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Basilicanet.it
"Terremoto, Simonetti (Csres) su dati posti di lavoro" 

Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

Terremoto, Simonetti (Csres) su dati posti di lavoro 

22/11/2011 16:34 

BAS(ANSA) Erano circa seimila i posti di lavoro previsti in Basilicata dalla legge 219 del 1981 per la ricostruzione

successiva al terremoto che il 23 novembre 1980 colpi' l'Irpinia e il territorio lucano: oggi i livelli occupazionali registrano

invece 1.846 lavoratori, su 107 aziende finanziate ne rimangono 67, e 30 non sono state mai aperte. I dati sono stati resi

noti dal presidente del Centro studi e ricerche economico-sociali, Pietro Simonetti, secondo il quale, "scorrendo l'elenco

delle aziende, emergono situazioni di spreco e di scarsissimo utilizzo". Simonetti ha poi giudicato "scandalosi" i casi di

alcune imprese, tra cui l'ex "Abl" di Balvano (Potenza), senza dipendenti, o l'ex "Ets" di Tito (Potenza), in cui lavorano 22

persone su 250 posti previsti. Oggi, infine, in Basilicata sono un centinaio i capannoni (di cui una ventina finanziati dalla

legge post-sima del 1981) non utilizzati o utilizzati parzialmente, e "anche la recente riassegnazione di suoli e strutture -

ha concluso Simonetti - è fallita con i bandi di reindustrializzazione". (ANSA).
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Terremoto dell'80, la giornata del ricordo 

L'appello del presidente della Fondazione Mida «Facciamo prevenzione e rispettiamo le norme» 

la memoria 

Sono passati trentuno anni dal tragico 23 novembre che sconvolse il comprensorio 

L'Osservatorio presenta il rapporto sulla gestione delle emergenze e la rete della Protezione civile

" pertosa. E' la giornata del ricordo di quel terribile avvenimento che portò morti e cancellò intere cittá. Cade oggi il

trentunesimo anniversario del terremoto che il 23 novembre del 1980 sconvolse la Campania colpendo in maniera

particolarmente devastante la provincia di Salerno. La Fondazione Mida ha previsto per oggi una giornata dedicata alla

memoria del terremoto dell'80.

" «La prevenzione, il rispetto del territorio in cui viviamo e l'ottemperanza delle norme antisismiche sono la ricetta per

evitare che si ripetano tragedie come quella del 1980» dice il presidente della fondazione Mida Franco D'Orilia,

rivolgendo un appello, in questa triste ricorrenza, alle istituzioni ed ai tecnici affinchè venga data assoluta prioritá alle

attivitá di prevenzione per evitare che la forza devastante del terremoto possa avere la meglio sull'uomo così come quella

sera di trentuno anni fa. 

" «La fondazione Mida - continua D'Orilia - è impegnata in questa attivitá di sensibilizzazione attraverso attivitá di

formazione degli addetti ai lavori perchè solo in questo modo, ossia attraverso una formazione seria e condotta dai

massimi esperti del settore, si può poi realizzare la prevenzione, altrimenti restano solo le chiacchiere che servono a ben

poco. Noi dobbiamo evitare le tragedie e non chiederci il giorno dopo come sia potuto accadere e di chi sono le

responsabilitá». 19.34 è l'ora che centinaia di migliaia di persone in Campania non hanno più dimenticato. A quell'ora

domenica 23 novembre del 1980 una scossa dell'undicesimo grado della scala Mercalli pari a 6.9 della scala Richter in 90

secondi cambiò il corso della storia dei territori colpiti. In Campania persero la vita 2914 persone, 8245 i feriti mentre

234960 restarono senza casa. A subire la furia della natura furono 687 comuni di cui 542 in Campania: i più colpiti sono

stati Romagnano al Monte, Buccino, Auletta, Pertosa, Polla, Salvitelle e Caggiano. L'Osservatorio sul dopo sisma che ha

sede proprio a Pertosa, nato per studiare l'evoluzione della ricostruzione, ha realizzato un rapporto dal titolo emblematico

"Le macerie invisibili", con il quale sono stati fatti alcuni studi sulla gestione dell'emergenza, in ottica comparata, nei

terremoti italiani degli ultimi trent'anni. «Il lavoro compara l'attivitá di soccorso e di prima assistenza delle popolazioni

colpite da quattro distinti e gravi disastri naturali - spiega il direttore dell'Osservatorio del doposisma, Antonello Caporale

- Sono stati enucleati dati riferiti a situazioni simili in contesti naturalmente diversi e in periodi differenti della nostra

storia contemporanea. Punto di partenza il terremoto del 23 novembre 1980. Punto d'arrivo: il sisma che ha sconvolto

L'Aquila. Circa trent'anni lo spazio temporale tra inizio e fine dello studio. Tutto questo tempo a cosa è servito? Anzitutto

a costruire una solida rete di Protezione civile».

Erminio Cioffi

© riproduzione riservata

Ü-Á��
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Citta' di Salerno, La
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Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

- Attualita

Il maltempo uccide ancora Muore un bimbo, due dispersi 

Dramma nel Messinese, inghiottiti da una frana padre e figlio. Grave un operaio Allagamenti in Calabria, deraglia un

treno. Oggi le scuole restano chiuse, Eolie isolate 

ROMA. Dopo la tragedia di Genova, il maltempo uccide ancora. A Saponara, nel Messinese, è morto nel fango un

bambino di sette anni, mentre risultano ancora disperse altre due persone, padre e figlio.

Il maltempo che ha sferzato gran parte delle regioni del sud e le isole maggiori ha provocato allagamenti e frane. Oltre al

bimbo morto e ai due dispersi, è in condizioni gravissime il conducente di un escavatore che si è ribaltato a Monforte San

Giorgio, investito dal fango. In provincia di Catanzaro, tra Feroleto e Marcellinara, un treno è deragliato a causa delle forti

piogge, fortunatamente senza gravi conseguenze. Una ventina i passeggeri, alcuni dei quali sono rimasti contusi. Il

maltempo continuerà anche oggi e, sia nel Messinese che a Catanzaro e in Gallura, è stata disposta la chiusura delle

scuole.

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

caduta su un gruppo di case a Scarcelli, frazione di Saponara, nella zona tirrenica del Messinese. Durante le ricerche dei

due dispersi, Luigi e Giusepe Valla, padre e figlio che sarebbero rimasti intrappolati nella loro abitazione (salvata invece

la madre), in tarda serata i soccorritori hanno trovato il corpo ormai senza vita di un bimbo di sette anni, travolto anche lui

dal fango. Un altro ragazzo è stato salvato per un pelo. Altre 50 famiglie sono rimaste isolate a causa dell'esondazione di

un torrente.

Allagamenti e piccole frane si sono verificati anche 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, perché il piano terra dell'edificio era allagato:

sono stati salvati in serata. A Milazzo è allagato in parte l'ospedale cittadino e a Castroreale ci sono problemi 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. Problemi anche per le isole Eolie, dove le condizioni del mare hanno

determinato la sospensione dei collegamenti marittimi con la terraferma: bloccati pendolari e derrate alimentari.
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Data: 22/11/2011 

Indietro 

 

 Maltempo colpisce la Calabria e le isole  

By  at 22 novembre, 2011, 12:30 pm 

  

22-11-2011 12:30

 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  

By  at 23 novembre, 2011, 12:13 am 

  

23-11-2011 00:13

 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. 
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Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Lieve terremoto nel Foggiano" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

Lieve terremoto

nel Foggiano

 ROMA, - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella notte dalla popolazione nella provincia di

Foggia. Le località prossime all'epicentro sono: Manfredonia, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. Dalle

verifiche effettuate dalla Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o cose.

22 Novembre 2011
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Torna Indietro 

    

Riunione in vista dell'esercitazione di Protezione civile 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

Riunione del Centro comunale di Protezione Civile (Coc) di Squillace, anche in preparazione dell'esercitazione che si

svolgerà sul territorio regionale il 25 e il 26 novembre. Il sindaco Guido Rhodio, dopo avere evidenziato la criticità del

momento a livello meteorologico e idrogeologico, ha dato comunicazione che il Dipartimento nazionale della Protezione

civile e la Regione, in collaborazione con l'Anci, hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione

dell'intervento del servizio nazionale della Protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale chiamato

"Calabria 2011". Una iniziativa che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico e che coinvolge le

amministrazioni comunali. In caso di terremoto grave, la Calabria per le prime 12-24 ore rimarrebbe isolata perché le vie

di accesso, le statali 18 e 106 e l'autostrada A3 sono arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente

ammodernamento o per lavori in corso. Obiettivi di questa iniziativa sono la pianificazione e l'individuazione dei luoghi

del coordinamento, delle aree logistiche e di ammassamento della cittadinanza in caso di sfollamento di emergenza. Per

intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci e delle unità comunali, primo avamposto tecnico cui è riservata la

facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme alle squadre

di volontari. Si ipotizzerà un sisma di magnitudo 7,1 che vedrà una parte di Calabria devastata e si testerà l'intero sistema

integrato di protezione civile (Com, Coc, Ccs). Il Consigliere delegato alla Protezione civile del Comune di Squillace,

Nunzio Pipicella, ha poi comunicato al comandante della stazione dei carabinieri maresciallo aiutante Antonio De Nardo,

al responsabile del Polo sanitario territoriale, Mario Pungillo, al presidente della sezione locale degli "Angeli Blu", Aldo

Zofrea, e ai responsabili comunali, Grazia Fiorenza, Franco Polito, Eraldo Facciolo e Giuseppe Megna, che non appena

sarà emanato il programma preciso dell'esercitazione attiverà gli atti necessari per mettere tutti a conoscenza delle

iniziative. 
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"Angeli Blu" i volontari intervenuti nel capoluogo 

AMARONI Sono partiti anche da Amaroni, lunedì sera, alla volta di Catanzaro, i volontari della protezione civile "Angeli

Blu" per dare assistenza alla popolazione del capoluogo calabrese colpita dal maltempo.  

La richiesta di intervento, pervenuta ufficialmente dalla sala operativa regionale della Protezione civile Calabria, ha messo

in moto l'immediato intervento anche nel settore del volontariato.  

Il gruppo degli "Angeli Blu", guidato dal "disaster manager" del Coi di Amaroni, Pietro Gualtieri, era composto da

quindici volontari delle sedi di Amaroni, Borgia e Cortale, che hanno operato con pompe idrovore e attrezzature di primo

intervento.  

Giunti sul posto e coordinati dai Vigili del fuoco e dalla Questura di Catanzaro, i volontari hanno dato immediato

soccorso alla popolazione colpita dall'inaspettata inondazione, che ha provocato purtroppo anche un morto a causa del

crollo di un muro. Parecchie anche le abitazioni inondate e che hanno riportato elevati danni, in diversi quartieri del

capoluogo calabrese. L'impegno degli "Angeli Blu" è proseguito anche ieri per il maltempo.(s.t.) 
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Alluvione nel Messinese Barcellona sotto il fango Soccorse diverse persone intrappolate in auto. Molti gli evacuatiÈ

crollato il ponte che collega le frazioni di Calderà e Spinesante 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hanno anche soccorso alcune persone rimaste intrappolate nelle loro auto in via del Mare e in via del Milite Ignoto. 
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Vigili del fuoco volontari Domenica esibizione al castello Gallego (16,30) 

Sant'Agata Militello L'azione del volontariato nel servizio di Protezione civile sta assumendo un ruolo di primaria

importanza alla luce dei continui fenomeni naturali che si abbattono in tutta la penisola, provocando non solo danni al

territorio, ma anche così come avvenuto a Giampilieri o recentemente a Genova, la perdita di vite umane. Domenica

prossima a partire dalle ore 16.30 nell'atrio del castello Gallego, l'Organizzazione europea vigili del fuoco - volontari di

protezione e difesa civile, con sede a Sant'Agata Militello , presieduta da Giuseppe Fazio , esporrà le attrezzature di cui

dispone ed illustrerà ai visitatori le più elementari norme di protezione a partire dagli incidenti domestici a quelle da

osservare nel caso in cui il territorio fosse colpito da calamità naturali. 

«Il nostro gruppo &#x2013; ci dichiara il presidente Giuseppe Fazio &#x2013; è composto da venticinque unità e svolge

il suo ruolo primario nel campo della prevenzione e della lotta agli incendi civili, boschivi, industriali e nella gestione

logistica degli eventi calamitosi. Attualmente &#x2013; sottolinea il responsabile del gruppo &#x2013; il personale è

addestrato nel settore antincendio, grazie a corsi di formazione tenuti dal Corpo vazionale dei vigili del fuoco, dai nostri

istruttori interni qualificati e grazie ad ulteriori corsi tenuti da Enti di formazione professionale. Unica nel suo genere, la

nostra organizzazione dispone al suo interno di un gruppo scelto di dieci volontari, definito Noe - Nucleo operativo

emergenze, reperibile h24 ed addestrati ognuno ad operare nel settore logistico, oltre al sopracitato settore

dell'antincendio, avvalendosi di un addestramento più approfondito e di esercitazioni ripetute nel tempo». 

Ad oggi l'Organizzazione diSant'Agata Militello dispone di 3 autoveicoli per il trasporto del personale e attrezzature, 1

Sala radio con copertura di un raggio di circa 60km, diverse tipologie di estintori ed altro materiale logistico. Inoltre nel

corso dell'anno si è formato un ulteriore gruppo interno, denominato SAF - Speleo alpino fluviale . Col Comune di

Sant'Agata Militello, l'Organizzazione, ha stipulato una convenzione per interventi di protezione civile e la disponibilità di

una squadra formata da 4 volontari reperibili nelle ore notturne e nei giorni festivi.(m.r.) Ü-Á��
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Maltempo, oggi scuole chiuse Crolla un pezzo di lungomare Attese piogge anche intense. Tutti i torrenti "sorvegliati

speciali" 

Giusy Caminiti 

VILLA SAN GIOVANNI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

evitata una tragedia con un'autovettura investita da una frana. Non resta che aspettare l'evoluzione e stare in allerta su tutto
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il territorio, che ogni anno e ad ogni allarme meteo rischia di rimanere davvero in ginocchio. 
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Unità di crisi a Gioia Tauro il fiume Budello fa paura 

Alfonso Naso 

gioia tauro 

Il Budello fa sempre paura. Un po' di pioggia intensa e il fiume si gonfia pericolosamente in più punti. Ieri pomeriggio su

Gioia Tauro il livello dell'acqua è salito velocemente e il Comune ha subito istituito il centro operativo comunale di

protezione civile. Il sindaco Renato Bellofiore con apposito decreto ha convocato d'urgenza i responsabili degli uffici, la

Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, la Polizia e i Carabinieri presso il municipio per esaminare la situazione del

fiume e mettere in atto un piano di assistenza e soccorso alla popolazione. Alla riunione era presente anche un

rappresentante della ditta che sta effettuando i lavori di ripristino dell'officiosità idraulica del fiume. Interventi ripresi solo

due giorni fa con la pulizia el'allargamento degli argini dopo uno stop di circa 20 giorni. 

Nella convocazione del vertice al Comune vi è la dichiarazione di emergenza per le condizioni di precarietà del fiume

dopo «gli eventi meteorologici che hanno determinato l'innalzamento del livello di scorrimento del torrente Budello, con

possibilità di esondazioni nelle zone Tre Palmenti, Statale 18-Zona Valleamena; argine sinistro del fiume e le traverse

collegate».  

L'amministrazione comunale intuendo che in caso di ulteriori piogge la situazione sarebbe potuta diventare pericolosa, ha

anticipato le mosse e ha subito convocato il vertice di protezione civile. L'unità di crisi rimarrà attiva fino alla data odierna

(24 ore da ieri) e tutte le forze chiamate a parteciparvi dovranno garantire la presenza alle riunioni con sopralluoghi sui

punti critici sotto osservazione. In tarda serata la pioggia è allentata, ma l'allerta è rimasta alta dopo che l'Arpacal aveva

già emesso il bollettino di condizioni meteorologiche avverse nel tratto della tirrenica reggina. Fatto sta che i lavori sul

fiume diventano sempre più urgenti per evitare ulteriori danni che si aggiungono a quelli subiti nel 2010. I ricordi

dell'alluvione sono ancora vivi. 
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A Villa San Giovanni crolla parte del lungomare 

Graziella Mastronardo 

reggio calabria 

La forte ondata di maltempo ha investito pesantemente anche Reggio e, soprattutto, la sua provincia. In città i principali

problemi sono venuti stavolta dal mare. La forte sciroccata che flagella lo Stretto ha causato mareggiate su tutta l'area

costiera del comuni, causando danni a Bocale, Pellaro, Gallico e Catona. Numerose barche ferme sull'arenile sono state

letteralmente ingoiate dal mare mentre i piani bassi di decine di abitazioni, soprattutto a Gallico, sono stati invasi

dall'acqua del mare. Da verificare anche i danni nei cantieri per la costruzione del lungomare di Catona, già sferzati da

altre mareggiate. 

Nella Locride, a Platì, una decina di famiglie è stata fatte evacuare e sistemata nella scuola elementare per il rischio di

smottamenti: una cinquantina, finora, le persone alloggiate nel plesso, appositamente riaperto su disposizione delle forze

dell'ordine. Sempre nella Locride, si è registrato il crollo della rampa d'accesso al ponte che collega Natile Vecchio e

Nuovo, provocando l'interruzione dei collegamenti viari. 

A Villa San Giovanni, invece, ieri sera è crollata parte del lungomare a Pezzo a causa della forza delle onde. Per oggi il

sindaco ha disposto la chiusura delle scuole. 

A Polistena tornano a fare paura il torrente Vacale e il torrente Ierulli. I rovesci di forte intensità e le violente raffiche di

vento che per l'intera giornata di ieri hanno flagellato l'entroterra della Piana, creando seri pericoli lungo le parallele che

costeggiano l'alveo del Vacale e sotto i ponti che lo attraversano, tanto da indurre il sindaco Michele Tripodi ad emettere

un'ordinanza di chiusura al transito di diverse arterie. Tra queste, per il confluire delle acque meteore, transenne in via

Catena, per la chiusura del tratto compreso tra l'intersezione con via Campagna Nuova ed il ponte sul torrente Vacale in

contrada S. Giuseppe del Comune di Cittanova. Polizia municipale, operai e tecnici comunali, operai di una ditta privata,

insieme agli amministratori, stanno monitorando costantemente la situazione e hanno concentrato i loro sforzi, soprattutto

in due zone di criticità: la passerella sul torrente Vacale in contrada Don Domenico e via Catena.  

I pericoli maggiori riguardano la zona in cui, come si ricorderà, l'11 dicembre 2008, crollò il ponte sul Vacale lungo la

provinciale Melicucco-Rizziconi. La Provincia è impegnata nella costruzione del nuovo ponte, in acciaio, a campata

unica, della lunghezza complessiva di 54 metri.  

Anche a Cinquefrondi, oggi, scuole chiuse. Il sindaco Marco Cascarano, su segnalazione della Protezione civile che ha

previsto lo stato di allerta meteo, ha costituito il Centro operativo. Al tavolo, oltre ai rappresentanti del Comune, anche la

Protezione civile. Una prima misura è stata la decisione di chiudere totalmente le scuole per la giornata di oggi. A

Cinquefrondi, sotto osservazione il torrente Sciarapotamo, la contrada Busale, la contrada Alterua, via Tenco. 
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La pista d'emergenza rischia di diventare strada definitiva 

Domenico Orifici 

Sinagra 

La pista, tracciata dall'amministrazione comunale nel 2009 per collegare in via di emergenza la frazione S. Pietro al centro

abitato, rimasta isolata in seguito alla frana che ha dissestato la frazione Faranò e la strada comunale, è approdata al civico

consesso. Il braccio stradale fu realizzato lungo il greto del torrente Immillaro, il corso d'acqua che attraversa l'abitato di

Sinagra ritenuto molto pericoloso per le sue storiche e rovinose esondazioni. Lungo l'alveo, sostenuta appena da un muro

d'argine, scorre una transitatissima strada comunale che con una costante e forte pendenza s'immette nel centro del paese.

In questa strada s'introduce la pista in questione. 

Si aggiunge che l'alveo è pieno di alberi e arbusti che in caso di pioggia ostacolerebbero il normale deflusso delle acque

favorendone la potenziale tracimazione.  

Intanto, per la mancanza di finanziamenti, non s'intravede quando possa essere possibile la messa in sicurezza della zona

dissestata dalla frana, nonostante costituisca un'assoluta priorità. Così la provvisorietà della pista, con un progetto della

Protezione civile per il completamento, ha assunto il potenziale carattere di strada definitiva, anche se i lavori non sono

ancora iniziati. 

Alcuni consiglieri d'opposizione hanno portato l'intrigata vicenda in consiglio comunale sia per quanto riguarda la fitta

vegetazione che ostacola il defluire delle acque dell'Immillaro sia per il braccio stradale che diventerebbe una trappola

molto pericolosa in caso d'ingrossamento del torrente per le centinaia di veicoli che transitano ogni giorno. Un'eventuale

esondazione invaderebbe la transitatissima strada, trasformandola in torrente e finendo lungo le vie Provinciale, Secondo

Convento e Vittorio Veneto fino a raggiungere la piazza S. Teodoro, mettendo, inoltre, in serio pericolo la vita dei

bambini della scuola materna posta lungo la strada. 

Il consiglio comunale all'unanimità ha condiviso la problematica che è emersa dal dibattito. Il sindaco Gaetano Scarso ha

riferito d'avere avuto assicurazioni dalla dirigenza della Protezione civile di un immediato intervento per la pulitura del

torrente. Ha aggiunto che, in caso di ritardi, agirà con un'ordinanza sindacale per superare le farraginose leggi

burocratiche che regolano la pulitura dei torrenti. Le assicurazioni del sindaco non sono però state sufficienti a sedare la

paura che tiene con l'animo sospeso i sinagresi. 
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Giampilieri e Nebrodi Chiesto l'intervento anche di Napolitano 

Mauro Cucè 

Due sedute congiunte, decine e decine di interventi, oltre 24 ore di tempo per produrre un documento che avesse un peso

specifico, che valesse l'urlo di dolore di un territorio e della sua popolazione che da due anni si sentono abbandonati. 

Ci saremmo aspettati una forte presa di posizione, appoggiata dal sindaco Buzzanca e dal presidente Ricevuto, magari con

la minaccia di lasciare le tessere di partito sui tavoli dei soloni romani, se non fossero stati sbloccati i 160 milioni di euro

per Giampilieri e i Nebrodi non "sbendibili" per un problema burocratico.  

Ed, invece, alla fine i 90 consiglieri comunali e provinciali hanno prodotto un atto che definire "il topolino della

montagna" è già generoso. E dire che di impegno ne hanno messo se le due pagine del documento sono arrivate al

culmine di faccia a faccia, riunioni e assemblee per limare un aggettivo, chiamare dentro il Governo nazionale ma al

contempo non escludere la Regione. Ecco cos'è la politica oggi. Una serie di chiacchiere che alla fine passano come il

vento. E c'è chi si interroga anche sul perché la gente continua a prendere le distanze dai politici... 

Fatta la lunga premessa, andiamo al documento, il cui inizio non era neanche male: «Il ricordo dell'alluvione di

Giampilieri e delle frane dei Nebrodi &#x2013; sottolineano i due Consigli &#x2013; accompagna quotidianamente le

esistenze di tanti cittadini della nostra provincia, ed è reso ancora più doloroso dalle affermazioni che la stampa nazionale

e alcuni degli esponenti istituzionali hanno rivolto alle zone alluvionate del messinese». Con il riferimento a quanto

dichiarato all'indomani del primo ottobre e all'accusa di abusivismo. 

I due Consigli annunciano la possibile «organizzazione di manifestazioni anche istituzionali, in concerto con i cittadini e

gli enti locali» e chiedono l'intervento del presidente della Repubblica e che la deputazione nazionale e le autorità tutte

promuovano un incontro con il Governo nazionale al fine di valutare la possibilità di interventire con un decreto legge che

renda disponibile le risorse già stanziate. Ma c'è da chiedersi: che ci stanno a fare altrimenti i deputati? 

Avanzata inoltre la richiesta di una nuova Opcm finalizzata alla soluzione dei problemi abitativi di quei cittadini che a

seguito dell'alluvione e del dissesto idrogeologico che ha interessato la provincia di Messina hanno perso definitivamente

la propria abitazione. 
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Pioggia senza fine a Milazzo, molte strade allagate 

Mario Basile 

Milazzo 

L'ondata eccezionale di maltempo che ha colpito ieri il Messinese, ha messo letteralmente in ginocchio Milazzo, travolta

dai diversi centimetri di pioggia caduti insistentemente per buona parte della giornata. 

Completamente steccate le previsioni della Protezione civile, che non aveva compreso Milazzo tra le zone destinatarie

dell'allerta meteo, limitandola alle aree messinesi pesantemente interessate dai drammatici eventi atmosferici del 2009. Il

bilancio di una giornata di passione per l'intera cittadinanza si è chiusa fortunatamente senza conseguenze per i civili, ma

con numerosissime richieste di intervento. Attivo, sin dalle prime ore del mattino, il Coc (Comitato operativo comunale),

organismo che si riunisce nelle situazioni di emergenza per coordinare le operazioni di intervento da eseguire, divise tra

Vigili del Fuoco, Forze dell'ordine, Capitaneria di Porto, Vigili Urbani, dipendenti comunali e volontari.  

Ed è stato un susseguirsi di sopralluoghi da una parte all'altra città, dove in tanti hanno segnalato condizioni di isolamento,

allagamenti e smottamenti. Numerose le strade impraticabili, chiuse al traffico per diverse ore, tra cui l'asse viario.

Circolazione quindi paralizzata, e zone della città rimaste isolate, in attesa che le acque si disperdessero. Situazione

quest'ultima registratasi soprattutto nella Piana, specie nella zona di San Paolino, dove da anni rimane insoluto l'atavico

problema del deflusso delle acque piovane. In questa zona, il livello dell'acqua è andato oltre il metro, in alcuni casi

trascinando vetture in sosta, fortunatamente senza alcun passeggero al loro interno, con danni a cantine, garage e locali di

attività commerciali. Nel tardo pomeriggio, è invece esondato il torrente Mela, andato in piena dopo una mattinata di

pioggia, in prossimità della zona di "Torretta", con una famiglia rimasta isolata all'interno della propria abitazione, che ha

chiesto l'intervento dei soccorsi. A causa del maltempo, una parte del costone roccioso sottostante il Castello si è staccato

franando vicino ad un complesso abitativo in prossimità dello stadio "Grotta Polifemo". Un balcone è andato distrutto ed

alcune vetrate sono state scheggiate dai detriti. Il sindaco Carmelo Pino, ha deciso quindi di emanare un'ordinanza di

sgombero degli edifici, a scopo cautelativo. In molti istituti, la permanenza degli alunni al loro interno si è protratta oltre il

suono della campanella. Per buona parte della giornata l'aria è stata ammorbata da puzza di gas (metano?). Accertamenti

da parte dell'Arpa. Per oggi il sindaco Carmelo Pino ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado ed ha

chiesto lo stato di calamità.

Mare forza 7, isolate le Eolie 

Eolie completamente isolate dal forte vento di scirocco e dal mare forza 4/5 per tutta la giornata di ieri.  

Disagi, come al solito, a Milazzo dove sono rimasti bloccati i tanti pendolari (soprattutto docenti delle scuole, medici che

dovevano prendere servizio all'ospedale e impiegati degli uffici pubblici) e i camion carichi di derrate alimentari. I marosi
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(come ci riferisce Peppe Paino) hanno ulteriormente danneggiato la pavimentazione del porto di Sottomonastero mentre è

stato precauzionalmente trasferito sulla banchina, da Punta Scaliddi , il grande respingente per le navi. Apprensione a

Filicudi: il porto, interessato dai lavori di messa in sicurezza, questa volta ha retto. Ma la ditta Campione che sta

eseguendo le opere da sabato scorso ha misteriosamente lasciato l'isola con tutti i mezzi . Sospensione invernale proprio

per le mareggiate o altro? 
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Macchina antisismica, prima messa a punto 

Nell'ambito dell'attività di pianificazione nazionale per il rischio sismico , avviata dal Dipartimento nazionale di

protezione civile in collaborazione con la Regione, la Prefettura e la Provincia, è stata programmata una esercitazione

finalizzata a testare la capacità di risposta del sistema.  

La giornata di esercitazioni si svolgerà sabato prossimo con l'attivazione della catena di comando e controllo a livello

provinciale a seguito della simulazione di un forte terremoto. Gli interventi si svolgeranno in un arco temporale di circa

4/5 ore con l'attivazione del centro coordinamento soccorsi nella scuola allievi agenti della polizia di Stato. 

In particolare durante la simulazione verranno testate le comunicazioni di emergenza , simulando durante le prime ore un

black-out delle reti di comunicazione con l'utilizzo esclusivo delle reti radio. Verranno, inoltre, messi in atto alcuni

scenari su contesti territoriali specifici. 

La giornata del 25 novembre sarà, invece, dedicata all'informazione e alle attività esercitative nelle scuole &#x2013;

organizzate dal Dipartimento nazionale in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e la Regione. In provincia si

svolgeranno in molte scuole le prove di evacuazione, in particolare nel comune di Vibo Valentia, dopo la prova

esercitativa, prevista in mattinata nell'Istituto tecnico per Geometri e nell'Itis "E. Fermi", gli studenti raggiungeranno l'aula

magna della scuola di polizia dove si svolgerà un momento formativo con gli interventi dei rappresentati delle strutture

operative di protezione civile.  
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Torrente Vodà a rischio esondazione 

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

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

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

cedere e, di fatto, sparire. 

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

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

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

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

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

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

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

della Marina. (f.r.) 
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Infiltrazioni di acqua piovana chiusa la scuola di via Mazzini 

Salvatore Zappulla 

Calatabiano 

Ancora disagi legati al maltempo nelle scuole di Calatabiano e Fiumefreddo di Sicilia. I sindaci hanno infatti deciso di

prendere provvedimenti d'urgenza per mantenere uno stato di serenità e di sicurezza nella comunità scolastica. 

È di ieri la notizia che il sindaco del comune di Calatabiano, Antonio Petralia, dopo un'attenta ricognizione sui solai del

plesso scolastico di via Mazzini, a seguito delle consistenti precipitazioni e agli effetti disastrosi del nubifragio dello

scorso 9 novembre, ha riscontrato infiltrazioni di acqua piovana nella copertura e quindi nei soffitti delle aule ed anche nei

controsoffitti, verificandone la precarietà strutturale del plesso scolastico che è stato dichiarato inagibile.  

Tutte le classi di scuola Primaria e dell'infanzia della scuola di via Mazzini, questa mattina verranno trasferite nel plesso

scolastico delle elementari di via Vittorio Veneto. 

«Per quanto riguarda - ha dichiarato il sindaco Antonio Petralia - le tre classi elementari e della scuola dell'infanzia, posso

rassicurare tutti i genitori che nelle nuove aule, le attività scolastiche potranno proseguire nel massimo della tranquillità e

comodità». 

A Fiumefreddo invece l'allarme meteo, diramato lunedi sera dal Dipartimento regionale della Protezione Civile che

prevedeva nella giornata di ieri, e per 24-36 ore, forti precipitazioni a carattere temporalesco nella fascia jonica-tirrenica,

ha spinto il sindaco Sebastiano Nucifora a disporre per precauzione nella giornata di ieri la chiusura delle scuole sia

pubbliche che private. «Stiamo attendendo - ha dichiarato ieri sera il sindaco - eventuali sviluppi per estendere

eventualmente il provvedimento anche per la giornata di oggi». Una modalità per prevenire qualsiasi situazione di

allarme. 
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Il ponte crollato sul Santa Venera: solo lavori tampone 

Emanuele Cammaroto 

CASTELMOLA 

Il tavolo tecnico convocato ieri a Messina dice no all'ipotesi di ripristino a cura del Genio militare del ponte crollato sul

torrente Santa Venera. A fronte della richiesta che era stata avanzata dall'amministrazione comunale di Castelmola, infatti,

il vertice degli enti territoriali riunitisi nella sede del Dipartimento della Protezione civile ha preferito un'altra soluzione.

«Il Genio civile &#x2013; spiega il sindaco di Castelmola, Antonietta Cundari &#x2013; si è impegnato a predisporre

una perizia di somma urgenza da fare autorizzare e quindi finanziare all'assessorato regionale al Territorio e ambiente, per

provvedere in questo modo al ripristino delle opere compromesse a seguito dell'alluvione del 9 novembre scorso. Noi

propendevamo chiaramente per una più immediata soluzione da affidare al Genio militare ma questa è la decisione

maturata al tavolo tecnico. A questo punto noi, nel giro di pochi giorni, trasmetteremo gli atti al Genio civile che a sua

volta inoltrerà la richiesta a Palermo. Ci aspettiamo che la Regione decida di finanziare in fretta un'opera di cui il territorio

e quindi i residenti necessitano con urgenza».  

All'incontro erano presenti anche rappresentanti dell'amministrazione provinciale. La preoccupazione a Castelmola,

dunque, adesso è che tutto avvenga in tempi effettivamente di somma urgenza, perchè il maltempo resta una minaccia

incombente e il pericolo è che la situazione possa anche peggiorare, sia nella zona in questione di Dammari-Trupiano, sia

anche nelle altre aree del borgo. Al momento sarà il Comune ad intervenire, come è stato fatto già nei giorni recenti,

assieme al Genio civile, la Provincia e la Forestale per eliminare i detriti e liberare l'alveo del torrente, il cui letto si è

alzato in un tratto di circa 3 metri, con livelli di piena che secondo gli esperti non si registravano ormai dal 1984.  

Si punta a creare un accesso minimale e ottimizzare in qualche modo lo stato dei luoghi, che resta comunque gravamente

compromesso. L'obiettivo, naturalmente, è scongiurare pericoli in questa fase della stagione, ma è ovvio che serve ben

altro, un intervento massiccio che ripristini le condizioni di sicurezza auspicate dalla collettività di Castelmola. 
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Stato d'allerta ovunque nella Valle dell'Alcantara 

Michele La Rosa 

Francavilla 

Scuole chiuse in diversi centri della Valle dell'Alcantara. Lo stato di allerta lanciato dagli organi preposti a causa delle

avversità atmosferiche regolarmente registratisi ieri ha messo in allarme i sindaci che hanno così emesso preventivamente

ordinanza di chiusura temporanea delle attività scolastiche.  

A Francavilla il sindaco Salvatore Nuciforo ha emesso una ordinanza con la quale si è disposta la chiusura dei plessi

scolastici nei giorni 22 e 23 novembre, mentre a Motta Camastra è stato il vicesindaco Claudio Bartucciotto ad emettere

ordinanza di chiusura delle scuole per la sola giornata di ieri. In entrambi i casi comunque sono stati disposti ulteriori

provvedimenti per attivare i centri comunali di protezione civile.  

Ed in effetti ieri le incessanti piogge tra Motta e Francavilla hanno creato seri problemi alla viabilità e circolazione

stradale, con difficoltà lungo la Statale 185 di Sella Mandrazzi ma anche lungo le strade provinciali che portano nel

Catanese e nel confinante comune di Castiglione di Sicilia. Lo stato di allerta resta ancora per qualche giorno da qui la

necessità di attivare tutte le misure necessarie per fronteggiare le emergenze che si dovessero prospettare. 
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Allagamenti, traffico in tilt e alberi divelti in tutta la città 

Continua a piovere insistentemente su gran parte del territorio calabrese e anche in città, dove ieri si sono registrati

allagamenti in diverse zone del Lametino. Ieri pomeriggio anche traffico in tilt nel centro città per la pioggia incessante

che ininterrottamente, dalle 14 fino a tarda sera, è caduta sulla città. Decine sono state le chiamate al centralino del

distaccamento dei Vigili del Fuoco di Caronte, per interventi su tutto il territorio cittadino, in particolare per magazzini

allagati, alberi caduti e macchine in panne sulle strade. In particolare, una Fiat Panda si è ribaltata in via Leonardo Da

Vinci, in pieno centro a Nicastro, dopo essere andata a finire in un tombino. Allagamenti anche in via del Progresso e su

corso Numistrano.  

L'Amministrazione comunale, dopo aver ricevuto dalla Protezione civile un avviso di peggioramento della situazione

meteo (allerta 2) ha invitato tutta la cittadinanza «ad evitare, se non per motivi strettamente necessari, di uscire di casa e di

non frequentare locali e luoghi al di sotto del livello stradale». Il Comune «seguirà passo dopo passo la situazione,

ulteriori comunicazioni verranno diffuse domattina (questa mattina, ndr)».(g.n.) 
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Piccoli centri devastati dai torrenti esondati Saponara martoriata, gravi danni da Villafranca alla Valle del Mela, numerosi

i ponti pericolanti 

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

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

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

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

carrellata. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Torrente Formica. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tutta la notte. 

Data:

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

Argomento: Pag.SUD 26



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
"Cresce il pericolo frana Ordinato lo sgombero di cinque famiglie" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Catanzaro (23/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Cresce il pericolo frana Ordinato lo sgombero di cinque famiglie 

Francesco Ranieri 

Sant'Andrea Jonio  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conseguenze immaginabili.  

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

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

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

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

esserci un sopralluogo della Protezione civile. 

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

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

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

necessità. 
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Discarica, la via d'uscita "porta" al Comune Ieri è andato in tilt l'impianto di Pianopoli: previste nuove difficoltà nello

smaltimento della spazzatura 

Andrea Celia Magno 

La soluzione per uscire dall'emergenza rifiuti dovrebbe essere il passaggio di proprietà della discarica di Alli, o delle

relative competenze di gestione, al Comune. Solo così si potrebbe sbloccare lo stallo in cui si trova l'impianto di

smaltimento, per cui neanche la straordinaria ondata di maltempo ha imposto un rinvio della riunione convocata ieri sera

in Prefettura.  

Il sindaco Michele Traversa, l'assessore comunale all'Ambiente Franco Nania, l'ormai ex commissario delegato

all'emergenza ambientale Graziano Melandri, il numero due della Protezione civile nazionale Nicola Dell'Acqua e il

prefetto Antonio Reppucci hanno discusso per circa due ore per cercare di trovare le soluzioni di più immediata attuazione

per risolvere l'emergenza spazzatura a Catanzaro cercando di riaprire, almeno parzialmente, la discarica situata alle porte

del capoluogo. Adesso tutto passa dall'incontro che lo stesso Dell'Acqua dovrebbe avere oggi con il presidente della

Giunta regionale Giuseppe Scopelliti, in cui non si parlerà solamente della discarica catanzarese, ma anche di chi sarà il

prossimo commissario delegato: colui che potrebbe dover traghettare gli uffici e le relative competenze, gestiti fino alla

settimana scorsa da Melandri, alla classe politica calabrese. Melandri, infatti, ha presentato le dimissioni da commissario

delegato in seguito alla sua iscrizione nel registro degli indagati per il secondo filone dell'inchiesta "Pecunia non olet".  

A fine riunione è stato il sindaco Traversa a sintetizzare i punti salienti toccati nel corso dell'incontro: «Le soluzioni a cui

si potrebbe arrivare saranno il passaggio di proprietà, o in secondo luogo la sola gestione della discarica, al Comune. A tal

fine verranno studiate le formulazioni giuridiche ad hoc e le relative coperture finanziarie per poter rendere operativo il

passaggio. Tutto andrà poi riferito al presidente Scopelliti». La riapertura dell'impianto sarà fondamentale per cercare di

circoscrivere l'emergenza rifiuti in cui è piombata la città da un mese a questa parte e che sarà ancora più marcata fin da

oggi, per i problemi logistici della discarica di Pianopoli: «Per il maltempo di questi giorni &#x2013; ha continuato il

primo cittadino &#x2013; l'impianto nel lametino è andato in tilt. Quindi non potremo più inviare in quell'impianto le 140

tonnellate di rifiuti sulle 240 complessive che la città produce giornalmente. Aprire la discarica di Alli, dunque, sarà

essenziale perché se va in tilt Pianopoli lo fa, di conseguenza, tutta la regione. In sostanza, con questa riunione operativa,

sono state pensate soluzioni ad una doppia crisi: quella dei rifiuti in città e quella della discarica». Dalla soluzione

dell'una, passa quella dell'altra.  

Dovesse essere realmente approvata la soluzione "comunale" per Alli, non sarà l'intero impianto a ricadere sotto la

giurisdizione amministrativa cittadina: solo la parte più vecchia della discarica e le vasche di raccolta sarebbero di

pertinenza comunale, mentre i lavori di ampliamento dello stesso sito, ancora in una fase molto arretrata, sono rimaste di
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pertinenza di Enerambiente-Enertech. 

In attesa che le sue dimissioni vengano ratificate dal Consiglio dei Ministri, il generale Melandri ha ipotizzato, al termine

della riunione, una fase transitoria per la fine dell'esperienza commissariale «che sta andando certamente verso la chiusura

definitiva, ma probabilmente non immediata, a partire dall'1 gennaio 2012».

L'emergenza si trascina da un mese 

Il nodo della discarica aspetta di essere sciolto ormai da oltre un mese. Il problema è esploso dopo il sequestro preventivo

della discarica disposto dal gip del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. 

In questo momentole circa 240 tonnellate prodotte quotidianamente nel capoluogo vengono smaltite solo in parte fra

Lamezia e Pianopoli. Il resto, come si nota ormai in quasi tutti i quartieri, rimane per alcuni giorni nei cassonetti o, peggio

ancora, intorno ai contenitori ciclicamente stracolmi. 

Il sindaco Traversaha più volte lamentato le problematiche di ordine igienico-sanitario, sollecitando soluzioni che

consentano il regolare espletamento del servizio di raccolta della spazzatura su tutto il territorio comunale. In queste ore

potrebbe essere formalizzata la via d'uscita. 
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Il vento sferza Taormina «I ragazzi stiano a casa» 

TAORMINAIl sindaco Mauro Passalacqua ha prorogato di un giorno, anche per la giornata odierna dunque, la chiusura di

tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado per l'allerta meteo. Nella giornata di ieri si sono registrate piogge ad

intermittenza ma anche forti raffiche di vento che non hanno dato tregua sferzando la perla dello Jonio. Una situazione

che potrebbe verificarsi anche oggi e che ha portato Palazzo dei Giurati ad una decisione, dunque prudenziale e finalizzata

a scongiurare preventivamente ogni pericolo per l'incolumità dei tanti studenti dei plessi scolastici dei plessi di Taormina

centro e delle frazioni di Mazzeo e lo stop alle lezioni. Come del resto sollecitato da una nota del Dipartimento regionale

di protezione civile del 20 novembre 2011, recepita nell'ordinanza comunale numero 131, in riferimento proprio alle

"avverse condizioni meteo dal pomeriggio-sera del 21 novembre e per le successive 24-30 ore, con venti forti, raffiche di

burrasca e piogge intense nella zona A- I".  

Da qui l'ordine di chiusura delle scuole impartito per la giornata di ieri e reiterato anche oggi, «per motivi di viabilità,

sicurezza e incolumità pubblica». 

La riapertura dei plessi scolastici a questo punto avverrà giovedì 24 novembre, salvo l'eventuale perdurare delle avverse

condizioni meteo. Nulla si può escludere allo stato attuale, quel che si impone senza alcun dubbio è la prudenza.(e.c.) 
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Deraglia un treno, solo contusi fra i 21 passeggeri 

Giuseppe Lo Re 

catanzaro 

Un morto a Catanzaro, danni dal capoluogo a Lamezia Terme e un treno deragliato per fortuna senza conseguenze

tragiche. Il maltempo sferza da due giorni l'istmo di Marcellinara e sebbene il livello d'allerta sia destinato a scendere la

situazione continua a preoccupare seriamente.  

Erano da poco passate le 18.30 di ieri, quando il regionale 3793 partito da Lamezia per raggiungere il capoluogo di

regione si trovava fra Feroleto e Marcellinara. Appena superato un ponte esattamente in località Calderaio, il treno

formato dalla sola motrice è uscito fuori dalla sede ferroviaria probabilmente a causa di alcuni detriti che avrebbero

invaso la tratta ferrata in seguito ad uno smottamento. A bordo c'erano 21 passeggeri, una decina dei quali ha riportato

contusioni non gravi. Soccorsi sul posto dal personale sanitario del 118, nessuno è stato trasferito in ospedale. 

Nella zona da circa mezz'ora era esploso un violentissimo nubifragio. La versione fornita da Trenitalia è chiarissima: sono

stati i detriti a sviare il treno dalla sede ferroviaria. Gli inevitabili sussulti hanno sballottato i passeggeri, mentre a causa

delle strade allagate è stato piuttosto difficoltoso raggiungere i malcapitati; ovviamente sospesa la circolazione ferroviaria

sulla linea Catanzaro-Lamezia Terme, che fra l'altro è a un solo binario. Nel giro di pochi minuti, le Fs hanno disposto

l'invio o di un altro mezzo sul quale sono stati trasbordati i passeggeri, che quindi hanno potuto raggiungere Catanzaro

Lido. Ma c'è un altro particolare inquietante: subito dopo il passaggio del locomotore, a pochi metri dal deragliamento, è

crollato un ponte ferroviario che ha reso inagibile l'intera tratta. Verifiche strutturali su altri tratti della linea saranno

eseguiti già nelle prossime, mentre non si conoscono i tempi della riapertura della linea che collega il capoluogo di

regione con la dorsale tirrenica.  

A Catanzaro sono almeno 40, sparse su tutto il territorio comunale, le case a rischio: 7 sono state già evacuate su

disposizione dei Vigili del fuoco, altre restano osservate speciali da parte degli uomini della Protezione civile. Per oggi il

sindaco Michele Traversa ha disposto la chiusura delle scuole. Il peggio si è vissuto lunedì, quando 40 minuti di pioggia

torrenziale, intorno alle 17, hanno provocato danni e panico. Torrenti ingrossati e in qualche caso straripati hanno

letteralmente invaso i piani bassi di decine di case. Frane e smottamenti hanno reso necessaria l'evacuazione di intere

famiglie e soprattutto, il crollo di un muraglione di sostegno andato a finire su un capannone adibito ad autocarrozzeria, in

località Campagnella, è costato la vita ad un uomo di 57 anni. Natalino Zicchinella, del quale già ieri sono stati celebrati i

funerali, è morto fra le macerie dell'officina, il cui tetto è crollato sotto il peso di tonnellate di fango e terra.

Immediatamente sono esplose le polemiche legate all'abusivismo edilizio ed alla mancanza di prevenzione. Durissimo

Traversa: «I cittadini capiscano che d'ora in poi la tolleranza sarà zero in materia di abusivismo edilizio». La Procura al
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momento procede per omicidio colposo a carico di ignoti. 

Ieri sera, a Bellino (frazione di Catanaro) e Copanello è stata interrotta la circolazione sulla statale 106 a causa di due

frane.  

A Lamezia Terme il tempo è nettamente peggiorato ieri pomeriggio. In via Leonardo da Vinci, pieno centro, è andata più

che bene a una donna su una Fiat Panda: l'auto, forse finita in un tombino ostruito, si è ribaltata mentre la conducente è

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

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

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

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

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

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

Scalettta e Giampilieri.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

frazione. 

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

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

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

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

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

infinito».  

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

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

erano intrappolate sulle loro auto.  

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

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

evitare? 

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

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

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

caverà. 

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

isolate. 

Il ministro Clini: serve un piano a difesa del suolo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

concreti per la messa in sicurezza del territorio». 
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Acqua e fango nelle case, oggi scuole chiuse Anziani salvati in extremis dai parenti: «Era una trappola per topi». Villette

devastate, nel mirino il Castace 

Giuseppe Lo Re 

Naso all'insù, gli anziani scrutano il cielo sin dalle prime luci dell'alba: pericolo e paura vengono dall'alto, dalle nuvole e

dalle colline. Siamo a Cava, uno dei quartieri più colpiti dall'ultima ondata di maltempo. In via Fiume Tacina il day after

si snoda attraverso le ormai classiche fermate della "via crucis": pale meccaniche ed escavatori che rastrellano le strade da

fango e detriti, pompe che liberano i piani bassi delle abitazioni inghiotti dall'acqua, abitanti che schiumano rabbia e

temono per il futuro. 

Davanti alla macelleria c'è un gruppo di abitanti che non parla d'altro: lunedì pomeriggio soltanto un miracolo ha evitato

la tragedia. Si riferiscono a quanto accaduto pochi metri più sotto, in un'abitazione che si affaccia sulla strada. Lì dentro

hanno rischiato di morire due anziani, salvati solo dalla loro forza d'animo e dall'intervento del nipote, del cognato e di

due volontari rumeni. Acqua e fango hanno invaso il piano inferiore della casa - che sorge sotto il livello della strada -

all'improvviso: impossibile uscire, una l'unica via di scampo era rappresentata da un tavolo sul quale gli anziani hanno

piazzato due sedie. La melma ha superato in un battibaleno il metro e mezzo d'altezza. «È stata questione di un attimo

&#x2013; racconta la figlia ancora visibilmente scossa &#x2013; Non è stato possibile contattare i Vigili del fuoco e non

sapevamo più cosa fare, quando in quattro hanno avuto il coraggio di entrare attraverso una finestra e sono riusciti a tirare

fuori i miei genitori da questa casa diventata una vera e propria trappola per topi». Tornata la luce del giorno, in casa è

iniziata la conta dei danni: appartamento inagibile, mobili distrutti e almeno 20 centimetri di fango su tutto il piano terra.  

Situazione simile pochi metri più in là, dove un'altra abitazione è stata invasa dai detriti. Osservato speciale è il torrente

Castace, che lunedì sera è straripato in più punti. Spetterà alla magistratura verificare cos'è successo: qualcuno parla di

ostruzioni rappresentate da cumuli di rifiuti, altri puntano l'indice contro l'abusivismo edilizio, altri ancora sulla mancanza

d'interventi da parte delle istituzione, qualcun altro guarda con attenzione al fiume Alli la cui portata d'acqua sarebbe stata

aumentata dai programmati lavori di manutenzione alla base del lago Passante in località Carbonello di Taverna. 

Il letto del Castace sembra un terreno di battaglia. Vanno e vengono i mezzi della Protezione civile della Provincia. Una

signora pulisce con scopa e rastrello il cortile di casa: «Guardate cos'è successo, c'è fango dovunque. Abbiamo avuto

veramente paura». Un uomo di mezz'età passa con la moto. Si ferma e racconta: «Vivo qui da tempo e non avevo mai

visto una cosa simile. Il fiume è straripato trascinando tutto, comprese le recinzioni del ponte. Le acque hanno trascinato a

valle di tutto: c'erano frigoriferi, pneumatici, vecchi mobili». 

È il solito cocktail micidiale: discariche abusive, costruzioni in aree a rischio, piogge violente ed improvvise. A qualche

centinaio di metri ne sanno qualcosa: un'ostruzione al deflusso delle acque poco più a monte ha deviato il flusso del fiume
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che ha invaso i piani bassi. In via Petricciolo Alli, lingua d'asfalto che si snoda tra l'omonimo fiume e il torrente Castace,

una mamma è ancora particolarmente scossa: «Ero in casa con mio figlio quando l'acqua è entrata all'interno. Sono

scappata senza pensarci due volte». Alla fine si contano sei famiglie sgomberate tra Cava, Campagnella, viale Brutium e

via Carlo V: sono in tutto una ventina di persone, qualcuno ha trovato sistemazione da parenti in attesa di sviluppi,

qualcun altro sfrutterà l'immediata disponibilità messa in campo dall'amministrazione comunale.  

L'allarme pioggia resterà alto anche oggi: il sindaco Michele Traversa, dopo una riunione svoltasi in Prefettura per fare il

punto della situazione, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per l'intera giornata. Oltre che a Cava,

danni ingenti si registrano nei quartieri di Santo Ianni, Alli, Campagnella e Sala, mentre resta in vigore l'ordinanza di

evacuazione per l'immobile adiacente la frana dove ha perso al vita il meccanico. Gli operatori di Vigili del fuoco,

Protezione civile, volontari e forze dell'ordine hanno lavorato tutto il giorno per migliorare le condizioni della viabilità

mentre almeno 40 case sono state poste sotto stretta osservazione. In serata sono stati chiusi a intermittenza viale De

Filippis e persino la strada statale 280. 
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È ancora interrotto il cavalcavia sull'A20 in contrada Fiumarella 

milazzoIncredibile ma vero! Sono trascorse ben tre settimane dalla chiusura del cavalcavia che collega Milazzo a

Botteghelle, e ancora non c'è stato nessun intervento. Come se a nessuno sembra importare dei gravi disagi vissuti da tutti

coloro che quotidianamente percorrono quel tratto di strada per raggiungere la città del Capo o per fare rientro nelle loro

abitazioni, visto che al di là del cavalcavia, dove negli anni sono state realizzate numerose villette.  

L'unica strada resta quella di Olivarella, sempre più intasata, anche perché è quella che conduce all'ospedale e dunque i

tempi sono triplicati. E ieri si sono viste le amare conseguenze di questo tirare a campare.  

Numerose le proteste nei confronti del Comune che non ha la competenza sull'arteria ma al quale si chiede di sollecitare il

Consorzio autostradale a disporre un intervento. Tra l'altro, considerato che occorrerà procedere al consolidamento della

"soletta" che è andata danneggiata, c'è il rischio che il cantiere, quando sarà operativo, resti aperto anche per diverso

tempo. Un gruppo di consiglieri comunali, primo firmatario Carmelo Formica, facendosi portavoce delle proteste dei

cittadini ha presentato una nota al sindaco per chiedere di attivarsi «urgentemente presso la società autostrade, quale

organo pertinente affinché vengano ripristinate tempestivamente le condizioni di viabilità della strada San Marco

&#x2013; Fiumarella, attraverso un riassettamento ed eliminazione delle buche e, il ripristino del mantello con ghiaia,

onde evitare che disagi vadano a sommarsi a ulteriori disagi determinati da possibili danni ai numerosi autoveicoli che vi

transitano». Formica evidenzia che in atto, per la perdurante chiusura del cavalcavia esiste una stradina di comunicazione

che però è sterrata e piena di buche e quindi non garantisce la sicurezza degli automobilisti. 

A percorrere questa stradina soprattutto i vivaisti per raggiungere i loro fondi. Tuttavia, a causa anche delle recenti piogge

oggi le condizioni della stessa sono precarie e rischiano di causare gravi incidenti. Ü-Á��

Data:

23-11-2011 Gazzetta del Sud
È ancora interrotto il cavalcavia sull'A20 in contrada Fiumarella

Argomento: Pag.SUD 37



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Cosenza - «Il dissesto idrogeologico è incombente la Regione deve darci una mano,

altrimenti...» 

Gazzetta del Sud
"" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    
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Torna Indietro 

    

«Il dissesto idrogeologico è incombente la Regione deve darci una mano, altrimenti...» 

La Provincia bussa alle porte della Regione, pretendendo aiuto per la difficile situazione idrogeologica diffusa a macchia

d'olio in tutto il Cosentino. Ieri s'è svolta una riunione straordinaria del Consiglio provinciale che ha approvato

all'unanimità un documento interamente dedicato proprio al dissesto idrogeologico. È stata la seconda volta, in pochi

giorni, che l'aula di Piazza 15 Marzo s'è occupata dell'argomento.  

«Il territorio cosentino, composto per il 54% di montagne, il 41 di colline, solo il 5% da pianure, presenta un forte rischio

idrogeologico &#x2013; è scritto in una nota provinciale &#x2013; che assume dimensioni allarmanti per la fragile

composizione del territorio, dove non è stata operata alcuna forma di prevenzione al fine di limitarlo, con tutte le

implicazioni e le ripercussioni di grave entità per le popolazioni». Nei giorni scorsi il presidente Mario Oliverio aveva già

denunciato la grave situazione, chiamando in causa la Regione e diffidandola di rimettere la delega in materia qualora

Palazzo Alemanni non si assuma le sue responsabilità. 

«Quattro sono state, tra l'ottobre del 2008 e il dicembre del 2010, le emergenze che hanno colpito la Calabria &#x2013;

ha dichiarato l'assessore Riccetti &#x2013; a seguito delle quali il consiglio dei ministri ha dichiarato, in ogni occasione,

lo stato di calamità naturale. La provincia più colpita è stata quella di Cosenza, che è anche la più vasta della Regione. I

danni subiti dalle infrastrutture provinciali ammontano a 380 milioni di euro, mentre quelli subiti dai Comuni ammontano

a oltre 510 milioni di euro, a cui vanno aggiunti anche i danni ad abitazioni ed infrastrutture private. A distanza di due

anni la Calabria ha ricevuto dal governo nazionale solo poche risorse che non sono bastate neppure per gli interventi di

somma urgenza. Nella nostra provincia &#x2013; aggiunge Riccetti &#x2013; sono circa 40 le strade chiuse per frane e

smottamenti e intere comunità sono allo stato isolate». 

Il presidente Oliverio è sceso nei dettagli: «Per l'annualità 2010 era prevista l'erogazione di 635,425 euro che non è mai

arrivata. La stessa cosa è toccata alle somme previste per il 2011. La Provincia di Cosenza, insieme alle altre province, più

volte ha sollecitato la Regione non solo ad accreditare le somme promesse e mai pervenute, ma ha chiesto anche

finanziamenti più adeguati per effettuare le manutenzioni delle oltre trecento aste fluviali e per gli interventi di

manutenzione delle coste in relazione all'erosione. Purtroppo finora non abbiamo avuto alcuna risposta. I sindaci, gli

amministratori locali e le popolazioni non possono continuare ad essere lasciati soli &#x2013; ha concluso Mario Oliverio

&#x2013; senza mezzi, uomini e risorse per contrastare la portata di questi fenomeni. La Regione è chiamata a dare

risposte urgenti e precise per le materie trasferite alle Province». 

Su questo argomento in particolare hanno insistito anche i consiglieri provinciali intervenuti ieri nel dibattito in aula. Tra

gli altri Antoniotti, Melfi, Zuccarelli, Bernaudo, Mundo, Magorno, Rapani e Grisolia. Hanno ribadito la necessità di
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prendere nette posizioni di fronte all'incombente pericolo che sovrasta i territori e soprattutto le popolazioni che in essi

vivono.(d.m.) 
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Messina si salva, gravi disagi nella zona nord Anche per oggi disposta la chiusura delle scuole nel capoluogo e in alcuni

centri della provincia 

Lucio D'Amico 

Si vive ormai in continuo stato d'allerta. Effetti del clima impazzito e di un territorio sempre più senza difese. Un'altra

giornata da incubo, più in provincia che in città, tra torrenti esondati, frane, smottamenti, mare in tempesta, case

semidistrutte dai detriti caduti dalle montagne o quasi inghiottite dalle onde. Un'altra giornata di lutti (a Saponara) e

distruzioni (in tutto l'hinterland tirrenico, oltre che a Barcellona e Milazzo). 

Nel capoluogo il Coordinamento operativo della protezione civile comunale è stato attivo 24 ore su 24. Fortunatamente

non ci sono state le conseguenze temute, anche perché lo scirocco ha continuato a soffiare per l'intera giornata, mentre le

previsioni parlavano di possibili forti precipitazioni a carattere temporalesco, una volta calato il vento. In serata, il

nubifragio che aveva portato la devastazione nei territori vicini di Saponara, Monforte e Villafranca Tirrena, si è abbattuto

sui villaggi rivieraschi e collinari della zona nord. A San Saba, Acqualadrone, Rodia, Orto Liuzzo, e a Salice, Gesso e

Castanea, vi sono stati allagamenti, piccole frane che hanno interrotto in più punti la Statale 113, richieste di soccorso da

parte di automobilisti rimasti bloccati a causa del materiale venuto giù dai versanti collinari. Il fronte più preoccupante tra

Rodia e Orto Liuzzo, dove si è recato l'assessore Pippo Isgrò assieme ai tecnici comunali. Proprio a Orto Liuzzo si è

sfiorata la tragedia: un autobus è stato travolto dal fango. Anche a Salice un movimento franoso ha bloccato parzialmente

la strada di accesso al villaggio. Oggi, alla luce del sole, si farà l'ennesima conta dei danni. 

Le scuole della città, così come quelle di alcuni Comuni della provincia jonica (Antillo, Taormina, Francavilla e Motta

Camastra), sono rimaste chiuse e lo saranno anche oggi, in virtù dell'ordinanza firmata ieri sera dal sindaco. «Lo stato

d'allerta resta per altre 24 ore &#x2013; ha spiegato Buzzanca &#x2013;, sono obbligato a disporre la chiusura dei plessi

scolastico di ogni ordine e grado». D'altra parte, anche se dovessero esserci miglioramenti nelle condizioni meteo odierne

(previste schiarite durante la giornata), c'è la necessità di fare il punto sulle criticità e sulle priorità d'intervento. Chiuse

anche le facoltà universitarie. 

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

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

del governo Monti, Corrado Clini. Mentre per il senatore Gianpiero D'Alia «non è possibile continuare ad assistere inermi

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

provincia. È assolutamente necessario che il Governo e il Parlamento concentrino le risorse sugli inerventi per la messa in

sicurezza del territorio. Non è più tempo di pensare a grandi opere che non si realizzano mai e che bloccano risorse

inutilmente, senza garantire sviluppo e qualità della vita». 
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Il capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli ha preannunziato un sopralluogo nelle zone disastrate del

Messinese, mentre il senatore Domenico Nania ha chiesto al Governo di inserire i Comuni della zona tirrenica

nell'ordinanza di Protezione civile riguardante gli altri centri della città e della provincia duramente colpiti dall'alluvione

del 2009 e dagli eventi franosi del 2010. 

Vi sono stati danni alle strutture portuali, stavolta però più alla Rada di San Francesco che non a Tremestieri (dove la

sciroccata ha rallentato ulteriormente i lavori di ricostruzione della diga). Momenti di grande difficoltà per alcune delle

navi in transito nello Stretto, due transatlantici sono stati accompagnati dai rimorchiatori ai punti di attracco delle

banchine portuali, la mareggiata ha minacciato gli edifici della Tourist-Caronte in viale della Libertà e ha danneggiato

alcune automobili parcheggiate. Inevitabili le conseguenze sul traffico dei tir, anche se la situazione in città è stata sempre

sotto controllo, anche grazie alla riduzione del traffico urbano per effetto della chiusura delle scuole. 
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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
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Maltempo al sud e sulle isole: numerose scuole chiuse 

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

continuerà ancora fino a domani

 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Novembre 2011

Maltempo: un morto a Catanzaro 

Allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regioni e le locali strutture di protezione civile.

Elisabetta Bosi
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Primo piano  

Maltempo a Catanzaro, Scalzo: “Ci vuole un cambiamento radicale” 

22 novembre 2011  

 

 

CATANZARO. "Nell'esprimere il più profondo cordoglio ai familiari di Natalino Zicchinella, desidero testimoniare il

senso di rabbia - dice Salvatore Scalzo - di tutta quella Catanzaro che assiste impietrita e impotente a quella che è

l'immagine perfetta di fallimenti sedimentatisi nel tempo e che ogni volta riemergono. E questa volta in una forma anche

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

un'emergenza ambientale senza precedenti. E cosi i tombini sputavano acqua e le strade di mezza città erano un fiume di

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

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

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

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

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

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

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

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

pensare di essere credibile. La dignità di Catanzaro va ricostruita partendo dall'amore fermo e non contrattabile per ogni

parte del suo territorio e della sua bellezza".
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Cronaca» 

Calabria flagellata dal maltempo. Martedì i funerali di Natalio Zicchinella 

22 novembre 2011  

 

Da Cosenza a Reggio violenti piogge e vento forte. A Catanzaro l'ultimo saluto al meccanico rimasto schiacciato da un

muro crollato. La Procura del capoluogo ha aperto un'inchiesta 

 

CATANZARO. Tanti amici e conoscenti hanno partecipato a Catanzaro ai funerali di Natalio Zicchinella, il carrozziere di

56 anni morto lunedì scorso dopo essere stato travolto dal tetto del capannone nel quale stava lavorando crollato per la

frana di un muro di contenimento a causa delle forti piogge. Intorno al feretro alla base dell'altare, esausti ma chiusi in un

dolore composto, i familiari di Zicchinella, la moglie Maria e i due figli Teresa e Vincenzo oltre agli altri parenti. Alle

esequie, celebrate da don Antonio Tiu, che si sono svolte nella Basilica dell'Immacolata, poche le autorità presenti, in

testa il sindaco della città Michele Traversa e il questore Vincenzo Roca. "Natale è morto al culmine di una tragedia come

Cristo - ha detto il sacerdote - e l'interpretazione della sua morte è il Cristo. Era un grande lavoratore, credeva nel lavoro e

nella sua famiglia e questo ne aveva fatto un modello di vita cristiana". "La nostra fede cristiana ci dà il senso della vita -

ha aggiunto il sacerdote che è di origini filippine - anche nelle esperienze più brutte. Abbiamo paura ma la nostra paura

non ci può sopraffare perché abbiamo Cristo che ci dà speranza per avere vinto la morte. La morte è sempre un passaggio

verso la vita eterna anche quella più brutta e terribile". "I cittadini dovranno iniziare a capire che d'ora in poi la tolleranza

sarà zero in materia di abusivismo edilizio e di conseguenza non ci sarà la possibilità di poter fare interventi sul territorio

che mettano a rischio l'incolumità delle persone", ha detto il sindaco di Catanzaro Michele Traversa parlando con i

giornalisti a conclusione dei funerali di Natalio Zicchinella. "L'abusivismo nasce per via di una trascuratezza da parte del

Comune - ha aggiunto Traversa - perché è questo ente che deve vigilare e prevenire facendo sì che non si verifichino

situazioni di pericolo. Nel momento in cui il Comune omette di fare il proprio dovere, l'abusivismo diventa imperante e,

di conseguenza, si creano stati di pericolo". "Quella che è accaduta ieri e che è costata la vita ad un nostro concittadino -

ha detto ancora Traversa - è una grande tragedia familiare e sociale ma se non interveniamo immediatamente sul nostro

territorio soprattutto nelle periferie che sono in stato di abbandono, rischiamo senz'altro in futuro di piangere altri morti.

C'é da fare un monitoraggio continuo e costante su tutto il territorio cittadino per evitare questi situazioni ed evidenziare

quelle realtà di effettivo pericolo. Purtroppo, va detto che sia adesso che in passato, le risorse trasferite dal livello centrale

sul rischio idrogeologico e le attività di sistemazione sono sempre esigue". Intanto la Procura della Repubblica del

Tribunale di Catanzaro ha aperto un'inchiesta sulla morte del carrozziere. Il sostituto procuratore Paolo Petrolo procede

formulando l'ipotesi di omicidio colposo. Al momento non ci sono indagati. La Polizia di Stato, che procede nelle

indagini, punta a ricostruire i fatti, soprattutto rispetto a possibili responsabilità legate al crollo del muro di contenimento.

Sull'area, d'altronde, esistevano diverse segnalazioni di pericolo, oltre ad altrettante richieste di intervento per la

situazione del terreno che sovrasta il capannone investito dal crollo. La zona, infatti, risulta essere occupata da rifiuti di

ogni genere, in prevalenza carcasse di automobili, vecchi elettrodomestici e materiale di risulta. I residenti hanno

evidenziato, dopo il crollo, che da anni erano stati segnalati i possibili pericoli. Il capannone dove lavorava Zicchinella

risulta essere occupato in fitto dalla vittima, quindi non era di proprietà del carrozziere deceduto. In città si fa la prima

conta dei danni, a partire dalla necessità di intervenire con urgenza laddove ci sono cittadini ancora fuori dalle abitazioni.

Sono almeno una quarantina gli alloggi fatto sgomberare, che sono stati invasi dall'acqua e dalla melma, soprattutto nei

territori di periferia che risultano essere i più colpiti. Danni ingenti si registrano, infatti, nei quartieri di Santo Janni, Alli,
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Campagnella e Sala, mentre resta l'ordinanza di evacuazione per l'immobile adiacente la frana dove ha perso al vita il

meccanico. Gli operatori di Vigili del fuoco, Protezione civile, volontari e forze dell'ordine sono al lavoro per migliorare

la condizione della viabilità, con strade impraticabili in diversi punti. E comunque sotto la morsa del maltempo è la

regione intera, con violenti piogge e vento forte. Ieri in tutta la provincia di Cosenza la pioggia è stata molto intensa. I

vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi nel capoluogo Bruzio dove da poco tempo la morsa del

maltempo si sta allentando. Anche in provincia di Reggio Calabria si sono verificati disagi e problemi. Le onde del mare

hanno raggiunto le abitazioni di due quartieri di Reggio Calabria provocando l'allagamento di scantinati e delle abitazioni

a piano terra. La pioggia, inoltre, ha provocato disagi alla viabilità sulle principali strade calabresi. Allagamenti e traffico

in tilt anche a Lamezia Terme per la pioggia incessante che ininterrottamente, dalle 14 di martedì e fino a tarda sera è

caduta sulla città. Decine sono state le chiamate al centralino del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Caronte, per

interventi su tutto il territorio cittadino, in particolare per magazzini allagati, alberi caduti e macchine in panne sulle

strade. In particolare, una Fiat Panda si è ribaltata in via Leonardo Da Vinci, in pieno centro a Nicastro, dopo essere

andata a finire in un tombino. Allagamenti anche in via del Progresso e su corso Numistrano. Infine è da segnalare che

resta lo stato di allerta fino alla giornata di oggi. È questa l'evoluzione delle condizioni meteorologiche che in Calabria,

resa nota dal Centro funzionale dell'Arpacal. In particolare, l'avviso di criticità, fino alle 14 di oggi, riguarda le zone

Tirrenica Settentrionale e Centrale con il livello di attenzione, mentre il preallarme interessa le zone Tirrenica

Meridionale, Ionica Settentrionale, Ionica Centrale e Ionica Meridionale.
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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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La Pubblica Assistenza di Ospedaletto d'Alpinolo (ANPAS), organizza per Domenica 21 novembre 2011 la 2° edizione

della “FESTA del Volontario – Aggiungi un posto a tavola”. La giornata comincerà alle 13,00 con l'aperitivo e il pranzo

della solidarietà. Seguirà alle ore 15.00 Animazione ed attività esercitativo-dimostrative di soccorso in emergenza e

montaggio tende da campo a cura del gruppo di Protezione Civile ANPAS-Campania, e alle 17,30 l'incontro che avrà per

tema 

“Volontariato di Protezione Civile: con le comunità, tra azione e prevenzione”.

Interverranno:

Michelangelo Lomazzo - Presidente PA “Carmela Di Gennaro”,

Dott. Antonio Saggese - Sindaco del Comune di Ospedaletto d'Alpinolo,

Alagia Cesara Maria - Presidente CSV “Irpinia Solidale” di Avellino,

Arch. Concetta Mattia - Responsabile Regionale PC Anpas Campania,

Ing. Leonardo Chiauzzi - Università della Basilicata.

(martedì 22 novembre 2011 alle 10.15)
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Avellino - Sarà inaugurata mercoledì 23 novembre, alle ore 19, presso la Casina del Principe, la mostra fotografica My

broken world, allestita dall'amministrazione comunale di Avellino per celebrare il l' anniversario del sisma del 1980. Al

vernissage saranno presenti il sindaco di Avellino, Giuseppe Galasso, e l'assessore alla Cultura, Sergio Barbaro oltre alla

curatrice della mostra Irene Alison, e alle due fotografe professioniste Michela Palermo e Francesca Cao. A 31 anni di

distanza dall'evento che ha segnato un “prima” e un “dopo” nella storia del Sud Italia, due fotografe hanno incrociato i

loro sguardi e le loro rotte in questa terra spezzata, per raccontare il susseguirsi delle stagioni, i colori che cambiano, la

vita che si ostina, la fatica quotidiana di quelli per cui il terremoto non è mai finito. L'area irpina, epicentro del sisma, vide

bruscamente interrompersi il già faticoso processo di sviluppo del territorio, tra i più poveri dell'Italia meridionale: i circa

26 miliardi di euro investiti dal Governo per la ricostruzione, parzialmente dispersi in infiniti rivoli di corruzione e

distrazione delle risorse, hanno stentato a tradursi, nei decenni successivi, in un reale progresso. My broken world è allora

il racconto per immagini di un mondo andato in frantumi. Di una terra attraversata da crepe profonde, da strappi non

ricuciti. Delle vite sospese di chi è rimasto, incastrato in un tempo immobile. My broken world è uno sguardo sui frutti

imprevisti di un sisma che ha scosso la terra come una rivoluzione: allargando orizzonti, liberando energie, creando nuove

reti, mettendo in discussione le certezze. È il mondo spezzato di Michela Palermo, nata in Irpinia nell'anno del terremoto,

e tornata nei luoghi della sua infanzia per documentarne il cambiamento. È il mondo rotto di Ernestina, 66 anni, che

Francesca Cao ha messo al centro del suo obiettivo, testimoniando la vita sospesa di una donna che dal 1985 vive in un

container di amianto nell'attesa – infinita – di poter entrare nella casa che lo Stato le ha promesso ma che non ha mai finito

di costruire. Con due registri diversi, uno più onirico e evocativo, l'altro più documentaristico, le due fotografe hanno

scritto una storia comune: Michela Palermo, nel ritrarre i luoghi del sisma, le cicatrici del territorio, gli strani frutti della

ricostruzione, ha documentato il proprio paesaggio interiore, e la sofferta disillusione di chi affonda le proprie radici in

una terra dove l'eterno incompiuto non stupisce e non indigna più nessuno. Francesca Cao, nel registrare i dettagli e i

rituali dell'intimità domestica di Ernestina, ha dato voce all'ostinata lotta per un'esistenza dignitosa che ha accomunato, in

trent'anni, moltissimi abitanti di questa regione ferita. La mostra resterà aperta fino al 6 gennaio, dal lunedì al sabato, dalle

ore 9.30 alle 20. 

(martedì 22 novembre 2011 alle 16.12)
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Maltempo, ancora diffusa instabilità al centro-sud

 

Posted By admin On 22 novembre 2011 @ 15:57 In Dall'Italia | No Comments

 

Persisterà fino a domani la perturbazione che sta interessando da due giorni il centro-sud del Paese 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 emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla tarda serata di oggi, martedì 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 intensità, frequente 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.
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Come vengono utilizzati i miliardi del decreto Abruzzo?
Si sa il gioco online prende sempre più piede. Forse si tratta semplicemente di speranze mal riposte, forse la gente in un

momento come questo ha bisogno di credere un po' in un futuro migliore, e riversa questa speranza nei casino o poker
online . Fatto sta che ogni tabaccheria di qualsiasi regione d'Italia è costantemente invasa da appassionati di Gratta e

Vinci, fanatici del Superenalotto o maniaci della Lotteria. I tempi del Totocalcio sono ormai passati, il tredici ha perso

negli anni gran parte del suo fascino. Pubblicità, sponsor sulle maglie delle squadre di calcio e fiumi di denaro: un

mercato, uno dei pochi, che continua ad espandersi indipendentemente da quanti problemi sociali e psicologici possa

creare. Se si va ad analizzare il trend borsistico di Lottomatica Group, società che gestisce il gioco per conto dello stato, si

trova un titolo in piena salute ed in crescita. E come potrebbe non esserlo, con un mercato miliardario di tale portata? 

Sempre meno persone utilizzando giochi o poker gratis e si buttano sul gioco “for real”, cioè con denaro vero, proprio

grazie alla massiccia pubblicità attuata subito dopo il post-terremoto. E sorgono vari interrogativi.  E' possibile mettere in

relazione da una parte il successo ed il fiume di denaro che confluiscono nelle casse dello stato grazie ai (o a causa dei)

casino online sicuri, e dall'altra le pessime condizioni in cui versano le strutture che in teoria dovrebbero essere

destinatarie di questo fiume? Il cosiddetto “Decreto Abruzzo”, che aveva legalizzato il gioco in maniera massiccia, in

nome della Santa Crociata contro il terremoto di cui tuttora paghiamo le conseguenze, non doveva fornire fondi per la

ricostruzione, per la rinascita? Per non parlare poi della parte concernente il Ministero dei Beni Culturali, che ne attendeva

una parte a sua volta per la tutela del nostro immenso patrimonio artistico. I progetti ci sono, ma i fondi? Speriamo che col

recente cambio “al timone” si possa fare chiarezza anche da questo punto di vista.

22/11/2011 
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