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San Fratello (Me): ritorna l'incubo frana, tre abitazioni evacuate  Mattoni che si spezzano e crepe sui muri e sulle strade,

tubi dell'acqua che si staccano e la paura che ritorna prepotente a farsi sentire. Siamo a San Fratello, centro nebroideo in

provincia di Messina dove ieri sera la popolazione ha rivissuto l'incubo della frana che il 14 febbraio del 2010 mise

letteralmente in ginocchio il paese e costrinse più di 2.000 persone ad abbandonare le loro abitazione. 

A provocare il nuovo movimento sarebbe stata la pioggia incessante degli ultimi giorni. 

Ieri sera si è riunito in seduta straordinaria il consiglio comunale e il sindaco, Salvatore Sidoti Pinto chiede aiuti urgenti a

Palermo. E' stato proclamato anche lo stato di agitazione della comunità mentre ieri in via Roma , a Monte Nuovo, tre

case sono state evacuate e 12 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Ma il pericolo appare molto più

serio.

Le prime crepe si aprono nella zona antistante lo stadio comunale, nei pressi della zona di verde pubblico attrezzato e si

trascinano per centinaia di metri sino all'interno del centro abitato in una zona più alta rispetto al luogo colpito dalla rana

lo scorso anno. E fra i cittadini c'è anche chi aveva dovuto lasciare la sua casa per la frana del 14 febbraio 2010, ha

cambiato abitazione e adesso vede minacciata anche quest'ultima. Una situazione davvero drammatica. 

"L'idea che ci siamo fatti - afferma l'assessore Bettino Giuffrè - è che venendo a mancare il piede della frana ceduto lo

scorso anno, si assista ad un nuovo scivolamento verso valle".

Adesso resta anche il dubbio che i lavori di consolidamento possano avere successo oppure se bisognerà sul serio pensare

ad una delocalizzazione del paese. 

IL sindaco, intanto, ha inviato un fax a Franco Gabrielli, capo del dipartimento nazionale della protezione civile, in cui

invita ad effettuare un sopralluogo a San Fratello. Gabrielli sarà a Palermo martedì prossimo e se entro quel giorno non

arriveranno certezze sugli interventi per la messa in sicurezza, i cittadini e gli amministratori annunciano che occuperanno

l'aula consiliare ed intraprenderanno azioni di protesta contro il governo nazionale. 

E mentre alcuni residenti di località Monte Nuovo hanno dovuto lasciare le proprie case, altri le stanno lasciando

spontaneamente. Qualcuno racconta di rumori di mattoni che si spezzano e di crepe così ampie nei muri, che lasciano

tranquillamente lo spazio ad un intero braccio. Tutti temono che la situazione venga presa sottogamba.

 Maria Chiara Ferraù

 19 / 03 / 2011
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La Protezione Civile della Regione Sicilia invierà questa sera, con una nave in partenza da Porto Empedocle, 60 tende

che verranno montate in un terreno di proprietà della curia 

    Venerdi 18 Marzo 2011  - Dal territorio - 

La Protezione Civile regionale siciliana realizzerà una tendopoli a Lampedusa.  Da quanto ci ha spiegato il personale della

sala operativa regionale, questa sera, tempo permettendo, partirà una nave da Porto Empedocle che trasporterà 60 tende

della Protezione Civile  insieme al personale addetto al montaggio. Le tende verranno posizionate in un campo sportivo

che è di proprietà della Curia; la scelta del sito è stata confermata stamattina dai due funzionari della provincia di

Agrigento che sono sul luogo con il compito di organizzare le tendopoli e che hanno contattato la sala operativa per gli

aggiornamenti. Le tende possono ospitare 60 persone l'una e si prevede ne vengano montate, per il momento, 50, per un

totale di 300 persone accoglibili. Il sito di proprietà della curia è stato confermato, mentre non abbiamo avuto

informazioni sull'altro sito che è stato menzionato dai media, cioè quello della ex base militare Loran. Attualmente 2.600

migranti si trovano nel centro d'accoglienza dell'isola siciliana, che pero' ha una disponibilità massima di 850 posti. 

Julia Gelodi
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 venerdì 18 marzo 2011 17:30:25 

di Matteo Fanello

 

    

      

  LUCERA - 35mila lucerini sono senz'acqua da quattro giorni e le scene di nervosismo sono in costante aumento. Tutto

questo per la rottura di una conduttura idrica dell'acquedotto pugliese in contrada "Ripatetta". Il guasto è avvenuto in una

zona sequestrata dalla procura di Lucera, perché sono in corso indagini per stabilire se in quel luogo sorga una discarica

abusiva di rifiuti speciali.

Il procuratore di Lucera, Domenico Seccia, ha confermato che proprio quella è la zona interessata al guasto, ma non ci

sono state difficoltà burocratiche perché la stessa procura ha permesso la momentanea rottura dei sigilli nella discarica per

poter rimediare al disservizio. La condotta è sepolta da circa 17 metri di terra e i lavori di ripristino non sono semplici.

In città, intanto, la protezione civile distribuisce l'acqua ai lucerini con 145 autobotti, mentre per i disabili è stato disposto

un servizio porta a porta.

All'ospedale Lastaria e nella casa circondariale l'acqua non manca. In ogni caso, riparato il guasto, bisognerà analizzare

quel che esce dai rubinetti di Lucera, visto che la zona interessata dalla rottura è sempre e comunque quella di una

discarica 
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Tempesta di grandine: case evacuate, partita di seconda categoria interrotta, giocatori “salvati” su Land Rover 

Villamassargia, allagamenti e crolli 

Ha ceduto un'antica costruzione in via Marconi, disagi sulla pedemontana 

IGNAZIO PILI 

VILLAMASSARGIA. Scantinati allagati, cinque case evacuate per precauzione, il campo di calcio spazzato

dall'esondazione del fiume adiacente, con i giocatori portati in salvo fuori dallo stadio a bordo di un Land Rover. E

ancora, campagne invase dall'acqua e una vecchia casa in centro crollata. Sono gli effetti del violento uragano di grandine

e pioggia che si è abbattuto ieri pomeriggio sul paese dell'Iglesiente. Trenta minuti di follia meteo che ha segnato la fine

dell'inverno creando danni ingenti ad alcune zone del paese, soprattutto sul quartiere popolare di via dello Sport, la strada

pedemontana per Siliqua e le campagne circostanti. Tutto è accaduto poco dopo le 14 quando un cielo plumbeo segnato

dal chiarore dei fulmini ha scaricato grandine e acqua con una violenza inaudita. A farne le spese sono state in modo

particolare le abitazioni del quartiere 167, la zona bassa del paese, dove gli scantinati sono stati completamente allagati.

Difficile anche la situazione del campo di calcio, dov'era in programma l'incontro del campionato di seconda categoria fra

il Villamassargia e il Portopino. In pochissimi minuti il corso d'acqua adiacente è straripato (nella foto il sindaco mostra

l'area circostante) e inondato il manto verde: atleti e dirigenti hanno fatto giusto in tempo a uscire dagli spogliatoi

scappare prima che il terreno finisse completamente ricoperto dall'acqua.

Nella centralissima via Marconi un'antica casa in terra cruda è, invece, crollata sotto il peso dell'acqua e la grandine.

Fortunatamente al momento del crollo, al suo interno non si trovava nessuno.

Nella zona per le operazioni di soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias coadiuvati dai

volontari della protezione civile GEV. Preoccupato per la situazione il sindaco Franco Porcu che sin dai primissimi minuti

si è prodigato per dare aiuto alle famiglie in difficoltà. Il primo cittadino si appresta ora a fare la conta dei danni e si

appella a Regione e Provincia affinché prevengano episodi come quello di ieri pomeriggio attraverso interventi di

manutenzione e pulizia degli argini dei fiumi. Una delle principali cause dello straripamento del corso d'acqua a ridosso

del campo di calcio sarebbe proprio quella. Va tuttavia rilevata l'eccezionalità delle precipitazioni che in mezz'ora hanno

scaricato una quantità d'acqua assolutamente fuori da ogni previsione. Si attende ora la quantificazione dei danni anche

nelle campagne. Fino a ieri sera c'erano ancora ancora gravi disagi sulla strada pedemontana. «È ancora allagata e con gli

uomini della protezione civile - ha detto ancora il primo cittadino - si sta cercando di riportare il tutto alla normalita».

Assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias fino a sera hanno operato anche i volontari del Gev, gli uomini

della Protezione civile e quelli della Provincia, intervenuti con i mezzi per limitare i danni soprattutto lungo la strada che

da Villamassargia porta a Siliqua.
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favara 

Protezione civile

nuova sezione Aeop 

 Venerdì 18 Marzo 2011 AG Provincia,    e-mail print   

   

 Favara.e.a.) Anche la città di Favara ha una sezione dei volontari di Protezione Civile appartenenti l'Aeop (Associazione

europea operatori polizia). La nuova sede è stata inaugurata nella presenza del responsabile provinciale Sandro Bennici e

del responsabile locale Gaetano Giglia. Il nuovo distaccamento, almeno per il momento, è ospitato nei locali dei padri

vocazionisti retrostanti alla chiesa San Giuseppe Artigiano di piazza don Giustino, retta da padre Pasquale Della Corte. E'

stato proprio il parroco della chiesa ad impartire la benedizione alla nuova associazione di volontariato. Don Pasquale, nel

suo breve discorso ha voluto ringraziare tutti i volontari per il servizio che riusciranno a dare alla comunità favarese e per

il bene verso i più bisognosi. Alla cerimonia, presenti circa cento volontari di tutta la provincia, è intervenuto l'assessore

Carmelo Vitello, in rappresentazione del sindaco Mimmo Russello. «La nostra associazione, riconosciuta dal ministero

dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare - ha detto Sandro Bennici - opera nell'ambito della salvaguardia

ambientale, pubblica assistenza eventi e manifestazioni, soccorso sanitario e antincendio». Bennici, che si è detto

disponibile ad operare in sinergia con le altre associazioni, ha proposto incontri con le scuole per effettuare prove ed

esercitazioni di evacuazione.

18/03/2011
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 Venerdì 18 Marzo 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Il gruppo di universitari di Viagrande al rientro all´aeroporto di Catania E' atterrato con circa mezzora di ritardo il volo

Alitalia che ha riportato a Catania gli otto studenti universitari (età media 24 anni) in gita a Tokyo durante il terribile

terremoto che ha provocato morte e distruzione nel Giappone. Poi, nonostante l'ansia e la voglia di riabbracciarli da parte

dei parenti che li attendevano all'aeroporto di Fontanarossa, hanno dovuto attendere un'altra buona mezzora per il disbrigo

delle pratiche burocratiche. Secondo i parenti in attesa, il ritardo degli otto studenti, probabilmente, derivava dal fatto che

erano stati sottoposti al controllo per il pericolo sulla radioattività, considerate le notizie diffuse dagli organi di

informazione.

«Nessun controllo né all'aeroporto Narita di Tokio, né a Fiumicino né a Catania - ha detto Dario Finocchiaro - insomma

tanto rumore per nulla, almeno sul fronte della radioattività. Ci hanno fatto rientrare (è stata la titolare dell'agenzia di

viaggi a chiedere l'anticipo del ritorno all'Alitalia ndc) 48 ore prima della fine della nostra gita a Tokio, ma, come noi

stessi avevamo sempre assicurato, non correvamo alcun pericolo». Dello stesso tenore le dichiarazioni dei suoi sette

compagni (Federico Leone, Danilo Pappalardo, Salvatore Tonzuso, Antonello Di Maggio Alberto Nocita, Emilio

Mazzarino, Paolo Cavallaro), diventati famosi per aver inserito su YouTube il video del terremoto, eseguito da uno del

gruppo mentre si trovavano in un supermercato, ripresa condita del "sonoro" infarcito di frasi ed epiteti tipicamente

catanesi, cancellati, in parte, dalle televisioni che lo hanno diffuso in tutta Italia. Da ieri sera gli otto studenti stanno

metabolizzando tutto quello che hanno vissuto ma come ci riferisce Danilo Pappalardo «gli abitanti di Tokyo non hanno

dato vita a scene di panico durante le fasi del terremoto: ballavamo e dondolavamo assieme agli scaffali ma addirittura

coloro che erano dinanzi a noi alle casse del supermercato hanno atteso la fila, pagato il conto e poi, non correndo ma

soltanto accelerando il passo, hanno raggiunto ordinatamente le aree di attesa. E noi li abbiamo copiati».

Alla domanda se sarebbero disposti a tornare a Tokyo, la risposta è stata all'unisono e secca: «certo, anche subito».

Paolo Licciardello

18/03/2011
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E' allarme sui tanti casi di mancata conservazione del patrimonio barocco 

 Venerdì 18 Marzo 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Uno dei vicoli del quartiere Cartellone Giorgio Buscema

Salvaguardia del patrimonio architettonico del centro storico. Tutto fermo. Se ne è parlato in città, sia pure informalmente,

nel corso di un convegno dedicato alle tecniche del restauro delle opere in pietra.

Evidenziato innanzitutto il fatto che nessuno se ne cura e che si è sempre più insensibili alle numerose segnalazioni sul

degrado di tanti manufatti lapidei, ivi compresi quelli che arricchiscono il barocco per il quale la città della Contea è stata

inserita nella lista dei Beni dell'umanità da parte dell'Unesco. Alcuni mesi or sono in seguito al distacco di parti delle

statue in calcare tenero che sono collocate sulla scalinata del duomo di San Pietro, ci fu intervento di Soprintendenza ai

Beni culturali e ambientali di Ragusa, Curia vescovile di Noto, Protezione civile e perfino di tecnici di un'impresa

specializzata di Acireale che qualche decennio fa ebbe ad eseguire gl'interventi di restauro dei cosiddetti "santuna".

Furono effettuati dei prelievi di campioni di pietra per eseguire degli esami di laboratorio e stabilire le metodologie

d'intervento, si doveva intervenire nell'arco di poco tempo ma finora non s'è avuta alcuna notizia in merito. Molto spesso

si verificano dei crolli di parti di cornicioni ma anche di sculture che ornano gli edifici del centro storico, ma al di fuori

della messa in sicurezza di strutture non si fa (vedi ad esempio la chiesa della Madonna del Soccorso, ove è stata

transennata la piazzetta perché c'è il pericolo di crollo del cornicione).

Dalla facciata della chiesa di Santa Maria di Betlem si sono staccati tempo fa, precipitando nella piazza, alcuni frammenti

di una scultura. La parte mancante è ancora da rifare. Lo stesso è avvenuto in tanti altri casi, e c'è chi intende preparare

una sorta di "libro bianco" per denunciare l'incuria che caratterizza le istituzioni preposte. Intanto il degrado aumenta

sempre più, e non è raro constatare che ci sono facciate di chiese e di palazzi nobiliari in rovina, attaccate dallo smog ma

anche dalla vegetazione spontanea, che, a causa della mancata scerbatura attacca anche le costruzioni in pietra

deteriorandole. Quello che sta avvenendo nel centro storico è abbastanza eloquente in materia. Alcuni mesi fa un grido

d'allarme venne lanciato da un architetto d'origine modicana che vive nel Nord, facendo rilevare, soprattutto, che

continuando di questo passo il bel barocco, ma anche il liberty, è destinato a scomparire.

Nel corso dei lavori del convegno di cui s'è detto s'è anche fatto riferimento alla mancanza di fondi che spesso costringe

istituzioni come la Soprintendenza a rimanere impotente. Ma c'è stato anche chi ha tirato fuori la solita oramai stantia

proposta di estendere le provvidenze della legge su Ibla ai centri storici facenti parte del Beni Unesco. Non sono mancati

nemmeno i toni aspri di coloro che si sono fatti promotori di iniziative di sensibilizzazione volte a far presto ad intervenire

prima che sia troppo tardi.

18/03/2011
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Fondi regionali a Centuripe 

In arrivo i lavori sulle pendici

e apertura di Villa Corradino 

 Venerdì 18 Marzo 2011 Enna,    e-mail print   

 Centuripe. Inizieranno presto i lavori per la messa in sicurezza delle pendici sottostanti la villa Corradino e per

l'ampliamento e la messa in sicurezza della strada che collega via Bagni con piazza Ss. Addolorata. La giunta regionale,

adottando il Piano regionale delle vie di fuga predisposto dal Dipartimento Regionale Protezione Civile, ha stanziato per

Centuripe la somma di 3 milioni di euro per finanziare i lavori di due importanti opere pubbliche per la città. Il

finanziamento prevede la messa in sicurezza del costone roccioso sottostante la villa Corradino e sovrastante la strada di

raccordo tra viale Lazio e la Sp 41 oggi chiusa al traffico per caduta massi, un'arteria che riveste una grande importanza

per la viabilità veicolare di Centuripe perché rappresenta una via di accesso o di uscita da/per la Sp 41 per Catania e la Sp

Vignali Muglia. Nello stesso tempo verrà resa del tutto fruibile la villa Corradino, il "Balcone della Sicilia" così

denominato da Garibaldi e dove è ubicato un prezioso mausoleo romano.

Il finanziamento regionale interessa pure i lavori di ampliamento e messa in sicurezza della strada che collega piazza Ss.

Addolorata con via Bagni. Si tratta di una via molto trafficata perché costituisce la naturale via di accesso per chi,

provenendo da Regalbuto intende recarsi al centro o nella zona nord ovest della città. Detta via è frequentata oltre che da

auto anche da numerosi pedoni perché conduce al popoloso quartiere di San Gioacchino, all'Istituto delle scuole medie,

alle strutture sportive di contrada Capitano e alla zona archeologica di contrada Bagni dove si trovano i resti di

un'imponente struttura termale dell'età imperiale, a testimonianza della plurimillenaria Kentoripa. La detta strada necessita

infatti di essere ampliata e migliorata poiché oggi si presenta larga meno di tre metri, priva di segnaletica orizzontale e

verticale e soprattutto di guardrail per cui è pericolosa.

«Con i lavori finanziati per le due importanti arterie cittadine, che si spera presto vengano effettuati perché ritenuti di già

cantierabili - dice il sindaco Antonino Biondi, la struttura viaria centuripina, oggi poco agevole perché formata per la

maggior parte da viuzze strette e tortuose, ne trarrà certamente grande giovamento e il flusso veicolare, oggi spesso

intasato e difficoltoso, sarà più scorrevole». 

Giuseppe Fichera

18/03/2011
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La polemica. Il movimento «Città» sconfessa il sindaco: «Cambia sempre idea» 

 

 Venerdì 18 Marzo 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Una centrale nucleare Giorgio Liuzzo

In merito alla polemica tra la segreteria cittadina del Pd e il sindaco Nello Di Pasquale relativamente al nucleare,

interviene il movimento città che appoggia l'esigenza di intervenire non sulla questione dell'insediamento di eventuali

centrali nucleari sul territorio nazionale o regionale, ma sulla qualità della credibilità dell'attuale classe dirigente nella città

capoluogo. Dice Gaetano Accardi, referente del movimento che appoggia il candidato a sindaco Sergio Guastella: «Nel

2009 il sindaco affermava che era disposto a valutare positivamente l'eventualità di accogliere un impianto termonucleare

in prossimità di Ragusa, fatto salvo il diritto dei cittadini di esprimersi attraverso consultazione referendaria

sull'opportunità di tale scelta. Nei giorni scorsi lo stesso sindaco ha affermato di rimanere favorevole al nucleare in Italia,

ma non in Sicilia, in quanto regione ad alto rischio sismico. A parte il ritardo con cui si è preso atto della sismicità della

Sicilia e della zona sud-orientale della nostra isola, ciò che inquieta il cittadino ragusano è la mancanza di pudore con cui

si è disposti a sconfessare se stessi pur di intercettare il consenso elettorale. La credibilità di chi si propone alla guida della

collettività - afferma Gaetano Accardi - è l'unico criterio che deve orientare la scelta degli elettori e la storia delle persone

è l'unico riferimento che abbiamo per stabilirne l'attendibilità. Bisogna a tutti i costi recuperare l'etica della politica, ed

una caratteristica dell'etica è proprio la coerenza da cui discende la credibilità".

A tutela della coerenza intellettuale e politica della classe dirigente esiste solo uno strumento: la memoria e il movimento

Città intende ricorrere ad essa.

18/03/2011
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 Domenica 20 Marzo 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Tomie Kano ha lasciato il Giappone da parecchi anni. Musicista, soprano, insegnante di yoga, vive a Siracusa, con il

marito, l'ingegnere che ha sposato e con il quale ha fatto famiglia. Si incontrarono a Milano, dove studiavano entrambi,

nei primi anni '90. I genitori di Tomie, le sorelle, sono rimaste tra Kyoto e Osaka e non hanno subito grossi danni dal

terremoto. Tomie dice: «La loro vita quotidiana non è cambiata, ma non sappiamo ancora cosa sarà in futuro». 

Il problema non è stato il grande sisma, spiega Tomie, ma lo tsunami. E quel che ne è stato. Il problema è la loro stessa

spada di Damocle, la catastrofe nucleare, la centrale di Fukushima. Hanno imparato le insidie del nucleare sui banchi di

scuola, la scissione dell'atomo e il suo Olocausto. La radioattività scorre nel loro stesso Dna. E' un fatto. Il livello di

allarme è pericolosamente alto in Giappone, Tomie si domanda: «Come è possibile che il governo abbia investito sul

nucleare? Come è possibile, dopo Hiroshima?».

E poi aggiunge: «Noi giapponesi siamo abituati a convivere da sempre con il terremoto. Ma questa volta la situazione è

stata diversa dalle altre. Non abbiamo avuto mai un terremoto così forte. E comunque non è stato il terremoto a metterci in

ginocchio, ma lo tsunami che ha generato. Mi sembrava che queste giganti onde fossero una scena di un film catastrofico,

non potevo credere che fosse la verità. Siamo stati inghiottiti da questo incubo maledetto in un momento. Si è fermato un

orologio e sono sparite migliaia di persone, case, macchine, barche e la città intera di Sukagawa. Non ci sono più, non

esistono più. Ogni giorno aumentano i numeri dei morti e dei dispersi. Anch'io sono una mamma, mi preoccupo di quei

figli. Salviamo queste persone che sono rimaste sole. La speranza, il miglioramento della situazione purtroppo io non

vedo. Viviamo con la preoccupazione che peggiorerà ancora». 

Tomie dice che l'uomo giapponese è abituato alle avversità, alla disciplina, che è nella natura, nella loro indole patire in

silenzio, che il popolo giapponese sa già cosa fare davanti a eventi terrificanti.

«Siamo fatti così - afferma - Non lo so da cosa dipende. Il popolo giapponese è disciplinato dalle avversità, perché

abbiamo dimostrato la nostra forza nella ricostruzione dello Stato, dopo la seconda guerra mondiale; in breve abbiamo

ricostruito tutto. Spero che anche questa volta tutto si risolva bene e nel più breve tempo possibile». 

Tomie non sa immaginare gli effetti di quanto è accaduto nel suo Paese. «In questo mondo sta cambiando qualcosa -

riflette - Dobbiamo sensibilizzare, pensare, imparare e riflettere da questa catastrofe della natura. Aiutiamoci per

sconfiggere questo incubo e cercare di prevenire simili disastri. Secondo me, in un territorio a così alto rischio sismico,

non avrebbero dovuto costruite le centrali nucleari. E' illogico. Dobbiamo rivedere tutto, imparare a consumare meno

energia e sfruttare meglio le fonti rinnovabili». 

Tomie ammette: «Non vado in Giappone da tanto tempo, molte cose, molte scelte del mio paese non riesco a capirle. Ma

anche l'Italia deve stare attenta alle scelte che farà». 

Veronica Tomassini
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S. Fratello, nuove crepe

sgomberate tre famiglie 

 Domenica 20 Marzo 2011 Messina,    e-mail print   

   

torna la paura a san fratello per una nuova frana S. Fratello. al.ser.) Torna la paura a S. Fratello, dove una nuova frana ha

messo a rischio 3 famiglie, costringendo il sindaco a firmare altrettante ordinanze di sgombero. E per martedì si prepara

una nuova manifestazione dei residenti, sfiancati dal silenzio delle istituzioni nei confronti di un territorio devastato dalla

frana dello scorso anno. Tra venerdì e sabato nella zona di Monte Nuovo, tra via Roma e via Enna, il terreno ha

ricominciato a scivolare. 

La Protezione civile regionale ha effettuato un primo sopralluogo, rilevando un peggioramento del «quadro fissurativo»

della zona, già monitorata in precedenza. Alcune crepe, già presenti, si sono allargate. Nel timore di nuove frane, il

sindaco Salvatore Sidoti Pinto ha sgomberato 12 persone e si è recato a Palermo per incontrare il presidente della

Regione, Raffaele Lombardo. Venerdì sera il Consiglio comunale, riunitosi in seduta straordinaria, ha proclamato lo stato

d'agitazione. Secondo il consigliere Salvatore Di Bartolo «non bisogna fare eccessivi allarmismi, ma è necessario un

attento monitoraggio della situazione in quanto si sono ampliate spaccature già presenti nel terreno». In mancanza di

risposte concrete dalle istituzioni, è stata decisa da martedì l'occupazione dell'aula consiliare
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Salvataggio

in extremis 

L'allarme dell'assessore D'Amico, l'intervento dei vigili del fuoco: messe in sicurezza due decorazioni che rischiavano di

precipitare 

 Domenica 20 Marzo 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Alcune fasi dell´intervento registratosi nella centralissima piazza del Popolo Daniela Citino

Piazza del Popolo, cuore della città, sta in questi giorni vivendo una particolarissima frenesia di eventi. È stato il triste

luogo dove mercoledì sera si è compiuto il tragico gesto di Samir, ma giovedì, per il 17 marzo, in occasione dei

festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità di Italia, Piazza del Popolo ha ritrovato sorriso e speranza con lo sventolio

spettacolare del Tricolore, calato giù dalla balconata del Teatro Vittoria Colonna. Tutti con il naso in su, pronti a farsi

sorprendere dalla scenografica messa in scena della bandiera italiana che ha raggiunto i trenta metri d'altezza. Con i nasi

ancora rivolti all'insù anche in occasione, è il caso di dirlo, della spettacolare messa in sicurezza del campanile della

chiesa di Santa Maria delle Grazie da cui si stavano staccando alcuni elementi decorativi con il rischio che cadessero

addosso a qualche passante.

Il tutto è avvenuto venerdì 18, nel tardo pomeriggio, proprio in concomitanza di un altro evento celebrativo dell'Unità

d'Italia. Una "casualità" salvifica perché proprio in quel momento a presenziare al concerto del Risveglio Bandistico

Camarinense si stava recando l'assessore alla cultura Luciano D'Amico che accorgendosi di quanto stava per accadere ha

prontamente allertato la catena dei soccorsi. In sinergia con l'assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Mascolino,

l'amministratore ha attivato l'intervento dei pompieri del distaccamento di contrada Mendolilli che si sono

immediatamente portati sul posto. Delimitata la zona sono state allestite le gigantesche autoscale in uso che hanno

permesso ai pompieri di issarsi sino al campanile da dove si stavano staccando una grande sfera lapidea e la pigna

centrale, di maggiori dimensioni rispetto alla prima e che non è caduta solo perché la sua caduta è stata arrestata da un

provvidenziale piano d'appoggio. Nulla da fare, comunque, per la loro forte sorte: i due elementi decorativi che erano

posti sulla sommità del campanile e che hanno rischiato di cadere giù da un momento all'altro, hanno subito evidenti

lesioni e pertanto sarà necessario intervenire con un restauro mirato delle parti. Ai lavori hanno assistito l'architetto del

Comune, Elio Cicciarella, l'arciprete Vittorio Pirillo, e il muratore di fiducia della Chiesa Madre, da cui dipende la chiesa

delle Grazie, Angelo Tomasi.

Oltre all'intervento pomeridiano di venerdì, un altro è stato realizzato di concerto con tecnici e amministratori, nella

mattinata al fine di fugare definitivamente ogni pericolo. La messa in sicurezza del campanile della Chiesa è stata

completata intorno alle 13 e 30. «Ringrazio i vigili del fuoco - commenta l'assessore D'Amico - che con il loro intervento,

nel corso del quale sono state anche estirpate alcune erbe infestanti che erano cresciute sul prospetto della chiesa, hanno

eliminato ogni rischio per la pubblica incolumità. Ringrazio anche l'architetto Cicciarella per avere seguito personalmente

tutte le fasi dell'intervento. Ora bisognerà concordare con la Chiesa Madre e, se necessario, con la Sovrintendenza ai Beni

culturali i lavori necessari per restituire all'importante monumento il suo volto originario».

La Chiesa delle Grazie è uno degli edifici religiosi più antichi della città risalendo alle sue stesse seicentesche e barocche

origini. La costruzione della Chiesa infatti cominciò nell'anno 1612 ad opera dei monaci dell'Ordine dei Frati Minori ed i

lavori furono ultimati nel 1619. La Chiesa e il Convento delle Grazie rimasero danneggiati dal terremoto del 1693 e la

ricostruzione nelle forme attuali fu completata nel 1754.
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cava d'ispica 

Giurdanella: «Niente fondi

per il Ponte di Baravitalla» 

 Domenica 20 Marzo 2011 Ragusa,    e-mail print   

 gi.bu.) Ponte di Baravitalla nella zona archeologica di Cava Ispica: si attende il finanziamento per renderlo agibile.

L'assessore Giovanni Giurdanella a tal proposito precisa con una nota: «La Regione non ha mai stanziato i fondi necessari

a ricostruirlo. Infondate le notizie che parlano di 427 mila euro che l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente

avrebbe stanziato circa un anno fa». «Per i lavori di recupero e consolidamento del ponte di Baravitalla il Comune di

Modica - dice ancora Giurdanella - si è avvalso della collaborazione del Dipartimento di Protezione Civile che ha in

questi anni ha regolarmente condotto le attività di progettazione. Il Comune, tramite l'ufficio dei Lavori Pubblici, lo ha

seguito, per quanto di propria competenza, con la propria presenza alla conferenza di servizi predisposta dal Dipartimento

Provinciale».
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Giorgio Petta 

Nostro inviato

Lampedusa 

 Lunedì 21 Marzo 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

I cittadini di Lampedusa hanno impedito al traghetto proveniente da Porto Empedocle di attraccare ...  Giorgio Petta 

Nostro inviato

Lampedusa.Continuano gli sbarchi mentre l'intera isola scende in piazza per dire basta ad una situazione che sembra

ormai senza ritorno. Lampedusa scoppia, con gravi rischi per quanto riguarda la sicurezza e la sanità. Ieri, tra il primo

pomeriggio e la sera, le carrette del mare arrivate dalla Tunisia sono state quattro. Una, con 140 migranti, ha toccato terra,

accompagnata da una motovedetta della Capitaneria di porto, alle 15. Poco dopo le 18 ne è arrivata un'altra con 260

persone, tra cui dieci donne e sette bambini, alcuni di pochi mesi. Alle 19 è stato il turno del terzo barcone con 45

migranti a bordo e l'ultimo, quasi a seguire, che ne trasportava altri 54. In totale 499 disperati che si aggiungono ai 3.100

presenti nell'isola calcolando che circa 600 - i dati però non sono verificabili - sono strati trasferiti, nelle ultime ore, con

gli aerei nei centri di accoglienza della terraferma.

I nuovi arrivati sono stati concentrati nel molo antistante la Stazione marittima, trasformata da giorni in una sorta di

girone d'inferno dove centinaia e centinaia di disperati aspettano che arrivi il loro turno per raggiungere la terraferma.

Senza servizi igienici, senza acqua, senza riparo.

Al vento, al freddo e anche alla pioggia. Con gli sbarchi di ieri sera lo spiazzo brulica di persone, attorno alle quali le

forze dell'ordine hanno stretto una cintura insuperabile. Il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis ha promesso loro

un riparo. Ma quale, se il centro di accoglienza scoppia già?

Occorrerebbero interventi urgenti. Radicali. Coinvolgendo, insistono il sindaco e i lampedusani, le regioni del Nord Italia

e utilizzando le caserme dismesse dell'esercito. La proposta di una tendopoli del commissario per l'emergenza, prefetto

Caruso, agli isolani non va giù. Al punto che ieri, già alle 7, erano in centinaia a manifestare nel molo del porto nuovo

contro la realizzazione di una o più tendopoli.

Un'opposizione senza se e senza ma. «Contro il Governo Berlusconi - spiega De Rubeis al microfono dell'altoparlante - e

il ministro Maroni che hanno deciso di nominare Caruso commissario per un'emergenza di cui avrebbe dovuto occuparsi

la Protezione civile. La responsabilità di quanto sta accadendo è del commissario Caruso al quale chiediamo di rassegnare

subito le dimissioni perché sinora ha dimostrato incapacità e incompetenza».

Mentre il sindaco arringa la folla, invitandola a restare calma e a non accettare provocazioni né a superare la barriera dei

carabinieri schierati in assetto antisommossa, il traghetto "Palladio" in arrivo da Porto Empedocle, è fermo all'ingresso

della rada perché una fila di barche dei pescatori ne impedisce l'attracco al molo. A bordo, oltre ai passeggeri, ci sono i Tir

con il carico di centinaia di tende e di tre container, uno per le docce e due per i servizi igienici destinati ai migranti. «Noi

diciamo no allo sbarco delle tende - continua De Rubeis, che convoca una seduta straordinaria del consiglio comunale

perché proclami lo stato di agitazione e lo sciopero generale di Lampedusa - perché questo significa che la nostra isola si

trasformerà in un campo di concentramento in mezzo al mare. Noi rinunceremo alla lotta solo quando comincerà il

trasferimento dei primi mille di questi disperati che da settimane sono trattati peggio delle bestie. Non è possibile

continuare così. Lampedusa ha già dato e continua a dare, però vorremmo che le altre regioni, a partire dalla Lombardia e

dal Veneto, offrissero accoglienza e solidarietà a queste migliaia di sventurati. Non è possibile che la Lega faccia la sua

campagna elettorale sulla pelle di Lampedusa e del Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo diritto di vivere nella nostra isola

senza esserne espropriati. Non abbiamo nulla contro i migranti. Sono nostri fratelli e in questi giorni l'abbiamo dimostrato.

«E invece il Governo vuol farci passare come razzisti. Però - aggiunge - io chiedo: come è possibile vivere in un'isola così

piccola se mancano le strutture e i servizi necessari e indispensabili ad una esistenza dignitosa per qualsiasi essere

umano?».

Lampedusa, da giorni, è un vulcano pronto ad esplodere. Dove i desideri dei residenti e dei migranti coincidono

perfettamente: gli uni e gli altri vogliono che l'emergenza cessi e comincino le partenze. Alleati, gli uni e gli altri, per

evitare che la permanenza si trasformi in una residenza coatta che avrebbe effetti deleteri per il turismo di cui vivono,
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lavorando nei quattro mesi estivi, i lampedusani.

Per questo motivo, De Rubeis insiste: «Noi abbiamo subìto la violenza e siamo stati violentati da un Governo irrispettoso

di questo popolo che ha tanto sopportato, compresa l'arroganza di funzionari che stanno seduti dietro una scrivania e non

vengono a vedere di persona com'è ridotta Lampedusa».

Animi accesi, le donne in prima fila a scandire ritmicamente «Lampedusa libera» e a cantare provocatoriamente, in faccia

ai carabinieri impassibili, l'Inno di Mameli. Perché è da giovedì scorso, il giorno del 150° anniversario dell'Unità d'Italia,

che in piazza sventola a mezz'asta il tricolore. Ce l'hanno con tutti, i lampedusani. Con il Governo Berlusconi disattento,

con i giornalisti e le tv che non riportano la realtà e che li trasformano, agli occhi dell'opinione pubblica, in razzisti ed

egoisti. «Noi non siamo - gridano - né razzisti né egoisti. Ma ora basta. Abbiamo già dato. Sono anni che lo facciamo».

Vogliono un segnale che non arriva. Neppure dal vicesindaco, la senatrice leghista Angela Maraventano contro cui si

concentrano gli strali dei suoi concittadini. «L'incarico le va revocato», tuona il capogruppo dell'opposizione, Peppino

Palmeri.

Le ore trascorrono. «No alle tende e trasferimenti immediati» è la parola d'ordine. Comincia la seduta straordinaria del

consiglio comunale convocata sul molo dal presidente Vincenzo D'Ancona. Sono le 10 quando De Rubeis annuncia: «Il

prefetto Caruso ci ha risposto. Duecento emigrati partiranno con la "Palladio", 300 con gli aerei e altri mille nei prossimi

giorni con le navi. Il ministro Maroni ha detto che senza il consenso della popolazione non ci saranno le tendopoli. Quindi

i camion con le tende non scenderanno dal traghetto. Il popolo ha vinto».

Una dichiarazione accolta dagli applausi. Ma è bastata qualche decina di minuti per capire che si è trattata di una vittoria

di Pirro. Perché il prefetto Caruso comincia a temporeggiare fino all'aut-aut del pomeriggio: il pesce imbarcato non partirà

se dal traghetto non scendono a terra i Tir con le tende. Prendere o lasciare. «E' un ricatto» grida la gente. Ma alla fine non

resta che cedere, anche se De Rubeis giura che non lasceranno il molo. Gli sbarchi continuano. Poco prima delle 21 una

fitta grandinata cade su Lampedusa.
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Scossa

di terremoto

al largo

delle Egadi 

 Domenica 20 Marzo 2011 Prima Trapani,    e-mail print   

   

 I Sismografi del Polo Sismico «Alberto Gabriele» presso la Fondazione "Ettore Majorana" di Erice, hanno registrato alle

ore 2.21 di ieri una scossa sismica localizzata in mare al largo della costa trapanese e delle Egadi del distretto sismico

Tirreno Meridionale. L'evento di magnitudo 3.4 della scala Richter è stato localizzato alle coordinate latitudine 38.45°

nord e longitudine 12.28° Est a una profondità di 20 km. Il sisma è stato rilevato anche dall'Istituto nazionale di Geofisica

e vulcanologia. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione.
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Cultura (Pagina 45 - Edizione CA) 

L'ipocentro del sisma registrato a ventiquattro chilometri di profondità dalla crosta terrestre  

Terremoto: inatteso ma non unico  

In Giappone iniziate le scosse di assestamento   

 

 Vedi la foto  Nono grado della scala Richter, che significa un'energia 30.000 volte superiore al terremoto che ha distrutto

L'Aquila. Alcune regioni del Giappone si sono mosse di 2,4 metri. L'asse terrestre si è spostato di 10 centimetri. Questi i

dati del sisma che ha scosso fisicamente e ancor più emotivamente il mondo intero. Come è possibile tanta energia? C'è

qualcosa di anomalo? 

Andiamo molto lontano dal Giappone, raggiungiamo le falde del Monte Bianco. Un nocciolo di granito che si eleva fino a

4.810 metri dal livello del mare. E questo oggi, ma se con la fantasia torniamo indietro di alcune decine di milioni di anni,

la sua vetta giaceva sotto la superficie terrestre di circa 4-5.000 metri. Cosa lo ha spinto fin lassù? Le stesse energie e le

stesse cause che oggi hanno scosso il Giappone fino alle sue fondamenta. Sono le forze interne della Terra o, meglio, è il

calore primordiale del pianeta che viene a giorno con immense risalite di magma che in prossimità della crosta si

raffredda e riprecipita nel cuore della Terra per riscaldarsi di nuovo e risalire ancora. E in questo movimento si trascina

porzioni di crosta terrestre, chiamate placche o zolle, facendole scontrare tra loro. Per la risalita del Monte Bianco sono

entrate in azione le forze di spinta della placca africana verso nord, per il Giappone è l'azione della placca dell'Oceano

Pacifico che si sposta verso occidente. E tutto questo va avanti da miliardi di anni. 

Guardando le cime delle montagne non viene facile pensare alle energie che la natura ha messo in gioco per sollevarle per

migliaia e migliaia di metri, per innalzare cioè sedimenti che un giorno erano sul fondo dei mari e che ora sono cime di

3-4.000 metri. Ma il terremoto del Giappone e prima quello del Cile e ancor prima quello di Sumatra fanno capire che le

forze in gioco sono davvero notevoli e che tutto ciò dunque è possibile. In particolare dal Giappone in su verso la penisola

della Kamchakta (a nord della Russia) e dal Giappone verso sud, ossia verso il Borneo e la Nuova Zelanda (anch'essa

scossa recentemente da un forte sisma) agisce una delle placche più vaste del pianeta, la placca dell'Oceano Pacifico che

si muove verso occidente a una velocità di 5-6 centimetri all'anno. Essa ha incontrato la placca nord americana già decine

di milioni di anni fa e da allora ha iniziato a scivolarle sotto. E si infila ancora oggi con un angolo di circa 30 gradi come

un tappeto di rocce che stride contro quelle americane. La resistenza e l'attrito sono altissimi. Per questo prima che si

scateni un terremoto, ossia prima che la placca si muova di qualche centimetro o di qualche metro, si accumula una

grandissima energia. Poi, improvvisamente, questa viene rilasciata: è il sisma. La placca, quindi, scende a piccoli balzi,

con accumuli e rilasci di energia enormi. 

I terremoti possono avvenire dalla superficie fino a circa 500-700 chilometri di profondità; più sotto, le rocce diventano

plastiche e quindi non sono più in grado di spezzarsi in quanto si comportano come plastilina. Più superficiale è un

terremoto, maggiore sarà la quantità di energia che arriva a terra. È per questo che il sisma del Giappone è stato

catastrofico. Il suo ipocentro, ossia il punto al di sotto della superficie dove si è mossa realmente la crosta terrestre, era a

24,4 chilometri di profondità e quindi un'enorme quantità di energia ha raggiunto la superficie terrestre vera e propria. 

Cosa c'è da aspettarsi da adesso in poi? Molte scosse di assestamento, anche se il termine è davvero improprio. Un

terremoto, infatti, altera le condizioni in cui si trova la frattura al cui interno esso si è sprigionato e la frattura cerca di

risistemarsi con movimenti più o meno intensi. Ecco perché non è improbabile che lungo la stessa faglia (così si chiama la

frattura che si muove e che origina un sisma) o in faglie vicine a quella in cui si è verificato il terremoto giapponese se ne

possano creare di nuovi con intensità varie, anche prossime a quello iniziale e anche a distanza di mesi. Lo stesso

terremoto dell'11 marzo venne preceduto di alcuni giorni da un altro sisma di 7,2 gradi della scala Richter. E così successe

anche per il grande sisma di Sumatra, dove il terremoto di 9,3 Richter era stato preceduto da un sisma di 8,2. Insomma da

un terremoto può poi scaturirne un altro e un altro ancora. 

Ma c'è di più. Una placca come quella pacifica, quando va in subduzione, a un certo punto fonde a causa delle elevate

temperature. Da ciò si formano magmi che risalgono in superficie originando vulcani di tipo esplosivo. E il Giappone è un

vero arcipelago vulcanico, sorto proprio in questo modo. A volte è possibile che un'agitazione della crosta terrestre come

quella avvenuta durante il recente sisma smuova anche il magma nelle camere magmatiche, facendo concentrare verso
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l'alto i gas al loro interno. E quando i gas vincono la forza del tappo che chiude un vulcano si possono innescare eruzioni

di non poco conto. Una situazione simile si ebbe nel 1991, quando un violento terremoto colpì le Filippine. A distanza di

poche settimane arrivò l'eruzione del vulcano Pinatubo, dormiente da 600 anni. 

Si scoprì poi che il terremoto aveva prodotto una frattura nella camera magmatica e ingenti quantità di acqua marina erano

entrate all'interno trasformandola in una pentola a pressione che esplose. I gas e le polveri vennero proiettati fino a 30.000

metri d'altezza, entrarono nella stratosfera terrestre e abbassarono la temperatura della Terra di circa un grado per un paio

di anni. 

Il Giappone ha una lunga tradizione di studi e ricerche vulcanologiche sul proprio territorio e quindi è conscio della

situazione che si è venuta a creare. Più volte ha fatto evacuare in tempo migliaia di persone prima che un vulcano

esplodesse. Certamente i vulcanologi e i geofisici sapranno tenere sotto controllo ancor più di prima i vulcani più

esplosivi dell'arcipelago. 

LUIGI BIGNAMI 
 (Geologo - Esp. Planetologia)    
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 L'Unione Sarda di Venerdì 18 Marzo 2011 

Edizione CA,  

Primo Piano (Pagina 6 - Edizione CA) 

«Seguivamo le radiazioni

con una catena di email»  

Franco Delogu, ricercatore di Bitti:

chiusi anche i distributori di carburante   

«Si vive in una condizione di grande incertezza. Quando ci sono i blackout Tokyo sembra una città fantasma. Rientro in

Europa, ma tornerò sicuramente in Giappone perché lasciarlo così è davvero tanto triste». Fosse dipeso da lui non sarebbe

rimasto, ma la moglie e i parenti gli hanno chiesto di mollare tutto e tornare a casa. Così ieri Franco Delogu, 36enne

ricercatore universitario di Bitti, è partito per Utrecht, in Olanda, dove si occupa di Psicologia sperimentale nell'università.

È arrivato a Tokyo il 10 marzo, un giorno prima del terremoto. Conosce molto bene il Giappone. Per tutto il 2009 ha fatto

ricerca nel Brain Science Institute di Riken nella sede di Wako (un centro della grande area metropolitana di Tokyo). 

Come è la situazione a Tokyo?
 «Non è tranquilla. Ci sono diversi problemi logistici, quali ad esempio la chiusura di molte pompe di benzina e i

blackout. Nel mio istituto si è organizzato un servizio di e-mail per informare giornalmente sui livelli di radiazioni

nell'area di Wako. Fa impressione vedere una strada di Tokyo con i soli i semafori a interrompere il buio e regolare il

traffico».

Nel resto della città come è la situazione?
 «Sono stato nella zona di Wako dove non c'era blackout ed è stato come tornare alla vita. Schiere di lavoratori al ritorno

dal centro si riversavano fuori dalla stazione e dentro ristoranti e negozi, come ogni giorno». 

Si parla di market presi d'assalto.
 «Sì, in quegli stessi negozi i banconi del pane, del riso e dell'acqua erano vuoti, non si sa se perché tutti comprano tutto

l'indispensabile per accumulare scorte in caso di minaccia nucleare, o se il disastro abbia rallentato le forniture». 

Le scosse di terremoto sono ormai quotidiane. Non si può fare finta di niente?
 «La maggioranza dei giapponesi cerca di vivere la vita di tutti giorni. Non mi è capitato mai in tutti questi giorni vedere

una persona piangere. I giapponesi sono particolarmente efficienti quando hanno una grande missione collettiva, come ad

esempio lo è stata la ricostruzione post bellica. Questo fa ben sperare nella velocità e nella qualità della loro ripresa».

Lei dove era al momento del terremoto?
 «Al lavoro. Chi era ai piani superiori, dove l'oscillazione è maggiore, si è spaventato ancora di più, dovendo scendere le

scale a piedi fino alla prima via d'uscita. Ho visto un video girato al sesto piano dell'edificio dove lavoro, con provette e

macchinari caduti e con rumori inquietanti provenire dai muri che scricchiolavano. Ma a parte lo spavento non ho visto

nessuna scena di panico e manco un vetro rotto. Ma nessuno aveva capito la portata di quanto era accaduto».

In tanti lasciano la città. E non solo gli stranieri.
 «Certo, molta gente ha preferito spostarsi a sud, specie a Osaka per il momento, ma certo non si può parlare di una città

in fuga, visto che i negozi, le scuole, gli uffici e le università sono aperti». 

Ha avuto problemi per trovare i biglietti aerei?
 «No, ho anticipato il mio ritorno pagando un supplemento del biglietto. So però che per altri non è stato così facile».

FRANCESCO PINTORE    
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 L'Unione Sarda di Lunedì 21 Marzo 2011 

Edizione CA,  

Provincia Sulcis (Pagina 50 - Edizione CA) 

VILLAMASSARGIA. Partita di calcio sospesa e giocatori portati via con un fuoristrada  

Il ruscello esonda e cancella il campo  

Un'ora di pioggia scatena il caos, case e strade allagate   

   

 Vedi tutte le 2 foto  La pedemontana bloccata per alcune ore, cinque case evacuate per precauzione e la partita della

squadra del paese sospesa con tanto di giocatori accompagnati fuori dallo stadio a bordo di un fuoristrada. È il primo

bilancio dell'ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito Villamassargia nel quartiere di Is Corongius, la zona

situata alla periferia del centro abitato dove sorgono alcune abitazioni e gli impianti sportivi.

LA PIOGGIA Un'ora di pioggia seguita poi da disagi e problemi per abitanti, sportivi e automobilisti di passaggio. «E'

accaduto quasi tutto in un attimo - racconta il sindaco Franco Porcu - il corso d'acqua situato nelle campagne e

denominato "S'arriu e su topi" è esondato provocando danni e disagi». L'acqua è finita a valle, nelle case e negli impianti

sportivi situati nella parte più bassa del centro abitato. Una zona particolarmente frequentata durante lo svolgimento di

attività sportive. Il primo bollettino stilato dal Comune assieme alla Protezione civile, vigili del Fuoco e al Gev, il gruppo

di volontari del paese parla di cinque case evacuate in via precauzionale e la partita di calcio di seconda categoria sospesa.

I DANNI «La partita di seconda categoria è stata sospesa per motivi di sicurezza e per tirare i giocatori fuori dal campo -

spiega ancora il primo cittadino - è stata dovuta utilizzare una Land Rover dei volontari dato che il livello dell'acqua ha

iniziato a salire». Non è certo l'unico guaio provocato dall'acqua. I problemi maggiori li hanno avuti i residenti che vivono

poco distanti dall'area degli impianti sportivi. «I vigili hanno dovuto evacuare, in via precauzionale, cinque famiglie. Non

solo: la forza dell'acqua ha anche colpito il muro di un'abitazione danneggiandolo. I detriti sono finiti in strada ma non

hanno provocato danni alle persone». Altri interventi, seppure di minore portata, sono stati effettuati in altre case del

paese.

GLI INTERVENTI «I volontari così come gli uomini della Protezione civile e i vigili del fuoco hanno effettuato una

serie di interventi per liberare scantinati e le camere di alcune case dall'acqua - aggiunge il primo cittadino - e ancora

adesso si continuano a registrare disagi e problemi soprattutto nelle strade di campagna e nelle aziende agricole». L'onda

d'acqua non si è limitata all'area dove ci sono gli impianti sportivi ma ha raggiunto anche la strada pedemontana rimasta

chiusa per alcune ore. «C'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco, degli uomini della Protezione civile e dell'unità di

pronto intervento della Provincia - prosegue ancora Porcu - perché i disagi sono stati notevoli». Per cercare di limitare i

danni dell'acqua e favorire il ripristino della circolazione stradale è stata utilizzata anche una pala meccanica della

Provincia con cui si è provveduto alla rimozione di sassi e terra trasportati a valle dall'acqua. 

DAVIDE MADEDDU    
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 L'Unione Sarda di Lunedì 21 Marzo 2011 

Edizione CA,  

Provincia Ogliastra (Pagina 54 - Edizione CA) 

VILLAGRANDE. Il sindaco: a Olbia subito i fondi regionali, a noi no  

«Alluvione, figli e figliastri»   

Diseguali anche di fronte alla Protezione civile. La denuncia giunge dal sindaco Giuseppe Loi: «A favore di Olbia -

spiega il primo cittadino - la giunta regionale ha erogato a tamburo battente 15 milioni di euro per indennizzare la Gallura

dopo il nubifragio del 3 marzo 2011, mentre i cittadini di Villagrande e Villanova attendono ancora il saldo di 1 milione e

140 mila euro (su un milione e mezzo riconosciuto) per i danni del 2009, oltre alla intera posta ( 2,3 milioni di euro) per i

danni dell'alluvione 2010. «Danni ingenti - fa rilevare il sindaco - in quanto la Giunta regionale non ha ancora avviato i

lavori per la messa in sicurezza dei due centri abitati sconvolti dall'alluvione del 2004 che era costata la vita ad una

bambina e alla sua nonna. A quanto pare, i morti contano poco».

Per Olbia i fondi della Protezione civile sono invece transitati direttamente nelle competenze dell'assessore regionale ai

Lavori pubblici, l'olbiese Sebastiano Sannitu. Con il neo assessore Sannitu il sindaco di Villagrande ha in programma per

domani un incontro a Cagliari. Le critiche espresse da Giuseppe Loi non riguardano soltanto la Giunta regionale di

centrodestra, accusata di usare due pesi e due misure, ma anche la minoranza di centrodestra in Consiglio comunale che

nei giorni scorsi aveva avanzato pesanti rilievi contro la giunta municipale riguardo alla messa in sicurezza di alcune

zone, compreso il ponte sul rio S'Arrescottu. «Alla luce delle palesi inadempienze da parte della Regione - ribatte il

sindaco - la polemica innescata dalla minoranza appare sterile e strumentale. Vista la carenza di fondi regionali,

l'amministrazione civica è costretta ad integrarli con risorse comunali e a intervenire secondo un ordine di priorità che

parte dalla sicurezza delle persone, per poi passare a quella delle cose, alla viabilità e così via». ( ni. me. )    
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 L'Unione Sarda di Lunedì 21 Marzo 2011 

Edizione CA,  

Prima Pagina (Pagina 1 - Edizione CA) 

Villamassargia  

Maxi-acquazzone:

esonda ruscello,

campo cancellato Davide Madeddu   

Case evacuate, strada pedemontana allagata, campo di calcio cancellato dal ruscello che esonda. Un pomeriggio d'inferno

ieri a Villamassargia dove l'improvvisa ondata di maltempo ha causato enormi danni sia in paese sia nelle campagne. I

disagi maggiori nel quartiere di Is Corongius dove si trovano diverse abitazioni e gli impianti sportivi comunali: un

piccolo corso d'acqua è esondato e l'acqua ha invaso le case e il campo sportivo dove si è dovuta sospendere la partita del

campionato di Seconda categoria. Sono intervenuti la Protezione civile, i vigili del Fuoco e i volontari del paese.

L'acquazzone ha provocato allagamenti anche a Carbonia.    
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