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Corrierediragusa.it - IL - 

Corriere di Ragusa.it
"Tutti alla ricerca di Paolo Santini, il 77enne scomparso da Giarratana sabato scorso" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Cronache GIARRATANA - 24/11/2011 

Il pensionato si è allontanato da casa, mobilitate le forze dell´ordine con l´aiuto di unità cinofile 

Tutti alla ricerca di Paolo Santini, il 77enne scomparso da Giarratana sabato scorso Chi ne avesse notizie può rivolgersi al

Comando Stazione Carabinieri di Giarratana 0932 976001 

Vigili urbani 3316061457 – 3316061486 – 3316061074 - 3316061481 o scrivendo al nostro sito 

Antonio Di Raimondo 

 

  

Ancora nessuna traccia del pensionato scomparso dal pomeriggio di sabato. Si tratta di Paolo Santini (foto), 77 anni,

residente a Giarratana assieme alla figlia. Dell'anziano si sono perse le tracce dal primo pomeriggio di sabato. Era uscito

di casa per una passeggiata, Paolo Santini, ma non via ha più fatto ritorno. 

Sono in queste ore attive le ricerche con all'opera i Carabinieri ed anche la Protezione civile, allertata dal sindaco del

comune montano Pino Lia, che ha altresì richiesto l'intervento della Prefettura per le ricerche aeree tramite l'elicottero.

Sono state utilizzate anche unità cinofile e battute le campagne alla periferia di Giarratana lungo il percorso solitamente

battuto da Paolo Santini. L´uomo soffre del morbo di Alzeimer ed avrebbe potuto perdere facilmente l´ordientamento.

Setacciati anche alcuni casolari di campagna ma le ricerche ffinora sono state vane. 

Paolo Santini sarebbe già stato segnalato sabato sera a Vizzini scalo e nei pressi di Licodia Eubea. Forse il 77enne è stato

caricato da qualcuno in auto. L'anziano è in possesso di un cellulare, il cui segnale è stato agganciato da una cellula del

ripetitore ubicato nei pressi di Vizzini. 

Anche in quel punto sta operando la squadra di Protezione civile di Giarratana, fuori giurisdizione, sotto la responsabilità

del primo cittadino Lia, che, unendosi all'appello dei familiari, invita chiunque sia in possesso di notizie su Paolo Santini,

a chiamare il seguenti recapiti: 

Comando Stazione Carabinieri di Giarratana 0932 976001 
Vigili urbani 3316061457 – 3316061486 – 3316061074 - 3316061481
I lettori di Corriere di Ragusa .it che avessero notizie di Paolo Santini possono anche scrivere alla nostra redazione
tramite la sezione «Scriveteci» nel sommario sotto la testata.
Il cellulare di Paolo Santini è al momento spento, e di conseguenza irrintracciabile, forse perchè scarico. Paolo Santini è

autosufficiente e perfettamente lucido. Accusa solo saltuariamente qualche problema di amnesia.Ü-Á��
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Eco di Sicilia.com
"Messina: maltempo, aperta inchiesta e disposta autopsia sulle vittime" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Messina: maltempo, aperta inchiesta e disposta autopsia sulle vittime  

La procura di Messina ha aperto un'inchiesta contro ignoti per disastro colposo e omicidio colposo per la frana che ha

ucciso tre persone a Saponara. Il capo della procura, Guido Lo Forte, ha effettuato un sopralluogo insieme al sostituto

procuratore, Camillo Falvo. Si attende una prima relazione dei carabinieri per far decollare le indagini.

E' stata disposta anche l'autopsia sui tre corpi sepolti dalla frana. Secondo gli inquirenti è un atto necessario perchè anche

se si sa che sono morti a causa della frana, potrebbe essere utile conoscere i dettagli.

  

 Maria Chiara Ferraù

 24 / 11 / 2011
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Maltempo: vertice in Prefettura  

Al vertice di ieri sera alla prefettura di Messina sul maltempo che martedì ha flagellato alcuni centri del messinese,

c'erano anche i neo ministri dell'interno Annamaria Cancellieri e dell'ambiente, Corrado Clini. All'incontro hanno

partecipato il prefetto di Messina Francesco Alecci e il capo del dipartimento della protezione civile nazionale, Franco

Gabrielli 

Nel corso dell'incontro i ministri hanno sottolineato la volontà del governo e del neo premier Monti di fare qualcosa per le

popolazioni colpite dal disastro naturale. E anticipano che in qualche modo saranno sbloccati i 160 milioni di euro

destinati a Giampilieri e ai Nebrodi per i disastri ambientali del 2009 e del 2010.

 Maria Chiara Ferraù

 24 / 11 / 2011
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Saponara (Me): aiuti per gli alluvionati  

Saponara, Barcellona e i comuni maggiormente colpiti dalla pioggia dello scorso martedì si sono svegliati oggi con il sole.

Ma i paesi sono irriconoscibili. Il fango ricopre le strade e ha invaso alcune abitazioni. Da oggi Saponara e gli altri centri

hanno bisogno dell'aiuto di tutti. È stata attivata la raccolta di fondi per aiutare le famiglie vittime dell'alluvione. Il

sindaco di Saponara, Nicola Venuto, lancia il suo appello a meno di 24 ore dall'alluvione che ha colpito il piccolo centro e

in particolare la frazione di Scarcelli dove sono morte tre persone, tra cui un bambino di 10 anni. 

"Non si poteva prevedere un simile dramma - ammette il sindaco Venuto - Le zone più colpite non sono censite come siti

a rischio idrogeologico tipo R4 e a memoria d'uomo non si ricorda nulla di paragonabile a tutto ciò. Da lunedì 21 -

continua Venuto - dopo aver ricevuto il bollettino di allerta meteo, abbiamo istituito il C.O.C. presso il comune, emesso

immediatamente l'ordinanza di chiusura delle scuole e allertato i cittadini. Ma l'alluvione di ieri è un evento del tutto

eccezionale e inatteso, con precipitazione di 372 mm d'acqua in meno di quattro ore. In un momento così tragico per me e

i miei concittadini - prosegue Nicola Venuto - penso sia doveroso ringraziare tutti i volontari della protezione civile che in

queste ore sono impegnati nell'emergenza a tutela della popolazione e dei territori. Un ringraziamento va anche alle

istituzioni, alla regione siciliana, alla provincia regionale di Messina, al comando dei carabinieri di Saponara e alla

compagnia provinciale di Messina, ai militari della brigata Aosta e alla guardia di finanza, al corpo forestale, ai vigili del

fuoco e a tutti i volontari. Grazie al loro incessante lavoro la situazione adesso può dirsi sotto controllo". 

Per aiutare le famiglie vittime dell'alluvione si può versare un contributo sul conto corrente postale 11025988, intestato a

Comune di Saponara - Servizio di Tesoreria, causale: "SOLIDARIETà FAMIGLIE SAPONARESI ALLUVIONATE".

 Maria Chiara Ferraù

 24 / 11 / 2011
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Urge un Piano di protezione civile Il Comune spinge sull'acceleratore Strategico il collegamento tra Mastrissa e contrada

Chiusa, ma non solo 

Emanuele Cammaroto 

TAORMINA 

Il Comune prova a stringere i tempi per disporre al più presto di un Piano di Protezione civile per la città. Dopo diversi

rinvii e slittamenti, già da alcune settimane viene data per imminente la consegna degli atti. In tal senso è stato

predisposto nelle scorse ore un sollecito al Collegio dei geometri di Messina per affrettare la stesura definitiva, da qui a

pochi giorni, al fine di poter avviare la discussione sul piano e poi adottarlo.  

I fatti avvenuti nelle altre località siciliane e le ripetute perturbazioni che stanno interessando in questo periodo anche la

zona ionica impongono per forza di cose un'accelerazione nell'iter. Per fortuna Taormina non è in emergenza ma vi è

comunque una condizione di incertezza che impone una corsa contro il tempo, per una fase di analisi capillare del

territorio e prevenzione dei rischi. Non appena gli elaborati del piano saranno stati trasmessi, a quel punto inizierà la

discussione in Comune per fare il punto ed entrare nel merito delle valutazioni a cura dello staff di lavoro che è stato

chiamato dall'Amministrazione alla previsione del Piano di Protezione civile. La mappatura, con l'esatta classificazione e

il censimento delle aree, tra cui quelle di ricovero" o le vie di fuga, sarebbe stata in sostanza ultimata ma sarebbero sorti

poi ritardi per l'avvenuta modifica nei mesi scorsi di una normativa legata a questa tipologia di interventi strategici e

finalizzati alla prevenzione dei rischi. 

Taormina vuole dotarsi al più presto di valutazioni e direttive sul controllo delle aree a rischio, in riferimento ai vari

fenomeni ambientali che si possono determinare sul territorio. L'ufficio di Protezione Civile e ambiente del Comune conta

di avere a breve gli atti, che saranno quindi inoltrati all'Amministrazione e a quel punto si terranno una serie di incontri

illustrativi. Già predisposta quella che sarà l'agenda degli incontri programmatici dai quali arrivare al via libera per il

Piano.  

Un primo vertice sarà convocato alla presenza delle forze dell'ordine, poi un altro con le forze sociali e dunque

albergatori, commercianti e imprenditori. Ma del Piano di Protezione civile, al contempo, sarà ovviamente informato in

termini ufficiali anche il prefetto di Messina. Anche i consiglieri comunali verranno prontamente informati su quanto

verrà previsto. Il carteggio andrà a contenere non solo una classificazione sullo stato odierno delle aree, ma anche

proposte di interventi da progettare e così attivarsi per ottenere i relativi finanziamenti regionali o comunitari, nell'ottica di

un percorso dedito alla sicurezza e allo sviluppo dell'ambiente. Si parla dell'opportunità di realizzare una strada di

collegamento tra Mastrissa e contrada Chiusa, per dare un'alternativa di accesso diretto al centro cittadino ai residenti di

Mastrissa nell'eventualità di calamità naturali. 
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Nella mappatura delle vie di fuga rientrerà anche la via Crocifisso. 

Con i geometri di Messina hanno collaborato l'Ufficio provinciale Azienda foreste demaniali di Messina, il Dipartimento

regionale della Protezione civile e Radio Valle Alcantara, il Genio civile e inoltre l'Università Federico II di Napoli.

L'equipe viene sovrintesa dal prof. Franco Ortolani, Ordinario di Geologia. Taormina ha deciso di realizzare il Piano di

Protezione civile in sinergia con il Comune di Amalfi.  Ü-Á��
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Prove tecniche di... terremoto abitanti alle prese con una frana 

Roberta MacrìTina Ferrera 

BAGNARA 

Al via domani mattina una esercitazione di protezione civile che coinvolgerà le città di Bagnara e di Scilla. 

A Bagnara si comincia alle alle 9: uno dei punti di raccordo sarà il tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Bagnara

e Scilla: piazzale all'uscita dell'A3 all'altezza del bivio di Scilla. Per l' esercitazione non è prevista alcuna interruzione

della viabilità: rimarrà bloccato solo lo svincolo autostradale di Scilla dalle 8.30 alle 11 e le vetture saranno dirottate

all'uscita di Sant'Elia. Sia le attività di formazione sia la simulazione sono state strutturate sulla base del terremoto del

1908, che ha raso al suolo Reggio Calabria e la parte bassa di Messina con un tragico bilancio di 80.000 vittime. Alla

simulazione parteciperà il Comune bagnarese insieme a una rappresentanza di studenti del Circolo didattico "V. Morello".

L'iniziativa è stata presentata alla Provincia: vi hanno preso parte il viceprefetto Francesco Crea, il comandante della

polizia provinciale Domenico Crupi, i funzionari del dipartimento nazionale della protezione civile Anita Vitale e Ugo

Ciccarelli, il responsabile regionale della protezione civile Antonio Catalano, il funzionario Eugenio Barilà, e la

responsabile comunale protezione civile Giuliana Carmagnola. 

A Scilla l'esercitazione si svolgerà in contrada Oliveto dalle 8 alle 11: lo ha reso noto il consigliere comunale, delegato

alla Protezione civile, Antonio Santacroce. La statale 18, nel tratto compreso tra piazza Duomo e l'innesto dello svincolo

autostradale dell'A3 in località Oliveto, sarà interdetta al traffico automobilistico e pedonale. L'evento è stato organizzato

dal Dipartimento di Protezione civile della Calabria e dagli Uffici provinciali di Reggio e prevede la simulazione di un

evento sismico, che provocherà la caduta di una frana. Tale fenomeno coinvolgerà autovetture e abitazioni civili, per cui

interverranno il Corpo alpini della Guardia di Finanza, coadiuvati dagli elicotteri della Polizia mentre la Guardia costiera

garantirà il supporto dal mare. L'assistenza sanitaria della Cri, del Suem 118 e dell'associazione di volontariato della

"Misericordia" garantirà i soccorsi ai feriti.  

All'esercitazione parteciperanno circa 60 alunni delle terze classi della scuola media "G. Minasi" di Scilla con il ruolo di

"osservatori speciali", accompagnati dai giovani delle associazioni di volontariato della Protezione civile, che

illustreranno le dinamiche dell'esercitazione, mentre una famiglia scillese si presterà ad essere soccorsa durante la

simulazione della caduta della frana. Al gruppo Ari regionale dei radioamatori italiani toccherà invece l'allestimento del

Coc (Centro operativo comunale). Il previsto intervento degli elicotteri, che useranno come base il campo sportivo della

cittadina tirrenica, vedrà i rocciatori del gruppo Alpino calarsi sui costoni e sui luoghi della frana simulata. Una

esercitazione che non servirà solo agli operatori di Protezione civile ma sarà utile dal punto di vista didattico anche per i

giovanissimi alunni delle scuole. 
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Rischio sismico, la "macchina" organizzativa messa alla prova L'iniziativa promossa dal Dipartimento di protezione civile

nazionale e regionale 

Lino Fresca 

Al via questa mattina le attività dell'iniziativa "Calabria 2011", dedicata alla preparazione della risposta emergenziale in

una delle regioni italiane a maggior rischio sismico, caratterizzata anche da rischi indotti, come frane e tsunami, e da una

vulnerabilità delle reti stradali e ferroviarie, nonchè di ponti e aeroporti. 

All'iniziativa, che coincide con la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, parteciperà il capo dipartimento della

protezione civile nazionale Franco Gabrielli il quale incontrerà (ore 11) alla scuola allievi agenti di polizia di Stato gli

studenti dell'istituto tecnico industriale "E. Fermi" e dell'istituto tecnico per Geometri.  

"Calabria 2011", organizzata dal Dipartimento della Protezione civile nazionale e dalla protezione civile regionale in

collaborazione con le Prefetture, le Province e le strutture operative territoriali e nazionali, si inserisce in un ampio lavoro

avviato all'inizio dell'anno sulla pianificazione dell'intervento del sistema nazionale di protezione civile a seguito di un

terremoto di forte intensità. L'esercitazione rappresenta un test fondamentale per verificare l'adeguatezza delle procedure

già definite e di quelle in via di elaborazione, ma anche un'occasione di sensibilizzazione e attività divulgative.  

Nella città capoluogo sono previste due importanti esercitazioni. La prima è quella prevista per questa mattina che

coincide con la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole nell'ambito del progetto "Imparare sicuri", con

simulazioni negli istituti di ogni ordine e grado. Proprio in questa occasione è prevista l'evacuazione totale dell'istituto

tecnico industriale "E. Fermi" e dell'istituto tecnico per Geometri. Gli studenti di questi due complessi raggiungeranno

l'area di "attesa" prevista dal Piano di protezione civile comunale, per poi proseguire nell'auditorium della scuola allievi

agenti di polizia di Stato per partecipare a un importante incontro con autorità ed esperti sulla tematica del rischio sismico.

La seconda esercitazione, invece, si terrà domani. Il test esercitativo che si svolgerà prevalentemente per posti di

comando: mirato cioè a verificare procedure e modalità di comunicazione in emergenza rispetto alle prime attivazioni del

sistema di protezione civile nazionale territoriale, e all'attivazione dei centri operativi e di coordinamento a livello

regionale, provinciale e comunale. Contemporaneamente, nella sede del dipartimento della protezione civile nazionale a

Roma si attiverà il comitato operativo.  

Proprio nella giornata di domani in città è prevista una esercitazione che simulerà un consistente incendio presso lo

stabilimento Eni del quartiere Pennello di Vibo Marina. Anche in questo caso saranno testati i sistemi di sicurezza previsti

dal piano di sicurezza dell'impianto.  

Ieri mattina all'istituto tecnico "E. Fermi", direttamente coinvolto nell'esercitazione antisismica, sono stati distribuiti agli
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alunni alcuni opuscoletti nei quali sono illustrati i comportamenti da tenere nell'ambito della scuola durante e dopo la

scossa sismica. Gli alunni dell'Itis si sono preparati all'iniziativa con grande impegno. 
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Barcellona, sale il numero degli sfollati Ha pesato la mancanza di un piano di protezione civile. Scuole chiuse a tempo

indeterminato 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Il pericolo incombente di frane che potrebbero distaccarsi dalla montagna e di crolli di fabbricati inondati da acqua e

fanghiglia che danno segni di cedimenti strutturali, aggiunto alla pioggia che ieri sera è tornata ad abbattersi sulla città, ha

portato all'aumento considerevole degli sfollati. Ieri in serata &#x2013; dopo l'ennesimo allarme pioggia &#x2013; per

decisione della Protezione civile che teme il dissesto di costoni della montagna sono state fatte evacuare dalla rispettive

case di contrada Migliardo, sulle colline che sovrastano Barcellona, ben 75 persone. Gli sfollati di Migliardo hanno

trovato ospitalità tra le famiglie di parenti. Chi non aveva possibilità di essere accolto nelle case di congiunti o conoscenti,

è stato invece alloggiato nel dismesso plesso delle scuole elementari della stessa frazione, messo a disposizione dal

Comune, dove non incombe pericolo per l'incolumità degli abitanti. I nuclei familiari allargati interessati al maxi esodo

sono in tutto 24. Per quattro di queste famiglie, allontanate in un primo momento dalle rispettive abitazioni, è stato poi

consentito il rientro a casa perché l'unico rischio a cui potrebbero essere esposti in caso di frane sarebbe solo quello di

restare isolati. In mattinata, invece, l'emergenza è scattata in pieno centro dove un intero edificio a rischio crollo per la

presenza negli scantinati di acqua e fango, palazzo Navarra di via tenente Genovese al civico 26 una delle arterie cittadine

più martoriate dall'esondazione del Longano, è stato fatto sgomberare. Nel seminterrato è stata stimata la presenza di ben

8 milioni di litri di acqua che potrebbero aver compromesso le strutture portanti. Un primo accertamento avrebbe

evidenziato segni di cedimenti strutturali, tanto che per precauzione è stato disposto lo sgombero in attesa del

prosciugamento dell'acqua e della rimozione del fango. Dal condominio interessato al provvedimento in tutto sono state

fatte evacuare 25 nuclei familiari, in prevalenza persone anziane con difficoltà di deambulazione e anche chi lavora in

studi professionali ospitati nel palazzo. Molti gli anziani prelevati in barelle dai volontari della protezione civile, altri

invece trasportati sulla benna delle pale meccaniche. Solo una minima parte dei condomini, è stata accolta dal vicino

George hotel che in tutto ospita 30 sfollati e che da ieri non ha più camere disponibili. Gli altri sfollati hanno trovato

ricovero da parenti e conoscenti. La mancanza di un piano di protezione civile in una città a costante rischio di

esondazioni, mostra i limiti. Non si ha ancora l'esatta mappa dei posti letto disponibili sul territorio. Una coppia di coniugi

con due bambine di 15 mesi e di 7 anni, che fino a lunedì abitava a piano terra in un altro condominio di via Genovese,

l'Orchidea bianca, sta vivendo momenti drammatici per la perdita di tutto. «Oltre a rischiare la vita delle mie due bambine

&#x2013; racconta Francesco Scilipoti &#x2013; non ho ricevuto la ben minima assistenza dal Comune. Chiedevo latte e

pannolini per mia figlia che non mi sono mai stati dati. Attualmente sono ospitato da parenti e in tutto siamo dieci a vivere
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in quella casa. Al Comune si sono presi il mio numero di telefono e da allora non ho ricevuto, nonostante abbia più volte

rinnovate le richieste di assistenza, alcuna risposta. Credo che si tratti di un fatto gravissimo quello di ignorare la richiesta

di aiuto di una famiglia con due bambini, l'unica poi ad abitare a piano terra in questa strada colpita più delle altre». Ieri

hanno iniziato a lavorare, i militari dell'Esercito impegnati nella rimozione del fango. In città, con mezzi meccanici,

all'opera vi sono i soldati del Quinto Reggimento di fanteria dell'Aosta ed i militari del Quarto Reggimento del Genio

guastatori di Palermo. Il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto resta dunque ad alto rischio per la popolazione locale. In

città manca l'acqua perché un guasto ancora non individuato si sarebbe verificato nelle condutture dell'acquedotto

proveniente da Fondachelli Fantina. La poca acqua disponibile è razionata per un'ora al giorno. Infine, il sindaco Nania ha

comunicato la chiusura a tempo indeterminato delle scuole in tutto il territorio comunale. 
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Maltempo, a Catona riprendono i lavori 

Proseguono a ritmo serrato gli interventi di ripristino della normale circolazione sul lungomare di Catona. Da ieri, infatti,

sono stati tempestivamente avviati i lavori per sgomberare la via Marina del popoloso rione a nord di Reggio dal fango e

dai detriti trascinati sulla strada dalla violenta mareggiata che ha colpito la zona.  

Il sindaco Demetrio Arena, dopo essersi impegnato in sinergia con il dirigente della Protezione civile della Regione,

Salvatore Mazzeo, e con Giuliana Carmagnola, responsabile comunale del servizio di Protezione civile, per predisporre

tutti i passaggi necessari, ha voluto recarsi personalmente sul posto per verificare l'andamento dell'opera di pulizia e

assicurarsi che tutto rientri a regime nel più breve tempo possibile. 

Accompagnato dai consiglieri comunali Daniele Romeo e Antonio Pizzimenti (delegato dal sindaco al territorio dell'ex

VIII circoscrizione) e dal consigliere provinciale Michele Marcianò, il primo cittadino ha svolto un accurato sopralluogo:

appena informato degli eventi meteorologici, infatti, Arena aveva sollecitato proprio la Protezione civile regionale

affinché si intervenisse con una certa urgenza. 

«La ditta che sta operando sul lungomare di Catona &#x2013; ha dichiarato il sindaco &#x2013; sta ultimando i lavori

pur a fronte di una situazione in cui abbiamo registrato dei danni evidenti. Purtroppo eventi del genere non sono

prevedibili, ma abbiamo fatto tutto il possibile affinché si potessero fornire delle risposte tempestive ai residenti della

zona ad appena qualche ora dalla mareggiata. Ringraziamo per la disponibilità immediata la Protezione civile della

Regione che ha compreso la necessità di programmare con rapidità il piano d'intervento. Appena la carreggiata sarà libera

&#x2013; ha concluso Demetrio Arena &#x2013; l'opera finale di pulizia sarà affidata alle società Leonia e Multiservizi

così da eliminare definitivamente qualsiasi disagio». 

A margine del sopralluogo, il sindaco si è poi soffermato con alcuni cittadini recependo le loro istanze su alcune

problematiche che insistono sul territorio. Ü-Á��
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Allerta meteo, territorio sorvegliato speciale Il sindaco sospende l'isola pedonale per consentire ai vigili urbani il presidio

delle zone a rischio 

Giuseppe Mercurio 

Ora bastano poche gocce di pioggia per far scattare la psicosi nubifragio. È quello che è successo ieri in diversi quartieri

della città dopo che la Protezione Civile aveva preannunciato un allerta meteo per le prossime ore. Allarme, c'è da

aggiungere, che rimane in vigore sino ad oggi alle 14 ma che, dopo quello che è successo nel capoluogo, ha messo in

apprensione centinaia di persone. La pioggia ha fatto capolino in città all'ora di pranzo e nel pomeriggio ma senza causare

nessun tipo di problema.  

La situazione è costantemente monitorata dalla sala operativa del Comando della Polizia Locale dove il comandante,

generale Giuseppe Antonio Salerno, ha controllato la situazione coordinando sul territorio i vigili che hanno fornito

assistenza per i lavori delle ruspe che hanno ripulito le strade dai detriti. La sala operativa, che è anche Centro Operativo

Misto (Com) della Protezione Civile comunale (una delle poche in Italia ad essere antisismica), è rimasta costantemente

in contatto con la sede della Protezione Civile regionale e con la stazione meteorologica di Pratica di Mare per anticipare

il più possibile gli eventi atmosferici. Per controllare la situazione nei quartieri a rischio sono state predisposte numerose

pattuglie degli agenti della Polizia Locale che hanno tenuto il territorio sotto controllo. Pronti anche i primi centri di

raccolta (come la scuola di Janò, lo spazio su via Galiani, piazza Matteotti) qualora dovesse scattare l'emergenza sul

territorio. 

Intanto, ieri sono proseguiti i lavori di pulizia delle strade della zona sud che dovrebbero terminare oggi. Si è proceduto

per gradi a partire dalle condizioni più di emergenza per poi giungere a quelle meno gravi. Particolare attenzione è stata

posta a via Angitola e via Musolino, dove il livello del fango è stato più alto. Proprio in queste ultime strade in queste ore

la situazione dovrebbe tornare definitivamente alla normalità. Per quanto riguarda la viabilità, alcune strade della città

rimarranno chiuse al traffico in via precauzionale ma, salvo emergenze, dovrebbero essere riaperte nelle prossime ore.

Come, ad esempio, viale Brutium, interessato da un grosso movimento franoso che ha impedito nelle scorse ore la

circolazione stradale. Per questo motivo, già da ieri e per tutta la giornata odierna, corso Mazzini rimarrà aperto per tutta

la giornata alla circolazione veicolare. La decisione è stata presa dal sindaco Michele Traversa. «La decisione di

sospendere l'isola pedonale per due giorni &#x2013; si legge in una nota &#x2013; è legata alla situazione di maltempo

che almeno sino a domani (oggi, ndc) interesserà il capoluogo. Molte strade sono interrotte, con conseguenti gravi disagi

per la viabilità, mentre tutte le unità della dei vigili urbani nei punti più critici del territorio cittadino per far fronte

all'emergenza». Da qui la decisione del sindaco presa di concerto col comandante della Polizia Locale. 

Impegnatissimi anche ieri i Vigili del Fuoco del comando provinciale che hanno effettuato oltre settanta interventi tra
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prosciugamenti di locali ancora invasi dall'acqua e verifiche sulla staticità degli edifici. In particolare i pompieri sono

intervenuti su corso Mazzini per la staticità di alcuni cornicioni. La segnalazione era giunta a seguito della caduta di

alcuni calcinacci. I Vigili del Fuoco sono quindi intervenuti con una scala aerea eliminando i calcinacci pericolanti e

delimitando la parte che non poteva essere percorsa da pedoni o automezzi per evitare problemi a persone o cose. 

Infine, l'Anas ha smentito le voci della chiusura di un tratto della nuova strada statale 106 fosse chiusa per presunti danni

per il nubifragio delle scorse ore. «Il tratto della strada statale 106 "Jonica Var A" compreso tra lo svincolo di Borgia e lo

svincolo di Germaneto è chiuso, esclusivamente in direzione Nord, per consentire la realizzazione dei lavori di

pavimentazione, fino al giorno 27 novembre compreso. Al momento - prosegue la nota - non risultano chiusure dovute al

maltempo o a lavori di sistemazione del piano viario danneggiato. Gli allagamenti e le frane registrate nei giorni scorsi su

numerose strade della regione, nel nuovo tratto della strada statale 106 "Jonica" inaugurato lo scorso 7 novembre, lungo

12 chilometri, tra Simeri Crichi e Borgia, non hanno provocato danni strutturali. La strada è rimasta chiusa per qualche

ora solo a causa del fango presente sul piano viabile, nella notte di martedì 22 novembre». Ü-Á��
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Fatte evacuare 8 famiglie di S. Lucia del Mela 

Katia Trifirò 

SANTA LUCIA DEL MELA 

«Solo nel '51 e nel '73 le condizioni atmosferiche avverse avevano causato danni ingenti a S. Lucia del Mela, provocando

anche delle vittime». Così il sindaco Nino Campo ha commentato i disastrosi effetti delle piogge torrenziali. Il conto da

pagare è comunque altissimo: frane e smottamenti, fiumi straripati, allagamenti e tanta paura. Grazie alla Protezione

civile, alla presenza costante dell'Amministrazione e dei tecnici sul territorio, al lavoro di tanti volontari e delle imprese

locali, il paese sta riprendendo lentamente a vivere. Ieri otto famiglie sono state costrette a sgomberare le abitazioni in

seguito ad una ordinanza sindacale. Destinatari del provvedimento i residenti di contrada e via Rossellina, contrada

Margone, via Giudici Falcone e Borsellino, via San Rocco e vico I San Rocco, dove i geologi del dipartimento regionale

di Protezione civile e i tecnici comunali hanno ravvisato una situazione altamente a rischio per le persone. Persistono i

danni alla rete elettrica, a quella telefonica e a quella fognaria, mentre sono stati limitati i disagi alla viabilità. Gli abitanti

della periferia di Femminamorta non sono più isolati dalla tarda mattinata di ieri. Le scuole riapriranno lunedì. Una

centrale operativa è stata istituita presso la sede della polizia municipale. 

Come riferisce Antonino Pino, a S. Filippo del Mela il sindaco Giuseppe Cocuzza ha prorogato la chiusura delle scuole di

ogni ordine e grado sino a martedì prossimo. Nella prima ordinanza del martedì il provvedimento di chiusura si estendeva

sino a oggi. Anche il dipartimento regionale della Protezione civile continua a segnalare lo stato di allerta per rischio

idrogeologico sul territorio del Comune. Il corso Garibaldi, che è anche la principale via di collegamento alla vicina Santa

Lucia del Mela, non è stato liberato dalla frana e gli automezzi che vi transitano sono costretti a viaggiare in senso unico

alternato. Risulta critica la situazione sulla Provinciale che unisce San Filippo centro alla vicina frazione di Cattafi. Altre

strade che collegano il centro con le frazioni sono percorribili ma con le dovute precauzioni. Ü-Á��
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Frana "indebolisce" due complessi edilizi 

Rosario Casalenuovo  

STALETTI' 

Una frana si è verificata, come già annunciato, nel corso del nubifragio degli ultimi giorni nella zona Marina di Stalettì.

La frana è avvenuta precisamente sulla strada ex Nazionale in località Pietra Grande. Strada che collega il bivio della

stessa località alla frazione Caminìa, sempre di Stalettì. 

Lo smottamento vanta un fronte di circa 40 metri e un'altezza di almeno il doppio ed ha superato la carreggiata stradale

interessando la scarpata sottostante, prossima al mare.  

Come si può facilmente notare la frana ha messo a nudo le fondamenta a sud di due grossi fabbricati del villaggio Baia

dell'Est. Pare, da quanto appurato, che le autorità comunali abbiano già verbalmente comunicato ai proprietari il

provvedimento di sgombro dei due immobili. Provvedimento che sarà notificato in giornata.  

Detta frana, composta di fango e da rocce di una certa grandezza, impedisce uno dei due accessi possibili attualmente a

Caminìa e pure alla sua spiaggia. Quest'ultima resta ancora isolata per il fango e per i detriti portati dai burroni sulla strada

del lungomare, che guardano sulla baia e che attraversano i terreni a monte della Statale 106, oggetto in questi ultimi

tempi di grossi sbancamenti.   
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Da stamani a Patti la bonifica del torrente Montagnareale Nei prossimi giorni si penserà anche al Timeto 

Gabriele Villa 

PATTI 

I tragici episodi di Barcellona e Saponara ripropongono il problema della sicurezza dei torrenti. Già nelle scorse settimane

avevamo posto l'attenzione sulla questione sensibilizzando l'amministrazione comunale che, con l'assessore Enzo Orifici,

aveva effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei torrenti che attraversano il territorio comunale. Adesso, anche a

seguito dei vari bollettini diramati dalla Protezione civile che segnalano l'aggravarsi delle condizioni meteo, il sindaco di

Patti ha accelerato i tempi di intervento ed ha firmato un'ordinanza per la pulizia del torrente Montagnareale. 

Così questa mattina prenderanno il via i lavori di bonifica del torrente Montagnareale. «La situazione venutasi a creare in

diversi centri della provincia di Messina, con allagamenti, dissesti e frane che hanno causato anche la morte di tre persone

&#x2013; ha detto il primo cittadino Mauro Aquino &#x2013; ci porta a considerare non più rinviabile un intervento per

la pulizia dei torrenti che, purtroppo, da diversi anni, si trovano in stato di abbandono. A tal fine ho firmato un'ordinanza

per far eliminare tutta la vegetazione infestante presente e il relativo smaltimento in discarica». 

Il costo dell'intervento, che sarà eseguito dalle ditte Shama s.r.l. di Patti e Pieco s.r.l. di Patti, ammonta a 6.800 euro.

«Sarà eseguito &#x2013; ha spiegato il primo cittadino &#x2013; un intervento di pulizia che dalla foce del torrente

Timeto arriverà sino a monte del ponte provvidenza nel tratto compreso tra la via Fiume e la via San Nicolò la Mendola.

Nei giorni scorsi &#x2013; ha affermato Aquino &#x2013; avevamo sollecitato la Provincia regionale di Messina,

l'Ufficio del Genio civile e il Dipartimento di Protezione civile, ad eseguire la manutenzione e la pulizia del torrente

Montagnareale. Non avendo avuto risposta &#x2013; ha detto Aquino &#x2013; stiamo intervenendo come Comune». 

Al momento, nessun intervento per quanto riguarda il torrente Timeto, ma il sindaco sta predisponendo anche per questa

zona operazioni di bonifica. «Purtroppo la ristrettezza dei fondi a disposizione non ci permette di intervenire

immediatamente. La situazione lungo il Timeto non è preoccupante. Ho dato incarico all'ufficio tecnico di eseguire un

sopralluogo per verificare lo stato delle cose ed attendo che venga redatto un piano di interventi. Di certo &#x2013; ha

detto Aquino &#x2013; ci sono dei tronchi di alberi abbandonati che saranno rimossi per evitare che possano creare un

effetto diga. Ma posso assicurare che non ci sono pericoli. La situazione è sotto controllo». 
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Il maltempo danneggia fognatura e rete idrica 

SORIANO Anche il comune di Soriano è in allerta per i nubifragi che stanno flagellando in questi giorni la Calabria. Il

sindaco Francesco Bartone ha messo in atto tutte le misure necessarie per far fronte a eventuali situazioni di emergenza

che si dovessero creare a causa del cattivo tempo. Per questo motivo si mantiene costantemente in contatto con la

Prefettura e la Protezione Civile, cercando di prevedere gli eventi e prevenire il verificarsi di eventuali calamità naturali

che dovessero interessare il territorio comunale.  

Nel corso delle ultime avversità atmosferiche, anche il comune di Soriano è stato flagellato dal maltempo e si sono creati

non pochi problemi per la popolazione. Fin dal pomeriggio di martedì, e precisamente subito dopo il comunicato di allerta

meteo diramato dalla Prefettura di Vibo Valentia, il sindaco Francesco Bartone, in collaborazione con la locale protezione

civile e col personale della sede Com, si è attivato e ha convocato una riunione operativa al fine di intervenire in caso di

criticità. Infatti è stato monitorato l'intero territorio comunale e si sono effettuati interventi con mezzi e uomini per offrire

i necessari soccorsi. Allo scopo sono state impiegate anche pale meccaniche private al fine di ridurre al minimo i danni

alle cose e alle persone.  

È da segnalare che alcuni automobilisti, che percorrevano la strada provinciale n.73, sono stati soccorsi e portati in aree

sicure; sono stati sturati tombini; sono state, inoltre, deviate le acque di corrivazione in numerosi griglie d'intercettazione

ed effettuati alcuni sbancamenti di terreno dove si era intravisto l'eventuale pericolo di frane.  

In seguito al nubifragio nel centro storico si è verificato il rincalzo di una scalinata che ha messo a repentaglio la stabilità

di alcune case. Inoltre è stata completamente distrutta la fogna e il collettore delle acque meteoriche. Con somma urgenza,

si sta provvedendo alla riparazione necessaria e alla ricomposizione degli impianti delle varie strutture danneggiate.

L'ufficio tecnico sta quantificando le somme necessarie per la riparazione dei danni al fine di riportare il tutto alla

normalità e in sicurezza nel più tempo possibile. (f.o.) 
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Saponara, i luoghi della disperazione Il dolore che non passa, la fatica immane, lavoro e attività andati in fumo 

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

Viaggio al centro della disperazione. Da Cavaliere a S. Pietro, passando per Scarcelli, Maiorani e Saponara centro. A due

giorni da una sciagura che ha portato devastazione e la morte di tre vittime innocenti, gli epicentri dell'ennesimo disastro

idrogeologico nella nostra provincia grondano ancora, insieme al dolore, fango, rabbia, paura. La si legge negli occhi

della gente di recuperare ciò che la furia degli elementi gli ha tolto, spalando senza sosta quel fango che sembra non voler

finire mai. Scarcelli rimarrà il luogo simbolo di questa tragedia. Qui la frana assassina ha spezzato la vita a un angioletto

come il piccolo Luca Vinci, al giovane Giuseppe Valla, 28 anni a un passo dalla laurea in medicina e al papà Luigi,

operaio Duferdofin e dirigente provinciale della Fiom. La loro casa è diventata la loro tomba a causa di quella frana

assassina che martedì pomeriggio si è schiantata violentemente contro la palazzina di via Roma, demolendola. Ma un

dazio pesante lo paga anche Saponara centro, dove più movimenti franosi hanno riversato sulle strade e nelle abitazioni

detriti provenienti dalle colline circostanti. «È un vero disastro, abbiamo perso tutto». Pina Saponara gestisce da 12 anni

una bottega di alimentari nella centralissima piazza Umberto I, tra il municipio e la chiesa madre. Un'attività tramandatale

dalla mamma, Rosalia Pollicino, che l'ha svolta per 35 anni. «Tanto lavoro e sacrifici &#x2013; ci spiega tra le lacrime la

signora Pollicino &#x2013; sono stati spazzati via in un attimo. Tutta la merce è da buttare, così come gli scaffali, i

banconi frigo, le affettatrici». «La mia vita dipendeva da questa bottega» aggiunge la figlia Pina Saponara, mentre fissa

con lo sguardo provato i volontari che stanno spalando via di tutto dal suo "Maxi Alimentari". Segnato ma non rassegnato:

«Mio marito (Giovanni Venuto, ndc) ha rischiato di morire qui dentro insieme a mia nipote Lisa &#x2013; spiega la

signora Saponara &#x2013; tentavano di mettere al sicuro della merce sugli scaffali e non si sono accorti dell'arrivo della

frana. Lisa è riuscita a fuggire in tempo, Giovanni invece è rimasto incastrato tra il fango e un'anta dell'ingresso. Poi, un

miracolo. La pressione dei detriti fa cedere anche la mezza porta e Giovanni riesce ad aggrapparsi a qualcosa e mettersi in

salvo . Poteva andare peggio. Ricominceremo». A dare manforte a Pina e alla sua famiglia un folto gruppo di giovani, gli

"angeli del fango di Saponara", che spalano fango, sollevano detriti, recuperano con una catena umana quei pochi generi

alimentari a lunga conservazione ancora disponibili. Nicola Pino, Giuseppe Salvo, entrambi 19enni, Leandro Venuto, 18

anni, Giuseppe Candino, di Messina ma saponerese d'adozione (la sua fidanzata Marianna è di qui). Nomi e volti simbolo

di una voglia di rinascita che è patrimonio comune, da nord a sud. «Eravamo giù a Villafranca e abbiamo aspettato che la

pioggia desse una tregua. Siamo arrivati a Saponara con difficoltà verso le dieci e mezza, trovando il disastro. Da allora

cerchiamo di dare una mano dove c'è bisogno». C'erano giovani anche in via Dante, dove una valanga di detriti ha invaso

i piani terra e i cantinati e si reclamano più mezzi e più personale per uscire da quell'incubo di fango. Ma le emergenze
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sono tante, troppe: via Castello, via Ariella, via Firenza, dov'è crollato un muro di recinzione della scuola. E poi la

frazione S. Pietro, quella più a monte e più isolata. Raggiungerla sembra attraversare un campo di battaglia subito dopo un

bombardamento. Frane e dissesti si sono aperti ovunque sul crinale, con una media di 1 ogni 10-20 metri. Impressionante.

Quassù vivono 120 abitanti, diversi anziani e anche portatori di handicap. I detriti e la melma depositati sulla strada ne

hanno impedito l'accesso almeno per 24 ore. «Ci avete lasciati soli in questo finimondo, dove eravate?» urlano alcuni

residenti al vicesindaco Peppuccio Merlino, originario proprio di S. Pietro. Ma le urla sono espressione più di paura che

rabbia. Come quella vissuta da Giuseppe Ruggeri, che abita con la moglie allettata e il figlio costretto su una sedia a

rotelle in una casetta a due piani accanto via Vignazze. Lui era a piano terra quando una frana ostruisce totalmente

l'ingresso. Si salva grazie al coraggio dei vicini &#x2013; Giuseppe Messina, Alessandro Messina, Emilio Castelli e Piero

Curreri &#x2013; che si arrampicano dal balcone superire e lo tirano su. Storie di amicizie e solidarietà in un pomeriggio

che non dovrà essere dimenticato. Ü-Á��
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Castroreale senz'acqua Tutte le scuole chiuse fino a domani 

CastrorealeDaieri sera Castroreale è a secco, non ci sono più riserve nei serbatoi. E non si è ancora potuto intervenire per

effettuare le riparazioni dei cinque adduttori distrutti da una grossa frana nella frazione di Catalimita, per l'impossibilità di

raggiungere i luoghi devastati dal maltempo. Nella giornata di ieri, non potendo utilizzare i mezzi meccanici, perché

sprofondavano nel fango, si è proceduto spalando a mano. Non sarà possibile completare nella giornata di oggi le

riparazioni per complicazioni tecniche ed è dunque giunto l'incubo di rimanere senz'acqua. Ancora più difficile, invece,

raggiungere l'area di Baeli dove vi è la sorgente che serve parte del comune di Barcellona e la frazione di Protonotaro, per

ripristinare le condotte idriche distrutte dall'alluvione. Si continua con la rimozione delle frane dalle strade. Resta solo una

famiglia isolata in contrada Franco, nell'area di Margi. Con il nucleo, formato da una persona molto anziana e la figlia,

non si hanno più contatti nemmeno telefonici. Stamattina si stabilirà l'eventuale intervento dell'elisoccorso. Intanto, la

ditta 4M di Mirabile sta lavorando per liberare le strade e cercare di raggiungere il nucleo famigliare, nel più breve tempo

possibile. Ieri, il sindaco ha provveduto a richiedere lo stato di calamità naturale e ad inviare alla prefettura l'elenco delle

ditte precettate per i lavori necessari ad affrontare l'emergenza. E' stata, inoltre, prolungata l'ordinanza di chiusura delle

scuole fino a domani. Intanto, nel pomeriggio di ieri è stato chiuso al traffico il tratto di strada che da Portosalvo collega

Protonotaro alla statale 113, all'altezza del ponte di Terme, per una frana che interessa l'intera carreggiata(g.c.) Pace del

Mela Il sindaco Pippo Sciotto ha sollecitato interventi per il torrente Muto. «Si rappresenta il perdurante stato di pericolo

derivante dal crollo in alveo di un tratto della lunghezza di circa ml 100 del muro d'argine del torrente Muto &#x2013;

scrive il sindaco al Genio civile &#x2013; e della contigua porzione di strada che, tra l'altro, comporta l'inibizione al

transito in tale primaria arteria». E' allerta, dunque, per l'intera comunità di Giammoro «atteso che un ulteriore evento

meteorologico potrebbe ivi comportare l'esondazione del torrente Muto».(e.f.) 
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La piana di Milazzo resta sott'acqua I cittadini tra rabbia e solidarietà. Pino: «Abbiamo chiesto 7 milioni al Cipe» 

Mario Basile 

Milazzo 

Mentre il centro cittadino torna ad un'apparente normalità, in periferia si continua a lavorare sodo, armati di vanghe e

tanta buona volontà per spalare il fango sparso dall'impeto dei torrenti. Strade distrutte, che a prima vista sembrano essere

state colpite dai bombardamenti, ma in realtà sono state travolte dalla furia dell'acqua, come nel caso di Fiumarella. E poi

c'è Bastione, dove l'odore del fango è diventato quasi familiare, specie dopo aver violato case e averi di gente che, da

sessant'anni a questa parte, non aveva mai fatto i conti con un torrente Mela così ingrossato come nel maledetto

pomeriggio di martedì. Quello stesso fango visto in tv nella tragedia di Giampilieri, e solo qualche settimana in Liguria, e

che stavolta, hanno toccato con mani e piedi. Proseguono gli interventi coordinati dal Coc, grazie soprattutto, oltre alle

Forze dell'ordine, ai Vigili del Fuoco e ai Vigili urbani, al contributo arrivato dalle associazioni di volontariato che, sin

dalle prime ore dall'alluvione, si sono messe subito a disposizione. Gente animata da un grandissimo spirito di solidarietà,

che spesso anche con mezzi propri ha cercato di soccorrere quanti invocassero aiuto. Solidarietà che arriva pure su

internet, con facebook che in questi giorni si è trasformato in un album fotografico delle devastazioni causate dalle piogge

torrenziali. Nei commenti di quanti hanno vissuto o assistitito alla furia del maltempo, si rivendica adesso come non mai il

senso di appartenenza ad un territorio che vuole rialzarsi, senza risparmiare pesanti accuse agli amministratori di ogni

livello. Si sapeva da tempo del resto delle condizioni in cui versa la Piana, dove il sistema di smaltimento delle acque

bianche va perennemente in affanno con i primi centimetri di pioggia oltre l'ordinario. A quanto pare, la recente pulizia

delle caditoie non basta per una rete fognaria vetusta ed inadeguata. Ed era prevedibile intuire come lo stato dei torrenti

Mela e Floripotema, le rendesse delle vere e proprie bombe ad orologeria, pronte a scoppiare alla prima piena. Corsi

d'acqua trasformati in discariche a cielo aperto, con detriti e rifiuti di ogni sorta a mischiarsi con le acque che scendono

giù a valle. Inevitabile, il classico effetto tappo, specie nei pressi dei ponti, che ha fatto esondare i torrenti, fino a

disperdere una colata di fango nelle zone limitrofe agli argini. Al Comune, continuano a ricevere quanti chiedono un tetto

sotto il quale dormire, in attesa che riprendano possesso delle abitazioni. «Sin dalla prime ore di martedì si è insediato il

Coc per fronteggiare l'emergenza, anche perché la nostra città era rimasta esclusa dall'allerta meteo lanciata dalla

Protezione civile &#x2013; dichiara il sindaco Carmelo Pino -. Stiamo cercando di quantificare i danni raccogliendo le

segnalazioni dei privati che hanno subito le conseguenze di questa eccezionale ondata di maltempo». Non è il tempo delle

polemiche, ma il sindaco mamertino fa una precisa disamina su quanto accaduto in una città a forte rischio idrogeologico

da sempre. «Purtroppo Milazzo subisce le conseguenze del cattivo convogliamento delle acque provenienti dai Comuni

limitrofi, su tutti San Filippo e Santa Lucia del Mela &#x2013; afferma il primo cittadino -. E' anche vero che il sistema di
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convogliamento delle nostre acque bianche non è in grado di reggere queste improvvise precipitazioni. Questa

Amministrazione ha infatti proposto una richiesta di un primo finanziamento per 7 milioni di euro al Cipe per il

convogliamento delle acque nella zona della Piana di Milazzo. Il primo progetto di intervento totale che certamente, se

fosse già stato finanziato dal Cipe, avrebbe consentito di limitare di molto i gravi disagi ed i danni che si sono verificati

proprio in quella zona». Ne sanno qualcosa, a tal proposito, gli abitanti della Piana, San Paolino e Ciantro su tutti, che

convivono con gli allagamenti da anni, senza che sia mai stato intrapreso un intervento risolutivo. 

Si sentono miracolate, intanto, le due famiglie residenti nelle villette nei pressi della Grotta Polifemo, dove a causa del

maltempo del martedì una grossa porzione di roccia si è staccata dal costone sottostante il Castello per abbattersi al suolo.

Appena sfiorate tre abitazioni facenti parte del complesso denominato "Villaggio sotto castello", che hanno riportato

danni fortunatamente non rilevanti. Il masso di parecchie tonnellate, della grandezza di un'autovettura, è rotolato giù

devastando quanto ha trovato lungo il percorso, terminando la sua corsa sulla veranda di un'abitazione, frammentandosi in

altre tre porzioni. Distrutti gazebo, bici, tavoli, sedie, una canoa, pavimentazioni, fioriere, muretti di recinzione, e

danneggiati seriamente, con le schegge, i muri delle villette circostanti. Il fragore dell'impatto del macigno ha

letteralmente fatto sobbalzare dalla sedia gli abitanti, che proprio in quel momento, intorno alle 13.30, si stavano

accingendo a pranzare. «É stato un dramma sfiorato», afferma Andrea Gallo, uno dei residenti che al momento sono

ospitati dai parenti». 
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Maltempo: ordinanza di chiusura delle scuole 

Cirò Nuova allerta meteo da iei. Oggi le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. La misura è stata decisa dal

sindaco Mario Caruso che ha firmato la ordinanza di chiusura degli edifici scolastici nel tardo pomeriggio, quando sul

paese collinare, da qualche ora, si era già rovesciato un altro diluvio di acqua dopo la pioggia battente della nottata di

martedì. Alunni delle elementari, medie e dell'infanzia, insieme agli studenti del Liceo Scientifico rimarranno dunque a

casa. Curiosamente o emblematicamente, ciò accade proprio nella mattinata che era stata programmata nel paese la prova

generale di evacuazione predisposta in tutta la Calabria nel Piano generale di Protezione civile. Quanto la situazione sia

critica a Cirò dal punto di vista del dissesto idrogeologico delle alture che sovrastano e su cui poggia il centro abitato, lo

hanno dimostrato anche ieri i fiumi di fango e detriti che scivolavano rapidi dalle colline invadendo l'e strade urbane dei

rioni inseriti nella aree a rischio'abitato.  

Intanto, preoccupala viabilità anche sulla provinciale Cirò-Cirò Marina, qui alcuni cittadini segnalano il pericoloso

abbassamento dell'asse stradale all'altezza del bivio, percorso soprattutto dai cacciatori, che si trova ad un paio di tornanti

sopra il curvone della pineta di Pòrcaro. (m. e.) 
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Il volontariato disegna il futuro a 10 anni dalla nascita dei Centri 

Messina "Quali politiche di welfare in Sicilia? I Centri di servizio per il volontariato si interrogano sul tema a 10 anni

dalla loro istituzione» Nell'Anno europeo del volontariato, il Cesv di Messina, in collaborazione con gli altri Csv della

Sicilia (Cesvop di Palermo e Csv Etneo) e con il Co.Ge &#x2013; Comitato di gestione del fondo speciale per il

volontariato Regione Siciliana, e con il patrocinio della Regione Siciliana,ha organizzato per domani dalle 9 alle 17.30,

nel Palazzo della Cultura "Antonello da Messina", un momento di riflessione e di confronto sullo stato delle politiche

sociali in Sicilia.  

Dopo un breve video, a cura del volontario e fotoreporter Dino Sturiale, dedicato ai tragici avvenimenti che hanno colpito

(in seguito al maltempo) la provincia di Messina, dalle 9.15, al Palacultura, interverranno sul tema "Il welfare in Sicilia:

tra crisi e nuovi modelli", in un dibattito coordinato da Maria Lucia Serio, consulente Cesv per la formazione, Guido

Memo (Centro studi res polis), Luciano Squillaci, vicepresidente di CSVnet (Coordinamento nazionale dei Centri di

servizio per il volontariato) e Vito Puccio, presidente del Co.Ge. Sicilia. 

Alle 11.30 è prevista la seconda sessione, coordinata da Rosario Ceraolo, direttore del Centro servizi per il volontariato di

Messina, sul "Ruolo e funzione del Volontariato per la costruzione di un welfare comunitario", con esperienze e proposte

dei volontari Domenico Alfonzo (presidente dell'Avis Sicilia), Giuseppe Di Natale (Auser), Maria Grazia Turconi Lo

Iacono (Avulss), Santi Mondello (Misericordie e vicepresidente del Cesv), e gli interventi programmati di Giuseppe

Bucalo (Associazione Penelope), Franco Ferro (Misericordie di San Piero Patti), Saro Visicaro (Osservatorio per i diritti

dei minori "Lucia Natoli"), Alfredo Di Stefano (Federmisericordie Sicilia), Alessandro D'Angelo (Misericordie

-responsabile Area Sanità Settore Protezione civile) su diversi temi: beni comuni, sanità, arte, territorio e ambiente. 

Il programma proseguirà alle 15.30, per la terza sessione dei lavori, con una tavola rotonda su "Le politiche di welfare

nella Regione Siciliana", coordinata dal docente universitario Antonino Mantineo, presidente del Cesv Messina, e con gli

interventi dei deputati regionali Giovanni Ardizzone, Giuseppe Laccoto e Antonino Beninati. Alle 17 le conclusioni sono

affidate ad Andrea Piraino, assessore alla Famiglia e alle Politiche sociali della Regione Sicilia. "Lo stato di attuazione

della legge n. 328/2000 sul volontariato in Sicilia, l'applicazione della legge regionale sul volontariato (la n. 22/94),

l'esigenza di inserire finalmente nell'agenda politica regionale il recepimento della legge 383/2000, quella

sull'associazionismo di promozione sociale, e ancora la ricostituzione dell'Osservatorio regionale del Volontariato e

l'indizione della Conferenza provinciale del volontariato. 

«Tutti questi sono temi importanti per dare dignità e il giusto ruolo agli organismi del volontariato e del terzo settore in

Sicilia, in un momento particolarmente delicato a causa della crisi che attraversa lo Stato sociale», sottolinea il presidente

del Cesv Antonino Mantineo. 
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«Questa iniziativa si pone in continuità con il lavoro che i Centri di Servizio per il Volontariato della Sicilia &#x2013;

aggiunge il docente universitario - stanno svolgendo nei territori in preparazione della II Convention regionale del

volontariato, che si terrà a Palermo nel 2012. In particolare, in questi mesi, in tutte le province della Sicilia, il volontariato

è impegnato a riflettere e dibattere sulle questioni qualificanti il proprio impegno ». 
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Dichiarare lo stato di calamità naturale per tutti i territori colpiti dal nubifragio 

«Dichiarare lo stato di calamità naturale per i territori della provincia di Catanzaro colpiti dai recenti eventi alluvionali al

fine di intervenire immediatamente per fornire il necessario sostegno alle istituzioni territoriali nel far fronte ai molteplici

danni subiti dalle zone alluvionate che hanno avuto anche la perdita di vite umane». È quanto chiedono, con una

interrogazione a risposta scritta, al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Monti, i parlamentari del Partito

Democratico Nicodemo Oliverio e Franco Laratta.  

«Il maltempo degli ultimi giorni &#x2013; affermano i due deputati &#x2013; ha provocato allagamenti e frane in

Calabria ed ha causato un morto a Catanzaro per il crollo di un muro di contenimento che ha ceduto a causa delle forti

piogge che si sono abbattute sulla zona. il territorio calabrese è in ginocchio, soprattutto in provincia di Catanzaro, dove

per tutta la notte del 22 novembre è continuato a piovere; dopo aver provocato il deragliamento di un treno nel tratto tra

Catanzaro e Lamezia il maltempo si allargato a tutto il Catanzarese provocando l'esondazione di diversi torrenti tra cui

l'Umbro, a Cropani, e determinando una situazione particolarmente grave su Catanzaro città, l'area più colpita al

momento, dove ci sono ancora famiglie isolate e si sta procedendo all'evacuazione di alcune persone; allagamenti e disagi

hanno segnato tutta la rete viaria e ferroviaria causandone la chiusura come è stato per la linea ferroviaria tra Crotone e

Soverato; difficoltà si registrano anche per l'approvvigionamento idrico e le linee telefoniche, oltre all'erogazione

dell'energia elettrica. La provincia di Catanzaro chiede con urgenza risorse per far fronte ai danni provocati dal maltempo

e per intervenire in modo incisivo sulle infrastrutture più importanti, che hanno subito danni».  

Anche perchè «la situazione del territorio &#x2013; evidenziano i parlamentari democratici &#x2013; risulta

estremamente compromessa perché la viabilità è stata danneggiata ovunque e necessita di un intervento importante, con

fondi adeguati, che consenta di poter rapidamente fra fronte alle situazioni di criticità. È dagli anni settanta che il territorio

calabrese non beneficia di nessun tipo di intervento di prevenzione e tutela e che ora viene fuori con tutta la sua fragilità

resa ancora più grande da quei fenomeni di abusivismo dilagante che rappresentano una piaga che non si riesce a sanare.

Al momento le istituzioni locali stanno lavorando con le sole proprie forze nel tentativo di arginare i danni più rilevanti

ma l'intervento delle competenze centrali non può farsi attendere».  

«In particolare &#x2013; concludono Oliverio e Laratta &#x2013; è urgente che vengano esercitate le prerogative che la

normativa vigente affida al Governo centrale in materia di politiche di protezione civile, di poteri di ordinanza, di

promozione e di coordinamento delle attività di intervento finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli

insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi

eventi che determinino situazioni di rischio».(g.m.) 
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Test del Dna sui resti del povero Luigi Valla 

Riccardo D'Andrea 

Hanno concluso il loro lavoro mercoledì pomeriggio, in seguito al ritrovamento del corpo senza vita di Giuseppe Valla.

Ma potrebbero tornare all'opera nelle prossime ore, dopo il recupero di tutti i resti del papà Luigi.  

Gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche hanno fatto rientro da Saponara due giorni fa: «In effetti, non c'era più

bisogno del nostro contributo sul posto, perché si è reso necessario continuare gli scavi. Abbiamo lasciato il campo ai

vigili del fuoco e alla Protezione civile. Quando saranno portate alla luce tutte le parti del cadavere dell'operaio

cinquantacinquenne interverremo effettuando i test del Dna per dare un'identità certa alla vittima». Ad affermarlo è il

maggiore Sergio Schiavone, comandante del Ris di Tremestieri, il quale spiega che, in ogni caso, tocca al medico legale

ricomporre le salme tirate fuori dal fango. «Mercoledì mattina ho inviato sul campo una squadra formata dall'ufficiale

Enrico Di Luise, da un fotografo e da due militari. Si pensava di trovare vicini i corpi di padre e figlio, invece la furia

dell'acqua mista a fango li ha travolti, scaraventandoli a parecchi metri di distanza», ha aggiunto il maggiore Schiavone.

«Per Luca e Giuseppe è stata sufficiente l'identificazione dei familiari. I corpi erano praticamente integri, ma quello del

ventottenne era piegato in una posizione innaturale». 
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Il ponte su Caccavari a rischio crollo Temporaneamente interdetto il transito 

Sabrina Amoroso 

MONTEPAONE 

È il tempo delle verifiche di agibilità, dei controlli e delle valutazioni dei danni a Montepaone dove arrivano le prime

sorprese 

Con il passare delle ore si fanno infatti più chiare le situazioni di pericolo non apparse subito evidenti a tecnici e

amministratori che si sono fino ad ora occupati degli interventi di somma urgenza.  

Da un'analisi più accurata emergono nuove criticità e l'imperativo categorico, considerata l'allerta alta, è quello di

prevenire nuovi danni. Crea ancora problemi il torrente Caccavari più volte oggetto di lavori per ripulire il letto di un

corso d'acqua sempre più costretto dall'espansione edilizia che impone la massima attenzione per prevenire pericolosi

straripamenti. Così, se nell'estate appena passata il corso d'acqua era stato al centro di polemiche tra Provincia e

imprenditori privati (che avevano deciso di coprire con della terra il torrente per ripristinare il passaggio pedonale di

accesso ad un locale pubblico), ora un nuovo intervento da parte dell'Ente sovracomunale è richiesto per valutare la

stabilità del ponte carrabile che da anni è stato costruito per unire due zone molto trafficate del paese. Viene infatti chiuso

da un'ordinanza del sindaco il ponte che collega via Claudio Marcello a via degli Aurunci importante zona di passaggio

per raggiungere Montepaone superiore dal vicino svincolo della Statale 106 e la stessa strada a scorrimento veloce dal

centro commerciale, per l'inserimento in direzione Soverato. L'acqua dei giorni scorsi ha infatti scavato sotto le

fondamenta della struttura rendendola più debole e imponendo una verifica di stabilità da parte dei tecnici provinciali.  

Il pericolo con la chiusura del ponte è ora legato ad un possibile incremento del fenomeno, più volte denunciato, che vede

effettuare, da parte di incoscienti automobilisti, una pericolosa inversione in controsenso dalla seconda uscita della 106

verso il centro commerciale del paese, spesso imboccata per immettersi pericolosamente nella strada e dirigersi a sud.  

Da tenere sotto controllo poi la situazione del depuratore consortile: l'ondata di fango ha isolato l'impianto rendendo

impossibile il passaggio nell'unica strada di accesso e un principio di frana si osserva a pochi metri dall'impianto. Scuole

chiuse infine anche oggi nella speranza che rientri l'allerta 2 al momento diramato dalla Protezione civile.  
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Le ordinanze di evacuazione sono 130 Preoccupano le faglie incombenti sul centro del paese. La solidarietà di mons. La

Piana 

SAPONARAIeri pomeriggio, il sindaco Nicola Venuto ha emesso 118 ordinanze di evacuazione per altrettanti edifici a

rischio. Si aggiungono alle 12 emesse il giorno precedente e che riguardavano soprattutto le abitazioni di Scarcelli, dove

martedì hanno perso la vita tre persone. A tal proposito, proseguono nella frazione le ricerche del corpo di Luigi Valla

che, allo stato attuale, non è ancora stato ufficialmente ritrovato (finora, recuperati solo dei resti). Destinatarie del

provvedimento di sgombero circa 400 persone, gran parte delle quali hanno già abbandonato le proprie casi trovando

sistemazione, sempre a Saponara, da amici o parenti. Alcuni sfollati sono stati ospitati al Parco degli Ulivi, nella frazione

Castello di Villafranca. Si potrebbero aprire anche soluzioni alternative, come indicato in una nota dal commissario

dell'Iacp Giuseppe Laface: «Ho recentemente approvato e finanziato due progetti per il recupero di 50 alloggi incompleti

da decenni. Potrebbero essere velocemente ripristinati e resi abitabili e, con procedure d'urgenza, essere messi a

disposizione delle famiglie di Saponara costrette a lasciare le loro case anche se temporaneamente».  

Drammatica la situazione a Scarcelli e S. Pietro, ma adesso si guarda con maggiore preoccupazione anche alle colline che

sormontano il centro storico di Saponara. Diverse crepe si sono formate sui crinali che cingono la cittadina, facendo

temere movimenti residui che potrebbero innescare nuove frane. Sui luoghi della sciagura è giunto ieri per portare il suo

conforto l'arcivescovo di Messina Calogero La Piana: «Auspichiamo che le istituzioni si facciano carico dei problemi

della gente del paese. Sono qui per esprimere solidarietà e vicinanza ai cittadini che hanno subito questa tragedia e per

pregare per le vittime. Ci vogliono piani regolatori saggi che salvaguardino le persone e le case da questi fenomeni», ha

detto. «Stiamo compiendo ogni sforzo &#x2013; ha affermato il sindaco &#x2013; per garantire la sicurezza e ripristinare

i collegamenti viari». Ieri, insieme ai volontari della Protezione civile, che hanno fornito viveri e generi di prima

necessità, un'unità medica del 118 ha raggiunto gli abitanti della frazione S. Pietro, rimasta a lungo isolata, per effettuare

controlli medici soprattutto agli anziani e ai disabili. «Sono orgoglioso di essere sindaco di questi cittadini che con grande

cuore stanno provando a rialzare la testa dopo questa sciagura», ha aggiunto Venuto . (t.b.) 
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Variazioni di bilancio lunedì all'esame del consiglio 

CARLENTINI Convocato in seduta ordinaria dal presidente Luigi Pagliaro, tornerà a riunirsi lunedì prossimo, alle 20, il

consiglio comunale. All'ordine del giorno le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione 2011 e l'approvazione

del protocollo d'intesa tra il Comune e il Servizio Parco Archeologico di Leontinoi della Soprintendenza ai Beni Culturali

e Ambientali di Siracusa per la regolamentazione dell'utilizzo del personale del Comune presso altre pubbliche

amministrazioni. Protocollo d'intesa grazie al quale si dovrebbe finalmente poter assicurare l'apertura del parco

archeologico di Leontinoi anche attraverso l'utilizzo del personale comunale.  

Tra gli altri argomenti inseriti all'ordine del giorno della seduta, le mozioni del consigliere Antonio Lorito, aderente

all'Italia dei Valori, sull'istituzione dell'anagrafe pubblica degli eletti e sulle iniziative di contrasto a tutte le forme di mafia

e di sviluppo della legalità e della trasparenza con l'impegno a costituirsi parte civile nei procedimenti per mafia che

coinvolgano l'amministrazione, l'adozione del nuovo regolamento del consiglio comunale, l'approvazione della variante al

piano di lottizzazione denominato "Santuzzo 1", l'approvazione dello stemma e del gonfalone del gruppo comunale dei

volontari della Protezione Civile e del regolamento per la tutela e per il benessere degli animali d'affezione. (si. br.) 
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Tre tecnici della Provincia a giudizio per frana 

Il gup Livio Cristofano, accogliendo la richiesta del pm Giuseppe Visconti ha disposto il processo nei confronti di tre

tecnici della Provincia ai quali, a vario titolo, viene attribuita l'ipotetica responsabilità d'uno smottamento che due anni fa

cancellò più di cento metri d'asfalto della Provinciale "94" San Fili-Bucita-Montalto. Il rinvio a giudizio è stato disposto

nei confronti di: Antonio Rizzuto, responsabile del settore Difesa del suolo e protezione civile; Antonio Rota,

responsabile dell'Area idrografica n. 2; e Fausto Eugenio Covello, responsabile del Servizio Geologico e Difesa del Suolo.

Nei loro confronti, la Procura aveva formulato l'imputazione di cooperazione in frana colposa. Secondo l'accusa,

gl'imputati, nelle rispettive qualità, nonostante le numerose segnalazioni di danni e di richieste d'intervento, inviate tra il

2006 e il 2009 dal proprietario dei terreni circostanti, l'imprenditore Francesco De Caro (che è assistito dall'avvocato

Sergio Calabrese), e dallo stesso sindaco di San Vincenzo la Costa, non avrebbero intrapreso alcuna iniziativa per frenare

quel movimento franoso esploso, poi, nel disastro del febbraio dello scorso anno. Era stato un esposto di De Caro ad

innescare l'inchiesta che è stata sviluppata dai detective guardia di finanza della Sezione di pg, guidati dal maresciallo

Ortensio Perri. I tre imputati (che sono difesi dagli avvocati Franz Caruso e Massimiliano Cileone) si protestano

innocenti. Ü-Á��
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Clini: nuova mappa dei rischi idrogeologici Interventi in Sicilia e nelle aree a rischio 

Luciano Clerico 

GENOVA 

Il nuovo ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, non ha dubbi: è tempo che l'Italia si doti di una nuova mappa del rischio

idrogeologico, e in funzione di questa decida in termini strategici "cosa" fare di se stessa e del suo territorio, cominciando

a rifare la sua legge urbanistica. A un mese esatto dall'alluvione nello Spezzino, e all'indomani di quella nel Messinese,

Clini nelle sue nuove vesti di ministro si è confrontato per la prima volta con le conseguenze politiche delle emergenze

ambientali italiane. Così, dopo aver visionato Messina insieme al capo della Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli,

dopo aver ascoltato a Genova i presidenti della Regione Liguria, Claudio Burlando, e della Conferenza delle Regioni,

Vasco Errani, ieri a Genova ha annunciato di essere giunto a questa conclusione: «meglio prevenire che riparare». 

Per quanto costoso possa essere, di fronte ai cambiamenti climatici del nuovo millennio indirizzare risorse a tutela

dell'ambiente equivale a fare una scelta strategica. «L'Unione Europea, la Bce, il Fondo Monetario Internazionale, tutti ci

dicono che le misure di risanamento devono essere orientate alla crescita &#x2013; ha detto Clini a Genova &#x2013;.

Hanno ragione. Ma alla luce di quanto avvenuto alle Cinque Terre, a Genova, a Messina, e più in generale di quanto

avvenuto in Italia negli ultimi vent'anni, io dico che la messa in sicurezza del territorio è una scelta strategica che equivale

a un forte volano per la crescita». 

Paradossalmente, secondo Clini è la stessa crisi finanziaria a chiedere di intervenire sul territorio. «La crisi suggerisce di

adottare politiche che riducano i costi. È vero che ci sono problemi per reperire i finanziamenti. Ma il risanamento del

territorio va esattamente in questa direzione». Il problema è "come" reperire le risorse. Clini ha detto che intende portare il

problema già al Consiglio dei ministri di oggi, e ha anticipato di ritenere ipotizzabili «nuove forme di fiscalità». «Non mi

riferisco solo ad un aumento delle accise, che è una tassa di scopo &#x2013; ha precisato &#x2013;. Mi riferisco a nuovi

meccanismi della fiscalità corrente capaci di dar vita a un fondo permanente». 

Accanto a questo, è necessario mettere a punto per Clini una nuova mappa del rischio, in funzione della quale intervenire

su insediamenti e territori. «Non ho mai detto che la gente debba essere spostata &#x2013; ha tenuto a precisare il

ministro &#x2013;. Ma ho fatto presente che bisogna mettere a punto un nuovo sistema di valutazione». Ciò significa

criteri comuni dalla Liguria alla Sicilia per arrivare a standard adeguati ai mutamenti climatici di oggi. È alla luce di

questa impostazione che Clini ritiene «necessario» cambiare la legge urbanistica. «In Italia &#x2013; ha concluso

&#x2013; vi sono autorizzazioni che non avrebbero mai dovuto essere date». 
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La pioggia e i torrenti incutono meno timori 

Francesco Barritta 

TROPEA  

L'inverno è alle porte e con esso aumentano i rischi connessi ai torrenti. La situazione sembra però diversa da quella degli

imponenti fenomeni alluvionali di due anni fa, che hanno interessato il torrente Argani-Annunziata, con la colata di fango

che invase la strada marina, e dello scorso anno, con lo straripamento del Burmaria nel tratto di confluenza con il La

Grazia. Sui torrenti sono infatti attualmente incorso dei lavori. Sull'Argani Annunziata, che attualmente è ancora quasi

asciutto, è in corso di esecuzione la sistemazione di un tratto del greto del torrente, che dovrebbe finire con l'inizio

dell'anno nuovo. Nell'area interessata dai lavori, più o meno all'altezza della strada statale, è stata messa in sicurezza la

frana che si è verificata nel 2009 a monte della galleria, ai confini del Comune di Drapia.  

Saranno poi ripresi gli interventi relativi agli ecomostri sul torrente Lumia, tra la zona degli antichi mulini e la zona di

contrada Carmine, mentre a valle i lavori sono già terminati. C'è inoltre l'intervento di 700mila euro, approvato in

Consiglio comunale a inizio novembre relativo ai torrenti Burmaria e La Grazia.  

Se quindi i torrenti sembrano comunque essere più sicuri, la nota dolente è che le risorse finora a disposizione dell'ente,

come spiega l'ex responsabile dell'Ufficio tecnico comunale Sisto Scorso: «hanno permesso di fare solo degli interventi di

rilevanza locale». Scordo ricorda che in settembre il Comune ha «sensibilizzato la Provincia per interventi preventivi di

pulizia e manutenzione ordinaria e quindi per evitare il ripetersi degli eventi dello scorso anno».  
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Abbattuto il ponte Fs Sfollate 20 famiglie 

ROMETTA Nella morsa del fango e sotto la minaccia di nuove frane. E con 20 famiglie sfollate. Rometta continua a

vivere ore di tensione dopo l'alluvione che martedì scorso ha devastato il suo territorio. Particolarmente grave la

situazione nel villaggio di S. Andrea, per il quale il sindaco Roberto Abbadessa ha firmato ieri pomeriggio 12 ordinanze

di sgombero per altrettante abitazioni. Circa 40 persone hanno trovato ospitalità da amici e parenti o presso le strutture

ricettive del paese. A preoccupare sono possibili movimenti di dissesto che potrebbero riprendere da un costone roccioso

sito quasi all'entrata del centro abitato, poco distante dalla chiesa della Madonna del Sabato. 

Ieri, inoltre, sempre il primo cittadino ha disposto con propria ordinanza l'abbattimento del ponte ferroviario dismesso,

che finora fungeva da "tappo" ai mezzi di soccorso. La demolizione &#x2013; e contestuale messa in sicurezza &#x2013;

è stata effettuata tra le 15 e le 17 di ieri pomeriggio, consentendo in serata l'ingresso degli operai della provincia

regionale, coordinati dal geom. Mario Papa, i quali utilizzando escavatori più potenti potranno accelerare gli interventi e

sgomberare finalmente la provinciale. Nel frattempo, comunque, la popolazione era stata raggiunta dai volontari che

avevano fornito viveri e assistenza. Stamani, inoltre, dovrebbe terminare l'isolamento per le 250 persone che risiedono nei

complessi residenziali di contrada Giampaolo, tagliati fuori dal crollo della via XXV Aprile. Quasi ultimata la pista di

emergenza ricavata con le ruspe tra Corso della Libertà e complesso "La Noira". Anche qui, danni ingenti a 4 abitazioni,

con relativa ordinanza di sgombero. E ancora, 4 famiglie sono state fatte evacuare dal villaggio collinare di Conduri. Ieri

sera sono poi andati in tilt i depuratori di Rometta centro e Rometta Marea per lo straripamento del torrente Boncoddo.

«Oggi dovremmo essere in grado di raggiungere finalmente tutti &#x2013; ha affermato il sindaco Abbadessa &#x2013;

e operare più efficacemente per risolvere le situazioni critiche». Intanto oggi riapriranno le scuole.(t.b.) 
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Lo sfogo dei cittadini: lo Stato siamo noi la Protezione civile qui non si è vista 

È massiccio lo spiegamento di forze dopo la tragica alluvione nel Messinese. Gli uomini della Protezione civile e del

Corpo forestale della Regione sono al lavoro per liberare dal fango le strade e assistere la popolazione. All'opera 315

volontari di 58 associazioni, 37 delle quali provenienti dalla provincia di Messina, 13 da quella di Palermo, 7 da Catania e

una da Enna. Dislocati sul territorio oltre venti idrovore per aspirare l'acqua che ha invaso case e cantine, mezzi

fuoristrada e pick-up. La Protezione civile sta inoltre verificando l'entità dei danni e la necessità di ulteriori interventi nei

comuni messi in ginocchio dalle colate di fango e dall'esondazione dei torrenti. Attivi pure gli uomini dell'Ispettorato

provinciale e del distaccamento di Barcellona del Corpo forestale regionale, impegnati, tra le altre cose, nella tutela

dell'ordine pubblico e nella vigilanza delle case, affiancati dai forestali che stanno collaborando nella rimozione dei

detriti. Ma molti cittadini di Barcellona puntano l'indice contro l'operato dei soccorritori: «Siamo stanchi e delusi

&#x2013; dice Pierangelo Ziliani, titolare di un negozio di abbigliamento del centro, da soli abbiamo pulito tutto, il mio

negozio è distrutto, ma nessuno si è fatto vedere». Rincara la dose Nicola Barbera: «Nessuno si è visto, sono due giorni

che lavoriamo qui da soli, giorno e notte. Lo Stato qui siamo noi». 

A Saponara, oltre alla Protezione civile e ai volontari, attivi i carabinieri: «Il dispositivo prevede l'impiego di 25-35 unità

a seconda delle esigenze», spiega il comandante provinciale Claudio Domizi. Il quale aggiunge che si è reso necessario

rafforzare i controlli antisciacallaggio, dopo l'avvistamento di 4-5 auto sospette nei pressi dell'abitato di Saponara. «Oltre

a questo servizio garantiamo il primo soccorso e la prima assistenza alla popolazione, controlliamo la viabilità ed

espletiamo l'attività investigativa», afferma Domizi. In via Roma e nelle zone limitrofe continuano a scavare i vigili del

fuoco, su input del comandante Salvatore Rizzo: inviate 8 squadre, 7 delle quali dalla provincia di Messina e una da

Siracusa, per un totale di 40 uomini, una dozzina di automezzi e un bobcat. Sul piede di guerra i forestali, che anche

stavolta stanno dando un prezioso contributo. Fai Cisl, Flai Cgil e UilaUil annunciano un presidio sotto la sede messinese

dell'Azienda foreste: aspettano ancora dalla Regione gli stipendi arretrati. A Saponara attivi pure Esercito, Polizia

provinciale e Croce rossa. (r.d.) 
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Case allagate, evacuate due famiglie 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

Due famiglie, di tre persone ciascuna, che abitavano in seminterrati a Squillace Lido sono state evacuate con ordinanza

del sindaco Guido Rhodio.  

Le due abitazioni sono infatti state letteralmente invase dalla pioggia, con la conseguente distruzione degli arredi e di ogni

oggetto presente. Le sei persone, che fortunatamente non hanno riportato danni fisici, sono state sistemate in un albergo

della zona. Prosegue, intanto, la ricognizione sul territorio della frazione marina squillacese, duramente colpita dall'ondata

di maltempo, per l'individuazione di casi similari, in collaborazione con carabinieri e polizia municipale. Un problema

emerso in occasione dell'alluvione è anche quello relativo all'occupazione di locali e seminterrati, di cui sarebbe

necessario verificare la certificazione di abitabilità.  

Anche ieri i volontari della Protezione civile dell'associazione "Angeli Blu", guidati dal responsabile di zona Aldo Zofrea,

hanno proseguito l'opera di rimozione di acqua piovana e di fango dalle abitazioni e dagli scantinati colpiti

dall'inondazione. Da segnalare, comunque, che questa volta non si è registrata l'esondazione del torrente Alessi, grazie ad

una serie di interventi preventivi effettuati dal Comune che ha riguardato la pulizia del torrente dalla località "Madonna

del Ponte" fino alla foce, la costruzione di imponenti opere di contenimento in pietra sugli argini e la pulizia da tronchi e

detriti dell'alveo. Non ha retto, invece, all'ondata di pioggia e fango il canalone realizzato dall'Anas per consentire la

raccolta delle acque piovane che si accumulano al quadrivio di Squillace Lido per immetterle nel torrente Alessi. Anche in

questo caso è necessario, secondo gli amministratori squillacesi, affrontare il problema più complessivo della

regimentazione delle acque. 
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Lo Monaco e Zamparini «Aiuteremo le vittime»

FRANCESCO CARUSO La Sicilia che conta (calcisticamente) scende in campo per andare in soccorso di altri siciliani,

quelli più sfortunati di questi ultimi giorni. Le vittime dei nubifragi e dei disastri provocati dallo straripamento del torrente

Longano che hanno falcidiato ancora una volta le zone del messinese. Dopo gli smottamenti di Giampilieri, ecco i morti

di Saponara e i gravissimi danni di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Ad accorrere in soccorso dele popolazioni

colpite sono il Catania e il Palermo che hanno deciso di dare un fattivo contributo alle comunità colpite dai flagelli

metereologici. Lo Monaco «Il Catania, come sempre in prima linea in questi frangenti, ha deciso di donare parte

dell'incasso della prossima partita casalinga alle famiglie degli alluvionati». Lo ha annunciato a Sky Sport 24 l'a.d.

rossazzurro, Pietro Lo Monaco che da anni abita proprio a Villafranca. «Le piogge sono state notevolissime continua Lo

Monaco non solo Saponara, ma Vilafranca Tirrena, Barcellona Milazzo, tutte queste zone sono state colpite. Non

riusciamo con le attuali infrastrutture ad arginare la situazione. Vorrei che ci fosse una corsa seria da parte dello Stato e

delle associazioni per riuscire a ripristinare la vita normale in quelle zone. La cosa grave è che ci sono stati dei morti e

non si può morire per questi motivi». Zamparini Anche il Palermo si unisce al cordoglio dei familiari delle vittime

dell'alluvione. «Voglio esprimere la mia vicinanza e quella del mio club alla gente che sta vivendo questa tragedia

dichiara il Presidente Maurizio Zamparini sul sito rosanero la nostra intenzione è di aiutare queste persone in maniera

concreta, intervenendo direttamente sui luoghi alluvionati. Sono certo che insieme al Calcio Catania e al suo a.d. Pietro

Lo Monaco riusciremo a proporre delle iniziative per non far mancare il nostro apporto». Anche l'amministratore delegato

rosanero, Rinaldo Sagramola, esprime solidarietà: «Quanto è accaduto nel messinese è veramente triste. Siamo sempre in

prima linea nelle iniziative riguardanti il sociale e il Palermo lo sarà anche in questo». E il mondo del calcio ricorderà le

vittime dell'alluvione. Nel week end un minuto di raccoglimento sarà osservato sui campi di A, B, Lega Pro e Dilettanti».

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,Gabrielli:'Prevenire e formare la popolazione' 

Ieri a Catanzaro il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nuovamente sottolineato l'importanza di formare la

popolazione affinché adotti comportamenti intelligenti di autoprotezione: "La protezione civile non è solo un diritto ma

anche un dovere"

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 24 Novembre 2011

Notte tranquilla a Saponara. 

Napolitano sollecita prevenzione

tutti gli articoli »    Giovedi 24 Novembre 2011  - Dal territorio - 

"Situazioni di maltempo come quelle che si sono verificate nelle ultime ore in Calabria e Sicilia sono destinate a ripetersi

nei prossimi mesi". Lo ha dichiarato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli nel corso del

vertice che si è tenuto ieri a Catanzaro: "E' necessario attuare azioni concrete di prevenzione, partendo da un sistema di

informazione e formazione della gente".

Gabrielli ha parlato di messa in sicurezza e prevenzione strutturale, "che implica risorse grandiose e tempi in un Paese in

cui sono stati censiti oltre 400 mila sistemi franosi", senza dimenticare un altro importante aspetto, "che attiene alla

prevenzione di protezione civile. Nessuno ci potrà mai perdonare il fatto che delle persone perdano la vita per eventi

meteorologici" - ha aggiunto, spiegando che "questo tipo di intervento può essere fatto anche con costi non esorbitanti. Ci

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

un dovere". Da qui, l'importanza di comportamenti intelligenti di autoprotezione e di un corretto sistema di informazione

alla popolazione. 
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Messina, ProCiv all'opera con 315 volontari 

I volontari provengono da 58 associazioni del territorio regionale: si occupano di spalare fango, rimuovere detriti e

valutare l'entità dei danni nei comuni del messinese colpiti dall'alluvione

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 24 Novembre 2011

Notte tranquilla a Saponara. 

Napolitano sollecita prevenzione

tutti gli articoli »    Giovedi 24 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Prosegue l'attività dei volontari della Protezione Civile, degli uomini dei Vigili del Fuoco, dell'Esercito e del Corpo

Forestale della Regione nelle zone del messinese duramente colpite dall'alluvione. Al momento, 315 volontari -

provenienti da 58 associazioni del territorio regionale - sono impegnati a scavare nel fango e ad eliminare i detriti. Lo

comunica in una nota la Regione Sicilia, spiegando che la Protezione Civile ha anche messo in campo una ventina di

idrovore con cui aspirare l'acqua che ha allagato case e cantine.

La Protezione Civile si occuperà inoltre di verificare l'entità dei danni e la necessità di ulteriori interventi nei 24 comuni

colpiti dal maltempo, tra cui Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Saponara, Spadafora, Torregrotta e Villafranca. Il

centro di coordinamento dei soccorsi, attivato nella prefettura di Messina, è stato affidato al responsabile della Protezione

Civile regionale Bruno Manfré.
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Lo stanziamento dai fondi Fas per le zone alluvionate

 

Il ministro Barca ha firmato il provvedimento. Per Di Betta si tratta di un segnale di attenzione da parte del governo.

L'ordine degli ingegneri pronto a offrire consulenze per le prime stime dei danni. Ricevuto chiede lo stato di emergenza

per la provincia 

Dal ministero per la Coesione Territoriale arrivano 100 milioni di euro per i territori siciliani colpiti dalle eccezionali

avversità atmosferiche. La somma non coprirà i costi della sola alluvione del 22 novembre scorso che ha devastato la

costa tirrenica messinese da Barcellona a Villafranca Tirrena, ma è un primo segnale. Almeno così lo interpreta il neo

assessore al territorio Sebastiano Di Betta. «Il provvedimento del ministro Barca, dopo la confortante presenza di

mercoledì sera a Messina dei ministri Cancellieri e Clini», ha commentato Di Betta, «è la riprova dell'attenzione del

governo Monti nei confronti della Sicilia. Era una richiesta che il governo regionale aveva presentato da tempo per

l'accesso al Fondo per le aree sottoutilizzate e che oggi è stata subito accolta».«Da troppo tempo», ha commentato il

deputato del Pd Francantonio Genovese, «si assiste inerti a lutti, sciagure e danni materiali che flagellano il nostro

territorio ad ogni precipitazione di rilevante intensità. Non possiamo continuare a contarne le vittime e a chiedere,

rimanendo troppo spesso inascoltati, interventi straordinari da parte del governo centrale. È ormai evidente come la

ricostruzione costi molto di più della prevenzione. È il momento di predisporre un piano serio e ben finanziato di

prevenzione dal rischio connesso alla situazione idrogeologica della nostra provincia».«Assenza di pianificazione degli

interventi nelle aree a rischio idrogeologico, torrenti utilizzati come vie di accesso a interi villaggi, urbanizzazioni che

hanno occupato indiscriminatamente aree a rischio frana e pericolo di esondazioni con il coinvolgimento e la connivenza

di amministratori locali, professionisti e uffici pubblici, assenza di controllo e mancata verifica di idoneità all'edificazione

dei suoli, ritardi nella progettazione e realizzazione degli interventi per la difesa dei territori a rischio». Per l'Ordine degli

Ingegneri di Messina sono queste le cause che hanno determinato la tragedia di martedì sera. «Come già abbiamo fatto nel

2009 per Giampilieri e nel 2010 per i Nebrodi», dichiara Santi Trovato, presidente dell'Ordine, «mettiamo a disposizione

dei Comuni colpiti la nostra esperienza per monitorare il territorio e per la stima dei primi danni subiti».«È perfino

inutile», commenta Antonio Correale, segretario generale della Feneal Uil, «dividerci sulla lista delle responsabilità e

delle colpe, che ci sono ovviamente e sono di lunga data. Serve una svolta. Manutenzione e prevenzione del territorio

sono una priorità e chiediamo al ministro Passera che come tale la consideri il nuovo Governo. Si apra un tavolo di

confronto che vada oltre le recriminazioni e gli schieramenti politici e fissi le tappe di un lavoro di risistemazione del

territorio».Roberto Corona, deputato Pdl all'Ars, chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale. Atto questo, che

per Corona comporta «delle conseguenze virtuose, se pur da riconoscere successivamente, quali gli interventi per la

ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate come delle abitazioni private e degli esercizi, accanto alla proroga di

almeno un anno di ogni tipo di pagamento per le imprese produttive, da scadenze bancarie, da tributi e tasse a contributi

Inps».Sulla stessa lunghezza d'onda il presidente della Provincia Nanni Ricevuto, che ha già richiesto al Governo

nazionale lo stato di calamità naturale per i ventuno Comuni colpiti dalla tragedia, prendendo come riferimento l'accordo

per le alluvioni in Liguria e Lunigiana. «Abbiamo chiesto», sottolinea il presidente Ricevuto, «una proroga per il

pagamento delle fiscalità e delle rate di mutuo, con particolare attenzione ai soggetti interessati alle attività produttive». 
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Appello dal Borgo Nuovo: «Quel ponte fa paura» 

Castellamonte, stretto e poco profondo il manufatto di via Piccoli è a rischio I residenti sollecitano interventi perchè non

si ripeta quanto accaduto in luglio 

CASTELLAMONTE Qualche settimana fa la tragedia di Genova e della Lunigiana. In questi giorni il dramma del

Messinese. L�Italia piange i morti dell�alluvione e si chiede per quanto ancora le cronache dovranno occuparsi di disastri

�annunciati� a cui non si riesce a far fronte. Il Canavese, nonostante gli allerta meteo che hanno tenuto col fiato sospeso

una popolazione di 100mila abitanti, questa volta è stato risparmiato, ma la preoccupazione per ciò che potrebbe accadere,

ancora, non è venuta meno. Il nostro, come gran parte dell�intero Piemonte, è un territorio colabrodo, e nel

castellamontese, ogni volta che piove un po� più del solito, si rischia l�emergenza (chiedere agli abitanti delle frazioni,

Sant�Anna Boschi in primis, per conferma). La scorsa settimana, la pioggia battente ha lasciato il posto alla tipica

pioggerellina autunnale che danni non ne può fare, anzi, è una benedizione per le colture, ma per gli abitanti della trentina

di case del rione Borgo Nuovo, nel triangolo tra via XXV Aprile, via Piccoli e via don Mario Coda, la paura che si ripeta

ciò che è accaduto il 13 luglio scorso (cantine e garages allagati e danni complessivi per centinaia di migliaia di euro che

le famiglie, almeno in parte, si augurano di recuperare) non è mai passata. «Il rio San Pietro, sorvegliato speciale da noi

cittadini che abitiamo nei pressi del corso d�acqua, questa volta è stato clemente - rimarcano alcuni abitanti - . Sì, ci è

andata bene, forse perché le piogge intense, ma intermittenti, hanno permesso all�acqua di defluire, forse perché l�alveo e

le sponde del rio, dopo l�inondazione, sono state ripulite, forse perché sotto il ponte davanti alla scuola media �Giacomo

Cresto� non si sono fermati i tronchi o altri detriti ingombranti che hanno prodotto lo straripamento». La struttura stretta e

poco profonda del ponte �incriminato� determina, infatti, un restringimento veloce delle acque, causandone l�esondazione.

«Ciò che ci domandiamo - aggiungono i residenti del Borgo Nuovo - è se non sia possibile intervenire in modo da mettere

in sicurezza chi vive nella zona e gli alunni che frequentano la scuola media situata in prossimità del ponte. Quelli appena

trascorsi sono stati, per noi, giorni di ansia. Il ricordo dell�alluvione del luglio scorso è stato ravvivato dai tragici eventi

che hanno colpito e stanno colpendo tuttora il nostro Paese. Alle popolazioni colpite va tutta la nostra vicinanza e il nostro

cordoglio a chi ha perso i propri cari». Proprio per evitare che il rio San Pietro fuoriesca dagli argini presso la scuola

media �Cresto� l�amministrazione comunale, nei giorni scorsi, ha sollecitato l�assessorato alla Viabilità della Provincia di

Torino per alcune �veloci� verifiche (la portata d�acqua nel tratto del ponte di via Piccoli è inferiore ai dieci metri cubi,

contro gli oltre quindici metri cubi del nuovo ponte, situato qualche centinaio di metri più a monte). Si è in attesa di

risposto che ci si augura non debbano tardare. Dario Ruffatto
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protezione civile. Poco prima del temporale Roma decide di bloccare con una password l'accesso al sito 

Monte Lauro: un «catenaccio» sul radar 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Prima Catania,    e-mail print   

   

 Concetto Mannisi

Prigionieri di Roma. Esagerato? Sì, forse appena un po'. Ma sembra essere questo il destino della Protezione civile

regionale e dei privati siciliani che in questi mesi hanno avuto la ventura di utilizzare il «famoso» radar di Monte Lauro,

quello che da anni è al centro di una serie di polemiche scaturite dapprima dal suo mancato utilizzo, quindi, adesso,

dall'utilizzo esclusivo che la Protezione civile nazionale sembra abbia deciso di riservarsi.

A spiegare i contorni della vicenda, profondamente indignato, è Emilio Lo Savio, il responsabile di «Meteo Sicilia» che

del radar ha fatto uso fino alle 14 di ieri, ovvero fino a quando «qualcuno» non ha pensato di impedire l'accesso web alle

immagini del radar, da sempre aperte a tutta l'utenza, con l'inserimento di una password.

«Una follia - sentenzia Lo Savio - specialmente se si considera che il radar è stato costruito con soldi nostri: quattro

miliardi delle vecchie lire. Formalmente avrebbe dovuto entrare in funzione quattro anni fa, ma per i tre successivi non è

stato mai attivato in quanto mancava, udite udite, il collegamento alla rete elettrica. Risolto questo problema, Roma ha

potuto avviare i suoi monitoraggi e lo stesso abbiamo fatto anche noi, che casualmente eravamo riusciti ad entrare in

possesso del link in cui venivano trasmesse quelle importanti immagini».

«Poco tempo fa - prosegue Lo Savio - dalla protezione civile di Palermo mi venne chiesto il link del radar. Risposi: "E

devo darvelo io?". E dall'altro capo mi fu detto: "Roma non ce lo dà". Incredibile! Ovviamente gliel'ho dato...».

«In seguito all'accresciuto numero di accessi al sito - ipotizza il responsabile di "Meteo Sicilia" - da Roma hanno deciso

di... staccare la spina. E ciò in una giornata come quella di ieri, in cui il maltempo ha lasciato un segno anche nelle nostre

zone. Una decisione vergognosa e intempestiva, che probabilmente è legata al timore che qui, analizzando le immagini

del radar, si possa prevedere prima di quel che fanno a Roma quali effetti possano provocare certi eventi atmosferici nelle

nostre zone. Non sia mai che qui ci si accorga di qualcosa prima degli esperti della Capitale... Farebbero cattiva figura!».

«Ora - conclude Lo Savio - aspettiamo che qualcosa cambi. Aspettiamo che si facciano dei passi indietro. Perché il

satellite può essere "tradito" dai banchi di nebbia, mentre il radar ti permette di entrare nel cuore dell'evento atmosferico.

E ieri sarebbe stato importante poterlo sfruttare nella sua totalità».

Già, perché ieri non si sono superati i livelli di guardia del Messinese (400 millimetri di acqua in un lasso di tempo di

circa sette ore), ma 25 millimetri di acqua in trequarti d'ora in città rappresentano comunque un quantitativo consistente da

gestire. Roba da creare «muri d'acqua» di mezzo metro.

Per fortuna oggi la situazione è destinata a cambiare. Previste precipitazioni nella parte centrale della giornata, mentre nel

fine settimana si dovrebbe godere dei benefici di un miglioramento. Da lunedì, però, nuove perturbazioni in arrivo. Sta

arrivando dicembre, del resto. Radar o non radar....
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La prefettura mette in pratica il piano di verifica della protezione civile dell'ennese 

Si insedia la commissione tecnica per prevenire i dissesti 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Prima Enna,    e-mail print   

   

la recente riunione in prefettura sulla viabilità Ieri mattina, in prefettura, nel quadro degli interventi diretti a prevenire e

mitigare le situazioni di criticità connesse al rischio idrogeologico, si è insediato nel corso di una riunione voluta dal

prefetto Clara Minerva, un tavolo tecnico al quale è stato assegnato il compito di condurre un'azione di verifica e

monitoraggio sullo stato della pianificazione di protezione civile nei comuni della provincia. L'opportunità di dar vita a

questa iniziativa nasce dalla consapevolezza, condivisa da tutti gli ambiti istituzionali con competenza nel settore,

dell'importanza che ogni ente locale disponga di un proprio piano di protezione civile, relativo ai profili di fragilità

idrogeologica del territorio, in cui prevedere gli interventi e le azioni da porre in essere sia per prevenire sia per

fronteggiare eventuali situazioni di criticità. Il tavolo tecnico è composto oltre che dalla prefettura, la Provincia regionale,

il Servizio regionale di Protezione civile, l'Ispettorato ripartimentale delle foreste, l'Azienda regionale delle foreste, il

Genio civile, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, il Comando provinciale della polizia stradale, unitamente a

quattro rappresentanti di comuni della provincia.

«In tale direzione il tavolo tecnico dovrà - ha spiegato il prefetto Clara Minerva - assicurare un'azione di impulso e di

supporto, creando una rete di conoscenze e competenze da mettere a fattore comune al fine di alimentare, presso tutti gli

enti civici, la cultura della prevenzione dei fenomeni di pericolo connessi al fragile equilibrio idrogeologico del territorio

provinciale». Con cadenza trimestrale il tavolo tecnico riferirà alla Conferenza permanente, costituita presso la prefettura,

con la partecipazione del presidente della Provincia, Giuseppe Monaco, e dei venti sindaci dei comuni ennesi.

F. g.

24/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

24-11-2011 37La Sicilia
Si insedia la commissione tecnica per prevenire i dissesti

Argomento: Pag.ISOLE 45



 

La Sicilia - AG Provincia - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

 

santa elisabetta 

Protezione civile

approvato il piano 

 Giovedì 24 Novembre 2011 AG Provincia,    e-mail print   

 Santa Elisabetta.La Giunta comunale ha approvato il Piano di Protezione Civile, divenuto ormai obbligatorio. Quello di

Santa Elisabetta, guidato dal sindaco Emilio Militello è uno dei primi comuni della provincia a dotarsi di questo piano. A

redigerlo è stato il dirigente dell'Utc, Giuseppe Gueli, in collaborazione con gli ingegneri della protezione civile

provinciale Massimo Costa e Gesua Palumbo. Il Piano sarà ora trasmesso alla Prefettura e diverrà immediatamente

operativo. Tutto ciò grazie anche alle convenzioni stipulate dal Comune con due associazioni di volontariato: le Giubbe

d'Italia e il gruppo speleologico. La prima è già dotata di un'ambulanza e di personale medico proprio ed è in grado di

fronteggiare qualsiasi emergenza. Il gruppo speleologico è invece specializzato nel soccorso in grotte e in montagna e,

all'occorrenza, può svolgere diverse altre funzioni. 

«Sebbene sia un adempimento obbligatorio - dice il sindaco - sono molto soddisfatto per l'approvazione del piano e di

questo devo ringraziare soprattutto i tecnici. A breve, il piano sarà portato a conoscenza di tutta la popolazione e saranno

poi programmate delle esercitazioni collettive con l'individuazione dei punti di raccolta dei cittadini che saranno istruiti

sui movimenti che dovranno compiere. Il tutto sarà coordinato dalla sala operativa, istituita nei locali comunali».

Salvo Di Benedetto
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Si completa a Palazzolo

la zona per l'emergenza 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Palazzolo. Sono ripresi i lavori per ultimare l'area di Protezione civile. Per un importo da 3 milioni e 800 mila euro sono

stati finanziati dal dipartimento regionale della Protezione civile. «La ripresa di questi lavori - afferma il sindaco Carlo

Scibetta - è determinante per portare a compimento un intervento che consentirà di attrezzare due zone del paese per ogni

attività di emergenza e di Protezione civile. Inoltre verranno completati i lavori per il Palazzetto dello sport che servirà ad

ospitare le attività delle società sportive del territorio». 

Il terreno dove si dovranno svolgere questi lavori si trova vicino alla caserma dei Vigili del fuoco, in via Campailla, e

all'area artigianale. Il Palazzetto dello sport verrà utilizzato per attività sportive e in caso di emergenza per la Protezione

civile. Inoltre verranno realizzati ampi parcheggi, che potranno essere utilizzati in occasione delle festività locali o per

ricorrenze turistiche di rilievo. 

Sono anche ripresi i lavori di completamento dell'area attendamenti e container, per un importo di 150 mila euro, nella

zona di largo Speranza. I lavori riguardano anche interventi per il decoro urbano della zona, con sistemazione di piante e

miglioramento degli spazi adibiti a verde pubblico. Verranno pure allestiti degli spazi per i bambini. 

Sono stati intanto completati i lavori nel piazzale che si trova nelle vicinanze dell'ufficio postale e all'ex campo boario. 

P. M.
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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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Affidati i parcheggi a pagamento Furci. 

Saranno i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile a gestire le strisce blu per due mesi 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Le strisce blu sulla Strada statale 114 Furci. Affidata, in via gratuita, al Gruppo volontari di Protezione civile del Comune

di Furci, la gestione dei parcheggi pubblici a pagamento non custoditi. L'atto, esecutivo, è stato adottato dalla Giunta

municipale. I volontari sono già all'opera da lunedì e gestiranno il servizio per i prossimi due mesi, sino al 21 gennaio.

L'esiguo Corpo di Polizia municipale, oggi costituito in organico solamente da due unità a tempo indeterminato, ha

difficoltà operative e in modo particolare relativamente alla regolamentazione del traffico veicolare. L'Amministrazione

ha voluto affidare la gestione dei parcheggi a pagamento ai volontari al fine di alleggerire del servizio la Polizia

municipale, consentendo così alla stessa di svolgere con efficienza compiti e servizi più importanti.

Il Gruppo di Protezione civile, nella cittadina jonica, è stato istituito lo scorso gennaio. Tra l'altro, il regolamento interno

prevede l'utilizzo dei volontari con la qualifica di ausiliari del traffico, come già accaduto in estate. Il provvedimento

dell'Amministrazione comunale, al momento, è circoscritto al periodo delle festività natalizie, in cui è previsto un

notevole afflusso di veicoli e utenze. Negli ultimi tempi negli stalli blu gli automobilisti hanno parcheggiato

gratuitamente, poiché i controlli sono stati ridotti al lumicino. La scelta di utilizzare il Gruppo comporta una notevole

riduzione dei costi di gestione da parte dell'Amministrazione comunale e consente alla stessa di utilizzare al meglio i

Vigili urbani a disposizione. I commercianti auspicano da tempo la riattivazione, a pieno regime, del parcheggio a

pagamento, in particolare sulla Statale 114. Quando sono in vigore, sulla via principale del paese è più facile sostare per

acquisti… veloci. A Furci, i parcheggi a pagamento sono stati varati e regolamentati dal Consiglio comunale nel 2006,

con la previsione della gestione diretta in economia. I tagliandi «gratta e sosta» da esibire sul cruscotto vengono venduti

in bar, tabacchini e in altri negozi, prevalentemente sulla via IV Novembre.

Carmelo Caspanello
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Saponara, da giorni

la popolazione

era già in allarme 
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 Andrea Lodato

Nostro inviato

Saponara (Messina). Tutto già visto, tutto già vissuto, tutto tragicamente identico, per lo meno a vista d'occhio. Il disastro

cominci a scorgerlo già sull'autostrada Messina-Palermo, poco prima dell'uscita di Villafranca Tirrena ci sono fango e

detriti, soprattutto all'uscita del distributore di benzina. Piovuti giù dalle colline che non trattengono più un litro d'acqua.

Tra Saponara marina e Saponara superiore, centinaia di persone che cercano di liberare case, cantine, negozi. Con le

scope cacciano via il fango, una lotta impari, dura, difficile, come fa padre Nino Cavallaro: tutte le chiese di Marina sono

allagate, inondata la sacrestia della chiesetta del Crocifisso, l'oratorio. Poi cominci ad arrampicarti verso Saponara

superiore e verso contrada Scarcelli, dove ci sono stati i morti, dove la paura durante la notte è diventato prima incubo,

poi terrore e il terrore, alla fine, tragedia. Sembra tutto come a Giampilieri, la strada, torrenti di fango, fiumi impazziti, nel

cuore del paese di Saponara c'è un ponte uguale a quello che stava a valle di Giampilieri, dove furono trascinate decine di

auto dalla furia dell'acqua che veniva giù.

Ma non è tutto uguale, non tutto identico all'altro fronte del Messinese che non sopporta più qualcosa in più d'una

semplice pioggia. E così chiunque arrivi qua a è colpito dal fatto che questi maledetti costoni che hanno liberato detriti,

fango, pietre, legni e alberi non sono per niente costoni inariditi, non sono aree disboscate, non sono ex terrazzamenti

aggrediti dal cemento e dalla speculazione. «Ma quando mai - ammonisce un ragazzo di Saponara - qua è tutta un'altra

storia, perché le colline sono verdi, ci sono gli alberi, ci sono piantagioni, le campagne sono curate. E' proprio che il

terreno non regge più tutta quest'acqua».

Deve esserci qualcosa di vero anche in questo, perché basta salire ancora di un centinaio di metri, dove i volontari, i vigili

del fuoco, la protezione civile, le forze dell'ordine scavano cercando ancora i corpi dispersi durante l'alluvione, per vedere

pini, altri alberi di discreto fusto, piantagioni effettivamente curate. Eppure l'acqua ha portato via tutto e i costoni, a

guadare bene, sembrano scorticati vivi: i corridoi percorsi dall'acqua e dal fango stanno ancora lì, visibili e marcati, tra

due fasce di verde. Che cosa non ha funzionato, allora? Non funziona, praticamente, la rassegnazione ad aspettare che gli

eventi abbiano il sopravvento sulla popolazione e sulla sopravvivenza, nel senso che anche qui, come nel 90% del

territorio del Messinese, costiero ed interno, quello flagellato da alluvioni o frane indistintamente, ci sarebbe bisogno di

interventi strutturali, alla base, quelli che i geologi invocano da decenni, quelli che il buon senso, se non la saggezza e

l'onestà di chi governa e amministra, avrebbero dovuto imporre ed eseguire. Invece si vive affidandosi alla sorte. Per poi

sentirsi dire, in buona fede per carità, che ci troviamo di fronte a precipitazioni straordinarie e, perciò, non è che si potesse

fare granché per evitare la tragedia.

«Ma che precipitazioni straordinarie», mormorano quelli di Saponara tutti sporchi di fango, davanti alla Biblioteca del

paese mentre è in corso il vertice della Protezione civile. Già, ormai tutte le precipitazioni sono diventate straordinarie, in

Sicilia, in Toscana, il Liguria. A Saponara, certo, anche qui. Al punto che, dicono tanti in paese, per lo meno da una

settimana c'era chi aveva già rimesso in moto i piccoli Bobcat, le escavatrici che servono per liberare le strade dai detriti,

per rialzare gli argini dei fiumi. Insomma era nell'aria, magari nessuno poteva prevedere l'entità del casino che sarebbe

scoppiato, ma che i fiumi rumoreggiassero abbastanza ad ogni acquazzone, che stessero montando e che la pulizia che
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pure era stata fatta non sarebbe bastata ad evitare noie e guai, era altrettanto chiaro a tutti. E per questo chi con i Bobcat ci

lavora anche, aveva messo in moto la macchina, qualcuno dice anche del business, assolutamente lecito business. Ma

tant'è...

Precipitazioni straordinarie, insomma, un tubo. Qui se alzi gli occhi verso i Nebrodi che incombono dalla costa, è tutto un

susseguirsi di paesini attaccati con la colla al terreno, spesso con un'architettura che, esattamente come nel caso

Giampilieri e Saponara, ha il sapore di costruzioni medievali, stradine e vicoli, intrecci suggestivi e paurosi, forse abusi

edilizi del '500 o del '600 chissà, ma percorsi tortuosi letali quando vengono attraversati da bombe d'acqua e fango che

arrivano dall'alto, assolutamente incontrollabili e ingovernabili. C'è la odiosa sensazione di una irreversibilità tecnica e

geologica nello stato delle cose che sono sotto gli occhi di tutti. A meno che, naturalmente, l'Italia non cominci a fare sul

serio prevenzione, possibilmente quando splende il sole e quando non incombe lo spread, che di questi tempi comanda e

impone scelte prioritarie su qualunque altra esigenza. Fosse pure esigenza di vita o di morte.
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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
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Antillo: gravi i danni

causati dal maltempo

e dal torrente Agrò

ieri chiuse le scuole 
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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
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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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 ore 14: l'ultima immagine del radar. Quella che vedete sopra è l'ultima immagine pubblica del radar di Monte Lauro.

Dalle 14 di ieri, infatti, la Protezione civile di Roma ha deciso di impedire la consultazione del sito a chiunque (pare anche

alla Protezione civile di Palermo), inserendo una password d'accesso. Tale decisione, visto l'avvicinarsi dell'evento

atmosferico su Catania (nella foto), ha determinato non poche proteste.
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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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Un fulmine danneggia 

la cupola del Carmine 
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i ministri Anna Maria Cancellieri e Corrado Clini ed il prefetto Franco Alecci Alessandra Serio

Messina. Non sarà un'altra Giampilieri, con i morti ignorati, la solidarietà nazionale mai attivatasi e i fondi inesistenti. E la

shock-economy non è la politica scelta dall'Italia per far fronte ai disastri ambientali, tanto più in Sicilia dove insistono le

maggiori aree a rischio, a cominciare dalla provincia di Messina, che ha il 98% del territorio a rischio idrogeologico. E'

questo il messaggio arrivato dal governo Monti all'indomani dei 3 morti sotto la frana di Saponara e delle esondazioni a

Barcellona, ancora invasa dal fango. Lo hanno spiegato i ministri all'ambiente, Corrado Clini, e agli Interni Anna Maria

Cancellieri, in Prefettura a Messina con il capo della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli.

Clini lo aveva anticipato già tre giorni fa al Senato: puntare sulla prevenzione da subito, anche dove ci sono da gestire le

emergenze, aggiornando in fretta la mappa dei rischi e della vulnerabilità dei territori, de localizzare e, dove necessario,

svuotare le aree. Concetto ribadito dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che nell'esprimere il cordoglio

per le vittime ha richiamato l'esigenza assoluta di «adeguate e costanti politiche di prevenzione, cui affiancare una

puntuale azione di vigilanza e di controllo delle situazioni a rischio».

Gabrielli ha puntato 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 - afferma in serata lo stesso Gabrielli - 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

perché vincolata al patto di stabilità della Regione siciliana. I fondi per le alluvioni del 2009 e 2010, quindi, dovrebbero

essere presto sbloccati. Le altre risorse: i circa 30 milioni residui dei fondi Fesr, ha spiegato l'assessore regionale al

territorio Sebastiano Di Betta, saranno impiegati esclusivamente per il messinese. Dove sono 23 i comuni per i quali sarà

dichiarato lo stato di emergenza, 14 tra quelli duramente colpiti nei giorni scorsi, altri 9 per i quali erano già stati richiesti

interventi urgenti, dopo il nubifragio del 9 novembre scorso.

Gabrielli, insieme al responsabile della protezione civile regionale, Lo Monaco, si è riservato un paio di giorni per

completare la stima dei danni, dopo il Consiglio dei Ministri proclamerà lo stato di emergenza e saranno emanate le

conseguenti ordinanze di protezione civile. Già da ieri sera, invece, è cominciato lo sgombero delle famiglie di Saponara

che abitano a ridosso della collina franata, per la quale c'è ancora rischio di smottamento. Una trentina le persone sfollate.

Resta il nodo delle risorse da destinare ai comuni colpiti in questo ultimo mese. Il governo pensa al modello Liguria, vista

la crisi: accise aggiuntive sui carburanti. Una misura che piace poco alla Regione,perché prevede il trasferimento

indiretto, e successivo, dallo Stato.
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 al lavoro

Le strade invase dal fango, i mezzi di soccorso che vanno e vengono cercando di rimediare ai danni del maltempo mentre

i cittadini si aiutano tra loro con pale e attrezzi di fortuna per salvare il salvabile e riportare una parvenza di normalità a

nel paese di Saponara
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Si fa la conta dei danni subiti in tutto il comprensorio a causa dei recenti temporali 

La Valle dell'Alcantara «sfregiata» dal maltempo 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Da S. Domenica fino a Gaggi, passando per i centri abitati della media valle, quali Francavilla, Castiglione e Gaggi, tutto

il comprensorio dell'Alcantara è andato sott'acqua e, purtroppo, non è la prima volta che accade in questo inizio di

stagione invernale. Super lavoro a Francavilla per i Vigili del fuoco del Distaccamento volontari di Mojo. Ancora in

queste ore, mentre continua l'incertezza legata a nuovi avvisi di Protezione civile, sono in corso accertamenti da parte

degli Uffici tecnici comunali chiamati a verificare i danni alle abitazioni private e agli edifici pubblici. Danni legati agli

allagamenti che hanno interessato i piani inferiori e gli scantinati. E, a proposito di strade, è necessario mettere in

sicurezza definitivamente la Ss 185, Giardini-Francavilla-Sella Mandrazzi che spesso costituisce l'unica via di fuga da e

verso l'interno della provincia. Necessario perciò completare la vecchia Sp 81 di Mitogio che potrebbe costituire una

valida alternativa in caso di necessità sul fronte dell'evacuazione e del raggiungimento di un territorio davvero aspro.

L'Alcantara ingrossato non preoccupa, anche se non esiste alcun sistema di controllo piene eccezionali del corso d'acqua

più importante della Sicilia e, nonostante il territorio sia inserito all'interno del Parco Fluviale, non esiste alcuna rete di

allerta nel caso si verifichino eventi alluvionali. Forse si aspetta la tragedia prima di porre in essere un sistema utile di

monitoraggio in grado di avvisare la popolazione della Valle che vive e lavora sulle sponde di un fiume, l'Alcantara, che

in queste ore trascina verso il mare quantità eccezionali di fango. Francavilla, Mojo, Gaggi, Graniti, Castiglione e le

frazioni hanno lamentato anche interruzioni della corrente elettrica e delle linee telefoniche con ulteriori disagi da parte

della popolazione. Diverse le strade danneggiate e con le carreggiate, in più punti, invase da crolli di costoni di argilla.

Gravi danni si registrano per l'agricoltura, con i raccolti seriamente compromessi e per le numerose attività produttive,

aziende agricole, allevamenti di bestiame, piccoli caseifici. I danni ammontano a centinaia di migliaia di euro, mentre è

ormai prassi chiudere le scuole nei giorni di allerta meteo, come avvenuto in diversi centri della Valle.

Marcello Proietto di Silvestro
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«Non fermate le ricerche» Giarratana. 

Ancora nessuna notizia di Paolo Santini, appello della famiglia 

Il caso dell'anziano scomparso ieri a «Chi l'ha visto» 

 Giovedì 24 Novembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

paolo Santini, 77 anni Rossella Schembri

Giarratana. Disorientato e confuso, smarrito in una strada di campagna, infreddolito e affamato. E' l'ipotesi più ottimistica

sullo stato vissuto attualmente da Paolo Santini, il 77enne di Giarratana, scomparso da sabato pomeriggio. Ed è anche la

speranza dei familiari del pensionato, la figlia e la nipote che vivono con lui, che stanno trascorrendo giorni di grande

apprensione, nel timore che il loro parente possa essere morto, caduto in un burrone o per altre cause ancora sconosciute. 

"Il signor Santini soffre di Alzheimer, quindi è certamente in uno stato di confusione e smarrimento - spiega un'amica di

famiglia, Maria Grazia Tavano - ecco perché bisogna raccomandare a chi lo avvista, di tenerlo sotto controllo, chiamare

subito i carabinieri e magari, nemmeno chiedergli qualcosa, per evitare che si possa agitare: semplicemente non perderlo

di vista sino a quando non arrivano le forze dell'ordine". 

Le ricerche del pensionato non sono mai state interrotte. Anzi, ieri sono arrivate nuove unità cinofile, che stanno

setacciando il territorio montano, metro per metro. E' anche vero che nella giornata di ieri alcuni volontari di Protezione

civile che lo stavano cercando sul territorio si sono recati a Saponara per dare manforte alle unità di soccorso che stanno

operando nelle zone dell'esondazione. Ma ancora tanti operatori stanno continuando le ricerche del pensionato, che è stato

avvistato per l'ultima volta, alle 18 di sabato, all'interno del centro urbano di Giarratana. Un'altra segnalazione è

precedente, alle 16: un signore lo ha visto in una strada al limite tra il centro urbano e la periferia. Il giorno in cui è

scomparso indossava un paio di pantaloni in velluto di colore beige, una camicia con gilet, scarpe nere e un lungo

giaccone bianco. Santini è alto circa un metro e 75, ha un'aria distinta, è un po' stempiato e ha i capelli bianchi. "Vi prego

di chiamare subito i carabinieri se qualcuno pensa di averlo visto", dice la nipote Vera Nantes. Ieri del caso si è occupato

anche "Chi l'ha visto?".
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Maltempo: frane sulla Ss 113 

Si lavora per liberare

gli scarichi e i torrenti 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 A seguito dei danni causati dal maltempo di questi giorni (anche ieri la città è stata investita da un forte temporale), su

disposizione del sindaco, on. Giuseppe Buzzanca, d'intesa con l'assessore alle Manutenzioni, Pippo Isgrò, il capo di

gabinetto Antonio Ruggeri e i dirigenti comunali Antonio Amato e Maria Canale, la squadra del movimento terra,

coordinata dal geom. Santi Crisafulli, ha effettuato una serie di interventi in varie zone della città. Mezzi e operai

comunali sono intervenuti più volte per ripulire gli scarichi delle acque bianche nella parte bassa di via Santa Cecilia,

all'altezza della zona di Maregrosso. A Gesso, sulla Strada statale 113, di competenza dell'Anas, alcune frane hanno

interrotto la strada sino a Villafranca, causando disagi alla viabilità tra San Saba, Rodia e Ortoliuzzo. Inoltre, sempre ad

Ortoliuzzo, personale della Protezione civile comunale è intervenuto in un condominio, dove gli abitanti erano rimasti

bloccati per ore dalla presenza di detriti e fango. Ieri mattina è stata richiesta, all'ing. Gaetano Sciacca del Genio Civile, la

possibilità di abbancare il materiale inerte alla foce dei torrenti antistanti le zone interessate, piuttosto che trasportarlo in

discarica. Nel pomeriggio di ieri mezzi comunali sono intervenuti in via Fazzino ad Ortoliuzzo e in contrada Grazia a

Gesso per rimuovere il materiale inerte e ripristinare la viabilità.
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«Oltre 11 milioni di euro

per opere di riqualificazione

Lo chiamate immobilismo?» 

«La maggioranza è quanto mai compatta e il lavoro fin qui svolto lo testimonia» 

 Giovedì 24 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Mentre l'opposizione continua a incalzare il sindaco Savarino e la coalizione che lo appoggia sostenendo che questa si

stia sgretolando, lo schieramento che adesso tiene le redini della Casa municipale ribatte ostentando forza e unità.

«Desidero ancora una volta riaffermare la coesione e la compattezza della maggioranza - afferma il vicesindaco Corrado

Roccasalvo -. La nostra amministrazione passerà alla storia come una delle più fattive degli ultimi decenni poiché,

nonostante la mancanza di deputati regionali che sponsorizzino i nostri progetti, siamo riusciti a farci finanziare opere di

grande importanza per la città, per un ammontare che supera gli undici milioni di euro».

«Mi riferisco agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di via Augusta (650 mila euro), di contrada

Incallebba (un milione di euro), ai Piani di insediamento produttivi (3 milioni e mezzo), ai 7 cantieri regionali ormai

conclusi (circa 100 mila euro ciascuno)».

«Vanno poi citati - prosegue Roccasalvo - i decreti di finanziamento già notificati come quello per la realizzazione di un

nuovo palazzetto dello sport (509 mila euro), per il ponte Ristallo Masicugno (un milione e trecento mila euro), l'ex

consorzio agrario (un milione e 600 mila euro), infine i decreti sul risparmio energetico della scuola Santa Alessandra per

circa un milione e 600 mila euro e per la riqualificazione del campo sportivo con interessi a carico della Regione per 650

mila euro».

Ce. Ga.

24/11/2011
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Saponara, un mare di fango 

     

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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TEMPIO. Nelle scuole  

Protezione civile

cerca volontari

tra gli studenti   

 

 Vedi la foto  Potrebbe arrivare già dal prossimo mese, la certificazione di qualità Iso 9001 per la protezione civile "Alta

Gallura" di Tempio. «Abbiamo avviato tutte le procedure necessarie -spiega il vice presidente Vincenzo di Pasquale -

sarebbe un importante riconoscimento per noi. Viene attribuito alle associazioni che offrono ai cittadini un servizio di

qualità. Lo rilascia la Cersa, l'organismo atto al rilascio delle certificazioni per aziende e associazioni». Sarebbe la giusta

ricompensa per il duro lavoro dell'associazione dei volontari capitanata da Roberto Cossu. Sono, infatti, 1100 gli

interventi in un anno effettuati in alta Gallura, coprendo i centri di Tempio, Luras, Calangianus, Aggius, Bortigiadas,

Aglientu, Luogosanto, fino ad arrivare a Bassacutena. È garantito, inoltre, il servizio 24 ore si 24 (H 24) e il trasferimento

dei dializzati o di coloro sono impossibilitati nei movimenti. «Vorremmo che la Protezione civile fosse un punto di

riferimento per tutti». Di Pasquale spiega ancora: «Dal 30 novembre, inizieremo a presentarci nelle scuole superiori e

proporremo agli studenti dei corsi di primi soccorso con dimostrazioni pratiche». Passando tra i banchi i volontari, inoltre,

chiederanno una mano ai giovani: «Tra i diciottenni cercheremo di trovare dei giovani volenterosi - chiude il

vicepresidente - che vogliamo entrare nella nostra squadra». Caccia aperta, dunque, ai futuri volontari che frequentano gli

ultimi anni delle superiori. ( s.d. )    
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IL FATTO . Il bilancio di Damiano Serpi (Protezione civile)  

Alluvione, resta la paura:

«Poteva scapparci il morto»   

Forse è arrivato il momento di rinunciare a dormire negli scantinati: non è piacevole svegliarsi con l'acqua alla gola dopo

tre ore di temporale. E sarebbe meglio tenere in casa vecchie lavatrici e auto da rottamare, consegnandoli alle ditte che li

ritirano, invece di buttarli nei torrenti in secca. Corsi d'acqua che possono sempre risvegliarsi dal torpore, anche dopo

settant'anni, esondando dal loro letto ingombro di rifiuti.

LO SBAGLIO Se qualcuno pensa ancora che gli eventi estremi come quello di lunedì notte siano eccezioni, potrebbe

essere smentito dalle cronache nazionali di questi giorni. Ne è convinto Damiano Serpi, alla guida della Protezione civile

provinciale: «Credevamo che non piovesse più, tant'è che molti hanno costruito le loro case nei compluvi, riposando

tranquillamente in camere ricavate sotto il livello stradale». Nulla di più sbagliato.

I LAVORI Adesso che nei paesi del Medio Campidano l'emergenza alluvione sta lentamente rientrando, si possono

iniziare a chiamare le cose col loro vero nome: «Gli alvei dei corsi d'acqua andrebbero ripuliti regolarmente, garantendo

gli sbocchi naturali, monitorando i ponti», precisa Serpi, sottolineando che «non si è al sicuro neppure in una casa dotata

di pompe sommerse, perché durante le alluvioni manca spesso la corrente». Del resto «se non c'è scappato il morto è solo

per una combinazione, ma le conseguenze di precipitazioni così intense sono moltiplicate anche dall'abbandono delle

campagne e dagli incendi».

I DISAGI Eppure, prima ancora della pioggia, le istituzioni hanno irrigato il territorio con potenti iniezioni di denaro.

Con quali risultati non è dato sapere: gli effetti sono quelli registrati lunedì notte, qualcosa deve essere andato storto:

«Dopo l'alluvione di tre anni fa, a Segariu per esempio non è stato ancora fatto nulla, a Furtei il Flumini Mannu è ancora

ostruito da abbondante vegetazione», chiarisce Agostino Pilia dai banchi dell'opposizione in Provincia. Il vero paradosso è

che «una selva di norme impedisce in pratica di agire prima degli eventi». Dopo i disatri invece le ruspe arrivano in un

batter d'occhio.

La Provincia dal canto suo ammette che c'è molto da fare: «Abbiamo invitato i Comuni a programmare gli interventi sui

fiumi e stiamo progettando la manutenzione in Marmilla con un milione di euro», dice Giuseppe De Fanti, assessore

all'Ambiente.

Simone Nonnis    
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