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Basilicanet.it
"Visita Prefetto Gabrielli, interviene l'assessore Gentile" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

Visita Prefetto Gabrielli, interviene l'assessore Gentile 

19/11/2011 16:41Il territorio lucano ha una serie di emergenze che meritano l'attenzione del nuovo Governo 

AGRLa visita in Basilicata del Prefetto Gabrielli rappresenta l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte della

ricostruzione dei comuni maggiormente colpiti dal terremoto del 1980, per presentare il sistema di Protezione Civile

lucano e per sollecitare l'impegno del Governo a farsi carico dell'emergenza alluvione determinatasi lo scorso marzo in

Basilicata.

Lo dichiara l'assessore alle Opere Pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata - Rosa Gentile- in occasione degli

incontri che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale tiene oggi in Basilicata nelle aree colpite dal

terremoto del 23 novembre 1980.

"In tutti questi anni - osserva l'assessore Gentile- la Protezione civile regionale si è rafforzata e qualificata, fino a

diventare una vera e propria rete di persone e tecnici, che profondono il loro impegno in piena sinergia con le istituzioni.

Grazie alle cospicue risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione, sono state gradualmente realizzate

infrastrutture comunali e comprensoriali in grado di affrontare, in qualsiasi momento, l'emergenza, il soccorso e il

ripristino delle normali condizioni di vita. Anche in occasione di emergenze nazionali come il terremoto dell'Abruzzo -

dichiara ancora Gentile - la Protezione civile lucana ha dimostrato il proprio valore, rendendosi protagonista di esemplari

azioni di solidarietà. A fronte di questo impegno - sottolinea Gentile - siamo ancora in attesa a distanza di otto mesi di una

risposta del Governo per la messa in sicurezza e il ristoro dei danni causati dalle alluvioni. A fronte di sette milioni e

mezzo messi in campo dalla Regione Basilicata, lo Stato - evidenzia Gentile - non è riuscito ad assicurare ancora un euro.

La nostra regione - conclude Gentile- registra tante emergenze in materia di dissesto idrogeologico. Per questo motivo

auspichiamo che la visita del Prefetto Gabrielli possa essere foriera di un atteggiamento responsabile verso la Basilicata

da parte del nuovo Governo nazionale recuperando un divario che il precedente Governo ha fatto registrare nel dare

risposte rapide alle emergenze di Toscana e Liguria".
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"Terremoto, l'Anpas Basilicata a Buongiorno Regione" 
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Indietro 

 

Terremoto, l'Anpas Basilicata a Buongiorno Regione 

20/11/2011 13:10 

BASInformare, sensibilizzare, prevenire, trasformare il cittadino da soggetto passivo ad interlocutore attivo: sono questi

gli obiettivi della campagna sulla riduzione del rischio sismico.

L'iniziativa dal titolo "Terremoto: Io non rischio" che da Lunedì 21 Novembre ogni mattina sarà trasmessa a Buongiorno

Regione fino al venerdì successivo. L'iniziativa prende spunto dalla campagna Nazionale promossa da Anpas Nazionale(

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) ,Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, con la collaborazione

dell'Università di Basilicata,dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis ( Rete dei laboratori universitari

di ingegneria sismica) la quale è stata promossa lo scorso 22 e 23 Ottobre a Potenza in cui i volontari Anpas hanno

incontrato oltre 1000 cittadini in piazza Mario Pagano ,dando consigli utili per un corretto comportamento prima, durante

e dopo un evento sismico. Infatti durante le 5 puntate di Buongiorno Regione, ogni mattina passerà un messaggio sui

comportamenti corretti da tenere durante un terremoto con tutta una serie di informazioni utili al cittadino in caso di

calamità sismica. "Sono davvero contento di questa larga diffusione di informazione per il cittadino da parte del tg3

Regionale" ha dichiarato Carmine Lizza responsabile Nazionale Protezione Civile Anpas e Presidente Regionale

Basilicata, sottolineando il valore aggiunto che può avere un midia nel supporto ad una campagna di prevenzione.

"Ringrazio tutta la redazione tg3 Basilicata per aver posto l'accento, in una delle rubriche più seguite della nostra Regione,

nella prevenzione al rischio sismico e quindi alla campagna Nazionale promossa dalla nostra organizzazione" ha aggiunto

il Consigliere Nazionale Anpas Egidio Ciancio. Da lunedì 21 Novembre a venerdì 25 Novembre Buongiorno Regione

sarà ancora di più a disposizione del cittadino lucano lanciando messaggi di grande sensibilizzazione per un territorio ad

alto rischio sismico come quello della Basilicata.

bas 03
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

La Protezione civile aiuta a compilare le schede di rilevazione 

" Oggi e domani gli operatori della Protezione civile saranno presenti in alcune zone di Cava per aiutare i cittadini che

vivono in zone a rischio idrogeologico a compilare delle schede di rilevazione. I punti informativi saranno allestiti nella

mattinata di sabato a Pregiato. In particolare dalle 8,30 alle 9,30 nella ex circoscrizione e dalle 9,30 alle 10,30 a via

Ferrara. Domani, invece, gli operatori saranno dalle 9,30 alle 10,30 a Croce; dalle 9,30 alle 10,45 alla Badia; dalle 10,30

alle 11,30 allo stadio di San Pietro; dalle 11,15 alle 12,30 a Sant'Anna e dalle 11,30 alle 12,30 a San Pietro. 

Ü-Á��
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 21/11/2011 

Indietro 

 

POSITANO 

Frana sulla Statale Oggi l'avvio dei lavori 

" POSITANO. E' atteso per oggi l'avvio dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, franato nel territorio

comunale di Piano di Sorrento, che ha determinato la chiusura della Statale amalfitana al chilometro 6,700. Uno stop alla

circolazione veicolare che dura da più di venti giorni, e che ha portato all'esasperazione soprattutto i circa 150 studenti di

Positano che, ogni giorno, devono raggiungere gli istituti superiori di Sorrento. Gli interventi, tuttavia, potrebbero pure

diventare molto più difficili, a causa di un vasto incendio divampato in zona nei giorni scorsi.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Foggia data: 18/11/2011 - pag: 11

Montaguto, la frana ha rallentato Lavori riusciti

FOGGIA Sopralluogo ieri mattina del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile, Franco Gabrielli al

cantiere dei lavori per la frana di Montaguto ai confini tra Puglia e Campania. Verifica alla quale era presente anche

l'assessore regionale alla Protezione civile della Campania. Attualmente, secondo gli ultimi rilievi, i movimenti franosi

della più grande e lenta frana europea, sono minimi. Sia la Statale delle Puglie che i binari delle ferrovie, che subirono una

lunga interruzione, sono in sicurezza dopo le opere realizzate. Il sopralluogo è stato propedeutico anche a preparare il

passaggio di consegne tra la Protezione civile e la Regione Campania a maggio 2012 per la gestione e la manutenzione

delle opere realizzate. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 18/11/2011 - pag: 5

A 31 anni dal sisma via le ultime baracche

SALERNO «Con il completamento di questi alloggi Salerno viene definitivamente ripulita delle baracche e dei container

sorti dopo il terremoto, finalmente si chiude un'epoca». Così il sindaco Vincenzo De Luca nel corso della cerimonia di

consegna, solo simbolica al momento, dei 48 alloggi popolari realizzati in via Marchiafava, ultima tranche di un

intervento costato circa 10 milioni di euro e che ha portato alla costruzione di 98 abitazioni lì dove sorgeva il «villaggio

dei puffi», come era chiamato uno dei più grandi, e degradati, campi container sorti a Salerno all'indomani del sisma del

1980. Concluso con qualche mese di ritardo sulla tabella di marcia, l'intervento urbanistico realizzato in via Marchiafava

si caratterizza per alcuni aspetti decisamente innovativi rispetto ai precedenti modelli di edilizia popolare realizzati nel

capoluogo. «Il complesso residenziale che inauguriamo oggi -spiega l'assessore all'Urbanistica Mimmo De Maio- è

caratterizzato dalla volontà di superare il vecchio modello dei quartieri dormitorio: accanto alle abitazioni, tutte dotate di

box auto, sono stati realizzati quasi diecimila metri quadrati di verde pubblico ed ampie aree di parcheggio. A tutto questo

si aggiungono i locali commerciali: spazi destinati ad animare la vita del quartiere». Nelle prossime settimane, puntualizza

il sindaco, sarà pubblicato il bando per l'assegnazione dei locali commerciali, spazi che potranno essere acquistati od

affittati. Altro aspetto innovativo, a giudizio del primo cittadino, è rappresentato dalla trasparenza nella procedura di

assegnazione degli alloggi. «Per la prima volta - dice De Luca - l'assegnazione viene effettuata sulla base di una precisa

graduatoria e non con criteri politici: si tratta di una vera rivoluzione per la nostra città». Nel corso della cerimonia di ieri

è stata effettuata una «assegnazione simbolica» di alloggio, attribuito alla famiglia Casaburi. Per entrare in possesso della

propria abitazione le famiglie assegnatarie dovranno attendere ancora qualche giorno: sono in corso di completamento,

infatti, i lavori di allacciamento alle reti dei servizi. Un lavoro che dovrebbe essere concluso, stando alle indicazioni

fornite dal primo cittadino, nel giro di un paio di giorni. Tempi brevi anche per la costruzione di 47 alloggi a Rufoli,

prossimo intervento in calendario in materia di edilizia popolare. Clemente Ultimo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Allerta meteo su Sicilia e Sardegna" 

Data: 20/11/2011 

Indietro 

 

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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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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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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Tombini otturati La pulizia lascia a desiderare 

Sono ancora evidenti i segni lasciati il 9 novembre scorso dalle intense precipitazioni. Tra le aree maggiormente colpite il

viale Annunziata, dove scorreva un fiume di fango e detriti da monte a valle. I resti dei quali, a quasi dieci giorni di

distanza, non sono stati rimossi. Le griglie dei tombini tra le due rotatorie nella parte bassa dell'arteria sono coperte da

terra, pietre e foglie. Materiale che fa da tappo in caso di nuove piogge torrenziali. A segnalare l'ostacolo i residenti della

zona, che puntano l'indice contro la manutenzione a singhiozzo dell'Amministrazione. 

Addirittura, sulla via Comunale, poco prima del villaggio di San Filippo Superiore, giacciono accatastate ai margini della

strada montagne di detriti, ammucchiate dai mezzi della Protezione civile intervenuti per liberare la strada già in

occasione delle piogge torrenziali del 19 settembre scorso. Che sia stia aspettando una nuova ondata di maltempo per

smaltirli in un'unica soluzione?(r.d.)  
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Ospedale Piemonte, alle 17 l'assemblea popolare 

Elisabetta Reale 

Associazioni, comitati, sindacati, circoli culturali, politica ed istituzioni insieme per salvare l'ospedale "Piemonte". È

necessario l'impegno unitario di tutti per mantenere in vita il nosocomio cittadino che rappresenta non solo l'unico

presidio sanitario in centro città ma anche un bene culturale di grande pregio. Questo il messaggio lanciato durante

l'incontro organizzato ieri pomeriggio alla Camera di Commercio su iniziativa di Francesco Trimarchi e Rosario Ansaldo

Patti vicepresidenti del circolo di cultura "Enzo Messina". 

L'incontro, presieduto da Ansaldo Patti e moderato dalla giornalista Manuela Modica, è stato anche l'occasione per fare un

excursus storico della struttura, attraverso le parole del medico Renato De Luca che ha letto le "Memorie dell'Ospedale

Piemonte" scritte da Filippo Fallaci e che ha anche realizzato dei video su particolari architettonici dell'opera, come il

muro che la circonda e la chiesetta. Nato per volontà dell'omonima regione dopo il sisma del 1908, progettato

dall'ingegnere che realizzò Le Molinette di Torino, il "Piemonte" più volte è stato a rischio chiusura ma resta un presidio

sanitario fondamentale in caso di emergenze di protezione civile e anche per questo motivo va ristrutturato, reso

funzionale ma non chiuso. «Rappresenta la memoria di una città che sempre di più perde pezzi importanti della sua storia

&#x2013; ha ricordato Marcello Minasi, presidente del Comitato "Salvare l'ospedale Piemonte" &#x2013; anche in

campo sanitario, come è successo per il "Regina Margherita"». «Il circolo di cultura "Enzo Messina" &#x2013; ha

chiarito poi Ansaldo Patti &#x2013; per scongiurare tale catastrofe intende indurre alla riflessione condivisa ponendo

l'emergenza sanitaria al centro del dibattito. L'ospedale non ha ancora concluso il suo ruolo per la città e la mobilitazione

che si è aperta per ristrutturarlo, rifunzionalizzarlo e farlo tornare un ospedale dell'emergenza-urgenza con i 121 posti su

cui tutti si sono impegnati è segno di come Messina abbia preso a cuore questa battaglia». È stata infatti ricordata la

raccolta di quindicimila firme grazie all'iniziativa di mobilitazione di Cisl e Uil che oggi, alle ore 17 a villa Contino,

organizzeranno anche una grande assemblea cittadina.  

Si è discusso poi del mancato rispetto da parte dell'Assessorato regionale alla Salute degli impegni assunti nel corso

dell'assemblea cittadina del 8 marzo 2010 che prevedevano la realizzazione, la ristrutturazione e la messa in sicurezza di

alcuni padiglioni necessari ad allocare le Unità Operative con i posti letto previsti dall'atto aziendale. A tal proposito il

dott. Letterio Rizzo ha spiegato come per mantenere i posti necessari all'emergenza-urgenza basterebbe rimodulare quelli

già presenti nelle strutture operative. All'incontro di ieri presenti anche l'arch. Orazio Micali della soprintendenza dei Beni

Culturali, il dott. Pietro Interdonato, Giuseppe Calapai della Uil e il segretario provinciale dell'ordine dei Medici

Chirurghi e Odontoiatri Salvatore Rotondo. 
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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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Variante al progetto della condotta acque piovane 

SANTA TERESA DI RIVA Mentre proseguono spediti i lavori per la realizzazione della condotta fognaria (acque

bianche e nere) che porterà i reflui dal quartiere Torrevarata fino al collettore principale sul Lungomare via piazza

Municipio eliminando gravi infiltrazioni di reflui nel seminterrato del condominio Rifatto-Ucchino-Trimarchi, per i lavori

della condotta di raccolta delle acque piovane in via Sparagonà angolo via Colletta è stata necessaria una perizia di

variante di 5mila euro al progetto redatto dall'arch. Giovanni Andò.  

Si tratta di una tranche di un progetto complessivo redatto dall'ufficio tecnico per lavori per la realizzazione di alcuni tratti

di rete fognaria (acque bianche e nere) in viarie zone del centro abitato per un importo complessivo di 75 mila euro ed

appaltato alla Effe Costruzioni di S. Teresa di Riva che sulla base d'asta aveva offerto un ribasso del 10% e quindi una

spesa reale di 52.884 euro, ora lievitati a 57 mila euro con la variante approvata nei giorni scorsi dalla giunta municipale

(assenti il vice sindaco Paola Rifatto e l'assessore all'Urbanistica Natale Rigano).  

Nel lotto di questi lavori è compreso l'intervento per il convogliamento delle acque piovane le cui condotte passano sotto

il fascio dei binari della stazione ferroviaria e sotto l'immobile di proprietà dei coniugi Rigano-Turnaturi. Lavori che sono

stati ordinati con una sentenza del giudice del tribunale di Taormina al quale i proprietari dell'immobile si erano rivolti

affinchè venisse eliminato dal cunettone delle ferrovie il passaggio abusivo di reflui di fogna. 

Ancora questi lavori devono cominciare perché &#x2013; ha dichiarato il sindaco Alberto Morabito durante una recente

seduta del consiglio comunale in cui si è trattato l'argomento &#x2013; i proprietari non sono soddisfatti del progetto

prodotto dal Comune. Fatto sta che ogni qualvolta scatta l'allarme meteo, il sindaco Morabito ordina lo sgombero dei

locali a piano terra dell'edificio per evitare che l'eventuale esondazione del canalone (che davanti alla casa dei Turnaturi

scorre a cielo aperto) crei pericolo per gli occupanti. (gi.pu.) 
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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. 
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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». 
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L'attuale amministrazione comunale vede nel futuro un paese tutto nuovo 

Sabrina Amoroso 

MONTEPAONE 

Nuovi progetti per il comune di Gasperina. Nel piano triennale dei lavori pubblici vengono infatti indicati 13.611.189,25

euro per realizzare nuove e importanti opere su tutto il territorio comunale.  

In tempo di crisi nel paese ionico ci si organizza proponendo un piano ambizioso che spazia da opere di interesse culturale

all'edilizia popolare e scolastica senza tralasciare opere di mitigazione del rischio idrogeologico per uno dei tempi più

attuali nella politica locale. Viene così presentata dall'ente governato dal sindaco Domenico Lomanni l'articolazione della

copertura finanziaria che punterà molti dei fondi a disposizione, nella ristrutturazione della rete fognaria e nel

collegamento dal centro capoluogo all'impianto di depurazione consortile. Circa 2.310.000 euro l'importo stimato, per i

lavori programmati per il 2012. Si torna poi a parlare di messa in sicurezza del territorio e, in particolare, dei lavori

urgenti per la messa in sicurezza del cimitero comunale e della strada comunale adiacente che, in passato, aveva creato

problemi per delle profonde crepe che avevano determinato la chiusura di una delle vie d'accesso al paese a seguito di

un'alluvione; 1.000.000 di euro l'importo stimato per i lavori. Stesso importo per la riqualificazione e la valorizzazione di

Palazzo Clericò e delle aree limitrofe allo storico palazzo al fine di realizzare la prima Pinacoteca comunale del

comprensorio.  

Un occhio, poi, all'edilizia sociale da offrire in locazione. Saranno infatti realizzati 12 nuovi alloggi in località Vasia, e

all'edilizia scolastica con l'adeguamento strutturale e sismico dell'istituto comprensivo della scuola dell'infanzia di Pilinga.

Nel 2013 700.000 euro saranno destinati ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico su aree interne al centro abitato

e 844.991 euro per quelli nelle zone marine. Attenzione, infine, alle frazioni con la realizzazione di un'area urbana e

creazione di un'area attrezzata in località Pilinga. In più un nuovo arredo urbano cambierà il volto di tutte le zone del

paese. 
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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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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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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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La sicurezza sul Lao Due intense settimane di utili esercitazioni 

Tiziana Ruffo 

Papasidero 

Sicurezza nel fiume, lanci di corda, nuoto in corrente (autosalvamento), simulazione di intervento di soccorso fluviale: si

chiama "Lao 2011" ed è un'esercitazione che vedrà protagonisti i Vigili del fuoco della regione, che si danno

appuntamento da domani al 1 dicembre in località "Campicello".  

L'iniziativa appartiene alla direzione regionale Vigili del fuoco e rientra nell'ambito delle attività connesse

all'esercitazione nazionale di Protezione civile "Calabria 2011". L'esercitazione di Colonna mobile regionale "Lao 2011"

comprende manovre, simulazioni e addestramenti, con concentrazione di mezzi e personale dei vigili del fuoco. In

particolare, nella giornata del 22 novembre, sarà tenuta una simulazione d'intervento di soccorso tecnico urgente nelle

acque del fiume Lao, con ricerca di una persona dispersa nel suo profondo canyon e successivo recupero dell'infortunato

da parte dei nuclei cinofili e Saf (Speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco.  

Lo scenario prevede il caso di due canoisti sorpresi da una piena e il ritrovamento a valle della loro imbarcazione distrutta.

Un canoista, cercando di uscire dall'alveo fluviale arrampicandosi lungo le sue ripide pareti, rimane bloccato in una zona

impervia e scoscesa. L'altro canoista riesce ad arrivare a valle e dà l'allarme. Le ricerche sono attivate sul tratto appena a

monte della località Campicello di Papasidero. L'incidentato è individuato dai cinofili e dal contingente di ricerca Saf,

recuperato dagli stessi e trasportato a valle con il gommone da rafting. Il Responsabile delle operazioni di soccorso e gli

specialisti Topografia applicata al soccorso dei vigili del fuoco gestiranno la ricerca a terra dalla Unità di comando.  
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Sul rischio geologico Fli risentita: appello per il bene collettivo 

Rocco Gentile 

VILLAPIANA 

Allarme ingiustificato? Ci vuole coraggio... Il direttivo Fli replica così al sindaco Roberto Rizzuto sulla questione del

rischio idrogeologico. Come dire che la polemica sull'argomento, al momento non sembra per nulla archiviata. 

«A seguito di un lunga riunione tenutasi nei giorni scorsi, il direttivo di Futuro e Libertà per l'Italia di Villapiana si sente

in dovere di prendere le distanze dalle assurde e insensate accuse mosse nei confronti del segretario Michele Grande dal

sindaco Rizzuto sulla questione Satanasso. Non è certamente intento del Fli speculare politicamente sulle tragedie altrui

né seminare panico facendo del terrorismo psicologico: questi sono meccanismi che appartengono a un modo di fare

politica dal quale ci siamo sempre dissociati e continueremo a dissociarci». Il direttivo del partito di Fini, con una nota di

Luigi Dramisino, risponde alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal primo cittadino villapianese in merito al

problema del rischio idrogeologico sul territorio.  

«Ci vuole un grande coraggio - afferma Dramisino - ad dire che l'allarme da noi lanciato è ingiustificato, se così fosse,

allora non avrebbero senso i lavori appena iniziati con l'intervento dell'Ente Provincia sul letto del fiume e sui canali di

scolo. Il nostro appello è stato, per l'ennesima volta, mal interpretato dai nostri amministratori. Abbiamo analizzato il

problema - tra l'altro sollevato pubblicamente nel 2010 anche dal consigliere di minoranza Zito - con l'ausilio di dati

statistici ed episodi realmente accaduti senza pretendere di anticipare nessuno nella sollecitazione dei lavori. La veridicità

della nostra segnalazione trova riscontro nelle recenti dichiarazioni del presidente della Provincia Mario Oliverio,

dell'assessore provinciale alla Viabilità Arturo Riccetti e del geologo del Cnr Carlo Tansi e nelle continue lamentele da

parte di tanti Comuni della provincia. 

«Pregherei i nostri oppositori politici - conclude Dramisino - di evitare di perseverare nelle loro accuse di protagonismo

esasperato nei nostri confronti e di trovare argomenti più concreti sui quali attaccarci, visto che si tratta di una scusante

utilizzata più di una volta. Per chi fa politica e lavora per il bene del proprio territorio farsi pubblicità è senz'altro positivo,

ma dire la verità ed esporla alla luce del sole è molto più positivo e gratificante». 
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Lavori al "Piemonte": servono 16,5 milioni Completati solo gli interventi al padiglione 4, restano in attesa altri cinque

edifici 

Sebastiano Caspanello 

Il dibattito sul futuro dell'ospedale Piemonte è tornato prepotentemente d'attualità. Ma è utile anche capire cosa è successo

nel recente passato e cosa si sta programmando nel presente. Ed è stato messo tutto nero su bianco dal direttore generale

dell'azienda sanitaria Papardo-Piemonte, Armando Caruso, che in una relazione di una decina di pagine ha riassunto gli

interventi programmati e realizzati dal giorno del suo insediamento (1. settembre 2009). 

Due le direttrici lungo le quali si è mosso Caruso: da un lato l'urgenza di ridurre il pericolo derivante dal rischio sismico,

vero spauracchio per la struttura di viale Europa; dall'altro la necessità di garantire comunque l'assistenza sanitaria in un

presidio ospedaliero che, parole del direttore generale, «riveste una fondamentale importanza strategica per la città di

Messina». La prima tappa, dunque, è stata in sostanza obbligata, dopo che i controlli effettuati sul rischio sismico hanno

evidenziato che tutti i padiglioni, tranne la cosiddetta "Piastra chirurgica", sono interdetti all'uso per l'attività di assistenza

sanitaria: è stato necessario ricollocare le attività sanitarie dell'ospedale, prevedendo la concentrazione dei reparti di

degenza nella Piastra e nei padiglioni immediatamente limitrofi. 

La seconda tappa è la più complicata: portare a compimento tutti gli interventi necessari per mettere in sicurezza il

Piemonte. Un lungo elenco, in cima al quale c'è l'adeguamento sismico del padiglione 6. E qui sono iniziati i problemi

burocratici con una lunga corrispondenza epistolare non ancora conclusasi felicemente: il 14 aprile 2010 Caruso chiedeva

al dipartimento di Protezione civile l'autorizzazione ad utilizzare per il padiglione 6 il finanziamento di 1,2 milioni

originariamente destinato al padiglione 1, per poi sollecitare la stessa richiesta ben tre volte, l'ultima delle quali il 30

maggio scorso (un anno dopo la prima nota); il 27 giugno la Protezione civile comunicava che era stata formulata una

nuova bozza del decreto del presidente del Consiglio con alcune modifiche, poi nulla; l'ultimo "sollecito" di Caruso risale

all'8 novembre scorso, ma di quei fondi ancora non c'è traccia.  

Completati, invece, i lavori di adeguamento sismico del padiglione 4, per un totale di 620 mila euro: al tempo stesso sono

stati realizzati lavori complementari di adeguamento strutturale ed impiantistico dei locali per l'unità operativa di

Patologia clinica e il Centro prelievi e di rifacimento dei prospetti di parte del padiglione, per ulteriori 289 mila euro. Più

in generale, il 16 novembre 2010 Caruso ha trasmesso la scheda progetto relativa al Piano poliennale di programmazione

e assegnazione risorse, prevedendo la ristrutturazione, l'adeguamento sismico e l'ammodernamento dei padiglioni 4, 5, 7,

15, 16 e la ristrutturazione e l'ammodernamento del padiglione 6, per un importo complessivo di 12 milioni di euro. Che è

l'esatto importo che secondo il presidente della commissione Sanità dell'Ars Laccoto potrebbe essere facilmente reperita a

Palermo, col solo problema che le stesse cose erano state dette nel marzo 2010 senza grossi risultati.  
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Detto dei padiglioni 4 e 6, per quanto riguarda il 5, il 7, il 15 e il 16 (quest'ultimo verrà ridestinato a Servizio psichiatrico

diagnosi e cura) si prevedono interventi, oltre che di adeguamento sismico, di ristrutturazione interna edile, rifacimento

prospetti e copertura, di riqualificazione energetica. Altri interventi sono stati realizzati per importi minori: da ricordare la

ristrutturazione e la riorganizzazione funzionale del Pronto soccorso per 70 mila euro, aspettando il finanziamento coi

fondi Por Fesr 2007-2013. Sempre a proposito di Pronto soccorso, è in corso di predisposizione la gara d'appalto da 320

mila euro per ulteriori interventi di riqualificazione, mentre sono incorso i lavori di realizzazione del reparto di Medicina

generale al padiglione 4. Importante, infine, la trasformazione funzionale dei locali di ex Endoscopia in Unità di terapia

intensiva coronarica (8 posti letto) e Cardiologia (6 posti), per un totale di 550 mila euro. Lavori per oltre 3 milioni di

euro sono stati già realizzati. Il totale di quelli necessari, però, ammonta a 16,5. Segno che la strada è ancora in salita. 
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"Rimboschiamoci le maniche" al via dal Castellaccio 

Nasce a Messina l'associazione sociale "Vivaio delle Idee". L'associazione, apartitica, prende vita con l'obiettivo di

migliorare con idee utili il territorio cittadino &#x2013; come ha spiegato il presidente Andrea Ragonese &#x2013; il più

delle volte troppo trascurato e dimenticato, un territorio sempre più martoriato dal poco verde e per la noncuranza dei

cittadini che non sono più abituati a rispettare l'ambiente. Troppi negli ultimi tempi i disastri idrogeologici che si sono

abbattuti sul territorio siciliano: frane, smottamenti, allagamenti causati dall'uomo. La prima iniziativa che ieri mattina

l'associazione ha voluto presentare è "Rimboschiamoci le Maniche", manifestazione che si svolgerà in concomitanza della

settimana mondiale dell'albero e si terrà sabato 26 alle 10 al Castellaccio, alla Città del ragazzo, uno degli spazi verdi più

belli e purtroppo dimenticati della città, in collaborazione con l'associazione Università Democratica, l'associazione

culturale Indipendentemente, federazione degli studenti, e con l'associazione Agorà. L'iniziativa portata avanti da un

"popolo dei Giovani" è stata sposata dall'azienda demanio foreste, dall'ispettorato Agricolo, dalla Protezione Civile

regionale e dalla IV e V Circoscrizione. Già in passato come hanno voluto sottolineare Quero e Caliri la IV circoscrizione

ha attenzionato assieme ad un team di ingegneri con dei sopralluoghi tecnici l'area del Castellaccio che presenta purtroppo

problemi di smottamenti e deterioramento. Durante la mattinata di giorno 26 l'associazione darà una dimostrazione di

rimboscamento dell'area del Castellaccio con dei pini Marittimi donati per l'occasione dall'Azienda Foreste e Demanio.  
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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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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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Il grosso dei soldi serve ancora alla sicurezza 

È una sfida molto più che finanziaria, uno straordinario impegno parellelo per la ricostruzione e la messa in sicurezza, per

il superamento di problemi idrogeologici di una gravità senza precedenti, per il ritorno vero alla vita &#x2013; che ancora

non può celebrarsi &#x2013; in una parte di Messina e delle sue comunità collinari, in intere contrade di Scaletta, in un

comune glorioso come San Fratello e negli altri centri nebroidei a rischio. 

L'impegno della Regione e dello Stato per conseguire questi obiettivi imposti dai terribili "eventi eccezionali" dell'1

ottobre 2009 nel capoluogo e nella zona ionica, e del febbraio 2010 sui Nebrodi, sembra ripartire davvero: non solo i

cantieri già aperti, ma anche segnali dalla politica. Il volenteroso gesto della Regione, che anticipa 44 dei 160 milioni

ancora vergognosamente "congelati" a Roma, e lo stesso stanziamento finale dell'ex Governo Berlusconi, che ha tirato

fuori 10 milioni per Giamplieri e Scaletta, nella griglia dei fondi per Liguria e Piemonte, non vanno liquidati come atti

dovuti. Dimostrano che finalmente la situazione della "provincia di Messina", nonostante il prezzo pagato a troppa

informazione nazionale preconcetta e vicende gravi come quella dei 160 milioni stanziati ma sciattamente paralizzati per

vizi di forma, comincia ad essere dappertutto chiara. È finito il tempo delle false affermazioni su un abusivismo che non

c'era, e forse col tempo si potrà mettere una pietra sopra a tante lentezze e paradossi romani. Adesso, bisogna concentrarsi

sulle opere, quelle non di rado imponenti, e sempre vitali, i cui cantieri vanno aperti. Oltre che, naturalmente, sui diritti

essenziali di chi da due anni vive in un'abitazione d'affitto, di un altro comune o villaggio, ed è lontano dal poter

ricomprare casa, o di quei commercianti, artigiani o agricoltori che oggi arrivano a fatica alla fine del mese con i sussidi,

ma nessun rimborso hanno ricevuto per le strutture, i mezzi, gli arredi. Tornando alle opere, tanto è stato fatto, soprattutto

a Giampilieri, dove il tributo di vite umane (20 dei 37 morti dell'1 ottobre 2009) e di distruzione mette ancora i brividi,

tanto va ancora fatto per non vanificare il buon lavoro, in particolari lo straordinario collage di cantieri del Genio Civile di

Messina e della Protezione civile. Proprio a Giampilieri inizieranno a breve le demolizioni di 20-25 case al rione Puntale,

si comincerà a realizzare il grande canale idrico fugatore, ma mancano ancora i fondi per mettere in sicurezza giusto

quella terribile vetta! 

Ecco, dunque, distinto tra i due fronti (Messina-Scaletta e Nebrodi) il Piano di utilizzo dei 160 milioni messo nero su

bianco dal governatore Lombardo e dall'ing. Lo Monaco. 

In merito ai villaggi messinesi e Scaletta, per la prima fase (i 70 milioni in buona parte congelati) gli interventi di

mitigazione del rischio richiedono 41 milioni; per i rimborsi delle spese di prima emergenza, l'importo programmato è di

11 milioni e mezzo; per il rimborso dei danni le somme ammontano a 2 milioni e mezzo; 2 milioni serviranno

all'assistenza alla popolazione suddivisa tra il rimborso degli alberghi, il contributo per le attività produttive, le locazioni e

gli acquisti di arredi; 500.000 euro per la struttura commissariale. 
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Quanto ai Nebrodi, 38 milioni serviranno per le opere di mitigazione del rischio; 42 e mezzo per il rimborso delle spese di

prima emergenza, 2 milioni e mezzo per l'assistenza alla popolazione e 2 per il rimborso danni.(a.t.) 
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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.  
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> Catanzaro (20/11/2011) 

Torna Indietro 

    

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. Ü-Á��
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Torna Indietro 

    

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. 

Ü-Á��
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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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Esercitazione di protezione civile "Calabria 2011" Il programma dei Vigili del Fuoco 

A Papasidero sara' simulata ricerca di un disperso nel fiume Lao

 

    Domenica 20 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Nell'ambito delle iniziative connesse all'esercitazione nazionale di Protezione Civile "Calabria 2011", la Direzione

Regionale Vigili del Fuoco della Calabria ha programmato dal 21 novembre al 1 dicembre una esercitazione di Colonna

Mobile Regionale denominata "Lao 2011", comprendente manovre, simulazioni e addestramenti, con concentrazione di

mezzi e personale dei vigili del fuoco in località "CAMPICELLO" nel comune di Papasidero (CS).

Nella giornata del 22 novembre sarà tenuta una simulazione d'intervento di soccorso tecnico urgente nelle acque del fiume

Lao, con ricerca di una persona dispersa nel suo profondo canyon e successivo recupero dell'infortunato da parte dei

nuclei cinofili e SAF (speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco della regione. Lo scenario prevede il caso di due canoisti

sorpresi da una piena e il ritrovamento a valle della loro imbarcazione distrutta. Un canoista, cercando di uscire dall'alveo

fluviale arrampicandosi lungo le sue ripide pareti, rimane bloccato in una zona impervia e scoscesa. L'altro canoista riesce

ad arrivare a valle e dà l'allarme. Le ricerche sono attivate sul tratto appena a monte della località Campicello di

Papasidero. L'incidentato è individuato dai cinofili e dal contingente di ricerca SAF, recuperato dagli stessi SAF e

trasportato a valle con il gommone da rafting.

Il ROS (responsabile delle operazioni di soccorso) e gli specialisti TAS (topografia applicata al soccorso) dei vigili del

fuoco gestiranno la ricerca a terra dalla Unità di Comando Locale (UCL) che è stata dislocata nel punto più vicino

possibile al luogo dell'evento.

Per l'esercitazione è previsto l'allestimento di un Presidio Avanzato presso la struttura turistica del Comune di Papasidero

"Grotta del Romito", con il montaggio di un campo base con sei tende, gruppo elettrogeno, servizi igienici, il

posizionamento di un ponte radio, ecc.

Al termine dell'esercitazione, il campo base resterà operativo fino al 1 dicembre per permettere lo svolgimento di altre

esercitazioni come fasi di mantenimento operativo per i Vigili del fuoco soccorritori Fluviali, specialisti delle

telecomunicazioni e della cartografia digitale.

Questa iniziativa è rivolta al personale VVF della regione, ai fini dell'addestramento periodico e per testare l'efficienza

dell'organizzazione della colonna mobile regionale e l'integrazione delle diverse componenti specialistiche del Corpo.

Infatti vi è la consapevolezza che ben poco si può improvvisare quando ci si muove in operazioni di soccorso e occorre

sapere come agire. E' quindi indispensabile verificare periodicamente le capacità tecnico-operative dei mezzi impiegati e

la reattività del personale dei vigili del fuoco. 

(redazione)
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Manfredonia, approvato lo studio sull´erosione 

L´amministrazione ha finalmente uno strumento scientifico adatto. 

 

 sabato 19 novembre 2011 20:16:14 

di  Redazione 

 

    

      

  MANFREDONIA - Il Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino, nella seduta odierna, ha approvato lo studio dedicato

alla comprensione dei fenomeni di erosione della costa e di inondazione della Riviera Sud di Manfredonia volto alla

individuazione dei possibili rimedi di cui abbiamo parlato, sul sito istituzionale, in data 9 novembre 2011.I diversi

interventi previsti saranno oggetto di ulteriore progettazione che dovrà essere conforme allo studio approvato.

Il Sindaco, Angelo Riccardi, si dice compiaciuto per il nuovo tassello aggiunto che mette l'Amministrazione nella

condizione di avere a disposizione lo strumento scientifico adatto a risolvere il problema delle inondazioni dal mare e da

terra che sta mortificando lo sviluppo turistico della Riviera Sud.

Il Vicesindaco, Matteo Palumbo, oltre a sottolineare l'importante risultato raggiunto auspica che si sviluppi una vera e

fattiva sinergia tra gli Enti coinvolti (l'Amministrazione Provinciale, il Consorzio di Bonifica, gli attuatori del progetto

Life Natura "Zone umide sipontine") in modo da passare nel più breve tempo possibile dalle parole ai fatti.

Il Sindaco garantisce che l'Amministrazione Comunale si adopererà immediatamente per verificare la fattibilità di un

primo intervento indispensabile e urgente per limitare i danni di eventuali mareggiate.

A breve sarà organizzato un confronto pubblico al quale parteciperanno l'Assessore Regionale, Fabiano Amati, il

Segretario dell'Autorità di Bacino, prof. Antonio Di Santo, il Sindaco, Angelo Riccardi, il prof. Ferruccio Piccinni con la

sua squadra, il Vicesindaco, prof. Matteo Palumbo, Assessore delegato alla Riviera Sud e i rappresentanti degli Enti

interessati, incontro di cui sarà cura di questo Ufficio comunicarne la tempistica.
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Ariano Irpino - “Non solo un evento celebrativo, ma soprattutto un momento di analisi e prospettive sulla Protezione

Civile intorno alla quale, oramai, esiste una buona cultura”. Così il Sindaco di Ariano Irpino, Antonio Mainiero, alla

conferenza stampa di presentazione a Palazzo di Città dell'evento-convegno organizzato per i giorni 22-23-24 novembre

dal Comune di Ariano Irpino, Ufficio Protezione Civile, con la collaborazione degli operatori del Servizio Civile

Nazionale settore Protezione Civile. Il primo cittadino ha ringraziato il Consigliere delegato Angelo Puopolo per aver

messo su una tale organizzazione per la tre giorni ed in particolare per il convegno del 24 novembre che vedrà la

presenza, tra gli altri, dell'On. Edoardo Cosenza, Assessore regionale alla Protezione Civile che possiede “una grande

cultura anche tecnica della Protezione Civile” e dell' On. Giuseppe Zamberletti, “vero pioniere” se non il padre della

Protezione Civile.

Da canto suo il delegato alla Protezione Civile, Angelo Puopolo ha illustrato il programma della tre giorni che vedrà nelle

prime due giornate incontri con le scuole in collaborazione con l'I.N.G.V. (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) e

una Santa Messa nel pomeriggio del 23 novembre officiata da S.E. il Vescovo Giovanni D'Alise con la partecipazione dei

Sindaci dei Comuni C.O.M. in veste ufficiale e poi la mattina del 24 il convegno: “1980-2011, la Protezione Civile a

trentuno anni dal sisma in Irpinia”.

“La data del 23 novembre 1980- ha spiegato Puopolo- ci ha offerto lo spunto per parlare dei terremoti ma soprattutto per

contribuire ad infondere la cultura della Protezione Civile. Il 1980 rappresenta una data innovativa per la Protezione

Civile. Perchè proprio da quel tragico evento si comprese la necessità di un'organizzazione come la Protezione Civile. A

distanza di 31 anni dal sisma vogliamo ripercorrere le tappe fondamentali dell'evoluzione di quest'importante 'anello di

congiunzione' tra lo Stato e la società impegnato nell'attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle

emergenze. Per questo abbiamo coinvolto oltre all'On. Zamberletti che ringrazio perchè darà lustro al convegno,

autorevoli esponenti della Protezione Civile e gli amministratori della Provincia dell'Aquila per creare un confronto tra il

passato e il presente. Ascolteremo una serie di testimonianze per affrontare il lato umano del sisma e dell'emergenza e non

certo per riprendere vecchie polemiche”.

Alla conferenza stampa presenti anche i giovani del Servizio Civile Nazionale di Ariano, settore Protezione Civile, che

hanno spiegato i contenuti dell'opuscolo “1980-2011, la Protezione Civile a trentuno anni dal sisma in Irpinia”, da loro

stessi realizzato che sarà distribuito nel corso della tre giorni e la mostra fotografica a Palazzo degli Uffici con le

immagini più significative dell'epoca. 

(venerdì 18 novembre 2011 alle 16.45)
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Ogni anniversario dal terremoto dell'80, sempre la solita storia: in Irpinia ci sono ancora famiglie che vivono nei

container, in attesa di una sistemazione adeguata. E' finita sotto la lente di ingrandimento Chiusano San Domenico già

“visitata” così come tanti altri comuni lo scorso anno dall'inviato Luca Abete di Striscia la Notizia. Abete, con la tecnica

dell'autoscatto, si è ritratto all'interno di uno dei tanti prefabbricati dell' Irpinia, sistemati nel post terremoto del 1980,

ancora da smantellare. Abete ci racconta con il suo clic: “Al danno di una vita da trascorrere in un container, la situazione

è aggravata dalle pericolose condizioni igienico sanitarie in cui versano alcuni prefabbricati abbandonati e l'intera area in

cui insistono. In questi ultimi anni, mentre si studiava il da farsi, avrebbero potuto almeno adoperarsi per evitare gli

scenari indecenti più che evidenti nella foto. Ogni anno, - prosegue Abete - in occasione del triste anniversario del sisma

del 1980, effettuiamo un tour dei campi in cui, in piena emergenza, furono alloggiate le famiglie senzatetto. Resto

inorridito nel constatare che, di volta in volta, sono davvero pochi i comuni dai quali giungono notizie positive ed azioni

definitive. In molti si affannano a decantare promesse, illustrare progetti ed accampare giustificazioni ma, di fatto, dopo

31 anni le baracche sono ancora là. Tutto va a rilento mentre gli anziani muoiono ed i giovani diventano grandi senza aver

visto una casa degna di essere definita tale. Sarebbe meglio se qualche sindaco spendesse meno vane parole, limitando i

proclami ed esprimendosi soltanto quando anche l'ultima famiglia avrà finalmente trovato una sistemazione dignitosa”. 

(sabato 19 novembre 2011 alle 17.20)
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Vincenzo Grasso Dopo gli impegnativi lavori per arginare e mettere in sicurezza la frana di Montaguto, interventi da due

milioni e 300mila euro sono in cantiere per completare per «limitare l'afflusso delle acque superficiali e favorirne il loro

allontanamento a valle». Soltanto dopo questa operazione la Protezione civile passerà il «testimone» alla Regione

Campania che dovrà gestire la manutenzione delle opere, data di «fine emergenza» fissata al 30 aprile del 2012. Per

verificare che tutto proceda regolarmente, il capo del dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli,

accompagnato dall'assessore regionale all'Ambiente, Edoardo Cosenza, dall'assessore provinciale all'Ambiente, Domenico

Gambacorta, dagli ingegneri Nicola dell'Acqua e Angelo Pepe, dai sindaci di Montaguto, Giuseppe Andreano, e dal

sindaco di Savignano, Oreste Ciasullo, ha effettuato un minuzioso sopralluogo nell'area della frana. Prima a monte, dove a

preoccupare era il formarsi di laghi e canali, e successivamente a valle, dove è attivo il cantiere nei pressi della bretella

della statale 90 delle Puglie. «Siamo molto avanti - ha spiegato Franco Gabrielli - nell'operazione di messa in sicurezza

dell'area frana. Sono soddisfatto del lavoro svolto. Erano venuto qui già in precedenza e posso garantire che i lavori sono

in fase avanzata per la circolazione ferroviaria e automobilistica. Il problema di fondo era quello di dare una disciplina

alle acque; sostanzialmente un problema idraulico. Ebbene, gli interventi eseguiti e in corso ci fanno ben sperare. La

frana, salvo piccoli punti dove si registrano ancora lievi movimenti, è sotto controllo». Gabrielli ha aggiunto: «Non c'è

paragone con la situazione precedente: un autentico disastro, mentre oggi ci troviamo di fronte a una situazione ottimale.

Contiamo di completare i lavori di nostra competenza entro fine anno o il mese di gennaio. Anche se la data per la fine

dell'emergenza è fissata al 30 aprile, vorremmo passare prima del termine la competenza della gestione delle opere di

manutenzione alla Regione Campania. Anche per questo motivo ho effettuato il sopralluogo assieme all'assessore

regionale Cosenza, sicuramente esperto in materia. La Regione è intenzionata ad affiancare con propri tecnici i nostri, in

modo che si possa intervenire senza problemi nella fase successiva». Al riguardo, il capodipartimento della Protezione

civile ha precisato: «Dopo i lavori, la frana va continuamente monitorata; le opere eseguite vanno sottoposte a

manutenzione, diversamente torneremo a capo 12». Sulla stessa linea l'assessore Cosenza. «Intendiamo anticipare - ha

precisato - il lavoro di affiancamento con i tecnici della Protezione civile. Nei prossimi giorni i nostri esperti dell'Agenzia

regionale per la difesa del suolo, che hanno maturato un'esperienza notevole per la frana di Sarno, verranno qui; ci sarà

anche un tecnico per il monitoraggio. Poi dovremo coordinare un tavolo di lavoro con Anas, Ferrovie, enti locali e

Regione Puglia per programmare la gestione della manutenzione nei prossimi anni. È evidente che vanno ricercate nuove

risorse. La Regione conta di fare la sua parte». Per l'assessore provinciale Domenico Gambacorta intanto «va apprezzato

lo sforzo fatto dal governo e dalla Protezione civile per Montaguto. In tempo record è stata messa in sicurezza la frana, e

per giunta con risorse non eccessive». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Il servizio civile nazionale nel nuovo millennio» questo il tema del convegno in programma oggi, alle 18, nell'hotel

«Serino» di Serino. Il confronto, promosso dall'Unione nazionale Pro loco d'Italia (Unpli), è anche l'occasione per

presentare il libro «Le vie del servizio civile. Giovani e virtù civiche tra Europa unita e processo di globalizzazione».

L'autore, Raffaele de Cicco, è vicedirettore dell'ufficio nazionale servizio civile. «Il servizio civile - interviene

l'europarlamentare Erminia Mazzoni - conserva nella sua evoluzione il ruolo di istituzione a difesa della patria, anzi se

possibile rafforzato dal carattere volontaristico. Se prima ai giovani era affidato il compito di difendere i territori, anche

con la forza militare, oggi in una dimensione globalizzata a essi è affidata la funzione di preservare l'identità nazionale,

attraverso la promozione dei nostri valori fondanti e la loro pratica». Aggiunge Mazzoni: «Diverse sono le possibilità di

declinare il servizio civile e altrettante le possibilità di coniugarlo con il processo di costruzione sociale e di

valorizzazione del nostro patrimonio umano e materiale. La disomogeneità delle formule utilizzate a livello europeo può

essere accettata come conseguenza della flessibilità volutamente conferita dalle norme e può costituire anche un

arricchimento. L'importante è condividere gli obiettivi». Alle 18, dunque, l'apertura e il coordinamento dei lavori

congressuali con Mario Perrotti, responsabile nazionale servizio civile e formazione Unpli, che fa notare: le ultime

finanziarie varate dal governo hanno previsto consistenti tagli economici al servizio civile. «Siamo di fronte - afferma

Perrotti - al settore più penalizzato delle politiche giovanili. Riducendo gli impegni di spesa da 300 milioni, nel 2008, a 68

milioni, con la nuova legge di stabilità, l'attività di innumerevoli volontari è stata messa a dura prova. Eppure, sono

migliaia i giovani che si dedicano alla tutela del territorio nazionale, impegnandosi, con zelo, nelle attività assistenziali di

protezione civile e in quelle legale alla conservazione e promozione dei beni culturali del nostro paese». Partecipano al

meeting Claudio Nardocci, Raffaele de Cicco, Donato Pica, Raffaele Lanni, Angelina Aldorasi, Federico Alvino, Amedeo

Speranza. Ancora, alla tavola rotonda: Ermanno Russo, Giuseppe De Mita, Mario Landolfi, Teresa Armato, Cosimo

Sibilia, Erminia Mazzoni, Beatrice Venderosa, Mario Perrotti. Modera Guglielmo Nardocci. Conclusioni affidate a

Gianfranco Rotondi, già ministro per l'attuazione del programma di governo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maria Elena Grasso Ariano Irpino.In occasione del trentunesimo anniversario del sisma del 1980, la città di Ariano si fa

promotrice di una iniziativa destinata a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica provinciale e regionale sulla

protezione civile in Italia. Per il 22, 23 e 24 novembre prossimo è stato organizzato un convegno sul tema: «1980-2011, la

Protezione Civile a 31 anni dal sisma in Irpinia». «Non si tratta - ha spiegato il sindaco Antonio Mainiero, nel corso di

una conferenza stampa - di un evento celebrativo, ma di un momento di analisi e di valutazione delle prospettive sulla

Protezione Civile, intorno alla quale, oramai, esiste una buona cultura». Buona parte del merito dell'evento va,

ovviamente, al consigliere delegato Angelo Puopolo , che ha messo in piedi una efficiente macchina organizzativa, in

particolare per il convegno del 24 novembre che vedrà la presenza, tra gli altri, dell'onorevole Edoardo Cosenza, assessore

regionale alla Protezione Civile dell' onorevole, Giuseppe Zamberletti, «vero pioniere» e padre della Protezione Civile in

Italia e di geologi, vulcanologi ed esperti provenienti da varie parti d'Italia. Il delegato alla Protezione Civile, Angelo

Puopolo, ha illustrato il programma della tre giorni che vedrà nelle prime due giornate incontri con le scuole, in

collaborazione con l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, un momento di preghiera e di raccoglimento nel

pomeriggio del 23 novembre con il vescovo della Diocesi, Monsignor Giovanni D'Alise e un confronto tra sindaci; la

mattina del 24 il già annunciato convegno. «La data del 23 novembre 1980 - ha spiegato Puopolo - ci ha offerto lo spunto

per parlare dei terremoti ma soprattutto per contribuire ad infondere la cultura della Protezione Civile. Il 1980 rappresenta

una data innovativa per la Protezione Civile. Perchè proprio da quel tragico evento si comprese la necessità di

un'organizzazione come la Protezione Civile. A distanza di 31 anni dal sisma vogliamo ripercorrere le tappe fondamentali

dell'evoluzione di quest'importante anello di congiunzione tra lo Stato e la società impegnato nell'attività di previsione,

prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze. Per questo abbiamo coinvolto oltre all'onorevole Zamberletti ,

autorevoli esponenti della Protezione Civile e gli amministratori della Provincia dell'Aquila per creare un confronto tra il

passato e il presente. Alla conferenza stampa erano presenti anche i giovani del Servizio Civile Nazionale di Ariano che

hanno spiegato i contenuti dell'opuscolo da loro stessi realizzato, che sarà distribuito nel corso della tre giorni e la mostra

fotografica a Palazzo degli Uffici con le immagini più significative dell'epoca». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maria Elefante Castellammare. Un nuovo assessore per ristabilire gli equilibri della giunta Bobbio. Si chiama Antonio

Cesarano è un avvocato penalista ed è una conoscenza diretta del sindaco che risale al periodo in cui Bobbio era

impegnato come magistrato, in giunta però rappresenterà il gruppo «Insieme per Castellammare». La casella vacante da

dover riempire era quella del dimissionario Giovanni De Angelis, che sulla casacca aveva cucito lo stemma di una delle

liste civiche più anziane, ovvero «Uniti per Stabia», guidata da suo fratello Massimo. Le deleghe non cambiano, il neo

assessore si occuperà di manutenzione urbana, protezione civile, viabilità, piano traffico e polizia commerciale. «Il suo

nome mi è stato proposto dal gruppo consiliare “Insieme per Castellammare” ed è stato da me recepito con soddisfazione

in considerazione dell'elevato profilo – ha spiegato il sindaco Bobbio -. Dopo le dimissioni da assessore dell'avvocato

Giovanni De Angelis, che ringrazio a nome mio e della città per l'eccellente lavoro svolto, si è così evitato, in tempi

rapidi, un vuoto, dannoso, per la città nella gestione di deleghe di assoluta importanza e centralità per l'ordinato e corretto

svolgersi della vita civile in settori di grande delicatezza e interesse per i nostri concittadini. Augurandogli buon lavoro,

sono sicuro che l'avvocato Cesarano svolgerà il proprio ruolo nel modo migliore nell'interesse della nostra collettività».

Ma la scelta del primo cittadino di avere in giunta l'espressione del neonato gruppo consiliare «Insieme per

Castellammare» sembrerebbe ricevere non poche contestazioni. «Il sindaco ha iniziato la campagna acquisti promettendo

incarichi consulenze e assessorati - ha commentato il leader della civica ”Uniti per Stabia” Massimo De Angelis -. La

riprova è che ieri è stata attribuita la carica assessorile non al Nuovo Psi che ha regolarmente partecipato alla

competizione elettorale aiutando Bobbio a diventare sindaco e nemmeno alle altre liste che pure hanno contribuito alla

battaglia elettorale, ma ad una lista inesistente, per assicurarsi unicamente i due voti» La nuova intesa consiliare «Insieme

per Castellammare» è costituita da Michele Costagliola eletto proprio con la civica di De Angelis ed espulso poi perché

«non in linea con il movimento e assente al confronto interno con gli esponenti dello stesso» e da Massimiliano De Iulio

eletto nelle fila del Pd e dopo pochi mesi entrato nel gruppo misto. «Questo assembramento è costituito da consiglieri che

non hanno alcuna sintonia politica tra loro – conclude De Angelis - l'unico elemento di coesione è la gestione del potere

attraverso l'assessorato». E mentre si attende ancora il consiglio comunale per discutere della sfiducia al presidente del

Consiglio Gaetano Cimmino (che potrebbe essere decisivo per l'amministrazione), a palazzo Farnese al momento sembra

si ragioni sui numeri. Dopo il tentativo della maggioranza e del gruppo misto di mandare a casa il sindaco, gli equilibri

restano ancora precari. Cerca una riorganizzazione anche l'Udc che al momento sembra essere spaccato. «Sono stato

investito ufficialmente di questo ruolo propri ieri ricevendo la conferma da Roma – ha detto Melisse - siamo un partito

moderato e voteremo solo i provvedimenti che riterremo utili all'interesse della città, ma dobbiamo riconoscere che il

sindaco ha mostrato poco riguardo verso il partito». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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Una scossa sismica è stata lievemente avvertita dalla popolazione in provincia di Perugia. Le località prossime

all'epicentro sono i comuni di Gualdo Tadino, Fossato di Vico e Sigillo.

 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

10.47 con magnitudo 2.8.
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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.

 

Data:

19-11-2011 Il Punto a Mezzogiorno
Terremoto di magnitudo 2.5 tra le province di Agrigento e Trapani

Argomento: Pag.SUD 53



 

ilquotidianoweb.it - 

Quotidiano Calabria.it, Il
"Protezione civile, a Papasidero esercitazione dei Vigili del Fuoco" 

Data: 19/11/2011 

Indietro 

 

Protezione civile, a Papasidero 

esercitazione dei Vigili del Fuoco 

L'iniziativa è organizzata nell'ambito delle iniziative connesse all'esercitazione nazionale di Protezione Civile 'Calabria

2011' 

19/11/2011 La Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Calabria ha programmato dal 21 novembre all'1 dicembre,

nell'ambito delle iniziative connesse all'esercitazione nazionale di Protezione Civile 'Calabria 2011', un'esercitazione di

Colonna Mobile Regionale denominata 'Lao 2011', comprendente manovre, simulazioni e addestramenti, con

concentrazione di mezzi e personale dei vigili del fuoco in località 'Campicello' nel comune di Papasidero (Cs). 

Il 22 novembre si svolgerà una simulazione d'intervento di soccorso tecnico urgente nelle acque del fiume Lao, con

ricerca di una persona dispersa nel suo profondo canyon e successivo recupero dell'infortunato da parte dei nuclei cinofili

e Saf (speleo alpino fluviale) dei Vigili del fuoco della regione. 

Il responsabile delle operazioni di soccorso e gli specialisti di topografia applicata al soccorso dei vigili del fuoco

gestiranno la ricerca a terra dall'Unit… di comando locale che è stata dislocata nel punto pi— vicino possibile al luogo

dell'evento. 

Per l'esercitazione è previsto l'allestimento di un Presidio Avanzato presso la struttura turistica del Comune di Papasidero

'Grotta del Romito', con il montaggio di un campo base con sei tende, gruppo elettrogeno, servizi igienici, il

posizionamento di un ponte radio. 

Al termine dell'esercitazione, il campo base resterà operativo fino al 1 dicembre per permettere lo svolgimento di altre

esercitazioni come fasi di mantenimento operativo per i Vigili del fuoco soccorritori Fluviali, specialisti delle

telecomunicazioni e della cartografia digitale. Questa iniziativa è rivolta al personale dei Vigili del Fuoco della regione, ai

fini dell'addestramento periodico e per testare l'efficienza dell'organizzazione della colonna mobile regionale e

l'integrazione delle diverse componenti specialistiche del Corpo. 
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Gestione rifiuti, bufera giudiziaria

Melandri si dimette 

Lettera al capo della Protezione civile dopo la richiesta d'interdizione fatta dal gip. Allarme per il capoluogo di regione e

Traversa è pronto a requisire Alli 

19/11/2011 La bufera giudiziaria che si è abbattuta sulla discarica di Alli ha portato alle dimissioni del commissario per

l'emergenza ambientale, Graziano Melandri, e su iniziativa del sindaco di Catanzaro, Michele Traversa, alla requisizone

dell'impianto di Alli affinchè venga riattivato per evitare una drammatica emergenza ambientale sul territorio del

capoluogo di regione.

Giovedì scorso un nuovo scossone - con il terzo troncone dell'inchiesta “Pecunia non olet” coordinata dal sostituto

procuratore Carlo Villani e dall'aggiunto Giuseppe Borrelli - con l'arresto di cinque persone, tra cui i vertici della società

Enertech, che gestisce la discarica del capoluogo calabrese, il sequestro di beni per 12 milioni di euro e la richiesta di

interdizione proprio per l'ormai ex commissario Melandri, e per due funzionari dello stesso ufficio.

Sull'interdizione, chiesta dalla Procura al giudice per le indagini preliminari Abigail Mellace, proprio lunedì mattina si

sarebbe dovuto tenere l'interrogatorio preliminare all'esecutività del provvedimento. E, invece, Melandri anticipa tutti e

rassegna nelle mani del capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, le sue dimissioni da commissario per l'emergenza

ambientale, lui che era stato nominato alla guida della struttura calabrese nel frabbraio 2011, con un'ordinanza dell'allora

presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, d'accordo con il presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti. Proprio il

governatore, d'altro canto, aveva sollecitato il Governo alla nomina di un commissario al suo posto e la scelta era ricaduta

su Melandri, generale della Guardia di finanza e ed ex assessore alla Sicurezza proprio nella Giunta comunale di Reggio

Calabria guidata da Scopelliti.

A distanza di qualche anno dall'esperienza al Comune dello Stretto, per il generale è arrivato il reclutamento in nome

dell'Ambiente. Ieri, l'ultimo passaggio scritto da Melandri, che ha abbandonato il suo incarico proprio in ragioni delle

inchieste che lo hanno direttamente coinvolto e «per non determinare fattori pregiudizievoli per il lavoro dell'Ufficio». 

Ed è proprio a Roma che in queste ore passa la palla per il futuro di un ufficio nato oltre 15 anni fa e che è universalmente

riconosciuto come uno dei punti più bassi della vita politica ed istituzionale della Calabria. Già giovedì sera,

nell'immediatezza dell'inchiesta, c'è stato un lungo vertice fra Gabrielli, Scopelliti e Melandri, nel corso del quale

presumibilmente sono maturate le dimissioni. Da verificare, ora, quali saranno le prossime mosse di Regione e Protezione

civile, dal momento che è volontà dichiarata da tutte le parti politiche quella di ritornare a una gestione ordinaria del

comparto rifiuti.

Il sindaco Michele Traversa «In attesa di risposte rassicuranti da parte del governatore Scopelliti – spiega -, e comunque

dopo un confronto con il prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci, chiederò di incontrare al più presto, valuterò con il

settore legale del Comune la possibilità di emanare una ordinanza contingibile ed urgente per requisire l'impianto di Alli.

In tal modo, il Comune subentrerà nella gestione dell'impianto, in modo da garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti

solidi urbani. Il provvedimento, legato al carattere di eccezionalità ed urgenza della situazione che si è venuta a

determinare, sarà finalizzato a prevenire il pericolo per la salute e l'igiene pubblica rappresentato dall'accumularsi di rifiuti

nelle strade. Una situazione che continua ad aggravarsi con il trascorrere dei giorni, per cui è necessario riavviare

immediatamente l'attività dell'impianto che, dopo gli ultimi interventi di adeguamento, è capace di smaltire in tutta

sicurezza ed efficienza 100 tonnellate di rifiuti al giorno». 

- 
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 MANDURIA � «La nostra comunità ha sopportato tanti fastidi ed ha dimostrando un senso di civiltà e solidarietà non

comuni; per questo è ancora più ingiusto che le imprese che hanno lavorato per costruire la tendopoli debbano sopportare

questi ritardi nei pagamenti». Il sindaco di Manduria, Paolo Tommasino, ha scoperto dai giornali l'enorme buco da tre

milioni e mezzo di euro lamentato dalle undici ditte (nove delle quali manduriane) che hanno realizzato per conto del

genio militare il centro di prima accoglienza immigrati nell'ex aeroporto militare sulla Manduria Oria. «Giuro che non

immaginavo questo stato di cose e nessun imprenditore si è venuto a lamentare con il sottoscritto altrimenti mi sarei

mosso prima», afferma il primo cittadino che promette di prendere in carico la situazione. «Per quello che potrò fare –

dice -, intanto già lunedì telefonerò al prefetto di Taranto per chiedere delucidazioni ed eventualmente sollecitare i

versamenti dovuti alle imprese e se occorre interverro anche sul capo della Protezione civile, Franco Gabrielli».

 Più caustico il commento del consigliere comunale e provinciale dell'Udc, Cosimo Lariccia che ricorda gli impegni presi

all'epoca da personalità di governo. «Quando c'era da ritirare gli allori – dice -, il nostro sindaco si è presentato con il suo

amico Alfredo Mantovano, ex sottosegretario all'Interno, facendosi fotografare a braccetto; ora che la situazione è così

grave a chi devono dire grazie i nostri imprenditori?». Per Lariccia bisogna fare in fretta e non fermarsi alle istituzioni del

territorio ma spingersi più in alto. «Qui non si scherza � insiste Lariccia � sottrarre tre milioni e mezzo in questo momento

all'economia locale significa mandare al lastrico imprese e lavoratori, per questo bisogna chiedere l'intervento dei governi

regionale e centrale».

 

 La situazione, in effetti, non è per niente rosea. Il prefetto di Palermo, Umberto Postiglione, competente per la gestione

dell'emergenza nazionale profughi, è stato chiaro in proposito: «Il prefetto di Taranto è stato tra i più solerti � spiega

Postiglione � ma quando avevo la disponibilità di fondi la documentazione riguardante Manduria non era ancora pronta».

Le risorse sono servite a liquidare altri pagamenti e tutte le tendopoli, compresa quindi quella pugliese, sono rimaste a

mani vuote: «È chiaro che quando ci saranno nuovi fondi noi faremo il possibile», conclude il prefetto siciliano.

 Nazareno Dinoi sul Corriere del Mezzogiorno
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