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Emergenza maltempo Nubifragi al Nord: in Liguria 5 dispersi

A La Spezia salvato l'autista di un tir travolto da una frana in autostrada. Crolla anche una casa: si temono vittime

FILIPPO CONTICELLO Solo pochi giorni di tregua e poi di nuovo tempesta in Italia. Ieri la pioggia ha colpito il Nord e

ha travolto la Liguria e l'alta Toscana. In ginocchio le Cinque Terre: dalle 10 sulla provincia di La Spezia si sono abbattuti

oltre 400 millimetri di acqua. Strade allagate, trasporti interrotti, scene di panico (qualcuno è salito sui tetti e qualcun altro

sugli alberi), una miriade di richieste di aiuto. E si contano addirittura 5 dispersi: due a Vernazza, spazzati via da un fiume

di fango e detriti che ha investito la loro auto trascinandola in mare; a Borghetto Vara non si hanno più notizie di altre tre

persone. E nello stesso paese in serata è crollata una casa e si teme che in tre siano rimasti sotto le macerie. Tragedia

sfiorata, invece, sulla A12: un'autocisterna è stata travolta da una frana gigantesca, tra due gallerie nel tratto tra Brugnato

e Carrodano, in provincia di La Spezia. Il camionista che guidava è rimasto intrappolato per ore dentro la cabina del

mezzo ribaltato e il Soccorso Alpino è riuscito nell'impresa: lo ha estratto vivo e trasportato all'ospedale in codice rosso e

condizioni gravi. Intanto l'A12 è stata chiusa e riaprirà soltanto oggi. Allarme Italia Un cingalese annegato a Roma

giovedì, una ragazza travolta da un fiume di fango in provincia di Napoli venerdì. L'eterna emergenza maltempo ieri non

ha toccato solamente la Liguria: non se la passa, infatti, meglio la Toscana, visto che la Lunigiana è sott'acqua. In

provincia di Massa Carrara, sono Pontremoli, Zeri e Mulazzo le aree più colpite. Da quelle parti i vigili del fuoco prestano

aiuto alle popolazioni allagate come fossero sommozzatori: a Massa una donna è rimasta bloccata con l'auto nel

sottopasso dell'autostrada e l'hanno tratta in salvo con un canotto. Secondo le previsioni, nel Nord oggi la situazione

potrebbe essere un po' meno difficile, anche se preoccupa la foce del fiume Magra, nello Spezzino, dove la Protezione

civile ha evacuato alcune case. Oggi il vero allarme scatta al centro Italia: potrebbe ripetersi l'acquazzone che giovedì ha

mandato in tilt Roma. Nella Capitale si stanno attrezzando: sono già pronti a intervenire con idrovore e altri mezzi 250

volontari per turno e 120 unità del Servizio Giardini. Ma questa, purtroppo, non è una parentesi perché a novembre le cose

andranno più o meno sempre così. Gli esperti prevedono un mese con piovosità record. E poi ancora un dicembre di gelo

lungo lo Stivale. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aggiornamenti ProCiv: situazione maltempo 

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un comunicato stampa che aggiorna sulla situazione del maltempo in

Italia.

I sistemi viari e ferroviari delle zone interessate dalle alluvioni sono stati chiusi. Sono difficili anche le comunicazioni a

causa del crollo dei ponti radio che provocano l'interruzione del funzionamento della telefonia 

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 26 Ottobre 2011

Nove morti e sei dispersi 

tra Liguria e Toscana

Martedi 25 Ottobre 2011

Maltempo in Liguria: 

una frana ha travolto un tir

tutti gli articoli »    Mercoledi 26 Ottobre 2011  - Attualità - 

L'ultimo rapporto emesso, con comunicato stampa, della Protezione Civile aggiorna in merito alla situazione del

maltempo in Italia.

Ieri sera è stato convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile un Comitato operativo, sito a Roma presso la

sede del Dipartimento, che sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le strutture di

protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che nelle ultime ore hanno interessato

buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le vittime, quattro in

Liguria e una in Toscana, e otto le persone disperse. 

A causa delle interruzioni del sistema viario, è stata chiusa l'autostrada A12, e ferroviario finora è stato difficile portare

soccorso alla popolazione nelle zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo. I comuni coinvolti sono Ameglia,

Beverino, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e

Vernazze in provincia di la Spezia in Liguria, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara in Toscana.

Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nelle comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio che ha provocato

l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e mobile.

Nella serata di ieri sono partiti due team operativi, composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile, per

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

interessate. Al momento queste squadre si trovano già sul posto e stanno collaborando con i team locali.

Attualmente il Dipartimento della Protezione Civile comunica che nelle aree esondate del fiume Magra è operativa la

Prociv-Arci locale.

Il Dipartimento ha attivato, oltre alle forze armate, il concorso delle regioni limitrofe attualmente non coinvolte dagli

eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato.

In particolare, sono intervenute due colonne mobili della Protezione Civile provenienti dal Piemonte e altrettante dalla

Lombardia; in più l'Associazione Nazionale Alpini ha inviato quattro squadre da Piemonte ed Emilia-Romagna. Queste

squadre si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), e si stanno ora dirigendo nelle aree dello

Spezzino e della Lunigiana più disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico,

la Croce Rossa con personale volontario, materiali e mezzi.
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In Toscana sono intervenute immediatamente le colonne mobili regionali (Misericordie, Anpas - Associzione Nazionale

Pubbliche Assistenze e Cri).

Ricordiamo che nella giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri: l'intenso sistema perturbato di origine

atlantica persisterà in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, e si estenderà, nella giornata di oggi, alle regioni

centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare

comunica che 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.

Redazione
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Maltempo, il comitato operativo della Protezione Civile segue l�evolversi della situazione

 

Posted By admin On 26 ottobre 2011 @ 09:53 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Comitato operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile sta seguendo con attenzione, in contatto

con le prefetture, le Regioni e le strutture di protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici

avversi che nelle ultime ore hanno interessato buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

 A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo, in particolare nelle province di La Spezia e Massa Carrara. Persistono

ancora grandi difficoltà nelle comunicazioni con le aree colpite.

 Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono cinque le vittime e otto le

persone disperse.

 

I due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile partiti ieri stanno attualmente

operando nelle aree La Spezia e Massa Carrara per coadiuvare le attività di risposta all'emergenza coordinate dalle

strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture interessate. Nello specifico, nelle aree esondate del fiume Magra è

operativa la Prociv-Arci locale.

 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. In particolare, le colonne

mobili di Piemonte e Lombardia e le quattro squadre dell'Associazione nazionale alpini provenienti da Piemonte ed

Emilia Roma che si sono concentrate nella notte nella zona tra Santo Stefano e Lerici (SP), si stanno ora dirigendo nelle

aree dello Spezzino e della Lunigiana più disagiate. Sono stati attivati anche il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e

Speleologico, la Croce Rossa Italiana (CRI) con personale volontario, materiali e mezzi. In Toscana sono intervenute

immediatamente le colonne mobili regionali (Misericordie, Anpas – Associzione Nazionale Pubbliche Assistenze e Cri).

 È utile ricordare che per la giornata di oggi il Dipartimento della Protezione Civile ieri ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse poiché l'intenso sistema perturbato di origine atlantica che ha già interessato le regioni

settentrionali e che sta persistendo in particolare in Veneto e Friuli Venezia Giulia, si estenderà nella giornata di oggi alle

regioni centro-meridionali.

 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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Maltempo, 4 vittime e 6 dispersi. Condizioni meteorologiche avverse anche oggi

 

Posted By admin On 26 ottobre 2011 @ 08:38 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Comitato operativo convocato dal Capo Dipartimento della Protezione civile sta seguendo con attenzione, in contatto

con le prefetture, le Regioni e le strutture di protezione civile locali, l'evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici

avversi che nelle ultime ore hanno interessato buona parte del centro-nord, causando situazioni di particolare criticità.

 A causa delle interruzioni del sistema viario e ferroviario finora è stato difficile portare soccorso alla popolazione nelle

zone di Liguria e Toscana colpite dal maltempo (in particolare, i comuni di Ameglia, Beverino, Borghetto Vara,

Brugnato, Calice al Carnoviglio, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo, Sesto Godano e Vernazze in provincia di la

Spezia, e i comuni dell'alta Lunigiana in provincia di Massa Carrara).

 Grandi difficoltà sono state riscontrate anche nelle comunicazioni, a causa del crollo dei ponti radio che ha provocato

l'interruzione del funzionamento della telefonia fissa e mobile.

 Secondo le informazioni ufficiali provenienti dalle prefetture competenti al momento sono quattro le vittime e sei le

persone disperse.

 Nella serata di ieri sono partiti due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile per

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.

 In particolare, sono in arrivo due squadre di volontari dal Piemonte e altrettante dalla Lombardia. Attivati anche il Corpo

Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa con personale volontario, materiali e mezzi e

l'Associazione nazionale alpini con quattro squadre in arrivo da Piemonte ed Emilia Romagna.

 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 regioni settentrionali e che persisterà in particolare in Veneto e

Friuli, estendendosi nella giornata di domani 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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Dall'Italia - Cronaca 

Maltempo, Protezione civile: “Evitate di esporsi a rischi” 

ROMA - Evitare di esporsi a rischi, in particolare tenendosi lontano da "corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate ed

allagate", evitare di scendere in scantinati e sottopassi e, se non strettamente necessario, evitare di mettersi in viaggio. È

l'invito del Dipartimento della Protezione Civile rivolge ai cittadini delle zone colpite dal maltempo ricordando che anche

per domani sono previsti piogge e temporali anche molto forti sulle regioni centro-meridionali. 

27 ottobre 2011
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- Provincia

ALICE SUPERIORE Sulla scorta della positiva esperienza dello scorso anno, con i Comuni del Consorzio Media Dora

Baltea, l�Ari (Associazione Radioamatori Italiani) di Ivrea ha organizzato una sessione di formazione all�uso delle radio

portatili nelle comunicazioni di emergenza. Interlocutore, in questa occasione, è il Comune di Alice Superiore, con il

proprio gruppo comunale di volontari di protezione civile. Dopo la parte teorica, per illustrare le principali modalità

operative in ambito di Protezione civile, sabato 29 ottobre è prevista la parte pratica. Ai volontari, suddivisi in squadre,

saranno assegnati precisi messaggi da comunicare alla stazione capo-maglia, in modo da verificare sul campo le tecniche

apprese nella lezione teorica. «L�attenzione dell�amministrazione comunale - commenta il presidente Ari Ivrea Ivan

Barberis - rappresenta un importante momento di crescita e consapevolezza di tutto il sistema della Protezione civile

locale. Non basta conoscere il territorio e purtroppo non sempre la buona volontà è sufficiente. La conoscenza di poche

regole di comunicazione permette, invece, di affrontare con serenità e con maggior certezza ed efficacia anche le

situazioni più critiche». (r.s.)
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Operativo il gruppo di Protezione civile Giardini. 

I volontari sempre allerta per il controllo del territorio dopo le prime ondate di maltempo 

 Mercoledì 26 Ottobre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Volontari del gruppo comunale di Protezione civile Foto Messina Giardini. Con il maltempo di questi giorni, continuano

ad essere impegnati sul territorio i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile. Dopo i numerosi interventi della

settimana scorsa su tutto il territorio a causa dei forti nubifragi che hanno causato numerosi allagamenti, i volontari

continuano a monitorare il territorio nel caso ci fosse bisogno di un intervento di soccorso. L'azione immediata in caso di

calamità naturali è solo uno degli esempi di intervento dei volontari del Gruppo comunale di Protezione civile. La

capacità di intervento sul territorio sarebbe molto efficace anche nel caso di malaugurate calamità più gravi, poiché è stato

adottato un piano ben preciso di soccorso che coinvolgerebbe parecchi cittadini. Il sindaco Nello Lo Turco, qualche tempo

fa, ha nominato i «responsabili di funzione» di supporto al Coc (Centro Operativo Comunale). E stato anche predisposto il

«Piano speditivo» con il modello di intervento delle funzioni di supporto in caso di rischio idraulico e idrogeologico. Il

Piano è stato redatto dall'ing. Giuseppe Trimarchi (che fa parte del Gruppo volontari di Protezione civile) e dal geologo

Frank Caltabiano in collaborazione con il perito industriale Francesco Alfonso, coordinatore del Gruppo comunale di

Protezione civile. Era necessario che fosse definito un «Piano speditivo» con funzioni di supporto in caso di rischio

idraulico e idrogeologico visto che, da quanto si evince dalla relazione tecnica realizzata dal Comune, oltre il 60% del

territorio comunale è soggetto a rischio idrogeologico. Eventi meteo come quelli della settimana scorsa, che comportano

forti precipitazioni, generano un rischio predominante per il territorio comunale di Giardini Naxos. Le funzioni previste

nel «Piano speditivo», che diventerebbero necessarie per mettere in moto il Coc e operative in caso di emergenza idraulica

e idrogeologica sono di tipo tecnico-amministrativo-operativo. In pratica le funzioni operative in caso di calamità naturali,

riguardano: pianificazione tecnico scientifica, sanità, volontariato, materiali e mezzi, servizi assistenziali e scolastici,

censimento danni, telecomunicazioni, strutture operative e viabilità, telecomunicazioni, assistenza alla popolazione. Una

trentina le persone assegnate a tali funzioni operative.

Rosario Messina

26/10/2011
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Protezione civile

Domenica esercitazione alla scuola Marconi

(g 

 Mercoledì 26 Ottobre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Protezione civile

Domenica esercitazione alla scuola Marconi

(g.p.) Torna a Licata la festa della protezione civile. Sabato e domenica nello spiazzo antistante la scuola media Marconi

sarà possibile vedere all'opera i volontari licatesi impegnati nella protezione civile. All'iniziativa hanno aderito la Croce

Rossa Italiana, la Guardia costiera ausiliaria, l'Unac e e i Rangers. Ogni associazione avrà a disposizione uno stand

informativo dove illustrerà i servizi che svolge quotidianamente nell'interesse della collettività. La Croce Rossa monterà

l'ospedale da campo, mentre le altre associazioni metteranno in mostra tutte le attrezzature e i mezzi di soccorso di cui

sono dotate. L'apertura del campo è prevista per sabato mattina alle 9.30 con l'alzabandiera. Dalle 10 il campo sarà aperto

e visitabile gratuitamente. Tutti gli Istituti scolastici sono stati invitati a fare visitare il campo alle scolaresche. Durante la

due giorni di festa, le quattro associazioni si alterneranno nella dimostrazione di tecniche di salvataggio e primo soccorso.

Sabato pomeriggio, a partire dalle 17 si terrà un incontro dibattito su «Protezione civile e Territorio», parteciperanno

dirigenti provinciali e regionali del dipartimento di Protezione Civile, nonché i vertici regionali delle associazioni che

prendono parte alla festa. Il tema del dibattito verterà sul ruolo delle istituzioni e delle associazioni di volontariato nella

gestione delle emergenze. Al termine della due giorni, i volontari consegneranno una targa ricordo ai familiari del

compianto ex vicesindaco Vincenzo Federico, morto prematuramente nel gennaio del 2008 mentre era ancora in carica.

arresto convalidato

Si portavano via dei binari, già scarcerati

a.c.) Il giudice monocratico presso il Tribunale di Agrigento dottor Mosti subito dopo aver convalidato l'arresto di Orazio

Giuseppe Stamila 25 anni e Alfonso Moncada, di 49 anni, pescatore (entrambi assistiti dall'avvocato Giuseppe Glicerio)

ne ha disposto la scarcerazione. A Moncada il giudice ha imposto l'obbligo di firma, mentre a Stamila è stato imposto

l'obbligo di dimora a Licata. Il giudice ha poi rinviato l'udienza al nove novembre quando i due saranno processati per

direttissima dall'accusa di furto aggravato di rotaie dei binari della ferrovia.

PALMA DI MONTECHIARO

Rubano un'auto e la danno alle fiamme

a.c.) Attentato incendiario a scopo intimidatorio quello di cui ieri notte è rimasto vittima il pescivendolo Giuseppe Napoli

di 58 anni, del luogo. Ignoti malviventi dopo essersi furtivamente impossessati della sua auto, una Nissan Primera

parcheggiata in via Giovanni Pascoli l'hanno abbandonata lungo al Ss 115 all'altezza dello bivio di Palma dandola alle

fiamme.

LICATA 

Incendio in contrada Piana Bugiades, lambite le case

Paura per un incendio di sterpaglie nel pomeriggio di ieri in contrada Piano Bugiades. Un incendio che ha visto impegnati

diversi uomini e mezzi dei vigili del fuoco e della Forestale . Momenti di apprensione quando le fiamme hanno messo a

rischio alcune abitazioni della zona.
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 Ancora rifiuti ingombranti lasciati nei pressi dei contenitori dell'immondizia. Il responsabile dei servizi esterni della

locale sezione della Protezione civile, Vincenzo Misuraca, durante un sopralluogo lungo le strade cittadine, ha scoperto

una discarica di copertoni nei pressi del cimitero di via Nazionale. La Protezione civile chiede che venga predisposta una

bonifica per evitare che qualcuno possa appiccare il fuoco e provocare ulteriore inquinamento ambientale. Il vice sindaco

Gaetano Rizzo, invita la cittadinanza a contattare il Comune che ha messo a disposizione , gratuitamente, un servizio di

ritiro a domicilio di materiale ingombrante. «Il fenomeno dell'abbandono di rifiuti ingombranti si protrae ormai da diverso

tempo - commenta il vice sindaco - invito la cittadinanza ad avere maggior senso civico. Nei cassonetti si trova di tutto,

dalle carcasse di lavatrice a vecchi televisori. Il rispetto delle regole prestabilite per la raccolta dei rifiuti solidi urbani è il

presupposto per mantenere pulita la città. I cittadini canicattinesi però, nonostante le sanzioni, non sono ligi alle norme.

L'obiettivo principale che il Comune vuole raggiungere è quello di far rispettare l'ambiente e di mantenere la città pulita,

evitando quindi che i rifiuti solidi urbani rimangano depositati nei cassonetti per molto tempo». 

D.D.
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Alcuni Babbo Natale a bordo di una strana slitta Sulla vicenda dello straordinario previsto dalla Provincia di Palermo per

spalare la neve a luglio e agosto si è scherzato troppo. 

Impropriamente. Perciò è doveroso informare i lettori con correttezza senza ricorrere a gratuito sfoggio di ironia.

Innanzitutto è giusto precisare che sulle Madonie nevica sempre, anche nei mesi di massima calura: mica siamo sullo

Stelvio o sulla Marmolada. 

Nevicano scarti alimentari, carte, cartoni e cartoncini, plastica e metalli, materiali non riciclabili. Pertanto gli uffici della

Protezione civile devono stare sempre all'erta e a qualunque ora disporre del proprio personale, sacrificandolo in lavori

straordinari pur di salvaguardare la natura. Tale personale è così impegnato in operazioni di spalatura sotto il picco del

sole, senza peraltro l'ausilio dei mezzi tecnici necessari, da non avere tempo per accorrere dove viene appiccato il fuoco.

In ogni caso, ammesso e non concesso che d'estate non vi sia nulla da spalare, un'attività come quella espletata dai

dipendenti della protezione civile e in particolare del recordman di straordinario Salvatore Di Grazia (415 ore all'anno di

fatica extra contro il tetto di 180 previsto a tutela dei lavoratori…quando si dice lo sfruttamento), rientra nella categoria

dei lavori socialmente utili. Che, così diffusa in Sicilia, fu inventata da Totò principe De Curtis quando incaricò un

polentone di contare i piccioni nelle piazze d'Italia. Detti lavori richiedono estro e abnegazione. Un'ultima spiegazione per

chiarire i fatti: Babbo Natale con la sua slitta è sempre presente a Palermo. D'estate vi passa le vacanze e fa doni…

straordinari.

PANGLOSS

26/10/2011

   

Data: Estratto da pagina:

26-10-2011 43La Sicilia
Babbo Natale è sempre presente elargisce doni... straordinari

Argomento: Pag.ISOLE 11



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 26/10/2011 

Indietro 

 

 

Un falso tombino tra le cause degli allagamenti Aci Castello. 
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Il tombino in via Vigo La grata da cui fuoriesce quella "vera e propria sorgiva torrenziale" (nella parte alta di via Vigo,

lato Aci Catena) che il presidente del Consiglio comunale Salvo Danubio ha indicato come una delle cause maggiori degli

allagamenti che vengono subiti in basso alla stessa via in territorio di Aci Castello (in particolare abbiamo indicato

l'evento pesantissimo vissuto in via Empedocle 51, dieci giorni fa) è un falso tombino, cioè è un allaccio abusivo (a

quanto pare) che dovrebbe collegarsi a un condotto che nella realtà non c'è. 

Ecco il motivo per cui, a seconda dell'intensità della pioggia, si alza da questo tombino uno zampillo d'acqua che "può

raggiungere anche i due metri". E' quanto hanno appurato ieri pomeriggio gli operai del comune di Aci Catena in un

sopralluogo congiunto di tecnici e autorità castellesi e catenoti.

C'erano il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, il presidente Salvo Danubio e il tecnico Musarra fra i castellesi e

l'assessore Mario Lupo assieme ai tecnici Sorbello e Fisichella fra i catenoti.

Il sopralluogo faceva seguito alla riunione tenutasi in mattinata al Municipio castellese fra lo stesso sindaco Drago il vice

sindaco di Aci Catena Francesco Petralia e il responsabile della Protezione Civile ingegnere Giovanni Spampinato sulla

base della denuncia del presidente Danubio da noi pubblicata ieri secondo la quale gli allagamenti di dieci giorni fa in via

Empedocle derivano anche dal lago che si forma in una conca di via Vigo che per la sua conformazione scende come il

letto di un fiume durante le piogge trasportando acque torrenziali dai comuni che stanno a monte e, da un po' di tempo,

anche dal tombino in fotografia.

Esso è quasi all'altezza dell'innesto con la via Sebastiano Grasso ma la provenienza non è conosciuta al momento anche se

i catenoti si sono impegnati a scoprirla al più presto.

E' stato fatto anche uno scavo nel tombino più in alto e si è scoperto che anche in quel caso l'acqua scorreva

continuamente, ma pare che provenisse da una sorgiva e si immettesse sottoterra (in un "pirituri", affermavano gli operai)

senza i salti in alto dell'acqua che esce durante le piogge nel tombino posto sotto.

La strada, alla ricerca di responsabilità, si affermava che è provinciale e il sindaco Drago (assieme al presidente del

Consiglio. Danubio) ci ha dichiarato che stamattina farà una nota al Comune di Aci Catena, al Genio Civile e alla

Protezione civile regionale perché si intervenga presto per scongiurare possibili pericoli.

Enrico Blanco
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Lentini. Tre esponenti della società di salvamento di Lentini e Carlentini al corso di Spoleto 

Nuovi soccorritori per alluvionati 

 Mercoledì 26 Ottobre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

nella foto i tre corsisti Lentini. Anche la Società Nazionale di Salvamento di Lentini e Carlentini potrà prestare aiuto come

Soccorritore Alluvionale.

I volontari Maurizio Fangano, Benny Narzisi e Roberto Messina hanno difatti frequentato un corso - svoltosi a Spoleto dal

21 al 23 ottobre ed organizzato dalla Sns - conseguendo l'attestato di soccorritore alluvionale che consentirà loro di

operare, in grado di emergenza, in acque interne, alluvioni e piene. Durante il seminario sono state utilizzate le tecniche e

gli standard dei soccorritori dei Vigili del Fuoco.

«Siamo soddisfatti di aver partecipato al corso, di altissimo livello - hanno affermato i volontari lentinesi - tenuto dai

Vigili del Fuoco e rivolto a 30 partecipanti provenienti da tutta Italia. Le prove in acqua sono state dure, soprattutto per il

freddo del fiume. Prossimo passo sarà l'acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale per eventuali interventi in

sicurezza».

Intanto nei giorni scorsi, durante una cerimonia svoltasi al teatro Politeama di Palermo, i volontari della Società di

Salvamento hanno ricevuto dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile gli attestati di riconoscimento per l'attività di

soccorso prestata a Giampilieri in occasione dell'alluvione dell'1 ottobre 2009. In quell'occasione i giovani prestarono

servizio presso il centro operativo e nelle abitazioni invase dal fango sia a Giampilieri che nel Comune di Scaletta

Zanclea.

La Sns è stata la prima società del territorio iscritta al Registro Regionale e Nazionale del Volontariato di Protezione

Civile.

Tra le numerose attività che svolge, oltre all'avvistamento e spegnimento di incendi, anche l'organizzazione gratuita di

corsi di formazione rivolti ai volontari, tra cui quelli di operatore subacqueo, primo soccorso, rianimazione cardio

polmonare e utilizzo del defibrillatore.

Gisella Grimaldi
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 Un nubifragio di straordinaria intensità, quello che si è abbattuto una decina di giorni addietro sulla città mettendo in

ginocchio la zona sud e in particolare il Villaggio Santa Maria Goretti. Un'eventualità a cui ormai è necessario prepararsi

con le dovute contromisure che consentano un efficace smaltimento delle acque, come il Comune sta cercando di fare con

una manutenzione straordinaria per liberare i torrenti Forcile e Acquicella dalle varie barriere che ne causano

l'esondazione in caso di forti piogge. Ieri la Giunta comunale presieduta dal sindaco Raffaele Stancanelli ha deliberato di

richiedere alla Regione siciliana di riconoscere formalmente lo stato di calamità naturale e lo stato di emergenza per gli

eventi alluvionali verificatisi sul territorio comunale nella notte tra il 14 e il 15 ottobre scorsi.

La richiesta della giunta comunale scaturisce dall'esame dei dati raccolti dagli uffici comunali che hanno indicato come la

piovosità nel periodo indicato avesse superato il valore di 100 millimetri nelle ore di massima intensità con una media di

circa 70 millimetri. 

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 un "effetto griglia" 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 Goretti, dove l'acqua ha raggiunto, e in alcuni punti superato,

l'altezza di un metro.
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 La Giunta Stancanelli ha richiesto alla Regione lo stato di calamità naturale e lo stato di emergenza per il recente

nubifragio. La richiesta è motivata dalla piovosità record di oltre 100 millimetri nelle ore di massima intensità con una

media di circa 70 millimetri. I danni maggiori per i residenti del Villaggio Goretti, per i quali potrebbe profilarsi un

risarcimento.
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la riunione conclusiva nell´aula consiliare Floridia. Cinquecento giovani si mettono alla prova per soccorrere. Ma è anche

una ricorrenza. «Celebriamo, con Solarino e Sortino, il ventennale del coordinamento delle misericordie». Lo afferma il

presidente floridiano, Carmelo Moscatt. 

Servirà a testare il Campo di attendamento di Nassirya con tre giorni consecutivi di esercitazioni. «Ringrazio - dice

Moscatt - il sindaco e l'assessore provinciale Burgo, l'assessore Burgio per la riuscita della manifestazione». 

Contento anche il sindaco Spadaro, per un evento mai ospitato prima. «La Misericordia ha una lunga storia per la città.

Presente nei momenti difficili, quando il soccorso non era così specialistico. Il nostro concittadino, Pinnone, disse delle

Misericordie che occorre avere fede e cuore, perché i sacrifici non si possono fare se non c'è una nobiltà d'intenti». 

Moscatt ha insistito sulle simulazioni in questi giorni. Si faranno due commissioni che valuteranno tutte le situazioni

tecniche e sanitarie: nell'area tecnica ci sarà l'ingegner Burgo, dirigente regionale della Protezione civile. Nella

commissione sanitaria, l'apporto del direttore del Pronto soccorso di Siracusa, Emanuele Attardi. 

Ugo Bellini, consigliere nazionale con delega alla Protezione civile: «E' l'undicesima esercitazione regionale. Test per la

Protezione civile, in sincronia con le altre strutture». Ezio Rizzo, membro dell'Ugem (Gestioni emergenza Sicilia), è sceso

nei particolari. «Sono esercitazioni che sensibilizzano le popolazioni in un momento delicato. Sortino, Solarino e Floridia

hanno una particolarità: l'area, ha subito forti danni anche durante il famoso sisma di Messina. Nessuno è riuscito ancora a

spiegarlo, malgrado Catania e Acireale non abbiano riportato conseguenze. Ma i testi lo riportano. Puntiamo

sull'efficienza a tempo indeterminato: un soccorritore non può crollare». 

Lo studioso ha inviato a vigilare sull'abusivismo edilizio. Per Burgo questa è una «pietra miliare nella prevenzione del

rischio sismico e idrogeologico». Chiosa l'assessore alla Protezione civile, Burgio: «Le scuole hanno già recepito, fin dai

bambini, la cultura della prevenzione, manifestandola attraverso domande sulla macchina organizzativa per una eventuale

emergenza».

Roberto Rubino
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Il capo della Protezione civile Gabrielli: non c'è la cultura della prevenzione  

Terreni in dissesto e riscaldamento:

micidiale connubio che porta disastri   

ROMA Alluvioni, frane e dissesti, piogge intense e repentine. Il maltempo si abbatte sul nord Italia e piega Liguria e

Toscana, in parte anche per colpa dei cambiamenti climatici, con aumento delle precipitazioni che negli ultimi 15 anni si è

fatto sentire soprattutto nel Mediterraneo centrale.

A confermarlo Massimiliano Pasqui, ricercatore dell'Istituto di biometeorologia (Ibimet) del Cnr, secondo cui si tratta di

«una classe di eventi intensi ascrivibili ai cambiamenti climatici». Questo tipo di fenomeni - spiega l'esperto del Cnr - che

vengono anche definiti flash flood , cioè bombe d'acqua spingono il nostro clima ad assomigliare sempre tra le cause,

l'aumento della temperatura superficiale del mare che offre energia a questi eventi calamitosi. Ma secondo Guido

Visconti, professore di Fisica dell'atmosfera e oceanografia all'Università de L'Aquila e direttore del Centro di eccellenza

per la previsione di eventi meteorologici severi (Cetemps), il problema di queste piogge violente è che trovano «una

situazione sempre più deteriorata. La chiave - spiega Visconti - sta nel grosso problema del dissesto idrogeologico, i

cambiamenti climatici non c'entrano».

Certamente giocano entrambi gli elementi. Il fatto drammatico è che per far fronte al dissesto idrogeologico non c'è

neppure il becco di un quattrino. Niente soldi, poca prevenzione. Zero cultura di protezione civile, nelle istituzioni e anche

tra i cittadini. L'ennesima alluvione, l'ennesima conta dei morti, sono lì a dimostrare che il problema è sempre lo stesso:

«In Italia - dice sconsolato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli - c'è un problema di mancata prevenzione

generale, in un territorio fin troppo antropizzato dove spesso non vengono fatti gli interventi per ridurre i rischi».

Gabrielli ha convocato il Comitato operativo della Protezione Civile e ha lasciato la sede del Dipartimento solo nel

pomeriggio di ieri, per raggiungere le zone alluvionate e rendersi conto di persona dei danni provocati dalle piogge. I 500

millimetri d'acqua caduti in poco più di 6 ore nello spezzino e in Lunigiana - zone classificate ad alto rischio

idrogeologico - sono effettivamente un evento eccezionale, come ammettono gli esperti. Ma forse il danno si sarebbe

potuto ridurre. Gabrielli conferma: «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è l'abbandono, la

cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio. Mi viene da sorridere

amaramente - dice in una pausa dei lavori del comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si vedono case

costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi economici ci

sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare».    
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Levante  

Devastazione

e fango,

le macchine

sugli alberi   

Borghetto Vara non è un paese fantasma: tra le macerie di quello che è stato, tra il fango e i rottami delle auto, tra le

carcasse delle macchine incredibilmente arrotolate sui tronchi divelti di alberi secolari, si aggirano in tanti. Cercano i

morti: due anziani affogati nel fango, una donna di 51 anni morta probabilmente per asfissia, un'altro uomo trovato sotto

le macerie di una casa crollata nella frazione di Cassana. All'appello mancano due, forse tre persone, che per una strana

cabala vanno su e giù dalla colonna dispersi a quella deceduti . Borghetto Vara è il paese-simbolo dell'alluvione che ha

colpito lo spezzino: per il numero dei morti e dei dispersi e per la devastazione totale che acqua e fango sono riusciti a

compiere nel giro di poche ore. Mentre carabinieri e polizia, vigili del fuoco e protezione civile, croce rossa e 118 tentano

di fare quel che possono e anche di più, in tanti cominciano a chiedersi perchè. Tutto quanto è successo è riassumibile in

una cifra: 550 millimetri di pioggia e grandine caduti in due ore e nella geomorfologia di un territorio che è fatto di colline

boscose e di fiumi. Borghetto Vara, circondato da due torrenti di grande portata, così come Brugnato, il comune-gemello

distante un pugno di metri, vivono con le colline addosso.    
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