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"Sindaco Giaquinto fa gli auguri alla Protezione Civile" 
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Sindaco Giaquinto fa gli auguri alla Protezione Civile  

 

Mercoledì 21 Dicembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Caiazzo  - Bilancio del 2011 che si sta concludendo e rinnovo della collaborazione e dell'impegno che

rende particolarmente distintivo il Nucleo di Protezione Civile di Caiazzo, l'occasione è stato il tradizionale scambio di

auguri per le Festività del Santo Natale e di fine anno. Il sindaco e consigliere provinciale Stefano Giaquinto ha incontrato

infatti presso la sede dell'associazione di volontariato una consistente rappresentanza di volontari. Il primo cittadino, nelle

vesti tra l'altro di delegato municipale al settore, non ha risparmiato parole di apprezzamento per il grande lavoro di

squadra mostrato per sostenere l'organizzazione di eventi e messo in campo per affrontare emergenze che hanno

interessato non soltanto la città di Caiazzo (59 in tutto gli interventi registrati). "La vostra presenza è il segno tangibile –

ha detto Giaquinto – dell'entusiasmo e dell'impegno che mettete in questa esperienza di volontariato, una scelta di

abnegazione, un contributo colmo di solidarietà e che probabilmente toglie tempo ai vostri affetti e alle vostre famiglie".

Un esempio di impegno comune, di partecipazione attiva, di unità d'intenti che la fascia tricolore si augura non vacilli e

resti sempre intatto anche nei prossimi anni: "Siete una forza per la nostra città, siamo fieri di voi – ha concluso il primo

inquilino del palazzo di città – Il 2012 non sarà facile (il riferimento è andato a inevitabili rincari e tasse, ndr.) ma va

affrontato nel segno della speranza e della continuità. L'amministrazione ha bisogno del vostro apporto". Brindisi e taglio

di panettone e pandoro. Circa 30 gli iscritti, quest'anno intanto arrivano 4 nuove leve. 
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Il rapporto Legambiente-Protezione civile: 8 comuni su 10 sono in pericolo 

Alluvioni, siamo un Paese a rischio 

ROMA. In Italia otto comuni su dieci sono a rischio idrogeologico e sono «oltre 5 milioni le persone esposte al pericolo»

derivante da questo tipo di dissesto. È quanto emerge dal rapporto «Ecosistema Rischio 2011», l'indagine realizzata da

Legambiente in collaborazione con la Protezione civile sulle attività realizzate dai comuni per fronteggiare il dissesto

idrogeologico.

Il dossier evidenzia come siano presenti ancora ritardi nella prevenzione e nell'informazione e come la cementificazione

abbia «invaso» i corsi d'acqua e le aree franose. L'analisi rileva che nell'85% dei casi sono presenti abitazioni in aree a

rischio, nel 56% fabbricati industriali. In tutto i comuni a rischio idrogeologico sono 6.633 (82%).

E in ben 5 regioni il 100% del territorio è in pericolo. Secondo il dossier sono interamente a rischio, oltre alla provincia

autonoma di Trento, anche Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Valle d'Aosta; Marche, Liguria al 99%; Lazio, Toscana

al 98%. Il resto d'Italia non scende comunque al di sotto del 56% di rischio nel Veneto.

Secondo il rapporto, «a fronte di una situazione di forte pericolo» solo il 29% delle amministrazioni sono intervenute e

quest'anno nessun comune raggiunge la classe di merito «ottimo» in «mitigazione del rischio».

Intanto «le ultime alluvioni - ha spiegato il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli - solo per gli interventi

immediati hanno avuto un costo di 2 miliardi di euro».
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- Provincia

Sarno, quelle ferite ancora aperte 

Il giorno dopo la sentenza contro Gerardo Basile l'ex sindaco condannato a cinque anni 

la frana del '98 

Tredici anni dopo quella tragedia la cittá si divide ancora sulle responsabilitá 

DI LUIGI COLOMBO

" sarno. Nella piazza del municipio c'è una lapide che ricorda, citando Ungaretti, che di quelle case «non è rimasto che

qualche brandello di muro»,dopo che la furia della natura si fece fango e portò morte e distruzione: 137 le vittime di una

tragedia che ieri, pur se forse scacciata dai più in questi anni, è ripiombata su questo paesone di 31mila anime nella sua

cruenta attualitá. Sarno, pare paradossale, quel 5 maggio del '98 era tra i pochi comuni campani ad avere un piano di

protezione civile che qualificava "alto" il rischio di frane e valanghe. Ad approvarlo fu lo stesso Gerardo Basile, l'ex

sindaco ora condannato dai giudici della Corte d'Appello di Napoli a cinque anni di reclusione e all'interdizione perpetua

dai pubblici uffici. Il collegio, seguendo i principi che la Cassazione aveva evidenziato dopo il ricorso del pm Amedeo

Sessa, ha riconosciuto la responsabilitá anche della presidenza del Consiglio e del ministero dell'Interno. Perché come lo

stesso magistrato, che dal primo giorno ha seguito l'inchiesta, aveva sottolineato «ci sono un coacervo di responsabilitá

diffuse» oltre ad una «mancanza di cultura del rispetto del territorio». Purtroppo non perseguibili. «Ma Basile doveva

attuare le disposizioni previste dal piano di protezione civile - dice il pm. Oggi sono professionalmente molto soddisfatto,

perchè questa sentenza dimostra la bontá di quel lavoro d'indagine». Nella sentenza di primo grado del maxi processo (64

udienze e duecento testimoni), Basile fu assolto con l'ex formula dell'insufficienza di prova. Poi un'altra assoluzione in

Corte d'Appello. Oggi una decisione che ribalta tutto, ma che ha il sapore «di veritá e giustizia per i familiari delle

vittime», dice Michele Buonomo presidente diLegambiente Campania, associazione costituita parte civile nel processo

(con l'avvocato Tommaso D'Avino). «La frana che aveva travolto Sarno non era colpa del destino cinico e baro - accusa

Buonomo - Troppe omissioni, negligenze, sottovalutazioni, ritardi. Deve essere un monito costante per la classe politica

per intervenire e prendere provvedimenti sulla prevenzione e manutenzione del territorio, ancora assenti nell'agenda

politica dei nostri amministratori».

" Il primo morto a Sarno si registrò alle 16. E c'era per i giudici tutto il tempo per disporre lo sgombero che Basile non

fece, a differenza di altri sindaci dei paesi colpiti quella sera. Con lui per anni sul banco degli imputati c'è stato anche l'ex

assessore Ferdinando Crescenzi, prima di essere definitivamente assolto. «Credo nell'innocenza di Basile, a cui va tutta la

mia solidarietá. E spero che presto possa dimostrarlo al più presto», commenta lapidario Crescenzi alla notizia della

condanna. Una sentenza che ha lasciato «sgomento» anche l'attuale primo cittadino diSarno Amilcare Mancusi.

Solidarietá che «non prescinde dal desiderio di giustizia che le famiglie delle vittime abbiano il doveroso e

imprescindibile diritto di ottenere». Mancusi si chiede però «se sia giusto che un solo uomo paghi non per un dolo

personale, ma per un evento di carattere naturale ed imprevedibile». Proprio sull'imprevedibilitá di quell'evento che si

gioca la battaglia giuridica. Il dubbio è sempre lo stesso: quei bambini, quegli uomini, quelle donne, potevano essere

salvati se si fosse agito in tempo? Tredici anni dopo si dice di sì.

© riproduzione riservata
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Protezione civile, 7 milioni per l'area di attendamento 

La Protezione Civile ha rifinanziato, per un importo di oltre sette milioni di euro l'area attendamenti e container e il

Centro operativo di protezione civile. Lo ha reso noto l'on. Vincenzo Vinciullo, deputato regionale del Popolo delle

libertà. 

«Oggi, finalmente &#x2013; ha detto Vinciullo &#x2013; giunge la firma da parte del dirigente generale e faccio appello

agli Uffici Urega di Siracusa affinché si possa procedere, velocemente e immediatamente, con l'indizione della gara

perché, in questo momento, c'è bisogno di mettere insieme l'esigenza di sicurezza, di cui ieri abbiamo avuto un riscontro

chiaro e netto, con l'esigenza di dare lavoro alle persone che, in questo momento, sono disoccupate e muoiono di fame.

Quest'opera &#x2013; ha concluso l'on. Vinciullo &#x2013; ha una duplice valenza, una prettamente tecnica, legata

all'emergenza, un'altra prettamente sociale, legata a una emergenza, non meno grave e non meno seria, di dare lavoro». 
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Rischio idrogeologico Ritardi nella prevenzione 

C'è anche Saponara tra gli oltre 6000 comuni in pericolo per la fragilità del suolo del proprio territorio. Tradotto in cifre

significa che 8 comuni su 10 sono a rischio dissesto idrogeologico. È questa la valutazione che emerge nell'ultimo

rapporto "Ecosistema rischio 2011" fatto da Legambiente in collaborazione con la Protezione civile, studio che dà

l'immagine di un'Italia che frana ma che presenta anche qualche lacuna legata forse all'aspetto prettamente temporale dello

studio. Infatti tra i Comuni non c'è Barcellona. 

Il apo della Protezione civile Franco Gabrielli ha offerto una stima complessa, su tutto ilterritorio nazionale di «2 miliardi

di euro», ancora «in fase di calcolo», dei costi per i danni causati dalle «ultime alluvioni dallo scorso febbraio a oggi», a

partire dalle Marche fino a Saponara, soltanto per gli interventi immediati. Nella «ricognizione dei costi della prima

emergenza», Gabrielli ricorda che rientrano «interventi per la somma urgenza, l'assistenza alla popolazione, la valutazione

del risarcimento ai privati e delle attività produttive» e quelli «più alti legati alle infrastrutture». Tornando al rapporto, la

popolazione è esposta a «una situazione di forte pericolo», ma è anche assodata la presenza di «ritardi nella prevenzione e

nell'informazione»: solo il 29% delle amministrazioni sono intervenute per mitigare il rischio idrogeologico; sul versante

informazione, nel 33% dei comuni sono state organizzate iniziative per i cittadini, ed esercitazioni nel 29%». (g.p.) ÄÊ¾��
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Molino, collettore pronto a gennaio ma ora è "rebus" tra due interventi 

Il lavoro fin qui svolto dalla Provincia, per il primo convogliamento delle acque che devastarono parte di Molino l'1

ottobre 2009, e causarono la morte della signora Franca Micali, risulta abbastanza apprezzato dalla popolazione del borgo.

Come accade più o meno in tutti i grandi cantieri di messa in sicurezza imposti da quella terribile tragedia, dirigenti

tecnici e direttori dei lavori non si limitano ad eseguire progetti e varianti, ma dialogano con comitati e residenti. Troppo

serie le ferite di chi ha perso tutto, o vede presente e futuro appesi a un filo, per non ascoltare le preoccupazioni o le

esigenze elementari di famiglie che da generazioni vivono sotto queste collina: casa, terra, risparmi d'una vita. Dove

possibile, nelle piccole richieste, li si accontenta. 

E anche per questo, i lavori sin qui realizzati per la costruzione del canalone collettore a monte della via Vallone (solo uno

dei tre impluvi solcati dalle colate) sono serviti a sollevare il morale di una popolazione di poco più di 200 abitanti che,

per mesi e mesi, dopo la tragedia, si è sentita dimenticata, trascurata rispetto alle cure riservate altri centri. Tra l'altro

l'attuale intervento è già all'80 per cento delle opere previste e dovrebbe tagliare il traguardo alla fine di gennaio. Ma a

Molino la posta in gioco è ben più alta delle opere già realizzate e del clima di collaborazione creatosi tra enti pubblici e

residenti. 

In discussione, con tanti dubbi, c'è quale debba essere il successivo intervento tra i due progettati da Palazzo dei leoni:

rispettivamente da 4 milioni e da 1 milione e 300.000 euro. Le risorse finanziarie immediatamente disponibili per la

Protezione civile regionale non li permettono entrambi e bisogna fare un'ardua scelta. 

Nel primo caso (l'intervento da 4 milioni) &#x2013; spiega il dirigente di viabilità e protezione civile di Palazzo dei leoni,

Pippo Celi &#x2013; «sono stati progettati il convogliamento di tutte le acque a monte con l'innesto nel canalone in via

d'ultimazione, l'allargamento delle tombinature sulla strada provinciale 33 ed il rifacimento dei muretti in buona parte

abbattuti dalle colate dell'ottobre 2009, sia a tutela della circolazione che a protezione dalle frane delle case sottostanti alla

strada. Per quanto riguarda il secondo progetto (opere da 1,3 milioni) &#x2013; prosegue Celi &#x2013; si tratta della

messa in sicurezza dei due impluvi "ad y" che incombono sull'edificio dell'ex scuola elementare, in corrispondenza

dell'imbocco dell'unica strada d'accesso al borgo.». 

Si tratta, evidentemente, di due interventi vitali per la sicurezza di Molino. Ma entro gennaio potrà aprire solo uno di

questi due cantieri. In un recente incontro con il comitato di Molino, il dirigente regionale della Protezione civile, Pietro

Lo Monaco, ha spiegato che in maniera organica si può realizzare solo quello meno costoso: se si scegliesse l'altro,

andrebbe suddiviso in due lotti, ed eseguito solo per il primo. Per un intervento "intero" si è mostrato orientato anche il

geom. Salvatore Bellinghieri, in rappresentanza del comitato di Molino. 

Non troppo convinto appare l'ing. Celi: «Fermo restando che sono due opere preziosissime, a mio avviso sarebbe meglio
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attuare, il più possibile se non per intero, il convogliamento delle acque a monte dell'intero abitato». Un bel rebus anche

tra dirigenti: si vedrà presto quale è la soluzione.(a.t.) ÄÊ¾��
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Il sindaco Nicola Venuto allarmato «Ci sentiamo abbandonati da Roma» 

Tonino Battaglia 

Saponara 

Il giorno della memoria, del dolore, della paura e della rabbia. A un mese esatto dall'alluvione assassina che, nel

pomeriggio del 22 novembre scorso ha dilaniato un intero comprensorio e provocato la morte di tre persone, il piccolo

Luca Vinci di appena 10 anni, Luigi Valla, 55 anni e il figlio Giuseppe, 28 anni, a Saponara le ferite sono ancora aperte e

doloranti, nel cuore della gente e nel territorio. Oggi pomeriggio, alle 16, nella chiesa S. Antonio di Padova a Scarcelli,

sarà celebrata dal parroco Nicola Bertino una messa di suffragio in memoria delle tre vittime innocenti della sciagura.  

Un momento di cordoglio e un dolore che si rinnova, proprio mentre i cieli si coprono nuovamente di nuvoloni neri e

torna la pioggia, sul Tirreno e, con essa, la paura. Oggi nuova allerta meteo, infatti, della Protezione Civile che segnala

per le prossime 24 ore una moderata criticità, che si tramuta in allarme per le zone tirreniche a rischio idrogeologico.

Scuole, quindi, ancora chiuse a Saponara e Villafranca (a Rometta, invece, rimangono aperte) e clima di tensione, che

aumenta se si pensa che ancora oggi il governo nazionale non ha emesso alcun provvedimento per aiutare le zone

alluvionate.  

«Sono fortemente preoccupato &#x2013; ammette il sindaco di Saponara Nicola Venuto &#x2013; per la lentezza con cui

si sta muovendo l'esecutivo Monti in merito all'ordinanza di protezione civile. Noi piccoli comuni, la protezione civile

regionale e il governo Lombardo abbiamo fatto la nostra parte, rispondendo all'emergenza, liberando i nostri centri,

provvedendo alla sistemazione degli sfollati, eseguendo gli interventi di messa in sicurezza che erano nelle nostre

possibilità ed elaborando con il Genio civile quelli più complicati (3 sulle alture di Saponara centro, 2 su Scarcelli, ndc),

perché destinati a zone in precedenza ritenute sicure. Ma lo Stato ci deve dare una mano, con finanziamenti adeguati e

interventi mirati, altrimenti qui non si riparte». 

La paura è che, con l'aria di "austerity" che si respira in questi giorni, non si trovino i soldi per la copertura finanziaria

richiesta dalla Regione. «Concorderemo con la deputazione nazionale che iniziativa adottare per spingere

sull'acceleratore. Saponara e gli altri comuni alluvionati non possono essere lasciati soli».  

La rabbia del sindaco è la stessa dei cittadini e delle imprese che, a un mese dal disastro, contano un bilancio

pesantissimo: 3 vittime, 737 sfollati tra i tre comuni (653 Saponara, 51 Rometta, 33 Villafranca), circa 300 abitazioni

dichiarate inagibili, danni ingenti per centinaia di operatori economici, e una serie di crinali pericolosi da mettere in

sicurezza. 
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Grandi opere per salvare i piccoli borghi Ad Altolia, Briga, Torre, si regimentano le acque. Proclamato, intanto, ieri sera

lo stato di "allerta meteo" 

Alessandro Tumino 

Le grandi opere idrauliche come la sola possibilità di conservare la vita rimasta, e molto di più: costruire un futuro che

nessuna "bomba d'acqua" cancelli d'improvviso come un colpo di spugna su una lavagna. 

Grazie a quattro cantieri milionari, tre del Genio Civile ed uno della Provincia (tutti al lavoro tra Natale e Capodanno)

oltre un migliaio di messinesi residenti ad Altolia, Briga Superiore, Molino stanno vivendo la sfida più difficile e

incominciano a vedere i primi frutti. Naturalmente, fino a quando il cerchio degli interventi non si chiuderà, il pericolo

resterà dietro l'angolo. Ma completato il puzzle, i tre borghi più piccoli segnati dalla tragedia dell'1 ottobre, come

Giampilieri, torneranno a una vita normale. Perfino più serena di quella che per l'avvenire si profila in qualche

super-edificata zona del centro, laddove ai palazzi arroccati sui pendii si mescola la carenza di vie di fuga. 

ALTOLIA È stata realizzata, fin qui, al 55 per cento delle opere previste, la sistemazione idraulica del torrente

Mandarino, l'affluente del torrente Altolia la cui violentissima esondazione costò la vita, l'1 ottobre, al commerciante

Luccio Sciliberto. Ricordando con il senno di poi quanto accadde, la tragedia d'Altolia fu almeno in parte dovuta alla

sproporzione tra la precedente canalizzazione e la portate delle frane che dalle alture a monte del borgo, dalle rocce

"disfatte" dalla bomba d'acqua, si riversò a valle restituendo alla natura l'intero...vallone che, qui come in tutti i borghi

collinari, era diventato anche una via abitata. È così una marea di fango finì per invadere anche la piazza principale.

Mettere in sicurezza il borgo, non era impossibile: ci volevano un progetto di qualità e 4 milioni e mezzo. L'alternativa

sarebbe stato quell'esodo generale elegantemente chiamato "delocalizzazione". Adesso i lavori della società cooperativa

forlivese Consorzio Cooperative, diretti per il Genio Civile dall'ing. Antonio Di Gangi e dal geometra Giacomo Amico,

sono entrati nella fase decisiva. Completata la nuova, più ampia e profonda, sezione idraulica, ed erette a monte una maxi

briglia selettiva e alcune barriere per rallentare e frammentare le colata, ci si agginge alla costruzione di un ponte dove

prima le auto transitavano su una modesta passerella. Era un'opera irrinunciabile, invocata da famiglie e agricoltori della

contrada Mannari, rispetto all'alternativa di chiudere il "varco", la connessa strada provinciale agricola, case e terreni. Il

momento è delicato. La costruzione del ponte comporta il blocco del transito carrabile per 15-30 giorni, e ieri le tre

famiglie residenti, pur beneficiarie dei lavori (una in particolare, con tre bambini) hanno manifestato il loro disagio.

Risolutivo l'intervento sul posto dell'ingegnere capo Gaetano Sciacca che ha deciso di richiedere alla Protezione civile

regionale una soluzione abitativa temporanea. Nel frattempo, per il ponte, ci si ferma. BRIGA SUPERIOREQuanto in

corso di costruzione (idraulica) a Briga Superiore dovrebbe essere oggetto di approfondimento, sul campo, per varie

discipline universitarie. A colpire di più è l'operazione di contrada Torre laddove a un intero insediamento abitativo di
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3-400 abitanti, che dopo l'1 ottobre, per il numero di frane e di colate sulla soprastante collina, rischiava l'evacuazione

integrale, è stata già data, con questo "lavoro" del Genio Civile, la possibilità di un futuro. Ha toccato, infatti, quota "80

per cento" delle opere la "Sistemazione del versante a monte delle abitazioni site in località Torre", per 2 milioni e 67.000

euro. Finita la grande vasca, e le connesse barriere, si sono canalizzate le acque di tutti gli impluvi in un grande tunnel

centrale che, interrato, aggira le case (prima vi finiva in mezzo...) e infine sfocia, a valle, nel letto del torrente Briga. Assai

prezioso appare anche il primo lotto dell'intervento di mitigazione del rischio-colate sui versanti a monte del centro abitato

di Briga Superiore. Lavori diretti per il Genio Civile dall'ing. Ciccio Sarà, dall'arch. Pippo Di Leo e dal geometra

Ferdinando Micalizzi, affidati all'impresa Società lavori pubblici di Maletto, e realizzati per il 55 per cento del previsto. È

il terzo intervento, a Briga, dopo la messa in sicurezza del versante sopra il centro sociale e la sistemazione dello

sconvolto torrente. Ma per chiudere il cerchio ci vorrà la prosecuzione di questi lavori di recente garantita dalla Protezione

civile regionale durante un incontro del suo dirigenti con i comitati civici. Altri 4-5 milioni da tradurre in sicurezza, per

scongiurare tutti i pericoli presenti. 

Intanto, da ieri sera, sulla base delle previsioni meteo della Protezione civile nazionale, è stata proclamato dal Comune lo

stato di allerta meteo. Si attendono, infatti, precipitazioni diffuse anche temporalesche e venti di burrasca. 
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Barcellona, prorogato lo stato d'allerta Chiusi per precauzione anche oggi gli uffici pubblici e le scuole. Riprese quasi

tutte le attività commerciali 

BarcellonaResta alta la tensione sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto per l'allerta maltempo in vigore dalla nottata di

martedì e che potrebbe non cessare stasera.  

Ieri, specie nel primo pomeriggio quando si sono intensificate le precipitazioni temporalesche, nelle aree pianeggianti già

colpite dalle esondazioni &#x2013; in particolar modo Pozzo Perla e Margi &#x2013; gli stessi terreni già disastrati

dall'esondazione dello scorso 22 novembre del torrente Idria e della saja Borraccio, sono diventati acquitrini e gli stessi

proprietari delle aziende agricole già colpite dai danni alluvionali di un mese fa hanno dovuto constatare la fragilità del

sistema di deflusso delle acque piovane e torrentizie. Nonostante la pioggia, i mezzi meccanici delle imprese incaricate

dal comune di Barcellona hanno continuato a lavorare negli alvei dei torrenti per rimuovere i detriti alluvionali trascinati

dalla montagna e provvedere alla sagomatura dei corsi d'acqua. 

Nel contempo &#x2013; come spiega il responsabile della protezione civile Claudio Bartolotta inviato in supporto agli

uffici di Palazzo Longano &#x2013; al Comune di Barcellona è stato istituito un presidio mobile coordinato dall'ing.

Giuseppe Perdichizzi. Presidio che per tutta la giornata di ieri ha avuto il compito di monitorare i punti critici del territorio

che evidenziano la fragilità dell'assetto idrogeologico dell'intero bacino del Longano. Fortunatamente non si sono

verificati sinora particolari problemi, ad eccezione delle zone già menzionate di Pozzo Perla e Margi, dove a patire

l'invasione delle acque sono state ancora una volta le aziende agricole. La portata dell'acqua piovana che scorre a valle

dalle montagne è minore rispetto al copioso quantitativo dello scorso 22 novembre e ciò anche grazie al fatto che la

temperatura si è notevolmente abbassata e con questo provocando nevicate sulle alture. La neve di fatto non contribuisce

nell'immediatezza ad ingrossare i torrenti dove l'acqua scorre regolarmente. Ma solo nell'immediatezza. 

Rispetto alla precedente esperienza molti commercianti si sono dotati preventivamente di paratie per affrontare &#x2013;

si spera solo nella remota ipotesi &#x2013; nuove esondazioni o allagamenti causati dal mancato deflusso delle acque

nelle strade. Si tratta solo di accorgimenti precauzionali per evitare i danni già patiti il 22 novembre. Ancora per oggi e

fino a stasera si prevedono piogge, tanto che l'ordinanza che impone la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici resterà

in vigore per tutta la giornata.  

Ieri hanno funzionato regolarmente solo il Tribunale dove si sono svolte udienze e la Procura. Tutti gli altri uffici, così

come le scuole, hanno invece osservato la chiusura che verrà, secondo notizie provenienti da palazzo Longano, anche per

oggi. Ma siamo solo all'inizio dell'inverno. La Protezione civile che in questa seconda fase dell'emergenza resta sul

territorio solo come supporto al Comune di Barcellona, evidenzia come l'intero bacino idrografico di Barcellona Pozzo di

Gotto costituito da una fitta rete di torrenti e saje è tra i più fragili del territorio messinese e per questo dovrebbero essere
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ipotizzate &#x2013; al pari delle opere di consolidamento delle colline franate &#x2013; il potenziamento della portata

dei canali di scolo delle acque e &#x2013; come suggerito dagli esperti &#x2013; la creazione di sbocchi di emergenza

per evitare nuove esondazioni a valle. 

La pioggia di ieri tuttavia incute paura tra la popolazione residente anche perché per le strade è ricomparso lo spettro degli

ultimi residui di fango. In questa fase, oltre a ripulire gli alvei dei torrenti del materiale alluvionale trascinato a valle,

bisognerà da subito ipotizzare &#x2013; così come emerge dalle richieste della popolazione &#x2013; le misure di

prevenzione sul territorio per evitare nuovi dissesti che potrebbero ostruire il regolare deflusso delle acque. Nonostante

tutto ciò, i commercianti hanno riaperto quasi tutti i negozi consci che solo le festività potranno aiutarli in qualche modo a

risollevarsi. La città si sforza dunque di apparire "normale" con le luminarie nelle principali vie. «Aiutare in concreto

Barcellona si può: venendo a comprare a Barcellona. dicono i negozianti». Nessun aiuto concreto dal Governo è infatti sin

qui arrivato.(l.o.) 
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L'ondata di freddo dai Balcani non risparmia la capitale silana Vacanze anticipate per gli alunni e pullman in ritardo per

Cosenza 

Mario Morrone 

san giovanni in fiore 

L'ondata di freddo polare che ha investito gran parte della provincia, non ha certamente risparmiato l'antica "Capitale della

Sila", dove, nella tarda serata di martedì, la colonnina di mercurio era già scesa a meno 5 gradi. Poi, prima dell'alba, e per

tutto ieri è nevicato incessantemente, ed in alcun punti dell'abitato la coltre bianca è arrivata anche a 40 centimetri di

altezza. Contrariamente a martedì, ieri la "macchina" comunale ha dato il meglio, riducendo davvero al minimo i disagi.

Ieri, comunque, tutte scuole sono state chiuse e intorno alle 10 è scattata un'altra ordinanza del sindaco Barile con cui si fa

obbligo che anche oggi «tutte le scuole di ogni ordine e grado rimangano chiuse». Paesaggio davvero surreale per quanti

amano il paesaggio coperto di neve. Un quadro! Uno spettacolo con gli alberi stracolmi di neve che rischiano pure di

andare in rovina. Traffico davvero al minimo, così uffici e ogni tipo di attività umana. Insomma, a San Giovanni il

calendario non ha tradito l'arrivo del generale inverno. Che è arrivato ed ha provocato normali carenze. Pullman in ritardo

dà e per Cosenza e per altre località. L'allerta in città &#x2013; come si conviene &#x2013; è iniziata alle 5, quando

l'assessore al ramo Pietro Tiano ha fatto partire tutti i mezzi del Municipio: tre jeep, quattro spartineve, tre spargisale, 2

Panda e un mezzo della Protezione civile «che proprio ieri &#x2013; dice &#x2013; abbiamo ritirato a Catanzaro». Con

l'assessore ai Lavori pubblici Tiano, il sindaco Barile e tutti i membri dell'esecutivo, in parte al Comune per fare il punto

della situazione e in parte presso la sala della Protezione civile annessa al Polifunzionale. In sostanza, con la prima vera

nevicata della stagione è scattato il "Piano neve", la cui spesa &#x2013; ha detto il sindaco Barile &#x2013; «l'abbiamo

prevista». E sulle strade principali è stato assicurato ogni tipo di collegamento, giacché, ha detto Tiano «avevamo seguito

il meteo e ci siamo adoperati al meglio. Se l'inclemenza del tempo ci darà tregua &#x2013; ha continuato &#x2013;

provvederemo al più presto a rendere accessibili le strade secondarie». Per i percorsi interpoderali e per togliere

dall'isolamento gli abitanti e gli allevatori dei villaggi della Riforma, il Comune ha provveduto ad intervenire con mezzi

privati che sono da ieri all'opera. La tormenta di neve s'è abbattuta soprattutto da San Giovanni sino alla Sculca,

procedendo in direzione Cosenza, dove la superstrada Crotone-Sila-Paola è risultata più insidiosa: ovverosia meno

sgombera di neve. Non sono mancati difatti né disagi né critiche, almeno per quel tratto, da diversi cittadini pendolari che

percorrono quotidianamente la Statale 107. C'è chi ha sostenuto pure che sino alle 10 sempre su quel passaggio dell'arteria

Crotone-Cosenza non c'era stato alcun servizio di spargisale. Segnalati microincidenti sulla dismessa 107 che da San

Giovanni porta a Castelsilano; così anche sul versante della Statale 108 ter che dà a Savelli e in direzione Lorica.

Tamponamento quasi ad effetto domino nei pressi di Palla-Palla, sopra il ponte sul Neto, dove a causa del ghiaccio sono
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rimaste coinvolte non meno di cinque autovetture di cilindrata media. Per fortuna nessun danno a persone, ma solo

danneggiamenti ai mezzi. E nella serata, infine, sono stati segnalati cedimenti d'alberi stracolmi di neve, in tutto il

circondario della città. 
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Acquacalda e Canneto, forti mareggiate e allagamenti 

Peppe Paino 

Lipari 

Da ponente e maestro a tramontana: situazione drammatica per una settimana di Natale da ricordare per i giorni di

isolamento, soprattutto per le isole più lontane, e per le mareggiate.  

Grossi disagi nell'arcipelago eoliano dove da ieri l'attenzione è alta, soprattutto a Lipari, nelle frazioni di Acquacalda e

Canneto esposte ai marosi provocati dai venti da nord-nord ovest di. A Canneto le onde , nella tarda mattinata di ieri si

sono abbattute sul lungomare allagandolo e mandando in tilt la circolazione autoveicolare, ripresa con il doppio senso

nella soprastante via Cesare Battisti. Alcune barche tirate a secco sono anche finite nella piazza san Cristoforo e a

Calandra con tanto di cassonetti dell'immondizia.  

Il tutto per l'apprensione degli abitanti che hanno anche visto il sindaco Mariano Bruno, nel pomeriggio, effettuare una

ricognizione con la squadra di Protezione civile. A tal proposito non è sfuggita la situazione critica del Torrente Calandra

il cui letto è stato coperto da un metro e mezzo di sabbia di pomice. E preoccupano le previsioni per oggi: per il tardo

pomeriggio vengono indicate anche raffiche di vento di 35 nodi per un mare forza 6/7. Sarà un'altra giornata di fermo

(quasi una settimana di trasporti a singhiozzo) per i collegamenti marittimi.  

A Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea iniziano a scarseggiare i beni di prima necessità. In queste isole hanno visto

arrivare l'ultima volta le navi della Siremar tra domenica e lunedì scorsi. A Stromboli, per i bambini delle elementari e

medie le vacanze di Natale sono cominciate quasi una settimana fa per l'impossibilità da parte degli insegnanti di

raggiungere l'isola. Ci hanno, comunque, pensato i genitori a non far sentire emarginati i propri figli: il parroco di San

Vincenzo ha messo a disposizione l'oratorio per lo svolgimento di attività didattiche alternative e le mamme "docenti"

hanno avviato un laboratorio di ceramica. Frattanto si registra l'annuncio, provocatorio, del sindaco di Santa Marina

Salina che ha diffuso il seguente comunicato: "A.A.A. Il Comune di Santa Marina Salina cerca locale ampio e spazioso a

Milazzo, da affittare o da acquistare, al fine di adibirla a sala d'aspetto. Gli interessati possono far pervenire le proposte

all'indirizzo sindaco@comune.santa-marina-salina.me.it ". La situazione viene seguita passo passo dalle autorità

marittime, da quelel comunali, con il controllo costante delal macchina della Protezione civile. Se dovesse continuare,

altra imprevedibile mazzata sotto Natale per il turismo eoliano. 
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Doppia inaugurazione di elisuperficie e Pronto soccorso 

Gabriele Villa 

PATTI 

Questa mattina il commissario straordinario dell'Asp di Messina, Francesco Poli, sarà in visita all'ospedale "Barone

Romeo" di Patti per inaugurare il nuovo pronto soccorso e l'elipista. Già nelle scorse settimane il massimo dirigente

dell'azienda sanitaria provinciale era stato a Patti per un veloce sopralluogo presso il nosocomio pattese e, in particolare,

aveva visitato l'immobile di Case Nuove Russo di proprietà dell'Asp divenuto famoso perché indicato come possibile sede

del liceo scientifico pattese. Stavolta il commissario straordinario sarà in visita ufficiale.  

Alle ore 10,30 Poli incontrerà il personale in servizio e il direttore sanitario del "Barone Romeo" Remo Addamo per gli

auguri di Natale. Saranno presenti anche il vescovo della Diocesi di Patti, mons. Ignazio Zambito e il sindaco della città

Mauro Aquino. Alle 11 inizierà la cerimonia per la doppia inaugurazione. Prima sarà tagliato il nastro al nuovo pronto

soccorso, i cui lavori sono terminati da tempo e che, per questioni burocratiche, non è mai stato aperto. L'opera è stata

realizzata grazie all'impegno dell'ex direttore sanitario Domenico Sindoni che si è adoperato, nel periodo in cui è stato alla

guida del nosocomio pattese, per far completare i lavori e risolvere i problemi burocratici legati alla fornitura delle

apparecchiature mediche. 

Subito dopo il dott. Poli inaugurerà anche l'elipista del "Barone Romeo" finalmente predisposta per i voli notturni. Gli

ultimi interventi richiesti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile per il nullaosta per l'utilizzo notturno dell'aviopista

erano già stati completati da alcune settimane, ma l'autorizzazione è arrivata solo da pochi giorni. Si concluderà così

l'ennesima telenovela burocratica che consentirà alla struttura sanitaria pattese di usufruire di un'importante servizio che,

tra l'altro, sarà anche utilizzato dalla protezione civile da cui sono giunti i finanziamenti per la realizzazione dell'impianto

di illuminazione dopo i tragici eventi del 2007 quando all'agriturismo "Rifugio del Falco" sei persone persero la vita a

causa di un devastante incendio.  
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Prociv: avverse condizioni meteo, venti forti e neve al Centro-Sud 

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche ad integrazione

di quello emesso ieri

 

    Mercoledi 21 Dicembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile ha diramato un comunicato in cui si informa che "la perturbazione

centrata sul Mediterraneo centro-orientale che già da ieri porta condizioni di spiccata instabilità sulla Sardegna e sul basso

Tirreno, alimentata da correnti fredde provenienti dalla penisola scandinava, favorirà il persistere e l'estendersi di una

ventilazione sostenuta sulle regioni del medio Adriatico e sul meridione, con associate nevicate a quote collinari". 

"Sulla base delle previsioni disponibili -si legge ancora nella nota- il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un 

ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che

prevede venti forti dai quadranti settentrionali su tutto il sud del Paese e sulle regioni del medio Adriatico, caratterizzati

da rinforzi fino a burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte".

L'allerta meteorologico prevede inoltre nevicate fino a 300-400 metri di quota localmente moderate su Abruzzo, Molise e

Puglia settentrionale. Precipitazioni nevose, mediamente al di sopra dei 400-600 metri, continueranno a interessare le

restanti regioni del Meridione e la Sicilia".

"In considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie -consiglia il Dipartimento a quanti avessero in programma di

mettersi in viaggio nelle prossime ore nelle zone interessate dal maltempo- si raccomanda particolare cautela nella guida,

moderando la velocità, rispettando le distanze di sicurezza e informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità

e sull'opportunità di munirsi di catene o pneumatici da neve per il percorso che si intende seguire".

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

red/pc

fonte: Dipartimento Protezione civile 
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Chiudi 

Daniela De Crescenzo Proroghe, proroghe, proroghe. Le chiederanno gli amministratori campani domani al ministro Clini

che li ha convocati per fare il punto sul piano messo a punto a Napoli per evitare la supermulta che potrebbe arrivare dalla

commissione europea. Due i passi in avanti compiuti dal 3 dicembre, la data dell'incontro con Clini in prefettura: il riavvio

per la gara per il termovalorizzatore di Napoli est e l'approvazione del piano rifiuti da parte della giunta regionale che

lunedì ha dato il suo sì. La vicenda dell'inceneritore sarà probabilmente al centro del dibattito romano: il 3 dicembre tutti

si erano dichiarati disponibili a discutere dell'accordo di programma firmato nel 2008 per destinare l'area dell'ex

depuratore di Napoli est alla costruzione dell'impianto. L'assessore Tommaso Sodano chiederà ancora di poter destinare i

suoli a un impianto di compostaggio e selezione dei rifiuti. Un nodo che dovrebbe essere sciolto prima dell'incontro

previsto tra l'8 e il 15 gennaio tra il ministro Clini e il commissario Jan Potocnjk. Sono, però, molti i temi sui quali dalla

Campania si chiede l'intervento del ministro. Anche se il sindaco Luigi De Magistris, si mostra ottimista e sostiene: «La

multa non dipende da noi ma dal governo, e sono molto fiducioso perché questo é un esecutivo che ha una forte credibilità

internazionale». Secondo il primo cittadino «Se il governo saprà spiegare a Bruxelles che la loro fotografia è datata e che

adesso è cambiato molto, anzi a Napoli tutto, credo che dall'Europa possa venire un buon segnale. I segnali di

cambiamento ci sono stati e sono visibili». Il primo argomento sul tavolo romano sarà, comunque, quello delle proroghe.

La prima sarà chiesta per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra. La legge 26 del febbraio 2010 prevede che

l'impianto debba essere comprato dalla Regione, dalla Protezione Civile o da un privato entro il 31 dicembre del 2011.

Vengono anche fissati i criteri per quantizzare l'importo da versare a Fibe che lo ha costruito: il risultato è una cifra di

poco inferiore ai 400 milioni di euro che al momento nessuno dei potenziali acquirenti ha. Non solo: l'azienda del gruppo

Impregilo ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato che ha dichiarato ammissibile l'eccezione di costituzionalità

avanzata dai legali dell'impresa. Questa ritiene di essere stata illegittimamente privata della disponibilità e degli incassi di

un proprio bene. Ora la questione dovrà essere risolta dalla Corte Costituzionale. Intanto si aspetta la proroga. Il secondo

problema riguarda i compiti attribuiti, sempre dalla stessa legge, alle Province alle quali doveva toccare non solo lo

smaltimento, ma anche la raccolta dei rifiuti. Ora il governo Monti ha deciso di smantellarle e quindi sarebbe inutile

trasferire altre competenze. Gli amministratori campani chiedono di congelare l'attuale situazione con un'altra proroga.

Bisognerà poi decidere a chi attribuire le competenze in materia di smaltimento: ma questo è un capitolo che non si è

ancora nemmeno aperto. La terza richiesta di rinvio riguarderà i consorzi di bacino di Napoli e Caserta che dovevano

essere sciolti (sono già stati nominati due commissari liquidatori) ma che resteranno in vita ancora un anno. Avrebbero

dovuto trasferire il personale alle società provinciali che hanno al momento un destino incerto. Perciò si continuerà con

l'amministrazione commissariale e tutto lascia prevedere che non sarà ancora attuata la pianta organica che prevede 424

esuberi. Da sottolineare che l'articolazione napoletana non ha alcun lavoro da fare e che quindi ogni mese ha difficoltà a

pagare i propri dipendenti. La quarta e ultima proroga riguarda la possibilità di far lavorare negli impianti di altre regioni

la frazione umida derivante dalla raccolta differenziata: in Campania manca questo tipo di impianti. Al ministro, poi, i

rappresentanti di Regione, Comune e Provincia, chiederanno di rafforzare i poteri del commissario per le discariche di

Napoli e Salerno, Annunziato Vardè. Intanto ieri si è vissuta sul campo l'ennesima giornata di tensione: i dipendenti della

Lavajet, la ditta che raccoglie la spazzatura di Napoli, hanno minacciato di bloccare il servizio perché non avevano ancora

riscosso le tredicesime. Oggi l'impresa dovrebbe incassare dei soldi dall'Asìa e dare i soldi ai dipendenti.
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La perturbazione centrata sul Mediterraneo centro-orientale che già da ieri porta condizioni di spiccata instabilità sulla

Sardegna e sul basso Tirreno, alimentata da correnti fredde provenienti dalla penisola scandinava, favorirà il persistere e

l'estendersi di una ventilazione sostenuta sulle regioni del medio Adriatico e sul meridione, con associate nevicate a quote

collinari.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche che integra ed estende quello diffuso nella giornata di ieri e che prevede venti forti dai

quadranti settentrionali su tutto il sud del Paese e sulle regioni del medio Adriatico, caratterizzati da rinforzi fino a

burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte.

 L'allerta meteorologico prevede inoltre nevicate fino a 300-400 metri di quota localmente moderate su Abruzzo, Molise e

Puglia settentrionale. Precipitazioni nevose, mediamente al di sopra dei 400-600 metri, continueranno a interessare le

restanti regioni del Meridione e la Sicilia.

 In considerazione dell'approssimarsi delle festività natalizie, a quanti avessero in programma di mettersi in viaggio nelle

prossime ore nelle zone interessate dal maltempo si raccomanda particolare cautela nella guida, moderando la velocità,

rispettando le distanze di sicurezza e informandosi preventivamente sulle condizioni della viabilità e sull'opportunità di

munirsi di catene o pneumatici da neve per il percorso che si intende seguire.

 

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Protezione Civile: dal pomeriggio raffiche di vento e mare agitato
A partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, si prevede un sensibile rinforzo dei venti, provenienti da

nord-est, che potranno raggiungere forza 6-7. Questa situazione, determinerà anche una conseguente intensificazione del

moto ondoso, soprattutto al largo e in corrispondenza di isole e penisole. Il mare potrà essere molto agitato: a rischio i

collegamenti nel golfo. I venti freddi manterranno basse le temperature, sui livelli attuali, e potranno quindi verificarsi

nevicate e gelate nelle zone appenniniche. Lo comunica l'assessore alla Protezione civile della Regione Campania

Edoardo Cosenza, a seguito dell'emissione di un avviso di avverse condizioni meteo, per ciò che riguarda vento e mare, da

parte del Centro funzionale. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha provveduto ad informare gli enti locali

e le autorità interessate, trasmettendo il bollettino con le relative avvertenze. Si raccomanda pertanto di prestare attenzione

in prossimità di moli e banchine o di strutture soggette a sollecitazioni del vento. 
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Frana di Sarno: ribaltata precedente sentenza, il sindaco Basile condannato a 5 anni, Legambiente: "Sentenza di
verità"
“Una sentenza di verità e giustizia per i familiari delle vittime del fango di quella notte. Sin dalle prime ore come

Legambiente avevamo denunciato che la frana che aveva travolto Sarno non era colpa del destino cinico e baro. Troppe

omissioni, negligenze, sottovalutazioni, ritardi. Se si fosse intervenuto con tempestività nei 90 minuti dopo le prime tre

frane manifestatesi all'incirca alle ore 16,30 si sarebbero risparmiate tante vite umane. Questa sentenza deve essere un

monito costante per la classe politica nazionale, regionale per intervenire e prendere provvedimenti sulla prevenzione e

manutenzione del territorio che ancora oggi a distanza di 13 anni da quella notte rimane assente nell'agenda politica dei

nostri amministratori”. In una nota Michele Buonomo, presidente Legambiente Campania che come associazione era

costituita parte civile nel processo , commenta la sentenza della Corte d'Appello che condanna l'ex sindaco Gerardo

Basile, con una pena di 5 anni e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici che ribalta le due precedenti che avevano

assolto l'ex primo cittadino dall'accusa di omicidio colposo plurimo. 
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