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La Caritas istituisce centri di ascolto e di distribuzione di alimenti 

Giovanna Betto 

BARCELLONA 

Una macchina lenta che stentava a partire, quella dei soccorsi per Barcellona, e che solo da qualche giorno sta

funzionando a pieno regime. «Le difficoltà iniziali nel coordinare gli interventi sono state dovute probabilmente ad una

scarsa comunicazione fra la struttura della Protezione Civile regionale ed il Coc, il Centro operativo comunale &#x2013;

dice Claudio Bartolotta, responsabile dell'area di ammassamento della Protezione Civile stanziata presso l'ex palazzetto

Aia Scarpaci di Barcellona e che ospita, insieme al vicino istituto comprensivo "Foscolo", circa 300 volontari provenienti

da tutta la Sicilia &#x2013; Anche se sono arrivato in città lo stesso 22 novembre, per coordinare al meglio i diversi

interventi è stato necessario un po' di tempo. Nella fase iniziale degli eventi calamitosi è importante fare una prima

ricognizione per capire l'entità dei danni e individuare chi li ha subiti e dove. Dopo questa fase di raccordo e definizione

delle attività, la macchina dei soccorsi può mettersi in moto.  

La Protezione Civile, che è un sistema già consolidato ed organizzato, si deve raccordare con il territorio, con

un'amministrazione comunale che, spesso non ha un vero e proprio Piano di emergenza, e con le diverse associazioni già

presenti nel luogo. Una volta pianificati gli interventi, si dispone, dalla zona di ammassamento, tutta l'attività da

distribuire sul territorio interessato. Adesso stiamo innanzitutto portando soccorso alle persone e con le pompe idrovore,

svuotiamo i cantinati dall'acqua». 

«Purtroppo &#x2013; continua Bartolotta &#x2013; si deve far tesoro di queste emergenze per prepararsi meglio ad

eventi simili che nonostante siano eccezionali, potrebbero ripresentarsi. La Protezione Civile lavora soprattutto sul fronte

della previsione, studiando cioè quelli che possono essere i rischi del territorio, e sulla prevenzione, cercando quindi di

ipotizzare le soluzioni possibili. In questo momento siamo invece alla fase dell'emergenza e del supporto della stessa.

Anche i gruppi spontanei dei giovani, che hanno svolto un lavoro encomiabile, vanno coordinati, altrimenti si rischia di

vanificare gli sforzi ed essere addirittura d'intralcio. La Protezione civile ha invitato la popolazione a limitare l'uso delle

auto e a non "curiosare" nelle strade, per evitare di rallentare le operazioni di soccorso».  

Invita ad usare meno la macchina anche don Salvino dell'Oratorio Salesiano che lamenta carenza di vanghe e mascherine.

«Adesso, dopo il fango c'è tanta polvere - dice don Salvino Raia - noi ci siamo attivati con un'ottantina di volontari i quali,

dopo la rimozione del fango, stanno collaborando alla distribuzione di viveri e vestiti. La Caritas, infatti, con il supporto

delle parrocchie e dell'arcipretura ha istituito Centri di Ascolto dei Bisogni e di distribuzione di generi di prima necessità,

insieme alla Croce Rossa. Quest'ultima interviene con i volontari sia nella sede di via Operai, sia presso il Comune e in

giro, per le zone come Pozzo Perla e Migliardo dove ci sono nuclei familiari bloccati dal fango ed ai quali vengono portati
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pasti caldi.  

«Sono circa una ventina le famiglie di Pozzo Perla, colpite da questa tragedia &#x2013; racconta padre Fortunato De

Luca della parrocchia dell'Idria &#x2013; sono stato tutta la mattina a fare il giro, casa per casa e portare conforto e,

insieme alla Protezione civile, forestale, Croce Rossa e cittadini volontari, cercare di aiutare chi non ha quasi più niente e

cerca di recuperare qualcosa. Le campagne e le case sono in rovina e gli abitanti di questa zona hanno bisogno di

attenzione e aiuto. Chi può spostarsi dalla propria casa ma non ha più i mezzi per poter cucinare, può trovare un pasto

caldo presso la Casa d'Accoglienza di Padre Pippo Insana a Pozzo di Gotto, che dalle Suore della SS Ausiliatrice in via R.

Margherita; e generi alimentari presso la Basilica di San Sebastiano. Distribuzione di viveri alla chiesa di Santa Maria

Assunta a Pozzo di Gotto, presso la chiesa di San Francesco di Paola. Oggi le parrocchie si riuniranno con la responsabile

del Banco Alimentare, Chiara Tasso, per coordinare al meglio anche l'operazione di raccolta viveri. 
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Dopo la voragine altri due punti critici Oggi riunione operativa tra i tecnici della Protezione civile e il Comune 

Francesco Timpano 

COTRONEI 

È prevista per oggi una riunione operativa tra funzionari della Protezione Civile ed amministratori e tecnici del Comune di

Cotronei, finalizzata a fare il punto sullo stato dei fatti e sulle eventuali ulteriori misure da assumere, ad una settimana dal

maltempo che ha causato ingenti danni nel centro presilano.  

L'ormai nota voragine che si è aperta di fronte la Chiesa di San Nicola Vescovo ha costituito sin dal primo momento il

motivo di maggiore preoccupazione oltre che di maggiore richiamo mediatico. Ma come fanno rilevare dall'ufficio tecnico

del Comune, ci sono almeno altri due casi di dissesto sui quali l'attenzione è massima. Uno direttamente collegato alla

voragine, rappresentato da un "fornello" che si è aperto una cinquantina di metri prima della voragine stessa, in

corrispondenza dell'aiuola spartitraffico. Si tratta certo di un buco molto più piccolo di larghezza, ma è molto più

profondo del primo, e dalla sommità del quale è visibile l'acqua che scorre nella galleria di scolo che da via Firenze

scende giù fino a via Vittorio Emanuele. Altro sito tenuto sotto costante osservazione dai tecnici del Comune è in via San

Giuseppe, nel rione Favata. Qui per l'aumento delle infiltrazioni dell'acqua hanno ceduto in più parti le volte di alcune

grotte calcaree, a ridosso delle quali si trovano alcune civili abitazioni, che sono perciò esposte ad un rischio potenziale.  

Tra le misure pensate ma al momento non adottate, anche perché il maltempo ha concesso una provvidenziale tregua, c'è

anche quella dello sgombero condizionato per alcune famiglie che vivono nell'abitazioni ubicate accanto alle grotte

interessate dai crolli.  

Sgombero condizionato nel senso che il provvedimento diventerebbe obbligatorio ove le condizioni delle grotte

peggiorassero ulteriormente, lasciando presagire un eventuale crollo.  

Nel rione Favata sabato pomeriggio si è recato anche il sottosegretario regionale alla Protezione Civile, Franco Torchia,

che ha eseguito un sopralluogo accompagnato da funzionari e tecnici del suo dipartimento, dai tecnici comunali e da una

delegazione dell'amministrazione comunale composta tra gli altri dal vice sindaco, Francesco Pellegrini, e dall'assessore ai

lavori pubblici con delega alla Protezione civile, Luigi Nisticò.  

Nell'occasione il rappresentante del governo regionale ha avuto modo di rispondere in modo garbato ma molto fermo al

sindaco della cittadina, Nicola Belcastro, che aveva lamentato la solitudine in cui il Comune era stato lasciato a gestire

l'emergenza. Si registra adesso una nota dell'assessore Nisticò, che nella sostanza intende chiudere questa piccola

polemica. «Il sindaco Belcastro &#x2013; spiega l'assessore &#x2013; ha espresso nei giorni scorsi il suo profondo

rammarico e la sua preoccupazione a causa delle scarse risorse economico-finanziarie in cui grava il bilancio comunale,

per far fronte all'evento calamitoso».  
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«L'arrivo a Cotronei della Protezione civile provinciale prima, e poi del massimo esponente regionale, ha rassicurato

&#x2013; continua l'assessore comunale ai lavori pubblici Nisticò &#x2013; noi amministratori ma anche i cittadini,

considerando la massima disponibilità espressa dal sottosegretario Torchia». Per la vicinanza istituzionale il componente

dell'esecutivo esprime la propria soddisfazione ed i propri ringraziamenti, «con l'auspicio che a fronteggiare i dissesti

territoriali che in questi giorni hanno pesantemente colpito il territorio siano tutti gli enti preposti». 
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"Terremoto in provincia di Reggio" Esercitazione andata a buon fine 

MELITO L'esercitazione di Protezione civile è andata a buon fine. Come da programma, la simulazione della risposta

data per fare fronte a un evento sismico, ha consentito di verificare l'efficienza delle squadre di soccorso, la validità dei

mezzi, la sincronizzazione degli interventi sul campo coordinati dai centri operativi sparsi sul territorio. Tra gli

"avamposti" coinvolti ci sono stati anche quelli dell'Area grecanica e dei centri della fascia ionica reggina.  

«Con la parte conclusiva dell'esercitazione &#x2013; ha commentato il responsabile dell'Anpana-Gepa, una delle

associazioni del territorio coinvolte, Domenico Franco &#x2013; si è ipotizzata una forte scossa di terremoto in provincia

di Reggio. Sono stati pertanto istituiti i centri operativi comunali, afferenti ai 22 centri operativi misti che sono stati

immediatamente attivati, per poi fare convogliare nelle zone designate il personale tecnico della protezione civile e in

contemporanea la colonna mobile regionale delle associazione di volontariato». L'invio delle squadre di esperti sui luoghi

interessati dal sisma virtuale, è stato seguito da una serie di importanti operazioni tecniche. «Dalla sala operativa del Com

18 di stanza a Bova Marina &#x2013; aggiunge Franco &#x2013; abbiamo seguito l'attività posta in essere dagli operatori

dell'Anpana-Gepa i quali, dopo appena 40 minuti dall'evento sismico, sono riusciti ad effettuare i collegamenti radio tra i

centri operativi comunali di Bova, Bova Marina, Condofuri, Palizzi, San Lorenzo e Roccaforte del Greco e il centro

operativo misto 18, con conseguente trasmissione alla sala operativa provinciale e regionale della Protezione civile, da

parte di quest'ultimo, dei primi dati dei danni e delle richieste di soccorso ricevute». L'idea di una esercitazione in

Calabria è nata dall'esigenza «di testare i primi risultati della pianificazione di emergenza per il rischio sismico in questa

regione».(g.t.) 

Data:

29-11-2011 Gazzetta del Sud
"Terremoto in provincia di Reggio" Esercitazione andata a buon fine

Argomento: Pag.ISOLE 5



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Santa Lucia, lento ritorno alla normalità" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (29/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Santa Lucia, lento ritorno alla normalità 

Katia Trifirò 

SANTA LUCIA DEL MELA 

Anche per Santa Lucia del Mela è stato richiesto il riconoscimento dello stato di calamità, per un importo stimato attorno

a 25 milioni di euro. Alcuni segnali, come il ripristino parziale dell'erogazione di acqua potabile e la riapertura delle

scuole, nella giornata di ieri, sembrano registrare un ritorno alla normalità. Ma l'allerta è ancora massima. L'emergenza

dipende soprattutto dal movimento franoso che ha colpito l'intero territorio, trasformando alcune zone in vere e proprie

bombe ecologiche. L'area più a rischio continua ad essere quella a ridosso del torrente Mela, dove si concentrano in questi

giorni i sopralluoghi dei tecnici e gli interventi dei volontari.  

Il disagio è alto anche in altri quartieri, tanto che si allarga di ora in ora il numero degli sgomberi. Bollino rosso per

Rossellina, Margone, Misericordia, Femminamorta, Furia, Brammicà, Pancaldo, parte della contrada Santa Maria. Un

elenco sempre più lungo e preoccupante, come rilevano i monitoraggi effettuati dal dott. Pietro Lo Monaco e dall'ing.

Bruno Manfrè, rispettivamente dirigente generale e responsabile del servizio di Messina del dipartimento regionale della

protezione civile. Insieme all'sos sicurezza, i problemi più gravi riguardano la viabilità, pesantemente compromessa, tanto

che si sta valutando la possibilità di chiusura totale di alcune importanti arterie stradali, insieme alla realizzazione di vie di

fuga alternative. È stata emessa ieri l'ordinanza che vieta la circolazione in caso di pioggia lungo le strade già interessate

dai fenomeni franosi di maggiore intensità, al fine di garantire la sicurezza della circolazione: via Rossellina (dal civico

115) e tutta la viabilità ricadente nelle contrade Rossellina, Misericordia e Trappetazzo. Lungo la strada provinciale 65,

via "Giudici Falcone e Borsellino" (a partire dal quadrivia con le vie Facciata e Mons. Tonetti verso il Castello) è stata

disposta intanto la collocazione di una segnaletica temporanea indicante il pericolo della circolazione in caso di pioggia.

Prosegue intanto l'attività di monitoraggio e informazione curata dalle squadre di volontari della protezione civile

comunale, che stanno istruendo i cittadini. 
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Danni per un milione e mezzo sulla Sp 93 

messinaA prima vista sono ingenti i danni provocati dall'eccezionale ondata di maltempo di martedì scorso alle arterie

provinciali. Man mano che tecnici e dirigenti di Palazzo dei leoni setacciano le zone critiche emergono nuove criticità. In

molti casi il nubifragio del 22 novembre non ha fatto altro che spargere sale su ferite già aperte. In altri ha determinato

ulteriori disagi, richiedendo l'aggiornamento del lungo elenco di vie di collegamento su cui operare. Il dirigente del

dipartimento Viabilità Benedetto Sidoti Pinto ha già chiaro il quadro per quel che concerne la Sp 93 che unisce

Fondachelli Fantina a Rodì Milici. «In questo caso &#x2013; spiega &#x2013; sono stati individuati tre grossi ostacoli. Il

più preoccupante è il dissesto che interessa circa 400 metri si strada, per il quale è necessario consolidare il costone

sovrastante. Ci sono poi altri due interventi più piccoli di messa in sicurezza del piano viabile». In sostanza, servono circa

un milione 400 mila euro per ripristinare lo stato dei luoghi. Molto attivo in queste ore anche il dirigente del dipartimento

Protezione civile e difesa suolo della Provincia Pippo Celi, che ieri mattina, nella sede messinese della Protezione civile,

ha affrontato i tanti nodi delle di competenza dell'ente di corso Cavour. Celi spiega che al momento ci si sta occupando

della cosiddetta "prima emergenza", che consiste nel liberare le arterie da fango e detriti. «Solo in una seconda fase

&#x2013; aggiunge &#x2013; è possibile fare la conta dei danni. Posso dire che le maggiori difficoltà interessano le

strade di collegamento alle frazioni di Femminamorta e Migliardo, nel territorio di Barcellona. Intanto, Palazzo dei leoni

ha disposto la limitazione al transito con restringimento a un'unica corsia, circolazione veicolare a senso unico alternato

regolato da semaforo e velocità a 20 chilometri orari sulla Sp 72/a-68b-75b, ricadente nei territori dei comuni di Milazzo e

Barcellona. Alla base del provvedimento, lo scalzamento delle briglie in corrispondenza del ponte sul torrente Mela.(r.d.) 
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Sumulati il crollo di un ponte e di due edifici 

Giovambattista Caravia 

SAN MANGO D'AQUINO 

Programmata dal Dipartimento della Protezione civile d'intesa con la Regione Calabria si è svolta a Martirano Lombardo

l'esercitazione denominata "Calabria 2011". 

La prova che prevedeva la simulazione di un terremoto su tutto il territorio calabrese si è svolta per «posti di comando»

con l'obiettivo di testare l'efficienza delle comunicazioni e le eventuali procedure di attivazione del coordinamento

dell'emergenza.  

Da qui la scelta di Martirano Lombardo dove, appunto, una serie di azioni previste sul suo territorio sono, in effetti,

servite a testare la capacità di risposta locale all'evento calamitoso tenuto presente che il territorio martiranese risulta

periferico rispetto ai grandi centri urbani (Cosenza, Lamezia Terme, Soverato), in buona parte montuoso e caratterizzato

da una viabilità limitata.  

Motivi questi che avrebbero potuto dare vita, secondo gli esperti, ad uno slittamento di soccorsi di sei/diciotto ore, durante

l'evento. Essenziale, di conseguenza, risulta in loco un'adeguata organizzazione «capace di gestire le prime fasi

dell'emergenza».  

Alla fine, comunque, a Martirano Lombardo tutto è filato liscio. L'attività, iniziata alle otto di sabato e terminata alle 14

ha visto dopo la scossa sismica simulata e il conseguente black-out delle comunicazioni telefoniche l'attivazione del

centro crisi presso il Coc da parte del sindaco Eugenio Gallo che, con i volontari della Protezione civile locale hanno

stabilito e mantenuto le comunicazioni con il Com di Falerna.  

In particolare, sono stati ipotizzati due crolli di edifici con ferito grave a Martirano Lombardo; un crollo in località San

Nicola; un crollo di edificio con vittima, ferito grave e disperso in località Pietrebianche; il crollo del "ponte del Soldato"

sulla strada provinciale in direzione di Conflenti e Decollatura e la frana a valle del centro urbano di Martirano Lombardo

con conseguente rottura della condotta principale del metanodotto. 
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La terribile alluvione Volontari al lavoro in cerca della normalità 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

Proseguono ininterrottamente a cura del "Coi" (il "Centro operativo intercomunale"), degli "Angeli Blu" e della Regione

Calabria gli interventi nei Comuni colpiti dall'alluvione del 21 e 22 novembre scorsi. 

Interventi che si stanno prevalentemente svolgendo nei territori di Squillace, Vallefiorita, San Floro, Amaroni e Cortale.  

In tali territori, secondo una stima, i danni ammontano a circa 4 milioni di euro. Oltre all'attività svolta dai volontari,

costante è stata la presenza dell'Arma dei Carabinieri, con in testa il capitano Vitantonio Sisto e il comandante della

stazione di Squillace, maresciallo aiutante Antonio De Nardo, a sostegno della popolazione colpita.  

Il consigliere comunale squillacese Berenice Brutto, già vicequestore a Catanzaro, in un colloquio telefonico avvenuto

con il viceprefetto Guerrieri, ha esaltato l'operato svolto dai volontari del "Centro operativo intercomunale" e da quelli

dell'associazione "Angeli Blu".  

Come informa, intanto, il "disaster manager" del "Centro operativo intercomunale", Pietro Gualtieri, l'esercitazione di

protezione civile "Calabria 2011" si è svolta senza la partecipazione di Amaroni, Vallefiorita, Squillace e San Floro, i cui

amministratori erano alle prese con l'emergenza maltempo. 

Gualtieri ha anche messo in risalto l'impegno e l'abnegazione dei presidenti delle sedi degli "Angeli Blu" di Amaroni

(Giuseppe Gullà), di Squillace (Aldo Zofrea), di Vallefiorita (Giovanni Chidoni), di Cortale (Danilo Scollato) e di Borgia

(Concetta De Filippo). 

Anche a Montauro, come già da noi pubblicato nell'edizione di ieri, i dipendenti comunali di buon mattino, all'allerta del

sindaco, si sono ritrovati nella sala operativa per coordinare e dispiegare le forze per fronteggiare il simulato sisma. Al

termine è stata inviata a prefetture, Protezione civile e Provincia una relazione sull'accaduto.   
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Rometta, fuori uso i due depuratori È emergenza sanitaria 

ROMETTA Sarà un vertice che si svolgerà stamani in Prefettura, in seno al Centro di coordinamento dei soccorsi (la

struttura provvisoria per l'emergenza istituita dal palazzo del governo), a stabilire se sarà necessario procedere

all'evacuazione di altre famiglie dal villaggio S. Andrea.  

La stabilità dei versanti che cingono il piccolo borgo di 120 anime appare, infatti, alquanto compromessa dagli ultimi

dissesti verificatisi una settimana fa. Ieri l'ennesimo sopralluogo dell'equipe di geologi a supporto del dipartimento

regionale di protezione Civile ha infatti evidenziato le gravi "ferite" inferte in particolare al crinale "Marro", i cui diffusi

scivolamenti di frana hanno già danneggiato irreparabilmente tre abitazioni e messo a rischio altre. Bisognerà quindi

valutare quanti rischi corrono le altre abitazione e conseguentemente le famiglie che le occupano. Nelle prossime ore la

decisione definitiva.  

Il sindaco Roberto Abbadessa ha già emesso 12 ordinanze di sgombero ma, dopo il confronto tecnico di oggi, il numero

potrebbe salire e coinvolgere tutte le abitazioni vicine al costone. Il monitoraggio dei geologi segue il primo sopralluogo

effettuato dal responsabile regionale della Protezione Civile, Pietro Lo Monaco, il quale aveva indicato la strada della

verifica a stretto giro dell'assetto idrogeologico della frazione per evidenziare le situazioni di rischio e procedere,

nell'eventualità, al conseguente allontanamento degli abitanti interessati dagli smottamenti dei giorni scorsi. Il bilancio

degli sfollati a Rometta potrebbe, quindi, aumentare rispetto agli attuali 51.  

Intanto, c'è un'altra emergenza che incombe sul territorio tirrenico: quella igienico-sanitaria determinata dal blocco dei

due depuratori comunali in seguito allo straripamento dei torrenti Saponara, Formica e Boncoddo.  

Quantificato l'importo degli interventi di ripristino dell'impianto di Rometta Marea in 80mila euro, mentre quello di

Rometta superiore dovrà essere interamente sostituito e spostato dalla sua sede attuale di Sotto S. Giovanni.  

Ieri mattina gli operai dell'Esa e dell'impresa che gestisce i depuratori erano al lavoro per liberare le pompe di

sollevamento e ripristinare gli argini alla foce del "Saponara". Mentre, invece, è ancora da "liberare" il "Formica", nel

quartiere Fondaco Nuovo, il cui alveo è ancora ricoperto di fango, limitando l'attuale argine poco oltre i 50 cm. Una

criticità che andrà risolta a breve giro di posta. 

Questa, come le altre emergenze del territorio, saranno poste sul tavolo del coordinamento soccorsi della Prefettura per

individuare, si spera, rapide soluzioni. Ma c'è ancora molto da fare, e un sacco di fango da rimuovere dalle case, dai

tombini e dai torrenti, soprattutto a S. Andrea, e i soli abitanti di Rometta forse non bastano: «Abbiamo bisogno di altre

forze &#x2013; afferma l'assessore Alessandro Nava &#x2013; perché anche il nostro territorio è stato decimato e,

nonostante lo sforzo immane e bellissimo della nostra gente, ci sono ancora situazioni critiche. Dobbiamo liberare

pozzetti, strade, abitazioni e faccio un appello a tutti i giovani e meno giovani di buona volontà cui saremmo
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immensamente grati se ci vorranno dare una mano». (t.b.) 
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Danni per il maltempo Il sindaco ha chiesto lo stato di calamità 

Pino Belvedere 

CUTRO 

Il Comune di Cutro ha chiesto lo stato di calamità naturale, per le intense piogge verificatesi nei giorni 22 e 23 novembre

scorsi che hanno provocato allagamenti e fenomeni di erosione in tutto il territorio. Il provvedimento è stato formalizzato

nella Giunta comunale che si è tenuta ieri mattina. E la delibera è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri

Mario Monti, al ministero dell'Interno, alla Prefettura di Crotone e agli enti regionali 

Il dirigente dell'Area tecnica, Ottavio Rizzuto, ha dato il parere di conformità alla delibera e si è in attesa di quantificare i

danni. Le precipitazioni particolarmente intense dei giorni scorsi hanno infatti determinato allagamenti su tutto il

territorio, interessando abitazioni e automezzi dei privati cittadini, strutture commerciali e industriali, villaggi turistici. Si

sono verificate otturazioni fognarie, smottamenti delle strutture stradali, dei terreni agricoli. I disagi si sono verificati nel

centro urbano, nella frazione di Steccato di Cutro a causa della esondazione del fiume Tacina, che ha messo in grave

pericolo le persone residenti nella frazione Steccato-Vota Pozzo.  

Ingenti danni si registrano nella zona industriale di Cutro dove diverse attività artigianali e commerciali sono state messe

in ginocchio dalla furia dell'acqua e del fango penetrati all'interno dei capannoni allagando sia la merce che le

attrezzature. Nel centro urbano molte abitazioni di privati cittadini sono state allagate, in particolar modo nel rione Unrra

Casas, nel rione "Sangue di Gatto", nel quartiere Tumara e Boscarello.  

Le piogge hanno determinato danni sia alle infrastrutture viarie e sia al sistema fognario. In una nota stampa anche la

Confcommercio di Cutro ha lamentato i gravi disagi subiti dalle imprese artigianali e commerciali nella zona industriale

per le torrenziali piogge dei giorni scorsi. Per tutte queste ragioni il Comune ha voluto chiedere al Presidente dei Ministri

lo stato di calamità naturale nel territorio del Comune. 
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Rientrata l'emergenza idrica Palmi tira un sospiro di sollievo Preziosa la collaborazione della Mct che ha fornito un

generatore 

Ivan Pugliese 

PALMI 

L'ufficialità è arrivata attorno alle 17.30 di ieri con un breve annuncio pubblicato sul sito comunale e della Polizia locale

di Palmi ed è stata accolta da più parti con un grosso sospiro di sollievo. L'emergenza idrica che ha messo in ginocchio

per quasi 3 giorni la zona alta della città dovrebbe, già dalle prime ore della mattinata di oggi, essere completamente

rientrata.  

Dall'inizio dell'emergenza, scaturita dopo un furto di cavi di rame presso l'impianto di sollevamento dell'acquedotto "San

Vito", una parte della città dalle prime ore di sabato mattina si era ritrovata completamente all'asciutto. Dopo i primi

tentativi di riparazione del danno andati a vuoto, il commissario prefettizio Antonia Bellomo, aveva emanato un'ordinanza

urgente per la chiusura delle scuole palmesi, nove in tutto, rientranti nell'ambito territoriale di servizio dell'acquedotto in

questione. Il tutto per tutelare l'igiene e la salute pubblica disponendo al contempo, di concerto con Prociv e Polizia

Locale, un piano di assistenza per far fronte alle necessità della cittadinanza colpita dall'emergenza con un piano orario e

di luoghi di concentramento per la distribuzione del prezioso bene. 

Un lavoro quasi non stop degli uomini della Polizia Locale, della Protezione civile dell'Ufficio tecnico del comune di

Palmi, della Sorical, del Consorzio acquedotto Vina, dell'Enel ha portato, grazie alla messa a disposizione da parte della

Mct del porto di Gioia Tauro all'utilizzo di un generatore di emergenza di grande portata, che sin da subito ha dato le

risposte positive che tanto erano attese da tecnici e cittadini. Entro la mattinata di oggi l'impianto di "San Vito", tornato ad

essere alimentato a pieno regime, dovrebbe erogare nuovamente acqua a tutto il territorio di competenza. Con tutta

probabilità le scuole riapriranno invece il prossimo 30 novembre, ma al riguardo si attende una comunicazione ufficiale

delle autorità. Questo l'elenco degli istituti interessati: Istituto Tecnico Agrario di via Altomonte; Istituto Tecnico

Professionale di via Basile; Istituto Tecnico Commerciale di via Buozzi; Istituto Statale d'Arte di via F.Battaglia; Plesso

scolastico "Tito Minniti" &#x2013; Istituto Comprensivo Palmi &#x2013; Seminara; Scuola II Circolo "San Francesco"

compresi plessi "Trodio", "San Leonardo" e "Pille"; Scuola I Circolo plesso "San Giorgio". 

Il danno, provocato da soggetti che si sono dimostrati avvezzi a tale "esproprio" e per il quale, verosimilmente, hanno

utilizzato attrezzature e mezzi specifici, oltre che sul poter contare su un paio di ore a disposizione, è sicuramente

superiore al mero riscontro economico se si tiene conto di tutti i disservizi che ha finito per provocare alla popolazione

palmese e alle varie strutture dislocate sul territorio: oltre le scuole, ad esempio, basti pensare alla Casa circondariale dove

sono stati segnalati forti disagi, soprattutto tra i detenuti, e con la Prociv impegnata a farvi fronte.  
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Il furto riguarda oltre un chilometro e duecento metri di cavo asportato che va moltiplicato per 3 visto che ogni cavo

possiede tre linee. Un furto che potrebbe fruttare, se rivenduto alle stime del mercato attuale, alcune migliaia di euro

secondo i ben informati. Ma proprio i disagi per la mancanze di acqua per circa 3 giorni stavano alimentando il fuoco

delle polemiche e dei disagi con un tam tam continuo fatto di preoccupazione da parte degli utenti dei social network alla

ricerca di risposte e di rassicurazioni sui tempi dell'emergenza che, fino al pomeriggio di ieri, sembravano ignoti. 
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Stamane sopralluogo al torrente Porto Salvo 

SANTA TERESA DI RIVALe criticità della strada provinciale 19 che collega Santa Teresa di Riva a Savoca e la

potenziale pericolosità del torrente Porto Salvo, saranno al vaglio del presidente della Provincia, Nanni Ricevuto, e dello

staff tecnico responsabile della viabilità in questo distretto. Oggi ci sarà un sopralluogo per verificare le condizioni

dell'alveo del torrente Porto Salvo, anche in relazione alla sicurezza della strada provinciale 19, e della strada provinciale

Cantidati-Scorsonello per il cedimento della carreggiata e la rottura delle condotte fognari e idriche, che secondo i

responsabili degli uffici tecnici di Santa Teresa di Riva e Savoca, dopo il sopralluogo di giovedì scorso, sarebbe stato

provocato dall'intenso traffico pesante.  

La situazione sarà vagliata dall'ing. Giuseppe Celi, dirigente del dipartimento Protezione civile della Provincia e dal

responsabile della viabilità in questo distretto, geom. Giovanni Pinto. È annunciata anche la presenza del presidente Nanni

Ricevuto e dei consiglieri provinciali del collegio che saranno a Savoca e Santa Teresa proprio rendersi conto della

situazione denunciata dai sindaci Nino Bartolotta e Alberto Morabito ed attivare le misure necessarie ed urgenti per

eliminare la spada di Damocle che pende sulla zona di Fontanelle-Porto Salvo-Cantitadi per via delle condizioni dell'alveo

del torrente Porto Salvo, all'interno del quale, fino allo scorso 2009, quando gli eventi di Scaletta e Giampilieri hanno

consigliato maggiore prudenza, veniva rilasciate autorizzazioni per nuove costruzioni. 

La piena del 9 novembre ha messo paura ai residenti dei quartieri a valle di Fontanelle anche perché il torrente, che scorre

al centro del paese di Santa Teresa di Riva, è intubato da una copertura che già una volta (negli anni '70) ha fatto da tappo

allo scorrimento dei detriti trasportati dalle acque improvvisamente tumultuose, verso il mare. Da anni i sindaci segnalano

che l'alveo del Porto Salvo è pieno di detriti che lo hanno riempito oltre misura, che non ci sono più le condizioni di

sicurezza nelle abitazioni costruite nell'area golenale, senza argini di protezione se non i muri stessi delle case, e che

quindi bisogna trovare adesso una soluzione. (gi.pu.) 
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Tornano a galla i rifiuti del Gaccia «Già nell'agosto del 2007 denunciai tutto in Consiglio, ma non si fece nulla» 

Luigina Pileggi 

lamezia terme 

Ha presentato un esposto ai carabinieri di Lamezia Terme. Per fare piena luce sui rifiuti del fiume Gaccia. L'ex consigliere

comunale di Pianopoli Alba Nanci continua da semplice cittadina la sua battaglia contro l'inquinamento ambientale del

suo territorio. Nei giorni scorsi infatti, con le copiose piogge, è venuta giù parte di una stradina lungo il fiume Gaccia. Un

crollo che ha portato alla luce i quintali di spazzatura sotterrati da anni. Una denuncia, l'ennesina, che Alba Nanci presenta

per "smuovere" chi ha il compito di fare chiarezza su uno scempio ambientale che non ha eguali. Denunce che l'ex

consigliera sta portando avanti da anni, anche quando si è recata per ben due volte dal procuratore della Repubblica di

Paola Bruno Giordano. «Il magistrato ha scritto una relazione molto lunga &#x2013; ha spiegato alla Gazzetta del Sud

Alba Nanci &#x2013; dicendomi che l'avrebbe spedita alla procura di Lamezia, dato che lui non era competente come

territorio. Ma da allora non ho saputo più nulla».  

Ieri il nuovo esposto. Che si basa anche sulle denuncie fatte da Alba Nanci nella seduta del Consiglio comunale del 30

agosto 2007, nel corso del quale si è parlato dei lavori di tutela e risanamento ambientale del fiume Gaccia e che

prevedeva un finanziamento regionale di 453.000 euro. «Io allora in qualità di consigliere comunale &#x2013; ha

affermato Alba Nanci &#x2013; segnalavo alcune anomalie e fatti strani che verbalizzavo nella seduta consigliare. In

particolare, il fatto che fino a poco tempo fa lungo i bordi del fiume Gaccia erano depositati rifiuti di ogni tipo che adesso

sono spariti con l'evidente intervento di mezzi meccanici che hanno spianato parte del terreno: è già stato fatto qualche

intervento di bonifica da parte del Comune &#x2013; chiesi in consiglio &#x2013; gli eventuali rifiuti raccolti sono stati

smaltiti nelle discariche autorizzate? È stato fatto qualche intervento da parte di privati? Ci risulta che nella parte alta del

fiume Gaccia, in passato, i bordi del fiume sono stati utilizzati come una vera e propria discarica. È prevista la bonifica di

queste "fosse" con il trasporto a discarica dei rifiuti recuperati? Una stradina recentemente creata, oggetto di vertenza tra

vari proprietari, sempre lungo il fiume Gaccia, sembra abbia in parte coperto rifiuti di ogni genere, spuntano pezzi di

eternit ed altro. Questa stradina è oggetto di bonifica?»  

Questi gli interrogativi. «In risposta alla mia interpellanza &#x2013; prosegue Nanci &#x2013; il sindaco dichiarava che

la rimozione dei rifiuti era stata eseguita per conto dell'Afor. La forestale mi disse che si trattava di ingombranti. È chiaro

che qualsiasi bonifica fatta precedentemente a quella data del Consiglio e negli anni a seguire si è dimostrata insufficiente

dal momento che sono affiorati tutti quei chilometri di rifiuti». Da qui l'ultimo esposto. «Ad oggi &#x2013; afferma

Nanci &#x2013; posso affermare e denunciare che tutto ciò che è avvenuto sul fiume Gaccia era stato da me preavvisato

al sindaco e alle autorità competenti, per cui ritengo che il sindaco e l'Amministrazione comunale sono responsabili di
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tutto ciò che è accaduto fino a oggi, in quanto nulla è stato fatto preventivamente affinché ciò non avvenisse. Ritengo che

il sindaco, in qualità di autorità di pubblica sicurezza e in particolare di protezione civile e di tutela per la salute pubblica,

avrebbe dovuto mettere in atto tutte le procedure idonee a denunciare tutti i siti inquinati, noti a tutta la comunità di

Pianopoli, per arrivare quanto meno alla data relativa all'inizio dei lavori di risanamento e tutela del fiume Gaccia, con le

idee chiare su cosa e come procedere alla reale bonifica dei siti fortemente inquinati che oggi la natura ci ha restituito. La

Prefettura &#x2013; ha concluso Nanci &#x2013; ha comunicato il mio primo esposto al sindaco già nel mese di aprile

2008. Peccato avere perso una buona occasione per ripristinare e risanare il bellissimo fiume Gaccia che oggi butta

giornalmente nel suo letto rifiuti che cadano dai costoni per poi raggiungere il mare». Ü˜Å��
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Tanti progetti di utilità sociale per i condannati a detenzione 

Un progetto del Cesv in collaborazione con il Tribunale di Messina e l'Ufficio per l'esecuzione penale esterna di Messina

(UEPE), per un'azione finalizzata a promuovere l'esperienza dei lavori di pubblica utilità. L'iniziativa è stata presentata nei

giorni scorsi: i lavori di pubblica utilità riguardano persone che, condannate con pena detentiva e pecuniaria per la

violazione del codice della strada, possono in alternativa svolgere attività non remunerata presso lo Stato, le Regioni, le

Province, i Comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. A tal fine il Cesv Messina, con

presidente il docente universitario Antonino Mantineo, chiede la disponibilità di associazioni di volontariato iscritte ai

registri regionali di volontariato ad accogliere presso le proprie strutture persone inviate dal Tribunale e che scelgano

questa modalità di esecuzione della pena. L'attività viene svolta sotto il controllo dell'Ufficio di Esecuzione Penale

Esterna di Messina, diretto dalla dottoressa Pina Carbone.  

Il Cesv Messina, per tutte le associazioni di volontariato iscritte ai registri del volontariato, che aderiranno a questa

iniziativa, si farà carico degli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali e della responsabilità civile

verso i terzi. Per informazioni ci si può rivolgere presso gli uffici del Cesv Messina, in va La Farina n.7 98122 Messina,

tel. 090.6409598, fax 0906011825, www.cesvmessina.it, mail info@cesvmessina.it. 

Il lavoro di pubblica utilità (DM 26/03/2011) consiste nell'attività non retribuita a favore della collettività che può avere

ad oggetto prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei

confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori,

ex-detenuti o extracomunitari; per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di

calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale; opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione

del randagismo degli animali; manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio

pubblico o altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.  
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Primi sciacalli in azione nella frazione di Scarcelli 

SAPONARA Dopo la tragedia, arrivano gli sciacalli. Come riferisce la nostra corrispondente Katia La Rosa, al dolore per

la perdita di tre vite stroncate improvvisante dalla frana, che si abbattuta nel piccolo centro di Scarcelli, si unisce lo

sdegno per quegli atti riprovevoli compiuti da uomini senza dignità. La scorsa notte, due malviventi con una piccola torcia

e coperti da un passamontagna, si aggiravano furtivamente tra le stradine ancora buie e viscide di fango, in cerca di un

bottino da trafugare. A sventare quest' atto di sciacallaggio, un uomo che rientrando a tarda sera nella sua abitazione,

risparmiata dal fiume di terra che si è abbattuto senza pietà nel centro del paese, ha sorpreso i due uomini che tentavano di

intrufolarsi in casa.  

I male intenzionati, alla sollecitazione che sarebbero sopraggiunti i carabinieri in pattugliamento, sono scappati

velocemente. Avvertite le forze dell'ordine, sono stati potenziati gli interventi di vigilanza. Nelle strade, già dalla scorsa

notte è stata ripristinata la corrente elettrica, anche per scoraggiare quei criminali, che possano saccheggiare quel poco

rimasto nelle abitazioni.  

Il capitano Giovanni Mannella, al comando della compagnia dei carabinieri di Messina, ha predisposto anche dei presidi

per garantire servizi di ordine pubblico, per prevenire questi gravi episodi di delinquenza a danno delle vittime.  

SOLIDARIETA' Nella gara di solidarietà, anche il mondo della finanza concorre agli aiuti a favore degli alluvionati di

Saponara. La banca Intesa-S. Paolo ha infatti stanziato un fondo di 10 milioni di euro da destinare alla popolazione colpita

dal disastro, sia cittadini che imprese e attività commerciali. Iniziativa analoga quella della Banca Popolare di Lodi, che

ha stanziato altri 5 milioni di euro. Un altro piccolo istituto di credito, la Banca Antonello da Messina, invece, ha

annunciato l'attivazione di linee preferenziali per l'accesso al credito.  

«Faccio un grande plauso a nome dei miei concittadini - afferma il sindaco Nicola Venuto - per la grande solidarietà

dimostrata da questi istituti. In un momento così tragico per me e i miei concittadini - aggiunge il primo cittadino - penso

sia doveroso ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile che in queste ore sono impegnati nell'emergenza a tutela

della popolazione e dei territori.  

Un ringraziamento va anche alle Istituzioni, alla Regione Siciliana, alla Provincia Regionale di Messina, al Comando dei

Carabinieri di Saponara e alla Compagnia Provinciale di Messina, ai militari della Brigata Aosta e della Guardia di

Finanza, al Corpo Forestale e ai Vigili del Fuoco e tutti i volontari.  

Grazie al loro incessante lavoro la situazione adesso può dirsi sottocontrollo». Intanto è possibile aiutare le famiglie

vittime dall'alluvione versando un contributo sul conto corrente postale n. 11025988, intestato a Comune di Saponara -

Servizio di Tesoreria. Causale: "Solidarietà famiglie saponaresi alluvionate". Intanto nei locali del salone parrocchiale

della chiesa Immacolata si è riunito il comitato "Salviamo Saponara" costituitosi alcuni giorni fa a sostegno delle aziende
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produttive del centro tirrenico.(t.b.) 
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A Frischia di Gesso la vecchia strada ormai impraticabile 

La strada comunale Frischia di Gesso è praticamente inservibile. Il nubifragio del 22 novembre ha provocato crolli in più

punti rendendola impraticabile dopo anni, decenni di abbandono, nonostante i solleciti delle famiglie che vi abitano e di

quanti possiedono terreni che non possono adeguatamente coltivare. La strada infatti da tempo presenta punti

pericolosissimi lato valle, adesso diventati voragini; con la pioggia sono venuti giù, anche lato monte, grandi quantità di

terra che l'hanno ostruita del tutto in sei tratti. 

Finora non sono stati sufficienti atti extragiudiziali e diffide dell'Anas per trovare una soluzione alternativa. L'Anas infatti

oltre dieci anni fa aveva segnalato l'imbocco stretto e pericoloso sulla statale, individuando più a monte una possibile

soluzione. Non se ne è fatto nulla. Adesso gli abitanti e quanti hanno necessità di accedere alle proprietà confidano che lo

stato di emergenza serva a risvegliare gli uffici competenti. La fiducia è riposta in particolare nella Protezione civile che a

quanto pare si è già mossa e ha attenzionato il problema. C'è infatti urgenza di interventi rapidi, serve una strada

alternativa e più sicura che bypassi quell'innesto sulla nazionale con un tracciato idoneo al transito veicolare. E solo

procedure di emergenza possono ridurre i tempi di realizzazione. Ü˜Å��
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A Venetico superiore ordinanza per le urgenze di via Ficarella 

VENETICO SUPERIORE Continuano i lavori di ripristino in seguito all'alluvione dello scorso 22 novembre. Si

interviene anche a Venetico Superiore. L'alluvione dello scorso martedì ha causato diversi smottamenti di terreno in

alcune vie del centro collinare. Ricordiamo, anche, la frana a ridosso di un'abitazione in via Ficarella.  

Oltre ai sopralluoghi effettuati subito dopo l'immediata emergenza, il sindaco, Carlo Lamberti, ha emesso un'ordinanza di

circa 50 mila euro per le "priorità 1". Tra queste, anche la frana di Venetico Superiore. In particolare, nell'ordinanza si

legge: «un intero muro di sostegno di strada comunale è franato in una traversa di via Ficarella precludendo l'accesso alle

abitazioni. Si ritiene opportuno procedere con somma urgenza alla ricostituzione della strada, per un importo di 18 mila

euro».  

In realtà, questa via del centro collinare è già nota alla stampa dallo scorso anno, quando in seguito all'alluvione del 2

novembre 2010 è stata evacuata l'abitazione del consigliere comunale, Francesco Alessandro, a causa dello scivolamento

a valle di una parte della montagna sottostante che ha trascinato con sé alcune mura e il giardino sottostante la casa.  

Da allora la famiglia, (formata oltre che dai due coniugi anche da due bambini piccoli) vive in una casa a Venetico

Marina, dove da quasi un anno paga l'affitto. Tanti i sopralluoghi effettuati per verificare le condizioni dell'abitazione.  

E a seguito di numerosi atti burocratici, inevitabili passaggi nostrani, si è stabilita «la necessità di realizzare un muro di

contenimento con richiesta di finanziamento regionale pari a circa 140 mila euro». 

Data:

29-11-2011 Gazzetta del Sud
A Venetico superiore ordinanza per le urgenze di via Ficarella

Argomento: Pag.ISOLE 22



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"A Pozzo Perla in ginocchio anche numerose aziende agricole" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (29/11/2011) 

Torna Indietro 

    

A Pozzo Perla in ginocchio anche numerose aziende agricole 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

L'emergenza resta alta a Pozzo Perla dove si temono nuove ordinanze di sgombero per gli alluvionati che hanno avuto le

case danneggiate. A sette giorni esatti dall'alluvione che ha sommerso Barcellona Pozzo di Gotto, nel girone infernale di

Pozzo Perla, la zona maggiormente colpita dalle inondazioni, ci sarebbero almeno 12 fabbricati resi inagibili dallo

straripamento congiunto del torrente Idria e dell'affluente Saja Bizzarro. L'agglomerato che si estende sulla pianura verso

Milazzo dove si vorrebbe realizzare l'aeroporto del Mela, è stato sommerso dal fango trascinato a valle dal torrente Idria

che con la rottura del muro d'argine - per una lunghezza di oltre 250 metri - ha riversato sugli agrumeti e le colture

agricole una quantità infinita di fango.  

Gli alberi sono stati sommersi fino alle cime dal fango che col sole si è prosciugato diventando terriccio. «Il paesaggio è

diverso - come mostra Santino dalla sua terrazza -. Qui c'erano agrumeti e vicino alle case ortaggi, adesso non resta più

nulla e quel che è peggio che le nostre abitazioni sono state danneggiate soprattutto ai piani terra. Abbiamo chiesto che ci

sia detto con chiarezza se le nostre case sono sicure. Ci dicano dove dobbiamo andare». Nel letto rialzato del torrente Idria

e tutt'intorno motopale e potenti bulldozer sono al lavoro per rimuovere il gran quantitativo di fanghiglia. In azione anche

pompe idrovore. La strada attorno a cui si estende l'agglomerato urbano in cui vivono circa 70 famiglie, è uno scenario

desolante. Ma non si tratta solo dei 12 fabbricati di cui potrebbe essere stata compromessa la stabilità. I danni in questa

desolata landa di disperati, ci sono anche le aziende agricole e zootecniche. C'è chi ha perso l'ovile realizzato addossato al

muro d'argine: le pecore sono rimaste seppellite sotto i banchi di fango. Gli effetti sono stati più devastanti: il fango ha

anche inghiottito i piccoli allevamenti domestici e una azienda zootecnica nella quale sono morti 12 vitelli che adesso

dovranno serre rimossi e smaltiti. Il titolare dell'azienda, Nicolò Pino, assieme ad un suo collaboratore ha rischiato di

morire ed è riuscito a mettersi in salvo salendo sul tetto del capannone. Gli abitanti della località, vittime lo scorso anno e

precisamente il 2 novembre dell'ennesimo straripamento della saja Bizzarro, sono convinti di essere dalla parte della

ragione e annunciano azioni legali per la mancata messa in sicurezza del territorio. «Io e la mia famiglia abbiamo rischiato

di morire e la mia azienda è completamente distrutta, non so se ce la farò a rialzarmi». A parlare è Francesco Ilacqua,

titolare dell'azienda agricola "Idea prato", specializzata nella realizzazione di manti erbosi per stadi e giardini. «Già lo

scorso anno ho subito l'alluvione e solo col duro lavoro e l'aiuto della mia famiglia sono riuscito a rialzarmi e non ho

avuto alcun ristoro di danni. Questa volta credo sia più difficile perché i danni sono incalcolabili. Dove c'era l'erba adesso

c'è il pietrisco e il parco macchine, trattori e tosaerba, è rimasto nel fango. Le responsabilità ci sono e come se ci sono e

vanno ricercate». L'avevamo sempre detto gli agricoltori che il letto del torrente doveva essere abbassato, così come si

Data:

29-11-2011 Gazzetta del Sud
A Pozzo Perla in ginocchio anche numerose aziende agricole

Argomento: Pag.ISOLE 23



faceva una volta. E poi tutti gli abitanti della zona &#x2013; cominciare dal consigliere comunale Piero Mirabile

&#x2013; indicano l'emblema di un certo modo di fare i lavori pubblici: «Un muro d'argine della saja Bizzarro che è

straripata assieme al torrente, i cui lavori sono stati ultimati a settembre da una ditta per conto del Genio civile si è

adagiato su un lato. Niente cemento armato, semplicemente appoggiato. Abbiamo già segnalato tutto ai carabinieri». A

valle di Femminamorta, nel torrente Mela un allevatore, Santo Alesci proprietario di una stalla con 18 vitelli, rischia di

perdere tutto perché non riesce ancora a trasportare il cibo. 
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Fondi "verdi", ma l'ambiente viene depredato Nel 2009 a fronte di oltre 41 miliardi di euro incassati, finanziati interventi

per 459 milioni: una miseria! 

Francesco Celi 

Un fiume, di straordinaria portata, che prende chissà quali strade. Fors'anche quelle utili ad alimentare la "casta". Vorace,

impudente. Energia, trasporti e inquinamento: i tre grandi capitoli delle cosiddetti imposte "verdi" pretese dallo Stato:

incassi annuali miliardari, ritorno pressoché nullo per l'ambiente. Siamo all'uso criminogeno della risorsa pubblica.

All'inganno stratificato, perché va così da vent'anni.  

A fronte di 41,29 miliardi di euro di gettito incassati nel 2009 &#x2013; è l'ultimo dato disponibile e reso noto dalla Cgia

di Mestre, Associazione artigiani piccole imprese &#x2013; dall'applicazione delle "imposte ecologiche" sull'energia, i

trasporti e le attività inquinanti, solo 459 milioni di euro vanno a finanziare le spese per la protezione ambientale! L'1,1%

del gettito. Con buona pace, ma non solo, di Sicilia e Calabria, le regioni con le aree a maggior rischio idrogeologico

d'Italia. 

Il disastro avvenuto nei giorni scorsi nel Messinese e nel Catanzarese, ma anche le tragedie che abbiamo registrato nelle

settimane scorse in Liguria e in Toscana, e non andiamo indietro nel tempo, ma ancora vive sono le immagini delle

tragedie di Giampilieri o dei devastanti fenomeni franosi del Vibonese o il dramma di Soverato, hanno riproposto

l'annoso, quanto probabilmente falso problema della scarsa disponibilità di risorse economiche pubbliche per la messa in

sicurezza dei nostri territori. Ma in realtà, come sottolineano dalla Cgia di Mestre (sulla scorta di dati Istat), i soldi ci

sarebbero. Il problema è che vengono destinati ad altre finalità. 

C'è la sovrimposta di confine sul Gpl e quella sugli oli minerali; l'imposta sugli oli minerali e derivati e sui gas

incondensabili; l'addizionale sull'energia elettrica di Comuni e Province e l'imposta "semplice" su energia elettrica, gas

metano e carbone. E poi ci sono le imposte sui trasporti: il Pubblico registro automobilistico e l'imposta sulle assicurazioni

Rc auto; le tasse automobilistiche a carico delle imprese e delle famiglie. E per quanto riguarda le attività inquinanti, c'è il

tributo speciale discarica e la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di zolfo, il tributo provinciale per la

tutela ambientale e l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili; infine, c'è anche un contributo da versare

allo Stato sui prodotti fitosanitari e sui pesticidi pericolosi. Volendo un delirio, che però porta nelle casse romane una

cascata di quattrini. 

Insomma, tutta la sequela di imposte, spesso sconosciute, che paghiamo quando facciamo il pieno nella nostra auto,

quando paghiamo la bolletta della luce o del gas, il bollo dell'auto o l'assicurazione sul nostro mezzo di trasporto, non

vanno a sostenere le attività di salvaguardia ambientale per le quali sono state introdotte, visto che solo l'1,1% dei 41

miliardi di euro viene destinato allo scopo, ma ad altro. Sostenere, dunque, che le sciagure conseguenza di dissesto
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idrogeologico accadono anche perché non vi sono risorse disponibili per la messa in sicurezza dei territori, è una

vergognosa foglia di fico messa lì a nascondere un uso dissennato, oltreché strumentale, del denaro pubblico.

Mancherebbe solo che ci facessero pagare un tributo sull'aria che respiriamo, e ci andrebbe anche bene, paradossalmente,

se solo destinassero il denaro a ripulire le nostre città da qualche veleno. 
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Il torrente Zappulla osservato speciale 

Giuseppe Lazzaro 

Rocca di Caprileone 

Prevenire prima che sia troppo tardi. Dopo le alluvioni di Saponara e Barcellona, i sindaci dei Nebrodi attenzionano la

situazione esistente nel torrente Zappulla che parte dalle pendici dei Nebrodi e sfocia nel mar Tirreno dopo avere

costeggiato l'abitato di Rocca di Caprileone che, in seguito a delle copiose piogge, due anni fa rischiò di esondare. 

Ieri mattina, nella stanza del sindaco, il primo cittadino di Caprileone Bernadette Grasso ha indetto una conferenza dei

servizi alla quale erano presenti i suoi colleghi Alessandro Pruiti Ciarello (Castell'Umberto), Rosalia Lanza (Mirto),

Bruno Natale (Galati Mamertino con il presidente del consiglio comunale Gaetano Emanuele), Giuseppe Pizzolante (San

Salvatore di Fitalia), Alessandro Lazzara (Longi), l'assessore Giuseppe Galbato (Tortorici), l'ispettore dipartimentale della

Forestale Carmelo Di Vincenzo e il commissario del distaccamento dello stesso Corpo, Vincenzo Polino. Malgrado gli

inviti formulati assente la Provincia, mentre l'ingegnere Celi, del Genio Civile, è giunto in ritardo per un precedente

impegno.  

Una conferenza con poche parole visto che l'argomento è unico: pulizia del torrente Zappulla, possibili firme di ordinanze

dei sindaci per accelerare i tempi e competenze in quanto il corso d'acqua adesso è sotto l'egida della Regione Siciliana e

dell'assessorato al Territorio e Ambiente in particolare.  

Al termine i sindaci hanno sottoscritto una nota che è stata inviata al governatore Raffaele Lombardo. Dopo avere

illustrato la situazione ed i rischi connessi, nel documento si legge «che i Comuni non hanno le risorse e le competenze

necessarie per intervenire e bonificare i torrenti e mettere in sicurezza il territorio, nonchè la circolazione stradale lungo le

arterie che collegano Rocca di Caprileone a Tortorici e Galati Mamertino; che il rischio di esondazione del torrente

Zappulla è più che concreto, se non si provvede alla pulitura dell'alveo». Per questi motivi i sindaci chiedono al presidente

Lombardo un incontro immediato, al fine di affrontare e risolvere la grave crisi ed il grande pericolo determinatosi e,

inoltre, propongono di adottare dei provvedimenti immediati con una possibile soluzione: visto che la Regione gestisce

per il tramite l'Azienda foreste una notevole forza lavoro in atto impiegata solo nei demani forestali regionali; che dette

risorse umane godono delle garanzie occupazionali e sono già retribuite con fondi pubblici, si è dell'avviso &#x2013; per i

sindaci &#x2013; che il loro impiego potrebbe essere esteso sul territorio provinciale ove ne fosse la necessità, per

eseguire interventi di riqualificazione idraulica mediante il ripristino e la manutenzione del reticolo idrografico).  

Il tutto poichè i detriti alluvionali, frattanto accumulatisi nell'alveo dei corsi d'acqua, la cui eccessiva quantità costituisce

pericolo di esondazione, potrebbero essere alienati con il triplice vantaggio di ripristinare l'originario alveo del torrente e,

quindi, regolarizzare il flusso delle acque; favorire le entrate del bilancio statale e/o regionale con la vendita dei detti
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detriti; azzerare il fenomeno del prelievo abusivo di sabbia dai torrenti. 

«Le questioni proposte non sono più derogabili» concludono i sindaci e chiedono a Lombardo, «di individuare &#x2013;

assieme alle istituzionidelle soluzioni attuabili nell'immediato, per avviare un processo di inversione di tendenza con

l'obiettivo di abbassare l'entità del rischio che stabilmente incombe sulle aree prossime, abitate e non, ai corsi d'acqua». 
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Alluvione, giovedì funerali e lutto cittadino Secondo una prima stima della Protezione civile di Messina servono almeno

200 mln per la ricostruzione 

Riccardo D'Andrea 

Le scene di dolore e commozione nella Basilica cattedrale di Messina del 10 ottobre 2009 cominciano a riaffiorare nei

ricordi di chi ha vissuto direttamente o indirettamente il dramma del nubifragio di Giampilieri e Scaletta. Giovedì, ancora

una volta, ci si stringerà attorno a delle bare.  

A Saponara calerà un silenzio assordante, in ricordo delle tre povere vittime. Alle 10.30, nella chiesa di San Domenico,

nella frazione Marittima, verranno celebrati i funerali del piccolo Luca Vinci, di Luigi e Giuseppe Valla, le cui vite sono

state spezzate dalle colate di fango martedì scorso, in contrada Scarcelli. L'intera giornata sarà all'insegna del ricordo del

tragico evento. Gli esercizi commerciali abbasseranno le saracinesche, gli uffici resteranno chiusi, perché il sindaco

Nicola Venuto proclamerà il lutto cittadino. Anche chi da giorni è impegnato a spalare il fango da case e strade ricorderà i

le vittime del 22 novembre. Poi si andrà avanti, si guarderà al futuro, alla ricostruzione. Le lezioni nelle scuole, invece,

sospese da quando la calamità naturale si è scagliata con violenza su questa e altre porzioni di territorio, dovrebbero

riprendere venerdì.  

La data delle esequie è stata fissata ieri, dopo che il medico legale Caterina Fabiano ha eseguito l'autopsia sul corpo di

Luigi Valla, recuperato per ultimo dalla melma di via Roma. Come nel caso degli altri due scomparsi, i risultati degli

accertamenti effettuati ieri all'obitorio del Policlinico di Messina saranno consegnati al sostituto procuratore Camillo

Falvo, titolare dell'inchiesta. 

Intanto, la Protezione civile di Messina ha fatto una prima stima dei danni patiti dalle zone tirreniche: ammonterebbero a

circa 200 milioni di euro. Ma la cifra potrebbe raggiungere il mezzo miliardo, man mano che emergeranno le ferite più

nascoste. Solo a Rometta, uno dei centri più colpiti, dice il sindaco Roberto Abadessa, i danni si attesterebbero sui 4

milioni di euro. «Tra l'altro &#x2013; aggiunge &#x2013; il depuratore è inservibile perché è stato travolto dal fango.

Pure la condotta fognaria è quasi fuori uso per le esondazioni di diversi torrenti». Nei giorni scorsi, l'omologo di

Villafranca, Piero La Tona, aveva invece parlato di 16 milioni necessari a risollevare il comune di sua competenza.

Ingenti devastazioni anche a Barcellona, dove decine di negozi sono irrecuperabili. 

Anche ieri, nella Prefettura di Messina, si è svolta la riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi, in presenza, tra

gli altri, del viceprefetto Lucia Iannuzzi. Fatto il punto sulla macchina organizzativa, si è convenuto che ormai la fase

della prima emergenza è praticamente alle spalle. Nei prossimi giorni bisognerà pensare alla programmazione degli

interventi di ricostruzione. A proposito delle denunce sui ritardi e sull'inefficacia dell' assistenza alla popolazione da parte

della Protezione civile, la Prefettura ha sottolineato che nei contatti con i rappresentanti istituzionali i sindaci dei comuni
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colpiti hanno espresso condivisione sulle azioni in corso e hanno concordato sull'esigenza di continuare e rafforzare

l'attività garantita con partecipazione e professionalità da parte di tutti gli intervenuti nelle località alluvionate». Dal canto

suo, il primo cittadino Venuto ha ribadito che a Saponara sono giunti volontari da tutta la Sicilia, dalla Calabria e persino

dalla Toscana. 
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MALTEMPO: EFFETTUATE ANALISI ARPA, POSSIBILE SMALTIMENTO FANGHI        

ARPA Sicilia, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha consegnato oggi, con anticipo sui tempi previsti, al

comune di Barcellona e alla Protezione Civile regionale, i primi risultati della campagna di campionamento dei fanghi e

dei detriti svolta nelle zone colpite dai tragici eventi alluvionali a Barcellona P.G., Milazzo e Saponara I risultati delle

analisi e i test di cessione effettuati hanno evidenziato che si tratta di rifiuti non pericolosi e che pertanto sara' possibile

inviare al recupero o allo smaltimento i grandi volumi di terre oggi abbancati nei piazzali ormai pieni. Questo permettera'

di accelerare le procedure di rimozione del fango dalle zone urbane, consentendo il rapido ritorno alla normalita'. Sono

gia' in corso anche le attivita' di analisi dei campioni di acqua di mare richieste dalla Capitaneria di Porto e prelevati a

Milazzo per la verifica della presenza di contaminanti. L'Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sebastiano Di

Betta, segue personalmente la questione, costantemente informato dal Commissario straordinario di ARPA Sicilia,

Salvatore Cocina. "E' stata messa in campo - ha detto Di Betta - una sinergia tra l'Agenzia, la Protezione Civile regionale,

il comune di Barcellona, con l'impegno dell'ARPA di Messina, e del suo direttore Antonino Marchese. Tutte le strutture

provinciali sono state allertate, allo scopo di collaborare per tutti gli adempimenti relativi alle indagini analitiche e per le

attivita' di campo e sara' presto fornita un'ampia documentazione delle attivita' svolte". vorl/ss 281850 Nov 11 NNNN

(Regione Sicilia)   Succ >    
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Protezione civile 

Dopo alluvione: volontari 

di tre Comuni a Saponara 

 Lunedì 28 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Scattata l'emergenza alluvione, i volontari della Protezione Civile del coordinamento intercomunale di Adrano,

Biancavilla e Santa Maria di Licodia, sono partiti per Saponara e i luoghi del Messinese colpiti dall'alluvione del 22

novembre scorso. 

Attivati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile, i volontari attrezzati con automezzi, bob cat escavatore, pompe

autodescanti e attrezzi vari, a favore delle popolazioni alluvionate hanno trasportato anche prodotti alimentari. 

Circa 450 sono le retine di arance che sono state offerte da una cooperativa e da un'azienda. 

Complessivamente il coordinamento è costituito da 14 volontari: sei della Protezione Civile di Adrano, due di Biancavilla,

due i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Biancavilla, due dell'Associazione Finanzieri di Biancavilla e

due dell'Etna Soccorso di S. M. di Licodia. 

Valeria La Rosa

28/11/2011

   Ü˜Å��
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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.

28/11/2011
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«Spostare anche con la forza

chi abita nelle zone a rischio» 

Sos dai paesi Difficile smaltire il fango, chiesta la sospensione di tributi e mutui 

 Lunedì 28 Novembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 WILLIAM CASTRO 

Barcellona. Ordinare ai cittadini di lasciare, anche con la forza se necessario, le case costruite ai piedi delle colline che si

sbriciolano; stilare una mappa delle criticità attraverso un un tavolo di lavoro che dovrà coinvolgere università, Ordini

professionali, sindaci e associazioni che si occupano di ambiente. E' questa la strategia che il presidente della Regione,

Raffaele Lombardo, intendere mettere in atto per combattere la guerra contro il dissesto del territorio. E lo ha ribadito ieri

nei luoghi dell'alluvione di martedì scorso nel Messinese.

Accompagnato dagli assessori Daniele Tranchida e Mario Centorrino, il governatore è giunto nel municipio di Barcellona

Pozzo di Gotto alle 8,30, incontrandosi con il sindaco Candeloro Nania, i responsabili delle forze dell'ordine e della

Protezione civile regionale e provinciale, Pietro Lo Monaco e Bruno Manfrè. Presenti anche rappresentanti del Consiglio

comunale, della Giunta e il dirigente del dipartimento Ambiente dell'assessorato regionale al Territorio, Giovanni Arnone.

Il sindaco ha sottolineato la difficoltà nello smaltimento del fango e ha chiesto la sospensione di tributi e mutui per le

attività commerciali. 

«Dopo lo stato di calamità il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza - ha sottolineato Lombardo -.

Domani (oggi per chi legge) o al più tardi martedì ci aspettiamo l'ordinanza di Protezione civile che dovrà adottare tutta

una serie di misure e, soprattutto, una copertura economica adeguata per riparare i danni notevolissimi, come abbiamo

visto a Barcellona. Poi seguiranno gli altri Comuni, a cominciare da Saponara. I fatti sono sempre gli stessi: le fiumare

ostruite che straripano e la cementificazione come se non dovesse piovere più. Ora la pioggia straordinaria non è più

straordinaria. Poi c'è il fatto che, abusivismo a parte, si è costruito ai piedi di colline con terreni molto fragili che, con

queste piogge, franano. E franano sulle case. I sindaci che conoscono nei dettagli le condizioni dei loro Comuni ordinino

che quei cittadini vadano via. Poi - ha continuato Lombardo - bisogna intervenire sulle fiumare che un tempo venivano

invase da acqua, fango e tronchi e ora, dopo anni di siccità sono state invase dalle costruzioni». 

La Regione interverrà subito con risorse proprie, ma per Lombardo occorre attingere ai fondi europei se si vuole mettere

in sicurezza il territorio: «A Giampilieri sono stati spesi 160 milioni sui 450 necessari. Di certo per l'avvenire bisognerà

intervenire con fondi europei perché servono centinaia di milioni - se non di miliardi - per un territorio fragilissimo come

questo. Che ha anche altre emergenze: come a Favara, ad esempio, dove c'è un centro storico fatiscente. La legge sarà

approvata tra domani e mercoledì: lì si effettuerà lo sgombero coatto dei cittadini».

Lombardo, Tranchida, Centorrino, Lo Monaco e Manfrè si sono quindi spostati a Saponara. Qui il presidente della

Regione, accolto dal sindaco Nicola Venuto, da consiglieri e assessori comunali, ha voluto rivolgere un pensiero ai

familiari delle tre vittime dell'alluvione. Il primo cittadino ha sottolineato la possibilità di utilizzare 50 alloggi dell'Iacp,

per i quali servono interventi di ripristino, per ospitare i senzatetto. Anche qui il presidente della Regione ha ribadito il

concetto della delocalizzazione. «Occorre rivedere i Piani regolatori e liberare le case costruite ai piedi delle colline,

verificare come sono trattati i letti delle fiumare e valutare le condizioni di sicurezza. A Saponara la situazione è diversa

da Barcellona».

Intanto a Barcellona, come negli altri paesi colpiti dall'alluvione, si continua a spalare il fango. Per gli sfollati sono giorni

duri: lamentano la carenza di coperte, vestiti, ma anche di alimenti, nonostante la gara di solidarietà sia scattata ormai da

giorni. 
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La situazione resta molto difficile, soprattutto in alcune contrade come Pozzo Perla o via Tenente Genovese: la città tenta

di riprendersi, di alzare la testa. In qualche negozietto, che non ha subìto grossi danni, i proprietari hanno esposto sul

marciapiede alberi di Natale e addobbi. Un segno di speranza anche se l'accostamento con il mare di fango che c'è

ovunque suona come una nota stonata. Di certo per quanti hanno perso i loro cari, le loro case, i mobili, i vestiti, i sacrifici

di tutta una vita sarà un Natale difficile da festeggiare.

28/11/2011
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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 Catania (Provincia),    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

28/11/2011
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VILLACIDRO. Si tirano le somme dell'alluvione. I torrenti fanno ancora paura  

Distrutta la valle dei ciliegi  

Un metro di fango sugli orti, bloccati gli accessi   

 

 Vedi la foto  Devastata, sepolta dal fango e isolata. Così appare Biddascema, ad una settimana dall'alluvione che ha

colpito duramente anche la valle dei ciliegi. I giardini sono stati sferzati dalla piena e semidistrutti, mentre con l'arrivo di

nuove piogge il fiume fa ancora più paura e i pastori chiedono un ponte per raggiungere gli ovili. Il Comune di Villacidro

ha dichiarato lo stato di calamità naturale e promette interventi per aiutare contadini e allevatori.

TORRENTE L'acqua è passata come un aratro sul letto del torrente, ha fatto pressione sulle gabbie di contenimento

facendole esplodere, abbattendole come fossero di cartone. Rotti gli argini, il rio Biddascema ha spazzato gli orti,

seppellendoli con un metro di fango, abbattendo aranci e ciliegi, trascinando con furia cieca tutto quello che incontrava.

Adesso il giardino più famoso di Villacidro non esiste quasi più. Canne e pietre ricoprono il terreno fertile, nel parco

comunale sono stati sradicati persino alcuni tavoli in cemento. Il fiume in piena si è infilato anche dentro le case di

campagna, rubando arredamento ed effetti personali. Qua e là, a bordo strada, capita di vedere agende, libri, quaderni,

nulla è stato risparmiato.

OVILE Neppure le passerelle in cemento usate dai pastori per superare il torrente ed accedere agli ovili. Non esistendo

alcun ponte, questi passaggi a filo d'acqua funzionavano abbastanza bene., almeno finché madre natura non ha deciso di

ridisegnare la valle dei ciliegi a modo suo.

Gli allevatori ora temono nuove precipitazioni: «Se non verrà costruito un ponte, saremo sempre in balia del fiume -

commenta Marco Salis, che assieme ad altri cinque colleghi raggiunge ogni giorno il suo bestiame per condurlo al pascolo

- si può passare dall'altra parte solo con un fuoristrada».

I LAVORI Nelle valli laterali la musica non cambia, Croigas e Guttur'e terra sono ancora più anguste e l'alluvione ha

bloccato le vie di accesso con pietre, fango e un mare d'acqua. Le ruspe del Comune in settimana hanno riaperto le strade,

ora però rimane da fare quasi tutto, ricostruire gli ovili, i giardini e anche il parco.

Ieri sera la Commissione agricoltura e ambiente si è riunita per fare un bilancio dei danni, serviranno milioni di euro. Non

c'è angolo, pianura o montagna che sia, rimasto indenne. La Giunta presieduta da Teresa Pani ha dichiarato lo stato di

calamità naturale: «Stiamo sistemando la viabilità e gli accessi per gli allevatori - spiega Adriano Muscas, assessore

all'Ambiente - coinvolgeremo il Genio civile e la Regione per progettare un ponte adeguato sul rio. Biddascema deve

rinascere».

Simone Nonnis    

  

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    
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LA MADDALENA. Il Consiglio ha approvato ieri le variazioni di bilancio  

Comune contro la cricca  

L'Ente si costituisce parte civile nel processo G8   

 

 Vedi la foto  Si è conclusa ieri la due giorni del Consiglio comunale. Sono stati approvati gli aggiustamenti di bilancio

discussi nella scorsa seduta del 24 novembre. Tra questi l'apertura di un apposito capitolo di 50 mila euro per l'acquisto di

materiale per la raccolta differenziata dei rifiuti. Questo perché la raccolta differenziata ha permesso, sinora, un risparmio

di circa 60 mila euro, per il diminuito costo del trasferimento dei rifiuti alla discarica di Olbia. Il fondo per la protezione

civile locale viene portato a 25 mila euro, che permetterà, fra l'altro, l'indizione di un bando per la pulizia e il riassetto dei

corsi d'acqua. Per la cittadella sportiva di Moneta ci sarà un ulteriore stanziamento dei 50 mila euro, mentre 30 mila euro

serviranno per la manutenzione del campanile della chiesa parrocchiale. 

IL PROCESSO DEL G8 Nella prima riunione c'è stata una lunga diatriba sull'opportunità di istituire un nuovo capitolo

di 20 mila euro per sostenere la costituzione di parte civile del Comune nel processo di Perugia per i fatti del G8, tramite

un esperto in diritto amministrativo che ne segua il percorso. Solo la maggioranza l'ha votato, mentre la minoranza ha

votato contro ritenendo che di tale incombenza può e deve assumersi l'incarico l'avvocato del Comune «pur essendo

pienamente d'accordo - ha affermato Luca Montella, opposizione - sulla costituzione di parte civile dell'amministrazione

civica». 

CRIMINALITÀ Altro argomento scottante ieri mattina. La discussione si è incentrata sull'ipotesi di infiltrazioni

malavitose nel comparto dell'edilizia isolana, discussione richiesta dal consigliere d'opposizione Pier Franco Zanchetta.

Difficile stabilire se queste situazioni esistano ma il consigliere, sulla scorta di un articolo apparso su un mensile locale,

ha chiesto che di questo problema «sia interessata la magistratura». Il capogruppo di maggioranza Gianluca Cataldi al

contrario si è detto «dubbioso sulla circostanza, anche se è necessario che la magistratura esegua i suoi accertamenti.

Resto critico sulle informazioni date con i condizionali, e vorrei che i giornalisti si prendessero le loro responsabilità e

portassero all'attenzione fatti che conoscono e non utilizzare i termini dubitativi, perché si rischia di fare danno agli

imprenditori in un momento così delicato per l'economia isolana». 

PARCO Lo stesso capogruppo ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale apposito per discutere sull'esistenza

di convenzioni fra l'Ente Parco e il Parco Internazionale delle Bocche di Bonifacio, recentemente stabilite. «Ritengo - ha

deto Cataldi - che sia il consiglio comunale per primo a esprimersi in materie che coinvolgono la sovranità sul territorio».

Francesco Nardini    
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Colletta alimentare  

Tanto cibo

per i poveri   

Oltre quattordicimila chili. Anche quest'anno la città di Olbia risponde positivamente alla chiamata della Colletta

alimentare, momento di raccolta di beni di prima necessità da devolvere alle fasce più povere. Il risultato conferma il dato

dell'anno scorso: «E acquista ancora più valore alla luce della grave crisi economica che stiamo attraversando» commenta

Bastiano Deledda, responsabile del Banco alimentare che ogni anno organizza l'evento. «Ora tutti gli alimenti raccolti

verranno distribuiti alle varie associazioni iscritte al Banco e donate alle famiglie in difficoltà. Ancora una volta vorrei

ringraziare tutti i cittadini che hanno partecipato, senza distinzione di fede e nazionalità, perché hanno contribuito tutti con

la massima generosità. Un grazie anche alle associazioni e alla protezione civile». ( c. in. )    
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PROVINCIA. Bilancio  

Avanzano

4 milioni:

ecco dove vanno   

Quattro milioni di euro: la metà per le scuole galluresi. Ieri l'amministrazione provinciale di Olbia - Tempio ha approvato

una serie di provvedimenti inseriti nella variazione di bilancio di fine anno, per un totale di 4 milioni, di cui 1,9 destinati

alle ristrutturazioni dei plessi scolastici . Si tratta di stanziamenti che devono obbligatoriamente essere impegnati entro

il 31 dicembre, e dunque saranno progetti che presumibilmente avranno un iter burocratico piuttosto deciso. Con una

votazione dallo scarto minimo (10 a favore, 9 astenuti) oltre all'intervento per le scuole sono stati approvati: ripristino

dell'asfalto lungo la strada Abbasanta - Olbia , nel tratto del bivio per Benetutti, Buddusò e Alà dei sardi; 103 mila euro

per il progetto di riqualificazione ambientale Gallura fatti bella , che riprende non solo nel titolo l'iniziativa regionale

messa in atto anni fa dalla giunta Soru: i soldi serviranno alla manutenzione della viabilità di accesso dei paesi del

territorio; 300 mila euro sono stati destinati alla ristrutturazione delle chiese campestri , che secondo il presidente della

Provincia, Fedele Sanciu «rappresentano un valore storico e culturale della Gallura e che come tali devono essere

recuperate e preservate». Sanciu ha anche spiegato il senso dell'intervento di 125 mila euro a favore della casa cantoneria
di Cugnana : «Anni fa vennero spesi 2 miliardi di lire per rimetterla in sesto, ma il locale non venne mai aperto. Adesso è

diventata una discarica e la vogliamo ripulire». Nelle intenzioni dell'amministrazione c'è la volontà di destinarla a un

collegio estivo gestito dalla parrocchia della Sacra famiglia di Olbia. Ci sono poi 250 mila euro per il ripascimento della 

Cinta di San Teodoro : la spiaggia aveva subìto grossi danni due anni fa, a causa di una alluvione. Stanziati anche 500

mila euro per mitigare il rischio idrogeologico , 200 mila euro per il settore nautico e 260 mila euro per un punto di

ristoro nel parco Padrongianus . Struttura definita, dalla minoranza, come «ristorante di lusso, se questa è la cifra da

spendere». ( c.c. )    

  

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:

29-11-2011 17L'Unione Sarda (Nazionale)
Olbia AVANZANO 4 MILIONI: ECCO DOVE VANNO ...

Argomento: Pag.ISOLE 40



 

Querce davanti alla nuova caserma - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Martedì 29 Novembre 2011 

Gallura (- Edizione OL)  

Gallura (Pagina 20 - Edizione OL) 

Arzachena  

Querce

davanti

alla nuova

caserma   

E' questione di ore, poi il segretario generale del comune Michele Sanna stipulerà il contratto di cessione al Ministero

della Difesa dell'area in località Pastura e avvierà i lavori della nuova caserma dei carabinieri. Nel frattempo, nel lotto

antistante domani metteranno radici 50 querce per il parco da 1500 metri quadri che farà da sfondo alla struttura destinata

alle Forze dell'ordine. Quest'anno, infatti, il servizio Ambiente del comune e il Lions Club Arzachena hanno scelto la

lottizzazione all'ingresso del paese per la "Festa degli alberi". Gli alunni delle scuole medie daranno quindi per primi il

contributo: per l'occasione ciascuno di loro pianterà una quercia e le darà un nome. Ad assisterli ci saranno gli uomini

dell'Ente regionale Foreste. La giornata dedicata alla natura prevede anche un convegno. Alle 9.30, nell'aula magna delle

scuole in via Nenni si rifletterà sull' ambiente e sulla cronaca più recente. I docenti del corso di Laurea in Scienze forestali

di Nuoro parleranno di rischio idrogeologico e del ruolo degli alberi come freno ai disastri naturali. ( i.ch. )    
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