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Dal giorno di Pasqua si sono succedute 7 scosse di terremoto, nella zona dei Monti Nebrodi e del distretto sismico del

Mar di Sicilia. Non risultano danni a cose o a persone 

    Martedi 26 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Molte scosse di terremoto nell'area siciliana negli ultimi giorni: quattro scosse sono state registrate il giorno di Pasqua dai

sismografi nel Canale di Sicilia, vicino a Malta, a una profondità di circa 20 chilometri. L'ultima scossa, la più intensa, e'

stato registrata alle 15.02, di intensità pari a 4.1 della scala Richter. Le altre, comprese tra magnitudo 3.3 e 3.6, si sono

verificate alle 6.38, alle 11.21 e alle 11.25, ora locale. Nella giornata di ieri un terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto alle

ore 08:10 italiane, localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico del Mar di Sicilia. Infine

stamattina, alle 06:10 e alle 10:51, ora locale, sono state registrate due scosse sismiche, rispettivamente di magnitudo 3.5 e

2.6, nell'area del Mar di Sicilia la prima e dei Monti Nebrodi la seconda. Gli eventi sismici, secondo quanto riferisce la

Protezione civile, non sono stati avvertiti dalla popolazione e non hanno provocato danni.
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Tra sabato e lunedì le squadre del Soccorso Alpino sono state impegnate in diverse emergenze

 

    Martedi 26 Aprile 2011  - Dal territorio - 

È stato un ponte pasquale particolarmente intenso per i soccorsi in ambiente impervio in Sardegna. Dopo giorni di

ricerche, è stato ritrovato privo di vita l'anziano signore di Fonni, in provincia di Nuoro, scomparso lo scorso venerdì

mentre cercava asparagi. L'uomo, Antonio Mureddu, di 80 anni, è stato ritrovato da una squadra dell'Ente Foreste nel Rio

di Gusana, dove è scivolato probabilmente dopo aver perso l'orientamento. Il recupero del corpo è stato effettuato dalle

squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, che ha coordinato anche le ricerche in stretta collaborazione

con il Comando Stazione dei Carabinieri e il Sindaco di Fonni. Hanno partecipato Corpo Forestale, Ente Foreste, Vigili

del Fuoco, le unità cinofile della Protezione Civile Regionale e numerosi volontari. In quattro giorni i ricercatori hanno

battuto centinaia di ettari di territorio in condizioni meteorologiche spesso avverse.

Parallelamente alle ricerche a Fonni, tra la giornata di sabato e Pasquetta sono scattate altre 6 emergenze: per quanto

riguarda Nuoro, i soccorritori si sono occupati di un disperso a Cala Sisine e del recupero di una cordata di alpinisti

romani a monte Uddè nella valle di Lanaitto, nel soccorso di un motociclista nelle sterrate tra Oschiri e Berchidda e di un

escursionista con la gamba fratturata a Monte Santo, nel sassarese, e nelle ricerche di una signora dispersa a Costa

Paradiso e di un altro disperso ad Arzachena per quanto riguarda infine la Gallura. 
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- Cagliari

 

A Torre delle Stelle un tratto dell'arenile è per ora off limits 

SINNAI. Il tratto dell'arenile e della battigia compreso tra il chiosco e la scogliera di Torre delle Stelle lungo il

bagnasciuga di Genn'e Mari, è stato interdetto al pubblico con una ordinanza emessa dal sindaco, Sandro Serreli.

Gli agenti della polizia municipale, intervenuti su segnalazione della capitaneria di porto di Cagliari, hanno riscontrato la

presenza di piccoli grumi catramosi sia sul tratto sabbioso che su quello ciottoloso e roccioso adiacente.

Nonostante le accurate indagini effettuate dalla Guardia costiera non è stato ancora individuato il responsabile

dell'inquinamento. Il Comune, poiché la legge prevede che gli interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito

contaminato devono essere adottati dall'amministrazione civica territorialmente competente, con rivalsa a carico del

responsabile delle contaminazione, qualora fosse identificato, ha incaricato la società “Verde Vita Srl”, con sede legale a

Sassari, di effettuare la bonifica.

La società sassarese, specializzata nel settore e regolarmente iscritta all'albo nazionale gestori ambientali, ha già operato

positivamente a Torre delle Stelle nel mese di ottobre del 2009, in occasione dello sversamento di idrocarburi.

Tutta l'area off limits è stata recintata e lo sarà fino al ripristino delle condizioni di normalità. Vi potranno accedere solo

gli operatori e i mezzi della società “Verde Vita”, i volontari dell'associazione di protezione civile “Sub Sinnai “ e i

dipendendi degli enti istituzionali competenti per le attività di monitoraggio. (j.b.)
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POSADA 

 

POSADA.  Il consiglio comunale nella sua ultima seduta, ha approvato il piano di protezione civile relativo al rischio

idrogeologico. Anche il comune baroniese si dota di questo importante strumento di sicurezza della popolazione

individuando le procedure di intervento da attuarsi in caso di emergenza.

Il piano prevede inoltre la predisposizione di un sistema articolato di attivazione di uomini e mezzi, organizzati secondo

un quadro logico e coordinato che costituisce il modello di intervento, in risposta ad ogni livello di allerta. «Il piano di

emergenza - spiega il sindaco Roberto Tola - è l'insieme coordinato di tutte le attività preparatorie per fronteggiare un

qualsiasi evento calamitoso atteso in un determinato territorio». Si tratta di fronteggiare ogni scenario di rischio anche se

nel territorio Posadino, quello più temuto è costituito dalle alluvioni o dall'esondamento della diga che sbarra il fiume in

agro di Torpè.

Redatto dal geologo Gian Luca Corrado, il illavoro prende in esame tutta l'asta valliva del fiume, quella martoriata nel

corso delle ultime piene che hanno provocato centinaia di migliaia di euro di danni alle abitazioni e alle colture. Lo studio,

ha permesso anche di censire tutte le abitazioni presenti nell'area di piena, 146 edifici che potrebbero essere allagati, case,

in cui vi gravitano circa duecento persone di cui 65 residenti tutto l'anno.

In caso di allerta meteo con criticità elevata, dovrebbe scattare i presidi al ponte sulla statale 125, i due svincoli per la

statale 131 dcn e la borgata di Montelongu. Qui gli eventi di piena, saranno monitorati per intervenire poi con

tempestività. Se sarà necessario mettere in sicurezza la popolazione, sono state scelte le aree sicure dove gli sfollati, prima

raggruppati e poi dirottati verso le aree di ricovero. Censiti anche tutti i posti letto per gli alluvionati, si tratta di oltre 360

tra Alberghi, B&B, affittacamere e agriturismo. (s.s.)
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- Fatto del giorno

 

Il presidente del consiglio ammette: «Con il voto avremmo dovuto rinunciare per molti anni» 

 ROMA. Il governo non ha accantonato il nucleare. Tutt'altro. Ha solo deciso una moratoria per evitare di «perdere» il

referendum, per poi riprendere il programma tra uno e o due anni.

Parole di Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa congiunta con Sarkozy al termine del vertice Italia-Francia a

Villa Madama. Una spiegazione, poi approfondita, nel giorno del 25esimo anniversario della catastrofe di Chernobyl, che

ha scatenato forti polemiche. «Una truffa» secondo le opposizioni e i comitati anti-atomo che avvertono: «A questo punto

il referendum deve essere fatto ugualmente».

Ma quella di Berlusconi non è stata una frase buttata là, tanto per far piacere ai «cugini» transalpini con i quali ci sono

grossi contratti da onorare e un business che fa gola a tanti nella costruzione delle nuove centrali. «Questa è la nostra

linea» ha ribadito, spiegando poi più nei particolari: «Premetto che sono assolutamente convinto che l'energia nucleare sia

il futuro per tutto il mondo - ha detto -, ma la gente era contraria, fare il referendum adesso avrebbe significato eliminare

per molti anni la scelta del nucleare».

Sorpresa tra le decine di giornalisti italiani e stranieri. Ma il Cavaliere non è sembrato curarsene, e ha tirato dritto: «Dopo

Chernobyl fummo costretti a bloccare centrali già in costruzione per colpa degli ambientalisti di sinistra, oggi quanto

accaduto in Giappone ha spaventato gli italiani, come dimostrano anche i nostri sondaggi. La decisione di una moratoria

sul nucleare - ha proseguito il presidente del Consiglio - è stata presa anche per permettere all'opinione pubblica di

tranquillizzarsi». Insomma, il governo non poteva permettersi «di perdere il referendum».

Quindi ha voluto assicurare tutti che il nucleare è una tecnologia sicura, e che a Fukushima «è successo un incidente

perché la centrale era situata in un posto in cui non doveva essere costruita». E rivolgendosi a Sarkozy, ha lodato il

«sistema» francese: «In Francia le centrali sono a prova di bomba nucleare. Pensate che quando il governo ne progetta

una, le comunità locali fanno a gara per averla», ha enfatizzato. Infine sui contratti già firmati con Parigi per la

costruzione di quattro impianti entro il 2020: «I molti contratti tra Italia e Francia non vengono abrogati, anzi alcuni

continueranno a procedere, come quello che riguarda la formazione».

Sarkozy è apparso piuttosto soddisfatto: «Il giorno in cui gli amici italiani torneranno indietro sul nucleare, la Francia sarà

sempre un partner aperto e accogliente. Siamo pronti a riprendere il lavoro quando l'Italia sarà pronta». Il presidente

francese ha poi spiegato che l'incidente di Fukushima è stato causato da un evento naturale (terremoto più lo spaventoso

tsunami) non ipotizzabile. «Noi abbiamo circa 60 centrali, e non si può pensare che per il nostro fabbisogno energetico del

futuro siano sufficienti sole e vento», ha detto il leader francese con un'espressione sarcastica e lo sguardo rivolto verso

l'alto.

Poi ha concluso sull'argomento, rassicurante: «Siamo pronti a rispondere alle domande degli italiani sulla sicurezza delle

nostre centrali perché la condivisione delle informazioni la vogliamo fare con voi». (p.ca.)
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Crollo Palazzo Lo Jacono-Maraventano ad Agrigento  

 

Martedì 26 Aprile 2011 10:24

 Apprendo notizia dagli organi di stampa dell'avvenuto crollo del settecentesco palazzo Lo Jacono-Maraventano

“sottoposto a vincolo e tutela monumentale” ubicato nella centralissima via S.Vincenzo. Da tempo si era a conoscenza

che il Palazzo poteva crollare da un momento all'altro, ma non si e' fatto nulla, o quasi, per evitarne il crollo. Immaginate

se fosse crollato durante la processione di Venerdì Santo cosa avrebbe potuto causare.

 Non occorre aggredire il Sindaco, insultarlo o quant'altro, occorre invece che la popolazione di Agrigento prenda

coscienza del fallimento di un Sindaco che gridava ad alta voce “Al di sopra dei Partiti”, slogan che ha percorso tutta la

penisola, ma che al di sopra non lo e' stato mai, anzi c'e' dentro sino al collo. Il Sindaco aspetta solo una collocazione a

livello regionale e/o nazionale, per il resto Agrigento potrebbe cadere a pezzi, come del resto si sta verificando.
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 E' giusto ove ci siano delle responsabilità individuali e/o collettive, che vengano alla luce ed i responsabili paghino. Per

questo motivo chiedo agli organi preposti di far piena luce sull'accaduto, considerato il fatto che appena un anno fa si

erano fatti dei lavori di consolidamento da parte della Protezione Civile del Comune di Agrigento con a capo l'Assessore

ing. Renato Buscaglia, che farebbe cosa gradita se si dimettesse per lasciare posto magari ad un tecnico certamente più

competente di lui (ma non lo farà mai).

 A tal proposito: Come mai il Sindaco non ha provveduto a mettere in moto tutti quei meccanismi utili affinché non

accadesse tutto ciò?

 Come mai non si e' assicurato, con tecnici competenti, se i lavori di consolidamento fatti appena un anno fa, potevano

assicurarne la stabilità? Agrigentini svegliatevi, vengo spesso nella vostra Città, a parte la Valle, che oserei definire

immeritatamente mal curata, per il resto Agrigento è una città disastrata sotto tutti i punti di vista. E dire che avete anche

un Ministro della Repubblica Italiana. Agrigento non merita tutto questo. (Il Coordinatore Regionale Sicilia M.N.C.

Francesco Guadalupi)
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Scossa di terremoto avvertita nel palermitano: nessun danno  

 

Martedì 26 Aprile 2011 11:03

  Una scossa di magnitudo 3.9 è stata avvertita da molti abitanti dei comuni della fascia orientale del palermitano ieri

mattina intorno alle 9:44. L'epicentro è stato individuato in mare aperto, a una profondità di 35 chilometri. Dalla centrale

operativa della Protezione Civile regionale nessuna notizia di danni.
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condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati
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estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.
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CROLLO AGRIGENTO:LOMBARDO,"FONDI PER SICUREZZA IN FINANZIARIA"  

 

Martedì 26 Aprile 2011 18:08

 Palermo - Un fondo speciale di un milione di euro per mettere in sicurezza il centro storico di Agrigento. E' l'intervento

deciso dal governo regionale, presieduto da Raffaele Lombardo, per fare fronte al rischio crolli nella citta' dei Templi. Il

provvedimento verra' sottoposto all'esame del Parlamento regionale che proprio in queste ore inizia a discutere la Legge

finanziaria. Questa mattina a Palazzo d'Orleans, una delegazione del Comune di Agrigento, guidata dal primo cittadino

Marco Zambuto, e' stata ricevuta dai vertici dell'amministrazione regionale, per fare il punto sulla situazione dopo il crollo

di Palazzo Lo Jacono , avvenuto ieri mattina. "Con questo intervento - spiega il presidente della Regione siciliana - si

dovranno eliminare i pericoli di crolli del centro storico di Agrigento, per poi immaginare un percorso che porti alla

riqualificazione del tessuto urbano". "E' giunto il momento che le amministrazioni del territorio affrontino con rapidita' ed

efficienza il rischio connesso al dissesto urbanistico - continua Lombardo - e servono progetti concreti e cantierabili". In
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realta', proprio la vicenda del centro storico di Agrigento e' paradigmatica di come le amministrazioni locali non siano

tempestive nel rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio. Per affrontare i problemi della citta', nel 1976 venne

istituito un fondo speciale dedicato ad Agrigento, con una dotazione finanziaria di quasi 40 miliardi di lire. Quelle somme

non vennero mai utilizzate e, tra il 2004 e il 2005, quell'apposito articolo di legge venne soppresso senza che venissero

risolti i problemi del centro storico. Nell'aprile del 2008, poi, fu convocata la Conferenza di servizio per affrontare

nuovamente il tema del rischio crolli ad Agrigento e si affronto' anche la situazione relativa a Palazzo Lo Jacono,

l'immobile crollato ieri mattina. Alla conferenza di servizio parteciparono il Comune, la Protezione Civile Regionale,

Genio Civile e Soprintendenza e i proprietari dell'immobile. Dai verbali della conferenza emerse una decisione comune: la

necessita' della realizzazione di opere provvisionali di messa in sicurezza, "nella salvaguardia degli elementi architettonici

pericolanti". Immediatamente dopo la Soprintendenza chiese la redazione di un progetto da sottoporre ad approvazione.

Quando il Comune comunico' l'avvio dei lavori per l'eliminazione del pericolo di crolli per Palazzo Lo Jacono - ad agosto

dello stesso anno - la Soprintendenza ribadi' la richiesta di un progetto. Si e' arrivati cosi' a febbraio dell'anno scorso,

quando la Soprintendenza ha scritto nuovamente al Comune di Agrigento, chiedendo di essere messa a conoscenza degli

interventi effettuati e ricordando che nessun progetto era stato presentato.
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La Protezione Civile

«Fatto il massimo 

 Martedì 26 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 La Protezione Civile

«Fatto il massimo. Finiti i soldi»

Come se non bastasse la preoccupazione e la desolazione al cospetto delle macerie del palazzo Lo Jacono, ecco che

un'ulteriore «mazzata» arriva sul groppone del centro storico. A infliggerla, ovviamente senza volerlo, è Attilio Sciara,

responsabile della Protezione Civile comunale. Dalle sue parole emerge uno scenario angosciante per il futuro della zona

più antica e degradata del capoluogo. «Spesi i soldi rimasti per la rimozione delle macerie del palazzo crollato, rimarremo

senza alcuna risorsa finanziaria per intervenire in futuro. Sia nella messa in sicurezza degli immobili pericolanti, sia per

gestire episodi occasionali. Servono urgentemente soldi, sia per i progetti di recupero a lunga scadenza, ma anche per

gestire la quotidianità. I nostri politici che sono a Roma dovrebbero entrare nelle ordine d'idee che di questi crolli si

rischia che ne accadano altri. Il fatto che ne siano avvenuti così tanti, in rapida successione e con conseguenze per fortuna

non fatali per la gente, deve far riflettere tutti sulla necessità di passare dalle parole ai fatti». Sul caso del palazzo Lo

Jacono - Maraventano, Attilio Sciara sottolinea come «con le risorse che avevamo siamo riusciti almeno a far limitare i

danni. Il palazzo è imploso e la gabbia che abbiamo fatto erigere ha permesso alle macerie di non cadere interamente sugli

stabili attigui. Possiamo dire di essere riusciti a ritardare il crollo di almeno due anni visto che per evitarlo per sempre ci

sarebbero voluti parecchi milioni di euro che, ovviamente, il Comune non possiede». Sulla situazione complessiva del

centro storico, il capo comunale della Protezione Civile è chiarissimo: «Io non sono tranquillo perché la situazione non è

tranquilla. Ci sono tante case pericolanti, altre le abbiamo sgomberate, messe in sicurezza, ma il quadro è molto

complesso. Abbiamo effettuato centinaia di interventi di vario genere, tanto per rassicurare coloro i quali pensano che non

abbiamo fatto nulla». Ed è vero, pensando ai numerosi sgomberi, agli interventi di puntellamento di parecchi ruderi

abbandonati dai proprietari e dai vecchi amministratori pubblici. C'è però nell'aria la netta sensazione che - senza ulteriori

risorse per l'ordinaria amministrazione - il palazzo Lo Jacono non sarà l'ultimo palazzo a ridursi in macerie.

Francesco Di Mare
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 Martedì 26 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Un forte boato alle 5,30 del mattino di ieri, ha scosso la quiete di un tranquillo lunedì di Pasquetta e provocato il caos in

città, soprattutto nel centro storico.

Il palazzo nobiliare Lo Jacono Maraventano, a poche decine di metri da via Duomo e dalla Cattedrale, si è sbriciolato al

suolo. Tanta è stata la paura tra gli abitanti delle vie San Vincenzo e Santa Maria dei Greci, e della salita Itria. I centralini

della Questura, dei carabinieri, dei vigili del fuoco sono stati tempestati di telefonate. Molte persone, prese dal panico

sono scese in strada. Le forze dell'ordine e i soccorritori hanno temuto il peggio, infatti, in un primo momento si è pensato

che sotto il cumulo di macerie ci poteva essere qualcuno. Per fortuna il fabbricato era disabitato da diversi anni, e quindi

non si sono registrati nè vittime, nè feriti, anche se si può parlare a pieno titolo di strage sfiorata, considerando lo scenario

che i soccorritori si sono trovati di fronte. Tre nuclei familiari sono stati evacuati, e hanno trovato alloggio presso parenti

e in un albergo messo a disposizione dal Comune. Danneggiata dai calcinacci e detriti un'autovettura, Fiat Marea,

parcheggiata vicino l'immobile crollato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di

Agrigento, il personale del 118, agenti della polizia di Stato, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, i funzionari

dell'ufficio Tecnico del Comune e il personale della Protezione civile. I vigili del fuoco hanno controllato ogni cosa per

verificare la presenza di persone sotto le macerie, utilizzando appositi strumenti rivelatori, come le termocamere e i

geofoni. Fortunatamente tutti gli esiti sono stati negativi. I vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile

effettueranno altre verifiche e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di pericolo dell'intera area,dove sono possibili altri

crolli. Subito dopo si è subito provveduto in maniera provvisoria a mettere in sicurezza l'area interessata, già in parte

transennata. Ai piedi della palazzina, in occasione del Venerdì Santo, è passata la processione con il simulacro di Gesù.

Dove ieri facevano bella vista le macerie, quattro giorni fa c'erano centinaia di persone. Il palazzo Lo Jacono Maraventano

era tra i più antichi del città, simbolo dell'incuria di tutti. L'edificio in stile barocco era sottoposto, prima dallo Stato, poi

dalla Regione, a vincolo e tutela monumentale. Nei mesi scorsi era stato interessato da lavori di messa in sicurezza. Gli

interventi erano stati attuati dall'Ufficio comunale di Protezione civile, coordinato da Attilio Sciara e dall'assessore Renato

Buscaglia. Per operare nella massima sicurezza e garantire l'incolumità pubblica, per tutto il periodo dei lavori di

consolidamento, diverse famiglie vennero evacuate e costrette a restare lontane dalle proprie case per mesi. 

Solo lo scorso 6 aprile, c'è stato il via libera, per il rientro nelle loro abitazioni.

E' vero che le ultime piogge hanno peggiorato la stabilità dell'edificio, causando il cedimento, ma pare scontato, che

qualcosa nell'intervento di messa in sicurezza non è stato fatto come si doveva.

Sull'ennesimo crollo nel centro storico, la Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per verificare se ci

sono state responsabilità nel cedimento dello storico edificio il cui stato di pericolo era noto a tutti.

Se, da un lato, per fortuna negli ultimi crolli avvenuti, non si sono registrati contusi, dall'altro bisogna evidenziare come

purtroppo, nonostante i continui proclami per il suo recupero, il centro storico, continua a perdere pezzi giorno dopo

giorno, privando sempre di più la città dei templi del suo ricco patrimonio storico-culturale della parte più antica. 

Antonino Ravanà
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ore 9,44. L'evento tellurico di 4.2 gradi della scala «Richter» localizzato in mare, a 30 km da Bagheria 

 

 Martedì 26 Aprile 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

   

tracciato che ha rilevato le scosse di terremoto leone zingales

Paura nel giorno di Pasquetta. Alle 9.44 la nostra città ha fatto i conti con una forte scossa di terremoto che si è avvertita

in quasi tutti quartieri. L'evento tellurico, come è stato confermato dall'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, è

stato di 4.2 gradi della scala «Richter» e l'epicentro è stato registrato in mare tra Ustica e Palermo. Centinaia le telefonate

arrivate tra le 9,45 e le 11,30 al centralino dei vigili del fuoco ed anche la sala operativa del 112 è stata presa di mira da

gente allarmata per la scossa di terremoto. Fino a ieri sera non erano stati registrati danni nè a persone nè a cose. La scossa

era stata preceduta da un primo evento, dopo la mezzanotte, con il pennino che si è fermato a 2.5. La giornata sembrava

scorrere normalmente, dopo un violento scroscio d'acqua il sole si era affacciato su Palermo offrendo il sorriso a quanti

avevano programmato le scampagnate alla Favorita e le gite «fuori porta» per giocare a pallone e mangiare la classica

grigliata.

Alle 9,44, però, la terra ha tremato, la scossa dal largo della costa bagherese ha raggiunto Palermo e soprattutto i piani alti

e la borgata di Partanna Mondello. Si sono mossi i lampadari, hanno scricchiolato pericolosamente le vecchie credenze ed

i souvenir appesi alle pareti e per alcuni, interminabili, secondi la gente è rimasta con il fiato sospeso. 

Alla Noce, all'Uditore, al Cep, a Borgo Nuovo ma anche a Villa Sperlinga, nel quartiere Libertà e Brancaccio, decine di

cittadini hanno telefonato al 115 per avere notizie. Tantissimi coloro che hanno contattato i parenti per tranquillizzarli o

per sapere se erano a conoscenza dell'evento tellurico.

La scossa è stata piuttosto violenta e in molti hanno ricordato l'evento del 6 settembre 2002, quando la scala «Richter»

fermò i pennini al grado 6/7 determinando anche diversi danni in città (compresi alcuni storici edifici e complessi

monumentali). Nel ricordo di quella terribile notte, i palermitani hanno contattato i vigili del fuoco. C'è stata tanta

tensione, molta paura, ma fortunatamente al panico è subentrata la calma. E la giornata della Pasquetta ha ripreso il suo

programmato cammino.
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In 84 arrivati dall'Egitto

forse con l'aiuto della mafia 

Due porti.Prima di essere individuata la barca aveva lasciato altre 18 persone a Siracusa 

 Martedì 26 Aprile 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Sergio Taccone

Portopalo.E' stata una Pasqua all'insegna dell'accoglienza quella che si è registrata a Portopalo dove sono arrivati

ottantaquattro migranti, di cui sedici minorenni. Il peschereccio con a bordo gli extracomunitari, tutti di nazionalità

egiziana, aveva scaricato diciotto persone nei pressi di Siracusa, prima di riprendere il largo ed essere rintracciato da due

mezzi della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che hanno quindi scortato il natante a Portopalo. Un Atr 42 ha

sorvolato la zona, individuando a venticinque miglia dalla costa l'imbarcazione. A Portopalo è stato attivato il dispositivo

di primo soccorso. 

A differenza di quanto era stato riferito da alcune delle persone sbarcate, nessuno era armato e non sarebbero state trovate

armi sull'imbarcazione. Il comportamento degli scafisti è risultato piuttosto anomalo. Sull'episodio vuole vederci chiaro la

Procura della Repubblica, attraverso il Gruppo interforze di contrasto all'immigrazione clandestina. Si starebbe

indagando, infatti, circa possibili agganci tra la criminalità organizzata siciliana e l'organizzazione che allestisce gli

sbarchi di clandestini dalle coste del Nord Africa verso l'Italia. Un traffico che assicura enormi guadagni sulla pelle di

tanti disperati in fuga da guerre, miseria e persecuzioni. Stando ad alcune indiscrezioni, non si esclude persino la presenza

di basisti locali tra Vendicari e Pachino, soggetti che avrebbero avuto un ruolo nel corso degli ultimi sbarchi. Nei giorni

scorsi, oltretutto, sono circolate voci a proposito di una imbarcazione sfuggita ad una motovedetta delle fiamme gialle

impegnata in attività di monitoraggio di uno sbarco di migranti. A questo proposito, tuttavia, vige un riserbo strettissimo

da parte degli inquirenti.

Lo sbarco di Pasqua rappresenta una novità assoluta: per la prima volta avviene in due tornate. Grazie all'attività di

controllo e monitoraggio di una motovedetta della Guardia Costiera e di un pattugliatore della Guardia di finanza è stato

possibile individuare il peschereccio, scortato poi fino a Capo Passero nel primo pomeriggio di domenica. Gli scafisti, in

tutto tredici persone, sono stati arrestati. Dalla banchina del molo di levante i migranti sono stati trasferiti all'interno del

mercato ittico dove da alcuni giorni è allestita la struttura di riconoscimento e prima accoglienza, alla presenza delle forze

dell'ordine. 

Dopo i primi controlli sanitari, i migranti sono stati rifocillati dai volontari di Portopalo: dal gruppo comunale di

protezione civile, attivato dal sindaco portopalese, alla Misericordia. Sono stati assicurati anche pasti caldi. Per alcuni si è

resto necessario il trasporto all'ospedale Trigona di Noto per ulteriori accertamenti. Un migrante è svenuto appena

all'interno del mercato ittico. I controlli medici hanno evidenziato uno stato di malessere dovuto alla traversata in mare. Il

dispositivo di prima accoglienza è rimasto operativo per l'intera giornata di domenica e per la mattinata di ieri, con una

turnazione di volontari che hanno confermato disponibilità e spirito di servizio.

«Siamo qui da alcuni giorni - ha affermato Gaetano Chiaramida, vice coordinatore del Gruppo comunale di Protezione

civile - a disposizione delle forze dell'ordine per le operazioni di primo soccorso». L'area interna del mercato ittico è stata

trasformata in campo di accoglienza, con brandine, coperte, acqua, cibo e vestiti puliti.

Rigido il protocollo adoperato in questa circostanza: l' ingresso nel mercato ittico è stato consentito solo al personale

autorizzato, volontari e forze dell'ordine presenti in un elenco stilato precedentemente. I sedici minori sbarcati domenica

sono stati sistemati in strutture autorizzate, come ha confermato il primo cittadino portopalese, rimasto al mercato ittico

fino al momento del trasferimento, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri. Uno degli egiziani sbarcati, avvicinandosi a un

volontario portopalese, ha augurato una buona pasqua. L'africano è musulmano ma nei confronti del Cristianesimo mostra

di avere grande rispetto. "La Pasqua - dice in un inglese più che comprensibile - è la ricorrenza più importante dei cristiani

e da musulmano non posso che rispettarla. Siamo figli di un solo dio». Un volontario è qui dall' alba di domenica.

«Nessun problema - afferma - è da anni che garantiamo assistenza e soccorso in modo totalmente gratuito».

E' Pasqua e a Portopalo risuonano più forti che mai le parole del vangelo: "Ero straniero e mi avete ospitato".
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sindacato Siad 

«Bene la sovrintendente

su prevenzione e sicurezza» 

 Martedì 26 Aprile 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Il segretario del Siad Raffaele Lanza, in una propria nota relativa alla salvaguardia del patrimonio culturale, elogia la

sovrintendente Vera Greco che "riconosce valide le argomentazioni del Siad in materia di protezione civile e cambia la

composizione dello speciale comitato denominato Noppcec, il Nucleo operativo di protezione del patrimonio culturale da

eventi calamitosi". Di quest'organismo provinciale, collegato con la Protezione civile della Regione siciliana, fanno parte

archeologi, storici dell'arte, ingegneri strutturisti , architetti , catalogatori, dirigenti alla sicurezza, un fotografo e un

giornalista. Il nucleo prevede un potenziamento della comunicazione per una migliore analisi del territorio provinciale.

"Accogliendo le nostre argomentazioni in materia di sicurezza e prevenzione - sostiene Lanza - la sovrintendente Greco

dimostra di essere una governante che repudia le chiacchere e pensa ai fatti concreti. Con le nuove nomine infatti questo

comitato di specialisti apre le porte pure all'informazione professionale nell'ambito di un progetto europeo".
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 le sue diverse cromie: il giallo biancastro; il paglierino; il giallo oro; il grigio, il nero 

 Martedì 26 Aprile 2011 Speciali,    e-mail print   

   

 Ma ruolo importante nella ricostruzione post-terremoto, fu dato dalla pietra,o meglio, dalla calcarenite dell'altopiano

ibleo, con i suoi vari gradi di durezza e lavorabilità, con le sue diverse cromie: il giallo biancastro; il paglierino; il giallo

oro; il grigio, il nero. Questa varietà di materiale lapideo ha da sempre caratterizzato l'intero paesaggio ibleo in maniera

totalizzante ed a qualsiasi scala percettiva: il tavolato e le sue Cave, i suoi muretti a secco, le sue masserie, le sue città, i

suoi palazzi e suoi monumenti. Tre tipologie principali di pietra, il calcare duro (il "forte"),il calcare tenero (il "franco") e

la pietra asfaltica (a "pici"), che a seconda della sue caratteristiche di lavorabilità veniva impiegata per le strutture

portanti, per gli elementi decorativi, per le finiture dei palazzi e delle chiese tardo-barocche. 

Tutti elementi che però non si sarebbero ottenuti senza le mani esperte di "pirriatori" (cavatori), scalpellini, scultori che

affiancavano gli architetti, gli ingegneri e i capimastri.

Fu proprio in questa fase che vediamo il fiorire di una architettura che porta insieme con se elementi della civiltà

meridionale, con consuetudini e comportamenti omogenei, ed elementi provenienti da varie parti d'Italia e d'Europa.

La ricostruzione settecentesca si avvarrà soprattutto di capimastri e scultori, formatisi sui trattati del cinquecento e del

seicento, che però non ne hanno limitato l'inventiva.

I trattati di Serlio, Palladio, Vignola, Michelangelo, Borromini, Bernini e Guarini saranno in questi contesti re-interpretati

ed arricchiti dalla autonomia progettuale, basata sulla trasmissione diretta della tradizione costruttiva delle famiglie

artigiane; le maestranze locali erano comunque pronte a accogliere quelli che erano i nuovi capitelli rococò, le decorazioni

"alla francese", "all'inglese" e "all'imperiale", a tradurre in pietra uno stile che era nato per lo stucco o per il legno: dalle

mensole dei balconi al trattamento delle paraste d'angolo, i nuovi manufatti erano elementi che rimandavano alla

tradizione locale precedente al terremoto.
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Appello del sindaco Graci al presidente D'Orsi e all'assessore Biondi in vista della stagione balneare 

 Martedì 26 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Spiagge da pulire in vista dell´estate Pulizia straordinaria per le spiagge licatesi. Il sindaco Angelo Graci fa appello al

presidente Eugenio D'Orsi, all'assessore provinciale Angelo Biondi e ai consiglieri provinciali licatesi affinché si

adoperino per rendere presentabili le spiagge licatesi prima dell'inizio dell'estate. 

Nei giorni scorsi il commissario liquidatore della Dedalo Ambiente, Rosario Miceli, ha formalmente chiesto alla

Provincia e alla Protezione Civile di erogare speciali finanziamenti per la pulizia delle spiagge cittadine. Il sindaco

Angelo Graci e l'assessore all'igiene pubblica, Calogero Scrimali oggi si dicono «soddisfatti della tempestività con la

quale Miceli si è attivato per ottenere la pulizia di tutto il litorale che da Torre di Gaffe si estende sino al Lido Due

Rocche». Adesso il primo cittadino invita il neo assessore Angelo Biondi e i consiglieri provinciali licatesi, a sostenere la

richiesta della Dedalo ambiente e ad attivarsi con la massima urgenza, in considerazione del fatto che la stagione estiva è

ormai alle porte, in modo da garantire la pulizia delle spiagge, «nell'esclusivo interesse e bene di tutta quanta la collettività

e degli operatori turistici». Infine, il sindaco Graci, si appella al presidente Eugenio D'Orsi affinchè disponga quanto

necessario per l'erogazione delle somme straordinarie da destinare alla pulizia straordinaria del litorale licatese. 

Nei prossimi giorni, se il maltempo concederà una tregua, le spiagge cittadine cominceranno ad essere affollate come già

accaduto nelle domeniche passate. I bagnanti troveranno però spiagge sporche e degradate, per questo motivo urge un

intervento di pulizia straordinaria. L'auspicio degli operatori turistici in primis, è che le spiagge vengano pulite in tempo

per l'arrivo dei turisti che già in questo ponte di festività pasquali hanno scelto Licata per le loro vacanze.

La preoccupazione è purtroppo quella di trovarci a giugno con i bagnanti già sugli arenili in mezzo alla spazzatura e alla

immondizia. Una circostanza che purtroppo si è verificata anche negli anni scorsi.

GIUSEPPE PATTI
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Graniti: già iniziati i lavori

di sistemazione geologica 

 Martedì 26 Aprile 2011 Messina,    e-mail print   

   

Una fase dell´incontro per la firma della convenzione Graniti. Cantierati i lavori a tempo record per la sistemazione

idrogeologica del territorio alcantarino dopo l‘alluvione delle settimane scorse. Per quanto riguarda la frana nel costone

nella frazione Postoleone, le opere procedono già celermente; in azione ci sono i rocciatori per la bonifica della zona. I

lavori sono stati appaltati dal Dipartimento provinciale della Protezione civile di Messina, con a capo Bruno Manfrè. Sul

fronte dell'intervento dopo lo straripamento del torrente Postoleone ci sono in azione mezzi e personale dell'Esa per

risagomare gli argini. A questo proposito, in tempi record, una convenzione è stata firmata tra il sindaco di Graniti,

Marcello D'Amore e il dirigente dell'Esa, Gaetano Schirò. I lavori sono stati autorizzati dal Genio Civile di Messina,

diretto dall'ing. Gaetano Sciacca. L'impegno dell'Amministrazione e del Consiglio comunale, dell'Ufficio tecnico di

Graniti e dei volontari è corale.

«L'obiettivo - dice il sindaco - è quello di riportare al più presto tutto alla normalità. Abbiamo richiesto finanziamenti per

ripristinare altre strade danneggiate che non consentono di raggiungere diverse contrade rimaste isolate».

Marcello Proietto di Silvestro

26/04/2011
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 Martedì 26 Aprile 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

 Lo stabile dopo decenni di totale abbandono era stato «messo in sicurezza» mesi fa. La vita tutt'intorno era tornata a

scorrere, due giorni prima c'era stata anche la processione del Venerdì Santo. Facile intuire cosa sarebbe accaduto se il

crollo fosse avvenuto in quel momento. Tre anni fa l'ex assessore Lillo Micciché lanciò un primo allarme, oggi

materializzatosi. Il sindaco Zambuto aggredito verbalmente da residenti, fugge con i Vv.Uu. Protezione Civile senza

soldi.

Di Mare e Ravanà26

26/04/2011
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 Martedì 26 Aprile 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

A sinistra

nella foto 

di Sandro Catanese 

lo sconvolgente scenario di ieri ...  Il sindaco Marco Zambuto non ci sta a fare il capro espiatorio di una situazione per

certi versi ingestibile. «Abbiamo fatto quello che potevamo con i mezzi a nostra disposizione. Ma se non abbiamo fondi,

non possiamo agire. Abbiamo fatto un censimento degli edifici in pericolo. Siamo intervenuti nei casi più gravi. Ma è

inutile negare che come Comune non siamo in condizione di risolvere la situazione del centro storico della città. Tra

l'altro nella maggior parte dei casi si tratta di edifici di proprietà privata ai quali abbiamo intimato di metterli in sicurezza,

ma senza risultati. Alcuni lavori li abbiamo fatti avviando le procedure per il recupero delle somme. Ma i tempi non sono

immediati e il Comune non ha più soldi. Abbiamo bisogno di aiuti a tutti i livelli. La Protezione civile ha promesso un

intervento per il costone della Cattedrale. Ma non basta. La Regione ha addirittura tolto il capitolo che prevedeva somme

per il recupero del centro storico di Agrigento. Per questo domani (oggi per chi legge) mi recherò a Palermo con i miei

assessori, per tenere una seduta continua della giunta davanti all'Ars dove si sta votando il prossimo bilancio della

Regione».

- Ma quanto occorre al Comune per salvare il centro storico?

«Al momento basta riavere il capitolo e cominciare a destinare la somma che si può trovare per cominciare i lavori. Poi

ogni anno si vedrà».

Stelio Zaccaria

26/04/2011
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All'alba di ieri si è sbriciolato lo storico palazzo Lo Jacono-Maraventano in via Santa Maria dei Greci. Nessun ferito, tre

famiglie evacuate dalle case adiacenti 

 Martedì 26 Aprile 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

Palazzo Lo Jacono aveva dato segni di cedimento 

ed era stato puntellato Secondo il capo della Protezione Civile comunale Attilio Sciara «il crollo è stato ritardato di

almeno due anni. Sarebbero serviti molti più soldi per eliminare ogni rischio»

26/04/2011
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Lentini. Alzano la voce i residenti della zona di «Pantano Gelsari» che scrivono al nostro giornale 

 

 Martedì 26 Aprile 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Residenti in protesta e sotto Francesco gelsari Lentini. «Quattro mesi di lettere raccomandate, telefonate, fax e stampa non

sono bastati ad ottenere risposte circa la soluzione del problema che da parecchi anni si ripete. Da oltre quattro mesi non

entriamo nelle nostre case! Ancora oggi tutta la zona è impraticabile, l'acqua ristagnante, ormai putrida, ha creato danni

incalcolabili alle abitazioni, alle famiglie, agli operatori agricoli e commerciali che insistono nella zona. L'acquitrino

maleodorante sta pesantemente inquinando flora e fauna originando seri pericoli per la sicurezza e la salute pubblica. Ma

nulla è stato fatto per ripristinare le idrovore di Pantano Gelsari e quanto altro serve per riportare alle normali condizioni

di vivibilità la zona da noi abitata. Abbiamo anche visto anche che gli Enti Preposti, Protezione Civile inclusa, non si

attivano e ci lasciano fuori dalle nostre abitazioni costringendoci a chiedere alloggio a parenti e amici o addirittura, ad

affittare abitazioni provvisorie in altre località».

E' quanto, fra l'altro, si legge in una lettera aperta, inviata ieri al nostro giornale, dal presidente il comitato spontaneo di

contrada Gelsari, Francesco Sorge che chiede con forza ai politici Regionali degli Assessorati Competenti della Regione

Sicilia, interventi e risposte in margine alle difficoltà di contrada Gelsari-Pantano letteralmente allagata perché sono stati

sospesi gli interventi avviati, ritirando le Pompe di Emergenza pur persistendo lo stato di allagamento, lasciando cosi

l'intera popolazione nell'impossibilità di tornare a vivere nelle proprie terre e nelle proprie case.

«Siamo praticamente "sfollati" da oltre 4 mesi, cosa dobbiamo fare per essere ascoltati? Ci fingiamo Extra-Comunitari?»,

si legge ancora nella lettera aperta.

«Adesso è assai urgente concludere l'intervento di prosciugamento inaspettatamente interrotto dal Consorzio di Bonifica

10-SR per mancanza di alcune miglia di Euro! Non possiamo continuare ad assistere allo sgretolarsi delle nostre case per

via delle continuate ed irresponsabili abiettezze esercitate dagli Amministratori Regionali che continuamente si succedono

ed ognuno non segue le pratiche aperte dal suo predecessore».

La vicenda di contrada Pantano Gelsari non è certo nuova ed è stata ripetutamente sollevata dal nostro giornale, attraverso

ulteriori e fino ad oggi inutili appelli.

Nel corso di questi ultimi 7 anni si è speso qualche milione di Euro per prosciugare la zona, ma la soluzione definitiva non

è ancora stata affrontata e forse neanche considerata nonostante gli Enti Locali Preposti abbiano inviato agli Uffici

Regionali Competenti vari progetti e preventivi.

«Ci aspettiamo che l'intervento di prosciugamento - conclude la lettera di Sorge - riprenda subito, non possiamo più

attendere. Il protrarsi di questa assurda situazione è davvero molto grave, non vorremmo arrivare a chiedere "ospitalità" a

chi ci sta togliendo la casa, i diritti e parte della nostra vita».

GAETANO GIMMILLARO

26/04/2011
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valverde 

Prevenzione rischio sismico

possibile ottenere contributi 

 Martedì 26 Aprile 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Valverde rientra tra i Comuni beneficiari individuati sull'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri in materia di

contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico. 

Pertanto è possibile ottenere un contributo che ha per oggetto opere strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento

sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione degli stessi edifici privati. 

Il sindaco Angelo Spina rende noto dunque a tutti i cittadini valerdesi che entro il 14 giugno prossimo potranno aderire

all'iniziativa di presentare la richiesta di incentivo per gli interventi di prevenzione.

Non possono accedervi gli edifici che sono oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso di esecuzione, o che

usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità. O edifici ricadenti in area a rischio

idrogeologico.

Le richieste di contributo saranno registrate dal Comune e trasmesse alla Regione che provvederà a inserirle in un'apposita

graduatoria di priorità che sarà resa pubblica nel mese di settembre di quest'anno. 

La modulistica potrà essere ritirata direttamente all'Ufficio tecnico comunale. 

CARMELO DI MAURO

26/04/2011
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Sant'Alessio. 

Ss 114 chiusa

le proteste dei commercianti 26 

L'arteria off limits per frana anche nel periodo pasquale ha penalizzato il settore. Tenuto un incontro sul problema 

 Martedì 26 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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 L'Unione Sarda di Martedì 26 Aprile 2011 

Sulcis Iglesiente (- Edizione PC)  

Sulcis Iglesiente (Pagina 19 - Edizione PC) 

Associazioni  

Volontariato,

la Regione paga

le assicurazioni   

Poco più di 22 mila euro per infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi: la Regione ha stanziato i contributi per

coprire i costi delle assicurazioni obbligatorie sostenute dalle associazioni di volontariato del Sulcis Iglesiente. Saranno

interessate dai rimborsi quaranta associazioni attive nei vari Comuni del territorio. 

I contributi, erogati per assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività e per

la responsabilità civile verso i terzi, vanno da un minimo di poche centinaia di euro a un massimo di duemila. 

L'elenco dei beneficiari è pubblicato nel sito istituzionale della Regione: ci sono associazioni che si occupano di pronto

intervento (anche in convenzione con il 118) e sodalizi impegnati nell'assistenza ad anziani o malati, altri che prestano

attività di Protezione civile a favore della comunità. Per tutte, i contributi della Regione, seppure non esorbitanti,

rappresentano una boccata d'ossigeno. (m. lo.)    
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 L'Unione Sarda di Martedì 26 Aprile 2011 

Provincia Ogliastra (- Edizione NU)  

Provincia Ogliastra (Pagina 18 - Edizione NU) 

PROVINCIA. Statale Gairo-Ussassai: finanziamenti e progetto  

Dieci milioni contro le frane   

 

 Vedi la foto  Le interruzioni lungo la strada statale 198 sono destinate a diventare uno sgradevole ricordo. La Giunta

provinciale di centrosinistra, guidata da Bruno Pilia (Api), ha dato via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione

del tratto della strada che da Seui passa per Ussassai e arriva sino alla frazione di Gairo Taquisara. Un intervento ormai

non più derogabile e per il quale ci sono a disposizione nove milioni e 700 mila euro di finanziamenti regionali.

ASPETTANDO L'APPALTO Al progetto esecutivo seguirà a breve l'appalto concorso per la realizzazione dei lavori per

il rifacimento dell'importante arteria di collegamento. Lavori che, vista l'emergenza continua, in molti si augurano

vengano portati a termine nel più breve tempo possibile. Non c'è stato inverno, infatti, in cui, a causa del maltempo, la

statale non sia stata interessata da frane e smottamenti. Con conseguente chiusura, più o meno lunga, al traffico

automobilistico e relativa coda polemica.

DISAGI IN SERIE L'ultima frana, nel marzo scorso, aveva indotto l'Anas a istituire il senso unico alternato di marcia

sulla statale 198. Prima, sempre causa frana, la circolazione si era interrotta del tutto con grandi disagi per gli abitanti dei

paesi di Seui e Ussassai ma non solo. Gli automobilisti in viaggio fra l'Ogliastra e la Barbagia di Seulo, per settimane,

hanno dovuto fare dei giri lunghissimi per raggiungere gli altri centri ogliastrini. In tutte le occasioni gli amministratori

locali hanno fatto sentire la loro voce.

Gy. Fe.    
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 L'Unione Sarda di Mercoledì 27 Aprile 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 23 - Edizione CA) 

MARACALAGONIS. La pioggia è caduta per trenta minuti, gli scantinati sott'acqua  

Paese allagato dopo il diluvio  

Il sindaco: oggi vertice per studiare misure di sicurezza   

 

 Vedi la foto  Trenta minuti di pioggia hanno scatenato l'inferno: scantinati allagati, tombini delle acque bianche

letteralmente saltati. Mobilitazione e paura ieri sera a Maracalagonis per un temporale improvviso che ha riversato su gran

parte delle strade del centro abitato un vero e proprio fiume. 

«Mai vista tanta acqua», ha detto durante il sopralluogo nella via Umberto, l'assessore ai Lavori pubblici Elisa Pinna. «È

stato un diluvio: l'acqua è scesa senza ostacolo dalla collina di Craboni riversandosi nell'abitato, trasformato per alcuni

decine di minuti in una laguna. L'acqua ha sommerso anche i marciapiedi ed è filtrata nelle abitazioni».

MOBILITAZIONE La mobilitazione è stata immediata. Metà popolazione è stata colta di sorpresa. Il sindaco Antonello

Corona ha chiesto l'intervento della Protezione civile, l'apparato tecnico del Comune, i vigili urbani e Abbanoa.

All'imbrunire la situazione appariva più tranquilla. Ora devono essere contati i danni. «Per questa mattina ho convocato»,

dice il sindaco Corona, «un vertice in Municipio per l'esame della situazione, per la valutazione dei danni e per studiare le

misure da prendere per mettere in sicurezza l'abitato da queste improvvise alluvioni».

I SEGNALI Ieri pomeriggio si sono avuti i primi segnali con improvvise spruzzate d'acqua. Ma nessuno poteva pensare al

peggio. Sembravano le tipiche piogge primaverili e nulla di più. L'inferno si è scatenato dopo le 18 quando l'acqua ha

iniziato a scendere a catinelle. 

A Maracalagonis in pochissimi minuti le centralissime vie Nazionale, Dante, Cagliari, Roma, Colombo, Satta, Santo

Stefano, 25 aprile, Garibaldi ed altre ancora, si sono trasformate in autentici corsi d'acqua. 

L'ASSESSORE «In certi punti», ha raccontato l'assessore Elisa Pinna, «l'altezza dell'acqua ha raggiunto i fari delle auto.

Per fortuna dopo mezz'ora ha smesso di piovere e l'acqua è defluita».

Intanto nelle strade allagate continuava il sopralluogo dei vigili urbani e dello staff tecnico coordinato dall'ingegner

Davide Casu. Un'operazione che è andata avanti sino all'imbrunire, anche per la messa in sicurezza dei tombini rimasti

scoperchiati. 

IL PROGETTO «Per il futuro», dicono al Comune, «abbiamo pronto il progetto per la rete delle acque bianche nelle vie

Nazionale, Cagliari e Dei Mille. È necessario accelerare i tempi proprio per superare queste emergenze, evitando che le

acque bianche si riversino nella rete fognaria. Spenderemo 250mila euro. Patto si stabilità permettendo, interverremo poi

anche nelle altre strade oggi a maggiore rischio alluvione».

EMERGENZA La pioggia è caduta abbondante anche nei centri vicini: a Sinnai, Settimo San Pietro, Quartucciu, Quartu e

sul litorale sino a Torre delle Stelle e nel Parteolla, nel Sarrabus e nel Gerrei dove non sono stati comunque segnalati

danni. 

Nella zona non pioveva da alcuni mesi. Di sicuro nessuno si aspettava temporali di questa portata. Un'acqua utile,

comunque, nelle campagne dove le colture iniziavano a soffrire il perdurare della siccità.

Raffaele Serreli    
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