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Corriere di Ragusa.it
"SCOMPARSO DA IERI SERA PAOLO SANTINI, 77 ANNI, DI GIARRATANA. RICERCHE IN CORSO" 

Data: 20/11/2011 

Indietro 

 

Cronache GIARRATANA - 20/11/2011 

ULTIMA ORA: il pensionato sarebbe stato segnalato a Vizzini o a Licodia Eubea 

SCOMPARSO DA IERI SERA PAOLO SANTINI, 77 ANNI, DI GIARRATANA. RICERCHE IN CORSO Chi ne

avesse notizie può rivolgersi al Comando Stazione Carabinieri di Giarratana 0932 976001 

Vigili urbani 3316061457 – 3316061486 – 3316061074 - 3316061481 o scrivendo al nostro sito 

Antonio Di Raimondo 

 

  

E' scomparso dal pomeriggio di sabato Paolo Santini (foto), 77 anni, pensionato, residente a Giarratana assieme alla

figlia. Dell'anziano si sono perse le tracce dal primo pomeriggio. Era uscito di casa per una passeggiata, Paolo Santini, ma

non via ha più fatto ritorno. La figlia si è subito allarmata, lanciando l'allarme. Sono in queste ore attive le ricerche con

all'opera i Carabinieri ed anche la Protezione civile, allertata dal sindaco del comune montano Pino Lia, che ha altresì

richiesto l'intervento della Prefettura per le ricerche aeree tramite l'elicottero. 

Paolo Santini sarebbe già stato segnalato sabato sera ieri sera a Vizzini scalo e nei pressi di Licodia Eubea. L'anziano è in

possesso di un cellulare, il cui segnale è stato agganciato da una cellula del ripetitore ubicato nei pressi di Vizzini. Anche

in quel punto sta operando la squadra di Protezione civile di Giarratana, fuori giurisdizione, sotto la responsabilità del

primo cittadino Lia, che, unendosi all'appello dei familiari, invita chiunque sia in possesso di notizie su Paolo Santini, a

chiamare il seguenti recapiti: 

Comando Stazione Carabinieri di Giarratana 0932 976001 
Vigili urbani 3316061457 – 3316061486 – 3316061074 - 3316061481
I lettori di Corriere di Ragusa .it che avessero notizie di Paolo Santini possono anche scrivere alla nostra redazione
tramite la sezione «Scriveteci» nel sommario sotto la testata.
Il cellulare di Paolo Santini è al momento spento, e di conseguenza irrintracciabile, forse perchè scarico. Paolo Santini è

autosufficiente e perfettamente lucido. Accusa solo saltuariamente qualche problema di amnesia.
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Allerta meteo su Sicilia e Sardegna

In arrivo piogge e temporali

 (ANSA) - ROMA, 19 NOV - Nuova ondata di maltempo in arrivo su Sardegna e Sicilia: una perturbazione centrata sulla

Tunisia portera' a partire dalla serata di oggi piogge e temporali sulle due isole maggiori. 

Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede, dalla tarda serata di oggi,

precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centrale e orientale e sulla Sardegna meridionale e

orientale. 

I temporali potranno essere anche di forte intensita'.

19 Novembre 2011
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Trasferire la sede del Centro operativo misto 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

L'amministrazione comunale di Amaroni ha deciso di chiedere al prefetto di valutare lo spostamento della sede del C.o.m.

(Centro operativo misto) da Girifalco ad Amaroni presso la sede del C.o.i. (Centro operativo intercomunale). 

Il Comune di Amaroni e le amministrazioni di Borgia, Caraffa, Cortale, San Floro, Palermiti, Vallefiorita, Squillace ed il

Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, in collaborazione con l'associazione di protezione civile "Angeli Blu", hanno

istituito il "C.o.i." al fine di gestire in forma associata il settore della protezione civile, anche in ossequio alle più recenti

disposizioni normative che impongono la gestione associata di alcuni servizi fondamentali.  

Le amministrazioni di Amaroni e di San Floro stanno appoggiando fattivamente il comitato esecutivo del "C.o.i.", al fine

di favorire una migliore e corretta gestione della struttura, affidata agli "Angeli Blu". Tale centro, il primo istituito in

Calabria, ha avuto il riconoscimento da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile, della Regione Calabria,

della Prefettura e degli altri organi competenti che hanno fatto giungere ufficialmente i loro apprezzamenti per la

realizzazione della struttura.  

A fine settembre il "C.o.i." ha organizzato una esercitazione intercomunale, denominata "Rotox 399", al fine di testare

l'efficienza del centro, definita eccellente dalle autorità competenti. Secondo gli amministratori amaronesi, il "C.o.i." è

una struttura già adeguata ad operare in tutte le fasi di previsione, prevenzione e impiego operativo sul territorio, che

coincide con quello del "C.o.m.", ad eccezione del Comune di Caraffa, del quale chiedono l'inclusione, ed è già fornita di

un'ampia attrezzatura informatica in conformità alle nuove normative sulla digitalizzazione dei documenti, di una sala

grafica e stampa autonoma, di una rete internet operativa e gestionale. Lo stesso "C.o.i." sta elaborando il primo piano

intercomunale di protezione civile ed ha realizzato un servizio informatico, denominato "Sirio Web", che mette in rete il

territorio di tutti i Comuni interessati. 
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Opuscoli informativi su come comportarsi nei casi di calamità 

Sant'Agata MilitelloQualche giorno addietro nel territorio dei Nebrodi è stata avvertita alle prime luci dell'alba, una forte

scossa tellurica che ha messo in apprensione nuovamente la popolazione dopo lo sciame sismico del mese di giugno

scorso. L'Associazione Agorà,con il patrocinio del Comune di Sant'Agata Militello, ha provveduto a distribuire

gratuitamente negli istituti scolastici di Sant'Agata Militello opuscoletti informativi denominati "Protezione Civile in

Famiglia". 

«L'intento dell'associazione Agorà &#x2013; ha affermato il presidente Andrea Sturniolo &#x2013; è quello di

tranquillizzare i cittadini, preoccupati dalle continue e frequenti scosse sismiche che hanno interessato i diversi comuni

del Parco dei Nebrodi, illustrando loro le regole comportamentali da seguire in caso di calamità naturale. Nelle prossime

settimane provvederemo a distribuirli anche nelle tre parrocchie cittadine».  

Attraverso una semplice grafica a fumetti, l'opuscolo descrive alle famiglie i maggiori rischi sia ambientali quali

terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, alluvioni, maremoti, valanghe, crisi idrica, ondate di calore, incendi boschivi che

domestici e incidenti che possono avvenire in casa nei quali potrebbero imbattersi. Una sezione a parte è dedicata alla

questione della viabilità e all'importanza di viaggiare informati seguendo le previsioni meteo e le notizie diffuse dai

media. 

Vengono inoltre illustrati recenti casi di emergenza provocati dall'uomo, come il black out e gli attentati terroristici. In

alcune pagine, infine, sono elencati i materiali di prima emergenza che bisognerebbe avere sempre in casa a portata di

mano e sono riportate le norme di comportamento da tenere durante situazioni rischiose come l'inoltro di una corretta

richiesta d'aiuto o un intervento di primo soccorso ad una persona disabile o in difficoltà. L'obiettivo dell'opuscolo è che

ogni nucleo familiare costruisca un proprio "Piano di protezione civile" assumendo una preparazione adeguata a fronte di

eventi inattesi.(m.r.)  
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Giampilieri e Nebrodi, seduta straordinaria In un ordine del giorno ripresi i contenuti della lettera inviata dai Comitati al

Capo dello Stato 

Lucio D'Amico 

Una seduta congiunta dei consigli comunale e provinciale con all'ordine del giorno i temi del dopo-alluvione di

Giampilieri e Scaletta e del dissesto idrogeologico di San Fratello e degli altri comuni nebroidei. I presidenti delle

assemblee di Palazzo Zanca, Giuseppe Previti, e Palazzo dei leoni, Salvino Fiore, hanno convocato per lunedì la sessione

straordinaria, alla presenza del sindaco Giuseppe Buzzanca, del presidente Nanni Ricevuto e della deputazione nazionale

e regionale. Sarà l'occasione per un confronto che deve fugare le troppe zone d'ombra di una vicenda che continua ad

affliggere le nostre comunità, già colpite dai lutti, dai dolori e dalla fatica di ricostruire il futuro sulle macerie del presente.

In apertura dei lavori verrà illustrata la mozione firmata dai consiglieri provinciali, nella quale si sottolinea «l'esigenza

inderogabile di denunciare le condizioni di grave disagio in cui sono costretti a vivere gli abitanti dei centri alluvionati

della provincia di Messina» e si accusa il Governo nazionale di «insensibilità». La denuncia ovviamente si riferisce

all'esecutivo guidato fino a qualche giorno fa dal premier Silvio Berlusconi mentre dal nuovo presidente del Consiglio

Monti si attendono risposte su questo versante (ma sarà estremamente difficile stabilire un'interlocuzione, vista la natura

di questo Governo nato per gestire la drammatica emergenza economica del Paese). 

«L'1 ottobre 2009 &#x2013; si ricorda nel documento che verrà letto nell'aula consiliare del Municipio &#x2013; la parte

sud della città e la riviera ionica della provincia di Messina è stata teatro di un evento alluvionale di proporzioni

eccezionali, che ha devastato interi centri abitati e determinato la morte di 37 persone. Pochi mesi dopo, nel febbraio del

2010, fenomeni alluvionali e franosi, altrettanto gravi, hanno colpito San Fratello e altri Comuni dei Nebrodi provocando,

tra l'altro, l'evacuazione di migliaia di cittadini. Il ricordo di tali avvenimenti accompagna quotidianamente le esistenze di

tanti cittadini del capoluogo e della provincia ed è reso ancora più doloroso dalle affermazioni che la stampa nazionale e

alcuni esponenti istituzionali hanno rivolto alle zone alluvionate del Messinese. All'indomani del primo ottobre, l'accusa

di abusivismo ha trasformato le vittime in colpevoli &#x2013; prosegue l'ordine del giorno, riprendendo i concetti

espressi dai Comitati civici delle zone alluvionate nella lettera inviata al presidente della Repubblica Napolitano

&#x2013; e reso le popolazioni uniche responsabili dei loro mali. Il disinteresse nazionale è calato come una coltre sui

fatti di Messina e ha trasformato la gestione dell'emergenza e dei processi di ricostruzione in un problema esclusivamente

siciliano. Ciò nonostante la nostra gente ha reagito con grande forza e con la ferma convinzione che fosse necessario un

impegno comune, una condivisione di intenti tra tutte le istituzioni preposte alla gestione dell'emergenza e della

ricostruzione. In ogni centro colpito sono nati comitati e associazioni di cittadini che da due anni si battono perché
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vengano effettuati i lavori di messa in sicurezza del territorio, necessari per consentire il rientro degli sfollati e prevedere

una rinascita economica e culturale delle nostre zone». 

Come si vede, il testo dell'odg ricalca letteralmente la missiva inviata al Capo dello Stato. I consiglieri ricordano che «con

il concorso determinante della Regione siciliana sono stati avviati, e in parte realizzati, importanti interventi di messa in

sicurezza». A distanza di un anno, nell'ottobre 2010, è stato deliberato il proseguimento dello stato di calamità e qui si

entra nel merito del "caso" che continua a far discutere. «Nonostante la richiesta della Regione di utilizzare i fondi

Par-Fas, gli stanziamenti necessari per completare gli interventi programmati al fine di assistere la popolazione (a distanza

di due anni gli sfollati sono oltre duemila) e per rimborsare i cittadini e le imprese danneggiate, sono stati deliberati solo il

2 settembre 2011»: è questo è uno degli interrogativi principali a cui si deve dare risposta, al di là delle polemiche tra i

due Governi di Roma e Palermo, e tra il presidente della Regione Lombardo e il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca. 

Quando è arrivato l'annuncio dello stanziamento dei fondi, sembrava fosse stato messo un punto di fondamentale

importanza e invece è seguita la doccia fredda. «La soddisfazione delle comunità interessate è stata contraddetta

&#x2013; si legge nel documento &#x2013; dai contenuti dell'ordinanza di protezione civile numero 3961 che nel

destinare i previsti 160 milioni di euro, ne vincolava l'utilizzazione al rispetto del Patto di stabilità della Regione, in

difformità delle disposizioni previste in casi analoghi. Il commissario per l'emergenza, attraverso il Dipartimento

nazionale della Protezione civile, ha chiesto la modifica della suddetta ordinanza ma, inopinatamente, il ministero

dell'Economia ha risposto negativamente confermando, in sostanza, l'impossibilità di utilizzare con la tempestività

necessaria i fondi stanziati. Questa intollerabile farsa avviene proprio nel momento in cui si constata con amarezza che, in

occasione delle recenti alluvioni avvenute in Toscana e Liguria, il Governo nazionale ha immediatamente stanziato 65

milioni di euro per i primi interventi e ha aumentato le accise sui carburanti. Tali situazioni hanno creato un forte senso di

vuoto, abbandono e scoramento nelle popolazioni perché si teme che la situazione di stallo si prolunghi, infliggendo

ulteriori sofferenze alle nostre comunità, oltre a non accettare che il Governo non adotti lo stesso trattamento nei confronti

di tutti i cittadini con un'intollerabile discriminazione per le nostre comunità». 

I consiglieri affermano di aver voluto riprendere interamente il documento dei Comitati di Giampilieri, Scaletta, Altolia,

Briga, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo, Itala, San Fratello, Caronia, Castell'Umberto e Sant'Angelo di Brolo, per

sottolineare «l'assoluta condivisione» dell'assemblea di Palazzo dei leoni. A conclusione, si chiede l'intervento autorevole

del presidente della Repubblica, si preannunzia la volontà di portare avanti iniziative forti di protesta civile in caso di

mancate risposte sull'arrivo dei fondi Par-Fas e si sollecita il presidente Ricevuto «a non continuare più nell'atteggiamento

passivo fin qui avuto».

In sintesi 

L'8 novembre i Comitati civici di Giampilieri, Scaletta, Itala, Briga, Molino, Altolia, Ponte Schiavo, Santa Margherita,

Pezzolo, di San Fratello e degli altri centri dei Nebrodi, hanno inviato una lettera al presidente della Repubblica

Napolitano, chiedendo un suo autorevole intervento per sbloccare la vicenda dei finanziamenti destinati al Messinese e

inspiegabilmente bloccati. 

La seduta congiunta dei consigli comunale e provinciale si svolgerà lunedì a Palazzo Zanca, alla presenza del sindaco

Buzzanca, del presidente della Provincia Ricevuto e della deputazione nazionale e regionale. Sarà illustrato un ordine del

giorno. 
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Adeguamento sismico per gli edifici che ospitano la Manzoni e la D'Acquisto 

Parola d'ordine sicurezza. L'Amministrazione non vuole farsi trovare impreparata e pensa all'adeguamento di due scuole

alle normative vigenti: la Media Alessandro Manzoni di via Cesare Battisti e la Materna, Elementare e Media Salvo

D'Acquisto, al villaggio Unrra. Risale al 17 ottobre scorso la determina del dirigente del dipartimento comunale

Programmazione bilancio e entrate Giovanni Di Leo, relativa alla contrattazione di un mutuo di 1.048.962,69 con la Cassa

depositi e prestiti. Importo i cui oneri di ammortamento sono a carico del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.  

«Si tratta di interventi finalizzati all'adeguamento sismico di edifici del centro cittadino e della zona sud», spiega

l'assessore comunale alla Pubblica istruzione Salvatore Magazzù. Il relativo progetto esecutivo e cantierabile è stato

redatto dall'ingegnere Francesca Franza, approvato e validato dal punto di vista tecnico dal responsabile unico del

procedimento Danilo De Pasquale. Attualmente, il fascicolo si trova negli uffici della Ragioneria generale, al fine di

perfezionare l'impegno della spesa, previa autorizzazione della Cassa depositi e prestiti. 

Intanto, novità sulla scuola elementare di via Primo Molino. Stamani, alle 10.30, al Palacultura, riunione tecnica indetta

dall'assessore Magazzù per fare il punto sulle problematiche viarie, infrastrutturali e di protezione civile riguardanti la

struttura di Bordonaro. Presenti gli assessori ai Lavori pubblici Gianfranco Scoglio, alle Manutenzioni Pippo Isgrò e alla

Mobilità urbana Melino Capone, il dirigente provinciale della Protezione civile Bruno Manfrè, il comandante dei vigili

del fuoco di Messina Salvatore Rizzo, il commissario straordinario del Cas Anna Corsello e il preside della "Ettore

Castronovo". A rappresentare il terzo Quartiere sarà il presidente Giovanni De Salvo. Raccolto, quindi, l'invito dei

consiglieri della Municipalità Libero Gioveni, Claudio Cardile e Massimiliano Minutoli ad affrontare i nodi del plesso di

via Primo Molino in maniera organica. Appaiono infatti non più rinviabili soluzioni soprattutto sul fronte della viabilità,

data la posizione della scuola, raggiungibile attraverso uno stretto sottopasso autostradale che in occasione di avverse

condizioni meteo si allaga puntualmente. 

Passando agli Istituti di pertinenza della Provincia, l'ufficio Edilizia scolastica, guidato dall'ing. Vincenzo Carditello, ha

approvato tre determinazioni dirigenziali riguardanti interventi in cinque plessi: messa in sicurezza del Liceo classico di

Mistretta (489.994,26 euro); in città, completamento auditorium del Majorana (328.346,38 euro); manutenzione

straordinaria e adeguamento alla normativa di sicurezza dell'Archimede, Minutoli e Quasimodo (tre stralci unificati per un

totale di 1.015.682 euro)(r.d.) 
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Come rendere più efficace la sinergia con le scuole Buzzanca: migliorare la strategia d'informazione 

Angela Briguglio  

L'intenso nubifragio che ha colpito Messina e la sua provincia il 9 ottobre scorso ha messo a nudo i difetti di

comunicazione tra le istituzioni politiche e quelle scolastiche. Nonostante l'indicazione del sindaco Buzzanca di lasciare i

ragazzi all'interno delle scuole, molti genitori, contattati dai dirigenti didattici, sono andati a prendere i loro figli. Per

scongiurare il ripetersi dell'accaduto, ieri a Palazzo Zanca si è svolto l'incontro sul tema "Informazione sulle norme di

comportamento nelle varie situazioni di rischio e sulle procedure da adottare". All'evento hanno preso parte presidi e

insegnanti degli istituti provinciali, ai quali sono stati consegnati diversi depliant illustrativi che spiegano come

proteggersi dalle calamità naturali.  

«È nostra intenzione migliorare la collaborazione tra l'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche» ha

dichiarato Buzzanca. Per mettere in sicurezza la totalità del territorio, non basterebbe neanche un miliardo di euro, ma non

potendo disporre di tale cifra, al fine di ridurre i rischi «è fondamentale lavorare sinergicamente, tenere sotto costante

controllo i fenomeni naturali, e curare la campagna informativa nei confronti dei cittadini» ha concluso il sindaco.

All'incontro sono intervenuti l'assessore alla pubblica istruzione, Salvatore Magazzù; gli ingegneri Antonino Rizzo e

Francesco Aiello, rispettivamente, esperto e coordinatore della squadra della protezione civile comunale; gli architetti

Grazia Cammaroto e Giuseppe Soraci, del Dipartimento regionale di protezione civile; e, infine, il meteorologo Samuele

Mussillo. Quest'ultimo ha evidenziato la fragilità del territorio e il dato significativo che vede Messina dodicesima nella

classifica delle città piovose, più in alto rispetto a comuni quali Milano e Genova, quest'ultima balzata recentemente alle

cronache a causa della terribile alluvione. 

Di fronte a eventi imprevisti, bisogna sapere come comportarsi. L'incontro con i dirigenti didattici è servito, da un lato a

fornire le nozioni generiche sulle procedure da adottare in caso di calamità, dall'altro a segnalare quei casi specifici di

edifici scolastici poco sicuri, come quelli sprovvisti di un piano superiore. In merito alla "gestione del panico" dei

genitori, è emersa l'importanza del passa parola tra studenti e famiglie al fine di evitare iniziative personali.  

Rizzo, infine, ha spiegato che i livelli di criticità di un fenomeno naturale sono tre (ordinaria, moderata, elevata) così

come tre sono i livelli di allerta (attenzione, preallarme, allarme). Le sirene indicano, con un suono intermittente, il

preallarme, con un suono bitonale e, con un suono continuo, il cessato allarme. Si attende il finanziamento della Regione

per aumentare il numero delle sirene, al momento fermo a dodici nelle aree alluvionate.  
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Collina di Vampolieri sono troppe le aree non ancora in sicurezza 

Alfio Russo 

Aci Castello 

«La preoccupazione per la collina Vampolieri è forte. Per questi motivi ritengo necessario verificare una buona volta la

situazione nella sua interezza al fine di scongiurare pericoli per la collettività e tutte le parti interessate che hanno stabilito

precise prescrizioni da verificare successivamente». Il sindaco Filippo Drago mostra soddisfazione per l'esito

dell'ennesimo "vertice" in Municipio sul rischio idrogeologico della ferita collina Vampolieri, ma ancora preoccupazione

per la mancata messa in sicurezza di un'area vastissima cementificata selvaggiamente negli anni '80 e '90 che abbraccia

due comunità ed oggetto di ingenti danni a causa delle abbondanti piogge cadute il 14 e 15 ottobre scorso. Per questi

motivi il primo cittadino ha già riconvocato tutti gli enti coinvolti martedì 29 in Municipio per fare un nuovo punto della

situazione alla luce dei sopralluoghi di lunedì prossimo. «Purtroppo operiamo in una zona fortemente urbanizzata che

alimenta i rischi di frane &#x2013; ha aggiunto Drago -. Noi abbiamo detto basta alla cementificazione selvaggia

bocciando un piano di lottizzazione per altri 5mila vani». Dal vertice è emerso che il comune di Aci Catena dovrà

verificare tutte le autorizzazioni relative alla regimentazione delle acque meteoriche per gli insediamenti abitativi

insistenti sulla collina di Vampolieri in territorio catenoto ed il corretto funzionamento dello smaltimento; le Rfi dovranno

effettuare un'attenta verifica idraulica relativa al vecchio tracciato ferroviario; Genio civile e tecnici del comune castellese

lunedì 21 verificheranno le condizioni di alcuni torrenti. 
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Protesta di Sulla (Pd): «Che ne è del Genio civile deliberato un anno fa?» Erano stati eseguiti perfino i sopralluoghi

necessaria verificare la disponibilità di locali adatti agli uffici 

Il consigliere regionale del Partito democratico Francesco Sulla ricorda che con la delibera n. 204 del 3 marzo 2010

("Approvazione della struttura del Dipartimento 9 &#x2013; Infrastrutture, Lavori pubblici, Politiche della casa, Erp, Abr,

Risorse idriche, Ciclo integrato delle acque"), la giunta regionale presieduta dall'onorevole Agazio Loiero, su proposta

dell'assessore al personale pro tempore, ha istituito, nella provincia di Crotone, il Servizio di vigilanza e controllo Opere

pubbliche - Sismico -Supporto tecnico protezione civile (meglio noto come Genio civile). Il consigliere Sulla pone

dunque una domanda: «Qualcuno del governo regionale può spiegare perché mai, a distanza di oltre un anno e mezzo

dall'approvazione della delibera in questione, Crotone continua ad essere, unica provincia della Calabria, priva di detto

Servizio?». 

L'esponente del Pd precisa le condizioni della provincia in mancanza del citato servizio. «La circostanza &#x2013; spiega

Sulla &#x2013; com'è ovvio produce un notevole disagio a cittadini, tecnici ed istituzioni che si vedono costretti, per

porre in essere gli adempimenti previsti dalle normative sia nazionali che regionali, ad onerose trasferte a Catanzaro».

«Così come &#x2013; aggiunge il consigliere regionale del Pd &#x2013; è evidente l'importanza che il servizio riveste

non solo in materia di lavori pubblici ed edilizia, ma anche di tutela delle acque e di progettazione e studio sui fattori di

rischio sismico, geologico e idrogeologico, facilitando la possibilità di intervento e interazione fra la Regione e gli enti

locali».  

Nonostante tutto ciò, fa rilevare Sulla, si attende invano una risposta esaustiva. «Ora &#x2013; polemizza &#x2013; se

c'è chi ha deciso, tra i rappresentanti istituzionali della provincia di Crotone, soprattutto a livello regionale, di fare come le

tre scimmiette per non disturbare il governatorissimo, faccia pure. Ma i problemi della provincia di Crotone, questo

assieme a tutti gli altri, incalzano e non è fingendo di non vederli che si risolvono».  

la conclusione cuio perviene il consigliere regionale Sulla è la seguente: «Personalmente, mi sono rivolto formalmente al

presidente della giunta regionale ed agli assessori Domenico Tallini (Personale) e Giuseppe Gentile (Infrastrutture e

Lavori Pubblici), ma ancora senza esito. Anzi alla mia interrogazione, più volte evitata dallo stesso question time, durante

l'ultima seduta del Consiglio regionale si è risposto che la Giunta non è ancora attrezzata per fornire le attese

motivazioni».  

«Ma si può andare avanti così? &#x2013; ribadisce le sue perplesità il consigliere regionale del Pd &#x2013; Con

l'esecutivo regionale che ignora sistematicamente la provincia di Crotone ed il Consiglio regionale che non è in grado di

far rispettare termini ed impegni concernenti le interrogazioni dei consiglieri?». 

Correva l'anno 2008, quando la mattina del 3 gennaio gli allora assessori regionali Francesco Sulla e Luigi Incarnato
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effettuavano un sopralluogo per verificare la disponibilità di locali in città per istituire la sede provinciale del "Servizio di

vigilanza e controllo Opere pubbliche - Sismico -Supporto tecnico protezione civile" altrimenti detto Genio Civile. La

sede venne individuata in locali situati nella contrada San Giorgio, in prossimità del cavalcavia sud, precedentemente

adibiti ad uffici del settore forestale. L'assessore Incarnato confermava l'impegno e la più ampia disponibilità anche nella

tempistica.  

Due anni dopo, la giunta regionale, presieduta da Agazio Loiero, nella seduta del 3 marzo 2010 istituiva il servizio

provinciale del Genio civile a Crotone. 

Tre giorni dopo, il 6 marzo, il presidente provinciale dell'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) Luigi

D'Alessandro esprimeva soddisfazione per l'istituzione dell'ufficio del Genio civile in provincia. «La notizia &#x2013;

sottolineava D'Alessandro &#x2013; dell'approvazione della delibera della Giunta regionale con la quale, finalmente, sarà

istituito anche a Crotone l' Ufficio provinciale del Genio civile, corona tutta una serie di interventi continui e diretti

attraverso i quali come Ance Crotone ed Ance Calabria abbiamo ripetutamente posto all'attenzione del presidente Loiero e

dell'assessore ai lavori pubblici Incarnato sin dall'insediamento della giunta regionale uscente». «Costruttori e

professionisti &#x2013; aggiungeva fiducioso Luigi D'Alessandro &#x2013; quali principali attori del comparto delle

costruzioni, non possono che accogliere con soddisfazione questa deliberazione». (v. s.)  
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Frana in località Lupina ed ex macello, si parte 

Maria Ponente  

Villa San Giovanni  

Sono stati approvati con delibere di giunta i progetti preliminari per gli interventi di consolidamento del costone

parzialmente franato in località Lupina e dello smottamento verificatosi nel tratto di SS 18 tra Ferrito e il Torrente S.

Trada (che prevede una spesa complessiva di 500.000 euro), e per il completamento dell'ex mattatoio comunale (369.800

euro). Nel "progetto Lupina", la decisione di riqualificare l'area è riconducibile anche all'attuazione dell'accordo di

programma finalizzato alla «programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del

rischio idrogeologico» sottoscritto nel novembre 2010 tra la Regione e il ministero dell'Ambiente, ma è ancor più

maturata tenuto conto delle immediate e gravi urgenze verificatesi nell'area. A seguito dello smottamento del terreno a

ridosso dei campi da tennis, si è infatti verificata una frana delle pendici sovrastanti di natura estremamente instabile e

pericolosa, che ha messo tra l'altro a nudo il tratto di condotta di adduzione idrica che "corre" lungo la parte alta della

collina. Dunque non solo la volontà di eseguire l'accordo sulla riduzione del rischio idrogeologico, ma soprattutto la

concreta necessità di intervenire ha determinato, immediata, la predisposizione da parte dell'ufficio tecnico comunale di

una progettazione di riqualificazione sia per il risanamento della condotta idrica che per il consolidamento del costone.  

L'approvazione dell'ipotesi progettuale preliminare rappresenta il necessario completamento dell'iter tecnico, che attende

ora solo l'espletamento della relativa gara per l'esecuzione (si prevede ormai per il prossimo anno) delle necessarie opere

che consentiranno di mettere a frutto l'equivalente finanziamento regionale. Dovrà attendere invece il finanziamento da

parte di enti sovracomunali l'esecuzione dell'opera di riqualificazione dell'immobile ex mattatoio, la cui esecuzione dei

lavori avverrà infatti a conclusione dell'iter progettuale e di richiesta di finanziamento. Ü-Á��
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Rifiuti, si è dimesso il commissario Melandri 

Giuseppe Lo Re 

catanzaro 

Alla fine bocche comprensibilmente cucite e dichiarazioni circostanza. Il procuratore di Catanzaro, Vincenzo Antonio

Lombardo, ha parlato di «una visita di cortesia nel corso della quale si è parlato dei problemi che riguardano la Calabria».

Poco o nulla ha aggiunto il presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti. Inevitabile, però, ipotizzare che nel faccia a

faccia durato una mezz'oretta, ieri mattina in Procura, Lombardo e Scopelliti abbiano parlato soprattutto di rifiuti. 

L'incontro - e questo non può essere un caso - è avvenuto proprio all'indomani dell'ultimo atto dell'inchiesta sulla gestione

della mega-discarica comprensoriale di Alli, nel territorio comunale di Catanzaro, che ha portato a cinque arresti, a

sequestri patrimoniali per 12 milioni di euro ed alla richiesta d'interdizione dai pubblici a carico del commissario delegato

per l'emergenza rifiuti e di due funzionari dello stesso ufficio. Tra gli indagati - ma a suo carico non è stato adottato alcun

provvedimento - c'è pure l'attuale assessore regionale all'ambiente, Francesco Pugliano, indagato nelle vesti di ex

commissario per l'emergenza rifiuti. «Ci è stato rivolto un invito a partecipare ad eventuali future iniziative sul tema

ambientale e dei rifiuti, qualora vi fossero tavoli istituzionali per discutere di problemi generali e da parte nostra

&#x2013; ha garantito Lombardo al termine del confronto con Scopelliti &#x2013; c'è la disponibilità di massima a

partecipare». Tra gli arrestati di giovedì c'è Stefano Gavioli, imprenditore veneto titolare della Enertech, la società che

fino a qualche settimana - prima della rescissione del contratto - ha gestito la discarica di Alli, oggi sottoposta a sequestro

giudiziario. E proprio le sorti della discarica preoccupano Regione e Comune di Catanzaro, con quest'ultimo che giusto

ieri - attraverso una dichiarazione stampa del sindaco Michele Traversa - si è detto pronto a requisire la discarica per

evitare che il prolungamento della chiusura possa causare problemi di natura igienico-sanitaria. Di fatto la città, certo non

per responsabilità della Procura, è piombata in piena emergenza rifiuti ormai da settimane. Ora, sostengono dal Comune, è

il momento di trovare soluzioni considerato che dopo alcuni lavori di bonifica ad Alli sarebbe possibile smaltire almeno

100 delle 220 tonnellate di rifiuti prodotti ogni giorno nel capoluogo, senza considerare che a Catanzaro conferivano

decine di centri calabresi. 

Sul fronte giudiziario, ieri sono iniziati gli interrogatori da parte del gip Abigail Mellace. Oggi sarà sentito Gavioli,

mentre lunedì toccherà al commissario Graziano Melandri ed ai funzionari dell'ufficio. Proprio ieri, intanto, Melandri ha

presentato formalmente le dimissioni dall'incarico dandone comunicazione al capo del dipartimento della Protezione

civile, Franco Gabrielli, e sottolineando che la decisione è maturata «alla luce degli sviluppi delle note vicende giudiziarie

che potrebbero determinare fattori pregiudizievoli per il lavoro dell'ufficio». Il capo della Protezione civile, riferisce

l'ufficio stampa del commissario, «dopo aver preso atto delle dimissioni, in una lettera ha voluto esprimere al dott.
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Melandri tutta la riconoscenza personale e del dipartimento per l'attività efficacemente svolta e l'impegno profuso nello

svolgimento dell'incarico». 

Si muove anche la politica. La deputata del Pd Doris Lo Moro, promotrice di un'interpellanza urgente, ha chiesto al nuovo

Governo di «porre in essere gli impegni assunti dal precedente Esecutivo con la votazione all'unanimità della risoluzione

che lo impegnava a porre in essere tutti gli interventi utili a creare le condizioni per una gestione ordinaria del ciclo

integrato dei rifiuti». Obiettivo è la fine del commissariamento: «I recenti sequestri di discariche abusive e la richiesta di

interdizione del commissario impongono un intervento urgente del Parlamento». Chiamata in causa anche la Regione:

«L'inerzia ed i mancati interventi non hanno fatto altro che aggravare e facilitare la malavita che nel settore dello

smaltimento dei rifiuti». Ü-Á��
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Rischio idrogeologico: impensabile perdere il finanziamento regionale Mensa, debito con la Sorical, stipendio dei

comunali: problemi irrisolti 

Antonello Troya 

Belvedere Marittimo 

Mensa, debito con la Sorical, stipendio dei dipendenti comunali, rischio idrogeologico: argomenti che si presentano come

una spina nel fianco dell'amministrazione comunale guidata da Enrico Granata. Una serie di questioni legate soprattutto

alla mancanza di liquidità nelle casse comunali: perché poche sono le entrate. Entrate che non ci sono state. Quanto

previsto nel bilancio ha lasciato un buco difficile da colmare. E in tutto questo ci sono una serie di problemi da risolvere.

E anche alla svelta.  

Ad affrontare tutte queste questioni ha pensato il "Laboratorio per la democrazia", che ha analizzato il triennio

amministrativo della Giunta Granata. Un primo, doveroso, bilancio della "cosa pubblica"; una analisi circoscritta, anche

alla luce di due argomenti decisamente delicati che stanno caratterizzando il momento: ovvero il debito che la Sorical

vanta nei confronti del Comune e la questione della mensa scolastica. «Se a questo elenco &#x2013; afferma il

Laboratorio - aggiungiamo il pericolo, concreto, della perdita del finanziamento di 1.500.000 di euro concesso dalla

Regione per interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio comunale, è inevitabile esprimere

un giudizio complessivo profondamente negativo sull'operato dell'Amministrazione Granata, incapace, a nostro giudizio,

di affrontare e gestire persino la semplice ordinarietà». 

L'analisi parte dalla "questione mensa". «La lentezza nell'attivare la procedura di aggiudicazione del bando per il servizio

di refezione scolastica &#x2013; viene evidenziato - dimostra la mancanza di sensibilità verso quelle famiglie composte

principalmente da giovani coppie, costrette a subire il disagio di ritornare a scuola alle 12 anziché alle 16, usufruendo a

volte di permessi lavorativi, per riprendersi i propri bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la mancanza di

attenzione per i ragazzi delle scuole medie obbligati a portare da casa, nei giorni dedicati al tempo prolungato, la

colazione a sacco». Poi si passa alla questione Sorical: «La presenza del Comune di Belvedere nell'elenco di quelli

morosi, non ci meraviglia &#x2013; scrive il Labdem - Se analizziamo la percentuale media degli utenti a ruolo (75%)

che annualmente paga il canone idrico, è facile immaginare come sia stato possibile accumulare un debito così importante

nei confronti della Sorical, ma nello stesso tempo, dimostra come sia necessario, nella logica del federalismo municipale,

affrontare giudiziosamente nel nostro Comune la lotta all'evasione e all'elusione fiscale.  

«Debito &#x2013; viene evidenziato - che nasce anche da una sostanziale assenza di gestione delle risorse idriche

presenti sul nostro territorio. Difatti ad oggi, fatta eccezione per l'ipotesi, non entrata a regime della contabilizzazione dei

consumi, nessun provvedimento atto a risolvere la problematica a monte è stato prodotto. Non siamo a conoscenza di
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nessun piano di riduzione degli sprechi, di recupero e potenziamento della rete idrica che palesemente necessita di

interventi strutturali considerevoli». Poi le due questioni spinose: ritardi nell'erogazione degli stipendi ai dipendenti

comunali e rischio idrogeologico. Per quanto riguarda il primo punto le difficoltà economiche in cui versa l'Ente e il

mancato pagamento degli stipendi, secondo il Laboratorio suggeriscono ed impongono scelte politiche mirate al risparmio

e al contenimento delle uscite, a partire da una attenta razionalizzazione delle spese di funzionamento della macchina

amministrativa. «Istituire, per esempio, un'importante strumento come il Consiglio tributario permetterebbe al nostro

Comune di partecipare all'attività di accertamento tributario e contributivo con una corresponsione pari al 100% di quanto

incassato; ma se il Comune non procede ad istituire il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 non potrà beneficiare

delle maggiori entrate recuperate né delle altre agevolazioni previste per legge».  

In ultimo la questione inerente la perdita del finanziamento del rischio idrogeologico. «Ci chiediamo, come sia possibile

rischiare di perdere un finanziamento di 1.500.000 di euro che, oltre a rinfrancare le casse di qualche azienda locale e

produrre ricchezza, avrebbe significato mitigare il rischio idrogeologico in quelle zone già particolarmente compromesse.

E' superfluo ricordare che i danni prodotti al nostro territorio sono riconducibili ad errate scelte politiche-amministrative

attuate negli anni. Un'Amministrazione lungimirante capace di frenare la cementificazione selvaggia e avviare quel

processo di sostenibilità ambientale, indispensabile per uno sviluppo eco-compatibile, non c'è mai stata». 
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In città è piena emergenza Arriva la Protezione civile 

catanzaroInterverrà la Protezione civile nazionale per fare fronte al problema dell'emergenza rifiuti in città, scaturito dal

sequestro della discarica di Alli. Lo ha reso noto ieri il sindaco Michele Traversa, che in questi giorni prosegue i suoi

interventi istituzionali per risolvere l'intricata vicenda al centro dell'inchiesta che ha portato al blocco dell'impianto. «Il

sindaco &#x2013; riferisce una nota del Comune &#x2013; è in stretto contatto con il prefetto Antonio Reppucci, con il

quale si è incontrato a Catanzaro, oltre che con il presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti e il dirigente

generale Franco Zoccali. Il governatore, pur non avendo competenze dirette essendo il settore della gestione dei rifiuti

sottoposto a commissariamento, sta dedicando grande impegno alla soluzione del problema». 

Proprio ieri mattina, Scopelliti avrebbe sollecitato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, chiedendo un suo

intervento urgente; dopo le dimissioni del commissario Graziano Melandri, la competenza sulla gestione dell'emergenza è

infatti tornata in capo alla Protezione civile. «Gabrielli &#x2013; spiegano ancora dal Comune &#x2013; ha deciso di

inviare a Catanzaro, nella prossima settimana, il dirigente dell'Ufficio II del Dipartimento, Nicola Dell'Acqua, che martedì

incontrerà il sindaco Traversa, il prefetto Antonio Reppucci e i rappresentanti della Regione». Il dirigente della protezione

civile ha anche parlato telefonicamente con il prefetto Reppucci, che gli ha illustrato la problematica e gli ha sollecitato un

intervento immediato e risolutivo. 

La soluzione dell'emergenza potrebbe quindi arrivare nella prossima settimana e potrebbe portare ad una gestione diretta

della discarica da parte del Comune, almeno in una prima fase transitoria. Subito dopo la nomina, ieri sera, il sindaco ha

incontrato il nuovo custode giudiziario nominato dal gip, l'ingegnere Stefano Colosimo.(g.l.r.) 
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Amministratori e Consulta al lavoro sul Piano per la protezione civile 

Aristide Bava 

SIDERNO 

I rappresentanti delle associazioni che compongono la Consulta comunale hanno incontrato il delegato

dell'Amministrazione Rocco Marzano, per rendere operativo il Piano di protezione civile. Il tecnico comunale ha

evidenziato che sono molti i fattori che rendono estremamente elevato il rischio calamità in Calabria e di conseguenza

esiste la necessità di mettere in sicurezza la città per evitare pericoli per i cittadini. Ciò può avvenire con un incisivo e

stretto lavoro sinergico tra il Comune, la Provincia, la Regione e l'Anci, soggetti che hanno dato la loro piena disponibilità

ad informare la popolazione e fornire, attraverso le associazioni e il personale professionale, una mappa di individuazione

delle aree (tutto il piano è disponibile sul sito internet del Comune ) che si prevedono utili per l'accoglienza della

popolazione, almeno nella prima emergenza. In pratica quell'emergenza che si deve prevedere prima degli arrivi della

Protezione civile nazionale che di solito avviene dalle 8 alle 48 ore dal verificarsi degli eventi. Da qui la decisione da

parte del Comune di programmare una giornata per la simulazione sismica-idrogeologica per la messa in sicurezza della

popolazione.  

Carla Archinà dell'Azione Cattolica, ha chiesto se il Comune ha il numero adeguato di persone e macchine per il primo

intervento. Alessio Lamonaca della Croce Bianca ha evidenziato l'opportunità di aprire una sala operativa funzionale 24

ore su 24 con la collaborazione di tutte le associazioni. Damocle Argirò ha chiesto che il Comune intensifichi l'attività di

prevenzione. Giuseppe Reale, ha avvertito sulla necessità della manutenzione per il regolare deflusso delle acque. Enzo

D'Agostino ha proposto un'adeguata informazione non solo su internet, ma anche per educare i cittadini. E Francesca

Iacopetta ha evidenziato l'opportunità di svolgere prove periodiche in collaborazione con le associazioni. A conclusione

degli interventi la segretaria Sabrina Santacroce ha ribadito la piena disponibilità della consulta cittadina a continuare a

lavorare in stretta collaborazione con l'Amministrazione. 
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Medici in prima linea per un sisma ma è soltanto una simulazione I professionisti volontari diventeranno parte attiva in

casi di calamità 

Giusy Armone 

Saranno operativi già da sabato prossimo quando in tutta la Calabria avrà luogo un'esercitazione di Protezione civile, per

posti di comando, che simulerà un evento sismico di grossa portata e che andrà ad isolare porzioni di territorio. Sono i

medici di medicina generale che grazie alla neonata Associazione nazionale dei medici di famiglia volontari per le

emergenze diventeranno parte attiva in momenti di calamità, nella fase di post-emergenza.  

Caterina Laria, referente del coordinamento per la macro area Sud Italia, ha presentato ieri mattina nella sede dell'Ordine i

compiti e le finalità di tale associazione, affiancata da Pino Disclafani, responsabile nazionale per la formazione dei

medici di medicina generale, Eliseo Ciccone, responsabile della centrale operativa Suem 118 di Catanzaro. Ha fatto gli

onori di casa il presidente dell'Ordine dei medici, Vincenzo Ciconte, palesemente entusiasta del movimento che si sta

creando «simbolo del voler fare con gli altri e per gli altri», e della sinergia che questa associazione presuppone e

concretizza tra le varie sfaccettature della sanità, «in sintonia con una politica sanitaria che vuole e deve essere

innovativa».  

«Oggi stiamo assistendo ad una ridefinizione del ruolo dei medici di medicina generale che non possono essere

considerati più medici prescrittori ma il primo filtro delle problematiche della società. E questa iniziativa ridà al medico

un ruolo di centralità assegnandogli compiti di grande valenza e umanità», ha detto in apertura Caterina Laria, convinta

che in un momento particolarmente triste per il contesto socio-sanitario «fare rete con le istituzioni è la ricetta vincente e

la scommessa su cui tutto il Paese deve puntare». La parola, quindi, a Disclafani: ha ripercorso le tappe che hanno portato

alla nascita dell'associazione e che prendono avvio dalla tragedia dell'Aquila dove «eccellente è stato l'intervento della

Protezione civile ma quando la gente è stata trasferita nelle tendopoli i medici volontari hanno assistito centinaia di

pazienti senza il supporto di alcun dato clinico». Da qui l'idea di formalizzare questo tipo di interventi attraverso la

creazione di una onlus e di un Posto di assistenza socio-sanitaria, considerato che la legge non contempla la presenza dei

medici nella gestione dell'emergenza di Protezione civile. La proposta? Istituire il Pass nelle zone a rischio e in tempo di

pace, dotandolo di un sistema informatizzato per l'accesso del medico ad un database con le cartelle cliniche dei pazienti. 

La riunione di ieri è stata propedeutica all'esercitazione di sabato prossimo che testerà il metodo Augustus (lo strumento

di riferimento per la pianificazione nel campo delle emergenze utilizzato dalla Protezione civile italiana); ai medici della

Fimmg sarà affidato il compito di coordinare i soccorsi di concerto con il Centro operativo comunale e quindi con il

delegato alla funzione sanità del sindaco. La loro funzione sarà quella di capire quali saranno le esigenze specifiche e

chiedere interventi sanitari specialistici e quindi aiuti pertinenti. L'ha spiegato Eliseo Ciccone che al termine della
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presentazione dell'associazione ha dato avvio al corso per i medici di medicina generale che hanno aderito all'iniziativa,

focalizzando il suo intervento sulle parole "integrazione" e "interazione" di tutte le forze in campo. 
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Aree alluvionate: disponibili 44 milioni E dall'ex Governo nazionale ne arrivano altri dieci. Panarello: «Visto? Il patto di

stabilità era superabile» 

Alessandro Tumino 

La notizia è di quelle straordinarie e conferma che la messa in sicurezza del territorio e dei villaggi devastati da alluvioni e

frane degli ultimi anni, e l'assistenza alle famiglie e agli operatori economici tuttora colpiti, deve restare priorità

irrinunciabile. Superando di slancio, dato il carattere emergenziale di obiettivi che toccano la sicurezza e la vita, i vincoli

dei patti di stabilità.  

Il Dipartimento regionale della Protezione civile, con il nuovo decreto 795 firmato dal suo dirigente generale, l'ingegnere

Pietro Lo Monaco, d'intesa con il governatore Raffaele Lombardo ha disposto l'anticipo, sul Bilancio regionale 2011, di

44 dei 160 milioni prima assegnati fin dal settembre 2010 dal Governo nazionale alle due grandi aree messinesi disastrate

dagli eventi 2009 e 2010 e poi incredibilmente "congelati" per via di un discutibile vincolo sulla loro utilizzazione,

apposto dal ministero dell'Economia, in relazione al rispetto del patto di stabilità da parte della Regione: rispettivamente,

70 milioni per Giampilieri, Molino, Altolia, Briga, Scaletta e Itala, e 90 milioni e 800.000 euro per San Fratello,

Castell'Umberto e gli altri comuni nebroidei. «Per le finalità di cui in premessa &#x2013; recita il decreto &#x2013; è

impegnata la complessiva somma di 44 milioni a valere sul capitolo 516066 ("Somme da destinare al proseguimento delle

iniziative di somme urgenze da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle

eccezionali avversità atmosferiche vericatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina") del Bilancio

della Regione, Rubrica 4 &#x2013; Dipartimento della Protezione civile &#x2013; esercizio 2011; e per il proseguimento

delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle

eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 nel territorio della provincia di

Messina». 

Si tratta, dunque, dell'anticipazione di poco più di un quarto dei 160 milioni attesi, ormai da 15 mesi, dovuti alle nostre

terre in virtù delle tragedie che hanno investito migliaia di persone: dagli sfollati di Giampilieri e S. Fratello,

complessivamente 1500 quelli ancora "in affitto" che non possono rientrare nelle loro case, o che a breve la vedranno

demolita, ai commercianti che in quei giorni tremendi hanno perso tutto, ricevendo poi i sussìdi ma senza mai avere il

rimborso dei danni ai locali, mezzi, attrezzature. Era inevitabile dunque che così tanti concittadini, in testa i comitati nati

dopo i disastri e rappresentativi dei comprensori, denunciassero come il tradimento dei più elementari diritti, e un'odiosa

discriminazione rispetto alle aree alluvionate del Nord, il blocco delle risorse sulla base di ragioni contabili. 

A dimostrare il dovere di non fermare più i progetti e l'assistenza, quelli richiesti dai due gravi stati d'emergenza "della

provincia di Messina" &#x2013; proclamati e reiterati dal Governo nazionale &#x2013; è arrivata in queste ore
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un'ulteriore notizia sorprendente destinata a suscitare apprezzamenti e polemiche. Si tratta di una delle ultime disposizioni

urgenti di protezione civile adottate, prima delle dimissioni, dall'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi.

Nell'ordinanza numero 3980, accanto alle rilevanti somme stanziate per gli eventi calamitosi di Liguria e Piemonte, figura

l'assegnazione di 10 milioni provenienti da un capitolo del ministero dell'Ambiente, alle aree alluvionate messinesi dell'1

ottobre 2009, Giampilieri e Scaletta. Un gesto opportuno che dimostra che le vie della politica, se non infinite, sono

sicuramente molteplici.  

«Questa è la prova provata che quando lo Stato vuole intervenire tempestivamente per affrontare un'emergenza &#x2013;

sottolinea il deputato regionale del Pd, Filippo Panarello &#x2013; lo può fare fa senza cadere in errori come quello

rappresentato dalla formulazione data allo stanziamento delle risorse dal ministero dell'Economia, che ha effettivamente

bloccato i 160 milioni dovuti a Messina vincolandoli al rispetto del patto di stabilità da parte della Regione. A

quest'ultima, invece, va l'apprezzamento per la sensibilità e disponibilità dimostrate rispetto alle due emergenze». 
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Soccorso in montagna, chiesto un presidio di protezione civile «Ci sono situazioni in cui pochi minuti fanno la differenza

tra la vita e la morte» 

Giorgio Gatto Costantino 

Cardeto 

Il centro aspromontano di Cardeto dista solamente diciotto chilometri da Reggio Calabria, ma lo stato della strada che

unisce i due centri rende alquanto disagevole il collegamento, specie d'inverno. 

Nei giorni scorsi abbiamo dato la notizia del ritrovamento dopo tre giorni del cadavere di un uomo anziano che si era

smarrito a pochissima distanza dalla propria abitazione. La mobilitazione è stata veramente generale con un

coinvolgimento dell'intera comunità. A dare una mano alle ricerche, in una corsa contro il tempo che si è rivelata

purtroppo inutile, sono intervenuti perfino i volontari del Soccorso alpino della stazione "Aspromonte" di Reggio Calabria

oltre al personale dei Vigili del fuoco, dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Ma i tanti sforzi messi in campo non

sono bastati. 

Questa tragica vicenda riapre con drammaticità la questione della sicurezza in paese come ha denunciato con forza il

parroco, don Ernesto Malvi: «In situazioni in cui anche pochi minuti possono segnare la differenza tra la vita e la morte,

l'isolamento di Cardeto non può essere vissuto solo come un'ineluttabile fatalità». Il parroco fa delle proposte precise

senza volersi sovrapporre alle istituzioni che pure si spendono quotidianamente per lenire i disagi generali: «È necessario

organizzare per tempo un gruppo di volontari di Protezione civile, attrezzati e preparati ad affrontare e risolvere simili e

più gravi calamità quali incendi ed alluvioni. Le risorse ci sono così come le competenze. Si dovrebbe inoltre rendere

disponibile un'ambulanza munita di defibrillatore e del personale tecnico competente per affrontare un'eventuale

emergenza sanitaria». Tutto ciò salverebbe delle vite umane o, quanto meno, ridurrebbe il livello potenziale di rischio. Per

fare questo è necessario mettere in campo una compiuta sinergia istituzionale tra Comune e Azienda sanitaria per

predisporre le misure preventive di salvaguardia funzionali alla particolare conformazione del vasto e frastagliato

territorio allestendo adeguati presìdi del soccorso in montagna. 

A tal proposito proprio il personale del Soccorso alpino, che già si è distinto per professionalità e competenza nelle recenti

emergenze in Aspromonte, potrebbe fungere da supporto per la formazione di adeguati profili di intervento pensando

magari alla creazione di una sede staccata della stazione reggina. 
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L'ex scuola a Piale ospiterà la sede dell'Ari 

Villa L'ex scuola elementare di Piale ospiterà l'ARI (Associazione Radioamatori Italiani) la cui sede, i locali dell'ex

carcere di via Belluccio, dopo l'accordo con la Regione, Dipartimento della Protezione Civile e la successiva stipula di un

apposito Protocollo d'Intesa, sono stati concessi provvisoriamente per ospitare la sede dei servizi socio sanitari e del

distretto dell'Asp.  

Dopo numerosi sopralluoghi effettuati con gli uffici Tecnici comunali per verificare la disponibilità di siti sul territorio

comunale che avessero le specifiche tecniche per consentire un corretto collegamento dei dispositivi radio

dell'associazione, i locali dell'ex scuola, attualmente in uso all'associazione "Ponti Pialesi", sono risultati gli unici seppur

parzialmente disponibili possedendo infatti le caratteristiche utili per consentire l'installazione del ponte radio e delle altre

apparecchiature indispensabili per le attività dell'Associazione Radioamatori Italiani.  

L'urgente assegnazione di nuovi locali si rendeva infatti ancor più necessaria considerato che il Dipartimento della

Protezione civile nazionale d'intesa con la Regione organizza sovente, a livello nazionale e con il coinvolgimento delle

Province e dei Comuni, esercitazioni che prevedono la simulazione di eventi calamitosi anche di alto magnitudo durante

le quali sono previste delle periodiche attività di monitoraggio del territorio e di comunicazione attuabili attraverso

collegamenti radio a lungo e medio raggio che prevedono la collaborazione esclusiva proprio dell'Associazione dei

Radioamatori Italiani, in quanto soggetti muniti di regolare patente e licenza di radio operatori rilasciate dal Ministero

delle Comunicazioni, e nello specifico l'impiego degli Operatori radio Locali.  

L'Associazione si è resa disponibile di effettuare tutti i collegamenti con proprie risorse, insieme all'installazione di tutte

le apparecchiature per il buon esito delle esercitazioni che di volta in volta vengono fissate dal Dipartimento Protezione

Civile, mentre l'amministrazione si è fatta carico di adeguare i locali, sistemandoli con personale interno e con l'impegno

delle risorse finanziarie necessarie.(m.p.) 
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Finanziato il progetto per ristrutturare l'edificio 

FLORIDIACon decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale di Protezione civile è stato finanziato il progetto

di recupero della chiesa della Madonna delle Grazie, meglio conosciuta come chiesa del Giardinello, uno dei luoghi

simbolo della storia di Floridia. Il sindaco Arturo Spadaro ha dichiarato: «Il finanziamento del progetto di recupero della

Chiesa del Giardinello corona l'impegno ed il lavoro dell'amministrazione volto a riconsegnare alla città tutta una parte

significativa della propria memoria collettiva e del culto popolare. Esprimo il mio più vivo apprezzamento per quanti

hanno permesso di raggiungere tale traguardo. Innanzitutto la soprintendenza ai beni culturali di Siracusa, il responsabile

della protezione civile provinciale Paolo Burgo, l'onorevole Giambattista Bufardeci e lo staff dell'ufficio tecnico

comunale. Con commozione ed orgoglio ho il piacere di consegnare ai floridiani un luogo prezioso per gli affetti religiosi

e la storia». (sa.pa.) 
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La Forestale rintraccia anziano disperso nei boschi 

Sorbo S. BasileNella mattinata di ieri è stata segnalata al Comando stazione della Forestale di Taverna la scomparsa di

una persona di 83 anni, Valentino Veraldi, nel comune di Sorbo San Basile, in località Alli. 

Considerato che presto sarebbe sopraggiunta l'oscurità, rendendo molto difficili le ricerche, il personale forestale

intervenuto ha richiesto, tramite centrale operativa regionale del Cfs, l'intervento dell'elicottero che, attivato

tempestivamente, è giunto sull'area delle ricerche. 

Alle ore 16.30 il personale a bordo dell'elicottero NH 500 del Corpo Forestale dello Stato, partito dalla base di Lamezia

Terme, ha individuato tra i boschi la persona dispersa. Non avendo possibilità di atterrare, ha guidato via radio le pattuglie

dei soccorritori che, alle 17.00, hanno raggiunto Veraldi. Il personale Cfs, unitamente ai carabinieri e al personale della

Protezione civile, ha accertato le sue buone condizioni affidando l'anziano alle cure dei familiari che, nel frattempo,

avvertiti del ritrovamento, avevano raggiunto le squadre dei soccorritori.  
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Alluvione, "pioggia" d'illusioni «Ci avevano garantito 500.000 euro, non abbiamo visto un centesimo» 

Gioacchino Saccà 

Gioia Tauro 

Sono veramente disperati gli alluvionati di Valle Amena di Gioia Tauro e lanciano un ennesimo appello perché si faccia

veramente qualcosa e perchè i politici si attivino per la soluzione dei problemi di varia natura che si trascinano dopo la

disastrosa tracimazione del fiume Budello che si è registrata il due novembre dello scorso anno.  

Ieri in città, a firma dei "Cittadini alluvionati di Valle Amena", è stato affisso un manifesto di denunzia il cui contenuto è

stato diramato con un documento fatto pervenire agli organi di informazione. E lo stesso rappresenta soprattutto un

attacco alla Regione e in particolare al presidente Scopelliti che a Gioia Tauro, viene sottolineato nella premessa, ha

raccolto più dell'ottanta per cento dei suffragi. E parlando di promesse non mantenute dopo l'alluvione nel manifesto si

afferma: «Il Presidente Scopelliti del famoso ristoro promesso - per un totale di 500.000 euro da distribuire a famiglie ed

aziende, secondo graduatoria - che doveva pervenire già nello scorso mese di gennaio 2011, a tutt'oggi non ha dato

riscontro reale; chissà quanto tempo passerà prima che gli alluvionati possano beneficiarne nonostante i grossi titoli sui

giornali locali che da mesi annunciano l'arrivo dei fondi. Le imprese &#x2013; si legge ancora nel documento &#x2013;

avevano chiesto al presidente Scopelliti un aiuto economico mediante un finanziamento agevolato: questo era stato

promesso ma ancora oggi non si è concretizzato nulla nonostante l'interessamento dell'Assessorato alle attività produttive

nella persona dello stesso Assessore Caridi».  

Il manifesto e il documento diramato alla stampa puntano poi il dito sui problemi del Budello e viene sottolineato che a

distanza di più di un anno da quell'alluvione che solo per caso non si è tramutata in tragedia, il fiume è in stato di

abbandono e i rischi sono raddoppiati! E nonostante le continue rassicurazioni che arrivano da Regione Provincia

Protezione civile e Comune - si sostiene - il progetto è in fase preliminare mentre il famoso "tappo" del sottopasso

ferroviario è ancora lì». E da queste premesse arriva un vero e proprio monito: «Riteniamo responsabili gli enti preposti

&#x2013; dicono i cittadini di Valle Amena &#x2013; per eventuali futuri accadimenti legati sia alle prossime possibili

alluvioni sia a gesti inconsulti legati alla disperazione di famiglie e aziende già provate dal disastro e dall'abbandono di

tutte le figure politiche».  

Allo stesso segue un invito, destinatarie le istituzioni, alla serietà per rispetto a quanti, famiglie ed aziende, in

conseguenza dell'alluvione, sono finiti sul lastrico. 

A questo punto è meglio scoprire le carte con trasparenza. Bugie e illusioni hanno le gambe corte. I cittadini sostengono

che le roboanti promesse non si sono trasformate in aiuti concreti. Eppure in questi mesi sono proliferati gli annunci

istituzionali. Ma per i cittadini si è trattato solo di "fumo". È il momento di fare chiarezza.  Ü-Á��
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Prove di evacuazione dopo una scossa tellurica 

Niente panico, è un'esercitazione. Due le prove di evacuazione effettuate dagli studenti del "Fermi" di via

Isnardi-Molinella coordinati dal responsabile della sicurezza il prof. Giuseppe Zimmaro. È stato simulato un sisma.

Schierati attorno alla scuola polizia municipale (gestione viabilità), volontari del primo soccorso ai feriti (Croce Bianca) e

della protezione civile per la ricerca dei dispersi (Aquile onlus Cosenza).(fra.ros.) 
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Scuole sicure, "Cittadinanzattiva" vara il progetto Impararesicuri 

Rosario Stanizzi 

PETRONA' 

La sicurezza nelle scuole, i comportamenti da tenere in caso di emergenza, ma anche le regole del Codice della strada

saranno al centro della manifestazione dal tema "La scuola è bella quando è sicura".  

Si tratta di una campagna nazionale, denominata "Impararesicuri", promossa da "Cittadinanzattiva" ed alla quale ha

aderito per il quarto anno consecutivo l'Istituto comprensivo presieduto dal dirigente scolastico Francesco Biamonte.  

In occasione della nona "Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole", il prossimo 25 novembre gli studenti delle

scuole di Petronà, Andali e Cerva potranno confrontarsi e discutere sulle norme da tenere in caso di terremoto, incendio,

alluvione o in qualunque altra emergenza. Un modo importante per affrontare i momenti di pericolo senza lasciarsi

prendere dal panico. Ma la giornata sarà destinata anche alle regole del Codice della strada, soprattutto rispetto alle ultime

modifiche apportate, con le quali si punta a dare maggiore sicurezza a tutti.  
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Danni del maltempo la giunta sollecitata a procurarsi le risorse 

Salvatore Moncada  

Pachino 

Una risoluzione per impegnare l'amministrazione comunale a recuperare fondi per porre rimedio ai disastri causati

dall'alluvione di qualche settimana fa.  

È questo quello che ha votato l'aula consiliare convocata in seduta aperta giovedì sera. L'edificio di via Rubera era

gremito dalla presenza dei serricoltori che, per il tramite dell'associazione di categoria Asser hanno chiesto al presidente

del consiglio comunale Andrea Rabito la convocazione della seduta.  

«Chiediamo anche &#x2013; ha sottolineato Giuseppe Lorefice responsabile economico dell'Asser &#x2013; che le forze

politiche di ogni ordine e grado si attivino affinché venga decretato lo stato di calamità naturale».  

Presenti in sala, oltre all'amministrazione comunale di Pachino praticamente nella sua interezza ed al sindaco di Portopalo

di Capo Passero Michele Taccone, anche il deputato regionale del Popolo della Libertà Vincenzo Vinciullo, ex

vicesindaco del capoluogo, e quello del Movimento per l'Autonomia Giuseppe Gennuso.  

Accanto a loro, l'assessore provinciale all'Agricoltura Franco Latino, quello al Territorio ed Ambiente Giuseppe

Poidomani ed il consigliere provinciale Nino Iacono. «Non è il tempo delle polemiche &#x2013; ha detto proprio Iacono,

rappresentante dell'assemblea di via Laberinto -. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare in sinergia per affrontare una

crisi che sta assumendo effettivamente caratteri drammatici».  

In molti hanno voluto testimoniare lo stato di disagio che tutt'ora vivono a circa venti giorni dalle intense piogge che

hanno martoriato il territorio di sud-est della provincia nostrana. C'è pure chi ha raccontato di essere impossibilitato a

raggiungere la propria azienda a causa del manto stradale strappato letteralmente via con forza dall'acqua piovana.  

«Cercheremo intanto di porre rimedio ai danni con le nostre forze &#x2013; ha detto il primo cittadino pachinese, Paolo

Bonaiuto &#x2013;, poi chiederemo anche l'intervento della Provincia regionale e della Regione».  
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Emergenza rifiuti, si cercano vie d'uscita Il sindaco: Alli può ricevere 100 tonnellate al giorno. Idv: basta con il

commissariamento 

Giuseppe Lo Re 

La verità è che ci si muove sul filo del rasoio. Da una parte c'è l'ovvia necessità di garantire il servizio di smaltimento

della spazzatura, dall'altra c'è l'altrettanto ovvia esigenza di muoversi nel pieno rispetto della legalità. Anche perché negli

ultimi mesi tutto ciò che ha avuto a che fare con la discarica di Alli è finito nelle maglie della Giustizia. 

Il sequestro della discarica - atto dovuto da parte della magistratura alla luce delle pesantissime ipotesi di reato contestate

ai responsabili della società Enertech che l'hanno gestita fino a qualche settimana fa - ha inevitabilmente mandato in tilt

l'intero sistema, che peraltro si reggeva già su basi piuttosto fragili. Altro elemento del guazzabuglio è proprio la

rescissione del contratto formalizzata dall'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti nei confronti della Enertech. Il

risultato è che Catanzaro si trova con una discarica sequestrata e senza gestore. Con l'aggravante che il soggetto

competente, l'ufficio del commissario, è di fatto privo del timoniere a seguito delle dimissioni del generale Graziano

Melandri. 

Tra i due fuochi - smaltimento bloccato e tintinnar di manette - si trova l'amministrazione comunale. Il sindaco è negli

scomodi panni del fruitore diretto della discarica che, però, non ha alcuna competenza. Un bel guazzabuglio dal quale sarà

certamente difficile tirarsi fuori. Le ultime speranze sono legale all'intervento diretto del Dipartimento della Protezione

civile presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, al quale di fatto sono tornate le competenze dopo le dimissioni del

commissario Melandri. Non a caso sia il sindaco Traversa che il prefetto Antonio Reppucci hanno intensificato i contatti,

ottenendo l'arrivo in città - previsto martedì - del dirigente Nicola Dell'Acqua. In programma ci sono incontri istituzionali

e, probabilmente, una visita dalle parti di Alli per toccare con mano le condizioni della discarica. 

Pare che la Protezione civile stia studiando proprio in queste ore un sistema giuridico - ecco che torna in ballo l'esigenza

di rispettare le regole - per trasferire al Comune le competenze sulla discarica in attesa che venga espletata la gara per la

gestione definitiva, fermo restando l'attuale affidamento dell'impianto a un custode giudiziario. Una volta "incassati" i

pieni poteri spetterebbe al sindaco - che può esercitare i poteri di massima autorità sanitaria - trovare una soluzione

immediata per consentire la riattivazione del sito, che potrebbe passare dall'affidamento diretto e temporaneo a società già

impegnate nel settore. 

Secondo le relazioni consegnate a Traversa, in questo momento ad Alli si potrebbero smaltire almeno 100 delle 220

tonnellate di rifiuti prodotte quotidianamente in città. E il resto dell'immondizia potrebbe continuare ad essere conferita

fra Lamezia e Pianopoli, così come avviene ormai da un mese. 

Ogni soluzione - provvisoria o più a lunga durata - dovrà comunque tener conto della situazione strutturale della discarica,
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dove la Enertech ha denunciato il rischio di crollo di un muro di contenimento della vasca del percolato. In ballo, inoltre,

ci sono i lavori di ampliamento dei quali non si conoscono tempi e modalità d'esecuzione. 

Ultimo anello della catena è il commissariamento della Calabria in materia di rifiuti, sul quale le forze politiche

s'interrogano ormai da tempo. La scadenza dell'ultima ordinanza è fissata al 31 dicembre. E se non ci saranno proroghe -

come appare più che probabile - le competenze passeranno definitivamente dal la Protezione civile alla Regione.

«L'approccio al problema da parte dei governi regionali sia di centrosinistra che di centrodestra &#x2013; tuona

sull'argomento il commissario provinciale di Italia dei valori, Enzo Tromba &#x2013; ha prodotto un commissariamento

senza fine che ha creato disastri ambientali e morali. Oggi occorrono interventi strutturali collegati ad un concreto piano

di sviluppo, tenendo conto delle nuove tecnologie e delle nuove professionalità. Serve uscire immediatamente dal

commissariamento dando regole certe, responsabilità sicure e controlli efficaci, coinvolgendo ed informando i cittadini».

Stamane l'interrogatorio di Melandri 

Sono previsti oggigli interrogatori, da parte del gip Abigail Mellace, del dimissionario commissario per l'emergenza

ambientale Graziano Melandri e dei funzionari Domenico Richichi e Simone Lo Piccolo. 

La Procuraha chiesto per i tre indagati l'interdizione dai pubblici uffici nell'ambito dell'inchiesta che giovedì scorso ha

portato a cinque arresti ed a sequestri di beni per 12 milioni di euro.  

Melandri,Richichi e Lo Piccolo sono accusati - in concorso con altri indagati tra cui l'assessore regionale all'ambiente

Francesco Pugliano - di sottrazione fraudolenta al pagamento d'imposte nell'ambito della gestione della discarica di Alli. 
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S. Fratello, Caronia Castell'Umberto Boccata d'ossigeno dai fondi "anticipati" È necessario però lo sblocco di tutti i 160

mln ancora bloccati a Roma, da dividere con Messina e Scaletta 

Giuseppe Romeo 

Sant'Agata Militello 

Quella dell'anticipo delle somme da parte della Regione Siciliana, in supplenza di quegli ormai famigerati Fondi Fas, era

una notizia attesa da tempo a San Fratello e sui Nebrodi. 

Sin da quando era venuta fuori la clamorosa e beffarda novità che, secondo il governo nazionale, sarebbe stato

impossibile utilizzare i 160 milioni già stanziati dal settembre 2010 per il comprensorio nebroideo, Giampilieri e Scaletta,

per via dei vincoli del patto di stabilità, era stato lo stesso presidente Raffaele Lombardo a promettere al sindaco di San

Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, ed ai suoi colleghi delle zone messinesi, l'intervento regionale dal proprio bilancio. Certo,

i 44 milioni di euro che giungeranno, e dovranno essere suddivisi tra i Nebrodi, Messina e l'hinterland ionico,

rappresentano ben poco per poter soddisfare appieno l'esigenze di un territorio nebroideo martoriato per tutto il 2010 da

frane e smottamenti vari. Ma serviranno comunque a mettere una pezza per fronteggiare le situazioni più urgenti e di

maggiore rischio. La punta dell'iceberg del dissesto sui Nebrodi è certamente San Fratello. Qui il cronoprogramma degli

interventi è da tempo noto, sin da quando (era il 10 settembre, ndr) era stato il capo del dipartimento regionale di

protezione civile, l'ing. Pietro Lo Monaco a spiegare ai cittadini come sarebbero stati spesi quei fondi Fas che, così si

credeva, sarebbero presti arrivati. 

La necessità principale riguarda la messa in sicurezza della contrada Monte Nuovo, all'uscita alta dal paese. Qui da mesi si

sono aggravate a vista d'occhio le crepe sui muri e le fratture nei pavimenti. Lo smottamento è sensibilmente peggiorato

tanto da costringere il sindaco a firmare l'ordinanza di sgombero di otto abitazioni. Tappata la falla a Monte Nuovo, i

cittadini di San Fratello aspettano che sia portato a compimento il programma di ricostruzione di quelle case che si

possono recuperare, mentre deve partire il piano di delocalizzazione per 30 unità abitative, che saranno allocate in località

Grazia. 

Intanto, però, da 5 mesi sono fermi i sussidi per l'autonoma sistemazione ed il mancato guadagno delle attività produttive.

Guardando oltre San Fratello, i soldi dovranno servire per la messa in sicurezza di Caronia, nelle contrade Lineri e

Ricchiò. Trenta famiglie evacuate, interi edifici da abbattere, la scuola media resa inservibile. Quindi c'è una serie quasi

infinita di più piccole ma altrettanto preoccupanti frane, all'interno di territori che da anni devono essere messi in

sicurezza. 

A Longi, a Ficarra, nelle contrade Crocevia e Scinà, a Sinagra, su piano Monaci, a Tortorici, nelle contrade Potame,

Grazia e Moira, a Lacco, nel comune di Brolo ed a Galati Mamertino. A Castell'Umberto, invece, i residenti della
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popolosa frazione di Sfaranda, attendono ancora di conoscere quale sarà il loro destino. A loro la frana ha tolto la strada,

solo parzialmente ripristinata, la scuola, ospitata adesso in alcuni container, e la chiesa, che è stata abbattuta. Per

Sant'Angelo di Brolo, infine, interessata dalla frana di contrada Barba, è già stata espletata la gara d'appalto e sono in

corso di consegna i lavori per l'intervento, pari a circa 3 milioni di euro, ma vanno assicurati lavori di messa in sicurezza

anche nelle altre zone colpite dalle frane. 

Un bollettino che a due anni di distanza appare ancor più drammatico, visto che davvero poco o nulla è stato fatto. A

giudicare dalla mappa del dissesto sui Nebrodi appare dunque ancora più insufficiente ed esiguo il contributo fornito da

quei 44 milioni d'anticipazione regionale, quando basti pensare che per le sole demolizioni a San Fratello la stima attuale

si aggira intorno ai 600 mila euro, salvo il caso di ulteriori peggioramenti di altri edifici e non dimenticando che, stando

alle valutazioni della protezione civile sempre per la sola San Fratello, la messa in sicurezza avrà un costo complessivo di

22 milioni. 
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Maltempo, temporali su Sicilia e Sardegna

 

Posted By admin On 19 novembre 2011 @ 15:54 In Sardegna,Sicilia | No Comments

 

Un minimo in quota con centro di massa sulla Tunisia darà luogo, nella tarda serata di oggi e nella giornata di domani, a

fenomeni d'instabilità sulle due isole maggiori.

 Sulla base dei modelli previsionali disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche che prevede, dalla tarda serata di oggi, sabato 19 novembre 2011, precipitazioni, anche a

carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, specie sui settori centrali e orientali, e sulla Sardegna, in particolare sui

settori meridionali e orientali.

 I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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Terremoto di magnitudo 2.5 tra le province di Agrigento e Trapani

 

Posted By admin On 19 novembre 2011 @ 20:08 In Agrigento,Trapani | No Comments

 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita dalla popolazione nelle province di Agrigento e Trapani. Le località

prossime all'epicentro sono i comuni di Santa Margherita in Belice, in provincia di Agrigento, e Montevago e Salaparuta,

in provincia di Trapani. 

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore

19.15 con magnitudo 2.5.
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Frana di Naro, arrivano i soldi per le demolizioni 

La Regione ha finanziato quasi 2 milioni di euro per gli interventi in via Vanelle: previste anche le indennità per i

proprietari 

 Venerdì 18 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Via vanelle, la zona maggiormente colpita dalla frana del 2005 È stato finanziato il progetto per la demolizione degli

edifici pericolanti e le messa in sicurezza di via Vanelle.

Sarà presentato oggi a mezzogiorno, nell'aula consiliare del comune di Naro, il progetto redatto dall'Utc di Naro per la

messa in sicurezza di Via Vanelle, la strada del centro storico colpita dalla frana del 4 febbraio 2005. Il progetto,

finanziato dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha un importo di quasi 2 milioni di euro e prevede il terzo

intervento di demolizione delle case pericolanti e il consolidamento e puntellamento di quelle non sottoposte ad

abbattimento. Prevista, come già accaduto per i precedenti interventi, una indennità di espropriazione per i proprietari

delle case che verranno abbattute. Ad illustrare il progetto il sindaco Pippo Morello che sarà affiancato dal vice sindaco ed

assessore comunale per la Protezione Civile Ignazio Terranova, dall'esperto ingegner Salvatore Manzone e dal

responsabile del servizio comunale di protezione civile Carmelo Sorce. All'evento interverranno, inoltre, il responsabile

per la Provincia di Agrigento del dipartimento regionale di protezione civile, Maurizio Costa, ed il vice comandante

provinciale dei Vigili del Fuoco, Andrea Abruzzo. 

All'epoca dei fatti si erano verificati dei danni alle abitazioni nella parte alta dell'abitato, zona Castello e Via Vanelle,

appunto, mentre nella parte nuova, più bassa, era stata interessata la Via Don Sturzo. I danni maggiori erano stati rilevati

in Via Vanelle, le cui abitazioni erano state sottoposte a monitoraggio da parte dei tecnici del dipartimento regionale della

protezione civile, e le più danneggiate, dichiarate inagibili, erano state fatte evacuare per scongiurare il pericolo crolli. 

I residenti più anziani del luogo ricordano di un fenomeno analogo che si verificò intorno agli anni '40. 

«Col finanziamento ottenuto - commenta il sindaco Morello, finalmente, i proprietari delle case da demolire perché

colpite dalla frana del 2005, potranno ricevere la giusta indennità. Inoltre - conclude il primo cittadino - grazie ai lavori di

questo progetto, si porterà a conclusione l'opera di messa in sicurezza della via Vanelle, mentre per le altre case

danneggiate dall'evento calamitoso e non demolite è previsto un equo ristoro che sarà corrisposto dopo l'effettuazione dei

dovuti accertamenti».

Teresa Monaca

18/11/2011
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«La cenere è bagnata

eliminarla è complicato» 

 Venerdì 18 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

 Strade di Acireale ancora ricoperte da un spessa coltre di cenere, quest'ultima ormai divenuta anche una scivolosa

fanghiglia a seguito delle piogge degli ultimi giorni. Ed ancora sacchetti di plastica ricolmi di materiale lavico

ammonticchiati dai cittadini ai lati del cassonetti, così da poter essere rimossi.

In un caso e nell'altro, però, ancora tutto è fermo quasi al punto di partenza, tanto che il consigliere comunale di

maggioranza, Rosario Scalia, ha avuto modo di chiedersi il «perché di questi ritardi, con l'assenza di interventi di pulizia

persino lungo le strade principali, dal corso Italia al corso Umberto».

Inoltre, a ciò occorre aggiungere lo stesso invito rivolto ai cittadini, dal sindaco Nino Garozzo, a collaborare, evitando di

abbandonare la cenere lavica all'interno dei cassonetti, cosa che finisce con il provocare guasti alle attrezzature

meccaniche dei mezzi compattatori incaricati di svuotare i contenitori.

Intanto, sia il sindaco Nino Garozzo che lo stesso assessore alla Protezione civile, Nino Sorace, hanno modo di fornire

rassicurazioni sia al consigliere Scalia che alla cittadinanza, in quanto finora la "sabbia" non è stata eliminata «perchè

bagnata, cosa che ha finito con il creare enormi problemi al personale incaricato».

Le operazioni di rimozione, anche per motivi di sicurezza inerenti la viabilità, avevano avuto inizio già nella serata di

martedì e oggi si spera possano riprendere così come, del resto, anche la rimozione dei sacchetti, ad opera del personale

della Dusty.

Ed a proposito dei costi concernenti la raccolta della cenere, con il precedente cospicuo episodio di "pioggia nera" dovuta

all'Etna avvenuto nei primi giorni di agosto, proprio alla vigilia ad Acireale del Carnevale estivo, il sindaco Garozzo ha

modo di affermare: «Verrebbe facile impegnare ogni volta risorse per la rimozione, ma crediamo che sia opportuno che la

Regione siciliana ed il Dipartimento della protezione civile organizzino un sistema di immediato intervento, trattandosi di

eventi ormai divenuti ciclici».

Nello Pietropaolo

18/11/2011
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Dal centro storico di Agrigento a quello di Favara, dalla parte vecchia di Canicattì a quella di Porto Empedocle lo scenario

non cambia 

 Venerdì 18 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Dal centro storico di Agrigento a quello di Favara, dalla parte vecchia di Canicattì a quella di Porto Empedocle lo

scenario non cambia. In diversi centri dell'Agrigentino è emergenza crolli. Gli ultimi cedimenti strutturali, solo per

fortuna, non hanno avuto un epilogo tragico. In via Trapani, è crollato il tetto di una palazzina abitata da un nucleo

familiare composto da padre, madre e due bambini in tenera età. Per fortuna in quel momento nessuno dei componenti del

nucleo familiare era in casa. «Da diversi mesi abbiamo segnalato la nostra situazione al Comune - commenta Roberto Li

Calzi, residente nello stabile da ieri divenuto inagibile - per un periodo il sindaco ci ha concesso una residenza alternativa

ma, per mancanza di fondi comunali, siamo stati costretti a ritornare in quella casa. Da mesi in cucina si era formato un

buco sul tetto a causa delle infiltrazioni di acqua ma nonostante ciò, io e la mia famiglia, siamo stati costretti a vivere in

un ambiente insalubre e pericoloso. Finora abbiamo sempre vissuto con il patema d'animo sperando che non succedesse

nulla , soprattutto per l'incolumità dei miei bambini. Il destino ha voluto che il tetto crollasse mentre nessuno di noi era in

casa, altrimenti sarebbe stata una tragedia. Se fosse successo qualcosa ai miei figli il rimorso mi avrebbe distrutto. Adesso

non voglio continuare a sfidare il destino, chiedo al Comune che intervenga affinché la mia famiglia abbia una casa

sicura». 

Li Calzi, più volte ha chiesto un alloggio popolare ma finora i suoi appelli sono rimasti inascoltati. La palazzina,

composta da un piano terra e da un primo piano, necessita di urgenti lavori di contenimento per salvaguardare la pubblica

incolumità . «La situazione è particolarmente grave, alcune settimane fa avevamo segnalato un reale pericolo di crolli -

commenta Vincenzo Misuraca, volontario della Protezione civile - dai primi sopralluoghi abbiamo evidenziato diverse

crepe e cedimenti strutturali che compromettono la stabilità dell'immobile. Se il Comune non interviene si rischia un

crollo totale dello stabile. Oggi stesso provvederò ad allertare la direzione regionale della Protezione civile per prendere i

dovuti provvedimenti».

L'Ufficio tecnico comunale attualmente, sta valutando nuove ordinanze di sgombero di case considerate a rischio crollo e

la chiusura di alcune strade dove si trovano edifici fatiscenti. In passato, ai residenti in appartamenti non idonei è stata

garantita un'adeguata sistemazione. A beneficiare delle dimore comunali sono state alcune famiglie che erano state private

della loro abitazione che rientrava tra quelle a rischio.

Davide Difazio

18/11/2011
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scicli

Palazzo Busacca, Rivillito chiede la messa in sicurezza

Il presidente del consiglio comunale Antonino Rivillito, ha scritto all'ing 

 Venerdì 18 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

 scicli

Palazzo Busacca, Rivillito chiede la messa in sicurezza

Il presidente del consiglio comunale Antonino Rivillito, ha scritto all'ing. Salvatore Calvo, dell'ufficio tecnico comunale,

segnalando lo stato di pericolo costituito dal cornicione di Rivillito chiede la messa in sicurezza di palazzo Busacca (nella

foto), ex Opera pia, posto ad angolo tra le vie Udienza e piazza Busacca, in atto molto sporgente. Rivillito denuncia anche

la presenza di infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal piano superiore e chiede un sopralluogo di verifica e la messa

in sicurezza dell'immobile. 

scicli

Piano affissioni sul tavolo consiliare

Dopo un'attesa durata anni è stato finalmente varato il Piano delle affissioni pubblicitarie nel territorio comunale di Scicli.

A renderlo noto l'assessore ai Tributi Angelo Giallongo. Il Piano generale degli impianti pubblicitari dovrà ora essere

esaminato dal Consiglio comunale. «Il Piano - afferma l'assessore Giallongo - intende tutelare il centro storico Unesco,

creando un'area tampone».

Ispica

La Cna a Rustico: «Lavori pubblici, manca la concertazione»

g.f.) La sezione comunale della Cna ha trasmesso una nota al sindaco Piero Rustico, e all'assessore ai Lavori pubblici

Donato Bruno, lamentando una carenza di concertazione negli interventi relativi ai lavori di manutenzione ordinaria e

straordinaria, facendo riferimento ad una delibera di Giunta del marzo scorso. «La delibera in questione - dice il

presidente territoriale della Cna, Giovanni Betta, assieme al responsabile organizzativo, Carmelo Caccamo - non dà più la

possibilità a tutte le imprese edili e del movimento terra della città di poter esprimere la piena libertà d'impresa essendoci

un rapporto diretto con il committente nel momento della realizzazione del singolo intervento di allaccio idrico e

fognario». La Cna ritiene che l'Amministrazione comunale debba ricercare insieme con la stessa Cna «le ragioni di

maggiore tutela per le imprese della città». 

Ispica

Alluvione, delegazione in prefettura

g.f.) Ieri mattina una delegazione del comitato «Santa Maria del Focallo-Marina Marza» e del consorzio «Saie

bassopiano», guidata dal presidente del Comitato, Tisana Scuto, è stata ricevuta in prefettura dal viceprefetto, dal

viceprefetto vicario, dal responsabile della prefettura della Protezione civile, oggetto dell'incontro gli allagamenti (nella

foto) e i danni nel bassopiano ispicese. E' stata rappresentata l'intera problematica, la necessità di intervenire con

ordinanza per gli inadempienti della pulitura dei canali, insomma è stata affrontata a 360° l'intera problematica. La

delegazione ha ricevuto la massima attenzione da parte della prefettura per interventi mirati alla soluzione del problema.

18/11/2011
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Due progetti per i torrenti

b 

 Venerdì 18 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Due progetti per i torrenti

b.c.) Già spesi 9 milioni di euro per la regimentazione di 7 dei 10 torrenti. Il Genio civile ha intanto presentato altri due

progetti per complessivi 18 milioni di euro per la captazione delle acque ed il conferimento delle stesse nei torrenti.

Questo però potrebbe essere insufficiente senza una politica di pianificazione urbanistica quale elemento strategico nella

mitigazione del rischio idrogeologico. Ma nelle attività ordinarie delle amministrazioni comunali relativamente alla

gestione del territorio, già si parla di interventi di delocalizzazione di abitazioni e altri fabbricati dalle aree più a rischio.

18/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

18-11-2011 32La Sicilia
Due progetti per i torrenti b

Argomento: Pag.ISOLE 41



 

La Sicilia - Messina - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 18/11/2011 

Indietro 

 

 

Protezione civile, nuovo mezzo in arrivo Giardini. 

Il gruppo comunale avrà presto a disposizione un furgone per il trasporto di uomini e attrezzature 

 Venerdì 18 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

uno dei mezzi in dotazione ai volontari e alcuni di loro Giardini. Stanno facendo un lavoro egregio i volontari del gruppo

comunale di Protezione civile. A loro disposizione attrezzature e automezzi per il primo soccorso. Il Comune ha deciso di

mettere a disposizione dei volontari un altro mezzo che sarà acquistato a breve. L'acquisto sarà possibile grazie a un

decreto del presidente della Repubblica che riguarda la possibilità di avere un contributo per il potenziamento di

attrezzature e mezzi nelle organizzazioni di volontariato di Protezione civile. Il Comune ha già presentato l'istanza di

concessione.

Lo scorso 20 gennaio al Comune è giunta una lettera della Presidenza del Consiglio con la quale veniva comunicata

l'ammissione al finanziamento richiesto e l'accreditamento del primo acconto. Per l'acquisto del mezzo saranno impegnati

circa 40mila euro, di questa somma l'80% è a carico della Presidenza del Consiglio e il 20% con fondi comunali. Si tratta

di un furgone Iveco per il trasporto di uomini e attrezzature. Verrà dotato di vari accessori tra i quali un faro sul tetto, due

lampeggianti, un verricello anteriore e gancio di traino. Il mezzo si andrà ad aggiungere ai due pik up attualmente in

dotazione ai volontari. 

Il gruppo, fin dalla sua costituzione, nel 1999, ha sempre partecipato agli eventi che hanno interessato non solo l'ambito

comunale ma anche quello provinciale e regionale, prendendo parte a numerose esercitazioni e interventi. In occasione

della Sot 99, sul rischio sismico, il gruppo comunale vide il suo battesimo nel Comune di Giardini, in cui fu insediato il

Com per la gestione dell'esercitazione. Negli anni seguenti il gruppo è stato presente in diversi eventi, per lo più legati al

maltempo. In occasione del terremoto di S. Venerina, nel novembre del 2002, ha partecipato alle attività di soccorso con

personale e mezzi. Dopo quello de L'Aquila una squadra di volontari è partita da Giardini, assieme alla colonna dei

soccorsi inviata dalla Sicilia. La partecipazione alle attività del gruppo, che non riguardano solo emergenze, ma anche

collaborazioni con le istituzioni è assolutamente su base volontaria e come tale non prevede alcuna forma di indennizzo.

Rosario Messina

18/11/2011
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Protezione Civile 

Concluso a Caltanissetta

il corso di aggiornamento 

 Sabato 19 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 d.d.) Si sono conclusi, sabato scorso, i corsi di aggiornamento dedicati agli operatori di protezione civile. Durante il

corso, tenutosi a Caltanissetta, sono stati trattati temi quali, il ruolo delle telecomunicazioni d'emergenza; i gruppi di

lavoro nelle aree di emergenza; esercitazioni pratiche sull'uso di attrezzature speciali in Protezione civile; operazioni di

smontaggio e recupero attrezzature e varie simulazioni di soccorso. La Protezione civile di Canicattì è stata rappresentata

dai volontari Vincenzo Misuraca e Filippo Anello , il gruppo canicattinese della Misericordia ha partecipato con cinque

volontari coordinati dal responsabile Vincenzo Martines. «Siamo molto soddisfatti della riuscita di quest'iniziativa -

commenta il volontario, Vincenzo Misuraca - visto il successo sicuramente ci sarà una replica. Intanto, la Protezione

civile canicattinese continua il suo impegno nell'organizzazione di iniziative di solidarietà e di crescita sociale". Lo spirito

di solidarietà che guida gli appartenenti all'associazione di volontariato, ogni anno porta decine di giovani ad iscriversi nei

vari corpi di volontariato. L' associazione dispone di due modernissime auto ambulanze e una macchina di servizio. Nelle.

In passato, i volontari della protezione civile locale hanno svolto importanti opere di solidarietà».

19/11/2011
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Mussomeli. L'Ap nissena non ha provveduto a mettere in sicurezza la zona 

Frana alla «Cittadella degli studi» 

 Sabato 19 Novembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

La strada che porta all´interno dell´agglomerato realizzato dall´Ap per ospitare gli istituti ...  Mussomeli. Da circa due

anni, una frana di grandi proporzioni e pericolosa, continua a non essere messa in sicurezza dalla Provincia regionale di

Caltanissetta. Eppure la frana in questione si trova in contrada Prato, all'interno della Cittadella degli studi, ovvero un

luogo molto frequentato giornalmente da un migliaio di studenti che costituisce la popolazione scolastica della cittadella

degli Studi. Popolazione che diventa molto di più se si contano i docenti, i collaboratori scolastici e quant'altri. 

La cittadella degli studi infatti, è un complesso edilizio realizzato dalla Provincia a sud della città, che ospita l'Istituto

tecnico commerciale e per geometri "Giovanbattista Hodierna", il Liceo classico e il liceo scientifico "Virgilio", e il

nuovo Ipsaa, l'auditorium e la palestra, ma anche gli uffici decentrati della Provincia e la segreteria decentrata

dell'Università di Palermo.

E proprio sugli ultimi lavori eseguiti per realizzare l'Ipsaa si indirizzarono già due anni fa le proteste di alcuni residenti

delle palazzine adiacenti il nuovo istituto. I residenti lamentavano la mancata canalizzazione delle acque bianche che

aveva provocato ulteriori cedimenti strutturali nel terreno circostante, tanto da fare loro temere per la stabilità delle

proprie abitazioni. Problema in seguito risolto ma la frana in questione che interessa la strada interna alla Cittadella degli

studi e che porta all'uscita e sempre lì. E si tratta di una frana certo pericolosa e non adeguatamente transennata che fa il

paio con lo stato di assoluto degrado in cui versano le aiuole, trasformate in autentiche discariche, come ben le ha definite

la prof Rina Genco, dirigente dell'IIS "Virgilio".

E tuttavia la dirigente si mostra ottimista: «Ho già segnalato alla Provincia la frana in questione ed ho trovato massima

disponibilità da parte dell'ingegnere responsabile del settore scolastico. Quindi confido in una prossima risoluzione della

problematica. Circa le aiuole che sono autentiche discariche, ho chiesto di poterle adottare come istituto professionale per

l'agricoltura così da ripulirle da noi e al contempo personalizzarle lasciando all'estro creativo degli alunni e dei nostri

docenti, piena libertà per esprimersi al meglio della potenzialità. E sto pensando a dei logo del nostro istituto realizzate

con piante, fiori ed arbusti».

R.M.

19/11/2011
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Torrente San Beatrice a Calatabiano

il progetto-via di fuga torna a Palermo 

Fu restituito 

al Comune per carenza di fondi 

 Sabato 19 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

il torrente santa beatrice Dopo l'ennesima esondazione a monte del torrente S.Beatrice, nel tratto privo di arginatura in

corrispondenza del passaggio a guado sulla strada comunale adiacente al torrente, invadendo con acqua e fango lo scorso

9 novembre tutti i piani terra e cantinati degli edifici lungo la strada, la gente si chiede che fine ha fatto il progetto

preliminare presentato al Dipartimento della Protezione Civile Regionale di Palermo, nonché al dipartimento provinciale

della protezione civile di Sant'agata Li Battiati, riguardante la «realizzazione di una via di fuga a servizio delle abitazione

dislocate lungo l'argine destro del torrente S. Beatrice».

Il progetto presentato quasi 2 anni addietro dall'Amministrazione alla Protezione Civile regionale è stato, recentemente

restituito al Comune per indisponibilità dei fondi economici.

«Adesso,con quest'ultima disastrosa esperienza - ha dichiarato il Petralia - non potrà essere procrastinata la realizzazione.

Infatti nei prossimi giorni reitererò l'istanza di finanziamento per il progetto che prevede la realizzazione di una nuova

strada sulla sponda desta del torrente, una cosiddetta via di fuga, che costituirà anche un ordinario accesso al quartiere

abitativo, e che consentirà di chiudere definitivamente i due argini del torrente che consentono attualmente e

pericolosamente il collegamento veicolare tra le due sponde.

«La Regione - conclude il sindaco - a questo punto ritengo non potrà rifiutare il finanziamento se non a condizione di

assumersi un elevata responsabilità circa la mancata tutela dell'incolumità della popolazione».

Salvatore Zappulla

19/11/2011
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Aci castello. Diffida del sindaco al Comune di Aci Catena per sollecitare gli interventi di regimentazione 

Acqua in via Vigo: esposto di Drago 

 Sabato 19 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Rifiuti in via Vampolieri tratto di Aci Catena Aci Castello e Aci Catena sono due Comuni confinanti che condividono

diverse problematiche. Dal rischio idrogeologico nella collina di Vampolieri alla pulizia di strade e torrenti che scendono

dal centro catenoto e arrivano in quello castellese. Spesso, però, le due amministrazioni comunali non hanno trovato una

solida intesa in tema di pianificazione e sviluppo urbanistico. 

Ieri il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, ha inviato un esposto al Comune di Aci Catena, all'Ufficio di Protezione

Civile dello stesso ente locale e, per conoscenza, alla Prefettura di Catania, al Genio Civile di Catania e al Dipartimento

regionale di Protezione Civile, avente come oggetto la fuoriuscita di acqua in via Leonardo Vigo e la relativa

regimentazione delle acque piovane. 

Con la nota, l'amministrazione comunale castellese reitera con decisione la richiesta al sindaco di Aci Catena «di eseguire

sul territorio di competenza tutti quegli interventi necessari atti ad evitare che notevoli quantità di acqua non

opportunamente regimentate vengano sversate sulla confinante via Vigo in territorio del Comune di Aci Castello». 

Ma oltre a questo contenzioso, fra i due Comuni c'è anche un'altra problematica legata alle condizioni di pulizia della via

Vampolieri. Drago nei giorni scorsi si era lamentato del fatto che la parte ricadente nel territorio castellese è pulita, mentre

è colma di rifiuti quella nel territorio di Aci Catena. In questo caso, però, il primo cittadino castellese, dopo un

sopralluogo insieme all'assessore all'Ecologia catenoto, Salvo Finocchiaro, nell'area che appartiene a entrambi gli enti, è

stato rassicurato che entro la prossima settimana la strada sarà completamente ripulita e bonificata, così come la via

Ulisse. Saranno, inoltre, tappate ance le buche esistenti sulla sede stradale, intervento già effettuato dagli operai del

Comune castellese sul tratto di strada di competenza. 

Beppe Castro
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Siragusa: «Manca

piano d'emergenza» 

 Sabato 19 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Ribera.e.m.) Emanuele Siragusa denuncia che la città di Ribera manca del piano comunale di emergenza, così come

prevedono la legge nazionale n.225 del 1992 e la legge regionale n.14 del 1998. L'ex sindaco (nella foto), geologo

specialista in Idrogeologia Applicata, già presidente per 15 anni dell'Ordine Regionale dei geologi e oggi consigliere

dell'Epap (ente di previdenza geologi) a Roma invita il comune a dotarsi del piano. Il geologo riberese afferma che oggi,

per mancanza di fondi finanziari o per ignavia dei pubblici amministratori, sono meno del 50 per cento i comuni che non

hanno ancora provveduto ad attrezzarsi, facendo redigere a tecnici qualificati, i piani di emergenza previsti dal servizio

nazionale della Protezione Civile. Ribera è tra questi comuni. «I sindaci - afferma Siragusa - devono fornire i piani di

emergenza, con la previsione dello studio e delle determinazioni sulle cause dei fenomeni calamitosi e la identificazione

delle zone del territorio soggette alle pericolosità e ai rischi idrogeologici e sismici che possono arrecare danni all'uomo e

alle sue attività». A Ribera presso il Comune c'è un ufficio della Protezione Civile che pare abbia già elaborato un piano

di studio del tessuto urbano e del territorio, ma ad oggi gli elaborati approvati non sono stati resi noti alla comunità, anche

se gli amministratori ne parlano da qualche anno.

19/11/2011
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Ritorna Link con «La Sicilia che si sgretola» 

 Sabato 19 Novembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Catania. Ritorna Link, l'informazione raccontata: il format di approfondimento giornalistico di Antenna Sicilia,

coordinato e condotto in studio da Umberto Teghini, con la regia di Guido Pistone, si occuperà dei gravi problemi legati

alle alluvioni, alle frane e agli smottamenti; una puntata dedicata alla Sicilia che si sta sgretolando. Link andrà in onda

stasera alle 20.50 e domani (domenica) in replica alle 14.30. Una puntata che racconterà cosa sta realmente accadendo in

Sicilia, alla luce degli ultimi disastri: dall'alluvione del primo ottobre del 2009 a Messina (che causò 37 vittime fra

Giampilieri e Scaletta Zanclea), agli smottamenti e alle frane di San Fratello (1500 persone evacuate), passando per la

collina di Vampolieri (Acicastello), il canale di gronda e il torrente Forcile a Catania. Sarà riproposta una breve

cronistoria delle alluvioni in Sicilia, oltre alle difficoltà di intervenire per mettere in sicurezza le zone a rischio. A Link

parleranno anche gli esperti: dai geologi (la Sicilia è a forte rischio idrogeologico) al responsabile regionale della

Protezione Civile (Pietro Lo Monaco). A Link anche la testimonianza di chi ha perduto famiglia, casa e lavoro, ma anche

le testimonianze di coloro che sperano. Hanno lavorato alla realizzazione di questo nuovo appuntamento con Link:

Flaminia Belfiore, Alessandro Fragalà, Marco Carli, Eva Spampinato, Michele Spalletta, Monica Panzica, Giorgia Mosca,

Lucy Gullotta, Antonino Ravanà, Maurilio Abela e Tonino Demana. L'organizzazione di Link è stata curata dalla

segreteria di redazione (Francesco Gentile e Giuseppe Quattrocchi) insieme all'Ufficio Programmazione (Fausta

Guarnaccia, Anna Katia Rapisarda, Romana Affrronti e Marco Mancino). Archivio curato da Sebastiano Serges.
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L'area di Protezione civile è nel degrado

Collaudo ok, ma la consegna può attendere 

 Domenica 20 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 A Caltagirone l'area di Protezione civile di via Cristoforo Colombo sta subendo una strana metamorfosi: da area pubblica

a «prateria», ma da destinare a pascolo. Dal Municipio rispondono che «è nell'interesse del Comune disporre di questo

sito, che rappresenta uno snodo importante per la città, al fine di creare una struttura, da utilizzare per manifestazioni ed

eventi di forte richiamo».

Intanto, cancelli aperti, illuminazione pubblica in tilt e, soprattutto, erbe infestanti alte quasi un metro. 

A distanza di circa due anni dall'ultimazione dei lavori - costati 1 milione e 800mila euro - l'opera è rimasta

nell'anonimato. Un anonimato che è ruotato, nel corso degli ultimi 20 mesi, attorno ad attese legate a collaudi e

ultimazione di procedure, mentre di cerimonie d'inaugurazione nemmeno l'ombra. 

L'assessore all'Urbanistica, Domenico Palazzo, precisa che «la colpa è della Protezione civile, che non avrebbe definito un

adempimento» non meglio precisato e che il Comune è «in stretto contatto con la Protezione civile di Catania per

rimuovere ogni causa ostativa all'auspicata consegna della struttura». 

La problematica è stata sollevata ancora una volta dagli esponenti della segreteria cittadina di Rifondazione comunista

(Prc). «Già lo scorso giugno - dichiara il segretario di Prc, Gigi Cascone - alle nostre ultime sollecitazioni,

l'amministrazione comunale ha sempre fornito risposte aleatorie, non precisando mai se quest'opera pubblica sarebbe stata

restituita alla collettività, o meno. A vederla, a dire il vero, sembra un'area da adibire a pascolo e non a fini di pubblica

utilità, manco a dirlo, in caso di calamità». 

In questo caso, l'assessore Palazzo ha assicurato che «a giorni, compatibilmente con le condizioni atmosferiche, sarà

realizzato un consistente lavoro di scerbatura, per restituire decoro all'intero sito». 

I riferimenti di Prc sono all'attuale mancato funzionamento dell'impianto d'illuminazione pubblica, che è caratterizzato da

una e più torri faro e altri sistemi illuminanti, che sono tutti al buio. Il secondo aspetto posto in evidenza è che, già da

tempo, non sono più presenti delle apposite colonnine, nelle quali erano allocati gli allacciamenti delle reti, idrica ed

elettrica. «Le colonnine - risponde l'assessore Palazzo - sono state rimosse, in via precauzionale, al fine di evitare

spiacevoli fenomeni di furto». 

Le vicissitudini di quest'opera pubblica si trascinano ormai da circa otto anni. «Abbiamo sollecitato i Dipartimenti di

protezione civile di Catania e Palermo - conclude l'assessore Palazzo - L'opera è stata collaudata. Stiamo definendo alcune

procedure, ma manca un ultimo adempimento. Ci rendiamo conto che questa situazione ci impone di intervenire con un

piano di pulizia straordinaria che sarà attuato a breve».

GIANFRANCO POLIZZI
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«Accanto ai volontari e alla Protezione civile» 

 Domenica 20 Novembre 2011 monografica,    e-mail print   

 Nasce in città l'Anget, l'associazione nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia, un'associazione all'interno della quale

fanno parte forze dell'ordine e civili che hanno intenzione di impegnarsi attivamente nel mondo del volontariato e della

protezione civile. A presiedere l'associazione è il maresciallo capo Giuseppe Sciacca, e poi ancora vi fanno parte Gian

Paolo La Cristina (vice presidente), Antonino Giuseppe Cocchiaro, Marco Ventura, il caporal maggiore Alessandro

Catalano, Monia La Medica e il caporale Gessica Lipomi. I Militari fondatori prestano servizio presso il Reparto

Comando Supporti Tattici Aosta di Messina e sono alle dipendenze del Tenente Colonnello Giuseppe Spadaro.

Così anche le forze armate gelesi hanno un'associazione per dedicarsi, nel tempo libero, alla volontariato ed aiutare il

prossimo. "Siamo pronti ad accogliere le giovani leve di Genio e Trasmettitori - ha dichiarato il maresciallo capo

Giuseppe Sciacca - ma la nostra associazione verrà aperta anche ai familiari di coloro i quali prestano servizio all'interno

dei corpi armati. Abbiamo un solo scopo, preparare volontari di protezione civile pronti a scendere in campo e dare aiuto

al prossimo". Una mission che in molti stanno accogliendo. L'associazione Anget nasce nell'anno in cui si celebra il 150

dell'Unità nazionale, infatti i volontari che aderiranno all'associazione dovranno mantenere vivo il culto dell'ideale di

Patria e favorire l'elevazione spirituale e culturale dei soci mediante conferenze, pubblicazioni, manifestazioni celebrative.

Intanto le iscrizione per aderire all'associazione sono aperte presso la sede di via Vella 11. 

L.M.
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Inaugurata l'area attrezzata di Protezione civile

g 

 Domenica 20 Novembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

Una delle proteste a salvaguardia del «Regina Margherita» ispica

Inaugurata l'area attrezzata di Protezione civile

g.f.) E' stata inaugurata, in contrada Crocefia, l'area attrezzata di Protezione civile. «L'area attrezzata di Pc rappresentava

un'opera necessaria - dichiara il sindaco Piero Rustico - per per potere fornire soccorso ed accoglienza quanto più

celermente possibile in caso di calamità naturali ed emergenze di qualsiasi tipo. Questa struttura d'emergenza

all'avanguardia, realizzata per prima in ambito provinciale e secondo le più moderne tecniche costruttive ci consentirà in

futuro di poter gestire in modo pronto ed efficace qualsiasi evenienza con serenità e preparazione».

ispica

Polemiche sulla «nuova» piazza Unità d'Italia

g.f.) I lavori che hanno unificato le due piazze principali di Ispica - piazza Regina Margherita e Maria Josè - sotto la

denominazione di piazza Unità d'Italia suscitano la reazione dei due consiglieri comunali del movimento «Libertà e buon

governo», Biagio Solarino e Salvatore Rustico che contestano il protrarsi dei tempi di chiusura e pongono interrogativi su

collaudo e fruizione. Inoltre i due sollecitano il ripristino dell'insegna «pericolante» che indica i bagni pubblici e della

recinzione che c'era intorno al Monumento dei caduti con piccole ringhiere metalliche delle aiuole: «Sono opere

artigianali di mio nonno - afferma Solarino - Oggi, ogni qualvolta vado in piazza mi piange il cuore, mi manca qualcosa,

mi guardo attorno e non sento più quella sensazione di ricordo».

ispica

Festeggiato il decennale dell'associazione Vosdi-Onlus

g.f.) L'associazione Vosdi-Onlus di Ispica, con il sostegno del Csve di Catania ed il patrocinio del Comune e della

Provincia, ha festeggiato il decennale della fondazione, denominato «10 anni di volontariato: l'effetto di un'opera». Prima,

nel campetto Madonna delle Grazie, è stato disputato un minitorneo di calcio, categoria Pulcini, con compagini di Ispica,

Pozzallo e Rosolini, a seguire il via agli eventi programmati con l'annullo speciale filatelico sul francobollo dell'anno

europeo del volontariato. Alle ore 18 a Palazzo di città è avvenuta la consegna da parte del direttivo Vosdi della cartolina

numero 1 contenente l'annullo filatelico speciale al sindaco Piero Rustico.

ispica

Assemblea dell'associazione «Nuovo teatro popolare»

g.f.) Il presidente dell'associazione culturale «Nuovo teatro popolare» di Ispica, Giuseppe Canto, ha convocato

l'assemblea ordinaria dell'associazione, nella sede di via Leonardo da Vinci, alle ore 15 di oggi, in prima convocazione,

per deliberare sull'ordine del giorno allegato all'invito di convocazione. I soci, dopo la lettura e l'approvazione dei verbali

della precedente assemblea dovranno deliberare sulla programmazione dell'attività relativa all'anno 2012; a seguire la

programmazione della tradizionale conviviale di fine anno e l'ammissione di nuovi soci.
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Sperlinga 

Registrata una scossa di terremoto

con epicentro in contrada Fiumetto 

 Domenica 20 Novembre 2011 Enna,    e-mail print   

 Nicosia. Prosegue lo sciame sismico che ormai da quasi tre anni interessa la dorsale dei Nebrodi e quindi tutta una vasta

area che comprende i Comuni di Sperlinga, Nicosia, Cerami, Troina. Ieri mattina alle 11,19 una scossa di terremoto di

magnitudo 3.3 è stata registrata nel distretto sismico dei Monti Nebrodi tra Palermo ed Enna. L'epicentro è stato

individuato in contrada Fiumetto di Sperlinga, nei pressi della strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie, che collega

proprio i Comuni che si trovano sulla faglia dei Nebrodi e delle Madonie. Il movimento tellurico, registrato dai sismografi

dell'Istituto nazionale di vulcanologia, si è verificato in superficie ad una profondità di poco più di 9 chilometri. 

I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati Gangi in provincia di Palermo e Sperlinga e la scossa non è stata

avvertita dalla maggioranza della popolazione e non ha provocato danni. L'ultimo sciame sismico di rilievo risale alla fine

dello scorso giugno, quando si sono susseguite una serie di scosse che non superarono i 3 gradi della scala Richter. La

Rete Sismica Nazionale dell'Ingv, anche in quella occasione le ha localizzate nel distretto sismico Monti Nebrodi, dove si

trova una faglia. La sequenza era stata di una prima scossa di 2.6 gradi stata seguita 12 minuti dopo da una scossa della

stessa intensità. Poco dopo una nuova scossa di 2.1 gradi, quindi meno di un'ora dopo la scossa più forte dello sciame di 3

gradi. Due ore dopo una scossa di 2.2 gradi. 

giu. mar.

20/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

20-11-2011 36La Sicilia
Registrata una scossa di terremoto con epicentro in contrada Fiumetto

Argomento: Pag.ISOLE 52



 

Esercitazione antincendio sul traghetto - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Sabato 19 Novembre 2011 

Sulcis Iglesiente (- Edizione PC)  

Sulcis Iglesiente (Pagina 31 - Edizione PC) 

CALASETTA. Capitaneria  

Esercitazione

antincendio

sul traghetto   

 

 Vedi la foto  Esercitazione antincendio ieri pomeriggio nel porto commerciale di Calasetta. Erano circa le 16, ieri,

quando il comandante del traghetto Eolo in arrivo a Calasetta da Carloforte ha allertato la guardia costiera di Sant'Antioco

comunicando un grosso incendio a bordo e un marinaio ustionato con traumi causati da una caduta. 

MACCHINA DEI SOCCORSI In pochi minuti è giunta sul posto la Capitaneria di porto che ha coordinato le

operazioni. Mentre i marinai provvedevano a sgomberare il traghetto e dare i primi soccorsi al ferito, gli uomini della

Protezione civile di Sant'Antioco hanno iniziato l'opera di spegnimento delle fiamme completato poi dai pompieri che

hanno poi messo in sicurezza l'area del traghetto interessata dalle fiamme. Nel giro di un quarto d'ora sulle banchine del

porto di Calasetta è giunta anche l'ambulanza del 118. Infermieri e medico, scesi in sala macchine, dopo avere sistemato il

ferito su una lettiga, l'hanno trasferito in coperta, dove attendeva l'ambulanza che velocemente lo ha trasportato al pronto

soccorso dell'ospedale di Carbonia. 

IL COMANDANTE «Sono stati verificati con successo diversi aspetti critici», ha sottolineato il comandante del porto,

tenente di vascello Federico Pucci, «confermando la veloce capacità d'intervento e di sinergia delle istituzioni

partecipanti». 

Tito Siddi    
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SILIQUA. Interviene il sindaco  

Dopo l'allagamento

Anas e Provincia

finiscono nel mirino   

 

 Vedi la foto  Strade trasformate in torrenti, scantinati allagati, la strada provinciale chiusa al traffico. Sabato sera Siliqua

è stata investita da una pioggia copiosa e improvvisa: un muro d'acqua che ha mandato in tilt il sistema fognario,

paralizzato la circolazione automobilistica e creato forti disagi a quella ferroviaria. Il tutto in appena tre ore. Tante sono

bastate per portare il Rio Forrus, il fiume che scorre nei pressi del paese, a salire ben oltre il livello di guardia. Si sono

mossi subito vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e volontari: alla fine, per fortuna, nessun grave danno a

persone o cose.

Ma periodicamente Siliqua torna a fare i conti con i soliti problemi: mancata pulizia degli alvei dei fiumi e due ponti -

sulla Provinciale e ferroviario - a far da tappo al regolare deflusso delle acque del rio. Gli esperti le chiamano "flash

flood", alluvioni lampo: violenti e improvvisi temporali che si abbattano in un'area circoscritta scaricandovi, nel giro di

poche ore, un'impressionante quantità d'acqua. Non è la prima volta che accade in paese. Basti pensare all'autunno 2008.

E anche se si tratta di eventi difficilmente prevedibili (lo dimostra il fatto che la protezione civile di Siliqua non abbia

ricevuto alcun bollettino di allerta meteo dalla centrale operativa regionale), si potrebbe forse fare di più, specie in materia

di prevenzione, per limitare l'effetto di questi fenomeni meteorologici.

«Per quanto riguarda l'edilizia privata c'è davvero poco fare», dice il sindaco Piergiorgio Lixia, «in passato purtroppo si è

costruito in zone basse, facilmente soggette ad allagamenti». Ogni volta i maggiori problemi si registrano nelle aree vicine

al rio Forrus. Sabato sera le ruspe hanno lavorato incessantemente per rimuovere erbacce e detriti tra i piloni del ponte

sulla Provinciale, all'ingresso del paese, permettendo così alle acque di defluire più liberamente. «La pulizia dell'alveo

spetta alla Provincia», aggiunge il primo cittadino, «nelle scorse settimane avevamo sollecitato più volte il suo intervento

ma d'altronde i fondi a disposizione sono pochi. Noi avevamo provveduto a ripulire il rio, con soldi comunali, nel 2008.

Da anni chiediamo all'Anas di eliminare i ponti sulla Provinciale 90 e ferroviario, i due più grandi ostacoli al deflusso

delle acque del fiume: così il rio Forrus non costituirebbe più un problema». 

Paolo Vallone    
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