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Corriere di Ragusa.it
"Piogge torrenziali nel Sud Est, ad Ispica il pluviometro segna 144 mm di accumulo" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Attualità RAGUSA - 02/11/2011 

Le previsioni meteo non lasciano prevedere nulla di buono almeno per le prossime 24 ore 

Piogge torrenziali nel Sud Est, ad Ispica il pluviometro segna 144 mm di accumulo Situazione tenuta sotto controllo dalla

Protezione Civile, disagi pesanti nella viabilità  

Duccio Gennaro 

 

  

Non accenna a diminuire l'ondata di maltempo nella Sicilia sud orientale. Da due giorni tutta la fascia del siracusano e gli

Iblei è stata investita da un pioggia intensa che ha ridotto strade e città in condizioni precarie soprattutto per la viabilità. 

La pioggia è stata continua per due giorni e le conseguenze si vedono già nella classifica speciale dei pluviometri. Ispica
(nella foto) è abbondatemente prima con 144 millimetri di accumulo, seguita a ruota da Siracusa, 43 mm, e Ragusa

40mm. La situazione nella fascia che va da contrada Beneventano a Pozzallo ed arriva fino ad Ispica è tenuta sotto

particolare controllo dalla Protezione civile. 

La pioggia tende ad accumularsi in pozzanghere ed al centro della carreggiata risultando pericolosa per gli automobilisti;

tombini e caditoie non ce la fanno a smaltire la pioggia soprattutto nei punti più scoscesi e questo provoca il formarsi un

vero e proprio fiume di acqua. 

Allagate già alcune contrade sulla Ispica Pachino e la Ispica Rosolini dove la scorsa notte la pioggia è stata molto intensa.

Le previsioni meteo non aiutano tuttavia e la pioggia, seppur in modo meno intenso, continuerà a cadere. 

Per fortuna non si sono verificati incidenti di particolare importanza, a parte qualche auto in panne, ed i Vigili del Fuoco

hanno operato interventi di ordinaria amministrazione. La giornata dedicata alla commemorazione dei Defunti ha sofferto

in particolare delle avverse condizioni meteo e l'afflusso ai cimiteri è stato molto circoscritto nei numeri. Tutto il traffico

lungo le arterie principali della provincia è diminuito e la gente è stata indotta a restare a casa nonostante la giornata semi

festiva.
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Il vento strappa i rami di due cipressi all'ingresso monumentale del cimitero 

AUGUSTA Incidente evitato solo per una fortunata coincidenza ieri mattina al cimitero comunale. A causa del forte

vento e del peso della pioggia, i rami di due storici cipressi che delimitano la strada d'ingresso monumentale del campo

santo sono precipitati al suolo. Fortunatamente in quel momento, il fatto è accaduto poco dopo le 8, nessun passante e

nessuna auto transitava per la strada che, in coincidenza con le festività di questi giorni, era aperta solo ai mezzi

autorizzati. Scattato l'allarme sul posto si sono prontamente recati i responsabili della protezione civile e la polizia

municipale.  

«Intanto abbiamo provveduto a tagliare radicalmente due cipressi che pericolosamente pendevano sulla strada creando

una situazione di reale pericolo per l'incolumità dei passanti &#x2013; ha detto l'assessore alla protezione civile Calogero

Geraci - . Abbiamo anche, precauzionalmente interdetto alla circolazione sia veicolare che dei pedoni, la stradina, nei

prossimi giorni unitamente dai tecnici del settore, effettueremo una capillare ricognizione degli altri cipressi per valutare

le consequenziali iniziative da intraprendere per mettere in sicurezza il sito».  

La protezione civile è allertata e sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione del torrente Porcaria, nei pressi di

Brucoli. Interventi e sopralluoghi sono stati effettuati in viale America e lungo la provinciale Augusta &#x2013; Brucoli,

per allagamenti e cedimenti del manto stradale. (s.s.) 
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Il maltempo sconvolge la Sicilia sud orientale A Noto danneggiata una delle statue che ornano il prospetto principale del

teatro "Vittorio Emanuele" 

CorradoParisi 

Noto  

Un altro colpo al patrimonio del "giardino di pietra". L'ondata di maltempo che ha colpito la zona sud della provincia di

Siracusa con, negli ultimi due giorni, forti ed incessanti piogge oltre ad intense attività elettromagnetiche e raffiche di

vento provenienti dal nord, ha causato ieri il danneggiamento di una delle statue che ornano il prospetto principale del

teatro comunale "Vittorio Emanuele" della città barocca.  

A fare le spese della pioggia battente degli ultimi giorni è stata, in particolare, la statua centrale che domina la facciata e

che rappresenta l'allegoria della musica dalla quale si è staccato un braccio. Per il pericolo di ulteriori crolli è stata

prontamente transennata l'area in attesa che le condizioni atmosferiche consentano ai Vigili del Fuoco di accedere al tetto

per controllare la tenuta dell'opera d'arte.  

La statua in pietra calcarea, così come anche i due trofei musicali e i quattro tripodi collocati nel prospetto del Teatro,

furono opera dello scultore Giuliano da Palazzolo, su disegno del Cassone, lavori conclusi nel 1870, anno in cui venne

trionfalmente inaugurato il Teatro Comunale Vittorio Emanuele.  

L'amministrazione comunale già in questa estate aveva provveduto a lanciare l'allarme sul teatro netino, tant'è che durante

la visita del presidente della Regione Raffaele Lombardo il 10 luglio scorso, era stato effettuato un sopralluogo proprio

presso il Teatro comunale per interventi sulla copertura. Adesso tali interventi dovranno essere estesi alla ristrutturazione

della statua che domina la facciata del glorioso teatro. 

Ma ieri la protezione civile è stata sotto pressione anche per tutta un'altra serie di interventi tanto che ha provveduto ad

attivare i volontari nel caso in cui ci fosse stato bisogno. Il temporale, in particolare, ha ingrossato i fiumi che attraversano

la cittadina barocca che non sono comunque usciti dagli argini se non in rari casi come in località "quattro mulini", zona

disabitata in cui l'acqua ha invaso una porzione di campagna. L'ufficio comunale di Protezione civile ha provveduto ad

inoltrare richiesta al Genio civile per una pulizia adeguata del corso dei fiumi in modo che le acque possano defluire

regolarmente. Nel resto della città non si registrano danni ingenti se non qualche tombino otturato ed il manto stradale che

in alcune vie si è rotto. Nelle contrade è caduto qualche muro a secco e le piogge hanno spezzato qualche ramo. Ancora

una volta si è allagato il parcheggio adiacente al viale di Lido di Noto ed il mare grosso ha portato sulla spiaggia alcuni

detriti. Poche le chiamate per l'intervento dei soccorsi se non per qualche auto in panne e il ripristino della linea elettrica e

telefonica in qualche zona fuori città. 
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Frana ad Allume Viabilità deviata nell'alveo del torrente 

RoccalumeraUna grossa porzione di terreno si è staccata ieri notte lungo il costone che sovrasta la strada provinciale

Roccalumera-Allume, trascinando sulla carreggiata tanto fango e pietrisco ma soprattutto un masso di grosse proporzioni.

Per fortuna in quel momento non transitavano auto, altrimenti ci sarebbero state gravi conseguenze. Il sindaco Gianni

Miasi è intervenuto immediatamente sul posto con i vigili urbani, che si sono attivati per sbarrare la strada con delle

transenne ed impedire così il transito alle auto. La frazione di Allume è rimasta così isolata; poi, attraverso una bretella di

collegamento, la circolazione è stata deviata nell'alveo del torrente Allume e da qui a risalire verso la popolosa frazione. 

«Il problema &#x2013; ha spiegato il sindaco Miasi &#x2013; diventa delicato se dovesse venire giù la pioggia, con

conseguente ingrossamento delle acque del torrente. In questo caso le auto non potrebbero più entrare ed uscire dal paese.

Ecco perché stiamo affrettando i lavori della messa in sicurezza del costone». 

Ma i lavori, che competono alla Provincia regionale di Messina, vanno un po' a rilento (ieri solo due operai per sanare la

frana) per cui si prevede che il costone possa essere risanato tra qualche giorno. Ieri per accertarsi dei danni provocati

dalla frana, sono arrivati sul posto anche l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Santisi, il consigliere provinciale

Giuseppe Lombardo, che è anche presidente della Terza commissione, e il geometra Tanino Maggioloti intervenuto per

conto dell'ufficio tecnico della Provincia. La strada che conduce ad Allume al momento è sbarrata al transito, da un lato

quasi al bivio che porta a Sciglio e dall'altro lato quasi ad inizio dell'abitato della popolosa frazione. Gli operai stanno

lavorando con assiduità e competenza. Si spera solo che in questi due giorni non venga giù il diluvio 
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Tante promesse e pochi fondi A San Fratello c'è aria pesante 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

Più passano i giorni più la situazione a San Fratello si fa difficile e rischia di diventare davvero insostenibile. Ancora

nessuna notizia è infatti giunta da Roma, dove il consiglio dei ministri avrebbe dovuto modificare l'ordinanza 3961 del

2011 firmata da Berlusconi, nella quale si destinano le somme dei fondi Fas, vincolati erroneamente «al bilancio della

Regione Siciliana, nel rispetto del patto di stabilità interna». 

Questo passaggio, impossibile da rispettare visti i vincoli del patto di stabilità, nei fatti blocca ancora i fondi destinati ai

Nebrodi ed a Giampilieri, e tarda ad essere modificato, mentre le comunità colpite dal dissesto sono in attesa di risposte.

A San Fratello lunedì sera si è riunita un'ennesima assemblea tra i comitati cittadini, i 700 sfollati, il sindaco ed i

consiglieri. La situazione più grave, quella venuta fuori negli ultimi mesi in zona Monte Nuovo, ha ormai superato ogni

limite. 

Gli smottamenti del terreno sono sempre più evidenti, si attendono i lavori urgenti di messa in sicurezza che lo stesso capo

della protezione civile Lo Monaco aveva annunciato. L'unico intervento fino ad oggi effettuato è stato però quello dei

carotaggi nel terreno.  

Il consolidamento del territorio non è però il solo problema a San Fratello. Come se non bastasse, infatti, il mancato invio

dei fondi sta impedendo anche il pagamento dei contributi per l'autonoma sistemazione alle famiglie sfollate, che da ben 5

mesi non ricevono più il sussidio. Bloccato anche il contributo di mille euro mensili sul mancato guadagno per quindici

attività produttive. 

Per far fronte a queste necessità, la Regione siciliana potrebbe stanziare un'anticipazione con somme del proprio bilancio,

ed in merito si attendono notizie da Palermo nei prossimi giorni. Lo sblocco definitivo dei fondi Fas garantirebbe a San

Fratello il via ai cantieri per la definitiva messa in sicurezza e la programmazione del ritorno alla normalità.  

La necessità più impellente è quella del completamento del consolidamento del territorio. Un'opera improrogabile, già

messa in atto per un primo stralcio, che attende il completamento su altre zone del paese, su tutte quelle di via Roma, nella

parte alta, via Enna, Taormina e Milano. Per la messa in sicurezza definitiva, secondo le stime, serviranno 22 milioni. In

secondo ordine i fondi Fas saranno destinati agli indennizzi per chi ha perso la casa o se l'è ritrovata grevemente

danneggiata. Per le demolizioni, la stima attuale si aggira intorno ai 600 mila euro. 

Le stesse somme dei Fas potranno infine servire per la sistemazione dei servizi e sottoservizi, ma non per la costruzione di

nuove reti fognarie ed idriche, come prospettato da alcuni cittadini. Questi interventi, oltre che fattibili tecnicamente solo

dopo un definitivo consolidamento, potranno essere finanziati solo attraverso le risorse europee liberate. Ulteriori fondi
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saranno infine richiesti per la ricostruzione della scuole medie ed elementari e per la Chiesa di San Nicolò,

definitivamente destinata all'abbattimento e di cui è stato presentato il progetto di ricostruzione.  

L'assemblea cittadina si è quindi aggiornata al prossimo fine settimana, pensando già a pesanti manifestazioni di protesta.

"Nessuno vuole fare la guerra tra poveri e disgraziati di serie A o B ma stride ancora una volta la solerzia con cui

giungono, a pochi giorni di distanza, i contributi alle zone alluvionate del nord, stavolta la Liguria, mentre qui c'è gente

che aspetta da due anni». 
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A Marina Marza si rischia l'inondazione per la pioggia 

Eva Brugaletta 

ISPICA 

I canali di raccolta delle acque rischiano di straripare. L'incessante pioggia li ha quasi del tutto riempiti, alzando il rischio

di inondazione delle strade, delle case e dei campi. 

Il Comune ha subito lanciato l'allarme al Consorzio di bonifica, che gestisce i canali. Nel frattempo, sono intervenuti e

continuano a monitorarne il flusso la Protezione civile e la Polizia provinciale a Marina Marza. 

Sempre nella zona balneare, diversi gli interventi dei Vigili del fuoco, che hanno evacuato una casa allagata in via del

Trifoglio. Hanno tirato fuori diverse auto in panne e continuano a rispondere agli allarmi lanciati da persone rimaste

isolate nelle loro case. 

Nel centro cittadino non si sono registrati particolari problemi. Appena fuori Ispica, però, sulla strada per Santa Maria del

Focallo, il piazzale esterno di una ditta ceramiche e sanitari, è stato inondato dalle "acque nere" riversate dalla vicina rete

fognaria.  
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GAZZETTA DELLO SPORT - GAZZETTA SICILIA

sezione: Prima data: 03/11/2011 - pag: 42

Incubo alluvione «Primi evacuati»

Piogge in arrivo al Nord-Ovest. La Protezione civile: «Oggi via da Borghetto Vara». Chiuso ponte a Pavia

Forlan, prefetto di La Spezia: «Nelle zone a rischio lasciare le case è un obbligo» STEFANIA ANGELINI Un nuovo

nubifragio è il timore che in queste ore accompagna il Nord-Ovest. Ecco perché è in atto una corsa contro il tempo per

liberare i canali e rinforzare con migliaia di sacchetti di sabbia gli argini dei fiumi nelle zone già colpite dall'alluvione. A

una settimana dalla valanga di fango che ha travolto Liguria e Toscana, il maltempo torna a fare paura. Oggi, infatti,

stando alle previsioni, torneranno le piogge. E saranno violente, soprattutto nelle regioni del nord-ovest. L'allerta Così,

alla luce delle indicazioni dei metereologi, è stato innalzato il livello di guardia. «Siamo preoccupati e non poco, perché la

perturbazione in arrivo è insidiosa e sarà persistente», ha detto ieri Franco Gabrielli, capo dipartimento della Protezione

civile, decidendo così di elevare a due il livello di pre-allerta, che corrisponde al livello massimo. Per Gabrielli è

un'occasione anche per denunciare: «Negli ultimi giorni ci si è troppo spesso attardati sulla quantificazione della pioggia:

ci si è affidati alla cultura della fatalità più che alla prevenzione». L'allerta diramata dalla Regione Liguria riguarda anche

il territorio di Genova mentre in Lombardia, sempre a causa dell'allarme maltempo, per stanotte è stata predisposta la

chiusura del Ponte della Becca, la struttura in ferro, nel pavese, costruito nel 1912 sulla confluenza tra i fiumi Ticino e Po.

I piani di evacuazione E, a proposito di numeri, nel complesso si attendono tra i 30 e i 70 millimetri di pioggia nell'arco di

24 ore solo in Liguria, con venti tra i 50 e i 90 chilometri orari e mari molto mossi. In attesa delle piogge che potrebbero

essere più violente tra stanotte e domani sono state così attivate tutte le procedure ordinate dalla Protezione civile da parte

di Prefetture, Vigili del fuoco, e volontari. Ieri è stato il prefetto di La Spezia, Giuseppe Forlan, a fare il punto della

situazione, dopo una riunione straordinaria in cui si è deciso un piano di maxi-evacuazione per i comuni più a rischio: «I

piani cautelativi ha detto Forlan non sono consigli, ma, in caso di necessità, sono disposizioni da eseguire: capiamo

benissimo che lasciare la propria casa è un problema, ora più che mai, ma bisogna aver fiducia». I sindaci delle Cinque

Terre, della Val di Vara e delle altre zone devastate dall'alluvione di martedì scorso sono quindi pronti ad evacuare

precauzionalmente i propri concittadini in caso di criticità. L'evacuazione delle zone a rischio di Borghetto Vara scatterà

già questa mattina, così come è prevista quella di 150 persone a Vernazza e di altre a Monterosso. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Meteo, residuo maltempo al sud: da domani in arrivo nuova intensa perturbazione specie sul nord-ovest

 

Posted By admin On 2 novembre 2011 @ 17:07 In Dall'Italia | No Comments

 

Mentre condizioni di locale instabilità continuano a interessare la Sicilia e i settori ionici della Calabria, sulle restanti

regioni del nostro Paese si registra oggi tempo stabile. A partire da domani, però, una vasta depressione atlantica inizierà

ad interessare la Penisola, con venti di scirocco su tutti i settori occidentali e prime piogge al nord-ovest, che su Liguria e

Piemonte diverranno dal pomeriggio-sera più insistenti. 

 Nella giornata di venerdì si prevedono l�estensione e l�intensificazione del sistema frontale perturbato su tutte le regioni

settentrionali, con precipitazioni particolarmente diffuse ed abbondanti sul quadrante nord-occidentale, dalla Valle

d�Aosta alla Lombardia, fino a Liguria e alta Toscana. I venti di scirocco diverranno forti e i bacini occidentali agitati, con

possibili mareggiate. 

 Sabato, la depressione si porterà sul Mediterraneo determinando ancora maltempo diffuso al nord, in estensione alle

regioni centrali tirreniche; domenica le piogge interesseranno anche le restanti regioni. 

 Alla luce della prevista evoluzione meteorologica, caratterizzata dal persistere per diversi giorni di piogge abbondanti �

anche sulle aree del Paese drammaticamente colpite nei giorni scorsi dall�alluvione � il Dipartimento della Protezione

Civile, nell�ambito di quanto previsto dal Sistema di Allertamento nazionale, seguirà con particolare attenzione l�evolversi

della situazione, anche attraverso l�emissione di avvisi di avverse condizioni meteo, d�intesa con i settori meteo dei Centri

Funzionali Decentrati delle regioni interessate.

 Come sempre, la Sala Situazione Italia del Dipartimento rimarrà in contatto con le prefetture, le sale operative regionali,

e le locali strutture di Protezione civile.
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- Attualità

L�addio a Usai, eroe dell�alluvione 

I Funerali 

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

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

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

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

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

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

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

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

massa di acqua e fango.
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LOCANA 

Ora a preoccupare è la franosità delle rocce montane 

convertToFormat FlatText fail

LOCANA A far paura, adesso, è soprattutto la franosità delle rocce delle montagne che si trovano sulla destra orografica

dell�Orco. Così �marce�, come dice il sindaco Giovanni Bruno Mattiet, che ad ogni piovasco se ne stacca un pezzetto. Una

situazione non certo nuova, tant�è vero che dietro al capoluogo e a molte frazioni sono stati costruiti valli di protezione,

ma che in questi tempi sembra esser peggiorata. Nei mesi scorsi, la caduta di un masso nei pressi delle abitazioni di

Cussalma ha alimentato nuove preoccupazioni tra la popolazione anche perché, in quelle montagne fragili, corrono le

gallerie che travasano l�acqua da una diga all�altra e perchè nessuno qui dimentica che su questo lato della valle vi è anche

la grande frana �dormiente� di Perebella, la stessa che negli Anni Cinquanta aveva costretto i valligiani ad abbandonare le

loro case e ricostruire il paese più a valle. «La frana è continuamente monitorata e non sono più stati registrati movimenti.

Quindi, per ora, dovremmo poter stare tranquilli � afferma il sindaco � Per quanto riguarda le dighe, l�azienda ha effettuato

interventi di manutenzione sia su quella del Teleccio che su quella dell�Eugio per garantirne la sicurezza che, però,

secondo noi, c�è solo se sul posto vi sono guardiani in carne ed ossa, poiché le strumentazioni più moderne e sofisticate, in

certe situazioni, non possono sostituire l�intelligenza e la sensibilità dell�uomo». Le dighe, già. Un luogo comune va

sfatato, ed è quello che verrebbero aperte in casi di piena e siano così le corresponsabili delle calamità. «Niente di più

falso - conferma Daniele Cat Berro di Nimbus -. Se non le avessimo avute il disastro del 2000 nelle valli avrebbe avuto

una portata inimmaginabile. Le dighe (non quella del Vajont, purtroppo) sono progettate per sopportare eventi di piene

millenarie ed oltre a rallentare il flusso delle acque arrestano, in parte, anche il carico solido che costituisce, lui sì, il vero

problema». o.d.p.
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Rischio idrogeologico, Legambiente e Protezione civile 

premiano il Comune per il sistema di prevenzione 

 Mercoledì 02 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Canicattini. Il solo Comune nella provincia che ha operato nella prevenzione del rischio idrogeologico è Canicattini. A

farlo rilevare sono stati sia Legambiente, sia la Protezione civile, nel corso della campagna realizzata nell'ambito del

progetto «Ecosistema Rischio 2011», dedicato all'informazione e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici, iniziativa

con cui è stato possibile realizzare un attento monitoraggio della condizione del rischio idrogeologico per valutare e

risolvere inadempienze e lentezze ma anche per valorizzare le esperienze positive e le buone pratiche nella gestione del

territorio. 

E tra le esperienze positive e le buone pratiche del rapporto presentato da Legambiente e dal Dipartimento di Protezione

civile in Sicilia, spicca Canicattini, unico Comune in provincia ad aver posto attenzione al problema, mettendo in atto, in

questi anni, misure ed interventi di prevenzione dal rischio frane e alluvioni. Un riconoscimento, questo, al lavoro

dell'Amministrazione municipale. «Il dato e i risultati di Ecosistema Rischio 2011 - ha detto il sindaco Amenta - ci

lusingano, e nello stesso tempo sono la conferma che in questi anni abbiamo saputo bene attenzionare un fenomeno, come

quello della salvaguardia del territorio, per noi prioritario. Anche se i dati collocano, per fortuna, la provincia all'ultimo

posto, con il 29% dei Comuni interessati dal problema, rispetto alle altre provincie siciliane dove il rischio è maggiore, in

questi anni e ancora oggi, abbiamo programmato una serie di interventi che guardassero al futuro. Abbiamo realizzato e

rafforzato i muri di contenimento nella zona alta di via Roma e del depuratore comunale di Contrada Bagni. Senza

dimenticare gli interventi di pulizia e sistemazione dei canali, come Cugno Lupo e Cardinale, e la sistemazione delle

caditoie in tutto il centro abitato». 

P. M.

02/11/2011
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 Chiara Carenini

Monterosso. I piedi nel fango e gli occhi al cielo per "leggere" le nuvole, per capire se pioverà e quando. A Monterosso, a

Borghetto Vara, ma anche a Vernazza e Brugnato, i centri più colpiti dall'alluvione di martedì scorso, la parola "pioggia"

oggi fa una gran paura. La si aspetta, la si teme perché potrebbe aggiungere danni ai danni.

Pioverà, questo è certo: e di questa pioggia che verrà «abbiamo paura, perché non averne sarebbe da pazzi e incoscienti»,

ha detto il sindaco di Borghetto Vara, Fabio Vincenzi. Così la prefettura prepara un piano straordinario di intervento, con

evacuazione dei 500 paesani che restano nelle loro case, con la collocazione di diecimila sacchi di sabbia a tappare le

crepe negli argini dei torrenti Pogliaschina e Cassana. È una corsa contro il tempo che non conosce soste, quella che vede

le ruspe continuamente in azione per ripulire il greto dei torrenti, per togliere detriti e fango da quello che oggi sembra un

ruscello lurido piuttosto che il torrente in piena che ha ucciso, disperso e distrutto.

È corsa contro il tempo anche a Vernazza, dove ancora si cercano i tre dispersi sotto un mare magnum di pietre e detriti:

se piove, si deve incanalare l'acqua e farla scendere verso il mare attraverso una sorta di "grondaia" scavata nei detriti. È

corsa contro il tempo a Brugnato dove si toglie il fango dalle strade e si cerca di difendere gli occhi ormai ciechi di decine

e decine di finestre e porte dall'acqua che verrà.

Arriverà il momento della pioggia e arriverà anche quello della polemica. Ma adesso è arrivata l'ora delle constatazioni di

un disastro che sembra annunciato. «C'è il rispetto del territorio che negli anni è venuto meno. E c'è l'abbandono, la

cementificazione; le costruzioni in aree che la natura e l'esperienza ci indicavano a rischio».

Franco Gabrielli, capo della Protezione civile, arriva a Monterosso per piangere la morte di Sandro Usai, volontario morto

per difendere gli altri. In mattinata aveva presieduto il Comitato a Roma, prima di arrivare in Liguria. «Mi viene da

sorridere amaramente - commenta in una pausa dei lavori del comitato - quando ci si lamenta delle inondazioni e poi si

vedono case costruite dove non sarebbero dovute essere. Ma alla fine la natura presenta sempre il conto e al di là dei costi

economici ci sono costi in vite umane che non ci potremo mai perdonare».

Come la vita di Sandro, come la vita delle altre vittime di questa alluvione che ha ucciso tra Liguria e Toscana dieci

persone. Davanti alla chiesa di San Giovanni, a Monterosso, poco prima delle esequie del giovane volontario, Gabrielli

dice poche parole ma pesanti come il piombo: «Il problema è la capacità di essere pronti davanti agli eventi». No,il capo

della Protezione civile non si sente di rassicurare la popolazione: «Rassicurare - ha detto - è un verbo che va bandito.

Sono rassicurato da ciò che si sta facendo, ma la preoccupazione non è di poco conto».

E allora, tutti con i piedi nel fango, tutti con gli occhi verso il cielo sperando che non piova, sperando di avere ancora un

po' di tempo per difendere quel poco che resta. Ancora più di mille persone lavorano nei quattro centri colpiti dal disastro:

lavorano e non parlano. Ma se una cosa hanno da chiedere al cielo è che piova il più tardi possibile. E fra chi spala c'è

anche un giovane camerunense, è fuggito dalla Libia in guerra per cercare una speranza di vita, è salito su un barcone ed è

arrivato a Lampedusa e da qui è stato mandato in Toscana. Ha trovato accoglienza in un centro gestito dal volontariato ad

Aulla e ora ha le mani e la faccia sporca di fango per gli alluvionati della Lunigiana. Ha tra le mani una pala e presta le

sue braccia alla ricostruzione di Aulla. «Lo faccio per dire grazie a questo paese che mi ha accolto dopo essere fuggito

dall'inferno della Libia».

02/11/2011
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precipitato a san vito lo capo 

Il cellulare salva parapendista 

 Mercoledì 02 Novembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 San Vito lo Capo. E' stato tratto in salvo da pochi minuti e riportato a terra in elicottero un turista di 60 anni precipitato

ieri con il parapendio sulle pendici di pizzo Monaco, a San Vito Lo Capo. I tecnici del Corpo nazionale soccorso alpino e

speleologico della stazione di Palermo con un medico del 118 si sono calati da un elicottero della polizia per raggiungere

l'uomo le cui condizioni erano piuttosto critiche: oltre ad un sospetto trauma alla colonna vertebrale, infatti, ha riportato

diverse ferite lacero-contuse al volto e alle braccia. Una squadra del nucleo Saf dei vigili del fuoco di Trapani, invece, ha

raggiunto il ferito via terra. All'operazione hanno partecipato anche i carabinieri di San Vito Lo Capo. L'incidente è

avvenuto intorno alle 15,30 quando l'uomo, M.F., 60 anni, originario di Montevideo ma residente a Borgomanero

(Novara) è precipitato mentre scendeva verso la spiaggia di San Vito. E' stato lui stesso ad avvisare il 118 con il cellulare.

L'intervento è scattato alle 16 quando l'elicottero della polizia ha preso a bordo una squadra del Soccorso alpino e un

medico dirigendosi verso il promontorio che sovrasta San Vito Lo Capo. Contemporaneamente i vigili del fuoco si sono

mossi a piedi. Il ferito è stato raggiunto intorno alle 17, immobilizzato e caricato su una barella. Viste le sue condizioni e

il pericolo che l'oscurità rendesse l'intervento ancora più difficoltoso, è stato deciso di caricarlo sull'elicottero che, dopo

pochi minuti, lo ha trasportato all'aeroporto di Trapani Birgi dove c'era ad attenderlo un'autoambulanza che lo sta

trasferendo in ospedale.

U. St.

02/11/2011
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Il gruppo di volontari della protezione civile Successo per la festa della Protezione Civile, organizzata all'interno dell'area

della scuola media Marconi. Per due giorni, le scolaresche hanno potuto vedere i volontari all'opera e hanno potuto

assistere ad esercitazioni di pronto soccorso e di gestione delle emergenze. Il momento più toccante è stato il ricordo del

vicesindaco Vincenzo Federico, morto nel gennaio del 2008 mentre era ancora in carica. I volontari hanno voluto

ricordarlo donando una targa ricordo alla famiglia che ha partecipato. Toccante il ricordo di Angelo Biondi, attuale

assessore al turismo alla Provincia e sindaco al tempo della vicesindacatura Federico. 

La manifestazione, che è tornata a svolgersi dopo alcuni anni in cui era stata sospesa, si è aperta con l'alzabandiera e con

la presenza di tutti i volontari della Croce Rossa, della Guardia Costiera Ausiliaria, dell'Unac e dei Rangers. Nel

pomeriggio di sabato, all'interno dell'auditorium della Marconi si è tenuto un incontro dibattito su «Protezione civile e

Territorio» cui hanno preso parte i dirigenti provinciali e regionali del dipartimento di Protezione Civile, nonché i vertici

regionali delle associazioni che hanno preso parte alla festa. Il tema del dibattito verteva sul ruolo delle istituzioni e delle

associazioni di volontariato nella gestione delle emergenze. La festa della protezione civile si è chiuda con l'ammaina

bandiera nel tardo pomeriggio di domenica. Da anni a Licata le numerose associazioni di protezione civile che operano in

città hanno fornito un validissimo aiuto alle forze dell'ordine e alle istituzioni specie nella gestione dell'emergenze legate

agli sbarchi.

G.p.

03/11/2011
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Parlano i tecnici che hanno redatto parte del Piano di Protezione civile: «Servono interventi immediati» 
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Una delle aree di raduno in caso di calamità naturale Messina Giardini. Continua il maltempo e la città vive giornate di

grande apprensione per quanto potrebbe accadere nel caso di forti nubifragi che potrebbero causare smottamenti,

allagamenti ed esondazioni. Sotto l'aspetto della Protezione civile, Giardini Naxos non è impreparata, ma, al contrario, ha

suo «Piano speditivo di Protezione civile» relativo al rischio idrogeologico. Il Piano, approvato con una determina dal

sindaco Nello Lo Turco, è stato redatto dall'ing. Giuseppe Trimarchi e dal geologo Frank Anthony Caltabiano, di concerto

con il dirigente dell'Ufficio tecnico, arch. Sebastiano La Maestra e con il responsabile dell'ufficio comunale di Protezione

civile, Francesco Alfonso. Il «Piano speditivo» è solo una parte del Piano comunale di Protezione civile, che è in fase di

aggiornamento sempre ad opera dei due professionisti. Nel Piano sono state individuate per la prima volta le aree a rischio

idrogeologico del comune e analizzati i potenziali rischi a persone e cose. Alla stesura del Piano ha collaborato l'ing.

Giuseppe Trimarchi, che da oltre dieci anni opera in forma gratuita con il gruppo della Protezione civile comunale del

quale è stato uno dei fondatori. «I potenziali rischi che interessano Giardini e tutta la riviera jonica - spiega l'ing.

Trimarchi - sono facilmente prevedibili, da oltre un ventennio. Per l'erosione delle spiagge, ad esempio, erano state

individuate le cause (quali l'allungamento del porto, l'imbrigliamento dei corsi d'acqua, ecc.) ma sono mancati i rimedi.

Da un punto di vista idrogeologico tutto il comprensorio mostra sempre più una fragilità che ha forti ripercussioni

economiche e sociali. Non sempre le scelte sono state operate con piena cognizione di causa». In merito, dice la sua anche

il geologo Frank Caltabiano: «Spesso si dimentica - dice - che esistono dei limiti all'intervento umano e che lo stesso deve

essere supportato tanto da uno studio serio dei luoghi, quanto da una corretta scelta degli interventi da porre in essere, che

dalla realizzazione ad opera d'arte degli stessi. Quel che succede ad ogni precipitazione è solo il risultato di scelte a dir

poco infelici. Il Piano, con la redazione di numerose schede, rappresenta un primo tentativo di studio del territorio che

dovrebbe portare a formulare risposte adeguate al rischio di frane e allagamenti».

Rosario Messina

03/11/2011
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 sott'acqua. Sopra, auto in panne (contrada Gebbiazza). In alto, un fiume in piena ma sotto c'è la strada (zona Tivoli)

03/11/2011
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allagamenti nell'Ispicese 
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 Giuseppe Floriddia

Ispica.Due giorni ininterrotti di pioggia hanno causato i primi danni e tanti disagi, soprattutto nel bassopiano ispicese,

chiamato in causa soprattutto il deflusso delle acque nei cani della zona Marza e del canale circondariale.

In quest'ultimo canale che garantisce tutto il deflusso delle acque piovane a mare, le canne selvatiche in alcuni punti

hanno impedito il naturale deflusso delle acque causando allagamenti. Il responsabile della Protezione civile comunale,

l'arch. Salvatore Guarnieri, ha segnalato gli inconvenienti al consorzio di bonifica numero 8 di Ragusa che ha cominciato

con operai gli interventi di pulitura per garantire il deflusso delle acque.

Differente la situazione dei canali della zona Marza la cui pulitura è di competenza dei privati. Alcuni proprietari di

terreno non avrebbero provveduto di fatto rendendo difficile il deflusso delle acque. Alcuni proprietari hanno denunciato

in via del Trifoglio allagamenti alle proprie abitazioni chiedendo l'intervento del presidente del comitato «S. Maria del

Focallo-Marina Marza», Tiziana Scuto che ha allertato polizia municipale e Protezione civile il cui responsabile chiesto

l'intervento dei vigili del fuoco.

Chiesto l'intervento sostitutivo di pulizia con rivalsa all'amministrazione comunale. L'obiettivo è fare in modo che i disagi

possano essere il più possibile attenuati.

03/11/2011
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 Alfio Di Marco

Trentasei ore di pioggia ininterrotta e Siracusa va in tilt assieme a gran parte della provincia. Allagamenti, smottamenti,

strade bloccate: colpa di un nucleo di bassa pressione che da martedì s'è localizzato sulla costa ionica della Sicilia, a

cavallo tra le province di Catania, Ragusa e quella aretusea, provocando insistenti precipitazioni accompagnate da forti

raffiche di vento. 

L'altra notte e per l'intera giornata di ieri i vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire sia in città sia in provincia.

Mobilitati anche Protezione civile e vigili urbani. A Siracusa - come riferiamo più nel dettaglio a parte - i disagi maggiori

si sono vissuti a Epipoli, nel Villaggio Miano, ma anche nella zona di Case Bianche e a Tivoli. Qui le strade si sono

trasformate in fiumi in piena, facendo vivere ore di apprensione a 800 famiglie che hanno invocato la presenza di

soccorritori e tecnici del Comune.

«I canali di gronda sono completamente ostruiti da sterpaglie e massi - denuncia l'associazione Amici del Tivoli -. Lo

hanno constatato anche i vigili urbani».

L'emergenza, come si è accennato, non ha risparmiato la provincia: i vigili del fuoco sono intervenuti soprattutto a

Pachino andata completamente sott'acqua. Oltre che da Siracusa sono giunte qui squadre anche da Ragusa: soccorse

decine di persone bloccate nelle loro abitazioni allagate, o rimaste intrappolate nelle auto. Come è successo, per esempio,

nel tratto di strada che collega Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

Proprio su Portopalo si è abbattuto un vero e proprio nubifragio: le strade si sono trasformate in torrenti, mentre i terreni

circostanti non riescono più ad assorbire la pioggia caduta, trasformandosi in veri e propri invasi. Tra le autovetture

rimaste in panne nel pomeriggio di ieri persino quella di una pattuglia dei carabinieri. Impraticabile la strada

Pachino-Scivolaneve-Chiaramida, stesso discorso per un tratto della Noto-Pachino e per l'area alle porte di Marzamemi,

nei pressi della caserma della Guardia di finanza, dove l'acqua ha raggiunto gli sportelli delle automobili. A complicare le

cose anche la parziale chiusura della Pachino-Portopalo, nelle immediate vicinanze del cimitero. Preoccupati gli

agricoltori per la tenuta dei terreni. Stesso discorso per i pescatori a causa del forte vento che continua a non dare tregua

da più di due giorni.

Se la zona sud della provincia è in affanno per il maltempo, per fortuna tira un sospiro di sollievo la zona montana

risparmiata dall'emergenza. E questa è una novità considerato che in simili occasioni nel passato i centri iblei sono rimasti

isolati. «Merito del lavoro di prevenzione e di pulizia delle caditoie e dei canali di gronda - si fa rilevare -, lavoro che ha

ridotto di parecchio i rischi di frane ed esondazioni». Nella zona iblea, quindi, solo a Palazzolo si è registrato un

intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il muro di uno stabile privato in via Roma. Nella zona

industriale, a Priolo, la Protezione civile è intervenuta per sistemare qualche tombino che era saltato.

Il servizio meteo dell'Aeronautica militare prevede condizioni perturbate sul Siracusano sino alle 13 di oggi. Seguiranno

ampie schiarite. Cielo coperto nelle giornate di domani e domenica, con possibilità di piogge sparse. Un nuovo

peggioramento si dovrebbe registrare a partire da lunedì, per colpa di un nucleo di bassa pressione in arrivo dall'Atlantico

che tra oggi e domani porterà tempo perturbato sul Nord Italia, soprattutto nelle aree colpite dalla grave alluvione dei

giorni scorsi. Da domani temperature in deciso calo da Nord a Sud.

(Hanno collaborato Sergio Taccone e Paolo Mangiafico)

Data: Estratto da pagina:

03-11-2011 33La Sicilia
Piove senza sosta per 36 ore e le strade diventano fiumi

Argomento: Pag.ISOLE 19



03/11/2011

   

Data: Estratto da pagina:

03-11-2011 33La Sicilia
Piove senza sosta per 36 ore e le strade diventano fiumi

Argomento: Pag.ISOLE 20



 

La Sicilia - Siracusa - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

 

maltempo 

Contrade

a rischio

per la pioggia 

 Giovedì 03 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Il maltempo degli ultimi giorni ha provocato parecchi danni nelle campagne e soprattutto alle strade rurali.

Fortunatamente nessun problema o danno viene finora segnalato per le persone. Il perdurare del periodo ininterrotto di

piogge, ed il dolore per le disgrazie nel territorio delle Cinque terre, hanno messo già da giorni in stato d'allarme

l'amministrazione e gli uffici competenti. Il geometra Elio Calabrese, responsabile della protezione civile, manifesta la sua

soddisfazione proprio per il fatto che finora non ci sia stato alcun danno per le persone. Tuttavia le apprensioni e le

cautele restano vive per le zone percorse dai torrenti.

Malgrado i vari comunicati e le tante voci angosciate delle associazioni ambientalistiche tali percorsi restano sempre fonti

di rischio. Il circolo Legambiente e le varie associazioni di volontari della protezione civile, come sostiene Calabrese,

svolgono un ruolo importante, nella prevenzione. Gli elementi verso cui Calabrese ed i volontari non si stancano mai di

rivolgere la massima attenzione sono i depositi di materiali di scarto sui greti dei torrenti. Viene attentamente monitorata

la zona della Fiumara e di Bombello dove numerose abitazioni si trovano a ridosso del torrente Asinaro. Cittadini poco

civili vi rovesciano abusivamente i rifiuti che nelle fasi di piena costituiscono grave pericolo per i ponti e per gli argini.

Quando le piogge superano anche di poco la media stagionale, e soprattutto quando il mare è estremamente agitato e non

riesce a ricevere integralmente il flusso delle acque, ci sono timori anche per le villette sorte sul greto di un torrente ormai

scomparso. 

«C'è sempre chi finge di non capire il significato delle parole tutela ambientale e civiltà. - afferma il signor Francesco

Midolo - Lungo il fiume Asinaro, all' altezza del ponte che unisce Noto a contrada Commaldo, la pioggia incessante delle

ultime ventiquattro ore, ha trascinato i detriti che giacevano sulle sponde innalzando il livello dell'acqua. I residenti della

contrada hanno più volte segnalato la presenza di una vera e propria discarica a cielo aperto che in caso di forte pioggia

sarebbe diventata causa di pericolo. Ora il pericolo è concreto. Alcuni volenterosi residenti, malgrado nessuno degli

organi preposti sia venuto a verificare, di loro iniziativa hanno chiuso il transito alle macchine. Ai margini del fiume c'è di

tutto ed i pericoli di tracimazione sono reali». 

Roberto Nastasi

03/11/2011
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La Sp 26 chiusa per una frana Roccalumera-Allume. 

Il traffico è stato dirottato su un percorso alternativo ai margini del torrente 

 Giovedì 03 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Frana sulla Sp 26 Roccalumera-Allume G. Santisi Roccalumera. Chiusa per una frana la Sp 26 Roccalumera-Allume. Lo

smottamento si è verificato intorno alla mezzanotte di martedì alle porte della popolosa frazione. Da un costone sono

venuti giù terriccio, pietre e un grosso masso del peso di circa una tonnellata. L'arteria è stata immediatamente transennata

e il traffico è stato dirottato su una strada alternativa ricavata ai margini del torrente Allume. Scongiurato, dunque,

l'isolamento della frazione. Sul posto sono subito intervenuti il sindaco Gianni Miasi e l'assessore ai Lavori pubblici,

Francesco Santisi, che hanno allertato Varabinieri, Vigili del fuoco e Vigili urbani. Ieri mattina, al termine di un

sopralluogo, il responsabile della viabilità provinciale per la zona jonica, geom. Tanino Maggioloti, ha disposto

l'intervento di una ditta che stava eseguendo lavori di regimentanzione delle acque piovane sulla stessa arteria. Gli operai

hanno eseguito il disgaggio delle pietre rimaste in bilico. Successivamente si è proceduto alla rimozione del materiale

franato sulla carreggiata. Il sindaco Gianni Miasi, in attesa di un sopralluogo da parte della Protezione civile, ha però

chiuso con propria ordinanza il transito sull'arteria. Il rischio è che si verifichino nuove frane.

«Finché non avremo la certezza che il transito dei mezzi possa verificarsi in tutta sicurezza - ha spiegato il primo cittadino

- non riapriremo la strada. Non possiamo correre rischi».

Miasi ha poi rivolto una appello al Governo regionale: «Da tempo vado dicendo che i fondi Pon dovrebbero essere

utilizzati per questo tipo di problematiche invece che per altri tipi di interventi. Ne va della sicurezza della gente».

Per il consigliere provinciale Pippo Lombardo la Provincia deve rivedere la propria politica in tema di viabilità: «Questo

ennesimo episodio - ha detto Lombardo - deve indurre il presidente Ricevuto, i suoi assessori, i dirigenti e tutti noi

consiglieri ad una riflessione attenta. Bisogna fare una programmazione seria per evitare di dover intervenire sempre in

situazioni di emergenza».

Gianluca Santisi

03/11/2011
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allagamenti e frane 

 Giovedì 03 Novembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Siracusa. Un violento acquazzone si è abbattuto ieri nel Siracusano. Disagi in contrada Tivoli, sulla strada mare-monti

verso Canicattini, dove abitano 800 famiglie che sono rimaste isolate. Numerose le strade allagate. A lanciare l'allarme è

l'associazione Amici del Tivoli. Secondo la presidente Emanuela Guastella «la situazione è grave alcune vie, traverse

comprese, sono allagate con famiglie in difficoltà perché bloccate dall'acqua. Abbiamo richiesto e ottenuto una ispezione

della Polizia provinciale e della Protezione civile che hanno constatato le ostruzioni dei canaloni laterali delle strade che

non permettono il regolare deflusso dell'acqua piovana. A questo si aggiunge che gli altri collegamenti con la frazione non

sono utilizzabili. L'unica strada è quella che collega Tivoli a Siracusa, ma i canaloni, di proprietà privata non ripuliti,

creano grosse difficoltà nella percorrenza del tratto che rende anche la strada pericolosa». Colpita anche la zona sud della

provincia: decine le persone soccorse perché rimaste intrappolate negli edifici periferici di Pachino o rimaste isolate con le

proprie auto nei tratti di strada che collegano il piccolo comune con Marzamemi e Portopalo di Capo Passero.

03/11/2011
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400mila euro

per realizzare

un eliporto 

 Giovedì 03 Novembre 2011 Trapani,    e-mail print   

 a.p.) Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 400 mila euro per la realizzazione di un eliporto a servizio dell'ospedale

«Borsellino» e della Protezione civile. La pista di decollo e atterraggio sarà realizzata accanto all'area artigianale di via

Vita (zona Amabilina). Accanto al nuovo ospedale, infatti, dove in un primo momento si pensava di realizzare l'opera, ci

sono alcuni alti tralicci dell'Enel che costituiscono un pericoloso ostacolo. «E' una struttura importante per l'intera

comunità marsalese - dice il sindaco Carini - consentirà di intervenire tempestivamente per salvare vite umane, nonché

prestare immediato aiuto in caso di eventi calamitosi». Il finanziamento è stato concesso attingendo ai fondi Fers.
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Aci Trezza. Un contenzioso e la rescissione del contratto bloccano le opere relative allo Spagnola e al Demaniale 

Incubo torrenti, interventi da ultimare 

 Giovedì 03 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Il problema della regimentazione dei corsi d´acqua tuttora rappresenta

un problema 

per i ...  Le intense piogge cadute in questi giorni in un terreno a rischio altamente idraulico, qual è quello della collina di

Vampolieri, fanno tremare i residenti delle abitazioni presenti sul versante a nord di Aci Castello e Aci Trezza, area

argillosa e, quindi, a elevato rischio idrogeologico. Nella Riviera dei Ciclopi le urbanizzazioni diffuse e spesso

accompagnate da un abusivismo edilizio sfrenato non hanno tenuto conto degli spazi naturali, dei corsi d'acqua e delle

dinamiche del versante collinare, facendo aumentare il grado di vulnerabilità della zona a monte dei due maggiori centri

del Comune rivierasco. 

Le opere di regimentazione dei 10 torrenti che dalla collina di Vampolieri scendono a valle finendo in mare, progettate dal

Genio civile di Catania e previste in ordinanze di Protezione Civile, sono state quasi tutte ultimate da qualche anno.

Risultano ancora incompleti gli interventi al torrente Spagnola e al Demaniale, che scorrono ad Aci Trezza. 

«E' vero - spiega l'ingegnere Salvatore Minaldi del Genio Civile - abbiamo completato 9 interventi compreso il

monitoraggio, ma tre sono rimasti in sospeso e riguardano lo Spagnola e il Demaniale. Per il primo c'è una controversia

legale in corso, visto che i proprietari delle abitazioni che insistono sul torrente (che passa sotto le case, ndr.) hanno fatto

ricorso. Il Cga di Palermo ha dato ragione a noi, ma i privati hanno fatto ricorso al Tribunale superiore delle acque di

Roma. Aspettiamo il pronunciamento per sbloccare la questione. Per il Demaniale abbiamo rescisso il contratto per

inadempienze contrattuali con l'impresa che aveva eseguito circa il 60% dei lavori. Adesso stiamo predisponendo tutte le

procedure per riappaltare i lavori rimanenti di sistemazione idraulica. Il Genio Civile ha già fatto i lavori che

rappresentano il primo livello fondamentale per il risanamento idrogeologico del territorio rivierasco, cioè la pulizia e la

sistemazione idraulica dei torrenti, opere che hanno dato ottimi risultati nel corso degli ultimi eventi meteorici. Certo, i

detriti che si depositano nelle strade dipendono da altri fattori che non possiamo risolvere. Il territorio è vasto e sussistono

problematiche enormi, ma servono finanziamenti che noi e il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, abbiamo provveduto

a richiedere». 

«L'impulso del Genio Civile - ha affermato il primo cittadino castellese - è assolutamente importante in tema di

prevenzione e di messa in sicurezza delle aree a rischio della collina di Vampolieri. Speriamo che arrivino presto le

risorse finanziarie per completare le opere in modo da attuare un risanamento definitivo».

Beppe Castro
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L'Unione Sarda di Mercoledì 02 Novembre 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione NU)  

Provincia di Nuoro (Pagina 19 - Edizione NU) 

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

Vertice sulla Protezione civile  

Nei prossimi giorni prevista l'inaugurazione della nuova sala operativa   

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

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

della stagione che potrebbe porre nuovi problemi idrogeologici.

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

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

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

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

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

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

Deriu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

somme specifiche per il settore».    
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L'Unione Sarda di Mercoledì 02 Novembre 2011 

Provincia Medio Camp (- Edizione PC)  

Provincia Medio Camp (Pagina 24 - Edizione PC) 

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

Sandro, addio struggente  

Oggi i funerali del volontario scomparso in Liguria   

     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la notizia agghiacciante: Sandro non c'è più. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

con la solidarietà nel cuore». 

Santina Ravì    
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PROVINCIA. Ripulito solo il canale di Is Cungiaus: tempi serrati per gli altri  

I fiumi sono bombe d'acqua  

Canne, lavatrici e altri rifiuti ostacolano le correnti   

 

 Vedi la foto  Invasi dalle canne e disseminati di discariche. Alla vigilia della brutta stagione, i fiumi e i torrenti del

territorio quartese sono in pessime condizioni. Lungo il Rio Cuba, così come nei rii Geremeas, Foxi e Su Pau, ci sono

materassi, lavatrici e pneumatici: esattamente come un anno fa. La Provincia ha già ripulito il canale Is Cungiaus che

attraversa la città, e promette la bonifica degli altri nel più breve tempo possibile, ma le grandi piogge sono alle porte e c'è

il rischio che si possano ripetere i disastri dell'inverno scorso: il rio S'Arrizzolu Saliu esondò, devastando strade,

campagne e case.

L'ALLARME Se non è emergenza, poco ci manca. L'allarme arriva anche dalla Paff, l'associazione di protezione civile

schierata contro gli incendi e la furia dell'acqua. «La situazione non è rosea», conferma il presidente Amedeo Spiga, «in

caso di piogge prolungate il pericolo è elevato. I fiumi devono essere ripuliti ogni anno con costanza, invece nei rii ci sono

rifiuti ingombranti e soprattutto tante canne». Proprio queste ultime, aggiunge Spiga, «formano una specie di diga che non

consente il regolare scorrere delle acque. Se a questo si aggiungono lavatrici e mobili che fanno da tappo, si capisce

quanto la situazione sia pericolosa. Sarebbero necessari più controlli durante tutto l'anno per evitare la formazione delle

discariche».

I RESIDENTI Protestano intanto i quartesi che abitano a ridosso dei fiumi, e che guardano con apprensione ai prossimi

mesi. «Il corso d'acqua è in condizioni pietose», lamenta Graziella Reitano, nella sua casa a due passi dal rio Su Pau,

«l'anno scorso hanno ripulito una parte dell'alveo, ma adesso c'è nuovamente di tutto, tra cui pezzi di lavatrici e macerie.

Abbiamo paura delle piogge, perché se il fiume straripa saranno guai». Nel rio Su Pau confluiscono altri due corsi d'acqua

estremamente pericolosi: i rii Sa Pispisa e Corongiu.

LA PROVINCIA «Le bonifiche dei fiumi sono già in programma», assicura l'assessore provinciale ai Lavori pubblici,

Paolo Mureddu, «abbiamo cominciato con la pulizia del rio Is Cungiaus e proseguiremo con i corsi d'acqua del litorale, a

cominciare dal rio Geremeas». Lo conferma anche Salvatore Pistis, responsabile del servizio geologico della Provincia:

«Siamo incaricati della bonifica dei fiumi solo dallo scorso agosto, e da allora siamo intervenuti in numerosi paesi della

provincia. In questi giorni puliremo i rii Foxi, Sa Pispisa e Su Pau: stiamo tentando di farlo prima dell'arrivo delle grandi

piogge. Qualche tempo fa abbiamo anche un ufficio per la gestione dei fiumi».

Giorgia Daga    
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«Morto per un atto di carità»

Il paese piange il suo eroe   

 

 Vedi la foto  dal nostro inviato

 ARBUS Sandro Usai ne ha fatta tanta di strada nella sua vita. Ha lasciato la casa dei genitori in via Pietro Leo ad Arbus

tredici anni fa per cercare lavoro nella Penisola. Prima Milano, poi le Cinqueterre e Monterosso. Si è fatto una famiglia, si

è perfettamente integrato in Liguria pur non dimenticando mai la sua Sardegna. 

Ieri il cerchio della sua esistenza si è chiuso proprio nella via Pietro Leo, a qualche metro dalla casa natale, nell'aula del

Consiglio comunale, dove era sistemata la camera ardente. A pochi passi dalla chiesa della Beata Vergine Regina Maria. 

IL CORDOGLIO L'intero paese minerario ha reso omaggio all'eroe dell'alluvione di una settimana fa, a quel ragazzo

sincero, generoso, sempre disponibile con tutti, che a Monterosso per salvare la vita ai bambini chiusi in un asilo e ad

alcune donne che stavano per essere investite dalla furia delle acque in arrivo dai monti liguri, è stato travolto dal fango.

Morto. Da eroe.

IL CORTEO La pioggia che ha ucciso il quarantenne cameriere emigrato giovanissimo è rimasta in Liguria, ieri il sole

ha baciato il corteo con la bara, i gonfaloni di tutti i paesi vicini, i volontari della Protezione civile, i vigili, i carabinieri in

alta uniforme, i presidenti di Regione, Provincia e Consiglio regionale, soprattutto i familiari e i tanti amici che una

persona così speciale aveva.

IL DISCORSO Impossibile trovare le parole giuste in queste circostanze. Il sindaco di Arbus Franco Atzori si è rivolto

direttamente a Sandro, raccontandogli come se fosse presente, le scene dal suo primo funerale, quello che si è celebrato a

Monterosso martedì: «Due ali di folla piangenti ti hanno reso omaggio. Eri uno di loro come sei uno di noi. Per la gente

della Liguria sei l'emblema più positivo del popolo sardo. Non ti dimenticheremo mai, ti dedicheremo la casa della salute

che verrà costruita in paese così come Monterosso ti intitolerà una piazza». E poi il ricordo del suo impegno nel sociale:

«Era uno dei più attivi nelle campagne antincendio sui monti tra Liguria e Toscana ed era andato con la Protezione civile

a soccorrere le popolazioni vittime del terremoto in Abruzzo due anni fa».

NAPOLITANO Gli sguardi di tutti i presenti nella chiesa sono andati sulla bandiera dei quattro mori e sulla tuta gialla

stese sul feretro insieme a una sciarpa granata, quella della squadra di calcio dell'Arbus.

Applausi alla lettura del messaggio del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano: «L'intera Nazione è rimasta colpita dalla

tragedia di La Spezia e Massa e Carrara, ma soprattutto per la morte di Sandro Usai, che con esemplare altruismo ha

sacrificato la sua vita per salvare gli altri», ha scritto di suo pugno il presidente della Repubblica.

L'OMELIA Ci ha provato anche il vescovo di Ales, Giovanni Maria Dettori, a consolare chi non ha più lacrime da

versare per il dolore: «Non c'è amore più grande di dare la vita per gli altri. In queste circostanze soltanto la fede e la

preghiera possono consolare la moglie, il figlio, i genitori, i fratelli, gli amici. È un dolore immenso, noi non possiamo far

altro che stare vicini ai parenti di Sandro, cercare di far capire che in questi casi il silenzio è rispetto. In quel frangente

drammatico Sandro ha dato il meglio di sé. Un eroe, certo, ma soprattutto un cristiano capace di un gesto di estrema

carità».

Poi tutti sino al cimitero. Sandro da ieri è di nuovo a casa. Per sempre.

P. C.    
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