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Basilicanet.it
"Comune Potenza: all'asta alcuni immobili" 

Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Comune Potenza: all'asta alcuni immobili 

24/11/2011 15:49 

BASSi terrà il prossimo 22 dicembre alle 10 nella Sala Gare al terzo piano del Palazzo di Città l'asta pubblica al miglior

offerente per la vendita di alcuni immobili comunali. Si potrà partecipare con offerte esclusivamente in aumento rispetto

al prezzo a base d'asta. Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta all'Ufficio Protocollo del Comune -

Palazzo della Mobilità - Via Nazario Sauro, entro le ore 12 del giorno 20 dicembre 2011 e versare un deposito cauzionale

pari al 10% dell'importo a base d'asta previsto per l'immobile al quale sono interessati. Per informazioni sul bando ci può

rivolgere al responsabile del procedimento Antonio Infantino, Unità di Direzione Gestione patrimonio, Protezione civile,

Manutenzione e servizi tecnici telefono 0971415745 - Fax 0971415746 - mail antonio.infantino@comune.potenza.it.,

bando che è visionabile anche sul sito internet del Comune di Potenza www.comune.potenza.it.
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Peduto (Geologi): “Dopo più di 30 anni dal terremoto dell'Irpinia sono sicuri i nostri centri storici?"  

 

Giovedì 24 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Avellino  - "Se dovesse ripetersi negli stessi luoghi e con la stessa intensità un sisma come quello che ha

colpito la Campania e la Lucania nel 1980, come prima o poi succederà, tenuto conto della ciclicità di quel tipo di

terremoti, cosa accadrà? Dopo più di 30 anni dal terremoto dell'Irpinia, possiamo dire che i nostri centri storici oggi sono

realmente sicuri?" 

Se lo chiede e gira la domanda a tutti gli enti competenti, a partire dalla Regione Campania , Francesco Peduto, Presidente

dell'Ordine dei Geologi della Campania, alla vigilia del 31° anniversario del terremoto che il 23 Novembre 1980 cambiò

la storia della Campania, con quasi tremila vittime. 

"Il terremoto del 1980 è stata un'occasione sprecata per pianificare un reale recupero ed una valorizzazione dei tessuti

insediativi storici, ma soprattutto in Campania, come al solito, accusiamo ancora oggi l'assenza di atti normativi e di

pianificazione al passo dei tempi e dei progressi delle conoscenze tecnico – scientifiche e la carenza di controlli sullo stato

di salute dei nostri edifici storici. Come per la Difesa del suolo – ha proseguito Peduto – non si sa chi deve fare cosa e chi

è responsabile di cosa. Da diversi anni sono in vigore norme, in materia di rischio sismico che hanno portato ad un

incremento della categoria sismica per buona parte dei centri abitati della Campania, ma nessuno si chiede, soprattutto per

quanto riguarda i centri storici, se gli edifici che, nel migliore dei casi, sono stati sismicamente adeguati secondo quanto

previsto dalle normative in vigore negli anni ottanta e novanta, siano oggi da considerare effettivamente sicuri." 

"In Campania, purtroppo, – ha continuato Peduto – a livello legislativo siamo fermi alla L.R. 9/83, uno strumento

normativo sorpassato ed obsoleto, dove gli elaborati cartografici di base non dialogano e non sono sovrapponibili

nemmeno con quelli previsti a base della pianificazione delle Autorità di bacino. Sarebbe necessario, quindi, rimettere gli

studi geologici , geomorfologici e di microzonazione sismica al centro della prevenzione ed alla base di qualsiasi seria

azione di pianificazione del rischio sismico e di governo del territorio, andrebbero previsti controlli e verifiche su tutto il

territorio regionale, andrebbe istituito il fascicolo del fabbricato, che è come il libretto medico per le persone, da dove si

evince lo stato di salute, le malattie e le cure. Anche nel caso del rischio sismico, perciò, prima che sia troppo tardi, prima

che il malato muoia, andrebbe ricostruita una filiera normativa che aggiorni la L.R. 9/83 e metta insieme le Nuove Norme

Tecniche per le Costruzioni, il fascicolo del fabbricato e i Piani di Protezione Civile Comunali." 
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Bene confiscato non va alla protezione civile 

Angri: ci sono forti perplessitá sul cambio di destinazione d'uso 

" ANGRI. Cambio di destinazione d'uso di un bene confiscato alla camorra in via Satriano, su proposta del sindaco,

Pasquale Mauri. Si tratta di un terreno, riconducibile al patrimonio del clan Tempesta, che veniva utilizzato come

parcheggio per tir. 

" Questo bene, che è stato dichiarato sede di protezione civile, è diventato sede per finalitá sociali. L'amministrazione ha

spiegato che la destinazione d'uso è stata cambiata per presentare un progetto, con il quale si parteciperá ad un bando

ministeriale.

" «Su quell'area abbiamo giá un progetto pronto, -ha spiegato Mauri- ma prima di presentarlo c'è bisogno di cambiare la

destinazione d'uso, altrimenti non possiamo presentare questo progetto, e non riusciremo ad avere da Ministero degli

Interni 1.100.000,00 a fondo perduto, per realizzare una struttura sociale, all'interno di un'area che oggi è abbandonata.

Con questo progetto abbiamo la possibilitá di realizzare una grande opera, senza oneri a carico del Comune. Noi vogliamo

evitare che quell'area resti degradata, e oggi abbiamo un valido progetto di sicuro finanziamento». 

" L'assessore Giacomo Sorrentino ha precisato che l'amministrazione avrebbe voluto presentare questo progetto anche per

gli altri beni confiscati alla camorra, ma ha potuto prendere in considerazione solo l'area di via Satriano perché era l'unico

bene destinato ma non assegnato. Sul punto ha fatto sentire la sua voce il consigliere del Pd, Lina Recussi, che ha

formulato perplessitá circa la sottrazione di quell'area ad attivitá di protezione civile. «Vorrei sapere se quell'area era giá

destinata a qualche uso specifico a favore della protezione civile, -afferma Lina Recussi- ad esempio per la realizzazione

di progetti o di aree di primo soccorso, al fine di non sottrarlo alla comunitá se non è stata identificata un'altra zona per

realizzare queste finalitá». 

Maria Paola Iovino

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Lecce data: 24/11/2011 - pag: 5

Maltempo, voragine in via Adriatica

L'arteria che porta a Torre Chianca chiusa al traffico. L'ira dei residenti

LECCE La pioggia, caduta ieri copiosa sulla città di Lecce, ha trasformato via Adriatica in una strada groviera. I violenti

scrosci hanno fatto sprofondare di alcuni centimetri il terreno con cui erano state ricoperte le fenditure scavate nell'asfalto

dalle ditte che da tempo stanno eseguendo lavori di potenziamento della rete fognaria e per la posa delle tubazioni del gas.

Le pericolose voragini apertesi sulla carreggiata hanno costretto il Comune a chiudere l'arteria che collega Lecce a Torre

Chianca e a deviare il traffico sulle strade vicine. Non sono mancati i disagi per gli automobilisti. Le proteste Ed i

residenti sono tornati a lagnarsi per il protrarsi dei lavori. Il traffico è diventato caotico anche nel centro cittadino e molte

vie del borgo antico si sono allagate mettendo in seria difficoltà i pedoni. I vigili urbani, coordinati dal comandante

Donato Zacheo, hanno alzato il livello d'allerta mettendo sotto stretta osservazione i luoghi «sensibili» della città come i

sottopassaggi di via Monteroni e viale Leopardi a rischio allagamento. «Abbiamo monitorato tutte le zone del centro

abitato, compresi i sottopassi - conferma Zacheo - ma nonostante la forte pioggia non sono stati rilevati problemi. Solo in

via Adriatica si sono aperte delle buche, ma la situazione è pienamente sotto controllo». Particolare attenzione è stata

riservata al sottopasso di viale Leopardi dove, in seguito ad un allagamento dovuto alla pioggia torrenziale, trovò la morte

l'avvocato 81enne leccese Carlo Andrea De Pace, rimasto intrappolato nell'acqua al volante del suo «duetto» Alfa Romeo.

Il tunnel è ora dotato di un complesso sistema di sicurezza. Nel resto della provincia la situazione più pesante a causa dei

violenti acquazzoni si è registrata a Nardò dove un'apposita unità di crisi si è insediata a Palazzo di città. Il sindaco

Marcello Risi ha deciso di chiudere le scuole. In queste ore viene costantemente tenuta sotto controllo la situazione nelle

zone a ridosso del canale Asso a rischio esondazione. Le paratoie che costeggiano gli argini del corso d'acqua sono state

aperte per consentire un deflusso controllato. Sul canale Asso vigilano incessantemente anche i tecnici del Consorzio di

bonifica Arneo. In provincia Nel centro, invece, è toccato ai vigili urbani tenere d'occhio strade e sottopassi. Il primo

cittadino ha deciso di chiudere al traffico via XXV Luglio. Sono state, inoltre, sospese tutte le attività scolastiche

pomeridiane. A Copertino qualche strada si è allagata ma senza creare molti disagi. Dal sindaco Giuseppe Rosafio è

partita una sollecitazione rivolta ai dirigenti scolastici degli istituti elementari per trattenere i bambini fino alle tre del

pomeriggio. Sono state peraltro sospese le attività didattiche pomeridiane. Oggi, dal punto di vista meteorologico,

dovrebbe essere una giornata fotocopia rispetto a quella di ieri. Il metereologo dell'European Geophysical Society, Luigi

Merico, avverte che il Salento «continuerà ad essere interessato dal vortice depressionario che attualmente è posizionato

tra la Calabria e il versante jonico della Puglia». Si prevedono piogge a carattere di rovescio, temporali, venti moderati da

Scirocco e mari molto mossi. Protezione civile e vigili del fuoco sono sempre in allerta e pronti a intervenire. Antonio

Della Rocca RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Frana Messina: Procura, autopsia vittime  

By  at 24 novembre, 2011, 2:27 pm 

  

24-11-2011 14:27

 Primi atti inchiesta contro ignoti, disastro e omicidio colposo

  (ANSA) � MESSINA, 24 NOV � La Procura di Messina, che ieri ha aperto un fascicolo contro ignoti per disastro e

omicidio colposo, ha dato i primi incarichi per accertare le cause della frana che martedi� sera ha travolto alcune case a

Scarcelli, una frazione del Comune di Saponara, causando tre morti. In particolare i magistrati, coordinati dal procuratore

Guido Lo Forte, hanno disposto l�autopsia sui resti dei corpi delle vittime, una delle quali non e� ancora stata recuperata

perche� sepolta fango e detriti. 

 

Data:

24-11-2011 Il Corriere del Sud Online
Frana Messina: Procura, autopsia vittime

Argomento: Pag.SUD 5



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Urge un Piano di protezione civile Il Comune spinge sull'acceleratore" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (25/11/2011) 

Torna Indietro 

    

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.  
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Oggi e domani in città e provincia esercitazione di protezione civile 

Giovanni Guarascio 

Coordinata dalla Prefettura si terrà tra oggi e domani un'esercitazione di protezione civile, tesa a simulare operazioni

d'intervento nel caso di un terremoto. Nell'anteprima in programma oggi è prevista l'evacuazione di due scuole (l'Ipsia di

Crotone e l'Ipsct di Cotronei).  

Domani invece a Sant'Anna nella zona aeroportuale saranno allestiti due campi: uno per simulare un centro di raccolta di

feriti da spostare per via aerea in ospedali distanti; il secondo, in collaborazione con le associazioni di volontariato, per

simulare l'accoglienza a volontari provenienti da altre regioni per prestare aiuto.  

Negli uffici della prefettura sarà allestito invece il Centro coordinamento soccorsi (Ccs) provinciale in collegamento con

sette Comi (comitati misti) ed i Coc (comitati comunali). 

L'operazione è stata presentata ieri mattina in prefettura dal prefetto Vincenzo Panico, dal viceprefetto Fabrizio Gallo e da

Giovanni Doddi della Protezione civile nazionale. Il prefetto ha ricordato che l'esercitazione avviene in contemporanea in

tutte le cinque province calabresi, dato il rischio sismico presente nel territorio regionale e che l'esercitazione stessa potrà

rappresentare un modello nazionale. «L'esercitazione &#x2013; ha spiegato il prefetto &#x2013; servirà alla verifica dei

collegamenti tra tutti i soggetti interessati. Si presume che in caso di terremoto salteranno le linee telefoniche e quindi si

effettueranno collegamenti radio, utilizzando le strutture dei carabinieri».  

Panico ha aggiunto che l'esercitazione avviene in contemporanea con un allarme meteo nel territorio provinciale. Il

prefetto ha sottolineato che il nubifragio che ha interessato la città l'altra notte non ha avuto gravi conseguenze grazie

anche al lavoro di prevenzione svolto nei mesi scorsi con la messa in sicurezza dell'Esaro, del Passovecchio e dei canali

cittadini. Dal canto suo, il rappreserntante della Protezione civile Giovanni Doddi ha ricordato l'importanza di una verifica

delle strutture esistenti. 
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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.) Ü-Á��
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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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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. 
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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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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». 
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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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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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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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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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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. 
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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. 
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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».  Ü-Á��
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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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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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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 ». Ü-Á��
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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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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. 
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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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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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Distrutti tratti di rete fognante, esondato il Votarelle 

Mario Arestia 

Davoli 

Una vera e propria tempesta la notte tra il 22 ed il 23 novembre scorso. Un vero miracolo che tutto sia filato quasi, liscio

nella zona del davolese che, tradotto in termini pratici, vuol dire o vuol dare un grazie ai vari canali di scolo e alla pulizia

dei torrenti effettuata nei giorni scorsi. 

La quiete dopo la tempesta però fa sì che si facciano i conti, e i resoconti, dei vari danni lasciati dal diluvio.  

Il sindaco Antonio Corasaniti, ha monitorato personalmente tutte le zone del territorio di Davoli e la "Gazzetta del Sud" lo

ha seguito in ogni sopralluogo. Numerosi i danni, condizioni di pericolo ed enormi difficoltà in diverse zone con vari

smottamenti lungo le strade comunali Piani di Bella, Fausto Coppi, Gialla, Giambilella, Cannamaria, Sant'Ippolito,

Circonvallazione del centro storico e nel tratto urbano della "106", per i quali l'amministrazione comunale è intervenuta

nell'immediato con lavori di somma urgenza. Sono state distrutti alcuni tratti delle strade comunali nelle località Fenusa e

Giardino, dove il ripristino si è reso urgente in quanto in loco insistono alcune case abitate da persone diversamente abili e

anziani.  

Registrato l'allagamento dei due sottopassaggi nella Marina di Davoli, per i quali è stato necessario un intervento

immediato e suppletivo con elettropompe in aggiunta a quelle già esistenti, di numerosi piani bassi di abitazioni e attività

commerciali. Sono stati distrutti tratti di rete fognante nelle località Favani, per circa trenta metri lungo l'omonimo

torrente. L'esondazione del fosso Votarelle ha provocato l'allagamento della zona residenziale, compreso l'omonimo

agriturismo. Nel torrente Peramo si sono registrati il crollo dell'imponente briglia in località Monastero, rottura parziale di

tratti di argini in località Messer Giovanni, adiacenti ad una vasta zona residenziale. 
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Merì è ancora in ginocchio Devastate le colture 

Pietro Mostaccio 

Merì 

Il territorio compreso tra Barcellona e Olivarella di Milazzo, soprattutto il comune di Merì e le frazioni di Femminamorta

e Oreto, ha subito l'impatto tremendo della furia dell'acqua piovana. Nella popolosa zona di Oreto, attraversata dalla

Statale 113, ruspe ancora in azione per spalare fango, sabbia e detriti in seguito allo straripamento delle saie Pantano,

Bizzarro e Oreto. Bloccata per ore la circolazione che solo da poco è ripresa soltanto in senso alternato, tanto che il

traffico veicolare si è riversato sulla via Enna, che collega il centro di Merì alla frazione Petraro di Barcellona. Il tratto

disastrato, rigoglioso di colture a ortaggi e verdure, è stato letteralmente sommerso dall'acqua stagnante e dal fango,

mettendo in ginocchio l'agricoltura e l'economia dei piccoli imprenditori agricoli. Analoga sorte è toccata alla strada

provinciale MerìFemminamorta, dove si registrano vari smottamenti di costoni collinari, e in particolare in contrada

Canale, dove sono state fatte evacuare 3 famiglie, le cui case sono minacciate da una grossa frana. Nel centro di Merì

scantinati invasi dall'acqua piovana. Analoga situazione al Municipio, alla caserma dei Carabinieri e al campo sportivo

comunale. Nel centro urbano, in prossimità della 113 un'altra abitazione è stata sgomberata per una voragine. Lungo la via

Antonello si è aperta un vistoso cratere che impedisce la circolazione e mette in serio pericolo la stabilità dei fabbricati

circostanti. Chiusa la strada che collega via Piazzale chiesa con contrada Piano Danze: è "saltato" l'asfalto e si sono create

buche e crepe. Le fontanelle del centro urbano di Merì prese d'assalto dai cittadini, in quanto in diversi punti di Barcellona

manca l'acqua. 
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Danni ingentissimi ai fondi agricoli ed è allarme a mare 

Piera Trimboli 

Milazzo 

Si lavora incessantemente da due giorni nelle vie della periferia di Milazzo colpite dall'esondazione del torrente Mela. I

maggiori danni sono stati registrati nella Via Bastione, Via Capuana, Via Botteghelle direzione Fiumarella, Via San

Paolino, Via Libertà e Via Rio Rosso. L'esondazione si è verificata a 500 metri da Via Bastione, il Mela ha inondato i

fondi agricoli, che lo costeggiano, per poi raggiungere le case, sommergendole di acqua e fango per quasi un metro. 

I lavori che si effettueranno nei prossimi giorni prevedono la ripulitura del letto del torrente che al suo interno presenta

delle piccole isole di rami e vegetazione spontanea che hanno ostruito il deflusso corretto delle acque, causandone la

deviazione verso le abitazioni. Si irrobustiranno i margini col materiale che verrà spostato dal centro dell'alveo, e ciò

nell'ambito di interventi urgenti di cui si occuperà l'ente comunale. 

Gli effetti dell'alluvione non hanno risparmiato neanche il tratto di mare nella zona di levante, dove la presenza di chiazze

con detriti misti a sostanze oleose, ha destato la preoccupazione, soprattutto, per i pescatori locali, che ne hanno

denunciato l' esistenza 

«Siamo già intervenuti con le nostre vedette per perlustrare ed effettuare gli accertamenti dovuti &#x2013; afferma il

comandante della Capitaneria, Fabrizio Coke - ed i campionamenti sono stati già consegnati all'Arpa per effettuare le

analisi ed accertare così l'eventuale presenza di sostanze inquinanti. In modo preventivo, comunque, oltre alla

messaggistica di rito inviata a tutti gli enti, abbiamo emanato avvisi ai naviganti ed alle società di navigazione. 

La Capitaneria ed il Comune &#x2013; conclude &#x2013; stanno provvedendo alla raccolta ed alla pulitura del tratto

interessato, ossia lo specchio d'acqua antistante la zona Croce di Mare e Vaccarella, con due battelli della società "Mare

Pulito". Attendiamo adesso i risultati da parte dell'Arpa che dovrebbero esserci comunicati in giornata». 
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L'alluvione nel Messinese a "Mi manda Raitre" 

ROMANuovo appuntamento oggi alle 21.05 su Raitre con "Mi manda Raitre". Ampia pagina dedicata all'alluvione in

Sicilia: collegamento dalle regioni colpite con immagini, testimonianze e racconti direttamente dai protagonisti. Un focus

su l'Italia dei disastri ambientali: di chi la responsabilità, della politica, dei Comuni dalle facili concessioni edilizie o è

solo un problema di cementificazione abusiva? La parola agli esperti.  

In studio con Edoardo Camurri (foto), lo speleologo Mario Tozzi. Il programma darà anche spazio a un'inchiesta sui centri

estetici: essere belli e in forma a tutti i costi può comportare talvolta rischi eccessivi. Qual è il limite tra intervento estetico

e intervento medico? Infine Edoardo Camurri si occuperà della storia di una bimba contesa da genitori che si stanno

separando.  
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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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Ovunque danni e sgomento Privati e commercianti disperati: le nostre vite sono cambiate in un attimo 

Cesare Barone 

SOVERATO 

A Soverato è ancora emergenza. Per le strade non si vedono altro che ruspe, idrovore e mezzi di Vigili del fuoco e

Protezione civile. Per tutta la giornata anche i carabinieri sono stati impegnati a pulire i locali della caserma di piazza

Renato Lio invasa dal fango. I vigili del fuoco, invece, sono stati occupati a sistemare il sottopassaggio che da via Trento

e Trieste collega il centro città, ancora chiuso al traffico. Molte strade sono rimaste chiuse per l'abbondante fanghiglia

fuoriuscita dai tombini. Tecnici comunali al lavoro per diversi sopralluoghi effettuati all'acquario comunale, praticamente

distrutto. Per il resto da segnalare i disagi nella parte superiore della città. In particolare nel quartiere Panoramica dove è

crollato un muro di 30 metri e sono state evacuate 7 famiglie. Ora resta da vedere se e quali provvedimenti saranno

adottati dalla Procura di Catanzaro. 

L'allerta meteo prosegue intanto anche oggi e le scuole rimarranno chiuse fino a domani. Probabilmente oggi salterà

nuovamente il mercatino del venerdì per l'impraticabilità del piazzale Cimarosa. 

Intanto si continua a spalare fango in città dopo il nubifragio di mercoledì scorso.  

Una delle zone più colpite è via Pietro Nenni, adiacente la Capitaneria di porto. Una strada a senso unico completamente

bloccata dal fango e con cantine, depositi e abitazioni allagate con oltre un metro e mezzo d'acqua entrato nei locali.

Decine di famiglie genuflesse, costrette a buttar via mobili, arredi e oggetti ormai rovinati. Idrovore di ditte private al

lavoro per tirare le centinaia di litri d'acqua presenti negli scantinati. 

La signora Anna Maria Ceravolo, una delle proprietarie dei locali allagati, ha dichiarato alla "Gazzetta del Sud", tutto lo

sdegno e l'amarezza per quanto accaduto e, nello stesso tempo, la rabbia per l'indifferenza dei soccorritori.  

«È da mercoledì mattina che stiamo chiamando la Protezione civile, i vigili del fuoco e il Comune per chiedere aiuto. Da

soli non riusciamo a ripulire tutto. È una tragedia, tanti danni, sotto il fango ci sono motocicli, apparecchiature radio,

elettrodomestici. Di tutto. Una vita di sacrifici andata a monte. E nessuno ci aiuta. Nessuno ci dà ascolto. Siamo dovuti

ricorrere a una ditta privata e pagare con i nostri soldi. Comprendiamo bene che ci sono altri casi più urgenti del nostro e,

giustamente, hanno la priorità. Però è anche giusto che in uno stato di calamità naturale vengano inviate più forze in

soccorso a chi come noi è in difficoltà. Dove sono i politici locali che abbiamo votato?» Ü-Á��
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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. 

Redazione
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Catanzaro: i rifiuti invadono la città 

A Catanzaro dopo il nubifragio di lunedì, che ha causato una vittima ed ingenti danni, ora si parla di emergenza rifiuti

 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Novembre 2011

Maltempo al sud 

Un morto a Catanzaro

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

A Catanzaro questa mattina splende il sole ma -come riporta una nota dell'Asca- non durerà e l'amministrazione comunale

sta lottando contro il tempo per ripristinare gli accessi alla città, isolata da ieri.

Il sindaco Michele Traversa informa che i lavori di risistemazione sono in corso: ''Al momento -dice- stiamo provvedendo

a rimettere in sesto le vie principali di accesso alla città'. A causa dell'alluvione di ieri le strade non sono del tutto

percorribili e ci sono stati molti smottamenti sulle colline che circondano Catanzaro".

"Ma -aggiunge con preoccupazione Traversa- il problema più' grave, al momento riguarda i rifiuti: anche le discariche

autorizzate, già' in sofferenza, hanno subito smottamenti e al momento sono ferme. Nelle due discariche di Catanzaro

vengono smaltiti i rifiuti di tutta la provincia e gli scarti di altri impianti, ma al momento la situazione e' di completo

stallo. I rifiuti solidi urbani non sono stati raccolti, e il maltempo li ha dispersi per le strade''.

Il Sindaco inoltre informa che sono circa 20 le famiglie evacuate e ospitate in albergo. I beni contenuti nelle case evacuate

sono stati trasportati in locali sicuri della Protezione civile, ma i piani bassi di case e villette sono tutti allagati da acqua e

fango, per questo motivo l'amministrazione continua a tenere sotto stretto monitoraggio le zone più' a rischio della città.

L'amministrazione ha decretato la chiusura di tutte le scuole ed ha invitato i cittadini sono stati a "non muoversi dalla loro

case e a mantenersi nei piani alti, soprattutto per consentire ai mezzi dell'amministrazione al lavoro sulle strade, una

rapida soluzione dei problemi e assicurare nuovamente l'accesso alla città".

red/pc
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Al via tre giorni di incontri, ma soprattutto di esercitazioni per verificare l'efficienza e l'adeguatezza delle procedure di

protezione civile 

 

CATANZARO. Tre giorni di incontri, ma soprattutto di esercitazioni per verificare l'efficienza e l'adeguatezza delle

procedure di protezione civile in caso di terremoto e per sensibilizzare gli studenti alle corrette procedure da adottare.

Scatta oggi la tre giorni di attività "Calabria 2011", dedicata alla preparazione della risposta emergenziale in una delle

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

delle reti stradali e ferroviarie, nonché di porti e aeroporti. "Calabria 2011", organizzata dal Dipartimento della Protezione

civile nazionale e dalla Protezione civile della Regione Calabria in collaborazione con le Prefetture, le Province e le

strutture operative territoriali e nazionali, si inserisce in un lavoro avviato all'inizio dell'anno sulla pianificazione

dell'intervento del sistema nazionale di protezione civile a seguito di un terremoto di forte intensità, e rappresenta, per gli

organizzatori, "un test fondamentale". La prima giornata, quella di domani, coincide con l'annuale appuntamento della

Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. A Lamezia Terme, con la partecipazione prevista del capo dipartimento

della Protezione civile Franco Gabrielli, verranno presentati i risultati della "III Indagine su percezione e conoscenza del

rischio sismico fra studenti e genitori". Sarà l'occasione, sostiene il Dipartimento della Protezione civile, per riflettere sul

grado di informazione e sull'atteggiamento di bambini e ragazzi, ma anche dei loro genitori, rispetto al rischio terremoto.

L'indagine, realizzata da Cittadinanzattiva in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile nell'ambito del

progetto "Imparare Sicuri", ha coinvolto le scuole nella quasi totalità delle regioni italiane, anche attraverso questionari

rivolti a 1.211 studenti della scuola primarie, 1.160 delle scuole secondarie di primo e secondo grado e a 1.477 genitori.

Nelle scorse settimane, proprio per favorire la divulgazione della cultura di protezione civile a partire dalle nuove

generazioni, gruppi formati da esperti del Dipartimento, della Regione, dei vigili del fuoco e dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia hanno tenuto seminari informativi per tutti i dirigenti scolastici e i responsabili di sicurezza degli

istituti scolastici. Tutte le scuole calabresi sono state invitate a organizzare, domattina, prove di evacuazione degli edifici,

a cui si affiancheranno, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e la Protezione civile della Regione, iniziative di

informazione sul rischio sismico ed incontri con i rappresentanti delle strutture territoriali di protezione civile nelle aree

d'attesa della popolazione previste dalla pianificazione comunale di emergenza. Sabato 26 sarà invece la giornata dedicata

al 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 e 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. Inoltre, in

parallelo, nelle cinque province calabresi saranno messi in atto alcuni scenari d'intervento per testare la risposta delle

strutture presenti sul territorio rispetto a specifici contesti operativi, a cui seguiranno incontri di valutazione a livello

locale per evidenziare i risultati ottenuti e le criticità emerse. La mattinata di domenica, infine, sarà dedicata al debriefing

sul territorio, nella sede della protezione civile regionale a Germaneto di Catanzaro.
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CATANZARO. "Dopo i continui fenomeni meteorologici, di eccezionale portata, che stanno causando enormi danni su

tutto il territorio calabrese, è necessario aumentare le unità di Protezione Civile perché si possa agire per essere operativi

durante calamità di tale gravità". È quanto afferma il consigliere regionale Antonio Rappoccio (Insieme per la Calabria -

Scopelliti Presidente) che aggiunge: "Mi trovo concorde con Franco Torchia, sottosegretario regionale alla Protezione

Civile, sulla necessità di potenziare le unità operative, perché non più sufficienti per fronteggiare le crescenti richieste di

intervento per una pronta reazione al verificarsi di nubifragi e calamità di eccezionale portata. La Calabria necessita di un

continuo monitoraggio del territorio e di una costante difesa del patrimonio ambientale, non tralasciando il ridisegno delle

mappe di emergenza di tutto il territorio regionale, individuando, così - conclude Rappoccio misure concrete e finanziabili

per prevenire oculate scelte di intervento e non cadere più in una errata programmazione".
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il Presidente dell'Ordine calabrese, Francesco Violo, interviene sui danni causati dalla forte pioggia dei giorni scorsi 

 

CATANZARO. "Quanto è accaduto in queste ultime ore ha mostrato ancora una volta la fragilità idrogeologica del

territorio calabrese". Lo afferma in una nota il Presidente dell'Ordine dei Geologi della Calabria, Francesco Violo.

"Questo evento - aggiunge - segue quelli che hanno colpito in maniera drammatica la Calabria per tre inverni consecutivi

dal 2008 al 2011, con perdita di vite umane e danni che hanno superato il miliardo di euro". Il Presidente nazionale dei

Geologi, Gian Vito Graziano, da oggi sarà a Bruxelles per partecipare al vertice di tutti i consigli nazionali dei vari Paesi

europei. "Oramai - ha detto - siamo in guerra contro il dissesto idrogeologico e continuiamo a non fare assolutamente

nulla. Per fronteggiare e vincere questa guerra dobbiamo assolutamente puntare sulla prevenzione e dobbiamo farlo

presto. A Bruxelles affronteremo anche il problema del dissesto idrogeologico e dei cambiamenti climatici che non

riguardano solo l'Italia. Porteremo l'esperienza del Presidio Territoriale in Sicilia per uno scambio di buone pratiche.

Nonostante i morti, nel messinese è stato evitato il peggio perché in questa situazione drammatica i geologi dei presidi

territoriali sono riusciti a mettere in salvo famiglie che non volevano inizialmente lasciare le loro abitazioni". Venerdì a

Firenze i geologi di tutta Italia sottoscriveranno un appello al nuovo Governo. All'incontro parteciperanno Bernardo De

Bernardinis, Presidente dell'Ispra; Silvio Seno, Presidente della Federazione Italiana Scienze della Terra; Titti Postiglione,

Dipartimento della Protezione Civile; Vincenzo Morra, Direttore del Dipartimento Scienze della Terra dell'Università

Federico II di Napoli; Nicola Casagli dell'Università di Firenze; Carlo Doglioni, Presidente della Società Geologica

Italiana; Giuseppe Tonelli dell'Università di Firenze; Vittorio d'Oriano , Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi; Ernesto Abbate dell'Università di Firenze; Giorgio Vittorio Dal Plaz della Società Geologica Italiana; Mattia

Stella, Presidente del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano, ed altri rappresentanti della comunità

scientifica italiana e del mondo accademico.
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CATANZARO. "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 - affermano i due deputati -

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". "La situazione del territorio - evidenziano i parlamentari democratici - 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 - concludono Oliverio e Laratta - 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".
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Il consiglio comunale di Frigento venerdì 25 novembre alle ore 16.00 nell'aula consiliare del Comune conferirà la

cittadinanza onoraria a Giorgio Gori. Il giornalista, ex direttore di Canale 5 e Italia 1, fondatore della casa di produzione

televisiva Magnolia (che ha curato diverse produzioni di successo per Rai, Mediaset e La7) è stato tra i volontari che si

recarono a Frigento nei giorni successivi al terremoto del 1980. Per questo in concomitanza con l'anniversario del sisma

che colpì l'Irpinia il 23 novembre di 31 anni fa l'Amministrazione frigentina guidata dal sindaco Luigi Famiglietti ha

deciso di conferire al noto imprenditore televisivo l'importante onorificenza a dimostrazione della riconoscenza dell'intera

cittadinanza. “All'indomani del terremoto – dichiara il sindaco Famiglietti – migliaia di volontari raggiunsero l'Irpinia

dando vita alla più grande catena di solidarietà che il Paese abbia mai conosciuto. Legambiente li ha chiamati Angeli del

terremoto. Tra quei giovani c'era anche Giorgio Gori che insieme ad un gruppo di volontari lombardi portò aiuto e

conforto alla comunità frigentina tremendamente provata dal sisma”. Alla manifestazione parteciperanno oltre al sindaco

Famiglietti, l'intero consiglio comunale di Frigento, le scuole, il dottor Michele Buonomo, presidente Legambiente

Campania, il dottor Giacomo D'Arrigo, coordinatore nazionale ANCI giovani, autorità civili, militari e religiose. 

(giovedì 24 novembre 2011 alle 16.10)
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Ariano - L'importanza del volontariato, la necessità di fare prevenzione, il percorso di crescita della Protezione Civile ma

anche il confronto tra passato e presente. Il convegno “1980-2011, la Protezione Civile a 31 anni dal sisma in Irpinia”,

organizzato dal Comune di Ariano Irpino, Ufficio Protezione Civile, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile

Nazionale, è stato si un momento di ricordo e commemorazione di quel tragico 23 novembre di 31 anni fa, ma è stato

soprattutto un momento propositivo, un'analisi dell'evoluzione della Protezione Civile e di quanto ancora vi sia da fare per

diffondere una moderna cultura di Protezione Civile. La riflessione con il contributo di importanti relatori a cominciare

dal pioniere della Protezione Civile, l'On. Giuseppe Zamberletti, il quale ha esordito esprimendo un giudizio più che

positivo sulla ricostruzione in Irpinia: “L'Irpinia è una terra dove abbiamo sofferto e combattuto per risollevarla dalla

tragedia che l'aveva colpita- ha affermato- ho provato una grande emozione nel ritornarvi. Laddove avevo lasciato

montagne di rovine ho ritrovato paesi meravigliosi; una ricostruzione che non ha nulla da invidiare al Friuli”. Zamberletti

ha raccontato con grande partecipazione la sua esperienza di coordinamento dei soccorsi quale Commissario straordinario

del Governo, soffermandosi su aneddoti e fatti tragici e poi di quando, successivamente, si è messo al lavoro per

strutturare l'organizzazione che poi sarebbe divenuta la Protezione Civile. A conclusione del suo intervento, nell'esaltare il

ruolo del volontariato, ha rivolto un appello ai tanti giovani presenti in sala a partecipare, a prendere coscienza e ad essere

disponibili per la propria città. Anche l'On. Edoardo Cosenza ha parlato dell'importanza del volontariato, ha spiegato

come si stia lavorando per coinvolgere in questo senso i tecnici, ingegneri e geologi, affinchè vi sia il loro fondamentale

contributo. L'Assessore regionale alla Protezione Civile che è anche un esperto in quanto professore di ingegneria sismica,

dopo un'analisi dettagliata dei rischi geologici della Regione, dalle frane alle alluvioni, dalle aree vulcaniche ai terremoti,

ha illustrato quella che è la programmazione della Regione Campania in tema di Protezione Civile, con la realizzazione

attraverso i fondi europei della Sala operativa per il controllo dei fenomeni sismici, vulcanici ed anche degli incidenti

chimici; ha annunciato il potenziamento della Scuola di Protezione Civile, una delle 2 d'Italia; aiuti ai Comuni per

realizzare, perfezionare e divulgare i Piani di P.C. e, soprattutto, l'arrivo imminente della Legge sulla Protezione Civile

Regionale. Impossibilitato a partecipare a causa di un infortunio il Prefetto di Avellino Ennio Blasco, ha delegato la sua

vicaria, la dottoressa Silvana Tizzano, a presenziare al convegno. Nel suo intervento il Vice Prefetto ha evidenziato luci

ed ombre, ha parlato di notevole miglioramento del sistema organizzativo della Protezione Civile ma ha anche

sottolineato come la crisi economica non consenta di far fronte a tutte le necessità come l'adeguamento alle normative di

tutti gli istituti scolastici, spesso vetusti. Anche lei ha elogiato il volontariato definendolo “ineludibile ed indispensabile”

ed ha annunciato verifiche sull'organizzazione dei C.O.M., i centri operativi misti costituiti dai comuni. Il confronto tra la

Protezione Civile di ieri e quella di oggi è stato possibile ed efficace grazie alla presenza al tavolo dei relatori del

Presidente e dell'Assessore della Provincia de L'Aquila, rispettivamente Antonio Del Corvo e Luigi D'Eramo. Il primo si è

soffermato sull'efficacia degli interventi all'indomani del terribile terremoto del 6 aprile 2009, nonostante le strutture

strategiche de L'Aquila fossero crollate, mentre il secondo ha affrontato l'aspetto sociale e il lavoro che si sta facendo a

L'Aquila per recuperare quei punti di riferimento importanti per ricucire il tessuto sociale strappato insieme al crollo degli

edifici. Elogi unanimi nei confronti dell'On. Zamberletti. Lorenzo Alessandrini, Funzionario del Dipartimento di

Protezione Civile ha evidenziato il tipo di struttura organizzativa messa in piedi dall'allora Commissario poi Ministro per

il Coordinamento della Protezione Civile, “una struttura a sistema solare che Zamberletti intuì, pervicacemente, potesse

essere istituzionalizzata e non occasionale”. Il convegno è stato, naturalmente, aperto dal Sindaco di Ariano Irpino,

Antonio Mainiero, il quale ha dato il benvenuto alle importanti autorità presenti- in sala alcuni sindaci, tecnici e il Prefetto

Musino- e ha ringraziato le scuole in particolare il Liceo delle Scienze Umane, Linguistico ed Artistico “Guido Dorso”. A

seguire l'introduzione del Consigliere comunale delegato alla Protezione Civile Angelo Puopolo, il quale oltre a

ripercorrere la storia della Protezione Civile ha ricordato il 72esimo anniversario del Corpo dei Vigili del Fuoco,
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rappresentati in sala dall'Ing. Parente e da numerosi Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari di Ariano Irpino, unico

in tutta la Regione Campania. Intervento tecnico sulla Rete Sismica nazionale ed il monitoraggio, da parte del Geologo

Maurizio Pignone dell'I.N.G.V. (l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che nelle tre giornate di evento si è

occupato degli incontri con le scuole. Toccanti e particolarmente evocativi gli interventi di due sindaci in carica nel 1980:

Romolo De Furia di Ariano Irpino e Rosanna Repole di Sant'Angelo dei Lombardi. Il primo ha raccontato dei tanti buoni

propositi da neo sindaco, dei tanti progetti da realizzare per la sua Città, poi sconvolti da quell'evento tragico, ma ha

affrontato anche il tema della ricostruzione; Rosanna Repole, all'epoca giovanissimo sindaco, nominato sotto una tenda

dopo che il terremoto aveva falcidiato buona parte del Consiglio comunale, compreso il Sindaco, ha raccontato della

grande solidarietà ricevuta, anche da paesi limitrofi quali proprio Ariano, ed ha spiegato di non esser stata mai lasciata da

sola. Seppur vi furono dei ritardi nei soccorsi, in seguito, dopo il grido del Presidente della Repubblica Pertini, “lo Stato

italiano è stato presente alla grande, con una filiera eccezionale”. 

(giovedì 24 novembre 2011 alle 18.41)
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L'intervento Acqua Campania «Nessun debito» In riferimento all'articolo pubblicato ieri e intitolato «Manovra collettiva

salva Comuni, la Regione trova seicento milioni», la società Acqua Campana precisa in una nota che «senza voler entrare

nel merito dell'analisi e delle conclusioni riportate nell'articolo, è doveroso precisare, una volta ancora, che l'affermazione

secondo cui la Regione vanterebbe da Acqua Campania “un credito di 300 milioni di euro è destituita di qualsiasi

fondamento e non trova nessun riscontro nella realtà del rapporto concessorio che lega la società alla Regione». L'evento

L'etologa Jane Goodall sulla difesa della natura Si inserisce nelle attività previste in occasione dell'anno internazionale

delle foreste l'incontro in programma domani tra l'assessore all'Ambiente della Regione Campania, Giovanni Romano, e

l'etologa e antropologa britannica Jane Goodall. L'evento è organizzato dall'Assessorato regionale nell'ambito dalla

programmazione regionale Infea (Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale) nell'ambito della «Strategia

Nazionale per la Biodiversità». L'iniziativa, che si svolgerà dalle 9 alle 13, nell'Auditorium del Palazzo Pico, in via

Terracina 230, è intitolata «La Regione incontra Jane Goodall - Una vita per la difesa della vita e della natura».

All'incontro con la naturalista nota per i suoi studi sugli scimpanzè, prenderà parte anche il presidente del Jane Goodall

Institute, Daniela De Donno Mannini. Cgil funzione pubblica Antonio Crispi eletto segretario regionale Antonio Crispi è

stato eletto ieri nuovo segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Campania. Secondo quanto riporta una nota della

Cgil, l'elezione è avvenuta, a larghissima maggioranza, nel corso della riunione del comitato direttivo dell'organizzazione

di categoria. Crispi, in passato, ha ricoperto la carica di segretario generale della Cgil Campania e negli ultimi anni è stato

segretario nazionale della Funzione Pubblica Cgil. Il nuovo segretario subentra a Francesco Petraglia che da alcuni mesi

guida la Camera del lavoro di Salerno. Presenti alla riunione del comitato direttivo la leader della Fp Cgil, Rossana

Dettori e i segretari generali Cgil Campania e Napoli, Franco Tavella e Federico Libertino. Il convegno «Sindrome

Cassano» medici a confronto Il trattamento chirurgico del forame ovale pervio, la patologia recentemente balzata agli

onori della cronaca perché ha interessato il calciatore del Milan Cassano sarà al centro del nono corso d'interventistica

periferica organizzato ad Avellino (oggi pomeriggio e domani Hotel De La Ville di Avellino) dalla Clinica Montevergine.

In mattinata la presentazione alle 11 all'Hotel Continental di Napoli. La chiusura non chirurgica dei Pfo è diventata

possibile con l'avvento dei sistemi di chiusura transcatetere, inizialmente sviluppati per la chiusura percutanea dei difetti

interatriali. La clinica Montevergine è uno dei maggiori centri Italiani in termini di numero di chiusure del forame ovale

pervio per anno. In particolare, durante il corso gli operatori della clinica Montevergine dimostreranno come la procedura

d'impianto possa essere effettuata a paziente sveglio in assenza di anestesia generale. 
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Dal terremoto dell'80 all'incontro di Coimbra con suor Lucia - ultima sopravvissuta fino alla sua morte nel febbraio 2005

a custodire per intero il segreto di Fatima. Da Napoli fino ad arrivare a Malta. Un viaggio lungo mezzo secolo, tra cronaca

e storia, quello raccontato nelle pagine di «Carta stampata», opera ultima dell'avvocato salernitano Michele Di Gianni,

console onorario di Malta a Napoli, presentato nei giorni scorsi al circolo nazionale dell'Unione di via San Carlo. Alla

presentazione è intervenuto anche l'ex presidente del Consiglio e senatore a vita Lamberto Dini. Durante l'incontro si è

discusso dell'importanza che la carta stampata ancora oggi, nonostante l'avvento di Internet, mantenendo un posto

fondamentale per la memoria del paese. «Credo che i giornali, a differenza di quello che si dice in giro - sottolinea Di

Gianni - siano un importante tassello, non solo nella nostra memoria ma anche nel nostro cuore». Il libro comprende una

raccolta di articoli scritti dello stesso Di Gianni sulla rivista Maltanapoli che tendono a testimoniare le vicende e le

microstorie che vanno da Malta fino al Giappone passando per Napoli, come si evince dalla prefazione di Francesco Paolo

Casavola, presidente emerito della Corte costituzionale. va.es. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gerardo Ausiello Il caso Pozzuoli scatena il terremoto in un Pdl fino a ieri alla disperata ricerca di una tregua armata. Così

nel partito sono di nuovo tutti contro tutti, peraltro alla vigilia di una stagione congressuale piena di tensioni e incertezze.

Lo dimostra lo strappo annunciato dal presidente del Consiglio regionale, Paolo Romano, che oggi incontrerà il

coordinatore Nicola Cosentino per tentare di ricucire: «Non cambio partito. Ho posto una questione di contenuti, non di

collocazione, rispetto alla quale mi aspetto un cambio di passo dal Pdl - spiega - Il gruppo regionale rivendica autonomia.

Non vuole imporre niente a nessuno ma non accetta imposizioni». Al centro della bufera nel comune flegreo c'è invece il

commissario cittadino Pasquale Giacobbe, vicino al senatore Vincenzo Nespoli. C'è chi, come il consigliere regionale

Luciano Schifone, chiede la sua testa per procedere alla nomina di nuovi vertici: «Quanto accaduto è inaccettabile -

attacca - Urgono risposte serie ed esemplari». Ma Giacobbe prende le distanze dai «traditori» del Pdl che hanno

contribuito alla caduta del sindaco Agostino Magliulo e, rivolgendosi al coordinatore regionale Nicola Cosentino, ne

sollecita l'espulsione. Sotto accusa finisce anche il coordinatore provinciale Luigi Cesaro, principale sostenitore del primo

cittadino uscente, che l'altra sera ha tentato invano in extremis di evitare il peggio correndo a Pozzuoli: alcuni dirigenti del

partito ritengono che debba passare la mano perché ricopre troppi incarichi (è deputato e presidente della Provincia). Lui

respinge al mittente le accuse: «Sono stato l'unico ad andare sul posto per tentare di ricucire lo strappo. Non ho visto altri

esponenti del Pdl - tuona Cesaro - Dovrà essere comunque Magliulo a scendere in campo alle prossime elezioni. Non si

tratta, infatti, del fallimento di un progetto ma di una congiura di palazzo da parte di alcuni personaggi che non dovranno

essere assolutamente più candidati». Durissimo il giudizio del parlamentare Paolo Russo, che invoca una rivoluzione

interna: «Inviterei a riflettere sul modello di buon governo che il Pdl dovrebbe indicare, favorire, alimentare. Invece

sembra che tutti facciano per proprio conto, male o bene questo per noi pare non contare. Una sorta di delega in bianco

affidata ai territori, insomma. Eppure ci sono straordinarie esperienze amministrative di valorosi sindaci abbandonati o

addirittura osteggiati. Dobbiamo ricostruire motivazioni etiche e favorire una spinta organizzativa degna della nostra

tradizione. In queste condizioni c'è qualcuno che ancora pensa alle mille tessere?». Il capogruppo regionale Fulvio

Martusciello parla di «follia politica senza precedenti», il vicecoordinatore campano Mario Landolfi accusa i consiglieri

comunali di aver compiuto «una scelta miope». E Cosentino corre ai ripari: nelle prossime ore è in programma una

riunione straordinaria per decidere sul da farsi. Mentre il Pdl è sotto choc, il Terzo Polo guadagna spazio. Tra i «ribelli»

che hanno mandato a casa il sindaco figura infatti il consigliere comunale di Fli Salvatore Maione, fratello del dirigente

nazionale di Futuro e libertà Francesco Maione, che chiarisce: «Il Terzo Polo è in forte crescita nell'area flegrea e sta

lavorando per diventare un punto di riferimento politico ed amministrativo. Rispetto agli impegni elettorali abbiamo

riscontrato un preoccupante immobilismo che non consentiva di tutelare gli interessi della città. Ora bisogna aprire una

fase politica nuova, una sorta di laboratorio - aggiunge l'ex parlamentare di Forza Italia - che consenta di rilanciare con

trasparenza e responsabilità i grandi progetti e di fornire risposte immediate ai problemi del territorio». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono sicuri i centri storici della Campania?  

Dopo più di 30 anni dal terremoto dell'Irpinia sono sicuri i nostri centri storici?

Ancora una volta i geologi accusano l'assenza di pianificazioni e di strumenti legislativi al passo dei tempi e dei progressi

delle conoscenze tecnico – scientifiche.

“Se dovesse ripetersi negli stessi luoghi e con la stessa intensità un sisma come quello che ha colpito la Campania e la

Lucania nel 1980, come prima o poi succederà, tenuto conto della ciclicità di quel tipo di terremoti, cosa accadrà? Dopo

più di 30 anni dal terremoto dell'Irpinia, possiamo dire che i nostri centri storici oggi sono realmente sicuri?”

Se lo chiede e gira la domanda a tutti gli enti competenti, a partire dalla Regione Campania, Francesco Peduto, Presidente

dell'Ordine dei Geologi della Campania, alla vigilia del 31° anniversario del terremoto che il 23 Novembre 1980 cambiò

la storia della Campania, con quasi tremila vittime. 

“Il terremoto del 1980 è stata un'occasione sprecata per pianificare un reale recupero ed una valorizzazione dei tessuti

insediativi storici, ma soprattutto in Campania, come al solito, accusiamo ancora oggi l'assenza di atti normativi e di

pianificazione al passo dei tempi e dei progressi delle conoscenze tecnico – scientifiche e la carenza di controlli sullo stato

di salute dei nostri edifici storici. 

Come per la Difesa del suolo – ha proseguito Peduto – non si sa chi deve fare cosa e chi è responsabile di cosa. 

Da diversi anni sono in vigore norme, in materia di rischio sismico che hanno portato ad un incremento della categoria

sismica per buona parte dei centri abitati della Campania, ma nessuno si chiede, soprattutto per quanto riguarda i centri

storici, se gli edifici che, nel migliore dei casi, sono stati sismicamente adeguati secondo quanto previsto dalle normative

in vigore negli anni ottanta e novanta, siano oggi da considerare effettivamente sicuri”.
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Nuova scossa di terremoto nella notte

tra Calabria e Basilicata 

Ieri un'altra scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 15.12 tra la Calabria e la Basilicata, nelle province di Cosenza e

Potenza 

24/11/2011 Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata alle 3:13 tra Calabria e Basilicata. Secondo i rilievi

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la scossa si è verificata a 8,5 km di profondità. L'epicentro, nei

pressi dei comuni cosentini di Laino Borgo, Laino Casello e Mormanno, e quello potentino di Rotonda. Non si registrano

danni a persone o cose. Si tratta della quindicesima scossa nella zona del Pollino da inizio mese, la quinta in tre giorni.

Ieri un'altra scossa sismica di magnitudo 3.6 è stata registrata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia alle 15.12, nelle province di Cosenza e Potenza. Le località prossime all'epicentro sono state sempre i

comuni di Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo (Cs) e Rotonda (Pz). 

- 
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Data: 24/11/2011 

Indietro 

 

Striscia la Notizia a Cava e a Valva 31 anni dopo il terremoto
Terremoto tra Campania e Basilicata 31 anni dopo. Striscia la Notizia è stata a Cava dei Tirreni ed a Valva – Fonte

striscialanotizia.mediaset.it CLICCA QUI PER IL VIDEO DI STRISCIA
24/11/2011 
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"Maltempo, ore di tregua. Ma le scuole restano chiuse" 

Data: 25/11/2011 

Indietro 

 

 Maltempo, ore di tregua. Ma le scuole restano chiuse   

Giovedì 24 Novembre 2011 17:39  

    

     

Tweet

TARANTO - Un pallido sole illumina la provincia ionica. Ma, con le previsioni che promettono tempesta, resta altissimo

l'allarme sul fronte maltempo. E' uno scenario in piena evoluzione, quello che si vive nel tarantino. Oggi scuole chiuse a

Massafra, Palagiano e Ginosa Marina, i centri più colpiti dalle piogge che hanno sferzato un territorio ancora scosso

dall'alluvione che pochi mesi fa ha devastato Ginosa. Dalla Protezione Civile si conferma l'allerta, visto che tra stasera e

domani la "tregua" che ha caratterizzato la mattinata potrebbe essere interrotta. Non si ferma, ed è anzi agli inizi, la conta

dei danni che questi giorni hanno fatto al territorio ionico, mentre infuriano le polemiche.

 "Siamo alle solite: già le prime piogge mettono ha dura prova la viabilità nel comune di Lizzano. Strade allagate, tombini

saltati, alcune strade non illuminate adeguatamente col rischio incidenti sia per le persone che per i mezzi che transitano.

Consigliamo all'amministrazione di interessarsi ad organizzare un piano di sicurezza di pronto intervento per evitare che

situazioni del genere o peggiori si possono creare" è quanto si legge in una nota di Angelo Palazzo, coordinatore

inter-comunale Lizzano del Psi. A Palagiano, questa mattina, i vigili hanno fatto sgombrare alcuni operatori del mercato,

dopo l'ordinanza firmata dal sindaco.
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