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Si torna a parlare di bollette in Consiglio comunale, in particolare di quelle idriche. Durante la seduta di ieri sera sulla

vicenda è intervenuto il consigliere Idv Nello Hamel, che ha chiesto il prelievo del punto inerente dell'ordine del giorno, a

firma dello stesso, sulla direttiva del Consiglio comunale in ordine all'applicazione, da parte della società Girgenti acque,

del deliberato assunto del consiglio d'amministrazione dell'Ato idrico riguardante la rivisitazione delle bollette anomale

con lo stesso criterio dettato per i casi analoghi nei comuni a gestione ex Eas. Lo stesso, nel corso della sua relazione, ha

comunicato che la società è intenzionata ad applicare, i canoni secondo un calcolo basato sul consumo medio tra due

letture certe. In questo modo, secondo Hamel, dovrebbero essere emesse nuove fatture di pagamento. A smentirlo c'ha

pensato l'esponente Mpa Marchetta, che ha comunicato come la Girgenti acque abbia richiesto il pagamento di bollette

con importi di diverse migliaia di euro; il consigliere ha chiesto anche all'amministrazione attiva, "di far sospendere le

azioni forzate da pagamento in attesa dell'eventuale ricalcolo come annunciato". Infine, sulla questione, è intervenuto il

consigliere Cirino che ha proposto la rateizzazione delle bollette esose. 

Poi è andato in scena uno scontro vero e proprio tra il consigliere Pd Giuseppe Arnone e l'Amministrazione.

L'ambientalista, prendendo la parola per parlare del fenomeno franoso che sta interessando parte della via Empedocle,

dopo aver premesso che, una volta che non ci sono le tv a riprendere la seduta si può parlare in pratica più serenamente,

ha accusato l'assessore Rosalda Passarello di non gestire in modo adeguato il settore della Salute pubblica. Ad Arnone ha

replicato un piccato Massimo Muglia: "Sono dispiaciuto dell'attacco ingeneroso e ripetuto che il consigliere Arnone

rivolge all' assessore Passarello quando invece, sia all'interno del consiglio ma sopratutto in città, la signora Passarello è

apprezzata per il suo impegno e per la dedizione per la città. Impegno continuo e costante che si esprime nella sua

presenza attiva e assidua, a differenza di altri, che non possono vantare la stessa sua assiduità nell'espletamento del loro

incarico. Invito il consigliere - ha proseguito - a non mettere continuamente in imbarazzo l'amministrazione se è vero,

come è vero, che lui fa parte organica di questa maggioranza nella quale l'assessore Passarello rappresenta una cultura e

una tradizione politica qualificante per questa Amministrazione che permane al di sopra degli schieramenti". Per par

condicio, per così dire, un attacco è stato rivolto all'assessore Olimpia Campo da parte della consigliera Vita, che si è

complimentata con Passarello per il lavoro svolto per il recupero del giardino dell'ex carcere San Vito e ha "stigmatizzato

il comportamento dell'assessore Campo che continua, sulla carta, a fare parte della Giunta comunale ma non si assume

nessuna responsabilità non partecipando alle riunioni di Giunta e nemmeno all'attività amministrativa dell'assessorato".

Sulla situazione di via Empedocle e della Cattedrale di Agrigento, dopo l'intervento di Salsedo e Marchetta, ha replicato

l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Renato Buscaglia, che ha chiarito che "bisogna evitare gli allarmismi in quanto la

frana che interessa la zona della Cattedrale è monitorata dalla Protezione civile nazionale e che il progetto relativo alla via

di fuga del centro storico è all'approvazione degli organi tecnici. Per quanto attiene la via Empedocle, il problema è

limitato e non costituisce un reale pericolo".
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In seguito al movimento franoso che si è verificato giorno 28 febbraio a Seccagrande, verrà effettuato domani mattina un

sopralluogo urgente. Il sindaco Carmelo Pace, a tal fine, ha inviato una richiesta al prefetto di Agrigento, al dirigente

generale del dipartimento Infrastrutture, viabilità e trasporti, all'Assessorato regionale Territorio e ambiente, al

dipartimento regionale Protezione civile, al Genio civile e alla Girgenti acque.

Il movimento franoso si è verificato tra la via Giotto e la via Miramare, con ribaltamenti di muri di contenimento su

immobili preesistenti e con evidenti fenomeni di cedimento e di scivolamento di terra, coinvolgendo più abitazioni.
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  Quasi la totalità degli edifici scolastici siciliani sarebbe a rischio sismico. Secondo un dato del rapporto "Ecosistema

scuola 2011" di Legambiente, infatti, il 95% delle scuole siciliane è a rischio. E il dato spicca un salto in alto

considerando la conformazione geomorfologica della Sicilia. Il problema della sicurezza dei ragazzi e degli insegnanti

non deve essere assolutamente sottovalutato. Secondo i dati del report di Legambiente, tra le città meno virtuose, cioè

quelle che investono meno in buone pratiche per il monitoraggio e la risoluzione di problemi legati a situazioni di rischio

sismico spicca Mssina, penultima nella graduatoria nazionale che ha preso in esame ben 92 comuni. Altri 11 comuni sono

fuori classifica perché non hanno inviato una documentazione completa. Rimane comunque il dato di una provincia,

quella messinese, che non si occupa del benessere dei suoi figli tra le mura scolastiche. O almeno non lo fa come

dovrebbe. Un dato allarmante se si considerano i dati relativi al dissesto idrogeologico nella provincia messinese e i danni

di frane, smottamenti e alluvioni che negli ultimi anni hanno martoriato il territorio. Gli altri capoluoghi di provincia

siciliani si trovano poco più sopra nella classifica di Legambiente, ma sempre in fondo alla graduatoria. Catania, Trapani,

Enna, Palermo e Ragusa sono tutte tra la sessantottesima e la settantottesima posizione. Le più virtuose province siciliane

risultano Agrigento e Caltanissetta, rispettivamente al quarantaseiesimo e al cinquantunesimo posto della classifica.

Scendendo nel particolare, si scopre che la maggior parte degli edifici scolastici sono stati costruiti tra il 1940 e il 1974,

mentre quelli dell'ultimo ventennio sono soltanto un'esigua parte: l'11% del totale. Solo il 19%, inoltre, è stato costruito

secondo criteri antisismici. Un dato che sorprende se confrontato con quel 95% di scuole a rischio sismico. E, ciliegina

sulla torta, solo lo 0,36% delle scuole ha palestre al proprio interno. Ma i ragazzi allora dove faranno educazione fisica? È

una domanda che sorge spontanea. Eppure la normativa prevede una palestra per ogni istituto scolastico. Un'utopia al

momento.

I dati del dossier di Legambiente, inoltre, evidenziano che 60 scuole su cento hanno bisogno di interventi di manutenzione

urgenti. Negli ultimi cinque anni, tra l'altro, soltanto il 17% degli edifici ha ricevuto interventi di manutenzione

straordinaria. Operazioni che pesano in maniera sostanziale. Latitano anche le certificazione relative ad agibilità,

prevenzione degli incendi ed igiene. Per non parlare delle barriere architettoniche: non esistono più soltanto nel 15% degli

edifici presi in esame. 

Ma c'è di più: solo la metà dei comuni ha effettuato un monitoraggio sulla presenza di amianto nelle scuole, con il

risultato di un 3& di casi rilevati che ha visto soltanto un 1,29% di azioni di bonifica negli ultimi due anni. Invece, il

radon sembra non rappresentare un problema in Sicilia visto che nessun comune effettua monitoraggi sulla possibile

presenza di questo gas cancerogeno che se venisse inalato potrebbe provocare gravissimi problemi di salute. 

Ora non resta che sperare che le amministrazioni e i governi provinciali e regionali prendano le dovute precauzioni per

mettere in sicurezza gli istituti scolastici siciliani. Non vogliamo certo che accada di porre l'attenzione al problema dopo

una tragedia come quella che ha scosso l'intera comunità di San Giuliano in Puglia. 
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  Dopo il violento nubifragio che ieri si è abbattuto sulla città di Messina e ha causato diversi danni e problemi, il sindaco,

Giuseppe Buzzanca, annuncia che chiederà al governo nazionale e regionale lo stato di calamità naturale. Il primo

cittadino sottolinea che I Danni sono enormi e la situazione è al momento sotto controllo grazie al netto miglioramento

delle condizioni meteo. 

Intanto, l'anas comunica in una nota che a causa del maltempo ci sono state frane in Sicilia sulle statali 113 dir, 114, 120 e

185. Tutte in provincia di Messina. 

Nel video tratto da Youtube le immagini del nubifragio di ieri e di un fiume d'acqua che ha invaso una strada a Messina e

ha trascinato con sé diverse autovetture.
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Lillo Oceano, segretario generale della Cgil di Messina, che all'indomani della tragica alluvione del 1° ottobre del 2009

aveva avviato tutta una serie di iniziative culminate con la manifestazione nazionale della Cgil che si svolse proprio a

Messina e alla quale prese parte l'allora segretario generale Guglielmo Epifani per sollecitare l'impegno del Governo e dei

parlamentari locali sulla messa in sicurezza del territorio, interviene sulla vicenda all'indomani del nuovo caso che ha

messo in luce tutti i rischi che ad ogni acquazzone corre il nostro territorio. Mentre il Governo continua a sottovalutare o a

ignorare la questione. 

"Ad ogni acquazzone un pezzo della nostra provincia viene giù. Quattro ore di pioggia intensa hanno provocato numerose

frane e riversato una quantità immensa di acqua e fango, mettendo in ginocchio molti quartieri e villaggi del capoluogo,

bloccando entrambe le autostrade, causando danni ingentissimi: case, fabbricati industriali, mezzi di trasporto e

attrezzature. 

Solo per mera fortuna, questa volta, non contiamo vittime. Ma un ferito, tanto spavento e danni milionari non sono, però,

poca cosa. 

Ancora una volta ci chiediamo cosa abbiano fatto e cosa stiano facendo gli amministratori, i parlamentari, la classe

politica di questa provincia, per ottenere le risorse necessaria a garantire la nostra incolumità e mettere al riparo le nostre

case. La CGIL chiede da tempo gli interventi indispensabili per la messa in sicurezza del territorio, le risorse per la

necessaria manutenzione di torrenti , versanti collinari, reti viarie, le opportune prescrizioni per impedire l'ulteriore

saccheggio delle colline ed il continuo irresponsabile consumo di suolo. 

Ma la politica resta sorda, o peggio. 

Solo sabato scorso gli abitanti dei villaggi di Messina e dei comuni della zona ionica colpiti dall'alluvione del 1 ottobre

2009 manifestavano per denunciare i mancati stanziamenti del Governo nazionale per il nostro territorio. Se va

riconosciuto - oggettivamente - che la Regione Sicilia ha stanziato risorse importanti e come soggetto attuatore ha

rapidamente avviato-con la Protezione civile regionale e il Genio Civile - i cantieri di messa in sicurezza, dal Governo

nazionale non sono arrivati i fondi che erano stati promessi a poche ore dalla tragedia. 

La beffa è che sono stati bocciati dalla maggioranza - anche con il voto dei parlamentari messinesi - tutti gli emendamenti

presentati in Parlamento per stanziare le risorse per Giampilieri, Briga, Altolia, Molino, Scaletta e Itala. Insulto ancora più

grande, nel Decreto Mille proroghe, convertito in legge proprio sabato scorso, si stanziano 200 milioni di euro in due anni

per aree colpite da eventi alluvionali e a Messina verranno solo 10 milioni - 5 nel 2011 e 5 nel 2012.  

E il nostro territorio, ad ogni acquazzone continua a venir giù". 

 02 / 03 / 2011

 

Data:

02-03-2011 Eco di Sicilia.com
Messina: il territorio deve essere messo in sicurezza

Argomento: Pag.ISOLE 5



- Oristano

 

Salvamento a mare e lotta al fuoco, la Provincia organizza il volontariato 

ORISTANO. Nascerà un Comitato per la Protezione civile e l'assessore provinciale dell'Ambiente Emanuele Cera
si impegna per reperire e assicurare maggiori e puntuali risorse in modo da favorire per tempo sia il piano di
salvamento a mare e sia il piano di lotta agli incendi. Se ne è discusso mell'incontro tra l'amministrazione
provinciale e le associazioni del volontariato.
 È stato il primo incontro operativo di un'agenda di lavoro che prevede la seconda riunione a metà marzo, alla presenza

anche del nuovo direttore generale regionale della Protezione civile Onorato Cicalò. Nella riunione d'avvio, presenti anche

i funzionari della Provincia, si è fatto il punto sull'organizzazione del servizio di Protezione civile provinciale, dal 2006

competenza appunto della Provincia.

Le attività più rilevanti svolte finora dal servizio provinciale con le associazioni di volontariato riguardano il salvamento a

mare e la lotta agli incendi boschivi. Proprio su questi due elementi si è sviluppato il confronto con tutte le associazioni

della Provincia. Il punto più delicato riguarda la programmazione dei due servizi, che, si è detto, deve essere

necessariamente pianificata prima dell'inizio della stagione estiva.

Le associazioni hanno apprezzato l'iniziatyiva dell'assessore, e hanno colto l'occasione per formulare proposte ed

esprimere le esigenze legate ai mezzi ed alle risorse necessarie per svolgere efficacemente il servizio. L'incontro ha messo

in luce come l'esiguità delle risorse disponibili ostacoli l'attività e non permetta la corretta programmazione del servizio

sia sul fronte della lotta al fuoco e sia per la sicurezza lungo i litorali.

L'assessore Cera si è impegnato a ridurre i tempi di erogazione dei contributi e ha inoltre comunicato che cercherà di

reperire risorse per garantire un periodo di copertura del servizio di salvamento a mare più lungo rispetto a quello dello

scorso anno.

Nelle prossime settimane inoltre verrà convocato un incontro congiunto con il comandante della Capitaneria di porto per

definire i dettagli del servizio.

Infine dopo avere sottolineato l'esigenza che tutti i Comuni della Provincia si dotino dei piani comunali di protezione

civile in funzione dei quali verrà messo a punto il relativo piano provinciale, si è ipotizzato un calendario di attività che

porteranno nei prossimi mesi alla costituzione della Consulta provinciale delle associazioni e alla costituzione del nuovo

comitato provinciale della Protezione civile.

Prossima tappa per perfezionare i primi impegni a metà mese, quando si discuterà anche del raccordo con il sistema

operativo della Regione.
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Allarme per le piogge in Gallura: superlavoro per le forze dell'ordine dal centro alla periferia 

 

Quartieri isolati, famiglie bloccate, strade come fiumi 

OLBIA. Una giornata di emergenza in tutta la Gallura per il maltempo. Due giorni di pioggia hanno mandato sott'acqua la

città. Strade tagliate a metà da rigagnoli diventati fiumi. Superlavoro per vigili del fuoco, polizia locale e protezione

civile. Alcune famiglie sono state portate via dalle case. A Maltana alcune troupe televisive hanno rischiato di essere

travolte da un torrente. A Berchiddeddu un pastore è rimasto a lungo isolato nella sua azienda. Bloccate le frazioni di San

Giovanni, Azzanidò e Rudalza. Esondati il Liscia e il Coghinas. Alla Maddalena a causa del maltempo un traghetto ha

urtato la banchina.

ROJCH a 
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Coghinas. L'Enel apre la diga «per motivi di sicurezza» e il sindaco di Viddalba protesta 

 

Campagne allagate e sotto l'acqua muoiono maiali e cani 

VIDDALBA. A distanza esatta di un mese si è abbattuta un'altra devastante alluvione nella golena della piana del
Coghinas. La piena ha creato per l'ennesima volta notevoli perdite economiche, disagi e terrore tra agli allevatori e
gli agricoltori. Una inondazione che è stata ancora più imponente della precedente. Nell'alluvione sono morti tre
cani da caccia e una decina di maiali. Per fortuna e solo grazie al pronto intervento del gruppo Saf dei vigili del
fuoco sono state ridotte le perdite degli animali per annegamento: i sommozzatori hanno salvato diversi capi.
 In salvo sono stati tratti circa venti maiali, numerosi bovini e ovini, e diversi cavalli che circolavano allo stato brado nei

pressi dello stabilimento termale di Casteldoria. L'acqua con tutta la sua forza ha spazzato via tutto quello che si è trovato

davanti, ettari di piantagioni di carciofi, vigneti, frutteti e la maestosa macchia mediterranea.

I cittadini impauriti e arrabbiati da quanto sta accadendo troppo di frequente chiedono a gran voce interventi concreti per

scongiurare ulteriori e più drammatici pericoli e maggiore sicurezza per i loro territori, dicono che la piena dell'altro ieri

notte è stata ancora più violenta e immensa nella sua portata d'acqua rispetto a quella del 2 febbraio scorso. Così,

nonostante tutti i buoni propositi che si erano assunti gli enti interessati al territorio nella conferenza dei servizi che si era

svolta a Viddalba lo scorso 18 febbraio, convocata dal sindaco di Viddalba per discutere di come gestire e affrontare il

problema della diga di Casteldoria, parrebbe che tutto sia stato vano. Infatti, l'Enel ha comunicato di aver agito come da

protocollo e il rilascio eccezionale d'acqua è da imputare, come nel caso precedente, a cause di forte necessità e di messa

in sicurezza della diga di Casteldoria. «Dopo l'interrogazione parlamentare - dichiara l'addetto stampa dell'Enel Andrea

Savona - l'ufficio dighe di Cagliari (che rappresenta il ministero delle Infrastrutture) ha esattamente indicato il modo in

cui procedere per il rilascio dell'acqua in condizioni di eventi eccezionali di forti precipitazioni. Ovvero, non si può

rilasciare quantità d'acqua superiore a quella in entrata, e pertanto noi stiamo rilasciando l'acqua a valle nelle misura in cui

viene messa in sicurezza la diga della quale l'Enel è gestore. In questi giorni i bacini sono stracolmi, a causa delle

incessanti piogge di quest'ultimo mese, e quindi per cause di forza maggiore si è dovuto rilasciare quella ingente quantità

d'acqua. L'Enel - dice Savona - ha agito come da protocollo e nel rispetto del documento stilato dalla protezione civile e

approvato dalla Prefettura. Sono stati dati due avvisi uno alle 16,15 di martedì sera e uno alle 20».

«Quella di martedì notte è stata un'alluvione come non si verificava da almeno vent'anni. - dice esterrefatto e preoccupato

il sindaco di Viddalba Vittorio Ara -. Basta, prenderemo dei provvedimenti assieme ai sindaci di Valledoria, Santa Maria

Coghinas e Badesi, daremo incarico ad un nostro legale di fiducia per vederci più chiaro sul comportamento adottato da

parte dell'Enel che pare trascuri la tutela e la sicurezza del nostro territorio». Alle parole del sindaco fa eco il suo

assessore all'Ambiente Angelo Deiana: «Pare non sia servito a niente convocare una conferenza a Viddalba, ieri notte ne è

stata la riprova con questa nuova inondazione». «Stiamo reiterando l'interrogazione parlamentare - dice Giannetto Satta

del gruppo parlamentare Unidos - chiedendo anche l'istituzione di una commissione d'inchiesta ministeriale per far luce

sulle eventuali responsabilità».
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- Attualità

Il maltempo sferza l'Italia Tre morti, ventenne dispersa 

Vittime nelle Marche, dove il governatore chiede lo stato d'emergenza, e in Emilia Romagna Il prefetto di Matera chiede

l'intervento dell'esercito, la bora mette in ginocchio Trieste 

MONICA VIVIANI 

 ROMA. E' di tre morti (due nelle Marche e uno in Romagna) e un disperso il tragico bilancio dell'ondata di maltempo

che ieri ha flagellato il centro Italia causando danni all'agricoltura, secondo la Coldiretti, per 100 milioni. La situazione

più grave nelle Marche dove la Regione ha chiesto al governo lo stato di calamità naturale: 52 le zone allagate, 70 le

strade non transitabili, 113 le persone evacuate dalle proprie abitazioni e 43 le case senza energia. «E' la più grave

emergenza - ha detto il governatore Gian Mario Spacca - degli ultimi 40 anni».

Ad Ascoli una donna di 85 anni è stata trovata morta in un fosso: era uscita di casa martedì per andare a messa ed è

probabile che abbia perso l'orientamento a causa dell'oscurità, del vento e della pioggia. A Casette d'Ete (Fermo) un uomo

di 50 anni e la figlia di 20 della sua compagna, sono stati inghiottiti in auto dalle acque del fiume Ete in esondazione. La

ragazza è ancora dispersa mentre è stato trovato il corpo senza vita del patrigno. In tilt la rete viaria dell'intera regione per

frane, smottamenti e allagamenti. Chiuso anche l'aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara per l'allagamento della pista.

Emergenza maltempo anche in Emilia, Friuli, Basilicata, e Puglia. Nevicate a bassa quota e nubifragi hanno impreversato

sull'Emilia Romagna. Un uomo di 90 anni è morto nel sottopasso ferroviario a Cervia, sul litorale ravennate,

completamente invaso dall'acqua. La neve è poi scesa con intensità sulla A14, tra Faenza e Cesena, dove si sono registrati

accumuli fino a 40 centimetri. In diversi Comuni del forlivese, per le forti nevicate, si sono verificati black-out. Ed è

allagata anche una vasta zona nell'entroterra di Cesenatico.

Il Friuli Venezia Giulia ha invece firmato il decreto che attiva lo stato di emergenza per la provincia di Trieste. Qui il forte

vento di Bora (fino a 176 chilometri orari) ha causato la rottura degli ormeggi di una piattaforma galleggiante ed una gru

alta 80 metri è finita alla deriva e ha scoperchiato il tetto di un liceo. In Basilicata, il prefetto di Matera ha chiesto al

ministero dell'Interno e alla Protezione Civile l'intervento dell'esercito per fronteggiare l'emergenza nel metapontino.

Problemi anche in Puglia, nel tarantino, dove erano diverse le case allagate con i residenti rifugiati sui tetti in attesa dei

soccorsi. Emergenza infine in Sardegna a Olbia e in Gallura: per le abbondanti piogge, le strade si sono trasformate in

torrenti in piena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ieri i tecnici di vari enti hanno dato il visto per l'area di contrada Scalilla 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Enna,    e-mail print   

   

Il vicesindaco rino lentini Catenanuova. Semaforo verde per l'elipista. Ieri mattina ha ottenuto esito positivo il sopralluogo

per la scelta dell'area. Alle operazioni di sopralluogo svolte da funzionari del Dipartimento della Protezione civile

(sezione di S. Agata Li Battiati di Catania) della Regione Siciliana (arch. Salvatore Lizzio, dott.ssa D'Urso e altri due

funzionari) erano presenti il sindaco Aldo Biondi, il vicesindaco ed assessore ai Lavori pubblici Rino Lentini e i

responsabili della protezione civile comunale (comandante della Polizia Municipale Gaetano Indelicato e geom. Nuccio

Lentini). 

L'area individuata di proprietà del Comune di Catenanuova, agevolmente raggiungibile, si trova a un chilometro

dall'abitato su un altopiano in contrada Scalilla. La pista per l'elisoccorso sarà realizzata su un'area comunale di circa

15mila metri quadrati. 

"L'area - ha sottolineato il vicesindaco Rino Lentini - è piaciuta ai funzionari regionali della Protezione civile ed è stata da

loro giudicata idonea per la sua posizione strategica e adeguata come estensione. Al riguardo la stessa Protezione civile

fornirà al Comune uno specifico progetto già esecutivo, per cui i lavori potranno iniziare entro due mesi e l'elipista potrà

essere pronta entro la prossima estate. In un'altra area adiacente a questa dovrà essere costruita anche una caserma dei

vigili del fuoco. Si tratta di conseguire un grosso risultato non solo per la nostra comunità, ma soprattutto per l'intero

comprensorio territoriale (quindi Centuripe, Regalbuto, Casteldi Iudica, Agira, Corone degli Erei) che è collegato alla

baricentrica e strategica posizione geografica di Catenanuova". 

Il Comune di Catenanuova aveva inviato un suo progetto al Dipartimento regionale per essere esaminato e valutato. 

"A Catenanuova - ha soggiunto il sindaco Biondi - è in programma la nascita di un quartiere generale dei soccorsi che

comprenderà una caserma dei vigili del fuoco, un centro della Protezione civile, una postazione del 118. Intanto s'inizia

con l'elipista". 

Il paese di Catenanuova per la sua baricentrica e strategica posizione geografica era stato inserito nel programma

regionale che prevede la realizzazione di elisuperfici. L'importante intervento sarà realizzato con i fondi del Po Fesr

Sicilia 2007-2013, Obiettivo operativo 1.2.3. Linea di intervento: Realizzazione di infrastrutture eliportuali in un

programma di rete (catg 29) - Realizzazione di elisuperficie nel Comune di Catenanuova (En). 

La realizzazione dell'elisuperficie è volta al miglioramento complessivo della macchina dei soccorsi affinché siano resi

più tempestivi interventi salvavita, tenuto conto che l'autostrada costituisce uno dei punti più a rischio dal lato

dell'infortunistica stradale.

NICOLÒ SACCULLO
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 Mercoledì 02 Marzo 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Ha scatenato polemiche e reazioni l'ordinanza emessa dal sindaco Marco Zambuto, di chiudere urgentemente, per motivi

di sicurezza, la navata nord della cattedrale di Agrigento. Un provvedimento che ha urtato la coscienza di cittadini e

rappresentati istituzionali che, coralmente, denunciano l'incapacità della classe politica regionale e nazionale nel trovare

una soluzione definitiva a salvaguardia del monumento religioso. Sulla vicenda si registra oggi l'intervento dell'Ufficio

BBCCEE della Curia Arcivescovile al fine di rassicurare i fedeli e la cittadinanza tutta, precisando le motivazioni che

hanno portato all'interdizione parziale della matrice. "Si tratta di un atto precauzionale - si legge in una nota stampa della

Curia - preposto a garantire la pubblica incolumità, considerato che, pur essendoci reali segni di decadimento strutturale in

elevato, in atto non c'è alcun pericolo di crollo. L'ordinanza sindacale - si legge ancora - è il risultato dei sopralluoghi

compiuti dalla Protezione civile, ma mai è stato convocato un tavolo tecnico tra Protezione civile, Curia Arcivescovile e i

tecnici della Soprintendenza ente preposto alla tutela della Cattedrale in quanto bene monumentale culturale". 

Anche il parroco della cattedrale Salvatore Russotto getta acqua sul fuoco e dichiara che non sussiste alcun rischio

cedimento. L'Ufficio BBCCEE della Curia è pronto a mettere in atto quanto richiesto dall'ordinanza sindacale ossia

delimitare con idonee transenne la navata nord della cattedrale e precisa che: "La problematica non riguarda la Cattedrale

in quanto tale, per la quale sono assicurati gli interventi di manutenzione, ma l'evento franoso che interessa la collina sulla

quale sorgono il seminario, la cattedrale, il palazzo vescovile e abitazioni. Dunque la Cattedrale di San Gerlando è

"vittima" di quanto accada nel sottosuolo. E' pertanto lecito chiedersi quale sia stata la natura degli interventi di

consolidamento e monitoraggio che si sono conclusi nel 2007 e dei quali rimane solo il ricordo del passaggio di Bertolaso

e della Protezione civile nazionale". Ad oggi non si è a conoscenza delle cause che provocano lo scivolamento della

collina a valle nè quale sia lo stato di avanzamento. Tra l'altro va sottolineato che in atto non risulti alcun monitoraggio.

Più volte, nei mesi scorsi, è stato sollevato il problema delle cattive condizioni di staticità del vallone ma nessuno ha preso

seri provvedimenti. Sono stati altresì promessi e non mantenuti interventi rapidi per il consolidamento del costone e per la

realizzazione delle vie di fuga dal centro storico in caso di frana. In proposito l'Ufficio BBCCEE sollecita un serio e

permanente sistema di acquisizioni delle informazioni utile a monitorare e conoscere la situazione, le cause e pertanto a

prevenire eventi catastrofici. La Curia è pronta a richiedere, agendo di comune accordo con la Soprintendenza, misure

cautelative per la messa in sicurezza delle opere artistiche che insistono nella navata nord. 

DEBORAH ANNOLINO
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 Mercoledì 02 Marzo 2011 OggiCultura,    e-mail print   

 In via di Sangiuliano al numero duecentotrentacinque, chiunque può incontrare una lapide antica. La lapide è incastonata

sulla facciata di un palazzo dell'epoca fascista, con i balconi rotondi al primo piano. E' ovale, come un medaglione a

forma di nuvola che dei ricci morbidi addolciscono. Ma dolce non è per niente l'incisione, anzi. E' in marmo bianco e

datata 1693, anno del terremoto di Catania ed è proprio del terremoto che la lapide racconta. Non so se quella lapide

apparteneva al palazzo precedente, dentro o fuori e se l'architetto negli anni trenta l'ha recuperata e messa bene in mostra.

Oppure era altrove, questo lo può sapere uno studioso di cose di Catania. La lapide dunque racconta del terremoto e

riporto qui per intero l'incisione, ricalcata con inchiostro nero, perché quello che qui c'è scritto è già una storia e lascio le

parole così come sono, nel linguaggio di quel tempo: "Ferma le piante, e leggi o passagiero. A.9 gen:°1693 trema Catania

ascosse di fiero terremoto, e replicando all.11 del medemo con tutte, le sue grandezze con 16 mila catanesi sepolta da

sassi, derelitta da vivi, derubata da ladri rimane, in simil fato a fuggir le mura a ricoverarti nei campi, a custodir la città

questo marmo ti insegni cossi viverai. An:Do: 1693". Chi l'ha fatta incidere era un testimone che aveva visto il terremoto

scuotere la città, e Catania seppellita dai sassi, derubata dai ladri e che se ne era scappato via in campagna, per fuggire

altre scosse e per non vedere gli avvoltoi saccheggiare la città. Poi questo testimone era tornato, forse aveva fatto

ricostruire la sua casa appunto in via di Sangiuliano e non voleva che si perdesse memoria del terrore che aveva vissuto

sulla sua pelle. Già, la pelle, questa lapide tramanda emozione e anche sconforto. Quel "cossì viverai", ovvero "così

vivrai" non promette nulla di buono. Sembra ricordare e temere altre scosse e sembra anche dire che se ancora mai

accadrà ci saranno ancora morti e pietre che ricoprono la città e ladri che la saccheggiano. E' uno scritto che celebra il

sopravvivere dopo un terribile evento e che dice anche che non bisogna dimenticare. "Ferma le piante, e leggi o

passagiero", fermati a leggere, passante. Così come era scritto in molte lapidi funerarie romane, all'inizio o alla fine, si

invitata il viaggiatore, il viandante a fermarsi un attimo a leggere l'iscrizione. Sempre dopo ogni terremoto Gibellina,

Messina, Catania, San Francisco, gli uomini piangono, poi si rimboccano le maniche e ricostruiscono qualche volta

meglio di prima. Sempre la tenacia del genere umano, simile a quella delle formiche, conferma che è sempre più forte la

vita di ogni umano e naturale disastro. Ma non bisogna dimenticare e fermiamo le piante dei piedi per leggere questa

lapide nel boato del traffico e pensare a quello che è stato. Misteriosamente forte è la vita.

giovangiordano@yahoo.it
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crollo. Le intense piogge provocano il cedimento del costone su via del Fante. Il Comune: «Niente fondi, serve la

Protezione civile» 

 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Prima Ragusa,    e-mail print   

   

La parte di costone crollata in viale del Fante, in prossimità dell´area in cui esplose il fognolo Il costone di villa

Margherita ha ceduto alle piogge incessanti. Il crollo, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì nella stessa area in cui lo

scorso 7 novembre esplose il fognolo, ha riproposto l'urgenza del consolidamento della zona. Ieri mattina i dirigenti e

tecnici di Palazzo dell'Aquila hanno effettuato un sopralluogo per verificare l'entità dei danni, acceertare le cause e

stabilire le modalità d'intervento. L'ingegnere capo del Comune Michele Scarpulla afferma: «Serve un intervento che non

abbiamo potuto realizzare per mancanza di fondi. Ho già richiesto al sindaco la convocazione di un incontro con la

Protezione civile».

Rossella Schembri29
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 Mercoledì 02 Marzo 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

i danni causati della frana Ribera.e.m.) Forse per le piogge dei giorni scorsi, frana parte del costone e il terreno travolge

strade, muri di sostegno, recinzioni, reti idrica ed elettrica e lesiona alcune abitazioni. E' successo a Seccagrande, la

località balneare e turistica di Ribera nella serata di lunedì. Tra la via Caravaggio, la via Miramare e la via Giotto, a pochi

passi dal monumento con le ancore della nave «Angelica», un muro di cemento armato, che sosteneva la strada in salita, è

crollato precipitando a valle, portando via l'arteria e sfondando quasi un'abitazione per fortuna al momento disabitata. I

danni sembrano gravi e al momento non quantificabili in quanto pare che vi siano alcune abitazioni lesionate. Si aspettano

gli interventi tecnici urgenti, in previsione dell'arrivo di nuove piogge che aggraverebbero la situazione.

C'è stato subito l'intervento della Polizia municipale che ha bloccato il transito veicolare e pedonale e che ha transennato

le strade. L'amministrazione comunale, con sollecitudine, ha inviato in mattinata dei fax, per sollecitarne gli interventi, ai

Carabinieri, alla Protezione Civile, al Genio Civile, a Girgenti Acque, all'Enel, all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia

Municipale. E' in programma una conferenza dei servizi per giovedì mattina. La falda del costone è scivolata, nonostante

sulla via Miramare siano stati fatti di recente degli interventi corposi e costosi per evitare crolli e scivolamenti del terreno.

02/03/2011
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Scuole, il 50% è a rischio sismico

In Sicilia serve più manutenzione 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

Il 9% degli edifici scalastici italiani è a rischio idrogeologico e solo il 10,14% è costruito ...  Lucca. È sempre la

manutenzione il problema più urgente per gli edifici scolastici italiani il 50% dei quali, oltretutto, è situato in aree a

rischio sismico. Ed è la fotografia di «Ecosistema scuola 2011», il rapporto annuale di Legambiente, presentato ieri a

Lucca. Il 36%, dei 42.000 edifici che ospitano una scuola (d'infanzia, primaria o secondaria), ha bisogno di manutenzione

urgente: solo il 58% ha il certificato di collaudo statico.

Nonostante alcune eccellenze come la città di Prato, seguita nella classifica da Trento (nella città toscana ben il 97% delle

scuole dispone di giardini o di aree verdi e il 78% di palestre o aree per lo sport), anche quest'anno il rapporto evidenzia le

tante difficoltà esistenti. Difficoltà che si intrecciano con quelle finanziarie degli Enti locali costretti, spiega

l'Associazione ambientalista, a tenere in piedi un patrimonio edilizio «vetusto», costruito nel 65% dei casi prima del 1974,

ossia prima delle norme per le costruzioni in aree sismiche. Ma anche con differenze evidenti tra Nord e Sud dell'Italia: il

52% degli edifici al Sud, e circa il 53% nelle Isole, pur avendo edifici relativamente giovani, dichiara la necessità di

interventi di manutenzione urgenti, contro il 26% del Nord e del Centro. L'investimento medio di manutenzione

straordinaria passa da 53.472 euro al Nord a 27.193 euro al Centro e solo 22.482 euro al Sud. Nel Settentrione, inoltre, c'è

più attenzione per la manutenzione ordinaria, con una media di investimento dei Comuni doppia rispetto a quella del

Meridione: 12.003 euro ad edificio contro 4.902 del Sud.

Nel rapporto, presentato dal presidente nazionale Vittorio Cogliati Dezza, da quello di Legambiente toscana, Piero

Baronti, della responsabile scuola dell'associazione ambientalista, Vanessa Palucchi, e del presidente della Provincia di

Lucca, Stefano Baccelli, emerge poi che il 9% degli edifici è a rischio idrogeologico e solo il 10,14% è costruito secondo

criteri antisismici, mentre il 18% dei Comuni non fa monitoraggio sull'amianto e solo il 30% lo fa sul radon. Nel 45% dei

casi non ci sono strutture dedicate allo sport.

La classifica generale delle 93 città prese in esame vede agli ultimi 3 posti Nuoro, Messina e Pescara (ma 11

Amministrazioni non sono rientrate in graduatoria perchè hanno fornito dati incompleti). Prima città del Sud, al 24/mo

posto, è Napoli. Un po' meglio, rispetto ai problemi sulla sicurezza, va in ambito ambientale: a distinguersi sull'impiego di

energie rinnovabili è Imperia seguita da Prato, Ragusa e Vicenza.

Ferrara, Vercelli, Milano, Trento, Bolzano e Messina, invece, sono le città che investono mediamente di più nella

manutenzione straordinaria, mentre Milano, Parma, Agrigento, Udine, Bologna e Firenze quelle che investono di più in

quella ordinaria. Tra le regioni che spiccano per specifici investimenti sulle energie pulite nelle scuole ci sono Puglia,

Abruzzo e Toscana. Cresce quest'anno il numero delle scuole che utilizzano fonti d'illuminazione a basso consumo (in 4

anni salite dal 46,5% al 63%), e quelle che utilizzano energia da fonti rinnovabili che superano l'8%. Battuta d'arresto,

infine, sulla raccolta differenziata, ferma all'80%, e crescita troppo lenta del biologico nelle mense.

R. I.
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La Calabria è in ginocchio

due morti e allagamenti 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Clemente Angotti

Reggio Calabria. Nubifragi, vento forte e, ancora una volta, frane assassine in Calabria. Ma l'ondata di maltempo, in

queste ore, sta interessando buona parte del Paese: dal Friuli Venezia Giulia, dove la bora a Trieste ha superato i 140

km/h, fino alla Sicilia. In Emilia Romagna è scattata una nuova allerta meteo per neve e vento, mentre i fiumi sono in

piena nelle Marche dove un'azienda è stata evacuata in provincia di Ascoli Piceno. Piogge insistenti anche in Abruzzo, nel

teramano. Fiumi esondati in Basilicata, nel Materano, dove le prefetture hanno invitato a evitare di mettersi in viaggio.

Nevica a quote basse in Sardegna con le temperature che sono in picchiata.

Ma è in Calabria, a Reggio, dove si è concentrato il nucleo di un violento nubifragio che ha interessato anche l'area

messinese dello Stretto, che si conta l'ennesima vittima di un territorio sempre più flagellato da violente precipitazioni.

Antonino Scopelliti, pensionato di 69 anni, mentre viaggiava a bordo della sua auto in una zona periferica della città, è

stato travolto e trascinato da una colata di acqua e fango a valle fin quasi al letto di un torrente ingrossato dalle

precipitazioni. Ci sono volute alcune ore di lavoro dei vigili del fuoco per estrarre il corpo dell'uomo dalle lamiere della

vettura. 

Ma la pioggia battente delle ultime ore potrebbe essere responsabile anche di un'altra vittima rimasta sull'asfalto

calabrese: è accaduto, all'alba, nella Locride dove un commerciante Domenico Ferrò, di 34 anni, si è schiantato contro

l'ingresso di un bar di Portigliola in quel momento chiuso. 

A Reggio Calabria smottamenti hanno interessato le zone di Pellaro, Gallina, Boschicello, con alcune famiglie isolate e

Sambatello.

Problemi alla viabilità sia sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria che sulle statali la 18 a Vibo Valentia per allagamenti e

tra le località di Scilla e Favazzina, nel Reggino, per una frana e a Candidoni. Disagi anche per il traffico ferroviario tra

Villa San Giovanni e Bagnara, tra Zambrone e Parghelia e tra Lamezia e Catanzaro, nella zona di Marcellinara.

È tornata la paura a Gioia Tauro dove per tutta la giornata l'attenzione di Protezione civile e vigili del fuoco non si è

staccata dal torrente Budello, che lo scorso novembre, gonfiatosi a dismisura per le piogge, provocò danni enormi ed

evacuazioni. Il corso d'acqua è esondato in una zona della città, ma dopo che ha smesso di piovere il livello delle acque è

sceso. Situazione critica anche nel Vibonese dove 15 persone sono state soccorse in varie circostanze: nelle auto o in

abitazioni allagate.
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Il crollo. Le piogge aggravano il dissesto della zona 

Villa Margherita

nuovo cedimento 

L'ingegnere capo Scarpulla: «Serve completamento dei lavori. Mancano i fondi» 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Il crollo del costone avvenuto lunedì notte a villa Margherita Rossella Schembri

Un nuovo cedimento nel costone di villa Margherita è avvenuto lunedì notte, a causa delle piogge incessanti, che hanno

aggravato il dissesto in atto nella zona. Si tratta del secondo cedimento, che interessa la stessa area, che era stata già

coinvolta nel crollo, avvenuto il 7 novembre scorso, quando "esplose" il fognolo sottostante, ostruito dal materiale di

risulta. Ieri mattina i dirigenti e tecnici del Comune hanno fatto un sopralluogo per verificare l'entità dei danni e stabilire

le cause dell'evento.

A fare una diagnosi precisa l'ingegnere capo del Comune, Michele Scarpulla. "Il crollo è sempre riferito alla stessa

problematica - ha detto il dirigente tecnico - visto che le piogge hanno scalzato il piede della scarpata, provocando un

ulteriore smottamento". L'ingegnere sottolinea che si è verificata una "progressione del quadro fessurativo" sul margine

della carreggiata di viale del Fante, ovvero l'area che da tre mesi è transennata, perché a rischio di crollo. In parole povere

e chiare per i profani, l'intervento di somma urgenza che era stato realizzato tre mesi fa dal Comune e concluso in un mese

e mezzo orsono, cioè a febbraio scorso, è servito soltanto a risolvere una piccolissima parte del problema, ovvero ad

attuare la rimozione del materiale di risulta e ad eliminare l'ostruzione del fognolo. Ma quell'opera non ha costituito la

soluzione complessiva del problema più vasto che origina il dissesto dell'area di villa Margherita, né ha eliminato le cause

che hanno determinato tale problema. Tant'è che alle prime nuove piogge incessanti di lunedì e della notte fra lunedì e

martedì, il costone di villa Margherita ha ceduto di nuovo, svelando ancora una volta la sua fragilità.

"Serve il completamento dei lavori, intervento che noi non abbiamo potuto realizzare per mancanza di fondi - spiega

l'ingegnere Scarpulla - ci vuole la messa in sicurezza di tutta l'area: infatti già stamattina ho richiesto al sindaco la

convocazione di un incontro con la dirigente della Protezione civile regionale della provincia per affrontare la

problematica in questione". A conclusione del lavoro di somma urgenza era stato già detto che servono 250 mila euro per

la messa in sicurezza di tutta la zona, del costone in particolare, che ha ceduto stanotte. Da ieri è stato di nuovo istituito il

senso unico di marcia sul viale del Fante: l'unica direzione prevista è quella che va da piazza Libertà verso via Carducci.
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 Mercoledì 02 Marzo 2011 Siracusa,    e-mail print   

 «La Regione penalizza la provincia aretusea non finanziando gli interventi per le necessarie vie di fuga». Così Vincenzo

Vinciullo, vicepresidente della commissione Affari Istituzionali all'Ars, commenta l'interrogazione parlamentare da lui

presentata all'assemblea regionale. 

«La Giunta regionale ha approvato il Piano regionale delle vie di fuga - dice Vinciullo - autorizzando, in conformità alla

proposta del dipartimento regionale della Protezione civile, l'utilizzo del 30% delle risorse dei fondi Fers. Interventi di

adeguamento e potenziamento di vie di fuga finalizzate a garantire adeguati standard di sicurezza in aree a più elevato

rischio naturale».

I soggetti beneficiari indicati dal Piano sono gli enti locali e, per la provincia di Siracusa, era stata fatta richiesta di 21

interventi per un importo complessivo di 57 milioni. 

«Nonostante il nostro territorio - aggiunge - abbia la più alta concentrazione in Europa di insediamenti industriali e

petrolchimici e sia un'area ampiamente esposta a rischi naturali e sismici, solo 4 dei 21 interventi richiesti sono stati

inseriti tra gli interventi indispensabili, anche se non stati considerati meritevoli di essere finanziati, cioè, oltre alla beffa

anche l'inganno. Nessuno dei 4 interventi, indispensabili per il superamento delle criticità è stato ammesso a

finanziamento, con l'ennesima mortificazione del territorio, costretto a subire gli abusi ingiustificati e continui del

Governo regionale».
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Le forti piogge danneggiano i residenti e chi vi lavora. Servono interventi decisivi 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

L´acqua ha invaso le colture Lentini. Pompe di emergenza a Pantano Gelsari, letteralmente sommersa dalle acque e dalla

fanghiglia.

La pioggia intesa degli ultimi periodi, ha indotto molte famiglie ad abbandonare le loro abitazioni letteralmente allagate.

Decine di capi di bestiame sono costrette a rimanere relegate all'interno dei loro recinti non potendo fruire dei pascoli che,

proprio a causa dell'eccesisva pioggia, sono stati trasformati in risaie.

Alle due pompe di emergenza approntate dal consorzio di bonifica Sr-10, se n'è aggiunta un'altra avuta in prestito dal

comparto provinciale della protezione civile, che viene utilizzata per riversare in mare l'acqua piovana che, disperdendosi

in veri e propri affluenti, ha provocato ingenti danni alle colture e alle abitazioni.

I residenti, esasperati nel vedere sistematicamente, nonostante le numerose precedenti sollecitazioni, le loro case invase

dalle acque piovane, da tempo hanno costituito un comitato spontaneo, presieduto dall'ing. Francesco Sorge.

«Sono particolarmente angosciato - lamenta Sorge - per il fatto che il problema non è affrontato radicalmente e si continua

ad intervenire in emergenza spendendo ingenti somme di danaro pubblico, senza risolvere il problema in maniera

definitiva. Il ricorso all'emergenza è sistematica, cosi come sono sistematici gli sfollamenti in massa dei residenti della

zona e la chiusura delle attività commerciali ed agricole, con i pascoli che insistono nella zona di Contrada Gelsari e delle

aree limitrofe, sommersi dalle acque».

Ad aggravare la situazione hanno contribuito inoltre i ripetuti furti ai danni degli impianti di sollevamento delle acque e i

canali otturati dell'autostrada, compresa l'esondazione del canale che sovrasta la collina di San Demetrio.

Nella mattinata di oggi, il responsabile dei lavori Ing. Cancaro e il vicecommissario straordinario del consorzio Di

Martino, saranno in Prefettura per chiedere l'intervento del prefetto e per cercare soluzioni non più soltanto tampone, ma

radicali e utili a tutti.

La situazione comunque resta paralizzata, con le idrovore che praticamente non esistono più e il consorzio costretto a

continuare il pompaggio dell'acqua con i fondi di somma urgenza messi a disposizione dall'assessorato Regionale alle

Politiche Agricole.

«Il problema - tiene a sottolineare Francesco Sorge - una volta per tutte, deve essere affrontato seriamente e

definitivamente ma, per ciò si rende indispensabile la «volontà politica».

GAETANO GIMMILLARO
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Mazara. La denuncia del Gruppo Volontario Arcobaleno. I terreni non sono recintati 

 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Trapani,    e-mail print   

   

rifiuti ammassati a tonnarella Mazara. Ancora discariche abusive nel territorio mazarese. 

La scoperta è avvenuta ancora da alcuni operatori del Gruppo Volontario Internazionale Arcobaleno. Questa volta l'area

interessata al controllo è stata quella di Tonnarella. 

A seguito di una segnalazione di due cittadini, il presidente della locale sezione Giva di Mazara del Vallo, Galici Natale,

con l'ausilio del volontario Pietro Galici e del capo raggruppamento della sezione di Campobello di Mazara, Roberto

Alongi, hanno individuato alcuni siti trasformati in discariche abusive. 

In particolare in via Umberto Boccioni, una traversa della via Bessarione, i volontari hanno scoperto che un appezzamento

di terreno, privo di recinzione, è stato trasformato in discarica di diversi rifiuti, tra i più pericolosi ed inquinanti

spiccavano pannelli di eternit; l'appezzamento di terreno si trova pure di fronte ad un vigneto e confina con abitazioni di

uso civile. 

«Stante la pericolosità del sito e visto che ci troviamo in una zona abitata - ha dichiarato Natale Galici - ci è sembrata

giusta la segnalazione sia al Comando della Polizia Municipale che all'Ufficio di Protezione Civile per avviare quanto

necessario alla bonifica del sito stesso. Sono numerose - ha aggiunto Galici - le discariche abusive disseminate in tutto il

territorio mazarese frutto dell'azione criminale di privati i quali, approfittando soprattutto delle ore notturne, si disfanno di

prodotti senza calcolare le gravi conseguenze per l'ambiente e le persone». 

Già nei giorni scorsi lo stesso gruppo di volontari aveva scoperto discariche abusive di materiale tossico (eternit e gomme

usate) al confine fra i Comuni di Mazara del Vallo e Campobello. 

F. m.
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al confine tra Palazzolo e noto 

La neve danneggia un vivaio

titolare chiede aiuto ai sindaci 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Palazzolo. Un vivaio di piante distrutto dalla neve e si chiede lo stato di calamità naturale. Accade al crocevia del

territorio fra Palazzolo e Noto e il proprietario, Fabio Ciarcià, si rivolge a entrambi i sindaci e alle autorità competenti. La

neve ha sovraccaricato i sottili teli delle serre, necessari al mantenimento di condizioni di coltivazione ottimali. Se essa ha

rappresentato un elemento d'indubbio fascino per molti, allo stesso tempo ha danneggiato altri. Così, allo storico

«Ikebana» occorreranno almeno quarantamila euro per ripartire. «Il vivaio - dice - è geograficamente al confine col

territorio netino. E si trova a due passi da Palazzolo». La solita storia, insomma: il cancello d'ingresso coincide con

l'ultimo appezzamento di Noto, dal territorio ipertrofico.

«Ho parlato col sindaco di Palazzolo - racconta - il quale mi ha detto che al momento non si parla neppure di stato di

calamità naturale. Non sono stato neppure io l'unico danneggiato. Ho comunicato il danno anche al sindaco di Noto,

Corrado Valvo, all'Ispettorato agrario, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile e ai due uffici tecnici di Palazzolo e

Noto». Il bilancio è drammatico: seicento metri quadrati gettati, le serre accartocciate e le piante irrecuperabili.

R. R.
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PROPOSTA DELL'ON. POGLIESE 

«Diamo riconoscimenti

agli "angeli" dell'Etna» 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 A proposito del complesso salvataggio sull'Etna di quattro escursionisti effettuato a quota 1700 sabato notte, mentre

infuriava la bufera, il deputato regionale Pdl Salvo Pogliese esprime un plauso ai soccorritori (finanzieri del Sagf, forestali

e volontari Cnsas) e dichiara il proprio impegno per affrontare in sede legislativa il nodo della sicurezza in montagna,

argomento su cui ha presentato all'Ars un disegno di legge. 

«Anche stavolta - dichiara Pogliese - gli "angeli" della montagna hanno scongiurato una tragedia dando dimostrazione di

grande altruismo e di professionalità. Il notevole numero degli interventi (sull'Etna sono stati circa 50 negli ultimi 15

giorni) - rileva Pogliese - ci spingono ad affrontare il nodo della sicurezza in montagna. È quindi, improcrastinabile -

conclude Pogliese - come da me proposto con il Disegno di Legge n° 543 del 19 marzo 2010, dare autonomia e il giusto

riconoscimento giuridico ai volontari del Cnsas (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), esperti conoscitori

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

negl'interventi di soccorso anche in condizioni estreme, cosa che peraltro è stata già fatta in diverse regioni».
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Una tromba d'aria

ennesima batosta

per la serricoltura 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Prima Ragusa,    e-mail print   

   

Uno degli impianti serricoli del Vittoriese devastato dalla tromba d´aria di lunedì notte Pioggia e vento sono stati un mix

esplosivo per gli impianti serricoli del Vittoriese rimasti senza copertura. Giafanetto, Anguilla, Resinè le contrade più

colpite dal maltempo. E l'agenda dei conti agricoli continua a segnare rosso fisso. «Un ennesimo colpo mortale per la

nostra serricoltura - ha detto il sindaco Giuseppe Nicosia. - La tromba d'aria di lunedì sera ha provocato danni ingenti in

molte aziende e alle organizzazioni di categoria sono già arrivate numerose segnalazioni». Avviate le procedure per la

richiesta di calamità naturale.

Daniela Citino31
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Ennesima tegola sul comparto. Danni per centinaia di migliaia di euro 

 Mercoledì 02 Marzo 2011 Ragusa,    e-mail print   

   

Situazione disastrosa

in molte delle contrade agricole a causa della furia del maltempo. Il ...  Daniela Citino

Giafanetto, Anguilla, Resinè sono le contrade agricole più traumatizzate dalla furia del maltempo. Molte le serre

scoperchiate da pioggia e vento capaci di creare sempre una miscela esplosiva soprattutto negli impianti serricoli più

tradizionali. "Intere serre sono state distrutte - commenta Angelo Giacchi portavoce di Agricolturaprimaditutto - è

l'ennesima devastante tegola caduta sulla testa degli agricoltori già vessati da altre problematiche".

Del resto l'agenda dei conti agricoli continua a segnare il rosso fisso. "Un ennesimo colpo mortale per la nostra

serricoltura - dichiara il primo cittadino Giuseppe Nicosia - già piegata dalla crisi e dall'attacco mediatico sferrato

attraverso Rai Uno. La tromba d'aria di lunedì sera ha provocato danni ingenti in molte aziende tanto che mi risulta che

alle organizzazioni di categoria sono già arrivate numerose segnalazioni".

Subito avviate le procedure per la richiesta di calamità naturale. "Ho infatti - dice il sindaco - chiesto all'Ispettorato

agrario di Ragusa di attivarsi celermente per l'avvio delle procedure di risarcimento che la legge prevede per i casi di

danni provocati alle strutture dalle avverse condizioni meteo". Per un'agricoltura in stato di sofferenza, il Sel di Vittoria e

Salvatore Garofalo propongono una lettura illuminata della Politica agricola comunitaria. "I dati del censimento agricolo

europeo stimano in circa 40 milioni le persone che lavorano nelle aziende agricole europee. Nell'unione europea un posto

di lavoro su sei dipende dalla produzione agricola. La catena alimentare, dagli agricoltori ai trasformatori, rappresenta

inoltre il più grande settore economico dell'Unione Europea e gli agricoltori "custodiscono" il 45% del territorio

dell'Unione.

"Numeri" importanti ed impossibili da confermare senza il contributo della Pac. Ecco perché per Garofalo e per il Sel è il

punto di ripartenza. "Una Pac, innovativa, solida, "verde" e con uno sguardo aperto al mondo è quella per la quale

intendiamo dare il nostro contributo di idee, di proposte e di iniziative.In primo luogo bisogna riaffermare il ruolo della

Pac quale politica pubblica europea. Pertanto occorre costruire un consenso largo per evitare che il budget agricolo

complessivo venga messo in discussione e a proposito, poi, della ripartizione delle risorse fra gli Stati è indispensabile

che, nel quadro di un necessario riequilibrio, si consideri non solo il criterio della superficie agricola disponibile ma anche

quello relativo alla Plv realizzata e la quantità e qualità del lavoro impiegato, sia autonomo che dipendente".
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Cronaca di Cagliari

Sant'Elia

La strada bianca che collega Borgo Sant'Elia alla “spiaggiola dello scoglio” non sarà chiusa al traffico o transennata. Il

personale tecnico della Protezione civile comunale effettuerà nei prossimi giorni un accurato sopralluogo nell'area in cui

sorge la Torre del Prezzemolo per verificarne la stabilità, ma al momento non è previsto alcun transennamento della

sottostante stradina. Lo ha annunciato ieri la funzionaria della Protezione civile comunale, Anna Pes, dopo l'allarme crolli

lanciato dalle associazioni Ambiente Sardegna e Aloe Felice. «Non ci è pervenuta alcuna segnalazione ufficiale», riferisce

Pes, «ma per precauzione effettueremo ugualmente un controllo della stabilità della torre e successivamente ne

comunicheremo l'esito agli organi competenti». 

Non ci sono dunque pericoli che la stradina venga chiusa, mentre si cercherà di valutare se esiste un rischio reale per

quanto riguarda la torre. «Verificheremo la situazione e poi valuteremo», afferma il dirigente della Protezione Civile,

Luciano Loi. Solo dopo si deciderà se effettuare interventi di consolidamento sui muri della torre. ( p. l. ) 
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Olbia e provincia

Olbia. Travolto da un'onda un mezzo delle Protezione civile. I pompieri salvano una famiglia e una bimba di pochi mesi

Emergenza alluvione in tutta la città. Borgate isolate

 

 La pioggia non dà tregua e da lunedì sera la città è sott'acqua. Le borgate sono state tutte assediate dall'onda dei
torrenti che hanno esondato.
Dire che le strade sono diventate fiumi non rende l'idea. I fiumi sono arrivati nelle strade. Hanno circondato le abitazioni e

sfondato le porte. Ci sono più di ottocento persone bloccate, assediate dall'alluvione che ha sbarrato le vie di fuga. Non

possono uscire di casa perché oltre il giardino c'è un lago insuperabile. La periferia della città è off-limits, assediata da tre

torrenti diventati subito minacciosi.

PAURA A MALTANA Il rio Saligheddu ha dimostrato nuovamente di essere molto pericoloso. E chi abita nella borgata

di Maltana, nelle traverse fangose di via Vittorio Veneto, si è ritrovato l'acqua sulla porta di casa. Il ponticello che collega

le villette alla strada pronvinciale è sommerso già da martedì sera: nessuno può passare. Anche il fuoristrada della

Protezione civile è stato bloccato: un'onda improvvisa ha sommerso la jeep e in cinque hanno rischiato di rimanere

intrappolati. Una camionetta dei vigili del fuoco, poco dopo, ha salvato una famiglia intera: in sette - compresa una

bambina di diciassette mesi - erano rinchiusi in casa da lunedì. E ieri sera, quando la situazione si è fatta ancora più

complicata, è stata ordinata l'evacuazione. 

FIUMI TRA LE CASE Il rio San Nicola, che scorre ai lati di via Galvani e via Veronese, ha quasi superato i limiti. Tra

il canale e l'asfalto c'è un gradino di appena quattro centimetri. Basterà poco per superarlo. Gli uomini della polizia locale

tengono sotto controllo la situazione perché le due strade (tra le più trafficate di Olbia) rischiano di essere inondate da un

momento all'altro. Il rio Gaddhuresu, invece, ha già straripato: le sue acque sono arrivate fino a via Amba Alagi e hanno

bloccato il sottopassagio.

ABITAZIONI A RISCHIO In via Baratta ci sono due disabili che vivono nel panico: non possono muoversi e l'onda è

arrivata all'ingresso della loro abitazione. La polizia municipale ha transennato la strada e i volontari hanno innalzato un

muro con i sacchi di sabbia per proteggere le porte. «Ogni anno la stessa situazione, se la pioggia non darà tregua, l'acqua

arriverà sopra i letti - Francesca Cavassa - Io stavolta non voglio lasciare la mia casa». Paura anche nella zona di Pasana,

tra via Giove e dintorni: l'asfalto non c'è più, passare è impossibile.

PASTORE SALVATO La situazione più critica, dopo il tramonto, nelle campagne di Berchiddeddu. Nella zona di Sa

Costanza 'e su carru un pastore e il gregge sono stati circondati da un torrente che si è ingrossato improvvisamente. Per

salvare Giovanni Mancini e le sue pecore è stato necessario l'intervento delle squadre della compagnia barracellare col

supporto di un mezzo anfibio. 

SCUOLA ASSEDIATA Anche i piccoli studenti della scuola materna e delle elementari di Maria Rocca ieri pomeriggio

si sono trovati una brutta sorpresa. Nel giro di un paio d'ore l'istituto è stato circondato dall'acqua e portare via i bambini

per le mamme non è stata un'operazione semplice.

SAN GIOVANNI In questa borgata, periferia del territorio di Olbia, lungo la strada per Arzachena, in trecento sono

asserragliati in casa da lunedì sera. Per arrivare si deve passare sotto le macerie di un ponte crollato da tempo immemore,

ma in questi giorni di maltempo il livello del torrente è troppo alto. Chi abita dall'altra parte della riva non può muoversi:

«Se qualcuno di noi sta male - chiede Pasqua Gala - chi lo aiuta?».

NICOLA PINNA 
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Cronaca Italiana

Una donna di 85 anni è finita in un fossato ad Ascoli Piceno. Ventenne dispersa

Marche, fiumi in piena. Bora a Trieste

 

ROMA Tre morti e una ragazza di vent'anni dispersa, una novantina di feriti a Trieste colpiti da rami, cartelloni

pubblicitari e pezzi di cornicione scagliati dalla Bora che ha soffiato a 180 chilometri all'ora, code lungo l'A1 e scuole

chiuse per neve e disagi in Emilia Romagna, allagamenti in diverse zone di Puglia e Basilicata: l'ondata di maltempo che

ha investito l'Italia, ampiamente annunciata nei giorni scorsi, ha flagellato buona parte del nostro paese. Provocando già,

secondo la Coldiretti, cento milioni di danni all'agricoltura.

DUE MORTI Le situazioni più gravi si sono registrate nelle Marche dove il maltempo ha fatto due vittime e dove una

ragazza risulta dispersa. Nelle ultime 24 ore sono caduti 200 millimetri di pioggia che hanno provocato allagamenti ed

esondazione dei torrenti in diverse aree della regione, problemi alla circolazione e alle linee elettriche, saltate in più punti,

la chiusura dell'aeroporto di Ancona per l'intera giornata. Una delle vittime si chiamava Maria Corradetti, una

ottantacinquenne ritrovata in un fosso a Venarotta (Ascoli Piceno): è probabile che dopo essere uscita martedì sera per

andare a messa abbia perso l'orientamento a causa del vento e della pioggia, cadendo nel torrente, dove è stata trovata dai

vigili del fuoco. Il secondo morto è invece un cinquantenne, Gianfranco Santacroce, che era in auto con la compagna

Salvina e la figlia ventenne di quest'ultima, Valentina: sono stati travolti dalla piena del fiume Ete Morto a Casette D'Ete,

una frazione di Sant'Elpidio a mare (Fermo). L'auto è stata inghiottita dalla piena d'acqua che ha superato il metro e

mezzo d'altezza: la madre della ragazza, Salvina, si è salvata aprendo lo sportello della Bmw e gettandosi fuori. Ora è

ricoverata nell'ospedale di Civitanova Marche, mentre l'uomo e la ragazza sono finiti nel fiume. Il corpo di Santacroce è

stato ripescato dai vigili del fuoco nel pomeriggio mentre della ragazza non c'è traccia. Le ricerche sono state sospese in

serata per riprendere oggi.

CERVIA Un morto anche a Cervia, in provincia di Ravenna: è una donna di 97 anni, Alba Rosetti, che era nell'auto

guidata dalla figlia di 75. La vettura è rimasta intrappolata in un sottopasso invaso dall'acqua. I soccorsi sono riusciti a

salvare la figlia mentre per l'anziana madre non c'è stato più nulla da fare.

NEVE Per le nevicate, sulla A1 nel tratto tra Certosa e Firenze Nord, polizia stradale e Autostrade hanno attivato i filtri

per controllare che tutti i veicoli fossero dotati di catene o pneumatici da neve: per buona parte della mattina si sono

registrati code che hanno raggiunto i 9 chilometri. Fino a 40 invece i centimetri di neve caduti sulla A14 tra Faenza e

Cesena tanto che a Forli il sindaco ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole.

BORA Problemi anche a Trieste dove le raffiche di bora hanno raggiunto i 176 chilometri orari, con punte di 188. Il forte

vento ha causato la rottura degli ormeggi di una gru galleggiante alta 80 metri, la Ursus che è finita alla deriva nel golfo

Giuliano. Il vento ha scoperchiato il tetto della scuola Oberdan. L'episodio è però avvenuto prima dell'arrivo degli studenti

e così non si sono verificati feriti. In 24 ore sono comunque state una novantina le persone che sono finite all'ospedale,

colpite da rami e cornicioni divelti dal vento. Il sindaco ha chiesto lo stato di emergenza. 

PUGLIA Problemi anche in Puglia, nel tarantino, a causa del nubifragio che ha interessato la zona: ci sono state diverse

case allagate a Ginosa e Ginosa Marina con alcuni residenti che si sono rifugiati sui tetti in attesa dei soccorsi e una donna

incinta, rimasta bloccata nel suo appartamento, è stata salvata da alcuni finanzieri e dal personale della protezione civile.

Particolarmente colpite le contrade Pantano e Marinella mentre la statale 106 jonica è stata interrotta nel tratto tra Ginosa

Marina e Metaponto, al confine con la Basilicata. E proprio in Basilicata, dove si sono registrasti diversi allagamenti, il

prefetto Francesco Monteleone ha deciso di chiedere al ministero dell'Interno l'intervento della Protezione Civile e

dell'Esercito per affrontare l'emergenza. Le imprese della zona, dice la Confindustria, «hanno subito danni ingenti». 
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Cronaca Italiana

Previsioni

ROMA Ancora pioggia e neve sull'Italia: il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che

integra ed estende quella diramata due giorni fa.

A partire dalle prime ore di oggi gli esperti prevedono nevicate fino a quote basse sulla pianura Padana, in particolare su

Emilia-Romagna e Piemonte meridionale, e apporti al suolo generalmente moderati. Sulle regioni centrali, la quota neve

sarà superiore, fino a 700 metri in ulteriore graduale rialzo.

Al centro si prevedono precipitazioni diffuse, in particolare sulle Marche, mentre sui settori costieri e tirrenici del Lazio

saranno sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Previsti anche venti forti. 
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Nuoro e Provincia

maltempo

La morsa di freddo gelido non molla la presa nell'area del Gennargentu. Neve, nebbia e temperature da brivido continuano

a caratterizzare le condizioni meteo delle ultime ore, soprattutto durante la notte tra martedì e mercoledì quando la neve è

continuata a scendere stendendo un consistente manto bianco sulle cime del Bruncuspina e del Monte Spada. Le

temperature non sono precipitate al di sotto dello zero e questo ha limitato i disagi per l'assenza del ghiaccio. La

circolazione stradale, nelle prime ore del mattino, non ha registrato rallentamenti: le principali arterie erano sgombere

anche grazie all'intervento dei mezzi spargisale e spazzaneve di Anas, Provincia e Protezione civile. Poi durante la

mattinata fiocchi bianchi sono caduti nuovamente sui centri abitati di Fonni (dove le scuole sono rimaste chiuse), Desulo,

Artizo, Belvì, Tonara, Ollolai e Gavoi e nelle strade che conducono ai passi montani di Correboi, Tascusì, Caravai e

Genna Silana. Nel primo pomeriggio rallentamenti e lunghe code di auto si sono registrate sulla Nuoro-Lanusei dove il

manto stradale in poco tempo è stato ricoperto dalla neve. Disagi anche sulla Fonni-Desulo da parte dei numerosi

pendolari che ogni giorno sono costretti a percorrerla. L'allerta maltempo rimane ancora alta. La Polstrada invita tutti a

usare la massima prudenza e a mettersi in viaggio a bordo di veicoli attrezzati per il transito sulla neve soprattutto nelle

strade di montagna. ( s. mu. ) 
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Primo Piano

Oggi il Consiglio dei ministri darà l'ok. Il piano prevede rimpatri degli sfollati con ponte aereo e navale e la realizzazione

di un campo profughi

 

ROMA Riportare a casa, con navi e aerei militari, le migliaia di cittadini egiziani fuggiti dalla Libia e realizzare un

campo profughi al confine con la Tunisia, per aiutare le autorità a gestire l'ondata di profughi che si sta riversando su Ras

Jedir: prende forma il piano umanitario italiano annunciato dal governo per far fronte alla crisi libica e nelle prossime

24-48 ore diverrà operativo.

Una missione di «ampia portata», afferma il ministro degli Esteri Franco Frattini, «che spero possa fare da apripista agli

altri paesi europei» perché «l'obiettivo» comune è quello di «portare aiuto umanitario a decine di migliaia di persone che

stanno soffrendo enormemente». Parole che raccolgono il plauso di Bruxelles - dove la commissaria agli aiuti Kristalina

Georgieva accoglie «molto favorevolmente» l'iniziativa, perché «sarebbe sbagliato dare l'impressione che si voglia

difendere solo casa propria» - e del capo dello Stato. L'intervento dimostra che gli italiani, dice Giorgio Napolitano, non

hanno un «atteggiamento solo difensivo rispetto all'incognita di un grosso flusso migratorio» ma sono pronti a farsi

«carico anche delle esigenze di carattere umanitario».

Il piano è stato messo a punto in una serie di riunioni tecniche alla Farnesina e in un incontro tra lo stesso Frattini e il

ministro dell'Interno Roberto Maroni: arriverà oggi al Consiglio dei ministri che dovrebbe dichiarare lo stato di

emergenza umanitario all'estero, condizione questa necessaria per poter intervenire. «Ci sono già a disposizione cinque

milioni per la missione e anche le regioni sono pronte a partecipare dal punto di vista degli aiuti finanziari», assicura

Maroni al Parlamento. E sempre oggi partirà per la Tunisia un team di funzionari della Farnesina e del Dipartimento della

Protezione Civile: avranno il compito di mettere a punto con le autorità di Tunisi tempi e modalità dell'intervento. Pronta

a partire c'è anche una task-force sanitaria.

L'Italia dunque si muove, in stretto contatto con i partner dell'Ue, per evitare che una situazione già difficile possa

diventare esplosiva: le agenzie umanitarie parlano di centomila persone già oltre la frontiera tunisina e in Libia una folla

che si estende «per chilometri e chilometri» e che attende di varcarla. Numeri che Tunisi «non è in grado di reggere», dice

Frattini. Ecco perché si sta mettendo a punto un intervento in due fasi: il primo, che può scattare nelle prossime 24-48 ore,

prevede l'utilizzo delle navi della Marina Militare - le stesse utilizzate per riportare a casa dalla Libia gli italiani - e gli

aerei dell'Aeronautica per trasportare dalla Tunisia all'Egitto le migliaia di lavoratori fuggiti dal regime di Gheddafi. Più

complessa la seconda fase: la realizzazione di un campo profughi. Frattini non scende nei dettagli ma assicura che l'Italia

lo allestirà al confine in «tempi molto rapidi», con la collaborazione dell'Unhcr e dell'Oim, per dare «assistenza, cibo e

cure mediche» e che già sono disponibili «equipaggiamenti e kit medici». 
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