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La Gazzetta del Mezzogiorno.it | 

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Maltempo: allerta per Calabria e Sicilia" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: allerta per Calabria e Sicilia

Nelle prossime ore forti piogge e temporali

 (ANSA) - ROMA, 1 NOV - In attesa della perturbazione che, da giovedi' sera, dovrebbe colpire il nord ovest dell'Italia,

un'ondata di maltempo colpira' nelle prossime ore la Calabria e la Sicilia, portando forti piogge e temporali. 

Il Dipartimento della Protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo valida a partire dal pomeriggio di oggi che

prevede un'intensificazione dei temporali sulle due regioni meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da

fulmini e forti raffiche di vento.

01 Novembre 2011
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> Sicilia (31/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Trentottenne con sclerosi multipla sfida la malattia con l'aiuto di speleologi 

Canicattini Bagni Angela, una donna di Modica di 38 anni che la sclerosi multipla costringe a muoversi su una sedia a

rotelle, ha vinto ieri una delle tante sfide che ha deciso di affrontare per dimostrare a se stessa e agli altri che la malattia

non le impedisce di vivere delle belle esperienze.  

Con l'aiuto degli speleologi della sezione di Ragusa dell'Organizzazione Europea dei vigili del fuoco volontari e della

Protezione Civile si è calata nella grotta Genovese, una cavità carsica di rara bellezza che si trova in territorio di

Canicattini Bagni, e l'ha visitata. Si è detta emozianata nel visitare il suggestivo sito naturalistico, formatosi grazie

all'azione modellante delle acque meteoriche che infiltrandosi nella roccia iblea, calcarea e porosa, ha scavato immense

grotte adorne di stalattiti, stalagmiti, vele, cannule e colonne. 

Ad organizzare la speciale escursione è stata l'Aism, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 

L'unico modo per accedere alla grotta è calarsi con una fune da un'apertura del terreno di poco più di un metro di diametro

in maniera verticale fino a dieci metri. La grotta è molto grande e per farla visitare ad Angela gli speleologi, coordinati da

Leonardo Barone, hanno utilizzato un sistema di teleferica con le funi: «È la stessa tecnica - ha spiegato Barone - che

utilizziamo nei soccorsi. In questo modo abbiamo permesso ad Angela di stare sospesa in aria, a cinquanta centimetri dal

terreno».  

Emozionata, ma contenta, Angela ha già prenotato la prossima visita. «È stato bellissimo - ha detto -. Non pensavo che in

quella grotta potessero esserci quelle meraviglie. Mi sono divertita e ringrazio tutti i volontari per la magnifica esperienza,

non vedo l'ora di ripeterla».  

I responsabili dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla si sono detti soddisfatti della riuscita dell'iniziativa che è stata

patrocinata dall'amministrazione comunale di Ragusa. Ancora una volta è stato dimostrato che le persone limitate nei

movimenti dalla malattia non sono condannati a una vita priva di emozioni. «È stata l'occasione - ha detto il consigliere

nazionale Aism Luciano Criscione - per dimostrare che le barriere sono solo mentali. Ma al di là dell'iniziativa "estrema"

di oggi vogliamo creare una cultura in tante persone per non farsi fermare dalla malattia».  

L'iniziativa, unica nel suo genere, sarà sicuramente ripetuta in altre grotte per dare l'opportunità a tante altre persone

affette da sclerosi di vivere pienamente la loro vita. 
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> Messina (01/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Società svizzera chiede notizie sullo scalo aereo dei Nebrodi Dovrebbe sorgere a Torrenova. Aviopista paladina: incarico

al geologo 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

Altro passo in avanti verso la realizzazione dell'elipista a Capo d'Orlando che secondo i tecnici di Palazzo Europa

potrebbe già essere pronta entro la fine del 2012. Il sindaco paladino ha conferito al geologo Michele Orifici di Sinagra

l'incarico per lo studio geologico e sismico dell'area dove sarà costruita l'infrastruttura. L'elipista sorgerà nella contrada

Tavola Grande, ad est della città, in un terreno confinante con l'attuale aviopista di ultraleggeri del sodalizio sportivo

"Volo club Capo d'Orlando" che si estende in terra battuta per quasi cinquecento metri ed è un punto di riferimento della

Protezione civile regionale e nazionale.  

L'incarico al geologo è propedeutico all'atto di finanziamento per il quale Capo d'Orlando è stata inserita nella graduatoria

regionale per un importo di 400 mila euro. Le somme vengono dal P.O. Fesr Sicilia 2007/2013, linea di programma della

Protezione civile per consentire in caso di emergenze il trasporto degli abitanti. 

Ma il primo cittadino al momento della comunicazione del finanziamento aveva guardato ancora più avanti, ipotizzando

anche collegamenti con gli aeroporti siciliani. 

E a proposito di trasporti aerei c'è grande attesa in città per il ritorno nel dibattito cittadino, e non solo politico,

dell'aeroporto delle Eolie. Come si ricorderà l'aeroporto delle Eolie, così chiamato anni fa dalla società per azioni

omonima, che comprende tantissimi comuni ed enti pubblici, tra cui la Provincia regionale di Messina, è stato individuato

sul territorio di Torrenova, con il "fine pista" est al confine con il comune orlandino. Negli anni, i "contro" ed anche la

Provincia regionale di Messina, sono riusciti a far scemare l'interesse verso l'infrastruttura che lentamente ha ceduto il

posto alla nuova idea progettuale che vorrebbe l'aeroporto nel Barcellonese. La Provincia regionale di Messina addirittura

insisterebbe verso il rafforzamento dell'aeroporto di Reggio Calabria. 

Perché si ritorna a parlare dell'aeroporto di Torrenova ? Semplice; perché giovedì 11 novembre prossimo, il presidente

della Provincia, Nanni Ricevuto, incontrerà i vertici della TL Sebenic, la società svizzera disponibile ad investire

nell'aeroporto delle Eolie e che vuole notizie sul futuro della struttura. Termine ultimo: fine anno, pena la rinuncia

all'investimento. Così ora gli operatori turistici e commerciali di Capo d'Orlando e dell'hinterland guardano con rinnovato

interesse e non senza apprensioni, al summit di Messina perché da esso dovrebbe arrivare una parola chiarificatrice in

merito alle strategie di Palazzo dei Leoni sul sistema dei trasporti aerei in provincia. 

Come si sa, ad essere penalizzato dalla mancanza di un scalo in provincia è soprattutto il comparto turistico dei Nebrodi

(il terzo della provincia), visto che i turisti per raggiungere gli hotel e i villaggi di Capo d'Orlando e dell'hinterland ,
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devono dedicare quasi una giornata delle loro vacanze ( tra andata e ritorno) e sommare al ticket del biglietto aereo,

un'altra consistente somma di denaro che talune volte è anche maggiore dello stesso biglietto aereo. �½¸��
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> Reggio C. (01/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Budello, massima attenzione sulle problematiche connesse Autorizzata la progettazione per la messa in sicurezza (4,5

mln) 

REGGIO Un anno dopo l'esondazione del torrente Budello «è sempre alta l'attenzione dell'Amministrazione provinciale

su un corso d'acqua che, nel novembre 2010, ha provocato gravissimi danni al territorio». Come riferisce una nota del

Palazzo, ieri mattina il presidente Giuseppe Raffa ha ricevuto una delegazione del Comitato Valle Amena guidata

dall'arch. Daniela Crea e composta dall'arch. Adolfo Gullace, dall'ing. Rocco Benedetto e dall'arch. Rocco La Rosa.  

Nel corso dalla riunione il presidente Raffa è stato assistito da tecnici della Provincia coordinati dall'ing. Carmelo

Barbaro. L'incontro è servito per fare il punto della situazione. La delegazione ha avanzato alcune richieste: l'urgente

pulizia dell'alveo del torrente, in attesa che l'intera asta fluviale venga messa in sicurezza con il nuovo intervento

finanziato dalla Regione, che si integrerà ai lavori in atto disposti dall'Amministrazione provinciale in carica; che nel

progetto di ripristino e messa in sicurezza dell'officiosità idraulica del Budello si tenga conto anche del problema

rappresentato dal ponte della ferrovia.  

Raffa, dopo aver ascoltato le richieste e i suggerimenti dei rappresentanti del comitato Valle Amena, ha ribadito la

«massima attenzione sulle problematiche connesse al torrente Budello. Nel momento in cui &#x2013; ha detto &#x2013;

abbiamo ottenuto il finanziamento regionale ci siamo subito attivati per la predisposizione della progettazione

dell'intervento. È chiaro che tutto diventa virtuoso nel momento in cui si ottiene la condivisione del territorio, anche per

tranquillizzare la popolazione di Valle Amena che, dopo l'alluvione dello scorso anno, vive momenti di paura e disagio. Il

nostro dovere di amministratori, dunque, è anche quello di ascoltare la cittadinanza per condividere le linee d'intervento

teso a mitigare al massimo i rischi di eventuali, ulteriori inondazioni. Abbiamo dato incarico al nostro settore tecnico di

predisporre la bonifica del torrente al fine di ridurre i rischi, poi, con l'intervento definitivo che andremo ad appaltare,

daremo risposte concrete e coerenti rispetto a un problema che provoca grosse preoccupazioni alla cittadinanza».  

Subito dopo la stipula della convenzione tra la Provincia e il commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, su input del presidente Raffa il dirigente ing. Barbaro ha avviato le

procedure per l'intervento sul torrente Budello. Lo scorso 19 ottobre, l'ufficio del Commissario, rappresentato dal dott.

Domenico Percolla, ha concesso l'autorizzazione per l'avvio della progettazione di messa in sicurezza di questo corso

d'acqua stanziando 4,5 milioni di euro. La progettazione dell'intervento sarà avviata in tempi ristretti; seguirà l'iter per la

gara d'appalto e, secondo previsioni, i lavori potrebbero essere avviati nei primi mesi del prossimo anno.(red.rc) 
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> Sicilia (01/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Masso di tre tonnellate cade sulla Provinciale 19 

Giuseppe Puglisi 

Savoca 

Tanta paura per un gruppo di croceristi a bordo di un pullman in viaggio per raggiungere Savoca, per uno smottamento

che ha trascinato con sé anche un grosso masso di circa 3 tonnellate , verificatosi proprio mentre stava per arrivare

l'autobus e durante un violento temporale che nella zona ionica imperversa dall'alba ieri. 

Il costone ha ceduto proprio all'ingresso dell'abitato di Savoca, davanti al Museo dell'acciaio: bloccata per tutta la

mattinata la strada provinciale 19. Il transito è stato ripristinato, seppure a senso unico alternato, poco prima di

mezzogiorno grazie all'intervento immediato dei mezzi della protezione civile provinciale che hanno rimosso i detriti che

ostruivano la carreggiata, consentendo il transito al pullman dei croceristi che appena giunto a Savoca è stato accolto e

assistito dal personale di accoglienza del Comune.  

Il grosso masso è stato messo in un angolo in attesa che giungano i mezzi per la rimozione totale. Per il consolidamento

del costone che sovrasta la Provinciale 19 e della chiesa di S.Nicolò (proprio nella zona interessata dal crollo odierno), il

comune di Savoca ha ottenuto dall'assessorato regionale al territorio ed ambiente il finanziamento di un milione e

centomila euro.  

Il progetto iniziale è del 2007, rielaborato nel 2009, ed ancora rifatto nel 2010, sempre su richiesta dell'Arta. Finalmente il

decreto è stato registrato il 5 aprile 2011 alla Corte dei Conti. I lavori, che non sono ancora iniziati, dovranno essere

ultimati e collaudati entro il 31 dicembre 2013 visto che sono finanziati con i fondi del Po-Fesr 2007/2013.  
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> Messina (01/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Ancora irraggiungibile a tre anni dall'alluvione il cimitero di Scaletta 

Chiara Chirieleison 

Scaletta Zanclea 

Per il terzo anno consecutivo gli scalettesi vivono la commemorazione dei defunti come un'ennesima beffa: infatti, dopo

la devastante alluvione dell'ottobre 2009 recarsi al cimitero di Scaletta Superiore è praticamente impossibile, visto che

l'unica via percorribile per raggiungerlo è stata spazzata via dalla furia delle acque del torrente Racinazzi. Sono evidenti i

disagi cui vanno incontro quanti si devono recare al camposanto e nonostante le sollecitazioni rivolte dal sindaco Mario

Briguglio ai responsabili della Protezione civile e della Provincia regionale di Messina, a distanza di due anni ancora

niente è stato fatto.  

L'intera zona &#x2013; all'altezza di contrada Giardino &#x2013; è tra l'altro interdetta al traffico veicolare e pedonale, a

seguito di un'ordinanza sindacale datata 30 ottobre 2009. Lo scorso anno, coloro che si sono letteralmente "avventurati"

per raggiungere il cimitero di Scaletta Superiore, sono stati costretti a lasciare i loro veicoli vicino l'abitato di Scaletta

Superiore e dirigersi a piedi, percorrendo quasi 2 chilometri e per di più dopo aver attraversato un impervio tratto di strada

e l'alveo del torrente Racinazzi, dove scorre un consistente flusso di acqua ed è anche sommerso da detriti e fango. Un

altro "percorso alternativo" è rappresentato dalla strada che da Guidomandri Superiore conduce nella contrada

Ammendolara, tramite però il passaggio da un fondo appartenente a un privato e dove sorge un agriturismo. Il sindaco di

Scaletta Zanclea Mario Briguglio commenta così la delicata questione: «il problema è molto serio ed il progetto per

ripristinare la strada che conduce al cimitero è molto costoso. Purtroppo la situazione è di fatto bloccata». Il consigliere di

minoranza Gabriele Avigliani ricorda che «questa situazione assurda è stata già sottoposta al Civico consesso ben 4 volte.

Visto che i lavori non sono stati considerati prioritari dagli enti che si stanno occupando della ricostruzione, bisogna che il

Comune si faccia carico delle responsabilità di transito nella strada privata dell'agriturismo raggiungibile dal cimitero di

Guidomandri Superiore». 
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Nuove piogge, allerta meteo in Calabria e Sicilia I fenomeni &#x2013; secondo la Protezione civile &#x2013; saranno

accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento 

Moreno Sabbiati 

ROMA 

In attesa della perturbazione che, da domani sera, dovrebbe colpire il nord ovest dell'Italia, un'ondata di maltempo colpirà

nelle prossime ore la Calabria e la Sicilia, portando forti piogge e temporali. 

Il Dipartimento della Protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo valida a partire dal pomeriggio di ieri che

prevede un'intensificazione dei temporali sulle due regioni meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da

fulmini e forti raffiche di vento. 

Il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le strutture locali di protezione

civile. 

Intanto, il capo del dipartimento della protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, parla così della nuova perturbazione

attesa per domani sulle zone alluvionate del Nord Ovest: «C'è preoccupazione ed è preoccupazione non di poco conto».

«Mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni &#x2013; aggiunge a margine della commemorazione di

Sandro Usai, il volontario di Monterosso ucciso dal maltempo. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti».  

«Il problema vero è la capacità di essere pronti ad affrontare l'evento», ribadisce Gabrielli, che a proposito della

perturbazione in arrivo sul Nord Ovest dell'Italia ha ricordato come «le previsioni non siano mai riferite all'intensità della

pioggia o alla quantità delle comulate». Gabrielli, comunque, si è detto «rassicurato da ciò che si sta facendo». «Il sistema

&#x2013; sottolinea &#x2013; ha funzionato». 

Dal canto suo, Guido Visconti professore di Fisica dell'atmosfera e oceanografia all'università de L'Aquila e direttore del

Centro di eccellenza per la previsione di eventi meteorologici severi (Cetemps) interpellato in merito alla nuova allerta

pioggia prevista sulle regioni del Nord Ovest della penisola, ha spiegato che contro le "alluvioni lampo", ovvero i flash

flood, serve una diffusione di radar speciali, quelli a banda X, che permettono «previsioni istantanee e su un determinato

luogo molto circoscritto» a differenza dei mezzi attuali. «Nei prossimi giorni &#x2013; ha detto Visconti &#x2013;

dovrebbe cadere meno pioggia di quella caduta la scorsa settimana, intorno ai 50-60 millimetri in sei ore contro i 600

millimetri registrati in uno dei punti critici nei giorni dell'alluvione. Da domani la situazione più critica si prevede sul

Piemonte e sulla Val d'Aosta con 100-150 millimetri». Per quanto riguarda invece la Liguria, ha riferito l'esperto, anche se

le previsioni parlano di precipitazioni meno potenti «occorre valutare l'impatto sulle strade e sui torrenti colpiti nei giorni

scorsi». «Le previsioni per questo tipo di alluvioni &#x2013; ha riferito ancora Visconti &#x2013; si fanno con radar con
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lunghezze d'onda millimetriche. Attualmente esistono punti di misura, i pluviometri, ma non sono rappresentativi di un

singolo territorio». Da qui la necessità di attivare il «nowcasting», ovvero la previsione «istantanea» che rileva la

situazione nel periodo di previsione non coperto dai modelli. «In America &#x2013; ha detto Visconti &#x2013; il

sistema è stato sperimentato in tutta la zona delle Montagne Rocciose». In Italia un radar a banda X di tipo mobile è

operativo dal 2009 in Piemonte. A gestirlo è l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) che ha avviato il

progetto dal 2004 attraverso un bando europeo. In Italia ci sono altri quattro radar di questo tipo dislocati in varie località

e per diverse rilevazioni (uno è sull'Etna). «Questo radar &#x2013; ha spiegato Roberto Cremonini, del dipartimento

sistemi previsionali dell'Arpa Piemonte &#x2013; permette un'osservazione al minuto fino a 50 chilometri dal radar,

riesce a dare con un anticipo di un'ora l'insorgere di condizioni critiche».

17 anni fa 

Sono passati 17 anni e le ferite si sono ormai quasi tutte rimarginate, ma il ricordo dell'alluvione che nel '94, nella prima

settimana di novembre, sconvolse la regione, è ancora molto forte in Piemonte. Le vittime furono 68, i danni per qualche

migliaio di miliardi di lire. Tra il 5 e il 6 novembre un'ondata di acqua e fango travolse città e paesi da nord a sud del

Piemonte, spazzando strade e ponti, case e ferrovie. In due giorni sul 40% della regione caddero oltre 200 millimetri di

pioggia, oltre 450 in alcune zone. Alessandria ed Asti, furono sommersi dall'acqua del Tanaro, lo stesso fiume che devastò

Alba e la Ferrero, l'azienda dolciaria nota in tutto il mondo. 
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Trovato cadavere a Borghetto Vara È la decima vittima 

Chiara Carenini 

BORGHETTO VARA (LA SPEZIA) 

Era là, sotto un ammasso di tronchi d'albero trascinati in fondo al paese dal torrente in piena. Quel torrente che l'ha

sorpreso nell'orto, che l'ha ucciso e che l'ha portato via assieme a sua figlia. Con il ritrovamento del corpo di Alemanno

Aldo Fabiani, 85 anni, l'elenco delle vittime dell'alluvione che martedì 26 ottobre ha colpito il Levante ligure e la

Lunigiana sale a dieci. 

A una settimana dal diluvio, anche qui è arrivato il tempo della stanchezza: i mille e più volontari continuano a scavare

senza sosta, alla ricerca dei tre volontari che ancora mancano all'appello, per battere sul tempo quella pioggia che si dice

cadrà nel fine settimana. Sono tutti esausti: i ragazzi con le magliette di mille colori sporche di fango, i volontari della

Protezione civile, le forze dell'ordine, gli Alpini dell'associazione nazionale, gli Artiglieri di montagna dell'Esercito, i

Vigili del fuoco. Uno di loro, milanese di 44 anni, si è sentito male ieri mattina. Dopo una notte passata a scavare la

melma della palude di Borghetto Vara non ce l'ha fatta più e ieri è stato portato in ospedale. È in coma farmacologico. 

Ed è arrivato anche il tempo delle lacrime: Monterosso piange Sandro Usai, il volontario di Protezione civile ucciso

dall'onda di fango mentre tentava di aiutare gli altri. Chiuso nella cassa di legno chiaro bagnato dalle lacrime senza sosta

della compagna Elena, Sandro Usai ha compiuto un gesto che non sarà dimenticato. «Te lo prometto, non

dimenticheremo», ha detto il vescovo della Spezia, monsignor Francesco Moraglia, celebrando le esequie in una chiesa

piena di fango e di gente. 

Sandro resta vivo nella memoria grazie a quella foto, l'ultima, scattata con un cellulare durante l'alluvione mentre alza la

grata di un tombino. Pochi secondi ancora e Sandro muore. Quella foto sulla bara, con la bandiera dei Quattro Mori, la

bandiera della sua Sardegna, con la sciarpa della sua squadra del cuore, con la giacca della Protezione civile, è quanto

resta in questo mondo del volontario che ha compiuto un gesto estremo, coraggioso, immenso. «Sandro &#x2013; ha

detto il vescovo &#x2013; ha scritto una delle più belle pagine del Vangelo: avevo fame e mi hai dato da mangiare». 

Un eroe, l'immagine stessa di questo disastro che sembra non avere fine: è l'immagine dei volontari che scavano nel

fango, quelli che portano cibo, che consolano gli anziani quando piangono perché hanno perso tutta una vita sotto quella

melma. I volontari che restano a Borghetto Vara, a Vernazza, a Monterosso, a Brugnato «perché c'è bisogno». Ci sono

quelli con la fascia rossa al braccio, quelli che si portano la pala e la merenda, ci sono gli studenti e i tifosi senza tessera,

ci sono gli ex carabinieri. Tutti, alla fine della giornata, quando scende il sole e non ci si vede più, sono coperti di fango e

di stanchezza. «Sono la parte più bella del Paese», ha detto il segretario nazionale Prc Paolo Ferrero, che ieri ha scavato

assieme a loro. 
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Si chiude così, con la stanchezza e le lacrime, il settimo giorno dall'alluvione. E i volontari restano, loro che con la pala in

mano, stanno scrivendo laiche pagine di Vangelo. 
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Territorio, tanti nodi e un'amara certezza L'Italia non è unita neanche sulle alluvioni Le cifre enormi dei materiali da

smaltire nelle discariche del Ponte. L'assurdo scempio del litorale 

Lucio D'Amico 

Le alluvioni di serie A e serie B, la "doppia velocità" del Governo nazionale, la mobilitazione strabica delle televisioni e

dei più importanti quotidiani italiani. E ancora le polemiche sull'impatto del Ponte e delle opere a esso collegate, in vista

della conferenza dei servizi convocata al Ministero delle Infrastrutture per il prossimo 10 novembre. E la denuncia degli

ambientalisti nei confronti della Regione per aver concesso un tratto della spiaggia di Pace devastato domenica scorsa da

decine di fuoristrada per un'assurda manifestazione pseudosportiva. Sono i temi d'una giornata che ancora una volta pone

sotto i riflettori le questioni fondamentali della tutela del territorio. 

Mentre la gente di Giampilieri, di Altolia e Molino, di Briga e Scaletta, in occasione delle festività dei Santi e dei Defunti,

rende omaggio alla memoria delle 37 vittime della tragedia del 2009, in Liguria e Lunigiana si continua a spalare fango.

La solidarietà scattata nei confronti delle popolazioni alluvionate è sacrosanta ma è scandalosa la differenza tra quanto

accade oggi e quanto è avvenuto due anni fa. Allora la Rai, Mediaset, La 7, i più prestigiosi e autorevoli quotidiani

nazionali, decisero di etichettare l'alluvione di Messina e Scaletta come «il disastro dell'abusivismo», l'allora capo della

Protezione civile nazionale Guido Bertolaso rilasciò ai microfoni delle tv dichiarazioni improvvide, tutto ciò contribuì a

frenare gli slanci di generosità del popolo italiano. Oggi per la Liguria e per la Toscana la sottoscrizione lanciata da

Corriere della Sera e La 7 ha raggiunto oltre due milioni di euro e il Governo ha deciso di aumentare l'aliquota d'accisa sui

carburanti per far fronte all'emergenza, mentre da Roma sono già stati stanziati "pronta cassa" 65 milioni di euro per le

Cinque Terre. Per Messina non si è registrato nulla di tutto ciò. Le risorse sono state letteralmente "strappate" con i denti

(e ancora si attende la correzione dell'errore che ha impedito finora lo stanziamento di altri 160 milioni di euro previsto

dalla nuova ordinanza di protezione civile), la solidarietà è rimasta confinata tra Sicilia e Calabria, nessun giornale

nazionale e nessuna televisione hanno lanciato campagne di raccolta fondi. Lo hanno fatto solo le compagnie telefoniche,

in ritardo e con miseri risultati. Eppure qui ci sono stati 37 tra morti e dispersi, molti di più di quelli contati in Liguria e

Toscana. Ci sarebbe da vergognarsi di essere ancora italiani. 

Cambiamo argomento. Il 10 novembre, alle 10,30, nel parlamentino del Consiglio superiore dei lavori pubblici (quarto

piano, via Nomentana 2), si terrà la Conferenza dei servizi dedicata ai pareri sul progetto definitivo dell'attraversamento

stabile dello Stretto e dei collegamenti stradali e ferroviari. Una convocazione in anticipo rispetto al termine per la

presentazione delle osservazioni (che scadrà il 27 novembre) e già questo elemento ha suscitato un vespaio di proteste.

Nel frattempo, dal progetto definitivo emergono dati impressionanti relativi allo smaltimento dei materiali derivanti dai

lavori di scavo e sbancamento. Si parla di 9 milioni 715 mila metri cubi, di cui 2 milioni 235 mila destinati alla discarica
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di contrada Bianchi (un'intera vallata a Faro Superiore), altri 930 mila tra Pace e l'Annunziata, 140 mila in contrada Serri a

Faro Superiore. Qualunque sia il giudizio sul Ponte, sono cifre che non possono non suscitare inquietudine, se si pensa

che il materiale venuto giù dalle montagne durante l'alluvione del 2009 è stato stimato in "appena" 80 mila metri cubi. 

Dal Ponte al Piano spiagge. Che manca. Un Piano "fantasma" e il litorale cittadino continua a essere terra di nessuno.

Incredibile quanto accaduto domenica scorsa a Pace, con il raduno di "fuoristradisti", autorizzato dalla Regione, che ha

distrutto una parte di spiaggia. È scattata la denuncia da parte delle associazioni Man e Wwf Sicilia, che definiscono

l'evento «inimmaginabile in un Paese civile». In quale altra città o nazione, si sarebbe consentito la trasformazione in una

pista dell'arenile, in piena zona vincolata e a protezione speciale, su terreno di proprietà del Demanio marittimo? E tutto

ciò «senza che nessuno degli enti deputati alla corretta gestione di questo territorio plurivincolato sia stato interpellato».

La denuncia degli ambientalisti riguarda anche le gravi conseguenze della mancanza del Piano spiagge. 
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Destinati 200mila euro per lavori già effettuati 

FalernaOltre 189 mila 658 euro dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2010 (circa 200 mila 531euro)

destinati a interventi di protezione civile. Lo ha stabilito il civico consesso con 8 voti favorevoli e tre contrari (quelli dei

consiglieri di opposizione Antonio Buono, Fabio Cacciatore e Giuseppe Sirianni) su 11 membri presenti. Questo, dopo

che lo scorso marzo il consiglio comunale riconobbe come debiti fuori bilancio le spese legate all'esecuzione dei lavori

urgenti a seguito degli eventi alluvionali del periodo novembre 2008-febbraio 2009.  

Lavori «per la messa in sicurezza delle zone colpite &#x2013; si evidenzia nell'ambito comunale &#x2013; al fine di

preservare la pubblica incolumità». La deliberata destinazione dell'avanzo di amministrazione troverebbe una spiegazione

pure nella mancata assegnazione al Comune di contributi specifici.  

Per di più lo scorso aprile l'esecutivo municipale aveva chiesto alla Regione di potere utilizzare le economie d'asta dei

finanziati ed effettuati interventi antierosione marina per le lavorazioni di somma urgenza realizzate a gennaio del 2009

per mitigare i danni prodotti dalle mareggiate abbattutesi sulla costa falernese, in particolare nella zona oggetto dei lavori

antierosione già appaltati, ma ancora non consegnati. Ma lo scorso settembre la Provincia ha reso noto il suo parere

sfavorevole. Né la Regione ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per i lavori di mitigazione di gennaio 2009.  

Al Comune non è rimasto altro da fare che prendere atto dell'impossibilità di reperire le risorse finanziarie per gli

interventi causati dagli eventi calamitosi di novembre 2008-febbraio 2009. Dovendo in ogni caso regolarizzare, dal punto

di vista contabile, la previsione delle spese nel bilancio, il consiglio comunale, come accennato, s'è determinato per la

destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione del 2010 agli eseguiti interventi di protezione civile. Della cui

spesa oltre 105 mila 579 euro erano stati anticipati dal Comune, in attesa dei contributi mai pervenuti. Da liquidare,

invece, la somma di oltre 84 mila euro, afferente ai lavori di mitigazione degli effetti delle mareggiate di gennaio 2009.

(g.r.) 
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All'Elementare di via Primo Molino stop alle lezioni in caso di pioggia 

«Non ci sono parole per definire l'incresciosa e più che mai inverosimile "trovata" di Palazzo Zanca per non risolvere le

annose problematiche di viabilità e protezione civile che investono da anni l'ormai nota scuola elementare di via Primo

Molino appartenente al 6° Istituto Comprensivo "Ettore Castronovo" di Bordonaro». Esordisce così il consigliere della

Terza Circoscrizione Libero Gioveni che fa sapere che il Dipartimento alla pubblica istruzione (con nota del 25 ottobre

scorso), ha chiesto alla dirigente scolastica del plesso di sospendere le lezioni tutte le volte in cui «d'ora in avanti» verrà

diramata l'allerta meteo.  

Di conseguenza la preside tramite le insegnanti ha avvisato i genitori avvertendo che, in caso di annunciate condizioni

meteorologiche avverse, dovranno tenere i bambini a casa. «Immaginate lo scoramento e la preoccupazione di questi

poveri genitori &#x2013; sottolinea Gioveni &#x2013; che comunque non intendono accettare una simile soluzione. Un

ripiego che mette a nudo la palese incapacità di rendere sicura una scuola con necessari interventi infrastrutturali.  

«Il plesso ricade &#x2013; aggiunge ancora Gioveni &#x2013; in un contesto viario e infrastrutturale da "brividi" per la

presenza sia di un pericoloso sottopasso poco prima dell'ingresso, che si allaga ad ogni acquazzone. Occorre amaramente

constatare che alle numerose richieste d'intervento e interrogazioni inviate agli uffici preposti per invocare interventi

Palazzo Zanca ha risposto nella maniera più scandalosa e irresponsabile possibile».(t.c.) 
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Frana su auto Il proprietario chiede i danni Il municipio non paga 

FORZA D'AGRÒ Cinquemila euro di risarcimento (più le spese di giudizio) sono stati chiesti al Comune di Forza d'Agrò

dal proprietario dell'autovettura sulla quale nella notte del 31 dicembre 2007 in contrada Maglie precipitò una gragnola di

massi che si erano staccati dal costone roccioso sottostante il castello normanno. Il Comune, chiamato in causa, si rifiuta

di pagare perché non si ritiene responsabile dell'evento franoso e perché il costone roccioso dal quale si sono staccati i

massi finiti sull'autovettura posteggiata sulla sottostante strada provinciale, non è di proprietà comunale. 

La giunta ha deciso di confutare la tesi del ricorrente affidando il proprio patrocinio davanti al giudice di pace di Santa

Teresa di Riva, all'avv. Nicola Arena di Messina. 

Nel 2008 per mettere in sicurezza il costone intervenne la Regione Siciliana con un finanziamento di 270mila euro. Per

alcune settimane l'area rimase senza illuminazione pubblica, acqua corrente e viabilità per la zona di Vignale. (gi.pu.) 
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Alluvione in Liguria, il cordoglio della protezione civile per la scomparsa di Sandro Usai

 

Posted By redazione On 1 novembre 2011 @ 15:52 In Dall'Italia,dallitaliaedalmondo | No Comments

 

Il Dipartimento della Protezione Civile esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Sandro Usai, il volontario del

Servizio antincendio boschivo rubato alla vita lo scorso 25 ottobre, travolto dal fiume di fango, acqua e detriti che ha

investito il comune di Monterosso, nello spezzino, uno dei territori più severamente colpiti dall'eccezionale ondata di

maltempo della scorsa settimana.

Il sistema nazionale di protezione civile rivolge le condoglianze ai famigliari di Sandro che in queste ore sta affrontando

un dolore straziante.

In particolare alla Signora Elena Usai, moglie del soccorritore, il Capo Dipartimento, Franco Gabrielli, ha voluto far

pervenire un messaggio di vicinanza. “Oggi, pur addolorati e affranti – si legge nella lettera inviata – non possiamo che

rivolgere un grazie a Sandro per quello che ci ha insegnato e per il tesoro che, con il Suo gesto, ci ha consegnato. Tesoro

che custodiremo con lo stesso geloso orgoglio di averlo avuto al nostro fianco nello straordinario mondo del volontariato

di Protezione Civile”.

Si rinnovano inoltre la stima e l'ammirazione per tutti coloro che quotidianamente nel nostro Paese offrono il loro

impegno attraverso l'attività di volontariato, contribuendo alla tutela del territorio e soprattutto alla salvaguardia di vite

umane anche a rischio della propria.
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CANDIA CANAVESE 

Raccolti diversi quintali di rifiuti 

Dai partecipanti alla due giorni di �Puliamo il lago e i sentieri� 

CANDIA CANAVESE Sono centinaia i chili di rifiuti di ogni genere, dai sacchetti della spazzatura ai pneumatici, raccolti

dai gruppi di volontari e dagli studenti delle scuole di Candia , Mazzè, Vische, Caluso, Chivasso e Volpiano nell�ambito

dell�iniziativa �Puliamo il lago ed i sentieri di Candia�, frutto della collaborazione tra Ente Parco, Comuni di Candia,

Mazzè, Vische, GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), le associazioni �Amici di Santo Stefano�, attività subacquee �CO2�,

gruppo di Protezione Civile �A. Rampi�, Società Canavesana Servizi, e soci Coop Caluso e Strambino. «Nonostante le

tante iniziative di sensibilizzazione il fenomeno dei rifiuti lasciati nei sentieri e nei boschi non accenna a diminuire �

osserva Mario Mottino, presidente dell�Ente Parco �, anzi abbiamo trovato sacchetti di immondizia persino nel lago».

Stoccati in un apposito container, i rifiuti sono poi stati conferiti in discarica dagli addetti della SCS, che ha collaborato

all�iniziativa. Il programma di quest�anno era diviso in due giornate: sabato 22 dopo il ritrovo di tutti i partecipanti presso

l�area del Lido per la formazione dei gruppi si è svolto il primo giro di pattugliamento, che si è concentrato nel lago e

lungo il percorso del parco. Sul lago hanno operato le imbarcazioni dell�Ente Parco, della Protezione Civile, dei subacquei

ed il gruppo canoa Eridano. Domenica invece i gruppi hanno percorso i sentieri che si snodano intorno al parco e che

collegano i Comuni di Mazzè, Candia e Vische. Al ristoro di tutti i partecipanti hanno provveduto i soci Coop. Inoltre i

bambini della scuola elementare di Candia per l�occasione hanno allestito una mostra di disegni e di lavori sul tema

dell�ambiente e dei rifiuti. A fare da coordinatori dell�iniziativa sono state le GEV ( Guardie Ecologiche Volontarie) già

preposte al controllo ed alla vigilanza del Parco. Presenti all�iniziativa anche l�assessore provinciale Marco Balagna, ed i

sindaci di Candia, Albertino Salzone, di Mazzè Teresio Comerro e di Vische Mario Pignochino. «La partecipazione �

conclude il presidente Mario Mottino � è stata davvero grande. Ho notato però una scarsa partecipazione da parte dei

cittadini di Candia».(l.m.)
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- Cronaca

Dal 4 al 10 novembre pioggia senza sosta 

Tutte le previsioni meteo lanciano l�allarme di possibili piene I punti deboli del nodo idraulico e le tante opere ancora da

realizzare 

di Vincenzo Iorio wIVREA L�allarme meteo è stato lanciato già nei giorni scorsi. Da giovedì inizieranno le piogge sul

Nord-Ovest, soprattutto in Piemonte e in Liguria: tra il 3 e il 10 novembre cadrà oltre il 50% della pioggia che cade

annualmente in Piemonte. Tanta acqua, dunque, in arrivo dal 3 notte, che è annunciata pressoché incessante sul Canavese

da venerdì 4 a giovedì 10. Al di là dei modelli matematici dei meteorologi, incomprensibili ai più, quello che è certo è che

le abbondanti piogge insisteranno per molte ore su diversi territori piemontesi a rischio idro-geologico. Il prestigioso sito

Internet www.ilmeteo.it mette in guardia senza troppi fronzoli: è un avviso di grave maltempo, che i meteorologi

definiscono �di massimo grado�. Sulle zone a rischio idrogeologico di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, è atteso scirocco

di estrazione libico-sahariana in scorrimento verso il Piemonte su letto mediterraneo caldo umido, sia dalla parte tirrenica

che adriatica con duplice effetto e l'alta pressione di blocco ad Est che frena il moto verso Levante. L'effetto sarà una

quota neve elevata con zero gradi sino eccezionalmente a 3000 metri. Se la configurazione perdurerà, come è previsto ora,

fino al 10-11 novembre, si profila uno scenario di 192 ore di pioggia. Le giornate critiche potrebbero essere quelle dell�8,

9, 10, 11. Al momento la Protezione Civile ha solo inviato uno stato di pre-allerta, ma è probabile che nelle prossime ore

possa essere ufficialmente lanciato l�allarme. E inevitabilmente la mente di molti canavesani va alle drammatiche

immagini di distruzione delle alluvioni del 1993, 1994 e del 2000, quando Dora Baltea, Chiusella e Orco strariparono

distruggendo abitazioni, aziende e strade. A più di dieci anni dall�ultimo evento alluvionale, giudicato eccezionale dagli

esperti, il territorio sembra essere preparato, almeno sulla carta, ad affrontare un�emergenza simile. Molte delle opere di

difesa spondale sono state realizzate, tuttavia ancora tanti sono i punti �scoperti� e deboli del cosiddetto nodo draulico di

Ivrea. I Comuni al sicuro Cominciamo dai lavori eseguiti (fonte Aipo, agenzia interregionale per il fiume Po). Le opere

idrauliche, consistenti in sistemi arginali di difesa dei centri abitati, sono state eseguite e collaudate da tempo a Banchette,

Lessolo, Fiorano, Lessolo, Salerano, Pavone e Montalto Dora. Costruiti anche complessi sistemi di intercettazione e

drenaggio artificiale in prossimità di numerosi centri abitati con opere strutturali e impianti (chiaviche con sistemi di

pompaggio). Di grande importanza la paratoia scorrevole sull�asse viario, che l�Ativa metterà in esercizio, in caso di

emergenza, sull�autostrada TorinoAosta fra Banchette e Salerano. Via Rocchette senza difese Se parte dell�Eporediese

sembra al sicuro, non si può dire lo stesso di Ivrea. Gli argini sulla sponda sinistra della Dora, quelli di via Aldisio, sono

stati ultimati e collaudati (manca però ancora un collaudo di tipo amministrativo), quelli sulla sponda destra, invece, sono

ancora in alto mare. Dopo anni di rallentamenti burocratici (con tanto di ricorsi al Tar), l�iter è stato riavviato solo nelle

scorse settimane con l�inizio delle pratiche degli espropri, grazie anche alle forti pressioni fatte dall�amministrazione

comunale di Ivrea. Sta di fatto che la zona a monte del Ponte Vecchio, via delle Rocchette, resta ancora senza protezione,

così come più a valle l�area industriale di Romano Canavese. «Abbiamo predisposto, in caso di maltempo eccezionale, un

sistema di monitoraggio costante del livello delle acque - spiega il sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa -. In caso di

emergenza, i nuclei familiari saranno evacuati in tempo». Opere ancora da realizzare Sul fronte delle infrastrutture

stradali, restano da eseguire il ponte della Pedemontana sul Rio Ribes, il viadotto Marchetti sulla bretella autostradale

Ivrea-Santhià (in fase di progettazione definitiva), l�adeguamento �plano-altimetrico� delle sedi viarie e dei manufatti di

attraversamento autostradale Torino-Aosta (progetti a livello preliminare e in attesa di finanziamento), il ponte sulla

statale 26 sul Chiusella (in fase di ultimazione dal parte della Provincia di Torino). Protezione civile Tanti anche i punti

critici del sistema legato alla protezione civile. Ancora da definire un modello di gestione delle emergenze dove siano

chiari ruoli, funzioni e compiti di ogni soggetto che dovrà operare in caso di calamità. Nei giorni scorsi, la Protezione
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civile regionale si è impegnata (entro novembre) ad avviare un tavolo di confronto con tutti i soggetti istituzionalmente

coinvolti (Regione, Provincia, Aipo, Ativa e otto Comuni dell�Eporediese). Sempre in ambito di Protezione civile la

Provincia di Torino ha stanziato 327 mila euro per la ristrutturazione, a Salerano, di un edificio da adibire a presidio. «Le

stazioni di pompaggio mobili, quelle attualmente in dotazione - spiega Maurizio Cieol, sindaco di Banchette, comune

capofila - restano un problema. Nel senso che vanno portate sul posto, montate e messe in funzione dal personale della

protezione civile. Quelle fisse, in caso di emergenza, sono senza dubbio migliori». A questo proposito, il presidente della

Provincia, Antonio Saitta, ha annunciato di aver stanziato 1 milione e 300 mila euro per le stazioni di sollevamento.

«Indispensabile - aggiunge ancora Cieol - un modello matematico per il monitoraggio del nodo idraulico da parte

dell�Università di Trento. Uno strumento per misurare i livelli dell�acqua sull�incile tra Fiorano e Salerano. Insomma, non

sappiamo ancora cosa accadrà a monte del Ponte Vecchio in caso di piena della Dora Baltea».
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"" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

- Attualità

L�addio a Usai, eroe dell�alluvione 

I Funerali 

Folla, commozione, e partecipazione di tutte le autorità, questa mattina nella chiesa di San Giovanni a Monterosso, per la

cerimonia funebre di Sandro Usai, il volontario della Protezione Civile di Arbus, in Sardegna, che ha perso la vita il 25

ottobre nel tentativo di soccorrere i cittadini di Monterosso colpita dall�alluvione.Davanti al vescovo della Spezia,

Francesco Moraglia, alla moglie della vittima Elena Gargani e al fratello Amedeo, il sindaco di Monterosso, Angelo

Maria Betta, ha letto un messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, accolto da un lunghissimo

applauso dei presenti. Nel telegramma il capo dello Stato ha espresso «sentimenti di ammirazione per il sacrificio» di

Sandro Usai, informando il sindaco di aver avviato l�istruttoria per il conferimento della medaglia d�oro al valor civile alla

memoria del volontario della protezione civile morto nel tentativo di scoperchiare i tombini del paese per far defluire la

massa di acqua e fango.

Data: Estratto da pagina:

02-11-2011 8La Sentinella
l'addio a usai, eroe dell'alluvione

Argomento: Pag.ISOLE 21



 

La Sicilia - I FATTI - Articolo

Sicilia, La
"" 
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Ragusa, la straordinaria impresa di Angela 

 Lunedì 31 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Siracusa. È scesa a cinquanta metri di profondità dentro una cavità carsica, la Grotta Genovese, in territorio di Canicattini

Bagni, in provincia di Siracusa: Angela però non è una speleologa. Studia per diventare geometra ed è costretta in una

carrozzella da tanti anni, essendo affetta da sclerosi multipla. Grazie agli speleologi della sezione di Ragusa

dell'Organizzazione Europea dei vigili del fuoco volontari e di Protezione civile ha potuto visitare la splendida cavità

carsica formatasi grazie all'azione delle acque meteoriche. L'unico modo per accedere alla grotta è calarsi con una fune da

un'apertura del terreno di poco più di un metro di diametro e scendere fino a dieci metri. All'interno la grotta è molto vasta

e per farla visitare ad Angela gli speleologi, coordinati da Leonardo Barone, hanno utilizzato un sistema di teleferica con

le funi che ha permesso alla giovane disabile di stare sospesa in aria. L'iniziativa, promossa dall'Associazione italiana

sclerosi multipla, è stata patrocinata dall'amministrazione comunale di Ragusa.

31/10/2011

   

Data: Estratto da pagina:

31-10-2011 7La Sicilia
Ragusa, la straordinaria impresa di Angela

Argomento: Pag.ISOLE 22



 

La Sicilia - Messina - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

 

La Protezione civile vigila sul territorio Giardini. 

Le piogge delle ultime ore creano apprensione nelle aree limitrofe ai torrenti e alle colline 

 Martedì 01 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

le colline Tende prospicenti Piazza Municipio Foto Messina Giardini. E' stato un week end e un lunedì molto impegnativo

per i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, che hanno vigilato su tutto il territorio al fine di evitare problemi

a causa della pioggia. Anche per questa settimana in Sicilia sono previsti forti temporali. Le notizie, non certo confortanti,

hanno messo in allarme i residenti dei vari rioni che temono che il tempo possa peggiorare ulteriormente. La pioggia, forte

ed improvvisa (che in molti casi ha superato i 70 mm) come spesso accade nei Paesi tropicali, spaventa e non poco.

Giampilieri e ora la Liguria docet! I volontari della Protezione civile stanno tenendo sotto controllo soprattutto il flusso

delle acque dei torrenti Santa Venera (nell'area turistica di Recanati), San Giovanni, Tende (nei pressi del Municipio) e

Sirina (più a nord, confinante con il territorio del Comune di Taormina). Nel week end e ieri, a dire il vero, qualche

pioggia c'è stata, ma per fortuna non ha causato danni. Per quanto riguarda il torrente San Giovanni, tra i più a rischio,

l'alveo ha retto malgrado l'aumento del volume d'acqua causato dalle piogge abbondanti delle ultime ore poiché è stato in

parte pulito da una ditta incaricata dal Comune. A tal proposito il Comitato dei residenti del quartiere chiede che venga

ripulita anche la parte alta dell'alveo assieme a quella finale che sfocia a mare. Diversa è invece la situazione degli altri

torrenti per i quali conviene stare sempre all'erta. Posto sotto controllo anche il costone roccioso del rione Ortogrande che,

in attesa dell'inizio dei lavori di messa in sicurezza, è sempre a rischio smottamenti. Ricordiamo che l'area del costone è

stata classificato R4 ovvero a «Rischio molto elevato» (pubblicato sulla Gurs n. 54, parte prima il 29 novembre 2002).

Comunque sia, non è solo il costone di Ortogrande a rischio smottamenti: vi sono anche le colline di Tende che si

affacciano sulla via Umberto, prospicienti anche la Piazza Municipio. A riguardo è ancora vivo il ricordo di quanto

accadde nel 1984 quando, a causa di un forte nubifragio, si riversarono su Piazza Municipio e sulla piazzetta Garibaldi

tonnellate di fango che arrivarono a seppellire numerose auto devastando abitazioni e attività commerciali ubicate a piano

terra.

Rosario Messina

01/11/2011
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con i volontari 

 Martedì 01 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Siglato il protocollo d'intesa per la gestione di interventi di informazione, formazione e prevenzione di Protezione civile

tra la rete di associazioni di volontariato «Il girasole», il Comune e il mondo della scuola. L'adesione è stata confermata

da una recente determina sindacale che, di fatto, ha deciso di attivare e supportare una campagna informativa sulla

sicurezza dei cittadini, sul concetto di legalità e la conoscenza della realtà operativa, con l'obiettivo di attivare una nuova

sensibilità che migliori la prevenzione. 

L'adesione non ha validità prestabilita e non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'amministrazione, che da parte

sua mette a disposizione le risorse umane presenti nel servizio comunale di Protezione civile e i locali per la formazione.

La rete Girasole, promotrice dell'iniziativa, assicura il supporto per i percorsi di formazione e operativi, l'attivazione di

centri di ascolto e la diffusione di documentazione relativa alla Protezione civile. 

Al protocollo d'intesa hanno già aderito 25 associazioni di volontariato e tre istituti comprensivi. Obiettivo

dell'amministrazione: informare, sensibilizzare, progettare un modello di intervento esteso al territorio nazionale,

realizzare percorsi formativi e partecipare ad azioni operative attuando i percorsi studiati.

01/11/2011
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Il Sel rilancia una grossa questione 

«Rischio sismico, serve mappatura degli edifici» 

«Gli studenti e i lavoratori vanno ad operare ogni giorno all'interno di strutture che non hanno il certificato di agibilità in

regola» 

 Martedì 01 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

 Daniela Citino

La terra è tornata a tremare in Abruzzo. Fortunatamente, si tratta di scosse di lieve entità, nulla a che vedere con la

terribile tragedia che ha sconvolto la vita degli aquilani. Tuttavia, insieme alle scosse, ritornano gli spettri del passato e la

paura che quel terribile incubo possa ripresentarsi riproponendo la sua scia di lutti e di drammi umani. Stesse emozioni,

mai dimenticate, per l'alluvione che colpì nel 2009 Giampilieri nel messinese e recentemente tornato alla ribalta dopo

avere scoperto che, forse, se si fosse lasciato integro il sistema fognario e i canali di scolo costruito ai tempi dei Borboni,

la tragedia non avrebbe avuto quelle proporzioni così enormi.

Ma Giampilieri non è che "metafora" di una fragilità sismica ed idrogeologico del territorio italiano. Il Sel di Vittoria

rilancia il tema dell'assemblea nazionale che si è tenuta a Roma in ottobre. Cominciando a ricordarci le cifre del problema.

"Sono infatti quasi due terzi del totale i comuni a rischio di frane e dissesti e sono oltre 11 milioni i cittadini italiani che

ogni giorno abitano o vanno a scuola o sono ricoverati in edifici che non hanno il certificato di agibilità statica in regola"

scrive la segreteria del Sel proponendo " che alla sicurezza del paese siano destinate, per cominciare, le risorse previste o

destinate al Ponte sullo Stretto di Messina e una parte significativa delle risorse attualmente destinate alle spese militari,

sapendo che un piano del genere dovrà essere rifinanziato per almeno 10 dieci anni".

Una catena di benefici "ci consentirebbe - ribatte il Sel vittoriese - non solo di ammodernare tutto il nostro patrimonio

edilizio ma creerebbe anche nuovo lavoro e la possibilità di riconvertire e riqualificare un importante settore industriale in

forte crisi passando da una edilizia oggi prevalentemente di costruzione ad una di manutenzione, cura e recupero".

Nessuno può sentirsi escluso. "Occorre rilanciare le iniziative pubbliche così quelle politiche riproponendo la questione a

tutti i livelli e in pieno spirito di concertazione" concludono ribadendo la loro "nettissima contrarietà rispetto a qualsiasi

ipotesi di condono dell'abusivismo edilizio paventata dall'attuale governo Berlusconi, perché alimenterebbe ulteriormente

l'illegalità e continuerebbe a perpetuare una sciagurata politica di uso del territorio che ha già ridotto l'Italia a brandelli".

01/11/2011
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Savoca: frana per il maltempo 

Masso sulla strada

sfiora bus di turisti 

 Martedì 01 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Savoca. Frane e allagamenti nel comprensorio jonico a causa del maltempo che ha imperversato per tutta la giornata di

ieri. I danni maggiori si registrati a Savoca, dove la Sp 19 che collega il borgo collinare con la riviera jonica è rimasta

bloccata a causa di uno smottamento. All'ingresso dell'abitato di Savoca ha ceduto il costone ed un grosso masso di circa

tre tonnellate ha invaso la carreggiata.

Tanta paura per un gruppo di crocieristi che si trovavano a bordo di un pullman in viaggio per raggiungere Savoca. Il

crollo, infatti, si è verificato poco prima che l'autobus transitasse sotto il costone.

Il passaggio dei mezzi è stato ripristinato intorno a mezzogiorno, seppure a senso unico alternato.

Sul posto sono giunti i mezzi della Protezione civile provinciale che hanno lavorato senza sosta per rimuovere i detriti che

ostruivano la carreggiata e consentire la riapertura della strada.

Per la cronaca, i crocieristi sono riusciti comunque a raggiungere Savoca dove sono stati assistiti dal personale di

accoglienza del Comune. Il grosso masso è stato posto ai margini della carreggiata in attesa che giungano i mezzi per la

sua rimozione.

Gi. Sa.

01/11/2011
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torna l'incubo pioggia 

 Martedì 01 Novembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Genova. È corsa contro il tempo, nel Levante ligure colpito dall'alluvione, per consentire ai soccorritori di mettere in

sicurezza la zona. Una perturbazione dovrebbe infatti portare nuove piogge sul Nord Ovest. Un incubo per gli sfollati e

per chi spera ancora di ritrovare i propri cari inghiottiti dall'acqua e dal fango. All'appello mancano ancora quattro

dispersi, tre a Varnazza e uno a Borghetto Vara. Oggi, intanto, Monterosso darà l'ultimo saluto al suo volontario, Sandro

Usai, morto per salvare i suoi concittadini e per il quale ieri il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha avviato,

«d'intesa con il ministro dell'Interno, l'istruttoria per il conferimento, con la procedura di urgenza, della medaglia d'oro al

Valor civile alla memoria». La tendenza meteo annuncia il ritorno della pioggia a partire da giovedì sera. Il fenomeno,

secondo gli esperti, dovrebbe essere meno intenso, ma più persistente, di quello della scorsa settimana. La Regione

Liguria, al momento, non ha emesso nessuna allerta meteo. La situazione sarà esaminata con maggiore precisione

mercoledì, quando la protezione civile farà il punto con le previsioni in mano. «La situazione è sotto controllo: siamo più

deboli dal punto di vista morfologico, ma il dispositivo delle misure di sicurezza offre ampie garanzie sia alle popolazioni

che ai soccorritori», afferma il prefetto della Spezia, Giuseppe Forlani.

01/11/2011
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L'Unione Sarda di Mercoledì 02 Novembre 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione NU)  

Provincia di Nuoro (Pagina 19 - Edizione NU) 

PROVINCIA. Incontro con tutte le associazioni di volontario alle prese con problemi economici  

Vertice sulla Protezione civile  

Nei prossimi giorni prevista l'inaugurazione della nuova sala operativa   

A pochi giorni dall'inaugurazione della nuova sala di Protezione civile, si è tenuto in Provincia un incontro con le

associazioni di volontariato del territorio, operanti nella Protezione civile per organizzare al meglio la struttura in vista

della stagione che potrebbe porre nuovi problemi idrogeologici.

CONTRIBUTI Le associazioni hanno esposto le difficoltà di carattere pratico ed economico, legate all'acquisto del

carburante e al pagamento dei bolli per gli autoveicoli. Esigenze che la Provincia si è impegnata a sostenere con

l'assegnazione di un contributo di 15 mila euro per le spese essenziali, necessarie ad avviare le attività già ora. La

Provincia metterà a disposizione delle associazioni una somma pari a circa centomila euro da destinare all'acquisto e al

potenziamento delle attrezzature necessarie per gli interventi. «Il volontariato è il cuore del sistema provinciale di

Protezione oltre che esserne il braccio operativo», ha detto Mirella Tatti, delegata dal presidente della Provincia Roberto

Deriu. 

VOLONTARI IN AUMENTO «In questi anni - ha spiegato Mirella Tatti - il volontariato è cresciuto molto sia in termini

quantitativi, quasi triplicando il numero delle associazioni operative, sia in termini di formazione e capacità di operare

all'interno di una organizzazione chiara sul piano delle regole e dei compiti ma che richiede grande preparazione e

consapevolezza dovendo lavorare per la salvaguardia della vita delle persone, dei beni e dei territori. Per questo

nonostante le grandi difficoltà la Provincia sarà al fianco dei volontari a sostegno delle giuste rivendicazioni relative alle

spese obbligatorie per visite mediche, bolli alle assicurazioni e spese di gestione».

INCONTRI TERRITORIALI «Avvieremo a breve una serie di incontri con i sindaci e le varie associazioni per

ottimizzare l'intero sistema e renderlo più efficace e tempestivo - ha annunciato l'assessore Paolo Porcu - il sindaco

rappresenta la prima autorità di protezione civile. La Provincia garantisce il supporto richiesto dai Comuni e l'impegno a

sostenere una battaglia comune nei confronti della Regione e, se necessario, dello Stato per ottenere un sostegno in

termini di risorse e regole per poter assolvere alle proprie competenze. Per il 2012 apriremo un dialogo con la Regione

affinché le risorse per la protezione civile non vengano più assegnate nel fondo indistinto ma risultino nel nostro bilancio

somme specifiche per il settore».    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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L'Unione Sarda di Mercoledì 02 Novembre 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione PC)  

Provincia Medio Camp (Pagina 24 - Edizione PC) 

ARBUS. Ieri il commosso saluto di Monterosso: «Non sarai dimenticato»  

Sandro, addio struggente  

Oggi i funerali del volontario scomparso in Liguria   

     

 Vedi tutte le 3 foto  Silenziosa, rinchiusa nel dolore, nella rabbia, ma anche nell'orgoglio per aver dato i natali a un eroe:

Sandro Usai, morto a 39 anni, nel tentativo di salvare la vita alle persone colpite dall'alluvione di una settimana fa in

Liguria. Così si è svegliata Arbus ieri mattina, nell'attesa di seguire in tv i funerali celebrati nella chiesa di San Giovanni

di Monterosso. E in diretta si è unita idealmente al lunghissimo applauso durante la cerimonia, dopo la lettura del

messaggio del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha deciso di conferire al giovane arburese la

medaglia d'oro al valore civile con una procedura d'urgenza.

I FUNERALI Oggi, invece, l'appuntamento è alle 10, ora prevista dell'arrivo della salma di Sandro ad Arbus, nella sala

consiliare di via Pietro Leo, dove è stata allestita la camera ardente. Sino alle 15, quando il feretro sarà accompagnato

nella chiesa della Maria Vergine per il rito funebre. Stretti attorno alla mamma Rosaria, alla moglie Elena, ai fratelli

Amedeo e Giovanni, alle sorelle Luisella e Serenella, ai parenti e conoscenti, ci sarà il presidente della Regione, Ugo

Cappellacci, della Provincia e del Consiglio, Fulvio Tocco e Fabrizio Collu, il prefetto di Cagliari, Giovanni Balsamo, il

coordinatore della protezione civile, Giorgio Cicalò. E poi un fitto esercito di volontari ed i loro amici più cari. Quelli che

appena hanno saputo della disgrazia si sono chiusi nel silenzio, legati dal filo di speranza di poterlo ritrovare vivo. Invece

la notizia agghiacciante: Sandro non c'è più. 

IN LIGURIA Ieri il vescovo di La Spezia, monsignor Francesco Moraglia, si è rivolto direttamente a Sandro Usai: «La

morte la coinciso col momento in cui stavi aiutando il tuo prossimo. Un gesto, il tuo, che rimarrà in noi, e che ti prometto

non sarà dimenticato. Spero che la comunità sappia valorizzarlo nel modo dovuto».

Il ricordo resterà indelebile anche ad Arbus. «Sandro», dice Tomaso Pisu, «era uno di noi. Uno dei tanti camerieri di

Arbus. Martedì lo abbiamo battezzato il "generale dei camerieri". Era stato costretto ad emigrare, nonostante il vasto

patrimonio di ricchezze di questa piccola comunità. Lo ricordo come fosse ieri: sorridente, senza grilli per la testa, sulla

moto, la sua passione, giubbotto in pelle e la scritta Harley-Davidson». 

Piangono e non si danno pace gli altri del gruppo. «È il giorno», dicono in coro, «in cui le spiegazioni è difficile trovarle.

L'ultimo gesto di Sandro rimarrà in noi e non lo dimenticheremo. Resterà simbolo di un giovane con la valigia in mano e

con la solidarietà nel cuore». 

Santina Ravì    
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