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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Maltempo: annunciate forti piogge, oggi scuole chiuse a Messina e provincia" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: annunciate forti piogge, oggi scuole chiuse a Messina e provincia 

ultimo aggiornamento: 22 novembre, ore 08:04 

  

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Palermo, 22 nov. - (Adnkronos) - Scuole chiuse oggi a Messina e in provincia per le forti piogge annunciate ieri dalla

Protezione civile su tutto il territorio. Chiusa anche l'universita'. Il provvedimento e' stato firmato ieri dal sindaco di

Messina Giuseppe Buzzanca dopo il bollettino diramato dalla Protezione civile. 

 

Data:

22-11-2011 Adnkronos
Maltempo: annunciate forti piogge, oggi scuole chiuse a Messina e provincia

Argomento: Pag.NAZIONALE 1



 

 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"Maltempo, nella regione avviso di criticità esteso fino a domani pomeriggio" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, nella regione avviso di criticità esteso fino a domani pomeriggio 

  

ultimo aggiornamento: 22 novembre, ore 17:00 

Catanzaro - (Adnkronos) - I comuni calabresi dovranno porsi nello stato di attenzione per le zone Tirrenica settentrionale

e centrale; di preallarme per le zone Tirrenica meridionale, Ionica settentrionale, Ionica centrale e Ionica meridionale

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

              

  

Catanzaro, 22 nov. (Adnkronos) - Il Centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha esteso l'avviso di criticita' per il

maltempo fino alle 14 di domani. I comuni calabresi dovranno porsi nello stato di attenzione per le zone Tirrenica

settentrionale e centrale; di preallarme per le zone Tirrenica meridionale, Ionica settentrionale, Ionica centrale e Ionica

meridionale. 

  

La sala situazione del Centro funzionale dell'Arpacal seguira' l'evoluzione del fenomeno in continuo contatto con la

Protezione civile nazionale e regionale e con le prefetture della Calabria.  

  

Data:
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 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: scossa magnitudo 3.1 avvertita nella notte nel foggiano" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

Terremoti: scossa magnitudo 3.1 avvertita nella notte nel foggiano 

ultimo aggiornamento: 22 novembre, ore 08:57 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Foggia, 22 nov. (Adnkronos) - Una scossa di magnitudo 3.1 e' stata avvertita, la notte scorsa alle ore 2.40, nel foggiano.

Le localita' prossime all'epicentro sono state Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Dalle verifiche

effettuate dalla Protezione civile non risultano danni a cose ne' a persone.  

 

Data:
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Terremoti: scossa magnitudo 3.1 avvertita nella notte nel foggiano
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 - Adnkronos Abruzzo

Adnkronos
"Da giovedì a L'Aquila l'Assemblea plenaria della Calre" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

Da giovedì a L'Aquila l'Assemblea plenaria della Calre 

Il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Nazario Pagano  

ultimo aggiornamento: 22 novembre, ore 16:33 

L'Aquila - (Adnkronos) - ''Per tre giorni, la nostra regione, diventerà il luogo simbolo delle Politiche europee'' ha

dichiarato il presidente del Consiglio regionale, Nazario Pagano, che ha guidato nel 2011 la Conferenza delle Assemblee

legislative regionali europee

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

L'Aquila, 22 nov. (Adnkronos) - ''L'Assemblea Plenaria Calre 2011 rappresenta una grande occasione per l'Aquila e per

l'Abruzzo. Per tre giorni, la nostra regione, diventera' il luogo simbolo delle Politiche europee''. Cosi' il Presidente del

Consiglio regionale, Nazario Pagano, che ha guidato nel 2011 la Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee

(Calre), ha presentato stamani l'evento che si svolgera' all'Aquila dal 24 al 26 novembre. 

  

Sono attese 74 delegazioni provenienti da 8 Paesi europei in cui le Regioni hanno potesta' legislativa. ''Questa iniziativa -

ha proseguito Pagano - concludera' un percorso di lavoro durato un anno nel corso del quale abbiamo promosso alcuni

progetti e importanti protocolli a favore delle Assemblee regionali, ma abbiamo anche sostenuto l'attuazione del principio

di sussidiarieta' come definito dal Trattato di Lisbona per passare 'dall'Europa degli Stati all'Europa delle Regioni'. 

  

''In occasione della Plenaria dell'Aquila - annuncia il Presidente del Consiglio regionale abruzzese - sara' eletto anche il

mio successore che guidera' la Conferenza nel 2012''.  

  

''La mia elezione alla guida della Calre ha rappresentato un segnale di grande attenzione per l'Abruzzo che, per la prima

volta dalla sua istituzione, e' stata chiamata ad assolvere un ruolo di cosi' alto profilo in Europa. Abbiamo scelto di tenere

i lavori presso la Caserma della Guardia di Finanza di Coppito perche' - prosegue il Presidente - rappresenta il simbolo di

rinascita dell'Aquila ferito dal terremoto''. 

  

Pagano annuncia anche un'altra iniziativa a favore dell'Aquila: ''Nella Basilica di Collemaggio, inoltre, si svolgera' un

concerto (finanziato dall'Ance e dalla Bcc di Roma) al quale parteciperanno gli Ambasciatori degli 8 Paesi europei

componenti della Calre: sara' l'occasione - aggiunge Pagano - per riaccendere i riflettori sulla citta' ferita dal terremoto del

6 aprile 2009''. 

  

Alla presentazione hanno partecipato anche il Generale Carmine Lopez, Comandante della Scuola ispettori della Guardia

di Finanza di Coppito, Gianni Frattale (Presidente Ance L'Aquila), Gianluca Liberati (Banca di Credito Cooperativo di

Roma). 
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 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 avvertita nella notte nel foggiano" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 avvertita nella notte nel foggiano 

  

ultimo aggiornamento: 22 novembre, ore 17:48 

Foggia - (Adnkronos) - Le località prossime all'epicentro sono state Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Marco in

Lamis. Non risultano danni a cose e a persone

   

 

commenta 0 vota 2 invia stampa  

              

  

Foggia, 22 nov. (Adnkronos) - Una scossa di magnitudo 3.1 e' stata avvertita, la notte scorsa alle ore 2.40, nel foggiano.

Le localita' prossime all'epicentro sono state Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Dalle verifiche

effettuate dalla Protezione civile non risultano danni a cose ne' a persone.  
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Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 avvertita nella notte nel foggiano
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 - Adnkronos Puglia

Adnkronos
"Maltempo, Protezione civile Puglia: allerta alta per provincia Taranto" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo, Protezione civile Puglia: allerta alta per provincia Taranto 

  

ultimo aggiornamento: 22 novembre, ore 21:16 

Taranto - (Adnkronos) - Da oggi pomeriggio e per le prossime 24-36 ore

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

              

  

Taranto, 22 nov. (Adnkronos) - Un avviso di criticita' elevata per il maltempo viene lanciato dalla Protezione civile della

Regione Puglia riguardo alle zone della provincia di Taranto, da oggi pomeriggio e per le prossime 24-36 ore. Attenzione

alta soprattutto sui bacini 'Lato' e 'Lama di Lenne'. Sono previste precipitazioni di forte intensita'. Per quanto riguarda

invece il resto del territorio regionale, e' stato emesso un avviso di criticita' moderata sempre per le prossime 24 - 36 ore.  

  

''Si raccomanda alle amministrazioni e alla cittadinanza - e' scritto in una nota - di prestare la massima attenzione ai

bollettini meteo, di non sostare lungo gli argini dei fiumi o vicino ai viadotti in caso di nubifragi o forti precipitazioni, di

attraversare con precauzione i sottopassi''. 
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MALTEMPO: TEMPORALI IN SARDEGNA, ALLERTA PROTEZIONE CIVILE 
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   Chiudi  

  

   

16:20 22 NOV 2011 

(AGI) - Cagliari, 22 nov. - Si estende fino alle prossime 24-36 ore l'avviso di allerta per rischio idrogeologico diffuso dal

servizio di protezione civile della Regione per le piogge attese sull'isola per tutta la giornata di oggi. L'allerta e' con un

livello di criticita' elevata per Campidano, bacini Flumedosa-Flumineddu e Gallura e di criticita' moderata per Iglesiente,

bacini Montevecchio-Pischilappiu, Tirso e Logudoro.

Sono previsti temporali, rovesci particolarmente intensi e forti raffiche di vento. Fino a domani sera soffieranno venti forti

da sud-est con raffiche di burrasca e saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. La protezione civile regionale

raccomanda di restare in casa durante i temporali e di evitare di soggiornare nei piani interrati, di non tentare di

attraversare torrenti in piena e di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza. (AGI) Red-Sol 
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14:55 22 NOV 2011 

(AGI) - Roma, 22 nov. - Eccessivo allungamento dei tempi di ricostruzione e ritardo nell'avvio dei lavori di recupero degli

edifici danneggiati. Senza contare la farraginosita' dei documenti prodotti dalla Struttura Tecnica di Missione (STM),

deputata a supervisionare i lavori di riqualificazione dell'Aquila dopo il sisma, troppo aleatori nelle indicazioni per la

formazione dei piani urbanistici. Gli ingegneri italiani non ci stanno e decidono di dire no alla soluzione di guidare gli

interventi di ricostruzione post-terremoto dell'Aquila attraverso piani di ricostruzione, "inutili per come sono stati

concepiti e che innescano burocrazie troppo articolate". No dunque all'eccessiva pianificazione e alla burocratizzazione

delle procedure per non parlare dell'ingerenza delle Universita' nella fase della pianificazione. Pianificazione che, essendo

basata sull'affidamento di incarichi a trattativa privata, di fatto, esclude in toto gli ingegneri, cui non e' rimasto altro da

fare se non denunciare la situazione di estrema emergenza che, affermano, "rischia di paralizzare il recupero definitivo del

patrimonio edilizio di un'intera regione". E per farlo hanno deciso di affidare a un documento del Centro Nazionale di

Studi Urbanistici e del CNI, sottoscritto da tutti gli Ordini provinciali e dalla Federazione degli Ordini dell'Abruzzo, le

loro perplessita', ma soprattutto le loro proposte. Da un'idea di maggior sussidiarieta' tra progettazione, programmazione e

piani attuativi al coinvolgimento, sin dalla progettazione di professionalita' locali che rappresentino il naturale tramite tra

la societa' civile e le strutture tecniche di coordinamento. Dall'assicurazione, sin da subito, della fattibilita' dell'intervento

alla sua effettiva realizzazione attraverso l'apporto di tecnici esperti la cui serieta' venga certificata da un apposito Codice

Etico. Per finire con la conseguente modifica del Capitolato STM per rendere concrete e snelle tutte le prestazioni relative

alla formazione dei piani di ricostruzione. Passa attraverso questi cinque punti cardine la presa di posizione degli

Ingegneri che chiedono di imboccare "la via della semplificazione e della sburocratizzazione nello spirito del tecnico

pratico e abbandonare una visione burocratica e accademica della ricostruzione del territorio colpito dal sisma". Allo

stesso tempo, gli ingegneri sottolineano anche che ormai "e' evidente la necessita' di distinguere la situazione dell'Aquila,

capitale regionale e citta' di grande rilevanza storica, rispetto ai piccoli centri rurali, nuclei e case sparse". Occorre dunque

individuare le priorita' di intervento e, come ribadisce il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), "il piano di

ricostruzione dovra' farsi carico, accompagnando dove possibile ed in modo tempestivo, con direttive piu' che con norme,

con accordi piu' che con vincoli, un progetto edilizio complessivo che appare sempre piu' urgente e su cui concentrare

tutte le risorse".

(AGI) .
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10:49 22 NOV 2011 

(AGI) - Foggia, 22 nov. - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 e' stata registrato la scorsa notte alle 2.27 a Foggia.

L'epicentro del sisma e' stato calcolato ad una profondita' di 26 chilometri con epicentro in localita' Amendola. Il sisma

non e' stato avvertito dalla popolazione: inoltre non si registrano danni a cose o persone.(AGI) 1.
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12:28 22 NOV 2011 

(AGI) - Ascoli Piceno, 22 nov. - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 e' stata registrata questa mattina alle 5 nel

distretto sismico dei Monti della Laga, a cavallo tra le province di Teramo e Ascoli Piceno. L'evento sismico si e'

verificato ad una profondita' di 17,6 chilometri. I comuni della provincia di Ascoli Piceno piu' vicini all'epicentro sono

stati, oltre alla citta' capoluogo, anche Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Folignano, Maltignano,

Roccafluvione, Venarotta. (AGI) .
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15:00 22 NOV 2011 

(AGI) - La Spezia, 22 nov.- Rubavano la ghiaia e la sabbia rimossa dai mezzi di soccorso nei canali di deflusso e destinata

al ripascimento della spiaggia di Monterosso, la località delle Cinque Terre colpita dall'alluvione dello scorso 25 ottobre.

Denunciato dagli uomini della Forestale per furto un autotrasportatore che scaricava invece in un terreno privato il

materiale che gli investigatori hanno scoperto proveniente dalle ruspe della Protezione Civile. Le indagini sono partite

dopo la segnalazione di alcuni residenti. La sabbia tolta durante i lavori di ripristino dei danni alluvionali- si legge in una

nota della forestale - sarebbe dovuta servire infatti per il ripascimento dell'arenile, come disposto dalla Provincia e

dall'Arpal. La ruspa è stata sequestrata e denunciato anche il proprietario dell'area privata dove veniva stoccata la sabbia e

la ghiaia, un terreno chiuso da un cancello dove si è proceduto a sequestrare ulteriori 30 metri cubi di ghiaia. I sigilli sono

stati messi dagli agenti della forestale anche su un'area di 70 metri quadrati, collocata in area sottoposta a vincolo

idrogeologico e paesaggistico ambientale, dove si stava creando un'area di manovra.(AGI) Sp1/Bru 
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13:20 22 NOV 2011 

(AGI) - Ascoli Piceno 22 nov.- La Protezione civile regionale delle Marche ha emanato un avviso di condizioni meteo

avverse, che per da oggi fino a giovedi' 24 novembre, prevede tre giorni di precipitazioni anche temporalesche continue,

in particolare nel sud delle regione, ascolano e fermano. La nota parla di pioggie diffuse con picchi di portata fino a 120

millimetri in 36 ore. Il maltempo, che sta gia' interessando l'ascolano da questa mattina, dovrebbe interessare le Marche

fino alle 12 di giovedi' prossimo. Tutti gli enti e le agenzie regionali sono state allertate.(AGI) Ap1/Bru 

Data:

22-11-2011 Agi
MALTEMPO: SU MARCHE 3 GIORNI DI PIOGGE FINO A GIOVEDI

Argomento: Pag.NAZIONALE 12



 

AGI News On - 

Agi
"MALTEMPO: ALLERTA NEL SUD, NOTTE TRANQUILLA A CATANZARO" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO: ALLERTA NEL SUD, NOTTE TRANQUILLA A CATANZARO 

 Condividi  Preferiti  Facebook  Delicious  LinkedIn  Google  Yahoo  MySpace  Digg  Twitter  Netvibes  Reddit  Live      

Invia ad un Amico Stampa RiduciIngrandisci Dimensione del testo  

   

Il tuo nome   

Email destinatario    

   Chiudi  

  

   

09:32 22 NOV 2011 

(AGI) - Catanzaro, 22 nov. - E' stata una notte relativamente tranquilla quella trascorsa a Catanzaro, colpita ieri da un 

violento nubifragio che ha provocato un morto per il crollo di un muro di contenimento su un'officina. Vigili del fuoco,

Protezione civile e volontari stanno ancora lavorando per ripristinare soprattutto i collegamenti viari in alcune zone
interne. 
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12:09 22 NOV 2011 

(AGI) - Messina, 22 nov. - L'ondata di maltempo che si e' abbattuta dall'alba di oggi sul messinese ha colpito soprattutto i

Comuni della fascia tirrenica, tra Milazzo e Barcllona. Forti piogge e raffiche di scirocco hanno provocato allagamenti e

qualche smottamento che ha costretto la Protezione Civile, ad esempio, a chiudere il ponte Termini, tra Terme Vigliatore

e Barcellona. A rischio esondazione il torrente Longano, che viene monitorato. A Messina e in molti Comuni jonici della

provincia gia' colpiti dal nubrifagio del 9 novembre, i sindaci hanno ordnato la chiusura delle scuole e nel capoluogo

anche dell'universita'. In alcuni centri, come a Barcellona Pozzo Di Gotto, la quantita' d'acqua caduta ha superato i 100

millimetri per metro quadrato. A Milazzo molti pendolari sono rimasti intrappolati dall'acqua e dal fango.

Allagata anche l'A/20 tra gli svincoli di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto. Interrotti, a causa del mare forza 7, i

collegamenti marittimi con le isole Eolie, tanto dalla Sicilia quanto da Napoli. (AGI) Me1/Rap/Mzu 
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14:02 22 NOV 2011 

(AGI) - Roma, 22 nov. - Persistera' fino a domani la perturbazione che sta interessando da due giorni il centro-sud del

Paese e continuera' a causare condizioni di instabilita' diffusa sulle regioni ioniche e parzialmente su quelle centrali

adriatiche. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, spiega una nota, ha emesso un

ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla tarda

serata di oggi, martedi' 22 novembre e per le successive 24-36 ore, la persistenza di precipitazioni diffuse - anche a

carattere di rovescio o temporale - su Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni si estenderanno nel corso delle

ore anche a Marche ed Abruzzo con rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento. 
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22:07 22 NOV 2011 

(AGI) - Messina, 22 nov. - Il maltempo che per tutto il giorno ha flagellato la costa tra Milazzo e Barcellona, si e'

spostato seminando danni e paura in altre zone del messinese. Una frana si e' staccata da un costone roccioso a monte del

Comune di Saponara piombando su un gruppo di case in una delle frazioni, causando una vittima. Si tratta di un

bambino di sette anni trovato nel fango di Saponara. Lo confermano fonti della Protezione civile regionale. Il piccolo e'

stato trovato dai soccorritori nella frazione di Scarcelli.
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21:54 22 NOV 2011 

(AGI) - Messina, 22 nov. - Il maltempo che per tutto il giorno ha flagellato la costa tra Milazzo e Barcellona, si e' spostato

seminando danni e paura in altre zone del messinese. Una frana si e' staccata da un costone roccioso a monte del Comune

di Saponara piombando su un gruppo di case in una delle frazioni.

Cinque le persone che sono state messe in salvo dai vigili del fuoco. Timori per eventuali dispersi; alcune fonti dicono

almeno due, ma i pompieri intervenuti in zona smentiscono che, allo stato, ve ne siano. Cinque le squadre di soccorso

impegnate nelle ricerche dalle 20.30. Acqua e fango hanno invaso le strade del paesino collinare. Esonda anche il torrente

a Villafranca Tirrena invadendo le abitazioni. Il nubifragio ha toccato Messina e si e' spostato sui Comuni della fascia

jonica dov'e' esondato il torrente Antillo inondando la provinciale e provocando alcuni smottamenti. (AGI) Me1/Mrg 
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19:40 22 NOV 2011 

(AGI) - Catanzaro, 22 nov. - Un treno e' deragliato, questa sera, probabilmente a causa di una frana provocata da un

violento nubifragio, in localita' "Calderaio", fra Catanzato e Lamezia Terme. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero

alcuni feriti. Sulla zona da circa mezz'ora e' in corso un violento nubifragio che sta investendo in particolare la citta'

capoluogo dove ieri una frana aveva travolto e ucciso una persona. Impressionante la massa d'acqua che ha invaso le

strade del centro di Catanzaro, causando gravissimi problemi alla circolazione .
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Maltempo intenso al sud 

Il maltempo sferza il sud Italia. La situazione più critica

in Calabria, Sicilia e Sardegna. Scuole chiuse a Messina, dove le piogge hanno provocato allagamenti e piccole frane. In

Sardegna diramato un'allerta per rischio idrogeologico. 

 Ü-Á��
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TERNI/PROTEZIONE CIVILE: PROVINCIA, PRONTO PIANO RISCHIO IDROGEOLOGICO  

 (ASCA) - Terni, 22 nov - Il servizio Protezione civile della Provincia di Terni, nell'ambito del progetto ''Prevenzione in

Umbria 2010-2011'' in collaborazione con Anci Umbria, sta consegnando a tutti i Comuni del territorio provinciale i piani

di Protezione civile per il Rischio Idrogeologico.

Elaborati in sinergia da Provincia e Anci, spiega una nota, hanno l'obiettivo di fornire un supporto tecnico ai comuni e

dare omogeneita' fra le varie azioni da mettere in atto in caso di emergenza. ''In un'ottica di coordinamento e sussidiarieta'

delle amministrazioni comunali per lo svolgimento delle proprie attivita' di prevenzione e pianificazione dell'emergenza -

ha commentato l'assessore alla Protezione civile Fabrizio Bellini - prosegue il ruolo che ha sempre contraddistinto la

Provincia nel fornire supporto alle realta' comunali, soprattutto su temi particolarmente delicati come questo''. I piani

contengono l'individuazione delle aree a rischio idraulico (alluvioni, esondazioni) e di frana di ogni territorio comunale

nonche' le procedure da mettere in atto nel caso di calamita'. Il progetto da' seguito a quello gia' realizzato nel biennio

2008-2009 per il Rischio di Incendio (con interessamento di civili e strutture) e che proseguira' nel 2012 con il Rischio

Sismico.
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E. ROMAGNA: ERRANI FIRMA IL DECRETO SULLA CRISI IDRICA  

 (ASCA) - Bologna, 22 nov - Il presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani ha firmato oggi il decreto di stato di crisi

idrica in Romagna. Il provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2005 di Protezione civile, si e' reso

necessario per l'assenza di precipitazioni significative nelle province di Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini che dura da oltre

4 mesi e che, in base alle previsioni meteo di Arpa, si protrarra' anche nelle prossime settimane. La mancanza di pioggia

ha, infatti, portato alla progressiva diminuzione del volume d'acqua nell'invaso di Ridracoli, che ha raggiunto lunedi'

scorso lo stato di preallarme con un valore inferiore ai 6 milioni di metri cubi d'acqua.

Il decreto autorizza le strutture regionali e locali e Romagna Acque - l'ente gestore dell'invaso romagnolo - ad attivare

ulteriori fonti di approvvigionamento idrico (con prelievi dai corsi d'acqua superficiali e dai pozzi disponibili) anche in

deroga alle normative vigenti ma sempre nel rispetto dei parametri ambientali e di tutela della salute dei cittadini.

Tocchera', invece, ad Hera approntare interventi mirati a contenere i consumi per aziende e utenze domestiche.

''Si tratta di un provvedimento necessario - sottolinea l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo -

nonostante i buoni risultati raggiunti grazie agli interventi messi in atto dopo l'emanazione dello stato di attenzione

dell'Agenzia regionale di Protezione civile lo scorso 26 settembre. La Regione, in accordo con gli enti locali, rinnova

l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi - conclude l'assessore - per consentire il massimo risparmio di

acqua, attenendosi alle ordinanze dei Comuni''.

Il decreto del presidente Errani e' stato emesso sulla base delle proposte tecniche approvate all'unanimita' lo scorso 18

novembre dal Tavolo regionale - coordinato dall'Agenzia regionale di Protezione civile - per posticipare il piu' possibile la

fase di allarme prevista al raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi nell'invaso di Ridracoli.

L'Agenzia regionale di Protezione civile, in stretto raccordo con le Direzioni regionali Sanita' e Ambiente, Arpa,

Prefetture e le altre strutture aziendali interessate continua a monitorare costantemente la situazione idropotabile e a

garantire il controllo della qualita' delle acque superficiali prelevate.
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CALABRIA/MALTEMPO: ARPACAL, ATTESE PRECIPITAZIONI, POSSIBILI RISCHI  

 (ASCA) - Catanzaro, 22 nov - ''Nelle aree a rischio di frana e/o a rischio di inondazione e in particolare in quelle

classificate dal PAI (aree a rischio di inondazione, aree di attenzione, zone di attenzione, punti di attenzione, aree a rischio

elevato o molto elevato di frana) sono attese precipitazioni, che potrebbero determinare fenomeni di dissesto localizzati o

diffusi e di intensita' da moderata a media''. Lo annuncia, con un bollettino, l'Arpacal.

''Fenomeni di questo tipo - continua il bollettino - possono costituire pericolo per la incolumita' delle persone direttamente

investite dal fenomeno. Nelle aree soggette a rischio di frana e/o a rischio di inondazione ed in particolar modo in quelle

classificate dal PAI come aree a rischio elevato o molto elevato, c'e' una alta probabilita' che possano verificarsi fenomeni

diffusi e di intensita' da media ad elevata, relativi a erosione del suolo, smottamenti o frane. Fenomeni di questo tipo -

continua il bollettino -possono costituire pericolo per la incolumita' delle persone che si trovano nelle aree a rischio e

possono provocare danni ai centri abitati e interruzione diffuse della viabilita' minore e principale''.
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MALTEMPO: SCUOLE CHIUSE A MESSINA E TAORMINA. ISOLATE LE EOLIE  

 (ASCA-NORMANNO) - Messina, 22 nov - Scuole chiuse a Messina e a Taormina. Da ieri pomeriggio fermi i

collegamenti da Milazzo alle isole Eolie a causa del mare forza 7 ma gia' dalle prossime ore si prevedono miglioramenti.

Il rischio maggiore, dopo i fatti della Liguria e il nubigrafio dello scorso 9 novembre, e' la psicosi. Ma l'allerta meteo della

protezione civile segnava un livello di allarme alto e per precauzione il Comune di Messina ha disposto la chiusura delle

scuole di ogni ordine e grado per oggi. Sospese anche le attivitta' didattiche universitarie. Stesso provvedimento a

Taormina e nei comuni della costa jonica, la piu' duramente colpita, all'inizio del mese.

Il maltempo di oggi si sta maggiormente concentrando sul versante tirrenico della provincia di Messina. Allagamenti e

piccole frane a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione

civile. Danneggiati alcuni edifici, a Barcellona ha ceduto il controsoffitto di un'aula dell'Istituto industriale, rimasto

aperto, nonostante le ordinanze di chiusura delle scuole diramate a Messina e in alcuni comuni della zona ionica. Sempre

nella zona tirrenica ha ceduto il ponte che collega Caldera' a Spinesante, nel comune di Barcellona.

I collegamenti marittimi con gli aliscafi e i traghetti della Siremar, Ustica Lines e Ngi, sono sospesi. Disagi a Milazzo

dove sono rimasti bloccati i tanti pendolari (soprattutto docenti delle scuole e impiegati degli uffici pubblici) e i camions

carichi di derrate alimentari. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da ieri pomeriggio.
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MALTEMPO: ANCHE DOMANI DIFFUSA INSTABILITA' AL CENTRO-SUD  

(ASCA) - Roma, 22 nov - Persistera' fino a domani la perturbazione che sta interessando da due giorni il centro-sud del

Paese e continuera' a causare condizioni di instabilita' diffusa sulle regioni ioniche e parzialmente su quelle centrali

adriatiche. Lo riferisce, nel bollettino meteo, la Protezione Civile.

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

meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla tarda serata di oggi e per le

successive 24-36 ore, la persistenza di precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovescio o temporale - su Sardegna,

Calabria, Basilicata e Puglia. I fenomeni si estenderanno nel corso delle ore anche a Marche ed Abruzzo con rovesci di

forte intensita', frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.
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ABRUZZO: CONSIGLIO REGIONALE PREMIA CON MEDAGLIA 'APRUTIUM' CORPO GDF  

 (ASCA) - L'Aquila, 22 nov - Il Consiglio regionale d'Abruzzo - a margine dell'Assemblea plenaria della Calre, in

programma all'Aquila da giovedi' 24 novembre a sabato 26 - assegnera' la medaglia Aprutium al Corpo della Guardia di

Finanza. Lo annuncia il vicepresidente vicario Giorgio De Matteis. Questa la motivazione: ''All'indomani del terribile

terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la Citta' dell'Aquila, la caserma 'Vincenzo Giudice' della Guardia di Finanza, in

localita' Coppito, e' diventata il quartier generale della Protezione civile e di ogni attivita' rivolta alla popolazione e al

territorio aquilani. Da subito i vertici nazionali del Corpo, il Comando Territoriale e della Scuola Sovrintendenti - ospitata

nella caserma - hanno fornito collaborazione e vicinanza alle Istituzioni e sentita solidarieta' ai cittadini aquilani, in

seguito ospitati nei locali stessi della caserma, unitamente a diversi uffici senza piu' sede, tra i quali la Prefettura. I

finanzieri sono stati impegnati nel primo soccorso, cosi' come nel presidio del territorio, anche con compiti di vigilanza

antisciacallaggio. La caserma della Guardia di Finanza, nello stesso anno del terremoto, ospitava la riunione del G8 e del

G20, assurgendo a notorieta' internazionale, ma nella quotidianita' ospita concerti, mostre ed attivita' culturali promosse da

associazioni cittadine o importanti istituzioni come la Sinfonica Abruzzese o la Societa' dei Concerti 'Barattelli': e' da anni

un punto di riferimento importante e sicuro per la Citta', alla quale e' ormai legata da un vincolo indissolubile''. ''Questo

riconoscimento - spiega De Matteis - testimonia lo straordinario legame stabilito con la popolazione e le Istituzioni

dell'Aquila e dell'intero Abruzzo, rafforzato dalle vicende del terremoto del 2009, nel segno di una collaborazione

costante e proficua''.

La medaglia Aprutium, istituita nel corso della settima legislatura, viene assegnata ''con lo scopo di celebrare, e insieme

ringraziare, i corregionali che con la loro attivita' hanno onorato la terra d'Abruzzo e che, in Italia e nel mondo, si sono

distinti nel campo delle professioni, delle arti e delle scienze''. Negli anni scorsi, il riconoscimento - il piu' alto concesso

dal Consiglio regionale - e' stato conferito, tra gli altri, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (in occasione del primo

anniversario del terremoto dell'Aquila), allo scrittore e critico letterario Renato Minore, ai giornalisti Bruno Vespa e Paolo

Gambescia, al presidente dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini, all'olimpionica Fabrizia D'Ottavio e al

ministro Remo Gaspari.
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BASILICATA: DA OLTRE UN ANNO CONGELATI FONDI RICOSTRUZIONE TERREMOTO '80  

 (ASCA) - Potenza, 22 nov - Il finanziamento delle opere di completamento della ricostruzione dopo il terremoto del 1980

e' fermo dal 26 marzo 2010, quando e' stato effettuato l'ultimo riparto per 12 milioni di euro. Lo riferisce una nota della

Regione Basilicata in cui si precisa che la situazione, comunque, al momento vede chiuso il capitolo delle ''priorita' A'',

ossia del finanziamento della ricostruzione di quegli alloggi interessati da ordinanza di sgombero e che hanno dovuto

essere abbandonati dagli occupanti.

Resta, invece, ancora aperto il capitolo delle cosi' dette ''priorita' B'', ossia quelle case danneggiate ma per le quali non e'

strato necessario prevedere lo sgombero degli occupanti. L'ultima stima del fabbisogno per ultimare questa realta' e' quella

del giugno del 2008, che la fissava, per il territorio lucano, a 600 milioni di euro. Una cifra, questa, inevitabilmente

destinata a crescere per l'aggiornamento dei prezzi.

''''Per certi aspetti - ha commentato il presidente della Regione Vito De Filippo - puo' sembrare paradossale parlare di

finanziamento della ricostruzione del 1980, sia per la difficile congiuntura economica in cui siamo, sia per il tempo

trascorso. Ma non dobbiamo tacere la vergogna che il capitolo terremoto in Irpinia e Basilicata ha rappresentato.

Se in termini assoluti la ricostruzione ha assorbito ingenti risorse, sappiamo che il dato relativo, quello pro capite, e' piu'

basso rispetto ad altre sciagure che hanno colpito altre aree del Paese, dal Friuli all'Umbria''.
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UMBRIA: REGIONE, APPROVATO CON 17 SI' ASSESTAMENTO BILANCIO 2011  

 (ASCA) - Perugia, 22 nov - Approvato con 17 voti favorevoli e 10 contrari (Pdl, Lega, Udc, Fare Italia), l'assestamento

del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 predisposto dalla Giunta della Regione Umbria. Il relatore di maggioranza

Fausto Galanello (Pd) ha evidenziato gli effetti dei tagli e delle manovre correttive adottati dal Governo nazionale,

spiegando che l'Assestamento di bilancio, suddiviso in spesa corrente e investimenti, ammonta a circa 16,7 mln di euro,

che sono stati reperiti grazie alla mancata contrazione dei mutui (4,5 mln), a maggiori entrate (1,1 mln provenienti in gran

parte dal bollo auto) e ad economie sulle spese per il personale (3,3 mln) e il funzionamento dell'ente (2,8 mln).

Previsti tra l'altro finanziamenti per l'adeguamento dello Stadio di Gubbio (100mila euro), la ristrutturazione del Teatro

''Verdi'' di Terni (1,5 mln), la strada statale ''Pievaiola'' (5,5 mln), il sostegno alle attivita' artigianali del Marscianese

colpite dal terremoto (35mila), l'aeroporto di S.Egidio (950mila), la raccolta differenziata (578mila), il trasporto pubblico

(2,6 mln), i danni prodotti dalla fauna selvatica (300mila), la promozione turistica (150mila), l'accesso alla prima casa (1

mln), libri di testo e borse di studio (100mila), le politiche giovanili (200mila), la Fondazione PerugiAssisi 2019 (60mila),

il portale istituzionale della Regione (150mila), il Corecom (102mila euro), i contributi per i contratti dei precari assunti

nei Comuni con la legge n.61/98 sul terremoto (116mila), le associazioni provinciali degli allevatori (430mila), la

Protezione civile (143mila). Per la minoranza Massimo Monni (PdL) ha sottolineato che ''questo assestamento sposta

risorse dimostrando scelte politiche non chiare, con gli stanziamenti per le politiche giovanili, per il Teatro di Terni (un

privilegio di cui Perugia non ha mai goduto), per il trasporto pubblico (legati alla creazione di Umbria Mobilita' e alle

criticita' di quella operazione, mentre ci sono problemi anche per pagare gli stipendi), 102mila euro ridati al Corecom

quando invece era stato deciso di tagliarli, il finanziamento alla Fondazione PerugiaAssisi 2019 (creata inizialmente senza

coinvolgere il Comune di Assisi). L'unica opera meritoria di apprezzamento - ha concluso - e' lo stanziamento per

l'accesso alla casa delle giovani coppie''. L'assessore al Bilancio, Gianluca Rossi, ha rimarcato ''la Regione ha rispettato

anche nel 2011 il Patto di stabilita' interno. Le previsione di spese per il personale e il funzionamento della Regione si

riducono del 7% (6,1 mln) e questo ci permette di intervenire con 1,3 mln nelle politiche sociali e giovanili (accesso alle

abitazioni e libri di testo). Questi tre punti rappresentano l'impegno della Regione Umbria e la sana e corretta

amministrazione perseguita''.
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L'AQUILA/RICOSTRUZIONE: REPORT SGE, 34.860 PERSONE ANCORA ASSISTITE  

 (ASCA) - L'Aquila, 22 nov - Sono 34.860 le persone che, a seguito del terremoto del 2009 nell'Aquilano, hanno ancora

bisogno di una qualche forma di assistenza da parte dello Stato.

Lo dice il report settimanale diffuso dalla Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge). Di esse, 22.177 vivono in alloggi

del progetto CASE, in Moduli abitativi provvisori (Map), in affitti del Fondo immobiliare, in affitti concordati col

Dipartimento di Protezione civile, in edifici comunali; 12.050 beneficiano del contributo di autonoma sistemazione

(10.088 residenti nel comune dell'Aquila e 1.962 negli altri comuni del cratere sismico); 633 sono ospitate in strutture

ricettive e di permanenza temporanea (147 presso la caserma della Guardia di finanza di Coppito).
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MALTEMPO: NOTTE TRANQUILLA A CATANZARO, STATO ALLERTA PER NUOVE PIOGGE  

(ASCA) - Catanzaro, 22 nov - E' trascorsa tranquilla la nottata a Catanzaro, colpita ieri da un violento nubifragio che ha

provocato un morto per il crollo di un muro di contenimento su un'officina. Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari

stanno ancora lavorando per ripristinare soprattutto i collegamenti viari in alcune zone interne.

Molte, infatti, le strade invase da fango e detriti, anche se non risultano zone completamente isolate. Solo a tarda notte i

Vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre da sotto le macerie il corpo di Natale Zicchinella, 56 anni, il meccanico di

Catanzaro, rimasto ucciso nella sua officina, travolta dal cedimento di un muro di contenimento. Intanto, oggi, scuole

chiuse nel quartiere di Santo Janni, ritenute particolarmente a rischio per la vicinanza di un torrente esondato.

La preoccupazione principale, pero', e' legata alle previsioni meteo, considerato che lo stato di allerta per nuove piogge

resta almeno fino a stasera. L'Unita' di crisi, convocata ieri dal sindaco Michele Traversa, resta attiva per coordinare le

emergenze e le richieste di aiuto.
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FVG: CIRIANI, 2,1 MLN PER PROTEZIONE CIVILE  

 (ASCA) - Trieste, 22 nov - Attrezzature, addestramento e miglioramento delle sedi locali della Protezione Civile.

Sara' utilizzato per queste finalita' un finanziamento di 2,1 milioni di euro approvato nei giorni scorsi dalla Giunta

regionale del Friuli Venezia Giuliia su proposta del vicepresidente Luca Ciriani.

Il finanziamento, spiega Ciriani, permette di potenziare, ammordernare e dare ulteriori strumenti ai singoli gruppi di

Protezione civile dislocati su tutto il territorio regionale, attivando anche ulteriori sinergie con realta', dagli alpini ai vigili

del fuoco volontari, che hanno importante rilievo locale.

Dei 2,1 milioni di euro, circa 870mila sono stati allocati per l'acquisto di attrezzature e mezzi.

fdm/lus/alf 

  (Asca) 

 

Data:

22-11-2011 Asca
FVG: CIRIANI, 2,1 MLN PER PROTEZIONE CIVILE.

Argomento: Pag.NAZIONALE 30



 

L'Avvenire

Avvenire
"" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

 

CRONACA

22-11-2011

 Maltempo, crolla officina meccanica Un morto e un ferito a Catanzaro 
 
CATANZARO.  Un morto � Natalino Zicchinella, 56 anni � e un ferito nel crollo del muro di sostegno di un�officina

meccanica ieri a Catanzaro.

A provocare il cedimento è stata la pioggia incessante delle scorse ore: Zicchinella, sposato, padre di due figli, è anche il

proprietario dell�officina in via degli Svevi, in località Campagnella nel rione Sala. Il ferito è stato portato in ospedale ma

le sue condizioni non sono gravi. L�unità di crisi comunale sta valutando la situazione complessiva del territorio

comunale, dove si sono verificati allagamenti e sono straripati alcuni corsi d�acqua, tra cui il fiume Alli. Molte le strade

interrotte nella zona sud della città.

 L�allerta meteo non riguarda solo la Calabria ma tutte le regioni del Sud: oggi le scuole resteranno chiuse a Messina,

come ha stabilito il sindaco, Giuseppe Buzzanca, dopo la diffusione del bollettino meteo della Protezione Civile che

prevede piogge persistenti e a carattere temporalesco.

Recentemente la provincia è stata colpita da un violento nubifragio, con conseguenti frane ed esondazione di torrenti: a

essere interessate sono anche la frazione di Giampilieri e Scaletta Zanclea, già pesantemente colpite dall�alluvione del

primo ottobre 2009. Scuole chiuse anche nel Cagliaritano, a Pirri, per il maltempo previsto in Sardegna.  

Allarme meteo al Sud Oggi scuole chiuse a Messina e nel Cagliaritano 
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Messina, frana

si abbatte 

sulle case: 

due dispersi  

Il maltempo delle ultime ore che si è abbattuto su Sicilia e Calabria ha provocando danni ingenti. A Saponara, sul versante

tirrenico del Messinese, una frana si è staccata da un costone roccioso ed è caduto su un gruppo di case; secondo la

Protezione ci sarebbero due dispersi. Un treno delle Ferrovie dello Stato è invece deragliato in provincia di Catanzaro, tra

Feroleto a Marcellinara, a causa dei detriti che hanno invaso i binari dopo la pioggia abbondante caduta nella mattinata.

Ventuno passeggeri sono rimasti contusi. 

 

23 novembre 2011 
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LA RICERCA 

Ozono dal sottosuolo? Arriva il terremoto 

Il gas sarebbe generato dalla frizione fra le rocce sottoposte alle pressioni generate dagli scontri  MILANO - L�ozono

potrebbe essere un segnale utile per cogliere l�arrivo di un terremoto. Nella ricerca dei possibili indizi in grado di

anticipare lo scatenarsi di un sisma ora un gruppo di scienziati dell�Università della Virginia («School of Engineering and

Applied Science») dimostra con una serie di esperimenti che la frizione fra le rocce sottoposte alle pressioni generate

dagli scontri nel sottosuolo generano ozono. Questo accade in presenza di aria. 

  LE ROCCE E GLI ANIMALI - «Qualche tempo prima di un movimento tellurico � spiega Raul A.Baragiola che guida

il gruppo di ricerca � le pressioni iniziano a fratturare le rocce generando delle faglie. In questo processo di rottura,

presumibilmente, si dovrebbe produrre dell�ozono rilevabile con gli strumenti». Baragiola aveva iniziato i suoi studi

chiedendosi come mai, almeno nelle storie che si raccontano, alcuni animali sembravano avvertire in anticipo il

manifestarsi di un sisma. E la sua risposta oggi � spiegata in un articolo sulla rivista Applied Physics Letters � è che gli

animali sono capaci di percepire l�ozono emesso dal sottosuolo reagendo nel modo insolito. Ciò significa, aggiunge lo

studioso, che possiamo costruire strumenti distribuiti in rete nelle zone a rischio effettuando le rilevazioni. Sui tempi delle

emissioni dell�ozono non ci sono dati molto precisi. Ma anche un tempo breve potrebbe essere utile per salvare vite

umane. 

Giovanni Caprara 
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Allerta meteo su Calabria, Sardegna, Basilicata e Puglia  

Frana fa quattro morti nel Messinese 

«Ci sono ancora dispersi» 

Una bomba d'acqua travolge Scarcelli, frazione di Saponara   

 MILANO - L'ennesima tragedia del maltempo. Questa volta una frana che ha colpito il Messinese ha fatto quattro morti.

«E ci sono altri dispersi» dice l'ing. Pietro Lo Monaco, responsabile della Protezione Civile regionale. Un bambino di

dieci anni è stato trovato senza vita a Scarcelli, una frazione di Saponara, nel Messinese. Il paese è stato travolto e

devastato da una frana che si è staccata dalla montagna dopo le forti piogge. Dopo poco, intorno alla mezzanotte, è stata la

volta del ritrovamento di altre due dispersi: un padre di 5o anni e il figlio di 20, trovati anche loro senza vita dai

soccorritori. Nella notte è stato recuperato il corpo di un'altra ragazza di 24 anni. Salgono così a quattro le vittime del

tragico bilancio di un'altra giornata di pioggia e fango nel nostro Paese. E le cifre della tragedia non potrebbero essere

definitive.

LA DINAMICA - La frana arriva a ora di cena, al termine di una giornata di pioggia incessante che ha battuto per ore

non solo la Sicilia, ma anche le isole Eolie, la Calabria (dove il giorno prima si era contato un altro morto per il

maltempo), un pezzo di Sardegna e un po' tutto il Sud. Si teme subito, a Saponara, per i possibili dispersi. Li cercano gli

uomini della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri, accorsi sul posto. Presto ne vengono segnalati due,

un padre e un figlio che mancano all'appello. La madre si è salvata per miracolo, aggrappandosi alla ringhiera di un

balcone. I vigili del fuoco riescono a salvare un ragazzo investito dal fiume di acqua e fango che ha invaso le strade. E

non smettono di cercare. «Il paese è in ginocchio - aveva detto il vicesindaco di Saponara, Giuseppe Merlino -, i danni

sono ingenti e tutti speriamo che i due dispersi, travolti dalla frana, siano in vita». Sul luogo del disastro, che si può

raggiungere solo a piedi, i soccorritori continuano a scavare. 

In un paese vicino, Monforte San Giorgio, il conducente di un mezzo scavatore che cercava di rimuovere massi e detriti

dalla strada, viene intanto investito dal fango, restando gravemente ferito.

LE VITTIME - Il primo corpo ad essere restituito è quello di un bambino di 10 anni. Si chiamava Luca Vinci e al

momento della tragedia era in casa con la madre, che si è salvata. Tutto è accaduto troppo in fretta e, anche se distante

solo pochi metri dal figlio, non ha potuto far nulla. Intanto esonda un torrente a Villafranca Tirrena (Messina), a valle di

Saponara, e 20 famiglie rimangono isolate. Poco dopo, ormai a notte fatta, emergono dal fango anche i corpi senza vita di

Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio, rispettivamente 55 e 25 anni, le due persone che risultavano disperse nella frana di

Scarcelli. Passano pochi minuti e il responsabile della Protezione Civile siciliana, Pietro Lo Monaco, annuncia il recupero

di un quarto corpo: è di una donna di 24 anni. E vi sarebbero ancora dispersi. «Le notizie che arrivano dal messinese -

aveva affermato verso sera il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, quando ancora non si sapeva dei morti ma già si

segnalavano alluvioni, piene, frane e crolli - 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». «Interventi - aveva detto

proprio oggi alla commissione Ambiente al Senato - che l'Italia non può permettersi di rinviare». 

  

  

  TRENI FERMI - Da martedì mattina il trasporto su rotaie è fermo. I treni sono bloccati fra Pace del Mela e Milazzo, in

provincia di Messina. I passeggeri sono stati trasportati a bordo di minibus verso le rispettive destinazioni, mentre squadre

di tecnici della Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare il servizio. Chiusa anche la A20 Messina Palermo in

entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti. Bloccata
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provvisoriamente la statale 113 in entrambe le direzioni al km 40,4, in corrispondenza di Merì, e al km 49,3 in

corrispondenza di Castroreale Terme. Il personale dell'Anas è al lavoro per ripristinare al più presto la circolazione in

entrambi i sensi marcia. 

  «RESTATE IN CASA» - Sempre a Barcellona, è esondato il torrente Longano e 50 famiglie sono isolate nella frazione

di Migliardo Gala. A Milazzo è in parte allagato l'ospedale cittadino e a Castroreale si registrano problemi per la viabilità

con strade inagibili. Il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa. A

Barcellona Pozzo di Gotto è crollato un ponte di modeste dimensioni che collega Calderà e Spinesante, zone di

villeggiatura, e ha ceduto il controsoffitto di un'aula dell'istituto industriale. Nove disabili e due operatori si trovano

bloccati al primo piano di una comunità di contrada Oreto, al confine tra Barcellona Pozzo di Gotto e Merì, poiché il

piano terra dell'edificio, dove si trovano medicine e viveri, è allagato.

  SCUOLE CHIUSE - Martedì per l'allerta maltempo il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura

di tutte le scuole della città. Stesso provvedimento adottato dall'Università di Messina che ha sospeso tutte le attività

didattiche in tutte le strutture dell'Ateneo. 

  IL SUD - Non solo la Sicilia. Il maltempo ha sferzato gran parte delle regioni del meridione e anche la Sardegna. In

provincia di Catanzaro, tra Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge, fortunatamente senza

gravi conseguenze per la ventina di passeggeri che erano a bordo. Il maltempo continuerà anche mercoledì e, sia nel

messinese che a Catanzaro e in Gallura, è stata disposta la chiusura delle scuole. Su Catanzaro si è abbattuto un vero e

proprio diluvio con tuoni e fulmini, decine le richieste di intervento giunte al comando dei vigili del fuoco. Il comune di

Lamezia Terme ha invitato la cittadinanza ad evitare, se non per motivi strettamente necessari, di uscire di casa. La

pioggia ha continuato a battere intensa anche sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in Ogliastra.

Il sindaco di Nuoro ha emesso una ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come ha fatto il

sindaco di Cagliari per l'area di Pirri. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Gallura. La Protezione civile ha emesso

una nuova allerta meteo che prevede temporali su Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia, con estensione anche a Marche

e Abruzzo. 

Redazione on line

stampa | chiudi   
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Arriva un terremoto? Un segnale ti avvisa (in anticipo) 

 Sull'esempio del Giappone, anche l'Italia sperimenta per la prima volta un prototipo di allerta precoce dei sismi. Perché

pochi secondi di vantaggio, prima di una scossa, possono cambiare tutto

    

22 November 2011 

di Daniela Cipolloni     

 

   

    

terremoto l'aquila 

         

 Se non possiamo prevederli, i terremoti possiamo almeno batterli sul tempo. È quello che promette l' Early Warning

System, un avanzatissimo sistema di allerta preventiva già utilizzato da alcuni anni in Giappone, Messico, Taiwan e

recentemente in California. Ora anche l'Italia, uno dei paesi più sismici d'Europa, con un patrimonio artistico e

architettonico inestimabile, raccoglie la sfida e prova a giocare d'anticipo. Il progetto, realizzato dalla  Regione Campania,

con l' Università Federico II di Napoli e il centro Amra di analisi e monitoraggio del rischio ambientale, è già in fase di

test. “ Una rete di 35 sismografi ad alta tecnologia sono stati dislocati lungo l'Appennino meridionale, tra Benevento e

Potenza, in prossimità delle faglie attive che nel 1980 provocarono il terremoto dell'Irpinia”, spiega Aldo Zollo,

professore di sismologia all'Università Federico II e responsabile del prototipo di Early Warning, in presentazione 
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mercoledì 23 novembre durante la kermesse partenopea Futuro Remoto 2011: “ Entro tre anni potremo passare alla fase

operativa”. 

Il sistema utilizza sensori sismici ad alta tecnologia che auscultano continuamente i tremori della Terra e riescono a

rilevare in tempo reale i primi segnali di un terremoto potenzialmente distruttivo. Ne stimano la localizzazione e la

magnitudo e, quindi, trasmettono l'allarme. “ Avviene tutto nell'arco di un secondo”, precisa Zollo: “ La tempestività

nell'acquisizione e processamento dei dati permette di guadagnare una manciata di secondi di vantaggio, prima che onde

sismiche di maggiore ampiezza raggiungano un'area urbana o un impianto industriale a qualche decina di chilometri di

distanza dall'epicentro del sisma”. Il segreto? “ La velocità a cui viaggia l'informazione a cavallo delle onde

elettromagnetiche è di gran lunga superiore a quella delle onde sismiche, di pochi chilometri al secondo, che si

propagano all'interno della crosta terrestre”, chiarisce l'esperto. Lo scarto tra l'allerta e l'arrivo del terremoto varia da

qualche secondo fino a un minuto e mezzo, a seconda della distanza a cui ci si trova . Può sembrare poca roba. Non lo è.

Si riescono a fare parecchie cose in così poco tempo. “ Per esempio”, dice Zollo, “ si possono disattivare in automatico

impianti di distribuzione del gas, rallentare treni per evitare che deraglino, interrompere immediatamente l'accesso a

ponti e viadotti pericolosi, fermare gli interventi chirurgici in ospedale, allertare gli aerei in fase di decollo o atterraggio.

Si fa in tempo a mettere in sicurezza il personale in fabbrica, in cantieri o in attività pericolose, gli studenti in classe

potrebbero proteggersi sotto i banchi dalla caduta di calcinacci o vetri, chi è in casa trarsi in salvo”. In particolare, l' 

Early Warning è utile per prevenire e ridurre i danni secondari provocati dei terremoti, come gli incendi e macerie. 
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 TERREMOTO  | Tuvo su epicentro en la región amazónica de Beni

 

Un terremoto de 6,7 sacude el noreste de Bolivia y se deja sentir en Chile y Perú  

 LEA MÁS NOTICIAS DE AMÉRICA EN ELMUNDO.ES   

Efe | La Paz

 

Actualizado martes 22/11/2011 17:27 horas  Disminuye el tamaño del texto Aumenta el tamaño del texto   

Un terremoto de 6,7 grados en la escala de Richter sacudió este martes el noreste de Bolivia a las 14.48 hora local (18.48

GMT) sin que hasta el momento se hayan notificado daños materiales ni víctimas, informó el Observatorio Sismológico

de San Calixto.

 El sismólogo Guido Ávila dijo a la radio Erbol que el temblor tuvo epicentro en la provincia de San Ignacio de Moxos,

en la región amazónica de Beni, fronteriza con Brasil, y una profundidad de más de 500 kilómetros.

 El terremoto, que se sintió también en Chile y Perú, tuvo en La Paz una intensidad de 4 a 5 grados y de 4 en la ciudad

central de Cochabamba.

 "En toda Bolivia, es el primer caso que se registra con esta magnitud y profundidad. No es frecuente que ocurran

(temblores) con esta magnitud", explicó Ávila.

 Aunque no se ha informado de daños, según medios locales algunos edificios del centro de La Paz fueron evacuados por

precaución.
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Emergenza maltempo al sud 

Ragazzo trovato morto nel Messinese 

 

Allarme a Milazzo e a Barcellona Pozzo di Gotto colpite da frane e allagamenti. Cinquanta famiglie sono rimaste isolate

nella frazione di Migliardo Gala. Bloccati i collegamenti con le isole a causa del mare in burrasca 

 

Il maltempo ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori, provocando allagamenti, frane e disagi. In

provincia di Catanzaro, tra Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti piogge. Una ventina i

passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Il treno sarebbe deragliato per uno smottamento provocato dalle intense

piogge. Fra le zone colpite dal maltempo la provincia di Messina, dove 50 famiglie sono isolate a causa dell'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. Mentre in serata è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo. Scuole chiuse nel messinese e in Gallura. Il mare

forza 7 ha praticamente isolato le isole Eolie. Ed è ripreso a piovere a Catanzaro, dove ieri un nubifragio ha provocato la

morte di un uomo. In serata le condizioni meteo sono peggiorate. Su Catanzaro si è abbattuto un vero e proprio diluvio

con tuoni e fulmini, decine le richieste di intervento giunte al comando dei vigili del fuoco.

Il comune di Lamezia Terme ha invitato la cittadinanza ad evitare, se non per motivi strettamente necessari, di uscire di

casa. Tra le zone più colpite oggi la provincia di Messina: allagamenti e piccole frane si sono verificate infatti a Milazzo,

Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. La linea ferroviaria Palermo-Messina è interrotta a causa delle piogge che

hanno causato allagamenti e smottamenti. A Barcellona Pozzo di Grotto, 50 famiglie sono rimaste isolate nella frazione di

Migliardo Gala per l'esondazione del torrente Longano, che ha fatto anche crollare un ponte che collega Calderà e

Spinesante; sempre a Barcellona, nove disabili e due operatori erano rimasti bloccati al primo piano di una comunità di

contrada Oreto, perchè il piano terra dell'edificio era allagato. A Milazzo è allagato in parte l'ospedale cittadino e a

Castroreale ci sono problemi per la viabilità con molte strade inagibili. Problemi alla A20 Messina-Palermo in entrambe

le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti.

Il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire da casa, il primo cittadino di Messina, 

Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città, e lo stesso provvedimento è stato adottato dall'

Università di Messina. Problemi anche per le isole Eolie: le condizioni del mare hanno determinato la sospensione dei

collegamenti marittimi con la terraferma e a Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari e camion carichi di derrate

alimentari. Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da ieri pomeriggio. La pioggia ha continuato a

battere intensa anche sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in Ogliastra. Il sindaco di Nuoro ha

emesso una ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come ha fatto il sindaco di Cagliari per

l'area di Pirri. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Gallura.

Nel Campidano sono esondati alcuni piccoli fiumi e a Guspini e Villacidro sono state evacuate dalle loro case una decina

di famiglie. Frane e smottamenti vengono segnalati dall'Anas nella zona del cagliaritano. Durante la notte il maltempo ha

provocato disagi alla circolazione sulla rete stradale dell'isola e anche una interruzione dell'erogazione idrica in alcuni

Comuni. In serata la situazione è leggermente migliorata sulla Sardegna centromeridionale e orientale. Nubifragi anche in

Puglia, nel tarantino, con disagi soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria. Problemi anche in Liguria, soprattutto a

causa del vento forte che ha provocato la caduta di alberi, problemi alla viabilità sulle autostrade e costretto il terminal

commerciale Vte di Voltri a fermare le attività. Due aerei che avrebbero dovuto atterrare nel a Genova sono stati dirottati

su altri scali. Il quadro sembra destinato a non migliorare: la perturbazione stazionerà fino a domani sull�Italia meridionale

e in parte su quella centrale. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede temporali su Sardegna,
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Calabria, Basilicata e Puglia, con estensione anche a Marche e Abruzzo.
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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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Tempo di bilanci: volontariato e prevenzione 

Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni di un volontario e nostro lettore sul volontariato e l'importanza della prevenzione

 

    Martedi 22 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

A 31 anni di distanza dal sisma irpino, guardandomi indietro come volontario mi rendo conto di quanta strada si è fatta,

sotto vari aspetti, da quel terremoto: l'intervento di Pertini per sveltire gli aiuti, il commissario straordinario Zamberletti, e

la spinta della gente verso il volontariato della Protezione Civile, che trovò la sua applicazione nella legge del 1992.

Quanta strada si è fatta, anche a livello preventivo. Si è compreso che la tutela del territorio diviene quanto mai

importante per la salvaguardia di persone e cose, anche se forse, alla luce degli ultimi avvenimenti, ci si rende conto che

molto resta ancora da fare. Si è capito anche quanto sia importante il sostegno psicologico che gli psicologi

dell'emergenza ed i volontari del soccorso possono dare alle persone colpite.

Quel terremoto servì a comprendere come anche il volontariato dovesse essere coordinato - e preparato - per migliorare

gli interventi e salvare più vite. Ma questo ha spinto anche di più i ricercatori a mettere la tecnologia al servizio dei

soccorsi. Una rete neurale informatica permette la conoscenza delle cose in tempo reale, l'informazione può essere servita

in tempo reale, e l'impiego di appositi satelliti permette un monitoraggio particolarmente efficace, non solo del territorio

(con previsioni sempre più corrette e precise) ma anche del comportamento umano poste determinate circostanze, e

l'analisi matematica degli eventi ci ha portato a capire molte più cose: abbiamo imparato che le catastrofi avvengono in

modo ciclico, anche se non sempre facciamo tesoro dell'esperienza precedente.

Anche il volontariato ha fatto passi da gigante, e gli interventi dei volontari sono sempre più professionali. Questo non

deve però farci dormire sugli allori, proprio perché la manutenzione del territorio è essenziale alla salvaguardia di beni e

persone ed è necessario effettuarla. Da qui l'importanza della prevenzione, di dire alle persone: "Il primo volontario della

protezione civile sei tu. Sei tu che puoi salvare una vita, in attesa del mio arrivo. Agisci con coscienza, affronta le tue

paure e vincile. Per te e per i tuoi cari".

Sta a noi tutelare il nostro territorio, capire come salvaguardarlo. Ed è con la conoscenza che potremo migliorare i nostri

interventi, perché è la conoscenza che ci permette di risolvere i problemi: più informazioni abbiamo, migliore saranno il

nostro sapere e la nostra capacità di intervento.

Un vulcano spento dà segnali di risveglio con boati, fumarole e rigonfiamenti del terreno a causa dei vapori. Un terremoto

non è prevedibile, perché non si sa quando e se si verificherà, ma dà indicazioni di possibile pericolo, come ad esempio

uno sciame sismico, soprattutto se anomalo. La ripulitura di argini e fondali è essenziale a ridurre il rischio inondazione, e

bisogna costruire i poli industriali di un certo tipo lontani dalle grandi città, in zone a basso impatto di rischio,

salvaguardando il nostro paesaggio. Meglio qualche ettaro di bosco in più sulle montagne, per fermare slavine, valanghe o

frane, che qualche albergo o pista da sci in più, mentre qualche controllo fatto a "mestiere" su cisterne e mezzi di trasporto

eviterebbe incidenti come quello di Viareggio.

Di esempi se ne potrebbero fare altri, e questo rende facile comprendere come la prevenzione sia estremamente

importante per ridurre i rischi: non si possono fermare i terremoti, ma con la microzonazione sismica prima e la

costruzione di case con criteri specificatamente antisismici, il rischio che la casa si sfaldi per un sisma si riduce. Con un

territorio ad alto rischio come quello italiano, ridurre attraverso la prevenzione il rischio diviene una vera arma. Poi sarà

sempre necessario intervenire, ma con un numero ridotto di vittime.

Analizzando il camino fatto sino ad ora dalle sue origini, la Protezione Civile ne ha fatta di strada. Guardando al passato,

possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, sorridere, rimboccarci le maniche e partire per l'ennesima

missione con l'orgoglio che ci viene da tutti quei cittadini che ci sorridono e ci dicono quel grazie inespresso che viene
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dall'anima attraverso un semplice sorriso. Spesso non abbiamo certezze, solo speranze e il sorriso di chi aiutiamo, ma

questo ci basta per essere orgogliosi di essere dei volontari, e ci da la forza per continuare ad esserlo.

Vincenzo Festa

Nucleo di Protezione Civile Inpdap - Padova

 

Data:

22-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Tempo di bilanci: volontariato e prevenzione

Argomento: Pag.NAZIONALE 44



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Maltempo al sud e sulle isole: numerose scuole chiuse" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

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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Romagna, diga di Ridracoli: firmato lo stato di crisi 

Con il decreto le strutture regionali e locali possono attivare ulteriori fonti di approvvigionamento idrico

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 21 Novembre 2011

Crisi idrica in Romagna, 

preallarme per Ridracoli

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

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani ha firmato oggi il decreto di stato di crisi idrica in Romagna. Il

provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2005 di Protezione civile, si è reso necessario per l'assenza di

precipitazioni significative nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini che dura da oltre 4 mesi e che, in base alle

previsioni meteo di Arpa, si protrarrà anche nelle prossime settimane. La mancanza di pioggia ha portato alla progressiva

diminuzione del volume d'acqua nell'invaso di Ridracoli, che ha raggiunto lunedì scorso lo stato di preallarme con un

valore inferiore ai 6 milioni di metri cubi d'acqua.

Lo comunica in una nota la Regione, spiegando che attraverso il decreto firmato oggi da Errani le strutture regionali e

locali, così come Romagna Acque (l'ente che gestisce l'invaso romagnolo) sono autorizzate ad attivare "ulteriori fonti di

approvvigionamento idrico", ad esempio prelevando dai corsi d'acqua superficiali e dai pozzi disponibili, ovviamente

"sempre nel rispetto dei parametri ambientali e di tutela della salute dei cittadini". 

Un provvedimento "necessario", come l'ha definito l'Assessore alla regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo, che ha

rinnovato "l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi per consentire il massimo risparmio di acqua,

attenendosi alle ordinanze dei Comuni".

Redazione
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Veneto, alluvione 2010: 17 milioni dall'UE 

Zaia (Presidente Regione): "Il finanziamento europeo è un risultato straordinario. La nostra priorità è la difesa del

territorio"

 

    Martedi 22 Novembre 2011  - Dal territorio - 

L'Unione Europea ha stanziato 16,9 milioni di euro a favore del Veneto per l'alluvione dell'ottobre dello scorso anno: "Un

finanziamento consistente e ottenuto in tempi ragionevolmente brevi" - ha commentato il Presidente della Regione Veneto

Luca Zaia - "E' un risultato straordinario". Da Zaia un ringraziamento a Antonio Tajani, Vicepresidente della

Commissione Europea, "che fin dai primi giorni della catastrofe ha preso a cuore i problemi del Veneto", e al

Commissario per le politiche regionali Johannes Hahn".

"Questo finanziamento è particolarmente significativo anche perché arriva proprio nel momento in cui il Veneto ha

stabilito che la sua priorità è la difesa del territorio" - ha spiegato Zaia, sottolineando l'ottimo lavoro "svolto dalla squadra

commissariale, dalla nostra sede di Bruxelles e dalla Protezione Civile: si trattava di operare nell'ambito di norme

comunitarie tarate per scale e situazioni più ampie rispetto a quella, pur gravissima, che presentava il Veneto".

Come ha spiegato Johanness Hahn, la sovvenzione sarà versata attraverso il Fondo di solidarietà dell'Ue (Fsue), e aiuterà

le autorità pubbliche a sostenere e spese causate dall'emergenza, soprattutto per il ripristino delle infrastrutture essenziali. 

"La solidarietà non e' una parola vuota in Europa" - ha commentato Hahn - "L'accordo di oggi dà un contenuto concreto al

sostegno che possiamo fornire al Veneto, colpito da gravi inondazioni lo scorso anno, e aiuterà l'Italia a compensare i

costi relativi a misure di emergenza e a migliorare le condizioni di vita della popolazione colpita da questo tremendo

evento naturale". 

Redazione
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Bologna, Crisis Camp Italy Emergenze e nuove tecnologie 

Bilancio positivo per il primo Crisis Camp in Italia, realizzato per sostenere e contribuire al network globale di chi

desidera impegnarsi nel campo delle nuove tecnologie applicate alla gestione della crisi e dell'emergenza

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 18 Novembre 2011

Domani a Bologna 

il primo Crisis Camp Italy

Sabato 15 Ottobre 2011

A Bologna il primo 

Crisis Camp Italy

tutti gli articoli »    Martedi 22 Novembre 2011  - Presa Diretta - 

Sabato 19 novembre a Bologna ha avuto luogo il primo Crisis Camp in Italia. Il Crisis Camp, sostenuto da Crisis

Commons, è un barcamp organizzato per connettere il network globale di volontari che cercano di risolvere creativamente

e con tecnologia open i problemi per aiutare le persone e le comunità ad affrontare le crisi e le emergenze. 

Organizzato su base volontaria e senza fondi, questo tipo di incontri usa il web per promuoversi e farsi conoscere. Così è

stato anche per questo barcamp italiano organizzato da Marco Boscolo, Francesco Ciriaci ed Elena Rapisardi con il

supporto di TagBoLab e che ha visto una partecipazione eterogenea: volontari, disaster manager, giornalisti, social media

experts, università, istituti di ricerca, associazioni, esperti geomapping e ricercatori. 

Le parole chiave di questo primo incontro erano resilienza, collaborazione e condivisione: argomenti vasti, sui quali gli 

interventi della mattinata hanno fatto chiarezza e offerto spunti di riflessione da diversi punti di vista. Relazione con i

media, crowdsourcing, cittadini come sensori, social media, cartografia e neo-cartography, citizens journalism, open data,

previsioni meteo, sistemi di allerta e allarme, ruolo e professionalità del volontari di protezione civile, rapporti con gli enti

locali: questi alcuni degli argomenti emersi, che sono stati poi discussi in tre gruppi di lavoro focalizzati su citizens

journalism, rapporto con gli enti locali e cartografia.

Il primo bilancio di questo incontro è sicuramente positivo. La partecipazione di una cinquantina di persone è stata una

bella sorpresa, così come l'interesse a discutere e parlare al di fuori di schemi "istituzionalizzati". Ascoltare le esperienze e

le necessità di chi per lavoro o come volontario si occupa di emergenza non capita spesso e il Crisis Camp è stato una

piccola ed importante iniziativa per dare voce, fare network e confrontarsi su possibili progetti, approcci e soluzioni.

L'idea è che questo momento sia solo un inizio: ora il compito più difficile sarà quello di alimentare, ampliare e sostenere

il network, le idee e le iniziative che si svilupperanno e che, come auspicano gli organizzatori, queste possano essere

concrete e di supporto per realizzare una società più resiliente.

Maggiori informazioni su: crisiscampitaly.wordpress.com

Massimo Lanfranco e Elena Rapisardi

Università di Torino
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Liguria Cronaca

22-11-2011

 BREVI 
 
Foce e Sestri Ponente Roghi in strada, distrutte quattro auto  
Quattro automobili sono andate distrutte, ieri notte in due incendi. Il primo siè sviluppato in piazza Savonarola, il secondo

in via Chiaravagna. Le cause, in entrambi i casi, sono ancora da accertare. Sul posto,insieme ai vigili del fuoco, è

intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso.  
Alluvione Samsung ripara prodotti guasti gratis  
SamsungElectronicsItalia ha attivato nelle zone colpite dalle alluvioniun servizio diriparazione dei prodotti gratuito per i

propri clienti e validofino al 31 gennaio 2012.  
Modifiche linee bus Pericolo di frana, chiusa via Val Trebbia  
Per pericolo di frana è stato chiuso in via preventiva al transito un tratto della via ValTrebbia.Da oggi fino a cessate

esigenze, è stato istituito un servizio bus navetta e un servizio integrativo.
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Scossa di terremoto a Foggia 

Non si registrano danni a persone e cose. La scossa è stata registrata questa notte alle 2 e 27 

 

 martedì 22 novembre 2011 10:34:30 

di  Redazione 

 

    

      

  FOGGIA - Una scossa di terremoto pari a 3.1 gradi della scala Richter è stata registrata questa mattina alle ore 2 e 27 in

provincia di Foggia. Il distretto sismico interessato dall'evento è quello del Tavoliere delle Puglie. 

La scossa è stata avvertita dalla popolazione residente nell'area del rilevamento sismico e anche a Foggia, ma la

protezione civile fa sapere che non si registrano danni a cose o persone. 

L'epicentro del terremoto è stato individuato alle coordinate 41.597°N, 15.784°E e a una profondità di 26.3 chilometri. Si

tratta, quella del tavoliere della Puglia, di una zona a elevata intensità sismica anche se non si registrano scosse che

abbiano provocato seri danni fortunatamente da parechcio tempo, ma sempre una regione tenuta in alta osservazione per

la sua realtà sismica. 
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Maltempo: dissesto e ambiente, le linee-guida del ministro Clini ... 

 23/11/2011 - 5.34 - Troppa improvvisazione sui corsi d'acqua e da troppi anni. Per la difesa dei territori a rischio

idrogeologico servono ”soluzioni permanenti” e risorse integrative rispetto alle poche disponibili ”sulla base di progetti e

non su dichiarazioni sommarie” ... - Fonte: Meteo Web 
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Futuro Remoto 2011 - Early Warning Sismico e Terremoti Giganti 

   

ore 11:33 - 

Mercoled 23 novembre 2011, alle ore 10.30, presso la Sala Galileo di Citt della Scienza, Aldo Zollo, professore ordinario

di Sismologia all'Universit di Napoli "Federico II" e Gaetano Festa, Dipartimento di Scienze Fisiche della "Federico II",

parleranno del sistema di allerta sismico preventivo: Early Warning. Il progetto prevede l'avviso di un terremoto poche

decine di secondi prima che le onde sismiche raggiungano le aree vulnerabili, rendendo possibile l'avvio di procedure che

limitano gli effetti secondari dei terremoti.
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SITUAZIONE CRITICA A MESSINA, MA ANCHE IN SARDEGNA 

Maltempo: le isole del sud sferzate dalla pioggia 

Scuole chiuse e allerta per le condizioni meteo 

   

ore 14:51 - 

MESSINA - È nel sud Italia, in particolare in Sicilia, che si sta concentrando in queste ore il maltempo. Allagamenti,

frane e disagi stanno infatti sconvolgendo in particolare Messina, dove le scuole sono rimaste chiuse, mentre il mare forza

7 impedisce qualsiasi tipo di collegamento con le isole Eolie. Tra le zone più colpite, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto

e Terme Vigliatore, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e la protezione civile. Le condizioni meteo dovrebbero

migliorare in serata. 

Il maltempo, però, sta sferzando anche la Sardegna meridionale. Anche qui il sindaco di Nuoro ha emesso un'ìordinanza

per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come ha fatto il sindaco di Cagliari per l'area di Pirri. Scuole

chiuse, inoltre, anche in alcuni comuni della Gallura. Nel Campidano si è verificata l'esondazione di alcuni piccoli fiumi e

a Guspini e Villacidro sono state evacuate dalle loro case una decina di famiglie. Frane e smottamenti vengono segnalati

dall'Anas anche nella zona del Cagliaritano, ma sinora non vi sono stati fortunatamente danni alle persone. Disagi si

registrano anche per la mancanza di energia elettrica. Le regioni più colpite sono la Sicilia e la Calabria, dove si registrano

maggiori disagi, seguite da Sardegna, Puglia e Basilicata.

Intanto, è ripreso a piovere anche a Catanzaro, dove ieri un nubifragio ha provocato il crollo di un muro e la morte di un

uomo. Proprio qui, ieri, è bastata una sola ora di pioggia violenta per far crollare il muro che ha ucciso Natale Zicchinella,

56 anni, sposato e padre di due figli. L'uomo stava lavorando all'interno della sua officina, situata nella frazione di Sanna,

quando uno dei muri portanti ha ceduto travolgendo lui e ferendo un'altra persona presente nello stabile.
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Giornata informativa del Progetto "Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali" 

   

ore 10:34 - 

Giovedì 24 novembre 2011 alle ore 10.00 a Roma - presso il Complesso Monumentale di San Michele a Ripa, Sala

Molajoli - si terrà una giornata informativa per illustrare obiettivi e tempi di attuazione del Progetto di verifica della

sicurezza sismica degli edifici con destinazione d'uso museale in consegna al Ministero per i beni e le attività culturali,

risultante dalla collaborazione tra la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee

del MiBAC e la Società ARCUS S.p.A.

Il progetto, ideato nel 2009 dall'arch. Roberto Cecchi, attuale Segretario Generale del Ministero, prende il via dalla

Convenzione - stipulata il 30 settembre 2011 dal Direttore Generale di ARCUS S.p.A Ettore Pietrabissa, e dal Direttore

Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee del MiBAC Antonia Pasqua Recchia - che

regola il finanziamento da parte di ARCUS S.p.A. di 4 milioni di euro per realizzare, nell'arco del triennio 2011-2014 la

Verifica della sicurezza sismica di 46 Musei statali.

Nel progetto verranno coinvolte le strutture territoriali del Ministero - sia Direzioni Regionali che Soprintendenze - e le

migliori competenze scientifico-disciplinari presenti nei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, coordinati dal

Consorzio RE.LUIS, che è stato individuato dal Ministero come partner tecnico in ragione della forte connotazione

sperimentale e di ricerca del progetto stesso. 

E' questa una prima importante tappa del percorso difficile e costoso di attuazione dell'Ordinanza della Presidenza del

Consiglio dei Ministri n.3274/2003 e della successiva Direttiva del 12 ottobre 2007, il cui costo per le oltre trecento sedi

museali statali è stato stimato in oltre 15 milioni di euro.

Le 46 sedi museali inserite nel progetto finanziato da ARCUS S.p.A. sono ubicate in 11 regioni italiane (Basilicata,

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria), e sono

state selezionate tra quelle ricadenti nelle aree a maggiore rischio sismico.

I risultati del progetto costituiranno un importantissimo supporto decisionale per le strategie di intervento sul patrimonio

culturale, in quell'ottica di prevenzione che ha mostrato ampiamente di essere l'unica realmente efficace ed

economicamente preferibile per la conservazione del patrimonio culturale.

Nell'ambito del progetto verrà inoltre realizzato un importante sistema informativo per supportare sia l'operatività che il

monitoraggio e la comunicazione e, in particolare, sarà possibile affinare una metodologia di lavoro che possa costituire

anche un modello operativo di riferimento in un settore di riconosciuta drammatica attualità.
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Martedì 22 Novembre 2011
Chiudi 

di ELENA PANARELLA

È illegittimo lo stato di emergenza dichiarato per far fronte alla presenza degli insediamenti rom e sinti sul territorio

italiano. A distanza di tre anni dall'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, meglio conosciuto

come Piano nomadi, il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi dell'associazione per la difesa dei diritti dei rom Errc

(European Roma rights centre) e di una famiglia dell'ormai ex campo Casilino 900.

Di conseguenza, la sentenza «dichiara illegittimo lo stato di emergenza rom» e perciò «l'illegittimità del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008 deve comportare secondo i comuni principi la decadenza, per

illegittimità derivata, di tutti gli ulteriori atti impugnati e quindi non soltanto delle ordinanze presidenziali del 30 maggio

2008 di nomina dei Commissari delegati per l'emergenza, ma anche di tutti i successivi atti commissariali». I giudici di

Palazzo Spada, con una sentenza del 16 novembre, hanno respinto i ricorsi di Presidenza del Consiglio dei Ministri,

Ministero dell'Interno, Dipartimento della Protezione Civile e Uffici Territoriali del Governo di Milano, Roma e Napoli

che avevano impugnato la sentenza del Tar del Lazio che il 1 luglio 2009, accogliendo la denuncia dell'Errc e della

famiglia rom, aveva dichiarato illegittime alcune parti dei regolamenti emessi a Milano, Roma, Napoli e poi estesi a

Torino e Venezia dai prefetti nominati dal ministro dell'Interno commissari straordinari per l'emergenza nomadi. Resta

salva però la facoltà delle amministrazioni interessate di «sanare» il vizio di incompetenza, laddove possibile, sulla base

dell'ordinario assetto dei poteri e delle competenze. Ed è proprio su questo punto che si sofferma il vice sindaco, Sveva

Belviso: «Il Piano nomadi va avanti». E aggiunge: «Viene annullata la figura dei Commissari straordinari tuttavia le

Amministrazioni interessate, sulla base dell'ordinario assetto dei poteri, possono sanare il vizio di incompetenza degli atti

commissariali tramite convalida degli stessi (come ad esempio i contratti con le aree e le ristrutturazioni). I problemi

nascono per gli atti in fase di approvazione (come la ristrutturazione dei campi: Cesarina, Salviati 1 e Salviati 2) le gare

sono state indette con poteri commissariali e quindi bisogna ricominciare». «Per facilitare le burocrazie che potrebbero

rallentare i tempi di completamento del Piano - conclude Belviso - chiederemo al Governo di rinnovare lo stato di

emergenza sulla base di un'effettiva problematica igienico-sanitaria che insiste sulle realtà abusive presenti sul territorio».

Dure le parole del vicepresidente della Commissione Politiche Sociali, Deniele Ozzimo (Pd): «Al fallimento della Giunta

Alemanno nella gestione della questione Rom si è aggiunta la sentenza del Consiglio di Stato che ne mette in discussione

il fondamento giuridico e cancella il paravento dell'emergenza dietro al quale si sono gestiti in maniera disinvolta e

totalmente inefficacie 30 milioni di euro». Osservatori speciali sul territorio romano del Centro europeo dei diritti dei rom

sono gli operatori dell'Associazione 21. «È una vittoria per i diritti umani - commenta il presidente Carlo Stasolla - una

svolta che inciderà profondamente nelle politiche sociali in favore delle comunità rom e sinte a Roma». E aggiunge:

«L'Associazione nei prossimi giorni vigilerà attentamente sulle azioni dell'Amministrazione dopo la sentenza segnalando

alle autorità competenti eventuali inadempienze e irregolarità».

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Martedì 22 Novembre 2011
Chiudi 

CATANZARO - Un nubifragio concentrato in poco più di un'ora ha provocato una vittima a Catanzaro. Lo scrosciare

dell'acqua e l'esondazione del torrente Costace hanno fatto crollare un muro di sostegno, sotto sequestro da anni, che è

finito su un'officina di carrozziere, sfondando il tetto e travolgendo e uccidendo il titolare, Natalino Zicchinella, di 56

anni, spostato e padre di due figli. Il maltempo non è ancora finito: allerta della protezione civile, sino a domani, infatti

anche per il resto della Calabria, la Sicilia e la Sardegna. 
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> 

Maltempo colpisce la Calabria e le isole 

 

Allagamenti, frane e tratti stradali chiusi

 

(ANSA) - ROMA, 22 NOV -Il maltempo sta colpendo Calabria, Sicilia e Sardegna. Disagi a Messina e provincia a causa

della pioggia; allagamenti e piccole frane si sono verificate in varie localita'.Sono intervenuti vigili del fuoco e protezione

civile. E continuano intense le piogge sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese ed in Ogliastra.

Durante la notte alcuni tratti della rete stradale sono stati chiusi. Ed e' ripreso a piovere a Catanzaro dove ieri a causa di un

nubifragio un uomo e' morto. 
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Maltempo sferza la Sicilia, muore bimbo 

 

Frana e fiume di fango travolge paese, si cercano dispersi

 

(ANSA) - MESSINA, 22 NOV - Un bambino di 10 anni e' stato trovato morto dai soccorritori intervenuti in una frazione

di Saponara, in provincia di Messina, dove una frana causata dal maltempo ha travolto un gruppo di case e un fiume di

fango ha invaso le strade. Si stanno cercando ancora alcuni dispersi, in particolare un uomo con suo figlio. La madre si e'

salvata aggrappandosi alla ringhiera di un balcone. Salva anche la madre del ragazzino; si trovava in casa con lui ma non

abbastanza vicino per sottrarlo al fango. 

  

Data:

23-11-2011 Il Nuovo.it
Maltempo sferza la Sicilia, muore bimbo

Argomento: Pag.NAZIONALE 59



 

Rainews24 | 

Rai News 24
"Frana nel Messinese, muore un bimbo. Due i dispersi" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

ultimo aggiornamento: 22 november 2011 23:43 

  

 

  Un ponte crollato per il maltempo a Barcellona Pozzo di Gotto

  

Messina. 

 Il maltempo che ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori, provocando allagamenti e frane, ha

travolto un'intera famiglia in provincia di Messina: si scava ancora per cercare padre e figlio, che risultano dispersi,

mentre la madre e' stata tratta in salvo. Ed e' in condizioni gravissime il conducente di un escavatore che si e' ribaltato a

Monforte San Giorgio, investito dal fango.

 Il corpo di un bambino di 7 anni è stato trovato ormai privo di vita nella frazione Scarcelli di Saponara (Messina), dove la

frana ha travolto alcune case e dove si ancora cercano due dispersi. Ne da' notizia il vicesindaco di Saponara, Giuseppe

Merlino.

 La moglie di Luigi Valla, il cinquantenne disperso insieme al figlio Giuseppe di 20 anni, si e' salvata aggrappandosi alla

ringhiera di un balcone. Nel momento della frana, secondo quando riferisce il vicesindaco di Saponara, Giuseppe Merlino,

la donna di trovava in un'ala della casa che e' stata colpita marginalmente dalla massa di materiale che si e' staccata da un

costone. Il marito e il figlio, invece, si trovavano dal lato che e' stato sommerso dal fango.

 Un torrente ha rotto gli argini a Villafranca Tirrena (Messina), dove 20 famiglie di via Rovere sono isolate. Villafranca

Tirrena si trova a valle di Saponara.

  

 In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e Marcellinara, un treno e' deragliato a causa delle forti piogge, fortunatamente

senza gravi conseguenze. Una ventina i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Il treno sarebbe deragliato per

uno smottamento provocato dalle intense piogge. Il maltempo continuera' anche domani e, sia nel messinese che a

Catanzaro e in Gallura, e' stata disposta la chiusura delle scuole.

  

 La situazione e' particolarmente grave nella provincia di Messina, dove una frana si e' staccata da un costone roccioso ed

e' caduta su un gruppo di case a Scarcelli, frazione di Saponara, nella zona tirrenica del Messinese. Le ricerche dei due

dispersi sono ancora in corso. Un ragazzo travolto dal fango e' stato salvato per un pelo dai soccorritori. Altre 50 famiglie

sono rimaste isolate a causa dell'esondazione di un torrente, un ponte e' crollato e alcune persone disabili sono rimaste

bloccate in un edificio allagato, ma in serata sono state liberate.

  

 Nella provincia di Messina, allagamenti e piccole frane si sono verificate a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e Terme

Vigliatore. La linea ferroviaria Palermo-Messina e' interrotta a causa delle piogge che hanno causato allagamenti e

smottamenti.

  

 A Barcellona Pozzo di Grotto, 50 famiglie sono rimaste isolate nella frazione di Migliardo Gala per l'esondazione del

torrente Longano, che ha fatto anche crollare un ponte che collega Caldera' e Spinesante; sempre a Barcellona, nove

disabili e due operatori erano rimasti bloccati al primo piano di una comunita' di contrada Oreto, perche' il piano terra

dell'edificio era allagato. A Milazzo e' allagato in parte l'ospedale cittadino e a Castroreale ci sono problemi per la

viabilita' con molte strade inagibili. Problemi alla A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo

di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti. Il sindaco di Barcellona, Candeloro Nania, ha invitato
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la cittadinanza a non uscire da casa, il primo cittadino di Messina, Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le

scuole della citta', e lo stesso provvedimento e' stato adottato dall' Universita' di Messina.

  

 Problemi anche per le isole Eolie: le condizioni del mare hanno determinato la sospensione dei collegamenti marittimi

con la terraferma e a Milazzo sono rimasti bloccati i tanti pendolari e camion carichi di derrate alimentari. Stromboli,

Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi sono isolate da ieri pomeriggio.

  

 Non smette di piovere a Catanzaro, dove ieri un nubifragio ha provocato la morte di un uomo. In serata le condizioni

meteo sono peggiorate ed e' stata convocata una riunione in Prefettura. Su Catanzaro si e' abbattuto un vero e proprio

diluvio con tuoni e fulmini, decine le richieste di intervento giunte al comando dei vigili del fuoco. Il comune di Lamezia

Terme ha invitato la cittadinanza ad evitare, se non per motivi strettamente necessari, di uscire di casa.

  

 La pioggia ha continuato a battere intensa anche sulla Sardegna meridionale, sulla costa orientale, nel nuorese e in

Ogliastra. Il sindaco di Nuoro ha emesso una ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, cosi' come ha

fatto il sindaco di Cagliari per l'area di Pirri. Scuole chiuse anche in alcuni comuni della Gallura. Nel Campidano sono

esondati alcuni piccoli fiumi e a Guspini e Villacidro sono state evacuate dalle loro case una decina di famiglie. Frane e

smottamenti vengono segnalati dall'Anas nella zona del cagliaritano. Durante la notte il maltempo ha provocato disagi alla

circolazione sulla rete stradale dell'isola e anche una interruzione dell'erogazione idrica in alcuni Comuni. In serata la

situazione e' leggermente migliorata sulla Sardegna centromeridionale e orientale.

  

 Nubifragi anche in Puglia, nel tarantino, con disagi soprattutto alla circolazione stradale e ferroviaria. Problemi anche in

Liguria, soprattutto a causa del vento forte che ha provocato la caduta di alberi, problemi alla viabilita' sulle autostrade e

costretto il terminal commerciale Vte di Voltri a fermare le attivita'. Due aerei che avrebbero dovuto atterrare nel a

Genova sono stati dirottati su altri scali.

  

 Il quadro sembra destinato a non migliorare: la perturbazione stazionera' fino a domani sull'Italia meridionale e in parte

su quella centrale. La Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede temporali su Sardegna, Calabria,

Basilicata e Puglia, con estensione anche a Marche e Abruzzo.
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Pagina III - Genova

La Protezione Civile alla Vincenzi "Non giochi allo scaricabarile" 

Il sindaco aveva detto: il loro sistema non funziona 

MARCO PREVE 

"Il sindaco Marta Vincenzi non giochi allo scaricabarile e si assuma le proprie responsabilità per la gestione dell´allarme".

È questo il senso del comunicato dell´ufficio stampa della Protezione Civile con il quale, il suo capo, Franco Gabrielli,

manda una replica velenosa al primo cittadino che, due giorni fa, parlando dell´alluvione aveva criticato il predecessore di

Gabrielli, Guido Bertolaso: «Gli abbiamo anche dato dei premi, lo abbiamo incensato. Poi però, sulla pelle della città,

abbiamo scoperto che il sistema di protezione civile non andava bene».

Gabrielli ribatte con alcune considerazioni che potrebbero trasformarsi in veri e propri suggerimenti investigativi per la

Procura di Genova che ieri ha formalmente incaricato un nutrito pool di consulenti il cui compito sarà quello di capire le

cause dell´alluvione che ha ucciso sei persone, e verificare eventuali responsabilità nella gestione dell´allerta e della

mancata chiusura delle scuole.

L´ufficio stampa della Protezione Civile scrive a Repubblica: «Amareggia prendere atto di come il sindaco di Genova, in

un contesto di polemiche non certamente costruttive di cui ella stessa è rimasta vittima, non abbia trovato meglio da fare

che attaccare Guido Bertolaso e la Protezione civile nazionale. A Genova, negli ultimi anni, il Dipartimento della

Protezione civile è sicuramente andato oltre le sue strette competenze, destinando al capoluogo ligure risorse di gran

lunga superiori rispetto a quelle stanziate per altre zone ugualmente destinate a convivere con il rischio idrogeologico».

Gabrielli concorda con Vincenzi sulla necessità di ragionare sul sistema ma «fuori da sterili strumentalizzazioni».

E poi sottolinea come la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 (allerta per rischio

idrogeologico e protezione civile) sia chiara su «chi deve fare previsione e prevenzione, su chi deve intervenire in

emergenza, su chi deve attivare i presidi territoriali, su chi ha la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile

ai diversi livelli e nelle diverse fasi dell´evento calamitoso, su quali sono gli strumenti e le modalità per informare la

popolazione sull´evoluzione del rischio idrogeologico e idraulico». Gabrielli non fa i nomi di questi soggetti ma, dal tono,

il riferimento sembra riguardare gli enti locali come il Comune.

Sul fronte dell´inchiesta per omicidio colposo plurimo e disastro colposo, ieri il procuratore capo Vincenzo Scolastico ha

formalizzato l´incarico di consulenza ai periti, tutti docenti universitari: al geologo Alfonso Bellini, già nominato, si

affiancano l´ingegnere idraulico Marco Tubino (preside di facoltà a Trento), l´ingegnere ambientale Annunziato Siviglia e

il geologo Marco Masetti. 
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Pagina IV - Roma

"Piano nomadi: non c´era l´emergenza" Il Consiglio di Stato cancella il commissario 

Annullata la nomina di Palazzo Chigi. I giudici: la gestione torni al Comune 

"Non esistevano le condizioni per giustificare i provvedimenti d´urgenza" 

CECILIA GENTILE 

Cancellato il commissario per l´emergenza rom. Azzerato il piano nomadi e tutti gli atti che sono stati decisi e realizzati

nella capitale grazie ai poteri straordinari conferiti dal governo al suo delegato. 

Sulle tormentate e discusse politiche del Campidoglio in materia di popolazioni nomadi arriva la mannaia della sentenza

del Consiglio di Stato del 16 novembre: il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 21 maggio 2008 che ha

dichiarato l´emergenza rom è illegittimo, dicono i giudici, perché non esistevano le condizioni per giustificare

l´emergenza. Una illegittimità che si porta dietro a cascata la decadenza di tutti gli atti a seguire: la nomina dei

commissari a Milano, Roma e Napoli del 30 maggio 2008 e i provvedimenti che questi hanno preso finora. Conclusioni,

la gestione dei nomadi deve tornare al Comune. 

«Non v´è dubbio - si legge nella sentenza - che l´interesse primariamente perseguito con la dichiarazione dell´emergenza

va individuato nella tutela delle popolazioni residenti nelle aree urbane interessate da una ritenuta situazione di pericolo

ingenerata dall´esistenza degli insediamenti di nomadi». Ma, «svolto un approfondito esame della documentazione

relativa alla fase preparatoria e antecedente l´adozione del decreto presidenziale non si evincono precisi dati che

autorizzino ad affermare l´esistenza di un "rapporto eziologico" fra l´insistenza sul territorio di insediamenti nomadi e una

straordinaria ed eccezionale turbativa dell´ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate». Infine: «In nessuna

parte degli atti che hanno condotto all´adozione del decreto del 21 maggio 2008 è possibile rinvenire le tracce di un

pregresso infruttuoso tentativo d´impiego degli strumenti ordinari». 

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi di presidenza del consiglio dei ministri, ministero dell´Interno, Protezione civile

e uffici territoriali del governo di Milano, Roma e Napoli contro la sentenza del Tar del Lazio che il 1° luglio 2009,

accogliendo la denuncia dell´European Roma Right Center e di una famiglia rom della capitale, aveva dichiarato

illegittime alcune parti dei regolamenti emessi a Milano, Roma, Napoli e poi estesi a Torino e Venezia dai prefetti

nominati dal governo commissari straordinari per l´emergenza nomadi. Il Tar del Lazio aveva dichiarato incostituzionali

le norme che prevedevano di identificare i rom, adulti e bambini. Incostituzionali anche i regolamenti per controllare i

campi nomadi con registri delle presenze, tessere fotografiche, vigilantes agli ingressi, limiti ai visitatori. Il Consiglio di

Stato però è andato oltre il Tar, non solo confermando la sua sentenza, ma anche giudicando illegittimo il decreto

sull´emergenza, dunque inesistenti le condizioni per l´istituzione dei commissari.

Ora spetta al sindaco, come indica la sentenza, «sanare il vizio d´incompetenza attraverso una riedizione o una

convalida», degli atti adottati dal commissario, se i poteri ordinari lo permettono. 
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- Cronaca

Maltempo, una vittima in Calabria 

Alla vedova del volontario eroe la medaglia d´oro di Napolitano 

ROMA - Nel consegnarle la medaglia d´oro al valor civile, il presidente Napolitano, le ha sussurrato: «È poco». E lei,

Elena Gargani, vedova di Sandro Usai, è scoppiata a piangere. Usai, volontario della Protezione Civile, è morto nell´onda

di fango mentre si prodigava per salvare altre persone durante l´alluvione di cui Monterosso è stata vittima il 25 ottobre.

Ieri, purtroppo, il maltempo ha fatto un´altra vittima a Catanzaro, per il crollo di un muro a causa delle piogge.

«Mi inchino alla sua memoria» ha scandito il presidente della Repubblica, riferendosi al volontario ligure. Ad ascoltare le

sue parole, al Quirinale, anche gruppi di studenti, ricevuti in occasione della giornata nazionale dell´albero. E Napolitano

ha parlato dell´ambiente, denunciando come «i guasti più gravi li abbia fatti la criminalità organizzata. Basta vedere cosa

ha fatto con i rifiuti». I 100mila euro messi in palio per il concorso "Scuola, Ambiente e Legalità" sono stati devoluti alla

scuola di Monterosso, colpita duramente dall´alluvione. 
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Pagina V - Firenze

Lunigiana, stop alle costruzioni a rischio 

Rossi firma il divieto a edificare sui bacini idrici dei 14 Comuni alluvionati 

Riguarda le aree toccate dal Magra e dai suoi torrenti ma vuole estenderlo a tutta la Toscana 

MARIO NERI 

Per ora lo stop al cemento vale solo per la Lunigiana. Ma in Regione l´ipotesi di estendere il divieto di edificazione a tutti

i bacini idrici della Toscana si fa sempre più concreta. «Dobbiamo pensare al futuro e agire sulla prevenzione, è l´unico

modo per consegnare ai nostri figli un ambiente sicuro», ha detto ieri mattina Enrico Rossi ad Aulla ai sindaci delle zone

colpite dall´alluvione. Oltre ad insediare l´ufficio del commissariato per l´emergenza, il governatore ha spiegato i dettagli

dell´ordinanza che da oggi a fine 2012 imporrà ai 14 Comuni della provincia di Massa Carrara attraversati a fine ottobre

da esondazioni e frane un divieto assoluto di costruire in zone a rischio idrogeologico. L´alveo del Magra e dei suoi

torrenti, le golene, ma anche campi e pendii vicini saranno un tabù per qualsiasi nuovo progetto. 

Almeno sulle aree considerate pericolose dall´Autorità di bacino, nessuno si azzardi a muovere un mattone. Nemmeno

ricorrendo a varianti urbanistiche o alla promessa di compensazioni ambientali, i salvacondotti che le amministrazioni

locali di solito utilizzano per aggirare i vincoli fissati dai piani di bacino. Verranno autorizzati solo interventi di ripristino

o messa in sicurezza. Entro 40 giorni i Comuni della Lunigiana dovranno inviare agli uffici del commissariato le mappe

delle aree colpite, entro 90 quelle dei fossi e dei canali tombati, cominciare da subito a ripulire i fiumi, e per la fine del

2012 aver adeguato i loro strumenti urbanistici alle nuove norme. Regole stringenti che potrebbero estendersi a tutto il

territorio regionale e diventare permanenti. Un´idea su cui in Regione si sta ancora riflettendo, ma intanto le autorità di

bacino sono mobilitate per verificare se le condizioni dei fiumi siano peggiorate e quindi i piani di assetto idrogeologico

non debbano venir aggiornati con ulteriori restrizioni. 

«Dobbiamo aumentare i controlli per non assistere più a disastri evitabili», è il refrain di Rossi. In veste di commissario,

ieri il presidente ha illustrato il quadro sui fondi disponibili per l´emergenza. Grazie all´aumento di 5 centesimi sulle

accise per la benzina, la Regione stanzierà 60-65 milioni di euro, e altri 25 arriveranno dallo Stato. Dieci sono già stati

spesi per le somme urgenze, e una ventina serviranno per ricostruire i ponti distrutti dalla piena. «Sfrutteremo l´occasione

per ridare alla Lunigiana la sua identità di terra di ponti e castelli», ha detto Rossi, che ha assistito all´apertura del ponte

Bailey costruito per ripristinare i collegamenti con Parana, il paesino isolato dal 25 ottobre. La stima dei danni in

Lunigiana ammonta a 150 milioni di euro. Da 4 giorni ad Aulla è aperto un ufficio di Fidi Toscana per permettere a

cittadini e imprese di accedere al credito in forma agevolata. Sono già 15 le aziende ad aver chiesto un prestito per un

totale di 1,7 milioni. 
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Pagina VII - Bologna

Assistenza ai senzatetto: già 90 persone accolte, ai 123 posti letto se ne aggiungono altri 44 

Piano Freddo, la Frascaroli detta le regole "Il Comune non chiederà i documenti" 

I nuovi container al Parco Nord sono gli stessi impiegati all´Aquila dopo il terremoto 

BEPPE PERSICHELLA 

Per far fronte al freddo quest´anno il Comune metterà a disposizione al Parco Nord i container della Protezione Civile, già

usati durante il terremoto dell´Aquila. Palazzo D´Accursio, come già annunciato dall´assessore al Welfare Amelia

Frascaroli, riesce così a ricavare altri 44 posti grazie all´installazione di cinque unità abitative mobili. Vanno ad

aggiungersi ai 123 posti già disponibili nei dormitori Zaccarelli, Beltrame, Madre Teresa di Calcutta, di via Lombardia e

via del Gomito. La conferma è arrivata ieri dalla stessa Frascaroli durante la presentazione del piano freddo, che terminerà

a fine marzo e usufruirà della collaborazione della Protezione Civile, dell´Arpa e di diverse associazioni di volontariato.

Palazzo D´Accursio quest´anno non farà distinguo, durante l´accoglienza, tra stranieri con permesso di soggiorno e

irregolari. Né terrà più conto, come in passato, del requisito della residenza. «Il Comune fa una scelta etica di accoglienza

e in questo modo sceglie di non rispondere ad una legge iniqua» spiega Frascaroli. Le temperature rigide degli ultimi

giorni hanno costretto l´amministrazione comunale ad anticipare l´accoglienza. «Domenica sera sono entrate nelle

strutture 91 persone e sono rimasti 14 posti vuoti - aggiunge Frascaroli -, ma questo non significa che il bisogno non ci

sia». E in tal caso, appena i posti letto nelle strutture non basteranno più, si attiverà la Protezione Civile al Parco Nord.

«Siamo in grado di consegnare le unità abitative nel giro di 72 ore», assicura il responsabile regionale, Demetrio Egidi.

L´accoglienza sarà comunque gestita dal Comune, che allestirà bagni e docce, garantendo la presenza di operatori sociali.

Per richiedere un posto letto bisognerà rivolgersi all´Unità di strada presente in Largo Respighi e in piazza XX Settembre,

al Servizio Mobile di sostegno, attivo la sera fino a mezzanotte in stazione, e al centro diurno di via del Porto. 
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Maltempo, sott'acqua il Messinese 

crolla ponte, disabili bloccati video 1/2/3 

Il sindaco del capoluogo ha deciso la chiusura di tutte le scuole. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. Sospesi i

collegamenti con le isole Eolie, bloccati i treni. Crollano vari ponti, molte famiglie isolate di MANUELA MODICA 

 

  

 

 MESSINA - Sembra una nuova Giampilieri, anche se per fortuna finora non si ha notizia di morti. Ma a Barcellona

Pozzo di Gotto si sta col fiato sospeso: "Fino a questo momento non abbiamo notizie di dispersi, ne saremo certi solo nel

corso della serata", chiarisce Candeloro Nania, sindaco di Barcellona. E continua: "I danni, però, vista l'ampiezza della

zona che è stata colpita dal fango, potrebbero essere anche maggiori di Giampilieri". Cinquanta famiglie sono isolate nella

frazione di Migliardo Gala. A Milazzo allagato in parte l'ospedale cittadino e a Castroreale problemi per la viabilità con

strade inagibili. Chiusa anche la A20 Messina Palermo in entrambe le direzioni nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e

quello di Barcellona Pozzo di Gotto per smottamenti.

Il sindaco Nania, ha invitato la cittadinanza a non uscire di casa.

GUARDA / BARCELLONA ALLUVIONATA, LE IMMAGINI

L'ondata di maltempo era attesa sulla costa jonica del Messinese, per questo il sindaco di Messina aveva predisposto la

chiusura delle scuole, ma s'è invece abbattuta sul versante tirrenico, tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. La

situazione più drammatica è quella della città del Longano, il fiume che è straripato affogando nel fango tutto il centro di

Barcellona e le zone periferiche: vale a dire 

 che in questo momento nessun abitante di Barcellona è in grado di spostarsi, perché tutta le viabilità è compromessa. Si

rincorrono, invece, notizie di dispersi, in particolare sembrerebbe che i vigili del fuoco siano intervenuti per estrarre un

uomo bloccato nelle sua abitazione, ma la notizia non ha ancora trovato conferma. 

Oggi l'acqua scesa sui versanti delle montagne ha fatto straripare il torrente Longano, che attraversa il centro cittadino,

allagando botteghe, cantinati, persino gli ingressi di Tribunale e Municipio. A Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese,

è crollato un ponte di modeste dimensioni che collega Calderà e Spinesante, zone di villeggiatura, e ha ceduto il

controsoffitto di un'aula dell'istituto industriale. Intanto, nove disabili e due operatori si trovano bloccati al primo piano di

una comunità di contrada Oreto, al confine tra Barcellona Pozzo di Gotto e Merì. Il piano terra dell'edificio, dove si

trovano medicine e viveri, è allagato. 

Critica anche la situazione in Contrada Pozzo Perla, tra Barcellona e Milazzo, dove alcune famiglie sono rimaste

completamente isolate, e nella frazione Gala, il cui accesso è interrotto da una frana. Un'altra frana ha invece interrotto la

strada statale 113 tra Barcellona e Terme vigliatore, mentre è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia l'autostrada

Messina - Palermo, nel tratto che collega la città dello Stretto a Barcellona pozzo di gotto. Completamente isolate anche le

Eeolie, i cui collegamenti sono interrotti da ieri pomeriggio. Disagi anche sui Peloritani, le colline che spalleggiano

Messina, il sindaco Giuseppe Buzzanca aveva già disposto ieri ser per l'allerta la chiusura di tutte le scuole della città.

Stesso provvedimento anche dall'Università di Messina che ha sospeso le attività didattiche in tutte le strutture

dell'Ateneo. Scuole chiuse anche a Taormina. Intanto il mare forza 7 ha creato disagi nella zona centro-nord di Messina e
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un peggioramento è previsto per le prossime ore proprio sullo Stretto. 

Disagi anche nel trasporto ferroviario: dalle 10,55 di stamattina i treni sono bloccati fra Pace del Mela e Milazzo, per i

danni subiti dalla linea ferrata. I passeggeri vengono trasportati a bordo di minibus verso le rispettive destinazioni, mentre

squadre di tecnici di Rete ferroviaria italiana sono al lavoro per ripristinare il servizio.
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MALTEMPO 

Deraglia un treno a Catanzaro

La prefettura: "Restate in casa" 

All'origine dell'incidente, le forti piogge delle ultime ore sulla Calabria. Diversi contusi tra i passeggeri. Sul posto sono

intervenute squadre dei vigili del fuoco. Ieri nella zona una persona era morta per il crollo di un muro di contenimento. In

città e provincia allagamenti e traffico in tilt 

 

 Il treno deragliato a Marcellinara (ansa) 

  CATANZARO - Un treno delle Ferrovie dello Stato è deragliato in provincia di Catanzaro, tra Feroleto a Marcellinara, a

causa delle forti piogge. Tra i 21 passeggeri ci sono diversi contusi ma nessun ferito. Sul posto sono intervenute varie

squadre dei Vigili del Fuoco. All'origine dell'incidente uno smottamento che ha fatto finire i detriti sui binari. Il treno è

finito fuori dai binari subito dopo aver attraversato un ponte che è crollato a distanza di pochi secondi. 

I tecnici delle Ferrovie stanno adesso accertando se c'è nesso di causalità tra il deragliamento e il crollo. Sul luogo sono

giunte le squadre tecniche del Gruppo FS, per il soccorso e il trasferimento dei passeggeri in stazione e per la verifica

della condizione dell'infrastruttura.

IL METEO DI REPUBBLICA.IT

Città in tilt. Allagamenti, autovetture in panne, strade chiuse. L'ondata di maltempo su Catanzaro e provincia sta creando

notevoli problemi. Situazione critica a Germaneto, quartiere a sud di Catanzaro, dove la strada è stata completamente

invasa dall'acqua e alcune automobili sono rimaste bloccate. L'arteria è stata interdetta alla circolazione. 

Nella stessa zona si potrebbe procedere alla chiusura della strada che collega Catanzaro con Lamezia Terme, anche per

permettere l'intervento dei mezzi di soccorso che stanno raggiungendo il punto dove è avvenuto il deragliamento.

Proseguono gli interventi 

 di soccorso, con particolare attenzione al quartiere di Santo Janni e Cava, interessati dall'esondazione di un torrente.

Intanto, si sta insediando in Prefettura il Centro coordinamento soccorsi convocato dal prefetto Antonio Reppucci.

L'appello: "State a casa". La prefettura di Catanzaro lancia un appello alla popolazione affinché non esca di casa. "La

gente resti al chiuso in luoghi sicuri, non è il caso di mettersi in viaggio". Vista la condizione di molte strade, con frane e

allagamenti, l'appello della Prefettura è quello di non mettersi in viaggio.

Il maltempo, che ha colpito anche la Sicilia, causando una vittima e due dispersi nel messinese, ieri aveva provocato un

morto, sempre in provincia di Catanzaro per il crollo di un muro di contenimento. Sulla città si è abbattuto un vero e

proprio diluvio con tuoni e fulmini e sono già decine le richieste di intervento giunte al comando dei vigili del fuoco. 

L'amministrazione comunale di Lamezia Terme ha invitato tutta la cittadinanza ad evitare, se non per motivi strettamente

necessari, di uscire di casa e di non frequentare luoghi al di sotto del livello stradale.
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Maltempo/ Frana nel messinese, due dispersi 

Il fango ha investito alcune case del paese di Saponara 

Il fango ha investito alcune case del paese di Saponara 

  

Palermo, 22 nov. (TMNews) - Due persone sarebbero disperse a seguito di una frana che ha coinvolto il territorio di

Saponara, in provincia di Messina sui monti Peloritani. Secondo quanto riferito da personale dei Vigili del fuoco un

costone avrebbe ceduto a causa delle intense piogge che da 24 ore interessano il litorale settentrionale siciliano,

trascinando con se alcune abitazioni di Saponara. I due dispersi sono padre e figlio e attualmente sono in corso le ricerche.

La situazione su tutto il litorale messinese è precipitata nel pomeriggio a causa delle intense piogge che hanno

determinato numerosi smottamenti, frane e crolli.  
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foto del giorno 

Candidates for the Miss Earth 2011 beauty contest, hold tree saplings as they pose by the poolside of a hotel resort at

Mandaluyong city east of Manila, Philippines following their media presentation Tuesday Nov. 22, 2011. The

ten-year-old international beauty pageant has attracted about 90 candidates with the venue transferred to the Philippines

this year following the flooding in Thailand. The reigning Miss Earth 2010 Nicole Faria of India will crown her successor

at the coronation night on Dec.3, 2011. (AP Photo/Bullit Marquez)    
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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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MILANO L'ente pubblico ha l'obbligo di attivarsi per la tutela di un diritto altrui nello specifico, la difesa di un cantiere

edilizio privato dall'esondazione di un canale comunale e, nel caso di inerzia, risponde integralmente dei danni provocati.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 24406/11, depositata ieri) intervengono sul delicato tema della responsabilità

omissiva per colpa, fissando importanti principi di comportamento per la pubblica amministrazione. La controversia

riguardava l'allagamento di un cantiere di Ancona, provocato dall'esondazione di un canale scolmatore. In primo grado i

giudici avevano ripartito la responsabilità («concorso di colpa del danneggiato», articolo 1227 del codice civile), in

appello però integralmente trasferita a carico del Comune. Decisione giusta, questa, secondo le Sezioni Unite, che nel

conflitto di orientamenti giurisprudenziali hanno scelto quello secondo cui «l'obbligo giuridico di impedire l'evento può

derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui». Il Comune si era

difeso, invano, chiedendo che le opere di contenimento dalle esondazioni venissero poste a carico dell'impresa

costruttrice, richiesta valutata come giuridicamente irricevibile. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fassino: basta alle leggi su misura per altre città 

Il sindaco dopo i decreti su Roma capitale ed Expo milanese ANDREA ROSSI 

No alle norme «ad urbem» Ieri in Consiglio comunale il sindaco Piero Fassino si è lasciato andare a una battuta
amara: «Non vorrei che dalle leggi ad personam si passasse alle leggi ad urbem» 

Asostenere che ieri Piero Fassino abbia vestito i panni del leghista si rischierebbe l'eresia. Certo è che il sindaco, dopo

l'approvazione del decreto su Roma capitale, ha avuto un sussulto che l'ha accostato, suo malgrado, ai fulmini che il

Carroccio ha scagliato sul governo. Mentre la Lega gridava allo scandalo, Fassino - più prosaicamente - si faceva i conti

in tasca. E scopriva che Roma si è portata a casa il decreto che dovrebbe portare nuove risorse nelle sue casse, Milano

qualche giorno fa ha incassato un emendamento che la metterà al riparo dai maxidebiti per l'Expo, mentre Torino dovrà

pagare fino all'ultimo centesimo. Ieri pomeriggio, a un certo punto, si è lasciato andare a un minisfogo. «Sia chiaro, io

sono lieto per Milano e la sua Expo. Sono anche lieto per Roma. Però non vorrei che superata l'era delle leggi ad

personam si passasse alle leggi ad urbem». Per essere ancora più esplicito ha annunciato che alla prossima riunione

dell'Anci solleverà il problema: «Se esistono regole, devono essere uguali per tutte le città italiane».

L'uno-due che negli ultimi giorni ha levato un bel po' di castagne dal fuoco a due metropoli alle prese con guai molto

simili a quelli con cui Torino sta facendo i conti non gli è andato giù. Prima è toccato a Milano, beneficiata in piena notte

di un'aggiunta al maxi emendamento, ultimo atto del governo Berlusconi. Il centrodestra ha deciso di svincolare le spese

per investimenti che Milano sosterrà per organizzare l'Expo 2015 dal patto di stabilità. Centinaia di milioni in

infrastrutture che non andranno, in sostanza, ad appesantire il debito della città.

Ieri è stata la volta di Roma. Il governo Monti, nell'ultimo giorno possibile, ha approvato il decreto che trasferisce

funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla capitale (turismo, beni culturali, Protezione civile) e dalla Regione

Lazio al suo capoluogo (urbanistica, edilizia, trasporti e commercio), e doterà Roma di maggiori risorse finanziarie

necessarie per esercitarli.

Quanto basta a far divampare qualche malumore a Torino. «Ricordiamoci che il debito che grava sulle nostre casse non è

stato provocato dalla spesa corrente, che rientra nella media delle grandi città italiane, ma dagli investimenti sostenuti

negli anni scorsi», ragiona il sindaco. «Se per le Olimpiadi del 2006 avessimo beneficiato della legge che sottrarrà le

spese per l'Expo di Milano dal patto di stabilità oggi il debito di Torino sarebbe di gran lunga inferiore». E, par di capire,

la città non si troverebbe nelle condizioni di dismettere società, vendere immobili, limitare gli investimenti, bandire i

mutui. Per Fassino ce n'è abbastanza per mettere in discussione il patto di stabilità, contro cui - a dire il vero -

ultimamente ha intensificato il fuoco di sbarramento. «Non fa nessuna distinzione tra chi s'indebita per spesa corrente e

chi per investimenti. Questo fa sì che Torino sia più indebitata di Catania, che ha una spesa corrente doppia rispetto alla

media nazionale».

IL VERTICE DELL'ANCI «Lo dirò chiaramente: le regole devono valere per tutti»
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SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 

L'emergenza rom cancellata dai giudici Interventi a rischio CLAUDIO LAUGERICentimetri-LA STAMPA 

Effetti a catena Per i campi rom, il rischio è che le ripercussioni interessino anche provvedimenti come la sicurezza
e la riqualificazione 

L'emergenza rom non esiste. Parola del Consiglio di Stato, che pochi giorni fa ha respinto i ricorsi di governo e Protezione

civile contro la sentenza del Tar del Lazio (datata 1 luglio 2009) sulla illegittimità dei regolamenti sui campi nomadi a

Milano, Roma e Napoli firmati dai prefetti nominati «commissari straordinari per l'emergenza nomadi». Quei regolamenti

erano stati estesi a Torino e Venezia, ma una famiglia rom (sostenuta dalla European Roma Rights Center) aveva già fatto

ricorso contro il provvedimento della Capitale. A distanza di due anni, arriva anche la decisione definitiva dei giudici

amministrativi, che definisce «illegittimo» lo «stato di emergenza» decretato dal governo in materia di campi rom. La

conseguenza: regolamenti e provvedimenti presi dai prefetti-commissari finiscono nel cestino della carta straccia.

Dalla prefettura torinese arriva soltanto un «no comment»; dalla politica, tanta preoccupazione. «Aspettiamo di capire

meglio, magari anche disposizioni attuative da parte del governo» dice l'assessore alla polizia municipale Giuliana

Tedesco. Ma è anche questione di soldi. L'emergenza sancita dal governo aveva portato in dote fondi per svariati milioni

di euro. «Quelle risorse arriveranno comunque? Non è un problema di poco conto. Qualsiasi politica va finanziata. Il

Comune farà di certo la propria parte, ma deve capire come» aggiunge l'assessore Tedesco. Stessa preoccupazione per la

collega Elide Tisi, assessore alle Politiche sociali: «Devo ancora approfondire il contenuto della sentenza, sarà necessario

valutare la portata del provvedimento. Fino a questo momento, avevamo come riferimento il prefetto in qualità di

commissario straordinario all'emergenza. Qualsiasi cambiamento avrà effetti a catena». Il rischio è la paralisi,

l'annientamento di qualsiasi politica di riqualificazione dei campi rom. Sotto tutti i punti di vista, dall'igienico-sanitario a

quello della sicurezza, con l'allontanamento dei pregiudicati, allo sgombero dei campi abusivi. Interventi previsti in parte

dai regolamenti firmati dal prefettocommissario, che decadranno per effetto della sentenza del Consiglio di Stato.

«E' un tema molto delicato, ci sono vari aspetti da considerare - aggiunge l'assessore Tisi -. Valuteremo con attenzione la

sentenza, per capire quali siano le conseguenze. Comunque, qualsiasi progetto in materia dovrà tenere conto dell'impatto

con la popolazione e garantire il rispetto degli altri abitanti della città. Ci sono problemi igienici e di sicurezza, certo, ma

non possono essere risolti senza un approccio anche culturale». E poi, c'è un paradosso già evidenziato dai media e

sottolineato dall'assessore Tedesco: «Come facciamo a risolvere un problema di sicurezza se la magistratura mette i rom

arrestati nei campi agli arresti domiciliari nelle stesse baracche?». E qualcuno nemmeno si accontenta: due nomadi

arrestati tre giorni fa per decine di furti in tutto il Piemonte sono evasi ieri notte dagli arresti domiciliari.

Il Comune teme che i fondi promessi non vengano stanziati dal nuovo governo
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Frana nel Messinese, muore bimbo

In Calabria deraglia un treno, feriti

 

 

Un ponte crollato per il maltempo a Barcellona Pozzo di Gotto

 

  

  

Eolie, collegamenti interrotti 

 

 

Vento forte e pioggia continuano a flagellare Messina e provincia da questa mattina. Un bambino di 7 anni è morto nella

frazione Scarcelli di Saponara (Messina), dove una frana ha travolto alcune case e dove si ancora cercano due dispersi. Ne

dà notizia il vicesindaco di Saponara, Giuseppe Merlino. Nella città dello Stretto onde alte diversi metri hanno reso

difficoltoso l'attracco delle navi. In provincia parte della statale 113 vicino Barcellona Pozzo di Gotto è interrotta per delle

frane. Allagamenti anche ad Olivarella e Terme Vigliatore.

I collegamenti navali tra le isole Eolie e la terraferma sono interrotti a causa del mare che in clauni momenti ha raggiunto

anche Forza 7. La situazione più critica si è verificata 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 ed hanno, quindi,

lasciato senza energia elettrica circa 3 mila persone. Il tempestivo intervento dei tecnici Enel ha consentito, nel giro di

qualche ora, di rialimentare circa mille clienti attraverso altre linee presenti nell'area. Per poter rialimentare i restanti

2mila i tecnici Enel stanno operando in collaborazione con i vigili del fuoco perchè per accedere nelle cabine allagate, e

poter effettuare in sicurezza la riparazione dei guasti subiti, è necessario prima liberarle dalle acque che le hanno invase.

Per tali motivi non è possibile effettuare alcuna previsione sui tempi per il totale ripristino del servizio elettrico nell'area.

Il maltempo sta comunque causando guasti anche in altri Comuni della provincia di Messina. Tutti i tecnici Enel,

supportati anche da mezzi e colleghi che stanno arrivando da altre province, sono comunque all'opera per limitare i disagi

e assicurare il regolare servizio elettrico a tutti i cittadini.

Situazione critica anche in Calabria. Un treno è deragliato, questa sera, probabilmente a causa di una frana provocata da

un violento nubifragio, in località «Calderaio», fra Catanzato e Lamezia Terme. Secondo le prime informazioni, ci

sarebbero alcuni feriti. Sulla zona da circa mezz'ora è in corso un violento nubifragio che sta investendo in particolare la

città capoluogo dove ieri una frana aveva travolto e ucciso una persona. Impressionante la massa d'acqua che ha invaso le

strade del centro di Catanzaro, causando gravissimi problemi alla circolazione.
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Il maltempo si abbatte sulla Sardegna: scuole chiuse e allagamenti nel Sud dell'isola

Disagi anche in Sicilia. Le precipitazioni continueranno fino a mercoledì notte
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 Le previsioni meteo in diretta  Webcam sulla tua città  La situazione in Europa  Il traffico in real time  17:26 - Un intero

quartiere di Guspini, cittadina nel Sud-Ovest della Sardegna, è stato allagato dalla grande quantità di pioggia caduta nel

corso della notte. "La parte alta del paese - ha raccontato il sindaco, Rossella Pinna- è stata inondata dalla piena del rio Lu

Zifuru". Nessun danno alle persone, ma sono state distrutte diverse auto, trascinate dall'acqua e dal fango.

La situazione resta critica in tutta la parte meridionale dell'isola. Il sindaco di Nuoro ha emesso una ordinanza per la

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, così come ha fatto il sindaco di Cagliari per l'area di Pirri. Nel Campidano

sono esondati alcuni piccoli fiumi e a Villacidro sono state evacuate dalle loro case una decina di famiglie. Frane e

smottamenti vengono segnalati dall'Anas nella zona del cagliaritano, ma sinora non vi sono stati danni alle persone. 

Chiuse alcune scuole in Gallura

A San Teodoro e Budoni, in Gallura, il maltempo ha costretto i Comuni a far chiudere le scuole: materne, elementari e

medie. "Un provvedimento per evitare disordini e disagi in particolare all'ora di ingresso e di uscita", ha spiegato il

sindaco di Budoni, Pietro Brundu, che insieme alla Protezione civile comunale monitora da ieri il livello dei canali, al

momento sotto controllo.

Disagi alla viabilità in Sardegna

Durante la notte il maltempo ha provocato disagi alla circolazione sulla rete stradale dell'isola e, in particolare, sulla 131

Carlo Felice, che collega Cagliari con Sassari: è stata chiusa per oltre un'ora, in entrambe le direzioni, al km 30 nei pressi

di Serrenti per allagamento, un canale d'acqua e detriti ha attraversato tutta la carreggiata. Il tratto è stato riaperto ma

permangono code. Chiusa e poi riaperta anche una parte della statale 293 per Giba a causa di una frana al km 47 ad

Acquacadda (Cagliari).

Alluvioni e frane nel Messinese

 Disagi a causa della pioggia anche a Messina e provincia. Allagamenti e piccole frane si sono verificate infatti a Milazzo,

Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. Oggi per l'allerta

maltempo il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città. Lezioni sospese

anche all'Università di Messina. 

Previsioni meteo: piogge e rovesci al Centrosud
Nei prossimi giorni la presenza di un vortice di bassa pressione porterà ancora il maltempo al Centrosud. Generale

miglioramento invece nel weekend. Un vortice di bassa pressione posizionato nel Mediterraneo centro-occidentale si sta

muovendo lentamente verso est e determinerà condizioni di maltempo al Centrosud e nelle Isole. Mercoledì il cielo sarà

nuvoloso nelle regioni centro-meridionali, con piogge diffuse su Marche, Abruzzo e Sardegna; qualche rovescio in Sicilia,

Salento e lungo le coste di basso Lazio e Campania. Nubi in graduale allontanamento dal Nord, con il possibile ritorno di

nebbia a banchi in serata sulla Pianura Padana. Mattinata un po' più mite, temperature massime in crescita al Nord. Venti

ancora sostenuti al Centrosud, ma in parziale attenuazione.

(Nella seconda pagina i video del maltempo)
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Frana a Saponara, sono 2 i dispersi

Messina, casa travolta dal fango

foto Ansa

22:00 - I soccorritori che stanno scavando nel fango a Saponara, nel Messinese, cercano due dispersi: sono un padre e il

figlio, che abitano nella casa investita dalla frana. Una donna, moglie dell'uomo, è stata tratta in salvo. In precedenza un

ragazzo investito dal fiume di acqua è stato salvato per miracolo dai vigili del fuoco. Il giovane stava per essere travolto

quando i pompieri sono riusciti a prenderlo e metterlo in salvo.
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Frana Saponara, muore bimbo

Messina, l'annuncio del vicesindaco

foto Ansa

23:08 - Il corpo senza vita di un bambino di 7 anni è stato recuperato nella frazione Scarcelli di Saponara, nel Messinese,

dove una frana ha travolto alcune case e dove si ancora cercano due dispersi. Ne dà notizia il vicesindaco di Saponara,

Giuseppe Merlino.
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Messina, frane su case: dispersi

Smottamento nel paese di Saponara

foto Ap/Lapresse

21:05 - Una frana si è staccata da un costone roccioso, cadendo su un gruppo di case a Saponara, nel Messinese. Alcune

persone, secondo le prime frammentarie notizie fornite dai soccorritori, risultano disperse. Sul posto si trovano gli uomini

della Protezione civile, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.
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Esonda torrente,20 famiglie isolate

Maltempo, paura nel Messinese

foto Ansa

23:35 - Un torrente ha rotto gli argini a Villafranca Tirrena, nel Messinese, dove 20 famiglie sono rimaste isolate.

Villafranca Tirrena si trova a valle di Saponara, il Comune investito da una frana che ha provocato la morte di un bimbo

di 7 anni e dove continuano ancora le ricerche di due dispersi, padre e figlio.
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Maltempo/ Disastro al centro-sud, oggi ancora temporali e vento 

Inondato il messinese, deraglia un treno in Calabria  

Roma, 23 nov. (TMNews) - Ancora temporali e forte vento sul Centro Sud, in particolare Sardegna, Calabria, Basilicata e

Puglia, in estensione a Marche e Abruzzo.

La perturbazione che interessa fin da domenica il centro-sud perdurerà infatti anche oggi e continuerà a causare

condizioni di instabilità diffusa sulle regioni ioniche e parzialmente su quelle centrali adriatiche. Sulla base delle

previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha così emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse che prevede ancora fino a domani mattina precipitazioni diffuse - anche a carattere di rovescio o

temporale - su Sardegna, Calabria, Basilicata e Puglia, in estensione anche a Marche ed Abruzzo con rovesci di forte

intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Bel tempo invece sulle regioni settentrionali.

Nella giornata di ieri il maltempo ha provocato numerosi dissesti, fra cui una potente ondata di piena che ha invaso le

strade di Barcellona Pozzo di Gotto nel messinese, una frana sul comune di Saponara sempre nella provincia, e il

deragliamento di un treno fra Lamezia e Catanzaro con una ventina di contusi.
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Frana nell'Oceano un pezzo d'autostrada 

22-11-2011 

California LOS ANGELES Un lungo tratto di una strada costiera di Los Angeles, nella zona di San Pedro, è franata

nell'Oceano a causa di una forte tempesta che ha colpito la California meridionale nella giornata di domenica. Secondo

quanto dichiarato dal sindaco di Los Angeles, Antonio Villaraigosa, non ci sono stati feriti. La strada panoramica, infatti,

era stata chiusa qualche tempo fa per il rischio di frane, dopo che in primavera si erano aperte delle crepe nell'asfalto. Col

passare del tempo le fessure si erano allargate arrivando a misurare oltre sette metri.

Ü-Á��
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Frana il costone: due dispersi nel Messinese 

        Tweet        

 

 Il maltempo che per tutto il giorno ha flagellato la costa tra Milazzo e Barcellona, si è spostato seminando danni e paura

in altre zone del messinese. Una frana si è staccata da un costone roccioso a monte del Comune di Saponara piombando

su un gruppo di case in una delle frazioni. Cinque le persone che sono state messe in salvo dai vigili del fuoco. 

Timori per eventuali dispersi; alcune fonti dicono almeno due, ma i pompieri intervenuti in zona smentiscono che, allo

stato, ve ne siano. Cinque le squadre di soccorso impegnate nelle ricerche dalle 20.30. Acqua e fango hanno invaso le

strade del paesino collinare. Esonda anche il torrente a Villafranca Tirrena invadendo le abitazioni. Il nubifragio ha

toccato Messina e si è spostato sui Comuni della fascia jonica dov'è esondato il torrente Antillo inondando la provinciale e

provocando alcuni smottamenti.   

22 novembre 2011 
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Mercoledì 23 Novembre 2011 

PUGLIA, PROTEZIONE CIVILE: COSTITUITA UNITÀ REGIONALE DI CRISI

Bari, 23 novembre 2011 - La Giunta regionale ha deliberato la costituzione dell'Unità regionale di Crisi da attivare a cura

della Sala Operativa di Protezione civile regionale in occasione del manifestarsi di eventi calamitosi di particolare

rilevanza che mettono a rischio l'incolumità della popolazione o l'isolamento prolungato di centri abitati e aziende. Lo

comunica l´assessore regionale alla Protezione civile Fabiano Amati, relatore del provvedimento. L'unità regionale di

Crisi si comporrà di referenti delle strutture tecniche del Servizio di Protezione civile, del coordinamento delle strutture

tecniche provinciali, delle reti e infrastrutture per la mobilita´, dell´Autorità di Bacino, dell´Assessorato regionale alle

politiche della Saluta, dell´Agenzia regionale per la Protezione Ambientale, dell´Agenzia regionale per le attività irrigue e

forestali e dell´Acquedotto pugliese. Per la tempestiva costituzione dell'Unità stessa saranno individuati i singoli referenti,

nonché definito un regolamento interno ove indicare i compiti e le modalità operative dell'Unità di Crisi, le modalità di

allertamento e i tempi massimi di risposta dei referenti designati. "Sulla base dell´esperienza raccolta negli ultimi anni -

ha commentato l´Assessore Amati - abbiamo riscontrato la necessità di tenere assieme diverse competenze e funzioni per

meglio fronteggiare le emergenze. Con la costituzione dell´Unità di crisi regionale compiamo un ulteriore passo in avanti

nella gestione delle emergenze, perché mettiamo sotto lo stesso tetto, o meglio sotto il tetto della stessa tenda da campo, la

maggior parte degli angeli custodi dei Cittadini colpiti da emergenze, per meglio fronteggiare, ovviamente, tutte le

situazioni. " 
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Mercoledì 23 Novembre 2011 

CRISI IDRICA IN ROMAGNA, IL PRESIDENTE ERRANI FIRMA IL DECRETO

Bologna, 23 novembre 2011 - Il presidente dell'Emilia-romagna Vasco Errani ha firmato ieri il decreto di stato di crisi

idrica in Romagna. Il provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2005 di Protezione civile, si è reso

necessario per l'assenza di precipitazioni significative nelle province di Forlì-cesena, Ravenna e Rimini che dura da oltre 4

mesi e che, in base alle previsioni meteo di Arpa, si protrarrà anche nelle prossime settimane. La mancanza di pioggia ha,

infatti, portato alla progressiva diminuzione del volume d'acqua nell'invaso di Ridracoli, che ha raggiunto lunedì scorso lo

stato di preallarme con un valore inferiore ai 6 milioni di metri cubi d'acqua. Il decreto autorizza le strutture regionali e

locali e Romagna Acque - l'ente gestore dell'invaso romagnolo - ad attivare ulteriori fonti di approvvigionamento idrico

(con prelievi dai corsi d'acqua superficiali e dai pozzi disponibili) anche in deroga alle normative vigenti ma sempre nel

rispetto dei parametri ambientali e di tutela della salute dei cittadini. Toccherà, invece, ad Hera approntare interventi

mirati a contenere i consumi per aziende e utenze domestiche. "Si tratta di un provvedimento necessario - sottolinea

l'assessore regionale alla Protezione civile Paola Gazzolo - nonostante i buoni risultati raggiunti grazie agli interventi

messi in atto dopo l'emanazione dello stato di attenzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile lo scorso 26

settembre. La Regione, in accordo con gli enti locali, rinnova l'invito ai cittadini a mettere in atto comportamenti virtuosi -

conclude l'assessore - per consentire il massimo risparmio di acqua, attenendosi alle ordinanze dei Comuni". Il decreto del

presidente Errani è stato emesso sulla base delle proposte tecniche approvate all'unanimità lo scorso 18 novembre dal

Tavolo regionale - coordinato dall'Agenzia regionale di Protezione civile - per posticipare il più possibile la fase di

allarme prevista al raggiungimento dei 5 milioni di metri cubi nell'invaso di Ridracoli. L'agenzia regionale di Protezione

civile, in stretto raccordo con le Direzioni regionali Sanità e Ambiente, Arpa, Prefetture e le altre strutture aziendali

interessate continua a monitorare costantemente la situazione idropotabile e a garantire il controllo della qualità delle

acque superficiali prelevate. 
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Mercoledì 23 Novembre 2011 

LOMBARDIA. 457.000 EURO PER COMUNI CHE UNISCONO I SERVIZI LA GESTIONE ASSOCIATA

GARANTISCE L´ALTA QUALITÀ 

Milano, 23 novembre 2011 - Regione Lombardia finanzia con 457.000 euro 18 progetti di Unioni di Comuni e Comunità

Montane, che hanno deciso di erogare servizi in forma associata o hanno integrato l´offerta esistente. I fondi, messi a

disposizione dall´Assessorato alla Semplificazione e Digitalizzazione, vanno a premiare le iniziative presentate da realtà

che riuniscono 141 Comuni. Per accedere ai contributi, gli Enti locali hanno condiviso un minimo di quattro servizi: dalla

polizia locale agli uffici tecnici, dai musei alle biblioteche, dagli impianti sportivi alla protezione civile, fino ai servizi di

assistenza e a quelli per l´infanzia. "Questo riparto - ha commentato l´assessore Carlo Maccari - ci permette di portare a

57 le Unioni di Comuni e a 14 le Comunità Montane che hanno beneficiato dei fondi per il 2011 e a 41 milioni di euro il

finanziamento regionale dal 2006 a oggi. La cifra stanziata ha permesso di garantire un ampio ventaglio di servizi di

pubblica utilità a favore dei cittadini lombardi". Tra i beneficiari ammessi ci sono due Unioni di Comuni (Antichi Borghi

di Valle Camonica e Alpi Orobie Bresciane) e due Comunità Montane (Valtellina di Sondrio e Valtellina di Morbegno),

che hanno presentato domanda per la prima volta. "Si tratta - ha continuato Maccari - della conferma della vivacità del

nostro tessuto di piccoli Comuni, sempre più consapevoli di come la gestione associata dei servizi sia un´opportunità da

cogliere, a maggior ragione in Lombardia dove il numero di quelli con meno di 5.000 abitanti, ben 1.088, è di gran lunga

il più alto d´Italia". Proprio per questo nei giorni scorsi Regione Lombardia ha annunciato di aver presentato ricorso alla

Corte Costituzionale contro l´articolo 16 della legge 148 del 14 settembre 2011, che obbliga i piccoli Comuni a gestire

servizi e funzioni fondamentali in modo associato con un minimo di 10.000 abitanti. "Crediamo - ha concluso Maccari -

che il tema delle gestioni associate, diventate urgenti e necessarie per garantire la continuità di servizi in una situazione di

difficoltà economica, meriti il massimo dell´approfondimento. In questo quadro la normativa nazionale sarebbe davvero

penalizzante per noi in termini di parametri demografici. E´ per questo che stiamo lavorando con Anci per valutare un

percorso lombardo che permetta di mantenere un alto livello di qualità nei servizi al cittadino". Di seguito i soggetti

ammessi al contributo straordinario: Provincia di Bergamo (46 Comuni) - Comunità Montana Valle Brembana: euro

10.000; - Comunità Montana Valle Imagna: euro 20.000. Provincia di Brescia (32 Comuni) - Comunità Montana Valle

Trompia: euro 29.500; - Unione Alta Valle Camonica: euro 10.000; - Unione Bassa Valle Camonica: euro 20.000; -

Unione Antichi Borghi di Vallecamonica: euro 50.000; - Unione Alpi Orobie Bresciane: euro 50.000. Provincia di Como

(16 Comuni) - Unione Lario e Monti: euro 26.000; - Unione Terre di Frontiera: euro 30.000; - Unione Tremezzina: euro

3.000. Provincia di Cremona (3 Comuni) - Unione Fontanili: euro 21.000. Provincia di Lodi (2 Comuni) - Unione

Oltreadda lodigiano: euro 7.430. Provincia di Pavia (17 Comuni) - Unione Alta Valle Versa: euro 10.410; - Comunità

Montana Oltrepò Pavese: euro 10.000; - Unione Pieve del Cairo-gambarana: euro 20.000. Provincia di Sondrio (17

Comuni) - Comunità Montana Valtellina di Morbegno: euro 50.000; - Comunità Montana Valtellina di Sondrio: euro

80.000. Provincia di Varese (8 Comuni) - Comunità Montana Piambello: euro 10.000. 
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