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Tre nuovi corsi per i volontari di Protezione civile  

  

   

    

La Provincia regionale di Agrigento - Gruppo di Protezione civile ha attivato i bandi per tre nuovi corsi di formazione per

i volontari di Protezione civile. I corsi sono rivolti ai responsabili degli uffici comunali di Protezione civile e ai volontari

regolarmente iscritti ad associazioni di volontariato di Protezione civile o a gruppi comunali di Protezione civile

riguarderanno psicologia dell'emergenza; primo soccorso e Blsd (supporti di base alle funzioni vitali e uso del

defibrillatore), in collaborazione con la Croce rossa italiana; navigazione terrestre in ambiente impervio, in collaborazione

con il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Le lezioni si svolgeranno nella sala "Silvia Pellegrino" (Via Acrone 27) a partire dalla fine di novembre e si

concluderanno con una esercitazione finale nel 2012. I posti disponibili per i volontari (appartenenti alle associazioni o ai

gruppi comunali iscritte al Registro Regionale di protezione civile) sono in tutto 240, e verranno così ripartiti: 80 per il

corso di psicologia dell'emergenza, 40 per il corso in navigazione terrestre in ambito impervio e 120 per il primo soccorso

e Blsd.

Le domande devono essere inviate all'Ufficio Protezione civile della Provincia regionale (via Acrone 25, Agrigento). I

bandi sono pubblicati sul sito internet della Provincia www.provincia.agrigento.it.

"La formazione dei volontari - sottolineano il presidente D'Orsi e l'assessore provinciale alla Protezione civile, Paolo

Ferrara- è importantissima per garantire, in caso di emergenza, interventi sempre più efficaci e puntuali. La Provincia farà

in modo di realizzare ogni anno un intenso programma che prevede corsi, seminari ed esercitazioni sul campo per

migliorare sempre di più l'efficienza della macchina organizzativa, di cui i volontari sono una componente

indispensabile".
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Funziona il controllo del rischio sismico E arrivano le scoperte 

La rete sismica attivata dalla Provincia sotto la supervisione dell'Università di Catania funziona a dà risultati

soddisfacenti. Il bilancio dell'attività svolta a partire dal 2000 è stato fatto dall'assessore al Territorio Salvo Mallia e dal

professore Giuseppe Patanè del dipartimento di Scienze geologiche dell'Università di Catania, presente il presidente

dell'ente Franco Antoci. 

L'occasione è stata la presentazione del primo bollettino sismico ibleo, che racchiude le risultanze del monitoraggio dal

2000 al 2009. «L'impegno &#x2013; ha spiegato Mallia &#x2013; è quello di pubblicarlo ogni anno». Ed il presidente

Antoci ha rilavato «il grande lavoro scientifico» alla base del bollettino. Specificando che «i risultati ci possono aiutare

per una certa prevenzione» a cominciare dal fatto che, essendo il nostro un territorio sismico, «bisogna guardare con

attenzione al consolidamento degli edifici». 

La rete sismica attivata dalla Provincia in questi anni ha già dato importanti risultati. «Abbiamo scoperto che c'è una

grossa faglia che passa per Ragusa e che c'è sismicità tra 10 e 35 chilometri di profondità di cui non sapevamo niente.

Adesso &#x2013; ha aggiunto &#x2013; dobbiamo capire perché esiste là e non ci sono terremoti in superficie».

Appurato anche un certo collegamento con l'attività dell'Etna: «Quanto accade in questo territorio ci fa capire cosa potrà

succedere sull'Etna e viceversa». 

Notevole importanza, infine, viene attribuita al fatto che alla rete di rilevazione sismica è abbinata anche una rete per il

rilevamento del gas radon, che, per diversi geologi, sarebbe un "rilevatore" dei terremoti. (a.i.) 
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Solidarietà piena agli alluvionati liguri «Non subiscano il nostro isolamento» 

La presenza del gonfalone civico di Messina ai funerali delle vittime e una raccolta di fondi a beneficio dei centri

alluvionati di Liguria e Toscana, attraverso un conto corrente e un numero verde, per la più autentica solidarietà. Sono le

iniziative annunciate ieri dal sindaco Giuseppe Buzzanca in una conferenza stampa incentrata sui tragici eventi che hanno

scosso le popolazioni delle Cinque Terre. 

«Abbiamo rivissuto, nelle immagini della nuova alluvione &#x2013; ha premesso il primo cittadino &#x2013; il dramma

che l'1 ottobre del 2009 ha colpito Giampilieri e gli altri centri del litorale ionico peloritano. Superati questi primi

drammatici e concitati momenti, prenderò contatto con i sindaci dei centri colpiti, anche per offrire la disponibilità dei

volontari della Protezione civile di Messina ed i possibili aiuti che saranno richiesti». Buzzanca ha quindi compiuto una

riflessione amara, su qualcosa che ancora brucia nel cuore di tutti i messinesi e non solo di chi l'1 ottobre è stato

drammaticamente colpito: «Noi vogliamo che non accada altrove quello che si è verificato a Messina due anni fa, quando

la città ha sofferto l'isolamento per la disattenzione nazionale registratasi sull'effettiva portata del disastro e sull'errata

interpretazione mediatica delle cause dei danni subiti». E parlando della tragica alluvione dell'1 ottobre e delle

conseguenze ancora fortissime sulla vita di famiglie e villaggi, Buzzanca è tornato sull'argomento scottante del "vizio"

che blocca l'erogazione dei nuovi fondi (170 milioni) destinati alle aree alluvionate messinesi e dei Nebrodi. 

Il sindaco ha sostenuto che «non si tratta di un vero e proprio errore ma della conseguenza prodotta da una nuova legge in

base alla quale dall'1 luglio 2011 anche i finanziamenti della Protezione civile risultano vincolati al Patto di stabilità, e

quindi alle regole della contabilità ordinaria». E quindi? «La necessità di chiedere ed ottenere una deroga in termini di

contabilità straordinaria &#x2013; afferma Buzzanca &#x2013; doveva emergere, anche da parte della regione, nel

momento in cui il segretario generale di Palazzo Chigi scrisse per il necessario concerto istituzionale alla stessa Regione

ed al ministero dell'Economia, in particolare al sottosegretario Giorgetti. Adesso sono stato io, come sindaco commissario,

a contattare il Governo ed a chiedere la deroga». 

Ma, al di là dell'immancabile rimpallo di responsabilità sull'asse Roma-Palermo, l'argomento delle alluvioni e del dissesto

idrogeologico richiama, nella nostra città, anche nuove gravi emergenze. Quelle dei villaggi a rischio (Mili S. Marco e

Mili S. Pietro, Santo Stefano Briga, Galati S. Anna, S. Filippo, Cumia Bordonaro) per cui ben due volte è stato dichiarato,

nel 2010 e nel 2011, lo stato d'emergenza. Una serie di progetti cantierabili di urgente messa in sicurezza, finanziati

dall'Accordo di programma quadro, sono stati presentati dal Comune alla Regione e al Ministero dell'Ambiente. «Ma

ancora non ne abbiamo nessuna notizia», ha detto ieri amaramente e un po' troppo frettolosamente (che stanno facendo i

nostri deputati?) il sindaco Buzzanca.(a.t.) 
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Emergenza alluvione, stanziati 65 milioni Ad Aulla fischi e lancio di fango al passaggio in auto del ministro Matteoli e

dei sindaci della Lunigiana 

AULLA (MASSA CARRARA) Sono 65 i milioni di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle

zone di Liguria e Toscana sconvolte dall'alluvione di martedì scorso. Il Consiglio dei Ministri, convocato dal presidente

Silvio Berlusconi con un unico punto all'ordine del giorno, ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi, 40

mln per lo spezzino e 25 per la Lunigiana. 

Ad annunciarlo ai sindaci della provincia di Massa Carrara, ad Aulla, è stato il ministro per le Infrastrutture Altero

Matteoli che stamani ha visitato le zone alluvionate, «è molto peggio di quanto potevamo immaginarci». 

Il numero dei morti è salito a sette: a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato recuperato il corpo di un uomo, un

cittadino romeno ospite martedì sera di un connazionale, anche lui deceduto, insieme alla fidanzata estratta invece viva

subito dalle macerie. E mentre a Vernazza sempre oggi arriva la conferma dello sgombero scongiurato, la situazione

sembra aggravarsi per i 250 cittadini del centro storico di Mulazzo costretti avantieri sera ad abbandonare le abitazioni

minacciate da alcuni movimenti franosi. E ieri è stato anche il giorno della rabbia: ad Aulla sono stati contestati, uno dopo

l'altro, il sindaco Roberto Simoncini, il presidente della Regione Enrico Rossi e alla fine il corteo di auto con i sindaci e il

ministro Matteoli, anche se la protesta era generale, durante un sopralluogo sul Magra. 

I 65 milioni stanziati dal CdM è «un primo passo importante - dice Matteoli &#x2013; che non inficia comunque la

possibilità di aver risorse dal Fondo e dall'Europa».  

Difficile e lento il ritorno alla normalità per quanti hanno visto scomparire tra masse di fango e acqua le loro abitazioni.

Una buona notizia è arrivata per i cittadini di Vernazze su cui incombeva il rischio di un'evacuazione. Un rischio che

sembra scongiurato. Ma se a loro va meglio, non così per gli abitanti del centro storico di Mulazzo, circa 250, che ieri sera

sono stati fatti sgomberare e ospitati in strutture alberghiere o da parenti e amici. La piazza del loro borgo ieri mattina era

quasi scomparsa inghiottita dalle frane che stanno muovendosi sulla montagna. Nessuno azzarda previsioni sul loro

futuro. E intanto attivo, ad Aulla, dove già dai primi momenti molti cittadini puntavano il dito contro il sindaco per il

mancato allarme, ieri è scoppiata la rabbia. Una donna ha dato di «assassino» proprio al sindaco mentre qualcuno se l'è

presa anche con il presidente della Regione Enrico Rossi. Poi, quando lungo l'argine del Magra alcune persone intente a

ripulire i loro negozi hanno visto passare un corteo di 4/5 auto, è partita la contestazione. A bordo di una di queste c'era

Matteoli, ma chi era vicino a lui assicura che i contestatori avevano un altro obiettivo. Forse proprio Simoncini.  

La forte ondata di maltempo per ora sembra essere passata. La situazione meteo sta infatti migliorando e si prevede un

week-end all'insegna di un "mix" tra sole e nubi, ma senza problemi particolari.  

I meteorologi rassicurano, ma al contempo lanciano un «pre-allerta»: il brutto tempo tornerà dal 4-5 novembre, con
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ingenti piogge soprattutto nelle regioni tirreniche e del nord-ovest. 

«Fino al 2 novembre &#x2013; è la previsione del meteorologo Antonio Sanò dal sito Ilmeteo.it &#x2013; si prevede

qualche pioggia tra le isole maggiori. Più sole altrove, locali nebbie e clima mite». Ma subito dopo, e cioè a partire dal 3

novembre fino almeno al 10, è in arrivo, avverte l'esperto, un «nuovo treno di perturbazioni», con «altre piogge a partire

dal Nord e Toscana». Ilmeteo.it lancia dunque un «pre-allerta» meteo al Nordovest e nelle regioni tirreniche tra il 4 e 9

novembre per il rischio di «ingenti piogge». 

Per il prossimo week-end, però, la situazione meteo dovrebbe essere "tranquilla", sia pure con qualche temporale su

Sicilia e Sardegna.

Sale a sette il bilancio delle vittime 

La «triste contabilità» dei morti, come avantieri l'aveva definita il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco

Gabrielli, ha visto ieri salire a sette, cinque in Liguria e 2 ad Aulla, il numero delle persone ufficialmente decedute. Fin da

subito si cercava il giovane romeno la cui fidanzata, Dana, era stata estratta viva dalle macerie della casa del loro

connazionale trovato invece senza vita.  

All'alba i soccorritori lo hanno trovato: si chiamava Stefan Marian Turcu, 34 anni, muratore. Scende quindi il numero dei

dispersi, o comunque delle persone di cui non si hanno più notizie da martedì, e sono tutti liguri: 3 a Vernazza, 2 a

Borghetto Vara e uno a Monterosso. 

Sono complessivamente 250 gli sfollati in Liguria in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito le Cinqueterre. Lo ha

reso noto la nuova sala operativa regionale attivata dalla regione, di cui fanno parte protezione civile, vigili del fuoco, 118

e gruppi di volontari. 

La Regione ha diramato un bollettino per sottolineare che l'allarme maltempo rimane. «A causa dell'imbibimento dei

versanti &#x2013; si legge nel bollettino &#x2013; rimane alta la possibilità di innesco di fenomeni franosi». «La

situazione rimane critica in tutta la provincia di La Spezia, con numerose frazioni ancora isolate». È stata riaperta l'A12,

rimangono problemi per quanto riguarda la viabilità provinciale.  
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«Il ponte sullo Stretto non è cancellato» L'onere complessivo dell'infrastruttura prevede la partecipazione di capitale

privato. Divampa la polemica 

ROMA Ponte sì? Ponte no? Non sembra avere fine la serie di "stop and go" che ormai dura da vent'anni. Dopo che

avantieri l'aula della Camera ha approvato una mozione dell'Idv che prevede la «soppressione dei finanziamenti per la

realizzazione del Ponte sullo Stretto», ieri è arrivata una precisazione da parte della presidenza del Consiglio: «La

mozione approvata dalla Camera non cancella la realizzazione del ponte sullo Stretto. L'opera, infatti, è solo in parte

finanziata dall'intervento pubblico. L'onere complessivo dell'infrastruttura prevede anche la partecipazione di capitale

privato, l'utilizzo di Fondi strutturali e di altre fonti».  

Una nota che, però, non frena le polemiche tra le agguerrite dchiere di favorevoli e contrari alla grande opera..  

«È tempo di parlare il linguaggio della verità su opere come il Ponte dello Stretto. Non si può pensare di gabbare i

cittadini meridionali con promesse fantasmagoriche, mentre nelle nostre realtà mancano le strade e il territorio è a rischio

idrogeologico». I consiglieri regionali calabresi di Idv, Emilio De Masi, Giuseppe Giordano e Mimmo Talarico, non

hanno dubbi: «Il ponte sullo Stretto fa parte di un'era di finanza allegra e bolle speculative che ha prodotto sfracelli». Per

De Masi, Giordano e Talarico «i calabresi ed i siciliani non hanno bisogno di infrastrutture inutili, che collegherebbero

due deserti. Hanno bisogno di autostrade sicure, linee ferroviarie efficienti, treni non da terzo mondo, un ambiente sano e

di lavoro. Avere accantonato il progetto del ponte sullo Stretto, grazie alla nostra iniziativa in Parlamento, ci dà

l'opportunità di riflettere sull'uso sconsiderato del danaro pubblico. E ci restituisce un protagonismo che dobbiamo attivare

fin dal subito, attraverso iniziative pubbliche concrete e partecipate».  

«La presenza di capitali privati per la realizzazione del ponte &#x2013; secondo Ermete Realacci, responsabile green

economy del Pd &#x2013; è solo una leggenda metropolitana. Al momento le uniche risorse vere e disponibili sono tutte

pubbliche, al massimo dai privati si avranno dei prestiti garantiti dallo Stato. Il Governo si ostina, nonostante tutto, a

perseguire in un progetto di dubbia utilità che toglierà risorse ad opere ben più utili per l'Italia e gli italiani». 

Costruire il ponte sullo Stretto «sarebbe, già nelle opere preliminari, tanto oneroso quanto pericoloso per l'ambiente e la

biodiversita» nelle aree interessate dai lavori»: lo sostiene l'associazione Slow Food, tra le promotrici del Forum nazionale

«Salviamo il paesaggio» che si terrà domani a Cassinetta di Lugagnano (Milano). 

Commentando la mozione approvata dalla Camera, Silvio Greco, responsabile Ambiente di Slow Food, esprime

«profondo sollievo per l'interruzione di questo scriteriato progetto che &#x2013; dice &#x2013; ha già sottratto al Paese

tante risorse. Speriamo che questa sia la definitiva pietra tombale su un'idea che &#x2013; conclude &#x2013; non aveva

nessuna ragione di esistere». 

«La mozione approvata alla Camera &#x2013; ha dichiarato Nino Germanà del Pdl &#x2013; non ha cancellato il
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progetto del ponte sullo Stretto di Messina, un'infrastruttura strategica talmente importante che il mercato e gli stessi

privati stanno avallando». «Il ponte quindi si farà. Soltanto chi è politicamente ed economicamente miope &#x2013;

rileva &#x2013; può considerare inutile la sua realizzazione, e la mancanza di prospettiva economica e lungimiranza

politica è comprovata dalla circostanza che forse i detrattori dell'opera non hanno provveduto a valutare come conquistare

economicamente i mercati dei 21 paesi frontalieri dell'Africa, affacciandosi sul Mediterraneo lungo tre direttrici, ovvero la

Turco-Greca, la Spagnola-Portoghese e quella italiana che sarebbe potenziata grazie alla realizzazione del ponte». 

«Il ponte si farà» anche secondo il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca. Per Buzzanca, infatti, «l'esecutivo non terrà in

nessun conto della mozione, e la realizzazione dell'opera non è assolutamente a rischio». 

Neanche se si scegliesse di privilegiare altre opere, come la Salerno-Reggio Calabria? Gli viene chiesto. «Si tratta di

discorsi che viaggiano su piani assolutamente diversi &#x2013; sostiene Buzzanca &#x2013; perché i finanziamenti

pubblici destinati al Ponte sono solo un terzo del totale, mentre per il resto saranno i privati a finanziarlo». Il primo

cittadino di Messina ribadisce infine «l'assoluta utilità del Ponte, che è strategico per il conurbamento di due grandi città

come Reggio e Messina, e che consentirà finalmente la realizzazione del Corridoio europeo che va da Berlino, a Messina,

a Palermo, al Mediterraneo».  

«Credo che sarebbe veramente inspiegabile &#x2013; afferma il presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo

&#x2013; se un governo che ha investito in questi ultimi 2-3 anni altre centinaia di milioni oggi si fermasse e tornasse

indietro. Quindi il Ponte dovrà andare avanti». «Quella di Idv &#x2013; ha aggiunto Lombardo &#x2013; è una mozione

per il potenziamento del trasporto pubblico locale che propone anche alcune copertura finanziaria. Quello che conta è

trovare la copertura finanziaria e loro indicano anche la copertura pubblica per circa un miliardo e settecento milioni». 

«Chi pensa che definanziando il Ponte sullo Stretto se ne ottengono otto di miliardi &#x2013; ha aggiunto Lombardo

&#x2013; non ha capito niente perchè la parte pubblica è di 1,7 milioni, la parte privata è di circa sei miliardi e mezzo».

Scheda 

xxxxxxx 

xxxxxxxx 
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Piano di protezione civile e zone ad alto rischio 

TAORMINA Nei giorni, anzi nelle ore, in cui sta per essere consegnato il Piano di protezione civile che riguarderà la città

di Taormina, ci sono delle zone particolarmente popolose che chiedono vengano previste le più opportune misure di

sicurezza da adottare qualora dovessero esserci delle calamità naturali.  

A chiedere massima attenzione sono, in particolare, i residenti dell'ampia zona di via Cappuccini dalla quale ci si immette

nei quartieri di Fontana Vecchia, contrada Zappulla e in via Dietro Cappuccini e contrada Branco. Circa mille abitanti

auspicano la previsione di una via di fuga che al momento non c'è in una zona molto popolosa ma che di fatto ha un

percorso viario molto stretto e che sovente è interessato da imbottigliamenti e code veicolari.  

«Speriamo che nel redigere questo Piano di protezione civile - affermano alcuni residenti della zona - ci si ricordi anche

dei quartieri di via Dietro cappuccini e della via Branco». Ciò in quanto, com'è noto ai più, non esistono vie di fuga in

caso di calamità, con l'aggravante che in questa zona sono ubicate scuola materna scuola elementare e scuola media di

Taormina Centro.  

I residenti di Salita Branco anche nei casi di incendio, come è già successo più di una volta, o per le normali necessità di

un ambulanza, sono costretti a fare 200 gradini a piedi con una situazione di evidente pericolo. Per questo ci si chiede se

dovrà forse succedere un giorno qualcosa di irreparabile prima di ottenere delle risposte a queste istanze. 

Tramite la collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, Taormina ha realizzato, ricordiamo, il Piano di

protezione Civile - che sarà consegnato in Comune tra pochi giorni - in sinergia anche con il Comune di Amalfi. La

costiera amalfitana è stata funestata nel 2010 da un alluvione. I tecnici di Taormina e Amalfi si sono messi in contatto e le

indicazioni di Amalfi si riveleranno preziose per approntare delle linee guida che siano il più possibile aderenti a tutti i

livelli di rischio, sia quello idrogeologico che tutti gli altri. (e.c.) 
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Emergenza alluvione, ottava vittima in Liguria Visita di Beppe Grillo nelle zone colpite: Vernazza ce la farà, ho in mente

un progetto per aiutarla 

Chiara Carenini 

BORGHETTO V. (LA SPEZIA) 

Sono le cinque di sera quando viene ritrovato il corpo di una vittima dell'alluvione che ha devastato Borghetto Vara. Rita

Cozzani, 63 anni, professoressa di scuola media a La Spezia, era nell'elenco dei dispersi. Sale così a otto il numero

ufficiale delle vittime di quel terribile martedì 26 ottobre quando sulla val di Vara e le Cinque Terre c'è stata l'apocalisse. 

Rita Cozzani, ritrovata ieri nel fango che ha occupato uno scantinato intero, era in autostrada martedì scorso, in auto col

marito Francesco D'Avanzo. È venuto il diluvio. La coppia è stata costretta a lasciare la A-12 perché poco più in là una

frana aveva travolto un camion e interrotto l'autostrada. Unica alternativa, l'Aurelia. 

Ma a Borghetto hanno dovuto abbandonare l'auto perchè stava arrivando l'onda di piena. Il fango è stato più veloce di

loro: il marito si è aggrappato ad una ringhiera ed è stato capace di salvare una donna.  

Ma Rita non ce l'ha fatta: l'ultima volta che Francesco l'ha vista è stato quando il fango l'ha strappata via da un terrazzo al

quale si era aggrappata. Non l'ha vista più, l'ha riconosciuta ieri. 

Finisce così la quarta giornata del dopo l'alluvione, il quarto giorno di pena, di fango e distruzione. Borghetto Vara ha

cambiato faccia: per quattro giorni è stato una pozzanghera di fango, adesso è il profilo delle case che c'erano prima. 

Nel pomeriggio, potenti ruspe cancellano a colpi di maglio la piazza centrale del paese. Il bronzo che ricorda la

vendemmia non c'è più, non c'è più il muretto dove si fermavano gli anziani a guardare questo fiume vigliacco.  

È stato necessario cancellare questa piazza per togliere quell'enorme ammasso di detriti che ostruivano il passaggio del

fiume, il materiale che ha bloccato l'onda di piena. Perchè potrebbe tornare a piovere e il torrente deve poter correre verso

il mare per risparmiare quello che resta. 

Da Borghetto a Brugnato: anche qui è incessante il lavoro degli oltre 1.000 volontari che cercano di togliere il fango da

quello che resta. Mentre la polizia fa filtro al casello per non far entrare i «turisti della disperazione» che intralciano il

lavoro dei soccorritori, arriva cibo caldo e acqua per un conforto anche se breve. Si piange poco e si lavora. 

A Monterosso, dove ieri il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha preferito rinunciare alla sua annunciata visita «per

non creare disagio» ai lavori di soccorso, i militari del Genio aiutano a scavare la melma che soffoca il carruggio,

un'impresa a cui partecipano tutti mentre il parroco dice sul molo del paese la prima messa dal giorno dell'alluvione,

perché la chiesa è inagibile. 

Vernazza, invece, ancora non riemerge da quell'enorme portato di sassi e di terra che ha seppellito il paese. Ci vorranno

anni perchè questa terra torni ad avere il volto felice che aveva. Ieri la «perla» delle Cinque Terre ha visto la visita di
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Beppe Grillo. L'attore ligure ha detto di avere in mente un progetto per aiutarla: «Vedere Vernazza ridotta così è triste. Ma

ce la farà». 

Il sindaco Vincenzo Resasco abbraccia il comico e gli si strozzano le parole in gola: «è un lavoro duro e difficile ma noi ci

tireremo su». 

Spiegano al comico quanto è accaduto: «non pioveva da mesi, il terreno era pieno di crepe provocate dalla siccità e lì si è

infilata tutta quell'acqua». «Dal mare non l'ho riconosciuta &#x2013; ha detto Grillo &#x2013;. La spiaggia è scomparsa

e una nuova, fatta di fango e detriti, è nata improvvisamente. Le macchine, risucchiate fuori dai parcheggi, hanno

attraversato le strade della cittadina».

Toscana: Aulla è ancora "immersa" nel fango 

Gli sfollati per timore delle frane cominciano a rientrare a casa a Mulazzo. Ieri un centinaio, e gli altri dovrebbero farlo

nei prossimi giorni. Ma la situazione nella Lunigiana colpita dalle alluvioni e flagellata dal maltempo di martedì scorso,

soprattutto ad Aulla, è ancora lontana dal ritorno alla normalità. 

I danni stimati dalla provincia di Massa Carrara alle infrastrutture ammontano a cento milioni di euro, e alcune frazioni,

come Parana e Stadano, restano isolate o difficilmente raggiungibili. Per risolvere la situazione è al lavoro il genio

militare, anche con la realizzazione di ponti Bailey. Non ancora ripristinata del tutto l'energia elettrica e soprattutto

l'erogazione di acqua potabile. Alcune località sono ancora rifornite con le autobotti dei vigili del fuoco. Il punto della

difficile situazione è stato fatto oggi ad Aulla dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che presto dovrebbe

essere nominato commissario per l'emergenza e che ha trascorso l'intera giornata in Lunigiana: un impegno che non gli ha

consentito di intervenire alla convention «Big Bang» organizzata dal sindaco «rottamatore» Matteo Renzi. Come

commissario, Rossi dovrebbe poter contare ad oggi su circa 85 milioni, di cui 25 provenienti dal decreto emergenza del

governo e circa 60 derivanti dall'aumento di 5 centesimi dell'accisa sulla benzina, una misura che dovrebbe entrare in

vigore dal primo gennaio prossimo. 

Muove i primi passi, intanto, l'inchiesta aperta dalla procura di Massa. Omicidio colposo è il reato ipotizzato e, anche se

ancora non ci sono indagati, è possibile che l'eventuale emergere di responsabilità possa riguardare anche le

amministrazioni locali che si sono succedute negli anni. Il procuratore Aldo Giubilaro ed il sostituto Rossella Soffio

vogliono infatti capire se anche opere dell'uomo hanno contribuito al disastro causato dall'esondazione del fiume Magra e

provocato la morte di due persone. I due magistrati hanno compiuto un sopralluogo della zona in elicottero. 

«Dall'alto ho visto cose che non avrei voluto vedere: abbiamo visto ad occhio nudo, soprattutto con riferimento

all'andamento del fiume Magra, l'inopportunità di costruzioni che lì non ci dovevano essere», ha detto Giubilaro che ha

anche nominato un collegio di periti. 

Data:

30-10-2011 Gazzetta del Sud
Emergenza alluvione, ottava vittima in Liguria

Argomento: Pag.ISOLE 10



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Reggio C. -  

Gazzetta del Sud
"Due novembre 2010 alluvione a Gioia Tauro Dopo un anno si contano le promesse" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (30/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Due novembre 2010 alluvione a Gioia Tauro Dopo un anno si contano le promesse Disponibile una piccola quota dei

fondi garantiti dalla Regione sull'onda dell'emergenza 

Alfonso Naso 

gioia tauro 

Danni devastanti, una città in ginocchio, un fiume che solo per fortuna e per bravura degli uomini del soccorso non ha

causato vittime.  

Tra pochi giorni ricorrerà l'anniversario dell'alluvione che nel giorno del 2 novembre 2010 provocò tanta paura e rabbia a

Gioia Tauro. La forte pioggia, una delle più abbondanti degli ultimi anni, fece ingrossare, scendendo dalla parte alta del

territorio della Piana, il torrente Budello che nella zona di Valle Amena e di Tre Palmenti esondò in diversi punti,

allagando la Strada Statale 18 che era attraversabile solo in barca, invadendo case, terreni, attività commerciali.  

Alcuni cittadini, colti di sorpresa, furono costretti a rifugiarsi sui tetti e vennero salvati grazie agli elicotteri messi a

disposizione delle forze dell'ordine. Una tragedia sfiorata, con i cittadini residenti nelle immediate vicinanze del fiume che

subivano i maggiori danni. Case inservibili e inabitabili, intere famiglie sfollate e ospitate da parenti amici e ricoverate in

alberghi e strutture cittadine.  

Il giorno dopo un tiepido sole si affacciava su Gioia, l'acqua lasciava spazio al fango, iniziava il lavoro degli abitanti e dei

volontari per cercare di recuperare qualche oggetto nelle case devastate. Quasi nulla: mobili, ricordi, automobili, quasi

tutto inservibile e partivano le proteste per una sfiorata tragedia già annunciata. La situazione di quel torrente, la cui scarsa

manutenzione e pulizia ha probabilmente causato tutti i problemi, era stato già oggetto da sempre di appelli rimasti

inascoltati dalle istituzioni.  

La città era in ginocchio, oltre all'alluvione il Comune, amministrato da Renato Bellofiore, affrontava la crisi finanziaria

forse senza precedenti in Italia: non si riusciva a trovare un tesoriere. Il municipio paralizzato, con le proteste degli

alluvionati e quelle dei dipendenti del comune.  

Intanto la Protezione civile allestiva una mensa e dei ricoveri e altri punti di raccolta erano presenti in diverse zone della

città. Fin quando non arrivavano le prime azioni: il comune attivava una petizione di raccolta fondi per gli alluvionati;

intanto la Regione inseriva il comune del Porto nell'elenco dei centri destinatari di risorse per le somme urgenze e per le

successive azioni di risarcimento vere e proprie.  

Ma i ritardi burocratici e le lungaggini amministrative facevano ancora paura agli alluvionati che attraverso i comitati sorti

subito dopo l'alluvione richiedevano il rispetto degli impegni presi dalle istituzioni e soprattutto richiedevano immediati

interventi sul fiume. La giunta comunale decideva di congelare i tributi per le popolazioni colpite e invitava tutti a

consegnare le perizie dei danni subiti.  
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A primavera di quest'anno i primi riscontri (solo formali) il comune otteneva 500mila euro per gli alluvionati, ma dopo

tanti incontri a cui prendeva parte il sindaco, questi soldi ancora non arrivavano. E per questo un gruppo di cittadini, uniti

ai titolari delle aziende, protestava per denunciare i ritardi.  

Adesso pochi giorni fa la commissione del comune ha reso nota una lista di cittadini e aziende che riceveranno la

ripartizione delle somme. Intanto proseguono i lavori sul fiume Budello, sorvegliato speciale, ma il tratto di intervento è

piccolo; per risolvere definitivamente il problema servono altri soldi che il commissario per il superamento del rischio

idro geologico dovrebbe sbloccare. Solo allora Gioia Tauro sarà definitivamente fuori pericolo. 
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Si scava nel fango «Non sarete soli» L'alluvione

In Liguria si cercano 7 dispersi. Cinque Terre nel caos: strade chiuse e case senza luce e gas

La Protezione civile: «Situazione difficile ma non paragonabile alla strage del Vajont» STEFANIA ANGELINI Dopo

l'apocalisse di pioggia e fango, è corsa contro il tempo alla ricerca dei dispersi, portati via dall'alluvione di martedì che ha

devastato la Liguria di Levante e la Lunigiana, nella Toscana Settentrionale. Il bilancio ancora provvisorio ieri sera

parlava di sei morti: quattro a Borghetto, in provincia di La Spezia, e due ad Aulla, in provincia di Massa Carrara. L'Unità

di crisi installata a La Spezia, invece, aggiornava a sette il bollettino dei dispersi, tutti nella provincia ligure. E tra questi

risulta ancora disperso Sandro Usai, il volontario scomparso da Monterosso, travolto dall'onda di piena nel centro del

paese: il suo corpo non è stato ancora recuperato. Del resto, i soccorsi risultano ancora più difficili, con l'autostrada A12

che è ancora chiusa, così come la A15: l'isolamento, però, potrebbe terminare già stamattina. Numeri in crescita anche

quelli che riguardano gli sfollati: in tutto 350 persone, che hanno lasciato le loro case e adesso sono ospitate in campi

sportivi, edifici comunali e nel palasport di La Spezia. E a più di 48 ore dall'alluvione, nelle Cinque Terre erano almeno 2

mila le abitazioni senza luce e gas. I danni Intanto, si cerca di capire a quanto ammonteranno i danni. «Temo che saranno

di centinaia di milioni», spiega il presidente della giunta regionale ligure, Claudio Burlando, che ieri ha effettuato un

sopralluogo su tutta l'area dello Spezzino interessata dal nubifragio. E mentre la Prefettura e il Comune di La Spezia

cercano volontari, la procura di Massa Carrara ieri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a seguito dei due morti

causati dalle esondazioni: l'inchiesta dovrebbe servire ad accertare se alcuni interventi effettuati lungo il fiume Magra

possano avere avuto in qualche modo un ruolo nel disastro. «Non siete il Vajont ma non siete in una situazione facile,

dovete avere pazienza», ha detto ieri a Vernazza il capo dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, nel corso

di una riunione urgente con il sindaco, il prefetto e il governatore della Liguria, riferendosi all'inondazione della diga che

il 9 ottobre del 1963 ammazzò quasi 2 mila persone tra Veneto e Friuli. Parole che tendono in qualche modo a rassicurare,

come quelle del vice ministro alle Infrastrutture, Roberto Castelli, in visita alle zone alluvionate: «Dobbiamo incrementare

il tema della prevenzione. Ma qui siamo di fronte a un caso eccezionale: il governo non vi abbandonerà».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agrigento, aperte iscrizioni per tre corsi di formazione 

Sul sito della provincia di Agrigento sono scaricabili i bandi per la selezione dei prossimi partecipanti a tre corsi di

formazione

 

    Venerdi 28 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Un comunicato stampa della provincia di Agrigento notifica che il gruppo di Protezione Civile della provincia di

Agrigento ha attivati i bandi per tre nuovi corsi di formazione per i volontari della ProCiv. I corsi sono rivolti ai

Responsabili degli uffici comunali di Protezione Civile e ai volontari regolarmente iscritti ad Associazioni di Volontariato

di Protezione Civile o a Gruppi comunali di P.C.

I corsi verteranno su:

- Psicologia dell'emergenza

- Primo soccorso e B.L.S.D (supporti di base alle funzioni vitali e uso del defibrillatore), in collaborazione con la Croce

Rossa Italiana

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

Le lezioni si svolgeranno nella Sala convegni "Silvia Pellegrino" presso la sede della Provincia di Agrigento (Via Acrone

27) a partire dalla fine di novembre e si concluderanno con una esercitazione finale nel 2012. 

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

protezione civile) sono in tutto 240, e verranno ripartiti come segue: 80 per il corso di Psicologia dell'emergenza, 40 per il

corso in navigazione terrestre in ambito impervio e 120 per il primo soccorso e B.L.S.D. 

Le domande devono essere inviate all'Ufficio Protezione Civile della Provincia Regionale(via Acrone 25, Agrigento). I

bandi sono pubblicati sul sito internet della Provincia www.provincia.agrigento.it.

«La formazione dei volontari - sottolineano il Presidente D'Orsi e l'Assessore Provinciale alla Protezione civile, Paolo

Ferrara- è importantissima per garantire, in caso di emergenza, interventi sempre più efficaci e puntuali. La Provincia farà

in modo di realizzare ogni anno un intenso programma che prevede corsi, seminari ed esercitazioni sul campo per

migliorare sempre di più l'efficienza della macchina organizzativa, di cui i volontari sono una componente indispensabile

».

Fonte: http://www.provincia.agrigento.it

Redazione

 

Data:

28-10-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Agrigento, aperte iscrizioni per tre corsi di formazione

Argomento: Pag.ISOLE 14



 

Il Punto a Mezzogiorno »  » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"Maltempo, temporali e rovesci su Sicilia e Sardegna" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Maltempo, temporali e rovesci su Sicilia e Sardegna

 

Posted By admin On 29 ottobre 2011 @ 16:43 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione di origine nord-africana, si andrà a posizionare tra la Tunisia e le due isole maggiori del nostro Paese,

portando condizioni di forte instabilità e ventilazione sostenuta.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalla serata di oggi, sabato 29 ottobre 2011, e per le successive 24-36 ore,

precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, dapprima sulla Sardegna in

estensione sulla Sicilia. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l�evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Dramma sotto il fango Corsa per salvare i dispersi 

Sei le vittime accertate, tra quattro e otto le persone che mancano all�appello Gabrielli: «Non è il Vajont, ma è difficile».

Indagini a La Spezia e Massa Carrara 

ROMA «Ho perso tutto, non ho più niente. La mia attività è sepolta dal fango». Aldo Basso ha 53 anni. La sua pizzeria

non esiste più. Davanti ai racconti della gente di Vernazza il governatore della Liguria Claudio Burlando piange. «Se

bisogna andare via, si va» fa ai cittadini che non vogliono lasciare il paese distrutto, «i tecnici stanno facendo i

sopralluoghi, la priorità è la messa in sicurezza». «Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile» dice

il capo della Protezione civile Franco Gabrielli. «Gli interventi non saranno brevi». Due giorni dopo l�apocalisse, il

piccolo gioiello delle Cinque terre, neppure mille abitanti, è il simbolo della devastazione portata da un�alluvione senza

precedenti nè avvisaglie, nonostante i bollettini meteo per avvisare dell�ondata straordinaria di maltempo fossero «partiti

regolarmente», assicura Gabrielli. Non c�è cibo, né acqua. Mancano l�elettricità, il gas. «Abbiamo bisogno di tutto» dice il

vice sindaco Gerolamo Lonardini. Nell�area colpita, duemila abitazioni sono prive di servizi. L�ultima vittima riconosciuta

della bomba d�acqua che ha devastato il Levante Ligure e la Lunigiana, in Toscana, la sesta, si chiamava Nicolae Corneliu

Huteleac, romeno, 37 anni. Il suo corpo è stato trovato sotto le macerie di una casa crollata a Cassana, frazione di

Borghetto Vara. Il disastro in Liguria ha ucciso quattro persone (con Nicolae, Paola Fabiani, 52 anni, i coniugi Dante

Cozzoni, 82 e Pietrina Sambuchi, 84 anni, tutti a Borghetto Vara). Due i morti in Toscana, ad Aulla (Erica Pavoletti, 78

anni, e Claudio Pozzi, 62). A questi va forse aggiunta una settima vittima: un uomo stroncato da un infarto a Vernazza

dopo l�alluvione, mentre i dispersi per la Protezione civile sono quattro: tre a Vernazza e uno a Monterosso, dove si

continua a cercare il volontario Sandro Usai. Altre fonti parlano di sette o otto persone che mancano all�appello. Ai 350

sfollati liguri, intanto, si sono aggiunte ieri sera le 250 persone che, a causa del rischio frana, hanno dovuto lasciare le loro

case nel centro di Mulazzo, Massa Carrara, che è stato evacuato. Per accertare eventuali responsabilità nella devastazione,

la procura di La Spezia ha annunciato l�avvio di una «indagine conoscitiva», mentre a Massa Carrara è stato aperto un

fascicolo per omicidio colposo, che al momento è senza indagati. «Sono vicino alle famiglie delle vittime, alle città e a

tutti quelli che si impegnano per aiutare chi ne ha bisogno» ha detto ieri il presidente della Repubblica Giorgio

Napolitano. Oggi in Lunigiana arriverà il ministro della Difesa Ignazio La Russa: nelle zone colpite sono impiegati con 43

mezzi e 7 velivoli 348 militari. (m.r.t.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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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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Protezione civile

ancora multe

e sequestri

alle associazioni 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 monografica,    e-mail print   

 l.m.) Ancora sequestri e multe alle associazioni di volontariato impegnate nell'ambito sanitario. Un'indagine, questa

condotta dai vigili urbani, dai Carabinieri del Reparto Territoriale e dai Nas per mettere un po' di ordine in un settore in

cui, per anni, non ci sarebbero stati controlli. La maggior parte delle associazioni "beccate" dalle forze dell'ordine sono

sprovviste di autorizzazione sanitaria, chi invece è in possesso di questi documenti è stato pizzicato sprovvisto

d'assicurazione. In questo clima di accuse, lettere anonime ed ora anche di sequestri di ambulanze e veicoli di associazioni

di volontariato scende in campo Giuseppe Raniolo, uno dei responsabili della Protezione Civile cittadina che deve fare da

paciere tra i presidenti delle associazioni. Il mese prossimo l'incontro tra coloro i quali sono impegnati in qualità di

volontari a dare manforte alla macchina di protezione civile comunale. "Bisogna mettere un po' di pace nel mondo del

volontariato - ha affermato Raniolo - ci sono stati degli atteggiamenti bambineschi che devono finire. Sono tutte

associazioni di volontariato che collaborano con i nostri uffici. I volontari sono importanti in caso di calamità". Intanto

stanno partendo le lettere per evitare che le grandi insegne vengano istallate nei locali assegnati alle associazioni di

volontariato. "Ufficio di protezione civile è uno solo - ha concluso Raniolo - è quello comunale ed il responsabile è il

primo cittadino".

28/10/2011
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Ddl all'ars 

Udc: «Eliminare bollo per le auto 

di protezione civile e soccorso» 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Cronaca,    e-mail print   

 Eliminare l'obbligo del pagamento della tassa di bollo automobilistica per le auto di protezione civile, le associazioni di

volontariato, soccorso e di servizio socio sanitario. E' quanto chiede in un ddl, già in commissione all'Assemblea regionale

siciliana, il parlamentare dell'Udc, Salvo Giuffrida, che lo ha presentato ieri a sessanta associazioni presenti sul territorio. 

Alla presenza del presidente dell'associazione «Pantere Verdi» Pippo Firrincelli, è stato spiegato come le attività svolte

dalle associazioni di volontariato socio-assistenziale, soccorso e protezione civile in Sicilia costituiscono un prezioso

supporto all'attività istituzionale finalizzata ad alleviare disagi e fornire aiuti ai territori colpiti da calamità naturali, alle

fasce sociali più deboli. «La condizione per poter usufruire dell'esenzione - conclude Giuffrida - sarà l'iscrizione all'albo

ufficiale delle associazioni di Protezione civile e che sulla carta di circolazione del veicolo venga specificato l'uso

dell'automezzo per tali attività».

28/10/2011
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in breve 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Provincia,    e-mail print   

 ZAFFERANA

Arresto per evasione dai domiciliari

ma.prev.) I carabinieri di Zafferana hanno arrestato il 38enne Lucio Patanè, originario di Catania ma residente a

Zafferana, per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo era in attesa di giudizio per aver violato i vincoli della

sorveglianza speciale e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

BRONTE

Inaugurazione mostra micologica

Verrà inaugurata oggi alle 17, 30, al Castello Nelson, la prima "Mostra micologica" organizzata dalla sezione distaccata di

Bronte dell'associazione "Gruppi di ricerca micologica Sicilia", con il patrocinio del Comune. All'inaugurazione sarà

presente il responsabile dell'associazione Nino Sofia ed il sindaco Pino Firrarello.

PIEDIMONTE

«Ripulite l'area di Protezione civile»

g.r.) Il consigliere comunale Giovanni Romeo ha proposto all'Amministrazione comunale il ripristino dell'area di

Protezione civile nell'ex campo sportivo di via Sante Puglisi. «All'interno dell'area di Protezione civile - osserva Romeo -

sono presenti attrezzi di proprietà della ditta che eroga il servizio di igiene urbana e materiale di risulta che sono sono

incompatibili e di intralcio ad un eventuale utilizzo dello stesso sito». Romeo, dunque, ha invitato le autorità competenti,

sindaco in testa, a far sgomberare nel più breve tempo possibile l'area di Protezione civile.

LE FARMACIE DI TURNO

ADRANO: piazza S. Agostino, 8; BELPASSO: via Roma, 187; BIANCAVILLA: via V. Emanuele, 502; BRONTE: via

Umberto, 262; CASTIGLIONE (Solicchiata): via Nazionale, 64; LINGUAGLOSSA: via Umberto, 22 (solo diurno);

MALETTO: via Umberto, 142; NICOLOSI: piazza V. Emanuele, 39; PATERNò (diurno): via E. Bellia, 34; PATERNò

(notturno): piazza Indipendenza, 30; RAGALNA: via Paternò, 2/c; RANDAZZO: via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 11; S.

MARIA DI LICODIA: via V. Emanuele, 266; ZAFFERANA (Fleri): via V. Emanuele, 150.
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Si continua a scavare nel fango

alla ricerca di sette dispersi 

Vernazza e Monterosso ancora isolate, strade e ferrovia interrotte. Il 43% delle strade nello Spezzino è danneggiato 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 La Spezia. Il bilancio ufficiale di sei morti, quattro nel Levante ligure e due in Lunigiana, non cambia. Ma mentre i

soccorritori si affannano a scavare alla ricerca delle sette persone che ancora mancano all' appello, e le procure di Massa e

La Spezia annunciano indagini per valutare eventuali colpe, arriva la conferma che Liguria e Toscana hanno di fronte

un'emergenza senza precedenti. Vernazza e Monterosso, nelle Cinque Terre, sono ancora isolate, come diversi altri paesi

della zona, le strade bloccate, la ferrovia interrotta. E in serata agli sfollati si aggiungono altre 250 persone, evacuate dal

centro storico di Mulazzo, in provincia di Massa Carrara. Nelle due regioni sono arrivati i militari. Parà della Folgore e

genieri del 2/o reggimento pontieri di Piacenza lavorano senza sosta. Ben 348 soldati, a cui va aggiunta una nave, 43

mezzi e sette velivoli. Si affiancano all'altro esercito, moderni angeli del fango. È quello delle forze dell'ordine e della

protezione civile, con il suo capo, il prefetto Franco Gabrielli, che si è recato a Vernazza.

«Non siete il Vajont, ma non siete neppure in una situazione facile», dice Gabrielli rivolgendosi ai vernazzesi. Gente

tosta, proprio come la terra della Liguria, incastrata tra le montagne e il mare: non hanno acqua, non hanno elettricità e

gas, ma non se ne vogliono andare. Anche se le loro case, ispezionate una a una dai tecnici della protezione civile, sono

ancora in pericolo, anche se la montagna dovesse di nuovo franare. «Se bisogna andare, bisogna andare via», prova a

convincerli il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, che a Vernazza si commuove di fronte ai cittadini che

non hanno più nulla.

Il cuore piange per le persone che non ci sono più e per quelle disperse, almeno sette secondo i calcoli ufficiali della

prefettura di La Spezia. Ma l'orgoglio e l'amore per la propria terra è più forte. E così si scava con ogni mezzo, anche a

mani nude. Come a Borghetto Vara, nell'entroterra, l'altro centro alluvionato che piange i morti e conta i danni. Il 43%

delle strade della Provincia di La Spezia sono danneggiate e per rimetterle a posto ci vorranno non meno di 50 milioni di

euro. L'autostrada A12 è ancora chiusa, e lo resterà almeno fino a stamattin, e solo in serata è stato possibile, grazie a 48

ore di lavoro da parte di oltre 170 tecnici, riattivare un solo binario - quello lato mare - tra Monterosso e Corniglia. 

Conta i danni anche la Toscana, dove finita l'emergenza acqua e fango rischia di aprirsi quella delle frane. Il centro storico

di Mulazzo, 2.500 abitanti nel cuore della Lunigiana, è stato evacuato: 250 persone sono state fatte alloggiare al palazzetto

dello sport e in alcuni alberghi della zona. Troppi i rischi per movimenti franosi che potrebbero verificarsi e che adesso

vengono monitorati dai tecnici. Intanto la procura di Massa ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo: il procuratore

Aldo Giubilaro vuole sapere se la morte di due persone ad Aulla possano essere ricondotte anche alle opere e agli

interventi nell'area del Magra che possono aver causato l'esondazione del fiume. Anche nella cittadina più colpita dalla

lunigiana ieri è intanto arrivato il capo della protezione civile Franco Gabrielli per presiedere un vertice e domani è attesa

la visita del ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, che andrà anche alle Cinque Terre.

Quanto alla situazione nella zona più colpita della Toscana, tutte le scuole di Aulla di ogni ordine e grado, resteranno

chiuse fino a nuova ordinanza. Così ha deciso il sindaco, Roberto Simoncini dopo aver verificato l'inagibilità totale delle

scuole medie e anche di altre strutture scolastiche. 

Chiara Carenini

28/10/2011
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Leonforte 

Danni causati da una frana

il Comune dovrà risarcire 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Enna,    e-mail print   

 Leonforte. Il Comune dovrà risarcire i privati che avrebbero subito danni dalla frana di una strada. I proprietari del

terreno che venne invaso dai detriti, hanno citato il Comune dinanzi al giudice di pace di leonforte, che ha riconosciuto la

responsabilità dell'Ente, condannato a versare 4 mila 353 euro a titolo di risarcimento dei danni e circa 2 mila euro per il

pagamento delle spese di giudizio che sono comprensive di una consulenza tecnica, disposta dal giudice, proprio per

accertare se vi fosse stato un danno conseguente alla frana e, in caso affermativo, quantificarne l'ammontare. 

La strada franata è l'arteria comunale extraurbana "Granfonte - Pirato", da tempo soggetta a smottamenti e dissesti. La

frana che ha innescato il processo si verificò nei pressi della stazione ferroviaria Pirato in un tratto confinante con la

proprietà dei ricorrenti che in giudizio sono stati assistiti dall'avvocato Diego Librizzi. Il Consiglio comunale ha ora

riconosciuto il debito fuori bilancio per l'ammontare complessivo di 6 mila e 800 euro. In caso di mancato pagamento,

infatti, il rischio è di un'azione esecutiva contro l'ente e quindi sulle casse comunali. A far emergere la notizia della

condanna del Comune è stato proprio il riconoscimento del debito da parte del consiglio, disposto nel momento in cui la

sentenza è divenuta esecutiva. 

Giu. Mar.

28/10/2011
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Maltempo, strade chiuse 

Protezione civile e polizia municipale hanno lavorato nonstop per mettere in sicurezza molte vie urbane 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Il tratto della Sp 61 sotto il ponte del fiume Porcaria ancora una volta allagato. Volontari e ...  Strade allagate e automobili

in panne. Il maltempo ha reso impraticabili diverse zone della città, che sono state interdette alla circolazione e liberate

solo nel pomeriggio di ieri. L'assessore Calogero Geraci rende noti gli interventi effettuati da mercoledì e fino a ieri, dagli

uomini della protezione civile e dai vigili urbani. 

Particolare attenzione è stata dedicata al torrente Porcaria, tenuto sotto controllo e che fortunatamente non ha straripato.

Gravi disagi sulla sp 61, nel tratto compreso tra il bivio di corso Sicilia e il sottopasso ferroviario ubicato nei pressi

dell'ospedale. «Nonostante la manutenzione dell'arteria rientri tra le competenze della Provincia - ha evidenziato Geraci -

abbiamo fatto intervenire delle ditte esterne per la rimozione dei detriti accumulatisi ai bordi della strada». 

Ma la presenza del ponticello continuerà a causare allagamenti. Un problema che fa tornare a galla la mancata

realizzazione dell'allargamento e ammodernamento dell'arteria previsto che, secondo quanto nei mesi scorsi annunciato

dalla Provincia, non vedrà la luce, in quanto verrà realizzato solo uno stralcio del progetto che prevedeva la dismissione

del sottopasso ferroviario. Intenzione che è stata criticata sia dal sindaco Carrubba che dall'assessore Geraci. La Sp 61 è

rimasta transennata per diverse ore. Anche via delle Saline è stata chiusa al traffico. Ripuliti i canaloni lungo la

carreggiata attigua al cimitero comunale all'ingresso della città. Nelle vie del centro storico, poi, si è verificato quanto

temuto. Cittadini e consiglieri comunali avevano già sollecitato urgenti interventi di pulizia delle caditoie intasate. Tra le

strade allagate via Roma e via Epicarmo e tratti di via P. Umberto. 

«Abbiamo contattato la Sai 8 - ha fatto sapere Geraci - che stava intervenendo su alcuni punti della città». E l'acqua

piovana si è infiltrata, dai balconi del plesso di via Adua che ospita alcune classi del Liceo Megara, ed è entrata nelle aule,

a causa della mancata manutenzione dei tubi di drenaggio.

Agnese Siliato

28/10/2011
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Una voragine a nord di S. Tecla 

Pericolo al centro della Timpa, sul vecchio tracciato della ferrovia. Permane l'allerta 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Il torrente che scorre nel centro abitato di Capomulini e che sabato 15 ha esondato

(Foto ...  Un flusso imponente di acqua piovana arrivato dal viale Cristoforo Colombo. È questa con molta probabilità la

causa di una voragine che si è formata sul vecchio tracciato della ferrovia a nord di Santa Tecla proprio al centro della

Riserva orientata della Timpa. 

Siamo proprio vicino alla via Mortara, recentemente oggetto di interventi che hanno migliorato le condizioni dell'asfalto

messo a dura prova dalle piogge copiose degli scorsi anni. In questo luogo quando piove è veramente pericoloso

procedere in automobile. Si rischia di venire investiti da colonne d'acqua. E proprio qui si è verificato il crollo di

quest'ampia pozione di terreno. 

L'acqua, arrivata come un fiume in piena da monte, si è fatta strada come poteva attraversando il costone lavico della

Timpa in uno dei punti più belli del tracciato. Da qui un nuovo allarme di rischio idrogeologico ad Acireale dopo i danni

che si sono verificati a Capomulini negli scorsi giorni.

Un allerta che rimane costante specialmente per il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche e gli eventi che

quest'estate hanno riacceso la problematica sulla Timpa.

Nei giorni scorsi ha avuto luogo un sopralluogo della VII Commissione consiliare acese e dei tecnici della Protezione

civile. Si è cercato di capire che cosa sia successo realmente a causa del violento nubifragio delle scorse settimane; e si è

tentato di ipotizzare la giusta dinamica per agire efficacemente sulle cause. 

Largo quindi alle ipotesi che hanno portato avanti gli esperti; si ritiene che a provocare la voragine sia stata l'acqua

piovana proveniente a monte dalla via Cristoforo Colombo. Un flusso talmente violento e copioso da generare un danno

di tale entità L'arteria extraurbana a nord della città, oltre a rappresentare un grosso disagio per gli automobilisti che la

percorrono in caso di pioggia, intersecandosi con la strada Statale 114, vede prima un accumulo e poi un ristagno delle

acque piovane che qui confluiscono.

Sarà quindi necessario istituire un tavolo tecnico di Protezione civile per verificare le eventuali azioni da intraprendere. In

gioco ci sono innanzitutto la sicurezza dei luoghi e la salvaguardia di una delle bellezze naturalistiche più rappresentative

dell'Acese. Bisognerà quindi realizzare un progetto e cercare i fondi necessari per regimentare l'acqua proveniente dalla

via Cristoforo Colombo. A poco servirebbe qualsiasi azione riparatoria. Tutela del patrimonio naturalistico ma anche

agire sul più grosso problema di viabilità che Acireale continua a presentare ad ogni pioggia: la percorribilità della via

Cristoforo Colombo. 

Teresa Grasso
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Acradina. Sopralluogo dei consiglieri di circoscrizione 

Primo bilancio

dopo il temporale 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

due immagini esplicative dei problemi in seguito al temporale di mercoledì Strade in tilt nel quartiere Acradina a causa

della pioggia. Da via Sgandurra a viale Tica passando attraverso le vie Costanzo, Juvara e Vanvitelli, sono tante le arterie,

più o meno grandi che hanno dovuto fare i conti con i disagi provocati dai temporali degli ultimi giorni.

E una delegazione di consiglieri della circoscrizione ha preferito non aspettare la fine del maltempo per fare il punto della

situazione. Così, dopo essersi rivolti all'assessore comunale alla Protezione civile, Gianluca Caruso, i consiglieri Fabio

Alota, Michele Buonomo, Giuseppe De Grande, Salvatore Dugo, Vincenzo Salerno, Luca Sipala e Francesco Vaccaro,

hanno effettuato un sopralluogo nella zona. Una necessità, viste le numerosissime segnalazioni dei residenti. Un'occasione

per segnalare quali siano i punti più critici del quartiere su cui intervenire per evitare gli ormai tradizionali allagamenti.

Cominciando da via Immordini e transitando dalla zona Bosco Minniti «solo così - ha affermato il consigliere del

quartiere Acradina, Fabio Alota - ci si può rendere conto di come evitare di andare incontro a grossi rischi nella nostra

circoscrizione».

«In questo modo - gli ha fatto eco il consigliere Vincenzo Salerno - abbiamo potuto comprendere sul serio le

preoccupazioni dei residenti». E i fatti parlano chiaro: allagata via Sgandurra «che - continua Salerno - necessiterebbe di

un intervento per l'individuazione dello scolo delle acque piovane».

Non migliore la situazione in viale Tica con pozzanghere a ogni angolo e «da dove sono giunte tantissime segnalazioni»,

ha precisato Salvatore Dugo. 

Ma la strada a versare nelle condizioni più critiche, a detta del consigliere Michele Buonomo, sarebbe via Costanzo «con

un manto stradale inesistente - spiega - dove si sono verificati allagamenti che hanno seriamente messo a rischio

l'incolumità dei residenti, in alcuni casi, impossibilitati a uscire di casa».

Il tratto finale di via Costanzo, non è asfaltato. «Qui - conclude Buonomo - si forma del fango, creando una situazione

critica, accentuata dalla presenza della vicina campagna, in stato di abbandono». Allagamenti e disagi anche nelle vie

Juvara, Sofio Ferrero e Vanvitelli.

Paola Altomonte
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Oggi il triste anniversario, la chiesa tenda inaccessibile è l'immagine simbolo del disagio non superato 

S. Venerina: nove anni fa il terremoto, ferite ancora aperte 

 Sabato 29 Ottobre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

la chiesa tenda è ormai inaccessibile A distanza di nove anni dal terremoto che il 29 ottobre danneggiò gran parte del

territorio di Santa Venerina, le comunità di due delle zone più colpite, i quartieri di Bongiardo e Sacro Cuore, vivono da

qualche settimana un nuovo disagio: la chiesa tenda, che sin dall'inizio ha supplito alla chiusura delle due chiese

parrocchiali, è anch'essa inaccessibile.

La tensostruttura di via Aldo Moro, montata a tempo di record nell'immediato post terremoto, in funzione sin da allora,

sembra essere giunta al capolinea: ha resistito più di otto anni alle intemperie, ma di recente gli squarci sul telone, i

cedimenti del pavimento, i danni all'esterno (di cui abbiamo raccontato) hanno consigliato i due parroci, don Antonello

Russo e padre Pietro Torrisi, a interdire prudenzialmente l'accesso alle persone. Di fatto, le due comunità hanno

smobilitato. Dunque, in questo nono anniversario del sisma che ricorre oggi, i fedeli di Sacro Cuore e Bongiardo non

hanno ancora la rispettiva chiesa e non hanno più tensostruttura che li ha ospitati fino a poco tempo fa. E se i lavori di

ristrutturazione dell'imponente chiesa di Sacro Cuore intravedono la data di apertura, fissata per l'estate prossima, il

progetto della chiesa del Carmelo di Bongiardo, edificio pure più piccolo, è ancora senza copertura finanziaria.

Il nuovo disagio è comunque temporaneo e dovrebbe durare un paio di mesi.

«Sappiamo che i fondi scarseggiano - afferma il sindaco Enrico Pappalardo - tuttavia non abbiamo mai smesso di

sollecitare chi di competenza per ottenere il finanziamento per la chiesa di Bongiardo. Ora alla gente è stato chiesto un

ulteriore sacrificio, ma abbiamo avuto rassicurazione che i lavori di riparazione della chiesa tenda saranno eseguiti entro

dicembre».

La Protezione civile provinciale, infatti, ha già attivato l'iter per i lavori e recuperato i fondi necessari.

Oggi, intanto, la ricorrenza dei nove anni dal terremoto sarà il primo punto all'ordine del giorno del Consiglio comunale,

che avrà inizio alle ore 18 e che comprende un lungo elenco di argomenti (tra l'altro, oltre a varie interrogazioni, una

mozione sulla riduzione del numero di assessori da sei a quattro, la modifica del regolamento per la concessione

temporanea d'uso dei locali o strutture di proprietà del Comune e la relazione annuale del sindaco).

Alle 19, una Santa Messa di ringraziamento sarà celebrata nell'oratorio di Bongiardo.

Orazio Vecchio
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Terremoto in Abruzzo, consegnati attestati 
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 d.c.) Ci sono gesti umani, figli di una solidarietà cittadina ed istituzionale, che non si possono assolutamente dimenticare.

Ieri, alle 10,30, nella Sala degli Specchi il sindaco Giuseppe Nicosia ha consegnato gli attestati di benemerenza del

Dipartimento della Protezione civile ringraziando così la delegazione vittoriese per il contributo dato durante la loro

missione di solidarietà in Abruzzo colpito dal devastante terremoto. A ricevere il simbolico e significativo attestato sono

stati i dipendenti comunali Giovanni Caci, Salvatore Filetti, Calogero Lo Presti, Giovanni Sallemi, Sergio Tummino,

Giovanni Vaccarino. "Premiato" anche l'ex assessore Filippo Cavallo partito con la squadra di tecnici per ricostruire le

case distrutte anche con "i mattoni della speranza".

29/10/2011
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Il maltempo

ad Acireale 

Dalla via Cristoforo Colombo il fiume di acqua si è riversato nei pressi di via Mortara. Si teme che possa scattare l'allarme

per un nuovo rischio idrogeologico 

 Venerdì 28 Ottobre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   
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Maltempo. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza: 40 mln per lo Spezzino e 25 mln per la Lunigiana 

Alluvione, stanziati i primi 65 milioni 

Promessa Il ministro Matteoli: «Arriveranno altri soldi» 

 Sabato 29 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

Soccorritori e volontari scavano con le mani per cercare dispersi a Vernazza Massa Carrara. Sono 65 i milioni di euro che

arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle zone di Liguria e Toscana sconvolte dall'alluvione di martedì

scorso. Il Consiglio dei ministri, convocato dal presidente Silvio Berlusconi con un unico punto all'ordine del giorno, ha

dichiarato lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi, 40 mln per lo Spezzino e 25 per la Lunigiana. Ad annunciarlo ai

sindaci della provincia di Massa Carrara, ad Aulla, è stato il ministro per le Infrastrutture, Altero Matteoli, che ieri ha

visitato le zone alluvionate, «è molto peggio di quanto potevamo immaginarci».

Il numero dei morti è salito a sette: a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato recuperato il corpo di un uomo, un

cittadino romeno ospite martedì sera di un connazionale, anche lui deceduto, assieme alla fidanzata estratta invece viva

subito dalle macerie. E mentre a Vernazza sempre ieri è arrivata la conferma dello sgombero scongiurato, la situazione

sembra aggravarsi per i 250 cittadini del centro storico di Mulazzo costretti l'altra sera ad abbandonare le abitazioni

minacciate da alcuni movimenti franosi. E ieri è stato anche il giorno della rabbia: ad Aulla sono stati contestati, uno dopo

l'altro, il sindaco Roberto Simoncini, il presidente della Regione, Enrico Rossi e alla fine il corteo di auto con il ministro

Matteoli, anche se la protesta era generale, durante un sopralluogo sul Magra. 

PRIMI FONDI. I 65 milioni stanziati dal Cdm è «un primo passo importante - dice Matteoli - che non inficia comunque la

possibilità di aver risorse dal Fondo e dall'Europa». Una risposta che, ricorda il ministro, arriva da un governo che è stato

sempre in contatto in questi giorni con le zone interessate da questo «evento eccezionale», che «ha fatto tutto quello che

c'era da fare, anche se quando ci sono dei morti è sempre poco». E nei prossimi giorni lo stesso presidente del Consiglio

«verrà in prima persona a visitare le popolazioni», assicura il ministro che prima di arrivare ad Aulla si era fermato a

Monterosso, «dove c'è la situazione peggiore», e sorvolato in elicottero Vernazza e i comuni della Lunigiana.

LE VITTIME. La «triste contabilità» dei morti, come l'altro ieri l'aveva definita il capo del Dipartimento della Protezione

civile, Franco Gabrielli, ha visto ieri salire a sette, cinque in Liguria e 2 ad Aulla, il numero delle persone ufficialmente

decedute. Fin da subito si cercava il giovane romeno la cui fidanzata, Dana, era stata estratta viva dalle macerie della casa

del loro connazionale trovato invece senza vita. All'alba i soccorritori lo hanno trovato: si chiamava Stefan Marian Turcu,

34 anni, muratore. Scende così il numero dei dispersi, o comunque delle persone di cui non si hanno più notizie da

martedì, e sono tutti liguri: 3 a Vernazza, 2 a Borghetto Vara e uno a Monterosso.

FANGO, FRANE E RABBIA. Difficile e lento il ritorno alla normalità per quanti hanno visto scomparire tra masse di

fango e acqua le loro abitazioni. Ad Aulla, dove già dai primi momenti molti cittadini puntavano il dito contro il sindaco

per il mancato allarme, ieri è scoppiata la rabbia. Una donna ha dato dell'assassino» proprio al sindaco mentre qualcuno se

l'è presa anche con il presidente della Regione, Enrico Rossi. Poi, quando lungo l'argine del Magra alcune persone intente

a ripulire i loro negozi hanno visto passare un corteo di 4-5 auto, è partita la contestazione. A bordo di una di queste c'era

Matteoli, ma chi era vicino a lui assicura che i contestatori avevano un altro obiettivo. Forse proprio Simoncini. In realtà,

le conseguenze più evidenti le hanno pagate il consigliere comunale della Lega Nord di Pontremoli, Michele Lecchini,

raggiunto da un pugno al volto e dal fango lanciato dentro l'auto, fango che ha colpito anche il suo sindaco, Lucia

Baracchini (Pdl). 

Chiara Carenini
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corso aperto a tutti 

Nuova Acropoli «forma» i volontari 

 Sabato 29 Ottobre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 «Servono sempre più volontari per far fronte alle continue emergenze e richieste da parte della cittadinanza e noi di

Nuova Acropoli rispondiamo con un nuovo corso di formazione». Lo ha detto Fausto Lionti, responsabile della sezione

locale, a pochi giorni dalla raccolta, di beni di prima necessità per i bambini in difficoltà, nell'ambito del progetto

«Adozione a chilometro zero». 

«Avola risponde bene ai gesti di solidarietà - sottolinea il responsabile - e adesso i volontari sono pronti per una nuova

iniziativa. L'associazione propone, in base alla propria attitudine e disponibilità, un nuovo corso formativo per diventare

volontari in Protezione civile; e quindi affrontare emergenze e situazioni di vario tipo, come calamità naturali, aiuto

all'infanzia, assistenza ai profughi, spegnimento di incendi, servizi d'ordine, interventi di primo soccorso. Il corso

preparerà ad un volontariato serio affinché alla grande disponibilità umana si affianchino conoscenze tecniche necessarie

per compiere al meglio un servizio alla popolazione». 

Il corso si svolge il giovedì nella sede di via S. Francesco d'Assisi. Verranno affrontati e spiegati argomenti quali

l'antincendio, le tecniche di primo soccorso, l'aspetto psicologico del soccorso. 

Le lezioni teoriche saranno affiancate da escursioni ed esercitazioni pratiche per mettere alla prova quanto appreso in

aula.Al termine del corso, quanti lo desiderano potranno cominciare a svolgere servizio attivo.

Carmen Orvieto
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Un piano predisposto dall'Utc: particolare attenzione a tombini, caditoie, alvei dei torrenti e colline 

 Sabato 29 Ottobre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Il lungomare allagato dopo l´ultimo acquazzone Giardini. Per fronteggiare i potenziali rischi di esondazioni e allagamenti

con l'arrivo delle nuove piogge, l'Utc ha varato alcuni interventi per la pulizia di tombini e caditoie. Riguardo le opere da

realizzare è stato approvato il relativo progetto esecutivo. Per i suddetti lavori, che si svolgeranno in un arco di tempo di

sei mesi, il Comune ha impegnato 24mila euro. La pulizia delle caditoie è un problema delicato, perché da loro dipende la

sicurezza di immobili e di esercizi commerciali. Le prime piogge autunnali hanno già causato i primi danni di stagione

con gli allagamenti che si sono verificati in vaste aree della città. Tra i più colpiti, diversi esercizi commerciali e case di

privati cittadini in via Naxos. In allarme i volontari del Gruppo comunale della Protezione civile che in questi giorni sono

sempre impegnati a monitorare il territorio: hanno già effettuato numerosi interventi, salvando persino un automobilista

salito sul tetto del furgone che guidava, impantanato dall'acqua alta nel rione Calcarone. Dopo i fatti più recenti, la

preoccupazione è grande soprattutto tra i residenti di San Giovanni e di Ortogrande, che sono i quartieri più a rischio e che

solo per «miracolo» non hanno registrato danni più consistenti. Per quanto riguarda invece la messa in sicurezza del

costone roccioso che sovrasta il rione Ortogrande, il Comune sta definendo le ultime procedure per iniziare i lavori che

eviteranno pericolosi smottamenti, che saranno finanziati dalla Regione con un importo di 2milioni 200 mila euro.

Tematiche delicate e urgenti poiché la stagione delle piogge è iniziata. All'erta anche per la tenuta dei torrenti che negli

anni passati hanno esondato più volte. Il torrente più a rischio, quello di San Giovanni che scorre sotto il manto stradale di

via Erice, è stato sottoposto in questi giorni a lavori di pulizia dell'alveo. I lavori hanno evitato che in questi giorni di

pioggia facesse tracimare il torrente. Il Comitato del rione San Giovanni reclama interventi radicali anche per la rete

fognaria obsoleta che sarebbe responsabile di allagamenti nel quartiere.

In questo inizio d'autunno, insomma, con le abbondanti piogge che si sono riversate su quest'area e quelle che ancora

dovranno arrivare, non c'è da stare tanto allegri.

Rosario Messina
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Territorio sismico, arriva il bollettino La ricerca. 

Ieri alla Provincia la presentazione dell'iniziativa di monitoraggio dei terremoti 
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La presentazione del bollettino sismico Che la provincia di Ragusa fosse una zona sismica, e che lo fosse storicamente,

vedi il terremoto di 300 anni fa, non è certo una novità. Ma dalla presentazione del primo bollettino sismico, avvenuta ieri

mattina in conferenza stampa alla Provincia, sono emersi alcuni aspetti che vanno certamente meglio approfonditi. Per chi

sta curando l'analisi della rete sismologica che è stata creata con stazioni fisse e mobili, il caso del docente universitario in

fisica terrestre, Giuseppe Patanè, i dati che sono emersi nel lasso di tempo compreso tra il 2000 e il 2009, sicuramente

hanno fatto emergere aspetti assolutamente inediti.

Il mantello terrestre su cui poggia la provincia di Ragusa ha visto il verificarsi, nel corso degli anni, di micro scosse

sismiche a circa 35 km di profondità. Non si tratta di un'attività sismica di superficie, come quella si registra ad esempio

nell'area del vulcano Etna, dove questo tipo di scosse si registrano entro il limite di 10 km di profondità. Ed è questa la

prima vera novità su cui si concentreranno gli aspetti futuri di ricerca. L'altro aspetto riguarda lo stretto collegamento che

c'è tra la sismicità negli Iblei e il vulcanismo dell'Etna. Secondo il docente universitario, i micro terremoti che si sono

verificati nell'ultimo decennio in terra iblea sono stati sempre precursori di una nuova attività eruttiva dell'Etna.

Si è appurato che vi è una correlazione che non può certo essere casuale e che prevede un assioma sorprendente. Se l'Etna

erutta, si riduce il rischio di terremoti nell'area iblea, se invece il vulcano non "sfoga", si è visto che sono aumentate le

micro scosse negli Iblei in assenza delle attività eruttive. Anche questo aspetto, dati e rilevazioni alla mano, sarà oggetto

di ulteriore monitoraggio e approfondimento assieme ai rilevamenti, avvenuti con una rete collegata a quella sismologica

che studia le emissioni di gas radon. Emissioni che, come indica il report a disposizione della Provincia, si infittiscono

poco prima delle scosse sismiche.

E anche questa analisi potrebbe portare a contare su indicatori importanti che potrebbero servire a codificare in futuro

l'arrivo prossimo di scosse sismiche. Ieri mattina a presentare il bollettino sismico ibleo, che rappresenta un ampio

contributo scientifico alla comprensione degli eventi sismici e che sarà disponibile anche on line, sono stati il presidente

della Provincia, Franco Antoci, l'assessore al Territorio, Ambiente e Protezione Civile, Salvo Mallia, il dirigente del

settore Geologia, Salvino Buonmestieri e il responsabile scientifico della rete sismometrica provinciale e della rete di

emissione gas radon, nonché docente universitario prof. Giuseppe Patanè. 

"La nostra provincia - afferma il presidente Antoci - è situata in una zona ad alto rischio sismico, ma poco si conosce sulla

natura di questa sismicità. L'assessorato al territorio e Ambiente, ha voluto quindi affrontare in maniera diretta le

tematiche legate al rischio sismico e ha realizzato la Rete Sismometrica Provinciale, che svolge un monitoraggio sismico

continuamente seguito da personale dell'ufficio con l'utilizzo di attrezzature specialistiche e software avanzati". 

M. B.
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 Niscemi. g.v.) Il vice sindaco, con delega all'ambiente, Giuseppe Rizzo, con una nota ha reso noto di avere partecipato,

presso l'Ufficio speciale - Sportello Unico per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, tra cui è compresa Niscemi, al

tavolo tecnico, presso l'assessorato regionale territorio per discutere sul progetto "Una rete per la qualità del territorio".

Rizzo, durante il suo intervento, ha relazionato e descritto la realtà ambientale del nostro territorio, zona ad elevato rischio

idrogeologico. 

«Abbiamo cercato di inserire la nostra città nel quadro di una "bussola" per meglio intervenire nel prossimo futuro - scrive

Rizzo -. A est dell'abitato è ubicata la base Nato di Ulmo, dove esiste il centro trasmissioni radio Usa, con 41 antenne, una

delle più potenti stazioni militari non solo nel Mediterraneo, ma nel mondo. Inoltre, pur contro la volontà dell'intera

collettività niscemese, sarà installato il Muos. A distanza di 10 chilometri in linea d'aria troviamo l'Enichem, con la

produzione di Pet Coke e il suo utilizzo come combustibile. Lo studio epidemiologico dell'Oms, fatto in collaborazione

con la Regione Siciliana, denominato Sebiomag, (Studio Epidemiologico Biomonitoraggio- Area Gela) ,ha lavorato un

campione di selezionati che sono stati scelti in modo causale e in proporzione al numero di abitanti, vi sono dati di

criticità di presenza di arsenico, del 18 per cento, mentre nella vicina Gela la presenza di arsenico raggiunge il 23% nella

popolazione. I dati rilevati dalla rete di rilevamento della Stazione 11 di viale Mario Gori del superamento della soglia di

50 mg di Pm10, nell'anno solare 2009 per ben 70 volte, nell'anno 2010 per ben 95 volte e sino ad oggi per ben 33 volte,

inoltre nell'anno solare 2009, una presenza di ozono con una media superiore. L' Arpa-Sicilia - aggiunge Rizzo - sta

conducendo una campagna di ricerca di metalli pesanti ed Ipa nel territorio della Regione, per cui si appalesa la necessità

e l'urgenza di collocare filtri per la misurazione dei PM 2,5».

Per questo non certamente edificante quadro ambientale, Rizzo chiede alle autorità proposte che venga emanato apposito

decreto per interventi di bonifica nel contesto del Piano di risanamento ambientale.
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J Abitazioni in aree a rischio idrogeologico in 52 comuni J quartieri in aree a rischio idro... 
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 J Abitazioni in aree a rischio

idrogeologico

in 52 comuni

J quartieri in aree a rischio

idrogeologico

in 23 comuni

J industrie in aree a rischio

idrogeologico

in 33 comuni

J strutture sensibili 

in 21 comuni

Pagelle ai comuni

J positivo 16%

ottimo 0 comuni

buono 3

sufficiente 6

J negativo 84%

scarso 21 comuni

insufficiente 27
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La Protezione civile «regala»

2 auto elettriche al Comune 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Trapani,    e-mail print   

 Favignana. Il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha consegnato in comodato d'uso gratuito al Comune di

Favignana due nuove auto elettriche modello gem4. Le auto saranno utilizzate sia dal Comune che dalle associazioni di

Protezione civile comunali. «In questi mesi - ha detto il vicesindaco Giuseppe Pagoto - abbiamo seguito l'iter presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assegnazione di questi veicoli e di altri che arriveranno per potenziare il parco

mezzi comunale e per non gravare sul bilancio del nostro ente locale». Per il sindaco Antinoro «Ricevere le auto elettriche

gratuitamente rappresenta un segnale di attenzione da parte delle istituzioni nazionali verso il nostro arcipelago».
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«La stabilità va valutata dall'Anas» Viadotto Sant'Anna. 

L'assessore Rizzo replica ai volontari della Protezione civile 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Il ponte Sant´Anna presenta dei tratti sconnessi e secondo la Protezione civile andrebbe fatto un ...  In merito alle

segnalazioni di pericolo sul viadotto Sant'Anna interviene sull'argomento l'assessore ai Lavori pubblici Gaetano Rizzo.

«Apprezziamo tutti l'opera dei volontari impegnati su diversi fronti. Tuttavia non credo che Misuraca sia un ingegnere

strutturista, dunque le segnalazioni circa e la staticità del viadotto è del tutto arbitraria e non supportata dalle necessarie

competenze tecnico-scientifiche - commenta l'assessore - in secondo luogo non spetta ai tecnici comunali accertare

l'idoneità statica del manufatto come erroneamente citato, bensì ai tecnici dell'Anas, diretti responsabili in quanto gestori

della strada in esame ed eventualmente ai vigili del fuoco che hanno, anch'essi, competenza specifica in materia.

Consegue che è del tutto fuori luogo creare inutili allarmismi tra i fruitori di un'importante arteria di comunicazione. Il

compito del volontario deve essere quello di collaborare con le autorità di volta in volta competenti nei diversi scenari che

possono insorgere cui spetta per legge il coordinamento e la direzione degli interventi. Nessuna autonomia discrezionale e

decisionale è demandata ai volontari di Protezione civile. Diversi milioni di euro sono stati spesi, negli ultimi 18 mesi, per

migliorare Canicattì dal punto d vista della viabilità». 

L'amministrazione comunale ha illustrato una serie di opere pubbliche realizzate. Il metodo operativo messo in atto per

migliorare la vivibilità dei cittadini e rendere più decorosa la città, ha riguardato principalmente dei finanziamenti,

regionali ed europei.

«Un altro importante servizio, già in corso di realizzazione, riguarda alcuni interventi mirati al risanamento dei quartieri di

nuova espansione - continua l'assessore - per risanare queste zone, abbiamo investito 1 milione 350 mila euro per la

costruzione degli impianti fognari e delle strade».

Erano stati i volontari della Protezione civile a lanciare l'allarme sulla stabilità della struttura del viadotto Sant'Anna,

circostanza che però Rizzo ha respinto: «Tocca all'Anas stabilire queste cose sulla base di conoscenze teniche».

D.D.
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Operazione fiumi

sufficienza a Gela, giudizio negativo per altri 4 Comuni 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 La provincia nissena non esce a pieni voti dal dossier "Ecosistema rischio", l'indagine di Legambiente e del Dipartimento

della Protezione civile realizzata nell'ambito della campagna "Operazione fiumi" che ha come finalità la conoscenza della

condizione attuale dei Comuni in cui sono presenti aree classificate a rischio idrogeologico. Cinque, nel Nisseno, i centri

urbani monitorati: si comincia con Gela, che in pagella prende una "sufficienza", ma poi spicca il giudizio "scarso" per

Niscemi (che quattordici anni fa venne sconquassata dalla frana che trasformò un quartiere in un rione fantasma), per

Resuttano e Sutera e si conclude con un "insufficiente" per Montedoro.

Un dato allarmante, l'ennesimo su questo fronte che fa classificare il territorio nisseno agli ultimi posti. In testa alla lista

nera delle province siciliane a rischio idrogeologico - secondo il report di Legambiente - vi sono i territori di Caltanissetta

(con un valore dell'84%) e di Messina (86%). I cinque Comuni rientrano fra i 273 esposti al rischio di frane e alluvioni,

come emerge dall'analisi del Ministero dell'Ambiente e dell'Unione delle province italiane pubblicata nel 2003. Severo,

sul punto, il giudizio degli esponenti dell'associazione ambientalista: «Negli ultimi anni - commenta Gianfranco Zanna,

membro del direttivo regionale - la Sicilia ha assistito ad una serie di episodi che hanno dimostrato l'estrema vulnerabilità

del territorio regionale dove ormai anche semplici temporali possono arrivare a provocare vere e proprie tragedie. Non si

nota una concreta inversione di tendenza, si continua a puntare sull'industria del cemento e tardano a realizzarsi interventi

concreti di delocalizzazione delle strutture dalle aree a rischio e, soprattutto, di demolizione dell'abusivismo».

Legambiente denuncia inoltre come è poco efficiente l'intervento degli enti locali relativamente alla sicurezza. Nel dossier

però non è citato il capoluogo, dove nel 2008 v'è stato il dissesto della collina di Sant'Anna che ha provocato frane e

smottamenti con lo sfollamento di decine di famiglie, mentre al villaggio Santa Barbara si sono risvegliate le maccalube.

Valerio Martines
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Pronti in caso d'emergenza 

La Protezione c1ivile comunale ha stilato il piano di gestione di eventuali eventi calamitosi

Entro sabato il progetto verrà presentato agli organi competenti a due anni dalla «bozza» 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Il piano di protezione civile è pronto e a giorni verrà presentato ...  Entro sabato sarà ufficialmente presentato il piano di

protezione civile del capoluogo. Dopo la presentazione della bozza avvenuta un paio d'anni fa e al termine di un'attività di

monitoraggio e aggiornamento, ecco lo strumento definitivo.

E' soprattutto il rischio idrogeologico a essere posto in evidenza nel piano comunale. Tra gli eventi naturali si ritiene che

nella nostra città debbano essere previsti anche i rischi meteorologico, quello relativo agli incendi boschivi (che in estate

non sono infrequenti), quello sismico, la possibilità di uno tsunami e quello derivante da eventuali ondate di calore.

Previsti anche i rischi industriali: depositi di gas idrocarburi, quelli derivanti dalla presenza di industrie chimiche, di rifiuti

industriali e del trasporto di sostanze pericolose. Il piano prevede l'uso di diverse aree libere nel territorio che verranno

utilizzate in modo diverso al variare del tipo di emergenza. In particolare alcune di esse vengono previste come aree di

prima accoglienza al verificarsi della calamità. Tra di esse villa Bonfiglio, villa del Sole, il piazzale Ugo La Malfa, la zona

antistante l'ex pronto soccorso in via Giovanni

XXIII. Nel centro storico piazza don Minzoni, piazza Madonna degli Angeli, piazza Marconi, la zona di via delle Mura

adiacente al campetto e via Minerva. Altre aree sono a Fontanelle (parcheggio di via Alessio Di Giovanni, piazze

Amagione, D'Errico e San Gisippuzzu, zona antistante la scuola media Reale), Monserrato (di fronte alla chiesa ed il

parcheggio dell'omonimo viale), Villaseta (area di pertinenza dell'istituto Quasimodo, parcheggio di via Caduti di

Marzabotto), Villaggio Mosé (di fronte al Palacongressi, dietro il supermercato Conad, piazza dei Vespri siciliani),

Villaggio Peruzzo (piazza San Pio X), Giardina Gallotti (via Belvedere di fronte alla chiesa), Montaperto (via San

Giuseppe). Come zone di accoglienza, idonee ad assicurare l'assistenza abitativa di emergenza alla popolazione evacuata,

sono stati individuati le palestre Esseneto e Castagnolo, il Palazzetto dello sport, lo stadio Esseneto, il piazzale del posto

di ristoro, il parcheggio di Sant'Anna. 

A Fontanelle il campo di calcio, a Monserrato le palestre delle scuole Quasimodo e Fava, a Villaseta i parcheggi Cugno

Vela, le palestre Quasimodo e Di Giovanni, i campi di atletica e di calcio; al Villaggio Mosé il campo di calcio, al

Villaggio Peruzzo il campo di calcio e l'area adiacente i capannoni della Tua, a Giardina Gallotti il campo di calcio e a

San Leone il piazzale del porticciolo. Come area per il deposito è stato individuato il piano S.Gregorio.

Francesco Di Mare
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Allerta meteo in Sicilia

piogge intense per 36 ore 

Previsioni. Secondo le proiezioni, si annuncia un inverno molto rigido soprattutto al Sud 

 Domenica 30 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Alfio Di Marco

Catania. Dopo la breve pausa, torna il maltempo in Sicilia: una perturbazione proveniente dal Nord-Africa in queste ore si

va posizionando tra la Tunisia e le due isole maggiori del nostro Paese, portando condizioni di instabilità, accompagnate

da temporali e forte vento. Sulla base delle previsioni a disposizione, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso

ieri pomeriggio un avviso di «condizioni meteo avverse», a partire dalla notte scorsa fino a domani sera.

«I fenomeni - spiegano gli esperti - si concentreranno, a partire dal pomeriggio di oggi e nella giornata di domani,

soprattutto sul litorale etneo e sul sud della Sicilia».

«La blanda depressione in prossimità del Nord Africa manterrà il tempo a tratti instabile tra le isole maggiori e la Calabria

per tutta la settimana. Stato di attenzione sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria tra l'1 e 2 novembre per le abbondanti

precipitazioni che insisteranno. 

«Attenzione da giovedì sera-venerdì, perché cambia in maniera decisa il tempo al Nord con l'arrivo di correnti molto

instabili atlantiche, associate a venti forti meridionali. Maltempo dapprima giovedì al Nordovest, poi venerdì maltempo su

tutto il Paese, con piogge e temporali intensi al Nord. A seguire fase instabile autunnale con altre piogge e clima via via

più freddo per il progressivo inserimento di correnti nord-atlantiche».

«Insomma - continuano i meteorologi - l'autunno adesso fa sul serio. Siamo ormai entrati nel vivo della stagione che

precede l'inverno, cioè l'autunno astronomico. La circolazione generale dell'atmosfera, almeno alle nostre parti, tiene

ancora in memoria il "ricordo" di un'estate prolungata e quando avviene questo c'è il rischio che il rilascio di energia

accumulata si materializzi con fenomeni di acuto maltempo. Il passaggio da periodi abbastanza tranquilli tipici della bella

stagione sono così interrotti bruscamente da affondi perturbati molto incisivi, segnali che l'autunno nonostante tutto c'è e

può fare anche male».

«Per il cambio di tendenza vero e proprio - continuano gli esperti - bisognerà ancora aspettare, anche se alcuni importanti

segnali mostrano l'inizio di un cambiamento; le perturbazioni riescono infatti a penetrare facilmente sul Mediterraneo.

Novembre si annuncia come un mese da spunti piovosi maggiori rispetto a quelli di questi giorni».

«Superato questo ponte festivo, andremo dunque incontro a un periodo decisamente umido e piovoso. Il sistema di

correnti che vanno consolidandosi in quota incanalerà una serie di perturbazioni tra il 3 e il 6 novembre, soprattutto sul

Centro-Nord. Poi, quando le correnti proverranno tutte da Sud, pescando aria molto umida dal mare, i fenomeni

torneranno a essere abbondanti, in particolare laddove i venti meridionali impatteranno contro i rilievi». 

«Se poi il blocco anticiclonico si opporrà all'avanzata dei sistemi nuvolosi, allora le piogge potranno essere persistenti. In

parole povere su Piemonte, Lombardia occidentale, Liguria, Nord Toscana e fascia prealpina, potranno verificarsi

fenomeni piovosi molto abbondanti».

«Il dopo - aggiungono i meteorologi - resta ancora incerto: un peso importante verrà dalle anomalie oceaniche in

Atlantico; è probabile che attorno la metà del mese si possa chiudere il passaggio delle onde perturbate atlantiche con

l'alta pressione a distendersi nuovamente lungo i paralleli, dall'Atlantico alla Scandinavia. Di conseguenza, il flusso

perturbato tornerà a risalire alle alte latitudini». 

«Sul Mediterraneo - è la valutazione finale - andrebbe di conseguenza isolandosi una circolazione depressionaria alle
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basse latitudini, alimentata da venti freschi orientali. Nella terza decade, invece, potrebbero verificarsi le prime incursioni

fredde innescate da blocchi atlantici. Ma sarà tutto da vedere. Certo, secondo le prime proiezioni, si potrebbe prevedere un

inizio d'inverno all'insegna del freddo e della neve soprattutto sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Inverno che

s'annuncerebbe dunque di tipo "siberiano"».
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L'indagine di Legambiente 
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 Onorio Abruzzo

Palermo. Nel difficile contesto del dissesto idrogeologico del territorio siciliano, sono ben 273 i Comuni in cui sono

presenti aree esposte al rischio di frane ed alluvioni. Un dato allarmante se si considera che si tratta di 7 Comuni siciliani

su dieci: e ad essere più a rischio sono le province di Messina e Caltanisetta che superano l'85% di pericolo di frane. 

A questo si aggiunge una carente attività svolta dalle istituzioni regionali e locali di messa in sicurezza dei luoghi che

registra un trend negativo, con l'84% di Comuni dove è assente l'attività di prevenzione contro soltanto il 16% dei Comuni

siciliani che risulta svolgere un lavoro positivo di mitigazione del rischio idrogeologico. A dirlo è Legambiente che ieri ha

presentato i risultati dell'indagine «Ecosistema Rischio», realizzata da Operazione fiumi, la campagna di Legambiente e

del dipartimento della Protezione Civile dedicata al rischio idrogeologico nel nostro Paese.

Secondo l'indagine, il 91% dei Comuni ha nel proprio territorio abitazioni in aree golenali, in prossimità degli alvei e in

aree a rischio idrogeologico, e il 40% presenta interi quartieri in tali aree. Nel 58% dei Comuni campione della ricerca

sono presenti in aree a rischio strutture e fabbricati industriali, che comportano in caso di alluvione, oltre al rischio per le

vite dei dipendenti, anche il pericolo di sversamento di prodotti inquinanti nelle acque e nei terreni. Inoltre, nel 37% delle

amministrazioni interpellate sono presenti in zone esposte a pericolo di frana o alluvione strutture sensibili e nel 28% dei

Comuni sono state costruite in zone a rischio strutture ricettive turistiche o strutture commerciali.

Nel 60% dei Comuni in cui siano presenti zone esposte a rischio, ancora non si realizza una manutenzione ordinaria delle

sponde, delle opere di difesa idrau-
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canicattini 

Speleologi in carrozzina dentro la grotta 

 Domenica 30 Ottobre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

nella grotta dei genovesi su iniziativa dell´aism Canicattini. La cultura del superamento della disabilità è un movimento

che, in una società civile, non può arrestarsi. L'Aism (Associazione italiana sclerosi multipla crede che si possono

superare tutte le barriere. E oggi, alle 10.30, alcune persone con sclerosi multipla, costrette in carrozzina dalla malattia,

avranno la possibilità di visitare una cavità carsica, la Grotta dei Genovesi. Grazie agli speleologi della sezione di Ragusa

dell'organizzazione europea dei vigili del fuoco volontari e di Protezione civile avranno la possibilità, con un particolare

sistema di funi, di accedere alla grotta. Come tutti i partecipanti saranno calati dall'apertura nel terreno per circa 8 metri e

potranno ammirare la cavità carsica, sviluppatasi all'interno dei calcari miocenici e formatasi grazie all'azione modellante

delle acque meteoriche che infiltrandosi nella roccia iblea, calcarea e porosa scava immense grotte adorne di stalattiti,

stalagmiti, vele, cannule e colonne.

Il Comune di Ragusa ha aderito all'iniziativa patrocinando l'evento a dimostrazione che le persone in condizione di

disabilità non possono essere bloccate nelle loro opportunità di vita.

A promuovere l'iniziativa la sezione provinciale di Ragusa dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, supportata dal

Coordinamento regionale dell'Aism e il sostegno della sezione siracusana dell'Aism. 

La Grotta dei Genovesi è una splendida cavità carsica alla quale è possibile accedere solo con l'ausilio di funi e specifica

attrezzatura speleologica. Due persone in carrozzina avranno la possibilità di visitare per intero tutti gli spazi della cavità. 

«Tutto ciò - si legge ancora nel comunicato dell'Aism - a dimostrare, ancora una volta, che le barriere più difficili da

abbattere sono quelle mentali, perché quelle fisiche e naturali possono essere superate con buon senso e organizzazione».

All'iniziativa sarà presente il presidente dell'Aism Ragusa Vincenzo Adamo, ed il consigliere nazionale Luciano

Criscione.

30/10/2011

   

Data: Estratto da pagina:

30-10-2011 48La Sicilia
Speleologi in carrozzina dentro la grotta

Argomento: Pag.ISOLE 43



 

La Sicilia - Cronaca - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

 

Il nubifragio 
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 Il diluvio del 14 ottobre. È la data che segna l'inizio del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città due settimane

addietro, prolungandosi fino alla serata del giorno successivo e causando ingenti danni al Villaggio Santa Maria Goretti. 

100 millimetri di pioggia. È in media la quantità record raggiunta dalle piogge nel corso del violento nubifragio. Rispetto

ai valori medi di stagione, secondo cui nell'intero mese di ottobre sono prevedibili nella zona etnea precipitazioni pari

all'incirca a ottanta millimetri di pioggia, questi valori sono stati raggiunti e in alcune aree superati o addirittura

raddoppiati nello spazio di sole ventiquattro ore, anche se fenomeni di questa portata non rappresentano ormai un fatto

eccezionale. 

La protesta dei residenti. Gli abitanti del Goretti, esasperati, protestano bloccando le strade e l'accesso all'aeroporto, che

sabato 15 rischia l'solamento.

Gli interventi sul Forcile. Subito dopo il nubifragio il Comune avvia la rimozione di detriti e rifiuti che ostruivano il letto

del torrente, mentre si tenta di riportare alla normalità il Villaggio Goretti avviando anche una serie di sopralluoghi tecnici

per quantificare i danni nelle abitazioni danneggiate.

La richiesta dello stato di calamità. Martedì scorso la Giunta Stancanelli ha deliberato la richiesta alla Regione dello stato

d'emergenza e di calamità naturale, un passaggio che renderebbe possibili i risarcimenti dei danni.
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A tutti i cittadini americani che verseranno aiuti su un numero di conto apposito, verrà dato in cambio un buono da

utilizzare in una loro futura vacanza alle Cinque Terre 

Stefania: «Un incubo, sentivamo l'urlo del fiume, la casa tremava come in un terremoto». Si lavora senza sosta per paura

di nuove piogge. Appello agli italoamericani nel tradizionale gala annuale della Niaf: in cambio di un sostegno, ticket ai

turisti che verranno 

 Domenica 30 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 A tutti i cittadini americani che verseranno aiuti su un numero di conto apposito, verrà dato in cambio un buono da

utilizzare in una loro futura vacanza alle Cinque Terre. L'ambasciatore Thorne, nel dare pieno sostegno all'idea, ha

assicurato che l'iniziativa sarà rilanciata a Washington nel tradizionale gala annuale della Niaf, l'associazione degli

italoamericani, al quale partecipa per la prima volta da quando è stato eletto anche il presidente degli Stati Uniti Usa,

Barack Obama. «Abbiamo pensato a un ticket "proporzionale" - ha spiegato il senatore Luigi Grillo - Faccio un esempio:

chi verserà cento dollari avrà in cambio un ticket per un pranzo in un ristorante delle Cinque Terre; chi ne verserà

cinquecento potrà avere una notte d'albergo. E così via».

Grillo ha riferito che la proposta sarà rilanciata anche dalla Niaf, la National Italian American Foundation, che proprio ieri

sera ha tenuto a Washington il suo tradizionale gala al quale partecipano gli italo americani degli Stati Uniti. La serata ha

avuto come ospite d'eccezione il presidente Obama, che ha tenuto un discorso davanti a circa 2.000 ospiti di origine

italiana provenienti da tutti gli States. Come già era avvenuto per il terremoto d'Abruzzo, la Niaf ha accolto l'invito

dell'associazione degli Amici delle Cinque Terre di sensibilizzare gli italo-americani sul dramma che ha colpito la costa

ligure, conosciutissima negli Stati Uniti.

Tra i presenti alla serata di Washington, oltre all'ambasciatore Thorne, l'ambasciatore italiano Giulio Terzi di Sant'Agata,

il giudice della Corte Suprema, Samuel Alito, e un'ampia delegazione del gruppo parlamentare italoamericano a Capitol

Hill. Tra gli altri, saranno assegnati premi al presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia e al presidente della Gianni

Versace Spa, Santo Versace.

«Nonostante il disastro sia grave, le Cinque Terre hanno una fortuna: - aveva detto due giorni fa il capo della Protezione

Civile, prefetto Franco Gabrielli, alla popolazione di Vernazza - sono conosciute in tutto il mondo. Questo dramma avrà

un'eco mondiale».
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