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MALTEMPO, TRE MORTI NEL MESSINESE

Roma - Ritrovata salva una ragazza di 24 anni data per dispersa. Anora allerta meteo su Calabria, Sardegna, Basilicata e

Puglia. Il Capo Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, nelle zone alluvionate

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Ancora una tragedia causata dal maltempo. A Saponara, nel messinese, dopo una giornata di pioggia incessante è

franato all'ora di cena un costone roccioso e un fiume di fango si è abbattuto sulla piccola frazione di Scarcelli causando

tre morti: un bambino di dieci anni, Luca Vinci che era in casa con la madre che si è salvata; e Luigi e Giuseppe Valla, un

padre di 55 anni e il figlio di 25. Ritrovata viva una ragazza di 24 anni che era stata dichiarata dispersa. La giovane si

trovava all'interno di un'abitazione col fango che le arrivava fino al collo.

(ilVelino/AGV)
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Maltempo (Me): il capo della protezione civile in visita  

Franco Gabrielli, capo dipartimento della protezione civile nazionale, sarà nelle zone del messinese alluvionate.

Verificherà di persona la situazione e valuterà gli interventi necessari. Gabrielli verrà in Sicilia su indicazione del

presidente del consiglio, Mario Monti. 

Gabrielli farà un sopralluogo tra Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto, i due centri maggiormente colpiti dal maltempo. 

"Il paese è in ginocchio e i danni sono ingenti". Sono queste le parole del vicesindaco di Saponara che racconta come si

può raggiungere il luogo del disastro soltanto a piedi e spiega che alcune auto, trascinate a valle dal fango, hanno

danneggiato case e negozi.

 Maria Chiara Ferraù

 23 / 11 / 2011
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Maltempo: frana a Saponara, famiglie bloccate a Villafranca  

Continua il maltempo nel messinese. Le piogge di oggi hanno creato già diversi danni e problemi alla circolazione, e non

solo. Questa sera a Saponara una frana ha procurato probabilmente dei dispersi. Ancora poche sono le notizie certe.

Alcune fonti confermano il salvataggio di un ragazzo, mentre ancora ci sarebbero due dispersi. 

 A Villafranca Tirrena, invece, in via Rovere, alcune famiglie sono rimaste bloccate. Il torrente ha rotto gli argini e le

acque hanno raggiunto le case. 

  

 Maria Chiara Ferraù

 22 / 11 / 2011
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Saponara (Me): famiglia dispersa, si scava nel fango  

Attimi di paura a Saponara nel messinese. Il maltempo ha provocato una frana. Attualmente i soccorritori e i volontari

stanno scavando nel fango per cercare padre e figlio che abitano nella casa investita da una frana. La moglie dell'uomo,

invece, è stata tratta in salvo. 

Per l'alluvione il circolo Acli di Furnari è a disposizione di chiunque abbia bisogno di posti letto e pasti caldi fino a che

non si sarà placata la situazione. Si può contattare il circolo ai numeri 340 8672982 e 347 7746782.

 Maria Chiara Ferraù
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Maltempo: isolati e senza luce  

Continua il maltempo nel messinese. In diversi comuni si sono registrati anche guasti alla rete elettrica. La situazione più

critica nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Merì e San Filippo del Mela dove le abbondanti piogge hanno

provocato l'allagamento di oltre una decina di cabine elettriche.

Sulla questione intervengono anche rappresentanti di Grande Sud. I parlamentari nazionali temono si possa rischiare una

nuova Giampilieri. "E questo non può essere consentito. Il governo nazionale prenda in mano la situazione, dichiari lo

stato di calamità naturale per le zone colpite dall'alluvione e invii la protezione civile per assistere chi è in difficoltà".

Intanto domani a Milazzo le scuole resteranno chiuse. Lo ha disposto il sindaco, Carmelo Pino. Attimi di paura invece

intorno alle 18:00 nel cortile di un complesso residenziale. Un masso ha totalmente distrutto il tetto di una veranda. La

famiglia è stata evacuata. Gravi danni si sono registrati anche in diversi centri commerciali del centro mamertino.

Situazione critica anche nella zona di Fiumarella dove un torrente di fango ha invaso la strada e impedito l'accesso alla

strada principale. Rimangono isolati anche i quartieri di Ciantro e San Paolino. 

Sulla questione interviene anche l'europarlamentare Idv Sonia Alfano che dichiara: "e immagini sul web raccontano una

realtà non troppo diversa da quella vista qualche settimana addietro a Genova, e documentano di una città, Barcellona,

devastata: ponti crollati, torrenti esondati, auto portate via dalla piena del Longano, 50 famiglie isolate. I cittadini di

Barcellona sono giustamente disperati, e quest'indifferenza della grande informazione ricorda molto il trattamento

riservato agli alluvionati di Giampilieri nelle prime ore della tragedia. E' evidente, e semplicemente disgustoso, come il

Sud sia abbandonato a sé stesso persino dagli organi di informazione".

Lo ha detto l'europarlamentare siciliana Sonia Alfano (IdV), commentando l'indifferenza dei media nazionali riguardo alla

terribile alluvione che sta devastando la costa tirrenica della provincia di Messina."

Le scuole resteranno chiuse domani anche a Messina, come disposto dal sindaco Giuseppe Buzzanca. Considerata l'allerta

meteo si consiglia anche di non uscire da casa se non strettamente necessario. 

 22 / 11 / 2011
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Saponara (Me): maltempo, cordoglio per le vittime  

Il maltempo in Sicilia ha fatto le sue vittime: tre persone sono rimaste uccise da una frana di acqua e fango. Cordoglio per

le vittime di Saponara, nel messinese, è stato espresso dal presidente della regione, Raffaele Lombardo. “Non faremo mai

mancare il nostro sostegno – dichiara il governatore della Sicilia – a un territorio già duramente colpito in passato, e sin da

oggi i componenti della giunta regionale di governo saranno sui luoghi colpiti dalle forti piogge per assistere la

popolazione”. 

Sui posti dell'emergenza si trova la protezione civile regionale, già dai primi momenti di ieri. Anche questa mattina il capo

del dipartimento, Pietro Lo Monaco, sarà sul territorio messinese. Il presidente Lombardo ha detto che sarà dichiarato

immediatamente lo stato di calamità. Si spera poi che il governo nazionale sostenga, senza ulteriori indugi, la messa in

sicurezza del territorio.

(Nel video tratto da you tube alcuni momenti del maltempo di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto) 

Maria Chiara Ferraù

23 / 11 / 2011
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Maltempo: Protezione civile, un morto

Ci sono anche tre dispersi

 (ANSA) - MESSINA, 23 NOV - E' di un morto e tre dispersi il bilancio ufficiale provvisorio della frana avvenuta a

Saponara, un paese della fascia tirrenica del messinese, dove nel tardo pomeriggio di ieri un costone roccioso si è

abbattuto su alcune case della frazione di Scarcelli. 

Lo ha detto l'ing. 

Pietro Lo Monaco, responsabile della protezione civile regionale, rettificando cosi' le notizie che erano state diffuse in

nottata dalla stessa unità di crisi istituita presso la prefettura di Messina.

23 Novembre 2011
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Torna Indietro 

    

Alluvione nel Messinese Barcellona sotto il fango Soccorse diverse persone intrappolate in auto. Molti gli evacuatiÈ

crollato il ponte che collega le frazioni di Calderà e Spinesante 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

La catastrofe alluvionale dopo una nottata di pioggia intensa si è abbattuta ieri mattina con violenza inaudita su

Barcellona Pozzo di Gotto, che con i sui 42 mila abitanti è la prima città per popolazione della provincia di Messina. 

Le acque impetuose del torrente Longano &#x2013; che nel tempo è stato coperto e trasformato in viale e che taglia in

due parti uguali il tessuto urbano &#x2013; sono straripate poco dopo le 13, inondando e travolgendo tra la fanghiglia, le

strade principali dell'intera città &#x2013; via San Giovanni Bosco, via Roma, via Garibaldi, via Operai, via Marconi, con

le traverse attigue &#x2013; che si sono trasformate in pochi attimi in fiumi in piena. Nella frazione marina di Calderà è

crollato il ponte sul Longano che collega la provinciale per Spinesante. In contrada Margi e Pozzo Perla, oltre

all'inondazione per esondazione delle saje, è crollato il muro d'argine del torrente Idria. L'acqua mista a fanghiglia

esondata dal Longano e che ha veicolato nella furia della piena tronchi di alberi e arbusti, ha travolto le auto in sosta

trascinandole e ammassandole ai margini e contro gli ostacoli, ha persino invaso il Municipio, simbolo dell'unità

comunale, costruito sul naturale confine tra i due agglomerati di Barcellona e Pozzo di Gotto, segnato appunto dal torrente

Longano. Il torrente "interrato" nel tempo è diventato per gli abitanti del luogo un simbolo fin troppo mitizzato, ma allo

stesso tempo da sempre ha rappresentato un potenziale pericolo che da anni incombe sull'incolumità degli stessi residenti

e come accade spesso con indice di rischio sottovaluto. Numerosi gli sfollati, specie chi abitava a piano terra, accolti

principalmente da parenti e conoscenti e in alcuni casi da associazioni di volontariato come l'Arci di Barcellona e Furnari

che hanno messo da subito a disposizione posti letto di emergenza. Molte le persone rimaste confinate in casa perché

impossibilitate ad abbandonare l'abitazione e ciò in quanto isolate da frane (specie nella parte collinare di Gala e

Migliardo le cui strade provinciali sono interrotte) o perché impediti dall'acqua alta. La macchina burocratica non ha

ancora stimato con esattezza quante e quali esigenze hanno gli alluvionati. L'impegno in questa prima fase è stato rivolto

alle numerose richieste di soccorso pervenute all'unità di crisi istituita in Municipio. Drammatiche le scene raccontate per

telefono dagli abitanti di contrada Pozzo Perla dove l'esondazione di ben tre saje, Bizzarro, Pantano e Oreto, oltre a

provocare l'interruzione della strada statale 113 e del tratto dell'A20 tra i caselli di Barcellona e Milazzo invaso dall'acqua,

ha inondato caseggiati agricoli, condomini e case sparse, oltre a distruggere aziende agricole d'eccellenza.  

La polizia ha liberato ieri nove disabili e i due operatori che si trovano bloccati al primo piano di una comunità a

Barcellona Pozzo di Gotto (Me), dopo che il pianterreno si era allagato a causa delle piogge. Nel pomeriggio gli agenti

hanno anche soccorso alcune persone rimaste intrappolate nelle loro auto in via del Mare e in via del Milite Ignoto. 
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Piccoli centri devastati dai torrenti esondati Saponara martoriata, gravi danni da Villafranca alla Valle del Mela, numerosi

i ponti pericolanti 

MILAZZOIl nubrifagio di ieri, che ha messo in ginocchio Milazzo e Barcellona, ha provocato notevoli danni in tutto

l'hinterland. In alcune zone isolate del comune di Barcellona i mezzi di soccorso, insufficienti rispetto alla bisogna,

nonostante il generoso contributo dei volontari, devono ancora raggiungere piccoli nuclei abitati. Difficile il soccorso

nella Piana di Milazzo letteralmente allagata. Ma sono stati tanti i comuni colpiti. Ecco una breve, ancora parziale

carrellata. 

A Villafranca Tirrena, come riferisce Antonino Stramandino, il torrente Calvaruso è esondato, le sue acque si sono

riversate al di là degli argini peggiorando una situazione che era già di per sè critica. Allagate soprattutto la Nazionale, il

Lungomare e la Via Marina, a causa dell'enorme quantità di acqua che defluisce dalle strade minori, trasportando in

qualche caso i rifiuti presenti al di fuori dei cassonetti già pieni (per la mancata raccolta che non avviene da qualche

giorno). Fango proveniente dalle colline circostanti il paese si è riversato in alcune vie interne, come le vie Chiusa e

Colonna. Allagamenti si registrano anche a Saponara Marittima, nella Via del Mare e strade circostanti, dove alcuni

abitazioni sono rimaste isolate mentre i cantinati delle villette private sono state sommerse da oltre mezzo metro d'acqua

(livello addirittura superiore rispetto a quello registratosi il 2 novembre dello scorso anno). Anche a Cavaliere basso si

sono verificati disagi, frane sulla Sp 53. Decisa per oggi nei due centri la chiusura delle scuole. A Rometta, come informa

Tonino Battaglia, i torrenti Saponara e Formica, a causa delle intense precipitazioni, sono esondati inondando di fango e

detriti le arterie della cittadina. Particolarmente colpiti i quartieri Fondaco Nuovo e Giampaolo dove le strade sono state

sommerse dall'acqua che ha raggiunto livelli vicini ai 50 centimetri. 

Allagati sottoscala, cantine e pianoterra di numerose abitazioni. Particolarmente grave la situazione in via Fondaco Nuovo

che collega la via Nazionale al Corso della Libertà. Qui i mezzi del comune e i volontari della Protezione civile hanno

tentato per tutto il pomeriggio di scavare un varco sulla sede stradale per far defluire il fiume di fango proveniente dal

Torrente Formica. 

Stessa situazione nell'area a ridosso del torrente Saponara, dove insistono diversi complessi residenziali, come Romarea e

l'Altra Rometta, anch'essi invasi dalla fanghiglia del torrente in piena. Per diverse ore il quartiere è rimasto isolato. Stessi

disagi anche sul fronte collinare, Rometta centro e le sue frazioni. Numerose frane, piccole e medie, si sono staccate dalla

pareti rocciose riversandosi sulla strada provinciale che collega Rometta con la frazione Rometta Marea e con Venetico.

Un paese in ginocchio, nonostante l'amministrazione comunale e i tecnici avessero attivato già lunedì pomeriggio le

procedure previste in caso di allerta meteo. Oggi, come ieri, scuole chiuse. Allagamenti di abitazioni, strade bloccate e

gravissimi danni anche a Venetico.  
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Emergenza anche nella vallata del Mela. A Santa Lucia, come riferisce Katia Trifirò, si sono registrati blocchi stradali,

allagamenti e disagi alla viabilità in tutto il paese, frane nelle zone di Baia Monte, Rossellina, San Rocco. Gli argini dei

torrenti hanno ceduto in diversi punti causando allarme tra la popolazione. Il caso più grave si è registrato in contrada

Furia dove una famiglia è rimasta isolata per parecchie ore. Per garantire la possibilità delle comunicazioni, è stato

necessario, infatti, istituire un ponte radio. Oggi scuole chiuse per un'ordinanza sindacale.  

A Pace del Mela, riferisce Emanuela Fiore, c'è stato lo straripamento del Torrente Muto a Giammoro e momenti di vero

panico per i danni causati ad esercizi commerciali e abitazioni private. Strade bloccate, più di un metro di fango si è alzato

attorno ai fabbricati fra la disperazione dei residenti. Gravi danni oltre che a Giammoro, sulla via Garibaldi che collega a

Gualtieri Sicaminò, via Olimpia, le vie Nazionale, Libertà, Saini, Matteotti, Carlo Max, piazza Ugo La Malfa e l'arteria di

collegamento Pace-Gualtieri interessate da frane e allagamenti. Anche la zona industriale è stata inondata con danni in

numerosi opifici. Numerose le lamentele «per la mancata pulizia del torrente». A San Filippo del Mela, come informa

Nino Pino, è stato evacuato il borgo Capuana e i venti abitanti sono stati trasferiti in alberghi della zona. Ad Archi

bloccati per ore nello stabilimento gli operai della ditta Bucca, a Corriolo case invase da fanghiglia e acqua provenienti

dal Floripotema, chiusa al traffico la vecchia nazionale; frane sulla provinciale Olivarella - San Filippo. Drammatico il

salvataggio dei ragazzi che si trovavano all'interno dell'Aias di Donnamiata. 

A Merì, come riferisce Pietro Mostaccio, è straripato il torrente Mela. La persistente pioggia oltre a causare frane e

smottamenti nelle campagne e nelle frazioni, ha allagato quasi tutti gli scantinati delle abitazioni, ha fatto esplodere le

fognature delle acque bianche e ha messo in serio pericolo persino il ponte sul torrente Mela, causando interruzione del

traffico per e da Messina. Stessa sorte hanno interessato le strade che conducono a Barcellona e le numerose frazioni di

Milazzo. Oggi scuole chiuse mentre, come ovunque, si proseguirà nei soccorsi.  

Ma un po' ovunque, nel comprensorio di barcellona e di Milazzo, nelle estreme periferie, non è ancora possibile fare il

conto dei danni. Sono numerose le case isolate, difficilmente raggiungibili a causa di frane e smottamenti del terreno.

Oggi sarà una dura giornata per riaprire i varchi e raggiungere tanta gente che inutilmente ha chiesto e atteso soccorsi per

tutta la notte. 

Data:

23-11-2011 Gazzetta del Sud
Piccoli centri devastati dai torrenti esondati

Argomento: Pag.ISOLE 10



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
"Torrente Vodà a rischio esondazione" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Catanzaro (23/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Torrente Vodà a rischio esondazione 

Sant'Andrea Jonio Si presenta elevato il rischio esondazione per il torrente Vodà, situato a sud del territorio di Badolato

Marina. A segnalarlo è il consigliere comunale Antonio Giuseppe Leuzzi, titolare di un'azienda olearia che si trova

proprio nei pressi di uno degli argini (assieme ad alcune case e altri depositi) che con i recenti nubifragi hanno finito per

cedere e, di fatto, sparire. 

Leuzzi, sollecitato anche da diversi proprietari che hanno case e fabbricati nelle vicinanze, si rivolge al sindaco di

Badolato Nicola Parretta al quale, attraverso una missiva, segnala «per l'ennesima volta la grave situazione che causa

pericolo agli abitanti della zona. Gli eventi alluvionali di questi giorni &#x2013; scrive il consigliere comunale &#x2013;

aumentano il pericolo perché le acque del torrente Vodà sono già arrivate al limite e necessitano di un intervento

immediato di protezione civile, correggendo il corso dell'acqua e tenendolo lontano dall'argine». Chiede, insomma, un

intervento in grado di dare garanzie ai residenti, per evitare il ripetersi di eventi alluvionali che in passato hanno già

colpito duramente il territorio comunale di Badolato, l'ultima volta poche settimane fa con l'allagamento della zona 167

della Marina. (f.r.) 
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Cresce il pericolo frana Ordinato lo sgombero di cinque famiglie 

Francesco Ranieri 

Sant'Andrea Jonio  

Famiglie sgomberate, attività commerciali chiuse e a rischio, così come diverse abitazioni. In località Petruso della

Marina di S. Caterina la situazione si fa drammatica e il sindaco Domenico Criniti lancia un allarme, l'ennesimo, per

trovare una rapida soluzione che sia in grado di bloccare un movimento franoso che rischia di creare danni gravissimi e

mettere a rischio anche l'incolumità dei tanti residenti della zona.  

L'ordinanza di sgombero l'ha messa nero su bianco proprio ieri e così per cinque famiglie che vivono al piano terra dei

fabbricati posti nei pressi del canalone per la raccolta delle acque di scolo è arrivato il momento di lasciare le proprie

abitazioni. Sgomberate anche alcune attività commerciali, messe anch'esse a rischio dal movimento franoso che interessa

una zona già colpita nel corso degli anni dal fenomeno del dissesto idrogeologico. In quell'area sono già stati spesi circa

quattro miliardi di vecchie lire, con interventi di palificazione e consolidamento che hanno dato una certa stabilità al

terreno. Ma tali interventi hanno risolto solo in parte il problema, visto che ora, una volta stabilizzata l'area a monte, è

entrata nella "fascia rossa" la parte più a valle, che rischia di fatto di essere spazzata via da una ipotetica massa di acqua e

fango che potrebbe crearsi nel canalone, visto che la frana in atto potrebbe riversare nel canalone i suoi detriti con tutte le

conseguenze immaginabili.  

Per questo il primo cittadino ha preso la drastica decisione di sgomberare case, strade nelle vie Libertà, Mattia Preti,

Nazionale, ordinando anche la rimozione degli autoveicoli. «Una situazione drammatica &#x2013; ha spiegato Criniti

&#x2013; per la quale chiediamo interventi straordinari in tempi rapidi». Per tutta la giornata di ieri, il sindaco è stato sul

posto per monitorare da vicino la situazione, con il supporto dell'ufficio tecnico comunale, mentre stamattina dovrebbe

esserci un sopralluogo della Protezione civile. 

Nell'ordinanza sindacale, emanata anche sulla scorta dell'allerta meteo lanciato per il territorio provinciale, si è anche

deciso di individuare un'impresa di movimento terra che in via precauzionale collochi i propri mezzi meccanici nei pressi

della zona Petruso per tutto il periodo dell'allerta in modo da consentire un eventuale rapido intervento in caso di

necessità. 
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Saponara: tre morti e un disperso Ferito il conducente di un escavatore investito dal fango a Monforte San Giorgio 

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

Un'ecatombe: tre morti e una donna dispersa a Saponara. La bomba d'acqua che si è abbattuta ieri pomeriggio sul centro

tirrenico di Saponara ha avuto effetti devastanti non solo su un territorio già debole dal punto di vista idrogeologico, ma

sulla popolazione inerme che ha vissuto sulla propria pelle una tragedia che si rinnova nel Messinese dopo quella che

sconvolse la città dello Stretto l'1 ottobre del 2009, due anni fa, quando 37 persone persero la vita nell'alluvione tra

Scalettta e Giampilieri.  

Colpita al cuore la frazione Scarcelli, a pochi chilometri dal centro cittadino, dove una grossa frana si è abbattuta, intorno

alle 17, su un complesso di abitazioni, molto vicine tra loro e collegate da stretti anfratti e viuzze. Terribile il bilancio. 

Per primo è stato trovato il corpo di un bimbo di appena 10 anni, Luca Vinci, estratto senza vita a tarda sera fra le macerie

e il fango dai soccorritori. Non si hanno, ancora, notizie della giovane madre con la quale viveva in quest'abitazione in

affitto e ovviamente, tutto il paese si è mobilitato anche di notte nella ricerca. Ma la grossa mole di fango e detriti, sotto la

pressione di una pioggia incessante, non si è fermata qui, ma ha travolto anche la casa accanto a quella in cui si trovava il

piccolo: qui hanno perso la vita Luigi Valla, 55 anni, operaio alle Acciaierie di Giammoro, e il figlio Giuseppe, 25.  

Sono stati sorpresi da una vera e propria tempesta di fango e detriti che ha sfondato il tetto, travolgendo ogni cosa.  

La moglie, Rosetta Arrigo, 50 anni, ha fatto appena in tempo ad arrampicarsi sul balcone di una casa vicina, riuscendo

così a sottrarsi al fiume di fango: è stata salvata dagli uomini della protezione civile e dei vigili del fuoco.  

Padre e figlio, invece, sono stati inghiottiti da quella montagna di fango che nel giro di pochi minuti ha devastato tutta la

frazione. 

Nella notte sono proseguite senza osta le ricerche della giovane madre del piccolo Luca e di altri eventuali dispersi. 

È una lotta contro il tempo da parte della task force intervenuta ieri a Saponara, composta da carabinieri, vigili del fuoco,

protezione civili, tecnici della provincia, operai comunali ma, soprattutto, tanti cittadini, in particolare giovani, che senza

sosta lavorano da ieri pomeriggio per ritrovare le persone che mancavano all'appello.  

«Una catastrofe &#x2013; ha affermato il vicesindaco di Saponara Giuseppe Merlino &#x2013; che genera un dolore

infinito».  

Molte delle abitazioni di Scarcelli hanno subito forti danni, lesioni. Ma il dramma si è vissuto anche per le strade del

centro di Saponara, via Castello, via Kennedy dove almeno cinque persone sono state tratte in salvo dai carabinieri mentre

erano intrappolate sulle loro auto.  

Oggi sarà il giorno del dolore per il piccolo Luca, e per Luigi e Giuseppe Valla, ma soprattutto della ripresa spasmodica
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delle ricerche di Piera Vinci, la mamma del bimbo ucciso dal fango.  

L'ennesima tragedia in provincia di Messina pone sempre la stessa domanda retorica ma necessaria: tutto questo si poteva

evitare? 

Drammatica notte avant'ieri anche a Pellegrino di Monforte San Giorgio: un dipendente comunale, Salvatore Lisa, 59

anni, mentre effettuava lavori di pronto intervento a bordo di una pala meccanica, è stato investito da una frana ed è

precipitato nel sottostante burrone. È stato raggiunto e soccorso in nottata dai volontari. Ha riportato alcune fratture. Se la

caverà. 

Ieri, inoltre, un torrente ha rotto gli argini a Villafranca Tirrena (Messina), dove 20 famiglie di via Rovere sono rimaste

isolate. 

Il ministro Clini: serve un piano a difesa del suolo 

«Le notizie che arrivano dal Messinese inducono in primo luogo la forte solidarietà per le famiglie colpite, e rafforzano

l'esigenza di avviare subito un piano nazionale integrato per la difesa del suolo». Lo ha detto il ministro dell'Ambiente,

Corrado Clini (nella foto). «Sono interventi di cui ho parlato proprio (ieri pomeriggio) in commissione Ambiente al

Senato che l'Italia &#x2013; ha sottolineato Clini &#x2013; non può permettersi di rinviare. Per il dissesto idrogeologico

&#x2013; ha aggiunto il ministro &#x2013; servono soluzioni permanenti. Il dissesto idrogeologico è emergenza vera.

Abbiamo lasciato la gestione dei corsi d'acqua all'improvvisazione». 

Per il presidente dei senatori dell'Udc e coordinatore siciliano, Gianpiero D'Alia, «non si può continuare ad assistere

inermi allo stillicidio di tragedie nel nostro Paese, che, in questo caso, per l'ennesima volta, colpiscono la Sicilia e la

provincia di Messina. È assolutamente necessario che il governo e il Parlamento concentrino le risorse in interventi

concreti per la messa in sicurezza del territorio». 
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Commozione e rabbia di politica e società 

Commosse espressioni di cordoglio anche nel mondo sociale e politico per la morte di Natalino Zicchinella. Per il

capogruppo del Pd in Consiglio comunale si avverte «il senso di rabbia di tutta quella Catanzaro che assiste impietrita e

impotente a quella che è l'immagine perfetta di fallimenti sedimentatisi nel tempo e che ogni volta riemergono. Perché

l'emergenza idrogeologica del territorio, ieri sera, faceva pendant con lo stato d'incuria igienica e un'emergenza

ambientale senza precedenti. E così i tombini sputavano acqua e le strade di mezza città erano un fiume di sporco e di

rifiuti. Un territorio senza cura di se stesso. E in tutto questo c'è l'epilogo più tragico. Zicchinella muore come non è

giusto, è impensabile morire. Oggi ti diranno che nuovi piani di limitazione del rischio idrogeologico verranno messi in

atto. Ma sono le stesse voci, gli stessi accenti che hanno risposto picche ad anni di segnalazioni ed evidenze. Il tempo

delle ipocrisie è terminato. A Natalino Zicchinella e ai Catanzaresi oggi sento solo idealmente di testimoniare la voglia di

cambiamento radicale di una nuova generazione, che è convinta che una città diversa rinasce primariamente dalla

convinzione che la bellezza e la difesa del territorio siano valori primari che si applicano a tutto campo e senza

compromesso. Si riparte da qui. E il culto della bellezza si applica ogni giorno e su ogni cosa e non conosce le lancette dei

morti e delle catastrofi. Esso deve valere sempre, in ogni politica e in ogni provvedimento, e solo quando vale sempre può

pensare di essere credibile. La dignità di Catanzaro &#x2013; conclude Scalzo &#x2013; va ricostruita partendo

dall'amore fermo e non contrattabile per ogni parte del suo territorio e della sua bellezza». 

Il presidente diocesano della Federazione universitaria cattolica italiana Sebastian Ciancio afferma: «Quello che ho visto

in televisione e letto stamane sui giornali è stato un qualcosa di devastante e doloroso, specie per chi è catanzarese come

me e conosce il quartiere di Campagnella. A distanza di undici anni, da quella tremenda notte tra il 9 e il 10 settembre del

2000, quando la piena del torrente Beltrame spazzò via il campeggio "Le Giare" e tredici nostri fratelli, Catanzaro è

ancora una volta percossa dalla tragedia. Questa volta è spettata alla furia del torrente Castace trascinare via detriti, tetti e

cornicioni, muri e porte, ma non il ricordo di un padre di famiglia,un nostro degno concittadino, sul proprio posto di

lavoro fino all'ultimo istante». 

«C'è un preoccupante filo conduttore: l'ignoranza. Un'ignoranza che nasce dall'insensibilità e dall'incuranza di tanti

uomini che nella dissennata ricerca di un utile personale dimenticano l'essenza della loro stessa esistenza. Pascal

affermava che "all'uomo basta un soffio di vento a farlo cadere, a renderlo fragile e a fargli scoprire quanto siamo un

"puntellino" nell'universo". Invece molto spesso l'uomo se ne dimentica; approfitta, distrugge la natura, la violenta, la

massacra». 
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Maltempo, oggi scuole chiuse Crolla un pezzo di lungomare Attese piogge anche intense. Tutti i torrenti "sorvegliati

speciali" 

Giusy Caminiti 

VILLA SAN GIOVANNI 

Il maltempo ha fatto già i primi danni, con due tratti di lungomare, poco distanti tra loro, venuti giù per circa quattro

metri. E ieri, nel tardo pomeriggio, il sindaco Rocco La Valle ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni

ordine e grado per la giornata di oggi. La forza del mare, soprattutto a causa della forte sciroccata che dalle prime luci

dell'alba si è abbattuta su tutta la costa, ha eroso un piccolo tratto di arenile nella zona di Pezzo. L'acqua ha "mangiato"

l'insenatura di Pezzo poco distante dal faro di segnalazione per le imbarcazioni, portando al cedimento del marciapiede in

due tratti, a poche decine di metri l'uno dall'altro, per una profondità di circa quattro metri. Intervenuti sul posto i vigili

urbani e l'ufficio tecnico comunale (con il geometra Mario Barresi, responsabile del servizio comunale di protezione

civile), si è deciso, a garanzia dell'incolumità pubblica, di transennare un tratto di via Marina per un lunghezza di trenta

metri. La zona di marciapiede transennata ed interdetta al passeggio (al momento nullo viste le condizioni del tempo) è

quella posta di fronte al Largo Pino Marra, nelle immediate adiacenze della Chiesa Madonna delle Grazie. 

Le forti mareggiate di ieri hanno messo in allarme i due quartieri di Cannitello e Porticello, dove le case si trovano sulla

spiaggia ed a poche decine di metri dalle acque dello Stretto. Nessun danno segnalato, anche se il mare si trova ormai

proprio a ridosso delle abitazioni. Ma adesso il problema non sarà più quello delle mareggiate, quanto quello delle piogge.

Con un fax giunto ieri in Municipio, come ci ha riferito il sindaco La Valle, infatti, la Protezione civile ha diramato

un'allerta meteo per le prossime 24/36 ore. Attese piogge, il che fa pensare che si calmerà il forte scirocco che agita lo

Stretto. Ma con la pioggia la situazione è destinata, purtroppo, a peggiorare.  

In via cautelativa il sindaco ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole cittadine, anche superiori, «almeno per

la giornata di mercoledì &#x2013; dice La Valle &#x2013; in attesa di vedere cosa ci riserva il maltempo e decidere poi

per il giorno successivo». Costantemente monitorati i torrenti della città, come ci conferma Mario Barresi, il cui stato al

momento, essendo a secco, non desta preoccupazione. Gli interventi fatti nella settimana scorsa, in occasione dell'altro

allarme meteo, dovrebbero mettere al riparo da problemi di dissesto idrogeologico, ma dipende tutto dall'intensità e dalla

durata dei temporali. E al contempo un occhio sempre rivolto alla Statale 18, il cui costone frana ad ogni pioggia, meno

nel tratto che insiste sul territorio comunale, più spostandosi verso la Costa Viola.  

A rischio il costone roccioso a San Gregorio (tra Villa e Scilla) e ancora di più quello tra Scilla e Bagnara, soprattutto

dopo il quartiere di Favazzina. È di dieci giorni fa l'intervento all'altezza della cava Musella, dopo che per poco si è

evitata una tragedia con un'autovettura investita da una frana. Non resta che aspettare l'evoluzione e stare in allerta su tutto
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il territorio, che ogni anno e ad ogni allarme meteo rischia di rimanere davvero in ginocchio. Ü-Á��
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Il Sud è sott'acqua Un morto a Messina

Frana sulle case a Saponara: ci sono anche due dispersi. E in Calabria deraglia un treno

La vittima è un bimbo di 7 anni L'allerta resta alto pure a Catanzaro: oggi scuole chiuse STEFANIA ANGELINI La

Protezione civile lo aveva annunciato. Già all'alba di ieri in tutto il sud Italia, in particolare nelle isole, l'allerta meteo era

alta. Dopo il nubifragio di lunedì in Calabria, costato la vita a un 56enne a Catanzaro, le forti piogge si sono spostate

anche in Sicilia, causando disagi, evacuazioni, esondazioni e crolli. La notizia più drammatica è arrivata in serata: una

frana è caduta su un gruppo di case a Saponara, un comune di circa 4 mila abitanti nella zona tirrenica del Messinese. Un

bimbo di 7 anni è stato trovato morto, investito dal fiume di acqua e fango, mentre risultano ancora dispersi padre e figlio

che si trovavano in una delle case travolte da un costone roccioso. Critica la situazione anche nei comuni di Milazzo,

Barcellona Pozzo di Gotto e San Filippo del Mela, dove le abbondanti piogge hanno causato l'allagamento di oltre una

decina di cabine elettriche e hanno lasciato senza luce circa 3 mila persone. A Barcellona, in zona Pozzoterla, i vigili del

fuoco hanno messo in salvo una famiglia di quattro persone ed il loro cane, rimasti bloccati all'interno della loro

abitazione che rischiava di essere inghiottita dal torrente in piena. Emergenza Interrotti a causa del mare che in alcuni

momenti ha raggiunto anche Forza 7 i collegamenti navali tra le isole Eolie e la terraferma. La situazione ha continuato ad

essere critica anche in Calabria. Ieri un treno delle Ferrovie dello Stato è deragliato a causa di una frana provocata da un

violento nubifragio, a Calderaio, fra Catanzaro e Lamezia Terme. Tra i 21 passeggeri, 15 sono rimasti feriti, anche se in

modo lieve. All'origine dell'incidente, appunto, uno smottamento che ha fatto finire i detriti sui binari. Dopo una riunione

urgente che si è svolta ieri sera in Prefettura, il sindaco di Catanzaro per oggi ha disposto la chiusura delle scuole.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo: un morto a Catanzaro Allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna 

Non si arresta l'ondata di maltempo sul nostro Paese: ieri a Catanzaro l'ennesima vittima. Oggi scuole chiuse a Messina

e Cagliari

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 21 Novembre 2011

Sicilia e Sardegna, maltempo 

Possibili nuovi nubifragi

tutti gli articoli »    Martedi 22 Novembre 2011  - Attualità - 

Ancora una vittima del maltempo: ieri, un nubifragio si è abbattuto su Catanzaro causando l'esondazione del torrente

Costace e il crollo di un muro di sostegno (sotto sequestro da anni) che è finito sull'officina di un carrozziere sfondandone

il tetto e travolgendo il titolare, Natalino Zicchinella. Il corpo è stato individuato solo alcune ore dopo, ma a causa della

quantità di fango e detriti non è stato possibile recuperarlo fino a tarda notte. Il crollo ha messo a repentaglio anche

un'abitazione vicina, evacuata per precauzione in attesa delle verifiche di staticità. 

Movimenti franosi si sono verificati anche in altre zone della città, dove sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del

Fuoco. Dopo la notte, relativamente tranquilla, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e volontari sono al lavoro per

ripristinare i collegamenti viari e togliere fango e detriti dalle strade. Oggi, nel quartiere di Santo Janni le scuole, a rischio

per la vicinanza di un torrente esondato, rimarranno chiuse.

Scuole chiuse anche a Cagliari: il maltempo non ha infatti risparmiato altre zone del Sud e le Isole maggiori, e il Sindaco

di Cagliari Massimo Zedda ha disposto con un'ordinanza la chiusura di tre scuole cittadine. Il Comune raccomanda inoltre

ai cittadini "di attenersi alle indicazioni della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sul comportamento in caso di

alluvione trasmesse dal Dipartimento della Protezione Civile".

"Sono provvedimenti precauzionali" - ha spiegato il Zedda - "Non vogliamo creare panico ma sperimentare una nuova

procedura operativa per le funzioni di protezione civile del Comune". Per questo motivo, ai cittadini "chiediamo di evitare

l'uso dell'auto provata se non per stretta necessità, non stare nei sottoscala o nei seminterrati. La criticità è passata da

moderata ad elevata e ci siamo attivati subito".

Scuole e università chiuse anche a Messina e in provincia per le forti piogge annunciate ieri dalla Protezione Civile su

tutto il territorio. Lo ha deciso il Sindaco Giuseppe Buzzanca in seguito al bollettino della Protezione Civile della Regione

Sicilia.

Allerta meteo anche in Puglia, dove la Protezione Civile regionale prevede per oggi rovesci e temporali, fulmini e vento.

Diffuso anche un avviso di criticità moderata per rischio idrogeologico dalla tarda mattinata di oggi e per le 24-36 ore

successive, che interesserà il barese, la penisola salentina e i bacini dei fiumi Lato e Lenne e del basso Ofanto.
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Maltempo al sud e sulle isole: numerose scuole chiuse 

Particolarmente colpite dal maltempo la Sardegna e la Sicilia; isolate le Eolie a causa del mare forza 7. Il maltempo

continuerà ancora fino a domani

 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Novembre 2011

Maltempo: un morto a Catanzaro 

Allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna

tutti gli articoli »    Martedi 22 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il maltempo imperversa al sud e sulle Isole maggiori, dove si sono già registrati numerosi allagamenti, smottamenti e

disagi. Al momento risultano isolate le Eolie: i collegamenti sono impediti dal mare forza 7; isolate da ieri pomeriggio

anche Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi. Si prevedono comunque miglioramenti a partire da questa sera.

Oltre a Messina, tra le zone più colpite dal maltempo di oggi, è stata disposta la chiusura delle scuole anche a Taormina e

nei comuni della costa jonica. Piove ancora anche a Catanzaro, dove già ieri un nubifragio ha causato il crollo di un muro

e la morte di un uomo all'interno della sua officina. Piogge intense anche sulla Sardegna: scuole chiuse a Nuoro, a

Cagliari (nell'area di Pirri), e in alcuni comuni della Gallura, tra cui San Teodoro e Budoni. Nella zona del Cagliaritano

sono stati segnalati anche frane e smottamenti, ma non risultano danni alle persone.

La perturbazione che da ieri interessa il centro-sud persisterà ancora fino a domani, continuando a causare condizioni di

instabilità diffusa sulle regioni ioniche e parzialmente su quelle centrali adriatiche. Lo comunica in una nota il

Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle previsioni disponibili ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse: a partire dalla tarda serata di oggi, e per le successive 24-36 ore, sono previste

precipitazioni diffuse su Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni si estenderanno poi anche a Marche e

Abruzzo, con rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

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.

Elisabetta Bosi
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Alluvione a Messina, quattro morti 

      

     

 

Foto tratta da meteoweb.eu

 

  

   

Cronache - Sicilia

  

Maltempo, allagamenti e frane nel Messinese  

 

   

VIDEO

  

Barcellona sotto l'acqua, foto e video  
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"Temporali, strade chiuse nell'isola" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

martedì, 22 novembre 2011  

Temporali, strade chiuse nell'isola  

Tanti disagi nella notte e nelle prime ore dell'alba per la circolazione sulle strade dell'isola a causa delle abbondanti

piogge. Sulla 131 un tratto di strada nei pressi di Serrenti è stato chiuso per circa un'ora a causa di allagamenti. Lunghe

code di traffico.

   

CAGLIARI -  Alcuni tratti di strada sono stati chiusi mentre in altri si registrano lunghe code. In particolare - rende noto

l'Anas - sulla strada statale 131 "Carlo Felice" è stato chiuso per oltre un'ora, in entrambe le direzioni, un tratto al km 30

nei pressi di Serrenti, per allagamento. Un canale d'acqua ha attraversato di fatto la carreggiata. Al momento il tratto è

stato riaperto, ma rimangono le code di auto. 

  

 Un altro tratto è stato chiuso sulla strada statale 293 "Giba" per una frana al km 47 ad Acquacadda, in provincia di

Cagliari. Al momento la strada è stata riaperta. Sulla strada statale 196 "Villacidro", invece, un tratto è stato chiuso a

causa di una frana di fango, tra Gonnosfanadiga (km 37,7) e Ponte Di Aletzia (km 34), in entrambe le direzioni. Al

momento la strada è percorribile. Sulla strada statale 126 "Sud Occidentale Sarda" è chiuso il tratto compreso tra il km 89

e il km 107, in entrambe le direzioni, a causa di un allagamento nei pressi di Guspini (Provincia del Medio Campidano).

Le deviazioni sono segnalate in loco. 

  

 Nei luoghi dove si sono verificati allagamenti e frane sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale

dell'Anas.

  

 

Ultimo aggiornamento: 22-11-2011 09:52   
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ALLARME MALTEMPO 

Frana sulle case si cercano due dispersi nel Messinese 

ROMA Caos maltempo al centro sud. È emergenza tra smottamenti, treni che deragliano e ponti che crollano. Una frana

si è staccata da un costone roccioso ed è caduta su un gruppo di case a Saponara, vicino a Messina. Alcune persone,

secondo le prime frammentarie notizie, risultano disperse 2 persone. Sul posto si trovano gli uomini della Protezione

civile, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori, che hanno difficoltà a raggiungere il luogo della frana, hanno

provato a chiamare i telefoni fissi di alcuni abitanti delle case investite dalla frana, ma nessuno finora ha risposto. Il

maltempo ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e

Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge. Nel convolgio c�erano una ventina i passeggeri, alcuni sono

rimasti contusi. Sempre nella provincia di Messina, 50 famiglie sono isolate per l�esondazione di un torrente, un ponte è

crollato e alcune persone disabili sono rimaste bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate. Scuole

chiuse nel messinese e Sardegna. Il mare forza 7 ha isolato le Eolie.
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castelmola 

Rotabile, una nuova frana 

terriccio sulla carreggiata 

 Martedì 22 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

la frana sulla rotabile Castelmola. Un'altra frana lungo la Rotabile. Un altro dei tanti costoni che costeggiano l'arteria ha

ceduto. Il materiale è terroso e talmente friabile che è riuscito a superare la rete di contenimento e a riversarsi sulla

carreggiata.

Il cedimento, però, si è verificato prima del week end e, di conseguenza, prima della pioggia. Segno che l'acqua dei

temporali di qualche settimana fa si è infiltrata nei costoni. Oltre a franare i costoni in sicurezza, prima hanno ceduto

quelli senza alcuna rete. E poi, in alcune parti, la rete è bucata, tanto è vero che sono venuti giù alcuni massi, ancora

adagiati lungo il ciglio della strada. 

Antonio Magrì

22/11/2011
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Danni nubifragio, sei sindaci

incontrano l'assessore regionale 

 Martedì 22 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 «Abbiamo invitato tutte le amministrazioni locali a presentare le istanze per effettuare le istruttorie e individuare il grado

di priorità, per il finanziamento di interventi strutturali in difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico».

È l'invito rivolto dall'assessore regionale al Territorio, Sebastiano Di Betta, ai rappresentanti dei Comuni della provincia

di Messina, compresi nella richiesta di dichiarazione dello stato di calamità della Prefettura di Messina, dopo i danni

provocati dalle piogge dei giorni scorsi.

Di Betta ha convocato una riunione in assessorato, a Palermo.

Un vertice al quale hanno partecipato i sindaci di Castelmola, Gaggi, Graniti, Furci Siculo e Letojanni, i dirigenti della

Protezione civile provinciale e del dipartimento regionale; il vice prefetto Giuseppina Valenti, il responsabile del servizio

Difesa del suolo dell'assessorato regionale e i dirigenti generali dell'Ambiente e del Corpo forestale.

A. A.

22/11/2011
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Piano di Protezione civile Letojanni. 

Oggi in Consiglio comunale la discussione che dovrà portare all'approvazione 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Mentre le avverse condizioni atmosferiche sembra non vogliano concedere alcuna tregua in questo

particolarmente scontroso mese di novembre, il Consiglio comunale si appresta a dare inizio alla trattazione del Piano

comunale di Protezione civile. Se non si frapporranno, infatti, ulteriori ostacoli (è utile ricordare, in proposito, come

l'argomento sia reduce da una lunga serie di rinvii), la discussione sull'importante tematica dovrebbe finalmente essere

avviata nella seduta straordinaria e urgente convocata dal presidente, Alessandro Costa, per le ore 18 di oggi. Sarà quello

odierno, certamente, solo il primo impatto con lo strumento per la sicurezza sociale, il cui esame si prevede piuttosto

travagliato, a giudicare dalle vigorose schermaglie sorte già nella seduta scorsa in merito alle finalità e agli obiettivi che il

documento si ripropone. Il dibattito in aula si preannuncia, pertanto, piuttosto acceso e non scevro di singolari impennate,

atte a fare alzare i toni, rendendo poco produttiva la disamina delle disposizioni di pronto intervento in caso di calamità

naturali o provocate. Le quali si ha estrema necessità che vengano approvate nel più breve tempo possibile, in maniera

tale da entrare subito in vigore. E le circostanze lo impongono, se si considera la notevole instabilità del tempo, foriera di

eventi perniciosi, che devono essere affrontati con metodo, razionalità e organicità, garantiti soltanto dall'esistenza di un

apposito pacchetto di disposizioni normative, quali quelle contenute nel Piano da approvare. Bisogna, quindi, accelerare i

tempi, evitando inutili e controproducenti contese, in modo da giungere presto all'approvazione, anche perché

l'organigramma in parola ha avuto già il via libera in Commissione, nella quale è presente almeno un rappresentante degli

schieramenti contrapposti. Per questo il passaggio in Aula non dovrebbe trovare eccessive difficoltà. Staremo a vedere.

Intanto l'Assise, nella stessa adunanza, dovrà anche interessarsi del piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi della

Polizia municipale per il triennio 2011/2013, nonché dell'adesione al Patto dei sindaci e alle «strutture di supporto» della

Provincia di Bergamo. Restano, infine, iscritte in agenda, perché in precedenza inevase, alcune interrogazioni.

Antonio Lo Turco

23/11/2011
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Prevenzione calamità naturali 

Alvei torrenti, appaltati i lavori di pulitura 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Sopralluogo nell´alveo del torrente San Liberale Sarà presto effettuata opera di pulitura degli alvei dei torrenti S. Liberale,

Passogatta e Ponte Pisciotto. I lavori sono stati appaltati ieri e contribuiranno a infondere sicurezza ai cittadini, fugando le

loro preoccupazioni sull'eventualità di straripamento dei torrenti dovuto ad intasamento a causa della folta vegetazione

spontanea che cresce negli alvei e della presenza di ingombranti abbandonati in maniera indiscriminata lungo il letto dei

fiumi.

"Nel giro di pochi giorni verranno ultimate le formalità necessarie alla consegna dei lavori - ha garantito l'assessore alla

Protezione civile Giovanni Giurdanella - e a breve sarà possibile intervenire, utilizzando somme disponibili per la

Protezione civile, nelle zone che presentano un rischio. Il fatto di non averlo potuto fare prima è dovuto ai necessari tempi

tecnici per l'avvio e completo esperimento delle procedure di legge, nonché per una sopravvenuta, oggettiva difficoltà

finanziaria, determinata dalla necessità di provvedere, con parte delle risorse finanziarie disponibili, a un

improcrastinabile intervento di somma urgenza, quale la riparazione nell'alveo sottostante corso Umberto". 

Giurdanella sottolinea come "l'attenzione dell'amministrazione per la messa in sicurezza del territorio, a tutela della

popolazione, sia costante e concreta" .

Sull'argomento era intervenuto lo stesso prefetto, Giovanna Cagliostro, per sensibilizzare le amministrazioni locali e gli

Enti pubblici con competenze in materia di Protezione civile ad attuare gli interventi diretti a mitigare eventuali situazioni

di rischio determinate dalla mancata pulizia degli alvei e degli argini di fiumi e torrenti nonché dei canali di deflusso delle

acque meteoriche.

Resta adesso il nodo cruciale del progetto di riqualificazione del quartiere Vignazza, finanziato per quasi 17 milioni di

euro dalla Regione, che prevede nuove costruzioni in zona Fontana, attraversata dal torrente Pozzo dei Pruni. C'è chi lo

ritiene un'opportunità per Modica e chi, invece, un errore. 

"In ogni caso - ha detto Salvatore Rando, presidente del Comitato via Loreto - prima di avviare i lavori in una città che ha

affrontato ben 4 alluvioni, di cui, quella del 1902, catastrofica, chi di competenza deve mettere nero su bianco che l'area

non sia a rischio idrogeologico".

V. R.

23/11/2011
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Fiumefreddo 

Oggi, pioggia permettendo

pulizia di pozzetti e caditoie 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Dovrebbero cominciare stamani i lavori di pulizia pozzetti e spurgo caditoie stradali presenti nel territorio di

Fiumefreddo. Usiamo il condizionale perché tutto é legato alla verifica dello stato di proseguimento della pioggia cadente

dal pomeriggio di ieri e che sta riguardando tutto il versante jonico. 

Intanto, sotto la vigilanza del corpo di polizia municipale, sono stati collocati i segnali stradali di divieto di sosta, nel

tratto di Feudogrande, per consentire alla ditta incaricata di dare corso alle operazioni di esecuzione d'opera. La somma

impegnata é stata di 7.623 euro compreso Iva per fornitura di nolo a caldo di escavatore a risucchio per 4 giorni lavorativi

necessari alla pulizia di circa 350 pozzetti e caditoie inserendo anche il conferimento a discarica del materiale aspirato.

Nelle operazioni dovrebbe essere occupati due unità lavorative. Nella giornata di avanti ieri a tarda notte il sindaco

Sebastiano Nucifora dopo la visione del bollettino di allerta meteo diramato dal Dipartimento Protezione civile che

prevedeva, per 24-36 ore, forti precipitazioni a carattere temporalesco nella fascia jonica-tirrenica invitando a rendere

operativi i comitati locali di protezione civile ha emanato un provvedimento, eseguito ieri, di chiusura delle scuole. Oggi,

invece, le scuole saranno riaperte. 

Angelo Vecchio Ruggeri

23/11/2011
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Sindaci jonici alla Regione 

Rischi idrogeologici

previsti interventi 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 La Regione è pronta ad intervenire per mitigare il rischio idrogeologico in provincia di Messina. E lo farà incrementando

gli stanziamenti per le specifiche linee di intervento previste dal Fesr. L'annuncio è arrivato nel corso di un incontro tra i

vertici dell'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente e i sindaci dei Comuni di Castelmola, Gaggi, Graniti, Furci e

Letojanni, particolarmente colpiti dal maltempo dello scorso 9 novembre. «Abbiamo invitato tutte le amministrazioni

locali - ha detto l'assessore regionale Sebastiano Di Betta - a presentare le istanze e i preliminari di massima per potere

effettuare le istruttorie, e individuare il grado di priorità, per il finanziamento di interventi strutturali in difesa del suolo e

di mitigazione del rischio idrogeologico». All'incontro hanno preso parte anche i dirigenti della Protezione civile di

Messina e del Dipartimento regionale, il vice prefetto Giuseppina Valenti, il responsabile del Servizio Difesa del suolo

dell'Assessorato Sergio Sansone e i dirigenti generali dell'Ambiente, Giovanni Arnone e del Corpo Forestale, Piero

Tolomeo. I presenti si sono dati appuntamento per un'ulteriore riunione che coinvolgerà tutti i Comuni compresi nella

richiesta di dichiarazione dello stato di calamità predisposta dalla Prefettura, riguardante gli eventi calamitosi che hanno

colpito la provincia messinese.

Gi. Sa.

23/11/2011
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LINGUAGLOSSA. Il maltempo di ieri ha causato danni alle strade e notevoli disagi per studenti e famiglie 

Infiltrazioni di acqua, Scientifico chiuso 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

La sezione del liceo scientifico, di proprietà della Provincia, che oggi resterà chiuso per ...  L'intensa pioggia che ieri

mattina è caduta su Linguaglossa è stata causa di problemi e preoccupazioni per il locale plesso scolastico del liceo

scientifico. Il sindaco ha infatti disposto la chiusura della scuola per oggi e ciò in seguito al verbale redatto dai Vigili del

Fuoco di Riposto, intervenuti ieri all'interno del plesso scolastico, che hanno evidenziato come le infiltrazioni di acqua

hanno interessato parte dell'impianto elettrico in alcune aule tecniche. Motivi di sicurezza hanno quindi indotto il primo

cittadino Rosa Maria Vecchio a disporre cautelativamente per oggi la chiusura della scuola che è di proprietà della

Provincia Regionale di Catania.

Le infiltrazioni di acqua non interessano, come si diceva, le aule scolastiche ma solo alcuni vani adibiti a laboratori. La

Provincia, così come si diceva, è pure intervenuta ieri, durante il temporale, tramite un suo tecnico per accertarsi sullo

stato della scuola.

Nella giornata di oggi intanto, alle 12, vi sarà una conferenza di servizi fra l'assessore provinciale al ramo, il sindaco di

Linguaglossa, i vigili del fuoco, il preside scolastico al fine di decidere il da fare. Più specificamente bisogna valutare

l'incidenza dei danni avvistati in relazione all'intero complesso scolastico e ciò al fine di non paralizzare le lezioni.

E se il liceo scientifico è stato l'edificio che maggiormente ha subito le copiose infiltrazioni di acqua, l'intero territorio

etneo è stato ieri al centro di un temporale di notevole entità che ha lasciato i segni. Parecchie infatti le strade che sono

state danneggiate dall'alluvione sia all'interno del paese che nelle campagne adiacenti. In più parti è saltato l'asfalto e la

pavimentazione. E' ancora impossibile fare una quantificazione dei danni, anche se da un primo esame non sembrano di

poco rilievo. "Stiamo approntando - ha dichiarato il sindaco Rosa Maria Vecchio - gli opportuni sopralluoghi per valutare

gli effetti della copiosa pioggia che ieri ha colpito il nostro paese". "L'Ufficio tecnico del Comune, unitamente a quello

della Protezione civile - ha detto ancora il primo cittadino - stanno approntando quanto di loro competenza per valutare gli

effetti reali conseguenti alla pioggia che per ore ed ore è caduta, abbondantissima e violenta, sull'intero territorio".

"Parecchie strade di campagne sembrano interessate dagli effetti della pioggia, anche con smottamenti dei muri

para-terra". "Le arterie stradali sono quelle che hanno subito il maggiore danno". 

Per il momento sembra che nessun problema vi sia in seguito alla pioggia per gli altri edifici scolastici, cioè le scuole

elementari e medie, di proprietà del Comune.

Egidio Incorpora

23/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

23-11-2011 40La Sicilia
Infiltrazioni di acqua, Scientifico chiuso

Argomento: Pag.ISOLE 31



 

La Sicilia - CL Provincia - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

 

Sommatino, oggi la consegna

dei lavori nella piazza Chinnici 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Sommatino. E' prevista nella giornata di oggi la consegna dei lavori alla ditta Flm Costruzioni di Barcellona Pozzo di

Gotto per la ristrutturazione urbanistica di Piazza Chinnici. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gattuso e l'assessore

comunale ai lavori pubblici e all'urbanistica Nicola Scarlata. Una piazza storica per l'abitato sommatinese che dunque è

destinata ad essere valorizzata e promossa con una serie di interventi di riqualificazione urbana che non mancheranno di

migliorarne la vivibilità e la fruibilità. I lavori, il cui costo ammonta a poco più di un milione di euro, sono stati finanziati

dalla Regione. 

«Si tratta di un'opera particolarmente importante in quanto consentirà di riqualificare questa parte del centro abitato con

riflessi positivi anche per gli stessi operatori commerciali che potranno ricavarne benefici da questa opera di

riqualificazione», ha sottolineato l'assessore comunale Nicola Scarlata. Quest'ultimo ha poi posto l'attenzione anche sulla

realizzazione di un'altra opera quanto mai importante come la realizzazione dell'elisuperficie in contrada San Francesco.

L'assessore all'urbanistica della Giunta Gattuso ha sottolineato che il progetto per la realizzazione di questa importante

opera, il cui costo ammonta a circa 450 mila euro, il Comune di Sommatino dovrebbe rientrarci in quanto sarebbe in

posizione utile nella graduatoria per l'ammissione al finanziamento. 

Scarlata ha ribadito: «La realizzazione di questa elisuperficie potrebbe rappresentare un beneficio non indifferente per

l'intero nostro comprensorio; siamo in attesa del decreto da parte della Protezione civile per il finanziamento; penso che

ad inizio del prossimo anno dovremmo avere quelle novità tanto attese per consentire al nostro Comune di dotarsi di

questa opera che ritengo necessaria per valorizzarne al massimo le sue potenzialità».

23/11/2011
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Strade sempre allagate

in pieno centro storico 

L'arteria che conduce verso Mare Vecchio sarà oggetto, tramite fondi regionali, di interventi mirati 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

una delle strade completamente allagata e nell´altra foto uno dei tombini tappati Strade allagate e tombini per il deflusso

dell'acqua piovana tappati. Accade in via Ruggero Settimo, all'altezza degli incroci con le vie Giuseppe Bianca e Cairoli. 

«I tombini sono tappati da anni e basta una semplice pioggia per fare allagare la strada, tanto che camminare a piedi

diventa difficoltoso», ha riferito un residente. 

«Occorre intervenire al più presto per stabbiare e ripulire questi tombini, altrimenti durante la stagione invernale sarà un

serio problema», prosegue l'abitante, che ha inviato una nota, per segnalare il disagio, anche al sindaco e all'ufficio di

Protezione civile. A fare i conti con strade allagate, anche al sopraggiungere di lievi piogge, sono i cittadini che risiedono

in diverse zone della città, a cominciare da via Siracusa. Qui, l'acqua piovana, oltre ad allagare il sito stradale, si addensa

ai lati della carreggiata, provocando disagi soprattutto agli automobilisti, costretti a fare lo slalom per evitare il verificarsi

dell'acquaplaning, quel fenomeno pericoloso per cui il veicolo, «galleggiando» su uno strato d'acqua esteso, perde il

controllo. In via Cesare Battisti, invece, le grate che consentono all'acqua piovana di defluire sono assenti del tutto. I

residenti sono pertanto impossibilitati ad aprire il portone di casa soprattutto durante un temporale, quando la strada si

trasforma in un vero e proprio fiume in piena. «Segnaliamo la necessità di porre rimedio a questo inconveniente da

diverso tempo. Ma nessuno ci ascolta, né prende provvedimenti risolutivi», ha sottolineato un abitante della zona. In via

Dante la situazione non è dissimile. Anche la pioggia più sottile causa l'allagamento della strada, anche in questo caso con

grande difficoltà per gli abitanti, che si ritrovano l'acqua persino dentro casa, soprattutto per via dei mezzi che,

percorrendo la via, fanno sbattere l'acqua contro le abitazioni, causando infiltrazioni. In via Antonino D'Agata, ex via

Miramare, gli allagamenti sono frequenti, tant' è che l'arteria, che conduce verso Mare Vecchio, sarà oggetto, tramite

finanziamenti regionali, di interventi mirati non soltanto alla riqualificazione del manto stradale e alla costruzione dei

marciapiedi, ma anche alla realizzazione di canali per la raccolta dell'acqua piovana. Al rischio allagamento si aggiunge

anche la presenza, nelle strade sopra citate, di un manto stradale spesso deteriorato, scandito da buche ed avvallamenti,

alla formazione dei quali ha contribuito indubbiamente anche l'acqua piovana, che ha scavato la superficie stradale

proprio per l'assenza di tombini per il deflusso. In via Ruggero Settimo, e nelle vie che da essa si dipanano, i residenti

fanno i conti anche con una viabilità pericolosa. Il manto stradale è deteriorato e i rattoppi effettuati gettando del semplice

asfalto ben presto si sono sfaldati, con la conseguente riformazione degli avvallamenti. «Chiediamo ad alta voce che il

Comune ci ascolti. A pochi metri sorge il centro storico. Non si possono abbellire le piazze e lasciare nell'incuria tutto il

resto», concludono i residenti.

Cenzina Salemi

23/11/2011
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L'Unione Sarda di Mercoledì 23 Novembre 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 28 - Edizione CA) 

Maracalagonis  

Allerta meteo,

scuole chiuse   

Le scuole superiori (agrario), medie, elementari, materne e gli asili nido del territorio comunale di Maracalagonis oggi

resteranno chiuse per l'intera giornata. L'ordinanza è del sindaco Antonella Corona, che invita la popolazione ad attivare

in caso di piogge torrenziali le misure di autoprotezione e, se non fosse proprio necessario, evitare di mettersi in viaggio

per il periodo indicato nell'avviso di allerta della Protezione civile. Le previsioni meteo parlano di «possibili eventi

meteorologici diffusi e intensi nel Campidano di Cagliari con abbondanti precipitazioni, forti venti e possibili mareggiate.

Una situazione che potrà determinare disagi alla popolazione, situazioni di criticità della viabilità e locali allagamenti

delle zone e degli edifici posti a valle dei fenomeni di scorrimento superficiale».  (ant. ser.)    
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Emergenza in Gallura:

Olbia in tilt per due giorni  

I canali superano gli argini, strade e sottopassaggi chiusi   

   

 Vedi tutte le 2 foto  OLBIA La signora Margherita, 75 anni e qualche problema di salute, da ieri vive in trincea: per

proteggersi dalla valanga ha dovuto piazzare cinque tavole in legno sulla porta della sua casa di via Cairoli. Quando si è

svegliata, ieri mattina, si è ritrovata con l'acqua al ginocchio: la furia del temporale ha superato anche l'ostacolo della

porta. Per prestarle aiuto, i vigili del fuoco sono arrivati con un gommone: l'asfalto era completamente sommerso, anche

le autobotti rischiavano di rimanere bloccate. Ieri sera ha smesso di piovere, ma in città non è tornata la tranquillità. «Il

bollettino meteo - spiega il comandante della polizia locale, Gianni Serra - preannuncia un'altra giornata di pioggia senza

tregua». Una nuova emergenza con pericoli sempre identici, nella città dei canali e dei quartieri abusivi.

GIORNATA DA INCUBO Le squadre della Protezione civile hanno iniziato a lavorare all'alba. Erano già schierate da

lunedì sera e ieri hanno trovato la città sommersa. Dopo alcune ore di pioggia incessante la situazione si è fatta più

complicata. Il canale San Nicola ha rischiato di tracimare e per questo tutte le strade intorno a via Veronese e via Galvani

sono state sgomberate per evitare che l'onda travolgesse tutto. Gli argini hanno retto, ma le transenne sono già pronte. I

due sottopassaggi, quello di via Escrivà e quello di via Amba Alagi, sono stati sommersi e a metà mattina i vigili urbani

hanno deciso di vietare il passaggio. Nelle traverse di viale Aldo Moro le case sono state invase dall'acqua piovana e da

quella fuoriuscita dalle fogne: «Le condotte non sono state pulite, come succede ogni anno - protestano gli abitanti di via

Peruzzi - Nessuno è venuto ad aiutarci, ce la siamo cavata da soli. Meno male che sono arrivati i vigili del fuoco, ma

erano già le undici».

LE BORGATE Sono condannate a vivere con l'incubo le famiglie che hanno costruito la casa nella campagna intorno

alla città. Per liberare le villette della zona di Ruinadas le ruspe hanno lavorato tutto il giorno, ma alla fine sono riuscite a

deviare il corso del fiume che arriva da Monte Pinu. Pittulongu, la borgata marina di Olbia, era sommersa già dal mattino

ma a novembre, per fortuna, da queste parti gli abitanti sono pochissimi. Nel rione Tilibbas non si poteva passare e la

polizia locale ha dovuto transennare le strade e chiudere il distributore di via Dei Lidi.

LA PROVINCIA A San Teodoro e Budoni lunedì sono andati a letto col terrore di risvegliarsi sott'acqua. Gli argini

questa volta hanno retto e i fiumi non hanno esondato. «La situazione è molto meno grave del previsto - spiega il sindaco

di San Teodoro, Tonino Meloni - Per questo ho firmato l'ordinanza per riaprire le scuole». Una tempesta, in mattinata, ha

mandato in tilt la 131, nella zona di Padru : fango e detriti sono venuti giù dai costoni e attraversare la statale era

rischioso anche per i fuoristrada. Ad Arzachena la pioggia ha provocato danni al palazzo del Comune e bloccato le strade

di accesso della borgata di San Giovanni.

Nicola Pinna    
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