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Protezione civile 

Arriva il piano comunale Sciara: "Lavoriamo per la collettività"  

  

   

    

di Federica Barbadoro 

Si è svolta nella mattinata di oggi, presso il collegio dei Filippini, la conferenza stampa di presentazione del piano

comunale della Protezione civile. Tante le innovazioni in programma e tanti gli obiettivi che Attilio Sciara insieme ai suoi

uomini, intende realizzare. Il piano verterà dal recupero del Centro storico, al controllo delle zone balneari di San Leone e

Le Dune.

"Lavoriamo in sinergia con la Polizia locale - afferma Sciara - abbiamo anche chiesto all'Asp l'elenco dettagliato di quelle

che sono le criticità delle zone agrigentine. Abbiamo fatto dei sopralluoghi nelle zone a rischio inondazione e siamo

preparati a qualsiasi evenza".

Sciara spiega i nuovi sistemi innovativi che la Protezione civile intende attuare: "Vogliamo rendere partecipe la gente di

ciò che andremo a fare, infatti il programma che intendiamo ultimare è perfettibile dalla collettività. Il nostro progetto

prevede di attivare un sistema di allerta che prevede l'invio di sms utili ad avvisare gli abitanti vicini a zone rischiose. La

ricezione dell'sms dovrebbe allertare i soggetti in pericolo invocandoli allo sgombero".

E' soddisfatto il primo cittadino Marco Zambuto che ha seguito le varie spiegazioni con interesse e attenzione. "E' un

piano ambizioso - ha detto Zambuto - utile nei momenti di pericolo e non, con i vari punti di raccolta e di accoglienza, il

cittadino in caso di emergenza parte un netto margine di vantaggio".

Il suddetto piano comunale passerà al controllo degli addetti ai lavori, per poi essere proposto alla collettività.

Foto di Calogero Montana Lampo

Fotogallery  
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Santa Lucia del Mela (Me): fango e disagi  

Frane, famiglie isolate, case inagibili. É questa la situazione nel territorio di Santa Lucia del Mela. Al terzo giorno dal

violento nubifragio che si è abbattuto nel territorio tra Barcellona e Messina, si continuano a contare i danni e si prosegue

con le attività di pulizia. Ancora questa mattina sono isolate intere famiglie residenti in borgata Femminamorta. Sono state

raggiunte dai volontari della protezione civile comunale e si sta pensando ad una eventuale evacuazione. E' difficile

raggiungere alcune località del territorio luciese e per questo volontari sono al lavoro per realizzare una pista rotabile nel

torrente Mela per poter accedere alla zona e liberare le strade dal fango e dai detriti. Isolate anche due persone in contrada

San Biagio ed ancora risulta interrotta la normale viabilità. 

A Santa Lucia del Mela l'amministrazione si era attivata per affrontare l'emergenza già da lunedì quando era stata

diramata l'allerta meteo controllando lo stato delle strutture pubbliche e monitorando i torrenti. I vigili urbani hanno anche

chiuso al transito la viabilità locale sulla provinciale 65. 

Le forti piogge di martedì hanno creato enormi danni anche ad attività agricole, commerciali ed artigianali. Fiumi di fango

hanno stravolto il panorama e sconvolto la vita di centinaia di famiglie, che oggi hanno bisogno anche di beni di prima

necessità.

 Maria Chiara Ferraù

 25 / 11 / 2011
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Maltempo: il numero della solidarietà  

È stato attivato dalla protezione civile nazionale il numero 45590 per l'alluvione del messinese che ha colpito

maggiormente i centri di Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto. Si potrà donare un euro inviando un sms al numero

45590. Se invece si chiama da casa il numero 45590 con gli operatori Telecom, Teletu, Infostrada e Vodafone, si potranno

donare 2 euro. La donazione è attiva da questo pomeriggio alle 19:00 fino al 28 dicembre prossimo.

 Fa piacere constatare che sia stato attivato il numero per donare fondi agli alluvionati, ma non si può non pensare che per

gli altri eventi tragici che hanno funestato l'Italia negli ultimi mesi, l'ultimo in Liguria, il numero è stato attivato

immediatamente e pubblicizzato in ogni trasmissione televisiva di ogni rete nazionale. Anche questo verrà fatto per la

Sicilia, purtroppo con qualche giorno di ritardo.

 Maria Chiara Ferraù

 25 / 11 / 2011
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Maltempo nel Tarantino

Staripa fiume Patemisco

campagne allagate, case salve

 di ANGELO LORETO

TARANTO - Il maltempo verso una tregua. E' andata pian piano attenuandosi la perturbazione che ha colpito l'area

occidentale della provincia per tre giorni, ma non prima di arrecare gli ultimi danni. Proprio nelle ore in cui la Protezione

civile e la Prefettura di Taranto avevano diramato l'allerta per «criticità elevata» da Massafra a Ginosa, le abbondanti

piogge cadute nelle ultime 48 ore hanno fatto esondare il fiume Patemisco, che scorre nei territori comunali di Palagiano e

Massafra. L'acqua ha superato gli argini e si è riversata nei terreni circostanti attorno alle 5, quando il fiume ha raggiunto

il massimo della piena. Ma già dalle 2, come abbiamo potuto verificare direttamente sul posto, molti terreni alle porte di

Chiatona e un tratto della complanare nord della statale 106 erano ricoperti dall'acqua. Il Patemisco dunque non è riuscito

a reggere il grande carico d'acqua arrivato dalle zone nord della provincia e così ha tracimato ricoprendo diverse aree

coltivate.

La quantità d'acqua non è stata però tale da raggiungere le zone abitate. La prima periferia di Massafra, tra via Ferrara e

l'area Verde Mare, è stata dunque risparmiata dopo aver fatto i conti con la forte pioggia di martedì che ha causato non

pochi allagamenti. Disagi e allagamenti si sono registrati sino alla giornata di ieri anche attorno all'abitato di Palagiano.

Qui ci sono stati momenti di tensione dovuti all'ordinanza del sindaco Rocco Ressa con la quale si predisponeva

l'annullamento del mercato settimanale. Alcuni ambulanti hanno fortemente protestato contro la decisione del sindaco,

spiegando che così avrebbero dovuto fare i conti con la perdita del prodotto anche per via del fatto che nel corso della

mattinata la pioggia ha fatto solo una breve apparizione. Sul posto sono dovuti intervenire i Carabinieri della locale

stazione e gli agenti della Polizia municipale al fine di ristabilire la calma, ma l'ordinanza del sindaco Ressa è stata

confermata. Nell'abitato di Palagiano la situazione è tornata alla normalità anche per i diversi scantinati che tra martedì e

mercoledì sono stati allagati dall'acqua. 

Altri disagi si sono verificati fino a ieri a Castellaneta Marina dopo che due giorni fa la grande quantità d'acqua caduta ha

intasato i tre sottovia che permettono l'accesso al lungomare dove sono in corso i lavori di riqualificazione urbana. La

Polizia municipale ha chiuso l'accesso alla zona che solo ieri è tornata ad essere nuovamente trafficabile. Nonostante

questo ancora ieri, anche a causa dell'altra pioggia caduta a macchia di leopardo su tutta la zona occidentale della

provincia, molte strade erano intransitabili. Castellaneta Marina ha infatti una morfologia tale che molte arterie presentano

saliscendi e questo comporta la conseguenza che gli avvallamenti si trasformino in veri e propri laghi, anche lungo il

centrale viale dei Pini. Si è ingrossato ma è rimasto regolarmente all'interno dei propri argini il fiume Lato, il cui bacino

era stato segnalato come una delle aree critiche dalla Protezione civile e che spesso negli ultimi anni, in occasione di

fenomeni alluvionali, è tracimato invadendo le campagne circostanti. A Ginosa Marina, nonostante la violenta pioggia

caduta nella serata di mercoledì, la situazione è rimasta sotto controllo. Il Comune è stato in costante contatto con le

squadre di volontari che hanno a lungo monitorato lo stato degli argini del Bradano, il fiume che il 2 marzo scorso è

straripato invadendo centinaia di ettari di terreni e sommergendo aziende agricole e abitazioni, e che appena due settimane

fa aveva causato un allarme che ha portato all'evacuazione notturna di circa 300 persone. Ma questa volta non c'è stata

alcuna emergenza. Con il ritorno alla normalità da oggi anche le scuole riprenderanno i classici ritmi, comprese quelle di

Castellaneta, Palagiano e Palagianello, ieri rimaste ancora chiuse a scopo precauzionale.

25 Novembre 2011
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Lungo sciame sismico

Il Pollino ha paura

Quattro i paesi più a rischio

Risorse correlateQuattro i paesi più a rischio  di PINO PERCIANTE

La terra continua a tremare alle pendici del Pollino. Ieri altre nove scosse sono state registrate al confine tra la Basilicata e

la Calabria. L'ultimo terremoto, di magnitudo 1. 6, è stato registrato alle 16. 57. I comuni più vicini all'epicentro sono stati

ancora una volta Mormanno, Laino Borgo e Laino Castello in Calabria e Rotonda in Basilicata. Le scosse non causano

danni ma seminano il panico tra la popolazione, tanto che c'è chi pensa addirittura di trascorrere la notte in macchina per

paura di una scossa più forte. 

La terra si è «risvegliata» circa un anno fa e dal settembre 2010 è stata colpita da 504 terremoti in 14 mesila zona al

confine tra Calabria e Basilicata. Complessivamente nei due anni, le scosse sono state 562 di cui quasi la metà (249) negli

ultimi due mesi di ottobre e novembre. E questo da l'idea dell'intensificazione dello sciame sismico. Di queste 249 scosse,

222 hanno fatto registrare una magnitudo fino a 1. 9; 21 sono state, invece, di magnitudo compresa tra 2. 0 e 2. 4; 5 di

magnitudo tra 2. 5 e 3. 0 e una soltanto di magnitudo superiore a 3.0. 

Nella zona del Pollino è in atto una sequenza sismica già da alcuni mesi. Sequenza che è più intensa negli ultimi giorni ed

e' cominciata nel mese di settembre del 2010: da allora sono state localizzate in questa zona oltre 500 scosse, tutte di

magnitudo inferiore a 3, tranne una che ha raggiunto magnitudo 3. 6. È stata la scossa più intensa ed è avvenuta alle 15.

12 del 23 novembre, ad appena 6. 3 km di profondità. Il periodo di attività più intensa è stato registrato nel mese di

ottobre dell'anno scorso, in seguito le scosse sono diminuite, per tornare ad un nuovo picco nell'aprile scorso quando

hanno raggiunto il numero di 36. Poi sono nuovamente diminuite per riprendere ad ottobre, con decine di terremoti

inferiori a magnitudo 3. In tutto, i terremoti nel mese di ottobre sono stati 60. Nel mese di novembre l'attività si è

intensificata. Le scosse, infatti, hanno raggiunto il numero di 189. È un fenomeno anomalo, rispetto al comportamento

osservato in questa zona negli anni passati. Ma è presto per capire che cosa stia accadendo. 

«Di sicuro - rilevano gli esperti - questa zona si trova lungo la fascia del territorio italiano più a rischio sismico: quella

dell'Appennino Meridionale che attraversa Irpinia, Basilicata e Calabria». 

I sismologi non hanno ancora u n'etichetta per quanto sta accadendo nel Pollino: «Di solito i terremoti noti storicamente

sono avvenuti più a Nord o più a Sud, ma non sono documentati in questa zona». Un'ipotesi è che l'area del Pollino sia

meno pericolosa rispetto a quelle che la circondano, ma al momento è altrettanto fondata l'ipotesi che grandi terremoti

possano essere avvenuti in passato, ma che non siano stati documentati. Bisognerebbe scavare le cosiddette «trincee»,

scavi profondi 2 o 3metri e larghi una decina di metri che permettono di analizzare gli strati del suolo alla ricerca di tracce

di terremoti passati. 

Non c´è, almeno fino a questo momento, un terremoto principale seguito da repliche di minore intensità, ma si stanno

verificando scosse di bassa magnitudo, nella maggior parte dei casi inferiore a 2. 0 con profondità comprese tra 3 e 10 km,

concentrati in una ristretta fascia di territorio ad andamento Nord Nord-est - Sud sud-ovest. Si riconoscono due intervalli

temporali principali a maggiore concentrazione di eventi: il primo tra settembre e novembre del 2010, con 5 terremoti al

giorno in media; il secondo intervallo è quello tuttora in corso, che interessa l´area da fine ottobre 2011, con un numero di

terremoti leggermente superiore al primo periodo, ma con magnitudo più o meno simili. Tra questi due intervalli, la

sismicità è stata abbastanza continua ma con un numero medio di eventi sensibilmente inferiore. Ad oggi, la Rete sismica

nazionale dell´Ingv ha registrato complessivamente circa 560 scosse, la più forte delle quali ha raggiunto magnitudo 3.6

(23 novembre 2011, ore 15:12).

La sequenza è stata avvertita in diversi comuni, tra i quali Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo, nel cosentino, e a
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una distanza superiore ai 10 chilometri, Aieta, Morano Calabro, Orsomarso, Papasidero, San Basile, Verbicaro, sempre in

Calabria, e Castelluccio superiore, Episcopia e Latronico, in Basilicata.L´area del Pollino presenta una elevata pericolosità

sismica, in base alla mappa di pericolosità sismica del nostro Paese realizzata dall´Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia.

26 Novembre 2011
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Scatta l'esercitazione di protezione civile Testata sul campo la macchina dei soccorsi Il prefetto Franco Gabrielli invita i

giovani ad essere attivi negli eventi calamitosi 

Lino Fresca 

Ore 10,45 è scattato l'allarme sismico che ha dato il via alla simulazione di un catastrofico terremoto con morti e

devastazioni. Una volta attivata la macchina dei soccorsi è iniziata l'esercitazione vera e propria voluta dal dipartimento

nazionale e regionale della Protezione civile per testare il sincronismo tra le varie forze messe in campo per soccorrere i

terremotati.  

Nell'esercitazione sono state coinvolte tutte le scuole della provincia di ogni ordine e grado. In ogni istituto gli studenti

sono stati fatti uscire ordinatamente e concentrati nei vari punti di attesa individuati precedentemente all'interno degli

stessi plessi. Scuole capofila per il Vibonese sono state scelte l'istituto tecnico per geometri e l'Itis "E. Fermi" dove

l'esercitazione ha coinvolto direttamente il capo della protezione civile nazionale Franco Gabrielli che al momento del

suono assordante della sirena era già davanti all'istituto con la dirigente scolastica Annunziata Fogliano. 

Evacuata la scuola, secondo un piano ben definito redatto dall'ing. Giuseppe Carullo, gli alunni sono stati concentrati

davanti all'istituto dove si sono uniti anche i loro coetani dell'Itis "E. Fermi". Dopo la prima concitata fase i responsabili

della Protezione civile hanno incolonnato studenti e insegnanti che seguendo un percorso prestabilito hanno raggiunto la

scuola allievi agenti di polizia di Stato dove era stata allestita l'area di attesa. 

Momento importante dell'esercitazione è stato l'insediamento del Ccs (Centro di coordinamento dei servizi) che questa

mattina coordinerà la seconda giornata di esercitazione.  

Finita la prima fase della simulazione gli studenti sono stati trasferiti nell'auditorium della scuola di polizia dove alla

presenza del prefetto Gabrielli è stato presentato l'articolato piano di protezione civile. Rivolgendosi agli studenti

coinvolti nell'esercitazione ha affermato: «Bisogna lavorare sulla consapevolezza perchè ciò consente ai cittadini di

pretendere dalle Istituzioni le iniziative a tutela della collettività. Il nostro deve essere un Paese resiliente, capace cioè di

subire l'urto ed in grado di rispondere subito. Non dobbiamo essere passivi ma artefici del nostro futuro. Conoscenza e

percezione del rischio sismico. In tempi di ristrettezze economiche &#x2013; ha aggiunto &#x2013; l'unica risposta seria

è quella di protezione civile che passa dai piani che devono essere fatti come si deve, calati nella realtà e non devono

rimanere nei cassetti. Altri elementi sono l'informazione e la formazione dei cittadini. auto-protezione non significa

arrangiarsi ma conoscere i rischi del territorio e sapere come rispondere. È un cammino lungo e difficile che possiamo

compiere se tutti lo vogliamo». 

All'esercitazione, che ha coinvolto, tra gli altri, la Prefettura, il Comune, i vigili del fuoco, la Croce rossa italiana, e i

volontari delle associazioni di protezione civile, è intervenuto il sottosegretario regionale alla protezione civile Franco
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Torchia, il prefetto Luisa Latella, l'assessore comunale Pasquale La Gamba i quali hanno sottolineato l'importanza delle

esercitazioni perchè consentono di testare l'efficienza della macchina dei soccorsi. 

Stamane sarà messa alla prova la macchina dei soccorsi della protezione civile provinciale che avrà il suo momento

cruciale con la simulazione di un terremoto di magnitudo 7,1 della scala Richter. L'esercitazione verrà coordinata dal Ccs

che fa capo alla Prefettura.    
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Il Consiglio dei Ministri dichiarerà a breve lo stato di calamità 

Luigina Pileggi 

lamezia terme 

Il prossimo Consiglio dei Ministri dichiarerà lo stato di calamità naturale per la Calabria. Le rassicurazioni sono arrivate

ieri sera direttamente dal capo della protezione civile Franco Gabrielli che ha tranquillizzato così il governatore Giuseppe

Scopelliti, il sottosegretario regionale alla Protezione civile Franco Torchia e il prefetto Antonio Reppucci sui fondi che il

Governo centrale destinerà alla Calabria. Il capo della Protezione civile ha dunque "rivisto" la posizione iniziale, dato che

qualche ora prima, a Lamezia, aveva annunciato: niente soldi per le ultime calamità naturali.  

«La condizione del Paese è quella che è &#x2013; aveva detto Gabrielli &#x2013; per questo credo che interventi

strutturali a breve ce ne saranno veramente pochi». Ma in serata è stato aggiustato il tiro: «Si è dovuta fare una

ricognizione dei danni &#x2013; ha spiegato il sottosegretario Torchia &#x2013; su una porzione molto vasta di territorio

poichè gli eventi alluvionali hanno interessato gran parte della nostra regione. È stato lo stesso Gabrielli a evidenziare che

la Calabria avrà la giusta attenzione dal Governo».  

Un'attenzione "necessaria", considerati gli ingenti danni provocati dal maltempo negli ultimi giorni e che lo stesso

Gabrielli ha potuto constatare nel sopralluogo che ha effettuato ieri in elicottero. «La Calabria è una terra estremamente

rischiosa &#x2013; ha spiegato Gabrielli &#x2013; sia sotto il profilo sismico che sotto quello idrogeologico: i due più

importanti rischi che interessano il nostro Paese in questa terra ci sono e ci sono massicciamente. Dal punto di vista

sismico, infatti, questa è la regione in assoluto più sismica, perchè non c'è un solo Comune che non sia in Zona 1 o 2. Se

poi a questa pericolosità ci aggiungiamo che nel corso del tempo si è costruito non sempre in maniera corretta, che le case

e le strutture strategiche non sono sempre all'altezza della situazione, si capisce che il quadro generale è di ragionevole

preoccupazione». 

Da qui l'appello del capo della Protezione civile: «Bisogna passare da una cultura della scaramanzia e dell'attesa

messianica &#x2013; ha detto &#x2013; a una cultura della consapevolezza. Questo è un territorio a rischio e bisogna

essere consapevoli di ciò, per questo bisogna formare e informare sul comportamento da tenere in caso di calamità». Il

fatto che in Calabria da qualche mese si stia lavorando a questa esercitazione, ha sottolineato Gabrielli, «mi conforta

perchè vuol dire che esiste una volontà da parte delle Istituzioni e della collettività a cambiare mentalità».  

Il capo della Protezione civile parla poi delle ultime alluvioni: «In questi ultimi mesi &#x2013; ha spiegato &#x2013;

abbiamo avuto degli eventi meteorologici particolarmente significativi: nel Messinese sono caduti 361 millimetri di acqua

in 24 ore, quando mediamente in Italia cadano 1000 millimetri all'anno. La concentrazione in tempi così ristretti di massa

d'acqua così importante ha avuto un impatto significativo sui terreni; se poi questi terreni sono violati, antropizzati in
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maniera non corretta, cementificati, dove i greti dei fiumi sono stati ristretti oppure tombati, allora tutto ciò peggiora le

cose. Non serve una laurea in ingegneria per capire queste cose, basta avere un pò di buonsenso». 

Un passaggio poi Gabrielli lo ha fatto anche sulla tragedia sfiorata a Marcellinara, dove è deragliato un treno a seguito

della caduta di un ponte. «Siamo usciti da sotto un treno &#x2013; ha affermato &#x2013; quello che ho visto a

Marcellinara è un'immagine impressionante, perchè quelle 22 persone che erano all'interno della littorina hanno rischiato

veramente la vita. Oggi, per un'assoluta casualità e fatalità, questa volta in positivo, non contiamo dei morti, ma c'erano

tutte le condizioni perchè ciò accadesse. Lì è stata consentita l'escavazione e l'esportazione di materiale inerte dal fiume e

quindi si sono creati i presupposti per rendere fragile la struttura; così come è arrivata un'onda un pò più impegnativa, si è

portata via la campata principale». Infine l'appello ai sindaci: «In Italia se c'è un'autorità riconosciuta di protezione civile è

il sindaco, che deve essere nelle condizioni di dare la prima risposta. I Comuni si devono dotare dei piani di protezione

civile e farli conoscere ai cittadini». 
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Evacuato il Barlacchi studenti nel piazzale Ma niente paura: è solo un'esercitazione Approfondite modalità e tecniche di

protezione civile con l'intervento di specialisti del settore 

Laura Leonardi 

Erano più o meno le dieci e un quarto, quando gli alunni dell'Isitituto Ipsia "Barlacchi", al triplice e prolungato suono

della campanella, hanno abbandonato l'edificio.  

Niente di grave: in occasione della giornata dedicata alla protezione civile nazionale, gli alunni della scuola crotonese

hanno dato vita alla prima simulazione completa di comportamento in caso di rischio sismico. Infatti, periodicamente

negli edifici pubblici si svolgono esercitazioni con simulazioni di situazioni di pericolo, ma ieri, per la prima volta, gli

alunni del "Barlacchi" dopo aver abbandonato le loro aule ed essersi ritrovati nei punti di raccolta del cortile, insieme al

corpo docenti e a tutto il personale "ata", si sono recati nel piazzale antistante lo stadio "Ezio Scida", in quella che

tecnicamente viene chiamata area di prima attesa, una delle tante previste nel piano di protezione civile comunale.  

Qui i professori hanno fatto l'appello dei propri alunni accertando la presenza di tutti. Una volta fatte le opportune

verifiche e mostrato ai ragazzi cosa fare in una situazione di reale pericolo, gli studenti sono stati accompagnati

nuovamente a scuola. Nella palestra dell'Istituto si è tenuta una piccola conferenza sul tema del rischio sismico e delle

norme di comportamento da tenere.  

All'incontro hanno partecipato il preside Umile Meringolo che aveva seguito lo svolgimento della simulazione con

attenzione, il vice prefetto Fabrizio Gallo, l'assessore comunale ai lavori pubblici e protezione civile Claudio Liotti, il

tenente dei Carabinieri Marco Currao, il commissario di Polizia Giovanni Buzzurro, il funzionario dei Vigili del Fuoco

Claudio Cavallini, il comandante dei vigili urbani Antonio Ceraso; per la protezione civile nazionale è intervenuto

Giovanni Dotti, mentre per il coordinamento regionale c'era Gabiella Amoroso; presente ovviamente anche tutto il

coordinamento provinciale al completo.  

«Solitamente &#x2013; ha spiegato il preside Meringolo &#x2013; noi facciamo due simulazioni all'anno: una per gli

eventi sismici ed una per quelli alluvionali. Siamo contenti però di aver potuto dare vita oggi a questa iniziativa di

maggiore spessore, grazie anche alle istituzioni che ce lo hanno permesso».  

Il vice prefetto Gallo ha spiegato ai ragazzi cosa lo Stato sta facendo per proteggere i suoi cittadini: «I gravi eventi sismici

che hanno colpito di recente la Turchia non possono lasciarci indifferenti. Sappiamo che la Calabria è una delle regioni

maggiormente esposte agli aventi sismici anche dalle testimonianze del passato che registrano diversi eventi distruttivi

anche nella provincia di Crotone causati proprio dai terremoti». «A livello nazionale &#x2013; ha aggiunto il viceprefetto

&#x2013; si sta organizzando un piano di prevenzione tra cui rientra anche il compito ci insegnare ai cittadini il miglior

modo di comportarsi in situazioni di pericolo perché la maggior parte delle volte i pericoli nascono proprio da
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comportamenti sbagliati». 

L'assessore Liotti ha spiegato che anche il Comune di Crotone si sta attrezzando per perfezione il piano di protezione

civile della città. Nei prossimi giorni questo sarà portato in Consiglio ed una volta approvato sarà fatto conoscere ai

cittadini. Forze dell'ordine e rappresentanti della Protezione Civile hanno illustrato ai ragazzi quali sono i loro compiti ed

in che modo è fondamentale il loro ruolo in situazioni di estrema emergenza.  
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Evacuazione riuscita alla "Vittorino da Feltre" «Abbiamo capito che non bisogna lasciarsi prendere dal panico, basta

seguire le regole» 

Eleonora Delfino 

Due minuti e trentacinque secondi per fare evacuare tutti gli studenti dalla scuola media "Vittorino da Feltre". Un tempo

che certifica il successo della "Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole", dato confermato dalle considerazioni dei

ragazzi che hanno colto la valenza della simulazione.  

«È stato emozionante, al secondo suono della campanella ci siamo riparati sotto i banchi, poi siamo usciti in fila per

raggiungere il cortile. Abbiamo capito che non bisogna lasciarsi prendere dal panico e poi sapevamo bene cosa fare»

sostiene il piccolo Marco. Come lui tanti bambini hanno eseguito alla lettera il piano sotto lo sguardo vigile dei volontari

della protezione civile Pantere verdi, Endas, Aquile, guardia nazionale i Lupi e dei partners dell'iniziativa, che s'inserisce

nel più articolato programma promosso dalla scuola nell'ambito del progetto "Imparare sicuri". Un operazione

interistituzionale che nasce dalla collaborazione di tanti enti. C'è la Protezione civile comunale, regionale il Dipartimento

nazionale, c'è l'Ufficio scolastico regionale, provinciale, il comando dei Vigili del fuoco. Non a caso la la scuola media

"Vittorino da Feltre", è stata scelta dal Miur Calabria per l'esercitazione prevista dal Piano di Protezione Civile Comunale

coordinato dalla responsabile del servizio Giuliana Carmagnola. 

Dopo tanto lavoro la dirigente Carmagnola si dice soddisfatta dei risultati. «È andata bene circa 650 alunni oltre al corpo

insegnanti hanno eseguito l'esercitazione alla perfezione. Del resto in questa scuola abbiamo promosso un percorso di

formazione e sensibilizzazione sul rischio sismico». L'esercitazione eseguita in base al piano comunale ha fatto emergere i

risultati dell'opera di divulgazione. «Non si può improvvisare in questo campo &#x2013; sostiene Giulia Cuzzocrea

vicario della "Vittorino" &#x2013; ci sono precise procedure da seguire e quindi l'operazione di sensibilizzazione diventa

determinante».  

L'assessore al ramo, Giuseppe Martorano sottolinea «la sensibilità con cui l'Amministrazione comunale da anni guarda al

settore della Protezione civile», e suggerisce un modus ai dirigenti scolastici: «Tutte le scuole dispongono di un'uscita di

sicurezza che viene utilizzata solo in queste circostanze, perchè non utilizzarle nella quotidianità, in modo che diventi per

i bambini un "normale percorso" servirsi di questi accessi». L'assessore che sottolinea l'alto valore dei volontari della

protezione civile rinnova l'invito «a consultare il sito su cui si può trovare l'avviso a tutte le persone che vogliono

iscriversi per creare un piccolo esercito di volontari, giovani formati che rappresentano un prezioso tesoro per il

territorio». A ribadire l'attenzione del Comune è l'assessore ai lavori pubblici Pasquale Morisani che annuncia «4 nuovi

progetti per la messa in sicurezza delle scuole. Iniziativa che si sposa con il percorso di sensibilizzazione e prevenzione». 

Teresa Sgambellone dell'Ufficio scolastico provinciale ripercorre gli step del progetto «nato da un protocollo d'intesa tra
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l'Ufficio scolastico regionale e il settore regionale della Protezione civile». Da quel primo passaggio «nato per supportare

le scuole che educano i ragazzi ai comportamenti corretti e al rispetto delle regole».  

xxx 

xxx ŒøÄ��
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Attivato in Prefettura il Coordinamento 

Ieri e oggi si svolgeranno in Calabria iniziative di protezione civile rivolte a fronteggiare una possibile emergenza sismica

in uno dei territori più a rischio d'Italia, all'interno dell'esercitazione "Calabria 2011", organizzata dal Dipartimento della

Protezione Civile Nazionale e dalla Protezione Civile della Regione, in collaborazione con le Prefetture, le Province, i

Comuni e le strutture operative territoriali e nazionali.  

Infatti si è "celebrata" ieri la "Giornata nazionale di mobilitazione per la sicurezza nelle scuole" che ha promosso tra le

varie attività di divulgazione di protezione civile, prove di evacuazione, quale momento educativo fondamentale per

l'autoprotezione in caso di eventi calamitosi. 

All'iniziativa ha provveduto attivamente il mondo del volontariato con la diffusione nei centotrentanove istituti scolastici

della provincia reggina di del vademecum sulla "Protezione Civile in famiglia".  

Oggi sono previste nelle cinque province calabresi alcune esercitazioni per testare la risposta delle strutture presenti sul

territorio rispetto a specifici contesti operativi. 

In provincia di Reggio Calabria, in armonia con quanto previsto nelle altre province è stato attivato in Prefettura il Centro

di coordinamento dei soccorsi, per testare le telecomunicazioni con gli altri centri operativi ed il coordinamento delle

seguenti attività esercitative previste nei Comuni di Scilla e Bruzzano Zeffirio e nello scalo ferroviario di Bolano.  
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Attutire i rischi sismici con Cittadinanzattiva e la Protezione civile 

Elvira Madrigrano 

In occasione della 9. Giornata nazionale della Sicurezza nelle Scuole, il liceo scientifico "Enrico Fermi", ieri mattina ha

effettuato una simulazione di evacuazione dall'edificio scolastico in caso di evento sismico. L'iniziativa, promossa da

Cittadinanzattiva in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione civile, ha coinvolto 4.000 scuole di

ogni ordine e grado di tutta Italia, con eventi e dibattiti sulla sicurezza nelle scuole. Stando ai dati riportati nella terza

indagine su percezione e conoscenza del rischio sismico da parte di genitori e studenti, a fare paura è soprattutto il

possibile crollo della casa, indicato come il pericolo più frequente in caso di scossa sismica dal 57% degli studenti delle

scuole superiori, dal 46% di quelli delle elementari e addirittura dal 64% dei genitori.  

L'indagine, presentata ieri a Lamezia Terme, è stata realizzata attraverso questionari rivolti a 1.211 studenti della scuola

primarie, 1.160 delle scuole secondarie di primo e secondo grado e a 1.477 genitori. Diciassette le regioni coinvolte, tra le

quali la Calabria e 50 le province. Il 54% degli studenti delle elementari e il 67% delle scuole medie e superiori non crede

che la propria scuola sia sicura. Perché si tratta di un edificio vecchio per il 65% studenti della primaria e 59% della

secondaria. Solo un terzo dei genitori (32%) dice di sapere che la scuola è stata costruita secondo le norme antisismiche o

comunque ristrutturata seguendo tali criteri, e le iniziative di formazione ed informazione sulla sicurezza a scuola

interessano solo un terzo dei genitori coinvolti nella indagine; al di sopra della media la Calabria dove il 40% dei genitori

è stato coinvolto. 

Considerato lo sciame sismico che sta scuotendo le popolazioni che vivono alle pendici del Pollino, la simulazione di ieri

assume una valenza ancora più significativa. 

«La scuola promuove tali attività perché preparare i ragazzi &#x2013; ha dichiarato il dirigente scolastico Michela Bilotta

&#x2013; ad una eventuale evacuazione è fondamentale per la loro incolumità». 

La simulazione che ha riguardato il liceo cittadino è stata coordinata da dipartimento nazionale e regionale della

Protezione civile, con la partecipazione dei vigili del fuoco, dei volontari dell'Anpas, dell'ufficio scolastico regionale e del

118. 

Intanto per questa mattina è prevista l'evacuazione di due centri diurni, siti rispettivamente nei comuni di Lappano e

Marano Marchesato, alle quali assisterà anche il capo del dipartimento nazionale di Protezione civile Franco Gabrielli. 
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Studenti preparati e spaventati Rispetto ai colleghi delle altre regioni si ha più paura che le scuole crollino 

Luigina Pileggi 

Consapevoli dei rischi e soprattutto preoccupati per la sicurezza delle loro scuole. Così appaiono gli studenti calabresi

nella terza indagine su "Conoscenza e percezione del rischio sismico", realizzata da Cittadinanzattiva e dal dipartimento

della Protezione civile, e presentata in occasione della nona Giornata nazionale della sicurezza scolastica che si è svolta

ieri in oltre 4mila scuole italiane e presentata a livello nazionale nella sala del Consiglio comunale lametino. Alla

presentazione del rapporto hanno preso parte il prefetto Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione civile

nazionale; Antonio Reppucci prefetto di Catanzaro; Franco Torchia sottosegretario Protezione civile Regione Calabria;

Salvatore Mazzeo dirigente Protezione civile della Regione; Francesco Mercurio dirigente dell'Ufficio scolastico

regionale, Anna Maria Serratore responsabile della rete regionale di Cittadinanzattiva, Adriana Bizzarri coordinatrice di

Cittadinanzattiva nazionale, il sindaco Gianni Speranza, l'assessore con delega ai rapporti con le scuole Giusi Crimi e il

dirigente dell'Area tecnica Pasqualino Nicotera.  

Dal rapporto emerge che gli studenti calabresi sono più scettici dei loro coetanei italiani rispetto al livello di sicurezza

delle scuole che frequentano: ben il 76% di quelli della primaria (rispetto al 54%) e l'82% (rispetto al 67%) dice che non è

sicura o che non lo sa. Dall'indagine emerge anche che gli alunni calabresi sono più spaventati dal terremoto rispetto ai

propri coetanei e disinformati sul Piano comunale di emergenza. Migliori invece i dati relativi al campione di genitori

calabresi intervistati che se la cavano meglio dei coetanei delle altre regioni su conoscenze relative al terremoto e

percezione del livello di sicurezza della propria abitazione. Ma anche loro peccano sulle conoscenze relative al proprio

Comune di residenza, dalla zona sismica in cui è classificato, all'esistenza del Piano di emergenza. 

L'indagine, che ha coinvolto 17 regioni e 50 le province, è stata realizzata attraverso questionari rivolti a 1.211 studenti

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

Studenti calabresi più spaventati dal terremoto rispetto al resto del campione intervistato: la paura è stato il sentimento più

provato dal 63% degli studenti delle scuole primarie (rispetto al 40% della media nazionale) e dal 50% di quelle delle

secondarie (31% della media nazionale). Meno spaventati e confusi i genitori calabresi (43% contro 54%) che però in ben

il 60% dei casi (rispetto al 30% della media nazionale) hanno di corsa abbandonato l'edificio durante la scossa. 

In Calabria il 61% dei genitori sa che non è possibile prevedere un terremoto ma solo determinare la pericolosità di una

zona; un pò meno informati invece gli studenti che alla stessa domanda rispondono correttamente nel 34% dei casi alle

scuole primarie (rispetto al 40% del nazionale) e nel 22% (contro 39%) alle secondarie. Temono più dei coetanei del resto

di Italia il crollo della casa come principale pericolo legato alla scossa sismica, mentre i loro genitori appaiono meno

preoccupati di tale evenienza rispetto al resto del Paese. Durante il terremoto i giovani calabresi sanno quali sono i
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comportamenti più corretti da assumere: circa il 90% si ripara sotto il banco o nel vano di una porta, poco meno la

percentuale di genitori (85%) che adotta l'analogo comportamento, in linea con la media nazionale. Ben il 40% dei

genitori, però, dopo la scossa, si precipiterebbe con la macchina a scuola dei figli e la percentuale scende al 35% in

Calabria. 

Gli studenti calabresi sono più scettici dei loro coetanei italiani rispetto al livello di sicurezza delle scuole che

frequentano. Anche in questo caso, va un pò meglio per il campione dei genitori calabresi intervistati: il 48% (rispetto al

32% dei resto di Italia) dice di sapere che la scuola è stata costruita o ristrutturata secondo le norme antisismiche. Su

prove di evacuazione per studenti e iniziative di formazione per genitori eccelle il campione degli intervistati in Calabria:

il 95% dice di aver partecipato alle prove di evacuazione nella sua scuola, e il 40% dei genitori calabresi (rispetto al 31%)

è stato coinvolto in iniziative di formazione e informazione sul tema della sicurezza. 

«L'Amministrazione &#x2013; ha detto Speranza &#x2013; ha sottoscritto nel maggio scorso un protocollo d'intesa con

Cittadinanzattiva sullo stato degli istituti scolastici cittadini. Il protocollo, primo del genere in Italia, ha previsto un

programma di interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico nonché

campagne di informazione e sensibilizzazione ritenute utili per la crescita culturale e sociale della comunità. In questo

modo, il Comune ha inteso portare avanti, anche con l'aiuto di Cittadinanzattiva, una campagna di analisi su tutti gli

edifici scolastici ricadenti sul territorio comunale, soprattutto nelle scuole primarie e dell'infanzia, in modo da evidenziare

lo stato di salute della scuola nella città e di avviare un esempio di buone prassi per tutto il territorio nazionale». 
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Ripristino fiume Alcantara: appello a Lombardo 

TAORMINA Il presidente del Consorzio Rete fognante, Pippo Manuli, ha inviato nelle scorse ore una nota al presidente

della Regione, Raffaele Lombardo, al dipartimento di Protezione Civile ed all'Assessorato regionale al territorio ed

ambiente, per sollecitare interventi urgenti di "ripristino naturalistico e di difesa spondale del fiume Alcantara". 

"Questa mia lettera giunge dopo gli ultimi drammatici avvenimenti meteo che hanno colpito la zona di Giardini Naxos e

Letojanni &#x2013; scrive Pippo Manuli &#x2013; e che fortunatamente hanno risparmiato l'impianto di depurazione di

Giardini, solo sfiorato dagli eventi. 

Una richiesta di ripristino degli argini risale agli eventi del 2003/2004 che avevano distrutto la protezione e a cui la

protezione civile doveva provvedere a mezzo dell'ordinanza n. 3360 del 21/05/2004. Non se n'è fatto nulla &#x2013;

ricorda Manuli &#x2013; sono passati inverni e più volte abbiamo rischiato di perdere l'impianto, come avvenuto proprio

pochi giorni fa. Questa estate, dopo inutili solleciti e persistendo il pericolo, abbiamo chiesto alla Protezione civile di

darci il progetto da loro redatto, resici conto che era necessario aggiornarlo e migliorarlo, si è redatto una nuova

progettazione che ha tenuto fermo l'impianto prospettato dalla protezione civile, questo è stato esitato favorevolmente dai

vari organi consultati ed inviato alle competenti autorità per il necessario imprescindibile finanziamento, al fine di mettere

in protezione l'impianto e realizzare un minimo di ripristino ambientale per il rispetto che si deve alla foce

dell'Alcantara». 

«Ci rivolgiamo a lei presidente e agli altri enti preposti &#x2013; conclude Manuli &#x2013; nella certezza di un pronto

e favorevole accoglimento e, per una migliore comprensione della problematica, invio anche parte della documentazione

relativa alla vicenda "Argine sinistro fiume Alcantara" che fa data al 2004 in fase di prima istanza. 

Manuli ha informato i sindaci del comprensorio delle richieste di finanziamento per la ricostruzione dell'argine sinistro del

fiume Alcantara: «opportuno &#x2013; conclude &#x2013; appare adesso un vostro intervento, a sostegno della richiesta

oggi avanzata».(e.c.) 

Data:

26-11-2011 Gazzetta del Sud
Ripristino fiume Alcantara: appello a Lombardo

Argomento: Pag.ISOLE 19



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Torrente Mastroguglielmo, Grasso punta l'indice" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (26/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Torrente Mastroguglielmo, Grasso punta l'indice 

Umberto Gaberscek 

ALI' TERME 

In paese si contavano i giorni per l'inizio dei lavori di messa in sicureza del torrente Mastroguglielmo che defluisce nel

vallone sottostante all'omonimo quartiere e in quello in piazza Prestia, in pieno centro abitato, per riversarsi in spiaggia.

Ma ecco che il conto alla rovescia è stato inaspettatamente interrotto per una valutazione non rispondente ad alcuni

requisiti tecnici. Insomma, bisogna iniziare tutto daccapo perché i 900 mila euro messi a disposizione dalla Protezione

civile non sono sufficienti. Infatti, a seguito delle ultime indagini geognostiche che stavolta hanno tenuto conto delle

attuali norme antisismiche occorrono 3 milioni affinché si possa dare avvio e completare gli interventi previsti. Questo è

quanto emerso a conclusione di una riunione svoltasi a Palermo alla quale hanno preso parte il capo Dipartimento

provinciale di Messina della Protezione civile, ing. Bruno Manfré, il commissario dell'Accordo di programma quadro

(Apq), ing. Maurizio Croce, il sindaco di Alì Terme, Lorenzo Grasso, l'assessore ai Lavori pubblici Mariarita Muzio, il

presidente del Consiglio, Pietro Caminiti, e il geometra Barbera responsabile dell'Ufficio tecnico comunale. La sorpresa,

si fa per dire, dopo 4 ore di discussione. Comprensibile delusione per la rappresentanza aliese che, in pratica, torna da

Palermo con un pugno di mosche in mano. Al sindaco Grasso non è rimasto altro che fidarsi della promessa fatta dall'ing.

Croce, che si è impegnato a trovare la somma necessaria, 2 milioni e centomila euro, per l'opera. E sempre l'ing. Croce,

per dimostrare la sua volontà a chiudere presto la questione, ha invitato il capo della Protezione civile messinese, l'ing.

Manfré, a far redigere in tempi relativamente brevi un progetto stralcio per l'importo disponibile di 900mila euro. Il che

significa che gli interventi a Mastroguglielmo slitterranno notevolmente. Dunque, dopo quasi 4 anni di sopralluoghi, il

torrente Mastroguglielmo rimane una bomba ad orologeria, pronta ad esplodere al primo temporale. Grasso, comunque,

ha fatto mettere a verbale che il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nell'eventualità di una esondazione del

Mastroguglielmo. Grasso ha anticipato che informerà il prefetto dell'ulteriore rinvio dei lavori. 
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Sicurezza, incontro con la Polizia provinciale 

Anche la Protezione civile della Provincia ha aderito alla Giornata nazionale della sicurezza nella scuole. Il comandante

della Polizia provinciale Domenico Crupi, accogliendo l'invito proposto dal dirigente scolastico del convitto

"Campanella", Veronica Zito ha organizzato con il personale del Corpo e della Protezione civile, un momento di

confronto con gli enti competenti in materia di sicurezza, favorendo la cultura della prevenzione e della sicurezza.  

Nell'aula magna ieri si è tenuto un incontro dibattito in cui i rappresentanti del dipartimento nazionale della Protezione

civile, i rappresentanti degli enti locali, della Prefettura, del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, del soccorso alpino

hanno illustrato i comportamenti da tenere a scuola in caso di evento sismico. 
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Studenti fuori dalle classi. Ma è un'esercitazione 

Fornire agli studenti le indicazioni comportamentali necessarie in caso di calamità naturale, in particolare di terremoto. È

servita a questo la prova di evacuazione voluta dalla Protezione civile che, questa mattina, ha coinvolto circa 700 studenti

del liceo scientifico "Siciliani" alla presenza di esperti della protezione civile nazionale e regionale.  

Assente il sindaco Michele Traversa perché impegnato nella soluzione di alcune questioni legate alle criticità causate dal

maltempo, è stato l'assessore all'Istruzione, Stefania Lo Giudice, a portare i saluti del Comune. «Esercitazioni del genere,

in un territorio fragile come il nostro &#x2013; ha detto ai ragazzi l'assessore all'Istruzione &#x2013; sono necessarie

perché consentono di essere preparati in caso dovesse presentarsi un'emergenza. L'idea mia e del sindaco Traversa

&#x2013; ha proseguito Stefania Lo Giudice &#x2013; è quella di estendere l'iniziative a tutte le scuole, elementari e

medie, di nostra competenza». L'assessore ha chiesto agli studenti di vivere questa esperienza non con superficialità, «ma

con l'attenzione utile per acquisire quegli automatismi che si confanno ad eventuali condizioni di pericolo». 

La prova si è svolta in poco più di un quarto d'ora. I ragazzi hanno abbandonato l'istituto per radunarsi nel centro di

raccolta di Piazza Matteotti. Oltre alla verifica della risposta dei ragazzi e a quelle delle procedure da mettere in atto, la

prova è stata finalizzata anche a effettuare un sopralluogo dell'edificio, con la visita di alcune aule e della palestra.  

All'esercitazione hanno presenziato Andrea Urzillo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Giuseppe Nisticò

del Dipartimento regionale, il comandante dei Vigili Urbani Giuseppe Antonio Salerno, il vice comandante Amedeo

Cardamone, il maggiore Salvatore Tarantino e il dirigente scolastico Nicolò Riccardi Cancelliere. 

Un'esercitazione utile per i ragazzi, visto il nubifragio che nelle scorse ore ha devastato il territorio cittadino, che in caso

di difficoltà sapranno come comportarsi.(g.m.) 
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Divieto e Calvaruso, si fa la conta dei danni 

Antonino Stramandino 

VILLAFRANCA TIRRENA 

Faticano a riprendersi dal nubifragio dello scorso 22 novembre Divieto e Calvaruso, le due frazioni del comune tirrenico

maggiormente colpite. Ieri, è stata comunicata una prima stima dei danni subiti elaborata dagli uffici del Comune:

occorrono 16 milioni di euro, di cui la metà per la mitigazione e la prevenzione del rischio idrogeologico. «È una stima

molto in difetto &#x2013; afferma il sindaco Piero La Tona - in quanto ogni giorno si presentano situazioni nuove e

drammatiche. Temiamo nei prossimi giorni possa alzarsi parecchio».  

E sempre ieri il sindaco ha deciso di chiudere, anche per oggi, le scuole firmato 15 ordinanze di sgombero per una

quarantina di persone, trasferite al "Parco degli Ulivi". Sono tutte residenti nelle vie Olivarazza, Canalello e Cesare

Moncada, dove sono presenti movimenti franosi al di sopra delle abitazioni che fanno temere, come abbiamo riferito ieri,

una tragedia come quella successa a Saponara.  

Sui luoghi più disagiati si è recato anche l'ing. Bruno Manfrè della Protezione Civile: «A Villafranca &#x2013; ha

spiegato &#x2013; abbiamo calcolato 361 mm d'acqua caduti in 12 ore, valore non lontano da quelli registrati nel

versante tirrenico. Calvaruso è una delle località messe peggio in quanto quasi isolata». Ieri, inoltre, è stata rilevata una

frana con grosse pietre e detriti in zona Badicola Zizano, vicino il castello di Bauso, in un'area agricola non abitata. Al

momento, si registrano, come afferma l'ass. Giuseppe Cavallaro, solo due famiglie isolate nella salita che dalla via

Artigianato conduce a Serro. Nel frattempo, sono molte le testimonianze che ci giungono dai residenti di Divieto. La

signora Natala Corrao, residente nel complesso Lampedusa, che pur essendo gravemente malata e rimasta senza medicine

ripulisce la casa. Ha temuto il peggio martedì sera: «Eravamo in casa con due bambine, quando è entrato un fiume

terribile che si faceva sempre più alto. Abbiamo messo le bambine su un tavolo in cucina, mentre gridavano "Aiuto, Gesù,

salvaci!". Mia figlia è riuscita a chiamare aiuto arrampicandosi sulla finestra della cucina. I vicini di casa ci hanno sentito

per caso, dopo aver rotto la porta antiscasso che era rimasta bloccata, ci hanno tratto in salvo. Devo praticamente buttare

tutti i mobili e gli oggetti delle varie stanze e ricomprare tutto. Mio genero &#x2013; racconta la Corrao &#x2013; è stato

trascinato dalla corrente e fortunatamente ha sbattuto contro un'auto, una delle molte trasportate dal fango, riuscendo così

a salvarsi».  

«Da me &#x2013; afferma invece Vincenzo Serranò &#x2013; è entrato dagli infissi e dall'ingresso principale. Abbiamo

aperto tutte le porte per farlo uscire. Io mi trovavo nella stanza da letto, quando il fiume di fango in piena ha fatto

traballare l'armadio che stava per cadermi di sopra. Siamo solo all'inizio, dobbiamo ancora lavorare parecchio per tornare

alla normalità». 
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Il commerciante Antonio Russo stava nel suo negozio di articoli di pesca quando è arrivato il fiume in piazza Pace a

Divieto: «Ho aperto la porta insieme a mio nipote, siamo scappati via pensando solamente a salvarci. Se ne era andata via

la luce, perché il fango è entrato nelle prese e ha fatto saltare tutto. Quando la situazione si è calmata, in serata, sono

tornato per tentare di salvare i documenti personali. Non ho nulla per la contabilità». 
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I volontari e il Comune si mobilitano per Saponara 

Pippo Condipodero 

BROLO 

L'Amministrazione Comunale, la Protezione civile, la Croce Rossa, l'Oratorio parrocchiale, l'associazione Azzurra e

Cittadini, si stanno prodigando per portare aiuto nelle zone alluvionate. Ieri, a Brolo, è stata una giornata vissuta

all'organizzazione, per mettere in moto la macchina dei soccorsi, mentre i primi volontari sono già a Barcellona, sotto la

direzione dell'assessore comunale Enzo Di Luca. Nella sala consiliare del Comune si sono definiti i dettagli della prima

raccolta e dell'immediata consegna dei generi di prima necessità alla popolazione di Saponara. Acqua, latte, biscotti,

prodotti alimentari in scatola, ma anche abbigliamento intimo, bicchieri e piatti di carta, prodotti per l'igiene, coperte e

carta igienica sono le priorità segnalate dalle amministrazione comunali dei centri colpiti dall'alluvione. I prodotti

potranno essere consegnati da oggi pomeriggio, dalle ore 17 alle 20, presso il centro della Croce Rossa di Brolo, sita sulla

piazza Stazione. La raccolta, però, continuerà anche nei prossimi giorni. Il Comune brolese mette a disposizione dei

volontari materiale e attrezzatura per prestare l'attività di soccorso. 
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Prima visita ufficiale a Palermo del ministro Anna Maria Cancellieri Inaugurata la sede dell'Agenzia per la gestione dei

beni confiscati 

PALERMO «La Sicilia è una terra che merita il massimo dell'attenzione e la mia presenza a Palermo ne è la

testimonianza». Lo ha detto il ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri ieri in visita nel capoluogo. Il ministro ha

assistito alla firma, in Prefettura, dell'atto di assegnazione da parte dello Stato alla Regione del feudo di Verbumcaudo

confiscato al boss Michele Greco, a Polizzi Generosa nel parlermitano. «Credo che quella dell'Agenzia per la gestione dei

beni confiscati sia la scommessa più forte su cui dobbiamo puntare, perchè è molto importante che i beni confiscati

vengano al più presto riutilizzati, per dare delle risposte significative sul tema della legalità» ha detto il ministro. «Proprio

oggi sono stati varati i regolamenti di attuazione - ha aggiunto - per l'attività dell'Agenzia e così facendo l'abbiamo dotata

di quello strumento giuridico che serviva per completare e riuscire al meglio la sua attività».  

All'inaugurazione della sede dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e

confiscati alla criminalità organizzata erano presenti il procuratore antimafia Pietro Grasso, il capo della polizia Antonio

Manganelli e i vertici regionali di polizia, carabinieri e guardia di finanza.  

Il ministro Cancellieri si è recata poi a Palazzo d'Orleans, dove ha incontrato il Governatore Raffaele Lombardo e gli

assessori della giunta. Nella riunione, a porte chiuse, si è parlato anche dell'emergenza nel messinese dopo il nubifragio

che nei giorni scorsi ha provocato tre morti.  

In Prefettura, nell'incontrare i giornalisti non si è sottratta alle domande anche se ha glissato su più argomenti e ha rinviato

a momenti successivi le risposte sia sulla prossima nomina dei sottosegretari che sull'eventuale delega per la Protezione

civile che potrebbe transitare da Palazzo Chigi al Viminale e quindi rientrare nella sua competenza («Spetta al premier

Monti decidere»). Poi una battuta sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto Lombardo: «E' una questione molto

complessa. Non conoscendo gli atti nel dettaglio non mi esprimo. Rientra forse tra le difficoltà e problematicità

dell'isola». 

Al ministro dell'Interno il governatore Lombardo ha rappresentato le ulteriori difficoltà di questo momento legate al

dissesto idrogeologico e la Cancellieri ha assicurato la massima collaborazione. 

In proposito il deputato dell'Udc Giovanni Ardizzone ieri sera con una nota ha chiesto che la delibera di giunta sulla

dichiarazione di calamità in 24 comuni del Messinese sia integrata: «Perchè sono stati dimenticati alcuni comuni ionici

colpiti ai primi di novembre, da Graniti a Gaggi, Letojanni che hanno diritto a vedersi riconosciuto pari trattamento. Spero

che la giunta ne tenga conto».ma. cav. ŒøÄ��
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Appena 4 giorni, è il più piccolo sopravvissuto all'alluvione 

Katia La Rosa 

Saponara 

Un piccolo-grande miracolato, scampato alla furia funesta della natura. Si chiama Davide Raineri e ha appena compiuto

quattro giorni. È senza dubbio il più piccolo sopravvissuto all'alluvione che ha spezzato tre vite, mettendo in ginocchio

gran parte della nostra provincia.  

Una storia che ha quasi dell'incredibile. Coincidenze fortuite che hanno portato la famiglia Rainieri, residente a

Torregrotta, a fermarsi proprio davanti a quel gruppo di case, che da lì a poco sarebbe crollato sotto la mano assassina

della frana che ha stroncato la vita di Luca Vinci, 10 anni, e di Giuseppe e Luigi Valla. Quell'abitazione, che avrebbe

dovuto rappresentare la salvezza si è trasformata invece in una trappola. «Sono sicuro &#x2013; ha spiegato il padre del

neonato, Epifanio Raineri, 33 anni consulente del lavoro - che una angelo ci ha strappato via alla morte per riportarci alla

vita. Forse proprio il piccolo Luca, che era appena salito in cielo. La storia sembra tratta da un film del filone

catastrofistico. La madre, Salvina Lipari, 33 anni, ragioniera presso una ditta di autotrasporti di Torregrotta, ha portato

alla luce il 18 novembre, al Policlinico di Messina, il piccolo Davide Raineri. La donna avrebbe dovuto essere dimessa

mercoledì scorso. Mentre, per una serie di coincidenze, l'uscita è stata anticipata a martedì, alle 18. Insolito orario per una

dimissione. La giovane coppia, prima di rientrare a Torregrotta, ha così deciso di portare il piccolo ai parenti, residenti a

Scarcelli.  

Improvvisamente intorno alle 18.30, la loro macchina, una Citroen Picasso, si è bloccata davanti ad un gruppo di case.

Ogni tentativo di rimettere l'autovettura in moto è stato inutile. «Sotto una pioggia tambureggiante, che sembrava quasi

voler spaccare il parabrezza &#x2013; prosegue il signor Epifanio &#x2013; un signore ci ha indicato di entrare dentro la

sua abitazione, proprio accanto alla casa del piccolo Luca Vinci, che da lì a poco sarebbe sta travolta da una colata di

fango. L'unico pensiero &#x2013; ha aggiunto &#x2013; era portare al sicuro la mia famiglia. E quella mi sembrava la

scelta giusta. Rimanendo in macchina, ci saremmo esposti all'esondazione del torrente. Rischiando di essere trascinati dal

fiume». 

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che proprio quella casa, li avrebbe intrappolati nel fango, portandoli a vivere

l'esperienza più terrificante della loro vita. «Intorno alle 19 &#x2013; prosegue emozionato Raineri &#x2013; si è udito

un boato sordo, una violenta scossa. Non abbiamo avuto il tempo di renderci conto, di cosa stesse succedendo realmente.

Improvvisamente si è spalancata la porta del salone, ed una fredda colata di fango ha cominciato a scorrere

impetuosamente, come se una mano maligna l'avesse scagliata contro di noi. Il padrone di casa, Francesco Cardullo, 55

anni, è stato letteralmente scagliato fuori. La porta d'ingresso è stata così serrata dal fango, che continuava a salire. Non
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avevamo più via d'uscita. L'unica finestra era chiusa da sbarre di ferro. Eravamo disperati. Mi sono arrampicato sul

davanzale, sollevando il passeggino più in alto possibile, per impedire che venisse inghiottito dal fango. Mia moglie e la

signora erano in piedi sul divano, per non essere soffocate dalla melma di detriti che ormai aveva bloccato come in una

morsa i loro corpi. Eravamo al buio, intrappolati in quell'antro infernale che veniva solo illuminato dai fulmini che

cadevano intorno all'abitazione. La percezione che quel bunker sarebbe diventato letale, ci è giunta quando abbiamo

percepito l'acre e nauseabondo odore di gas. La frana aveva provocato la rottura di un tubo e il piccolo Davide era proprio

lì, accanto alla perdita, mentre il passeggino azzurro e beige galleggiava sul fango. «Un'esperienza scioccante &#x2013;

ci racconta la madre con gli occhi pieni di lacrime &#x2013; vedere il proprio bambino, appena nato, sfiorato dalla morte.

Eravamo intrappolati già da circa due ore. Eravamo storditi dal gas, immersi dentro la nera terra, come in un girone

infernale, mentre il freddo trafiggeva le nostre membra. Eravamo certi di non sopravvivere. L'unico sollievo era ascoltare

il pianto di Davide. Era l'unico segnale, che continuavamo a lottare contro la morte. Sapevamo benissimo che altra gente

poteva trovarsi nelle nostra stessa situazione, quindi le possibilità di un repentino soccorso diventavano sempre più

blande». Poi, forse, come in ogni storia a lieto fine, c'è sempre un personaggio che corre in soccorso ai protagonisti. E

cosi, Francesco Cardullo, che li aveva ospitati in quella casa ormai sventrata dal fango, è corso a chiedere aiuto. Degli

angeli, sono venuti in soccorso. Cinque uomini, che hanno messo a repentaglio la loro vita per salvare almeno il piccolo

Davide. Antonello e Giuseppe Mavilia, di 38 e 37 anni, autotrasportare e marittimo, Giuseppe Testa di 42 anni impiegato

nella protezione civile, Nicola Gangemi di 58 anni, dipendente del Consorzio Autostrade e Nicola Donato di 26 anni

impiegato nell'esercito. «Sentivamo la madre che straziata dal dolore implorava di salvare almeno il suo bambino.

Eravamo frastornati &#x2013; raccontano &#x2013; e con una forza sovrumana abbiamo scavato, urlando, spronati dai

suoi gridi disperati. Ci siamo immersi anche noi nel fango, lavorando a mani nude per aprirci un varco».  

Spalando il fango sotto l'alluvione dopo alcune ore questi "angeli" hanno portato in salvo il bambino e sono anche riusciti

a liberare il padre. La madre e l'altra signora invece erano incastrate, ed era quasi impossibile aiutarle. «A quel punto - ha

raccontato la giovane madre ho chiuso gli occhi, pensando che potevo abbandonarmi alla morte. Ero cosciente che mio

figlio non sarebbe rimasto solo. Ma cresciuto con l'amore di suo padre». Ma dopo ben nove tragiche ore, in bilico tra la

vita e la morte, la madre del piccolo Davide e l'altra signora, sono state portate in salvo da una squadra dei vigili del

fuoco. 
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Il sindaco Rhodio chiede la calamità naturale e lo stato di emergenza 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

Stato d'emergenza e calamità per i danni dell'alluvione. 

Lo ha chiesto il sindaco di Squillace, Guido Rhodio, al presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e al prefetto di

Catanzaro Antonio Reppucci, con particolare riguardo alla zona di Squillace Lido, colpita dall'eccezionale nubifragio del

22 novembre scorso.  

La calamità ha raggiunto, infatti, livelli incontrollabili e non ha risparmiato strutture pubbliche ed edifici privati. Una

situazione difficile fronteggiata dal Comune con tutte le risorse disponibili, attivando fin dalle prime ore la struttura

umana in dotazione, costituita dai vigili urbani, dall'ufficio tecnico, dalla Protezione civile locale (in particolare i volontari

del gruppo Angeli Blu) e dai carabinieri della locale stazione, con il coordinamento del consigliere delegato Nunzio

Pipicella. Questi ha operato per tutta la notte nella frazione Lido, in contatto permanente con il sindaco Rhodio, che

dirigeva le operazioni possibili dal centro storico e che teneva i contatti costanti con le autorità competenti, sollecitando

gli interventi secondo la priorità che privilegia la salvaguardia delle vite umane e delle strutture pubbliche di altissima

necessità collettiva. 

«Abbiamo superato, in nottata - spiega il primo cittadino - tutte le difficoltà riguardanti la viabilità, gli smottamenti sul

piano viabile della provinciale 162/2 e della provinciale 53, il ripristino tramite l'impegno della "Sorical" degli acquedotti

e degli impianti di depurazione. Abbiamo allertato i cittadini e le scolaresche anche tramite annunci, mentre permanevano

enormi carenze per le comunicazioni telefoniche, in quanto erano andate in tilt le centrali. In più vi era la preoccupazione

per il fiume di acqua che ha investito gran parte del quartiere Squillace Lido, fortunatamente soltanto agli scantinati, in

alcuni casi adibiti impropriamente ad abitazione».  

A tale riguardo il sindaco ha disposto una ricognizione dei sotterranei adibiti abusivamente ad abitazione, della qual cosa

è stato incaricato il comando di polizia locale e i carabinieri di Squillace affinché possano essere assunti i conseguenti

provvedimenti. 
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Da soli a gestire l'emergenza Dopo la voragine di via Vallone delle Pere aumentano le zone a rischio 

Francesco Timpano 

COTRONEI 

Lasciati soli a gestire l'emergenza, con le condizioni meteo e la voragine apertasi in piazza Indipendenza che continuano a

destare non poca preoccupazione. Sotto pressione per i diversi fronti d'intervento che si stanno manifestando con il

passare delle ore, il sindaco della cittadina, Nicola Belcastro, lancia il suo grido d'allarme.  

«Nonostante le numerose e continue richieste inoltrate agli uffici degli organismi competenti, e prima tra tutti la

Protezione civile, da queste parti ad oggi &#x2013; lamenta il sindaco &#x2013; non si è visto ancora nessuno. Stiamo

correndo da una parte all'altra del centro abitato, ma anche del territorio montano, potendo contare soltanto sull'opera

encomiabile di tutta la struttura tecnica comunale e dei vigili urbani». E sì, perché le preoccupazioni espresse a Belcastro

da parte di privati cittadini sono tante, e riguardanti diversi casi. Nella zona della Carusa preoccupa la tenuta precaria di

un muro di contenimento; in prossimità del cimitero ha ceduto una delle vecchie grotte del "Timpone"; è sotto

osservazione una scarpata lungo via Mulinello mentre un paio di strade interpoderali sono state rese impraticabili per

lunghi tratti.  

Va da sé che le attenzioni e le preoccupazioni maggiori continuano a venire dalla voragine che nella notte di martedì si è

aperta nella parte terminale di via Vallone delle Pere, di fronte la Chiesa di San Nicola Vescovo. Più di trecento metri cubi

di terra da riporto che sono scivolati lungo il vecchio canalone di scolo interrato, che taglia in due l'abitato, partendo dalla

periferia nord e giù fino all'ingresso sud di Cotronei. La ditta incaricata dell'intervento di somma urgenza sta lavorando

senza sosta, intanto, per cercare di mettere in sicurezza il sito e poi per predisporre l'intervento di ripristino.  

Su questo fronte, come ci ha spiegato il responsabile dell'ufficio tecnico, ingegnere Antonio Urso, il problema principale

non è tanto la voragine, ma proprio la galleria di scolo poc'anzi citata. «Da una ispezione che abbiamo eseguito giovedì

pomeriggio &#x2013; ha affermato Urso &#x2013; è emersa chiara la necessità d'intervenire sulle strutture portanti del

canale, specialmente in alcuni punti».  

L'ingegnere ha anche parlato dei costi preventivati. «Per il ripristino della voragine &#x2013; continua l'ingegnere

&#x2013; pensiamo che la spesa si potrebbe assestare intorno a centomila euro; per l'intervento di risanamento della

galleria la previsione potrebbe andare ben oltre il milione di euro».  

Seppur con intensità minore rispetto ai giorni precedenti, da ieri mattina a Cotronei ha continuato a piovere fino a sera

inoltrata. Di fronte al perdurare dell'allerta meteo il sindaco ha disposto la chiusura della scuola media, che si trova poco

distante dalla voragine di via Vallone delle Pere, per la giornata di ieri. Ma già da stamattina le lezioni dovrebbero

riprendere regolarmente. Intanto, tutti gli abitanti stanno col naso all'insù nella speranza che la pioggia non faccia altri
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danni. 
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Maltempo, mareggiata devastante Quanto reggerà la linea ferrata? Il sindaco Laganà: «La Provincia è lenta e qui non si

può più attendere» 

Piero Gaeta 

reggio calabria 

È una striscia di terra al confine tra i comuni di Reggio Calabria e di Motta San Giovanni. E forse per questo motivo la

località "Fornace-Calypso" &#x2013; che da anni viene sistematicamente violentata dalla furia delle onde che hanno

ormai divorato tutta la costa &#x2013; viene blandita ora da un Comune e ora dall'altro, con la supervisione della

Provincia.  

Nonostante, dunque, tante belle promesse e parole, i lavori di tutela della costa richieste a gran voce da almeno due anni

non vengono eseguiti da nessuno per uno stucchevole rimpallo di responsabilità e la situazione, mareggiata dopo

mareggiata, diviene sempre più critica. Talmente critica che la prossima "sciroccata" metterà a serio rischio non solo le

abitazioni, ma anche la rete ferroviaria. 

A causa dell'ultima devastante mareggiata, infatti, il muro di contenimento della struttura ferroviaria che sovrasta il

Calypso è stato scalzato e adesso rischia di non potere più reggere sotto i colpi della prossima mareggiata che verrà. Ne è

assolutamente convinto il sindaco di Motta San Giovanni Paolo Laganà: «Ho personalmente comunicato la criticità che si

è creata all'ing. Francesco Teofilo, che è il responsabile della rete ferroviaria Calabria. Egli mi ha assicurato che invierà

delle squadre. A questo punto non voglio fare polemiche inutili ma voglio solo ricordare che la Provincia ha l'obbligo di

intervenire in casi del genere, così come Rfi, per mettere in sicurezza tanto la rete quanto le opere». 

Oltre a denunciare lo stato di estremo pericolo per tutta la zona Fornace-Calypso, il sindaco Laganà non elude le sue

responsabilità: «Noi saremmo disponibili, stante l'urgenza e l'oggettiva lentezza dell'Amministrazione provinciale,

unitamente alle buone conoscenze tecniche acquisite sul campo dai nostri tecnici, a realizzare gli indispensabili interventi

d'urgenza che, a questo punto, non possono più attendere nè essere rinviati sine die. Saremmo dei folli». 

Il pericolo a Motta San Giovanni, però, non arriva solo dal mare gonfiato dallo Scirocco. Lo sa molto bene Laganà: «Noi

stiamo monitorando costantemente l'intero territorio e, grazie alle opere preventive di pulizia da noi effettuate di recente,

possiamo essere anche moderatamente ottimisti sul versante collinare, mentre rimane la criticità, anche qui in assenza di

interventi da parte dell'Amministrazione provinciale, sul torrente Oliveto, all'altezza del ponte Anas sulla statale 106.

Stiamo predisponendo &#x2013; continua il primo cittadino di Motta San Giovanni &#x2013;, per evidenti ragioni di

tutela e salvaguardia della pubblica incolumità, anche un'ordinanza di protezione civile che ci consenta di rimuovere al

più presto il materiale che intanto si è accumulato sotto i ponti Anas di località Oliveto e San Vincenzo».  

«È incredibile &#x2013; conclude il sindaco &#x2013; come alle emergenze si cerchi di rispondere con la lentezza
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burocratica dei procedimenti ordinari: noi vogliamo fare la nostra parte e per questo chiediamo poteri d'intervento reali e

non soltanto deleghe legislative e senza risorse. Il nostro territorio non può più attendere oltre e noi abbiamo il dovere di

fornire risposte che riescano a scongiurare i pericoli». 

Data:

26-11-2011 Gazzetta del Sud
Maltempo, mareggiata devastante Quanto reggerà la linea ferrata?

Argomento: Pag.ISOLE 33



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro - «L'Amministrazione comunale intensificherà il monitoraggio» 

Gazzetta del Sud
"" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Catanzaro (26/11/2011) 

Torna Indietro 

    

«L'Amministrazione comunale intensificherà il monitoraggio» 

«Voglio esprimere sincera e convinta gratitudine nei confronti di tutto il personale che opera presso l'assessorato ai Lavori

Pubblici e, in particolare, quello del settore Gestione del Territorio che ad ogni livello si è prodigato con la massima

solerzia per intervenire sulle criticità causate dagli eventi alluvionali e monitorare un territorio debole e fragile». È quanto

ha dichiarato l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Calabretta. Che aggiunge: «Certo di interpretare anche la

volontà del sindaco Michele Traversa, ringrazio anche la Polizia Locale per il generoso impegno dimostrato in un

momento così difficile e cruciale. Essere all'altezza della situazione &#x2013; ha proseguito - non era facile nella scarsità

di risorse sia umane che finanziarie dovuta alla particolare contingenza economica; tuttavia il personale comunale ha

affrontato l'emergenza con grande abnegazione e spirito di appartenenza, consapevole di dover moltiplicare il proprio

impegno proprio a fronte della vulnerabilità di un territorio molto esposto, sia per le sue caratteristiche morfologiche sia

per una urbanizzazione non sempre rispettosa della tutela del suolo e della riduzione del rischio. Considerazione e

gratitudine - prosegue Calabretta &#x2013; vanno anche espresse nei confronti dei cittadini che si sono attivati in prima

persona con spirito collaborativo e concreta dedizione. L'Amministrazione comunale intensificherà il monitoraggio delle

situazioni di pericolo per essere pronta a realizzare le necessarie opere di eliminazione o mitigazione del rischio

idrogeologico non appena saranno disponibili le risorse finanziarie che certamente la Protezione Civile nazionale e la

Regione Calabria, stante la gravità degli eventi calamitosi occorsi nei giorni scorsi &#x2013; conclude - non faranno

mancare».  

Anche il consigliere comunale Antonio Corsi rileva che «l'eccezionalità dell'evento metereologico che ha colpito il

capoluogo ci ha messo di fronte ad alcune fragilità. Fragilità che &#x2013; prosegue &#x2013; non sono solo di

Catanzaro ma probabilmente di un sistema di prevenzione e intervento non adeguatamente collaudato e che ci trova

impreparati anche di fronte ad eventi che in fondo non sono imprevedibili. Ecco perché non possiamo non raccogliere il

grido d'allarme di tutte quelle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale che martedì notte

hanno operato al di là di ogni competenza, al di là di ogni risorsa e mezzo. Ma non possiamo nemmeno mancare di notare

che lo hanno fatto con spirito di abnegazione e sacrificio con i pochi mezzi messi a loro disposizione. Non sappiamo se ci

sia stato qualcuno che avrebbe potuto fare di più e non lo ha fatto e qualcun altro che è stato chiamato a sostituirsi. Il

dopo, per definizione, è il tempo delle polemiche. Noi vorremmo che fosse il tempo della riflessione e della costruzione.

Ringraziamo le forze dell'ordine per quello che hanno fatto lunedì notte, per quello che fanno sempre ma ora è il momento

che chi di competenza li metta nelle condizioni non di fare di più ma di fare meglio dotandoli di uomini e mezzi in grado

di fronteggiare ogni tipo di situazione. L'emergenza non può e non deve diventare abitudine». 
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Rometta, emergenza continua A rischio evacuazione l'intero villaggio di Sant'Andrea (120 abitanti) 

Tonino Battaglia 

ROMETTA 

Saponara e Rometta, due facce della stessa medaglia: quella della devastazione. Ma in quest'ultimo centro la situazione

diventa di ora in ora sempre più critica, tanto da balzare al secondo posto nella scala delle emergenze della sala operativa

regionale della Protezione Civile.  

Sei milioni di euro i danni stimati finora dall'amministrazione Abbadessa, ma la cifra potrebbe aumentare. Non a caso

stamani, alle 10.30, giungeranno nel centro tirrenico il dirigente generale Pietro Lo Monaco e quello provinciale Bruno

Manfrè per fare insieme al sindaco Roberto Abbadessa un sopralluogo sulle aree di maggiore criticità. È atteso anche il

governatore Raffaele Lombardo.  

Tre le emergenze cruciali in questo momento: la mancanza di una viabilità sicura con il villaggio di S. Andrea, il crollo

degli argini dei torrenti Formica e Saponara e l'emergenza igienico-sanitaria in seguito al blocco degli impianti di

depurazione di Rometta Marea e Rometta centro.  

S. ANDREA &#x2013; Qui è franato nuovamente (dopo l'evento calamitoso del novembre 2010) il costone denominato

"Marco", sgretolandosi in più punti e riversando montagne di fango e detriti sulle abitazioni sottostanti, tre di cui sventrate

e ameno altre nove danneggiate. Solo per miracolo non si è ripetuta la tragedia di Scarcelli, ma le condizioni erano

identiche. Tre bambini, due gemelli di cinque anni e un piccolo di appena un anno, sono stati tratti in salvo per soffio,

mentre su S. Andrea si scatenava l'inferno, grazie al coraggio dei genitori e di alcuni vicini. A frenare la furia degli

smottamenti le reti protettive installate durante i recenti lavori di consolidamento dopo la frana dello scorso anno. La

situazione è resa ancora più difficile dall'enorme quantità di detriti accumulatisi sulla provinciale per effetto dei ripetuti

scivolamenti, tant'è che fino a ieri mattina il borgo era quasi del tutto isolato. Con l'abbattimento del vecchio ponte

ferroviario disposto dal sindaco Abbadessa le ruspe hanno potuto finalmente accedere e creare una bretella by-pass che

costeggia il torrente Saponara. Ma se dovesse nuovamente esondare, i 120 abitanti sabatini rimarrebbero "in trappola" in

caso di nuovi smottamenti. Per questo motivo il primo cittadino ha chiesto l'intervento dei militari dell'esercito affinché si

realizzi un ponte che possa mettere in comunicazione stabile l'abitato di S. Andrea con la prospiciente Saponara e Rometta

Marea. «Altrimenti &#x2013; afferma Abbadessa &#x2013; dopo le prime 12 ordinanze, sarò costretto a disporre

l'evacuazione dell'intero villaggio».  

ARGINI TORRENTI &#x2013; Gli straripamenti del "Saponara" e del "Formica" hanno divorato i rispettivi argini che

devono essere ripristinati al più presto per evitare un allagamento continuo.  

EMERGENZA IGIENICO-SANITARIA &#x2013; La grande quantità di fango trascinata giù dai torrenti in piena ha
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letteralmente sommerso le pompe di sollevamento sia a Rometta Marea, sia a Rometta centro, mandando in tilt gli

impianti di depurazione e i sistemi fognari. Allertato il centro coordinamento soccorsi della prefettura, si attendono oggi i

primi interventi. 

GIAMPAOLO &#x2013; Aperta la pista di accesso ai complessi del rione Giampaolo, dove circa 250 persone sono

rimaste isolate per quasi tre giorni. Ma il terreno sterrato è molle e necessiterebbe di un rivestimento più solido per essere

più funzionale. Ma è molto grave anche la situazione nelle frazioni collinari.  

LORENTI &#x2013; Villaggio che si "specchia" con la martoriata frazione S. Pietro di Saponara, è nella morsa di una

gigantesca frana che ha compromesso l'agibilità della strada provinciale e lambito le abitazioni. Ci abitano quattro

famiglie, anch'esse a rischio evacuazione. Per i dieci abitanti di Conduri, invece, il provvedimento di sgombero è già stato

effettuato. Rometta centro non ha subito forti disagi, ma tutto il territorio sottostante appare come una scenario di guerra,

con voragini che si aprono sui crinali ogni dieci metri, che hanno già riversato quintali di detriti su strade e abitazioni.

Come a Gimello, frazione ubicata in una sorta di imbuto, le cui case sono state totalmente invase dal fango arrivato ad

altezza d'uomo. «Lunedì proporremo in consiglio &#x2013; annuncia il primo cittadino &#x2013; uno stanziamento di

150mila euro per tamponare le primissime emergenze». Ma servirà molto di più. ŒøÄ��
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Cittanova chiede lo stato di calamità, scuole e strade "ferite" dal maltempo Case e negozi allagati, soccorsi

tempestiviPrimi interventi con i fondi del bilancio comunale 

Flavia Bruzzese 

cittanova 

Passata l'alluvione, che ha messo in ginocchio il centro urbano e le contrade riportando alla memoria dei più anziani gli

stati di allerta del 1951 e del 1972, è l'ora della conta dei danni. 

Il sindaco, Alessandro Cannatà, e gli amministratori comunali si sono attivati subito: è stata, infatti, disposta la chiusura

delle scuole, ora riaperte, ed è stato istituito il "Centro operativo comunale di protezione civile", composto dai rappresenti

delle forze dell'ordine, del Corpo forestale dello Stato, della Polizia provinciale e locale nonché dai funzionari tecnici del

Comune e dagli ingegneri idraulici ed ambientali della Provincia cui - per l'encomiabile attività profusa, unitamente agli

operai ed ai volontari - è andato grato il ringraziamento del sindaco a nome di tutta la popolazione. 

Molte delle arterie principali del paese, le strade interpoderali e quelle di collegamento con le zone rurali, specie con

contrada San Pietro e contrada Petrara, si presentavano impercorribili e, sulla strada che conduce a Polistena, si è

verificato anche un incidente, fortunatamente senza conseguenze, che ha interessato due anziani coniugi, sbattuti

dall'imperversare della pioggia contro un albero senza poter in alcun modo controllare l'autovettura in balia delle acque. 

Uno smottamento di notevoli dimensioni ha riguardato la via Galilei, già prontamente riparato. Stessa sorte per la strada

che fiancheggia la fiumara "Vacale", mentre un movimento franoso si è registrato in località "Mangiafico", sulla strada

che porta allo Zomaro.  

Inoltre l'androne del palazzo municipale è stato completamente invaso dalle acque, così come danni si sono registrati nella

sede del Commissariato di Polizia, mentre nell'edificio della scuola elementare "Diomede Marvasi" gli allagamenti hanno

riguardato anche le aule scolastiche.  

I piccoli alunni si sono ritrovati a dover fronteggiare delle vere e proprie pozze d'acqua sotto i banchi di scuola ed a dover

attendere i genitori nei locali invasi dall'acqua. Problema sicuramente nuovo quello della "Diomede Marvasi" che

presenta, tra l'altro, la palestra che non sarebbe azzardato definire "a cielo aperto", zone esterne transennate per il pericolo

di crollo dei cornicioni, rese ancora più insicure dal nubifragio. 

Molteplici sono state le segnalazioni, nel tempo, della dirigente dott.ssa Angela Colella, ed è evidente l'urgenza di

intervenire. Il sindaco, sul punto, ha reso noto che è stato perfezionato l'appalto per la ristrutturazione dell'edificio. Dette

opere ormai non sono più procrastinabili ospitando l'immobile numerosissimi bambini, oltre al personale della scuola, ai

quali deve essere garantita la massima sicurezza possibile.  

Il temporale non ha risparmiato nulla: private abitazioni ed esercizi commerciali allagati, l'unica fortuna è che non si sono
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verificati danni alle persone. Tuttavia, nella zona nord del paese in località "Cavallica", si sono registrati momenti di vero

e proprio panico fra gli abitanti, attesa la posizione delle case allocate a ridosso del castagneto che le sovrasta; una

famiglia per motivi cautelari è stata fatta sgomberare. 

Il Sindaco ha già chiesto lo stato di calamità naturale e tutta l'amministrazione comunale, costretta ad attingere per i primi

interventi ai fondi di bilancio, si sta prodigando per ottenere dagli organi competenti lo stanziamento di fondi necessari ad

emarginare i danni la cui conta completa è tutta ancora da definire. 
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Il Governo dichiara lo stato di emergenza Sono 834 le persone finora sfollate. Lombardo: «Inevitabili le delocalizzazioni

dei centri più a rischio» 

Lucio D'Amico 

Messina 

Non si può dire che il governo Monti abbia perso tempo. Tra gli annunci e i provvedimenti sono trascorse solo poche ore.

Giovedì la firma del ministro Fabrizio Barca sul decreto per lo sblocco dei fondi (prima tranche di 100 milioni di euro)

destinati alle zone alluvionate di Giampilieri, Scaletta e ai centri nebroidei colpiti dal dissesto idrogeologico. Ieri

l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, della dichiarazione dello stato di emergenza per i 24 Comuni del

Messinese coinvolti dalle drammatiche (nel caso di Saponara, purtroppo, tragiche) conseguenze dell'alluvione che martedì

scorso ha seminato lutti e distruzioni, mettendo in ginocchio la seconda città della nostra provincia, Barcellona, e gran

parte dell'hinterland tirrenico. 

La richiesta inviata 12 ore prima dal presidente della Regione siciliana riguardava 21 Comuni, poi il provvedimento è

stato ampliato comprendendone altri tre. Questo l'elenco completo dei centri inseriti nell'ordinanza: Antillo, Barcellona

Pozzo di Gotto, Castroreale, Condrò, Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicaminò, Merì, Messina, Milazzo, Monforte San

Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier

Niceto, Saponara, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca Tirrena. 

L'attenzione del Governo è stata testimoniata sia dalla presenza a Messina dei ministri Cancellieri e Clini, all'indomani

dell'alluvione, sia dalla giornata di ieri, che ha visto protagonista il ministro dell'Interno, intervenuta a Palermo per

sovrintendere al tavolo istituzionale costituito dal governatore siciliano «per gli interventi immediati e il reperimento delle

risorse da destinare alle popolazioni alluvionate». Anna Maria Cancellieri ha ribadito il massimo impegno di Palazzo

Chigi, recependo le indicazioni fornite dalla Regione e dagli Enti locali in merito alle agevolazioni fiscali, alla

sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, delle imposte, dei mutui ipotecari e dei tributi per i

residenti nei 24 Comuni colpiti dalle conseguenze dei nubifragi. 

Il presidente Lombardo (che oggi effettuerà un sopralluogo nelle zone alluvionate), nel corso di una conferenza stampa

svoltasi a Palazzo d'Orleans, ha innanzitutto confermato il numero delle persone sfollate: fino a ieri erano 830 (480 a

Saponara, 170 a Barcellona Pozzo di Gotto, 70 a San Filippo del Mela, 60 a Villafranca e 50 a Rometta), ma il numero è

destinato a crescere, se dovessero essere confermate le pessimistiche previsioni riguardanti uno dei paesi più a rischio,

quello di Sant'Andrea, nel territorio romettese. Si parla di un possibile sgombero definitivo dell'antica contrada. 

Lombardo ha indicato due opzioni: «O si interviene sulle colline per metterle in sicurezza, e questo ha un costo non

indifferente, oppure tanto vale trasferire i cittadini in case e zone più sicure». È il tema della "delocalizzazione", che era
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stato posto anche all'indomani della tragedia di Giampilieri Superiore e che ora è stato rilanciato dalle dichiarazioni del

ministro dell'Ambiente Clini. Un tema delicatissimo, perchè è facile dire "questo paese va abbandonato e non più

ricostruito", ma è difficilissimo far seguire atti concreti, senza trascurare il fatto che l'ottanta per cento del territorio è a

grave rischio sismico e idrogeologico. Dove sono gli spazi per ricostruire cittadine, paesi, villaggi e contrade? Non c'è il

rischio di aggiungere nuova speculazione edilizia alla cementificazione imperante? 

Intanto, mentre si continuano a cercare i resti del corpo del povero Luigi Valla, una delle tre vittime di Scarcelli, il

prefetto Francesco Alecci mette un punto fermo sulle polemiche relative alla carenza dei soccorsi nelle zone più colpite:

«Stiamo facendo il massimo, dai vigili del fuoco alla protezione civile e all'esercito, e non è vero che c'è una pala ogni

dieci volontari. Ho presieduto il centro di coordinamento dei soccorsi in Prefettura e abbiamo avuto continue attestazioni

di apprezzamento dagli abitanti». 
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Protezione civile Oggi il test del sistema 

Un vero e proprio esame del sistema di soccorso sull'intero comunale: scatta oggi anche a Catanzaro la

mega-esercitazione di Protezione civile che per tre giorni sta interessando l'intera Calabria. Il programma stilato dai

dirigenti nazionali della Protezione civile che saranno presenti a Catanzaro prevede la simulazione di un evento

calamitoso (terremoto, incendio, crollo, etc...) a metà mattinata, con relativo insediamento nella sede della Polizia

municipale del Coc (Centro operativo comunale) e del Com (Centro operativo misto) che estende le proprie competenze

fino a Gimigliano. Ovviamente, ricevuta notizia sulla localizzazione dell'evento calamitoso, scatteranno soccorsi e piani di

evacuazione. 

Alla centrale operativa saranno presenti il sindaco Michele Traversa e e il comandante della Polizia municipale Giuseppe

Antonio Salerno.(g.l.r.) ŒøÄ��
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Saponara, 480 persone sfollate Si cerca ancora il corpo straziato di Luigi Valla, il dolore e il silenzio di Piera Vinci 

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

Il presidente della Regione, Raffaele Lombardo, effettuerà oggi un sopralluogo sui luoghi del disastro che ha colpito al

cuore il centro tirrenico, provocando la morte di tre vittime innocenti e la devastazione di un intero territorio. Dopo la

tappa di Saponara, dove dovrebbe giungere intorno alle 9, il governatore visiterà anche Rometta, in cui, man mano che si

liberano le vie di comunicazione, si scopre che il territorio è stato pesantemente martoriato da numerosi dissesti che non

hanno procurato vittime, ma stanno mettono seriamente in pericolo l'incolumità di interi nuclei urbani.  

Il sindaco di Saponara, Nicola Venuto, dopo aver mostrato la grave situazione d'instabilità geologica nelle varie aree

critiche del centro tirrenico, consegnerà nelle mani di Lombardo la richiesta per la dichiarazione dello stato di calamità

naturale, chiedendo contestualmente il sostegno della massima istituzione regionale per l'applicazione di una serie di

misure straordinarie. «Chiederemo soluzioni come l'esenzione dalle imposte dirette e indirette &#x2013; spiega il primo

cittadino &#x2013; sia per i singoli cittadini sia per le imprese, e il riconoscimento di piani d'investimento agevolati, e

misure concordate con gli istituti di credito per la sospensione dei mutui».  

La stima dei danni è ancora in corso, ma sicuramente si aggirerà su diversi milioni di euro. Si vedrà. Intanto, non è stato

ancora ritrovato il corpo di Luigi Valla, la terza vittima, insieme al figlio Giuseppe e al piccolo Luca Vinci, travolta da

quella frana assassina abbattutasi sula loro casa in via Roma a Scarcelli. Le operazioni di recupero sono particolarmente

difficili e delicate. Non si possono usare ovviamente le ruspe e vigili del fuoco, operai e volontari stanno scavando da

giorni con pale e a mani nude. Una tragedia senza fine, un dolore acuito dall'impossibilità per la moglie Rosetta Arrigo e il

figlio Francesco di poter almeno piangere le spoglie mortali di Luigi. Due famiglie straziate dallo stesso, inconsolabile

dolore. Da una parte i Valla, una madre e un figlio che cercano di darsi conforto e coraggio a vicenda, dall'altra Piera

Vinci, una giovane madre che ha tirato su da sola, con duro lavoro e sacrifici un angioletto che amavano tutti, e ora non sa

rassegnarsi alla sua perdita. 

Piera Vinci, incinta di quattro mesi, si trova attualmente ricoverata al Piemonte con una costola rotta e un forte stato di

shock. Ci resterà circa un mese. Il compagno Gianluca, che si trovava con lei quella maledetta sera, è stato invece

dimesso. Gianluca e Piera hanno tentato disperatamente di salvare Luca dalla furia della montagna impazzita. «Non vuole

parlare con nessuno &#x2013; riferisce lo zio della ragazza, Giuseppe Vinci &#x2013; chiede solo di poter vedere suo

figlio». La salma del piccolo Luca si trova all'obitorio del Policlinico di Messina. Ieri è stato effettuato l'esame autoptico

solo esterno in attesa della celebrazione dei funerali la cui data, però, non è stata ancora fissata. Nel frattempo, si continua

a lavorare senza sosta a Saponara per ripristinare i servizi primari alla collettività. Ieri sono stati riattivati acqua, luce, gas
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e telecomunicazioni, mentre i mezzi pesanti hanno liberato già in mattinata la viabilità secondaria di Saponara Centro e

delle frazioni. Ma la paura rimane. Sono 125 gli ordini di sgombero ad altrettanti nuclei familiari, per un totale di circa

480 persone, che hanno trovato sistemazione in cinque strutture alberghiere dei comuni limitrofi. La situazione è in

continua evoluzione ed è costantemente monitorata dagli assistenti sociali. Senza pausa il lavoro dei volontari della

Protezione Civile, dei militari dell'esercito, di carabinieri, polizia, guardie forestali a sostegno degli abitanti che hanno

perso la propria abitazione. Istituiti anche centri di raccolta di beni di prima necessità presso il Municipio di Piazza

Matrice e il presidio del 118 a Cavaliere, dove è possibile consegnare ai volontari viveri come acqua, pane, latte e coperte.

Intanto è partita la corsa di solidarietà per aiutare Saponara. Su invito del presidente del Coni Gianni Petrucci, anche il

mondo del calcio ricorderà le vittime dell'alluvione che ha colpito Saponara e l'hinterland tirrenico. A ciò si aggiunge

l'impegno concreto delle due squadre siciliane nella massima serie, Palermo e Catania, che dai propri siti web annunciano

di voler concordare ed adottare congiuntamente opportune iniziative mirate alla raccolta di fondi, da destinare alle

famiglie in condizioni di assoluta emergenza dettate dalla catastrofe naturale. La Sicilia del calcio unita per la Sicilia in

difficoltà.  

In precedenza, anche l'asd Giovanile Rometta, la scuola calcio in cui militava il piccolo Luca Vinci da appena una

settimana, aveva annunciato la sospensione di tutte le attività in segno di lutto.  

Nel frattempo il comune ha attivato una sottoscrizione per sostenere le vittime dall'alluvione, versando un contributo sui

conti bancari Intesa San Paolo IBAN: IT84K0306982550100000003817 intestato a Comune di Saponara &#x2013;

causale: "Solidarietà famiglie saponaresi alluvionate". 
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Nei disastri la priorità è evitare che si muoia Accompagnato dalle autorità locali ha assistito ad alcune fasi della

simulazione ed ha elogiato i volontari 

Francesca Travierso 

«Il nostro primo obiettivo è fare in modo che la gente non muoia».  

Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, dall'aeroporto S. Anna torna a parlare del rischio idrogeologico, e degli

strumenti che ritiene debbano essere utilizzati per arginare l'emergenza continua. «Dobbiamo essere ragionevoli e

realistici &#x2013; aggiunge &#x2013; porre fine a tutti i problemi legati al dissesto idrogeologico credo sia praticamente

impossibile. C'è un problema che riguarda la cosiddetta prevenzione strutturale, ma dobbiamo essere consapevoli che si

tratta di un percorso molto lungo e molto costoso». Ma nel frattempo non si può certo stare a guardare. «Innanzi tutto

&#x2013; spiega Gabrielli &#x2013; non dobbiamo nasconderci dietro l'alibi che non ci sono i soldi. Perché ci sono

davvero tante cose che possono essere fatte con pochi soldi. Quando parliamo dei Piani comunali di protezione civile, dei

meccanismi con cui la gente dev'essere formata e informata, non servono milioni. Bastano pochi soldi, la partecipazione

di tutti e tanta buona volontà».  

La prima mossa per limitare quantomeno le vittime, secondo Gabrielli, è dunque l'elaborazione di una immediata e

capillare politica di prevenzione di protezione civile. «Perché molti dei Comuni in cui si sono verificati eventi alluvionali

tragici &#x2013; prosegue il capo della Protezione civile &#x2013; non sanno neppure cos'è un Piano di protezione

civile. E allora, in attesa di interventi a più lunga scadenza, dobbiamo cominciare a rimboccarci le maniche, ad essere

consapevoli, a pretendere che in ogni Comune ci siano piani di protezione civile e sistemi di allertamento, anche quando

pensiamo che possono creare qualche fastidio. È chiaro che nelle tragedie spesso c'è una parte di imponderabile, ma noi

possiamo almeno eliminare i rischi legati all'altra parte, che invece è molto ponderabile». 

La presenza di Franco Gabrielli all'aeroporto S. Anna, però, in realtà era legata alla simulazione di un'emergenza sismica

in tutta la regione. La prima mai organizzata in Calabria, con lo scopo di verificare modalità e luoghi di primissimo

intervento e soccorso nel caso in cui un forte terremoto colpisse la regione. In particolare l'aeroporto S. Anna è stato scelto

come unico aeroporto calabrese deputato a gestire una eventuale emergenza. Gli aeroscali di Reggio e Lamezia, infatti, in

questo senso non garantirebbero la sicurezza assoluta, visto che il primo si trova incuneato tra mare e montagna e il

secondo in una zona potenzialmente allagabile.  

Il S. Anna, invece, è assolutamente privo di ostacoli che possano creare problemi in fase di atterraggio o decollo. Per lo

meno in questo momento. E allora ecco che tutte le associazioni di volontariato che operano in provincia nel settore della

protezione civile (Prociv, Misericordie, 118 Suem, Giacche verdi) si sono adoperate per allestire il centro di

ammassamento e un ambulatorio.  
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All'interno dell'aerostazione sono stati ricavati dodici posti letto (sei per i codici rossi e altrettanti per i feriti meno gravi),

in cui alcuni figuranti "feriti" sono stati trasportati con le ambulanze e soccorsi da medici e infermieri. Poco distante,

nell'area Pip vicina all'incrocio per Isola Capo Rizzuto, è stato preparato il Centro di ammassamento, vale a dire il luogo

in cui gli sfollati sarebbero portati in caso di sisma. Su un ampio terreno erano state sistemate tende e tendoni gonfiabili, a

creare un piccolo villaggio d'emergenza: una sala operativa, un container per i bagni, due cucine da campo in grado di

assicurare quasi tremila pasti al giorno, un'enorme sala mensa e poi tante tende in cui ospitare le brandine.  

Solo un piccolo esempio di quello che le associazioni di protezione civile sarebbero chiamate a organizzare in caso di

calamità naturale. Gabrielli ha fatto visita al Centro, ringraziando tutti per la solerzia e l'efficacia con cui si sono mossi.

«La Calabria &#x2013; ha spiegato &#x2013; è la regione più sismica d'Italia, quindi abbiamo esigenza che il sistema

funzioni, e che la prima e più concreta risposta arrivi dal territorio. Perché poi gli aiuti arriveranno, ma intanto bisogna

capire quanto il sistema territoriale e regionale sia in grado di affrontare le prime fasi dell'emergenza».  

Infine un appello ai cittadini «che sono chiamati a vivere queste situazioni in duplice veste: perché sono utenti ma anche

parte integrante e protagonisti del sistema stesso».  

Con il prefetto Gabrielli c'erano le massime autorità del territorio: il sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole, il

prefetto di Crotone Vincenzo Panico, il viceprefetto Fabrizio Gallo, il presidente della Provincia Stano Zurlo, il

comandante della Capitaneria di porto Nicola Freda, il comandante provinciale dei carabinieri colonnello Francesco

Iacono, il comandante della Guardia di finanza colonnello Teodosio Marmo, la dirigente della Polizia di Stato Rossella

Parise, il direttore sanitario dell'Asp di Crotone Francesco Paravati e il direttore generale dell'aeroporto Marcella

Maggiori. 
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Studenti a prova di evacuazione Ben addestrati in caso di terremoti 

Giovambattista Caravia 

SAN MANGO D'AQUINO 

Nell'ambito della "Giornata nazionale di sicurezza nelle scuole", a Martirano Lombardo si sono svolte le prove di

evacuazioni delle scuole. Alla manifestazione, coincisa con l'esercitazione nazionale di protezione civile "Calabria 2011"

è intervenuto capo dipartimento della protezione civile Franco Gabrielli. Ad accompagnarlo c'erano il sottosegretario alla

Presidenza della Regione, con delega alla protezione civile, Franco Torchia e Mauro Dolce, capo struttura grandi rischi al

Ministero.  

Per quanto i riguarda i terremoti, ha detto Gabrielli, la Calabria con 408 Comuni su 408 è la regione italiana ad elevato

rischio sismico e, «anche se non sappiamo di preciso quando il prossimo evento colpirà la regione sappiamo, tuttavia, le

zone dove con più probabilità questo avverrà perché sono ormai note le aree a maggiore potenziale sismogenico della

Regione».  

L'unica arma per potersi difendere, per il capo della protezione civile, sta quindi solo nella prevenzione che, a sua volta, si

origina dalle stesse esercitazioni che vengono compite quale addestramento per non essere colti alla sprovvista dagli

eventi che potrebbero accadere. Gabrielli ha infine chiuso il proprio intervento ponendo l'accento sull'importanza del

ruolo che riveste il sindaco in caso di calamità definendolo «prima autorità di protezione civile sul territorio» a cui spetta

il compito di gestire tutta la macchina degli organizzativa.  

La giornata è continuata poi con un momento di incontro e di formazione sui temi della protezione civile tenuto da

Benedetta Raschi. Agli alunni, al corpo docente ed ai genitori intervenuti è stato distribuito del materiale didattico e

informativo e mostrati loro anche i corretti comportamenti da tenere in caso di sisma sia a scuola che a casa.

Soddisfazione è stata espressa inoltre dal sindaco, Eugenio Gallo, per la visita del Capo dipartimento della protezione

civile in quanto «gratifica &#x2013; ha detto &#x2013; tutti i sacrifici fatti dal volontariato a Martirano Lombardo

nonostante i pochi mezzi a disposizione ricordando, tra l'altro, che il comune di Martirano Lombardo è stato scelto quale

simbolo della manifestazione giacché la sua storia riassume bene il concetto di solidarietà che sta alla base della

protezione civile stessa». 

In chiusura della manifestazione, l'intervento dell'assessore comunale Michele Folino Gallo che nel dare risalto alla

prevenzione come unica arma possibile per affrontare l'emergenza, ha argomentato pure «di continui interventi maldestri

sull'ambiente e di costruzioni in siti meno adatti che poi, come conseguenza, ti portano ad affrontare le emergenze in

maniera del tutto occasionale». 
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Terremoto in città, crollano 2 ponti ma si tratta solo di un'esercitazione Simulate frane a Ianò e via Carlo V e un crollo a

Madonna dei Cieli 

Giuseppe Mercurio 

Ore 9. Un terremoto ha colpito la città. È crollato il viadotto Morandi e il vecchio ponte di Siano. Ma, per fortuna, è tutto

falso. Si è trattato, infatti, dell'esercitazione sul rischio sismico denominata "Calabria 2011", promossa dalla Protezione

Civile regionale, che è scattata ieri mattina e che ha coinvolto tutta la Calabria. La macchina organizzativa è scattata

immediatamente. È stato subito bloccato (anche se in realtà solo per pochi minuti) l'accesso alle strutture crollate e sono

stati istituiti il Centro operativo comunale (Coc), il Centro operativo misto (il Com) della Protezione civile nella sede della

Polizia locale e il Centro Coordinamento Soccorsi (il Ccs) in Prefettura. Sul viadotto Bisantis e sul vecchio ponte di Siano

sono subito giunti i tecnici comunali e dei Vigili del Fuco per valutare i danni alle strutture. Allo scenario apocalittico,

durante l'esercitazione si è anche aggiunto un altro grave problema: varie frane hanno interessato la zona di Ianò e via

Carlo V. Per questo motivo a Ianò sono subito intervenuti i tecnici dell'Anas riscontrando solo problemi alla viabilità e

qualche ferito. Analoga situazione su via Carlo V che però è stata chiusa al traffico. A guidare le operazioni dal Centro

operativo comunale il comandante della Polizia locale, Giuseppe Antonio Salerno, con il sindaco Michele Traversa e

l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Calabretta. Dislocati sul territorio tutte le forze della Polizia Locale con la

Protezione civile regionale. A supporto i radioamatori (visto che si è simulato il blocco totale delle comunicazioni

telefoniche, sia cellulari sia via cavo) e i volontari della Protezione civile cittadina. Nel frattempo, è giunta alla centrale

operativa la notizia di un crollo di un edificio nel quartiere Madonna dei Cieli. Da qui l'invio sul posto del personale

sanitario (Croce Rossa e 118), dei Vigili del Fuoco e degli assistenti sociali che si sono recati nelle zone previste dal piano

comunale di Protezione civile per fornire assistenza a tutte le persone ferite dal sisma. Nello stesso punto sono confluiti i

viveri necessari per la popolazione colpita dal terremoto. Nel frattempo, un elicottero della Protezione civile si è alzato in

volo per verificare dall'alto eventuali danni causati dal sisma sul territorio per poi coordinare i soccorsi da terra. Nella

tarda mattinata, l'allarme al Centro operativo misto è giunto anche da Tiriolo tramite il Centro coordinamento soccorsi che

ha chiesto l'invio di rinforzi sanitari per fronteggiare l'emergenza a causa di diversi decessi. L'allarme è rientrato intorno le

ore 13 quando si è conclusa l'esercitazione con il briefing finale che si è svolto al Centro operativo misto della Protezione

civile nella sala operativa della Polizia locale. L'esercitazione è perfettamente riuscita e ha avuto lo scopo di verificare

l'efficienza della macchina organizzativa e dei soccorsi, sia centrali sia periferici, in caso di grave calamità naturale.

L'esercitazione ha provocato alcuni disagi, se pur contenuti, agli automobilisti che si trovavano in transito al momento

dell'avvio delle operazioni sulle principali arterie stradali. I veicoli sono stati fatti deviare verso le direttrici più sicure,

vista la simulazione dei crolli, secondo il piano comunale di Protezione civile: il viadotto della Tangenziale Ovest e
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l'accesso dalla zona di Sala al centro storico. La conseguenza è stata l'intasamento, seppur limitato a meno di un'ora, di

viale De Filippis e via Lucrezia della Valle. ŒøÄ��
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La macchina della Protezione civile sperimenta la nuova sede logistica 

TROPEA Anche la Protezione civile di Tropea ha partecipato all'esercitazione nazionale contro le calamità naturali,

allestendo un'area tra la sede dell'istituto Alberghiero e il parcheggio "dei Carabinieri". Il Comune di Tropea è sede del

Centro Operativo Misto (Com) che a sua volta gestirà i Centri operativi comunali, da quello di Tropea appunto, a Drapia,

Parghelia, Zaccanopoli, Zungri, Zambrone e Briatico.La preparazione all'esercitazione è partita praticamente da metà

agosto, con una serie di incontri tra il sindaco di Tropea Gaetano Vallone, il coordinatore comunale Antonio Piserà, i

motivatissimi volontari di Protezione civile, i tecnici comunali, i funzionari di Prefettura, Provincia, Regione e infine

quelli del Dipartimento nazionale della Protezione civile. «Questa serie di incontri &#x2013; ha spiegato Piserà &#x2013;

hanno permesso di risolvere alcune criticità relative al gestione comunale ed intercomunale della Protezione Civile, come

l'inedeguatezza della sede Com, posta in una struttura logisticamente e staticamente inadeguata». La sede è quella di

palazzo Santa Chiara, ex sede dell'ospedale e temporaneamente anche del Comune, nel cuore del centro storico di Tropea.

«Grazie alla collaborazione tra il presidente della Provincia De Nisi, il sindaco Vallone e la dirigente dell'Istituto

superiore di Tropea Bice Lento &#x2013; spiega Piserà - è stata individuata in caso di emergenze la sede dell'indirizzo

Alberghiero, nella quale già è stata istallata la strumentazione idonea all'esercitazione». Per l'esercitazione di ieri, come

aree di ammassamento della popolazione in caso di calamità, sono state inoltre individuati il parcheggio del Campo di

sotto, e l'area intorno al Campo sportivo. I volontari hanno distribuito oltre 2500 opuscoli informativi agli alunni degli

istituti scolastici di istruzione primaria e secondaria di Briatico, Joppolo, Zambrone, Tropea e Ricadi e hanno verificato le

comunicazioni radio tra il Com 3 di Tropea e i Coc afferenti. «Questa esercitazione &#x2013; aggiunge Piserà - ha dato

una scossa alla popolazione e agli amministratori i quali sono molto fatalisti, la gente inizia a chiedere di esse formata e

informata per come potersi difendere, infatti partiranno una serie di incontri formativi nei prossimi mesi, mentre molti

amministratori, che non dobbiamo dimenticare sono autorità di protezione civile, hanno iniziato ad intraprendere azioni

necessarie a tutelare i cittadini in caso di eventi calamitosi». (f.b.) 
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"La terra trema": riuscita l'esercitazione voluta dalla Prociv tra Scilla e Bagnara Spettatori pure un'ottantina di alunni

appartenenti alla Media "Minasi" e al circolo didattico "Morello" 

Tina Ferrera 

SCILLA 

Sono stati scelti anche alcuni luoghi scillesi come scenario dell'esercitazione nazionale della Protezione civile denominata

"rischio sismico-Calabria 2001". L'operazione è scattata alle 8 di ieri: sia le attività di formazione prima che la

simulazione dopo, sono state strutturate sulla base del terremoto del 1908. A seguire la simulazione è intervenuto anche il

capo del Dipartimento nazionale di Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, giunto direttamente a Scilla in elicottero. 

A parere del prefetto Gabrielli «bisogna fare una seria politica di prevenzione di protezione civile, quindi più

informazione e formazione della gente, così almeno su questo piano possiamo limitare moltissimo quello che potrebbe

essere il danno maggiore, la perdita di vite umane». 

All'esercitazione hanno assistito anche il sottosegretario regionale alla Prociv Franco Torchia, il dirigente del settore

Protezione civile della Regione Salvatore Mazzeo e diversi collaboratori fra cui l'ing. Fabrizio Curcio, direttore

dell'ufficio emergenza del Dipartimento. 

Il prefetto Luigi Varatta nell'accogliere le autorità presenti ha dichiarato: «Facciamo parte di una regione che è ad alto

rischio sia sismico che idrogeologico, dobbiamo rafforzare la nostra attenzione, lo stiamo già facendo, e quello di oggi è

uno dei percorsi di prevenzione per poter intervenire in maniera più efficace». 

Presente anche il sindaco di Scilla, Pasquale Caratozzolo, e quello di Sant'Alessio d'Aspromonte, Stefano Calabrò,

quest'ultimo in veste anche di volontario del coordinamento provinciale di protezione civile, oltre alle varie autorità

militari della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e della Polizia

provinciale, che hanno seguito le operazioni. 

Il modello di intervento prevedeva il trasporto e la discesa tramite verricello dei rocciatori del Soccorso alpino della

Guardia di Finanza e di tecnici per la verifica dei piloni autostradali e di un costone presso lo svincolo autostradale di

Scilla nel tratto della SS 18, che è rimasta chiusa al traffico automobilistico e pedonale fino alle ore 11.  

I rocciatori hanno poi simulato, in una zona sovrastante il quartiere Chianalea, il recupero su una parete a strapiombo di

un operaio dell'Anas ferito e bloccato sul costone, salvataggio messo in atto con l'ausilio del V Reparto Volo della Polizia

di Stato e degli operatori sanitari del Suem 118. Lo scenario si è poi spostato sulla vicina spiaggia dell'Oliveto, dove sono

sbarcati dai mezzi nautici, messi a disposizione dalla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, i tecnici sanitari e una

squadra di sub dei Vigili del Fuoco. Sono stati simulati anche crolli di muri che hanno seppellito dei feriti e nell'occasione

la famiglia Polistena di Scilla si è prestata come figurante per la simulazione dei salvataggi, effettuati dai volontari della
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Protezione civile e della Croce Rossa anche con l'ausilio di mezzi meccanici. 

Tutte le operazioni sono state seguite da circa ottanta studenti "osservatori speciali", ai quali sono state spiegate,

direttamente dalla voce dei vari responsabili delle squadre di soccorritori, le dinamiche delle operazioni in corso. Gli

alunni presenti facevano parte delle terze classi della scuola media "G. Minasi" di Scilla, insieme a una rappresentanza

delle quinte elementari del circolo didattico "Morello" di Bagnara, che hanno celebrato la "Giornata nazionale della

sicurezza nelle scuole" svolgendo lezioni sul tema e illustrando il vademecum "Se arriva il terremoto" distribuito in tutti i

plessi scolastici. Molte le forze in campo dispiegate per la riuscita della simulazione, oltre alle varie associazioni di

volontariato della provincia reggina e regionale, anche quelle locali, tra cui l'Anpana-Gei di Scilla; mentre il gruppo Ari

regionale dei radioamatori italiani ha allestito il centro operativo comunale. 
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Sinergia istituzionale per prevenire i pericoli dei terremoti 

ROSSANOTerremoti, formazione e informazione per la cittadinanza. Il Comune di Rossano tra i partecipanti all'azione di

prevenzione e pianificazione della Protezione civile nazionale per il rischio sismico in Calabria. L'operazione era

finalizzata a gestire le emergenze e, nei limiti del possibile, a prevenire e limitare i danni causati nell'ambito di eventi

sismici. Ed in tale ottica si inserisce l'esercitazione, svoltasi ieri mattina presso la sede della Protezione civile cittadina,

alla quale ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Antoniotti. La finalità dell'operazione è stata quella di testare la

capacità di risposta del sistema di Protezione civile, a livello nazionale e locale. «Dobbiamo impegnarci tutti e di più

&#x2013; dichiara il primo cittadino, responsabile locale della Protezione civile &#x2013; nel diffondere le giuste

informazioni per essere preparati nel momento dell'emergenza. La conoscenza, al cui impegno da assessore ai lavori

pubblici ed alla protezione civile si deve del resto la stessa istituzione del centro Com a Rossano, resta la prima arma per

sconfiggere quella paura che, così come è emerso in una indagine diffusa in occasione della 9. Giornata nazionale della

sicurezza scolastica sembra molto diffusa tra gli studenti calabresi, i più spaventati d'Italia rispetto ai terremoti. La

simulazione condotta ha dimostrato l'importanza strategica della sinergia tra istituzioni e volontariato nell'affrontare

eventi gravi e spesso disastrosi come i terremoti».(a.r.) 
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Nasce il gruppo di protezione civile Antonio Villella nominato presidente 

SAN MANGO D'AQUINONasce a Conflenti il nuovo gruppo di Protezione civile. L'associazione privata, federata Arci

Caccia Csaa nasce, in sostanza, sulle ceneri del vecchio gruppo di volontari operativo dal 2003 e molto attivo nella zona

specialmente sul fronte antincendio grazie a mezzi e risorse proprie. Fuori provincia, invece, il gruppo ha partecipato a

diversi interventi tra cui quello dell'Aquila in occasione del terremoto e di Vibo Valentia per l'alluvione del 2009. 

«La nuova compagine &#x2013; come spiega il presidente dell'associazione e comandante del nucleo operativo Antonio

Villella &#x2013; è formata per ora da 25 persone di cui 15 provengono dal disciolto gruppo e da tre sezioni di giovani

sui quali punto molto nella speranza che riescano a comprendere lo spirito del volontariato che spesso manca nel nostro

sud».  

Il gruppo di protezione civile di Conflenti costituito nello scorso mese di ottobre, fondamentalmente, nasce come

associazione apolitica, areligiosa, costituita non sulla base di idee ma con lo scopo ben preciso di intervenire al bisogno

mirando anche ad una specifica prevenzione sul territorio attraverso «un'opera di monitoraggio ambientale con successivo

avviso alle autorità competenti». Il nostro compito, in pratica, conclude Villella, «sarà quello di occuparci di ogni

intervento di assistenza necessario fino ad offrire il nostro contributo a livello provinciale e nazionale per ogni calamità

naturale facendo fronte anche ad ogni tipo di emergenza». (g.c.) 
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Prove tecniche della task-force antisisma Nell'esercitazione simulati una frana a Pizzoni, lo svuotamento della diga e un

incendio a Vibo Marina 

Lino Fresca 

Sincronismi perfetti al Ccs (Centro coordinamento soccorso) insediatosi, ieri mattina, in un ampio salone della scuola

allievi agenti di polizia di Stato che ha dovuto gestire la simulazione di un sisma di magnitudo 7,1 della scala Richter, con

devastazioni e centinaia di morti.  

A gestire la complessa macchina dei soccorsi il prefetto Luisa Latella il quale è stato coadiuvato dal questore Giuseppe

Cucchiara e dai comandanti provinciali di carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto, vigili del fuoco, corpo

forestale dello stato e dai tecnici della protezione civile regionale, provinciale e comunale, nonchè dal direttore del Suem

118 dell'Asp e dal responsabile provinciale della Croce rossa italiana. 

Scattato l'allarme i vari componenti del Ccs si sono prontamente attivati prendendo posizione nella sala operativa della

scuola di polizia dove i tecnici delle comunicazioni, dopo una prima sommaria valutazione delle conseguenze devastanti

del terremoto (danni alla rete viaria, crolli di abitazioni e morti) hanno predisposto alcuni ponti radio che hanno messo in

contatto la sala operativa centrale con quella dei sette Com (Centri operativi misti), sparsi sul territorio provinciale, per

disporre i primi interventi in base alle richieste provenienti dalle aree colpite dal sisma.  

L'operazione è avvenuta nell'arco di un'ora. In questo lasso di tempo, dalle segnalazioni provenienti dai vari Com,

l'attenzione del Ccs si è subito concentrata sulla diga del fiume Angitola a rischio esondazione, su una grossa frana nel

comune di Pizzoni e su un incendio di grosse proporzioni nei depositi dell'Agip di Vibo Marina.  

Una volta accertati i danni sono scattati i vari piani di intervento predisposti da protezione civile, vigili del fuoco,

capitaneria di porto e Suem 118.  

Particolarmente delicata la simulazione dell'intervento sulla diga del fiume Angitola, compromessa strutturalmente.

L'esercitazione, perfettamente riuscita, ha previsto l'evacuazione "virtuale" delle abitazioni realizzate in prossimità della

struttura, il blocco dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e dell'arterie di comunicazione provinciale della zona. Il piano,

in caso di rischio esondazione prevede, l'allagamento controllato dell'area antistante della diga fino alla foce. Nelle varie

fasi dell'intervento coinvolti direttamente i tecnici della protezione civile supportati dai vigili del fuoco.  

Complessa anche l'esercitazione a Pizzoni dove una grossa frana si è abbattuta sul centro storico. Sul luogo dell'evento

calamitoso sono intervenuti i tecnici della protezione civile con potenti pompe idrovore e decine di volontari. La

simulazione ha previsto lo svuotamento di un grosso invaso artificiale formatosi sul torrente "Cerasia" ostruito dallo

smottamento di terreno e l'evacuazione di una parte dei residenti del centro storico. 

Infine, l'ultima esercitazione, ha avuto come scenario i depositi costieri del gruppo Eni di Vibo Marina dove in seguito al
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forte terremoto è scoppiato un incendio che ha interessato un'area in cui risiedono migliaia di abitanti. Per domare le

fiamme, per fortuna solo simulate, i tecnici dell'Eni hanno attivato il loro piano interno che è stato supportato dai vigili del

fuoco e dagli uomini della capitaneria di porto i quali attraverso un piano ben preciso hanno provveduto a mettere in

sicurezza l'intera zona. In un evento calamitoso del genere è importante il perfetto sincronismo della macchina dei

soccorsi. Dai tempi di intervento, infatti, dipende la salvezza di centinaia di persone. Sullo scenario dell'incendio sono

intervenuti anche i volontari i quali hanno simulato l'evacuazione dell'intero quartiere Pennello, che non è una cosa di

poco conto. La capitaneria di porto, guidata dal comandante Paolo marzio, dispone da tempo anche di un minuzioso piano

antincendio all'interno dell'area portuale. 

Fondamentale in caso di sisma è il perfetto funzionamento della macchina sanitaria. Il direttore del Suem 118 Antonio

Talesa, nell'illustrare il Piano di intervento, ha affermato che «gli operatori sanitari in caso di terremoto sanno già come

muoversi e dove farsi trovare. La loro reperibilità deve essere immediata».  

La macchina del soccorso sanitario può contare su 25 ambulanze tra pubblico e privato, 350 posti letto nei vari presidi

ospedalieri provinciali, 21 operatori sanitari, 4 eliambulanze e 2 Pma (presidio medico avanzato), una tenta per la

decontaminazione. «Speriamo &#x2013; ha ribadito il dirigente medico &#x2013; che non accada mai niente. Per quanto

ci riguarda siamo pronti a rispondere ad ogni richiesta di aiuto. Situazione del genere sono difficili da gestire». 
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Simulata scossa di terremoto ed evacuate le scuole 

Francesca Onda 

SORIANO 

Si simula un evento sismico e scatta l'allarme in tutti i paesi del comprensorio dell'Alto Mesima. Da Soriano, sede Com

distrettuale, partono i soccorsi e si prendono tutte le iniziative necessarie per far fronte all'emergenza. Per adesso è solo

una esercitazione, ma potrebbe trasformarsi in realtà dal momento che la Calabria è una delle regioni d'Italia

maggiormente a rischio sismico e particolarmente vulnerabile nelle strutture come la rete viaria, le ferrovie, i porti, gli

aeroporti, le frane e gli smottamenti di terreno.  

È stata vissuta così la tre giorni di attività "Calabria 2011", dedicata alla preparazione della risposta emergenziale

promossa dal dipartimento della Protezione civile nazionale e regionale in collaborazione con la Prefettura, la Provincia e

le strutture operative territoriali.  

Il sindaco di Soriano Calabro, Francesco Bartone, in qualità di coordinatore unico, nell'ambito di queste esercitazioni, ha

diramato un comunicato ai colleghi sindaci, diffondendo l'allerta.  

È iniziata così l'esercitazione educativa e operativa che si inquadra nell'ambito della pianificazione del servizio nazionale

della protezione civile di eventi emergenziali nel territorio calabrese. In contemporanea con l'ausilio di mezzi e uomini

della protezione civile della sede Com e associazioni di volontariato in tutti i paesi del distretto sorianese, si è provveduto

all'evacuazione di tutti gli edifici scolastici e sono stati fatti affluire in aree attrezzate in sicurezza tutti gli studenti.  

«Queste operazioni educative sono importantissime &#x2013; ha dichiarato il sindaco Bartone &#x2013; in quanto con la

simulazione si educa la popolazione al comportamento nelle situazioni di emergenza e si mettono alla prova eventuali

inadeguatezze che possono emergere».  

Ieri la stessa esperienza è stata ripetuta nel comune di Pizzoni, dove sono stati messi alla prova capacità, mezzi e uomini,

per combattere e scongiurare una grossa frana. Allo scopo è stato simulato lo sbarramento a causa di una frana, provocata

dal fiume Ceresia. Tutto è andato per il meglio con grande soddisfazione degli operatori che vi hanno partecipato.  
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«Così sarebbe da affrontare un'eventuale emergenza-diga» 

Rosaria Marrella 

PIZZO 

Lo scenario individuato per l'esercitazione di Protezione civile nel territorio di Pizzo è stato la diga di Monte Marello, dai

più conosciuta come dell'Angitola. Nella simulazione inscenata ieri, si sono studiati i comportamenti da attuare per evitare

che, in determinate condizioni, le acque della diga possano rappresentare un pericolo. È stato così deciso di scaricare una

quantità di acqua con l'obiettivo di evitare l'incremento del livello dell'invaso, così come ha spiegato il presidente del

comitato provinciale della Protezione civile, Franco Di Leo.  

Le manovre da osservare a valle della diga, in caso di emergenza, sarebbero gli allagamenti di una vasta area con

interessamento di diverse abitazioni nei comuni di Maierato, Francavilla Angitola e Pizzo. «Ed è in quel frangente che la

manovra prevede che &#x2013; spiega Di Leo &#x2013; un'aliquota di personale del Corpo forestale dello Stato e del

comando stazione di Polia, verificato il "black out" della rete di telefonia fissa e mobile &#x2013; si rechi presso la diga

per consentire le comunicazioni radio, afferenti lo stato dell'invaso».  

Dunque, in quei casi, per come stabilito nel corso dell'esercitazione, si disporrebbe l'evacuazione della popolazione

interessata dall'onda di piena. A questo punto, entrerebbe in scena il Centro operativo misto di Pizzo. Di fatto, il Com

napitino coordinerebbe l'intervento, utilizzando forze dell'ordine ed il volontariato locale.  

Ieri mattina si è svolto tutto in un clima sereno e con decine di volontari impiegati. Al tavolo di concertazione vi erano il

commissario La Faci, il comandante della locale stazione dei carabinieri, Pietro Santangelo, il comandante della Polizia

municipale, Enrico Caria, il comandante del locale ufficio marittimo, Domenico Malerba, i dirigenti degli uffici comunali,

Maria Stuppia e Isabella Scordamaglia, agenti del Corpo forestale dello Stato, della Polizia provinciale e, in mattinata,

sono giunti anche il capitano della compagnia carabinieri del capoluogo, Stefano Di Paolo e il sindaco di Francavilla.

Nello specifico, al Com la comunicazione della situazione di pericolo è giunta alle 10 e, dopo un'ora è stata disposta

l'evacuazione dei residenti nelle aree a rischio di esondazione. Il Com, con l'ausilio del volontariato, ha messo in opera il

piano di evacuazione, agevolando l'esodo della popolazione presso le aree ricovero. Queste ultime sono state allestite a

villa Colace, sede della Guardia costiera ausiliaria. Dell'evento si è detto soddisfatto il sub commissario Salvatore La Faci:

«Si è svolto tutto regolarmente grazie all'efficienza dei partecipanti, sia delle autorità che degli uffici comunali. Un plauso

all'organizzazione il cui operato ha consentito di valutare il grado di risposta per un eventuale pericolo sul territorio».

L'esercitazione di ieri ha quindi consentito di testare il funzionamento e l'efficienza della catena di comando e controllo e

tutto è avvenuto in modo pacato e sinergico, l'auspicio è, dunque, che lo stesso effetto si abbia in caso di un'eventuale

emergenza.  
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«Il villaggio Sant'Andrea non deve essere spopolato» 

ROMETTA Sant'Andrea non diventerà un villaggio fantasma. Dopo il sopralluogo del responsabile della Protezione civile

regionale, Pietro lo Monaco, tramonta l'ipotesi di un'evacuazione totale del villaggio collinare, su cui si sono abbattute

diverse frane dai costoni che lo circondano inducendo il sindaco di Rometta, Roberto Abbadessa, a emettere 12 ordinanze

di sgombero che riguardano una quarantina di persone. «La situazione è grave &#x2013; ha spiegato Lo Monaco

&#x2013; e per miracolo non c'è stata anche qui una tragedia. Il terreno circostante purtroppo è fragile non solo per

incuria ma per sue dinamiche strutturali. La prima cosa da fare a questo punto è quella di accelerare le operazioni di

pulizia per garantire i collegamenti e, contestualmente, evacuare le abitazioni più vicine ai puntali. Ma non è necessario lo

spopolamento del borgo. Più a valle le abitazioni sono sicure». Quindi, niente evacuazione, ma la conferma delle misure

di sgombero già assunte dal comune tirrenico. L'altra priorità per S. Andrea è la strada di accesso, sepolta dalle frane:

«L'attuale provinciale &#x2013; spiega Lo Monaco &#x2013; è assolutamente insicura, perché proprio sotto un altro

crinale molto instabile (che già nell'alluvione 2010 aveva manifestato la sua criticità, ndc). Deve essere spostata più vicino

al torrente Saponara. E su questo dobbiamo lavorare fin da subito». Ritenuta molto insicura anche la pista provvisoria

ricavata praticamente sul greto del torrente («se piove viene spazzata»), il numero uno della Protezione civile regionale ha

disposto la pulitura immediata dell'attuale porzione di provinciale invasa dai detriti, per un suo utilizzo condizionato, con

chiusura in caso di pioggia. Da valutare l'ipotesi di realizzare un ponte provvisorio sul torrente proposta dal primo

cittadino tirrenico: «Bisogna verificare il rapporto costi-benefici &#x2013; sottolinea Lo Monaco &#x2013; perché

costruire un ponte di 70-100 metri a campata unica, come impongono oggi le leggi antisismiche, costa oltre 4 milioni e

non sarebbe comunque un'operazione dai tempi brevi. Tanto vale &#x2013; aggiunge &#x2013; pensare in una

prospettiva di lungo termine». 

Ma la priorità massima, oggi, in tutto territorio di Rometta, è l'emergenza igienico-sanitaria. Lo straripamento dei torrenti

Boncoddo, Formica e Saponara ha messo fuori uso le pompe di sollevamento dei due depuratori, sia a Rometta Marea che

a Rometta centro, sommersi da fango e detriti. Di conseguenza, la rete fognaria è in tilt e, se non si provvede subito, si

corre il rischio di infezioni. Per questo e per le altre emergenze Lo Monaco ha assicurato il sostegno finanziario del

dipartimento regionale «a condizione, naturalmente, che vengano seguiti alla lettera tutti i protocolli stabiliti dalla legge».

Già lunedì inizieranno i lavori di ripulitura delle pompe da parte dell'impresa che ha in gestione gli impianti e Lo Monaco

tornerà a Rometta per visitare le altre aree critiche, il depuratore di Sotto S. Giovanni e i gravi dissesti di Gimello,

Conduri e Lorenti, dove la frane incombono come spade di Damocle sui centri abitati. Intanto, nel resto del paese si vanno

completando le operazioni di liberazione dal fango da strade e abitazioni. Anche Rometta è stata duramente messa alla

prova, e la risposta della sua gente è stata straordinaria. Un'emergenza totale a cui la città ha risposta quasi totalmente in
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autonomia. In prima linea, accanto al comune, ai carabinieri, alle imprese che non hanno lesinato uomini e mezzi, i

cittadini stessi raccolti in un fronte comune. Certo, c'è stato chi ha tentato di fare il "furbo", arraffando nella concitazione

del martedì quasi una decina tra tombini e grate. Materiale ritrovato dai militari, con la conseguente denuncia della

persona che lo deteneva. Ma ciò non basta a sbiadire la grande prova di maturità e di unità dei cittadini romettesi.(t.b.) 

ŒøÄ��
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«Davanti ai rischi del nostro territorio non bisogna mai abbassare la guardia» 

«Non bisogna abbassare la guardia davanti ai rischi del nostro territorio, come dimostrano i danni provocati dall'ultima

alluvione. C'è bisogno di maggiore rispetto delle regole, da parte di tutti, e della massima attenzione verso la tutela

dell'ambiente e delle cose comuni. La prevenzione diventa un elemento fondamentale per la sicurezza. Mi auguro che

questa consapevolezza si stia facendo strada nella coscienza collettiva della città». Lo ha detto il sindaco Michele

Traversa che, in mattinata, ha presieduto il il Centro operativo comunale (Coc), impegnato nell'esercitazione nazionale di

protezione civile "Calabria 2011". 

Il primo cittadino ha partecipato fin dalle prime ore alle operazioni simulate che si sono svolte nella centrale operativa

situata nel Comando della Polizia Municipale di via Daniele. Il Coc è il Centro operativo attivato dal sindaco per la

direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. È formato da dirigenti e tecnici della

Polizia Municipale, dei settori Gestione del Territorio e Grandi Opere, Ambiente, Urbanistica, Servizi sociali, Ufficio

Stampa. L'esercitazione è organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione Calabria, con il

coinvolgimento delle Province e Prefetture Utg calabresi &#x2013; Catanzaro Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio

Calabria &#x2013; e dei Comuni. Nel corso della riunione, il sindaco ha anche rinnovato il ringraziamento alla polizia

municipale e alle strutture tecniche dell'Amministrazione per l'ottimo lavoro svolto in occasione della recente alluvione. 
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Dai florovivaisti "sos" a Lombardo Nella Piana si costituisce comitato Scuole aperte martedì: le accuse di Nastasi a Pino

che replica 

milazzo Si cerca di tornare alla normalità, anche se la situazione nella Piana, soprattutto a Fiumarella, San Marco, Scaccia

e Bastione resta difficile. Ieri mattina ennesimo sopralluogo del sindaco a Botteghelle, dove la furia dell'acqua ha

letteralmente sventrato alcune case, costringendo all'evacuazione diverse famiglie che sono ospitate, a spese del Comune,

in B&B cittadini. 

«Quanto accaduto martedi per violenza ed entità ricorda quella del 1951 &#x2013; hanno ricordato alcuni anziani

&#x2013; ma oggi la situazione è più grave visto che oltre alle abitazioni sono soprattutto le attività commerciali e i vivai

ad essere in ginocchio». E proprio ieri i componenti dell'associazione "Milazzoflora", insieme agli altri florovivaisti

milazzesi e agli agricoltori hanno inviato una lettera al presidente della Regione per evidenziare che «le nostre aziende,

già messe in ginocchio dall'uragano verificatosi lo scorso 19 settembre, sono state ulteriormente danneggiate sia nelle

strutture ma soprattutto nel prodotto finale che è andato completamente distrutto dalla violenza delle acque che hanno

attraversato gli appezzamenti coltivati. In altri casi i fiori saranno invendibili con conseguente perdita del reddito per

l'anno in corso. 

Chiediamo pertanto &#x2013; scrivono Natale Torre, Pietro Russo e Salvatore Gitto &#x2013; un incontro urgente per

definire gli interventi pubblici a breve, medio e lungo termine. In particolare va attenzionata la precaria situazione

finanziaria di molte aziende che si trovano alla soglia di scadenze di mutui per investimenti già effettuati, e per pratiche in

corso di definizione e quindi chiediamo che vengano facilitate le pratiche burocratiche, e sospesi tutti i pagamenti

contributivi e fiscali in scadenza». 

Il sindaco Pino da parte sua ha ribadito che nella prossima settimana sarà eseguito un primo report dei danni subiti da

operatori economici e privati, da inviare alle autorità preposte. Milazzo è tra i 24 Comuni per i quali la giunta regionale ha

deciso di richiedere la dichiarazione dello stato di emergenza. Anche i privati, comunque, si stanno organizzando e l'avv.

Alfredo Zappia ha riferito che è in fase di costituzione, nella Piana, un Comitato che si farà carico di «predisporre una

serie di accertamenti tecnici su quelle abitazioni ed attività che hanno subito danni derivanti e consequenziali

dall'alluvione e per poter poi inoltrare domande per possibili indennizzi futuri a chi di competenza». 

Lo stesso avvocato non ha escluso «una denuncia alla Procura di Barcellona per disastro colposo «e ciò in ragione che il

problema, per cui la via Fiumarella è stata invasa da una massa di acqua e fango di natura torrentizia, è da ricondurre a

monte ed in zone riconducibili nel comune di S. Filippo del Mela e precisamente lungo la sponda destra &#x2013;

direzione monte-mare &#x2013; del torrente Mela che negli ultimi anni è stato invaso da siti di lavorazione di sabbia,

costruzione selvagge che hanno ostruito il flusso naturale delle acque di natura torrentizia, deviandone così il corso
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naturale, provocando quello cui si è assistito». 

E, sempre, ieri si è registrata una polemica a distanza tra l'ex sindaco Nino Nastasi e lo stesso Carmelo Pino, in merito alla

decisione di quest'ultimo di chiudere le scuole nella giornata di venerdi. Scrive Nastasi: «Il sindaco di Milazzo, martedì

scorso, in occasione dei violenti nubifragi che hanno avuto drammatiche conseguenze nell'hinterland, non ha disposto la

chiusura delle scuole, esponendo ragazzi, docenti personale e famiglie a rischi gravissimi &#x2013; dichiara Nastasi

&#x2013; . Venerdì invece, in una splendida giornata di sole, prevista da ogni bollettino meteo, ha ordinato la chiusura di

tutti gli istituti, sicuramente per evitare che i ragazzi prendessero un'insolazione. Purtroppo &#x2013; conclude Nastasi

&#x2013; in tutte queste vicende abbiamo dovuto registrare l'assoluta inadeguatezza del Sindaco, capo della Protezione

Civile». Immediata la replica di Pino: «Non varrebbe neppure la pena rispondere a chi evidentemente non avendo nulla da

fare cerca la polemica e la strumentalizzazione. Per rispetto della verità, comunque, dico che giovedì pomeriggio è

arrivata l'allerta meteo da parte della Protezione civile A quel punto ho firmato l'ordinanza. Nella giornata di sospensione

delle lezioni si è anche proceduto alla verifica delle condizioni strutturali dei plessi».(r.m.)  
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Un finto terremoto per "testare" il sistema della protezione civile 

Stefania Parrone  

ROCCELLA 

Anche il Comune di Roccella ha aderito ieri mattina all'esercitazione nazionale sul rischio sismico "Calabria 2011"

promossa dal Dipartimento centrale della Protezione civile, simulando un evento tellurico di grave intensità e l'attivazione

del Centro operativo comunale (Coc), necessario a coordinare e gestire l'emergenza. Scattato alle ore 8 l'allarme simulato,

il sindaco Giuseppe Certomà, autorità cittadina di protezione civile, ha quindi provveduto, affiancato dal vicepresidente

del consiglio comunale Domenico Bombardieri, ad attivare nella scuola primaria del plesso "Cannolaro", la sala operativa,

convocando i responsabili delle funzioni di supporto a livello comunale, tra cui l' ing. Lorenzo Surace per l'area gestione

del territorio e il col. Bruno Di Iacovo della Polizia municipale per l'area vigilanza e controllo del territorio. Radunate

anche le delegazioni dei gruppi di volontariato locali e delle forze dell'ordine si è poi provveduto a stabilire il contatto con

il Centro operativo misto (Com) n. 11 di Monasterace e ad attuare gli interventi previsti nel piano di emergenza comunale

redatto dall'ing. Francesca Macrì, che delinea, tra l'altro, le zone di vulnerabilità del territorio roccellese e localizza le aree

di attesa e di ricovero predisposti per la popolazione e i posti medici avanzati. 

La simulazione si è avvalsa della fattiva collaborazione dei volontari del gruppo di Protezione civile "Aniello Ursino" e

del centro di Stignano. Le unità operative hanno simulato anche un'operazione di soccorso di feriti in alcuni vicoli del

centro storico. L'esercitazione si è conclusa alle 13 ed ha consentito di testare l'efficienza del piano di emergenza e la

prontezza operativa del Coc. ŒøÄ��
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Barcellona, non si fermano gli sgomberi Le sofferenze degli sfollati ospitati nella scuola e in un centro privato: le

soluzioni arrivano tardi 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Il territorio di Barcellona Pozzo di Gotto sta mostrando tutte le fragilità rimaste fino ad oggi latenti. Col passare delle ore

aumentano i rischi di nuove emergenze ambientali e non cessa il pericolo di ulteriori dissesti dalle colline. Ieri pomeriggio

due nuove ordinanze di sgombero sono state eseguite per altrettante famiglie della frazione Migliardo che hanno dovuto

lasciare le loro case. Per stamani, con arrivo alle 8,30, è stata annunciata la visita in città del presidente della Regione

Raffaele Lombardo che incontrerà in Municipio il sindaco Candeloro Nania per fare il punto sull'emergenza. 

In città manca ancora l'acqua e &#x2013; come annunciato dal sindaco &#x2013; il guasto delle condutture, già

individuato, dovrebbe essere riparato entro oggi, almeno così sperano tutti. Al lavoro i 120 militari del Quinto

Reggimento fanteria Aosta, assieme ai colleghi del Quarto Reggimento Genio guastatori di Palermo, che ieri hanno

ricevuto la visita del generale Gualtiero Mario De Cicco. I soldati sono impegnati anche nella difficile rimozione dei

detriti intrappolati nel tratto interrato del torrente Longano. I profughi di Migliardo stanno invece vivendo disagi infiniti,

specie le famiglie (in tutto quasi 30 persone) ospitate nelle tre aule della vecchia scuola elementare da anni chiusa e

utilizzata solo per le saltuarie messe. Gli sfollati solo ieri hanno ricevuto le coperte fornite dalla responsabile locale della

Croce rossa, che ha potuto raggiungere la località solo grazie ai fuoristrada messi a disposizione dai volontari dei Lupi del

Patrì. Nella scuola manca l'acqua per i servizi igienici, non ci sono i riscaldamenti e non si possono accendere le stufe

elettriche perché la potenza dell'energia è insufficiente. Per riscaldarsi i profughi dell'alluvione, la sera, accendono il

fuoco davanti al plesso. 

Il freddo è patito anche dai 25 sfollati ricoverati nel centro vacanze Cantoni nei cui bungalow non hanno trovato coperte

né stufe. «Abbiamo dovuto lasciare le case alle 2,30 di notte &#x2013; racconta Maria Tindara che assiste i nonni

&#x2013; chi col solo pigiama o con gli abiti che indossava e, da quella notte in cui siamo arrivati nel campeggio, non

abbiamo visto nessuno. Ci avevano promesso di riportarci a casa di giorno per prendere dei vestiti e gli oggetti di cui

abbiamo necessità, e invece si sono dimenticati di noi. Qui forniscono pranzo e cena e nulla di più. Non è un albergo.

Abbiamo trovato solo lenzuoli e copriletto. Oltre alle coperte non abbiamo nemmeno l'acqua e la carta igienica e, se non

fosse stato per i conoscenti a cui siamo stati costretti a rivolgerci per farci aiutare, non avremmo avuto né le coperte,

nemmeno il latte per la colazione degli anziani e soprattutto le medicine». 

Anche Maria Laura racconta: «Abbiamo avuto il conforto di tante persone, anche il parroco di gala don Salvatore Milone

ha reso visita a tutti noi, ma dal Comune non abbiamo visto nessuno e siamo rimasti qui con i vestiti che abbiamo
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addosso». Ieri, dopo l'intervento del dirigente del commissariato, il vicequestore Mario Ceraolo che ha avvertito il sindaco

dei disagi vissuti dagli sfollati, qualcosa è cambiato. Nel pomeriggio verso le 16 a Cantoni la Croce rossa ha portato

l'acqua, il latte, i biscotti, i succhi di frutta e si è impegnata &#x2013; prendendo la lista &#x2013; a fornire gli anziani le

medicine di cui hanno bisogno. In mattinata una signora che aveva donato una cassa di latte alla Croce Rossa, avendo

saputo che gli sfollati di Migliardo ne erano sprovvisti, ha preteso la restituzione del latte e l'ha consegnato lei

personalmente a quanti sono ospitati nella struttura balneare. Della mancanza di un coordinamento degli interventi e della

distribuzione degli aiuti, si sono accorti anche gli operatori della stessa Croce rossa che da ieri ha deciso di fare da sé

inviando viveri e aiuti &#x2013; grazie solo ai fuoristrada messi a disposizione da Pippo Furnari &#x2013; da Migliardo,

fino a alla martoriata Pozzo Perla i cui abitanti hanno ancora il fango nelle case. 

Stessa cosa hanno fatto i giovani che da ieri hanno deciso di autogestirsi, cercando &#x2013; come spiega Eugenia

Bavastrelli &#x2013; «un proprio coordinamento. Abbiamo visto le difficoltà e ci siamo rimboccati le maniche. Dal

sindaco abbiamo avuto concessa una stanza dove riceviamo le richieste per spalare il fango». Ragazzi e ragazze ieri

sembravano più motivati perché responsabilizzati. A pieno regime la Protezione civile, coordinata da Claudio Bartolotta,

che ha allestito il campo nella palestra Aia Scarpaci e che ha ricevuto soccorritori da tutte le provincie.  ŒøÄ��
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Stato di calamità anche per la fascia jonica Predisposto un monitoraggio per comprendere l'entità dei danni subiti dai vari

comuni 

Emanuele Cammaroto 

TAORMINA 

Via libera allo stato di calamità per i Comuni della zona jonica e dell'Alcantara. Lo ha comunicato ieri pomeriggio il

presidente della Regione, Raffaele Lombardo. Secondo quanto reso noto dal governatore, i competenti uffici di Palermo

«stanno monitorando la situazione e nei prossimi giorni la giunta regionale dichiarerà lo stato di calamità anche per i

comuni jonici che hanno subito gravi danni a causa delle piogge torrenziali dal 9 novembre in poi. Contiamo di essere

nelle condizioni &#x2013; spiega Lombardo &#x2013; di avere quanto prima una stima definitiva dei danni e dei rischi

persistenti. Attiveremo, pertanto, le procedure per la proclamazione dello stato di calamità»  

a svolta è arrivata, dunque, nella stessa giornata in cui i Comuni della jonica e della zona dell'Alcantara avevano palesato

amarezza e delusione per la mancata assegnazione sinora di fondi post-maltempo. Lombardo ha voluto dare un segnale di

attenzione dell'Esecutivo regionale al dramma che si sta vivendo in diversi centri. Il riferimento è ai pesanti danni subiti

da Letoianni, Castelmola, Gaggi, Mongiuffi Melia, Gallodoro, Graniti, Giardini e Taormina colpiti dall'alluvione del 9

novembre scorso. Le Amministrazioni di questi comuni hanno protestato per il mancato inserimento nell'elenco della

presidenza del consiglio dei ministri che destina 100 milioni di euro a sostegno degli interventi causati dalle recenti

alluvioni. 

Proprio ieri mattina il sindaco di Castelmola, Antonietta Cundari, avevainviato un telegramma di protesta al presidente

della Regione, alla presidenza del Consiglio dei ministri, al prefetto di Messina e per conoscenza, anche alla Procura della

Repubblica. Il territorio di Castelmola è talmente esteso che confina, oltretutto con diverse altre località dell'hinterland.  

Sul torrente S. Venera, al confine tra Taormina e Castelmola (zona Dammari-Trupiano), vi sono una trentina di persone

ancora costrette ad uscire a piedi dalle abitazioni, a seguito del crollo di un ponte. Nel telex inoltrato dalla Cundari è stato

per altro ribadito che l'ente locale si riserva «qualsiasi azione a tutela della salvaguardia della popolazione poiché vi è

stato sinora un evidente disparità di trattamento nel rispetto della persona umana». 

Prese di di posizione sulla questione erano arrivate anche dei deputati Filippo Panarello e Franco Rinaldi (entrambi del

Pd) e dell'on. Giovanni Ardizzone (Udc). Nell'ottica di una svolta immediata si è mosso anche l'on. Pippo Currenti (Fli),

che nella tarda mattinata di ieri ha avuto un colloquio con il governatore. 

Situazione senza dubbio grave è quella di Letojanni, travolta dall'ondata di acqua e fango del torrente Leto, che si è

riversato sulla via Fiumara sino anche alla caserma dei vigili del fuoco. Lo stesso è avvenuto a Gaggi, dove le colate di

fango sono andate ad invadere e devastare anche il vicino campo da golf in costruzione a Trappitello in contrada
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Vareggio. L'azione procedurale annunciata da Lombardo coincide con le sollecitazioni dei Comuni e delle deputazioni

affinchè per prima cosa con l'impegno della Protezione civile, si possa fare al più presto una ricognizione esatta e

definitiva dei danni subiti da tutti i centri abitati, al fine di garantire uniformità di azioni.  
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Gesso, urge soluzione radicale. Un "tavolo" per Ortoliuzzo 

Alessandro Tumino 

Un lavoro certosino, dal quale passano le possibilità di cambiare il quadro delle cose: l'attuale resta quello del pericolo

incombente, tanto a Gesso quanto a Ortoliuzzo. L'alluvione del 22 novembre ha riaperto in modo grave la ferita: questi

due villaggi hanno in comune la carenza di opere di deflusso delle acque piovane. Tornando al lavoro, si tratta delle

perizie avviate dai tecnici comunali, in particolare la squadra "movimento terra". Ieri ad esempio, ancora tre famiglie sono

state liberate dal fango che le teneva "prigioniere" in casa: a Tarantonio, Gesso, Policara. Ma sono le perizie da inviare

alla Protezione civile regionale, ad apparire determinanti per le condizioni di sicurezza. A Gesso, innanzitutto, i tecnici

stanno verificando tutti i danni e i rischi legati allo stato di ostruzione o distruzione di impluvi e caditoie. Un'altra perizia

riguarda, specificamente, la drammatica situazione di contrada Frischia dove rimangono isolate 5 famiglie che, da

decenni, per l'accesso alle case, dispongono solo di una mulattiera comunale: l'arteria è ostruita in più tratti dalle masse di

fango precipitate dai costoni della statale d'accesso al borgo. Il Comune sta stimando i costi della rimozione delle frane e

del rafforzamento dei costoni con opere fisse. A Frischia, invero, ci sarebbe un'altra via d'accesso, iniziata oltre un

decennio fa e poi abbandonata nonostante fosse la migliore soluzione. Urge, insomma, una soluzione radicale. 

Se per Gesso si fa "di conto", diverso il caso di Ortoliuzzo. Domani, alle 12, su iniziativa dell'assessore al Waterfront,

Pippo Isgrò, si terrà un tavolo interistituzionale di rilievo, con l'obiettivo di eliminare al più presto tutti i fattori di rischio

che vanno da monte (i costoni adiacenti alla 113 costiera) fino a mare, ovvero la superurbanizzata parte marina di

Ortoliuzzo. Ne parleranno, con il Comune, il comandante della sezione demanio della Capitaneria, Fabio Rottino; il primo

maresciallo Tommaso Baluci; l'ing. Francesco Bonasera, dell'ufficio demanio provinciale, ed un tecnico dell'Anas per i

problemi di competenza dell'ente statale. Già ben noto il quadro delle aree alquanto cementificate nel comprensorio delle

via Marina e Fazzino, dove lo storico proliferare di muri e recinzioni contribuisce ad aggravare il mancato deflusso delle

acque. «L'obiettivo è duplice &#x2013; spiega Isgrò &#x2013; aprire e garantire almeno 5 varchi verso il mare,

procedendo anche ad espropri di alcuni metri di orti e giardinetti vari, e ripristinare sul demanio il collegamento-via di

fuga tra Ortoliuzzo e Campanella. E così si garantirà la piena sicurezza ai residenti». 
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A Roccavaldina resta l'emergenza nella frazione di San Salvatore S'interviene sulle criticità a Venetico 

Veronica D'Amico 

Venetico-Roccavaldina 

Sono giorni difficili per tutti gli operatori ed i cittadini che cercano di ripristinare e di riportare alla "normalità" le

condizioni dei paesi colpiti dall'alluvione di martedì. Si lavora senza sosta anche a Roccavaldina ed in particolare nella

frazione più colpita del centro collinare, San Salvatore. A guidarci nei punti maggiormente a rischio descrivendo ogni

criticità sono gli stessi abitanti. Uomini e donne abituati fin da ragazzi ad intervenire nel momento di pericolo, come

Nicolina Iannello, 58 anni, che ci racconta che «da quando era adolescente si è sempre rimboccata le maniche per dare

una mano a togliere il fango». Ma, a pagare per primo le conseguenze delle alluvioni, proprio perché residente all'entrata

della frazione è Giacomo Giorgianni, 55 anni. Il suo pensiero ogni qualvolta scatta l'emergenza è per la madre priva

dell'uso delle gambe che lo scorso anno, con l'alluvione del 2 novembre 2010, è stata tratta in salvo dalla finestra. Una

frazione abituata a rialzarsi, capace di avvertire il pericolo proprio perché situata tra le montagne "in movimento" ed il

torrente Bagheria dove si convogliano le acque provenienti da tutti i torrenti presenti nel paese. Si lavora anche a

Venetico. Oltre all'immediata richiesta dello stato di calamità, il sindaco, Carlo Lamberti, ha emesso un'ordinanza di circa

50 mila euro per le prime emergenze. Tra le quali, la criticità presente alla fine della via Ludovico Ariosto (adiacente al

torrente Cocuzzaro, in parte ripulito dopo l'esondazione) dove è stata demolita una scala sotto la quale è da sempre

presente un ponte per il passaggio dell'acqua, la criticità presente sul lungomare, il ripristino di una cabina elettrica

comunale e la frana di Venetico Superiore a ridosso di un'abitazione. Il Comune ha inoltrato una richiesta alla Protezione

civile di oltre 300 mila euro per ripristinare numerose vie di Venetico Superiore e Marina soggette a smottamenti di

terreno o a dissesto. ŒøÄ��
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Adesso spunta la tomba di Marco Arrio Il sindaco Pasquale Lamboglia sollecita una nuova campagna archeologica nella

zona 

Tiziana Ruffo 

Frana un pezzo di costone e viene alla luce un reperto archeologico eccezionale. Si tratta di una splendida tomba romana,

un'importante scoperta effettuata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria nel territorio di Tortora, alle

falde del Palecastro, lungo il ciglio della strada che dalla marina conduce al centro storico.  

Il singolare ritrovamento è avvenuto a seguito delle insistenti piogge abbattutesi nella zona nelle scorse settimane, che

hanno causato il movimento franoso. Gli squarci nel terreno hanno messo in evidenza alcune tegole che hanno indotto il

sindaco di Tortora, Pasquale Lamboglia, a segnalare alle autorità competenti la presenza di un probabile reperto

archeologico e quindi a chiedere l'urgente intervento della Soprintendenza. Ciò anche in considerazione del fatto che la

zona interessata dalla frana è considerata di grande interesse archeologico. Le operazioni sono state affidate all'Ufficio

territoriale della Soprintendenza, che ha sede a Scalea ed è attualmente retto dal dott. Gregorio Aversa, responsabile di

zona della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria, mentre sono sono condotte sul campo dall'archeologo

Fabrizio Mollo, del dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università degli Studi di Messina.  

La pronta iniziativa del sindaco Lamboglia e dell'amministrazione comunale, è stata bene ripagata. L'equipe della

Soprintendenza, infatti, ha recuperato una tomba alla cappuccina, all'interno della quale era contenuto lo scheletro di un

giovane di circa 25/30 anni. «Si tratta di un ritrovamento assai notevole - afferma il dott. Aversa - non solo perché questa

è la prima tomba romana imperiale (sinora erano state rinvenute soltanto tombe lucane), ma per il fatto che le tegole che

costituivano la copertura della tomba citano su bollo iscritto un certo Marco Arrio, probabilmente lo stesso (o un

esponente della medesima famiglia) del magistrato Marcus Arrius Clymenus, menzionato sul cippo onorario iscritto

rinvenuto nel 1969 sul pianoro sommitale del Palecastro. Grazie a quel cippo - conclude Aversa - fu avviata una nuova

stagione di studi che ha consentito di riconoscere la collocazione dell'antica città romana di Blanda Julia».  

Il dato epigrafico fornito dai laterizi di copertura della tomba permette, dunque, di inquadrare la sepoltura tra I e II secolo

d.C. L'occasione del nuovo ritrovamento, inoltre, servirà a fare il punto sulle conoscenze archeologiche del territorio.  

L'attenzione dell'amministrazione comunale sul nuovo ritrovamento è massima:«Abbiamo chiesto al Ministero per i beni

e le attività culturali - afferma il sindaco Lamboglia - di avviare, in tempi brevi, una nuova campagna di scavi non solo

sulla sommità del Palecastro, per la realizzazione del Parco Archeologico di Blanda, ma di pianificare con la

Soprintendenza una più vasta indagine che includa i terreni alle falde del Palecastro poiché è alta la probabilità di trovare

lì altre tombe». La scoperta conferma una volta di più l'importanza del sito del Palecastro, attorno al quale, come spiega il

dott. Aversa, esisteva una necropoli attiva dalla prima età imperiale. Oltre alle più antiche aree cimiteriali lucana ed
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enotria, quindi, il territorio di Tortora mostra l'importanza della fase romana che nella vallata alla foce del Noce dovette

costruire il principale insediamento dell'alta Calabria tirrenica. 

Il sindaco Lamboglia, considerato uno degli artefici della riscoperta archeologica di Blanda, ha sempre assicurato il suo

appoggio a tali ricerche, anche con importanti sacrifici economici, al punto che quello di Tortora risulta uno dei più

fortunati e proficui esempi di collaborazione tra un Ente locale e l'Amministrazione statale. Il comune, inoltre, potrebbe

accedere ai finanziamenti previsti dalla regione Calabria per la promozione di eventi culturali.  

L'Assessorato regionale alla Cultura, guidato da Mario Caligiuri, ha riconosciuto Tortora, per le tante iniziative portate

avanti in campo archeologico, meritevole di fare parte dei circa 60 Comuni preselezionati per la candidatura al

finanziamento. L'intervento, nello specifico, riguarderà l'ampliamento dell'attuale mostra archeologica di Palazzo

Casapesenna. L'individuazione definitiva dei progetti finanziati è prevista a giorni dopodiché il comune darà corso al

trasferimento del museo di Casapesenna in una sede più ampia, sempre nel centro Storico, ove potranno essere allocate

molte più vetrine rispetto a quelle attuali, che ospiteranno anche la tomba recuperata.  
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La voragine sorvegliata speciale Torchia: «Nel Comune il sindaco è il rappresentante della Protezione civile» 

Francesco Timpano 

COTRONEI 

È sotto la lente d'ingrandimento della Protezione Civile la preoccupante situazione che si sta manifestando a Cotronei, a

seguito della voragine che si è aperta in piazza Indipendenza sotto l'incessante spinta della pioggia dei giorni scorsi.  

Ieri pomeriggio su un elicottero della Guardia Forestale, accompagnato dai tecnici e dai funzionari del dipartimento, è

atterrato nello stadio comunale il sottosegretario regionale alla Protezione Civile, Franco Torchia. Pur impegnato in altri

sopralluoghi in altrettanti siti calabresi flagellati dal maltempo, ma anche con le esercitazioni per il rischio sismico che si

sono tenute ieri e l'altro ieri in tutta Italia, l'esponente del governo regionale ha voluto trovare uno spazio per venire da

queste parti a rendersi conto di persona su quanto accaduto.  

«E questo &#x2013; ha spiegato il sottosegretario &#x2013; nonostante la situazione è stata monitorata sin dall'inizio

dalle nostre strutture, anche attraverso le relazioni inoltrateci dagli uffici comunali, che hanno anche abbozzato delle una

prima quantificazione del danno».  

Una sottolineatura, quella di Torchia, che è diventata più esplicita quando ha fatto riferimento a servizi televisivi e articoli

di stampa (Gazzetta del Sud, ndc), nei quali il sindaco di Cotronei, Nicola Belcastro, lamentava la solitudine nella quale il

Comune era stato costretto a fronteggiare l'emergenza. «Deve essere chiaro &#x2013; ha incalzato il responsabile

regionale &#x2013; che in un Comune il rappresentante della Protezione civile è proprio il sindaco; quindi tralasciando il

fatto non trascurabile che prima di noi sono stati a Cotronei i nostri livelli provinciali, la Protezione civile c'è perché c'è il

sindaco».  

Fatta questa precisazione, Torchia è stato accompagnato in piazza Indipendenza dal vicesindaco della cittadina, Francesco

Pellegrini, e dall'assessore ai Lavori Pubblici con delega alla Protezione civile, Luigi Nisticò. Presenti al sopralluogo

anche l'assessore Isabella Madia, i consiglieri Alfonso Drago e Francesco Teti, i vigili urbani, gli ingegneri Antonio Urso

e Gaetano Scavelli dell'ufficio tecnico comunale, ed i Carabinieri della Stazione al comando del maresciallo Salvatore

Rosa.  

Una visione diretta dello stato delle cose, insieme alle spiegazioni fornite dai tecnici presenti, hanno permesso al

sottosegretario di rendersi conto che la situazione è abbastanza critica, e che gli interventi da predisporre non potranno

riguardare solo il ripristino della voragine, quanto il rifacimento e la messa in sicurezza della galleria di scolo delle acque

che taglia l'abitato da via Firenze a via Vittorio Emanuele. Non è quindi roba da poco, ed in questi casi è la disponibilità

delle risorse economiche il problema dei problemi.  

«Dalle prime stime pervenute ai nostri uffici &#x2013; ha spiegato Torchia &#x2013; i danni in Calabria
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ammonterebbero a circa 150 milioni di euro; come Regione la scelta politica assunta è quella di rispondere alle somme

urgenze coprendo le richieste al 70%. Si tratta di uno sforzo notevolissimo, che rispecchia la grande attenzione riservata ai

tanti drammi che si stanno vivendo su gran parte del nostro territorio». 

Non è solo la voragine di piazza indipendenza a destare preoccupazione. Nella zona della Carusa preoccupa la tenuta

precaria di un muro di contenimento; in prossimità del cimitero ha ceduto una delle vecchie grotte del "Timpone"; è sotto

osservazione una scarpata lungo via Mulinello mentre un paio di strade interpoderali sono state rese impraticabili per

lunghi tratti. 

Data:

27-11-2011 Gazzetta del Sud
La voragine sorvegliata speciale

Argomento: Pag.ISOLE 73



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
"Protezione civile Necessario educare i cittadini" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Catanzaro (28/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Protezione civile Necessario educare i cittadini 

Sabrina Amoroso 

MONTEPAONE 

È stato il sindaco di Montauro, Pantaleone Procopio, a presiedere ieri mattina il "Centro operativo comunale", impegnato

nell'esercitazione nazionale di Protezione civile denominata "Calabria 2011".  

Il primo cittadino ha partecipato fin dalle prime ore alle operazioni simulate che si sono svolte nella centrale operativa

situata all'ufficio del sindaco a Montauro centro. L'esercitazione è stata organizzata dal Dipartimento della Protezione

Civile, d'intesa con la Regione Calabria, con il coinvolgimento delle Province, delle Prefetture e dei comuni calabresi. Nel

soveratese, per la verità, sono stati pochissimi i Comuni che hanno messo in piedi la macchina comunale per

l'esercitazione e, fra questi, proprio Montauro. I dipendenti comunali così di buon mattino, sull'allerta del sindaco, si sono

ritrovati nella sala operativa per coordinare e dispiegare le forze per fronteggiare l'eventuale sisma. Al termine

dell'esercitazione è stata inviata a prefetture, Protezione civile, Regione Calabria, amministrazione provinciale di

Catanzaro una relazione sull'accaduto. 

«Abbiamo lavorato per svolgere l'esercitazione antisismica - commenta il primo cittadino - convinti che sia importante

preparare il personale e i privati a fronteggiare un evento che in una regione sismica come la nostra, potrebbe verificarsi.

È importante sensibilizzare la popolazione.»  
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Santa Lucia del Mela, ora sono dodici le famiglie sfollate 

Katia Trifirò 

SANTA LUCIA DEL MELA 

Continua ad allungarsi drammaticamente l'elenco dei cittadini costretti a lasciare le proprie abitazioni. Con nuove

ordinanze di sgombero emesse ieri altre tre famiglie, residenti nelle contrade San Rocco, Margone e Scardia, si

aggiungono alle nove già sfollate nei giorni scorsi. L'accoglienza a casa di parenti e amici, più fortunati perché risparmiati

dal fango, non basta a cancellare l'amarezza e la paura, ma soprattutto l'incertezza sui tempi di soluzione dell'emergenza.

Nel corso di un incontro con le famiglie evacuate, convocate ieri mattina dal sindaco e dal responsabile della funzione di

assistenza alla popolazione, i rappresentanti regionali di protezione civile hanno assicurato un interessamento urgente e

immediato. Nessun chiarimento, invece, su quando il disagio potrà avere fine. In merito ai cittadini sfollati, intanto, il

Comune luciese ha richiesto alla Prefettura e al Dipartimento di protezione civile regionale di conoscere le determinazioni

sul risarcimento previsto per le spese sostenute e da sostenere. Per ciò che riguarda il territorio, colpito da frane e

smottamenti, e dalle esondazioni dei torrenti, la situazione continua a mantenersi critica, sul piano della viabilità e della

sicurezza. 

A rilevarlo sono i vertici della protezione civile provinciale (Manfrè) e regionale (Lo Monaco), che hanno effettuato

diversi sopralluoghi nei giorni scorsi. Le aree a rischio sono state monitorate dall'arch. Sorace (dipartimento regionale) e

dall'ing. Sciacca, ingegnere capo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina. Condizioni particolarmente gravi sono state

riscontrate nelle contrade Margone, Rossellina, Misericordia, Brammicà e Femminamorta. Qui, ieri mattina, un gruppo di

volontari della protezione civile comunale si è recato a prestare soccorso alle tante famiglie in difficoltà, ancora preda del

fango che ha invaso le abitazioni. Altre squadre di volontari sono state impegnate nella via San Rocco, area del centro

storico interessata da una frana che ha determinato l'evacuazione di alcuni nuclei abitativi, così come avvenuto negli altri

quartieri maggiormente colpiti. I volontari supportano inoltre l'attività delle ditte incaricate di rimettere in piedi la

funzionalità delle infrastrutture viarie danneggiate. Il paese si presenta come un gigantesco cantiere aperto. 
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A Rometta è emergenza igienico-sanitaria 

ROMETTA Adesso è corsa contro il tempo. Rometta deve tamponare l'emergenza delle emergenze: quella

igienico-sanitaria. Il blocco dei due depuratori comunali, uno alla foce del torrente Saponara, l'altro in contrada Sotto S,

Giovanni (asservito alle utenze di Rometta centro e frazioni) rischia di esporre tutto il paese a rischio infezioni. Ieri del

capo regionale della protezione Civile, Pietro lo Monaco, è tornato nel centro tirrenico proprio per valutare attentamente

questa situazione e predisporre le linee d'intervento. A Rometta Marea l'esondazione del torrente Saponara ha provocato,

oltre il crollo dell'unica via di accesso a un intero quartiere residenziale, l'interramento delle sette pompe di sollevamento

presenti e la rottura di parte della rete fognaria. L'impresa che ha ingestione la manutenzione dell'impianto ha già

preparato una stima dei lavori che inizieranno già oggi con la procedura della somma urgenza e saranno finanziati

&#x2013; ha disposto Lo Monaco &#x2013; con fondi ordinari della Protezione Civile. C'è da sostituire le pompe di

sollevamento, rifare la rete fognaria e acque bianche lungo il torrente e sostituire tutte le attrezzature meccaniche e ripulire

le vasche irreparabilmente danneggiate dal fango depositatosi nel corso dell'alluvione di martedì scorso. L'impianto di

Rometta Superiore è, invece, addirittura attraversato da una frana: «Per questo motivo &#x2013; spiega il sindaco

Abbadessa &#x2013; l'ing. Lo Monaco ha disposto l'individuazione di un sito alternativo più sicuro ove collocare un

nuovo impianto, anch'esso finanziato con i fondi della protezione civile». Ma è corsa contro il tempo anche per

rigovernare il flusso dei torrenti, come il Saponara e il Formica, esondati durante l'alluvione e ancora non adeguatamente

sistemati. Sul "Saponara" lavoreranno gli operai dell'Esa che, dopo la risagomatura, devono intervenire sul ripristino degli

argini crollati. Sul "Formica", invece, oggi si procederà alla ripulitura dell'alveo per riportarlo a livelli di sicurezza e al

ripristino delle porzioni di argine danneggiati. Intanto, è ormai completamente accessibile &#x2013; grazie al by-pass

provvisorio realizzato &#x2013; il quartiere residenziale in contrada Giamapaolo, in cui 250 persone sono rimaste isolate

per tre giorni a causa del crollo di via XXV Aprile che ha causato anche gravi danni per 4 abitazioni. A S. Andrea, invece,

la situazione è rea più complessa e dalla fragilità dei versanti e dalla precarietà delle attuali vie di comunicazione. «Il

Comune presenterà a breve uno studio di fattibilità &#x2013; spiega il primo cittadino &#x2013; sia per il ponte S.

Andrea Saponara sia per una strada alternativa all'attuale provinciale. Dalla stima del rapporto costo-benefici valuteremo

quale opzione prendere». Nel frattempo per 20 famiglie si protrae l'ordinanza di evacuazione. Otto di loro sono ospitate in

albergo, le altre hanno ricevuto ospitalità da parenti o amici.(t.b.) ŒøÄ��
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Lombardo ribadisce «Bisogna spostare i centri a rischio in zone più sicure» Trova consensi l'ipotesi di utilizzare subito i

50 alloggi Iacp. Solidarietà, attivi anche i cinesi 

Tonino Battaglia  

SAPONARA 

«Bisogna ripensare i Piani regolatori delle nostre città, delocalizzare le abitazioni a rischio e costruire solo dove c'è

comprovata sicurezza». Da Saponara, il centro che, con le sue tre vittime ha pagato il prezzo più alto dell'alluvione dello

scorso 22 novembre, il presidente della Regione Raffaele Lombardo traccia il nuovo corso che intende imprimere alla

programmazione territoriale e urbanistica. Giunto nella cittadina tirrenica assieme agli assessori Mario Centrorrino,

Daniele Tranchida e al capo della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco, il governatore ha prima espresso la sua

vicinanza e solidarietà alle famiglie Valla e Vinci, cui la frana assassina abbattutasi sul piccolo villaggio di Scarcelli ha

strappato il piccolo Luca Vinci, Luigi e Giuseppe Valla. Successivamente ha assicurato il sindaco Nicola Venuto sui

tempi celeri per l'elaborazione di un'ordinanza di protezione civile che contempli uno stanziamento di somme adeguate

alla copertura dei gravi danni registrati. «Abbiamo già dichiarato in giunta lo stato di calamità e ottenuto dal Consiglio dei

ministri lo stato di emergenza, ora costruiremo quest'ordinanza che riprenderà, in gran parte, quella di Giamplieri».

Lombardo accoglie la proposta avanzata dal primo cittadino tirrenico e del commissario straordinario Iacp, Giuseppe

Laface, di utilizzare il finanziamento già stanziato dall'Istituto case popolari per rendere abitabili in tempio brevi i 50

alloggi, incompleti da decenni, siti nel comune di Saponara. Il capo regionale della protezione civile, Pietro Lo Monaco,

evidenzia la situazione critica dei versanti tra Saponara e Rometta: «Tutti devastati e con problemi di collassamento

imminente di altre pendici. Dobbiamo salvaguardare i centri esistenti e spostare la gente dal pericolo fin quando non

capiremo bene come agire». Lombardo detta quindi le linee guida per uscire dall'emergenza: «Non possiamo mettere in

sicurezza tutte le montagne. Non basterebbero 5 bilanci dello Stato. È necessario ora un censimento delle zone a rischio -

ha affermato il governatore &#x2013; e voi sindaci dovete fornirci queste informazioni. Evacuare, nel frattempo, le zone

a rischio e individuare gli alloggi alternativi». Poi bisogna pianificare il futuro. In che modo? «Formeremo un gruppo di

lavoro &#x2013; spiega Lombardo &#x2013; composto dai sindaci, assessori competenti, tecnici, ambientalisti. Bisogna

ripensare i Piani regolatori, delocalizzando, se serve, quelle abitazioni, o quartieri, ai piedi di colline franabili e costruirne

nuovi in aree più sicure dello stesso comune. Bisogna inoltre verificare come sono stati trattati i letti delle fiumare e

valutare come sia possibile creare condizioni di sicurezza. A Barcellona, per esempio, la situazione è complessa perché è

costruita tutta sul letto del torrente». 

«Per noi il discorso è diverso &#x2013; precisa il sindaco Venuto &#x2013; il paese ha una conformazione urbanistica
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pluricentenaria che rispecchia l'attività primaria dei nostri padri, l'agricoltura, e il loro attaccamento alla terra. L'ipotesi di

ripristino degli alloggi Iacp ci sembra una buona base di partenza, ma confidiamo anche in quelle misure di sgravi e

agevolazioni per cittadini, imprese e commercianti che hanno perso tutto nel fango per ricominciare». Tornando alla

tragedia di Scarcelli, non si conosce ancora il luogo e la data dei funerali del piccolo Luca Vinci, Luigi e Giuseppe Valla.

Oggi dovrebbe essere effettuata l'autopsia sul corpo di Luigi Valla, ritrovato per ultimo nella notte tra venerdì e sabato

scorsi. Solo dopo la Procura disporrà la restituzione delle salme per la celebrazione delle esequie. Ieri, sulla sua casa di via

Roma, sono comparsi i fiori accanto alle foto delle tre vittime. L'omaggio di Scarcelli e un monito a non dimenticare.

Intanto, con l'ultimo aggiornamento effettuato dal Coc di Saponara, sale il numero degli sfollati, anche se non quello delle

ordinanze di sgombro (che rimane di 171). Sono 521 le persone che non possono rimanere nelle proprie abitazioni, di cui

solo 180 sono state alloggiate nelle strutture alberghiere della provincia, il resto ha ricevuto ospitalità da parenti o amici.

Si continua a spalare e l'apporto dei volontari per liberare case e strade di Saponara dal fango a sempre più commovente.

Nei centri di raccolta ieri è stato un continuo via vai di auto e furgoni che hanno scaricato viveri e indumenti. Nella gara

di solidarietà spicca il contributo della piccola comunità cinese di Villafranca. 
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Colletta alimentare con un pensiero al nubifragio 

Andrà alle strutture caritative convenzionate che operano nelle zone alluvionate parte delle derrate raccolte durante la XV

giornata nazionale della "Colletta alimentare".  

In un territorio messo in ginocchio dalla devastante calamità naturale del 22 novembre scorso, che, tra le altre cose, ha

reso inagibile ben cinque supermercati, sono stati donati 68.074 chilogrammi di alimenti. Lieve flessione rispetto all'anno

scorso di appena 1.939 chili. Nella città di Messina sono stati messi da parte 32.084 chilogrammi di prodotti. L'iniziativa,

svoltasi in tutta Italia, è stata organizzata dalla Fondazione banco alimentare, con l'alto patrocinio della presidenza della

Repubblica e del segretariato sociale della Rai.  

Nei 91 supermercati della provincia, di cui 38 in città, si sono alternati 1700 volontari appartenenti a movimenti,

associazioni, parrocchie, realtà caritative di vario genere e semplici cittadini. Il cibo verrà distribuito nei prossimi giorni ai

101 centri convenzionati che assistono complessivamente 20 mila persone. La decisione di destinarlo anche alle strutture

delle zone alluvionate è stata concordata con la Protezione civile e i sindaci dei comuni colpiti. Anche Polizia municipale

e Poste italiane hanno fornito un prezioso supporto logistico. 

Inoltre, per chi volesse dare un contributo alla gente del versante tirrenico in difficoltà, è possibile fare una donazione

attraverso il numero solidale 45590, istituito dal dipartimento nazionale di Protezione civile. Inviando un sms al numero si

dona 1 euro, telefonando da rete fissa 2 euro. 

Anche i "big" dello spettacolo scendono in campo nella gara di solidarietà. Stasera, durante la trasmissione "Il più grande

spettacolo dopo il weekend", condotta da Fiorello e in onda su Rai Uno, lo showman siciliano inviterà i telespettatori ad

essere generosi e utilizzare il numero solidale. Dal canto loro, Beppe Fiorello e il "Trio medusa" hanno rivolto su Twitter

un pensiero ai centri messinesi alle prese con l'emergenza.  

Tra i tanti volontari impegnati a liberare le strade di Barcellona dal fango anche il noto musicista Roy Paci che su

Facebook ha inserito questo commento: «Dopo 8 ore di viaggio e tre ore e mezza di sonno eccoci arrivati a Barcellona

Pozzo di Gotto. Ho fatto fatica a trattenere le lacrime per quante sorelle e fratelli siciliani hanno perso tutto. Serrando le

mandibole e caricandoci dell'energia positiva che questo meraviglioso sole siciliano riesce a donarci, abbiamo iniziato a

spalare tonnellate di fango. Devo sinceramente dirvi che i ragazzi volontari dell'Arci, scout e autonomi stanno salvando un

paese. E qui non ci sono riflettori, televisioni di parte e giornalisti faziosi. Solo tanto orgoglio siciliano».(r.d.) 
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Allarme inquinamento, si chiede chiarezza 

MILAZZO Fare immediatamente chiarezza sullo sversamento nello specchio d'acqua di Levante. A lanciare l'appello è

stata Legambiente che ha chiesto ufficialmente «una ricognizione da parte dell'Istituto Talassografico del CNR sulle

condizioni attuali dell'ambiente marino costiero, in relazione a quanto accaduto e più in generale alla presenza di industrie

contaminanti». Gli ambientalisti, in una nota a firma di Pippo Ruggeri, evidenziano «che da accertamenti eseguiti, si è

constatato che nella parte finale di Marina Garibaldi una mareggiata sospinta dal forte vento di scirocco ha riversato rifiuti

misti a un liquido oleoso. Auspichiamo quindi che vengano eseguite le necessarie analisi, finalizzate ad individuare

l'inquinatore e a verificare eventuali danni e comportamenti dolosi». Analoghe richieste sono state presentate dai

consiglieri provinciale Massimiliano Branca e comunale, Damiano Maisano i quali hanno sottolineato come «oggi i

pescatori di Vaccarella siano in piena crisi con le loro reti danneggiate dalla presenza degli idrocarburi nel mare di

Milazzo. Da martedi il mare di Vaccarella è diventato marrone e le reti, sporcate da idrocarburi sono diventate

inutilizzabili, macchie di petrolio si riscontrano anche negli scafi delle imbarcazioni e nelle boe. Non so quando &#x2013;

ha concluso Maisano &#x2013; potranno riprendere il loro lavoro. Ho già presentato una denuncia in Capitaneria».

Proseguono intanto le operazioni di bonifiche disposte dal Comune e affidate alla società "Mare Pulito" per quel che

concerne lo specchio d'acqua e alla ditta "Pizzo" per gli arenili, al fine di ripristinare le condizioni di normalità. Il sindaco

ha ribadito che «l'Amministrazione sta seguendo attentamente l'attività di accertamento posta in essere dall'autorità

giudiziaria in maniera tale da individuare la causa ed i responsabili di quanto avvenuto». Nel frattempo il comandante

della Capitaneria, Fabrizio Coke ha emanato un'ordinanza con la quale invita ogni unità navale in entrata o in uscita dal

porto di Milazzo «a prestare particolare attenzione alla navigazione», obbligando «chiunque rinvenga ostacoli di qualsiasi

natura, in stato di galleggiamento, ritenuti pregiudizievoli alla navigazione stessa, di comunicarlo alla sala operativa della

Capitaneria di porto mamertina, fornendo le esatte coordinate nautiche". Sabato pomeriggio, infine, su iniziativa del

sindaco di Milazzo, si è svolto un sopralluogo della Protezione Civile nelle zone interessate dall'alluvione nei territori di

Fiumarella, Botteghelle, San Filippo e Santa Lucia del Mela. All'incontro hanno partecipato oltre ai tre sindaci e ai

responsabili degli uffici tecnici, il dirigente generale della Protezione Civile, ing. Pietro Lo Monaco, il responsabile

provinciale ing. Bruno Manfrè, i rappresentanti del Genio Civile di Messina ed i titolari di alcuni ditte che hanno subito

ingenti danni a seguito del fenomeno calamitoso. (r.m.) 
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Rischio idrogeologico, cresce l'attenzione L'assessore Mario Addario: i costoni rocciosi sotto osservazione per le

infiltrazioni 

Giorgio Antonelli 

Nel territorio comunale e su quello provinciale non sussiste un particolare rischio idraulico e geo-morfologico, ma

l'attenzione va comunque tenuta alta. Per il capoluogo, in particolare, va monitorata la piattaforma rocciosa su cui sorge la

città che è soggetta a possibili erosioni. Senza contare che, per la sua particolare morfologia, le parti basse di Ragusa e

specificamente Ibla potrebbero pericolosamente essere invase dalla acque, qualora il sistema di fognoli e di impianti

artificiali di smaltimento delle acque si dovessero intasare. 

I tragici fatti di Genova prima, e più di recente dei centri messinesi alluvionati, hanno ridestato l'attenzione sui rischi

idrogeologici che incombono sulla città. Una serie di confronti si sono già avuti in prefettura, mentre martedì è previsto un

incontro a palazzo di Città tra i vertici politici e tecnici degli assessorati al Territorio ed Ambiente, e quelli del settore

Lavori pubblici. La sinergia tra i due uffici, con interventi coordinati, infatti, si reitera da anni. 

«Sul nostro territorio &#x2013; spiega l'assessore al ramo, Mario Addario &#x2013; il rischio idrogeologico e

geomorfologico è diverso, rispetto a quello che incombe in aree come quelle della città di Genova o dei centri ionici e

tirrenici della provincia di Messina ove si sono registrati immani disastri. Questo perché Ragusa sorge su terreni rocciosi e

carsici, né è circondata da montagne di terreni argillosi. Eventi come quelli del messinese o della Liguria, con frane e

tracimazione di fiumi di fango, dunque, sono da escludere. Nondimeno, sussiste altro genere di rischi, per la verità, non

meno rilevante. Mi riferisco al fatto che anche la roccia è soggetta a fenomeni di erosione ed il distacco di entità rocciose,

anche di modeste dimensioni, può ovviamente causare danni ingenti, sia per le cose che per gli uomini. Per questo, da

lustri, i costoni che circondano alcune zone della città e, soprattutto, alcune importanti strade di collegamento, sono da

sempre monitorati e controllati. Si impone, in alcuni casi, anche la realizzazione e la manutenzione di sistemi di

contenimento e protezione, proprio per evitare che anche piccoli movimenti franosi causino il distacco delle rocce, ma

comune e Provincia, per quanto a me noto, sono da sempre all'erta su questo versante». 

Altro problema molto serio è quello, come accennato, dei sistemi naturali ed artificiali, in primis i tanti fognoli che

attraversano il "ventre" della città (emblematico al riguardo, il caso di quello di viale del Fante), per favorire lo

smaltimento, da monte a valle, verso il fiume Irminio, specie delle acque piovane. Quello della regimentazione delle

acque è forse il problema più rilevante: «Non c'è dubbio &#x2013; conferma l'assessore Addario &#x2013; che fognoli

ed impianti vanno manutenzionati e tenuti liberi per favorire il deflusso delle acque. In caso di fenomeni pluviali

significativi, come è già successo, il deflusso dell'acqua non deve trovare ostacoli, altrimenti si ha la tracimazione, con

conseguenti gravi dissesti. Su questo, alla luce dell'esperienza maturata su viale del Fante, si lavora con attenzione». 

Data:

28-11-2011 Gazzetta del Sud
Rischio idrogeologico, cresce l'attenzione

Argomento: Pag.ISOLE 81



Un «monitoraggio attento e complessivo» sul rischio idro e geomorfologico nell'intera provincia è stato sollecitato anche

dal consigliere provinciale del Pd, Venerina Padua, che chiede la stesura di una mappa delle eventuali zone a rischio

esistenti nella nostra area: «È indispensabile comprendere che cosa non va &#x2013; asserisce la Padua &#x2013; e

come, eventualmente, intervenire. A differenza dei terremoti, che non è possibile anticipare, in questi casi è possibile la

previsione dei potenziali eventi e quindi attuare ogni forma di preavviso. L'ostinata cementificazione, anche laddove non

si potrebbe, fenomeno con cui facciamo i conti da qualche decennio in qua, e la mancata cura di torrenti e fiumi, sono

fattori di rischio. Ecco perché ritengo che sia necessario avere chiaro il quadro della situazione. 

In realtà, una mappa dei siti e delle situazioni a rischio, in provincia, esiste. Lo assicura l'assessore al Territorio ed alla

Protezione civile, Salvo Mallia: «È da anni &#x2013; spiega &#x2013; ed anche in tempi non sospetti, che lavoriamo su

questo versante. Tutti i comuni hanno un piano del rischio idrogeologico e la Provincia è in possesso di una mappa di

sintesi. Anche lo scorso anno sono state effettuate ispezioni delle zone a rischio dal gruppo di lavoro dei tecnici della

Provincia, della Protezione civile e dei comuni. Posso assicurare, peraltro, che in terra iblea non esistono particolari rischi

perché non ci sono costruzioni lungo i corsi d'acqua e per la particolare geo-morfologia del territorio». 

Dati ŒøÄ��
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Lo Monaco: a Calvaruso la situazione è molto complessa 

Antonino Stramandino  

Villafranca Tirrena 

Si è continuato a spalare fango a Villafranca mentre ieri mattina vi è stato il sopralluogo dell'assessore regionale Daniele

Tranchida e dei responsabili della Protezione civile regionale e locale, Pietro Lo Monaco e Bruno Manfrè, nella frazione

di Calvaruso. Presenti anche il sindaco Piero La Tona, il suo vice Matteo De Marco e l'assessore alla Protezione civile

comunale Giuseppe Cavallaro. Sono state accuratamente esaminate tutte le situazioni di criticità presenti nel centro

abitato della frazione, dove vi sono 16 famiglie sfollate, e proposte le soluzioni per tentare di uscire definitivamente

dall'emergenza. «A Calvaruso &#x2013; ha affermato l'ing. Pietro Lo Monaco al termine del suo sopralluogo &#x2013;

ci sono tante piccole cose, che considerate da sole sembrano irrilevanti, mentre insieme danno luogo ad una situazione

difficile e complessa». «Il problema &#x2013; ha dichiarato da parte sua l'assessore Tranchida &#x2013; è la necessità di

un'immediata difesa del suolo, in un'epoca in cui si sommano evidenti cambiamenti climatici e scelte errate del passato».

Il sindaco Piero La Tona ha escluso, per ora, la firma di altre ordinanze di sgombero, mentre domani, dopo cinque giorni

di stop, riapriranno le scuole. Nel frattempo, si moltiplicano le iniziative di solidarietà. Le associazioni Vivere Villafranca,

Pro Loco e New Cosmos hanno deciso di sospendere i festeggiamenti previsti la prossima settimana per il patrono San

Nicola. Ieri mattina, in piazza Unicef, la Pro Loco ed altre associazioni villafranchesi hanno allestito un gazebo per la

raccolta di generi di prima necessità per gli alluvionati di Saponara e Villafranca, mentre continua da venerdì l'iniziativa

di un gruppo di giovani che, pubblicizzando tutto attraverso il gruppo Facebook "Aiutiamo gli alluvionati di Saponara",

hanno allestito in piazza Campagna un altro punto di raccolta, che questa settimana sarà aperto da domani fino a

domenica 4 dicembre sia di mattina (ore 10-12) che di pomeriggio (16-18). «Finora abbiamo raccolto centinaia di buste

con vestiti e cibo. Solo stamane abbiamo fatto quattro viaggi per trasportare tutto a Saponara», ci hanno detto ieri Alessia

e Nino, 17 e 21 anni. Anche l'associazione Onlus "Fabrizio Ripa" si è organizzata in tal senso: tutti i giorni, dalle 16,30

alle 19,30 presso la sede di via Nazionale 530 (vicino chiesa San Gregorio Magno di Divieto) è possibile portare cibo e

generi alimentari (in particolare, servono urgentemente prodotti per bambino, come pannolini, salviettine e latte in

polvere). 

Infine, non si contano gli studenti e i volontari che hanno aiutato in questi giorni la popolazione a togliere fango dalle

proprie abitazioni: sabato due gruppi di giovani da Acireale e Catania hanno lavorato alacremente a Calvaruso, mentre ieri

erano presenti i boy-scout dell'Agesci Messina 13. 
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Barcellona, «impossibile farcela da soli» Bisogna ricostruire il tessuto produttivo e pensare subito agli interventi di messa

in sicurezza 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Puntuale, alle 8,35, il presidente della Regione, Raffaele Lombardo, accompagnato dagli assessori Daniele Tranchida e

Mario Centorrino, ha varcato la soglia di Palazzo Longano dove ad attenderlo c'era il sindaco Candeloro Nania e una

infinità di soccorritori. Pochi convenevoli e subito in conclave ristretto con le forze dell'ordine, la Protezione civile

rappresentata da responsabile regionale Pietro Lo Monaco e con il direttore generale dell'assessorato all'Ambiente

Giovanni Arnone. Il sindaco ha illustrato al presidente la condizione in cui si trovano gli abitanti di Barcellona Pozzo di

Gotto e chiesto misure concrete per l'emergenza e la ricostruzione. Al presidente sono state consegnate le richieste per

risollevare le attività produttive elaborate dal Consiglio dell'Ordine dei commercialisti della Città del Longano e che

riguardano anche gli altri paesi alluvionati.  

Subito dopo Lombardo ha incontrato i giornalisti spiegando cosa è stato fatto e cosa si farà per fronteggiare l'emergenza:

«Dopo la nostra dichiarazione dello stato di calamità e quella di emergenza da parte dal Consiglio dei ministri, domani o

al massimo dopodomani ci aspettiamo dal Governo nazionale l'ordinanza che dovrà prevedere una serie di misure urgenti

e una adeguata copertura economica per far fronte ai danni, notevolissimi, subiti dai cittadini, dalle attività economiche e

dalle abitazioni». L'obiettivo annunciato dal governatore è quello di «riparare i danni che sono ingenti e che hanno

azzerato le attività economiche, così come le case e definire una strategia concreta per quanto riguarda la prevenzione. E

questo per quanto riguarda i danni. Poi bisognerà pensare alla messa in sicurezza del territorio». E su questo punto il

presidente della Regione Raffaele Lombardo ha le idee chiare. Protagonisti dovranno essere i sindaci: «Chi meglio di loro

conosce la condizione del proprio territorio e i rischi che incombono su di esso. Ora &#x2013; annuncia Lombardo

&#x2013; è il caso dell'istituzione del tavolo tecnico di lavoro che dovrà in poco tempo definire una strategia concreta

coinvolgendo dalle Università agli Ordini professionali, ai sindaci e soprattutto alle associazioni ambientaliste, per

definire una strategia comune per prevenire i disastri che provocano la perdita di vite umane». Le cause sono sempre le

stesse afferma Lombardo: «Le fiumare che straripano, causa fenomeni di cementificazioni e costruzione. Si è costruito

come "se non dovesse piovere più" e per questo bisogna pensare a opere di recupero. Chi meglio dei sindaci sa quali sono

le condizioni critiche del territorio? Nel caso specifico si tratta di fiumare alluvionali, un tempo percorse da quantità

straordinaria d'acqua e adesso, dopo decenni di siccità e scarse piogge, occupate dalle costruzioni». Il messaggio del

governatore ai sindaci è chiaro: «Stop alla cementificazione e opere di contenimento per questo tipo di fenomeni». Poi il

fattore della friabilità e fragilità dei terreni delle colline: «Dove si è costruito ai piedi di colline, pendii, con terreni fragili

Data:

28-11-2011 Gazzetta del Sud
Barcellona, &lt;impossibile farcela da soli&gt;

Argomento: Pag.ISOLE 84



che franano, non credo ci sia altro da fare: i cittadini siano messi al sicuro in altre case».  

Sulle risorse economiche da stanziare per far fronte all'emergenza: «Ci auguriamo &#x2013; ha commentato il presidente

&#x2013; che questo Governo sia più generoso, la messa in sicurezza costa». Lombardo ha puntualizzato di non aver

parlato di abusivismo, ma di costruzioni previste nei «Prg in perfetta regola, che hanno permesso di costruire dappertutto

e purtroppo si è costruito». Sul fronte di possibili restrizioni urbanistiche per rendere effettive le fasce di rispetto specie in

prossimità dei torrenti, il Governatore ha detto: «Mi auguro che ciascun sindaco sia rigoroso , basta costruzioni di case,

strade e parchi eolici in siti a rischio. L'istituzione preposta per la messa in sicurezza del territorio sono i sindaci che

conoscono il territorio meglio di ogni altro». ŒøÄ��
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Inchiesta rifiuti, oggi doppio verdetto del Gip e del Tribunale del Riesame 

L'istanza di dissequestro della discarica da un lato, la richiesta d'interdizione a carico di due funzionari pubblici dall'altra.

Sono attese due decisioni importanti, nelle prossime ore, sui destini della discarica di Alli e dell'inchiesta sulla gestione

dell'impianto per lo smaltimento dell'immondizia. 

Sul fronte della discarica, il Tribunale del Riesame dovrebbe depositare oggi la propria decisione in relazione al ricorso

dei legali della Enertech, la società che ha gestito l'impianto fino alla recentissima rescissione contrattuale. Nel corso

dell'udienza tenutasi la settimana scorsa al cospetto dei giudici del Tribunale della Libertà, il sostituto procuratore Carlo

Villani ha chiesto che venga rigettata la richiesta dei legali della Enertech e ha depositato la relazione di un perito nella

quale sono illustrate le presunte violazioni che sarebbero state commesse. In particolare la Procura sostiene che il

percolato prodotto dalla discarica veniva scaricato nel fiume Alli per poi finire a mare. Da parte loro, i legali si sono

battuti in udienza per l'annullamento dell'ordinanza con la quale il gip del Tribunale ha disposto il sequestro preventivo di

Alli. 

Il sequestro della struttura, effettuato dai carabinieri del Noe, risale allo scorso 14 ottobre ed è stato disposto nell'ambito

delle indagini che riguardano, fra gli altri, due funzionari dell'ufficio del commissario per l'emergenza rifiuti, Domenico

Richichi e Simone Lo Piccolo. E proprio sull'istanza d'interdizione dai pubblici uffici avanzata a loro carico dal pm

Villani è attesa a strettissimo giro di posta la decisione del gip Abigail Mellace. Subito l'interrogatorio di rito, il pm ha

revocato la medesima richiesta nei confronti di un terzo indagato, Graziano Melandri, ex commissario per l'emergenza

ambientale in Calabria, che nei giorni scorsi ha dato le dimissioni subito accolte dal dipartimento della Protezione civile.

Dimissioni che hanno reso, di fatto, inutile un'eventuale interdizione.(g.l.r.) 
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La frana di Scarcelli non era prevedibile 

SAPONARA«Non si poteva prevedere la tragedia di Scarcelli». Concordano gli esperti che quella frana assassina

staccatasi dalla collina perfettamente vegetata della frazione di Saponara non poteva essere preventivata, almeno nella

portata distruttiva che poi ha effettivamente avuto. «Le pendenze diverse del rilievo &#x2013; sottolinea il geologo Paolo

Pino, che opera a supporto del Dipartimento regionale di Protezione civile &#x2013; più ripide all'apice ma via via

sempre più blande, non giustificano la grandezza e le dimensioni della frana, che avrebbe dovuto almeno rallentarsi nel

suo movimento da monte a valle. É un fenomeno inaspettato in un contesto in cui è presente una fitta vegetazione».

Analisi sui concorda il prof. Giovanni Randazzo, docente di Geologia ambientale all'Università di Messina, il quale

riprende il tema della fitta vegetazione definendola «assolutamente corretta, con la presenza di tutte le componenti

necessarie: alberi, sottobosco e prato. In queste condizioni non era assolutamente prevedibile, né tantomeno era possibile

capire prima in che punto si sarebbe innescata la colata». Com'è possibile allora fronteggiare queste situazioni di rischio?

«Intanto bisogna eliminare la causa principale dei movimenti franosi &#x2013; spiega il geologo Pino &#x2013; e cioè

l'acqua, attraverso delle opere di deflusso e regimentazione delle acque pluviali con cunette e cunettoni di dimensioni

adeguate da monte a valle. La benzina delle frane è l'acqua, se si toglie la benzina il motore si spegne. Poi servono studi

particolareggiati sulla vocazione al dissesto dei versanti e una rivegetazione idonea». 

«Il rischio &#x2013; aggiunge il prof. Randazzo &#x2013; è composto da due componenti: la pericolosità dell'area e

l'esposizione del bene, in questo caso le abitazioni. Finora si è sempre cercato di intervenire sulla pericolosità. Ma

evidentemente non basta. Bisogna cominciare a ragionare sulla seconda componente, cioè l'urbanizzazione, immaginando

un depotenziamento dei piani regolatori e delocalizzando le strutture esposte al pericolo. Ci vuole un cambio di mentalità

che rappresenterebbe una svolta epocale. Né tanto meno si potrebbe pensare ad altre soluzioni con l'impiego di allarmi

acustici, perché è impensabile pensare di vivere in continuo stato d'agitazione». Ieri Lombardo ha asserito più o meno gli

stessi concetti: la politica riuscirà a farli veramente propri, «magari - afferma Anna Giordano del WWF - cominciando ad

abrogare quella norma che istituisce il silenzio-assenso in materia urbanistica»? (t.b.) 
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Uso del territorio, tutto da cambiare 

PALERMO Al termine dei lavori del nono congresso regionale, che ha visto la partecipazione di 130 delegati, Mimmo

Fontana è stato riconfermato presidente di Legambiente Sicilia; eletti il direttore regionale, Gianfranco Zanna, i 62

componenti del direttivo e i 38 delegati che parteciperanno al congresso nazionale dal 2 al 4 dicembre a Bari. 

Fontana ha aperto il suo intervento sul rischio idrogeologico: «Bisogna smettere di pensare che si tratti di una questione

ingegneristica, o affrontarlo come una questione di protezione civile. È essenzialmente una questione culturale, che va

aggredita seriamente e che può essere risolta solo cambiando il modo di usare il territorio e, ancor prima, di pianificarne le

trasformazioni». A proposito della politica regionale, «pur avendo apprezzato alcuni segnali di discontinuità rispetto al

passato, in termini di proposta &#x2013; aggiunge &#x2013; dobbiamo prendere atto di una profonda incoerenza sul

piano delle scelte concrete. Sono ormai passati quasi tre anni e siamo sostanzialmente fermi al palo: il nuovo e alternativo

piano rifiuti ancora non è stato approvato, nè tanto meno è stata restituita ai Comuni o ai loro consorzi la responsabilità

della gestione dei rifiuti. Tutto è fermo - osserva - per la scelta del presidente Lombardo di concordare con il governo

nazionale una dichiarazione d'emergenza del tutto immotivata, ma che ha posto sotto ricatto la Regione». 
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Piantati 35 alberi per sensibilizzare alla cura del suolo 

Oltre quaranta ragazzi hanno piantato decine di alberi nell'area del forte "Castellaccio", alla "Città del Ragazzo", per

sensibilizzare soprattutto le istituzioni alla salvaguardia del territorio. L'iniziativa "Rimboschiamoci le maniche!",

organizzata dall'associazione "Vivaio delle idee", ha visto impegnate associazioni culturali e studentesche, quali "Agorà",

Federazione degli studenti, associazione universitaria Democratica e associazione culturale "Indipendentemente". Vi

hanno aderito Azienda demanio e foreste della Regione (presente il dirigente provinciale Pippo Aveni), Ispettorato

agricolo provinciale e Protezione civile regionale. Quarta e quinta Circoscrizione hanno patrocinato l'evento.  

Nel Piano di assetto idrogeologico siciliano, la zona in cui sono stati collocati gli arbusti ricade in categoria di pericolosità

"P4". Livello di pericolosità massima alla luce del quale il gesto di ieri assume un significato fondamentale. Gli

organizzatori hanno voluto dare un segnale forte e chiaro a cittadini e amministrazioni locali, affinché prestino maggiore

cura agli interventi di messa in sicurezza di carattere minimo e spesa contenuta, come, appunto, la piantumazione di

essenze a presidio dell'erosione del suolo. La manifestazione si è svolta in concomitanza con la "Settimana mondiale

dell'albero", indetta dall'Onu, che in Italia, per l'occasione offerta dal 150. anniversario dell'Unità, è stata espressamente

dedicata alla storia del Paese attraverso gli alberi e i boschi quali testimoni di memoria storica.  

Simbolicamente, quindi, mentre si piantano nuovi alberi in zone a rischio idrogeologico si cerca di accendere i riflettori

dell'opinione pubblica sulla necessità di riconquistare aree spesso abbandonate e lasciate alla crescita del cemento e della

speculazione edilizia e, nel contempo, sull'urgenza di ricreare spazi a verde. Ieri, i ragazzi si sono suddivisi in piccoli

gruppi e hanno piantumato 35 alberi donati dall'Azienda demanio e foreste della Regione. Si è trattato della prima

iniziativa dell'associazione "Il vivaio delle idee", che, nata una settimana fa, già conta sull'adesione di tanti giovani.(r.d.) 
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Castroreale ancora senz'acqua A Protonotaro un aiuto privato 

Giacoma Crisafulli 

Castroreale 

Il paese è senz'acqua da giovedì. A dispetto di quanto si pensava, l'emergenza idrica, che interessa il centro e le frazioni di

Malasà e Protonotaro, non si risolverà in pochi giorni. Per Protonotaro, si è approntata una soluzione tampone: un privato,

il dott. Giulio Bavastrelli, ha messo a disposizione l'acqua di un pozzo di sua proprietà, per riempire il serbatoio

comunale. Pertanto, già da avantieri, i cittadini hanno potuto rivedere acqua, seppur non potabile, scorrere dai rubinetti.

Nella tarda mattinata di ieri, si è tentata una soluzione simile per il centro. Un mezzo antincendio della Forestale ha

cercato di spingere l'acqua da piazza Candelora, lungo la salita Federico II, per poi riversarla nel serbatoio, la cui

ubicazione ha reso molto difficile l'intervento. La pompa dell'autobotte non ha retto, troppa la pressione necessaria. 

Oggi si ritenterà per accumulare una quantità d'acqua tale da riattivare il servizio almeno per un paio d'ore. Intanto, si

cerca di riparare i guasti. L'ultimo sopralluogo effettuato dal responsabile dell'ufficio tecnico, l'arch. Filippo Munafò, ha

rilevato una situazione catastrofica. Le adduttrici che portano l'acqua dalle sorgenti ai serbatoi sono distrutte per oltre 500

metri. Il sito d'intervento è Caccara alle pendici della frazione Catalimita, dove l'esondazione del torrente Crizzina ha fatto

scempio del territorio, creando fronti di frana enormi e sradicando grandi pioppi. Per raggiungerlo bisogna procedere da

Casolo, ma la strada è a pezzi, solo in alcuni punti è transitabile a piedi. Al lavoro tre ditte &#x2013; Cicero, Genovese e

Quattrocchi &#x2013; per renderla percorribile. Per il resto, non è ancora possibile raggiungere la famiglia isolata in

contrada Franco: occorre ripristinare le piste. E danni si sono registrati nel cimitero di Bafia invaso dai detriti. 

Data:

28-11-2011 Gazzetta del Sud
Castroreale ancora senz'acqua A Protonotaro un aiuto privato

Argomento: Pag.ISOLE 90



 

Gazzetta dello Sport (Ed. Sicilia)
"" 

Data: 26/11/2011 

Indietro 

 

GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA SICILIA

sezione: Prima data: 26/11/2011 - pag: 44

Lo sport scende nel fango a Barcellona

DOMENICO BERTÉ Mentre parliamo al telefono con Santi Buglisi, arriva un'altra allerta. «Dobbiamo allontanarci dalla

sede - dice il presidente del Comitato della federcalcio di Barcellona - vicino al torrente non deve restare nessuno».

L'esondazione del torrente Longano ha sommerso Barcellona sotto una coltre di fango che, a fatica mezzi e uomini,

stanno cercando di levar via. Servono braccia forti per spalare, ripulire scantinati e negozi. Fra i volontari anche decine e

decine di sportivi. Le squadre di Barcellona, ma anche dei centri vicini, da 4 giorni lavorano incessantemente. Tutti nel

fango Ignazio Costa è l'allenatore delle giovanili della Ciappazzi di Terme Vigliatore. «Il nostro comune ci ha comprato

20 paia di stivali, li abbiamo dati ai ragazzi degli allievi e dei giovanissimi. Li portiamo qui con il pulmino delle trasferte

e spalano fino a sera». In prima fila anche i ragazzi delle squadre di Barcellona. Fra le altre Igea Virtus, Orsa, Nuova Igea

e Promosport. «Avevamo una partita importante con il Pellegrino - dice Pasquale Ferrara, allenatore dell'Igea - è tutto

rimandato. Sul nostro campo atterrano gli elicotteri della protezione civile. L'allenamento lo facciamo vicino al Duomo

dove abbiamo da ripulire negozi e abitazioni invase dal fango». Al D'Alcontres si potrebbe giocare ma tutto intorno è un

pantano. Alla palestra del volley, l'Aia Scarpaci, è stato montato il quartier generale dei soccorsi. Il rugby c'è Puntuale,

come a Genova, è scattato immediatamente il tam tam dei social network per radunare il mondo del rugby. I loro muscoli

sono all'opera in Via Garibaldi. Sono un gruppo di una settantina e molti impugnano il badile mentre vestono le loro

maglie, quelle delle Aquile del Tirreno, del Club Rugby Barcellona, e non solo. «Con loro c'erano una ventina di giocatori

della Logaritmo Messina e ieri addirittura una squadra di football americano arrivata da Palermo - dice il presidente del

Club Rugby -. C'è bisogno di più aiuto per evitare che il fango si solidifichi. Dobbiamo sbrigarci!». RIPRODUZIONE

RISERVATA

ŒøÄ��
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Appello dal Borgo Nuovo: «Quel ponte fa paura» 

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

si ripeta quanto accaduto in luglio 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

risposto che ci si augura non debbano tardare. Dario Ruffatto
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STRAMBINO 

Tre nuove convenzioni per la comunità collinare 

STRAMBINO La giunta della comunità collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano ha dato il via alla

predisposizione ed alla approvazione a breve di tre convezioni per l�attivazione di vari servizi intercomunali tra

Strambino, Romano, Mercenasco, Scarmagno, Perosa, San Martino e Vialfrè. La prima convenzione è relativa alla

predisposizione di piani Comuni di Protezione Civile, partendo da una mappa della zone a rischio presenti sul territorio

della Collinare. La seconda convenzione riguarda la gestione comune del settore commercio con i relativi controlli e

verifiche omogenee nei sette comuni da parte della Polizia Municipale. Potrebbe essere questo un primo passo verso una

gestione intergrata del servizio completo della vigilanza del territorio. La terza convenzione è rivolta in particolare alla

integrazione delle politiche ambientali, con riferimento, ad esempio, alla comune gestione dei servizi di controllo e

manutenzione degli impianti degli edifici di proprietà comunale. L�obiettivo dei sette sindaci della collinare è quello di

arrivare alla comune approvazione delle convenzioni entro la fine dell�anno per poter ottenere i previsti finanziamenti

regionali. Nel corso della seduta di giunta, il presidente Savino Beiletti ha confermato l�assegnazione delle deleghe, già

indicate in precedenza, ai colleghi sindaci della collinare. Il vicepresidente Domenico Foghino sindaco di San Martino si

occuperà di gestione amministrazione (servizi generali personale, programmi software); Franco Prato di Vialfrè di:

territorio, ambiente, ecologia (rifiuti ingombranti, promozione differenziata, commissione paesaggio), turismo Torino;

Pier Luigi Bot Sartor di Scarmagno di viabilità, trasporti (bus navetta, scuolabus, piste ciclabili, percorsi natura), tempo

libero. Al sindaco di Mercenasco Giovanni Levrio viene affidata la gestione di: polizia locale, commercio - artigianato -

attività produttive, promozione del territorio; a Michele Borgia di Perosa: istruzione (scuole, servizi alla scuola)

promozione dello sport; ad Oscarino Ferrero di Romano: servizi alla persona (assistenza, fasce deboli, asilo nido), cultura.

Il presidente Savino Beiletti ha mantenuto per se gli incarichi di rapporti istituzionali e coordinamento generale delle

attività della Comunità Collinare. (s.ro. )
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MALTEMPO: DI BETTA, CONFRONTO CON GOVERNO NAZIONALE PER RISORSE CONTRO DISSESTO        

"Andro' immediatamente sui luoghi devastati dall'alluvione per un confronto con i sindaci dei Comuni piu' colpiti, con la

Protezione civile e con il prefetto di Messina, per avere un quadro quanto piu' possibile definito della situazione e per

comprendere come intervenire, al fianco della popolazione. Avviero' un'interlocuzione con il governo nazionale per avere

le risorse necessarie a far fronte all'emergenza, ma anche alle condizioni di complessivo dissesto che riguarda quasi l'80%

del territorio di Messina, con le conseguenze tragiche che si sono vissute in questi anni". Lo ha detto l'assessore regionale

al Territorio e Ambiente, Sebastiano Di Betta. sl 231040 Nov 11 NNNN

(Regione Sicilia)   < Prec   Succ >    
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 Alluvione: 700 sfollati nel messinese, alcuni per pericolo frane  

 Si comincia a fare un bilancio delle disastrose alluvioni che hanno colpito il messinese nei giorni scorsi. Sono ben 700 gli

sfollati che hanno dovuto lasciare le proprie case in seguito alle forti piogge. Colpiti i comuni di Saponara, Villafranca

Tirrena, Rometta e Barcellona Pozzo di Gotto ma anche tanti altri piccoli paesi della zona. Alcuni hanno lasciato le

proprie abitazioni per precauzione visto il pericolo di frane. Lo ha comunicato la Protezione Civile.
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 Frana Messina: la procura apre un'inchiesta  

Dopo la tragedia l'inchiesta per accertare eventuali colpe per il disastro di Saponara. L'ha aperta la procura di Messina

quest'oggi. I reati ipotizzati sono quelli di omicidio colposo e disastro colposo. L'inchiesta è a carico di ignoti. A

confermare la notizia è stato il procuratore di Messina Guido Lo Forte che ha compiuto un soparalluogo nelle zone del

disastro.
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SICILIA: LOMBARDO E GIUNTA REGIONE INCONTRANO MINISTRO CANCELLIERI        

Il ministro dell'Interno, prefetto Anna Maria Cancellieri, e' arrivata a palazzo d'Orleans, sede della presidenza della

Regione siciliana, per una visita di cortesia, nell'ambito del suo primo giro istituzionale in Sicilia. La responsabile del

Viminale e' stata ricevuta dal presidente della Regione, Raffaele Lombardo, e sta presenziando alla riunione straordinaria

della giunta regionale di governo, dedicata all'alluvione nel messinese. Alla riunione di giunta sta partecipando anche il

dirigente generale della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco. Seguono le foto dell'incontro. sl/vorl 251653 Nov

11 NNNN
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MALTEMPO: LOMBARDO VISITA ZONE COLPITE ALLUVIONE NEL MESSINESE        

E' iniziata di buon ora la visita del Presidente della Regione, Raffaele Lombardo, alle popolazioni del messinese colpite

dai drammatici eventi del 22 e 23 novembre scorsi causati dalle piogge torrenziali. Lombardo e' giunto alle 8,30 al

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto dove, insieme agli assessori Daniele Tranchida e Mario Centorrino, e' stato ricevuto

dal sindaco Candeloro Nania. All'incontro erano presenti il Presidente del Consiglio Comunale e vari esponenti della

giunta e del consiglio di Barcellona, il dirigente generale della protezione civile regionale Pietro Lo Monaco e quello del

Dipartimento Ambiente dell'Assessorato regionale al Territorio Giovanni Arnone oltre ai rappresentanti di tutte le forze

civili e militari impegnate nei soccorsi e nei lavori di ripristino e messa in sicurezza. Sono state affrontate le emergenze

determinatesi nel territorio ad iniziare dallo smaltimento dei fanghi. Il sindaco Nania ha posto sul tappeto alcune esigenze

come la richiesta di sospensione di tributi e mutui e di concessione di prestiti agevolati soprattutto per le attivita'

commerciali di Barcellona sottolineando che sono almeno un centinaio quelle gravemente danneggiate, ed ha consegnato

al Presidente una lettera dell'ordine dei dottori commercialisti. Il Presidente della Regione sta ora recandosi a Saponara.

ll/mav 270959 Nov 11 NNNN
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MALTEMPO: TRANCHIDA SUI LUOGHI DELL'ALLUVIONE        

"La difesa del suolo, insieme all'attivita' di prevenzione e ai controlli periodici, costituiscono opzioni non piu' rinviabili

ne' negoziabili. La fragilita' del territorio messinese, devastato da decenni di scelte miopi ed errate, sia sul versante

tirrenico che ionico, e la realta' dei cambiamenti climatici, esigono precise politiche di intervento a tutela dell'assetto

idrogeologico". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo, sport e spettacolo, Daniele Tranchida, al termine di alcuni

sopralluoghi effettuati stamattina sui luoghi del recente disastro alluvionale: dalla frazione di Scarcelli, nel paese di

Saponara, al villaggio di Sant'Andrea all'interno del territorio di Rometta, sino a Pellegrino, contrada di Monforte San

Giorgio. Tranchida, accompagnato dal capo della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco, ha constatato la gravita'

dei danni e le aree maggiormente colpite dal nubifragio dei giorni scorsi, soffermandosi, in particolare, con i sindaci della

zona sulle problematiche attinenti le ordinanze di requisizione degli alloggi e il numero complessivo degli sfollati.

L'assessore, dopo aver ringraziato i comandanti dei Vigili del Fuoco e dell'Arma dei Carabinieri presenti sul posto, per il

loro spirito di sacrificio e abnegazione e per il pronto intervento di cui si sono resi protagonisti, ha incontrato i tecnici

responsabili dell'Esa ed alcuni farmacisti e medici del posto che stanno fornendo medicine e prestazioni professionali

gratuite agli abitanti delle aree colpite. sts/pn 262036 Nov 11 NNNN
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precipitazioni 

Attenzione

ma nessun pericolo 

La Protezione civile: non c'è stata l'allerta 

Cercheremo di stare più vicini ai nostri lettori che potranno inviarci segnalazioni o spunti all'indirizzo email:

provincia@lasicilia.it 

 Venerdì 25 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Nonostante la pioggia di questi giorni, la situazione rimane sotto controllo a Giarre. Infatti secondo la scala di previsione

predisposta dalla Protezione Civile per stabilire il pericolo di precipitazioni, per Giarre e per la zona ionico etnea è stato

registrato il livello di "attenzione", che indica una situazione non preoccupante ma da monitorare. Gli indici in questione

sono "pre allerta" (situazione di pioggia contenibile), "attenzione", "pre allarme" (maltempo incessante) e "allarme"

(quadro preoccupante). 

Per ognuno di questi livelli l'ufficio comunale di Protezione Civile, a Giarre guidato dall'ing. Gaetano Bonaccorsi, attua

diverse modalità di intervento. «Con il sindaco Sodano che è anche assessore alla Protezione civile - dichiara Gaetano

Bonaccorso - stiamo monitorando la situazione con grande attenzione, ma la pioggia e il maltempo di questi giorni non

deve destare preoccupazione perché il quadro delle precipitazioni resta nella norma». Nell'ultima settimana l'unica

giornata in cui il livello di guardia si è alzato è stato lunedì scorso, 21 novembre, quando i bollettini della Protezione

Civile per la zona ionico etnea parlavano di "pre allarme". «Dopo aver attivato i nostri presidi territoriali - continua

Bonaccorsi - e valutato attentamente le nostre zone critiche - con il sindaco Sodano abbiamo deciso di tenere aperte le

scuole, nonostante in altri Comuni vicini si sia deciso diversamente, perché non sussistevano veri e propri pericoli e in più

non è nostra intenzione creare allarmismi inutili». 

A Giarre le zone maggiormente a rischio sono i sottopassi ferroviari al confine con Riposto e con le frazioni di Altarello,

San Leonardello e S. Maria La Strada. Per quest'ultimo quartiere circa venti giorni fa sono stati appaltati i lavori di messa

in sicurezza della via Cutula e della strada 37. E con lo stesso finanziamento regionale di circa due milioni di euro, sono

stati previsti i lavori di pulizia del torrente Guddi. Secondo i dati dell'ufficio comunale di protezione civile, negli ultimi

giorni Giarre ha registrato un massimo di 19 mm di acqua di acqua piovana (l'allerta scatta quando si raggiungono più di

30 mm). I 23 mm registrati a Nunziata di Mascali hanno destato attenzione perché l'acqua piovana di molti centri

pedemontani finisce nel centro giarrese.

Carmelo Puglisi
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 Niscemi. A cura del 2° Circolo didattico, dirigente la dottoressa Clizia Nobile, e del Comune di Niscemi tramite il

servizio comunale di Protezione civile di cui è responsabile l'architetto Pino Cincotta, è in corso di svolgimento in città il

progetto "Ovunque sicurezza". L'iniziativa, organizzata nell'ambito della "Nona Giornata nazionale della sicurezza nelle

scuole", rivolta agli alunni del "2° Circolo didattico" dei plessi "Mario Gori" e "don Milani" è già stata avviata il 23

novembre scorso e si concluderà il 1 dicembre. 

Il programma di "Ovunque sicurezza"è didatticamente finalizzato all'acquisizione di una cultura di Protezione civile da

parte degli alunni della scuola elementare, con la collaborazione e partecipazione attiva delle associazioni di Protezione

civile e di volontariato locali Prociv-Anpas, Ranger, Giacche verdi, Falchi d'Italia, Carabinieri, Volontari del soccorso e

tante altre. Gli alunni hanno già assistito alla proiezione di filmati sui terremoti, a dimostrazioni di pronto soccorso,

montaggio tende e di spegnimento incendi ed hanno avuto distribuiti lo stradario del Piano comunale ed i vademecum

"Protezione civile in famiglia".

Per Stamane alle 10 è previsto il concentramento degli alunni di quarta e quinta elementare del "2° Circolo didattico" nel

piazzale del Plesso "Mario Gori" di via Calatafimi, delle associazioni di Protezione civile e di volontariato e delle Autorità

cittadine per lo svolgimento della manifestazione "Ovunque Sicurezza", la quale è caratterizzata da un corteo che dalla

scuola "Mario Gori" raggiungerà piazza Vittorio Emanuele. Per l'occasione sono stati allestiti due stand in piazza

attraverso i quali sarà distribuito alla popolazione il Piano comunale ed il vademecum "Protezione civile" in famiglia. Il 1

dicembre, la conclusione del progetto "Ovunque sicurezza" al plesso "don Milani" con le medesime dimostrazioni. 

Alberto Drago
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 Letojanni. Tanto tempo perduto per niente, se il dibattito in aula consiliare sul Piano comunale di protezione civile si

doveva risolvere con alcune domande al dirigente dell'Utc, arch. Piero Bonsignore, specificatamente, in merito

all'istituzione delle aree di ammassamento, di raccolta, di attesa o al sito destinato ad elipista. Richieste di chiarimenti,

come quella, ad esempio, formulata all'indirizzo del funzionario del 3° settore dal consigliere dissidente Fabio Cicala,

riguardo le caratteristiche dello strumento per le emergenze, che non avrebbero avuto motivo di essere fatte, solo se

l'interessato si fosse presa la briga di prendere visione del documento normativo già da mesi a disposizione dei

componenti il parlamentino locale. Ne è venuto, pertanto, fuori uno stucchevole «pour parler», da indurre, ad un certo

punto, il presidente della massima Assemblea cittadina, Alessandro Costa, a considerare deplorevole l'atteggiamento di un

consigliere che non si è nemmeno peritato di leggere il Piano, «rimasto, fra l'altro, per diversi mesi in balia del Consesso -

ha fatto notare la seconda carica istituzionale - e per di più licenziato col parere favorevole dell'apposita Commissione di

studio e consultazione; per cui sarebbe il caso - ha ingiunto, alla fine, Costa - che si procedesse, una buona volta,

all'approvazione, senza alcun tentennamento». Anche perché scendere nel merito delle scelte operate dai redattori

dell'organigramma (Ufficio tecnico e Dipartimento provinciale della Protezione civile), per quanto riguarda

l'individuazione delle zone a rischio ed altre peculiarità, sarebbe stato quanto mai azzardato, essendosi questi mossi in

conformità alle disposizioni contenute nel Pai ( Piano d'assestamento idrogeologico), predisposto dai competenti organi

tecnici regionali.

Osservazioni, che non hanno, però, impedito allo stesso Cicala di dare un giudizio positivo sul Piano (approvato

all'unanimità), al pari del capogruppo d'opposizione, Anna Bene, la quale non ha mancato di sottolineare l'importanza del

pacchetto di disposizioni relative alla pianificazione dei soccorsi in caso d'emergenza, «presentandosi come una garanzia -

ha detto il portavoce della minoranza - a salvaguardia del territorio e dell'incolumità fisica dei cittadini». Augurando,

però, che resti nel cassetto.

Antonio Lo Turco
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 Canicattini. Anche la Protezione civile di Canicattini corre in aiuto della gente alluvionate del messinese, assieme

all'Avsc di Siracusa e alla Misericordia di Cassibile. Gestiranno la cucina da campo per la preparazione dei pasti alle

popolazioni alluvionate. Il sindaco Paolo Amenta ha già predisposto tutte le autorizzazioni e il responsabile comunale

della Protezione civile, il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Casella, ha approntato la squadra di sei volontari

che seguiranno l'unità mobile della cucina da campo. I tre gruppi siracusani hanno già operato assieme in altre emergenze,

da quella di Giampilieri, a seguito dell'alluvione che aveva colpito la cittadina messinese, al terremoto in Abruzzo. 

P. M.
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 WILLIAM CASTRO 

Saponara. Si spala il fango, si piange e si guarda il cielo, temendo altre piogge nelle zone alluvionate del Messinese, dove

la situazione si è fatta più dramatica per il timore di altri smottamenti. Come a Barcellona, una città messa in ginocchio

dall'esondazione del torrente Longano. Ieri pomeriggio il sindaco, Candeloro Nania, ha dovuto firmare 19 ordinanze di

sgombero coattivo che riguardano un totale di 76 persone che vivono in contrada Migliardo, la più alta del paese, da dove

martedì è partito il tappo di detriti, tronchi e alberi, che ha ostruito il Longano. Carabinieri, polizia, vigili e uomini della

Protezione civile hanno costretto le persone che non volevano lasciare le loro case, minacciate da una vasta frana che

rischia di travolgere l'abitato, ad andare via. Gli sfollati sono stati ospitati in una ex scuola elementare della contrada,

adibita a dormitorio per l'emergenza e in un villaggio delle vacanze al mare.

«La situazione è seria - ha sottolineato il sindaco - perché, mentre si sta provvedendo a liberare il centro dai detriti e dal

fango, ha ripreso a piovere. Nella frazione Migliardo, la più alta, abbiamo evacuato 76 persone e si sta valutando un

analogo provvedimento per Femmina Morta. In più, monitoriamo l'imbocco sotto la copertura del torrente per vedere se ci

sono altri problemi. L'evacuazione a Migliardo è stata necessaria dopo le due frane che si sono verificate sopra e sotto

l'abitato della frazione».

Lo smottamento in questa parte della città del Longano ha già inghiottito una casa, per fortuna non abitata, mentre altre

sono state seriamente danneggiata. Anche qui, come negli altri centri alluvionati, ovunque c'è devastazione: il fango che

ha invaso abitazioni, negozi e chiese sta mettendo in ginocchio una intera comunità. Ieri mattina anche a Barcellona è

arrivato l'esercito per dare aiuto alla popolazione. Sul fronte degli sfollati la situazione si è aggravata anche a Saponara, il

centro in cui l'alluvione di martedì ha fatto tre vittime, tra cui un bambino di soli 10 anni.

«Fino a questo momento - afferma il sindaco di Saponara, Nicola Venuto - sono circa 118 le persone fatte sgomberare,

mentre si continua a spalare il fango e a liberare il paese dai detriti». 

Ieri mattina, nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura peloritana sulla frana assassina è stata eseguita l'autopsia sui

corpi del piccolo Luca Vinci e su Giuseppe Valla, anch'egli ucciso dal fango. I risultati dell'esame, eseguito dai consulenti

Daniela Sapienza ed Elvira Ventura, su disposizione del sostituto procuratore, Camillo Falvo, si conosceranno tra 60

giorni. Per quanto riguarda, invece, la terza vittima, Luigi Valla, l'ex operaio della «Duferdofin» di 55 anni che amava il

ciclismo, fino a ieri sera non era stato recuperato. A quanto pare le indagini, coordinate dal procuratore capo Guido Lo

Forte e avviate per il momento a carico di ignoti, mirano a verificare se dietro la tragedia ci possano essere responsabilità

o se invece la stessa debba essere attribuita alla fatalità. Gli sfollati sono stati ospitati da amici, parenti e in strutture

ricettive, mentre saranno recuperati in tempi brevi 50 alloggi dell'Iacp incompleti da anni. La notizia giunge da Giuseppe

Laface, commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Messina che dal 5 novembre attende il rinnovo

dell'incarico.

La violenta ondata di maltempo che ha seminato morte e devastazione si è lasciata dietro una lunga scia di danni in molti

altri centri. A Rometta Marea, ad esempio, il sindaco Roberto Abbadessa ha ordinato l'evacuazione a una cinquantina di

famiglie del quartiere Sant'Andrea. La mappa dei centri colpiti è lunga: Antillo, Castroreale, Condrò, Fondachelli Fantina,

Gualtieri Sicaminò, Merì, Milazzo, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodì Milici, San Filippo del

Mela, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico e Villafranca.

Paesi in cui vigili del fuoco e Protezione civile stanno effettuando un monitoraggio e una stima dei danni ingentissimi. La

Giunta regionale di governo, riunita ieri sera in seduta straordinaria e presieduta da Raffaele Lombardo, ha deliberato la
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dichiarazione dello stato di calamità e nel contempo ha deciso di avanzare richiesta di dichiarazione dello stato di

emergenza per l'alluvione.

Di certo si è aperto un nuovo tragico capitolo per la provincia di Messina, e soprattutto per le zone tirrenica e nebroidea,

che non avevano ancora smesso di leccarsi le ferite di Giampilieri e Scaletta Zanclea, di San Fratello, Caronia e altri

paesini dei Nebrodi dove ci sono ancora senzatetto che hanno perso tutto nelle precedenti calamità.
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 Mazzarino. Continuano i disagi derivati dal crollo (causato da un fulmine che si è abbattuto nella mattinata di mercoledì)

della cuspide del «cappellone» della chiesa del Carmine, annessa al palazzo municipale in piazza Vittorio Veneto. In

attesa di completare le operazioni di messa in sicurezza dell'area attorno alla cupola, il sindaco Vincenzo D'Asaro ha

emesso quattro ordinanze di sgombero di altrettante abitazioni della via Paraninfo, al fine di salvaguardare l'incolumità dei

residenti. I provvedimenti sono scaturiti dal momento che un masso è rimasto intrappolato nel cupolone col pericolo che

possa precipitare da un momento all'altro, in attesa delle operazioni di rimozione. Le quattro famiglie costrette a lasciare

le loro abitazioni, per un totale di 14 persone, sono quelle di Giovanni Bognanni, Anna Maria Farinello, Tommaso

Strazzanti e Gallotta-Martorana.

Nella mattina di ieri è stato effettuato un sopralluogo con i tecnici della Protezione civile; erano presenti: l'ing. Sergio

Morgana, l'ing. Gaetano Calafato ed il geologo Domenico Benelli del Dipartimento regionale della protezione civile,

servizio di Caltanissetta; per il Comune di Mazzarino il sindaco Vincenzo D'Asaro, il capo settore Lavori pubblici Maria

Grasso, il geom. Paolo Bognanni, l'ispettore capo della Polizia municipale Giuseppe Arena ed il geom. Giuseppe

Petrantoni del comando provinciale dei vigili del fuoco. 

Dopo la potente deflagrazione (le cui conseguenze per fortuna non hanno riguardato persone ma solo qualche auto

posteggiata nella piazza Mercato, dove è caduta la punta della struttura che supporta l'antichissimo vessillo rappresentante

il leone rampante, simbolo del nobile casato dei Branciforti) si pensa a stabilire l'entità di un eventuale problema statico

dal momento che il torrino che aveva la funzione di raccordo e l'anello di congiuntura che teneva unita la struttura si sono

ridotti in pezzi.

E ora la popolazione si domanda se l'incidente poteva essere evitato. Il parafulmine era attivo? La pioggia, assicurano gli

esperti, ha attutito la dimensione del danno che poteva avere conseguenze più devastanti. 

Considerato l'elevato interesse storico monumentale della chiesa interessata, l'amministrazione comunale mercoledì stesso

ha subito provveduto ad avvertire la Sovrintendenza dei Beni culturali di Caltanissetta, e sono giunti sul posto il dirigente

della unità operativa per il recupero beni architettonici arch. Antonio Mameli, l'arch. Filippo Ciancimino e il geometra

Eugenio Tallo. "Dopo la messa in sicurezza - hanno detto i tecnici della Sovrintendenza - passeremo alla valutazione dei

danni e alla stesura di una perizia di somma urgenza. Dopo toccherà alla Regione predisporre le somme per il restauro di

questo bene".

"Purtroppo la forza della natura - ha affermato il vice sindaco avv. Salvatore Marino - si manifesta con grande energia

sull'uomo, come dimostrano le cronache messinesi degli ultimi giorni, e nel nostro caso sulle opere dell'uomo. Mazzarino

per un certo verso è stata colpita perché un simbolo storico della città è stato spezzato. Dopo la conta dei danni e la messa

in sicurezza speriamo che al più questo si provveda a restituire alla città questo simbolo che da secoli caratterizza la nostra

storia. Abbiamo attivato un'unità di crisi permanente sulla questione e allo stesso tempo monitoriamo il maltempo e lo

stato di allerta".

Concetta Santagati
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Giarratana. Estese fino a Buccheri le ricerche del pensionato scomparso sabato scorso 

Unità cinofile sulle tracce di Santini 
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Il pensionato Paolo Santini Michele Farinaccio

Giarratana. Proseguono senza sosta le ricerche di Paolo Santini, il pensionato 77enne di Giarratana scomparso dalla

giornata di sabato. Anche ieri, il territorio è stato battuto palmo a palmo tramite le unità cinofile dei reparti speciali della

Polizia, arrivate da Palermo. Un apporto che potrebbe anche essere determinante per l'esito delle stesse ricerche. 

Volanti e polizia scientifica sono tornate nelle campagne del circondario di Giarratana, alla ricerca di indizi, ma il

pensionato sembra letteralmente svanito nel nulla. Le ricerche sono state estese fino a Buccheri dove il pensionato ha

soggiornato in passato. Nessuno, da sabato pomeriggio, lo ha più visto. Alle ricerche partecipano anche i Carabinieri, i

Vigili del fuoco, la Protezione civile oltre a numerosi volontari. Nel piccolo centro montano non si parla d'altro. Con il

passare delle ore e dei giorni, tra l'altro, le speranze di trovare vivo il 77enne (che soffre di Alzheimer) si affievoliscono

sempre di più. Santini, che vive a Giarratana con la figlia e la nipote, è stato avvistato per l'ultima volta alle 18 di sabato

scorso, all'interno del centro urbano del comune montano. Precedentemente era stato visto alle 16, mentre avrebbe

percorso una strada al limite tra il centro urbano e la periferia di Giarratana. 

Le due segnalazioni sono considerate abbastanza verosimili dato che nel piccolo comune montano tutti conoscono il

signor Santini, un anziano in ottima forma fisica, (a parte l'Alzheimer non soffre di alcuna malattia e non assume alcun

medicinale), che ama fare quotidianamente lunghe passeggiate fra le strade del centro montano. Il giorno in cui è

scomparso indossava un paio di pantaloni in velluto di colore beige, una camicia con gilet, scarpe nere e un lungo

giaccone bianco.

Santini è alto circa un metro e 75, è un po' stempiato e ha i capelli bianchi. Le ricerche, fanno sapere dalla Polizia,

continueranno nei prossimi giorni ad ampio raggio , curando anche i contatti con tutte le persone che potrebbero essere in

qualche modo legate al Santini e, pertanto, riferire altri particolari utili ai fini del ritrovamento.
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 Saponara. A Saponara, il paese del Messinese devastato dall'alluvione che ha provocato tre morti, la vita riprende

lentamente. Nella piccola borgata di Scarcelli, dove un costone roccioso si è staccato dalla montagna travolgendo alcuni

edifici, si registrano i danni maggiori. 

Le squadre dei vigili del fuoco, della forestale e della Protezione Civile continuano a scavare senza sosta per liberare le

strade e recuperare il corpo di Luigi Valla, l'operaio di 55 anni rimasto intrappolato nella morsa del fango insieme al figlio

Beppe, di 28 anni e al piccolo Luca Vinci, di 10 anni. Ma le operazioni procedono a rilento per la grande quantità di

detriti.

L'assessore comunale alla cultura, Giovanni Liotta, indica la palazzina dove abitavano le tre vittime. «La casa di mia

madre è in quell'edificio adiacente che fortunatamente non è stato travolto dalla frana. Quella sera è stato terribile:

abbiamo sentito un boato e abbiamo visto la montagna venire giù...».

Liotta ricostruisce, come in un film, quegli attimi di paura: «La signora Valla si è salvata perché attraverso il suo balcone

ha raggiunto casa nostra. Il fango la stava soffocando, si è salvata per miracolo. Suo marito e suo figlio erano delle

bravissime persone, sempre gentili e disponibili».

L'assessore comunale guarda poi al futuro, pensa a una ricostruzione che si annuncia fin d'ora problematica: «Siamo

disperati. I danni sono ingentissimi, da soli non ce la possiamo fare. Speriamo che il governo ci aiuti...». A Saponara

molte zone sono ormai off limits. Il sindaco ha firmato un'ordinanza di evacuazione per altri cento nuclei familiari, dopo i

dodici che già erano stati costretti ad abbandonare le loro case per motivi di sicurezza. L'alluvione ha devastato un

territorio che pure non era ritenuto «a rischio». In alcuni punti del paese il fango raggiunge i tre metri di altezza. Tra gli

abitanti regna lo sconforto. «Stavamo facendo la fine dei topo, io, mio marito e i miei figli - racconta una donna con i

vestiti pieni di fango impegnata a spalare - per pura fortuna siamo riusciti a scampare alla morte». Paolo Ruggeri ha perso

una casa e «tutti i ricordi» dei suoi figli. Fotografie, giocattoli, culle. «Tutta la nostra vita - dice con un filo di voce - ma

l'importante è che siamo tutti vivi». La frana di martedì ha distrutto la sua casa di via Castello, a poca distanza

dall'edificio crollato con i tre morti. Gli zii di Paolo, Maria Tricomi di 63 anni e il marito Francesco Cardillo di 65 sono

ricoverati in ospedale perché sommersi dal fango. «Mia zia Maria - spiega Paolo - è rimasta viva solo perché il fango l'ha

sommersa fino al collo e ha potuto continuare a respirare fino a quando è stata salvata dai soccorritori. Mio zio è rimasto

ferito dai detriti, ma le loro condizioni non sono gravi. È andata bene, ma sono rimasti senza casa. È distrutta. Non c'è più

niente da salvare». «Siamo disperati, abbiamo perso tutto», dice Deborah Merlino. Il suo garage è ancora allagato fino al

tetto dall'acqua. «Abbiamo perso tutte le provviste del bar di famiglia, le nostre auto sono completamente distrutte. Come

faremo a ricominciare?». Le fa eco Antonino Guglia, indicando una zona del paese che sta ancora franando: «Il lavoro da

fare è ancora molto, c'è fango dappertutto e molte zone devono ancora essere messe in sicurezza. Speriamo che, passato il

clamore, non ci abbandonino».

A. A.
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 Ieri mattina è stato eseguito un sopralluogo

dei tecnici comunali

e della Protezione civile regionale e provinciale
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 Venerdì 25 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Al Consiglio comunale dello scorso martedì sera priorità hanno avuto la richiesta, approvata all'unanimità, per lo "stato di

calamità naturale" a causa dei gravi danni provocati all'agricoltura dal mal tempo, e l'approvazione - molto discussa - del

"riconoscimento del debito fuori bilancio" con cui, dopo una sentenza della Corte di Appello, l'amministrazione Papale

chiude un contenzioso, riconoscendo 330mila euro ai ricorrenti. I fatti risalirebbero agli inizi degli anni 90 quando per un

lavoro di Prg, le somme necessarie non vennero messe in bilancio dall'Ente. Sulla complessa vicenda la maggioranza

consiliare ha preferito non ricorrere in Cassazione, come invece auspicava il consigliere del Pd Giuseppe Aiello, unico

voto contrario. La votazione ha registrato inoltre 2 astenuti, mentre altri consiglieri di opposizione uscivano dall'aula. Il

dibattito si era già acceso anche su alcune interrogazioni consiliari rivolte al sindaco Alfio Papale da Aiello, sul caso

Medoro, sul parcheggio di Borrello, sul Prg e Piano Tavola. Ai tanti punti interrogativi il primo cittadino ha controbattuto,

richiamando soprattutto alle responsabilità dei singoli rappresentanti dell'assise cittadina sulle scelte operate dall'intero

Ente.

Da rilevare, inoltre, nel corso del Consiglio, la dichiarata posizione dei consiglieri Salvo Licandri e Davide Prastani, usciti

dal Mpa in seguito al decreto Chinnici per l'autonomia di Piano Tavola, che adesso hanno formalizzato la nascita del loro

nuovo gruppo consiliare, "Liberamente insieme", sempre all'interno della maggioranza, al quale ha aderito anche il

vicesindaco Carlo Caputo.

Sonia Distefano

25/11/2011
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la protezione civile precisa 

«Il radar Monte Lauro

non è ancora visibile» 

«L'immagine radar ha caratteristiche che presup-pongono un occhio esperto e competente» 

 Sabato 26 Novembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

 «Il radar di Monte Lauro non è mai stato oscurato al pubblico semplicemente perché non è ancora stato reso visibile, se

non alle Regioni». Lo spiega - in una nota in risposta all'articolo pubblicato giovedì scorso - l'Ufficio stampa del

dipartimento della Protezione civile. «Il Dipartimento della Protezione Civile - si legge nel comunicato - raccoglie in

tempo reale i dati provenienti sia dai siti radar gestiti direttamente, tra cui Monte Lauro (ultimo radar della rete collaudato

nel luglio del 2011, i cui prodotti generati, oltre che essere soggetti ad errori tipici, sono ancora in fase di test

pre-operativo), sia da quelli messi a disposizione dagli altri enti e amministrazioni che concorrono alla rete radar

nazionale, in particolare Regioni, Servizio meteo dell'Aereonautica Militare ed Enav. Sulla base dei contributi ricevuti il

Dipartimento genera diversi prodotti a copertura nazionale e li dissemina verso i Centri funzionali decentrati localizzati in

ogni regione attraverso le piattaforme informatiche istituzionali e dedicate allo scambio delle informazioni ai fini di

protezione civile. L'immagine radar - continua la nota - ha caratteristiche di interpretazione che presuppongono un occhio

esperto e competente, capace di intravedere eventuali sorgenti di errore. Di conseguenza, prima di diffonderle al pubblico

(un'esigenza sulla quale il Dipartimento sta lavorando da tempo) serve una elaborazione dalla quale risulti un prodotto

comprensibile per tutti. Inoltre, bisogna evitare che si faccia un uso improprio di queste immagini. Per dare accesso a

chiunque sia interessato alle immagini radar, gli esperti del Dipartimento della protezione civile stanno definendo le

modalità più corrette per pubblicarle sul sito istituzionale (www.protezionecivile.gov.it). Con chiarezza saranno

evidenziati limiti e avvertenze, sottolineando le peculiarità legate alle attività di monitoraggio per i fini di protezione

civile».

26/11/2011
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Oggi e domani mostra ornitologica alla protezione civile

Aprirà oggi alle 15, alla Protezione Civile in piazza Caduti di Nassiriya, la 4ª mostra ornitologica Nazionale «Città di

Canicattini Bagni», organizzata dall'Associazione Ornitologica Avolese per iniziativa del Gruppo Ornicoltori

Canicattinesi 

 Sabato 26 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Oggi e domani mostra ornitologica alla protezione civile

Aprirà oggi alle 15, alla Protezione Civile in piazza Caduti di Nassiriya, la 4ª mostra ornitologica Nazionale «Città di

Canicattini Bagni», organizzata dall'Associazione Ornitologica Avolese per iniziativa del Gruppo Ornicoltori

Canicattinesi. La mostra resterà aperta sino a domani alle 17,30.

26/11/2011
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Ultimatum per la messa in sicurezza dell'ex albergo Gorizia 

 Sabato 26 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Il Comune di Agrigento ha dato una sorta di ultimatum ai proprietari dell'ex albergo Gorizia, in discesa Gallo, a valle

della vita Atenea. Se entro lunedì non provvederanno alla demolizione delle parti pericolanti e della messa in sicurezza

dell'edificio, il Comune si sostituirà per gli interventi ai privati, avvalendosi sugli stessi. Non un giorno in più. Troppo alto

il rischio di nuovi crolli. Alcuni giorni fa la ditta incaricata dai proprietari dell'immobile, ha preso possesso dell'area, ma

fino ad oggi nessun intervento è stato attuato. Stessa identica situazione per un altro fabbricato vicino. Entrambi

abbandonati e disabitati da tempo. Ieri mattina nel corso della conferenza stampa sulla presentazione del piano di

protezione civile, Il sindaco Marco Zambuto e il responsabile della Protezione civile comunale Attilio Sciara sono andati

giù duri contro i proprietari di vecchie abitazioni, che ancora oggi alla luce dei tanti episodi di crolli e tragedie sfiorate,

continuare a non ottemperare alle ordinanze di messa in sicurezza. « Nel caso dell'ex albergo Gorizia non tollereremo un

solo giorno in più di ritardo - ha detto Sciara -, già lunedì mattina in mancanza di interventi dei proprietari, provvederemo

noi stessi a metterli in atto e ripristinare la sicurezza. Nel centro storico ci sono tante altre situazioni simili che ci

preoccupano. Dopo anni diversi anni, nei gironi scorsi i proprietari si sono fatti vivi, ma non si capisce perché si perde

ancora tempo - ha continuato Zambuto. Hanno deciso di ottemperare alla nostra ordinanza e porre argine ai pericoli.

Aspetteremo fino a lunedì, poi agiremo con le demolizioni, anche per permettere il rientro in casa delle famiglie sfollate in

via Bagli ». La Protezione civile ha stilato un elenco di edifici compromessi nel centro storico. La linea del Comune sarà

quella di dare priorità ai casi di immobili che versano in condizioni di dissesto statico e di degrado, e che potrebbero

mettere a rischio la pubblica e privata incolumità.

Antonino Ravanà

26/11/2011
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Torrenti pericolosi in caso di maltempo Giardini. 

Si sta elaborando un piano di emergenza per mettere in sicurezza gli alvei dopo le tracimazioni 

 Sabato 26 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

La tracimazione del torrente Sirina Foto Messina Giardini. A seguito dei forti nubifragi di questi giorni, continuano ad

essere impegnati sul territorio i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile. Dopo la tragedia di Saponara e i

danni causati dalle precipitazioni di questi giorni nel Messinese, si teme il peggio in tutta la fascia jonica e in particolare a

Giardini, dove il centro storico e il rione periferico di Ortogrande sono sovrastati da diverse colline a rischio frana. I

volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, dal 9 novembre, quando travasarono rovinosamente i tre principali

torrenti, continuano a monitorare il territorio nel caso ci fosse bisogno di interventi di primo soccorso. L'azione immediata

sul territorio 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 sarà comunque resa ancora più efficace, nel caso di calamità,

grazie all'approvazione di un piano ben preciso di soccorso che coinvolgerebbe, eventualmente, parecchi cittadini. È

conosciuto come «Piano speditivo» e fa riferimento al «Coc».

Intanto, però, il Comune deve fronteggiare i danni causati dalle forti piogge e soprattutto dallo straripamento dei tre

torrenti il 9 novembre a seguito di un forte nubifragio. Per quanto riguardo proprio i torrenti, l'allarme non è ancora

cessato. Il Comune sta elaborando un piano di emergenza per i lavori che occorre eseguire con massima urgenza sul

territorio. Ad esempio, per quanto riguarda il Sirina, confinante con Taormina, c'è da dire che necessita al più presto un

intervento di ripristino per far sì che il corso d'acqua torni nel suo letto naturale. In questo momento, invece, tutto l'alveo,

specie nella parte terminale, è completamente pieno di detriti e pietre. Le acque del torrente, nel tratto finale, scorrono

lungo la strada che costeggiava l'alveo. C'è anche da risolvere la questione della messa in sicurezza del costone roccioso

che sovrasta il quartiere. Anche qui è una corsa contro il tempo per far sì che venga completato l'iter amministrativo per

ottenere al più presto i due milioni di euro finanziato dalla Regione per i lavori da effettuare sul pendio.

Rosario Messina
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San Giovanni la Punta 

Rischio idrogeologico

individuati tre punti critici 

 Sabato 26 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 È stato aggiornato il piano di sicurezza in caso di calamità naturali a San Giovanni la Punta. Seguendo le linee dettate dal

Dipartimento regionale di Protezione Civile e dalla Prefettura di Catania, anche San Giovanni la Punta ha posto attenzione

al rischio idrogeologico. «Nessun allarme per i cittadini puntesi, spiegano i volontari della Protezione Civile, perché

all'interno del paese non esistono torrenti o fiumi, però abbiamo individuato quei nodi strategici che possono bloccarsi in

caso di forte pioggia». Secondo uno studio tecnico, infatti, i cosiddetti punti di crisi sono in via Serbatoio, via Ravanusa e

via Gabriele D'Annunzio. Lungo la via Serbatoio, infatti, a causa dell'acqua che scende da Viagrande, molte volte la

strada diventa impraticabile con un elevato rischio idraulico -idrogeologico per i residenti e gli automobilisti. Stessa

situazione in via Ravanusa, che a causa delle forti piogge diventa un lago artificiale. In via Gabriele D'Annunzio, invece,

qualche giorno fa sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per ripulire un tombino confinante con il territorio di

Battiati. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Messina, nei giorni scorsi ha tempestivamente

provveduto alla pulizia di tutte le caditoie presenti sul territorio puntese per cercare di prevenire una eventuale eccessiva

pioggia. «Abbiamo chiesto un incontro con la Provincia e i sindaci di Battiati e Viagrande - spiega il comandante della

polizia municipale, Roberto Cona - per cercare di risolvere il problema di via Serbatoio e D'Annunzio».

SIMONE RUSSO

26/11/2011
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viagrande 

Verrà realizzata una terza area

per smaltire le acque meteoriche 

 Sabato 26 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Alle due aree di smaltimento delle acque meteoriche esistenti già nel territorio di Viagrande (una in via Penninazzo

accanto allo Iom e l'altra in via Aniante accanto alla zona di ampliamento del cimitero) se ne aggiungerà una terza nella

zona della regia trazzera S. Maria di Licodia-Acireale, il cui progetto, redatto dall'ufficio tecnico comunale, prevede una

spesa di euro 1.192.000, da coprire con finanziamenti europei. Di recente è stato approvato il bando per l'incarico

professionale al fine di redigere lo studio geologico-tecnico . Trattandosi di un incarico che richiede una somma inferiore

ai 20mila euro, il professionista sarà incaricato con determina sindacale. La somma necessaria per il professionista è

infatti limitata ad euro 2.305,07 oltre Iva. 

E' dunque un altro passo importante in direzione per un lavoro che assicurerà lo smaltimento delle acque meteoriche che,

purtroppo, come si è potuto constatare in questi ultimi giorni, se non ben regimentate, possono provocare danni enormi. 

Nei giorni scorsi abbiamo scritto che il sindaco Vera Cavallaro ha nominato il responsabile dell'Ufficio comunale di

protezione civile, ing. Rosario Leotta, coordinatore di tutte le attività finalizzate alla eliminazione dei pericoli connessi al

rischio idraulico nell'ambito del territorio comunale: è necessario precisare che i 15mila euro assegnati saranno a

disposizione dell'ufficio protezione civile per gli interventi più urgenti e non andranno nelle tasche dell'ing. Leotta, come

controprestazione per il suo impegno professionale.

Paolo Licciardello

26/11/2011
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E' stato presentato dal sindaco Zambuto e dal responsabile Attilio Sciara 

 Sabato 26 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Si è cercato di non trascurare nulla, nessun tipo di rischio, nel piano comunale di protezione civile presentato ieri mattina

dal sindaco Marco Zambuto e dal responsabile dell'ufficio competente Attilio Sciara nella sala del collegio dei Padri

Filippini. La maggiore attenzione, come ha sottolineato Sciara dopo l'intervento del sindaco, è stata riposta al centro

storico, ma non si è trascurato nulla nemmeno nelle periferie ed in particolare a San Leone dove non si è perso di vista il

pericolo di uno tsunami.

Massima attenzione ai rischi prevedibili come quello meteorologico (la possibilità di piovaschi violenti, di trombe d'aria e

di grandinate), di quello industriale, dei rischi sociali (dovuti eventualmente a manifestazioni pubbliche), ma anche alle

emergenze sanitarie e veterinarie e delle ondate anomale di calore. Non poteva mancare ad Agrigento il rischio

idrogeologico, con la possibilità di frane ed esondazioni. La prevedibilità è dovuta ad una serie di avvenimenti che

preannunciano il verificarsi della criticità, per cui si passa gradualmente da una fase di attenzione ad una di preallarme,

quindi all'allarme che precede l'emergenza. Attenzione anche i rischi non prevedibili, come lo tsunami, il rischio sismico,

quello di incidenti ferroviari o stradali con fuoriuscita di sostanze tossiche,m di incendi boschivi e addirittura il rischio

nucleare, anche se derivato da aree a noi lontane (visto che non ci sono centrali nelle vicinanze). Per tali rischi, che si

verificano senza preavviso, si passa direttamente alla fase di emergenza.

E proprio per far fronte alle emergenze sono state previste delle aree di prima raccolta nelle quali le persone sfollate

potranno essere fatte confluire nelle immediatezza degli accadimenti. Dette aree si trovano nel centro città nella villa

Bonfiglio, in via Europa nella villa del Sole, nel piazzale Ugo La Malfa, in piaza Artemide, nel campetto di calcio alla

Rupe Atenea, in piaza Metello. Nel centro storico le aree di prima raccolta sono state individuate nelle piazze

Ravanusella, Madonna degli Angeli, Marconi, Santa Croce, nelle villette di Porta di Ponte, nel campo di calcio di via

delle Mura, nella via Garibaldi all'incrocio con via Nenni, nel parcheggio pluripiano di via Empedocle. A Fontanelle nelle

vie Di Giovanni (scuola media, parcheggio scuola media Reale, parcheggio adiacente la scuola materna ed area esterna),

in piaza Amagione, in piazza D'Errico, e nel parcheggio di fronte Pelonero. Al quadrivio Spinasanta nella viabilità

adiacente la rotatoria, nella via Piero Santi Mattarella (vicino l'Ipia, vicino l'Enel e nelle vicinanze di via Quartararo),

nella via Magoni e nel marciapiedi sopraelevato della via Imera. A Monserrato nell'area adiacente la chiesa, nell'area di

fronte la scuola Fava e nello slargo di via Stromboli. A Villaseta di fronte la scuola Quasimodo, nel parcheggio di via

Caduti di Marzabotto, nelle adiacenze della scuola Di Giovanni e dietro la caserma dei carabinieri. Al Villaggio Mosé nel

parcheggio di fronte il Palacongressi, nel parcheggio Natì, nel parcheggio del supermercato Conad in via dei Fiumi, ed in

piazza dei Vespri. A Villaggio Peruzo in piaza S. Pio X. A Giardina Gallotti in via Belvedere di fronte la chiesa, a

MOntaperto in via San Giuseppe di fronte la chiesa. A San Leone in via Gela (che verrebbe chiusa creando una viabilità

alternativa nelle vie circostanti), nelle piazze Montessori e Senatore Canonica, in contrada Maddalusa e nei pressi

dell'hotel Kaos.

Le aree di accoglienza (per assicurare l'assistenza abitativa di emergenza alla popolazione evacuata) sono state individiate

ad Agrigento nella palestra della scuola elementare Esseneto, nel palazzetto dello sport, allo stadio Esseneto e nel

parcheggio della clinica Sant'Anna. A Fontanelle nel campo di calcio e nella palestra della scuola media Reale, a

Monserrato nelle palestre delle scuole Quasimodo e Fava, a Villaseta nei campi di calcio e di atletica, oltre che alla scuola

Quasimodo, a Villaggio Mosé, a Villaggio Peruzzo ed a Giardina Gallotti nei campi di calcio dove si allestirebbero delle

tendopoli. 
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Le aree di ammassamento per i soccorritori sono state previste a piano San Gregorio ed alla stazione bassa, mentre il

parcheggio di Cugno Vela verrebbe dato ad una eventuale colonna mobile dei vigili del fuoco.

Il piano prevede poi la composizione del Coc (centro operativo comunale) che si insedia in caso di emergenza composto

dalle varie funzioni che si attivano in questi casi secondo le previsioni del metodo "Augustus" che è il modello di

protezione civile adottato in Italia. Nel dettaglio poi prevede quali sono i singoli rischi da prevedere e quali sono le

procedure da seguire in caso di realizzazione di tali rischi.

Salvatore Fucà

26/11/2011
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castelvetrano 

Il Comune istituisce

catasto delle aree bruciate 

 Sabato 26 Novembre 2011 Trapani,    e-mail print   

 Castelvetrano. Anche il centro belicino avrà il suo catasto delle aree percorse dal fuoco. Lo ha determinato la giunta

comunale che per adempiere all'operazione utilizzerà i dati che sulla base dei rilievi effettuati tra il 2007 e il 2010 sono

disponibili sul sistema informativo Montagna del Corpo forestale regionale, dei vigili del fuoco e della Protezione civile. 

L'esecutivo ha disposto che a ricevere le segnalazioni degli incendi dalla Forestale e dai vigili del fuoco sarà il Servizio di

Protezione civile che dovrà perimetrare e individuare le particelle catastali interessate. La documentazione sarà poi inviata

al Servizio Pianificazione del territorio che provvederà a individuare e a redigere l'elenco delle superfici in esecuzione di

una ordinanza del sindaco che risale a giugno e che ha per oggetto l'eliminazione delle sterpaglie e la pulitura dei terreni

proprio per prevenire i roghi. È una legge quadro del 2000 che prevede che siano i Comuni a istituire il catasto delle aree

percorse da incendi e ad aggiornarlo annualmente. La stessa normativa prevede che le zone boscate e i pascoli percorsi

dalle fiamme non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per un periodo di almeno 15

anni. 

M. L.
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Cupola messa in sicurezza Mazzarino. 

I vigili del fuoco, con una speciale autogru, hanno rimosso la cuspide pericolante 

 Sabato 26 Novembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

Vigile del fuoco imbracato durante l´intervento Mazzarino. v.m.) La messa in sicurezza dell'area attorno alla cupola della

chiesa del Carmine giovedì sera è andata a buon fine, dopo una intensa giornata di lavoro da parte dei vigili del fuoco di

Caltanissetta, della sede di Mazzarino e dell'equipe che è arrivata da Palermo con l'autogru avente un braccio di 50 metri,

utile per raggiungere da piazza Mercato la cupola della chiesa del Carmine e portare a compimento l'operazione della

rimozione della rimanente parte della cuspide rimasta sulla cupola della chiesa del Carmine. Alle operazioni hanno

partecipato anche i responsabili della protezione civile di Caltanissetta, l'ing. Morgana (responsabile) e l'ing. Calafato,

della sovrintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta, l'arch. Amos Alessi, l'ufficio tecnico comunale con il suo

responsabile, la dott.ssa Maria Grasso, la polizia municipale ed i carabinieri.

Con il supporto di una ulteriore autogru, fornita da una ditta privata di Gela, idonea a sopperire il peso della cuspide, oltre

1300 chili, si è provveduto alla rimozione ed alla pulizia dei massi pericolanti che erano sul tetto del Comune e nell'area

adiacente la cupola. Inoltre, con un telone di plastica rigido, arrivato da Catania, è stato coperto il buco che si è venuto a

creare nella cupola onde evitare infiltrazioni di acqua piovana all'interno della chiesa del Carmine.

Sul versante delle ordinanze di sgombero che riguardano le quattro famiglie che abitano in via Paraninfo (Giovanni

Bognanni, Anna Maria Farinello, Tommaso Strazzanti e Gallotta-Martorana), da palazzo di Città fanno sapere che

rimangono in vigore fino a quando non si avrà la certezza di nessun cedimento strutturale dell'area attorno alla chiesa del

Carmine.

Come si ricorderà l'effetto elettromagnetico generato dal fulmine che ha squarciato la cuspide della cupola della chiesa del

Carmine, risalente al XVII secolo, ha fatto saltare tutta la rete informatica del Comune, l'impianto elettrico, telefonico e

tutti gli altri impianti collegati alla rete elettrica. Tali danni - è emerso nel sopralluogo effettuato dai funzionari della

protezione civile con i tecnici comunali- sono stati segnalati anche da privati cittadini. «Dobbiamo ancora quantificare i

danni che ha subito l'ente comune - ha affermato il sindaco Vincenzo D'Asaro che ha seguito le operazioni di messa in

sicurezza sul posto assieme al vicesindaco Salvatore Marino - e comunque voglio ringraziare tutti coloro che hanno

lavorato con spirito di abnegazione in queste ultime 48 ore ed hanno permesso la messa in sicurezza dell'intera area.

Proporrò, non appena ritornerà la normalità e la piena funzionalità a palazzo del Carmine, un encomio a tutti questi

lavoratori. Un grazie da tutta la cittadinanza».

A palazzo di città ancora la rete informatica non risulta operativa, così come il centralino telefonico. I tecnici stanno

lavorando alacremente per riportare alla piena funzionalità alcuni servizi essenziali. Le operazioni di messa in sicurezza si

sono concluse intorno alle ore 23.00.

26/11/2011
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Mentre si continua a cercare la terza vittima della frana che ha devastato Saponara, il Consiglio dei ministri ha dichiarato

lo stato d'emergenza 

 Sabato 26 Novembre 2011 Prima Pagina,    e-mail print   

   

 Mentre si continua a cercare la terza vittima della frana che ha devastato Saponara, il Consiglio dei ministri ha dichiarato

lo stato d'emergenza. Lombardo: «O interventi o trasferiamo la gente». Sono 830 gli sfollati.

William Castro, Gioia Sgarlata, Luca Signorelli 2-3
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C'è un cartello che campeggia sulla porta di uno dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di

Catania (Ingv), con su scritto: "Da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2011" 

 Venerdì 25 Novembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 C'è un cartello che campeggia sulla porta di uno dei laboratori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di

Catania (Ingv), con su scritto: "Da consumarsi preferibilmente entro il 31/12/2011". 

Non si tratta di uno scherzo e neanche di una battuta. I famosi cervelli, i ricercatori, gli assegnisti, i borsisti sono in

scadenza. Come gli yogurth. E all'Ingv il 40% del personale è precario.

Sono queste le incomprensibili conseguenze di un sistema Italia che, a prescindere dal colpo finale inflitto dalla riforma

Gelmini, manca di lungimiranza e di pianificazione. E che, pur non potendo fare a meno dei suoi studiosi, li "usa" ma non

li struttura a tempo indeterminato.

Così a breve, con un'auspicabile proroga almeno al 2012, Nino Mostaccio, Daniele Carbone, Luciano Zuccarello,

Emanuela De Beni e Cristina Foglietti, dopo oltre dieci anni di lavoro nell'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia,

rischiano di essere rimandati a casa con biglietto di sola andata.

«Con il trattamento di fine rapporto magari finisco di pagare il mutuo - ironizza Mostaccio, un tecnico - Scherzi a parte, la

situazione della ricerca in Italia è paradossale. Le università o gli enti di ricerca necessitano, e conseguentemente

stipendiano a tempo determinato, sia tecnici e sia ricercatori, ma non li possono assumere. È un problema di pianta

organica, i cui posti di ruolo complessivi sono già occupati. Noi però siamo già inseriti nella pianta organica allargata,

perché anche a livello nazionale si è ben consci della nostra importanza".

Di concorsi neanche l'ombra, e naturalmente anche la partecipazione a un concorso, dopo più di dieci anni di lavoro nello

stesso ente, avrebbe dell'assurdo: è legittimo sperare, infatti, che questo personale venga, sic et simpliciter, assorbito senza

altri «passaggi».

Del resto poi, quanti concorsi si dovrebbero bandire per stabilizzare le quasi 250 persone, spalmate su tutto il territorio,

dipendenti dall'Ingv? «Perfino un concorso potrebbe essere controproducente per noi - spiega Zuccarello, 38 anni e un

curriculum internazionale - Il lavoro all'Ingv è fatto di ricerca ma anche di monitoraggio, come richiesto dalla protezione

civile. È qualcosa di diverso rispetto all'attività di un neodottorato, che ha studiato a tempo pieno e che dunque potrebbe

scavalcarci».

Storia simile anche per Daniele Carbone, 42 anni, ricercatore in geofisica, un dottorato conseguito in Inghilterra e decine

di pubblicazioni: «Noi siamo altamente specializzati e rigorosamente precari. Quasi quasi - prova a scherzare - se mi

stabilizzano mi sento smarrito!».

«All'estero colleghi con i nostri medesimi curriculum coprono già incarichi prestigiosi e di responsabilità - concordano la

De Beni e la Foglietti, assegniste - Che senso ha avuto bandire negli anni decine di dottorati, sapendo già a priori che non

ci avrebbero inserito in organico?».

Sono queste le domande che non trovano risposta da parte di questi studiosi, dediti non solo alla ricerca, ma anche a un

monitoraggio e a una prevenzione strategica a livello nazionale, ed etneo in particolare. 

«Il nostro stato di salute come ente di ricerca è pessimo - dichiara il direttore dell'Ingv dott. Domenico Patanè - Se fino al

2005 e oltre abbiamo potuto investire in strumentazioni all'avanguardia, non è possibile stabilizzare le nostre risorse

umane. Questo è un problema che preme molto tutti noi, ma che disinteressa la classe politica. C'è un'unica soluzione:

aumentare i fondi della ricerca e opporsi al sistema attuale. Volete sapere qual è stato l'ultimo regalino della Gelmini?

L'Ingv aveva presentato un progetto di ricerca per 45 milioni di euro che nelle classifiche di merito si è qualificato al
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dodicesimo posto. Ci hanno tagliato il 60% della somma richiesta e hanno finanziato solo per 18 milioni il nostro

progetto. Altri progetti, che si trovavano in posizioni inferiori alla nostra, hanno avuto invece fondi maggiori».

Questo è il sistema Italia. Questo il sistema che suggerisce a molti altri cervelli di preparare le valigie e fuggire altrove.

Alessandra Belfiore

25/11/2011
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Presentato 

il piano comunale

delle emergenze 

 Sabato 26 Novembre 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

 Si è cercato di non trascurare nulla nel piano comunale di protezione civile presentato ieri mattina dal sindaco Marco

Zambuto e dal responsabile dell'ufficio competente Attilio Sciara nella sala del collegio dei Padri Filippini. La maggiore

attenzione, come ha sottolineato Sciara, è stata riposta al centro storico, ma non si è trascurato nulla nemmeno nelle

periferie ed in particolare a San Leone dove non si è perso di vista il pericolo di uno tsunami.

fucà34
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palagonia, lavori quasi ultimati 

Una «casa» per i vigili del fuoco 

 Sabato 26 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

la caserma di c.da vanchella «Saranno completati, entro le prossime settimane, in contrada Vanchella, gli interventi per la

realizzazione del distaccamento permanente dei vigili del fuoco»: lo ha riferito l'amministrazione provinciale,

rispondendo a un'interrogazione dei tre consiglieri del gruppo "La Destra" a Palazzo Minoriti, Giuseppe Mistretta, Enzo

D'Agata e Gaetano Distefano.

Per la costruzione del presidio, che avrà un ruolo importante nella gestione delle emergenze in un vasto comprensorio, la

Provincia regionale di Catania ha complessivamente impegnato 350 mila euro. L'esecuzione dell'opera ha beneficiato pure

di un sostegno finanziario regionale, secondo i programmi del Dipartimento siciliano di Protezione civile e del Comune di

Palagonia. Dopo cinque anni, che hanno visto la conversione delle strutture di un ex macello municipale, in un'area

limitrofa alla Ss 385 Caltagirone-Catania, sarebbe da completare soltanto il piazzale esterno dell'edificio. Amministratori,

consiglieri e tecnici provinciali effettueranno un sopralluogo prima della consegna finale dell'edificio.

Apprezzamenti per l'opera sono stati espressi anche dall'on. Marco Falcone, l'ex assessore provinciale al Territorio al

quale si lega la predisposizione dell'originario progetto e l'individuazione delle risorse. Il distaccamento dei vigili del

fuoco, secondo un preciso intento ministeriale, dovrebbe assicurare soccorsi più tempestivi alle comunità dell'area del Sud

Simeto, in cui si registrano, durante il periodo estivo, emergenze in territori urbani e incendi in zone rurali.

LU. GAM.
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Frazioni intere

da sgomberare

830 gli sfollati 

Permane l'allarme Nella zona molti torrenti "tombati" rappresentano un rischio 

 Sabato 26 Novembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 WILLIAM CASTRO

Saponara. Ieri è tornato a splendere il solle sulle zone colpite dall'alluvione dove si continua a lavorare ininterrottamente

per liberare i paesi dal fango, ma anche per censire le case danneggiate da frane ed esondazioni. E cresce, di ora in ora, il

numero degli sfollati che, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, coordinata dall'ing. Bruno Manfrè, sono 830, di cui

solo a Saponara 422. Gi altri centri in cui i primi cittadini hanno dovuto firmare ordinanze di sgombero sono Barcellona,

la città più colpita dall'alluvione, Rometta, San Filippo del Mela e Villafranca.

Proprio in quest'ultimo paese la situazione si è aggravata notevolmente per un vasto fronte franoso che ha fatto sbriciolare

parte del cimitero comunale distruggendo un numero elevato di sepolture e facendo anche riaffiorare resti umani. Nel

tardo pomeriggio la Protezione civile ha effettuato un sopralluogo constatando una situazione assai critica.

Da Barcellona arrivano le prima buone notizie. Ieri, infatti, nella frazione Migliardo, dove sono state fatte evacuare oltre

70 persone, è stato effettuato un sopralluogo da parte di tecnici, geologi e uomini della Protezione civile che hanno

riscontrato una situazione di pericolo soltanto in qualche casa. Ciò significa che già oggi il sindaco Candeloro Nania

revocherà l'ordinanze di sgombero per la maggior parte degli sfollati che potranno tornare nelle loro case.

A Saponara si continua a scavare per ritrovare il corpo di Luigi Valla, rimasto ucciso dalla frana assassina insieme al

figlio Giuseppe e al piccolo Luica Vinci, 10 anni, che viveva al pian terreno insieme alla mamma Piera Vinci e al

compagno di quest'ultima. Si scava a mani nude tra l'ammasso di fango che ha investito la casa per evitare che i mezzi

meccanici possano straziare il corpo di Valla.

L'alluvione di tre giorni fa ha fatto danni ingenti anche a Rometta, comune della zona tirrenica del messinese dove

secondo una prima stima ci sarebbero danni per oltre 5 milioni di euro. Le strade sono danneggiate, molte case e auto

distrutte, cantine allagate. I residenti sono arrabbiati, dicono di essere stati abbandonati e di aver dovuto fare tutto da soli.

Il sindaco, Roberto Abadessa, ha fato sgomberare 54 persone, ma «ci sono situazioni di pericolo e forse altri cittadini

andranno allontanati presto dalle loro case. La frazione di Sant'Andrea, dove già ci sono circa 20 sfollati, probabilmente

andrà sgomberata del tutto: una frana ha distrutto alcune abitazioni e il paese è rimasto isolato per tanto tempo».

Oltre ai vigili del fuoco, agli uomini della Protezione civile, ci sono moltissimi volontari che si danno da fare, non solo

per spalare la coltre di fango che con il trascorrere delle ore si trasforma sempre di più in una crosta dura, difficile da

rimuovere, ma anche per dare aiuto alla popolazione, soprattutto anziani e disabili. Sono giunti in questo martoriato lembo

della provincia di Messina da diverse località della Sicilia, ma anche dalla Calabria, armati di forza nelle braccia, buona

volontà e tanta voglia di aiutare il prossimo.

Buone notizie giungono anche dall'ospedale Piemonte di Messina dove si trova ricoverata Piera Vinci, la mamma del

piccolo Luca. Al compagno, che è stato dimesso, la donna, al quarto mese di gravidanza, ha chiesto di poter uscire per

andare a vedere la salma del suo piccolo Luca, che si trova nell'obitorio del Policlinico.

Resta l'allarme per corsi d'acqua, torrenti lasciati in completo stato di abbandono un po' ovunque, tappati con passarelle di

cemento o invasi da alberi, anche di grosso fusto. Vere e proprie "bombe ad orologeria" che attraversano interi paesi

prima di raggiungere il mare, lambendo case, palazzi. Due sono veramente da attenzionare: il torrente Naso, tra i Comuni
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di Brolo e Capo d'Orlando, e il torrente Brolo, che attraversa l'omonimo centro. Ma sono solo due esempi che

testimoniano una situazione pressoché uguale in tutti i corsi d'acqua della provincia di Messina.
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Rischio idrogeologico: la Cgil

propone uno studio completo 

«Non si posso-

no inseguire le emergenze» 

 Lunedì 28 Novembre 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

giovanni ferro Gela. L' allarme lanciato dal presidente provinciale dell'Associazione dei Geologi Giuseppe Collura sul

rischio idrogeologico nel nostro territorio (il Pai cioè il Piano Assetto Idrogeologico per il territorio di Gela individua 17

aree a grave rischio idrogeologico) è condiviso pienamente dal responsabile provinciale Territorio e Ambiente della Cgil

Giovanni Ferro. 

"E' importante - dice Giovanni Ferro - avere uno studio completo fatto da esperti sul quale agire e non lasciarlo soltanto

come un documento sulla carta. Abbiamo tutti il dovere di affrontare le questioni non soltanto inseguendo le emergenze

ma dando al territorio la sua giusta attenzione".

La Cgil chiederà un incontro al presidente dell'Associazione dei geologi Giuseppe Collura e con lui cercherà di costruire

un pacchetto di proposte agli Enti Locali che producano interventi a tutela del territorio e nello stesso tempo occupazione .

"Si concentra troppo l'attenzione sulla Raffineria e sulle devastazioni che ha prodotto - conclude Giovanni Ferro - e non si

guarda invece agli altri danni, della cementificazione in particolare, che hanno deturpato Gela rendendola anche

attaccabile dal punto di vista dello smaltimento delle acque di provenienza montana. A nord del centro abitato ci sono

quartieri della città rischiosamente esposti. Cerchiamo adesso di sensibilizzare gli amministratori, quando ancora non

sono accadute le tragedie, e non quando l'incuria determina tragici eventi ".

M.C.G.
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Ramacca. L'assessore all'Ambiente, Rotella, assicura che nel Piano regionale dei rifiuti l'ipotesi non figura 

Anche la Provincia dice no alla discarica 

 Lunedì 28 Novembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

Sono già presenti a Ramacca due ex discariche, quella di contrada Acquamenta 

e quella in ...  Anche la Provincia di Catania ha detto no all'ipotesi di una discarica di rifiuti solidi urbani a Ramacca. La

rassicurazione giunge dall'assessore provinciale alle Politiche ambientali, Mimmo Rotella, che ha subito gettato acqua sul

fuoco, rinfrancando tutti coloro i quali, per svariate motivazioni, si stanno opponendo all'ipotesi, Consiglio comunale

compreso.

«Nell'ambito del Piano regionale rifiuti - dice l'assessore Rotella - non esiste alcuna voce che abbia individuato una

discarica a Ramacca. La Provincia, di conseguenza, non potrebbe mai autorizzare la costruzione di un sito di

conferimento, poiché non ha competenze dirette. Spero che questo messaggio possa essere colto positivamente dalla

cittadinanza ramacchese». 

Il progetto, ai fini della realizzazione dell'opera, risale al novembre dello scorso anno, allorquando la società «Bios» srl ne

avanzò richiesta al Comune di Ramacca. Sempre nel novembre del 2010, il Comune autorizzò la «Bios» ed espresse

parere favorevole. L'assessorato regionale al Territorio e ambiente, nel maggio 2011, si è pronunciato, comunicando che

«l'area non è sottoposta a situazioni di pericolosità e né a rischio idrogeologico», senza mai inserire nel Piano regionale

dei rifiuti la costruzione di questo sito. 

A Ramacca l'argomento discarica, in questi ultimi mesi, ha tenuto col fiato sospeso l'intera comunità. La problematica è

stata anche sollevata in sede di Consiglio provinciale, mediante un'interrogazione, che deve essere ancora discussa,

presentata dal consigliere provinciale de La Destra, Giuseppe Mistretta. 

«Credo che Ramacca abbia già abbastanza problemi per la presenza nel proprio territorio di due ex discariche, quelle di

contrada Acquamenta e Ventrelli, a oggi ancora non in sicurezza, aggiungerne una terza senza risolvere i problemi

cagionati dalle altre due sarebbe veramente troppo». 

Risponde l'assessore provinciale Rotella: «Occorrono una serie di autorizzazioni - dice - che il nostro ente non può

garantire e, soprattutto, non può autorizzare. Ci atteniamo alle direttive imposte dalla Regione e, quindi, non possiamo

agire autonomamente e nemmeno pronunciarci in materie così complesse». 

Anche l'on. Nello Musumeci «è certo che l'amministrazione provinciale guidata da Giuseppe Castiglione non

sottovaluterà il problema. Se necessario, difenderemo gli interessi della comunità in sede di assessorato regionale».

GIANFRANCO POLIZZI
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Alluvione nel Messinese

recuperato terzo cadavere 

     

MESSINA - È stato recuperato in nottata dalle squadre dei vigili del fuoco, ricoperto da una grande massa di fango, il

cadavere di Luigi Valla, 55 anni, una delle tre vittime dell'alluvione che martedì scorso ha travolto alcune case di

Scarcelli, una piccola frazione del Comune di Saponara. 

Il corpo è stato estratto dalle macerie della palazzina dove l'uomo, che lavorava come operaio alle acciaierie di Milazzo,

abitava insieme al figlio Giuseppe, 28 anni, morto insieme al padre, e alla moglie, Rosetta Arrigo, che invece è riuscita

miracolosamente a salvarsi raggiungendo, attraverso il balcone, un edificio adiacente. 

Nello stesso immobile abitava anche il piccolo Luca Vinci, di dieci anni, pure lui travolto e ucciso dalla massa di fango e

detriti che si è staccata da un costone sovrastante l'abitato.

IL MINISTRO CANCELLIERI A PALERMO - Il ministro degli Interni, Anna Maria Cancellieri, arrivata a Palermo, ha

deciso di prendere in mano il coordinamento di un tavolo istituzionale costituito dal governatore della Sicilia, Raffaele

Lombardo, per gli interventi immediati e il reperimento delle risorse. Lombardo ha chiesto al ministro di adoperarsi per la

sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, ma anche di imposte, tributi e mutui ipotecari per

gli abitanti dei comuni colpiti. E come soluzioni, il presidente della Regione, indica due opzioni: "O si interviene sulle

colline per metterle in sicurezza e questo ha un costo non indifferente oppure tanto vale trasferire i cittadini in case e zone

più sicure". 

EMERGENZA PER 830 SFOLLATI - Sono 24 i comuni siciliani che rientrano nella delibera di stato d'emergenza

approvata dal Cdm; 830 sono le persone finora sfollate: 480 a Saponara, 170 a Barcellona Pozzo di Gotto, 70 a San

Filuppo del Mela, 60 a Villafranca e 50 a Rometta, dove altri cittadini, secondo il sindaco, Roberto Abadessa, "potrebbero

essere costretti ad abbandonare le proprie case".

I RITARDI NEI SOCCORSI - L'assessore al turismo di Rometta, Alessandro Nava, se la prende con i soccorsi. "Quella

sera - ricorda - ho chiamato le forze dell'ordine, la protezione civile e i vigili, a oggi però non è venuto nessuno ad

aiutarci".  
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STRADE. A Gairo e Jerzu  

Pericolo frane:

chiusa la 198,

a rischio la 27   

 

 Vedi la foto  I danni del maltempo stanno determinando l'isolamento stradale della bassa Ogliastra .Ieri pomeriggio

l'Anas ha disposto la chiusura della statale 198, poco lontano dall'abitato di Gairo.

Alcuni massi rischiano di cadere dopo che le piogge dei giorni scorsi hanno eroso il sostegno argilloso su cui poggiano.

La prospettiva di una chiusura imminente incombe anche sulla provinciale 11 che da Jerzu conduce a Gennecresia. Da ieri

traffico possibile solo a senso unico alternato in località Bau 'e Munsa. Il motivo? Un ampio costone di scisto che sovrasta

la strada rischia di precipitare. 

EMERGENZA La Provincia è intervenuta con tempestività assegnando ad un'impresa specializzata l'istallazione di una

rete di protezione. Tuttavia qualora l'intervento non dovesse risultare sufficiente si dovrà intervenire per abbattere la

roccia pericolante con la conseguente chiusura al traffico della trafficata arteria. La chiusura contemporanea della statale

198 e della provinciale 11 comporterebbe l'isolamento dei 4 paesi della valle del Pardu ma anche quella parziale di Seui e

Ussassai, costringendo tutti a percorrere la provinciale Taquisara Villagrande per recarsi a Lanusei e la provinciale

Ulassai- Perdasdefogu-Tertenia per andare a Cagliari o a Tortolì. Il sindaco di Jerzu Mario Piroddi ha dichiarato lo stato

di calamità naturale. C'è il rischio di crollo per i locali dell'ex caserma dei carabinieri con la conseguente chiusura di una

traversa di via Garibaldi. 

I PARERI «Abbiamo predisposto - spiega Lucio Mereu assessore provinciale ai Lavori Pubblici - l'intervento a tempo di

record, con la speranza che serva a scongiurare la chiusura della provinciale Jerzu -Gennecresia». Il maltempo ha

indubbiamente accelerato i movimenti franosi anche 198 dove solo la presenza di un grosso albero ha evitato che i massi

cadessero sulla strada. «Il pericolo frane - spiega Roberto Marceddu sindaco di Gairo - era stato denunciato da tempo. Il

comune impegnerà da subito la somma di 360 mila euro assegnata per la messa in sicurezza del costone».

Nino Melis    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    

Data: Estratto da pagina:

26-11-2011 29L'Unione Sarda (Nazionale)
Gairo PERICOLO FRANE: CHIUSA LA 198, A RISCHIO LA 27 ...

Argomento: Pag.ISOLE 131



 

Nubifragio, il sindaco chiede risarcimenti - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 28/11/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Lunedì 28 Novembre 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione CA)  

Provincia Medio Camp (Pagina 21 - Edizione CA) 

GUSPINI. Alla Regione  

Nubifragio,

il sindaco chiede 

risarcimenti   

 

 Vedi la foto  «Chiediamo alla Regione di istituire, tramite apposita legge e a seguito della proclamazione dello stato di

calamità naturale, un fondo riservato al risarcimento dei danni causati dal nubifragio». Il sindaco di Guspini Rossella

Pinna sta facendo la conta dei danni provocati dal nubifragio nella notte di lunedì scorso. E invita i cittadini «che hanno

subito danni alle abitazioni, alle attività economiche e alle aziende agricole di raccogliere la documentazione utile per

procedere alle domande di risarcimento e per fare una prima stima per inoltrare una richiesta di risarcimento alla

Regione». C'è da ripristinare le infrastrutture pubbliche danneggiate, strade di campagna, canali che sono ostruiti dai

detriti. «I guspinesi hanno dimostrato di voler tornare alla normalità senza piangersi troppo addosso», sottolinea il

sindaco. Gli abitanti della via Verdi, dell'ultimo tratto di via Pio Piras e via Dante hanno subìto gli effetti devastanti della

"bomba d'acqua" venuta giù da Luzzifuru. «I cittadini - ricorda il sindaco - hanno risposto all'evento eccezionale con

compostezza e grande senso di responsabilità. Particolarmente significativa è stata la mobilitazione che si è creata intorno

al panificio di Piras, in via Marconi, che ha subìto i danni più pesanti. Oltre alla Protezione civile sono stati numerosi gli

amici, i parenti e i giovani scout che si sono prodigati per liberare i macchinari da quasi due metri d'acqua e fango».

Gian Paolo Pusceddu    
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