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Protezione civile, pubblicate le graduatorie per i corsi promossi dalla Provincia  

  

   

    

Sono state pubblicate ieri all'albo pretorio della Provincia regionale le graduatorie degli ammessi ai corsi di formazione

per volontari di Protezione civile promossi dalla Provincia - Gruppo di protezione civile. Le graduatorie sono consultabili

anche sul sito internet dell'Ente www.provincia.agrigento.it per tre giorni, tempo disponibile per eventuali osservazioni da

parte dei partecipanti ai bandi. Successivamente inizieranno i corsi, rivolti ai volontari regolarmente iscritti ad

associazioni di volontariato di Protezione civile o a gruppi comunali di P.C.. 

Il primo, in ordine di tempo, riguarderà il "Primo soccorso e Blsd (supporti di base alle funzioni vitali e uso del

defibrillatore)", inizierà il 9 dicembre alle 15 nell'aula "Silvia Pellegrino" di via Acrone 27 e sarà tenuto da medici della

Croce rossa italiana, con la quale la Provincia ha attivato un percorso di collaborazione. In tutto sono previsti dieci

incontri formativi. Successivamente si terranno i corsi di formazione riguardanti "Psicologia dell'emergenza" e

"Navigazione terrestre in ambiente impervio", in collaborazione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

I posti disponibili per i volontari (appartenenti alle associazioni o ai gruppi comunali iscritte al Registro Regionale di

protezione civile) sono in tutto 240: 80 per il corso di Psicologia dell'emergenza, 40 per il corso in navigazione terrestre in

ambito impervio e 120 per il primo soccorso e Blsd. 

"Il programma di formazione dei volontari - dice il presidente della Provincia Eugenio D'Orsi - va nella direzione di

garantire interventi più efficaci nelle varie situazioni di emergenza, e in questo senso sono previste varie attività

formative, corsi, seminari ed esercitazioni sul campo per migliorare la formazione di una componente inmportansissima

qual è il volontariato".
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Cede l'asfalto, la strada diventa pericolosa per i motociclisti 

AUGUSTA Un fenomeno di smottamento sta avvenendo nella carreggiata attigua a piazza delle Grazie. Il manto stradale

è sempre più sconnesso e, nei giorni scorsi, un automobilista ha rischiato di farsi male.  

Fortunatamente le pessime condizioni della strada hanno solamente arrecato danni alla sua vettura. Si aspetta forse che si

verifichi una disgrazia?  

Sul problema interviene Mimmo Di Franco del Movimento "L'Altra Augusta" : «Mi chiedo &#x2013; dice il dirigente del

movimento - come mai nessuno sia fino a questo momento intervenuto, si tratta di uno fenomeno che non va trascurato». 

L'assessore alla protezione civile Calogero Geraci ha fatto sapere che invierà dei tecnici per un sopralluogo. Tutta la zona

di Levante è soggetta a smottamenti causati dall'azione erosiva del mare. Alcuni anni fa fu interdetto alla circolazione

veicolare un tratto del vicino Lungomare Paradiso, con vistose crepe che col passare del tempo diventarono della vere e

proprie voragini, fino a quando non venne sistemato con fondi del Dipartimento regionale di Protezione civile con una

spesa di circa 200 mila euro, stessa cifra stanziata dallo stesso ente per la messa in sicurezza del tratto di strada attiguo a

via Xifonia che conduce a via Marina Levante, dall'1 febbraio del 2008 interdetto alla circolazione veicolare a causa di

uno smottamento. 

«Continuo a raccogliere le lamentele dei cittadini che percorrendo la strada notano lo stato sempre più precario in cui

versa la carreggiata &#x2013; dice Di Franco &#x2013; più volte, in passato, si è provveduto al rifacimento dell'asfalto,

ma evidentemente si tratta di interventi non risolutivi del problema». (s.s.) 
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Evacuata una scuola, per fortuna è stata solamente un'esercitazione 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

Una campagna di sensibilizzazione nelle scuole sulla prevenzione ed educazione sul comportamento da tenere in caso di

calamità.  

Dopo i fatti di Giampilieri e di Genova, Aci Castello non vuole farsi trovare impreparata nel caso in cui qualche torrente

dovesse esondare. E così ieri, nei locali dell'Istituto comprensivo "Rimini" di Aci Trezza, dopo una prima "lezione"

teorica, si è passati alla prova pratica, l'evacuazione dell'edificio.  

Una campagna - organizzata dal comune di Aci Castello in collaborazione con il Dipartimento regionale di Protezione

civile -, avviata per gli alunni della scuola dell'obbligo proprio dal plesso della scuola superiore di primo grado della

"Rimini" che si trova a pochi passi dal torrente Demaniale, ancora solo in parte regimentato. Poi sarà estesa in tutti gli

altri plessi scolastici castellesi.  

Nel corso della lezione teorica - presenti il vicesindaco Sebastiano Romeo e l'assessore Rosanna Pittò &#x2013; i

volontari della Protezione Civile hanno fornito indicazioni utili in caso di eventi calamitosi (terremoti, incendi, alluvioni,

incidenti rilevanti, ondate di calore) che richiedano l'evacuazione dell'edificio scolastico o che interessino l'ambiente

familiare.  

I rischi idraulici ed idrogeologici, la manutenzione dei canali, il deflusso delle acque sono aspetti che caratterizzano il

territorio castellese. L'obiettivo dell'iniziativa, infatti, mira principalmente a far recepire agli studenti gli aspetti principali

della prevenzione da attuare anche garantendo la cura e la buone gestione della rete dei corsi d'acque che insistono sul

territorio.  

All'evacuazione è intervenuto anche il primo cittadino Filippo Drago. «Ritengo che la prevenzione sia estremamente

importante &#x2013; ha spiegato Drago -, l'opera di sensibilizzazione dei ragazzi assume grande valenza anche in

prospettiva. Il nostro territorio presenta criticità soprattutto per quel che concerne l'aspetto idrogeologico-sismico ed è

fondamentale l'opera informativa e preventiva».  
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A Barcellona torna l'acqua e lunedì riaprono le scuole 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

A 10 giorni dalla disastrosa alluvione in città è tornata a pieno regime nei rubinetti l'acqua proveniente dalla sorgente di

Baele, in territorio di Fondachelli Fantina, che alimenta il serbatoio centrale dell'acquedotto comunale. Il sindaco

Candeloro Nania invita la popolazione &#x2013; solo come precuazione igienico sanitaria &#x2013; a non utilizzare

l'acqua per scopi alimentari. 

Intanto è confermato che lunedì riprenderanno le lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado. Iieri sera la Protezione civile

coordinata da Claudio Bartolotta ed i soldati del Reggimento fanteria dell'Aosta hanno ultimato i lavori di rimozione dei

fanghi dai due plessi scolastici maggiormente danneggiati, la Media Verga e le Elementari Capuna. Il sindaco ne ha preso

atto con soddisfazione ed ha annunciarto che disporrà l'immediata disinfettazione dei locali per consentire agli alunni e

agli insegnati di tornare nelle classi in assoluta sicurezza. «Raccomando solo ai genitori che accompagnano i fgli a scuola

di scegliere percorsi stradali sicuri per non intralciare l'opera dei soccorritori e di smaltimento di fanghi e polveri. Ai

genitori e agli stessi studenti che si recano a scuola da soli chiedo di far attenzione alle insidie che le strade cittadine

ancora nascondono». Nania raccomanda inoltre di limitare l'uso delle auto e ciò perché l'aumento ingiustificato del

traffico cittadino contribuisce all'innalzamento in atmosfera delle polveri sottili. Da oggi purtroppo i militari dell'Aosta di

Messina e del Genio guastatori di Palermo, presenti in città con 120 unità e con l'ausilio di potenti mezzi meccanici, la cui

opera particolarmente apprezzata dalla popolazione ha contribuito notevolmente a risollevare le sorti degli alluvionati,

lasciano Barcellona Pozzo di Gotto. 

«Speravo e spero ancora &#x2013; ha detto ieri sera il sindaco &#x2013; che i soldati ai quali tutti noi siamo grati per

quanto fatto possano rimanere. Purtroppo ancora non abbiamo avuto risposta alla nostra richiesta inoltrata al ministero

della Difesa». Oggi intanto alle 12 in Municipio è prevista una conferanza stampa congiunta per far il punto sulla

situazione emergenza a 10 gioni dall'alluvione e alla quale parteciperanno il sindaco Candeloro Nania e il presidnete della

Provincia Nanni Ricevuto. 

Confermato infine quanto annunciato nei giorni scorsi. Il movimento "Città aperta" informa che per "dare un aiuto

concreto a tutti i commercianti ed artigiani che hanno avuto i propri locali compromessi o la propria merce danneggiata, il

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, su proposta del Movimento "Città Aperta", ha autorizzato la creazione di un

mercatino natalizio presso l'Oasi e i locali della ex-Pescheria.  

Le richieste di accesso potranno essere presentate presso il Comune o presso la sede dell'Ordine dei Commercialisti, sita

in Via Kennedy n. 88, e saranno vagliate da una commissione di vigilanza, composta da 3 membri del Consiglio
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dell'Ordine e da 2 membri nominati dal Comune, affinchè la partecipazione al mercatino sia limitata esclusivamente a chi

ha subito un danno reale, e vengano esposte e messe in vendita solo merci danneggiate. Una volta completate le formalità

burocratiche, logistiche e organizzative &#x2013; per le quali si richiederà la collaborazione dei gruppi di volontari e

delle associazioni &#x2013; il mercatino potrà avere inizio e su proposta del sindaco Nania potrà durare, ove ve ne fosse

la necessità, sino alla festività del Santo Patrono». 
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La terra trema ancora Ieri scossa da 3.3 gradi 

CASTROVILLARI Continua lo sciame sismico che sta colpendo da diversi mesi l'area compresa tra il massiccio del

Pollino ed il Monte Alpi Sirino.  

La terra, infatti, è tornata a tremare ieri con movimenti tellurici che rientrano tra i 2 ed i 3.3 gradi della scala Richter. La

zona dell'epicentro è sempre la stessa: Mormanno, Orsomarso, Papasidero, Laino Borgo, Laino Castello ed altri comuni

che, come Rotonda, Viggianello e Castelluccio, si trovano in una vasta zona ormai al centro di un processo di collisione,

compressione ed innalzamento, che riguarda da vicino l'Appennino calabro-lucano.  

Anche in questi ultimi movimenti tellurici l'energia s'è sprigionata ad un profondità di circa 10 chilometri circa dalla

superficie.  

Le ultime scosse sono state localizzate da ben 26 stazioni facenti parte della Rete Sismica nazionale ed i dati relativi

all'evento sono stati comunicati, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento della Protezione

Civile per tutte le più opportune determinazioni.  

Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone o a cose. Ma è chiaro che le forze dell'ordine, unitamente ai

sindaci dei comuni interessati, mantengono alta l'attenzione in ordine ad eventi che stanno procurando una situazione di

panico diffuso tra la popolazione.(ang.bis.)  
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Preoccupa la gran massa di detriti accumulatasi sulla costa di Ponente 

Mario Basile 

Milazzo 

A più di una settimana dall'alluvione che ha causato ingenti danni in tutto il comprensorio, sono ancora ben visibili i segni

dell'eccezionale ondata di maltempo. In particolar modo presso la Baia di Sant'Antonio staziona una massa di detriti,

trasportata in mare dall'impeto dei torrenti, e condotta dalla corrente marina fin sotto l'estremità di Capo Milazzo.  

Un problema non di poco conto è intanto quello dello smaltimento dei rifiuti recuperati dopo l'alluvione. Si tratta di

materiale di svariata natura, abbandonato lungo gli argini dei torrenti, notoriamente ridotti ormai a vere e proprie

discariche a cielo aperto, e confluito in mare. Detriti che, ammassatisi in prossimità del primo ponte incontrato lungo la

discesa a valle, hanno determinato il cosiddetto "effetto tappo", provocando l'esondazione dei torrenti. Ad oggi, sono stati

riempiti sette container colmi di tutto il materiale che acqua e fango hanno disseminato nel comprensorio. Il Comune di

Milazzo pare non abbia ricevuto alcuna indicazione da parte della Protezione civile e dall'Arpa relativamente al luogo in

cui debba confluire per essere smaltito. E così, nel frattempo, i container rimangono depositati tra la Croce di mare e il

litorale di Ponente. 

Non si sa ancora nulla intanto sull'origine delle chiazze oleose riscontrate nel tratto di mare di Vaccarella, nel giorno

stesso dell'alluvione. L'unico dato confortante è quello della diminuzione dei valori di idrocarburi presenti in acqua scesi

da 1007 a 1,70 a seguito dell'intervento di bonifica disposto dall'Amministrazione. Circostanza che tuttavia non basta a

consolare i pescatori dell'antico borgo marinaro, che vedono al momento compromesse le loro attività. Un contributo, in

tal senso, dovrebbe arrivare dal personale dello staff del Diving Aquatica di Milazzo, tra cui 3 biologi marini, che nella

giornata odierna si immergerà nei fondali di Milazzo per prendere visione dello stato del litorale di Vaccarella.

Monitoraggio che dovrebbe verificare la presenza, o meno, sul fondo marino, di sostanze inquinanti riconducibili a

idrocarburi e gli eventuali effetti dannosi prodotti. 

«Tali sostanze &#x2013; si legge nella nota inviata alla Capitaneria di porto - sono ormai presenti da qualche giorno

lungo il litorale di Milazzo. Verranno effettuate altre immersioni subacquee lungo il promontorio di Capo Milazzo

interessato dalla presenza di notevoli quantità di materiale di varia natura, trasportate dalle correnti a seguito

dell'esondazione dei torrenti Longano e Idria, al fine di appurare se la loro sedimentazione sui fondali di Milazzo ne abbia

potuto compromettere le caratteristiche biologiche.  

La presenza di sostanze inquinanti &#x2013; si legge ancora nella nota &#x2013; potrebbe compromettere la salute

dell'ecosistema costiero marino e contribuire ad un ulteriore degrado del territorio». Lo staff del Diving Aquatica fornirà

quindi, alla fine degli accertamenti, un resoconto della situazione. 
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Edilizia e aree a rischio, obiettivo sicurezza Interventi così costosi da non rendere convenienti alcune operazioni. Spianata

la strada al nuovo Prg 

Francesco Celi 

È la proposta di delibera che spiana la strada alle linee guida del nuovo Piano regolatore generale. «Non è uno stop

all'edilizia», puntualizza l'assessore all'Urbanistica, Pippo Corvaja, che l'ha appena depositata all'ufficio di presidenza del

Consiglio, ma le regole che fissa renderanno fors'anche non conveniente, per via dei costi che si dovranno fronteggiare,

costruire in talune aree. 

Tutto ruota intorno a una direttrice: norme di attuazione integrative per la realizzazione di interventi edilizi nella vallata

del torrente Trapani e in tutte le zone, ovunque ricadenti sul territorio comunale, anche se parzialmente interessate

dall'intervento edificatorio, che &#x2013; sulla base della carta della suscettività all'urbanizzazione allegata al vigente Prg

&#x2013; non risultano come aree stabili. 

Insomma, la vallata del torrente Trapani come macroscopico esempio di emergenza e potenziale rischio, la città, in ogni

sua parte, come bacino nel quale innestare il nuovo corso. «Che nuovo non dovrebbe essere», ammette Corvaja, il quale

prevede in delibera che «per tutte le richieste di titolo abitativo edilizio sull'intero territorio comunale &#x2013; ecco un

altro aspetto fondante del provvedimento che il Consiglio sarà chiamato a esaminare &#x2013; dovrà essere prodotta

sovrapposizione dell'area di intervento con la carta di suscettività all'urbanizzazione allegata al Prg vigente». 

Da cosa dovrà essere accompagnata ogni attività che comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.

Innanzitutto &#x2013; è il primo dei 12 punti affrontati &#x2013; da uno studio di compatibilità sull'area oggetto

dell'intervento e sulle aree limitrofe che possono risentire dell'attività che si vuole intraprendere. Ogni progetto &#x2013;

giocoforza sintetizziamo &#x2013; dovrà prevedere relazione e tavole di dettaglio relative alla sistemazione delle aree

esterne, con i volumi di sbancamenti necessari, i ricolmi, le opere necessarie al contenimento dei fronti di scavo, quelle di

raccolta, regimentazione e smaltimento delle acque meteoriche. Andrà indicato quale e quanto materiale escavato nel

corso dell'attività di costruzione, sarà riutilizzato nello stesso sito. E al fine dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo, deve

essere predisposto un elaborato progettuale. 

In fase di esecuzione dei lavori si dovrà ridurre il più possibile l'entità delle opere di escavazione e di conseguenza la

quantità di materiale di risulta per evitare modifiche alla stratigrafia del terreno, le opere murarie di contenimento delle

terre di altezza fino a un metro, dovranno essere realizzate in muratura di pietrame a secco o similare, naturalmente anche

ai fini del drenaggio delle acque. 

Nella proposta di delibera si fissano a questo punto quali opere dovranno essere realizzate nell'ambito degli «interventi

antropici». Dalle opere di sostegno di altezza superiore al metro, con geotessili o con bloccgi di cemento armato, giammai
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opere in blocco unico di cemento armato o in calcestruzzo, alla gestione delle acque bianche meteoriche, che dovrà essere

molto accurata: nella proposta di delibera si entra nel dettaglio, ovvero quanta superficie permeabile dovrà restare

scoperta del lotto su cui si intende costruire, vasche di raccolta interrate e sistema di svuotamento dei "bacini", graduale

convogliamento delle acque piovane direttamente «entro il recapito finale», alveo del torrente o collettore di

convogliamento, utilizzo di pavimentazione stradale con sostanze bituminose solo se di tipo drenante e altri accorgimenti. 

Non sarà consentito realizzare locali interrati esterni alla proiezione del perimetro delle superfici coperte da edifici, «fatta

salva una intercapedini di larghezza massima utile non superiore a un metro e mezzo»; la sistemazione delle scarpate

dovrà essere realizzata con sistemi di ingegneria naturalistica allo scopo di consolidare le superfici; dovranno essere

previsti edifici con tetti verdi a giardino; soprattutto, dovranno essere condotte particolari analisi geologiche, geotecniche

e geosismiche in relazione alla effettiav stratigrafia dei terreni. 

Si fa poi riferimento ai casi in cui si vogliano effettuare interventi che comportino volumetrie edilizie superiori a 8.000

metri cubi. Qualora il baricentro della superficie interessata dall'intervento disti oltre 300 metri (misurati lungo il percorso

pedonale) dalla più vicina Area di attesa prevista dal Piano di protezione civile &#x2013; sempre che sia indicata,

aggiungiamo noi visto che molti cartelli sono stati divelti &#x2013;, occorre individuare all'interno della stessa superficie

un'Area di attesa, che potremmo definire ad uso "condominiale", di superficie non inferiore a un metro quadrato per

abitante (destinazioni residenziali), ovvero per persona presente (nel caso di altre destinazioni). Quest'area &#x2013; si

fissa nella proposta di delibera &#x2013; deve avere una distanza dai corpi di fabbrica almeno pari a un-terzo dell'altezza

massima dei fabbricati prospicienti e deve essere direttamente raggiungibile dai mezzi di soccorso. L'area può essere

rappresentata da superfici destinate a parcheggio, viabilità interna, attività ricreative o a verde.  

In ogni caso, per tutte le richieste di titolo abitativo edilizio sull'intero territorio comunale, dovrà essere prodotta

sovrapposizione dell'area di intervento con la carta di suscettività all'urbanizzazione allegata al Prg. Ora la parola al

Consiglio. 

Data:

02-12-2011 Gazzetta del Sud
Edilizia e aree a rischio, obiettivo sicurezza

Argomento: Pag.ISOLE 9



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Vibo Valentia -  

Gazzetta del Sud
"Delocalizzazione, il progetto si è arenato" 

Data: 02/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Vibo Valentia (02/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Delocalizzazione, il progetto si è arenato Il prof. Aronica al lavoro per trovare una soluzione e studiare interventi per la

messa in sicurezza 

Nicola Lopreiato 

L'obiettivo era quello di dare un nuovo volto a Vibo Marina, sfruttando le potenzialità turistiche della cittadina. L'idea era

nata nelle stanze della Camera di commercio già fin dal 2002. Si guardava ad uno sviluppo più armonico, lontano dai

depositi costieri e dagli insediamenti massicci che erano stati seminati senza alcun criterio negli anni Sessanta fino a

incuneare una vera e propria area industriale nel cuore della città. Anche se vale la pena ricordare che molte delle

costruzioni nell'area del Pennello sono state realizzate solo in epoca successiva ai depositi costieri delle grandi compagnie

petrolifere. 

L'ipotesi di sviluppo della Camera di commercio è stata raccolta successivamente dall'amministrazione guidata dal

sindaco Elio Costa che cominciò a dare forma in concreto a un progetto di sviluppo urbano attraverso il quale si puntava a

riqualificare tutta l'area del quartiere Pennello. Ma, purtroppo, quell'idea progetto che ha rappresentato il filo conduttore

del Piano Versace 2, legato alla disastrosa alluvione del 3 luglio 2006, e in particolare alla necessità di delocalizzare le

aziende più vulnerabili sembra essersi arenato. Conferenza di servizi, tavoli tecnici, incontri preparatori, progetti, studi di

fattibilità, trattative anche scabrose con le grandi aziende interessate allo smantellamento dei loro impianti. Tutto sembra

essere scivolato nel calderone del dimenticatoio. Un'operazione il cui costo complessivo è stato stimato dal prof. Pasquale

Versace sui 60 milioni di euro. Finanziamenti consistenti che avrebbe potuto incidere in maniera forte sull'economia del

territorio e nello stesso tempo avrebbero potuto dare un forte impulso al nuovo villaggio degli insediamenti voluto dal

Consorzio Industriale nell'area di Trainiti. 

Pertanto da una parte gli insediamenti a rischio allagamento avrebbero potuto cominciare a traslocare, a cominciare dalle

aziende che trovano posto nell'area ex Saima, e dall'altra sulla demolizione delle vecchie strutture avrebbero potuto

sorgere nuovi insediamenti, centro servizi per il turismo e nuove abitazioni. 

Ma uno dei motivi per cui oggi il programma pluriennale di interventi, diretti a favorire la ripresa economica mediante il

reinserimento delle imprese (in particolare quelle danneggiate dall'alluvione) ha subito una brusca frenata, sembra essere

legato alla conformazione orografica dell'intera zona. In sostanza l'area di Trainiti sulla quale dovrebbe sorgere il grande

villaggio industriale è stata colorata di rosso dallo studio presentato di recente dal prof. Aronica (docente di idraulica

all'Università di Messina) e dal geologo Scalamandrè. A entrambi la precedente amministrazione Sammarco aveva

affidato l'incarico per effettuare nuovi studi idrogeologici e perimetrare le aree, anche sulla base di interventi di messa in

sicurezza in molte zone del territorio devastato dall'alluvione. Insomma il problema che oggi emerge è che la nuova area

industriale che veniva indicata come un vero e proprio salvagente per le aziende è stata collocata nell'elenco di quelle a
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più alto rischio idrogeologico (R4). Una mazzata che potrebbe mandare a gambe all'aria tutto e far perdere le risorse

finanziarie destinate alla realizzazione del villaggio. Per cercare di superare questo ostacolo, ammesso che di questo si

tratti, il Consorzio industriale che ha scommesso non poco su questo progetto, ha affidato un incarico al prof. Aronica allo

scopo di studiare il problema ed eventualmente predisporre i dovuti accorgimenti strutturali per mettere in sicurezza

l'intera area. 

Nel programma di delocalizzazione entrano a pieno titolo anche i depositi costieri che nel bene e nel male hanno sempre

costituito oggetto di grande discussione attorno allo sviluppo di Vibo Marina. In questo caso il problema è legato

soprattutto agli insediamenti dell'Eni che in un primo momento di fronte all'ordinanza del commissario per l'emergenza

alluvione che imponeva termini tassativi per il trasloco aveva impugnato il provvedimento davanti al Tar del Lazio. Ma di

fronte alle proroghe successive e al dialogo che si è aperto attorno ai tavoli tecnici il braccio di ferro sembra essersi

affievolito. 
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L'11 marzo il terremoto e poi la tragedia nucleare

DAL NOSTRO INVIATO GIAN LUCA PASINI FUKUSHIMA Giappone «Il mio nome è Asakoshio», fa il segno di V

con le dita, come si usa da queste parti e saluta mettendosi al collo il rilevatore di assorbimento di radiazioni. Ogni

bambino della sua età ne porta uno, chiuso in un sacchetto di plastica che non deve aprire mai. Ogni tre mesi, domani è il

giorno, vengono ritirati dagli incaricati della Prefettura la nostra regione ed esaminati, a ogni codice corrisponde un

bambino, ma i dati, al momento, non vengono resi noti. «Solo gli uffici governativi li conoscono racconta Ito Chiharu,

maestra d'asilo. Lei era qui il pomeriggio dell'11 marzo 2011, ore 14.46, quando lo tsunami ha colpito la costa Nord

orientale del Giappone, con una violenza tale da provocare un incidente radioattivo nella centrale lontana da questa città

una cinquantina di chilometri. Un film «Ripercorrendo quello che abbiamo passato spiega Hiroko Morohashi oggi

presidente della United Sport Foundation che dopo l'incidente aiuta le popolazioni sembra impossibile che sia accaduto. E'

come aver vissuto un film, un film terribile». In cui i bambini della regione pagano, nella vita di tutti i giorni, il prezzo più

alto. Chi poteva è partito, molti si sono spostati verso Ovest, abbandonando la zona più vicina alla centrale: erano circa

due milioni gli abitanti della prefettura quell'11 marzo, adesso è difficile calcolarli. «Ma per strada non si vedono più

bambini, non si vedono più bambini nei parchi. I genitori hanno troppa paura racconta ancora l'educatrice -. L'unico

momento in cui stanno a cielo aperto è nel tratto di strada in cui salgono sul pullman che li porta a casa. Chi può, il fine

settimana, li porta lontano da qui. Ma tanti restano. Io? Non ho famiglia, ma non me ne vado, qui ho i "miei" bambini,

quelli di questo asilo. Non li lascio». Lo dice senza enfasi, come fosse la cosa più normale e scontata del mondo. Sono in

tanti che fanno questa scelta, per non lasciare i genitori anziani, per non lasciare il lavoro, per non lasciare la casa. Non è

facile ridare un futuro a 2 milioni di persone. 11 marzo Così dopo quel maledetto 11 marzo la vita è ripresa. «Qualcuno ha

paura di tutto e vive nell'ansia, altri, invece, cercano di non pensarci: non le vedi, non le senti le radiazioni, anche se sai

che ci sono», racconta Kanako Yusa dipendente della Xebio, una grande compagnia di negozi sportivi originaria della

zona che ha dato vita alla United Sport Foundation. Per un adulto è più facile da capire, ma per un bambino? «All'inizio

abbiamo raccontato che era pericoloso uscire, che c'era qualcosa che poteva fargli male. riprende la maestra -. Poi

abbiamo iniziato a dire che mangiare frutta, verdura o bere acqua faceva male alla pancia. Quindi gli diciamo che non

possono giocare fuori...». Agli alberi del giardino, davanti all'asilo, hanno tagliato le fronde, stanno come pali verso il

cielo, la sabbia di superficie che circonda la struttura è stara rimossa con un'operazione di decontaminazione che viene

ripetuta periodicamente. Le porte delle aule sono protette da pesanti pannelli di plastica che vogliono limitare l'ingresso

delle radiazioni. «Nei bambini più piccoli non c'è memoria, ma in quelli anche solo di 4-5 anni è come se qual giorno

avesse fatto scattare qualcosa. Non sanno cosa è capitato, ma capiscono che il mondo per loro è cambiato. Nei disegni

qualcuno racconta lo tsunami, lo mette su carta, altri si tengono tutto dentro e durante le lezioni si mettono a urlare». Non

possono raccogliere un fiore nel prato, anche solo sbucciarsi un ginocchio correndo sulla ghiaia di fronte alla scuola

potrebbe essere pericoloso. «Non ci sono più partite di sport giovanile da queste parti, le attività all'aperto si sono ridotte

anche per gli adulti, soprattutto quando piove. La gente si chiude in casa». Informazione Hanno fatto venire medici da

varie parti del Giappone, vogliono sapere come si possono difendere, perché le informazioni ufficiali sono scarse. Troppo.

Anche nel caso del direttore della centrale a cui è stata riscontrata la leucemia, «il governo dice che non ci sono prove,

non ci sono relazioni». Per questo si sono moltiplicati i contatti internet e Facebook, attraverso cui filtrano più notizie

dall'estero. Paradossale, ma le notizie a Fukushima che per ironia della sorte ha un nome che tradotto dovrebbe suonare la

città del benessere le novità arrivano dall'America, dall'Europa... La gente vuole sapere, quello che rischia e quello che

potrà succedere. Al coperto Intanto è cambiata la vita dei piccoli abitanti della regione che da poco più di un mese hanno

una sorta di parco giochi al coperto dove due giorni a settimana fare attività fisica, guidata da personale specializzato,

secondo un programma studiato ad Harward e esportato nelle scuole. «I bambini arrivano qui da diverse parti, prenotano e

Data:

01-12-2011 Gazzetta dello Sport (Ed. Sicilia)
L'11 marzo il terremoto e poi la tragedia nucleare

Argomento: Pag.ISOLE 12



fanno attività per un'ora racconta ancora Hiroko Morohashi questo progetto fa parte della terza fase di assistenza dopo lo

tsunami, quella che mira all'aiuto della popolazione al di la dei bisogni primari. Volevamo tenere aperto fino a marzo, ma

dovremo prolungare, abbiamo tutto prenotato già oggi fino ad aprile Solo che i costi di gestione sono elevati, soprattutto il

personale e le pulizie». Dalla porta scorrevole che si apre con un sensore entra di tutto, radiazioni comprese. All'ingresso

un cartello con due cifre 0.24 Sv/h all'esterno e 0.14 all'interno, sono il livello delle radiazioni rilevate oggi alle 9.30 del

mattino. A seconda del clima, della pioggia, del vento... Dentro i bambini si divertono un mondo, corrono all'impazzata,

fanno ginnastica e le capriole, sotto due gigantografie di loro coetanei occidentali che si rotolano, con gli stessi sorrisi, su

un prato. Ai bambini di Fukushima qualcuno ha rubato l'infanzia. RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL REPORTAGE IN GIAPPONE

FUKUSHIMA L'11 marzo 2011 un terremoto di magnitudo 8.9 della scala Richter, con epicentro rilevato a circa 130

chilometri al largo delle coste orientali del Giappone, in pieno Oceano Pacifico, causa un violentissimo tsunami con onde

alte anche 7 metri e danneggia la centrale nucleare di Fukushima, posta sulla costa orientale del Paese, su cui da anni si

stava discutendo. Il giorno successivo esplode il reattore 1 della centrale. Seguono altre due esplosioni nel reattore numero

3, una nel reattore numero 2, e l'incendio al reattore 4: è catastrofe nucleare. Dopo una fase iniziale di silenzio durata

qualche giorno, il governo giapponese è costretto ad ammettere il disastro e l'area attorno alla centrale e l'Oceano vengono

dichiarati radioattivi. Viene vietata la consumazione di latte, acqua e di altri prodotti freschi della regione. Le stime dello

tsunami parlano di 28.000 tra morti e dispersi, mentre 80.000 sono gli sfollati. L'agenzia per la sicurezza nazionale

giapponese dichiara il livello di gravità più alto 7 della scala Ines provocato dall'incidente nucleare. L'area attorno alla

centrale è blindata per un raggio di oltre per 20 chilometri, all'interno della centrale restano soltanto una cinquantina di

tecnici con il compito di mettere in sicurezza il sito medesimo, per la cui dismissione totale è previsto un tempo di circa

30 anni. Dopo l'incidente di Fukushima, sono state chiuse o è stata comunque sospesa la produzione di energia nucleare in

44 dei 54 siti attivi in Giappone prima dello tsunami. g.l.p.
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ROMANO 

Convenzioni Protezione civile Il paese si propone capofila 

ROMANO La Protezione civile è stata al centro del dibattito nell�ultima seduta del consiglio comunale. Il vicesindaco,

assessore alla Protezione Civile Andrea Accattino ha fatto una dettagliata relazione a sostegno del rinnovo delle

convenzioni per la �Gestione in forma associata (capofila Banchette) delle situazioni di allerta per la manutenzione delle

opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo idraulico di Ivrea�; e per �il servizio associato di protezione

civile� (capofila Pavone), con la modifica dell�articolo 8 che prevede il rinnovo automatico della stessa convenzione ogni

4 anni, in mancanza delle previste richieste di recesso. Nel corso del dibattito, il consigliere di minoranza Stefano De Bei

non ha mancato di criticare la scarsa attività svolta dal Comune di Pavone e di proporre come capofila Romano, molto più

attivo con i suoi volontari. Il vice sindaco Accattino, pur sostenendo che non è questo il momento più opportuno, ha

sostenuto che è un�ipotesi possibile quella di candidare Romano come Comune capofila in occasione della prevista

imminente revisione degli attuali Centri operativi misti. Accattino ha spiegato che quello recente non è stato un evento

alluvionale ma «un�ottima esercitazione che ha messo in luce i punti di forza del nostro sistema ed anche le deficienze alle

quali dobbiamo porre rimedio». Su richiesta della minoranza, il sindaco Oscarino Ferrero ha annunciato per la metà di

dicembre l�illustrazione in aula del nuovo Piano Regolatore comunale. (s.ro.)
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Ospedale di Cuorgnè: Cavalot chiede l�audizione di Secreto 

Voci contradditorie si sono rincorse negli ultimi sei mesi E i gruppi di minoranza sollecitano maggior chiarezza 

Protezione Civile si �recupera� l�esercitazione 

CUORGNE� Annullata lo scorso 5 novembre per l�emergenza meteo che aveva fatto diventare reale l�allerta, la

simulazione per la �Giornata Regionale della Protezione Civile�, in agenda a Cuorgnè, verrà riproposta (sempre tempo

permettendo)per la mattinata di domani, sabato 3 dicembre. L�amministrazione comunale cittadina, nell�ambito delle

attività del progetto �Cuorgnè + Sicura�, in collaborazione con la scuola elementare �Aldo Peno�, la media �Giovanni Cena�

e l�Istituto d�istruzione secondaria superiore �25 Aprile�, si propone di sensibilizzare l�opinione pubblica, ed in particolare

le �new generation�, alle tematiche della sicurezza. L�esercitazione inizierà alle 9,30 in piazza Martiri della Libertà. E�

prevista la simulazione di un incidente stradale tra autovetture e moto con feriti. Interverranno i Vigili del Fuoco

(distaccamento volontari di Cuorgnè), la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Guardia di Finanza delle locali stazioni,

la Polizia Municipale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l�Associazione Nazionale Alpini e l�Associazione

Carabinieri in congedo. Inoltre, saranno esposti i mezzi di soccorso e gli studenti potranno prendere visione del materiale

e delle attrezzature. (c.c.)

CUORGNE� La chiusura ormai certa del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell�ospedale civile di Cuorgnè, una volta

ultimati i lavori che stanno interessando il plesso eporediese, induce amministratori e semplici cittadini a temere che

questo sia solo l�inizio dello smantellamento del presidio di piazza Mussatti. Della scottante e delicata questione relativa

al futuro del locale nosocomio, si è nuovamente tornato a parlare durante lunedì scorso in consiglio. I rappresentanti del

gruppo di minoranza �Cuorgnè 150�, Danilo Armanni e Filippo Errante, hanno presentato un�interpellanza per avere dal

sindaco, Beppe Pezzetto, delucidazioni sulla reale situazione. L�ex primo cittadino, Giancarlo Vacca Cavalot, invece, ha

richiesto formalmente a Pezzetto di �promuovere un�audizione del commissario straordinario dell�Asl TO4, Renzo

Secreto, davanti alla commissione affari istituzionali del Comune di Cuorgnè�. Parlando di informazioni contraddittorie ed

informali negli ultimi sei mesi, Errante ha domandato �cosa è stato fatto per cercare di tutelare il reparto di Ostetricia e se

la sua chiusura rappresenti soltanto l�inizio dello smantellamento dell�ospedale�. «Credo debba essere fatta un�azione

molto forte - ha rimarcato l�ex sindaco Vacca Cavalot -. Il personale del Pronto Soccorso, in stato di carenza, sta dando un

importante esempio di presenza. L�attività dello stesso Pronto Soccorso deve essere necessariamente supportata da alcune

ore di presenza di un cardiologo e di un ortopedico. Mi domando, poi, che fine ha fatto la nuova Tac, per l�acquisto della

quale erano già stati stanziati i fondi. Tutti sanno che quella attualmente in funzione all�ospedale di Cuorgnè non è più

attendibile. Un settore importante e delicato quale quello dell�Oncologia, inoltre, è gestito parzialmente». L�ex primo

cittadino, come detto, ha, quindi, richiesto un faccia a faccia tra Secreto e la commissione affari istituzionali del Comune.

Pezzetto, dal canto suo, ha ripercorso il lungo iter che lo ha coinvolto in prima persona sin dai giorni immediatamente

successivi al suo insediamento in una fitta serie di incontri e contatti con dipendenti e medici dell�ospedale, Secreto ed il

suo staff, ed ha rimarcato la strenue difesa del Pronto Soccorso, realtà attraverso la quale si registrano tra i 25, 30 mila

utenti. «Abbiamo chiesto alla Regione di aprire un bando per assumere nuovo personale medico per il Pronto Soccorso

nell�Asl TO4 - ha aggiunto il primo cittadino -. Per quanto riguarda l�Ostetricia, mi è stato detto che un reparto può

continuare a restare in piedi se si verificano tra i 1000 e 1100 parti l�anno. Da quando il reparto di Ivrea è stato spostato a

Cuorgnè, nel nostro nosocomio si sono registrate circa 600 nascite». «Mi sono attivato scrivendo a Secreto per avere

delucidazioni sul futuro dell�ospedale e tuttora sono in attesa di una risposta ed ho richiesto anche un incontro con il

nuovo assessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino» ha precisato Pezzetto. Per il sindaco, infine, sarebbe riduttivo un

incontro tra Secreto e la commissione affari istituzionali del Comune di Cuorgnè. Data l�importanza che il presidio
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ospedaliero riveste per un bacino di utenza che spazia dalla pianura del Rivarolese alle valli del versante piemontese del

Parco Nazionale del Gran Paradiso, secondo Pezzetto è �necessario coinvolgere anche gli altri colleghi sindaci del

territorio�. Chiara Cortese
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Aci Trezza. Esercitazione teorica all'istituto «Rimini» per sensibilizzare i ragazzi alle attività di protezione civile 

La prevenzione dei rischi s'impara a scuola 

 Giovedì 01 Dicembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Un momento dell´incontro con gli alunni Il Comune di Aci Castello, in collaborazione con il Dipartimento regionale di

Protezione Civile, ha promosso una campagna di sensibilizzazione riguardante la prevenzione ed educazione in caso di

calamità per gli alunni della scuola dell'obbligo. 

Ieri mattina è stata la volta degli alunni dell'istituto comprensivo «Roberto Rimini» di Aci Trezza, che, alla presenza del

vicesindaco di Aci Castello, Sebastiano Romeo, e dell'assessore Rosanna Pittò, hanno partecipato a un'esercitazione

teorica riguardante l'attività della Protezione Civile, nel corso della quale sono state fornite ai ragazzi indicazioni utili in

caso di eventi calamitosi con ripercussioni di protezione civile (terremoti, incendi, alluvioni, incidenti rilevanti, ondate di

calore, eccetera) che richiedano l'evacuazione dell'edificio scolastico o che possano interessare l'ambiente familiare.

I rischi idraulici e idrogeologici, la manutenzione dei canali, il deflusso delle acque sono -peraltro - aspetti che

caratterizzano il territorio castellese e nei confronti dei quali la prevenzione e le precauzioni non sono mai troppe. 

L'obiettivo dell'iniziativa è principalmente quello di far recepire agli studenti l'importante messaggio relativo alla

prevenzione da attuare anche garantendo la cura e la buone gestione della rete dei corsi d'acqua che insistono sul

territorio. 

Oggi alle ore 9,30, sempre gli alunni dell'istituto comprensivo «Rimini», alla presenza del primo cittadino castellese,

Filippo Drago, e dell'assessore Rosanna Pittò, saranno coinvolti nell'esercitazione pratica di evacuazione dell'edificio

scolastico, mentre domani, venerdì 2 dicembre, alle ore 9,30, l'esercitazione si terrà in piazza delle Scuole ad Aci Trezza e

successivamente nel plesso di Ficarazzi. 

Nei prossimi giorni, l'iniziativa coinvolgerà, invece, gli alunni degli istituti comprensivi «Verga» e «Falcone» di Aci

Castello.

«Ritengo che la prevenzione sia estremamente importante - ha rilevato il sindaco Drago - e l'opera di sensibilizzazione dei

ragazzi assume grande valenza anche in prospettiva. Il nostro territorio presenta criticità soprattutto per quel che concerne

l'aspetto idrogeologico/sismico ed è fondamentale l'opera informativa e preventiva. Ringrazio, in tal senso, i dirigenti

scolastici, tecnici e operatori di Protezione Civile per il loro fondamentale apporto». 

Il corso svoltosi ieri mattina è stato tenuto dal caposervizio dell'ufficio comunale di Protezione Civile, il geologo Simone

Castorina, nonché dal geologo Aldo Bonina, dall'ing. Dora La Torre e dall'arch. Ciro Biondi, del Dipartimento regionale

di Protezione Civile.

R. P.
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Acireale 

Dai licei alla materna

prove di evacuazione 

 Giovedì 01 Dicembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Prevenire e formare sul rischio sismico e idrogeologico anche a scuola. Insegnare a bambini e ragazzi le norme di

comportamento da attuare in caso di terremoto. E' stato questo lo scopo del progetto «Scuola Sicura» organizzato

dall'assessorato alla Protezione civile, retto da Antonino Sorace, d'intesa con il Dipartimento nazionale e regionale di

protezione civile. 

L'iniziativa, sviluppata in ottobre e novembre, ha coinvolto, da una parte, i bambini dell' istituto Ferretti ( 343 alunni) e

del San Domenico Savio (74 alunni), che proprio ieri, in entrambi i plessi, hanno sostenuto la prova finale di evacuazione

e, dall'altra, i giovani del liceo scientifico Archimede.

Per i liceali delle prime e seconde classi sono stati organizzati diversi incontri sul tema della sicurezza in caso di

emergenza sismica, mentre la prova di evacuazione, a conclusione dell'attività formativa, ha coinvolto l'intero edificio

scolastico frequentato da 1500 studenti. 

Non solo gli alunni, ma anche il corpo docente e non docente delle scuole inserite nel progetto sono stati interessati

dall'attività di formazione. Anche due asili nido comunali, il Sacro Cuore ( 39 bimbi) e il San Martino ( 44 bimbi) sono

stati attenzionati: una parte del personale docente è stata interessata da attività di formazione sul rischio sismico, e una

prova di evacuazione verrà effettuata anche con i più piccoli.

M. P.
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«Testimoni di una nuova tragedia» Giardini. 

Il racconto di alcuni dei volontari del gruppo di Protezione civile impegnati tra Saponara e Barcellona 

 Giovedì 01 Dicembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

volontari dell´Interforze impegnati a Saponara Giardini. I volontari del gruppo di Protezione civile stanno prestando la

loro opera umanitaria a Saponara e nei territori del Messinese colpiti dall'ultimo violento nubifragio. Da giorni sono

presenti con attrezzature e personale in soccorso della popolazione. «La nostra partecipazione - spiega l'ing. Giuseppe

Trimarchi - è stata richiesta dal Dipartimento di Messina e si inserisce, per la prima volta, in una operazione coordinata

dal gruppo interforze della Jonica, di cui è presidente Alessandro D'Angelo. Il gruppo è composto da 7 associazioni di

volontariato della zona, il coordinamento è affidato a una nostra sala operativa a cui confluiscono tutte le informazioni. In

termini pratici questo significa ottimizzare le risorse, garantendo una presenza costante, qualificata ma soprattutto

puntuale».

Dal giorno dopo l'evento, i volontari sono presenti in diversi Comuni come S. Filippo del Mela, Giammoro, Saponara e

Barcellona. «Interveniamo - spiega Giovanni Spitalieri - su indicazione del Ccs e dei Coc con le motopompe per svuotare

appartamenti allagati, liberandoli dal fango».

Fra i volontari giardinesi anche una ragazza: «Non è per nulla strano che le donne siano in mezzo al fango - afferma

Maria Florio -. In certe situazione la presenza femminile si rileva estremamente importante».

«L'impatto, stavolta, è stato meno emotivo rispetto a Scaletta - spiega, dal canto suo, Giorgio Intelisano -. A Scaletta

siamo arrivati di notte, nel buio più totale, quando ancora non si aveva il senso della tragedia e la gente vagava incredula

in mezzo al fango. Qui, invece, nella tragicità dell'evento, il fatto che tutto sia accaduto di giorno ha fatto capire subito

l'entità del fenomeno. E questo ha permesso l'attivazione mirata dei soccorsi».

L'attività dei volontari proseguirà. «Saremo impegnati ancora per diversi giorni - chiarisce Omar Borbone - ma penso che

a turno tutti noi dovremmo donare un giorno del nostro tempo per aiutare quelle famiglie che hanno perso tutto o più

hanno la casa invasa dal fango».

Con il gruppo comunale di Giardini anche due nuovi volontari: Alessandro Avola e Francesco Muscara. 

Rosario Messina
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Mazzarino 

Danni provocati dal fulmine

richiesto lo stato di calamità 

 Giovedì 01 Dicembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Mazzarino. La giunta comunale, guidata dal sindaco Vincenzo D'Asaro, ha richiesto, tramite apposita deliberazione di

giunta, al presidente della Regione, on. Raffaele Lombardo, al dipartimento regionale e provinciale della Protezione

Civile, alla Provincia ed alla Prefettura di Caltanissetta, la dichiarazione dello stato di calamità naturale per i gravi danni

causati dall'evento meteo che si è abbattuto sul comune di Mazzarino giorno 23 novembre. I danni sono notevoli ed

ammonterebbero a 300.000 mila euro.

Come si ricorderà, a seguito del nubifragio del 23 novembre, intorno alle ore 11.10, un fulmine di inaudita violenza si è

abbattuto sulla lanterna in pietra della cupola di Santo Stefano, annessa al palazzo Municipale, ex convento dei padri

Carmelitani, tranciandola e scaraventando alcuni massi di pietra tutt'intorno, che hanno perforato in più parti la copertura

del tetto del Palazzo Municipale arrecando gravi danni, causando altresì il crollo di una parte della cupola, il distacco di

una parte degli stucchi e varie lesioni nelle parti rimanenti, nonché danni a privati cittadini abitanti nella zona circostante.

Gli effetti del maltempo e del fulmine sono stati contenuti grazie al tempestivo intervento delle strutture del comune, dei

vigili del fuoco e della protezione civile.

«Esistono le condizioni di fatto e di diritto per richiedere agli organi regionali competenti- ha affermato il sindaco

D'Asaro- lo stato di calamità naturale e nello stesso tempo l'impegno ad assumere immediati provvedimenti per affrontare

le emergenze che si sono venute a creare».
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S. Angelo di Brolo, via ai lavori

per la frana di contrada Barba 

 Giovedì 01 Dicembre 2011 Messina,    e-mail print   

 S. Angelo di Brolo. Trivelle in azione per riparare i danni dell'alluvione 2010. Sono stati, infatti, consegnati all'impresa

aggiudicataria i lavori per la riparazione della frana in contrada Barba. Si tratta di interventi per 3 milioni di euro nella

zona maggiormente colpita dalla vasta frana che mise in ginocchio una vasta porzione del territorio a monte del centro

abitato. La gara d'appalto si è svolta a Roma, nella sede della Protezione civile. «Siamo contenti perché per la popolazione

i risultati tangibili sono solo questi - esulta il sindaco Basilio Caruso -. Finora ci sono state innumerevoli azioni di

sciacallaggio e disinformazione, per cercare di vanificare il ruolo e il lavoro fatto dall'amministrazione».

Nel Comune, dopo l'intervento in contrada Barba, ci sono altri lavori, per un ammontare di 5 milioni di euro già finanziati,

per i consolidamenti della frazione Cartelli e per il centro urbano che dovranno essere appaltati. L'Amministrazione

municipale, intanto, sta anche cercando i fondi per la messa in sicurezza della contrada Vetriolo, dove ci sono famiglie

sfollate e per le zone Mezzagosto, San Carlo, Papà e Spezzina.

Giuseppe Agliolo
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i vigili del fuoco celebrano in Cattedrale la patrona Santa Barbara 

«Sempre pronti alle emergenze» 

Domenica verranno consegnati riconosci-menti al personale in servizio e in pensione 

 Giovedì 01 Dicembre 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

   

Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Vincenzo Verdina, guida il Corpo dal 2 marzo ...  Il 4 dicembre i vigili del

fuoco nisseni celebreranno la patrona Santa Barbara e l'occasione sarà propizia, anche quest'anno, per tracciare il bilancio

di 12 mesi di attività. Un impegno giornaliero e variegato. Sarà una festa sobria, aperta alla città, quella programmata per

domenica prossima in Cattedrale, che inizierà alle 9.30 quando il parroco Gaetano Canalella celebrerà la Messa, e

proseguirà alle 10.15 con la deposizione di una corona di fiori nel frontale della chiesa. Uno spettacolare intervento

affidato agli "arrampicatori" specializzati del nucleo Speleo-alpino-fluviale.

Sarà il comandante provinciale del Corpo, l'ingegnere Vincenzo Verdina, a tracciare un bilancio dell'attività svolta nel

Nisseno dai vigili del fuoco, che quest'anno sono stati mobilitati per la costruzione della mega tendopoli a Pian del Lago

per ospitare 500 immigrati, garantendo anche il servizio antincendio, così come il personale è stato inviato in missione a

Trapani e nell'isola di Lampedusa durante l'emergenza sbarchi. Non solo: i vigili effettivi nel Comando nisseno in questi

giorni hanno spalato nel fango, soccorrendo le popolazioni di Saponara e Barcellona Pozzo di Gotto colpite dall'alluvione.

«Sempre in prima linea quando c'è pericolo, disagio e sofferenza - osserva il comandante Verdina - pur considerando le

ben note rilevanti difficoltà in cui il Corpo opera».

Al termine della cerimonia religiosa saranno letti i messaggi di rito e consegnati i riconoscimenti ai vigili distintisi in

servizio. Diploma di lodevole servizio al personale in pensione andrà a Giuseppe Montagnino (ex capo reparto esperto) e

Giuseppe Cacciatore (vice coordinatore amministrativo contabile); croci di anzianità ai vigili esperti con 15 anni di

servizio saranno consegnate a Giovanbattista Ascia, Fabio Domenico Bonfanti, Giuseppe Salvatore Bosco, Pietro Capizzi,

Vincenzo Livrizzi, Salvatore Lo Monaco e Antonio Giuseppe Romano. Il vice coordinatore Filippo Cassisi riceverà un

attestato di civica benemerenza «per essersi prodigato nel soccorso» durante la frana del 2009 nel Messinese.

Valerio Martines
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Si stanno riscaldando i motori Telethon in attesa della consueta «tre giorni di solidarietà» 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Si stanno riscaldando i motori Telethon in attesa della consueta «tre giorni di solidarietà». Come ogni anno, in occasione

della maratona, il comitato provinciale di Catania guidato da Maurizio Gibilaro, partecipa con grande coinvolgimento del

tessuto sociale e culturale della città, offrendo uno spettacolo (venerdì 16 dicembre al teatro Abc), un grande contenitore

di musica, comicità, artisti. Da questo fine settimana, si intensifica dunque l'attività della Fondazione Onlus che si avvale

anche della collaborazione del Dipartimento regionale della Protezione civile - Servizio regionale di Protezione civile per

la Provincia di Catania. Per i prossimi tre weekend, a partire da domani, in 22 comuni della Provincia, fino alla fine della

maratona, sarà possibile acquistare i prodotti solidali nei gazebo allestiti, e il cui ricavato sarà devoluto a Telethon.

L'iniziativa prende il via domani e domenica (tra parentesi gli organizzatori) a Catania, Corso Italia, (Iti Cannizzaro);

Catania, via Etnea (Misericordia); Aci S. Antonio (Protezione Civile); Pedara (Protezione Civile); Belpasso (Protezione

Civile); S. Venerina (Protezione Civile); Valverde (Misericordia); Adrano (Protezione Civile)
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aci castello 

Trovati i soldi per 4 bambinopoli 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

 Aci Trezza. Esercitazione di protezione civile per gli alunni: evacuata la scuola «Rimini»

L'Ic «Rimini» di via Dusmet ad Aci Trezza, ha ospitato ieri un'esercitazione promossa dall'amministrazione comunale di

Aci Castello in collaborazione con il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, mirata alla prevenzione ed educazione

in caso di calamità. L'iniziativa si è svolta in due fasi: mercoledì quella teorica e ieri quella pratica, con gli alunni che alle

ore 9 hanno abbandonato le aule per raggiungere il piazzale della scuola, indicato come «area di attesa» dai responsabili

della Protezione Civile. Il piano di evacuazione si è svolto alla presenza del dirigente scolastico Valeria Arenzulla,

dell'assessore alle Politiche scolastiche, Rosanna Pittò, del caposervizio dell'ufficio comunale di Protezione Civile,

Simone Castorina, e di alcuni dirigenti del Dipartimento regionale di Protezione Civile. «E' stata un'esperienza molto

proficua -ha affermato la preside della "Rimini" - sia per gli alunni che per il personale docente». Anche l'assessore Pittò

plaude all'iniziativa: «Invito i dirigenti scolastici a far utilizzare ogni giorno il percorso che i ragazzi hanno seguito per

l'evacuazione in modo che possa rientrare nella routine quotidiana e li tenga pronti in presenza di eventi calamitosi». La

campagna di sensibilizzazione proseguirà anche oggi. Alle ore 9,30, infatti, è in programma un'ulteriore esercitazione in

piazza delle Scuole, sempre ad Aci Trezza. 

Beppe Castro

PEDARA. Soggiorno climatico e ricreativo per gli anziani a Roma e Tivoli

Successo per il soggiorno climatico ricreativo di una settimana per gli anziani di Pedara, organizzato dall'assessorato

comunale alle Politiche Sociali, retto dall'assessore Nuccio Di Prima. Tappe della gita sono state Roma e Tivoli. Diversi i

monumenti visitati nella capitale: il circo Massimo, la fontana di Trevi, il Pantheon, piazza Navona, il colle Aventino e il

Palazzo della Marina. Le successive tappe sono state la basilica di S. Pietro, le grotte vaticane, piazza di Spagna e piazza

del Popolo. Gli anziani hanno pure partecipato, a piazza S. Pietro, all'udienza papale, visitando, poi, la chiesa ortodossa di

S. Caterina, dove li aspettava il giornalista Graziano Motta, pedarese e profondo conoscitore delle storie delle più

importanti basiliche romane. A Tivoli è stata visitata la Villa d'Este. Durante la gita i partecipanti sono stati raggiunti

anche dal sindaco, Anthony Barbagallo, dal presidente del Consiglio comunale, Alfio Cristaudo, e dal vicepresidente

Antonio Fallica.

Carmelo Nicolosi
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Santa Croce camerina 

Tutti in piazza con la Protezione civile 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

 S. Croce. I volontari del soccorso di Santa Croce Camerina sabato 10 dicembre parteciperanno alla 26ª Giornata

internazionale del volontariato. Un pomeriggio ricco di attività, con inizio alle 15.30 in piazza Vittorio Emanuele, dove

sarà allestito uno stand delle associazioni di volontariato. A seguire, la sfilata dei mezzi di Protezione civile e subito dopo

sarà possibile assistere, nella biblioteca comunale, alla tavola rotonda su "Volontariato e solidarietà". Un momento

solenne suggellerà il programma. Nella Chiesa Madre sarà celebrata una funzione in cui è prevista la benedizione dei

mezzi di soccorso. Per finire, sempre nei locali della biblioteca, sarà offerto un rinfresco ai partecipanti. 

Avs è una realtà presente nel territorio camarinense da oltre venti anni, che ha fatto del rapporto e della comunicazione

con la comunità un valore aggiunto. Una iniziativa che si va ad unire alle numerose manifestazioni promosse

dall'associazione nei suoi anni di attività, di intervento e di supporto alla popolazione camarinense. "Invitiamo tutti a

prendere parte alla manifestazione - spiega Gaetano Pernice, vicepresidente Avs - sarà una manifestazione importante per

l'associazione, un modo per avvicinare la collettività alla realtà di Avs Santa Croce ancora di più". In programma, durante

l'arco del pomeriggio, l'inaugurazione della nuova unità mobile logistica cofinanziata dal dipartimento di Protezione civile

nazionale e regionale. 

A. C.
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I lavori alla condotta di Giummarella per evitare allagamenti 

Si attenuano i rischi

in piazza Gondar 

Sospiro

di sollievo

anche

per gli abitanti e

i commercianti 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Ecco come si presentava piazza Gondar il mese scorso dopo il nubifragio Continua senza sosta l'intervento di bonifica del

canale di gronda di Giummarella.

Da giorni ormai il dipartimento urbanistica, l'ufficio di protezione civile e la ditta che gratuitamente sta intervenendo per

conto del comune, sono al lavoro nella parte terminale del condotto.

Bisogna pulirlo il più possibile per permettere alle acque piovane di defluire verso il mare senza allagare piazza Gondar.

La pulizia non si effettuava da oltre venti anni.

Viste le scarsissime risorse messe a disposizione da palazzo di città per eseguire l'importante intervento, gli uffici

competenti hanno individuato una soluzione tampone che permetterà di agire, si spera con la dovuta efficacia, in

occasione di eccezionali eventi piovosi.

Si è aggirato l'ostacolo chiamando in causa la protezione civile che, per svuotare piazza Gondar, utilizzerà una grossa

pompa che provvederà ad aspirare acqua dal canale nel punto in cui questo sottopassa corso Argentina.

Si è optato insomma, e non c'era altra alternativa al momento, per una gestione di emergenza del problema.

La pompa, montata su un carrello mobile, verrà installata nel punto convenuto e favorirà, con la propria opera, il deflusso

delle acqua dal canale, questo potrebbe non servire per scongiurare gli allagamenti di piazza Gondar, ma almeno

velocizzerà il deflusso delle acque in caso di problemi.

Ieri la ditta incaricata ha creato una piattaforma in terra recintata a due passi dal canale, esattamente di fronte l'ingresso

del nuovo centro commerciale.

Su quella piattaforma verrà installata la grossa pompa quando ciò si renderà necessario.

In attesa di tempi migliori e aspettando che palazzo di città riesca a racimolare i fondi necessari per risolvere

definitivamente il problema, questa è sembrata la soluzione migliore.

Certamente la pulizia del canale, da via Generale dalla Chiesa a corso Argentina, migliorerà sensibilmente l'intero sistema

di drenaggio di piazza Gondar, l'impossibilità ad intervenire sotto il piano stradale, dove la condotta continua il suo

percorso, parallelamente alla strada, ha reso necessario l'intervento provvisorio disposto dalla protezione civile.

Intanto è stata bonificata via Monfalcone.

Un incendio di cassonetti aveva reso via Monfalcone, periferia ovest della città, un ricettacolo di rifiuti di ogni genere.

Senza cassonetti, i residenti avevano continuato a gettare la spazzatura a terra, arrecando danni su danni.

Ieri, a seguito di alcuni accertamenti effettuati dai Vigili Urbani, gli operai della Dedalo Ambiente hanno effettuato la

bonifica igienico - sanitaria della zona, raccogliendo la spazzatura accumulata da diversi giorni.

Al termine della bonifica, gli operai della società d'ambito hanno provveduto a ricollocare i cassonetti per la regolare

raccolta dei rifiuti urbani, in modo da mantenere sane condizioni igienico - sanitarie a tutela della salute pubblica e degli
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abitanti della zona in particolare.

GIUSEPPE PATTI

02/12/2011
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Furci: danni per il maltempo del 9 novembre 

L'Amministrazione richiede

lo stato di calamità naturale 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

La frazione Calcare di Furci Furci. L'Amministrazione comunale di Furci ha avanzato al presidente della Regione,

Raffaele Lombardo, la richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale, a seguito dei danni registratisi nella

cittadina jonica in occasione del nubifragio dello scorso 9 novembre.

Nel documento, approvato dalla Giunta, viene specificato che «i dissesti causati dalle intense piogge hanno interessato

particolarmente la frazione Calcare per l'esondazione del torrente Fondacalasi e deposito fango e detriti lungo la strada di

accesso alla borgata».

Il maltempo ha inoltre causato l'abbattimento di un tratto di muro d'argine del torrente a monte della frazione Calcare

mettendo a rischio gli abitanti e i terreni agricoli.

«Anche la viabilità rurale - è stato specificato nella delibera della Giunta municipale, dichiarata immediatamente

esecutiva - ha subìto pesanti interruzioni in diverse zone del territorio comunale e nella frazione Artale».

C. Casp.

02/12/2011
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Aidone, tre volontari di «Sicily»

in aiuto dei cittadini di Saponara 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

I volonari Felice, gagliano e polonia Aidone. Anche tre volontari di Sicily in aiuto alla popolazione di Saponara, comune

in provincia di Messina, colpito dall'alluvione dei giorni scorsi che ha registrato purtroppo anche la perdita di vite umane.

Rosario Felice, nelle vesti di presidente, Giusy Gagliano e Cristina Polonia, i tre volontari del sodalizio aidonese di

protezione civile, sono appena tornati dopo cinque giorni di permanenza a Saponara dove hanno dato una mano d'aiuto

soprattutto per spalare il milioni di cubi di fango. 

"Una cosa impressionante - afferma Giusi Gagliano, alla sua prima esperienza di intervento di calamità - intere case

sommerse dal fango". Un'arricchente esperienza, di quelle che non si dimenticano. 

Ma cosa vi ha colpito di più in questa tragica circostanza?

"L'accoglienza, la cordialità e il coraggio della popolazione - afferma la volontaria Giusy -. Nonostante infatti la tragedia

l'abbia colpita, la gente si è mostrata con una serenità impressionante. Non di quelle che si piangono addosso ma pronta a

rimboccarsi le maniche per riprendere la vita di tutti i giorni". 

Giusy Gagliano si è accostata al mondo del volontariato proprio con questa associazione di protezione civile. "Consiglio

ai giovani - aggiunge la giovane volontaria- di non guardare con diffidenza al mondo del volontariato, che consente di

vivere esperienze che lasciano molto spesso il segno nella vita". 

L'associazione Sicily si è costituita due anni fa ed ha al suo attivo già numerose attività di supporto a vari enti. Nei giorni

di sabato e domenica, effettua servizio presso l'area archeologica di Morgantina consentendo ai turisti l'uscita dalla parte

dell'agorà. 

Angela Rita Palermo

02/12/2011
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Letojanni: Sos per il maltempo 

Lavori nel torrente Leto

e in via Cesare Battisti 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 Messina,    e-mail print   

 Letojanni. Ad oltre 20 giorni dal violento nubifragio che ha colpito in maniera piuttosto pesante la cittadina jonica,

continuano i lavori di ripristino del territorio nell'ambito del centro abitato e fuori il perimetro urbano. Di particolare

importanza quelli in corso di svolgimento sul greto del torrente Leto, che prevedono il rafforzamento delle sponde, al fine

di evitare un'ulteriore esondazione della fiumara. All'interno, invece, sono in atto gli interventi di svuotamento del

canalone di deflusso delle acque nella parte alta di via Cesare Battisti, una delle zone del paese maggiormente a rischio

idrogeologico. Il segmento viario che collega via dei Vespri al centralissimo corso Vittorio Emanuele, resta, pertanto,

ancora chiuso al transito veicolare, mentre, già da giorni, è ritornato pienamente praticabile lo spezzone lato mare della

stessa arteria cittadina. Anche se non rilevanti, permangono in quel tratto di strada i disagi alla circolazione.

A. L. T.

02/12/2011
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Il torrente Savoca insidioso

tra Santa Teresa Riva e Furci

Francilia: «Si utilizzi la sabbia

per i lavori di ripascimento» 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Torrente Savoca ingrossato per l´ultimo temporale Ennesimo grido d'allarme sulle condizioni del torrente Savoca, il cui

alveo si è innalzato a tal punto da superare i terreni circostanti. A rischio allagamento, in caso di piena, ci sono i centri

abitati di Santa Teresa Riva e Furci, separati dal corso d'acqua. «Per salvaguardare l'incolumità dei cittadini e delle attività

commerciali ed imprenditoriali della zona - ha spiegato il capogruppo dell'Udc alla Provincia, Matteo Francilia - è

necessario procedere ad una mirata progettazione dei lavori più urgenti da eseguire, abbassando l'alveo del torrente per

liberarlo dai detriti che impediscono il naturale percorso dell'acqua e provocano continui danni». Francilia lancia poi una

proposta. «Gran parte del materiale di risulta - ha aggiunto il consigliere provinciale -, opportunamente analizzato dagli

enti competenti, potrebbe essere riutilizzato per il ripascimento delle nostre coste». Francilia ha inviato una nota urgente

al presidente della Provincia, Nanni Ricevuto, all'assessore provinciale ai Lavori pubblici, Lino Monea e al dirigente

provinciale della Protezione civile, Giuseppe Celi, in merito alla necessità di intervenire celermente presso gli organi

competenti per la messa in sicurezza del torrente. «E' scandaloso - ha concluso - che non si possa toccare un granello di

sabbia dei nostri torrenti nonostante l'alveo, come nel caso del torrente Savoca, sia molto alto».

Gianluca Santisi

02/12/2011
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Dissesto idrogeologico, è scontro sui fondi 

«Il decreto di finanziamento porta la firma del presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo. Nessuno può

attribuirsi la paternità dell'operazione» 

 Venerdì 02 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 A fare discutere, ancora una volta, a fronte della notizia di un finanziamento giunto in città, è la sua provenienza e la sua

paternità più che l'utilizzo che se ne farà, sebbene questa sia probabilmente l'unica informazione che potrebbe interessare

al cittadino.

A protestare per «l'invasione di campo» che amministrazione e l'ex ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo

avrebbero fatto a proposito dell'ultimo finanziamento per la mitigazione del dissesto idrogeologico è il deputato regionale

Giuseppe Gennuso, che sfida il sindaco: «Quel decreto di finanziamento porta la firma del presidente della Regione

Raffaele Lombardo, non vedo cosa centri l'ex ministro. E' la Regione a decidere come spendere i soldi e se decide di

investire altrove, Rosolini non avrebbe avuto nessun riscontro dall'ex ministro Prestigiacomo, che si è invece distinto

proprio per l'assenza di risultati amministrativi verso il territorio da cui lei stessa proviene. Né la zona sud, né l'area

industriale hanno mai beneficiato di suoi interventi. Per cui il sindaco Savarino farebbe bene a dire le cose come stanno».

Il primo cittadino, tuttavia, cerca di abbassare i toni e distingue due ambiti di intervento: il primo finanziamento per il

consolidamento del vallone Ristallo Masicugno, che ammonta a 1 milione e 300 mila euro, proviene da fondi regionali e

per questo «ho ringraziato il presidente della Regione Raffaele Lombardo per la sua attenzione verso la nostra città». Il

secondo finanziamento, invece, quello relativo al rischio idrogeologico della zona a valle della città, in cui è compreso per

un totale di 1.800.000 euro il riempimento della voragine di piazza Padre Pio, proverrebbe da fondi gestiti direttamente

dal ministero dell'Ambiente, «per cui si è interessata l'ex ministro Prestigiacomo. Se il deputato regionale vuole intestarsi

una nuova battaglia anche contro l'ex ministro, lo faccia- dice Savarino-. Io ritengo che sia giusto ringraziare chi si è speso

per la nostra città e per il benessere dei cittadini, a prescindere da quale ruolo politico rivesta».

S. G.

02/12/2011
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