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01/03/2011 18:50Da subito all'opera Anas, Vigili del Fuoco e Protezione Civile  

AGR"Sono esondati 4 fiumi. La Protezione civile aveva già annunciato questa ondata di maltempo allertando tutti i

Comuni e le forze dell'ordine.

Si è intervenuti tempestivamente con l'Anas, i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile e gli stessi rappresentanti

del Dipartimento per fare il punto della situazione e verificare l'entità del danno". Lo dichiara l'assessore alle

Infrastrutture, Opere pubbliche e Mobilità della Regione Basilicata, Rosa Gentile.

"Come sempre, - aggiunge - subito dopo questi eventi si farà un sopralluogo per verificare l'entità del danno, per

richiedere la Calamità al Governo e l'emergenza al Dipartimento di Protezione civile nazionale".
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- Provincia

 

sala consilina 

Rotti gli argini in tre punti, danni nelle frazioni agricole di Sant'Agata e San Giovanni 

Chiuse due strade per precauzione A rischio quaranta abitazioni che potrebbero essere evacuate

Stesso scenario del mese di novembre L'ira del sindaco: «Siamo abbandonati»

" Sala Consilina. Sono bastati pochi millimetri di pioggia e per l'ennesima volta il Tanagro è esondato allagando i terreni

agricoli delle frazioni di Sant'Agata e San Giovanni dove si trovano una quarantina di abitazioni. Per motivi di sicurezza è

stata chiusa al traffico la strada provinciale 51 Sala Consilina - Teggiano e quella che attraversa la frazione di Sant'Agata. 

" Quella di ieri era un'alluvione annunciata visto che da novembre dello scorso anno, quando c'è stata la prima

esondazione che ha causato la rottura degli argini del Tanagro in diverse zone, non sono stati presi provvedimenti per

sistemare i punti maggiormente critici. 

" Ieri pomeriggio poco dopo le 17 l'acqua ha invaso i terreni e in alcuni casi anche i piani delle abitazioni che si trovano al

livello della strada. Sono tre i punti dell'argine maggiormente danneggiati.

" I primi ad intervenire sono stati i carabinieri di Sala Consilina, in particolar modo il capitano della compagnia Domenico

Mastrogiacomo ed il comandante della stazione Cono Cimino che per tutta la notte hanno monitorato il livello d'acqua del

fiume. 

" Gli abitanti del posto sono disperati e tra questi c'è anche chi minaccia di fare lo sciopero della fame pur di ottenere dalle

istituzioni un minimo di attenzione e soprattutto quegli interventi urgenti che possano scongiurare il pericolo di

allagamenti ogni volta che piove un pò più del solito. «Siamo disperati, non ce la facciamo più. Tutti ci hanno

abbandonato - hanno detto gli abitanti delle due contrade - e non sappiamo più cosa fare. Ogni volta che piove viviamo

con il terrore che da un momento all'altro possa arrivare l'acqua in casa e nelle stalle. Per evitare ulteriori danni dopo

quelli dello scorso novembre, siamo stati costretti a sistemare su dei blocchi di cemento i mobili e gli elettrodomestici che

si trovano nei piani al livello della strada delle nostre case». 

" Ieri l'acqua ha raggiunto il livello di circa trenta centimetri e se nei prossimi giorni la pioggia continuerá a cadere sará

necessario evacuare tutte le abitazioni della zona e trasferire altrove il bestiame. Tra i residenti c'è,, però chi non ha

intenzione di muoversi. 

" «Voglio morire qui - ha detto con le lacrime agli occhi una donna - adesso basta. Forse solo se ci scappa il morto

qualcuno si deciderá a stanziare i soldi necessari per sistemare gli argini danneggiati. A novembre abbiamo perso tutto ed

ora che abbiamo ricominciato a vivere rischiamo di perdere tutto nuovamente perchè Governo, Regione, Provincia e

Comune non fanno nulla per metterci al sicuro». 

" Durissime anche le parole del sindaco di Sala Consilina, Gaetano Ferrari. «Siamo stati abbandonati a noi stessi - ha

dichiarato il primo cittadino -. I progetti per ripristinare gli argini sono pronti e mancano solo i soldi. Sono mesi che

denunciamo il precario stato degli argini del Tanagro nel tratto che attraversa il nostro territorio comunale. Nessuno ha

mai preso provvedimenti. Non escludiamo forti azioni di protesta, in caso di mancato riscontro».

" Anche il Codacons di Sala Consilina nelle scorse settimane si è schierato al fianco degli abitanti della campagna salese e

lo ha fatto con un esposto alla Procura della Repubblica di Sala Consilina in cui chiede di fare chiarezza sulle

responsabilitá relative al mancato intervento per la riparazione degli argini del fiume. 

Erminio Cioffi 

© riproduzione riservata
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
"" 

Data: 01/03/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Napoli data: 01/03/2011 - pag: 8

In prima linea con terrorismo e terremoto

Nato a Napoli il 18 agosto 1949, Merolla è laureato in Giurisprudenza. Coniugato con due figli, ha iniziato la carriera nel

1975 a Nuoro. Nel 1980 ha lavorato ad Avellino nel periodo del terremoto. Dal 1981 al 1991 è stato responsabile della

Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Napoli. Nel 1994 gli è stata conferita l'onorificenza di

commendatore al merito della Repubblica per aver contribuito allo svolgimento del vertice G7 tenutosi a Napoli. Dal

2000 al 2001 ha svolto l'incarico di capo servizio antiterrorismo alla direzione centrale della Polizia di prevenzione. Negli

anni 2002 e 2003 è stato questore di Salerno. Dal novembre del 2003 è stato questore di Verona e il 21 aprile del 2008 fu

nominato questore di Bologna. Ha sostituito Santi Giuffrè (foto).
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno)
"" 

Data: 01/03/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 01/03/2011 - pag: 9

Ritrovato cadavere tra le sterpaglie del Valico di Chiunzi

Giallo sulla morte di Francesco Russo

PAGANI È giallo sulla morte di Francesco Russo, 34enne paganese, figlio di un vigile urbano finito in ospedale sabato

scorso a causa di un'aggressione, ritrovato senza vita ieri pomeriggio sul Valico di Chiunzi dopo aver fatto perdere le

proprie tracce la notte tra sabato e domenica. Lasciata nella piazzola l'auto dove sono state ritrovate sigarette nonostante

non fosse fumatore -il ragazzo era scomparso. incessante e tempestiva ricerca, avviata fin dalle prime luci di lunedì

mattina, ha avuto il drammatico epilogo intorno alle sedici di ieri. Il corpo senza vita è stato ritrovato dal fiuto di un cane

labrador tra le sterpaglie e le rocce, in un dirupo del Valico. Un volo di quasi cinquanta metri che ha reso difficilissime le

operazioni di recupero. Ma facciamo un passo indietro. È sabato notte quando Francesco, sposato, padre di tre figli,

facchino presso il locale mercato ortofrutticolo, esce di casa con la sua Mercedes classe A di colore grigio per non farvi

più ritorno. Nulla faceva presagire un epilogo simile. Come raccontano i suoi amici, il giovane era turbato per

l'aggressione avvenuta nel pomeriggio danni del padre, vigile urbano, ad opera di due automobilisti indisciplinati che

all'invito di spostare il veicolo, parcheggiato male, hanno malmenato l'uomo. Spedendolo in ospedale in serie condizioni

di salute e dove si trova ancora oggi. Gli aggressori, identificati, sono stati arrestati. Uscito di casa, Francesco non porta

con sè il telefono cellulare. perdurare dell'assenza fa scattare l'allarme. I familiari si rivolgono ai carabinieri. Nel

frattempo, il personale del corpo dei vigili urbani, diretti dal comandante Dino Rossi, inizia le prime ricerche. L'auto viene

segnalata a Chiunzi. È chiusa. Bisogna tornare in città per recuperare la copia della chiave. Insieme ai volontari della

Protezione civile inizia la ricerca, incessante. Per fortuna, l'area è dotata di telecamere; i video vengono passati al settacio

per capire se vi possono essere indizi utili a ritrovare il paganese. I militari dell'Arma, nel frattempo, ascoltano in caserma

amici, parenti, familiari per avere elementi utili al ritrovamento. Poi, la notizia che gela tutti. Francesco è stato ritrovato.

Morto. Un cane labrador fiuta qualcosa. Ma arriva fino alla collinetta che poi affaccia su un dirupo. Si muove, cerca la

mano del padrone. Si guarda intorno. Francesco non deve essere lontano. Un carabiniere si affaccia. E trova il corpo. Sul

posto, i carabinieri del nucleo operativo nocerino -diretti dal capitano Gianpaolo Scafarto -, la polizia municipale; la

Protezione civile. L'area è impervia e il freddo non aiuta. Per raggiungere il corpo del ragazzo si rischia, seriamente, di

cadere nel burrone. Ci vorrà una scala e militari coraggiosi per scendere nel burrone e cercare di imbracare quel corpo

senza vita. Dopo tanti tentativi, ce la fanno. Le indagini, condotte dal sostituto procuratore Elena Guarino, predisporranno

a breve l'autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Francesco potrebbe aver deciso di togliersi la vita o, più

semplicemente, in uno stato di depressione, potrebbe aver perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto. Il precedente del padre, le

sigarette e la cenere ritrovata, lasciano interrogativi ai quali l'esame autoptico potrebbe già dare risposte. Resta l'amarezza

e lo sconcerto per una vicenda che ha visto protagonista un ragazzo ben voluto e stimato da tutti. La stessa aggressione ai

danni del papà aveva creato meraviglia. Un incidente, una fatalità o forse un diverbio? Rosa Coppola RIPRODUZIONE

RISERVATA
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> Catanzaro (02/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 Nel mirino le scelte per ospitare gli sfollati, a breve le prime audizioni di persone informate sui fatti 

Nuove acquisizioni di atti da parte dei finanzieri della sezione di polizia giudiziaria impegnati nell'inchiesta sulla gestione

dell'emergenza causata dalla frana di Janò, avvenuta nel febbraio di un anno fa. I militari, secondo quanto appreso, hanno

prelevato elementi utili in alcuni uffici del coordinamento della Protezione civile di competenza della Prefettura e

sarebbero stati anche nell'albergo che ha ospitato gli sfollati per alcuni mesi, concentrando l'attenzione sui pagamenti

effettuati dal Comune. 

L'inchiesta spazia su due fronti: le modalità della scelta dell'albergo dove sono stati ospitati centinaia di sfollati fino allo

scorso luglio e la rinuncia alla requisizione di 24 appartamenti e 12 villette a due piani in località San Cono inizialmente

destinati agli sfollati della zona di Janò-Rombolotto. In entrambi i casi "osservata speciale" è la condotta

dell'Amministrazione comunale, alla quale va comunque dato atto di essere riuscita - con innegabile impegno - a lenire le

gravi sofferenze alle quali sono tuttora sottoposti i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare le abitazioni a rischio

nell'area della vasta frana. 

A giorni potrebbero essere effettuate le audizioni di persone informate sui fatti, con l'obiettivo di chiarire l'esistenza di

eventuali profili da approfondire. E in questa stessa ottica va inquadrata l'ultima acquisizione di atti: dai verbali delle

riunioni della Protezione civile pare si voglia scandagliare l'operato dell'Amministrazione comunale sui due fronti

investigativi. 

Va chiarito che in questa fase l'inchiesta - scaturita da un esposto contro l'amministrazione comunale - non annovera

indagati nè ipotesi di reato ben identificate. Gli sviluppi futuri dipenderanno certamente dalla relazione che, conclusa la

fase preliminare, la Guardia di Finanza presenterà alla Procura della Repubblica alla quale spettano le determinazioni

finali. 

Già nel corso di altre visite effettuate al Comune le Fiamme gialle hanno prelevato delibere, determinazioni, impegni di

spesa, atti di natura giuridica sia alla ripartizione comunale Lavori pubblici che all'Ufficio legale di Palazzo De Nobili. 

Le famiglie evacuate sono rimaste in albergo dall'indomani della frana fino allo scorso luglio: per mantenerle in hotel il

Comune ha pagato più o meno 900mila euro. Adesso tutti gli sfollati che non hanno potuto fare rientro nella propria

abitazione hanno trovato sistemazioni alternative ed è stato garantito loro un contributo economico da parte della

Protezione civile. 

Sul fronte degli appartamenti di San Cono, il sindaco Olivo aveva disposto la requisizione nel momento di piena

emergenza; l'ordinanza sindacale numero 23907 emessa lo scorso 23 febbraio, però, era stata impugnata al Tar dalla

società "Imser 60" (gruppo Telecom), titolare dei 24 appartamenti e delle 12 villette. Prese corpo un contenzioso al

Tribunale amministrativo regionale; il Comune si costituì in giudizio e quantificò in circa 200mila euro gli interventi

necessari per rendere vivibili le abitazioni. Ma lo scorso 10 giugno i giudici dello stesso Tribunale amministrativo

regionale dichiararono cessata la materia del contendere; infatti il precedente 7 giugno il Comune revocò l'ordinanza di

requisizione motivando il provvedimento con la considerazione che «la situazione di emergenza causata dalla nota frana

risultava allo stato sotto controllo, nonché ridimensionata anche rispetto al numero delle famiglie ancora fuori casa».  

Tra i documenti acquisiti dalla Guardia di Finanza c'è anche una comunicazione del dipartimento Lavori pubblici della

Regione, che ha informato il Comune della decisione di non rimborsare le somme per il vitto delle famiglie sfollata da

Janò e ospitate in albergo; le uniche spese che saranno coperte attraverso i fondi della Protezione civile sono quelle
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sostenute per garantire per il pernottamento in albergo.(g.l.r.) 
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> Cosenza (02/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 L'allerta meteo durerà fino a domani. I fiumi Crati e Busento rimangono sotto stretta sorveglianza 

Fabio Melia 

Una giornata campale. Trascorsa a lottare contro la furia della pioggia. E l'allerta meteo continua fino a domani. 

La situazione più grave s'è verificata in via Romualdo Montagna, dove il crollo di un muro di cinta ha costretto le autorità

a sgomberare tre famiglie. Proprio in quella zona, del resto, il torrente Jassa affluisce nel Busento in un punto dove gli

argini sono piuttosto ravvicinati. E i vigili del fuoco &#x2013; impegnati ieri in più di 70 interventi &#x2013; hanno

lavorato a lungo per rimuovere il fango che s'è riversato sul Lungo Busento. A Celico due fabbricati sono stati evacuati

dalla Protezione civile regionale, che opera in stretto collegamento con la sala operativa di Germaneto (Catanzaro) e la

sala operativa nazionale. Dodici le persone che per il momento non possono rientrare in casa a causa di una frana. Sempre

a Celico, uno smottamento minaccia l'istituto comprensivo, che oggi rimarrà chiuso a scopo precauzionale. Chiuso pure,

all'altezza del chilometro 43+400, lo svincolo d'ingresso al paese della Silana-Crotonese. 

In contrada Sant'Ippolito, invece, un'abitazione rischia di collassare. Per il momento, tuttavia, è costantemente monitorata

dalla squadra di Protezione civile del Comune. A controllare che tutto procedesse per il meglio, grazie al protocollo

d'intesa stipulato tra il suo Ordine professionale e il competente assessorato guidato da Damiano Covelli, è arrivato anche

un geologo.  

Diversi smottamenti hanno poi interessato il quadrante sud della città. A Donnici Inferiore, nelle vicinanze della chiesa di

Santa Maria, una frana ha creato parecchi disagi. Bloccata per qualche ora pure la strada di località Badessa, ripulita dal

fango nel primo pomeriggio. Movimenti franosi si sono registrati inoltre a Borgo Partenope e dalle parti degli Archi di

Ciaccio. 

Situazione complicata anche nelle zone più centrali. Numerosi gli allagamenti che hanno colpito, in particolare, via Monte

Santo e viale Cosmai. Su quest'ultima arteria, un autoarticolato in panne ha creato un imponente ingorgo, successivamente

risolto dagli agenti della Municipale agli ordini del comandante Giampiero Scaramuzzo. In via Pasquale Rossi, invece, è

stato chiuso il sottopassaggio che conduce verso lo svincolo della Salerno-Reggio Calabria. Inevitabili le ricadute sul

traffico, tanto in ingresso quanto in uscita dalla città.  

Nella zona di via degli Stadi, completamente allagato il piano interrato della sede Afor. Sul posto sono intervenuti gli

uomini della Protezione civile regionale, che si sono messi al lavoro con delle grosse idrovore. Ingenti i danni per

l'archivio e i mezzi custoditi nell'immobile. 

Procedendo verso nord, evidente la situazione di pericolo nel campo rom di Vaglio Lise. Le acque ingrossate del Crati

hanno infatti lambito la baraccopoli. La Protezione civile comunale, a scopo precauzionale, ha presidiato la bidonville per

tutta la notte. A Rende, temporanea chiusura per allagamento di via Mattia Preti. Proprio la carreggiata sud della

Salerno-Reggio, a causa dei detriti caduti sull'asfalto, è stata interdetta al traffico nel tratto Cosenza-Rogliano. La

riapertura è prevista per stamattina, grazie a un doppio senso di marcia realizzato sulla corsia nord.  
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> Reggio C. (02/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Nuovi disagi per la viabilità a causa della chiusura al traffico della Statale 18 per l'ennesima imponente frana. Il problema

è sempre lo stesso, ormai dal 2001, a causa del mal tempo e delle piogge diverse frane hanno interessato la strada statale,

rendendola impraticabile.  

Ieri una grande quantità di materiale franoso si è depositato lungo il km 509+400 della Statale, invadendo completamente

la corsia di transito e obbligando alla chiusura al traffico di quel tratto. Ormai il copione è sempre lo stesso e nei giorni di

mal tempo la Statale, sia in direzione nord sia sud, è costantemente interessata da diverse frane anche di piccola entità che

vengono abitualmente rimosse senza creare grossi disagi alla viabilità. 

Sempre più grave, però, appare la situazione nel solito tratto che collega Scilla a Bagnara: subito dopo il rettilineo della

frazione di Favazzina, la montagna ha ceduto e dei massi, insieme a grandi quantità di fango, hanno completamente

invaso, ostruendola, la corsia.  

Sul posto sono subito intervenute le squadre dell'Anas, che hanno immediatamente avviato i lavori per liberare la corsia,

insieme alle pattuglie di polizia e carabinieri. Pare che il tratto rimarrà chiuso al traffico per alcuni giorni. È stata emessa,

infatti, un'ordinanza ufficiale di chiusura. È previsto per oggi, in mattinata, il sopralluogo dei tecnici che stabiliranno il

tipo di intervento da effettuare ed i tempi di realizzazione necessari. 

Sicuramente sarà indispensabile un intervento di messa in sicurezza dell'intero costone e di ulteriore contenimento del

materiale franoso che potrebbe ancora staccarsi dalla montagna. Il costone è visibilmente compromesso da infiltrazioni di

acqua. Nonostante la presenza della rete paramassi, il materiale si è riversato in strada. Le piogge, inoltre, insieme con una

gran quantità di fango, sembrano incanalarsi come sul letto di un corso d'acqua, trascinando a valle detriti e roccia.  

Il tratto interessato si trova in un territorio ad alto rischio idrogeologico e il problema "frane", ormai vecchio, spesso ha

causato l'isolamento della cittadina tirrenica. Non è la prima volta che si verifica un episodio di questo genere: in più

occasioni la Statale è rimasta chiusa al traffico e nel 2001 una frana ha causato il deragliamento di un treno intercity. In

quell'occasione è stata sfiorata la tragedia. 

La Statale 18 rappresenta un'arteria vitale per garantire i collegamenti di Bagnara con le altre città; inoltre, in questa fase

dei lavori sulla A3, quando è stata necessaria la chiusura dell'autostrada, lungo il tratto Scilla-Bagnara, ha offerto un

percorso alternativo su cui dirottare il traffico leggero. La Statale 18 attualmente appare in una situazione preoccupante:

sicuramente non è una situazione facile da gestire ma le responsabilità sono tante e forse gli sforzi fatti fino ad oggi sono

stati insufficienti. Una cosa è certa: gli interventi tampone non sono più sufficienti. Potrebbe veramente accadere una

tragedia. È urgente attuare interventi autorevoli che contribuiscano a migliorare la viabilità in un territorio troppe volte

martoriato e sacrificato. 
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Catanzaro La viabilità calabrese ha fortemente risentito delle avverse condizioni meteorologiche. Nel primo pomeriggio

di ieri è stata chiusa al traffico la carreggiata sud dell'autostrada A/3 tra Cosenza e Rogliano per consentire verifiche

tecniche alle opere di presidio della sede stradale e per la rimozione di fango e detriti caduti sul piano viabile. 

Le squadre di pronto intervento dell'Anas hanno svolto fin dalle prime ore di ieri mattina attività di controllo e

monitoraggio sui tratti autostradali dove si sono registrati forti temporali. 

Il traffico di lunga percorrenza diretto a sud è stato deviato allo svincolo di Cosenza Nord &#x2013; Rende sulla strada

statale 107 e successivamente sulla strada statale 18 con rientro in A3 allo svincolo di Falerna. Il tratto autostradale è stato

riaperto nel pomeriggio inizialmente con l'istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord.

Sgomberate a Cosenza, tre famiglie in via Romualdo Montagna, tre case sulle quali incombeva un muro di contenimento

a rischio crollo. Dodici persone sono state sgomberate a Celico a causa di una frana. 

A causa di una frana, è stata chiusa al traffico per qualche ora anche la strada statale 280 "Due Mari" nel comune di

Settingiano, in provincia di Catanzaro. Le squadre di pronto intervento Anas sono intervenute per la rimozione del fango e

dei detriti che hanno invaso la sede stradale. Il traffico, in entrambe le direzioni, è stato nel frattempo deviato sulla

viabilità provinciale con uscita obbligatoria allo svincolo di Settingiano e rientro sulla statale allo svincolo successivo. 

Problemi anche sulla strada statale 18, provvisoriamente chiusa al traffico a causa di allagamenti del piano viabilenel

comune di Candidoni, in provincia di Reggio Calabria. 

Già in mattinata allagamente e frane avevano colpito altri tratti della statale 18 tra Scilla e Favazzina,con deviazioni sulla

A3 tra gli svincoli di Scilla e Sant'Elia. 

Preoccupano e sono sotto osservazione diversi fiumi e torrenti, tra i quali il Crocchio che è esondato in più punti creando

danni ingenti nella zona industriale di Botricello con l'acqua che ha invaso diversi capannoni. Bloccata la circolazione per

alcune ore sulla statale 106 per l'esondazione di diversi corsi d'acqua, tra i quali l'Umbro che ha bloccato parzialmente la

circolazione sulla strada statale 106, nel territorio tra Sellia Marina e Sersale. Isolata la frazione di Cuturella di Cropani

per uno smottamento che ha interessato l'unica strada di comunicazione. Le forti precipitazioni hanno causato lo

straripamento del fiume Alessi che, a Squillace, è esondato nei pressi del santuario della Madonna del Ponte, causando

l'allagamento di una casa, del terreno circostante e della vicina piazza Don Domenico Cirillo. Infine, sulla SP 162/2 tra

Vallefiorita e Amaroni, si è verificato un cedimento del terreno che ha provocato l'interruzione del transito veicolare. 
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Buccheri La Provincia Regionale e l'Anas, dei quali era stato sollecitato l'intervento nelle ore immediatamente successive

alla nevicata di sabato scorso, sono intervenuti.  

Il geometra Roccaro della Provincia Regionale e il geometra Brafa del Compartimento Anas di Misterbianco si sono

interessati del problema e così il mezzo multiuso, attrezzato per spalare la neve e spargere sale, e le squadre di operai

hanno cominciato ad operare dapprima lungo le strade provinciali e poi in paese. 

Un'azienda agricola in contrada Guffari è rimasta isolata per ore. La mancanza di energia elettrica ha bloccato l'impianto

di sollevamento acque di Isola Grotte. I 

Danni rilevanti nei terreni olivetati di Buccheri, seppur a quote moderatamente più basse, in quanto il vento e la neve

hanno spezzato i grossi rami o addirittura, sdradicati i tronchi dal terreno, procurando un danno permanente alle future

produzioni olivicole. 

Il vicesindaco Gianni Garfì ha inviato una nota all'Ispettorato Provinciale Agricoltura affinchè disponga i necessari

sopralluoghi nel territorio di Buccheri per poi informare dei risultati l'assessorato regionale alle risorse agricole e forestali

e il ministero delle politiche agricole, per l'eventuale riconoscimento dello stato di calamità naturale.  

Centinaia i gitanti che sono giunti in contrada Piana e a Monte Lauro per godersi lo spettacolo della neve.

Frana vicino a Ferla, chiusa la Sp 10 

DOPO la neve arrivano anche le frane a causare disagi nella zona montana. Ieri mattina, verso le 7, alcuni massi si sono

staccati da un costone che sovrasta la strada provinciale 10, vicino a Ferla, invadendo la carreggiata. Informati della

situazione i vigili del fuoco sono intervenuti con le loro squadre. Sono arrivate anche le pattuglie della polizia provinciale,

dei carabinieri e della polizia municipale. Precauzionalmente è stato deciso intanto di chiudere al traffico la strada dopo di

che è cominciato il sopralluogo per verificare se altri massi rischiassero di venire giù. Solo quando il costone sarà messo

in sicurezza e non ci sarà dunque più il rischio di altre frane la strada potrà essere riaperta al traffico. Il fenomeno è quasi

certamente dovuto alle piogge degli ultimi giorni. 
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 Scuole chiuse e dieci famiglie evacuate solo per precauzioneI cittadini protestano: che fine hanno fatto gli interventi

promessi? 

Gioacchino Saccà 

Gioia Tauro  

Le piogge abbondanti a carattere temporalesco cadute durante la notte su tutta la Piana e proseguite ieri fino alla tarda

mattinata hanno fatto temere una nuova esondazione del fiume Budello. 

Il corso d'acqua, in località Valle Amena e all'altezza del quartiere Tre Palmenti, ha raggiunto il limite di guardia per cui

si è registrato un nuovo stato di allerta che ha interessato diverse famiglie seriamente preoccupate di nuovi possibili

allagamenti. 

Dal Comune il problema è stato subito segnalato alla Prefettura, alla Provincia e alla Protezione civile e l'allarme è valso a

fare intervenire sul posto, nella tarda mattinata, alcune squadre pronte a possibili necessari interventi per far fronte ad una

nuova situazione di pericolo. 

Il sindaco Renato Bellofiore, accompagnato da alcuni assessori e da tutto lo staff dei tecnici del Comune, ha effettuato un

lungo sopralluogo. Per ragioni di sicurezza alcune famiglie hanno lasciato le abitazioni (nelle quali sono comunque

rientrate nel giro di qualche ora) e la scuola del plesso Tre Palmenti è stata evacuata per ragioni di sicurezza. Le lezioni

riprenderanno, salvo imprevisti, nella giornata di domani.  

E nel pomeriggio un folto gruppo di cittadini ha dato vita ad un sit-in di protesta davanti a Palazzo Sant'Ippolito dove era

appena iniziata una prima riunione operativa del Coc (Centro operativo comunale) per il punto della situazione e per

stabilire eventuali iniziative finalizzate ad affrontare una possibile nuova emergenza. 

Alla stessa, presieduta dal Sindaco Renato Bellofiore, con i componenti della Giunta, hanno preso parte i responsabili

dell'Ufficio tecnico, ingegnere Nicoletta, architetto Mezzatesta ed architetto Mangione, l'ing. Antonino Casile,

responsabile dei servizi idrici della Provincia, il comandante della Polizia provinciale, dott. Antonino Crupi, i

rappresentanti delle forze dell'ordine, Polizia e carabinieri, della Capitaneria di porto, della Protezione civile e della Croce

rossa. 

In particolare è stato affrontato, in tutte le sue sfaccettature, il grosso problema del frequente intasamento, con

conseguente tracimazione, del fiume Budello, provocato dal fatto che all'altezza del ponte scatolare del sottopasso della

linea ferroviaria lo stesso si stringe in un vero e proprio imbuto, per cui l'acqua supera con facilità gli argini allagando le

aree circostanti sulle quali insistono abitazioni. 

È un problema di natura tecnica, è stato spiegato, e il sindaco Bellofiore ha ribadito la necessità di interventi urgenti e

mirati che possano servire soprattutto al ripristino di una situazione di normalità e tale da garantire sicurezza agli abitanti

della zona, ovvero di Valle Amena e Tre Palmenti, che continuano a vivere con l'incubo di una nuova possibile

inondazione come quella del due novembre 2010 della quale la città porta ancora i segni. 

A tal riguardo l'ing. Casile ha informato i presenti che operando con un intervento di somma urgenza, che possa

consentire di superare tutte le pastoie burocratiche, sarà possibile intervenire nel giro di poche settimane, utilizzando allo

scopo la somma di un milione di euro già messa a disposizione dall'ente, per l'eliminazione del ponte stradale che provoca

la strozzatura sul corso d'acqua che è all'origine di tutti i problemi. 

Questo, però, ha anche sottolineato, comporterà disagi, anche abbastanza seri, alla circolazione. Per un periodo piuttosto
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lungo, infatti, sarà "cancellato" un tratto di strada tra il quartiere Tre Palmenti e la località Valle Amena.  

Alla conclusione della riunione del Coc il sindaco Bellofiore e i tecnici hanno incontrato a Sala Fallara una folta

delegazione di cittadini abitanti nelle zone a rischio inondazione. 

Alla stessa è stata data ampia assicurazione che i lavori relativi a quello che viene definito tecnicamente il "tappo" del

Budello, già progettati subito dopo l'alluvione dello scorso novembre, saranno avviati seguendo procedure rapide. 

È ancora vivo il ricordo del 2 novembre: 119 le abitazioni evacuate e danneggiate, 41 le aziende commerciali ed

artigianali che hanno dovuto sospendere la propria attività, 32 le richieste per danni a beni mobili, 28 le richieste per danni

a terreni e beni immobili. E ancora oggi più di dieci famiglie non hanno fatto ancora ritorno alla propria abitazione. 

A Laureana viabilità in ginocchio 

Un furioso temporale ha imperversato per tutta la mattinata nella zona di Laureana e Candidoni creando non pochi disagi

al traffico veicolare e riducendo le strade interne ed esterne in autentiche fiumare. Il maltempo continua inesorabilmente a

portare danni incalcolabili alle strade interne ed esterne e, al momento, non sappiamo quali altre conseguenze questa

ulteriore ondata violenta di maltempo porterà alla già depressa agricoltura. La pioggia caduta per l'intera mattinata ha

ridotto sensibilmente ogni movimento cittadino determinando anche momenti di panico tra la gente. Il maltempo non

risparmia né i paesi, né le strade già da tempo in rovina, né le strutture agricole in disfacimento. L'ondata di acqua piovana

da monte si è riversata sulla strada Provinciale 4 (ex 536) Laureana-Candidoni che si innesta sulla strada comunale San

Giovanni Talania 

Il costone "Ioculano" a ridosso della fontana vecchia di Candidoni, su cui corre l'unica strada di collegamento all'abitato

del piccolo centro, comincia a sgretolarsi non solo per la furia delle acque ma anche per lo sconsiderato recente taglio dei

secolari alberi (querce e acacie) che contribuivano tra l'altro a reggere il costone stesso e di cui nessuno se ne avvede: né

la Polizia Provinciale, né la Forestale, né gli ambientalisti tanto premurosi in altre occasioni. (m.monea) 
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 Per mettere in sicurezza tutta l'area e completare i lavori già avviati servono altri 300 mila euro 

Antonio Ingallina 

Una notte di pioggia battente e quanto era stato rinviato perché ritenuto non di somma urgenza è divenuto pressante.

Bisogna intervenire subito, senza porre altro tempo in mezzo, per completare i lavori nel fognolo che attraversa villa

Margherita e poi si immette sotto viale del Fante. Servono altri 300 mila euro e vanno spesi il prima possibile. 

La situazione nel fognolo è "precipitata" ieri mattina, dopo il necessario sopralluogo per verificare come la condotta delle

acque bianche avesse resistito alla pioggia battente di un'intera nottata. Ed i riscontri sono stati disarmanti. Il cratere sul

costone sottostante viale del Fante si è ulteriormente allargato, mentre altro materiale è venuto giù, senza, fortunatamente,

tornare ad ostruire il fognolo. Inoltre, una nuova fenditura si è aperta in quella zona di viale del Fante che già era stata

interdetta alle auto ed alla sosta e che era stata riaperta al doppio senso di marcia da un paio di mesi. 

Fatta la scoperta, sono scattati i provvedimenti di sicurezza. Il comando della Polizia municipale, a metà mattinata, ha

nuovamente disposto il senso unico a salire in viale del Fante, mentre l'area prospiciente al costone che dà su villa

Margherita è stata nuovamente recintata, in attesa che vengano avviati i nuovi lavori. Una pattuglia della Polizia

municipale ha presidiato l'incrocio con via Carducci per evitare ingorghi e per indirizzare il flusso delle auto. 

Ad effettuare il sopralluogo sono stati i tecnici del Comune, guidati dall'ingegner Michele Scarpulla. Al termine, lo stesso

Scarpulla, che ha diretto la prima fase dei lavori, ha comunicato al sindaco Nello Dipasquale ed all'assessore Michele

Tasca la necessità di tornare al senso unico in viale del Fante. «Il fognolo &#x2013; ha spiegato l'ingegner Scarpulla

&#x2013; ha retto bene alla piena della nottata: non ci sono interruzioni e l'acqua scorre. Il problema si è verificato a

monte, con il nuovo cedimento. In pratica, si sono verificati problemi nella parte in cui non si è potuto intervenire perché

ritenuto non facente parte della somma urgenza. Adesso, bisognerà ottenere dalla Protezione civile gli ulteriori fondi

necessari per completare i lavori e mettere in sicurezza, in modo definitivo, tutta l'area». 

Scarpulla non si sbilancia, ma secondo le prime stime servono altri trecento mila euro. E servono in fretta, perché se

dovesse tornare a piovere così come accaduto la scorsa notte, l'intera area tornerebbe ad essere a rischio smottamenti. Il

Comune rimetterà mano al progetto dell'intervento, chiedendo alla Protezione civile un ulteriore finanziamento. I lavori,

in questo caso, rivestono di nuovo i caratteri della somma urgenza, perché il rischio che il fognolo venga bloccato da un

ulteriore cedimento è concreto. 

La zona di viale del Fante resterà a senso unico fin quando gli interventi non saranno stati effettuati o, comunque, fin

quando i tecnici riterranno sussistente il pericolo. A preoccupare è l'allargamento della fenditura sulla sede stradale adesso

transennata. È il segnale che il riempimento sottostante si è mosso ancora e che tutta l'area continua a restare a rischio. Il

fatto che i lavori di contenimento effettuati nei mesi scorsi abbiano tenuto bene sta a dimostrare che la strada imboccata è

quella giusta per mettere in sicurezza il fognolo e il riempimento sovrastante. 

Il crollo nel fognolo che attraversa villa Margherita, all'altezza del riempimento sottostante viale del Fante, si è verificato

il 7 novembre scorso. Era domenica sera e il fognolo non ha retto il peso della terra, cedendo. La conduttura delle acque

bianche è rimasta ostruita per settimane, mentre l'impresa cui si è affidato il Comune ha lavorato senza turni, anche al

buio, per raggiungere il fognolo ed effettuare l'intervento di messa in sicurezza. A metà dicembre, viale del Fante è stato

riaperto al doppio senso di circolazione, mentre i lavori sono stati conclusi poco prima di Natale. Da allora si è rimasti in

attesa del finanziamento necessario per completare l'intervento. Adesso, quei fondi diventano più che urgenti al fine di
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evitare che il già grave danno nella conduttura non diventi ancora più impellente. Ed il rischio, come dimostra quanto

accaduto la scorsa notte, è tutt'altro che remoto. 
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 Nella Piana di Gioia Tauro i fiumi Budello e Mesima tornano a fare paura. Famiglie evacuate, strade chiuse 

reggio calabria La montagna frana nei dintorni di Reggio Calabria e a Pettogallico &#x2013; frazione della periferia Nord

di Reggio &#x2013; un pensionato di 68 anni, Antonino Laganà, ci ha rimesso la vita travolto da un fiume di fango che

ha trascinato la sua Fiat Punto fino nel fondo di un burrone. Per estrarre il suo cadavere dalla bara di lamiera hanno

dovuto lavorare a lungo gli specialisti del Saf dei vigili del fuoco. 

Nel pomeriggio una nuova frana a Sambatello &#x2013; pochi chilometri da dove si era consumata la prima disgrazia

&#x2013; si è verificata un'altra frana che ha travolto cinque autovetture, per fortuna, senza che a bordo ci fosse

qualcuno. 

Il nubifragio ha causato danni anche in città dove i vigili del fuoco sono stati costretti a compiere gli straordinari

effettuando oltre 60 interventi. 

Oltre alle frane sulle colline reggina. si è registrata anche la chiusura (sempre per frane) della statale 18 tra Favazzina e

Bagnara. 

Nella Piana di Gioia Tauro, area strategica della provincia di Reggio Calabria, l'incubo del maltempo ha fatto rivivere il

dramma dello scorso 2 novembre, quando furono evacuate centinaia di persone. In quell'occasione l'esondazione del

fiume Budello provocò gravi danni anche a numerose aziende.  

Ieri dopo le prime piogge sono scattate subito le contromisure preventive. Infatti sono state sgomberate dieci famiglie (poi

rientrate) nel quartiere Vallomena di Gioia Tauro. Le ruspe hanno rimosso il materiale dal letto del fiume, ma la

situazione che desta maggiore apprensione in questo momento è l'accumulo di detriti della passata alluvione del 2

novembre, accatastati nei pressi di un'ex fabbrica di agrumi usata come discarica. Il timore da parte della protezione civile

è legata a fatto che se i livello dell'acqua dovesse continuare a salire, come è prevedibile se le piogge insisteranno,

refluendo potrebbe riportare i detriti nel fiume. In alcuni punti del lungo fiume sono stati già disposti dei sacchi di sabbia

per cercare di arginare l'esondazione.  

Nella Piana di Gioia Tauro preoccupa anche la situazione del fiume Mesima. Per precauzione il collegamento marino tra

le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia è stato interrotto. I tecnici temono i pilastri che sorreggono il ponte sul

fiume, sottoposti a una incessante azione erosiva dell'acqua, possano cedere.  

A Natile di Careri, sul versante ionico della provincia reggina, un uomo di 34 anni, Domenico Ferro, commerciante, è

morto ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 106 al bivio per Portigliola, nella

locride. La vittima era a bordo della sua auto, un fuoristrada Land Rover, che, forse anche per la pioggia battente, è finito

fuori strada finendo contro l'ingresso di un negozio, in quel momento chiuso. Sul posto, per i rilievi,i vigili del fuoco e i

carabinieri.La Locride è stata flagellata da un violento nubifragio che ha ulteriormente aggravo la situazione di dissesto

idrogeologico già abbondantemente nota. A Gerace per poco non si è consumata la tragedia quando, a causa di una frana

abbattutasi in località «Badea» sulla Strada Provinciale «Sp1» (ex Statale 111) «Locri-Gioia Tauro», è stato interrotto il

traffico da e per Gerace lato Nord. Solo pochi secondi prima dell'evento alcuni autoveicoli erano transitati lungo quel

tratto di strada. Sul posto sono intervenuti il sindaco della città, Salvatore Galluzzo, unitamente ai Carabinieri della

Stazione ed agli agenti di Polizia Locale ed al personale dell'Ufficio Tecnico comunale. Gli operai della «Global Service»

(società che gestisce la manutenzione e la viabilità provinciale), hanno rimosso la frana in serata. Il sindaco e l'Ufficio

Tecnico di Gerace hanno segnalato alla Protezione Civile, all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, all'Autorità di
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Bacino ed ai vari Uffici dell'Amministrazione Provinciale ed alla Prefettura reggina, «la situazione di grave pericolo

esistente lungo tutto il costone» che si estende dal bivio di località «Calvario alla contrada Badea».  

Molti i danni causati anche a Locri al Lungomare ed alla viabilità.(r.rc) 

Storie già viste 

Il presidente del Consiglio nazionale dei Geologi, Gian Vito Graziano, commenta le frane e le esondazioni verificatesi

oggi in Calabria, imputandole esclusivamente al dissesto idrogeologio contro il quale non si corre ai ripari. «La zona di

Pettogallico e Villa San Giuseppe non è mai stata studiata nei piani di bacino» ha precisato Graziano sottolineando che

proprio in questa periferia di Reggio Calabria ieri si è verificata una frana «con colata di fango e acqua, come avvenne a

Giampilieri e ad Atrani, in Costiera Amalfitana. Siamo in una zona al limite del centro abitato &#x2013; ha osservato

&#x2013; e i piani di bacino sono oggi predisposti solo nelle aree urbane». Il presidente nazionale dei geologi ha

sottolineato poi la portata idraulica del torrente Budello, esondato a Gioia Tauro come avvenne l'ottobre scorso quando

furono 120 le famiglie evacuate. In questo caso, ha detto Graziano, «ci sono studi e progetti per allargare la portata di un

canale idrico troppo stretto per il grosso bacino che lo alimenta. Ma sono studi e progetti rimasti al palo, in attesa dei soldi

dello Stato. Un danno enorme ben evidente in una storia già scritta». 
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Strade invase dai detriti e fango, alberi abbattuti, magazzini allagati. Una giornata di maltempo e la provincia è in

ginocchio. È stata una giornata campale per i Vigili del fuoco, subissati di chiamate al comando di Crotone, ae nei

distaccamenti di Cirò Marina e Petilia Policastro. L'ing. Pascuzzi, vicecomandante provinciale, ha coordinato gli

interventi dalla centrale operativa dei Vigili del fuoco presso la caserma di via Da Fiore. È stata soprattutto la viabilità a

soffrire per le decine di rallentamenti dovuti allo smottamento di fango e detriti sulle strade della viabilità statale e

provinciale. Alle 17 è stata chiusa la statale 107 Crotone - Cosenza al km. 111, con il traffico deviato verso Altilia, Santa

Severina, Polligrone.  

In serata è smesso di piovere e la situazione è migliorata. La 107 è stata riaperta al traffico alle 20. 

L'on. Nicodemo Oliverio (Pd) ha diffuso una dichiarazione di protesta: «Frane ovunque, strade dissestate, diverse frazioni

isolate, allagamenti ed anche una vittima a reggio calabria. Le cronache del maltempo di queste ore, in Calabria, sono

drammatiche e, purtroppo, anche annunciate». «Il problema vero &#x2013; per Oliverio &#x2013; è che il Governo

continua a far finta di non vedere e non sentire».  

L'on. Oliverio ricorda: «Nei giorni scorsi è stato bocciato un emendamento, nel cosiddetto "milleproroghe", per lo

stanziamento di fondi da destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico,

per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici che nei mesi scorsi avevano colpito le regioni Calabria e Sicilia».  

Sostiene dunque il parlamentare del Pd: «Gli allarmi lanciati da tempo sul grave rischio idrogeologico che interessa tutti i

409 comuni calabresi sono caduti nel dimenticatoio. Esistono, purtroppo, anche in questo campo, regioni di serie A e di

serie B. Il Governo si mobilita quando le alluvioni colpiscono il Nord, fa finta di niente quando interessano il Sud».

Oliverio sostiene che i calabresi sono stati scippati anche di una parte importante delle risorse "Fas", che sono state

destinate ai danni del maltempo che ha interessato il Veneto e la Liguria. (v. s.)  
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Ancora una frana sulla statale 114 a Capo Alì, all'altezza del torrente Granci, a causa delle abbondanti piogge che hanno

interessato anche il territorio del versante ionico. Dalle colline sovrastanti &#x2013; come riferisce il corrispondente

Umberto Gaberscek &#x2013; si è riversato un vero torrente trascinando fango e pietre, che hanno invaso entrambe le

carreggiate. La circolazione, comunque, non ha subito il blocco totale perché, seppur con difficoltà, gli automobilisti sono

riusciti a superare il tratto ricoperto di detriti, transitando su una sola corsia. Sono intervenuti gli operai dell'Anas che con

l'ausilio di un "bobcat" hanno iniziato a lavorare per liberare la carreggiata sottostante la collina predisponendo nel

contempo il senso unico alternato. Dopo alcune ore la situazione è tornata alla normalità. Sul posto per disciplinare la

circolazione sono arrivati i carabinieri e i vigili urbani di Alì Terme. La frana verificatasi ieri a Capo Alì è l'ennesimo

segnale del rischio che comporta quel tratto di strada per gli automobilisti. Ieri, per fortuna, hanno "tenuto" le reti che

imbrigliano buona parte delle colline che sovrastano la statale. Da dire, però, che ci sono ancora da realizzare interventi

urgenti per mettere in sicurezza l'intero fronte collinare. Ma mancano i soldi.  

A Scaletta Zanclea &#x2013; come riferisce Gianni Chirieleison &#x2013; le forti e incessanti piogge di questi giorni

hanno provocato altri danni nel territorio scalettese facendo riaffacciare nella popolazione la paura e le preoccupazioni.

Una frana di notevoli dimensioni verificatasi nella tarda mattinata di ieri in contrada Primiti, si è abbattuta sulla rotabile

che dal cimitero di Guidomandri Superiore conduce nella contrada Nuvola. Il movi mento franoso con un fronte di circa

cinquanta metri si è staccato dal costone soprastante la rotabile e si è riversato sulla carreggiata della strada che è rima sta

del tutto ostruita. In seguito al cedimento che ha messo a nu do la fragilità del terreno in quella zona, un agriturismo che

sorge in località Ammendolara, e numerose altre aziende agri cole, sono rimaste completa menti isolati visto che anche

l'altra strada che proviene dalla contrada Saponarà è rimasta interrotta perché sommersa da una consistente coltre detritica

e di fango trasportate dalla pie na dell'omonimo torrente. Sul posto della frana si sono portati i carabinieri di Scaletta

Zanclea al comando del maresciallo Nicola Santamaria, operai e tecnici del comune che dopo un sopralluogo hanno

disposto i primi interventi. Nel pomeriggio una ditta privata della zona incaricata dallo stesso ufficio tecnico del comune

con mezzi cingolati lavora per liberare la sede stradale dal materiale crollato. Altri smotta menti di terreno si sono

registrati sulla provinciale di Scaletta Superiore che comunque non è stata interdetta al transito Fortunatamente nelle zone

colpite dalla devastante alluvio ne dell'ottobre del 2009, non si sono registrati ulteriori danni. Le acque limacciose dei

torrenti Divieto, Racinazzi e Saponarà pur ingrossatesi non sono tracimate dagli argini. 
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 Un'ordinanza sospende per tre giornile lezioni al plesso dell'Annunziata 

Francesco Barritta 

TROPEA  

Una grossa frana, dall'alto della rupe, ha quasi scaraventato fango e detriti su un'abitazione del lungomare. I torrenti La

Grazia e Burmaria continuano a esondare. Un muro di contenimento sottostante via Labirinto è crollato, provocando

danni nella zona dov'è ubicato un plesso della scuola materna dell'Annunziata. Ancora una volta la pioggia ha messo in

ginocchio questa parte della Calabria. In poche ore sono caduti, secondo i dati della stazione meteo di Tropea, 40.8

millimetri di pioggia: troppi per un territorio troppo fragile e per terreni già fradici per le precipitazioni di questo inverno. 

Il cedimento nei pressi della scuola dell'Annunziata, che tra l'altro ospita alcune classi della scuola elementare, ha indotto

il sindaco a emettere un'ordinanza che prevede la sospensione delle lezioni per tre giorni. 

Danni ingenti accusa anche un'abitazione ubicata sul lungomare Antonio Sorrentino, ricoperta da una montagna di fango.

Ci vorrà del tempo per capire se la struttura abbia subito lesioni. Dal costone che sta sotto il parcheggio raggiungibile da

via Orazio Toraldo di Francia (all'incrocio con la via principale via Libertà) è caduto di tutto: massi, fango e anche un

grande albero, che probabilmente fino a oggi aveva contribuito a trattenere la frana. Per fortuna, sia il crollo nei pressi

della scuola, che la frana sul lungomare si sono verificati quando in giro non c'era nessuno, perché in caso contrario si

sarebbe potuta verificare una nuova tragedia. 

Anche a Parghelia una strada, quella che passa sotto il ponticello della ferrovia e porta in località Cervo e verso il mare, è

stata nuovamente riempita dal fango, come era già avvenuto. 

La statale 522 è al collasso. Fango dappertutto, strade letteralmente allagate, frane che invadono carreggiate intere, detriti

disseminati lungo il percorso, canali di scolo intasati, buche che si aprono lungo il manto stradale. Nella mattinata di ieri

la galleria era allagata in più punti e subito fuori da questa, per gli automobilisti provenienti da sud, si è prospettata una

scena alquanto singolare. Una specie di cascata si è infatti riversata sulla strada per tutta la giornata, in coincidenza con le

uscite per la città, che si sono a loro volta riempite d'acqua e fango. Proseguendo lungo la statale 522 in direzione nord,

anche le uscite per Parghelia, prima del passaggio al livello delle ferrovie, risultavano allagate da un flusso costante

d'acqua proveniente dalla campagna. Subito dopo il centro costiero limitrofo a Tropea, sul territorio al confine con 

Zambrone, in più punti i canali per la raccolta delle acque si erano tanto ingrossati da fuoriuscire e invadere il percorso

stradale, mentre alcuni fossi, riempitisi di fango e trasformatisi in piccoli torrenti si riversavano lungo la strada, talvolta

attraversandola di netto e provocando disagi ancora maggiori per la circolazione.  

Sempre a Zambrone, in un tratto rettilineo, la statale 522 si è praticamente trasformata in una grande pozza d'acqua, larga

quanto la carreggiata e lunga circa 100 metri, che ha rappresentato un pericoloso ostacolo per gli sfortunati automobilisti.

Alcuni camping, aperti tutto l'anno, sono stati allagati e danneggiati dal fango e dai detriti. Le persone che si trovavano

all'interno delle strutture e dei camper in sosta sono state soccorse dai vigili del fuoco e messe in salvo. Sempre a

Zambrone alcuni smottamenti di terreno hanno provocato l'isolamento della frazione Episcopio. Problemi anche alla

circolazione ferroviaria tra Zambrone e Parghelia per la caduta di detriti sui binari che ha interessato anche il treno

regionale 12665 Lamezia-Rosarno. Nessuna conseguenza per i viaggiatori. Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo

con autobus. 
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Ma il tratto messo peggio è quello del territorio di Briatico, dove grossi smottamenti si sono registrati nei pressi della

contrada Sant'Irene. In due tratti, infatti, dal costone delle campagne soprastanti si è riversata sulla strada una gran

quantità di fango, che in un punto quasi ha ricoperto interamente la carreggiata. La frana minore tra le due, tra l'altro, ha

portato con sé un piccolo albero. Anche nei pressi del centro di Briatico la statale è stata invasa dall'acqua e dal fango,

soprattutto nei pressi dell'uscita per le frazioni collinari e di fronte al campo sportivo.  
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Giusy Caminiti 

VILLA SAN GIOVANNI 

Dodici ore di lavoro per liberare la città dai detriti e dal fango che i torrenti durante la piena della notte hanno portato fino

alla foce, con in più le continue chiamate di emergenza dalla strada statale 18, in più punti interessata da frane di media

entità. Nelle prime ore del mattino la città si è presentata davvero come paralizzata dal fango: le situazioni peggiori, quelle

del torrente Immacolata e del torrente Latticogna. Il primo scorre al centro della città, parallelamente alla via Riviera e il

fango venuto giù ha bloccato i due sottopassi frontistanti gli imbarcaderi delle società private di navigazione, giungendo

fino ai piazzali degli stessi. Dentro i piazzali a mare alcune autovetture sono rimaste impantanate, tanto che è stato

necessario l'intervento del servizio di protezione civile comunale (diretto dal geometra Mario Barresi) per trainarle fuori

dal fango. E la squadra comunale ha lavorato proprio di fronte agli imbarcaderi dalle 8 fino alle 20, senza soluzione di

continuità. 

Gli argini del torrente Latticogna, tra Cannitello e Porticello (a nord), non esistono più e ulteriori piogge potrebbero

compromettere irrimediabilmente la situazione. Non si è smentito, poi, il costone che sovrasta la statale 18: la Nazionale è

stata interrotta in vari punti tra Pezzo e Ferrito, proprio per il venire giù di varie frane. La più importante, quella caduta

poco prima delle 17 a qualche centinaio di metri prima dell'incrocio con via Cavour, a Cannitello: circa dieci metri

quadrati di detriti hanno invaso le corsie e fortunatamente a passare di lì come prima vettura c'era un vigile urbano,

Caterina Bellantoni, che ha immediatamente bloccato il transito rimasto intercluso nel tratto di via Nazionale compreso tra

gli incroci con via Ammiraglio Curzon e via Cavour.  

A decine poi gli allagamenti negli esercizi commerciali e nelle abitazioni private, con strade e marciapiedi "inabissati" in

mezzo metro d'acqua piovana. 

Data:

02-03-2011 Gazzetta del Sud
Timori per i torrenti in piena al centro Agli imbarcaderi auto impantanate

Argomento: Pag.SUD 21



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (02/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

MELITOFrane, smottamenti, allagamenti e vie di comunicazione in tilt. Non è stato per nulla facile per i centri del Basso

Jonio, dove oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile ha operato il personale dell'associazione Anpana-Gepa,

affrontare l'ondata di maltempo registrata a cavallo delle ultime trentasei ore. La pioggia caduta incessantemente, a tratti

anche a carattere torrenziale, ha causato una quantità incredibile di allagamenti. Case, negozi, cantine sommersi

dall'acqua: nei centri abitati è stata un'emergenza dietro l'altra, mentre sulle strade è caduto di tutto. A Condofuri, nella

zona di Malgeri, Lapsè, e Muccari, la strada è stata interrotta da una serie di smottamenti. La fanghiglia scivolata, in

alcuni casi, ha bloccato l'ingresso di abitazioni, causando anche il black-out elettrico. Diverse sono state le auto

danneggiate o bloccate dai detriti. Sempre a Condofuri, dove ha operato l'Anpana Gepa, unitamente a personale della

polizia provinciale, con il coordinamento del comandante della stazione carabinieri di San Carloore d'apprensione per gli

abitanti di alcune case poste sopra un muraglione pericolante (foto). 

A Bova Marina, uno smottamento sulla strada di S. Pasquale, ha interrotto per qualche ora il transito veicolare tra la

frazione montana e quella marina. Decisamente più preoccupante lo smottamento verificatosi lungo la nuova strada

comunale, che collega Bova Marina a Bova Superiore. All'altezza del serbatoio idrico, la sede stradale è stata

completamente risucchiata nella voragine che si è aperta sotto il muro perimetrale, causando il cedimento dello stesso.

Alle operazioni di messa in sicurezza dell'area hanno assistito, garantendone l'appoggio necessario, gli assessori comunali

di Bova Marina, Alberto Familiari e Mario Zirilli. (g.t.) 
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 Nel pomeriggio a Sambatello un'altra frana investe cinque auto senza nessuno a bordo 

Piero Gaeta 

Reggio calabria 

Cronaca di una morte annunciata. Quella di Antonio Laganà, 68 anni, pensionato che viveva ad Arghillà, che ieri mattina

a bordo della sua utilitaria è stato travolto da una frana a Pettogallico. Il fango l'ha trascinato giù per metri e metri in un

burrone e non gli ha lasciato scampo. I vigili del fuoco &#x2013; con gli specialisti della squadra Saf &#x2013; e i

carabinieri si sono potuti mettere all'opera solo per recuperare all'interno dell'auto il cadavere di un anziano che ha avuto

solo la grande sfortuna di transitare con la sua auto nel posto sbagliato al momento sbagliato. 

Alla famiglia Laganà, il sindaco Giuseppe Raffa ha fatto giungere le sue condoglianze dicendosi «affranto e vicino ai

parenti di Antonino Laganà per il grave lutto che hanno subito». Ma ormai dolersi per una disgrazia non basta più. La

gente reclama risposte e vuole che sia reso più sicuro il territorio in cui, nonostante tutto, ha scelto di vivere. 

Ieri, tutti il territorio reggino ha vissuto ore da incubo. Gli interventi degli encomiabili vigili del fuoco sono stati una

sessantina nello spazio di 12 ore cercando di portare soccorso dalla periferia nord a quella sud. E le sirene hanno

continuato a urlare per tutta la giornata. I torrenti si sono ingrossati e le strade &#x2013; come al solito &#x2013; si sono

spaccate. La via Marina è diventata presto intransitabile per le automobili e disagi si sono avvertiti un po' ovunque. A

Modena è crollato il muro di recinsione del campo Coni e la terra ha invaso la strada consentendo il transito delle

automobili solo su un lato della carreggiata. E anche il litorale (come potete leggere nel pezzo a fianco) è stato flagellato

dalle onde del mare in tempesta. Nel pomeriggio, infine, a Sambatello &#x2013; una frazione che è rimasta isolata per

molte ore assieme a Diminniti e San Giovanni &#x2013; c'è stata un'altra grossa frana che ha travolto, dal lato dove c'è

l'impianto di compostaggio dei rifiuti, cinque automobili. Per fortuna che erano parcheggiate e non c'era nessuno a bordo. 

«Abbiamo organizzato un'unità di crisi &#x2013; ha detto ancora il sindaco Raffa &#x2013; che ha cercato di mettere un

tampone all'emergenza lavorando in stretta sinergia con la protezione civile della Regione. E tuttavia dovremo fare di più

sotto l'aspetto della prevenzione perché non possiamo sempre fronteggiare l'emergenza». 

Maurizio Malaspina è un architetto che si è reso protagonista di molte battaglie per la valorizzazione della Vallata del

Gallico e anche lui parla «di una morte prevista». Spiega Malaspina: «L'ennesimo acquazzone ha fatto venire giù

nuovamente le frane che già erano venute giù con l'acquazzone del 3 settembre 2010, quando nello stesso punto tra

Pettogallico e Villa San Giuseppe, dove oggi è morto un povero pensionato, vi era stata un'altra frana, identica per

dimensione e localizzazione, che aveva interrotto la strada per qualche giorno. Rimossi i detriti, in sei mesi, non si è fatto

niente! Come niente si è fatto nel resto del territorio di Reggio. Il governo ha stanziato 7 milioni di euro che serviranno

neanche a pagare i movimenti terra per lo spalamento (naturalmente fatto da privati subito dopo l'alluvione). Il territorio di

Reggio è stato devastato da bande organizzate di malfattori, politicanti e mafiosi. Interventi disastrosi e scelte

incongruenti con la vocazione dei luoghi stanno seminando distruzione e morte. Spero che il morto, questa volta, faccia

partire indagini serie che portino a responsabilità precise. Chi non ha messo in sicurezza quel tratto di strada? Dalla

discarica di Pettogallico, quella riempita negli anni 90 e secondo l'ufficio del commissario per i rifiuti bonificata, scende

in queste ore un fiume di percolato che arriva nel torrente Gallico e quindi nelle falde idriche. Spero che la gente si

indigni, non si può accettare passivamente tutto questo. Il vaso è colmo e il silenzio di tutti è un silenzio colpevole.
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Potevamo esserci noi al posto di quel povero disgraziato, o un nostro figlio».

Dopo il nubifragio 

A Gallico si fa la conta dei danni  

Le frane.Si sono verificati crolli di costoni sulla strada che impediscono il raggiungimento dei rioni di Sambatello,

Diminniti e San Giovanni. 

Strade dissestate. Da una ricognizione fatta dal presidente della Circoscrizione di Gallico risultano isolati alcuni quartieri

a causa del dissesto di numerose strade: via dell'Urbe, Via Anita Garibaldi passo Prioli, Statale 184 fino al km 8; la

rotatoria della statale 184, via Anita Garibaldi di fronte oratorio, via Anita Garibaldi variante, statale 18, via delle

Rimembranze, via Argine area mercatale e scuola media, via Bruzzano di S. Giovanni (fam. Praticò), via S. Giovanni

Ortì, via Anita Garibaldi incrocio via Troncovito, via Troncovito e, infine, via Calomeno (fam. Chirico). 
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 Sul capoluogo da 84 a 177 litri di acqua su mq. Autostrade percorribili, chiusi gli approdi di Tremestieri 

Francesco Celi 

Il terrore, lungo una notte e parte della mattina di ieri, e la tregua, che all'ora di pranzo ha allontanato gli incubi.

Fotogrammi niente affatto in dissolvenza di una notte e un'alba di paura, incubatrice di sogni pessimi e progressivi: non

una "bomba d'acqua" questa volta, come quella che si abbattè su Giampilieri e Scaletta un anno e cinque mesi fa

seminando distruzione e morte, ma una copiosa e lunga precipitazione estesa da nord a sud, da Giampilieri a Ortoliuzzo.

Solo una serie di circostanze concomitanti ha fatto sì che con i danni, che ci sono e son gravi, si contassero le vittime:

rabbrividente quel che è accaduto a Mili San Pietro con decine di auto trascinate a valle. Ma come raccontare che il

peggio non è accaduto ai titolari di aziende, non di rado messe su a fatica, della Zona industriale di Larderia, costretti a

spalare e a imprecare? Solo oggi si avrà contezza, e forse non sarà neppure sufficiente, dei danni che attività commerciali

e infrastrutture di ogni tipo hanno patito dal tardo pomeriggio di lunedì a ieri mattina. Ovunque devastazione. Ed

economia in fumo. 

Frane lungo i crinali dei Peloritani, torrenti in piena, ponti divelti, colline che si sono riversate su strade e lungo la

Messina-Palermo, smottamenti sulla Messina-Catania all'altezza di Capo Alì. E poi, come riferiamo negli articoli

pubblicati nelle tre pagine dedicate a quest'ennesima emergenza maltempo, villaggi isolati, collegamenti interrotti anche a

livello del mare, abitazioni sparse qua e là, alla periferia nord come alla periferia sud, tenute in ostaggio da quell'assenza

di opere primarie di urbanizzazione che costringe i proprietari delle case a guadare corsi d'acqua per recuperare famiglia o

semplicemente a rintanarsi. C'è un territorio fragile, sempre più fragile, e c'è l'uomo improvvido che ritiene di poter farsi

beffa della natura: ma così non è. E anche ieri ci è stato presentato il conto. Privo, per una volta, di lacrime. 

La macchina dei soccorsi ha funzionato, e questo va anche detto. Vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polstrada, mezzi

sanitari e volontari sono intervenuti ovunque sia stata registrata una situazione di crisi o un'emergenza di qualsivoglia

natura: anziani da portare in salvo, una donna incinta con minaccia di aborto, pensionati in difficoltà e in preda alla paura. 

Conseguenze su ogni fronte. La società privata che assicura la navigazione nello Stretto, Caronte & Tourist, ha

comunicato che a causa dell'improvvisa inagibilità dell'approdo di Tremestieri, va da sé dovuta alle avverse condizioni

meteo, la chiusura notturna prevista da ieri alle 22 alle 4 di stamani dei porti "rada San Francesco" e Villa San Giovanni, e

il conseguente avvio della tratta Reggio-Tremestieri, è stata momentaneamente sospesa. Città, dunque, giocoforza

rioccupata dai mezzi pesanti, che devono anche raggiungere il molo Norimberga nella Zona falcata. 

Situazione critica anche sulle rotte autostradali, dove si sta lavorando alacremente per ripristinare condizioni di normalità,

sotto il profilo della percorribilità, e di sicurezza. Sulla Messina-Palermo gli automezzi provenienti dal capoluogo

peloritano e diretti a Palermo sono stati fatti uscire allo svincolo di Rometta per una frana che si è abbattuta sulla

carreggiata all'imbocco della galleria Telegrafo. Rientro in autostrada a Milazzo. La carreggiata è stata liberata nel primo

pomeriggio; la viabilità è stata gestita da squadre di assistenza al traffico Cas, uomini e mezzi di imprese contrattualizzate

con il Consorzio e dalla polizia stradale. 

Quanto alla Messina-Catania, la tratta è percorribile in entrambe le direzioni di marcia. Difficoltà e rallentamenti fra

Tremestieri e Roccalumera per frane e allagamenti in prossimità di Scaletta Zanclea e Itala. 

Polemiche per il mancato allerta meteo: a noi &#x2013; che la città l'abbiamo battuta in largo e in lungo &#x2013;

sembra che la mobilitazione degli uomini della protezione civile, degli uffici comunali e delle forze dell'ordine sia stata
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immediata ed efficiente. Il resto &#x2013; distruzione a parte di alcune decine di auto &#x2013; lo ha fatto, nella notte di

ieri, una buona stella. 

Vale la pena render noto che dalla mezzanotte in poi si sono abbattuti sulla città &#x2013; dati dell'Istituto idrogeografico

dela Regione, rilanciati dal meteorologo Samuele Mussillo &#x2013; 84 litri di pioggia su metro quadrato; 177 litri ai

Colli Sarrizzo; 141 a San Placido Calonerò, 100 litri su mq a Pezzolo che dista solo un chilometro in linea d'aria da San

Placido; 102 litri su Giampilieri Superiore; 105 litri su mq a Ganzirri. Precipitazione estesa sui circa cinquanta chilometri

di costa del nostro territorio. Sempre più fragile. La richiesta del riconoscimento dello stato di calamità sarà formalizzata

oggi stesso, ma non ci renderà meno vulnerabili né ci regalerà la serenità ormai perduta. 
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 In dieci anni sono 18 le famiglie sgomberate in seguito a problemi idrogeologici 

Margherita Esposito  

CIRO' 

Ad un mese esatto dalla lunga e drammatica alba del primo febbraio, piove di nuovo su Cirò. Ieri, la pioggia ha bagnato le

macerie della normale quotidianità delle otto famiglie che abitavano nelle case di Via De Gasperi che, ostinatamente, sono

rimaste in sospeso sul limite del baratro. Il tempo, comunque, da allora, non si è fermato del tutto; ad interrompere la

lunga attesa, dopo la partenza anche dei vigili del fuoco che, per una settimana, hanno assistito la popolazione e

monitorato "a vista" lo smottamento, sabato sono arrivati i tecnici della Protezione civile regionale.  

Attraverso una società specializzata si è provveduto ad installare i sensori gps per garantire il monitoraggio satellitare del

movimento franoso. L'attivazione del sistema, che tranquillizza un pò la gente che vive attorno alla zona transennata, è

propedeutica all'individuazione di interventi e l'elaborazione, di progetti di risanamento e consolidamento dell'area

dissestata.  

Passati, comunque, i giorni del grande trambusto di uomini e mezzi di soccorso, nell'area franata c'è solo il silenzio

mentre il grande varco che si è spalancato sul muro di contenimento, spaccato dalla pressione del terreno gonfio di acqua,

si allarga ancora minacciando di far perdere l'equilibrio, sempre più precario, alla pesante struttura che si sporge

pericolosamente sul precipizio sottostante. Una minaccia; un po' come la stessa frana che lascia in sospeso dietro di sè

pesanti interrogativi sulla sua possibile evoluzione futura.  

La grande voragine aperta dallo smottamento, che ha ingoiato la strada sottostante e che ha trascinato via il terreno dalle

fondamenta delle abitazioni di Via de Gasperi, con il conseguente sgombero delle famiglie che le abitavano, ora è

nascosta alla vista da uno sbarramento metallico. Lo stravolgimento della zona, prodotto dal pauroso scivolamento del

terreno, è celato dietro il cancello chiuso da un lucchetto, oltre al quale è interdetto in transito alle persone non

autorizzate. Quattro settimane dopo, la situazione si è cristallizzata. Anche le speranze del paese sul possibile ripristino

della situazione e il consolidamento della zona sono in sospeso mentre si dichiarano apertamente deluse le persone

sgomberate che insistono nel volere fare ritorno nelle loro abitazioni costruite con il sacrificio di intere vite. 

Per tre famiglie, Berardi, Chiarelli e Potestio, il Comune, ha reperito nel paese altrettante case delle quali si è fatto carico

di pagare le spese di fitto. Il timore delle tre famiglie è che cali il sipario del ricordo su quanto è successo e anche stavolta

si finisca per replicare situazioni e drammi già viste numerose volte a Cirò.  

Oltre alle venti persone che sono coinvolte nell'ultima ordinanza di sgombero emessa per le case di Via De Gasperi, sono

almeno altre 15, infatti, le famiglie destinatarie di analoghi provvedimenti che sono stati emessi negli ultimi 10 anni a

Cirò. Il paese registra tanti punti critici dal punto di vista idrogeologico: Tafanè, S. Elia, Canali, Falcone, Punta Vecchia;

la situazione più grave in Via Alighieri, ex Via Campanisi dove il dissesto ha coinvolto anche provinciale Sp 10

Cirò-Vallo al punto di renderne necessaria la chiusura.  

A seguito del lento scivolamento del terreno, che ha provocato gravissime lesioni alle case, sono sei, qui, le famiglie che

sono state costrette a lasciare le loro abitazioni dall' ormai lontano 2004. Riposte nel cassetto le promesse e gli impegni ad

intervenire il dilatarsi del tempo ha sbiadito le immagini della desolazione e dei disagi di quella gente cancellandone lo

stesso ricordo. 

Data:

02-03-2011 Gazzetta del Sud
Col fiato sospeso per la pioggia

Argomento: Pag.SUD 27



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (02/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Sebastiano Caspanello 

Frazioni isolate, villaggi irraggiungibili, strade comunali e provinciali non più percorribili, frane che tornano a far danni lì

dove di danni ne avevano già fatti in abbondanza. La zona nord della città non è stata risparmiata dalla furia del

maltempo, che da ieri notte fino a buona parte della mattinata ha imperversato sulle colline e sulla costa. Quasi un

bollettino di guerra, segnalato dal presidente della VI Circoscrizione, Enrico Ferrara, e da altri consiglieri di quartiere al

prefetto, al sindaco, al presidente della Provincia, al dipartimento di Protezione civile. I danni maggiori si riscontrano sia

nei villaggi collinari, Castanea, Masse, Salice, Portella, che in quelli rivieraschi di Rodia&#x2013;Marmora, San Saba,

Spartà, Acqualadrone, Ortoliuzzo. Frane, dissesti, torrenti straripati: diverse le strade comunali e provinciali impraticabili.

Alcuni cittadini della zona non riescono neppure a raggiungere le proprie abitazioni. 

La situazione più paradossale sulla statale 113, in direzione Calamona&#x2013;San Saba: la stessa località, lo stesso

punto in cui già il 13 dicembre 2008 si verificò una frana che provocò la chiusura della strada per circa un anno e mezzo.

Due grosse frane hanno provocato nuovi danni lì dove i lavori si erano conclusi da poco, ostruendo sia il traffico pedonale

che quello veicolare, trascinando sulla carreggiata pietre, fango, terra e parte della rete metallica che era stata installata per

salvaguardare la strada. Il consigliere Mario Biancuzzo chiede a questo punto «la riapertura del bypass per consentire a

tutti di usufruire della bretella e poter aggirare ancora una volta l'ostacolo». C'è da chiedersi come sia possibile che dopo

oltre un anno di lavori ci si ritrovi nelle stesse condizioni dell'inverno 2008. Al prefetto è stato chiesto di indire una

conferenza di servizi per programmare interventi mirati e soprattutto definitivi. Per buona parte della mattinata, come

segnalato dal consigliere Carlo Rizzo, il villaggio di Castanea è rimasto isolato: solo intorno alle 14 la Sp 50, dal colle S.

Rizzo a Spartà, è stata completamente liberata, così come la strada comunale che da Messina conduce a Portella Castanea.

Famiglie isolate sono state segnalate in via Mastropavano, in contrada Mazzacampa a Spartà, oltre a diversi movimenti

franosi tra Castanea e Massa San Giorgio. A Spartà una donna in gravidanza con minacce d'aborto è stata prelevata

dall'elisoccorso.  

Situazione critica a Tarantonio, dove un camioncino e un'auto sono letteralmente volate giù dalla strada, fortunatamente

senza conseguenze per le persone che erano a bordo dei mezzi. Sul posto è intervenuta l'Anas, diversi i danni, un garage è

stato completamente distrutto. Grossi problemi a Salice: la beffa è che il 7 marzo si sarebbe dovuta svolgere la gara per

appaltare i lavori sulla Sp 51, direzione Salice&#x2013;Portella. Il problema è che se prima il dissesto riguardava solo

una piccola parte della strada, adesso lo smottamento è pressoché totale. Salice è rimasta completamente isolata fino alle

13.30, adesso raggiungibile solo attraverso una strada pericolosissima, crollata in gran parte. Fondamentale l'intervento

volontario e gratuito di una ditta volontaria del posto, «mentre la Provincia, da noi interpellata, si perdeva dietro ai soliti

passaggi burocratici», denuncia la consigliera Giusy Feminò. Stesso discorso per il tratto della Sp 51 che collega Salice a

Marmora: una frana ha invaso tutta la carreggiata. Tre le strade comunali in cui si registrano, a Salice, i danni maggiori:

via Mirto, via Cagarà e via Pozzo. E ancora: i residenti di Acqualadrone sono rimasti isolati perché i detriti e un muro

crollato hanno occupato l'unica strada che collega il villaggio alla Statale 113. Isolate anche Grancabella di Rodia,

contrada Policara e contrada Mella di San Saba. 

Infine a Ganzirri e in tutta la via Consolare Pompea la pioggia ha generato "fiumi" con l'acqua alta 30 centimetri:

abitazioni, negozi e garage allagati, a causa dell'irregolare deflusso delle acque nelle grate e nei tombini.
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 Molti i casi in cui si è sfiorata la tragedia. Villaggi isolati e frane dovunque. Sarà chiesto lo stato di calamità 

Lucio D'Amico 

Riaffiora l'incubo. Un'altra notte di terrore e un'alba livida di vento, di tuoni e acqua torrenziale, che sferza la città e la

piega come un fuscello. Le stesse immagini che si ripetono. Le stesse dell'1 ottobre 2009, anche se fortunatamente senza

quel tragico bilancio di morti e feriti che ancora Messina porta sulle proprie spalle come un peso insopportabile. Ma è

identica la sensazione, avvilente e agghiacciante, che si ha davanti a un territorio sempre più debole e malato. Si staccano

pezzi di montagna, i versanti collinari si sbriciolano come lastre di polistirolo, i torrenti tornano a fare il loro mestiere, che

è quello di far scorrere l'acqua da monte a mare, ma diventano bombe a orologeria in un contesto urbano così precario e

privo di difese. 

L'emergenza, se possibile, è ancor più grave di quella del 2009, anche se non ha seminato lutti, perché allora il territorio

coinvolto era ben localizzato, nel perimetro compreso tra le montagne di Giampilieri, Briga, Pezzolo e le località costiere

di Santa Margherita, Scaletta e Itala. Stavolta la furia del maltempo si è abbattuta da sud a nord senza soluzione di

continuità e le ferite provocate sono diffuse un po' dovunque. La quantificazione dei danni sarà fatta stamane, al termine

di un sopralluogo da parte del sindaco e della riunione della giunta comunale durante la quale sarà inoltrata alla

presidenza del Consiglio dei ministri la richiesta della dichiarazione di stato di calamità. 

E si deve ringraziare il Cielo perché in tanti casi, e non è un modo di dire, si è davvero sfiorata la tragedia. A Galati

Sant'Anna, sotto il ponticello nei pressi dell'incrocio con la vecchia Nazionale, un "pollicino" dell'Atm si è ritrovato

sommerso da un metro e mezzo d'acqua e di fango. Il conducente del minibus ha avuto la prontezza di far uscire dal

mezzo la passeggera che era a bordo ed è riuscito a fuggire dal veicolo prima che succedesse l'irreparabile. «È accaduto

tutto in pochi istanti, è stato terribile», il primo commento a caldo dell'autista, in comprensibile stato di choc. 

A Mili San Pietro, come dimostra un drammatico video girato da uno degli abitanti, trasmesso su "Youtube" e ripreso dai

telegiornali della Rai e di Mediaset, decine di auto sono state trascinate dalla furia del torrente. Se ci fossero state persone

a bordo, ancora una volta avremmo contato i morti. Immagini più o meno simili a Cumia Superiore, dove sono almeno

venti le auto distrutte o seriamente danneggiate. A Cumia Inferiore una volante di polizia ha liberato una persona che era

rimasta intrappolata nel proprio automezzo. A Santo Stefano Briga i carabinieri hanno salvato una donna anziana e la sua

badante. A San Filippo un uomo è rimasto ferito mentre cercava di ripulire la strada davanti alla propria abitazione. Una

frana lo ha investito in pieno, è stato trasportato al Policlinico. Ne avrà per dieci giorni. A Bordonaro agenti, a bordo di un

fuoristrada, hanno tratto in salvo due donne e i loro bambini, bloccati nelle case rese irraggiungibili dalla piena del

torrente. A Larderia Superiore sono stati soccorsi due coniugi e a Santo Stefano Briga è stata fornita assistenza a due

famiglie, le cui abitazioni erano state sommerse dal fango. A Mili si è dato aiuto a una persona colta da malore e trasferita

in cardiologia al Policlinico. Anche i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione civile hanno stilato un lungo elenco di

interventi eseguiti nelle prime ore della mattinata, per salvare uomini e donne, anziani e bambini, dalle situazioni

potenzialmente a rischio. Ma per l'ennesima volta, come sempre accade in questi casi, i primi a dar manforte sono gli

stessi abitanti dei villaggi, in un'azione di mutuo soccorso che spesso sconfina in commoventi atti di eroismo (di cui poi

nessuno sa nulla). 

Niente vittime, dunque, e solo un ferito. Ma quello dell'1 marzo 2011 è, comunque, un bilancio pesantissimo: isolati i

casali di Mili San Pietro e di Cumia Superiore, così come le palazzine di San Giovannello, evacuate due abitazioni a
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Santo Stefano Briga, dove una frana si è abbattuta sulla contrada Aranciarella; gravi smottamenti a Camaro Superiore (la

piazza del villaggio sepolta dai detriti, impossibile raggiungere il complesso "Mito"), a Bordonaro, a Mili, a Galati. Ma i

fronti sono molto più vasti (della zona nord riferiamo in altra pagina): a Zafferia, in contrada Bellingheri, sette famiglie

(tra loro, un anziano di 94 anni) sono rimaste completamente isolate. A Mili San Marco la via Marodda è stata invasa per

l'ennesima volta da un fiume di fango e lo stesso è avvenuto a Mili San Pietro in via Vallone e nella dirimpettaia via

Mancuso, dove alcune abitazioni (che subirono gravi danni nell'alluvione del novembre 1974) sono state sommerse dai

detriti. A Ponte Schiavo preoccupa la frana ubicata a ridosso della ferrovia mentre i valloni Mastrominico, ex Finanze e

Spine si sono trasformati in piste d'acqua e di fanghiglia. Una casa è irragiungibile sul torrente Schiavo e diversi

smottamenti hanno interrotto in più punti la strada provinciale 235 che collega Ponte Schiavo con San Placido Calonerò e

Pezzolo. «I danni sono enormi a nord e a sud», dichiara il sindaco Buzzanca che ieri era fuori Messina per ragioni

familiari e che in serata è rientrato d'urgenza. 
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Marialucia Conistabile 

VIBO VALENTIA 

Poche ore di pioggia intensa e il Vibonese rivive l'incubo delle frane e degli allagamenti. Un flashback che ciclicamente si

ripropone a Bivona e Vibo Marina, duramente colpite dall'alluvione del 3 luglio 2006 (che costò la vita a Ulisse Gaglioti,

Nicola De Pascale e al piccolo Salvatore Gaglioti di soli 16 mesi) ma anche lungo tutta la costa. 

La pioggia caduta durante la notte e nella mattinata di ieri ha causato l'esondazione del torrente Vaccaro a Bivona che ieri

si è ritrovata con alcune strade trasformate in un fiume di fango e diverse abitazioni allagate. Analoga situazione in alcuni

quartieri di Vibo Marina, mentre sulla Statale 18 &#x2013; nel tratto Vibo-Longobardi &#x2013; uno smottamento ha

riversato terra e un grosso albero su parte della strada. 

Crolli, frane ed altre esondazioni a Tropea, Zambrone, Parghelia, Briatico, Drapia, San Calogero, Mileto e Serra San

Bruno. Un vero e proprio bollettino di guerra che mette in evidenza la fragilità idrogeologica del Vibonese. A Tropea il

crollo di un pezzo della rupe ha catapultato quasi sulle case del lungomare detriti e fango. Un muro è crollato nei pressi

della scuola materna dell'Annunziata che resterà chiusa per tre giorni. E fra Tropea e Parghelia l'esondazione dei torrenti

La Grazia e Burmaria continua a far sentire i suoi effetti. La zona è stata invasa di nuovo dal fango che si è riversato pure

lungo la strada che da località Cervo porta alla marina di Parghelia. Al collasso anche la strada provinciale 522, ieri in

alcuni tratti completamente allagata, mentre a Zambrone strutture turistiche sono state ancora una volta invase dai detriti.

Identica scena a Briatico dove lo straripamento dei torrenti Spataro e Murria ha invaso parte della cittadina e la marina.

Grossi smottamenti si sono verificati in contrada Sant'Irene. Inoltre tra Zambrone e Parghelia, per detriti caduti lungo i

binari, è stato sospeso il traffico lungo la linea ferrata. Interessato il treno regionale 12665 Lamezia Terme-Rosarno, ma

senza danni alle persone. Trenitalia ha attivato un servizio autobus. Interrotti pure alcuni tratti della Statale 18 "Tirrena

inferiore" nel comune di Vibo Valentia e di San Calogero. 

Situazione allarmante anche nell'entroterra vibonese. A Drapia una frana si è abbattuta in località Torre Galli a poche

centinaia di metri dal centro abitato. Dalla collina sono scivolati giù grossi macigni e smottamenti si sono verificati a

Gasponi e Brattirò. A Mileto altre frane hanno isolato, per alcune ore, le frazioni Comparni e San Giovanni. Problemi

anche a San Calogero a causa dello straripamento del torrente Incenerato, mentre a Serra San Bruno sono stati registrati

soltanto allagamenti. 

Sul territorio del Vibonese in azione sono entrati vigili del fuoco &#x2013; che in diversi momenti hanno soccorso circa

15 persone &#x2013; tecnici e mezzi della Provincia, della Protezione civile, dell'Anas e dei Comuni. 

Data:

02-03-2011 Gazzetta del Sud
Vibonese, torna la paura della devastante alluvione

Argomento: Pag.SUD 32



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Catania (02/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

"Anche stavolta gli 'Angeli' della montagna hanno scongiurato una tragedia, portando in salvo, a quota 1700 e sotto una

tormenta di neve, quattro escursionisti che si erano persi sull'Etna, dando dimostrazione di grande altruismo e di

professionalità". 

Lo dichiara il vice presidente vicario del Gruppo parlamentare del Popolo della Libertà all'Assemblea regionale siciliana,

Salvo Pogliese, riferendosi alla brillante operazione di salvataggio effettuata, nella notte tra sabato e domenica scorsi, dai

finanzieri del Sagf, dalla Forestale e dai volontari del Cnsas, nella zona Milia-Rifugio Galvarina dell'Etna. 

"Il notevole numero degli interventi (sull'Etna sono stati circa cinquanta negli ultimi 15 giorni) - rileva Pogliese - ci

spingono ad affrontare il nodo della sicurezza in montagna". 

"E', quindi, improcrastinabile - conclude Pogliese - come da me proposto con il Disegno di legge 543 del 19 marzo 2010,

dare autonomia e il giusto riconoscimento giuridico ai volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico,

esperti conoscitori della montagna delle grotte e dei territori impervi, che hanno sempre dimostrato grande preparazione e

professionalità negli interventi di soccorso anche in condizioni estreme, cosa che peraltro già è stata fatta in molte regioni

italiane". 
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Viviana Mazzocca 

Drapia 

Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato nuove frane e inondazioni lungo la strada provinciale 17. Una frana si è

abbattuta nella zona denominata Torre Galli, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Caria, nel tratto della

provinciale che si affaccia verso la via dei Pioppi, sul Monte Poro. Questa volta non si tratta di fango e detriti, bensì di

pietre e rocce di dimensioni significative. Durante le prime ore della mattinata di ieri, si sono verificate, inoltre, altre frane

lungo il tratto della provinciale 17 che dalla frazione di Gasponi porta a Tropea, nonché uno smottamento nella frazione di

Brattirò. Nel pomeriggio si sono rese indispensabili le operazioni dei mezzi della Provincia, intervenuti al fine di

sgomberare le corsie investite dal fango e dai detriti.  

In precedenza, invece, i mezzi della Provincia avevano lavorato nelle zone che sono state invece colpite da importanti

allagamenti. Anche in queste zone, in particolar modo lungo la via provinciale per Tropea, nel tratto che si dirama verso il

comune di Zungri da un lato e quello di Spilinga dall'altro, la circolazione ha potuto procedere a rilento e a intervalli, a

causa delle enormi quantità di acqua e fango presenti sulla carreggiata. Anche sulla provinciale 18, che si collega al

comune di Drapia, si sono verificati cedimenti di materiali rocciosi, in particolare in zona Carcara, già colpita da un

episodio franoso di grave entità nel mese di gennaio. In questo tratto sono intervenuti i mezzi del Comune e alcuni

volontari, che si sono resi disponibili a ripristinare la circolazione, rimuovendo i massi.  

«Non basta più &#x2013; dichiara il sindaco Alessandro Porcelli rivolgendosi alla Provincia &#x2013; intervenire solo

dopo questi episodi, ma si rivela indispensabile un intervento mirato dalla messa in sicurezza dell'intero territorio e alla

regimentazione delle acque, altrimenti andremo incontro a una primavera ancor più dura».  
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Nicola Rombolà 

SAN CALOGERO  

Definire, ancora una volta, disastrata la viabilità, potrebbe sembrare retorico. Le abbondanti piogge che si sono riversate

nella notte e durante la giornata di ieri stanno mettendo ancora una volta, a dura prova, tutto un territorio che ormai, è

stremato. Frane, smottamenti, allagamenti, vere e proprie inondazioni, un bollettino non più come evento straordinario. Il

maltempo che ha imperversato non ha fatto altro che scoprire le ferite di un corpo che non riesce più a difendersi.  

Ed ecco che bisogna intervenire in una situazione emergenziale, per cercare di ristabilire un minimo di viabilità. La statale

18 è rimasta paralizzata. Il tratto tra il confine del comune di San Calogero, in corrispondenza del bivio di Calimera, e

quello di Candidoni, denominato "a nchianata du previti" è funestato da frane, smottamenti, sprofondamenti e il torrente

Incenerato (nel territorio di Candidoni) ha straripato allagando con oltre un metro di acqua agrumeti e statale. Tanti i

disagi per la circolazione, essendo un'arteria importante sia per il collegamento con l'autostrada che per i comuni

circostanti. Gli automobilisti e gli autotrasportatori hanno dovuto fare delle deviazioni avventurose nelle strade interne per

raggiungere Rosarno, passando per Nicotera, in quanto anche l'altra bretella "Fabiana" è chiusa da mesi per dei lavori sul

ponte.  

Non è la prima volta. Già nei mesi scorsi, da novembre a dicembre, in diverse occasioni la circolazione ha subito delle

interruzioni o dei forti disagi per la fragilità del terreno e degli argini. Nel tratto segnalato, lungo la discesa, caratterizzata

da una serie di tornanti (tratto in cui si sono verificati numerosi incidenti in passato) sono stati effettuati dei lavori per

sistemare il cedimento di una scarpata con delle gabbie di pietra per contenere la frana. Ma è tutta la fascia che rischia di

sprofondare. Stessa cosa per quanto riguarda il costone sovrastante che è franato bloccando la strada in diversi punti.  

I mezzi meccanici si sono messi subito all'opera per sgomberare la strada dalle frane e per ripristinare la circolazione,

sperando che, come hanno auspicato alcuni operatori intervenuti, il torrente Incenerato rientri negli argini e che non piova

ancora, altrimenti la circolazione non potrà riprendere perché l'allagamento ha raggiunto oltre un metro di acqua in tutta la

zona pianeggiante circostante. 

Il territorio mostra tutta la sua delicatezza, per interventi provvisori, che tamponano la situazione al momento finché non

arriva un altro temporale. Non ci vuole certo un esperto per rendersi conto. Basta farsi una passeggiata lungo il ciglio per

comprendere la gravità che sta per incombere su tutto il tratto. È un territorio che ha bisogno di cure come un bambino,

invece viene continuamente violentato.  

Sono diversi gli interventi con mezzi pesanti che vengono fatti lungo i versanti della vallata e che si ripercuotono poi a

valle, con le acque che scorrono impetuose e allagando terreni coltivati e mettendo in ginocchio il lavoro e il sacrificio di

imprenditori agricoli, come si può constatare ancora una volta. E sono diversi gli agricoltori che lanciano questo grido di

allarme, diverse le denunce per una situazione ingestibile, ma per loro vale quanto aveva proclamato Gesù: vox clamantis

in deserto. Invece del deserto per questi poveri "cristi" messi in croce, c'è il diluvio tra gli agrumeti. A essere chiamata in

causa l'amministrazione comunale di Candidoni nella provincia di Reggio, dove ricadono la maggior parte di questi

terreni, che puntualmente vengono allagati. Sono molti coloro costretti a lasciare sugli alberi le arance, come denuncia

Andrea Pugliese, nonostante il Comune esiga l'Ici sulle proprietà. Una vera e propria beffa se si pensi che sono circa dieci

anni che si perde il raccolto, sempre a causa dello straripamento dell'Incenerato. Insomma, viene in mente l'evocativo

Data:

02-03-2011 Gazzetta del Sud
Straripa il torrente Incenerato, aziende agricole in ginocchio

Argomento: Pag.SUD 35



verso posto sulla porta dell'Inferno da Dante: "Lasciate ogni speranza o voi che entrate".  

Non solo i fenomeni naturali che si accaniscono, ma soprattutto una classe politica che abbondano al proprio destino i

cittadini, preoccupata soltanto a coltivare interessi particolari, trascurando il bene comune, e incapace di progettare opere

che possano avere un effetto a lunga durata attraverso una politica corretta di gestione del territorio, in grado di mettere in

campo interventi preventivi, e non provvisori con notevoli costi per la collettività in regime di emergenza.  
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Un'altra mareggiata. «E adesso aspettiamo che il mare si calmi un po' per scoprire quali altri danni ha causato alla nostra

costa», commenta con un filo di voce Antonello Riggio che oltre alla pazienza ha perso pure la speranza che i lavori di

tutela della costa promessi dalle Istituzioni possano essere completati in tempi brevi, così da salvare la prossima estate.  

Quando piove la montagna frana. E quando soffia lo scirocco che gonfia le onde dello Jonio metri di spiaggia si

dissolvono nel mare.  

I Verdi del presidente provinciale Nico Pangallo della questione ambientale ne hanno fatto un punto d'onore. E dopo

l'ultimo nubifragio Pangallo accusa: «L'impulso di fronte al dolore e alla tragedia di una morte improvvisa, come quella

avvenuta la scorsa notte in seguito a una frana, è quello del silenzio. Ma la risposta razionale e non impulsiva deve

assolutamente fare riflettere e non tacere. Per quanto tempo ancora il nostro territorio dovrà temere piogge e temporali?

Per quanto ancora i nostri concittadini rimarranno passivi e silenziosi? Quante altre tragedie annunciate dovranno

concretizzarsi prima che venga avviata una seria e valida politica di tutela e di messa in sicurezza del territorio?». 

Dopo tutte queste domande, Pangallo rilancia: «Dopo ogni nubifragio sembra di leggere un vero e proprio bollettino di

guerra. Eppure c'è un assordante rimpallo di silenzi tra la cittadinanza e i suoi amministratori. Diventa frustrante

riepilogare ogni volta le emergenze ambientali del comprensorio reggino, nonostante la situazione peggiori in maniera

esponenziale con il trascorrere delle ore».  

«Oggi Reggio &#x2013; conclude Pangallo &#x2013; sembra uno splendido locale notturno in disuso, dove per anni

sono stati effettuati concerti, feste, danze e party, tralasciando i servizi primari, bagni, infissi, riscaldamenti, uscite di

sicurezza che, oramai fatiscenti, necessitano di una grande e importante ristrutturazione. La città sarà in grado di farlo?

Riusciremo finalmente ad anteporre le vere priorità sociali e ambientali, ai concerti, ai festini e alle sagre?».(p.g.) 
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 La situazione più critica nelle traverse di via delle Calabrie e in via Sant'Anna. Disagi anche a Vibo Marina 

Marialucia Conistabile 

Storie di ordinario maltempo tra Vibo Marina e Bivona sempre alle prese con esondazioni e allegamenti. 

L'ondata di maltempo che da ieri si è abbattuta sul Vibonese ha lasciato ancora una volta il segno. A subirne le

conseguenze più pesanti sono gli abitanti di Bivona i quali, ieri mattina, si sono ritrovati con acqua, mista a liquami, quasi

dentro casa. Per la verità in alcune zone l'acqua è proprio entrata negli edifici e diversi sono stati gli scantinati

completamente allagati. Anche la chiesa parrocchiale ha rischiato di ritrovarsi a mollo ed è stato necessario intervenire per

alzare gli argini del vicino torrente Tomarchiello. 

Ma la situazione più grave si è registrata lungo via Sant'Anna e nelle traverse di via delle Calabrie, in mattinata diventate

vere e propri fiumi in piena. E per chi ha vissuto la terribile esperienza dell'alluvione del 3 luglio 2006, ritrovarsi nelle

stesse condizioni è stato a dir poco traumatizzante. «L'acqua stamattina (ieri per chi legge ndr) sfiorava la porta di casa

&#x2013; racconta una signora &#x2013; e una volta uscita fuori ho visto un fiume in via Sant'Anna. Ora sono qui e sto

aspettando che mi diano dei sacchetti di sabbia da sistemare davanti alla porta, perché se continua a piovere stanotte

almeno abbiamo una protezione. Dopo quello che è accaduto 5 anni fa dormire in queste condizioni non è facile».  

Scantinati allagati e acqua oltre i portoni nelle case popolari di via Sant'Anna raggiungibili soltanto "a guado". Identiche

scene nelle traverse di via delle Calabrie dove si riversa tutta l'acqua che defluisce da valle. Una zona quest'ultima tra le

più colpite dall'alluvione del 2006. Qui, ieri mattina la giornata di ordinaria emergenza è iniziata intorno alle 7,30. Per

oltre un'ora si è temuto il peggio, poi la situazione si è stabilizzata. Questa volta a creare problemi è stata l'esondazione

del torrente Vaccaro ostruito a monte del cimitero di Bivona. L'ostruzione e le piogge abbondanti hanno dato il colpo di

grazia provocando lo straripamento del corso d'acqua che ha trovato una via di sfogo verso via delle Calabrie e traverse,

completamente inondate nell'arco di pochi minuti. 

Momenti di tensione si sono verificati soprattutto nella 2 traversa dove l'acqua ha iniziato ad alzarsi in modo allarmante.

Un edificio a due piani si è ritrovato circondato da un fiume di fango e, in pochi minuti, il garage è stato praticamente

sommerso. 

Via Calabrie 

Situazionesempre molto critica nella seconda traversa dove l'allagamento è sempre in agguato. Nella parte finale in

particolar modo. Ieri a correre in aiuto della famiglia Russo, con la casa circondata dall'acqua, sono stati gli abitanti della

zona. «Abbiamo lasciato i bambini al piano superiore &#x2013; racconta una giovane donna &#x2013; per poi andare a

mettere al sicuro le autovetture prima di cominciare a lavorare nel tentativo di far defluire l'acqua». Verso mezzogiorno è

stata azionata un'idrovora più potente dei vigili del fuoco. 
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L'impegno della Protezione civile nel comune casertano a trasmettere la cultura della raccolta differenziata 

    Martedi 1 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Le diverse esperienze campane sul tema inquinamento. Dal problema dello smaltimento dei rifiuti a Napoli a Santa Maria

La Fossa in provincia di Caserta, dove la Protezione civile si è messa in moto per diffondere la cultura della raccolta

differenziata, partendo dalle scuole. Abbiamo intervistato il responsabile dell' ufficio Protezione civile del comune, 

Giuseppe Pasqualino.

Come viene portata avanti quest'opera di sensibilizzazione?

"Abbiamo iniziato nel 2005 e in genere suddividiamo i nostri interventi in tre tappe: una nel primo quadrimestre e due nel

secondo. Come conclusione, con la giornata ecologica, cerchiamo di creare un momento particolare per i ragazzi e tutto il

mondo della scuola. Ogni anno abbiamo cambiato la strategia d'intervento nelle scuole con ad esempio la proiezione di

filmati o la raccolta differenziata fatta classse per classe che prevedeva anche la costruzione, da parte degli alunni, dei

contenitori per i vari prodotti da riciclare".

Quali iniziative sono state programmate per quest'anno?

"Per l'anno in corso abbiamo deciso di coinvolgere tutti i rappresentanti dei genitori eletti dalla scuole materne, elementari

e medie. Il 18 febbraio si è tenuto il primo incontro e presto (probabilmente giovedì, 03 marzo 2011 ndr) ci incontreremo

nuovamente per un'altra riunione operativa e partiremo con questa opera di sensibilizzazione casa per casa, presso tute le

famiglie che hanno bambini a scuola (elementari, materne e medie)".

Quale sarà il ruolo dei rappresentanti dei genitori?

"Coinvolgendo loro vogliamo cercare di raggiungere tutte le altre restanti famiglie con bambini. In pratica i rappresentanti

andranno casa per casa e porteranno una sorta di vademecum, redatto dall'Ufficio di Protezione civile, che aiuterà la

famiglia ad orientarsi, giorno per giorno, su dove indirizzare i rifiuti. Si tratta di una sorta di vocabolario dove per ciascun

oggetto, alla lettera corrispondente, c'è scritto in quale busta depositarlo e in quale giornata metterlo alla porta per il ritiro.

Questo è in sintesi il lavoro di quest'anno. Poi nella giornata conclusiva andremo nelle scuole, direttamente dagli alunni

con il sostegno e l'aiuto dei genitori eletti come rappresentanti".

Avete già fissato un calendario degli incontri?

"Un calendario ancora no. Dopo queste prime riunioni cercheremo di calendarizzare il prossimo incontro che faremo

credo - in genere l'abbiamo sempre fatto nel mese di maggio - tra aprile e maggio (non più tardi perchè poi le scuoloe

cominciano a chiudere). Ancora non abbiamo dato una data precisa, ma sarà quasi sicuramente nella prima metà di

maggio".

 L'assessore all'ambiente Franco Cepparulo ha commentato positivamente l'attiva partecipazione dei genitori che

avanzano nuove proposte a testimonianza della crescente sensibilità ambientale. Cepparuolo ha dichiarato che con ogni

probabilità si procederà, riunione per riunione, sia per ribadire le modalità di una corretta raccolta differenziata sia per

raccogliere le eventuali criticità che le persone riscontrano relativamente alla raccolta che si sta attuando ormai da anni.

Insomma questa è un' iniziativa che ha sempre più successo?

"Ogni hanno abbiamo avuto una iniziativa diversa, quest'anno abbiamo scelto di essere ancora più vicini ai ragazzi. A

volte, come è successo la mattina di venerdì 25 febbraio (ndr), facciamo una verifica a sorpresa nelle scuole, per

controllare come procede la raccolta differenziata. 

Quest'anno, in qualità di rappresentante dell' Ufficio di Protezione civile, ho pensato di attuare una nuova strategia.

Durante il primo incontro con tutti i rappresentanti eletti, ho fatto compilare una modulistica (ovviamente volontaria) nella

quale ogni rappresentante ha potuto segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica. Grazie a queste email l'ufficio sarà

in grado, anche attraverso il social network di facebook, di raggiungere tutte le famiglie dando suggerimenti e indicazioni.

Tra l'altro abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo a cittadini che non ottemperano in modo civile alla raccolta

differenziata. Sarà poi il servizio addetto, che s'interessa proprio della raccolta differenziata, ad occuparsi di redarguire la

famiglia o a multarla se è il caso". 

Sara Anifowose
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Piogge incessanti stanno causando frane e smottamenti soprattutto al Sud; due vittime del maltempo in provincia di

Reggio Calabria 

  

Articoli correlati 

Lunedi 28 Febbraio 2011

Maltempo da nord a sud 

Nevica sull'Appennino

tutti gli articoli »    Martedi 1 Marzo 2011  - Attualità - 

Il maltempo è tornato sul nostro Paese. Piove incessantemente soprattutto al Sud, dove si sono registrate due vittime,

entrambe in provincia di Reggio Calabria. Un uomo di 69 anni, Antonino Laganà, è morto questa mattina a causa di una

frana che ha travolto la sua auto mentre percorreva la strada che va da Villa San Giuseppe a Pettogallico, sommergendola

di fango e detriti e trascinandola verso il fondo valle, dove scorre il torrente Pettogallico. Il corpo è stato recuperato da

una delle squadre del nucleo speleo-alpino-fluviale dei Vigili del Fuoco, che si è calata nel dirupo per recuperare il corpo

dell'uomo. A Portigliola invece le forti piogge hanno causato un incidente stradale sulla statale 106; un commerciante di

34 anni, Domenico Ferrò, è morto sul colpo.

In Calabria, oltre alla frana di Pettogallico, che non ha causato solo una vittima ma anche l'isolamento della frazione

relativa, si sono verificati altri smottamenti in diverse zone della regione: diverse famiglie sono rimaste isolate nelle

frazioni di Boschicello e di Gallina; smottamenti continui e lenti si stanno verificando anche in contrada Mattarossa. I

torrenti reggini sono quasi tutti in piena e sono già stati segnalati diversi allagamenti. Al lavoro insieme ai Vigili del

Fuoco per fronteggiare la grave situazione causata dal maltempo anche la Protezione Civile regionale e il Corpo Forestale.

"Dalle prime ore della giornata odierna sono state registrate in Calabria precipitazioni particolarmente intense che hanno

interessato in particolare le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia" - ha informato il centro funzionale multirischi

dell'Arpacal, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria. Nel Vibonese i Vigili del Fuoco sono

dovuti intervenire per soccorrere quindici persone bloccate in auto o nelle proprie abitazioni a causa di allagamenti. Piove

con insistenza anche sulla Piana di Gioia Tauro, già colpita da un'alluvione lo scorso autunno: l'esondazione del torrente

Budello ha spinto la Protezione Civile provinciale a far evacuare sette famiglie, mentre sono già stati posizionati dei

sacchi di sabbia in alcuni punti del torrente per cercare di arginare la piena.

Allagamenti anche nel Messinese, dove un violento nubifragio sta flagellando dalla notte scorsa tutta la provincia. I Vigili

del Fuoco sono dovuti intervenire per liberare alcune strade dai detriti degli smottamenti. Piccole frane e colate di fango

hanno interessato anche a Giampilieri e Scaletta Zanclea, già colpite dall'alluvione del 1 ottobre 2009. In tutta la Sicilia si

registrano anche disagi alla circolazione; per frane sono chiusi al traffico diversi tratti stradali.

Il maltempo non sta risparmiando nemmeno il resto del Paese. Intorno a mezzogiorno è terminata l'allerta neve lanciata

dalla Protezione Civile in provincia di Savona, dove permane però il vento forte. Vento anche a Trieste, dove oggi la bora

ha soffiato con raffiche superiori ai 120 chilometri orari. Per domani è previsto bel tempo su tutta la regione, ma la bora

continuerà a soffiare in pianura e sulla costa. Allerta neve invece in Toscana, in particolare per le zone del Casentino,

Mugello e Valdarno inferiore, dove sono previste nevicate anche abbondanti a quote collinari: sui tratti appenninici si

transita solo con le catene a bordo o con i pneumatici da neve, e la Protezione Civile raccomanda particolare cautela nella

guida. Dalla mattinata di domani è prevista neve anche su Emilia-Romagna e Abruzzo. 

Per un miglioramento delle condizioni meteorologiche bisognerà aspettare sabato. 

Elisabetta Bosi
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Cronaca» 

 

1 marzo 2011  

 

Antonino Laganà era alla guida dalla sua Fiat Punto quando è stato investito da fango e detriti a Reggio. A Gioia Tauro

sgomberate sette famiglie. Frane e smottamenti nel Catanzarese, nel Cosentino e nel Vibonese 

 

CATANZARO. Il maltempo abbattutosi la scorsa notte e stamani sulla Calabria ha provocato la morte di una persona a

Reggio, oltre a notevoli danni su tutto il territorio della città dello Stretto. La vittima si chiamava Antonino Laganà. Il

pensionato, che abitava al rione Arghillà, era alla guida dalla sua Fiat Punto quanto è stato investito da fango e detriti che

lo hanno trasportato a valle fino al torrente Pettogallico. Il suo corpo è stato recuperato alcune ore dopo dai Vigili del

Fuoco. L'evento meteorologico ha provocato altre frane: una di queste ha bloccato, nella frazione pedemontana di Arasì,

un autobus del trasporto urbano. Decine sono stati gli interventi dei pompieri in soccorso di automobilisti rimasti nelle

loro auto in balia dell'acqua che in alcuni tratti della rete viaria ha superato il metro d'altezza. Sette famiglie sono rimaste

isolate in località Lutrà del rione Gallina, mentre altri otto nuclei del quartiere Boschicello, per la stessa ragione, sono stati

soccorsi dai Vigili del fuoco che stanno rispondendo a decine di chiamate. La zona dove si è registrata la disgrazie, lo

scorso autunno era stata duramente colpita da un altro violento temporale, con gravissime conseguenze per il territorio. E

sono state sgomberate le prime sette famiglie nel quartiere Vallomena di Gioia Tauro, nel reggino. L'esondazione del

torrente Budello in alcuni punti ha spinto la protezione civile provinciale, guidata dal comandate Crupi, a ordinare

l'evacuazione dei primi residenti dalle loro abitazioni. Le ruspe continuano a rimuovere materiale dal letto del fiume, ma

la situazione che desta maggiore apprensione in questo momento è l'accumulo di detriti della passata alluvione del 2

novembre accatastati nei pressi di un'ex fabbrica di agrumi usata come discarica. Il timore da parte della protezione civile

è legata a fatto che se i livello dell'acqua dovesse continuare a salire, come è prevedibile se le piogge insisteranno,

refluendo potrebbe riportare i detriti nel fiume. In alcuni punti del lungo fiume sono stati già disposti dei sacchi di sabbia

per cercare di arginare l'esondazione. Da una zona della Calabria ad un'altra. La tempesta che si è abbattuta per tutta la

notte di lunedì sul vibonese, ha creato grossi danni e disagi alla viabilità. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per

frane e allagamenti. La zona più colpita dove adesso stanno confluendo i soccorsi, le frazioni di Vibo Valentia: Bivona,

Porto Salvo e le marinate, dove ancora sono aperte le piaghe prodotte dall'alluvione del luglio 2006. E peggiorano le

condizioni del maltempo in tutto il Catanzarese. Allagamenti e smottamenti sono stati segnalati su quasi tutta la provincia,

a partire dalla zona del Lametino, quella di Girifalco e della Presila che stanno registrando i danni maggiori. Traffico

rallentato sulla strada dei "Due Mari" che collega Catanzaro con Lamezia Terme, dove tra l'altro uno smottamento si è

riversato sull'arteria nei pressi dello svincolo di Vena di Maida. Allagamenti anche in molti centri della provincia, su tutta

la fascia ionica, dove la pioggia battente e le forti raffiche di vento stanno creando pericoli alla circolazione stradale.

Anas, Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari sono in azione per tentare di scongiurare pericoli maggiori per la

popolazione. La pioggia intensa ed incessante di ieri ha causato problemi a Cosenza, tanto da aver già richiesto più di un

intervento da parte della squadra di protezione civile del Comune. Lo comunica l'assessore alla protezione civile Damiano

Covelli. "Le zone più colpite dagli smottamenti sono sempre quelle a sud della città: Donnici, Albicello, contrada Badessa

- riferisce Covelli - La squadra è operativa ed ha già provveduto a rimuovere uno smottamento di una certa entità nei

pressi della chiesa di S. Maria a Donnici. Tutto il territorio - conclude Covelli - è attentamente monitorato, così come i

fiumi per i quali viene segnalato il rischio esondazione". Le previsioni meteo - fa sapere il comune - annunciano pioggia

per l'intera giornata di domani. L'eccezionale ondata di maltempo che ha investito la Calabria sta causando disagi anche

alla circolazione ferroviaria sulle linee Salerno - Reggio Calabria e Lamezia Terme - Catanzaro. Secondo quanto

comunica Trenitalia, la circolazione sta avvenendo sul solo binario in direzione nord, dalle 10.28 di ieri mattina, tra Villa

San Giovanni e Bagnara, a causa di una frana che si è riversata sul binario in direzione sud. Circolazione sospesa, dalle

12, tra Zambrone e Parghelia, sulla linea Eccellente - Rosarno, per la caduta di detriti sui binari che ha interessato anche il

treno regionale 12665 Lamezia - Rosarno. Nessuna conseguenza per le persone. Per garantire la mobilità, Trenitalia ha

istituito un servizio sostitutivo con autobus tra le due località. Interrotta per allagamento, dalle 13.15, anche la linea
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Lamezia - Catanzaro, tra Marcellinara e Catanzaro. Anche in questo caso è stato istituito un servizio sostitutivo con

autobus tra Lamezia e Catanzaro. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sono al lavoro per ripristinare la

circolazione in sicurezza. È stata inoltre provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 18 "Tirrena inferiore", in

entrambe le direzioni, a Vibo Valentia dal km 444,400 al km 444,600, e tra le località di Scilla e Favazzina, dal km

504,000 al km 511,000. Lo comunica l'Anas. "La chiusura presso Vibo Valentia - è scritto in una nota - si è resa

necessaria a seguito dell'allagamento del piano viabile, e il traffico è deviato sulla viabilità locale. La chiusura tra Scilla e

Favazzina è invece dovuta ad una frana. Il traffico in entrambe le direzioni è deviato sull'autostrada A3 Salerno-Reggio

Calabria, tra gli svincoli di Scilla e Sant'Elia. Squadre dell'Anas - si legge - sono presenti sul posto, per ripristinare la

regolare circolazione veicolare nel più breve tempo possibile".
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CATANZARO. "L'ennesima tragedia causata dal maltempo, con la morte di un automobilista investito da una frana,

ripropone drammaticamente il problema del dissesto idrogeologico del territorio calabrese, una piaga antica mai sanata.

Penso di poter dire che la fragilità del suolo calabrese, per la gravità delle sue conseguenze, sia un'emergenza di portata

pari almeno a quella rappresentata dalla 'ndrangheta". Lo afferma, in una nota, il senatore Adriano Musi, commissario del

Pd in Calabria. "Dobbiamo ancora una volta - sottolinea Musi - registrare che, anno dopo anno, in presenza di tragedie

come quelle avvenute a Crotone e Vibo, e, ancor più di recente, sull'A3, quando un'altra frana uccise due persone, o di

fronte a eventi come quelli di Cavallerizzo e di Maierato, dove soltanto il caso ha evitato conseguenze peggiori, si

continuano a lanciare allarmi ed a formulare enunciazioni. Manca però un programma serio di protezione, salvaguardia e

consolidamento del territorio. Questo - aggiunge Musi - chiama in causa, per le loro responsabilità, e nell'ambito delle

rispettive competenze, i governi nazionali e la Regione. A quest'ultima, in particolare, spettano una pianificazione efficace

degli interventi ed un'azione organica di difesa dell'ambiente".

 

 

Data:

01-03-2011 Il Giornale di Calabria
Maltempo, Musi (Pd): “L'emergenza frane in Calabria come la ‘ndrangheta”

Argomento: Pag.SUD 43



 Ariano Irpino - Hanno preso servizio oggi presso il Comune di Ariano Irpino gli 8 volontari del Servizio Civile

Nazionale nell'ambito del progetto “Azioni sicure” settore Protezione civile. I giovani, tutti di Ariano Irpino e di età

compresa tra i 18 e 28 anni, sono stati selezionati da un'apposita commissione presieduta dal Segretario Generale

Vincenzo Lissa e resteranno a disposizione dell'Ente, nel settore della Protezione Civile, fino al 28 febbraio del 2012. 

Inizieranno subito con un percorso di formazione della durata di circa un mese diviso in due trance. La prima parte di

carattere generale incentrata sulla Costituzione e sui suoi principi che sono le basi del Servizio Civile Nazionale;

successivame una parte tecnica più specifica a cura degli esperti di Protezione Civile: Angelo Puopolo e Orlando

Carmelo, i quali formeranno adeguatamente i volontari in questo settore particolarmente delicato.

Il coordinamento gestionale amministrativo dei volontari è affidato all'Azienda Consortile per la gestione dei Servizi

Sociali.

In base a quanto previsto dal progetto “Azioni sicure” settore Protezione civile del Comune di Ariano, i volontari si

occuperanno principalmente di divulgare la cultura del Servizio Civile con un lavoro di sensibilizzazione presso le scuole

sui temi del rispetto dell'ambiente, della prevenzione antincendio, ma avranno anche il compito di rafforzare la

comunicazione tra le strutture locali di protezione civile e le maggiori associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Saranno anche chiamati a redigere un manuale via web da utilizzare in caso di emergenza.

I volontari in mattinata sono stati ricevuti a Palazzo di Città per il benvenuto. Il Consigliere comunale Salvatore Giuliani,

a nome dell'Amministrazione, ha augurato loro buon lavoro spiegando come la Civica Amministrazione confidi

nell'impegno e nello spirito collaborativo dei giovani. 

(martedì 1 marzo 2011 alle 15.40)
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"La legge regionale 21 è del 2033, ma fin dal 1995 il dipartimento della Protezione Civile, d&#1..." 
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Chiudi 

La legge regionale 21 è del 2033, ma fin dal 1995 il dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con Prefettura di Napoli

e Osservatorio Vesuviano individuò, nell'ambito della pianificazione nazionale d'emergenza dell'area vesuviana, tre aree a

diversa pericolosità in caso di eruzione: la zona rossa, la zona gialla e la zona blu. Della zona rossa, quella considerata più

a rischio, fanno parte 18 comuni della provincia di Napoli: S. Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, San Sebastiano al

Vesuvio, Pollena Trocchia, Massa di Somma, Ottaviano, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Cercola, San Giuseppe

Vesuviano, Terzigno, Boscoreale,Pompei, Torre del Greco, Torre Annunziata, Trecase, Boscotrecase. La legge 21 vieta

qui, in modo drastico, incrementi edificativi a scopo residenziale tranne che per piccoli interventi a patto che non

comportino aggiunte volumetriche. L'area complessiva è estesa 200 kmq e conta oltre 600 mila abitanti, che dovrebbero

essere completamente evacuati prima dell'inizio dell'eruzione. La zona gialla comprende 96 comuni delle province di

Napoli, Avellino, Benevento e Salerno per un totale di circa 1.100 kmq e 1.100.000 abitanti. La zona blu ricade all'interno

della zona gialla, ma è soggetta a un agente di pericolosità ulteriore. Corrisponde infatti alla «conca di Nola» che, per le

sue caratteristiche idrogeologiche, potrebbe essere soggetta a inondazioni e alluvioni oltre che alla ricaduta di ceneri e

lapilli. La zona blu include 14 comuni della provincia di Napoli, per un totale di 180 mila abitanti. Il «piano Vesuvio»

prevede come prioritaria la realizzazione e manutenzione di vie di fuga. Che tuttavia restano inadeguate e in qualche caso

nemmeno terminate (come il raddoppio sulla ss 268 del Vesuvio). d.sp. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'assessore alla Protezione Civile, Antonio Fasolino, ha incontrato, questa mattina, i sindaci dell'Agro–Nocerino-Sarnese

per stabilire le priorità relative agli interventi infrastrutturali conseguenti all'alluvione dello scorso novembre. La riunione

di oggi segue quella dei giorni scorsi nella quale l'assessore Fasolino ha ricevuto i sindaci della Valle del Sele e del Vallo

di Diano, le autorità di Bacino e i Consorzi. “Abbiamo concordato con i rappresentanti dei diversi territori – sottolinea

l'assessore Fasolino – di presentare alla Regione Campania tre progetti d' ambito per i lavori di prima urgenza. Gli

interventi – conclude - verranno finanziati con i fondi messi a disposizione dalla Regione in favore delle zone alluvionate

e rappresentano una prima risposta ai tanti cittadini del nostro territorio, vittime degli eventi atmosferici che hanno colpito

duramente vaste aree della nostra provincia”. 

01/03/2011 
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