
RASSEGNA STAMPA

del

24/11/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 23-11-2011 al 24-11-2011

23-11-2011 Il AGV Velino
MALTEMPO, TRE MORTI NEL MESSINESE................................................................................................ 1

23-11-2011 Il AGV Velino
CLINI: REVISIONE INCENTIVI E LOTTA A DISSESTO TERRITORIO TRA PRIORITÀ ............................... 2

23-11-2011 Eco di Sicilia.com
Saponara (Me): maltempo, 4 vittime ............................................................................................................. 4

23-11-2011 Eco di Sicilia.com
Messina: un minuto di silenzio della Cisl per le vittime del maltempo ..................................................... 5

23-11-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Piogge e temporali Tarantino allagato Chiuse le scuole Guarda le foto ................................................... 6

24-11-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Allerta sul maltempo attese le ore più difficili ............................................................................................. 7

23-11-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Maltempo: nuova allerta meteo al sud.......................................................................................................... 9

24-11-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Maltempo: permane stato di allarme .......................................................................................................... 10

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Catanzaro, danni per 150 milioni................................................................................................................. 11

24-11-2011 Gazzetta del Sud
La mappa del rischio idrogeologico Sicilia e Calabria molto "esposte" ................................................. 13

24-11-2011 Gazzetta del Sud
La Protezione Civile controlli anche la frana che interessa il quartiere Janò ........................................ 14

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Esercitazione di protezione civile simulando una scossa di terremoto.................................................. 15

24-11-2011 Gazzetta del Sud
&lt;Un sistema che informi la popolazione è essenziale per evitare vittime e danni&gt;...................... 16

24-11-2011 Gazzetta del Sud
La relazione dei periti su Giampilieri e Scaletta ........................................................................................ 17

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Frane e smottamenti lungo la Statale 113 .................................................................................................. 19

24-11-2011 Gazzetta del Sud
"Fermi" scuola pilota per i piani sulla sicurezza ....................................................................................... 21

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Barcellona, dramma annunciato Si conoscevano le zone a rischio ........................................................ 22

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Quelle bombe d'acqua su versanti minati o violentati .............................................................................. 24

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Gli "angeli del fango" aiutano Barcellona a reagire e rialzarsi ................................................................ 26

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Il governo svincolerà i fondi per Giampilieri e S. Fratello ........................................................................ 28

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Rometta ha paura, isolate 250 persone ...................................................................................................... 29

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Crolla il ponte, un ragazzo salvato dai Cc .................................................................................................. 31

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Castroreale in ginocchio .............................................................................................................................. 33

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Caruso annuncia interventi urgenti per proteggere le case al rione Canali ........................................... 34



24-11-2011 Gazzetta del Sud
I residenti di Gesso: sistemate i canali o il paese morirà ......................................................................... 35

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Cessato allarme a Villa S. G......................................................................................................................... 37

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Città piegata, danni per milioni di euro ...................................................................................................... 38

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Insufficienti i sacchi di sabbia posizionati a Venetico .............................................................................. 40

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Ora fondi certi e un autentico piano di tutela del territorio ...................................................................... 41

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Saponara piange i suoi tre morti Trovata viva la giovane di 24 anni....................................................... 43

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Il maltempo concede una piccola tregua ................................................................................................... 45

24-11-2011 Gazzetta del Sud
A Milazzo si contano i danni e le ferite inferte Strade interrotte, anziani salvati con i gommoni ......... 47

24-11-2011 Gazzetta del Sud
A Villafranca Tirrena oltre un metro di fango nei piani bassi delle case................................................. 49

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Strade invase da acqua e fango .................................................................................................................. 51

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Appello di Napolitano: urgono serie politiche di prevenzione ................................................................. 53

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Messi a bagno dalla notte di pioggia i quartieri più esposti ad allagarsi ................................................ 55

23-11-2011 Gazzetta dello Sport (Ed. Sicilia)
Il Sud è sott'acqua Un morto a Messina ..................................................................................................... 56

24-11-2011 Gazzetta dello Sport (Ed. Sicilia)
Ma perché non riusciamo a evitare queste alluvioni? .............................................................................. 57

23-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Maltempo, frana a Saponara: tre morti, tra cui un bambino ..................................................................... 58

23-11-2011 Il Punto a Mezzogiorno
Maltempo, ancora instabilità sulle regioni meridionali ............................................................................. 59

23-11-2011 Il Punto a Mezzogiorno
Presunto caso di malasanità allo Spaziani, domani i funerali dell'ex sindaco Ruggeri ........................ 60

24-11-2011 La Sentinella
frana sulle case si cercano due dispersi nel messinese .......................................................................... 61

23-11-2011 La Sicilia
Lampedusa, elicottero in fermo tecnico cinque ore per trasportare un paziente .................................. 62

23-11-2011 La Sicilia
Rischi idrogeologici previsti interventi ...................................................................................................... 63

23-11-2011 La Sicilia
Alvei torrenti, appaltati i lavori di pulitura .................................................................................................. 64

23-11-2011 La Sicilia
terremoto. Lieve scossa al largo della costa tirrenica Una scossa sismica di magnitudo 2.5 è stata
r... ................................................................................................................................................................... 65

24-11-2011 La Sicilia
Città ancora in ginocchio ............................................................................................................................. 67



24-11-2011 La Sicilia
Antillo: gravi i danni causati dal maltempo e dal torrente Agrò ieri chiuse le scuole ........................... 68

24-11-2011 La Sicilia
«Un forte boato poi la colata di fango e detriti» ........................................................................................ 69

24-11-2011 La Sicilia
le aree a rischio............................................................................................................................................. 71

24-11-2011 La Sicilia
Domani prove di evacuazione nei quattro plessi del V Circolo ............................................................... 72

24-11-2011 La Sicilia
Calabria, danni per 150 mln Il maltempo concede una tregua di alcune ore anche in Calabria, ma
lascia dietro di sè una scia di danni enormi, valutati, secondo una prima stima dei t .......................... 73

24-11-2011 La Sicilia.it
Saponara, dal dolore alla rabbia ................................................................................................................. 74

23-11-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Nuoro TRE PAESI SENZ'ACQUA ................................................................................................................ 75

24-11-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
DEVASTAZIONE E INSICUREZZA DOPO IL TEMPORALE ....................................................................... 76

24-11-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Ilbono FESTA DELL'ALBERO PER L'UNITÀ D'ITALIA ... .......................................................................... 77

24-11-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Nuoro FRANA ............................................................................................................................................... 78

24-11-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Messina INFERNO DI FANGO, TRE MORTI ... ............................................................................................ 79



 

 - il Velino/AGV - Agenzia Giornalistica il Velino

AGV Velino, Il
"MALTEMPO, TRE MORTI NEL MESSINESE" 

Data: 23/11/2011 

Indietro 

 

MALTEMPO, TRE MORTI NEL MESSINESE

Roma - Sono padre e figlio e un bimbo di dieci anni. Il sindaco di Saponara: "Rischiamo di dover sgombrare 420 persone"

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Si scava a Saponara, in provincia di Messina, alla ricerca dei dispersi. Ieri una frana, provocata dalle forti piogge,

si è abbattuta sul piccolo paesino causando tre morti: un bambino di dieci anni, Luca Vinci che era in casa con la madre

che si è salvata; e Luigi e Giuseppe Valla, un padre di 55 anni e il figlio di 25. Ritrovata viva una ragazza di 24 anni che

era stata dichiarata dispersa. La giovane, assieme a un'altra donna, è stata ritrovata all'interno di un'abitazione col fango

che le arrivava fino al collo. La frana è arrivata all'ora di cena, al termine di una giornata di pioggia incessante che ha

colpito la Sicilia, le isole Eolie, la Calabria e parte della Sardegna. Ora il maltempo sembra aver dato una tregua, ma

rimane l'allerta meteo con possibili piogge.

“In questo momento c'è il rischio di dover disporre con una ordinanza l'evacuazione di 420 persone: 220 nel centro del

paese e 200 nella frazione di Scarcella” ha detto il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, al termine del vertice con il capo

della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli inviato dal governo per verificare la situazione e coordinare gli

interventi necessari. Gabrielli ha visitato anche Barcellona Pozzo di Gotto, altro centro martoriato dal maltempo, e con il

prefetto di Messina ha sorvolato in elicottero le zone colpite dall'alluvione per fare un primo bilancio. In nottata è arrivato

anche l'esercito che ora sta coadiuvando vigili del fuoco e uomini della protezione civile nelle operazioni di soccorso.

“Quando la Regione siciliana avanzerà la richiesta di stato d'emergenza questa verrà sicuramente portata al primo

Consiglio dei ministri utile” ha annunciato Gabrielli. Ora “la priorità è portare aiuto e assistenza alle persone colpite e

ripristinare i servizi per mettere in sicurezza il territorio”.

Rallentato il trasporto su rotaie su quasi tutta la rete regionale. Chiusa la A20 Messina-Palermo in entrambe le direzioni

nel tratto tra lo svincolo di Milazzo e quello di Barcellona Pozzo di Gotto. Bloccata provvisoriamente la statale 113 in

entrambe le direzioni al km 40,4, in corrispondenza di Merì, e al km 49,3 in corrispondenza di Castroreale Terme. Il

personale dell'Anas è al lavoro per ripristinare al più presto la circolazione in entrambi i sensi marcia. (ilVelino/AGV)

(red/dsk) 23 Novembre 2011 13:01

           

NOTIZIE ED ANALISI CORRELATE 

NAPOLITANO CHIEDE VIGILANZA SU RISCHI E ADEGUATE POLITICHE DI PREVENZIONE
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CLINI: REVISIONE INCENTIVI E LOTTA A DISSESTO TERRITORIO TRA PRIORITÀ

Roma - Il neo ministro in audizione al Senato punta anche a risolvere problemi rifiuti e a far valere rapporti italiani con

Cina e Usa a Durban

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Revisione degli incentivi alle rinnovabili entro fine anno e più severità sulle trivellazioni. Priorità alla lotta contro

il dissesto idrogeologico e al trasporto merci. E sui rifiuti: "Non ho problemi di consenso affronterò la questione". Così il

ministro dell'Ambiente Corrado Clini nella prima uscita da titolare del dicastero di via Cristoforo Colombo.

RINNOVABILI - "Prima della fine dell'anno" il governo intendere mettere mano al sistema degli incentivi per le fonti

rinnovabili. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Corrado Clini nel corso del proprio intervento in commissione

Ambiente al Senato. Il ministro ha detto che "siamo in ritardo" su questo versante ed è necessario "riorientare il sistema

per generare valore aggiunto non solo in termini di presenza delle imprese italiane ma anche ma per fare in modo che

possano avere un ruolo nella competizione internazionale". Il sistema incentivi "avviato nel 2007 - ha aggiunto il ministro

- ha avuto come effetto principale quello di far diventare rapidamente l'Italia il più importante mercato europeo generando

occupazione ma senza effetti significativi per le attività produttive". Accanto al tema delle rinnvoabili il ministro ha

parlato di efficienza energetica: "Dobbiamo adottare un piano e legato alla valorizzazione tecnologica. Abbiamo campioni

nazionali in questa area e dobbiamo fare in modo che la loro capaictà di produzione e innovazione sia rafforzata".

TRIVELLAZIONI - Le coste italiane "sono importanti" e la loro protezione "non può essere messa ai margini degli

investimenti e diventare urgente al momento in cui ci sono sversamenti di idrocarburi". Per questo la loro protezione "è

fondamentale" e "intendiamo confermare tutte le norme che abbiamo adottato" relative alla ricerca e all'esplorazione

petrolifera. Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha poi sottolineato che verrà tenuta alta la guardia per evitare possibili

'aggiramenti' delle normative tramite "sotterfugi". RIFIUTI - "Siamo di nuovo in una situazione molto delicata in

Campania: il commissario Ue ha di nuovo richiamato l'Italia. E la situazione potrebbe diventare delicata in Calabria e nel

Lazio: questo non e' possibile perche' le soluzione le abbiamo e sono state adottate in altre regioni senza che avessero

impatti devastanti per il territorio e la salute". Clini ha spiegato che "occorre applicare un'etica della responsabilita'. Siamo

impegnati con tutti gli interlocutori della societa' civile prima di tutto per chiarire i termini delle problematiche che

abbiamo di fronte. I problemi che abbiamo in Campania sono diventati drammatici perche' non sono stati affrontati.

Intendiamo riprendere in mano questa situazione cercando soluzioni razionali. Non ho problemi di consenso e quindi non

corro il rischio di pensare a soluzione che compromettano il mio futuro come ministro. Mi dedichero' a far in modo che le

problematiche siano presentate in modo chiaro. Lo stesso vale per le bonifiche e per i siti contaminati. E' una situazione

paradossale e non si capisce perche' non si puo' fare quello che hanno fatto per esempio in Danimarca e in Germania".

TERRITORIO - "E' prioritario per noi organizzare al meglio le risorse e le competenze esistenti per convergere

rapidamente in una strategia nazionale per la difesa del territorio e i rischi idrogeologici, non solo per la pressione degli

eventi ma anche perche' la protezione del territorio in Italia e' uno dei piu' importanti strumenti per la crescita economica

del paese. I numeri sono chiari". "Abbiamo bisogno - ha detto Clini - di valorizzare le potenzialita' economiche per

esempio del turismo non solo di massa ma anche d'e'lite dei nostri territori e delle nostre coste e delle nostre bellezze

naturali e del patrimonio culturale e artistico. Ma questo - ha detto il ministro - richiede la messa in sicurezza il territorio.

Un tema che riguarda anche la gestione delle risorse idriche che diventano rapidamente la sorgente di grandi disastri

laddove la gestione e' stata lasciata spesso a improvvisazioni. Oggi paghiamo la scarsa integrazione della gestione delle

risorse idriche e di una 'calibrazione' di uso del territorio che non tengono conto della sua vulnerabilita'". Secondo il
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ministro "va rimessa mano alle regole uso territorio ormai datate e al sistema di riferimento per la gestione da parte delle

autorita' regionali e delle autorita' locali. Questo introduce un secondo tema: la gestione delle emergenze. Quando l'unica

risposta e' l'emergenza si perde la possibilita' di realizzare un utilizzo del territorio che sia corretto e sostenibile". Clini ha

ricordato che giovedi' sara' in Liguria: "Chiederemo al governo di integrare le risorse gia' stanziate basandole su progetti

di difesa del territorio sapendo che gli interventi di difesa del territorio hanno una durata che vara da qualche mese a

qualche anno". Il ministro ha sottolineato l'urgenza di collegare le "risorse pubbliche a quelle private e a quelle

comunitarie. Queste allocate in un fondo ad hoc. E' necessario quindi che le regioni alluvionate siano in grado di

presentare non solo una valutazione dei danni ma anche progetti. E spero ci sia una collaborazione con il ministero

dell'Ambiente e la Protezione civile in grado di preparare un pacchetto. Allo stesso tempio dobbiamo pensare ad adottare

misure incentivanti per chi investe in sicurezza del territorio con tecnologie innovative a basso impatto. Il Credito di

imposta o la riduzione dell'Iva per esempio forse sono quelle che hanno un efficacia piu' significativa per il ritorno

economico". CLIMA - Alla conferenza sul clima di Durban in programma il prossimo 28 novembre "l'Italia che si

presenta gia' con una posizione europea cerchera' di valorizzare al meglio i rapporti con Cina e Usa pur prendendo atto

che la collaborazione con gli Stati Uniti e' minore non avendo il Senato dato seguito alla indicazione del presidente

Obama ripresa poi in una proposta di legge del Congresso per introdurre nel sistema americano tagli delle emissioni simili

a quelli europei". Al momento attuale "gli Usa si presentano a Durban senza impegni vincolanti per imprese e

consumatori e con una visione sui cambiamenti climatici incardinata su iniziative locali. ll Consiglio Ue del 10 dicembre

prossimo dovrebbe comunque - ha concluso Clini - avviare la fase post Durban anche in vista dell'obiettivo temporale

prossimo che e' la conferenza +20 nel giugno 2012 di Rio de Janeiro". TRAFFICO MERCI - "Il settore trasporti presenta

molte criticita'" anche per i "costi economici" che genera. In particolare e' un "obiettivo nazionale strategico l'intervento

sul traffico merci che e' diventato un vincolo". Circa "l'83 per cento delle merci viaggia su gomma: abbiamo un sistema

monocolturale". Clini ha ribadito poi la necessita' di un intervento nel settore del trasporto merci ferroviario dove il nostro

paese sconta addirittura delle diminuzioni del traffico. Per le aree urbane, ha sottolineato Clini, ci sono soluzione gia'

sperimentate come "le smart cities che puntano alla riduzione del trasporto privato in favore di quello pubblico".

(ilVelino/AGV)

(asp) 23 Novembre 2011 13:30
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Saponara (Me): maltempo, 4 vittime  

é di quattro vittime il bilancio del maltempo che ieri ha messo in ginocchio diversi paesi del messinese. Luca Vinci, 10

anni era in casa con la mamma Piera quando la frana ha investito la loro abitazione e lo ha ucciso. La donna ha assistito

impotente alla morte del figlio senza poterlo salvare. 

Un costone a causa delle forti piogge, si è staccato e ha colpito in pieno l'abitazione della famiglia Valla. Sotto il fango

sono morti padre e figlio: Luigi, 50 anni e Giuseppe, 20 anni. Salva per miracolo la madre che è riuscita a salvarsi

aggrappandosi ad una ringhiera della casa e la frana non è riuscita a trascinarla a valle.

Fra le vittime del violento nubifragio di ieri anche una ragazza di 24 anni di Saponara.

Maria Chiara Ferraù

 23 / 11 / 2011
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Messina: un minuto di silenzio della Cisl per le vittime del maltempo  

Si è aperto con un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione di Saponara il Consiglio Esecutivo della Cisl

di Messina riunito per tutta la giornata di oggi in forma seminariale. Quanto avvenuto nelle ultime ore non poteva non

essere approfondito durante i lavori. "Si prova tristezza e rabbia - ha sottolineato il segretario generale della Cisl di

Messina, Tonino Genovese - perché nei due anni che sono intercorsi tra la tragedia di Giampilieri e quella di ieri ci si è

soffermati solamente su diatribe politiche stupide, tra finanziamenti e mancati finanziamenti, colpe, responsabilità,

costruzione e ricostruzione delle aree colpite. Si deve fare invece un ragionamento più ampio che deve coinvolgere tutti,

dagli enti locali, agli organi regionali e nazionali. C'è bisogno - ha detto Genovese - di ripensare seriamente e

concretamente a come si usa il territorio, a cosa si deve fare e con quali risorse. E stabilire, soprattutto, un piano di

priorità. Non serve più litigare tra polli di Renzo mentre tutto il territorio sta andando a farsi affogare".

La Cisl di Barcellona Pozzo di Gotto, ha comunicato in riunione il responsabile territoriale Roberto Isgrò, "si è messa in

moto per assicurare il necessario supporto ai cittadini. Una decina di volontari della Cisl si sono uniti alle squadre di

soccorso a Barcellona per aiutare a spalare il fango dalle strade, dalle abitazioni e dagli esercizi commerciali".

All'Esecutivo con tutto il gruppo dirigente messinese era presente anche il segretario generale della Cisl siciliana Maurizio

Bernava che ha parlato di "giornata di lutto" per poi aggiungere: "Oggi si piange ma le tragedie di Giampilieri, Falcone,

Letojanni, San Fratello e Caronia dimostrano come sia necessaria una severa autocritica. Sono tutti a conoscenza che

Messina e Reggio Calabria sono due provincie a rischio a causa della loro struttura orografica. Eppure si è sempre

continuato, in maniera indisturbata, a distruggere il territorio, a costruire sui letti dei torrenti, a non investire nel ripristino

del territorio. Tutta la nostra comunità - ha proseguito Bernava, messinese di origine - dovrebbe fare autocritica e,

soprattutto adesso che ci sono ancora meno risorse, non si deve lasciare spazio alle complicità verso le speculazioni e le

omissioni. Messina, la sua provincia e la Regione Sicilia devono fare una severa e profonda autocritica sui metodi

costruttivi e soprattutto sulle logiche autorizzative. Occorre - ha detto Bernava - accanto alle richieste di ingenti

investimenti al governo nazionale ed europeo, la predisposizione di un piano di messa in sicurezza del territorio

organizzando e facendo lavorare in maniera integrata tutte le risorse già presenti, dagli uomini del corpo forestale, alla

protezione civile, vigili del fuoco, e personale dei comuni".
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Piogge e temporali

Tarantino allagato

Chiuse le scuole

Guarda le foto 

Risorse correlateFOTO: Guarda le foto&bull; Sotto controllo gli argini dei fiumi nel Tarantino  di ANGELO LORETO

TARANTO - È allerta meteo per tutta la giornata odierna nel versante occidentale della provincia di Taranto. Per il

secondo giorno consecutivo sono attese piogge a carattere violento e temporalesco che potrebbero causare notevoli disagi

dopo quelli che si sono verificati ieri sia alla circolazione automobilistica che a quella ferroviaria. La Prefettura di Taranto

ha lanciato l'allarme dopo le forti precipitazioni delle mattinata di ieri e in vista delle previsioni meteorologiche di oggi.

La zona più colpita è stata quella compresa tra Mottola, Massafra, Palagiano e Lido Azzurro, alle porte di Taranto. 

La pioggia ha causato numerosi allagamenti sia lungo le strade, dove molti automobilisti sono stati costretti a lasciare

temporaneamente le loro auto in panne, sia nei centri abitati. Soprattutto a Palagiano, già teatro della drammatica

alluvione del 2003 che causò 2 vittime, sono state numerose le chiamate ai Vigili del fuoco a causa di scantinati invasi

dall'acqua. 

A Massafra diverse strade sono state completamente invase dall'acqua, tramutandosi in veri e propri fiumi. In vista

dell'allerta di «criticità moderata» diramata dalla Prefettura di Taranto e dalla Protezione civile per «rischio

idrogeologico», molti sindaci della zona hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata

odierna. 

In difficoltà è andata anche la circolazione ferroviaria. Il tratto compreso tra Palagiano e Bellavista, lungo la linea

Bari-Taranto, è rimasto chiuso dalle 9.20 alle 10.20. Sei treni regionali hanno accusato un ritardo di circa un'ora, mentre

due a lunga percorrenza sono rimasti fermi per 50 minuti. Le squadre tecniche delle Ferrovie dello Stato hanno ripristinato

la normale circolazione e le condizioni di sicurezza per i passeggeri. Nel massimo della violenza della pioggia, riferisce il

sindaco di Palagiano Rocco Ressa, sono caduti circa 100 millimetri di acqua in meno di un'ora. 

Una situazione particolare si registra a Marina di Ginosa. Sebbene qui la pioggia sia caduta ma non con la violenza con

cui ha interessato altre zone, resta, tantissima, la paura per alcune centinaia di abitanti che erano già stati colpiti

dall'alluvione del 2 marzo scorso, quando il Bradano esondò in almeno quattro punti sommergendo centinaia di ettari

dell'agro marinese e metapontino, causando circa 250 milioni di euro di danni. nei mesi scorsi, gli argini sono stati solo

parzialmente risistemati. E questo è uno dei motivi per i quali da due giorni il portavoce del comitato Terre Joniche,

Gianni Fabbris, è in sciopero della fame. A lui si aggiungerà sabato l'assessore di Ginosa, Leonardo Galante.
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Allerta sul maltempo

attese le ore più difficili

Risorse correlate&bull; Massafra: «C'è una strozzatura che impedisce il deflusso dell'acqua»  di ANGELO LORETO

E' stata prolungata anche per oggi l'allerta maltempo che interesserà nuovamente le zone colpite due giorni fa. Dopo la

tregua che il tempo ha di fatto concesso ieri, la pioggia potrebbe tornare a far danni nella giornata odierna. Il bollettino

della Protezione civile parla infatti di «criticità elevata» per i bacini dei fiumi Bradano, Basento, Lato e Lenne, dunque

l'area che va da Marina di Ginosa a Palagiano. 

24-36 ORE DI ALLERTA - L'allarme lanciato dalla Protezione civile tramite la Prefettura di Taranto sarà valido a partire

dalla mattinata odierna e durerà sino al pomeriggio di domani. A causa infatti dell'area depressionaria che continua a

stazionare sul Meridione portando condizioni di instabilità sulle regioni ioniche, oggi sono attese nuove precipitazioni,

anche a carattere di rovescio e temporale, su Calabria, Basilicata e Puglia. Il bollettino meteo parla anche di rovesci di

forte intensità, fulmini e forti raffiche di vento. Condizioni meteorologiche avverse che si sommano, come è spiegato

nella comunicazione della Protezione civile, allo «stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d'acqua, nonché dalle

indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica ed idrogeologica idraulica ». Per tale motivo l'allerta

è stata portata al grado di «elevata criticità» sia per il bacino del Basento e del Bradano, un'area nella quale vengono

convogliate le acque che il 2 marzo scorso esondarono sommergendo un intero quartiere di Marina di Ginosa, sia per i

fiumi Lato e Lenne: il primo interessa i territori comunali di Castellaneta e Palagianello, il secondo quello di Palagiano. 

TRENTA INTERVENTI LA NOTTE SCORSA - Il lavoro dei soccorritori che sono intervenuti nella mattinata di martedì

soprattutto nella zona tra Massafra e Palagiano è proseguito anche nella notte scorsa. Sono stati infatti una trentina gli

interventi effettuati dai Vigili del fuoco, perlopiù per liberare scantinati invasi dall'acqua e per aiutare automobilisti

rimasti in panne. 

COMITATO ORDINE E SICUREZZA - La situazione meteorologica è stata al centro della riunione del Comitato

provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto ieri mattina in Prefettura al quale hanno partecipato anche il

sindaco di Taranto, Ezio Stéfano, il questore Enzo Mangini, e i vertici di Polizia provinciale, Carabinieri, Guardia di

Finanza, Corpo Forestale e Vigili del fuoco. Nel corso del vertice, dopo aver analizzato i disagi segnalati nelle ultime ore

e i potenziali rischi, si è deciso di mantenere effettivo il massimo livello di guardia in tutti i Comuni della provincia.

Allerta che viene tenuta elevata anche da tutte le forze dell'ordine. 

ATTENZIONE AI FIUMI - Particolarmente alta è l'attenzione dedicata al livello dei fiumi nel versante occidentale della

provincia, con il monitoraggio del loro andamento idrometrico. A tal fine molti sindaci hanno allertato le varie

componenti di volontariato. Sebbene in questi ultimi due giorni non vi siano state esigenze di evacuazione, particolare

attenzione viene dedicata al torrente Paternisco, nella zona di Chiatona, che si è ingrossato per via dell'acqua arrivata nella

giornata di martedì. Altro punto delicato è quello di Marina di Ginosa, la località già colpita dall'alluvione del 2 marzo

scorso, quando il Bradano, fiume che scorre quasi interamente in Basilicata, tracimò in diversi punti danneggiando gli

argini che ad oggi sono stati solamente rattoppati. La Prefettura di Taranto tiene perciò costanti contatti non solo con il

sindaco di Ginosa, Vito De Palma, ma anche con la Prefettura di Matera e la sala operativa regionale della Protezione

civile. 

SCUOLE ANCORA CHIUSE - A seguito del nuovo allarme, molti sindaci hanno deciso di disporre anche per oggi la

chiusura delle scuole di ogni grado, dopo che le lezioni erano state sospese precauzionalmente ieri. Gli edifici scolastici

resteranno dunque chiusi a Castellaneta, Palagiano e Palagianello. Altri sindaci potrebbero decidere di predisporre il

medesimo provvedimento nella mattinata.
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Maltempo: nuova allerta meteo al sud

Saranno interessate Calabria, Basilicata e Puglia

 (ANSA) - ROMA, 23 NOV - L'ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia, provocando gia' 4 morti tra Sicilia e

Calabria, interessera' anche domani le regioni del sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una

nuova allerta meteo: a partire da domani mattina si prevedono temporali localmente anche molto intensi su Calabria,

Basilicata e Puglia. 

I fenomeni saranno accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento.
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Maltempo: permane stato di allarme

A Saponara si scava ancora

 (ANSA) - SAPONARA (MESSINA), 24 NOV - E' trascorsa senza problemi la notte a Saponara, il paese dove due giorni

fa una frana dovuta al maltempo ha ucciso 3 persone. 

Nelle zone colpite dall'alluvione si e' registrata una leggera pioggia; permane lo stato di allerta di 'moderata criticita'' della

Protezione civile. 

A Saponara si continua a scavare per liberare case e strade dal fango. 

Si e' ancora alla ricerca del corpo di una delle vittime, Luigi Valla, l'operaio di 55 anni, che non e' stato ancora recuperato.
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Catanzaro, danni per 150 milioni La Provincia segnalò la pericolosità del ponte crollato a Marcellinara. Ma le Fs non

intervennero 

Paolo Cannizzaro 

catanzaro 

C'è una Calabria che spala il fango e un'altra che ha appena smesso di farlo e scruta preoccupata le nuvole gonfie di

pioggia. C'è una Calabria che sorride al primo raggio di sole che a stento buca la cortina dei vapori, e una Calabria che

fissa sgomenta le rotaie sospese nel vuoto lasciato dal ponte crollato, quel vuoto che avrebbe potuto ingoiare vagoni e vite

umane. 

Sono state 48 ore d'inferno. E non è detto che sia finita: ieri pomeriggio è tornato a piovere su Catanzaro, ed è tornata la

paura insieme ad un nuovo allerta meteo della Protezione civile. Di certo non è finita la conta dei danni in una regione che

si lecca le ferite causate non dal "destino cinico e baro", ma dalla dissennata gestione del territorio e dalla incapacità di

cogliere per tempo i mutamenti climatici a fronte dei quali nessuna contromisura è stata men che meno pensata.

Trecentosessantadue millimetri di pioggia in 24 ore a Cittanova, 263 a Platì, 173 a Catanzaro, 184 a Borgia, 159 a

Crotone. Sono solo alcune delle cifre del disastro. 

Quel treno coricato su un fianco, appena sfuggito al crollo del ponte, è l'immagine simbolo d'una tragedia che solo Dio e

non gli uomini hanno scongiurato: già nel marzo 2010 la Provincia di Catanzaro aveva segnalato la pericolosità del ponte

di Marcellinara sulla linea Catanzaro-Lamezia a causa dell'erosione del fondo su cui erano stati innestati i piloni. Dopo

quella segnalazione le Fs avviarono l'iter per la definizione degli interventi. Ma i treni corrono, la burocrazia no. 

La rete ferroviaria è stata duramente colpita dal nubifragio: interrotto il traffico tra Crotone e Catanzaro Lido per gli

allagamenti nei pressi di Botricello, mentre nei pressi di Soverato è crollato il muro di un cavalcavia vicino ai binari.

Trenitalia ha disposto alcuni servizi sostitutivi. Chiusa ovviamente anche la tratta tra Lamezia Terme e Catanzaro per il

cedimento del ponte a Marcellinara. 

La viabilità non è da meno: le strade impraticabili non si contano, e sono teatro di ordinarie devastazioni e piccoli gesti di

anonimi eroismi. Come a Ciminà, nella Locride, dove i carabinieri hanno tratto in salvo un ragazzo di 21 anni che a bordo

della propria vettura percorreva la "provinciale" 78. Il ponte che scavalcava il corso d'acqua era crollato e lui è precipitato

nella fiumara in piena. 

Danni da quantificare: 150 milioni di euro la prima stima del presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, che ieri ha

accompagnato il capo della Protezione civile Franco Gabrielli in un giro in elicottero sulle zone maggiormente colpite.

«La situazione &#x2013; ha detto Scopelliti &#x2013; è drammatica. Gabrielli ha ribadito anche qui oggi quello che mi

aveva detto nei giorni scorsi a Roma che su questo discorso non ci sono risorse. Questo Governo deve fare in fretta perchè
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noi abbiamo bisogno di risorse da mettere in campo per cercare di dare risposte ai territori. Vediamo cosa faranno i

ministri che andranno in Sicilia. Gabrielli ricorderà anche a loro che c'è un problema Calabria, ma speriamo, al di là di

questo, che si rendano conto che c'è un'emergenza seria e noi qui siamo in difficoltà». 

Il Governatore ha annunciato che la giunta regionale attiverà tutte le procedure per dichiarare lo stato di calamità. Ma, ha

precisato, «quello che noi facciamo finta di non sapere è che i sistemi perversi di un tempo ora vengono a galla. Esistono

addirittura abitazioni costruite all'interno di fiumare. E questo è accaduto perchè la politica era disattenta, e oggi paghiamo

le situazioni del passato». Lo stesso concetto - è il caso di ricordare - espresso dal sindaco di Catanzaro Michele Traversa

lunedì, davanti al crollo che nel capoluogo ha causato la morte di un operaio travolto dalle macerie. E sottolineato da

Wanda Ferro, presidente della Provincia: «Abbiamo già sopportato sette alluvioni i cui danni sono ancora in via di

definizione, ecco perchè auspichiamo un intervento importante. Noi abbiamo un territorio che dagli anni Settanta non ha

visto nessun tipo di intervento e che ora viene fuori con tutta la sua fragilità; a questo poi si aggiunge l'abusivismo che è

una vera piaga e che ha prodotto ulteriori danni». 

Come accennato, il capo della Protezione Civile Gabrielli ha presieduto nella sede della Protezione civile regionale, a

Germaneto di Catanzaro, una riunione operativa. 

Per quanto riguarda gli interventi per la messa in sicurezza del territorio, Gabrielli ha sostenuto che «dobbiamo

cominciare ad esaminare due aspetti separati. C'è un problema che attiene alla prevenzione strutturale che implica risorse

grandiose e tempi in un Paese in cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi. E non so se il Paese in questo

momento è nella condizione di affrontare in maniera seria e soprattutto in maniera capillare questo tipo di problema. Poi

c'è l'aspetto che attiene alla prevenzione di protezione civile. Nessuno ci potrà mai perdonare il fatto che delle persone

perdano la vita per eventi meteorologici. Questo tipo di intervento può essere fatto anche con costi non esorbitanti. Ci

vuole l'impegno delle istituzioni, ma anche della gente perchè la protezione civile non è solo un diritto ma anche un

dovere. Ci vogliono comportamenti intelligenti di auto protezione ma ci vuole anche un sistema che informi correttamente

la popolazione su quanto sta avvenendo. Ma anche accettare eventuali allarmi presi per una cautela in più che dopo

possono risultare spropositati». 
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La mappa del rischio idrogeologico Sicilia e Calabria molto "esposte" 

ROMAIn Sicilia le frane censite sono in totale 4.738. La provincia di Palermo ne registra più di tutte 1.293, la segue

Messina con 1.017, Agrigento con 762, Enna con 501, Trapani con 376, Catania con 375, Caltanissetta con 284, Siracusa

con 82, Ragusa con 48. Queste le aree della regione Siciliana in cui si sono registrati eventi franosi sulla base della Carta

della densità di frana sul territorio nazionale secondo i dati del progetto relativo all'Inventario dei fenomeni franosi in

Italia (Iffi). 

In particolare &#x2013; secondo un recente rapporto di Legambiente e Protezione civile "Ecosistema a rischio 2011"

&#x2013; sono molti i comuni che vanno male in manutenzione del suolo, messa in sicurezza e piani di emergenza: in

provincia di Messina, incluso lo stesso capoluogo, si trovano infatti in pericolo comuni come San Filippo del Mela,

Sinagra, Capizzi, Librizzi, Furnari, Sant'Alessio Siculo, Tripi, Pettineo, Santa Teresa di Riva, Fondachelli-Fantina, Furci

Siculo. La provincia di Messina è quella messa peggio (insieme con Caltanissetta) con la percentuale più alta di comuni in

pericolo pari all'84%: 91 amministrazioni suddivise in 79 per frana, 1 per alluvione, e 11 per frana e alluvione. E

comunque i dati dell'inventario franoso relativi alla Sicilia sono sottostimati rispetto alla reale situazione di dissesto. I

comuni a rischio di frana in Sicilia sono 313 su 390, pari all'80%; di questi 226 hanno un livello di attenzione molto

elevato (58%). Secondo Legambiente e Protezione civile nel 91% dei comuni siciliani sono presenti abitazioni in aree a

rischio idrogeologico (con il 40% che ha interi quartieri in aree "rosse"), nel 58% fabbricati industriali, nel 37% strutture

sensibili e nel 28% strutture ricettive turistiche. A fronte di tutto ciò soltanto il 16% dei comuni svolge opere di

mitigazione del rischio idrogeologico. 

Dal registro dell'Ispra emerge che in tutto i comuni a rischio in Italia sono 5.708 su 8.101 (70,5%), di cui 2.940 con

pericolosità molto elevata 2.940 (36%).  

Con Calabria, Liguria e Abruzzo tra le regioni più esposte. In media, tra danni e opere di ripristino, solo in Italia si spende

circa un miliardo di euro all'anno. 
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La Protezione Civile controlli anche la frana che interessa il quartiere Janò 

Una nuova allerta meteo per la Calabria è stata diramata ieri dalla protezione civile. Si preannunciano quindi ancora

diverse ore di problemi anche per la città capoluogo. Dopo una quindicina di ore di tregua, ieri pomeriggio ha ripreso a

piovere sulla città. La pioggia, accompagnata da fulmini, è stata sostenuta ma non con i caratteri di nubifragio che aveva

ieri. La situazione meteorologica è guardata con apprensione anche dai numerosi residenti del quartiere Janò che già nelle

scorse ore hanno temuto per una ripresa del movimento franoso e, di conseguenza, per la loro incolumità.  

«Qualora dovesse succedere qualcosa o volessimo andare a dormire in un luogo sicuro a chi dovremmo rivolgerci? O

dobbiamo rimanere nelle nostre case e trascorrere una notte insonne così com'è avvenuto tra martedì e mercoledì?».

Questi gli interrogativi che si pongono i componenti del Comitato Emergenza Janò che hanno chiesto una «particolare

attenzione da parte della Protezione Civile anche per il loro territorio. Perchè sinora abbiamo potuto verificare

l'interessamento dei Vigili urbani e di altre forze di polizia che stanno monitorando la situazione ma vorremmo avere la

certezza che, qualora dovesse succedere di nuovo l'irreparabile, saremmo avvisati per tempo e non trascorrere una nuova

nottata a vigilare sulla frana».(g.m.) 
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Esercitazione di protezione civile simulando una scossa di terremoto 

PIZZO Gli effetti devastanti, derivanti dalle calamità naturali, hanno messo in ginocchio interi territori della penisola.

D'altronde anche la città di Pizzo ha pagato un proprio tributo, con le proprie vittime, nel corso dell'alluvione del 2006.

Ora, nell'ambito delle iniziative connesse all'esercitazione nazionale di Protezione civile "Calabria 2011", sono previste

due esercitazioni: una interesserà la scuola e gli studenti, mentre l'altra coinvolgerà la popolazione.  

Domani mattina vi sarà una simulazione, alla quale hanno aderito le scuole elementare e media. Un buon punto di

partenza per non giungere impreparati al potenziale rischio sismico o alluvionale. Non da meno, il commissario

straordinario, Bruno Strati, ha reso noto che per sabato &#x2013; dalle 8 alle 13 circa &#x2013; il territorio comunale

sarà interessato da una esercitazione di protezione civile che verte sulla simulazione di un terremoto di elevata magnitudo,

incidente sull'intero territorio calabrese. «Il Comune di Pizzo &#x2013; ha spiegato Strati &#x2013; parteciperà

direttamente all'esercitazione, in quanto sede Centro operativo misto (Com) con il coinvolgimento dei settori comunali

interessati e degli operatori della Prociv, nonchè delle associazioni di volontariato di Prociv presenti sul territorio».  

Per informare l'opinione pubblica e aiutarla a prendere contezza dei rischi che si corrono, ma, soprattutto, per spiegare

meglio come fronteggiare e gestire le situazioni esponenzialmente a rischio, ieri mattina la Protezione civile &#x2013;

comitato provinciale, con in testa il presidente Franco Di Leo &#x2013; ha diffuso nei vari plessi scolastici alcuni

opuscoli.  

Tra Pizzo, Filadelfia e Monterosso, Di Leo e i suoi volontari hanno consegnato direttamente alle scuole suddetto

materiale, per essere poi distribuito agli studenti. «L'attività di Protezione civile &#x2013; ha chiosato Di Leo &#x2013;

parte dalla famiglia e, noi puntiamo appunto su di essa; informare significa altresì rendere responsabili e preparare a ogni

potenziale rischio il cittadino. Giungere impreparati dà origine ad attacchi di panico e caos dunque, rendere i cittadini più

sicuri aiuta a gestire meglio la situazione e la Prociv può lavorare al meglio delle proprie capacità».  

Puntare sulle nuove generazioni è indispensabile per Di Leo, poichè ciascun bambino deve essere informato anche in virtù

di offrire una fattiva collaborazione all'interno del nucleo familiare. Al riguardo: «l'opuscolo che stiamo distribuendo

&#x2013; ha puntualizzato il presidente della Prociv comitato provinciale &#x2013; è una sorta di vademecum per

informare e offrire suggerimenti su come comportarsi e agire nel momento del pericolo. Inoltre, offre anche risposte a

quei quesiti che generalmente i bambini si pongono in una chiave di lettura semplice e con vignette esplicative».  

Sulla scia di questa campagna d'informazione, quale bagaglio cui attingere nel momento del bisogno, la città si presta a

una "prova generale", anche in considerazione dell'alto rischio sismico del territorio. (r.m.) 
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«Un sistema che informi la popolazione è essenziale per evitare vittime e danni» 

Puntare alla prevenzione con un «sistema di informazione e formazione della gente che è il modo migliore se non altro

per contare meno vittime di quelle che ci sono state purtroppo anche in queste settimane». A dirlo è stato il capo della

Protezione civile Franco Gabrielli dopo avere presieduto in città una riunione operativa sul maltempo che ha colpito la

Calabria ed alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti, quello della

Provincia Wanda Ferro e il sindaco Michele Traversa. 

Per quanto riguarda gli interventi per la messa in sicurezza del territorio, Gabrielli ha sostenuto che «dobbiamo

cominciare ad esaminare due aspetti separati. C'è un problema che attiene alla prevenzione strutturale che implica risorse

grandiose e tempi in un Paese in cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi. E non so se il Paese in questo

momento è nella condizione di affrontare in maniera seria e soprattutto in maniera capillare questo tipo di problema. Poi

c'è l'aspetto che attiene alla prevenzione di protezione civile. Nessuno ci potrà mai perdonare il fatto che delle persone

perdano la vita per eventi meteorologici. Questo tipo di intervento può essere fatto anche con costi non esorbitanti. Ci

vuole l'impegno delle istituzioni ma anche della gente perchè la protezione civile non è solo un diritto ma anche un

dovere. Ci vogliono comportamenti intelligenti di auto protezione ma ci vuole anche un sistema che informi correttamente

la popolazione su quanto sta avvenendo. Ma anche accettare eventuali allarmi presi per una cautela in più che dopo

possono risultare spropositati».(Ansa) 
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La relazione dei periti su Giampilieri e Scaletta Ipotizzate sottovalutazione di precedenti eventi, poca capacità

previsionale, inadeguata progettazione 

Nuccio Anselmo 

Messina 

La morte ha di nuovo il colore giallastro del fango. Ci sono tre bare da seppellire. Due anni dopo Giampilieri e Scaletta.

Due anni dopo. Il libro delle responsabilità aperto dalla Procura di Messina sul disastro del 2009 e la sua agghiacciante

fila di 37 bare, poggia sulla consulenza tecnica che il pool di esperti ha redatto dopo mesi di studi e sopralluoghi. Ed è

oggi, questo, uno strumento di conoscenza fondamentale per capire "cosa non è stato fatto" in questi anni. In 255 pagine

più una serie complessa di allegati e tabelle, i periti hanno esaminato tutti gli aspetti di quella tragedia lontana e vicina del

2009 che non è "servita" a niente. Ecco quindi cosa hanno detto. Un concetto generale che esprimono più volte nelle loro

pagine è molto chiaro: «La consapevolezza per determinate aree della probabilità di accadimento di fenomeni di colata

detritica avrebbe potuto condurre ad una diversa impostazione degli strumenti di pianificazione sia sotto l'aspetto

urbanistico (P.R.G.) che sotto l'aspetto della valutazione e mitigazione del rischio idrogeologico (P.A.I.). In particolare

per tali aree sarebbe stato necessario interdire l'espansione urbanistica e valutare per l'esistente se fosse

economicamente e socialmente più conveniente la realizzazione di adeguate opere di mitigazione e salvaguardia o

piuttosto la decolalizzazione». 

Poi traggono le loro conclusioni sulla catastrofe del 2009: «Le conseguenze drammatiche dell'evento del 1. ottobre 2009

possono ascriversi alla concorrenza di tre fattori: interpretazione superficiale di precedenti eventi, mancanza di capacità

previsionale riguardo al ripetersi degli stessi e, di conseguenza, inadeguata progettazione delle opere idrauliche». Parole

durissime, scolpite sulla pietra di una disgrazia immane che ha cambiato il volto del territorio e l'anima di un'intera

comunità, gente che adesso vive nel terrore della pioggia e dei torrenti rinsecchiti per decenni e impetuosi in un minuto. 

Spiegano poi i consulenti che l'evento del 2009 è stato così devastante perché si è clamorosamente sottovalutato nella

pianificazione urbanistica del territorio l'alluvione che ha colpito il Messinese nel 2007, proprio in molte delle stesse aree

devastate nel 2009. I consulenti esprimono poi forti perplessità sull'operato della Protezione civile regionale e sulla

progettazione proposta all'indomani dell'alluvione del 2007. 

Tornando a quello che accadde nel 2009 si sono verificati «fenomeni di colata di detriti. Questi processi sono

sostanzialmente diversi dai fenomeni di piena liquida (semplificando soltanto acqua, n.d.r.). Si tratta di fenomeni

impulsivi che riescono a movimentare e trasportare ingentissime quantità di sedimenti che possono incrementare la

portata liquida defluente anche di un ordine di grandezza (ovvero anche di dieci volte)». 

La conoscenza tecnica di questi fenomeni è relativamente recente, in Italia studi specifici sono iniziati a partire dagli anni
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'90. I consulenti affermano di essere convinti che «... anche l'evento del 2007 rientrasse in questa categoria», cioé della

"colata di detriti", e spiegano poi che «... purtroppo, negli strumenti di pianificazione che interessano quest'area e negli

studi accompagnatori relativi alla quantificazione della pericolosità idrogeologica, non è stata prestata la necessaria

attenzione a questa tipologia di evento e del pericolo ad essa associato, sebbene fossero ormai ampiamente conosciuti e

disponibili strumenti di indirizzo e di progettazione degli interventi e delle opere di mitigazione del rischio connesso con

tali colate di detrito. Neanche dopo gli eventi del 2007 è stata avvertita la necessità di una revisione adeguata a tale tipo

di eventi del piano di interventi e di conseguenza dei piani e dei vincoli. In particolare si intende fare riferimento ai

principali strumenti pianificatori territoriali quali il Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I) ed il Piano Regolatore

Generale».

L'inchiesta 

La scorsa settimana è giunta a conclusione l'inchiesta della Procura di Messina retta da Giudo Lo Forte per le

responsabilità sull'alluvione di Giampilieri e Scaletta che provocò la morte di 37 persone. I reati contestati a vario titolo

nell'atto di conclusione delle indagini preliminari sono di omicidio plurimo colposo e disastro colposo. Sono stati

raggiunti da informazioni di garanzia il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, quello di Scaletta Zanclea Mario

Briguglio, l'ex commissario straordinario del Comune di Messina Gaspare Sinatra, l'ex dirigente generale della Protezione

civile regionale Salvatore Cocina, il dirigente generale dell'assessorato regionale Ambiente Giovanni Arnone, i geologi

Antonino Savoca, Alberto Pistorio, Tiziana Flora Lucchesi, Salvatore Cotone. Ci sono ancora i progettisti dei lavori

eseguiti nei torrenti di Divieto e Racinazzi straripati in occasione del disastro del 1. ottobre 2009 a Scaletta Zanclea,

Francesco Triolo, Salvatore Di Blasi, Stefano Bello, Giovanni Garufi, Carmelo Antonino Melato, Agatino Giuseppe

Manganaro. E ancora i tecnici Giuseppe Rago, Felice Grasso e Giovanni Randazzo. 
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Frane e smottamenti lungo la Statale 113 Diversi i drammi sfiorati: dai passeggeri dell'autobus agli abitanti di Marmora.

Oggi riaprono le scuole 

Alessandro Tumino 

Messina 

Una serie quasi ininterrotta di frane e cascate di fango e acqua, con grandi e piccoli costoni adiacenti alla carreggiata in

evidente stato di disfacimento. Si presentava così, ieri mattina, la viabilità urbana, costiera e collinare, di competenza

dell'Anas tra Marmora, Tarantonio, Ortoliuzzo e Gesso, quest'ultimo borgo con fronti d'emergenza sempre più inquietanti.

Stavolta l'acqua abbattutasi per ore sull'estrema zona nord di Messina ha prodotto effetti non solo dirompenti, ma anche in

numero impressionante. Quasi venti frane hanno invaso e a lungo chiuso l'intera carreggiata, e poco c'è mancato che di

una di esse facesse le spese l'autobus 81, diretto a Ponte Gallo. Poco prima dell'abitato di Ortoliuzzo nelle vicinanze della

strada che conduce a un noto locale una parete di terra fangosa l'ha centrato lateralmente e i passeggeri hanno visto l'acqua

salire fino quasi all'altezza dei finestrini. La pronta marcia indietro dell'autista ha evitato conseguenze tragiche. 

Una delle frane più imponenti ha attraversato la strada all'altezza dell'ampio bivio per Salice-Ulni, rovesciandosi

all'interno del condominio Marmora 78. Travolto il cancello d'ingresso e il giardino di un'abitazione, la melma si è

raccolta tutta sopra l'unica via d'accesso al condominio, abitato da 30 famiglie. Sul posto l'intervento della Protezione

civile comunale, volontariato compreso, per rendere possibile il passaggio ai residenti, a cominciare da quello pedonale.

Altra situazione choc è stata vissuta martedì sera da un operaio dell'Anas che alla guida del suo camion operava sulla 113,

nel tratto di contrada Campanella, ed ha fatto in tempo a vedere una massiccia colata di fango discendere da monte, per

fortuna non troppo velocemente, ed è riuscito a saltar fuori dall'automezzo appena prima che lo stesso fosse travolto e

finisse nella scarpata lato mare. Dove ieri mattina è stato imbracato e tirato su. 

Ma al di là di questi casi limite sono stati molti gli automobilisti e i residenti che nel pomeriggio e fino alla notte di

martedì hanno sperimentato per l'ennesima volta il compatto fronte di pericolo che incombe sulla "113". Si sono visti

interi tratti verdi delle collinette tra Marmora e Ortoliuzzo, in primo piano gli alberi ancora eretti sulle radici, formare dei

bizzarri e pericolosi ostacoli nelle curve o nel bel mezzo della carreggiata. Stavolta è andata bene &#x2013; ovvero non è

venuto tutto giù &#x2013; nel tratto immediatamente precedente della Statale, in direzione Messina, quello delle frane

ormai quasi storiche (2010 e 2011) all'altezza della pineta di Calamona e e del bypass di Capo Rasocolmo, ed ancora della

già funestata Acqualadroni. Per questo villaggio, infatti, va detto che nessuna delle due frane che minacciano di cancellare

l'unico accesso al villaggio &#x2013; sulla 113 e sulla via comunale &#x2013; ha registrato ulteriori schianti.

Ovviamente non perché sia stata fatta una sola opera di protezione ma solo per la ragione che la pioggia "monsonica" si è
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concentrata un paio di chilometri dopo. 

Ancora una volta l'Anas dà la netta sensazione di poter garantire tempestività solo nell'immediato, nella liberazione dal

fango delle proprie carreggiate. Ma alla luce di così tante nuove ferite e piaghe del territorio, ci si chiede quale sarà adesso

la tempistica dell'ente statale. Tutti ormai vedono con chiarezza che tanto la "113" costiera quanto la "Settentrionale

Sicula" che conduce a Gesso (ne parliamo sotto) presentano un tasso di rischio troppo alto, in caso di pioggia, che impone

risposte celeri, oltre che altamente professionali. Nulla si sa, con certezza, degli interventi indispensabili che urgono per

mettere in sicurezza i versanti più volte franati negli stessi tratti di Calamona e di Acqualadroni. Chiediamo: cambierà la

strategia anche comunicativa, dato un allarme che si fa sempre più drammatico, dopo gli eventi del 22 novembre 2011?

Senza celerità non si potrà più guardare all'Anas non più come a un "colosso" dello Stato, ma come all'ultima

delle...municipalizzate. 

Ma c'è di più, su un piano elementare: avverrà, prima o poi, un'accurata opera di sistemazione delle caditoie e dei

cunettoni da cui le acque si riversano su malconci terreni privati che franano sulla strada, mettono in pericolo chi la

percorre, e poi travolgono con danni e contenziosi (invece di defluire verso il mare) terreni, case e cantieri sotto la 113?

Da troppo tempo si attende questa accurata collaborazione tra pubblico e privato. O, per averla, si deve aspettare che,

sotto il fango, muoia qualcuno? 

Quanto al Comune, infine, su coordinamento del sindaco Giuseppe Buzzanca, un'intensa mole di lavoro è stata eseguita e

condivisa dalla Protezione civile e dalla squadra Movimento terra. Ci si è impegnati a fondo nel giorno più drammatico e

nella notte successiva, garantendo una certa tempestività. Non è mancato, infine, un significativo provvedimento

d'urgenza, e legalità, deciso dall'assessore Isgrò per eliminare un pericoloso attraversamento abusivo del torrente

Tramontana a Ortoliuzzo, realizzato una ventina di anni fa. 

In città, intanto, dopo il blocco deciso dal sindaco Buzzanca per due giorni consecutivi, riprenderanno le normali attività

nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie. 
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"Fermi" scuola pilota per i piani sulla sicurezza 

Grandi manovre al Liceo scientifico "Fermi" prescelto, per la nostra città, come punto di riferimento per una prova di

evacuazione e sede di un incontro di formazione e informazione. La prova si svolgerà domani, nell'ambito della giornata

nazionale dedicata alla sicurezza nelle scuole patrocinata dal Miur in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Importanti, nella pianificazione della giornata, gli incontri precedenti tra Regione Calabria, dipartimento della Protezione

civile e presidenza del Consiglio dei ministri. Altre scuole svolgeranno lo stesso tipo di attività, vale a dire il Liceo

scientifico "Scorza" e il Liceo delle scienze umane "Della Valle". Ed ecco cosa faranno i ragazzi del "Fermi". Alle 9,30 ci

sarà una prova di evacuazione per il plesso di via Isnardi, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, dei

vigili urbani, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del dipartimento nazionale di Protezione civile. La prova sarà

coordinata con il piano di emergenza del Comune. Dopo l'evacuazione e la sosta su viale Parco (indicato come punto di

raccota), i ragazzi si sposteranno nel parcheggio di via Consalvo Aragona, come previsto dal piano del Comune. Quindi

tutti in classe a fare lezione. Alle 11, nell'aula magna del plesso di via Isnardi, ci sarà l'incontro formativo. (l. carb.) 
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Barcellona, dramma annunciato Si conoscevano le zone a rischio Polemiche sui ritardi nei soccorsi, mentre non si sa dove

scaricare le tonnellate di detriti rimosse anche da tanti giovani volontari 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Il giorno dopo la terrificante alluvione che ha inondato strade e piazze di tutta la città, terrorizzando la popolazione,

scoppiano roventi polemiche per un Comune ad alto rischio idrogeologico e che non è dotato di un piano concreto e

attuabile per affrontare l'emergenza. Il piano di assetto idrogeologico redatto dalla Regione siciliana, allegato anche al Prg

e facilmente reperibile su internet indica nella mappa di rischio esattamente le zone dove si sono registrate le esondazioni,

oltre ai punti critici dei torrenti Longano e Idria, anche il dedalo di saje che attraversano contrada Oreto e che sono state la

causa dell'inondazione dei campi di contrada Pozzo Perla e Margi, ancora isolate, anche se la popolazione è stata messa in

salvo. 

Nonostante il rischio fosse stato previsto da tempo, è mancata una programmazione efficace sul territorio per fronteggiare

possibili disastri alluvionali. Fino adesso &#x2013; come rivelano i dati dello stesso piano di assetto idrogeologico

&#x2013; sono stati attuati interventi di consolidamento di frane a monte dell'abitato. Nulla invece è stato fatto per la

regimentazione della acque dei torrenti e delle 13 saje che un tempo servivano a regolare il deflusso delle acque piovane.

Molte di queste saje sono state ristrette o trasformate in strade. Strade che diventano spesso torrenti in piena. 

Ieri mattino, subito dopo la visita in Municipio del prefetto Francesco Alecci che ha fatto il punto sulla situazione

emergenza convocando per il pomeriggio un vertice in prefettura al quale ha partecipato il ministro dell'Ambiente, doveva

ancora essere sciolto il nodo del deposito dei detriti trascinati dalle acque tracimate dal torrente Longano. Il fango rimosso

viene accumulato a pochi metri di distanza in ogni strada perché non c'è una discarica autorizzata. Molti commercianti e

residenti si sono ribellati a questo modo di operare perché temono che nuove piogge possano causare lo spargimento per

le strade degli stessi detriti che hanno causato la distruzione. Si spera che oggi il nodo venga sciolto. 

Intanto la macchina della protezione civile stenta a decollare, solo per stamani è attesa l'opera dei militari dell'Esercito

italiano, giunti ieri sera in città con mezzi meccanici e autocarri. L'unico elemento confortante è dato dall'assenza di

vittime e di feriti. Tra la popolazione solo tanta paura e disagi soprattutto per anziani e persone che hanno problemi di

deambulazione e per le quali sono stati sollecitati numerosi interventi, spesso con richieste reiterati dai parenti costretti a

recarsi in Municipio e pretendere che si intervenisse. Richieste risolte dai vigili del fuoco che hanno utilizzato anche un

mezzo anfibio e impiegato i sommozzatori e dalle forze dell'ordine, per i casi di persone rimaste isolate sia nella zona

collinare colpita dalle frane che in quella pianeggiante come Pozzo Perla e Margi, dove si sono verificate le situazioni di

maggior pericolo per l'incolumità di proprietari di aziende agricole costretti rifugiarsi sui tetti dei capannoni per salvarsi
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dalle inondazioni dei campi. 

Fino adesso, oltre a vigili del fuoco, carabinieri, polizia, guardia di finanza, e alla Protezione civile, intervenuta con 80

volontari, 50 dei quali giunti dai paesi di tutta la provincia, in strada per gli aiuti concreti si sono visti soprattutto i

volontari, moltissimi giovani giunti anche dai paesi vicini. Ieri di buon mattino tanti volontari si sono autoconvocati

davanti a Palazzo Longano, sede del Comune per offrire aiuto concreto e spalare la fanghiglia dalle strade. Nessuno ha

saputo o potuto coordinare l'opera di tanti volontari ai quali sono state solo distribuite pale nuove di zecca che ovviamente

non sono bastate per tutti. I giovani tuttavia non si sono scoraggiati e sono riusciti ad attrezzarsi per scendere in strada a

fianco di commercianti e imprenditori che tentano di spalare il fango dai negozi e laboratori. 

La nota positiva della solidarietà manifestata dai tanti impegnati a spalare la fanghiglia che ha invaso strade e piazze, si

accompagna però a tanta indignazione per i ritardi da parte del Comune nell'assistenza alla popolazione di Barcellona

Pozzo di Gotto, città ancora sommersa dai detriti alluvionali provocati dalla tracimazione dalle acque del torrente

Longano e dallo straripamento delle saje. Ü-Á��
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Quelle bombe d'acqua su versanti minati o violentati 

MESSINAMa davvero è tutto così imprevedibile? Un «dilagante processo di urbanizzazione», la «cementificazione dei

corsi d'acqua», la «deforestazione» dei bacini idrografici, la mancata manutenzione di fiumi, torrenti, scarichi a mare: le

cause dell'ennesima tragedia italiana, ancora una volta una tragedia tutta messinese, erano scritte nero su bianco in un

rapporto della Protezione civile siciliana che porta la data dell'ottobre 2008: un anno prima delle 37 vittime dell'alluvione

che colpì Giampilieri Superiore, Scaletta Zanclea e i borghi collinari dell'estrema periferia sud del capoluogo, e dunque

ben quattro anni prima del nubifragio di avant'ieri che ha provocato tre morti a Saponara. E non trattiamo, in questa sede,

l'alluvione che lo scorso inverno s'è abbattuta su Mili San Pietro: solo un fato benevolo ha voluto che non si piangessero

altro vittime. Ma non vi è nulla di diverso in quelle immagini ancora rintracciabili in rete da ciò che martedì è accaduto,

ad esempio, a Barcellona. 

Duneu, la Relazione sull'attività del Dipartimento della Protezione Civile siciliana sul dissesto idrogeologico dei versanti

del territorio di Messina fu realizzata un anno dopo l'alluvione del 25 ottobre 2007, quando esondarono i fiumi, si

registrarono smottamenti e frane ma, fortunatamente, nessun morto. Quel rapporto è stato consegnato alla Procura di

Messina che ne ha tratto spunti per l'inchiesta sui fatti del 2009, chiusa una decina di giorni fa con l'avviso di conclusione

indagini a 18 tra amministratori, tecnici e dirigenti. 

Ecco cosa scrivevano 4 anni fa gli esperti: «La causa scatenante le forti alluvioni è stata certamente l'elevata intensità

degli eventi meteorici, ma non può non essere presa in considerazione la leggerezza di alcune scelte territoriali, che si

sono rilevate determinanti negli effetti provocati dal dissesto idrogeologico». Scelte che hanno fatto sì che «il degrado dei

corsi idrici del Messinese» diventasse un «fenomeno ormai generalizzato e diffuso» capace di provocare «un vero e

proprio disastro». Parole attualissime. 

Nel documento si legge infatti che «nella provincia di Messina il dilagare del processo di urbanizzazione ha reso sempre

più critiche le condizioni di vivibilità delle aree più vulnerabili. La disordinata crescita urbana, la cementificazione dei

corsi d'acqua (sono 22 sul versante tirrenico e 44 su quello jonico) e dei versanti, hanno tessuto una trama territoriale

estremamente fragile e degradata». Frane e alluvioni, dunque, possono sì essere provocate da «fenomeni atmosferici

rilevanti». Ma questi trovano un territorio con «squilibri idrogeologici non disgiunti da cause antropiche, tra cui la

progressiva deforestazione dei bacini idrografici e la cementificazioni dei versanti dei bacini e delle aste fluviali».  

Nella relazione si fa un quadro storico delle alluvioni degli ultimi anni dal cui emerge con chiarezza che le catastrofi «si

legano» anche «al continuo disfacimento degli ecosistemi naturali e all'espandersi dell'urbanizzazione». 

In particolare, i tecnici si soffermano sulla situazione dei torrenti. Durante i sopralluoghi, in quelli che dovevano essere gli

alvei dei fiumi, i tecnici hanno trovato anche «camping, parcheggi, campetti di calcio, insediamenti abitativi e produttivi,
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aree destinate all'agricoltura e allo stoccaggio di materiali vari, recinti per animali, elettrodotti e strutture per le

telecomunicazioni, cancelli e baracche». Nei corsi d'acqua che sono stati interrati, invece, «la mancanza di accessi laterali

impedisce la pulizia periodica, causando la possibile ostruzione della sezione di scorrimento e provocando il trasporto di

materiale fangoso e l'allagamento delle strade, che si trasformano in vie di deflusso verso il mare». Esattamente quel che è

accaduto martedì su un ampio fronte del comprensorio tirrenico peloritano.(fr.ce.) 
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Gli "angeli del fango" aiutano Barcellona a reagire e rialzarsi 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

La città di Barcellona Pozzo si è risvegliata sotto una spessa coltre di fanghiglia che ricopre strade e piazze e con esse

tutto ciò che è stato travolto dalla piena dell'esondazione del torrente Longano e delle saje, reticolo di canali di scolo che

un tempo regolavano il deflusso delle impetuose acque piovane di tutto il bacino del Longano. La macchina dei soccorsi

stenta a decollare e solo stamani, dopo l'arrivo di ieri in città dell'Esercito, inizieranno gli interventi razionali di rimozione

dei detriti e si, spera, anche una assistenza concreta per la popolazione costretta a restare fuori di casa o che ha subito

danni, come commercianti e imprenditori che hanno visto distrutte o danneggiate le rispettive attività lavorative. Tra la

popolazione c'è paura mista a sconcerto per un domani incerto a causa dei danni alle attività economiche. Intanto a

rimboccarsi le maniche sono stati soprattutto i giovani, tanti studenti giunti anche dai paesi vicini, che si sono concentrati

già di buon mattino - dalle 9 - davanti al Municipio rendendosi disponibili a dare una mano. Non era mai accaduta una

mobilitazione di volontari così consistente in una città che sembra ancora impreparata a ricevere le offerte di aiuto. Molte

le disponibilità da parte di persone e associazioni soprattutto del centro nord che attraverso la rete del volontariato, hanno

manifestato l'intenzione di inviare aiuti materiali e anche economici e non sanno ancora a chi indirizzare le offerte. Gli

attrezzi, pale e qualche zappa, messe a disposizione dal Comune non sono bastate tra l'incredulità generale, tanto che è

stata fatta la scelta di razionare le pale distribuendone una per gruppo. I giovani non si sono però persi d'animo ed è

scattata la ricerca in tutta la città di attrezzi per spalare la fanghiglia da strade e marciapiedi e anche da negozi. Decisivo

l'intervento dei giovani volontari per disincagliare numerose auto rimaste incastrate tra fanghiglia e arbusti a seguito della

tracimazione del Longano. Solo stamani sarà costituito ufficialmente il Centro operativo comunale. L'ufficio che ha

funzionato fino a stamani in Municipio - come hanno fatto sapere i responsabili della Protezione civile - è servito solo

come primo intervento per raccogliere le emergenze. La Protezione civile è intervenuta con circa 80 volontari, 50 dei

quali provenienti da altri centri. Intenso il lavoro dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri.  

A Milazzo, scrive Mario Basile, non è ancora il tempo della conta dei danni, che si preannunciano comunque rilevanti, né

quello delle polemiche per eventuali responsabilità. La priorità è tornare alla normalità, attraverso gli interventi più

urgenti a strade e abitazioni travolte dall'acqua. Come nel caso della Piana di Milazzo, dove intere frazioni sono rimaste

isolate per ore, raggiunte attraverso mezzi pesanti o addirittura gommoni. È qui che si è concentrato l'intervento delle

squadre operative, per liberare case, cantine e garage inondati. La situazione più drammatica si è registrata nella frazione

di Bastione, dove l'esondazione del Torrente Mela, al confine con il territorio di Barcellona, ha travolto alcune abitazioni.

Il fiume, in piena per le abbondanti precipitazioni, ha varcato gli argini in un momento di tregua della pioggia, invadendo
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le campagne, per riversarsi nelle case incontrate lungo il suo corso. Diversi i residenti costretti a pernottare altrove, in

attesa di ripulire le case e recuperare ciò che il fango ha risparmiato. E si cerca di fare luce intanto sugli odori che hanno

ammorbato l'aria nella giornata di martedì, in concomitanza con l'alluvione. In base ai rilevamenti dell'Arpa, sollecitata

dal Comune, si sarebbe rintracciato, intorno alle ore 10.45 di martedì, un picco di Idrocarburi non metanici. Uno

sforamento considerato non eccessivo rispetto invece alla rilevazione, sempre alla stessa ora, della presenza nell'aria di

Metano. E se la Raffineria sostiene di aver rispettato i protocolli di emergenza, l'Italgas afferma di non aver riscontrato

danni alle proprie strutture. 

Data:

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Gli "angeli del fango" aiutano Barcellona a reagire e rialzarsi

Argomento: Pag.ISOLE 27



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Attualità -  

Gazzetta del Sud
"Il governo svincolerà i fondi per Giampilieri e S. Fratello" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Attualità (24/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Il governo svincolerà i fondi per Giampilieri e S. Fratello 

Tito Cavaleri 

messina 

Nel prossimo Consiglio dei ministri il premier Mario Monti troverà la soluzione giuridica possibile per rendere disponibili

i 162 milioni di euro stanziati per le frane di Giampilieri e San Fratello. È il capo della Protezione civile nazionale, Franco

Gabrielli, ad annunciarlo a margine del vertice messinese di ieri sera, coi ministri dell'Interno e dell'Ambiente, a Palazzo

del governo. E ci sono altri 30 milioni di euro (da prelevare dai fondi Fesr) che la Regione Siciliana si è impegnata a

utilizzare esclusivamente per le emergenze nel Messinese.  

A distanza di poche ore dall'ultima devastazione che ha colpito la fascia tirrenica, mentre si contano ancora i danni e si

piangono le vittime del fango, lo Stato fa fronte comune mettendo in campo misure precise e (si spera) rapide. Indicazione

confermata dalla presenza a Messina di due esponenti del Governo Monti, i ministri dell'Interno Anna Maria Cancellieri e

quello dell'Ambiente Corrado Clini, volati in Sicilia nel tardo pomeriggio per presiedere il vertice in Prefettura

sull'emergenza maltempo. «La nostra presenza qui &#x2013; ha chiarito subito la responsabile del Viminale &#x2013; è

su delega del presidente Monti, proprio per assicurare la vicinanza del Governo alla popolazione». Al fianco dei due

ministri, oltre a Gabrielli e al prefetto della città dello Stretto Francesco Alecci, c'è anche il responsabile della Protezione

civile regionale Pietro Lo Monaco, che ha coordinato gli interventi nelle zone alluvionate. Stamane il presidente della

Regione Siciliana Raffaele Lombardo incontrerà, a Roma, i due ministri per affrontare il tema dell'emergenza nel

Messinese. E lo stesso Clini ieri sera si è detto «a disposizione della Regione per lavorare insieme e individuare misure

concrete, fattibili e finanziabili». Poi, guardando al prossimo futuro, ha chiarito che «è necessario riconsiderare le

procedure che devono andare oltre la mappatura idrogeologica. Vanno aggiornate le mappe di vulnerabilità con criteri di

valutazione adeguati a situazioni climatiche che possiamo classificare come trend. Dobbiamo cominciare a considerare la

quantità di pioggia che cade &#x2013; ha proseguito Clini &#x2013; con modelli sul territorio per verificare i danni che

potrebbe procurare. Occorre anche partire da una valutazione puntuale della situazione per poi stabilire priorità e misure

perché occorrono strategie di previsioni. Vista la vulnerabilità della provincia di Messina &#x2013; ha osservato ancora il

ministro &#x2013; servono da un lato strategie di prevenzione con tempi urgenti per evitare che ci sia una coda nelle

prossime ore, dall'altro un programma da realizzare a medio e lungo termine». In rappresentanza del presidente della

Regione Lombardo, al vertice ha preso parte l'assessore Daniele Tranchida, il quale ha specificato che «l'emergenza deve

essere affrontata attraverso tutte quelle misure preventive da troppo tempo inattuate per carenze di fondi o per scelte errate

di programmazione».  

Data:

24-11-2011 Gazzetta del Sud
Il governo svincolerà i fondi per Giampilieri e S. Fratello

Argomento: Pag.ISOLE 28



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Rometta ha paura, isolate 250 persone" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (24/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Rometta ha paura, isolate 250 persone Disagi anche nelle aree collinari. Ordinato l'abbattimento di un ponte Fs 

Tonino Battaglia 

ROMETTA 

Anche Rometta paga un tributo notevole alla "bomba d'acqua" abbattutasi martedì pomeriggio sulla fascia tirrenica

messinese. Nessuna vittima, per fortuna, ma i disagi sono stati fortissimi anche in questa fetta di territorio, dove si sono

aperte diverse aree di crisi, da monte a valle.  

La situazione più critica in questo momento è nel quartiere Giampaolo, a ridosso del torrente Saponara, che separa

appunto i territori di Saponara e Rometta Marea. Qui la furia delle acque esondate dal loro letto naturale sotto l'effetto

della pioggia caduta in maniera incessante nel pomeriggio, hanno provocato addirittura il crollo dell'unica via di accesso

ai diversi complessi residenziali che insistono nella zona: Romarea, L'altra Rometta, Complesso Vena, Perla del Tirreno.  

La strada ha proprio ceduto di schianto e 60 famiglie (circa 250 persone in tutto) sono da quel momento isolate in

condizioni di forte disagio. Due villette del complesso Romarea sono state fortemente danneggiate. Manca l'acqua, perché

le tubature della rete idrica sono state distrutte nel crollo, insieme alla rete fognaria ed elettrica. Né è possibile accedere ai

complessi dal versante Saponara, assolutamente impraticabile la strada.  

I tecnici e gli operai incaricati dal Comune hanno lavorato tutta la giornata di ieri per ricavare una "pista" di accesso che

colleghi l'area dei complessi al corso della Libertà con un "by pass" da realizzare attraverso l'area del complesso "La

Noria". In tarda serata sono stati effettuati i lavori di "tracciamento" che oggi dovrebbero essere completati con

l'apposizione di un rivestimento "gommabile". In giornata, quindi, dovrebbero essere ripristinati almeno i collegamenti

viari. 

Un'altra grave emergenza si registra nella frazione collinare di S. Andrea, già provata da una grossa frana nel novembre

2010. Lo scivolamento di un costone roccioso ha provocato grossi danni ad almeno tre abitazioni, riversando ovunque un

fiume di fango e detriti. La situazione è resa ancora più difficoltosa da un altro scivolamento che ha occluso quasi

totalmente la via d'accesso alla frazione (si passa a malapena con un'auto). Per consentire il passaggio dei mezzi di

soccorso, il sindaco Roberto Abbadessa ha emesso l'ordinanza di demolizione del ponte ferroviario che staziona quasi

all'ingresso della provinciale 56. Demolizione che è prevista per stamattina. 

Nel quartiere di Fondaco Nuovo, invece, lo straripamento del torrente Formica ha provocato l'allagamento di cantine e

sottoscala di tutto il quartiere che, da martedì pomeriggio, è senza corrente elettrica.  

Non va meglio nei centri collinari. Nella piccola frazione Conduri, 10 persone sono state fatte evacuare dalle proprie

abitazioni. Lorenti, dove vivono 4 famiglie, è attualmente isolata, così come la frazione più a valle di Cisterna, dove i

nuclei familiari sono due. Rometta centro è inaccessibile per effetto di due movimenti franosi al bivio per il cimitero, nei
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pressi delle grotte di Sotto S. Giovanni e sotto il monte Palostrico.  

Anche nel centro tirrenico, quindi, si sono vissuti due giorni d'inferno, e si lavora senza sosta per cercare di limitare i

danni e riportare la situazione alla normalità. Tecnici comunali e della Provincia, le locali associazioni di protezione

civile, "Giva" e "La Pantera", vigili del fuoco, carabinieri, militari dell'Esercito e le imprese del territorio che hanno messo

subito a disposizioni mezzi e personale sono impegnati in tutti i punti critici per liberare le strade e le abitazioni dal fango

depositato da quest'alluvione maledetta. Anche per oggi il sindaco Abbadessa ha confermato l'ordinanza di chiusura delle

scuole su tutto il territorio comunale. «Stiamo lavorando incessantemente &#x2013; ha dichiarato il primo cittadino

&#x2013; per liberare tutti i punti critici nel più breve tempo possibile. Nel giro di un paio di giorni l'emergenza dovrebbe

rientrare».  

Oggi gli operai dell'Esa e i militari dell'Esercito effettueranno un intervento per ripristinare l'argine abbattuto del torrente

Saponara. Ü-Á��
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Crolla il ponte, un ragazzo salvato dai Cc Due militari lo hanno tirato fuori dal torrente in piena ormai allo stremo delle

forze. Il sindaco: «Eroi» 

Antonio Condò 

Ciminà 

Una brutta esperienza che difficilmente sarà dimenticata. Così come difficilmente potranno essere dimenticati quei due

"angeli custodi" che hanno salvato la vita a un giovane che stava per essere inghiottito dalla furia delle acque.  

Sono circa le 3,30 di ieri mattina, mercoledi 23 novembre; da molte ore la Locride è ancora una volta tormentata da un

nubifragio che riacutizza le antiche piaghe causate da gravi problemi di dissesto idrogeologico. A quell'ora, a bordo di una

Wolksvagen "Golf", lungo la Strada provinciale 78 sta rientrando alla sua abitazione di Ciminà il ventunenne Andrea

Caruso. Giunto in prossimità del bivio Ciminà-Cirella, al chilometro 14, all'altezza del ponte "San Giuseppe" che

attraversa la fiumara "Gelsi bianchi" il giovane, a causa della fitta pioggia, della nebbia, del buio e del livello dell'acqua

ormai alto, non si accorge del crollo di un tratto di carreggiatatra il ponte stesso e la strada. Con l'auto precipita nella

fiumara in piena. Riesce ad abbandonare il veicolo (che si capovolge) ma viene trascinato per una cinquantina di metri;

fino a quando, grazie anche alla sua prestanza fisica, non riesce ad aggrapparsi a dei grossi rami d'albero.  

Intanto negli uffici del Gruppo carabinieri di Locri, diretto dal ten. col. Giuseppe De Liso, la situazione viene

costantemente monitorata sull'intero territorio (42 comuni) comprendente le Compagnie di Bianco, Roccella Jonica e

Locri. I militari da alcuni giorni hanno predisposto degli accurati servizi di controllo del territorio finalizzati proprio a

verificare il livello delle fiumare, l'agibilità dei ponti e delle strade interne e ad accogliere prontamente le richieste d'aiuto

dei cittadini.  

Il comandante della Compagnia di Locri, cap. Nico Blanco, è in continuo contatto con i responsabili delle varie stazioni;

compresa quella di Sant'Ilario dello Jonio, diretta dal maresciallo Salvatorelli, sotto la cui giurisdizione ricade il comune

di Ciminà. È proprio una pattuglia di carabinieri di questa stazione ad intervenire, intono alle 3,30 di ieri mattina.  

Due militari odono le grida d'aiuto lanciate dal giovane automobilista precipitato con la sua auto nella fiumara. I due

carabinieri, che da ieri Andrea Caruso considera a ben ragione i suoi "angeli custodi", con l'ausilio di alcune funi si calano

in acqua, lo traggono in salvo e lo trasferiscono all'ospedale di Locri per gli opportuni accertamenti. Immediatamente

allertati, sul posto giungono i Vigili del fuoco, anch'essi impegnati ventiquattr'ore su ventiquattro in estenuanti servizi, i

quali mettono in sicurezza il tratto di strada.  

Il sindaco di Ciminà, Domenico Polifroni, che ha seguito personalmente la vicenda quale prima autorità comunale di

protezione civile, visibilmente emozionato, attraverso le colonne del nostro giornale manifesta apprezzamento e

gratitudine, personali e della cittadinanza, verso l'operato dei carabinieri e dei vigili del fuoco. «Molti di loro &#x2013;
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dice &#x2013; non dormivano da due giorni, eppure li ho visti all'opera animati da un raro spirito di altruismo e di

dedizione al dovere».  

Il primo cittadino lancia anche un appello alle autorità superiori: «Ora da Ciminà possiamo raggiungere la costa solo

percorrendo la strada per Sant'Ilario, ma si tratta di un'arteria pericolosa, piena di insidie, a rischio frane. S'intervenga

tempestivamente».

Scheda 

xxxxxxxx 
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Castroreale in ginocchio 

Giacoma Crisafulli 

Castroreale 

Splende il sole sulle ferite lasciate dall'alluvione di ieri, la terza in quattro anni e la più violenta in termini di intensità di

piogge cadute. La situazione nel comune di Castroreale, dove si è registrata la più alta quantità di precipitazioni (ben 400

millimetri di pioggia per metro quadrato), tende complessivamente a stabilizzarsi. Ma ora si paventa una nuova

gravissima emergenza: quella dell'acqua potabile. Almeno cinque condotte sono state distrutte dal maltempo mettendo a

rischio l'approvvigionamento idrico del paese. Restano ancora diverse famiglie isolate nelle contrade di Santa Venera del

Bosco, Franco e Malasà. Per quanto riguarda la viabilità, l'amministrazione comunale, con l'intervento della Provincia e

della protezione civile, sta provvedendo a ripulire le strade dalle frane, ora per lo più transitabili, seppur ancora invase dal

fango. Il livello dei torrenti Crizzina e San Gaetano, affluenti del Longano, si è notevolmente abbassato. Il collegamento

con il comune di Rodì Milici, costituito da un precario tracciato che attraversava il torrente Patrì, è stato completamente

cancellato dalla furia delle acque. Scuole chiuse anche oggi.  
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Caruso annuncia interventi urgenti per proteggere le case al rione Canali 

Margherita Esposito 

CIRÒ 

Il precario equilibrio su cui si reggono alture, strade e case a Cirò è stata messo a dura prova nella serata di martedì e poi

nella nottata di ieri, dalle forti piogge che hanno imperversato nella zona. I danni per ora si circoscrivono alla rottura del

collettore fognario con il depuratore in località Vallo che da il nome alla strada provinciale. La Sp 10 è piagata da

smottamenti e frane collegate al gigantesco movimento sotterraneo che intessa una vasta area del territorio. Proprio lo

scivolamento in un ampio tornante di una grossa porzione della carreggiata esterna della strada ha provocato i danni al

collettore aggravando la pericolosità del percorso già pieno di insidie.  

A preoccupare l'amministrazione comunale resta però la situazione nel centro abitato dove le piogge hanno aumentato i

livelli di criticità delle zone inserite nel piano di protezione civile tra quelle a rischio R4.  

«Si tratta spiega il sindaco Mario Caruso &#x2013; del costone della Punta vecchia, ma anche il fronte che dal colle di S.

Elia scende fino al rione Canali». «Come giunta &#x2013; annuncia &#x2013; abbiamo deliberato già un intervento di

somma urgenza di 13 mila euro per garantire il convogliamento delle acque meteoriche che oggi precipitano, senza un

adeguato sistema di protezione e deflusso, tra le case del rione Canali, dove si sono registrati in passato notevoli danni sia

alle abitazioni private che alle strutture pubbliche tra cui il complesso delle fontane». Il Comune pare intenzionato anche a

non perdere più tempo in attesa dell'assegnazione dei finanziamenti regionali che finora hanno impedito il completamento

dei lavori sul Bastione Cannone quando ormai erano in dirittura di arrivo. «Con il cantiere fermo da oltre un anno e mezzo

&#x2013; afferma Caruso &#x2013; le piogge abbondanti hanno già provocato danni all'antica struttura e al rione

circostante costretto a convivere con il cantiere chiuso». L'intervento di riqualificazione del Bastione finanziato per

197.341.60 mila euro, è stato sospeso nel giugno 2010 dalla ditta esecutrice, dopo quattro mesi di lavoro per la mancata

erogazione delle sue spettanze da parte della Regione che ha bloccato i fondi Fers. Ü-Á��
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I residenti di Gesso: sistemate i canali o il paese morirà 

MessinaL'antico villaggio di Gesso è sempre più in ginocchio: accerchiato e, peggio, attraversato al suo interno da una

serie di frane e di colate figlie di un territorio in disfacimento, ma aggravate dalla mancanza (e non da oggi) delle

manutenzioni straordinarie e ordinarie di canali, cunettoni e griglie. 

É questa la fonte vera di un dissesto progressivo che all'inizio del borgo, tra le case di contrada Frischia, a monte e valle

della strada statale d'accesso "Settentrionale Sicula", offre ora la cartolina più sconvolgente. Cinque famiglie residenti

nella sottostante vallata verde al di sotto della strada statale, sono rimaste incredibilmente isolate. Alle loro case non si

può più accedere se non arrampicandosi a proprio rischio e pericolo, scalando a piedi una sequenza di montagnole di

fango. Le loro abitazioni da oltre una ventina d'anni sono servite esclusivamente da una mulattiera comunale che un

tempo era abbastanza robusta e sicura, ma che adesso somiglia a un percorso di guerra. In più tratti di essa, ingenti

quantità di fango si sono rovesciate da molto lontano, discendendo dai costoni più elevati e dalle terrazze che si

sbriciolano lentamente a fianco della statale, fin dall'altura su cui sorge la chiesa madre di Sant'Antonio Abate. 

Fin dall'inizio di questa lunga e stretta arteria agricola si osserva l'aprirsi a valle di un grande "cratere", che fa pensare alle

gole del torrente Altolia, che fa davvero temere per la sicurezza di chi, questa mulattiera, è obbligato a percorrerla.

Nonostante il considerevole impegno finanziario richiesto da un intervento davvero efficace, il Comune non può e non

vuole lasciare queste famiglie nella disperazione. «Faremo una prima perizia per verificare quanto si può fare subito, per

la rimozione del fango accumulato &#x2013; spiega l'assessore alle Manutenzioni, Pippo Isgrò &#x2013; ma dobbiamo

affidare la soluzione al finanziamento del progetto definitivo, del geometra Mancuso, di cui disponiamo». Ma ci sarebbe,

secondo alcuni residenti, un'altra soluzione, nell'immediato non alternativa: «Ci risulta &#x2013; spiegano &#x2013; che

la Regione abbia di recente impegnato 100.000 euro, per eseguire un primo intervento in somma urgenza, e ne abbia in

programma un altro, a carattere risolutivo, nell'ambito dei fondi per le alluvioni, pari a circa 600.000». Tante ipotesi ma

nessuna certezza, e nel frattempo c'è solo da auspicare che questa strada non venga del tutto cancellata dalle colate. 

Tornando al Comune, nella notte tra martedì e mercoledì, sino alle 7 del mattino di ieri, la squadra movimento terra,

coordinata dal geometra Crisafulli, ha lavorato duramente per liberare da due frane l'altra strada d'accesso al borgo, la via

comunale di contrada Grazia. Così come, del resto, l'Anas ha dato fondo a tutti i mezzi a sua disposizione per ripulire la

"Settentrionale Sicula". Ma è non solo la contrada Frischia, bensì un'intera porzione centrale del borgo &#x2013; "u pedi

di Gessu" &#x2013; che denota una progressiva franosità. E qui due sono i cunettoni distrutti o sepolti dal fango, vecchi

canali che da molto tempo non riescono più a far defluire le acque delle due strade principali, le via Onofrio Gabrieli e dei

Basiliani. Un lungo sopralluogo è stato effettuato ieri dal presidente del 6. Quartiere Enrico Ferrara, e dai consiglieri

Paolo Maggio e Riccardo Pagano, anche all'interno di alcune proprietà private le cui terrazze stanno franando. Se è vero
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che i privati devono curare le opere di deflusso sui loro terreni scoscesi, lo è altrettanto che alla liberazione dei cunettoni

comunali deve provvedere Palazzo Zanca. A maggior ragione alla loro ricostruzione. Proprio su Gesso, il 6. Quartiere

lancia a Comune, Protezione civile e all'Anas il grido d'allarme più accorato: «Si richiedono interventi mirati &#x2013;

sintetizza Ferrara &#x2013; lungo la Statale 113 "Settentrionale Sicula", a Gesso, nelle vicinanze del cimitero e la strada

comunale di Frischia, dove ci sono cinque famiglie isolate. Una delle frane proprio nella suddetta contrada &#x2013;

sottolinea &#x2013; ha ostruito il cunettone che permette il deflusso delle acque di una rilevante parte del villaggio». 

A monte, i residenti di via Gabrieli accumulano documenti di protesta e denuncia, storici e recenti, si organizzano in

gruppi e ricorrono ad avvocati, intendono ottenere &#x2013; adesso più che mai &#x2013; una provvidenziale

regimentazione delle acque. 

Ma richieste d'aiuto per allagamento e quindi soluzioni, sono giunte anche dalla contrada Policara di Rodia e dalla parte a

mare di Ortoliuzzo: le vie Fazzino e Marina e altre piccole traverse prossime all'arenile che si sono trasformate in piscine.

L'assessore Isgrò ha deciso di compiere, preventivamente, un'attenta verifica sulla disponibilità reale, e le attuali

condizioni, di opere di deflusso in un'ampia zona assai abitata.(a.t.) 
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Cessato allarme a Villa S. G. 

VILLA SAN GIOVANNIAl contrario delle previsioni, la giornata di ieri non ha riservato cattivo tempo né le paventate

piogge torrenziali. L'allarme meteo è cessato alle 14 e, nonostante il tiepido sole, le scuole cittadine sono rimaste chiuse,

come disposto dal sindaco Rocco La Valle. Nessun ulteriore cedimento neppure per il marciapiede del lungomare nella

zona di Pezzo, venuto giù per le forti mareggiate di martedì e chiuso al transito per circa 30 metri. Anche il vento, infatti,

ieri ha risparmiato ieri la costa. Tutto sotto controllo sulla Statale 18 e lungo il corso dei torrenti.  

Nessuna previsione di allerta per oggi e per le prossime ore, anche se il servizio comunale di Protezione civile

(responsabile il geometra Mario Barresi) sta provvedendo a monitorare senza soluzione di continuità tutto il territorio

comunale, in via precauzionale e per garantire, se del caso, una gestione ottimale dell'emergenza.(g.c.) 
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Città piegata, danni per milioni di euro Sgombrati numerosi residenti, scuole chiuse. Distrutto l'acquario. Allarme meteo

fino alle 18 di oggi 

Cesare Barone 

SOVERATO 

La città dello Ionio ricoperta dal fango. Un nubifragio di straordinarie proporzioni si è abbattuto prima dell'alba di ieri su

Soverato. In pochi minuti sono piovuti dal cielo millimetri e millimetri d'acqua. Inevitabili i disagi, soprattutto nelle zone

di via Panoramica e in quasi tutto il centro marino. Decine le chiamate ai Vigili del fuoco di località Cardarello per

chiedere aiuto. La forza dell'acqua ha fatto crollare un muro di trenta metri sulla Panoramica e i numerosi detriti uniti al

fango si sono riversati contro Palazzo Giorgi, uno tra i più antichi della città. Sotto le macerie un'autovettura e altri arredi

dell'abitazione. Per fortuna nessun danno alle persone. 

Il sindaco, Leonardo Taverniti, tramite un'apposita ordinanza ha fatto anche sgombrare sette abitazioni della zona, fin

quando la situazione non tornerà alla normalità. Le cause del crollo sono da addebitarsi allo straripamento del fosso

Caramante, che è stato più volte oggetto di danni. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte, mettendo in sicurezza

l'area e scavando sotto le macerie per verificare la presenza di persone.  

Ingenti danni sono stati provocati anche all'acquario, dove per lo straripamento del fosso Marino, l'acqua e il fango hanno

sfondato le porte di servizio raggiungendo le vasche e l'intero impianto di depurazione. Il responsabile della struttura,

Antonio Passafaro, parla di 2 milioni di euro di danni. 

Il sottopassaggio che da via Trento e Trieste collega il centro città è stato chiuso al traffico per l'acqua alta. Danni anche

agli istituti scolastici, soprattutto, al liceo scientifico e al Comprensivo "Ugo Foscolo" di via Amirante. Il fango non ha

risparmiato il sottopasso pedonale della stazione ferroviaria, diventato impraticabile fino all'arrivo di una squadra di

volontari che, con le idrovore, hanno cercato di tirare più acqua possibile. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per

tutta la mattinata e la circolazione dei treni ha subìto notevoli rallentamenti. Impraticabili le strade parallele a corso

Umberto I, dove parecchie famiglie sono rimaste bloccate nelle abitazioni a causa dei cumuli di fango che si sono formati.

Da segnalare diverse frane e smottamenti del terreno sulla strada Panoramica, anche nel lato sud. Anche in questo caso il

sindaco, oltre a interdire il transito veicolare, ha fatto evacuare le famiglie residenti. Una scena che si ripete nel tempo,

che ha messo un'intera città in ginocchio.  

Oltre ai danni subìti dalle infrastrutture pubbliche, da registrare seri danni a attività commerciali di corso Umberto e

abitazioni, soprattutto, quelle a piano terra. Volontari della Protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale sono al

lavoro per cercare di ripristinare il tutto. Le scuole sono rimaste chiuse per motivi di sicurezza e resteranno chiuse anche

per oggi, fino a quando non cesserà l'allerta meteo diramato dall' "Arpacal".  
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Degna di nota la condizione incresciosa, quasi di colore, alla quale hanno dovuto far fronte i vigili del fuoco del

distaccamento di Soverato, che sono diventati da soccorritori a soccorsi. Nel senso che a causa del tanto fango è rimasto

impraticabile l'ingresso della caserma. E non è la prima volta che succede. Sono stati costretti a munirsi di attrezzi

meccanici per eliminare i quintali di fango che impedivano di uscire per le tante richieste d'intervento. Dopo circa un'ora e

mezza di lavoro sono riusciti a stento a transitare con i mezzi di soccorso. In ogni caso l'assistenza è stata garantita dai

colleghi di Chiaravalle Centrale e Catanzaro, presenti su Soverato con una ventina di squadre.  

Intanto prosegue l'allarme maltempo su tutto il comprensorio fino alle 18 di oggi e la Prefettura invita la cittadinanza alla

massima prudenza e a non uscire di casa se non per motivi di vera necessità.  

Da registrare, infine, qualche lieve incidente stradale sulla Statale "106" nel tratto Soverato &#x2013; Montepaone e lievi

tamponamenti su corso Umberto I causati dal tanto fango sulla carreggiata.  
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Insufficienti i sacchi di sabbia posizionati a Venetico 

Veronica D'Amico  

venetico 

È nuovamente emergenza anche nel piccolo centro tirrenico. La situazione di pericolo, non ha comunque raggiunto i

livelli dello scorso anno. Allagate le vie Nazionale, Paolo Sindoni e Siracusano. Una situazione di emergenza causata

anche dalla presenza (da decenni) di un torrente, situato a monte della SS113, mentre è straripato poi in serata il torrente

Cocuzzaro. Il sindaco ha emesso un'ordinanza di chiusura del tratto di collegamento con Spadafora. Allagamenti anche

lungo la strada per Venetico Superiore e frane nel centro collinare a ridosso di alcune case.  

«Il mio negozio è stato invaso ed ho avuto danni ai tessuti e ai campionari espositivi. Dalle 15 alle 17 &#x2013; racconta

il titolare dell'Atelier Gibus sulla via Nazionale, Tiziano Pitale &#x2013; siamo rimasti abbandonati da tutti, dopo sono

arrivati i carabinieri». Gli abitanti delle vie Carmine e Ludovico Ariosto, site vicino al torrente Cocuzzaro, si sentono

abbandonati, altri si ritengono fortunati per non aver avuto i danni del 2010.  

«Durante l'emergenza &#x2013; ha dichiarato il sindaco Carlo Lamberti &#x2013; abbiamo dato la precedenza alle

situazioni dov'erano a rischio vite umane. Per quanto riguarda il torrente Cocuzzaro, abbiamo provveduto predisponendo

qualche settimana fa, grandi sacchi di sabbia per proteggere tutta la fascia. Quando è scattato l'allarme, abbiamo chiuso la

strada, posizionando i sacchi anche ai due lati del ponte. In tal modo, abbiamo limitato i danni. Abbiamo verificato con la

protezione civile anche le frane a Venetico Superiore».  
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Ora fondi certi e un autentico piano di tutela del territorio Presidenze di Camera e Senato, RegioneConi e parlamentari

locali: è fronte comune 

Francesco Celi 

Messina 

Lacrime, cordoglio e polemiche. La rivendicazione di moniti inascoltati, le veementi richieste affinché vengano

finalmente promosse politiche di tutela del territorio: ma come? Con quali risorse? Se basta un inganno all'interno del

decreto "milleproroghe" per bloccare fondi già stanziati! E accuse ai network televisivi nazionali che non hanno dato alla

tragedia, martedì sera, il medesimo risalto riservato all'alluvione ligure. E poi, la consapevolezza che il Paese si trova

ormai di fronte a condizioni meteo e idrogeologiche radicalmente mutate anche rispetto al recente passato: tutto è a

rischio. Sì, non mancano le speculazioni nel tratteggiare analisi per taluni "obbligate", ma non registriamo l'ignominia

anche istituzionale fissata sui taccuini all'indomani del disastro di Giampilieri: "se lo sono meritato".  

No, questa volta il cordoglio è univoco, anche una richiesta di proclamazione di una giornata di lutto nazionale e

l'immediata decisione del Coni di far osservare un minuto di silenzio nel week end in tutte le manifestazioni sportive.

Cordoglio: dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, con l'esortazione ad attuare «urgenti politiche di prevenzione», ai

presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani. La Regione, con il presidente Lombardo, e in ogni sua articolazione

esecutiva o legislativa, assicura impegno: «Non faremo mai mancare il nostro sostegno a un territorio già duramente

colpito. Dichiareremo immediatamente lo stato di calamità con l'auspicio che il governo nazionale sostenga, senza altri

indugi, la messa in sicurezza del territorio». Lo auspica anche l'on. Carmelo Lo Monte (Mpa), che invita il premier Monti

in Sicilia, perché dia, soprattutto, «una chiaro segnale di inversione di tendenza». 

L'on. Briguglio (Fli) esorta il presidente della Regione a chiedere di partecipare al Consiglio dei ministri, affinché possa

indicare «quali provvedimenti adottare». E aggiunge: «C'è un modo per creare un momento autentico di coesione

nazionale: facciamo tutti insieme una legge bipartisan per la tutela del territorio e dell'assetto idrogeologico del Paese e,

nonostante la crisi, stanziamo le risorse necessarie che vanno esentate da tagli». 

«Da messinese prima che da politico», afferma il sen. Gianpiero D'Alia (Udc), «esprimo la mia tristezza e la vicinanza a

quelle famiglie che, ancora una volta, nella provincia di Messina piangono i loro morti. E la tristezza, mista alla rabbia,

nasce perché, ogni volta, dobbiamo tornare a contare vittime sul nostro territorio senza, invece, agire con tempestività per

recepire, sbloccare e investire quei fondi necessari per la messa in sicurezza del comprensorio». 

«Da troppo tempo», aggiunge l'on. Francantonio Genovese (Pd), «si assiste inerti a lutti, sciagure e danni materiali, che

flagellano il nostro territorio ad ogni precipitazione di rilevante intensità. Non possiamo continuare a contare le vittime e a

chiedere, rimanendo troppo spesso inascoltati, interventi straordinari da parte del governo centrale. È ormai evidente
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come la ricostruzione costi molto di più della prevenzione. È venuto, quindi, il momento di predisporre un piano serio e

ben finanziato di prevenzione dal rischio». 

Sperano nel nuovo governo anche i deputati pidiellini Rocco Crimi ed Enzo Garofalo: «L'ordinanza di Protezione civile

assegni questa volta fondi certi», auspica l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, memore del cortocircuito del

Governo Berlusconi. Parlano di «strage» il segretario nazionale di Rifondazione comunista, Paolo Ferrero, e di «dramma»

il leader di Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. «Non è il maltempo ma la cattiva politica all'origine della sequela di morti

che in quest'autunno sono legati ad eventi temporaleschi. Tanto più che i soldi ci sono: basta abolire &#x2013; suggerisce

Ferrero, ed è un'opinione sposata dai Verdi di Bonelli &#x2013; progetti inutili e dannosi come il ponte sullo Stretto o la

Tav in Val di Susa ed utilizzare quei miliardi per fare un piano di messa in sicurezza di tutto il territorio nazionale». 

Il sen. Domenico Nania indica la strada da seguire: «È necessario che il Consiglio dei ministri pronunci immediatamente

lo stato d'emergenza a seguito degli eventi che hanno interessato Barcellona e altri comuni della piana di Milazzo,

deliberando la sospensione di tutti i termini legali e che di conseguenza il ministero dell'Economia decreti la sospensione

immediata dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da questi eventi

eccezionali e imprevedibili, così come stabilito per legge. Mi auguro che, così come per l'alluvione di Genova e dei

territori colpiti nelle scorse settimane al Nord, si attivino molte iniziative di solidarietà da parte dei mezzi di

comunicazione anche per tutti i territori del messinese interessati dall'alluvione». 

Reazioni, reazioni, reazioni. La senatrice della Lega Nord, Angela Maraventano, vicesindaco di Lampedusa, sollecita un

disegno di legge che «blocchi ogni tipo di concessione edilizia e lottizzazione in tutte quei comuni che si ritrovano con

Prg scaduti. Il sindaco di Borghetto Vara, piccolo centro in provincia di La Spezia colpito dall'alluvione del 25 ottobre

scorso, nel ricordare che il gonfalone del Comune di Messina era presente ai funerali delle quattro vittime di Borghetto,

«abbraccia tutta la popolazione». Asciugate le lacrime cosa resterà? 
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Saponara piange i suoi tre morti Trovata viva la giovane di 24 anni È ricoverata al Piemonte. La Procura della Repubblica

ha aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro e omicidio colposo plurimo 

Riccardo D'Andrea 

saponara 

Il fragile territorio peloritano continua a mietere vittime e provocare danni per svariati milioni di euro. Questa volta a

pagare dazio è soprattutto Saponara, piccolo centro collinare della zona tirrenica. Il bilancio parla di tre morti, uno in

meno di quelli annunciati fino a ieri mattina dalla Protezione civile.  

Fango e detriti venuti già dal costone alle spalle di via Roma, in contrada Scarcelli, non hanno dato scampo al piccolo

Luca Vinci, 10 anni, e a Luigi e Giuseppe Valla, padre e figlio, rispettivamente di 55 e 28 anni. Abitavano tutti nello

stesso edificio e il fato ha voltato loro le spalle, seppur con modalità diverse. Il bimbo è stato travolto dal materiale

franoso dentro la casa in cui viveva, situata al piano terra. È morto sotto gli occhi della madre Piera (peraltro incinta di un

altro figlio) e del compagno. Luigi e Giuseppe, invece, sono stati travolti dai detriti dopo aver lasciato il loro

appartamento al primo piano, per andare a controllare la situazione nella loro dependance. La signora Valla, invece,

temendo il peggio, si è rifugiata in balcone ed è stata tratta in salvo da alcuni soccorritori che l'hanno portata giù con una

scala. L'unica buona notizia riguarda il ritrovamento della ragazza di 24 anni, indicata inizialmente tra le vittime,

ricoverata all'ospedale Piemonte, a causa delle ferite riportate nella notte tra martedì e mercoledì. 

Ieri mattina carabinieri e vigili del fuoco sono stati impegnati nel recupero dei cadaveri (quello di Luca era stato trovato in

nottata): quello di Giuseppe è stato tirato fuori dal fango alle 13.40, i resti di Luigi, invece, sono emersi circa mezz'ora

dopo. Toccherà comunque al Ris comporre le salme. 

A conti fatti, sono tre i feriti. Per quanto riguarda i danni, oltre a contrada Scarcelli, devastate pure le vie Como, Monza,

Tripoli, Firenze, Castello e Ariella. 

Intanto, la Procura di Messina ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti con le ipotesi di reato di disastro colposo e

omicidio colposo plurimo. Titolare del fascicolo è il pm Camillo Falvo, impegnato, ieri mattina, in un sopralluogo sui

luoghi del disastro insieme con il procuratore capo Guido Lo Forte. 

Il sindaco di Saponara Nicola Venuto ha già firmato le ordinanze di sgombero per una trentina di famiglie che vivono in

case ritenute a rischio. 

A Rometta, nessuna vittima, ma fortissimi disagi, con aree di crisi da monte a valle.  

La situazione più difficile nel quartiere Giampaolo, a ridosso del torrente Saponara, che separa appunto i territori di

Saponara e Rometta Marea. La furia delle acque esondate dal letto naturale ha provocato il crollo dell'unica via di accesso

ai diversi complessi residenziali di Romarea, L'altra Rometta, Vena e Perla del Tirreno. La strada ha ceduto di schianto e
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60 famiglie sono isolate. Due villette risultano fortemente danneggiate. Manca l'acqua, perché le tubature sono state

distrutte nel crollo, insieme alla rete fognaria ed elettrica. Né è possibile accedere ai complessi dal versante Saponara,

poiché la strada è assolutamente impraticabile. Il sindaco Roberto Abbadessa ha ordinato la demolizione di un ponte

ferroviario a rischio crollo. 

Risveglio difficile anche a Villafranca, sommersa da acqua e fango. Esondato il torrente Calvaruso. Il Comune chiederà la

dichiarazione dello stato di calamità naturale e ha disposto la chiusura delle scuole anche per oggi e domani, della Sp 52

di Calvaruso e delle vie Liotta e Ferrara. Convocato dal sindaco Piero La Tona il Coc (Centro operativo comunale),

riunitosi nella tarda serata di martedì e aggiornato ieri mattina, per l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza

alla popolazione. Situazioni di particolare pericolo nelle frazioni di Calvaruso e Divieto. Nessun danno a persone, anche

se 30 famiglie si trovano isolate in varie località. Tutto il comune, inoltre, è rimasto per ore senz'acqua (erogazione

ripristinata solo in serata), a causa della rottura della condotta principale di Trecanali. 
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Il maltempo concede una piccola tregua I finanzieri soccorrono una famiglia e l'accompagnano in albergo. La polizia

locale salva nove persone 

Giuseppe Mercurio 

Occhi all'insù per tutta la giornata con la speranza che non cadesse la pioggia. E così è stato fino al pomeriggio quando è

ritornato a piovere ma non con l'intensità delle scorse ore. Per fortuna. Anche se per le prossime ore la Protezione Civile

ha diramato un altro allarme meteo. Ieri la giornata è stata dedicata al ripristino dello stato dei luoghi con i Vigili del

Fuoco, oltre alle forze dell'ordine e i tecnici comunali, impegnati nel ripulire dal fango i "bassi" della zona sud della città,

e per ripristinare la viabilità. Su moltissime strade i detriti trasportati dal nubifragio delle scorse ore avevano reso la

viabilità assai critica. I pompieri hanno avuto il loro bel da fare per risucchiare con le pompe l'acqua finita in moltissimi

magazzini e case al pianterreno situate tra Santa Maria e il quartiere marinaro. La zona più colpita è stata proprio la zona

sud (in particolare Vincenzale, Santo Janni, Cava, Campagnella) dove le strade, come accennato, si sono trasformate in

veri e propri fiumi. Tantissime le testimonianze di videoamatori che hanno inserito su Internet le loro riprese, a

testimonianza di un evento eccezionale. 

Superlavoro anche della Polizia Locale che, guidata dal maggiore Salvatore Tarantino con la supervisione del comandante

Giuseppe Antonio Salerno, si sono dati da fare con le due jeep in dotazione per mettere al sicuro numerosi cittadini.

Diversi i casi in cui sono intervenuti gli agenti: su viale Isonzo dove oltre sette auto erano rimaste in panne visto il livello

dell'acqua sul manto stradale e al centro commerciale Auchan dove alcune persone a ridotta mobilità hanno avuto

problemi a rientrare a casa. La Polizia locale è intervenuta inoltre a via Civitavecchia (che rimarrà chiusa al transito per il

cedimento del manto stradale), via Miraglia (dove un muro è pericolante), in via Brutium (chiusa ancora al traffico dopo

uno smottamento), in località Vicenzale e Piterà. 

Un altro salvataggio è stato effettuato da una pattuglia della Compagnia Guardia di Finanza che, intorno alle 21.20 di

martedì, ad una famiglia residente nei pressi dello Comando provinciale Guardia di Finanza (corso Mazzini) la quale era

bloccata nella propria abitazione. Giunti repentinamente sul posto, i militari si sono resi conto delle evidenti pessime

condizioni del tetto dell'abitazione della famiglia che presentava segni di cedimento strutturale a causa della fortissima

pioggia. La casa si trova in un luogo difficile da raggiungere con l'auto, poiché si trova proprio nei vicoletti stretti e vecchi

edifici del centro storico. All'interno i tre bambini piangevano ed erano impauriti dalla potenza del maltempo, mentre i

genitori in preda al panico per l'acqua che dal tetto entrava senza alcun ostacolo nell'appartamento. 

I finanzieri comunque, evitando darlo a vedere ai residenti, si sono resi conto immediatamente della criticità della

situazione, che lasciava presagire un crollo improvviso della struttura abitativa, per di più già resa insicura dal fatto che la

cassetta del contatore dell'energia elettrica era completamente invasa d'acqua e quindi pericolosissima per l'incolumità
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degli abitanti. I finanzieri hanno quindi calmato i bambini, portandoli in braccio all'interno dell'autovettura di servizio e,

nel frattempo, hanno rassicurato i genitori (T.D. di 49 anni e la moglie B.I., 45) confermando che si sarebbe trovata

prestissimo un'adeguata soluzione alla difficilissima situazione. Tutta la famiglia è stata quindi accompagnata con l'auto di

servizio al Comando provinciale, dove sono stati ospitati e rassicurati, non senza incontrare problemi in quanto il

capofamiglia, in un primo tempo, non avrebbe voluto abbandonare casa. Cosa che invece ha fatto dopo che i finanzieri lo

hanno convinto della gravità della situazione. Successivamente, sempre su disposizione del Comandante della

Compagnia, che era impegnato in una riunione indetta d'urgenza in Prefettura, i finanzieri hanno accompagnato tutta la

famiglia in albergo, dove sono rimasti per trascorrere la notte.  

Ma non è stato l'unico caso di danneggiamento di abitazioni. A causa delle forti piogge non solo è crollato un ponte sul

torrente Castaci, in contrada Basilea, a Marina, ma il corso d'acqua è straripato, a detta dei residenti della zona, a causa

della mancata pulizia dell'alveo. L'acqua del torrente ha devastato tutte le case della zone e, nello specifico, la casa di D.

F.. La sua famiglia si trova in uno stato davvero precario e con l'abitazione invasa dal fango. Ma non è il solo ad aver

avuto danni. Tutti i residenti della zona hanno vissuto una vera e propria notte di terrore. 

Intanto, il sindaco Michele Traversa ha reso noto che oggi le scuole di ogni ordine e grado della città saranno

regolarmente aperte. «L'ordinanza emessa, infatti &#x2013; ha chiarito il primo cittadino &#x2013; era limitata alla sola

giornata di mercoledì. Verificate le previsioni meteorologiche, le condizioni degli edifici scolastici e delle strade, non ci

sono condizioni che ne impediscono l'apertura». Quindi, da oggi le lezioni possono riprendere regolarmente. Inoltre,

l'Automobil Club di Catanzaro, in collaborazione con Aci Soccorso Stradale, ha messo a disposizione del sindaco fino a

dieci automezzi di soccorso stradale per la rimozione delle auto in difficoltà.  

Si sono risolti anche i problemi causati dal maltempo all'erogazione dell'energia elettrica. «I tecnici Enel &#x2013; si

legge in una nota dell'azienda elettrica &#x2013; stanno provvedendo a riparare i circa 50 guasti che si sono verificati

sulla rete a bassa tensione nell'area urbana di Catanzaro. Sono circa 50 i tecnici Enel, supportati anche da mezzi e colleghi

arrivati da altre province calabresi, che stanno operando per limitare i disagi e assicurare il regolare servizio elettrico a

tutti i cittadini. Per fronteggiare l'emergenza, sono stati impegnati anche circa 40 tecnici delle imprese appaltatrici». La

complessiva ripresa del servizio è avvenuta nell'arco del pomeriggio di ieri. 

Infine, la Direzione Generale delle Ferrovie della Calabria ha reso noto che non si sono verificati danni lungo le linee

ferroviarie in esercizio, nel corso del nubifragio che si e abbattuto la scorsa notte. Un'intensa attività di prevenzione, anche

manutentiva ha evitato che le ingenti precipitazioni creassero inconvenienti rilevanti. La Direzione Esercizio ha

cautelativamente interrotto l'esercizio nel momento piu critico delle precipitazioni, presidiando con controlli continui la

linea fino a tarda notte. Al momento é sospeso l'esercizio da Catanzaro Città a Lido per consentire alle maestranze di

ripulire la linea in alcuni punti da materiale trasportato dalle acque. La riattivazione è prevista entro 24/48 ore e il servizio

è comunque garantito con servizi automobilistici sostitutivi. Senza problemi il servizio della funicolare. 
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A Milazzo si contano i danni e le ferite inferte Strade interrotte, anziani salvati con i gommoni 

Mario Basile 

Milazzo 

É spuntato il sole ieri mattina a Milazzo, quasi a prendersi beffa dell'allerta meteo lanciata dalla Protezione civile nel

giorno successivo all'alluvione che ha infierito sulla città. Una tregua che ha allontanato i timori di una nuova emergenza

maltempo, e ha consentito anche di cominciare a ripristinare la normalità, dopo le ferite inferte al territorio dalle copiose

precipitazioni di un maledetto martedì di novembre. 

Operazioni che hanno visto impegnato ancora il Coc (comitato operativo comunale), a coordinare vigili urbani, vigili del

fuoco, forze dell'ordine, Capitaneria di porto, Guardia costiera e volontari della Protezione civile, della Guardia

ambientale, della Croce rossa e degli scout dell'Agesci. Mattinata cominciata con la visita, intorno alle 8, del capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, atterrato in elicottero sull'elipista dell'ospedale mamertino, accompagnato dal prefetto

Francesco Alecci, e dal direttore generale della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco. 

Una breve tappa a Milazzo per prendere visione dei danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo, e spostarsi quindi

nelle altre zone del Messinese coinvolte nell'alluvione. Ora che la paura è passata, è tempo soprattutto di prime

ricognizioni a strade e case allagate, per quantificare i danni, verificarne l'agibilità e prestare gli interventi più urgenti. 

Alcuni tecnici si sono portati ieri nelle zone bersagliate dal maltempo per ripristinare le interruzioni nella rete idrica ed

elettrica. Già nella serata dell'altro ieri, camion e ruspe, con l'aiuto di fotocellule, forniti anche da ditte private, si sono

messi al lavoro per spalare il fango dalla strada. Ed in mattinata, ieri, l'unico autospurgo in dotazione al Comune di

Milazzo, ha dovuto fare gli straordinari per accorrere a liberare abitazioni, cantine e garage dall'acqua. In moltissimi casi,

ha pensato la gente stessa a darsi da fare, rimboccandosi le maniche per ripulire case e locali dai danni causati dagli

allagamenti del martedì. 

Colpito il centro cittadino, letteralmente sott'acqua la Piana, che ormai con gli allagamenti ha una certa confidenza. San

Paolino, Ciantro, San Marco, San Pietro, Fiumarella, frazioni rimaste isolate per ore, in attesa che l'acqua torrenziale

abbandonasse l'alveo stradale. Problema vecchio quanto irrisolto, nonostante le grida di insofferenza da parte dei residenti

che si levano ogni qualvolta una nuova alluvione viola case e strade. Basta infatti che l'acqua piovana superi il livello

ordinario perchè la rete fognaria metta in mostra tutte le sue lacune, con tombini che straripano e strade che, in breve, si

trasformano in torrenti. Al Ciantro e San Paolino, acqua alta quasi un metro, con gente rimasta intrappolata in casa per

ore, persone impossibilitate invece a farvi rientro e residenti costretti ad abbandonare il pianterreno per raggiungere i piani

superiori e sfuggire così all'acqua. Una giornata di "ordinaria alluvione" a Milazzo, che non ha risparmiato Fiumarella,

dove sul manto stradale si sono create grosse voragini. Al Tono, quattro grossi massi, staccatisi dal costone roccioso
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sottostante il Castello, sono caduti rovinosamente sulla veranda di un'abitazione. Due le famiglie residenti sfollate a

seguito di un'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Pino. Un geologo incaricato dal Comune ha eseguito ieri un

sopralluogo sul costone roccioso del Castello di Milazzo per verificare la presenza di eventuali nuovi crolli. Problemi

anche all'ospedale "Fogliani", dove la pioggia incessante ha allagato i laboratori di analisi, che tuttavia già da ieri hanno

ripreso la piena funzionalità. Autentici momenti di panico nella frazione di Bastione, dove per poco non c'è scappato il

morto. L'esondazione del torrente Mela infatti ha travolto le abitazioni più prossime al corso d'acqua. Una colata di acqua

mista a fango ha invaso le case, costringendo alla fuga i residenti, riusciti fortunosamente a mettersi in salvo. 

Per alcune famiglie, rimaste praticamente senza nulla, il Comune, tramite l'assessorato ai Servizi Sociali, si è attivato

trovando delle sistemazioni temporanee in alcuni B&B cittadini. Circa una trentina gli interventi di soccorso, alcuni

addirittura in gommone, che hanno permesso di trarre in salvo soprattutto delle persone anziane, rimaste intrappolate in

autovetture sommerse dall'acqua o impossibilitate ad uscire dalla propria abitazione. Fino a ieri sera, intanto, sono rimaste

interdette alla circolazione Via Bastione, via Capuana, via Botteghelle (direzione Fiumarella), via San Paolino, via

Spiaggia Ponente (direzione Barcellona, all'altezza della via Torretta), via Libertà (dall'intersezione via Fulci- via Rio

Rosso). 

Per una prima stima dei danni, bisognerà attendere qualche giorno, in modo tale da consentire all'Ufficio del Territorio di

completare la verifica dei luoghi e quantificare il tutto. Venerdì prossimo, intanto, il sindaco, Carmelo Pino, inoltrerà la

richiesta dello stato di calamità naturale. 
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A Villafranca Tirrena oltre un metro di fango nei piani bassi delle case 

Antonino Stramandino 

VILLAFRANCA TIRRENA 

È stato un risveglio difficile quello di Villafranca, sommersa martedì da acqua e fango che hanno provocato l'esondazione

del torrente Calvaruso. Il Comune chiederà la dichiarazione dello stato di calamità naturale ed ha deciso la chiusura delle

scuole anche per le giornate di oggi e domani, la chiusura della Sp52 di Calvaruso e delle vie Liotta-Ferrara. 

Ad emergenza iniziata, è stato convocato dal sindaco Piero La Tona il Coc (Centro operativo Comunale), riunitosi nella

tarda serata di martedì e aggiornato ieri mattina, per l'organizzazione dei servizi di soccorso ed assistenza alla

popolazione. Varie le situazioni di pericolo in tutto il territorio comunale, in particolare nelle frazioni di Calvaruso e

Divieto. Nessun danno a persone, fortunatamente, anche se circa 30 famiglie si trovano isolate in varie località in case

inagibili: un solo sfollato si registra a Divieto, accolto subito da un'associazione villafranchese. Tutto il comune è rimasto

per ore senz'acqua (ripristinata in serata grazie alle pompe di sollevamento) a causa della rottura della condotta principale

di Trecanali (Saponara), e con rete fognaria e impianto di pubblica illuminazione danneggiati. 

Alla riunione del Coc hanno partecipato, oltre al sindaco, il responsabile del settore manutentivo Stefano Cannata,

l'assessore alla Protezione Civile Giuseppe Cavallaro, la responsabile dei servizi sociali Lucia Restuccia, il comandante

della polizia municipale Giovanni Ingemi, e Francesco Romano (servizi essenziali e attività scolastiche). Un piccolo

cunettone in via dell'Artigianato non è riuscito a contenere tutta l'acqua che è defluita dal torrente Calamaro e dal viadotto

Fiorentino, provocando voragini nella stessa via dell'Artigianato (ora intransitabile), l'invasione di fango e di carcasse di

auto a piazza Pace (Divieto), e isolando diverse famiglie residenti nella salita di Serro. Allagate anche piazza dei

Pescatori, le vie Marina, Tomasi di Lampedusa e Lucio Piccolo. Il complesso Flora di via Calamaro si è del tutto allagato

e il cantinato è colmo di circa 2mila metri cubi d'acqua e fango. In centro, dove il torrente Calvaruso è tornato al suo

normale livello già martedì sera e il torrente Santa Caterina desta preoccupazione in quanto pieno di fango e detriti, le vie

Liotta-Ferrara e la Sp52 di Calvaruso (frazione raggiungibile solo attraverso via Regione Siciliana) sono ostruite da frane

e sono state pertanto chiuse al traffico. Un'intera abitazione, in via Moncada a Calvaruso, è stata sventrata, mentre nel

quartiere San Dionisio vi sono persone isolate. «È un'emergenza a cui stiamo facendo fronte con tutti i nostri mezzi a

nostra disposizione &#x2013; afferma il sindaco La Tona &#x2013; con l'ausilio di 10 ditte private ed associazioni di

volontariato. Ma non bastano: servirebbero rinforzi da parte della Protezione Civile e di altri enti». 

E sono tanti i cittadini villafranchesi che hanno visto la propria casa inondata di acqua e fango, soprattutto i residenti di

alcuni tratti della via Nazionale e delle vie di Divieto, dove si registrano danni ingenti anche ad esercizi commerciali che

ieri non hanno potuto aprire. È il caso di Salvatore Romeo, proprietario del "Qui Conviene", che si trova nella via Zizzo

Data:

24-11-2011 Gazzetta del Sud
A Villafranca Tirrena oltre un metro di fango nei piani bassi delle case

Argomento: Pag.ISOLE 49



bassa: «L'acqua non riesce a defluire bene, e quindi il fango si è concentrato qui. La merce è stata raggiunta da oltre

mezzo metro d'acqua». Nella stessa condizione, Gabriele Campolo, che ha la sua edicola sulla vai Nazionale: «Prima delle

19 di martedì sera, 70 centimetri d'acqua sono entrati nella mia cartoleria danneggiando tutto». Nella via Marina, sempre

alla stessa ora, l'acqua ha raggiunto quasi il metro d'altezza, e ha provocato danni alle abitazioni, come ci conferma

Angelo Santoro. «È successo tutto in mezz'ora, tra le 17 e le 17,30» racconta Antonino Coppini, che ha un garage in

piazza Pescatori. Il Santa Caterina ha fatto allagare anche la casa della signora Maria Currò, sulla Nazionale, che ha visto

inondato il proprio piano terra a causa di un raccoglitore di acque piovane collegato al torrente. 
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Strade invase da acqua e fango Danni soprattutto a Serra San Bruno, Simbario, Dasà e Acquaro 

Francesca Onda 

SERRA SAN BRUNO 

Giornata tiepida con un pallido sole, quella di ieri, giusto per contare i danni e leccarsi le ferite dopo il vero e proprio

diluvio verificatosi il pomeriggio del giorno precedente.  

Ore d'ansia e di vera paura erano state vissute dalla cittadina di Serra San Bruno e dai paesi limitrofi martedì scorso

quando, a cominciare dal primo pomeriggio, il maltempo ha imperversato su tutto il territorio, martellato per oltre otto ore

da una pioggia battente, che è caduta ininterrottamente anche per buona parte della nottata. Un vero e proprio uragano con

acqua e vento, che la Protezione Civile aveva previsto dal giorno precedente e aveva allertato uomini e mezzi delle

istituzioni, che si sono dati da fare come meglio hanno potuto per limitare i danni e soccorrere le persone.  

Per precauzione molta gente è rimasta tappata in casa, limitandosi a spiare dalle finestre il livello dell'acqua nelle strade,

che già dopo la prima ora dall'inizio della precipitazione continuava a salire paurosamente, provocando esondazioni e

allagamenti. I tombini non ce l'hanno fatta a smaltire in tempi utili la grande quantità d'acqua venuta giù dal cielo

completamente coperto e subito la circolazione sia dei pedoni che degli automezzi si è bloccata, provocando ingorghi e

intasamenti di ogni genere. Su via Aldo Moro, completamente allagata, è stato interrotto il transito delle autovetture e

sono stati segnalati ai Vigili del Fuoco numerosi allagamenti di locali, per lo più esercizi commerciali, posti a livello

stradale. Allagati molti scantinati che sono stati sommersi da acqua e fango con gravi danni materiali.  

È stato tenuto costantemente sotto controllo il livello del fiume Ancinale che fortunatamente si è mantenuto negli argini

per tutto il tratto che attraversa il centro abitato.  

Le cose sono andate peggio in alcuni comuni del comprensorio, interessati anche dal nubifragio. Da Simbario sono

arrivate ai Vigili del fuoco di Serra San Bruno varie segnalazioni di allagamenti tra cui un hotel, invaso a piano terra da un

mare di fango. Alcune abitazioni, completamente allagate, sono state evacuate per precauzione dagli occupanti.  

A Dasà è crollato un muro di contenimento nei pressi della scuola elementare. Il crollo ha provocato danni a un'officina

meccanica, sita nelle vicinanze e a un garage con all'interno delle autovetture.  

Il centro più colpito da questa ondata di maltempo è stato sicuramente Acquaro. In contrada Acqua Bianca, per motivi di

sicurezza, sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni due famiglie per un totale di sette persone a causa di una frana.

Nella zona si era formato un vero e proprio fiume d'acqua che minacciava l'integrità delle stesse abitazioni e si era

verificato lo smottamento di una strada. Le persone evacuate sono state provvisoriamente alloggiate in albergo. Le scuole,

su disposizione del sindaco Giuseppe Barilaro, ieri sono rimaste chiuse, dopo che il fango e i detriti che hanno invaso le

strade comunali hanno impedito di fatto l'accesso ai plessi scolastici. Le lezioni riprenderanno nella giornata di oggi. 
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I Vigili del fuoco, che hanno operato sotto le direttive del capo squadra Mario Ciepi, hanno soccorso ad alcune persone

che si trovavano in difficoltà a causa delle inondazioni e hanno provveduto a ripristinare la strada adiacente al campo

sportivo dopo il crollo di almeno trenta metri del muro di cinta. 

Altri interventi sono stati eseguiti in numerosi comuni, risolti fortunatamente senza danni alle persone. Frane e

smottamenti di terreno sono stati registrati su quasi tutta la rete stradale del comprensorio. Il tempestivo intervento degli

uomini e degli automezzi dell'Anas e della Protezione Civile ha evitato interruzioni da e per la città capoluogo.  
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Appello di Napolitano: urgono serie politiche di prevenzione 

ROMAL'Italia delle frane e delle alluvioni è destinata, forse per la prima volta in Italia, dopo la lunga storia di morte e

distruzione, a cambiare faccia. Basta con i palazzi che fanno da «tappo» ai fiumi o case costruite negli alvei o a ridosso

del rischio frana. 

La tragedia nel Messinese, l'ennesima, ripropone, infatti, l'esigenza assoluta richiamata dal Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano «di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di

controllo delle situazioni a rischio». È quanto si legge in una nota del Quirinale. 

Nella nota si legge ancora che il Capo dello Stato «sta seguendo, in stretto contatto con il Dipartimento della Protezione

Civile, le operazioni di soccorso nei Comuni della provincia di Messina colpiti dagli ultimi eventi alluvionali, che sono

costati la vita a tre persone, di cui una in giovanissima età». 

«Il Presidente della Repubblica &#x2013; conclude la nota &#x2013; ha chiesto al Prefetto Alecci di rappresentare i suoi

sentimenti di partecipe solidarietà e la sua vicinanza alle famiglie delle vittime e alle comunità colpite». 

Il presidente Napolitano richiama, poi, l'esigenza assoluta di politiche del territorio che si occupino della sua stabilità e

della necessità che non vengano più inferte ferite e commessi abusi che poi puntualmente vengono pagate dalla

popolazione in termini di vittime e di danni materiali. 

Da parte sua il ministro dell'Ambiente, Clini, parla di «svuotare» le aree più a rischio e di aggiornare al più presto la

mappa della vulnerabilità  

Prevenzione, dice il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, «per contare meno vittime». Ma Gabrielli punta il dito

contro la legge 10 del 2011, "Milleproroghe", secondo la quale le spese per le emergenze debbano essere autorizzate dal

ministero delle Finanze. «Ho l'impegno personale del presidente del Consiglio Mario Monti &#x2013; afferma in serata lo

stesso Gabrielli &#x2013; per trovare nel primo Consiglio dei ministri possibile la soluzione giuridica per rendere

disponibili i 162 milioni di euro stanziati per le frane di Giampilieri e San Fratello» somma finora bloccata perchè

vincolata al patto di stabilità della Regione Siciliana.  

Per quanto riguarda gli interventi per la messa in sicurezza del territorio, per il capo della Protezione Civile, Gabrielli,

bisogna «cominciare ad esaminare due aspetti separati. C'è un problema che attiene alla prevenzione strutturale che

implica risorse grandiose e tempi in un Paese in cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi. E non so se il Paese in

questo momento è nella condizione di affrontare in maniera seria e soprattutto in maniera capillare questo tipo di

problema. Poi c'è un aspetto che attiene alla prevenzione di protezione civile. Ci vuole l'impegno delle istituzioni ma

anche della gente perchè la protezione civile non è solo un diritto ma anche un dovere. Ci vogliono comportamenti

intelligenti di auto protezione ma anche un sistema che informi correttamente la popolazione su quanto sta avvenendo e
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accettare eventuali allarmi presi per una cautela in più che dopo possono risultare spropositati». 
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Messi a bagno dalla notte di pioggia i quartieri più esposti ad allagarsi 

È piovuto forte, per tutta la nottata fino all'alba di ieri. Sono state dodici ore di grande impegno per il Vigili del fuoco del

Comando provinciale e dei distaccamenti di Petilia Policastro e Cirò Marina. In provincia la situazione più difficile, come

riportato nell'edizione di ieri, si è avuta in tarda serata a Cotronei, dove si è aperta una voragine nella piazza centrale dei

paese. In tutto il Crotonese (ne riferiamo a pag. 47) si sono creati disagi e allagamenti a causa della pioggia e del fango.  

I Vigili del fuoco del Comando provinciale hanno effettuato dalle 21 dell'altra sera alle 9 di ieri mattina cinquanta uscite,

per intervenire soprattutto in situazioni di allagamento di scantinati nei quartieri di Gabelluccia, farina, Tufolo, Marinella.

Una squadra di Vigili del fuoco si è recata a Catanzaro, su quella situazione particolarmente grave.  

Intanto, causa delle abbondanti piogge abbattutesi sulla provincia, la Confederazione italiana agricoltori di Crotone ha

sollecitato le istituzioni affinché si attivino per l'adozione di tutte le procedure di competenza, compresa la richiesta dello

stato di calamità naturale. «I danni &#x2013; sostiene la Cia &#x2013; appaiono infatti, rilevanti sia alle colture che agli

impianti di irrigazione, specie nelle pianure adiacenti ai fiumi Neto e Telese. La situazione, di per se già critica, è stata

aggravata dalla scarsa manutenzione e pulizia degli impianti collettivi di irrigazione a pelo libero e dei fossi di scolo».

Protesta dunque la Cia: «Appare ormai improcrastinabile la necessità di chiarire in maniera definitiva le attribuzioni delle

competenze, dei ruoli e degli obblighi tra l'ente Provincia e l'ente Consorzio di bonifica. Allo scopo, convocheremo un

tavolo tecnico operativo con il Consorzio di bonifica Jonio Crotonese, la Provincia e le altre organizzazioni agricole per

discutere dell'argomento».  

La Cia sostiene infine: «A pagare il prezzo più alto sono sempre e solo gli agricoltori, che a fronte di richieste esorbitanti

di contributi ordinari di bonifica, non vedono rispettato il loro diritto ad un servizio efficiente». 

Dal liceo scientifico "Filolao" anche la dirigente scolastica Antonella Cosentino fa sentire le sue ragioni. «E'inammissibile

&#x2013; protesta &#x2013; che ogni volta che piove la scuola non sia agibile» Ieri mattino era tutto allagato: il liceo

"Filolao" e l'intera via Carducci (area Acquabona) dove peraltro sono ubicate anche altre tre scuole (liceo Scienze umane

"Gravina", Istituto tecnico commerciale, Ipsia "Barlacchi"). «Alle ore 7,30 &#x2013; riferisce la dirigente scolastica

&#x2013; come sempre quando piove, al momento di aprire i cancelli il personale Ata ha ritrovato lo steso identico

scenario: strada e piazzale allagati. Una scuola inaccessibile quindi. I genitori hanno riportato a casa i propri figli, docenti

e Ata hanno raggiunto il piazzale retrostante navigando nell'acqua con le automobili». E' urgente risolvere la situazione.

Antonella Cosentino sollecita lavori di manutenzione, visto che l'acqua non defluisce in alcun modo: «Ci auguriamo che

una buona volta si provveda a sistemare il piazzale, garantendo l'incolumità degli studenti e del personale e il diritto allo

studio. Anche quando piove». (v. s.)  
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Il Sud è sott'acqua Un morto a Messina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ma perché non riusciamo a evitare queste alluvioni?

I tre morti in Sicilia ennesimo frutto dell'incuria e della insufficienza dei controlli. Mancano i soldi per risanare, ma pure

la volontà politica di farlo

Il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, il capo dipartimento della

Protezione civile, Franco Gabrielli, sono in Sicilia per portare solidarietà alle persone colpite dall'alluvione e vigilare sui

soccorsi che, secondo gli abitanti dei centri colpiti, sono stati «veloci». Clini ha sussurrato: «Basta rincorrere le tragedie»

facendo eco a una dichiarazione dello stesso presidente della Repubblica, il quale non si è limitato a partecipare la sua

solidarietà, ma ha aggiunto una dichiarazione più schiettamente politica: la tragedia nel Messinese ripropone l'esigenza

assoluta «di adeguate e costanti politiche di prevenzione, a cui affiancare una puntuale azione di vigilanza e di controllo

delle situazioni a rischio». 1 Si potrebbe interpretare come un attacco ai partiti che hanno governato. Siccome dice lei non

hanno prevenuto e non hanno vigilato... È meglio però non forzare il pensiero di Napolitano, che predica da sempre la

concordia tra le forze politiche. Sarebbe dunque strano che lui stesso ora seminasse zizzania. 2 Com'è la situazione? Su

YoutTube, sui siti dei giornali si vedono queste città invase dal fiume, le acque marroni di fango scorrono per le vie

trasformate in letti di fiume e a far da argine sono le case stesse, quando non vengono travolte. A Saponara, in provincia

di Messina, una frana ha travolto due uomini, un bambino, una ragazza. Il bambino Luca Vinci, 10 anni è rimasto tutta la

notte immerso nel fango. L'hanno tirato fuori cadavere. Morti anche i due uomini Luigi e Giuseppe Valla, 55 e 25 anni, la

ragazza s'è salvata aggrappandosi alla ringhiera di un balcone. È rimasta sotto un mare di acqua e fango anche Monforte

San Giorgio un ferito grave, a Barcellona Pozzo di Gotto è esondato il torrente Longano, il ponte che collega Calderà e

Spinesante è crollato, ha ceduto il controsoffitto di un'aula dell'Istituto industriale. Cinquanta famiglie sono rimaste isolate

nella frazione Migliardo Gala, nove disabili e due operatori sono bloccati al primo piano di un edificio di contrada Oreto.

A Milazzo è parzialmente allagato l'ospedale, a Castroreale ci sono molte strade inagibili. La linea ferroviaria tra Messina

e Palermo è stata notevolmente rallentata, idem la A20 chiusa per smottamenti tra Milazzo e Barcellona. La Procura di

Messina ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposi, per ora contro ignoti. Intanto sono concluse le indagini

sull'alluvione del 2009, sempre omicidio plurimo e disastro colposi. Sono nei guai in 18 e tra questi ci sono i sindaci di

Messina e Scaletta Zanclea. Era il 2009 e morirono in 37. 3 È un caso tipico, direi, no? L'alluvione arriva più o meno

sempre negli stessi posti ma nessuno fa niente per prevenire la prossima catastrofe. Sappiamo tutto quel che c'è da sapere,

comprese le cause: abusivismo edilizio, estrazione illegale di inerti, disboscamento indiscriminato, cementificazione

selvaggia, abbandono delle aree montane, agricoltura intensiva così Legambiente. Due comuni su tre sono a rischio frane

e alluvioni. Due comuni su tre hanno edifici nella zona delle banchine golenali, in prossimità degli alvei. Coldiretti

sottolinea che il 25% delle campagne negli ultimi 40 anni è stato abbandonato o coperto dal cemento. Questo ha reso più

fragile la terra. Ogni anno ci sono in Italia 486 mila frane il 50% di tutte quelle europee che interessano una superficie di

20 mila e 700 chilometri quadrati due volte la Lombardia. L'abbandono del territorio avrebbe dovuto essere accompagnato

da un ripensamento, da un rafforzamento della rete di scolo delle acque. 4 L'argomento è che non ci sono i soldi. La Cgia

di Mestre mi ha fatto avere proprio ieri un suo studio sui soldi che paghiamo per l'ambiente e sulle somme che vengono

poi impiegate per il territorio. Sa quanto versiamo ogni anno, allo Stato o agli Enti locali, per evitare le sciagure? 41,29

miliardi. Sa quanta parte di questo denaro viene poi effettivamente impiegata per costruire argini, scoli e tutto il resto?

459 milioni, l'1,2%. E molte volte è stato detto che per mettere in sicurezza il Paese basterebbero 45-50 miliardi. 5 In che

senso noi versiamo «soldi per l'ambiente»? Sono le sovrimposte che versiamo «quando facciamo il pieno della nostra

autovettura, quando paghiamo la bolletta della luce o del gas, il bollo dell'auto o l'assicurazione della nostra auto». La

Cgia ne elenca 18, di queste sovratasse. Solo che governi e soprattutto Regioni, Province, Comuni, nonostante la chiara

causale del versamento, hanno sempre adoperato questi fondi per tutt'altro.
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Maltempo, frana a Saponara: tre morti, tra cui un bambino 

Messinese travolto da acqua e fango. Salva una ragazza di 24 anni, contata tra le vittime della frana. In Calabria è

deragliato un treno in seguito al crollo di un ponte: nessun ferito grave. Oggi Gabrielli visiterà le zone alluvionate 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Novembre 2011

Maltempo al sud 

Un morto a Catanzaro

tutti gli articoli »    Mercoledi 23 Novembre 2011  - Attualità - 

Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che ha colpito il messinese: ieri sera si contavano tre morti accertati, tra

cui un bambino di 10 anni, a causa di una frana staccatasi da un costone roccioso. L'ondata di fango ha travolto un gruppo

di case a Scarcelli, una frazione di Saponara: il bambino si trovava a casa con la madre, che si è salvata aggrappandosi ad

una ringhiera; in mattinata i soccorritori, che per tutta la notte hanno scavato tra fango e macerie, hanno recuperato altri

due corpi, padre e figlio di 50 e 25 anni. Salva invece una ragazza di 24 anni, che questa mattina veniva addirittura contata

tra le vittime della frana.

A Barcellona Pozzo di Gotto è esondato il torrente Longano e la città è stata invasa dal fango. "I danni, vista l'ampiezza

della zona colpita dal fango, potrebbero essere anche maggiori che a Giampilieri" - ha dichiarato il Sindaco Candeloro

Nania, che per oggi e domani ha disposto la chiusura delle scuole e degli uffici comunali, ad eccezione di quelli deputati

all'assistenza e al soccorso. Esondato anche un torrente a Villafranca Tirrena, a valle di Saponara: isolate 20 famiglie.

Critica la situazione in contrada Pozzo Perla, tra Barcellona e Milazzo, dove alcune famiglie sono rimaste completamente

isolate, mentre una famiglia di quattro persone è stata salvata dai soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco. Isolate alcune

famiglie anche nella frazione Gala, il cui accesso è interrotto da una frana. Interrotti da ieri pomeriggio i collegamenti con

le Eolie; chiusa anche l'autostrada Messina-Palermo, e sospesa la circolazione ferroviaria nello stesso tratto per

l'allagamento dei binari tra le stazioni di Milazzo e Pace del Mela. 

Allerta anche in Calabria, dove intorno alle 18:30 un treno è deragliato tra Feroleto e Marcellinara in seguito al crollo di

un ponte ferroviario: tra i 21 passeggeri e il personale del treno diversi contusi ma fortunatamente nessun ferito grave.

All'origine dell'incidente uno smottamento che ha fatto finire i detriti sui binari. Già ieri a Catanzaro il crollo di un muro

aveva provocato la morte di un uomo.

Oggi, su indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti, il Capo del Dipartimento della Protezione

Civile Franco Gabrielli sarà in Sicilia, per verificare di persona la situazione nelle zone alluvionate e valutare gli eventuali

interventi necessari.

Elisabetta Bosi
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Maltempo, ancora instabilità sulle regioni meridionali

 

Posted By admin On 23 novembre 2011 @ 17:13 In Dall'Italia | No Comments

 

Un'area depressionaria continua a stazionare sulle nostre regioni meridionali portando ancora condizioni d'instabilità sulle

regioni ioniche.

 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 mattina di domani, giovedi 24

novembre 2011, il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Basilicata, in

particolare sui versanti ionici, e sulla Puglia, in particolare sui settori centro-meridionali. I fenomeni potranno dar luogo a

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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Presunto caso di malasanità allo Spaziani, domani i funerali dell�ex sindaco Ruggeri

 

Posted By admin On 23 novembre 2011 @ 10:41 In Frosinone | No Comments

 

Sono stati effettuati ieri mattina gli esami autoptici sul corpo del professor Mario Ruggeri, residente nel capoluogo

ciociaro, deceduto in circostanze non del tutto chiare, sabato scorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale “Fabrizio Spaziani”

di Frosinone. Il settantenne politico ed amministratore, originario di Amaseno, ma vissuto per decenni a Ferentino di cui

era stato sindaco negli anni �80, si è sentito male sabato mattina, accusando fortissimi dolori addominali. Il figlio Paolo,

legale molto noto a Frosinone ed in provincia per le sue iniziative culturali e del mondo della musica dedicate soprattutto

ai giovani, l�ha subito accompagnato presso il Pronto Soccorso del nosocomio di via Armando Fabi. Ma qui sarebbe

rimasto, stando ai primi particolari emersi, senza un�adeguata assistenza per diverse ore. Soltanto nel pomeriggio, intorno

alle 17.30 circa sarebbe stato chiamato il cardiologo. Alle ore 18.00 circa, il professor Mario Ruggeri si spegneva davanti

ai familiari sconvolti. Subito le circostanze del decesso sono apparse poco chiare. Tanto che i familiari hanno

immediatamente presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Frosinone. Poi, nella mattinata di lunedì

gli inquirenti hanno iscritto al registro degli indagati i tre medici che erano in servizio nella giornata di sabato al Pronto

Soccorso dello “Spaziani”, per il reato di cui agli artt. 110 e 589 del C.P. (concorso di più persone in omicidio colposo).

Quindi il magistrato ha disposto i necessari esami autoptici per accertare le cause della morte ed eventuali elementi di

coinvolgimento dei medici. Nel pomeriggio la salma è stata restituita ai familiari e ricomposta presso la camera ardente

dell'Ospedale. I funerali si terranno domani, alle ore 11.00, presso la chiesa di Sant'Antonio a Frosinone. E� prevista la

presenza del gonfalone della città di Ferentino, di cui il professor Mario Ruggeri è stato indimenticato primo cittadino.
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ALLARME MALTEMPO 

Frana sulle case si cercano due dispersi nel Messinese 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chiuse nel messinese e Sardegna. Il mare forza 7 ha isolato le Eolie.
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Lampedusa, elicottero in fermo tecnico

cinque ore per trasportare un paziente 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

 Lampedusa.Rimane sull'isola per oltre 5 ore un anziano cardiopatico a causa di un fermo tecnico dell'elicottero di

soccorso e il capo dei consiglieri comunali dei Ds denuncia il fatto alla Procura della Repubblica.

Giacomo D'Ippolito, giunto alle 18 di tre giorni fa al pronto soccorso del poliambulatorio dell'isola, è riuscito a partire con

l'elisoccorso solo alle 23, dopo 2 arresti cardiaci trattati nella sala del pronto soccorso di Lampedusa. La contestazione per

la mancata immediata partenza dell'anziano è stata fatta pervenire anche agli organi di stampa. Palmeri ha anche posto al

sindaco e alla sua Giunta una serie di quesiti: «Da quanto tempo l'elicottero del 118 di stanza a Lampedusa era in avaria e

quali interventi siano stati assunti per garantire il trasferimento d'urgenza in caso di pericolo di vita mediante il servizio di

elisoccorso?; come è possibile che le linee telefoniche del pronto soccorso di Lampedusa sono guaste da giorni?».

A rispondere è stato il direttore del poliambulatorio che è anche assessore comunale, Pietro Bartolo: «Capisco le paure del

consigliere Palmeri - ha detto - ma nella realtà non è accaduto niente di particolarmente pericoloso. Le linee telefoniche

del pronto soccorso interrotte dipendono esclusivamente dalla Telecom e non da noi e dopo giorni di nostre richieste e

denunce è stata ripristinata. Il paziente, è stato curato per i suoi due arresti cardiaci da un cardiologo, un anestesista e un

rianimatore, esattamente per come sarebbe stato possibile fare in qualsiasi altro luogo di cura. Per quanto riguarda

l'elicottero, non era in avaria ma in fermo tecnico e quindi abbiamo provveduto a farne arrivare uno elicottero da

Palermo».

ELIO DESIDERIO

23/11/2011
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Sindaci jonici alla Regione 

Rischi idrogeologici

previsti interventi 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colpito la provincia messinese.

Gi. Sa.

23/11/2011
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Prevenzione calamità naturali 

Alvei torrenti, appaltati i lavori di pulitura 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

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

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

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

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

fiumi.

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

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

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

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

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

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

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

popolazione, sia costante e concreta" .

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

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

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

acque meteoriche.

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

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

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

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

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

non sia a rischio idrogeologico".

V. R.

23/11/2011
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terremoto. Lieve scossa al largo della costa tirrenica Una scossa sismica di magnitudo 2.5 è stata r... 

 Mercoledì 23 Novembre 2011 Palermo,    e-mail print   

 terremoto. Lieve scossa al largo della costa tirrenica

Una scossa sismica di magnitudo 2.5 è stata registrata ieri, alle 05,47, dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia,

nel mar Tirreno, al largo della costa palermitana. L'evento è stato localizzato ad una profondità di 10 chilometri.

beni confiscati. Il ministro Cancellieri in città

Il neo-ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, venerdì sarà a Palermo per inaugurare la sede dell'agenzia per i Beni

confiscati. La sede si trova in via Vann'antò. Subito dopo il ministro si trasferirà in Prefettura per firmare il protocollo

d'intesa.

scillato. Interruzione dalla sorgente, comuni senz'acqua

A seguito dell'interruzione della fornitura dalla sorgente Scillato da parte di Amap, Aps comunica che «la distribuzione

idrica nei comuni di Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi, Santa Flavia e Villabate potrebbe subire disagi, fino a riattivazione

della fornitura».

palazzo dei normanni. Convegno docenti religione

Questa mattina, a partire dalle 9 si terrà, a Palazzo dei Normanni di Palermo il Convegno Nazionale dei Docenti di

Religione in occasione del 18esimo anniversario dello Snadir, il sindacato nazionale dei Docenti di Religione.

cna. Presentazione Consorzio centro commerciale

Domani, con inizio alle 9,30 presso un albergo di via Turrisi Colonna, avverrà la presentazione del Consorzio Centro

Commerciale Naturale "Palermo Liberty". Il Centro, in raccordo con la CNA, associa più di 30 strutture tra commercianti,

artigiani, PMI, organizzazioni culturali, sportive, religiose e banche circoscritte nell'ambito urbano del centro di Palermo

di particolare interresse commerciale, culturale e architettonico afferente appunto l'antico quartiere ottocentesco della

nostra città.

ersu. Donazione libri, «Lo Scaffale della legalità»

Lo «Scaffale della legalità», presso l'ex hotel de France dell'Ersu, è diventato una realtà. Un centinaio di libri è stato

donato all'ente universitario dal Presidente dell'Istituto Superiore per la Difesa delle Tradizioni, Roberto Trapani della

Petina.

Monreale. Il sindaco: «Sportello Serit sarà mantenuto»

In merito alla chiusura dello sportello Serit di via Aldo Moro, il sindaco di Monreale, Filippo Di Matteo, ha dichiarato:

«Lo sportello non chiuderà anche se l'azienda sta portando avanti un piano di ristrutturazione».

asiatico picchiato. Il «branco» resta in carcere

Restano in carcere i quattro giovani arrestati il 27 ottobre scorso per l'aggressione di un ragazzo dello Sri Lanka

massacrato a colpi di casco, probabilmente per motivi razziali, e ancora in fin di vita in ospedale a Palermo. Il tribunale

del riesame, accogliendo la richiesta del pm Gianluca De Leo, ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare

avanzata dai legali. Restano gravissime le condizioni della vittima, presa di mira dal branco e poi massacrata - il referto

parla di 'fracasso facciale'-: il giovane che vive da solo in Italia ha anche perso il lavoro.

criminalità. Ruba auto ma viene incastrato da una scarpa

stato incastrato dalla polizia dopo avere secondo l'accusa rubato un'automobile, anche in seguito al ritrovamento di una

sua scarpa. In manette, per ironia della sorte, è finito così Rosario D., 34 anni. È indagato per rapina, danneggiamento e

lesioni a pubblico ufficiale. Avrebbe minacciato con un taglia balsa una persona e si sarebbe fatto consegnare la sua Opel

Zafira. Il derubato ha chiamato il 113 ed ha fornito le caratteristiche fisiche del ladro, dei suoi vestiti. Mostrando anche
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una scarpa che il bandito aveva perso durante la fuga.
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Città ancora in ginocchio 

E' bastato un acquazzone di pochi minuti per allagare strade e scantinati in varie zone

Proprio ieri è iniziata la bonifica del canale di gronda di Giummarella ostruito dalle canne 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

A sinistra

gli operai intenti a bonificare il canalone di gronda, dal ...  Un violento acquazzone ieri ha messo in ginocchio Licata. Nel

pomeriggio, per poco più di mezz'ora, il maltempo ha imperversato lasciando dietro di se allagamenti, disagi e le solite

protese da parte di cittadini esasperati. Allagamenti si sono registrati, come al solito, nelle piazze Gondar e Duomo, nella

zona di Fondachello - Playa, in contrada Comuni Camera. 

Disagi anche in corso Serrovira. Lungo la statale 115, all'altezza di Marina di Butera, l'acqua riversatasi sul manto stradale

ha provocato disagi alla circolazione, alcune auto sono finite fuori strada. La protezione civile si è subito messa al lavoro

per svuotare gli scantinati allagati e per rimuovere gli ostacoli che impedivano il defluire dell'acqua piovana. Intanto,

proprio ieri mattina sono stati avviati i lavori di pulitura del canale di scolo di Giummarella. Il canale era ormai quasi

completamente ostruito dai detriti che negli anni vi si erano accumulati all'interno, questo non permetteva un corretto

deflusso delle acque meteoriche provenienti da piazza Gondar. Due mezzi meccanici ieri hanno cominciato a

"scoperchiare" il canale nel tratto che va da via Generale Dalla Chiesa a corso Argentina, subito dopo hanno cominciato a

rimuovere quintali di fango e detriti. L'intervento è stato sospeso nel pomeriggio per via di un violento acquazzone che ha

imperversato, per circa mezzz'ora su Licata. Il lavoro si protrarrà per un paio di giorni, condizioni meteo marine

permettendo, dopodiché il canale verrà nuovamente ricoperto dai pannelli di cemento armato. Ieri mattina c'è stato un

sopralluogo della protezione civile e dei responsabili del dipartimento urbanistica, non è certo che gli interventi disposti

saranno sufficienti a prevenire nuovi allagamenti in piazza Gondar e piazza Duomo ( dove ieri pomeriggio il violento

acquazzone ha provocato nuovamente grossi allagamenti), ma certamente serviranno per migliorare la situazione. 

In particolare, i benefici si noteranno soprattutto in piazza Gondar mentre per piazza Duomo sono altri gli interventi da

realizzare. "Siamo soddisfatti del lavoro disposto dal dipartimento urbanistica - dice Alfredo Quignones, componente del

comitato spontaneo sorto tra i residenti e gli esercenti delle piazze Gondar e Duomo - ringraziamo il commissario

Terranova che ha preso a cuore la vicenda e che si è subito attivato per spingere l'amministrazione comunale ad

intervenire, speriamo però che analoghi interventi vengano realizzati nell'interesse di quanti abitano o lavorano in piazza

Duomo". I problemi di piazza Duomo sono più recenti rispetto a piazza Gondar e richiedono soluzioni diverse.

Giuseppe Patti

24/11/2011
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Antillo: gravi i danni

causati dal maltempo

e dal torrente Agrò

ieri chiuse le scuole 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Il torrente Agrò all´altezza di Antillo Antillo. Un sole beffardo ha fatto luce, ieri mattina, sui danni causati dal maltempo

ad Antillo, uno dei centri più colpiti dall'abbondante pioggia riversatasi nell'hinterland jonico lunedì notte e martedì. In

piena emergenza, si è reso necessario l'intervento di due escavatori, quattro operai del Comune e degli uomini della

Protezione civile per arginare il torrente Agrò, esondato in più punti. «I danni - afferma il sindaco, Davide Paratore - al

momento al vaglio dell'Ufficio tecnico comunale, ammontano a centinaia di migliaia di euro». La strada che conduce al

«Giardino di Redenzione» è interrotta, le frane hanno isolato quattro famiglie (12 persone) residenti nelle borgate

Pinazzo, Sverna e Pilato. Ieri si è lavorato alacremente per liberare le arterie di collegamento. Allagati un'abitazione in via

Europa, al centro del paese ed un cantinato in via Roma. Gli smottamenti hanno messo in ginocchio le frazioni Romito,

Cicala e Camigliari. Le scuole sono rimaste chiuse anche ieri.

Il primo cittadino chiederà alla Provincia, al Genio civile e alla Protezione civile un sopralluogo finalizzato alla

quantificazione dei danni. Paratore intende avanzare inoltre alla Regione la richiesta per la dichiarazione dello stato di

calamità che integri quella già presentata per il maltempo del 9 novembre.

Carmelo Caspanello

24/11/2011
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«Un forte boato

poi la colata

di fango e detriti» 

«Ho visto la mia casa ricoperta da due metri di terra, sono fuggita dal balcone passando sul tetto dell'edificio vicino». «E'

stata una bomba d'acqua, qui non c'è un problema di tenuta dei torrenti». Resta l'allerta di «moderata criticità» 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 WILLIAM CASTRO 

Saponara. C'è chi spala con i vestiti incrostati dal fango ormai indurito, chi tenta di svuotare le abitazioni dalla melma e

dai detriti che hanno invaso ogni angolo e c'è pure una signora con i capelli bianchi e il volto rugoso che, con il rosario tra

le mani, prega in silenzio. Saponara sembra un paese fantasma. Il piccolo centro nella Valle del Mela, tra Villafranca e

Barcellona, indossa il colore del lutto. L'alluvione assassina ha concentrato la sua ira su Saponara, spargendo morte e

terrore tra le poche migliaia di anime che la abitano. Il quartiere devastato è quello di Scarcelli dove intorno alle 19 di

martedì «si è udito un boato, come se ci fosse stato un terremoto», raccontano i superstiti. Poi la colata di fango che ha

investito in pieno le case, travolgendo persone e cose. 

Da subito si erano date per disperse due persone, mentre era stato rinvenuto il corpo senza vita della prima vittima

accertata: Luca Vinci, appena 10 anni, ucciso dal fango mentre era in casa con la madre Piera, 28 anni, incinta e il

compagno, che si sono salvati. Per tutta la notte vigili del fuoco, volontari, uomini della Protezione civile, soldati, hanno

scavato, anche a mani nude, alla ricerca di Luigi Valla, 55 anni e del figlio Giuseppe, 28enne. Ma le speranze di ritrovarli

vivi si è spenta quando sono stati individuati i corpi, sotto le macerie della casa che gli è crollata addosso. Il corpo di

Giuseppe è stato recuperato ieri pomeriggio, dopo ore e ore di lavoro difficile. Fino alla tarda serata di ieri, non era stato

ancora estratto dal fango quello del padre Luigi. La moglie Rosetta Arrigo, 50 anni, invece, è riuscita a salvarsi

aggrappandosi ad una ringhiera così come può dirsi miracolato l'altro figlio, Francesco, che si trovava a Villafranca. Tra

tanta devastazione, orrore e morte, però, il miracolo c'è stato. E lo hanno compiuto appunto i soccorritori che non hanno

smesso un solo istante di scavare tra le macerie di via Roma, nel quartiere Scarcelli, per cercare una ragazza di 24 anni,

data per dispersa. Ieri mattina, infatti, la ragazza è stata trovata ancora viva e quasi del tutto sommersa dal fango nella sua

abitazione. Era allo stremo delle forze, ma ce l'ha fatta a resistere, a non lasciarsi trascinare dalla melma. 

Una vera e propria bomba d'acqua è esplosa su tutta la zona. La pioggia torrenziale ha trasformato tutto in un inferno.

Dalla collina che costeggia la contrada Scarcelli è venuto giù un gigante di fango che ha investito soprattutto le abitazioni

delle due famiglie. 

Decine le persone estratte dal fango, soprattutto dagli stessi abitanti che a mani nude hanno scavato mettendo in salvo

anziani, ragazzi, donne, bambini in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Centinaia sono gli sfollati a causa del fango che ha

invaso le loro case e che, in molti casi, ne ha minato la stabilità. Dopo una notte di angoscia ieri mattina si è affacciato il

sole, anche se nel capoluogo peloritano si è registrata una violenta grandinata e oggi c'è n allerta per rischio idrogeologico

di «moderata criticità» sui Monti Peloritani. L'allarme riguarda i comuni di Messina, Itala, Scaletta Zanclea,

Castell'Umberto, Librizzi, Raccuja e Sant'Angelo di Brolo. 

Rimane la tragedia di due famiglie e di un intero paese, sommerso dal fango. «È stata un'esperienza terribile mi è

sembrato di morire» - racconta Enza, 45 anni. Il giovane sindaco, Nicola Venuto, dice che quella zona «non era stata mai

considerata a rischio. Non c'è stato un problema di tenuta dei torrenti o di manutenzione non effettuata. Qui c'è stata una

grandissima quantità d'acqua, si parla di 260 mm di pioggia in 12 ore. Quelle colpite non erano zone censite come a
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rischio geologico, negli ultimi 100 anni non si erano verificati fenomeni di questo tipo». «E' stato un evento eccezionale

che ha avuto un impatto diversificato nel territorio - dice il capo della protezione civile nazionale, Franco Gabrielli - A

Barcellona abbiamo trovato il solito fiume "tombato" che ha contribuito a intensificare l'eccezionalità dell'evento. A

Saponara è diverso perché la zona colpita non era indicata nemmeno nelle carte geologiche come possibile zona critica».

Per tutta la giornata di ieri si è scavato per mettere in sicurezza le case, per liberare le strade dai detriti e, soprattutto, per

scongiurare la presenza di altre persone sotto la frana. Il sindaco ha firmato 12 ordinanze di sgombero per le famiglie che

vivono a ridosso della collina, la zona a "rischio". perché c'è paura che possa ancora franare. Ma molte persone hanno già

deciso di andare via da sole.

Negli altri centri colpiti duramente dall'alluvione, come Barcellona, c'è rabbia tra la gente che si è sentita abbandonata.

«Siamo stati lasciati da soli a spalare il fango, nessuno è venuto ad aiutarci. Mancano l'acqua e l'energia elettrica e non si

vede nessuno», dicono in molti. Il sindaco, Candeloro Nania, che ha ordinato a una decina di persone di lasciare le proprie

case, chiederà che venga proclamato lo stato di calamità. «Per fortuna non abbiamo avuto vittime - dice Nania - ma

Barcellona è devastata, è in ginocchio». Il suo collega di San Filippo del Mela, Giuseppe Cocuzza ha scritto a Monti per

chiedere la sospensione degli adempimenti fiscali e contributivi.
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 Roma. In Sicilia le frane censite sono in totale 4.738. La provincia di Palermo ne registra più di tutte 1.293, la segue

Messina con 1.017, Agrigento con 762, Enna con 501, Trapani con 376, Catania con 375, Caltanissetta con 284, Siracusa

con 82, Ragusa con 48. Queste le aree della regione Siciliana in cui si sono registrati eventi franosi sulla base della Carta

della densità di frana sul territorio nazionale secondo i dati del progetto relativo all'Inventario dei fenomeni franosi in

Italia (Iffi). In particolare - secondo un recente rapporto di Legambiente e Protezione civile «Ecosistema a rischio 2011» -

sono molti i comuni che vanno male in manutenzione del suolo, messa in sicurezza e piani di emergenza: in provincia di

Messina, incluso lo stesso capoluogo, si trovano infatti in pericolo comuni come San Filippo del Mela, Sinagra, Capizzi,

Librizzi, Furnari, Sant'Alessio Siculo, Tripi, Pettineo, Santa Teresa di Riva, Fondachelli-Fantina, Furci Siculo. La

provincia di Messina è quella messa peggio (insieme con Caltanissetta) con la percentuale più alta di comuni in pericolo

pari all'84%: 91 amministrazioni suddivise in 79 per frana, 1 per alluvione, e 11 per frana e alluvione. E comunque i dati

dell'inventario franoso relativi alla Sicilia sono sottostimati rispetto alla reale situazione di dissesto. I comuni a rischio di

frana in Sicilia sono 313 su 390, pari all'80%; di questi 226 hanno un livello di attenzione molto elevato (58%). Secondo

Legambiente e Protezione civile nel 91% dei comuni siciliani sono presenti abitazioni in aree a rischio idrogeologico (con

il 40% che ha interi quartieri in aree «rosse»), nel 58% fabbricati industriali, nel 37% strutture sensibili e nel 28%

strutture ricettive turistiche. A fronte di tutto ciò soltanto il 16% dei comuni svolge opere per mitigare il rischio

idrogeologico. Dai numeri dell'archivio degli eventi calamitosi dell'Istituto di ricerca e protezione idrogeologica (Irpi) del

Cnr, in 50 anni in Sicilia le alluvioni hanno causato 107 morti, 20 dispersi e 40 feriti, mentre per le frane si sono avuti 57

morti, 6 dispersi, 292 feriti.
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Domani prove di evacuazione nei quattro plessi del V Circolo 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Anche quest'anno, il V Circolo "Martin Luther King" di Caltanissetta guidato dal dirigente scolastico Irene Cinzia Maria

Collerone, ha aderito alla Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole organizzata dall'Associazione nazionale

Cittadinanzattiva, la quale ha distribuito alle scuole aderenti un kit sulla sicurezza contenente: 1 manifesto sull'evento

inerente alla campagna "Imparare sicuri", una guida per gli insegnanti dal titolo "Quando la terra trema 4", un vademecum

"Protezione civile in famiglia", un pacchetto di opuscoli dal titolo "La sicurezza a colori" con consigli utili sulle norme di

sicurezza e immagini da colorare, un CD informativo.

Per l'occasione, domani nei vari plessi del V Circolo, verranno effettuate delle prove di evacuazione in caso di sisma e/o

incendio. Le attività saranno coordinate dal referente alla sicurezza e all'educazione stradale ins. Salvatore Siina.

Questi gli orari delle prove di evacuazione nei plessi del V Circolo: ore 10,30 Scuola primaria e infanzia "Santa Flavia"

Piazza Santa Flavia e via Guardavascio; ore 11,00 Scuola dell'Infanzia "C. H. Handersen" Via G. Cascino; ore 11,15

Scuola dell'Infanzia "Firrio" Via Firrio; ore 11,30 Scuola primaria "Michele Abbate" Via Leone XIII.

Sono stati invitati i vigili del fuoco, i vigili urbani, i carabinieri, rappresentanti della Questura, del Nucleo provinciale

della Protezione Civile, l'associazione Cittadinanzattiva di Caltanissetta e il rappresentante del Servizio di prevenzione e

protezione del V Circolo didattico di Caltanissetta ing. Lo Brutto.
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 Calabria, danni per 150 mln

Il maltempo concede una tregua di alcune ore anche in Calabria, ma lascia dietro di sè una scia di danni enormi, valutati,

secondo una prima stima dei tecnici della Regione, in 150 milioni di euro. E già per oggi la Protezione civile ha lanciato

una nuova allerta meteo con temporali, propbabilmente anche molto intensi, su gran parte della regione. L'Arpacal ha

allertato 306 comuni di cui 152 di livello 3, che è il massimo livello di allertamento. Il presidente della Regione, Giuseppe

Scopelliti, ha annunciato la richiesta dello stato di calamità
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SAPONARA (MESSINA) - È trascorsa senza problemi la notte a Saponara, il paese sulla fascia tirrenica del Messinese

dove martedì sera una frana causata dal maltempo ha travolto e ucciso tre persone: un bambino di dieci anni, Luca Vinci,

un operaio delle acciaierie di Milazzo, Luigi Valla, 55 anni, e il figlio Beppe, 28 anni, laureando in Medicina.

Nelle zone colpite dall'alluvione si è registrata solo una leggera pioggia, che non ha provocato grossi disagi, anche se

permane lo stato di allerta di "moderata criticità" diffuso dalla Protezione Civile regionale. Prosegue intanto il lavoro di

monitoraggio svolto dall'unità di crisi istituita presso la Prefettura di Messina, dove ieri pomeriggio si è svolto un vertice

con la partecipazione del Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, di quello dell'ambiente Corrado Clini e del capo

Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli. 

SI CERCA ANCORA IL CORPO DI LUIGI VALLA - I vigili del fuoco di Messina hanno comunicato che ancora non è

stato possibile recuperare il corpo di Luigi Valla, l'operaio di 55 anni che due sere fa è rimasto travolto dal fango insieme

al figlio, nella casa di Saponara dove viveva. Il corpo del figlio, Giuseppe Valla, 28 anni, laureando in medicina, è stato

trovato ieri pomeriggio. Continuano dunque in mezzo a fango e detriti le ricerche di vigili del fuoco, carabinieri e uomini

della Protezione civile.

SI CONTINUA A SCAVARE - A Saponara si continua a scavare per liberare le case e le strade dal fango nel piccolo

borgo di Scarcelli, la frazione del Comune dove si è staccato il costone roccioso che ha provocato la frana. Il sindaco,

Nicola Venuto, ieri ha firmato anche un ordine di evacuazione per 12 famiglie che abitano in edifici ritenuti a rischio dalle

squadre dei vigili del fuoco.

COORDINAMENTO SOCCORSI A MESSINA - Si è insediato stamattina in Prefettura il Centro di coordinamento dei

soccorsi, coordinato dalla Protezione civile, che si occuperà della distribuzione dei viveri agli abitanti di Saponara. A

comunicarlo è la Protezione civile. Le 12 famiglie sfollate in questo momento vengono ospitate nelle case dei parenti. La

Protezione civile comunica, inoltre, che oggi non sono previste situazioni meterologiche preoccupanti su Messina e la sua

provincia.

VENUTO: "DODICI FAMIGLIE SENZA CASA" - Il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, pone l'accento sul problema

degli sfollati: "In questo momento c'è il rischio di dover disporre con una ordinanza l'evacuazione di 420 persone: 220 nel

centro del paese e 200 nella frazione di Scarcella. Ci sono una dozzina di famiglie senza casa, ma c'è un rischio residuo

sui costoni che va analizzato da geologi della Regione, dopo decideremo". 

PROCURA APRE INCHIESTA - La Procura di Messina ha aperto un fascicolo sulla frana. L'inchiesta è a carico di

ignoti; i reati ipotizzati sono quelli di disastro colposo e omicidio colposo. Lo ha confermato il procuratore di Messina

Guido Lo Forte, che stamani ha compiuto un sopralluogo nelle zone colpite dal disastro. Dieci giorni fa la procura di

Messina aveva notificato 18 gli avvisi di conclusione indagini ad amministratori, tecnici e dirigenti in merito all'inchiesta

sull'alluvione di Messina del primo ottobre 2009 in cui morirono 37 persone.  
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Emergenza idrica per l'allagamento delle pompe di Su Gologone  

Tre paesi senz'acqua  

Oliena, Dorgali e Cala Gonone a secco da ieri   

Oliena, Dorgali e Cala Gonone da ieri mattina devono per l'ennesima volta fare i conti con l'acqua non potabile. Il sindaco

di Oliena Salvatore Serra ha già predisposto la delibera per chiedere lo stato di calamità naturale: i temporali abbattutisi

nel territorio tra domenica e lunedì hanno devastato i poderi e cancellato la viabilità rurale. 

SORGENTE ALLAGATA Per quanto riguarda l'acqua domestica la comunicazione di Abbanoa non si è fatta attendere

neanche stavolta e dai municipi di Dorgali e Oliena è stata divulgata l'ordinanza che vieta l'uso dell'acqua a fini potabili e

alimentari. L'allagamento delle sorgenti di Su Gologone ripropone un'emergenza che si ripete da una quindicina d'anni:

quando arrivano i temporali le pompe di aspirazione vengono sommerse da acqua mista a fango che finisce nelle reti

idriche dei due paesi. 

I DISAGI Una situazione rimasta invariata anche dopo l'arrivo di Abbanoa, che in più occasioni ha annunciato lo

spostamento delle pompe di Su Gologone più a monte. Impedimenti dovuti al fatto che trattandosi di un'area sottoposta a

tutela non è facile intervenire con ruspe e cemento. Anche l'abbassamento del livello di sfioro della diga di Preda 'e

Othoni, considerato risolutivo dell'allagamento delle sorgenti, si è rivelato inutile come dimostra la qualità dell'acqua

immessa nelle condotte dei tre paesi. Tutto va bene finché l'ondata di piena non supera i 150 metri cubi al secondo: dopo

di che l'intervento fatto dal Consorzio di bonifica finisce per mostrare i suoi limiti. 

I SINDACI Il disagio riguarda famiglie, ristoranti, bar, negozi e locali pubblici. Se il maltempo dovesse durare ancora si

dovranno infatti chiudere le saracinesche per evitare di immettere in rete acqua fangosa e salvaguardare le pompe da

danni irreversibili agli ingranaggi. «Non è pensabile che ogni volta che piove si verifichi questo disagio - lamenta

Salvatore Serra, sindaco di Oliena - è mortificante, peraltro non ci sono lavori in corso, né interventi in itinere e dobbiamo

fare i conti con danni nelle campagne di grave entità». «Mi aspetto è che l'Autorità territoriale ottimale finanzi la

realizzazione del serbatoio - spiega Angelo Carta sindaco di Dorgali - siamo disponibili a costruirlo noi con delega da

parte dell'Ato, sarebbe la soluzione di tutti i problemi per le famiglie e le aziende di Dorgali».

M. Bonaria Di Gaetano    
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Commento  

Devastazione

e insicurezza

dopo 

il temporale   

Pietro Picciau
 Comuni e protezione civile stanno verificando la gravità delle ferite causate dal nubifragio. Danni alle strade - Guspini

paga il prezzo più salato - soprattutto detriti e fango. Fango ovunque, regalo sgradito e inevitabile di ogni alluvione. I

quasi duecento millimetri di pioggia caduti in poche ore nelle campegne di Villacidro sintetizzano la forza d'urto che ha

provocato frane e smottamenti in numerosi centri della provincia. Si sono risvegliati anche i fiumi dopo un sonno di

mezzo secolo, la conferma che l'ondata di piena scesa dalle montagne è stata impressionante. Il nubifragio dell'altra sera,

oltre alla paura di decine di persone per lo scampato pericolo (c'è chi s'è salvato trovando riparo su un tavolo da cucina) ha

lasciato in eredità fiumi d'acqua sporca. Abbanoa ha sospeso ieri l'approvvigionamento ai serbatoi di diversi centri.

Riprenderà il servizio quando l'emergenza passerà. Quel che resterà è il senso di insicurezza che avvolge un po' tutti

quando all'orizzonte si stagliano nuvoloni gonfi di pioggia.    
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L'Unione Sarda di Giovedì 24 Novembre 2011 

Provincia Ogliastra (- Edizione NU)  
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Ilbono  

Festa dell'albero

per l'Unità d'Italia   

L'amministrazione di Ilbono, insieme ai suoi cittadini, in occasione della Giornata dell'albero ha reso omaggio alla

memoria di Sandro Usai, il volontario di Arbus che ha sacrificato la propria vita durante l'alluvione di Monterosso. La

festa è stata promossa dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dei festeggiamenti per il 150 dell'Unità d'Italia. Il Comune

di Ilbono, insieme all'associazione di Protezione civile San Giovanni e il Centro di aggregazione giovanile, ha aderito

all'iniziativa come altri 60 comuni della Sardegna, mettendo a dimora 24 piante di leccio in un terreno incolto alla

periferia del paese. All'evento hanno preso parte 22 piccoli cittadini con i loro genitori. A ognuno di essi, all'associazione

San Giovanni e al giovane volontario scomparso è stata dedicata una pianta benedetta da Don Crobeddu. ( d. u. )    
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Frana   

 

 Vedi la foto  Un enorme masso sulla carreggiata della Provinciale Fonni-Desulo
 Un enorme masso si è staccato dal costone precipitando sulla Provinciale 7 Fonni-Desulo. È accaduto martedì alle 14 in

località Divisu, quando non transitava nessuno. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e operai di Desulo

che hanno rimosso il masso. Il sindaco Gigi Littarru invoca lavori di consolidamento.  (sa. mu.)    
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MESSINA. Travolto un edificio a Saponara, salve per miracolo due donne  

Inferno di fango, tre morti  

Frana un costone roccioso, un bimbo tra le vittime   

 

 Vedi la foto  MESSINA Un boato, come un terremoto, e il fango che travolge le case di via Roma. Così una serata di

pioggia torrenziale trasforma Saponara, paese presepe della collina Peloritana, in un inferno.

LA TRAGEDIA Un costone roccioso staccatosi dalla montagna inghiotte una palazzina del piccolo borgo di Scarcelli

uccidendo tre persone: un bambino di 10 anni, Luca Vinci, un laureando in medicina, Beppe Valla, di 28, e suo padre

Luigi, di 55, operaio delle acciaierie a Milazzo, sindacalista della Fiom. Sono i componenti di due nuclei familiari che

abitano nello stesso edificio. Quando il fiume di fango investe la palazzina il piccolo Luca è con la mamma, Piera, 28

anni, incinta, e il compagno della donna, Gianluca. Sono loro a estrarlo dalla melma che lo sommerge, ma è troppo tardi:

il bimbo è già morto.

LA DISPERAZIONE In casa Valla, al piano superiore, al momento della tragedia ci sono tre persone: madre, padre e il

figlio Beppe; l'altro figlio, un ragazzo di 25 anni, si trova fortunatamente a Villafranca Tirrena. La donna si aggrappa

disperatamente all'inferriata di un balcone e viene salvata da alcuni vicini. Per padre e figlio, scesi al piano terra per

rendersi conto di quanto sta accadendo, non c'è niente da fare. Il corpo del ragazzo viene estratto dal fango nel primo

pomeriggio di ieri, per il padre si scava ancora. Per entrambi dovranno intervenire i carabinieri del Ris con il compito di

ricomporre le salme smembrate dal peso del fango.

IL BILANCIO All'inizio la tragedia sembra assumere dimensioni ancora più pesanti. Nella notte, mentre si scava ancora

a mani nude, la Protezione civile regionale parla di quattro morti e altrettanti dispersi. Poi il bilancio, pur nella sua

drammaticità, viene parzialmente ridimensionato. Due donne, di 28 e 50 anni, vengono salvate dai vigili del fuoco poco

prima di essere completamente sommerse dal fango. La macchina dei soccorsi è immediata, anche se i collegamenti sono

rallentati da frane e smottamenti che investono la strada statale ionica e alcune provinciali. Sul posto arrivano i vigili del

fuoco, la brigata Aosta dell'esercito, la protezione civile, carabinieri e volontari. Ma la tragedia è già consumata. Si

salvano le persone rimaste bloccate nelle case, soprattutto ai piani alti e sui balconi.

TESTIMONIANZE «È stata un'esperienza terribile mi è sembrato di morire - racconta Enza, 45 anni - ho sentito un

boato e ho pensato al terremoto. Poi ho visto due metri di fango coprire la mia casa. Sono fuggita dal balcone, passando

sul tetto dell'edificio vicino». Così hanno fatto in tanti a Saponara per fronteggiare quello che il capo Protezione civile

nazionale, Franco Gabrielli, definisce «un evento eccezionale». Nulla a che vedere con Giampilieri, insomma. Anche

perché, spiega il sindaco Nicola Venuto, «a memoria d'uomo non era mai accaduto niente del genere» e la zona «non era

considerata a rischio».

TROPPA PIOGGIA Una valutazione condivisa anche dagli abitanti, soprattutto dai più anziani. Carmelo, 75 anni,

agricoltore non si dà pace: «la zona è tenuta pulita, è coltivata, non è possibile...». La collina è franata, sottolinea lo stesso

Gabrielli, per l'enorme quantità di pioggia caduta: 260 millilitri in 12 ore. E la Procura di Messina, che nei giorni scorsi

aveva inviato 18 avvisi di conclusione indagine nei confronti di amministratori e tecnici indagati per l'alluvione di

Giampilieri che costò la vita a 37 persone, apre un fascicolo a carico di ignoti con le stesse ipotesi di reato: disastro

colposo e omicidio colposo.

VERTICE DEI MINISTRI Ma non ci sarà un'altra Giampilieri sul piano degli interventi assicurano i ministri
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dell'Interno, Annamaria Cancellieri, e dell'Ambiente, Corrado Clini, a Messina per un vertice sull'emergenza maltempo.

«La nostra presenza qui - spiega il responsabile del Viminale - è su delega del presidente Monti per assicurare la

vicinanza del governo con la popolazione». Clini auspica «l'aggiornamento della mappa sulla vulnerabilità idrogeologica.

E Gabrielli annuncia l'intenzione del premier di trovare una strada legale per sbloccare i 162 milioni per le alluvioni di

Giampilieri e San Fratello.    
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