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Terremoto del Belice 

La Regione anticipa 

i fondi per la ricostruzione  

  

   

    

C'è l'impegno del Ministero delle Infrastrutture e della Regione siciliana per sbloccare subito i cento milioni di euro che i

cittadini della Valle del Belìce attendono per potere iniziare i lavori di ricostruzione della propria casa danneggiata dal

sisma del 1968 e i cui progetti sono già stati approvati. Il sindaco di Menfi, Michele Botta, era presente ieri a Roma

all'incontro operativo che si è tenuto presso il Ministero delle Infrastrutture alla presenza del capo della segreteria tecnica

del Ministro Matteoli, Incalza, del capo della segreteria tecnica dell'assessore regionale all'economia, Maccarrone, del

Senatore D'Alì e del coordinamento dei sindaci del Belìce.

"Finalmente - dice Botta - è stato trovato un accordo tra i comuni, la Regione siciliana e lo Stato, per far arrivare i

contributi della ricostruzione post terremoto: la Regione, infatti, si è impegnata ad anticipare cento milioni di euro dai

fondi Fas già assegnati all'isola nell'ambito del Piano Sud".

Per quanto riguarda il residuo fabbisogno finanziario, già stimato dal Ministero per un importo pari a circa 350 milioni,

dovuto ad opere pubbliche ed edilizia privata, si è convenuto di intervenire con un apposito intervento di programmazione

nell'ambito di un più generale sviluppo del territorio.

"La notizia di oggi - conclude Botta - rappresenta una luce che tiene viva la speranza per completare la ricostruzione

ricercando soluzioni davvero definitive per quei cittadini che ancora attendono la ricostruzione della prima casa".

Queste proposte dovranno passare ora al vaglio della conferenza stato-regioni che si terrà il 6 ottobre prossimo.
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- Fatto del giorno

G8, i veleni smaltiti in Sardegna 

Smentite le prime versioni: sull'isola la maggior parte dei rifiuti 

LA MADDALENA. G8 mancato: la storia delle bonifiche è senza fine, quella delle sorprese e degli effetti
collaterali pure. Ora si scopre che la gran parte dei rifiuti prelevati dai terreni dell'ex arsenale è stata smaltita in
Sardegna. Dove? In nove siti regolarmente autorizzati. Gli altri carichi, a quanto pare i più pericolosi, sono finiti
nel Nord Italia. Sull'eliminazione delle montagne di scorie nocive ci sono, poi, straordinarie discrepanze: le
versioni ufficiali fornite a suo tempo in Parlamento stridono con le carte che adesso per la prima volta arrivano
nell'isola.
 Se alla Maddalena resta aperta la voragine del risanamento a mare su cui continua a indagare la Procura di Tempio, a

distanza di anni trova conferme l'intenso traffico di Tir con le scritte «Protezione civile»: nella Nurra l'avevano notato, e

segnalato, decine di automobilisti nelle calde notti di tre estati fa.

E finalmente, più in generale, sarà così possibile mettere qualche punto fermo nell'intricatissima faccenda, almeno sul

piano dei provvedimenti formali assunti dai delegati del governo. Specie sulle rotte dei veleni e su aspetti rimasti a lungo

coperti da un inspiegabile top secret. Un'esigenza di riservatezza che sarebbe dovuta cadere non appena Berlusconi decise

che il summit non si sarebbe più tenuto in Sardegna.

Ma come mai questa svolta improvvisa? Le ultime novità giungono dalla valanga di documenti che l'Unità tecnica di

missione ha consegnato nelle scorse settimane. Dopo iniziali resistenze, gli incartamenti sono pervenuti nelle mani della

consigliera regionale Claudia Zuncheddu e dello staff di legali incaricato dall'esponente di Sel-Comunisti-Indipendentistas

dell'«accesso agli atti» (ne fanno parte gli avvocati, specialisti in diritto amministrativo, Luigi Azzena e Renato Margelli).

Mentre tutti gli altri enti coinvolti avevano collaborato sin dalla prima sollecitazione, la Struttura coinvolta nello scandalo

Formato G8 non aveva dato seguito alla domanda.

Il 25 maggio scorso la prima sezione del Tar del Lazio ha però pronunciato sentenza «contro la presidenza del Consiglio

dei ministri - Dipartimento della Protezione civile e Unità tecnica di missione». Ordinando a quest'ultima di esibire i

documenti richiesti dal consigliere regionale.

Non c'è stata opposizione in appello e l'avvocatura dello Stato non ha trovato nulla da ridire. Così i funzionari della

Struttura si sono alla fine decisi a mettere a disposizione una corposa documentazione. Più di mille pagine. Oltre un chilo

e mezzo di atti amministrativi.

Dossier costituito da contratti, progetti, planimetrie, tremila formulari di carico e scarico in quadruplice copia dei rifiuti

trasportati via dall'arcipelago sardo. Insomma, una quantità di materiale per anni protetto dal marchio «riservato» che per

la prima volta diventa di pubblico dominio grazie alla tenace iniziativa della Zuncheddu e dei suoi legali.

La versione dei fatti che appare da questi fascicoli e contrasta in larga misura con le prime ricostruzioni ufficiali è dunque

quella attestata in via formale dall'Unità tecnica di missione. La stessa incaricata di coordinare il risanamento nell'ex

arsenale militare di Moneta tra il 2008 e il 2009, in vista del vertice dei Grandi poi spostato all'Aquila all'indomani del

terremoto in Abruzzo. E riguarda soltanto, giova ribadirlo vista la complessità del quadro generale di riferimento, le

bonifiche eseguite a terra. Le altre, quelle a mare, avevano infatti rivelato a distanza di mesi clamorose lacune

nononostante le rassicurazioni governative, tanto che prima o poi dovranno ricominciare nello specchio di 60mila metri

quadrati davanti al Main Conference.

Questioni catapultate anche al centro d'inchieste tv: da Anno Zero e Ballarò sino a Report. L'ultima programmazione,

prevista a quanto sembra per mercoledì prossimo su Italia 1, è delle Iene. Alcuni inviati della trasmissione da tempo

scavano tra i risvolti oscuri dello scandalo. Per sapere se dalle loro indagini scaturiranno nuovi elementi non resta dunque
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che aspettare qualche giorno.
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Scaletta: grazie ai fondi fas si potrà finalmente rendere sicuro il territorio 

Alluvione: «Qui c'è ancora parecchio da fare» 

 Sabato 01 Ottobre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

 Scaletta. «Si è fatto tanto. Ma in questo territorio martoriato dall'alluvione che l'1 ottobre di due anni addietro seminò

distruzione e morte c'è ancora parecchio da fare». Sono le parole scandite all'unisono dal sindaco, Mario Briguglio e dal

capogruppo di opposizione, Gabriele Avigliani, rilasciate alla vigilia della commemorazione. 

I torrenti Saponarà, Racinazzi e Divieto sono cantieri aperti. Sono stati appaltati interventi per quasi 7 milioni di euro.

«Ma era ovvio che non bastassero. Abbiamo dovuto aspettare un anno - sottolinea il primo cittadino - affinché il

presidente del Consiglio, Berlusconi, sbloccasse i 70 milioni di fondi Fas che serviranno a rimettere in sicurezza le aree

colpite dal disastro. Con questi ulteriori lavori ce la faremo». 

La normalità è ancora lontana, ma il capogruppo di minoranza Avigliani si dice fiducioso: «Per quanto riguarda i lavori

per mitigare il rischio di una nuova tragedia - esordisce - la collaborazione tra la Protezione civile regionale, guidata

dall'ing. Pietro Lo Monaco e il Genio civile di Messina, con a capo l'ing. Gaetano Sciacca, ha dato frutti insperati. I lavori

già eseguiti o in corso d'opera a Guidomandri Superiore, lungo i torrenti Divieto e Saponarà e a Capo Scaletta - aggiunge -

dimostrano che le istituzioni regionali non ci hanno abbandonato. E se dal governo nazionale arriveranno i fondi

necessari, si potranno completare le opere nel giro di un anno. Grazie ai Fondi Fas - sottolinea Avigliani - verranno

eseguiti anche i lavori sul torrente Racinazzi». 

Il riferimento è alla zona simbolo dell'alluvione, dove la "bomba" di acqua e fango ha spazzato via private abitazioni,

palazzi storici e vite umane. I nodi da sciogliere sono, comunque, tanti. 

«La strada di accesso al cimitero di Scaletta, interrotta dal primo ottobre 2009 - ricorda Avigliani - è ancora inaccessibile,

tanto per fare un esempio. Ciò nonostante va apprezzato il lavoro svolto dall'ing. Sciacca, sempre disponibile nei confronti

della cittadinanza». Il rappresentante dell'opposizione ha concluso con l'appello a «varare il piano di Protezione civile, che

giace nei cassetti comunali da 4 anni e a superare la lentezza e spendere i fondi disponibili per ripristinare ciò che è stato

distrutto».

CARMELO CASPANELLO

01/10/2011
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Il piano alla Regione Letojanni. 

Tenuta una conferenza di servizi sull'assetto idrogeologico. Presentati i punti critici 

 Sabato 01 Ottobre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Mentre il piano comunale di protezione civile sta seguendo, dopo una sorta di strana inversione di marcia (era

apparso, infatti, per diverso tempo nell'agenda dei lavori del civico consesso, ma mai affrontato), la fase istruttoria, ad

opera dell'apposita commissione consiliare, presieduta dal capogruppo di maggioranza, Claudio Curcuruto, procede,

invece, l'attività di aggiornamento, da parte degli uffici dell'assessorato regionale del Territorio e ambiente, del piano

stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dell'area, compresa tra il fiume Alcantara e i torrenti Agrò e Savoca. 

Lo schema di massima dell'importante strumento, contenente la classificazione delle zone a rischio dei Comuni facenti

parte del circondario, limitatamente, però, a quello della località rivierasca, nei giorni scorsi è stato sottoposto

all'attenzione dei rappresentanti della municipalità letojannese. A prendere visione degli elaborati tecnici, contenenti la

descrizione di tutti punti di criticità, presenti nell'ambito del territorio comunale, è stato il vice sindaco, Cateno Ruggeri,

assistito, per l'occasione, dal capo dell'Ufficio tecnico, arch. Piero Bonisgnore, nel corso di una conferenza di servizi,

svoltasi a Palermo presso l'assessorato competente, alla quale hanno preso parte i funzionari dell'Arta, ing. Pietro

Esposito; il geologo Massimiliano Silvestro, Francesca Grosso, dirigente Vo 31, e Costantino Giambò in qualità di

segretario. 

Si è trattato, in pratica, di una riunione propedeutica, passaggio necessario questo, prima che il documento passi al vaglio

della Giunta di governo regionale per l'approvazione definitiva, previa, però, pubblicazione all'albo pretorio del Comune,

che verrà effettuata, non appena l'apposita documentazione sarà notificata all'ente pubblico locale. C'è, al riguardo, una

certa fretta, dal momento che si potrà procedere alla redazione di progetti ( e, quindi, alla richiesta di finanziamenti),

mirati alla mitigazione dei dissesti ambientali, solo dopo che il piano sarà entrato in vigore. 

«Confidiamo nella solerzia dei funzionari e nella sensibilità delle forze politiche - ha rilevato il primo cittadino vicario -

affinché ci consentano di reperire le risorse economiche necessarie a metter in sicurezza il nostro territorio».

ANTONIO LO TURCO

01/10/2011
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Fra gli abitanti che aspettano di tornare a casa 

 Sabato 01 Ottobre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Scaletta.«Qui anche la Madonna è sfollata. La statua della Patrona, la Vergine delle Grazie, è stata portata via dalla

chiesetta in cui era custodita, a valle dell'abitato, perché minacciata da una grossa frana. Siamo sfiduciati e l'auspicato

ritorno alla normalità ci sembra ancora lontano». Gaetano Campanella, 47 anni, libero professionista, è il presidente del

comitato "Salviamo Guidomandri", la frazione di Scaletta Zanclea completamente evacuata dopo l'alluvione dell'1 ottobre

2009 che devastò l'area a sud di Messina. In particolare Giampilieri e Scaletta dove si contarono 37 morti (di cui sei

dispersi) e danni ingenti. 

Da quel giorno Gaetano, con il resto della famiglia, non è più rientrato a casa, aspetta che la zona sia messa in sicurezza.

Insieme alla moglie e due figlie, di 23 e 15 anni, è stato trasferito in albergo, ad Alì Terme. Venticinque giorni fa è nato

Domenico. «Spero che presto possiamo avere una degna dimora - sussurra Gaetano - perché così ci sentiamo dei…

nomadi». Dall'hotel dovranno comunque andare via. In una abitazione "transitoria". Con il soggetto attuatore stanno

cercando casa insieme agli altri cinque nuclei familiari che alloggiano nella struttura ricettiva. «Vogliamo un

appartamento dignitoso - ribadiscono in coro - in attesa di tornare a casa, nulla di più». 

Gli sfollati, a Scaletta, a due anni dall'alluvione, sono 200. Per lo più di Guidomandri. «Che - chiosa il sindaco, Mario

Briguglio - rischia di rimanere isolata in quanto non esiste una via alternativa all'attuale strada Provinciale, sulla quale la

frana pende come una spada di Damocle. La borgata non potrebbe essere raggiunta nemmeno da un'ambulanza». 

I disagi sono notevoli. La situazione si è ulteriormente aggravata il 3 febbraio scorso. Al momento non transita nemmeno

il pulmino per trasportare gli alunni a scuola. «Un paradosso - aggiunge il sindaco - se consideriamo ciò che è accaduto

due anni fa. E nonostante numerosi solleciti, lettere e proteste, gli organi preposti fanno orecchio da mercante». Contrada

Foraggine, il Ground zero del disastro, dista da Guidomandri un paio di chilometri. E' il luogo simbolo della calamità.

Dell'immagine che ha fatto il giro del mondo: il palazzo in mezzo al fango, alla foce del torrente, squarciato dall'ira della

natura. Dalle tonnellate di sabbia e dai macigni staccatisi dalla montagna. Ma nessuno vuol sentire parlare di abusivismo:

«Dirimpetto - ripetono gli scalettesi - c'era l'istituto delle suore, una struttura del '600, quale letto del torrente. L'alluvione

ha stravolto tutto ed ha aperto quella voragine che ha fatto apparire lo stabile in mezzo al fiume». 

Laddove sorgeva l'edificio lo sguardo si perde all'orizzonte. Ieri era possibile ammirare lo Stretto e la Calabria,

incorniciate dall'azzurro limpido del cielo e del mare. L'area è recintata. Nella parte che si affaccia sulla statale 114

campeggia la foto di Santino Bellomo, il macellaio di 72 anni inghiottito dal fango dopo aver trovato riparo in quel

palazzo. La moglie, Rosa Pagliuca, depone un mazzo di fiori. Un gesto che ripete ogni giorno da due anni. «Non ho una

tomba dove piangere», ripete senza darsi pace. Dalla borsa tira fuori la stampa di una nuova foto e sostituisce quella

ingiallita. Oggi alle 18.30, nella chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo, distante poche decine di metri da Foraggine,

sarà celebrata una messa di suffragio. Subito dopo sarà posta una corona d'alloro sul luogo del disastro.

Per quanto riguarda le opere, l'attenzione è tutta puntata sulla messa in sicurezza dei torrenti. «Sono stati appaltati dalla

Protezione civile circa 7milioni di euro - ricorda il sindaco Briguglio - destinati per lo più ad opere indispensabili in tre

torrenti, già avviate: a Saponarà, Racinazzi e Divieto». Ma c'è ancora parecchio da fare.

Carmelo Caspanello

01/10/2011
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Carlentini. 

Protezione civile

con tanti mezzi ma senza uomini 39 

Il numero di volontari oggi è quasi a zero e il Comune sta studiando un progetto che rilanci le associazioni 

 Sabato 01 Ottobre 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   
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Allarme

amianto

lungo

la Ss 122 

 Domenica 02 Ottobre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

la discarica lungo la ss. 122 Ancora degrado ambientale nell'hinterland canicattinese. Il responsabile dei servizi esterni

della locale sezione della Protezione civile, Vincenzo Misuraca, durante un sopralluogo lungo la Strada Statale 122, ha

scoperto una discarica contenente materiale altamente inquinante e pericoloso. Nella zona erano presenti numerose lastre

di Eternit, vecchi copertoni, fili di ferro, mobili, e altri rifiuti. La Protezione civile chiede che venga predisposta una

bonifica per evitare che qualcuno possa ferirsi. Le numerose iniziative messe in atto dall'Amministrazione comunale non

bastano a scoraggiare gli incivili che continuano a creare piccole discariche nelle aree urbane. 

Il vice sindaco Gaetano Rizzo, invita la cittadinanza a contattare il Comune che ha messo a disposizione, gratuitamente,

un servizio di ritiro a domicilio di materiale ingombrante. «Il fenomeno dell'abbandono di rifiuti ingombranti si protrae

ormai da diverso tempo - commenta il vice sindaco - invito la cittadinanza ad avere maggior senso civico. Nei cassonetti

si trova di tutto, dalle carcasse di lavatrice a vecchi televisori. Il rispetto delle regole prestabilite per la raccolta dei rifiuti

solidi urbani è il presupposto per mantenere pulita la città. I cittadini canicattinesi però, nonostante le sanzioni, non sono

ligi alle norme. L'obiettivo principale che il Comune vuole raggiungere è quello di far rispettare l'ambiente e di mantenere

la città pulita, evitando quindi che i rifiuti solidi urbani rimangano depositati nei cassonetti per molto tempo». 

L'attuale normativa prevede per i trasgressori multe che oscillano tra i 50 e i 200 euro, in base al tasso di inquinamento

prodotto dai materiali abbandonati. Purtroppo però, le sole pene pecuniarie non bastano. Ci sono delle zone dove il

fenomeno è molto radicato. L' allarme amianto in città non è da sottovalutare. In diverse zone si trovano discariche con

all'interno vecchie vasche in eternit, pericolose per la pubblica incolumità. L'ultimo avvistamento è stato segnalato alle

spalle del convento dei frati cappuccini nel quartiere di Borgalino. Nella zona, sono presenti rifiuti di materiale edile e

vecchie vasche in eternit frantumate e dunque molto pericolose per la pubblica incolumità. I cittadini di Canicattì

chiedono al Comune di provvedere immediatamente ad una seria bonifica delle discariche più pericolose in modo da

ottenere uno smaltimento di questa tipologia di rifiuti che rappresenta un grave pericolo dal punto di vista igienico

sanitario e per la salute pubblica.

02/10/2011
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m.f.) Ultimo giorno ieri, per il quinto congresso nazionale Cives, alla presenza di importanti perso... 

 Domenica 02 Ottobre 2011 Ragusa,    e-mail print   

 m.f.) Ultimo giorno ieri, per il quinto congresso nazionale Cives, alla presenza di importanti personalità e con momenti di

premiazioni e riconoscimenti per volontari e associazioni che si sono distinte nell'attività del volontariato. Al congresso

hanno partecipato 180 infermieri professionali provenienti da tutta Italia. Rosaria Capotosto, direttore nazionale, ha

moderato l'ultima tavola rotonda dedicata ai valori del volontariato. Luigi D'Angelo, responsabile del servizio relazioni

internazionali del dipartimento della Protezione Civile, si è soffermato sul meccanismo europeo voluto nel 2001 dal

Consiglio d'Europa. Altro contributo è arrivato da Roberto Giarola, responsabile del servizio di volontariato della

Protezione Civile.

02/10/2011
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Motta Sant'Anastasia. Continuano le polemiche sui doppi turni per la chiusura del plesso della Primaria 

I genitori contro la rotazione mensile 

 Domenica 02 Ottobre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Il plesso 

della scuola primaria della «D´Annunzio», 

da giorni 

al centro 

di ...  In attesa di conoscere il contenuto delle relazioni redatte da Genio civile, Protezione civile e vigili del fuoco, che

dovrebbero contribuire a far chiarezza sui danni strutturali presenti nei locali del plesso della scuola primaria

«D'Annunzio» di Motta Sant'Anastasia, si innesca un'ulteriore polemica tra i genitori degli alunni delle seconde, terze e

quarte classi, costretti al turno pomeridiano, e la dirigente scolastica, Daniela Di Piazza. 

Motivo del contendere, per quanto riferito dagli stessi genitori, la mancata rotazione bisettimanale degli studenti

attualmente impegnati nel pomeriggio con quelli che frequentano nelle ore mattutine (prime e quinte classi). 

Una decisione che sembrava imminente e che, invece, il Consiglio d'istituto ha rimodulato, propendendo per rotazioni

mensili. Malumori che si sono aggiunti ad altri malumori: gli stessi genitori si sono chiesti come mai il doppio turno,

dall'avvio dell'anno scolastico a oggi, stia riguardando tutte le seconde classi, eccezion fatta per la sezione A. 

Lamentele a cui così replica la dirigente. «Si tratta di insinuazioni prive di fondamento: non vi è alcuna discriminazione

nei confronti di chicchessia e le dirò, anzi, che altre classi, oltre alla seconda A, si stanno inserendo nella fascia mattutina.

Per ciò che riguarda la turnazione mensile è stata una scelta di carattere organizzativo-didattico, deliberata dal Consiglio

d'istituto su indicazione delle insegnanti. Chi frequenta al mattino, tra due settimane, allo scadere del mese, si alternerà

con chi attualmente è impegnato di pomeriggio. Il tutto fino a che durerà l'ordinanza sindacale». 

E sulla questione scuola un incontro è stato organizzato venerdì sera da Scelta Giovane: presenti i consiglieri comunali

Ivan Pellegrino e Paolo Messina, il coordinatore Giacomo Marzullo e il presidente Cleopatra Bonaccorsi. Dopo un duro

attacco alla Giunta comunale, rea, secondo Scelta Giovane, di aver dato negli ultimi due anni risposte inadeguate, è

arrivato l'annuncio che nel prossimo Consiglio comunale Pellegrino e Messina sottoporranno al voto un documento in cui

si chiederà all'amministrazione di avere come «unica priorità la risoluzione del problema scuola», con tempi di intervento

certi. La componente dei genitori è stata la più aggurrita nel dibattito: «saremo costretti, purtroppo, a portare via i nostri

bambini da una scuola che amano: il doppio turno è impossibile per coppie di genitori in cui entrambi lavorano».

Nel corso della stessa riunione è emersa anche la proposta di trasferire alcune classi negli uffici comunali di via Castello,

già in passato adibiti a scuola elementare e in regola per quanto riguarda l'impiantistica. 

GIORGIO CICCIARELLA
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Per l'«Ottobrata»

bus navetta

e 60 parcheggi 

 Domenica 02 Ottobre 2011 Cronaca,    e-mail print   

 La riuscita del piano viario redatto nel 2010 ha condotto il comandante della polizia municipale Salvatore Prastani e il

sindaco Alfio Russo a confermarlo anche quest'anno. I turisti e i visitatori potranno così recarsi in tutta tranquillità

all'«Ottobrata». «Il flusso proveniente da Catania - ha spiegato Prastani - sarà deviato nella via Sarro Civita, mentre Santa

Venerina smaltirà quello proveniente dal casello autostradale di Giarre. Chi proviene dalla salita Princessa troverà nei

pressi del cimitero i primi parcheggi. Gli autoveicoli proveniente da Bongiardo saranno deviati in via Paracquara per poi

confluire in via IV Novembre. Oltre 60 i parcheggi allestiti. I pullman saranno serviti da bus navetta. Il circuito esterno

alla manifestazione è costituito da 7 cancelli esterni vigilati da volontari e dalla Polizia municipale. La via Garibadi,

interdetta al traffico in entrata, sarà utilizzata in uscita come via di fuga. Seguire la segnaletica e le indicazioni del

personale sono condizioni semplici per giungere a destinazione senza problemi. Non mancheranno i servizi di assistenza

medica: Misericordia, 118 e personale di protezione civile.

Enza Barbagallo

02/10/2011
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