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MALTEMPO, 5 MORTI E 8 DISPERSI IN LIGURIA E TOSCANA

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Tre morti e cinque dispersi in provincia di La Spezia, due morti e tre dispersi in Lunigiana. E' questo il bilancio

provvisorio dell'ondata di maltempo che ha flagellato nella tarda serata di ieri e nella notte Liguria e Toscana. Il prefetto

di La Spezia, Giuseppe Forlani, ha ribadito l'invito alla popolazione a non mettersi in strada e a restare in casa, per evitare

di intralciare la già difficile circolazione dei mezzi di soccorso. La Protezione civile regionale della Toscana ha a sua volta

comunicato che il corpo di una donna e' stato trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua ad Aulla (Massa Carrara),

in via della Resistenza. (ilVelino/AGV NEWS)
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Fondi per la palestra e l'immobile confiscato 

RosarnoIl Comune produrrà ricorso al Tar contro la decisione della Regione Calabria di escludere la cittadina pianigiana

dal contributo, calcolato in circa 350.000 euro, per la raccolta differenziata.  

Lo ha dichiarato il sindaco Elisabetta Tripodi nel corso della conferenza stampa tenuta in Municipio per fare il punto

sull'attività amministrativa portata avanti dalla Giunta comunale nell'ultimo periodo.  

Il Sindaco ha espresso soddisfazione per la circostanza che proprio in mattinata aveva ricevuto notizia dell'avvenuta

erogazione di 582.000 euro da parte della Protezione Civile nazionale, tramite la Regione Calabria, Dipartimento LL. PP.,

per l'adeguamento statico della palestra della Scuola Elementare "Vincenzo Marvasi".  

Ha, inoltre, dato notizia che il prossimo 3 novembre si recherà a Catanzaro per firmare negli uffici della Regione la

convenzione con la quale verrà messa a disposizione del Comune di Rosarno la somma di 130.000 euro per la

ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia, sito nelle vicinanze dell'ospedale. 

Per quanto riguarda le problematiche connesse alla presenza dei migranti nel nostro territorio, la Tripodi ha fatto sapere di

avere inoltrato all'Asi e alla Protezione Civile regionale la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo dell'area e dei 20

moduli ubicati in contrada Testa dell'Acqua, dove &#x2013; stante la positiva esperienza registrata nella scorsa stagione

agrumaria &#x2013; potrà trovare ospitalità, in condizioni abbastanza decorose, circa un centinaio di extracomunitari. 

«Il campo, comunque, potrà essere riaperto &#x2013; precisa la Tripodi &#x2013; solo se la Regione procederà a

rimborsare al nostro Comune le somme anticipate nel gennaio 2011, senza le quali non sarà possibile attivare le procedure

per l'affidamento in gestione della struttura, considerate le ristrettezze di bilancio imposte dalla finanziaria del Governo,

che penalizza fortemente i Comuni». Si è invece in attesa che la Regione fissi la data per la firma della convenzione, con

la quale, come illustrato in Municipio dal presidente Scopelliti il 12 settembre scorso, saranno assegnati al Comune 3

milioni di euro per la realizzazione di un progetto per la costruzione di strutture di prima e seconda accoglienza a

beneficio dei migranti. «È questa &#x2013; ha rimarcato la Tripodi &#x2013; un'iniziativa di grande valore umanitario

per garantire soluzioni stabili al problema degli alloggi degli immigrati stagionali, che potranno così trovare ospitalità in

modo del tutto dignitoso».  

Secondo quanto anticipato dall'assessore regionale al lavoro, Francescantonio Stillitani, il progetto prevede la costruzione

a Corigliano, Crotone, Lamezia Terme, Rosarno e Vibo Valentia di 120 unità abitative, dove potranno essere accolti circa

1230 migranti.(g.l) 
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Energie rinnovabili acqua pubblica e ruolo prioritario delle bonifiche L'importanza dei Consorzi calabresi sul frontedella

protezione civile e dissesto idrogeologico 

Sarah Incamicia  

Energie rinnovabili, acqua pubblica e ruolo delle Bonifiche: sono stati questi i temi al centro del dibattito si è tenuto ieri

alla Fondazione Terina con tutti i Consorzi calabresi. Il via al secondo Forum delle bonifiche calabresi, promosso e

organizzato dalla Coldiretti Calabria, è stato dato dal presidente della Coldiretti Pietro Molinaro e dai saluti del sindaco

Gianni Speranza.  

Cinque le sessioni di lavoro. Nella prima si è affrontato "Il protagonismo e i diritti del consorziato, i doveri del

contribuente", presieduta e coordinata dal direttore generale dell'Anbi nazionale (l'ente che coordina tutti i consorzi)

Annamaria Martuccelli; la seconda, presieduta e coordinata dal presidente dell'Urbi Calabria Grazioso Manno, si è

occupata di "Energie rinnovabili: un contributo all' ambiente, una convenienza economica"; la terza, presieduta e

coordinata dal direttore della Coldiretti Calabria Francesco Cosentini e che ha concluso i lavori della mattinata, ha

affrontato il tema "Territorio e acqua. Un bene comune e la distintività della filiera tutta agricola". In questa terza sessione

importanti gli interventi del direttore generale dell'assessorato regionale all'Agricoltura Giuseppe Zimbalatti che ha

tracciato le linee programmatiche in direzione delle quali la Regione ha instaurato un proficuo rapporto sinergico con i

Consorzi e con l'Urbi per giungere ad un razionale e ottimizzante ruolo di questi organismi che si autogovernano. 

Interessante anche la relazione del vice presidente dell'Urbi Roberto Torchia, che ha fornito alcuni importanti dati

sull'utilizzo della risorsa acqua in agricoltura. Peraltro è in corso un progetto pilota per l'utilizzo, in termini di

ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa acqua con tecnologie innovative. Due i Consorzi calabresi che

hanno già sperimentato questo nuovo progetto. La quarta sessione, che ha aperto i lavori pomeridiani ha affrontato le

"Sinergie e le alleanze consolidano il processo di rigenerazione». In questa sessione, da evidenziare l'intervento del

presidente del Consorzio di bonifica del Tirreno catanzarese (Lamezia e lametino) Francesco Arcuri che ha posto

l'accento sul fatto che «è determinante dare un nuovo volto ai consorzi, nei confronti di tutte le forze sociali, degli enti

pubblici, dell'ente Regione e dell'ente Provincia, ma per poterlo essere è necessario un costante confronto e di trasparenza

nell'uso delle risorse e nella gestione economica amministrativa».  

La quinta sessione ha affrontato la problematica relativa ai "Consorzi, quali enti funzionali alle politiche di sviluppo ed

alla tutela del territorio". Questa sessione è stata aperta da Roberto Torchia che ha sottolineato il fatto che il «Consorzio,

quale ente pubblico, associativo, ha sicuramente rappresentato e rappresenta la convergenza e al sinergia dell'impegno

dello Stato e degli agricoltori nella trasformazione prima, nel mantenimento dell'ambiente rurale ora, mediante la

realizzazione e la gestione di opere destinate al risanamento e alla manutenzione dei territori e allo sviluppo dell'
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agricoltura». Il consigliere regionale del Pdl Mario Magno ha sottolineato il ruolo dei Consorzi, soprattutto, sul fronte

della Protezione civile e del dissesto idreogeologico. Il direttore generale di Anbi Annamaria Martuccelli ha sottolineato

che «l'abbandono delle coltivazioni e dei terrazzamenti, così come l'urbanizzazione delle aree collinari con un uso

incontrollato delle bitumazioni, acuiscono le infiltrazioni e favoriscono le frame. Una situazione che per il direttore

nazionale dell'Anbi si può ancora governare se si procederà in piena armonia fra enti ispirandosi ad un federalismo

operativo. Il piano elaborato dall'Associazione prevede soprattutto progetti già cantierabili e riguarda lavori di

adeguamento e ristrutturazione dei torrenti e delle rogge, con ripristino delle sponde dei canali; lavori di manutenzione

straordinaria e adeguamento del reticolo idraulico di bonifica, delle centrali idrovore e degli argini; interventi di

manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati; opere di contenimento delle piene; adeguamento delle

infrastrutture idrauliche al territorio urbanizzato; lavori di stabilizzazione delle pendici collinari e montani».  

I lavori si sono conclusi con la tavola rotonda "Due anni di autogoverno: una gestione diversa è possibile. Le Risorse ben

spese", ha visto la partecipazione di Massimo Gargano, presidente Anbi, il presidente dell'assemblea provinciale Peppino

Ruberto, il presidente dell'Urbi Grazioso Manno, dell'assessore regionale all'Ambiente Francesco Pugliano, dell'assessore

regionale all'Agricoltura Michele Trematerra e del presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro. Per tutti i relatori è

importante, nella distinzione dei ruoli, dare contenuti e concretezza all'impegno per rendere più razionale non solo

l'agricoltura ma tutti i servizi che competono, oggi, ai Consorzi in una visione rinnovata e più razionale. 
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Golden house e alluvione, vari punti in comune In aula pure l'ex assessore all'Urbansitica Aiello e l'ex dirigente della

Protezione civile 

Nicola Lopreiato 

Gli effetti del piano Versace, le ordinanze del commissario delegato per l'emergenza alluvione, gli studi sulla portata dei

flussi, il blocco dell'edilizia, la comunicazione con i comuni interessati. E poi ancora le date che hanno scandito i

provvedimenti e le misure di salvaguardia su un territorio i cui segni della disastrosa alluvione del 3 luglio 2006 sono

ancora ben visibili e le cui ferite non si sono ancora rimarginate. I compiti degli enti attuatori, tra questi il Comune, con il

ruolo dei dirigenti che agivano ognuno per proprio conto. 

Sono stati questi gli argomenti che hanno caratterizzato la quinta udienza tenutasi ieri davanti al Tribunale (presidente

Cristina De Luca, a latere Piscitelli e Gallo) a carico dei cinque imputati che a vario titolo rispondono di abuso d'ufficio e

violazione della normativa in materia di tutela ambientale, nonché di violazione delle ordinanze emesse a seguito della

devastante alluvione. Coinvolti nel procedimento scaturito dall'operazione denominata Golden House, che nel febbraio del

2009 portò al sequestro di 120 appartamenti in fase di realizzazione, in località Santa Venere di Vibo Marina (area ex

Gaslini) e di alcuni corpi di fabbrica a Bivona, dove era in costruzione il residence "Marinate", gli imprenditori Francesco

Mirabello, Antonio La Gamba (deceduto), Pietro Naso, il progettista e consigliere comunale Gioele Pelagi e l'arch.

Giacomo Consoli, quest'ultimo all'epoca dei fatti dirigente della ripartizione urbanistica di palazzo "Luigi Razza". 

Assente l'ex sindaco Franco Sammarco per motivi di salute (citato come teste), in aula a rispondere prima alle domande

della pubblica accusa rappresentata dal procuratore Mario Spagnuolo, e dopo a quelle degli avvocati della difesa, si sono

presentati il geometra Eugenio Ripepe, per avere ricoperto in passato il ruolo di delegato del commissario per l'emergenza

alluvione; la dottoressa Daniela Biondi, ricercatrice presso il Dipartimento difesa del suolo dell'Unical, nella sua qualità di

componente del gruppo di lavoro che faceva riferimento al prof. Pasquale Versace, e quindi autrice insieme ad altri dello

studio sulle determinazioni delle portate di progetto nel quale il prof. Versace evidenziava, tra le altre cose, che non era

opportuno incrementare l'edificabilità sulle aree alluvionate. Uno studio che seppure preceduto da una bozza piuttosto

chiara nelle determinazioni è stato pubblicato nel giugno del 2008 e mai recepito con ordinanza del commissario. 

Molti i «non ricordo» ed i «forse», da parte geometra Ripepe di fronte alle insistenti domande del pm e degli avvocati

della difesa. Nonostante il delegato dell'ex commissario per l'emergenza alluvione abbia vissuto in prima persona le

drammatiche fasi del periodo post alluvione, le sue risposte sono state quasi tutte legate ai contenuti delle ordinanze

commissariali e agli studi del prof. Versace. Per il resto nulla, nessun aiuto alla pubblica accusa che sostiene che sulle aree

interessate dall'operazione Golden House non si potevano rilasciare autorizzazioni a costruire dopo la disastrosa alluvione,

così come nessuna occasione agli avvocati della difesa per approfondire le vicende di quel periodo. 
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In aula in qualità di testimoni anche l'ex assessore all'urbanistica Carmelo Aiello e l'arch. Rosaria Di Renzo, ex dirigente

della ripartizione Protezione civile e settore ambiente di palazzo "Luigi Razza". Quest'ultima ha ribadito di non aver mai

ricevuto il piano Versace ma di averlo acquisito. Ha riferito inoltre che il suo ruolo era quello di occuparsi del sostegno

alle famiglie, incarico che era stato demandato dal commissario delegato al Comune. Per il resto è emerso che nessuna

riunione tecnica operativa all'interno di palazzo "Luigi Razza" sia stata mai fatta per dare indirizzi ai dirigenti. Da parte

sua l'assessore Aiello ha detto che il dirigente ha più volte chiesto indirizzi in materia urbanistica, ma il comune si è solo

limitato a sollecitare Karrer autore del Psc a recepire il piano Versace. 
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Voci del silenzio: un dibattito per non dimenticare la tragedia Il contributo di esperti e docenti. Le accuse dell'ing. Sciacca

al Prg 

Chiara Chirieleison 

Messa in sicurezza, ricostruzione dei villaggi ma anche rilancio socio-economico di comunità che sono state ferite

mortalmente dall'alluvione dell'1 ottobre 2009 e che oggi vogliono rinascere. Di questo si è discusso durante il convegno

"Voci del silenzio. La parola agli esperti, per non dimenticare Scaletta e dintorni", svoltosi nella chiesa Santa Maria

Alemanna e organizzato dall'associazione Circolo Messina. A confronto numerosi esperti del settore sulle opere da

realizzare per la salvaguardia e la messa in sicurezza delle zone interessate. Ad introdurre e moderare i lavori è stato l'avv.

Carmelo Raspaolo, presidente del Circolo Messina, il quale nel suo intervento ha ricordato tutte le tappe principali dal

2009 a oggi. Ha preso la parola, poi, l'assessore alle politiche della famiglia del Comune di Messina Dario Caroniti, il

quale ha portato i saluti dell'amministrazione soffermandosi su come sia importante una gestione adeguata del territorio. Il

prof. Vincenzo Ciancio, ordinario di Istituzioni di Fisica Matematica alla Facoltà di Scienze dell'Università di Messina, ha

analizzato le cause che determinano il dissesto idrogeologico, mentre a cura della dott.ssa Concetta Rotondo, assistente

sociale specialista del Comune di Messina, è stato proiettato un video sulla devastante alluvione che ha colpito Scaletta

Zanclea, Itala e Guidomandri. La dott.ssa Roberta Somma, geologo del nostro Ateneo, ha puntato l'attenzione sul rischio

idrogeologico derivante dall'abbandono dell'agricoltura e successivamente ha curato la proiezione di un documentario

sulla pericolosità del torrente Racinazzi di Scaletta Zanclea e sul progetto realizzato per contenere eventuali colate di

fango. Gaetano Sciacca, ingegnere capo del Genio Civile di Messina, nella sua relazione ha ripercorso la tragedia di

Giampilieri e Scaletta ed ha evidenziato la "scoperta" dell'inadeguatezza del Piano regolatore generale della città di

Messina, visto che non tiene conto delle tante criticità del nostro territorio: «Adesso ampi settori professionali, economici

e politici di Messina si sono resi conto che il bicchiere ormai è colmo e non si può consumare altro suolo &#x2013; ha

detto &#x2013;, ma è necessario recuperare quello esistente, adeguandolo e migliorandolo, sia dal punto di vista

architettonico che strutturale». Parlando del post alluvione, l'ing. Sciacca ha affermato che «a 2 anni dalla tragedia tanto si

deve fare, ma nel contempo si può dire che tanto è stato fatto e l'impegno del Genio civile in questi territori continuerà ad

essere massimo». Gli architetti Giuseppe Aveni (dirigente della Forestale) e Gustavo Lampi hanno fatto un'analisi attenta

sugli aspetti tecnici da attuare per la messa in sicurezza del territorio sottolineando che gli incendi e l'abbandono dei

terreni sono tra le cause determinanti di questi disastri. La dott.ssa Monica Musolino del Dipartimento Desmas

(Demografia, Economia, Statistica, Matematica e Sociologia) "W. Pareto" dell'Università di Messina, si è soffermata sui

processi di costruzione per la messa in sicurezza di un territorio e sul ruolo decisionale di una comunità negli interventi da

realizzare. La dott.ssa Irene Falconieri, che nella tragedia di Scaletta Zanclea ha rischiato di morire, salvandosi
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miracolosamente insieme con la sorella Noemi, ha esordito citando la frase di Albert Einstein: «Le gravi catastrofi

naturali reclamano un cambiamento di mentalità che obbliga ad abbandonare la logica del puro consumismo e

promuovere il rispetto della creazione». In questa frase è riassunto il pensiero di Irene Falconieri, la quale ha esortato ad

un cambiamento di mentalità, visto che «l'uomo ha da sempre dovuto convivere con calamità di ogni sorta. La differenza

con il passato è che oggi lo sviluppo tecnologico e scientifico potrebbero offrire i mezzi e le possibilità per intervenire su

questi eventi ed attenuarne le conseguenze. Purtroppo così non è, visto che molte decisioni prescindono da considerazioni

di carattere tecnico, ma seguono logiche esclusivamente politiche ed economiche». Il prof. Giuseppe Micali, ordinario di

Management dei rischi ambientali alla facoltà di Scienze, ha infine tratteggiato la definizione e gestione del rischio

ambientale, analizzando i 3 elementi che a suo dire determinano il rischio, vale a dire incendi, abbandono dell'agricoltura

e cambiamento climatico. Successivamente si è svolto un dibattito, nel corso del quale hanno preso la parola il sindaco di

Itala, Antonio Miceli, che ha lanciato un appello alla politica, per dare risposte chiare alle aspettative della popolazione

interessata. L'ex dirigente scolastica della scuola media di Scaletta Zanclea, Venera Munafò, ha evidenziato l'attività

svolta dalla scuola e gli interventi realizzati a favore della cittadinanza. 
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Chiesto alla Regione lo stato di calamità 

La giunta comunale di Catania nella seduta odierna ha deliberato di richiedere alla Regione Siciliana di dichiarare lo stato

di calamità naturale e lo stato di emergenza per l'alluvione verificatasi nella notte tra il 14 e il 15 ottobre scorsi, che ha

provocato allagamenti nel Villaggio Santa Maria Goretti. 

La richiesta scaturisce dall'esame dei dati raccolti dagli uffici comunali, che hanno indicato come la piovosità nel periodo

indicato avesse superato il valore di 100 mm nelle ore di massima intensità con una media di circa 70 mm.  

Inoltre, i detriti provenienti da monte a seguito dell'ingrossamento di tutti i canali e i torrenti costituenti la rete di

drenaggio della zona sud della città «hanno causato &#x2013; afferma una nota del Comune &#x2013; un 'effetto griglià

che ha determinato l'ostruzione del torrente Forcile in corrispondenza dell'incrocio tra via San Giuseppe La Rena e via

Santa Maria Goretti e la conseguente sua esondazione con invasione, in particolare, del 'Villaggio Santa Maria Gorettì,

dove l'acqua ha raggiunto, e in alcuni punti superato, l'altezza di un metro». 
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Maltempo, da domani temporali e rovesci anche al centro-sud

 

Posted By admin On 25 ottobre 2011 @ 15:25 In Dall'Italia | No Comments

 

L'intenso sistema perturbato di origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali, si estenderà nella

giornata di domani anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

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

meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. 

 In particolare, dalle prime ore di domani, mercoledì 26 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni

diffuse e persistenti a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si

estenderanno anche a Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.

 

Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, persisteranno precipitazioni diffuse anche a

carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venzia Giulia.

 I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

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

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le locali

strutture di protezione civile, l�evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che in queste ore stanno

interessando buona parte del centro-nord, anche con situazioni di particolare criticità.

 Nel pomeriggio di oggi si è riunita l�unità di crisi, per rispondere alle prime richieste arrivate da Liguria e Toscana, zone

già indicate nel bollettino di criticità nazionale emesso ieri come �a elevata criticità idrogeologica� per la giornata odierna.

In serata, sono partiti due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile che andranno a

coadiuvare le attività di risposta all�emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture

interessate. Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non

coinvolte dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate.

 

Inoltre, per le ore 22 di questa sera è convocato a Roma, presso la sede del Dipartimento della protezione Civile, il

Comitato Operativo che seguirà l�evolversi della situazione disponendo, nel caso, le eventuali misure necessarie.

 Nella giornata di oggi, è utile ricordarlo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri, poiché l�intenso sistema

perturbato di origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali si estenderà nella giornata di domani

anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

 Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare, è opportuno tenersi

lontani da corsi d�acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché

passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, è consigliabile evitare di mettersi in viaggio.
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effetto domino. Il direttore della sezione catanese dell'Ingv spiega l'interazione tra la scossa in Turchia e il vulcano 

«Così le onde sismiche accendono l'Etna» 

«Domenica il moto tellurico arrivato da Est ha agito come una sorta di scecheraggio che ha dato la spinta decisiva al

magma» 

 Martedì 25 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

I PRECEDENTI

San Giuliano di Puglia (31 ottobre del 2002), la contemporanea eruzione dell´Etna ...  Alfio Di Marco

Catania. L'interazione diretta fra l'attività dei vulcani e i movimenti delle regioni tettoniche adiacenti c'è e il terremoto di

domenica mattina in Turchia seguito, poche ore dopo, dalla diciassettesima crisi parossistica dell'Etna ne sono l'ennesima

riprova. Una teoria che sta rivoluzionando le conoscenze precedenti e che è stata proposta lo scorso anno sul «Journal

Geophysical Research» dell'American Geophysical Union, a cura dei ricercatori catanesi Andrea Cannata, Giuseppe Di

Grazia, Placido Montalto, Marco Aliotta e Domenico Patanè insieme con il prof. Enzo Boschi.

«I risultati dei nostri studi - spiega Domenico Patanè, direttore della sezione catanese dell'Ingv (Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia) - confermano come la perturbazione causata da un forte evento sismico si può manifestare anche

a grandi distanze dalla zona focale, sia nei minuti o nelle ore seguenti, proprio in concomitanza con il passaggio delle

onde telluriche. Ma i tempi possono essere anche più lunghi: questo perché in gioco entrano i complessi processi di

rilassamento della crosta profonda o del mantello terrestre. I terremoti possono attivare la circolazione dei fluidi, che a

loro volta possono avere influenza sulla frequenza e la distribuzione della sismicità in una data area».

Domenica le onde sismiche del terremoto in Turchia hanno avuto un effetto domino sul sistema Etna che da giorni era

pronto alla sua diciassettesima crisi parossistica dall'inizio dell'anno...

«Gli sforzi dinamici indotti dal passaggio delle onde sismiche o telesismiche di un forte terremoto - spiega ancora Patanè -

possono implicare il rilascio dei fluidi crostali, e se il sistema si trova in uno stato critico, per intenderci pronto ad

eruttare, possono anche essere sufficienti e costituire un fattore di innesco. Domenica le onde del terremoto turco hanno

agito come una sorta di scecheraggio sulla camera magmatica superficiale, accendendo l'eruzione».

Duemila chilometri separano la Sicilia dall'epicentro del sisma in Turchia...

«L'area colpita dal terremoto e l'Etna rientrano nello stesso contesto geodinamico regionale. Se andiamo indietro nel

tempo, un quadro simile lo abbiamo avuto, per esempio, in occasione del terremoto di San Giuliano di Puglia (31 ottobre

del 2002), la contemporanea eruzione dell'Etna (con il sisma di Santa Venerina), l'eruzione dello Stromboli nel dicembre

di quello stesso anno e il sisma di magnitudo 6.8 registrato in Algeria nel maggio 2003 (che potrebbe aver chiuso quel

periodo di crisi). Quelle attività sincrone rappresenterebbero l'espressione di una riorganizzazione geodinamica su scala

regionale che ha interessato il Tirreno e più generalmente il Mediterraneo centro-occidentale».

«Fenomeni su scala regionale - conclude Patanè - che trovano riscontro, a partire dall'aprile del 2009, in eventi come il

terremoto dell'Aquila e la concomitante fase di accelerazione della deformazione dell'Etna. Dilatazioni dell'ordine di

centimetri che sono proseguite per tutto il 2010: poi, nel gennaio scorso c'è stato l'inizio dei parossismi».
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 via roma

Precisazione dell'Enel sui recenti disservizi

«L'Enel non ha alcuna responsabilità per il disservizio all'impianto di illuminazione pubblica in alcune vie lamentato dai

cittadini di Augusta, perché l'impianto in questione è di proprietà del Comune di Augusta, che ne cura anche la gestione».

E' la precisazione giunta dalla stessa società elettrica. «Il disservizio lamentato non è, inoltre, in alcun modo legato a una

interruzione programmata di energia elettrica che Enel ha effettuato nei giorni scorsi, dandone preavviso ai cittadini, per

effettuare una manutenzione programmata ai propri impianti. Infine, non risultano all'Enel guasti, sulla rete elettrica di sua

pertinenza, che potrebbero non consentire il corretto funzionamento degli impianti di illuminazione indicati».

protezione civile

E' polemica sui chiarimenti chiesti

In merito all'interrogazione presentata dal consigliere comunale del PdL Sebastiano Aloisi sul gruppo comunale volontari

della Protezione civile, che chiede se risponde al vero il fatto che il Gruppo starebbe operando senza copertura

assicurativa, l'assessore Calogero Geraci risponderà per iscritto e nelle opportune sedi. L'Amministratore però dichiara:

«Trovo sia deontologicamente sbagliato che un'interrogazione venga presentata agli organi di stampa prima che ai diretti

interessati». L'interrogazione, indirizzata al sindaco, al presidente del Consiglio comunale, all'assessore, al dirigente e al

responsabile della Protezione civile e al coordinatore del gruppo, chiede informazioni sull'importo delle somme destinate

annualmente al gruppo. 

Inner Wheel

Conferenza sulle nuove ricerche sul diabete

«Il diabete: nuove frontiere di ricerca» è il tema della conferenza, organizzata dall'International Inner Wheel di Augusta

che ha avuto luogo venerdì sera nell'auditorium di palazzo San Biagio. Relatore è stato Salvatore Italia, specialista di

endocrinologia e direttore di Medicina interna all'ospedale di Avola. La presidente dell'Inner Wheel, Tina Sanfiorenzo, ha

sottolineato che l'iniziativa inserita nel programma di attività del Club di Augusta, è stata promossa allo scopo di

informare e di sensibilizzare la cittadinanza in quanto il diabete è una malattia del benessere talmente diffusa da costituire

un'emergenza sociale e sanitaria. Italia ha illustrato le cause, le terapie e le complicanze, soprattutto cardiovascolari,

associate al diabete, evidenziando anche che, la malattia è la conseguenza di stili di vita scorretti, di cattiva alimentazione

e di scarsa attività fisica. I dati statistici rivelano che oggi il diabete, soprattutto quello di tipo 1, è in crescita che colpisce

sempre di più gli adolescenti e i giovani con il rischio di diventare un'emergenza sociale e sanitaria. «Il diabete è curabile,

ma non guaribile - ha detto il relatore - anche se nel campo delle terapie, la medicina ha fatto registrare notevoli progressi.

Oggi, la ricerca, supportata dalla tecnologia, nutre concrete speranze per la realizzazione, in tempi brevi, di un piccolo

pancreas artificiale. Questo campo promette grosse prospettive, ma dobbiamo essere cauti dal momento che il diabete è

una condizione non fatale».
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vincenzo Di Giacomo, gabriele Zaffora e samantha Stivala Villarosa. E' stato firmato, presso la sede municipale, tra il

sindaco Gabriele Zaffora e la rappresentante della sezione di Villarosa delle "Giubbe d'Italia", Samantha Stivala, un

accordo di collaborazione che prevede una serie di attività di supporto di protezione civile e di informazione alla

collettività; di assistenza sanitaria e attivazione del servizio infortunati; di custodia di parchi ed aree verdi e di

sorveglianza di beni ambientali, musei, monumenti. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente nazionale delle Giubbe

d'Italia, Vincenzo Di Giacomo, l'assessore Agostino Lentini, il preside dell'IC Giovanni Bevilacqua, il responsabile del

Dipartimento della Protezione civile, Nicola Castello, il comandante dei carabinieri, mar. Francesco Cupani e il

comandante della polizia municipale Vincenzo Profeta. "In tempi che sono estramamente difficili, come quelli che

viviamo - ha detto il sindaco Zaffora - dove al Comune vengono scaricate sempre più competenze e sottratte sempre più

risorse; in tempi in cui prevale l'egoismo personale, individuale, vedere una manifestazione di volontà e di generosità così

grande, così convinta, mi fa stare più tranquillo. Come sindaco devo dire che il nostro rapporto con il mondo del

volontariato è stato sempre positivo. Un rapporto che ha aiutato il comune a dare un messaggio alla popolazione e cioè

che ci sono delle istituzioni pubbliche o comunque collegate al mondo del volontariato che si prendono il pensiero di

risolvere molti problemi della collettività, intervenendo di giorno e di notte. Ringrazio il presidente nazionale Di Giacomo

che non dimentica Villarosa, e di questo gliene sono grato. Questo testimonia la fiducia che pone nella sezione delle

Giubbe d'Italia di Villarosa fatta soprattutto di giovani volontari che partecipano in un comune disegno di solidarietà e di

generosità nei confronti di tutta la collettività". 

"Grazie sindaco per essere vicino al mondo del volontariato - ha detto il presidente Di Giacomo - grazie miei giovani

volontari di Villarosa per la vostra presenza costante nel territorio e soprattutto per esservi fatti apprezzare dai cittadini.

L'atto che si firma oggi è la testimonianza di un progetto che nasce dalla convinzione che solo attraverso la collaborazione

tra soggetti operanti in ambiti diversi, ma uniti dal comune scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone, è

possibile trasformare in modalità di condotta quotidiana valori che altrimenti resterebbero affermazioni di principio, con

scarse ricadute pratiche". 

Pietro Lisacchi
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Roma  

Nubifragio,

ora è allarme

Schierati

250 volontari   

Mentre in Liguria e Toscana è già piena emergenza maltempo, Roma teme un nuovo nubifragio e il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo. 

Dopo una settimana di tregua, quindi, Roma oggi potrebbe dover fare i conti con piogge e temporali. L'allerta meteo è

stata diramata ieri pomeriggio mettendo al lavoro le strutture della Protezione Civile della capitale, già preallertate ieri.

Perchè quanto è successo giovedì scorso nella capitale non deve ripetersi, e non deve ripetersi, soprattutto, che qualcuno

perda la vita a causa del maltempo. 

Sono già pronti a intervenire con idrovore e altri mezzi, 250 volontari per turno e 120 unità del servizio giardini che

avranno il compito di supportare la Protezione Civile e monitorare la sicurezza delle alberate. Anche il fiume Tevere sarà

un sorvegliato speciale.    
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Il deputato del Pdl interviene alla Camera e sferza il governo: «Si tratta di due calamità»  

Alluvione ed Equitalia, appello di Pili   

 

 Vedi la foto  Le chiama entrambe calamità: una naturale, l'altra economico fiscale. E per risolverle chiede l'intervento

urgente del governo attraverso «atti di sindacato ispettivo». La stasi nelle opere post alluvione a Capoterra e il dramma

delle imprese spazzate via da Equitalia sono state al centro di un appello di Mauro Pili, intervenuto alla Camera per

sollecitare il governo ad assumere «urgenti e adeguate iniziative»

«Il 22 ottobre di tre anni, nel comune di Capoterra si registrarono quattro morti e danni per decine di milioni di euro», ha

premesso Pili. «A distanza di tre anni le procedure e le autorizzazioni si stanno abbattendo peggio di una calamità naturale

su quel territorio già duramente colpito da quell'evento alluvionale. Tre anni di ritardi e lavori mai iniziati», ha

evidenziato Pili, «progettazioni e autorizzazioni da rifare da capo, soldi stanziati ma inutilizzati. Per questa ragione faccio

appello al presidente del Consiglio affinché sin dalle prossime ore la struttura nazionale del Dipartimento della Protezione

Civile venga inviata sul posto per verificare la situazione sia sul piano emergenziale che su quello procedurale al fine di

rimediare ai gravissimi ritardi sin qui accumulati nella realizzazione di quelle opere indispensabili a mettere in sicurezza

quel territorio e la vita stessa dei cittadini». 

L'altra «calamità» riguarda Equitalia. «Oltre 70.000 imprese sono gravemente indebitate per più di 4 miliardi di euro e

2351 sono le imprese fallite che hanno lasciato inevaso un debito verso lo Stato e gli altri enti di un miliardo e duecento

milioni», ha detto il deputato del Pdl. «La situazione complessiva dell'indebitamento delle imprese sarde non ha

precedenti nel resto del Paese e il quadro che emerge dall'analisi dei dati rischia di travolgere l'intero sistema economico

della Sardegna. Per questo motivo», ha concluso Pili, «chiedo un intervento urgente del Governo nei modi e con gli atti

che riterrà opportuni».    
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