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

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Attualità RAGUSA - 03/11/2011 

Macchina trascinata dalla pioggia a Pozzallo, messa in salvo una ragazza 

Piogge torrenziali nel Sud Est, ad Ispica pluviometro record segna 144mm Situazioni critiche nella fascia costiera da

Pozzallo a Pachino ed alla Marza, ma ha già fatto capolino il sole 

Duccio Gennaro 

 

  

La pioggia delle ultime 48 ore in tutto il Sud est della Sicilia ha creato non pochi problemi alla viabilità ed alla sicurezza

nelle città. Molti gli edifici interessati soprattutto nei centri storici. La situazione più difficile si è registrata nella fascia

sud che va da Pozzallo a Rosolini dove la pioggia è caduta in abbondanza negli ultimi due giorni. 

Molti gli allagamenti della carreggiata che hanno costretto molti automobilisti a marciare a passo d'uomo. Difficile la

viabilità nella zona di contrada Beneventano sulla Ss115 per Ispica. Nelle campagne dell'ispicese lungo la provinciale

Ispica Pachino 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. 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.

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.

L'episodio più grave si è verificato a Pozzallo in via dello Stadio; l´acqua che andava verso il mare ha trascinato con sé

anche un´auto, a bordo della quale c´era una giovane donna. Sono stati allertati i vigili del fuoco, ma a bloccare il veicolo

sono stati alcuni pozzallesi, che poi hanno condotto la donna, in stato di choc, al Pte per essere visitata. Anche a Modica

una ragazzina è stata tratta in sicurezza quando il suo motorino è andato a finire in una grande pozzanghera. 

L'eccezionale ondata di maltempo ha fatto registrare ad Ispica (nella foto) la massima punta di pioggia. Il pluviometro

infatti ha fatto registrare ben 144 mm di acqua, a seguire Siracusa con 43 mm e Ragusa con 40 mm. La situazione

dovrebbe migliorare, secondo le previsioni meteo, già nel pomeriggio con le prime schiarite.
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Mega-parco eolico

minaccia le Serre

paesaggio a rischio

 di Antonio Ancora 

CAMPI SALENTINA - Lo spettro di un mega-parco eolico aleggia sulle Serre di Sant'Elia. Una struttura di ben 80mila

metri quadrati che stravolgerebbe lo splendido paesaggio collinare. 

Il progetto dell'impianto per la produzione di energia elettrica è dell'azienda Tozzi renewable energy Spa («Tre»), di

Ravenna, e la Provincia di Lecce ha disposto che, prima della sua approvazione, vada assoggettato alla Valutazione

d'impatto ambientale. La Tre Spa, società collegata alla Daunia Wind, gestore di diversi parchi eolici in Puglia e

Campania, ha infatti presentato richiesta di autorizzazione per un impianto con 14 pale alte 100 metri ognuna, per una

potenza complessiva di 42 Mw, da realizzare nelle campagne di Campi in località Malaschi, Campeggio, Occhineri e

Solemi. Un progetto di vaste proporzioni su cui però la Provincia è voluta andare cauta, visto che potrebbe danneggiare

un'area di notevole interesse naturalistico come le Serre di Sant'Elia. 

Per questo, il dirigente del servizio Ambiente di Palazzo dei Celestini, Dario Corsini, ha deciso prima di dare

l'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'impianto, di verificarne la compatibilità ambientale. 

Le pale eoliche dovrebbero sorgere su una zona molto vasta e dovrebbero essere composte da una torre tubolare di 100

metri di altezza, sulla cui sommità sarà installato un rotore di diametro fino a 100 metri. Secondo il progetto, inoltre, per

permettere il passaggio nelle campagne ai camion e ai mezzi di lavoro, saranno realizzate nuove strade, essenzialmente in

terreni agricoli, ed allargate quelle già esistenti. Oltre alle pale, il progetto prevede la costruzione di due stazioni di

connessione elettrica comprensive di un edificio contenente i quadri di protezione e controllo, di un altro edificio per i

servizi ausiliari, di un edificio destinato a magazzino e di dieci chioschi prefabbricati per ospitare i quadri di protezione,

comando e controlli periferici. La Provincia però ha riscontrato nel progetto diverse criticità: anzitutto il fatto che la zona

su cui dovrebbe sorgere l'impianto presenta diversi punti ad alta pericolosità idraulica e a rischio idrogeologico elevato;

un'altra criticità è che quattro aerogeneratori ricadrebbero in un'area a cinque chilometri dall'importante bosco

«Curtipetrizzi» che fa parte del parco di divertimenti Curtipetrizzilandia e che fa parte del territorio del comune di Cellino

San Marco; altri 7 aerogeneratori invece, dovrebbero sorgere su aree attualmente coltivate a vigneto o ad oliveto. La

Provincia ha anche evidenziato come l'azienda Tre non abbia considerato nel proprio progetto che i proprietari di alcuni

fabbricati rurali situati a circa 100 metri dall'area del progetto potrebbero essere danneggiati dal continuo inquinamento

acustico provocato dalle pale. Infine, la criticità più rilevante: un simile parco eolico potrebbe rovinare il paesaggio delle

«Serre di Sant'Elia», un'area ricoperta da boschi e visibile da numerosi tratti di strade pubbliche che la perimetrano, in cui

sono state trovate tracce di civiltà preistoriche, medievali e rinascimentali. Un parco eolico che la Provincia ritiene

pericolosamente invasivo e che perciò, prima di essere autorizzato, dovrà superare la Valutazione d'impatto ambientale. 

03 Novembre 2011
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Caruso: «Piogge oltre la norma ma non c'è pericolo» 

«Al momento non esistono situazioni di pericolo perché, nonostante l'eccezionalità delle precipitazioni, non sono stati

raggiunti i livelli di guardia». Rassicurazioni da parte dell'assessore alla protezione civile Gianluca Caruso dopo le 48 ore

di pioggia intensa. 

«Gli uffici comunali sono al lavoro per monitorare costantemente la situazione del livello dei corsi d'acqua in generale e

dei canali di deflusso in particolare. Gli allagamenti registrati sono dovuti al mancato deflusso delle acque all'interno delle

aree private». 

L'assessore Caruso ha comunque voluto ribadire che «gli uffici comunali della Protezione civile, che sono in costante

contatto con il Dipartimento centrale e con il Comando provinciale dei vigili del fuoco, sono pronti a fronteggiare

qualsiasi situazione di pericolo dovesse verificarsi nelle prossime ore, anche se speriamo in un prossimo miglioramento

delle condizioni meteo nella nostra area». 

In merito alla soluzione della vicenda della caserma dei vigili del fuoco, l'assessore alla protezione civile ha ricordato che

nei giorni scorsi si è sbloccata con la decisione di rimuovere l'ostacolo di natura tecnica che aveva bloccato il

proseguimento dell'iter amministrativo. «La vicenda della costruzione della nuova caserma - dichiara Caruso - avrà

evidenti e positive ricadute sulla collettività in termini di miglioramento dell'intero servizio di protezione civile,

assicurando al contempo ottimali e più sicure condizioni di lavoro al personale dei vigili del fuoco». 
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Il Governo nordista nega i fondi a Giampilieri È l'ennesimo inaccettabile affronto nei confronti delle comunità

alluvionate. Cosa dicono i nostri deputati? 

Lucio D'Amico 

Per la Liguria l'aumento dell'accise sui carburanti non segue leggi ordinarie. Per Giampilieri e i Nebrodi le deroghe al

Patto di stabilità non valgono più. E ancora una volta da Roma, capitale dell'Italia disunita, arriva un provvedimento

destinato a far esplodere la rabbia, che cova da mesi sotto la cenere, dei cittadini dei villaggi alluvionati del 2009 e dei

paesi colpiti nel 2010 dai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico. 

La lettera è firmata dal Ragioniere generale dello Stato ed è inviata all'Ufficio legislativo del ministero delle Finanze, oltre

che al Dipartimento nazionale della Protezione civile. In riferimento all'ordinanza firmata dal presidente del Consiglio dei

ministri, con oggetto le nuove disposizioni urgenti per il territorio alluvionato di Messina, e alla richiesta di modifica da

parte del commissario delegato per l'emergenza, il Ragioniere generale replica con un netto parere contrario. Ricordiamo

che il Dipartimento regionale della Protezione civile, rivolgendosi al dirigente nazionale Franco Gabrielli, aveva

evidenziato, stando ai contenuti dell'ordinanza, l'impossibilità di utilizzare le somme stanziate &#x2013; i 160 milioni di

euro per Giampilieri, Scaletta e San Fratello &#x2013; a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2011. 

Ebbene, il Ragioniere generale su questo punto non si lascia commuovere: «Il trasferimento delle risorse in parola

direttamente sulla contabilità speciale del commissario delegato determinerebbe effetti negativi in termini di

indebitamento netto, per i quali occorre individuare idonea compensazione». Insomma, lo Stato chiude le porte e la

Regione è costretta, almeno per il momento, a contare solo sulle proprie risorse che, come ogni fine anno, sono ridotte al

lumicino. Per il 2011, se tutto va bene, nella disponibilità delle strutture commissariali, potranno esservi soltanto 20

milioni di euro, rispetto ai 160 previsti. Tutte le opere programmate restano ferme al palo, gli impegni annunciati sono

destinati a slittare al 2012 o a chissà quando. Come se l'emergenza fosse già stata superata e mandata in archivio. C'è

qualcuno ancora che se la sente di difendere questo Governo e il suo modo di procedere? 

Il dirigente della Protezione civile regionale, l'ing. Pietro Lo Monaco, non nasconde la propria irritazione e delusione,

anche se poi cerca di lanciare messaggi tranquillizzanti alla popolazione. «Non possiamo parlare di fondi persi, le risorse

dovranno darcele, però è evidente che ci saranno ritardi e che dovremo, per il momento, operare delle selezioni,

scegliendo gli interventi più urgenti». La verità è che a Palermo il no della Ragioneria generale dello Stato viene

interpretato come l'ennesimo affronto del Governo nazionale nei confronti delle popolazioni alluvionate del Messinese.

«Vi rendete conto che dall'aprile dell'anno scorso che noi non riceviamo fondi dallo Stato &#x2013; insiste Lo Monaco

&#x2013; e che più della metà delle opere è stata finora avviata o realizzata grazie all'anticipazione dei fondi Fas

regionali? Dall'1 ottobre 2009 a oggi sono stati impegnati 140 milioni di euro per Giampilieri e tutti gli altri centri
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alluvionati e 33 milioni per le altre località colpite dal dissesto. Rispetto alle stime iniziali, sono cifre ridicole. Ora

abbiamo solo 20 milioni e, per dirne una, già solo la richiesta dei vigili del fuoco per il pagamento degli straordinari (un

rimborso atteso da due anni) ammonta a 10 milioni. Come facciamo a dire alla gente, guarda l'opera che riguarda il vostro

villaggio è meno importante e per ora non possiamo neppure iniziare i lavori? Lunedì, comunque, faremo il punto della

situazione, vedremo come rimediare, cercando di raschiare il fondo del barile, anche se non sarà facile perchè alla fine

dell'anno le somme del bilancio regionale sono state già quasi tutte impegnate. Parleremo anche con le popolazioni

interessate». Sarà molto arduo trovare parole per convincere la gente e per spegnere il fuoco della protesta che nei

prossimi giorni potrebbe assumere anche forme clamorose. 
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L'allarme diffuso tra i pescatori ha evitato la distruzione della flottiglia 

Calogero Castaldo 

Pozzallo 

Black-out elettrico al porto per tutta la notte di ieri. I violenti temporali che si sono abbattuti sul centro rivierasco nei

giorni scorsi hanno fatto una "vittima" illustre: l'area portuale.  

Il solo faro e le luci di una nave, ancorata al molo commerciale, gli unici supporti luminosi per chi ha avuto il coraggio di

prendere il largo con le proprie imbarcazioni. Non solo l'area portuale, ma l'intera area di Raganzino, attigua al porto, è

stata interessata da diversi distacchi della corrente elettrica.  

Dalle 19 circa fino alle prime luci dell'alba, uno "spettacolo" inusuale per chi ha transitato dal lungomare che conduce al

porto. Non si registrano danni, comunque, anche se molti pescatori, percependo l'arrivo di un marrobbio, hanno preferito

stringere le cime delle proprie imbarcazioni, in vista di possibili disastri atmosferici. Secondo quanto riferito dai vigili

urbani le conseguenze dei due giorni di pioggia sono: 4 scantinati allagati (due a Raganzino, uno a Pietrenere, l'ultimo nei

pressi di Viale Europa), un appartamento evacuato in via Donizetti per allagamento (al terzo piano), strade piene d'acqua,

oltre alle diverse segnalazioni pervenute alla centrale della polizia municipale di via Torino.  

Grande merito va dato ai volontari della Protezione Civile del Comune, i quali dalle 14 fino alle 3, orario notturno, hanno

provveduto a dare manforte all'opera dei vigili. Chi ha avuto, invece, decisamente paura è stata una ragazza, a bordo della

sua Fiat Punto, investita da un'ondata di acqua sulla strada sterrata, attigua allo stadio comunale, zona Palamentano.

L'automobile si è spenta di colpo, senza che la giovane conducente potesse riavviare il motore. I volontari della

Protezione Civile e i vigili del Fuoco del distaccamento di Modica hanno messo in salvo la ragazza, non senza faticare.

L'automobile è stata rimossa solo ieri mattina. 
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Molte aree a rischio inondazione L'Ente ha ottenuto consistenti contributi per intervenire nelle zone critiche 

Giovambattista Romano 

falerna 

La stagione delle piogge ripropone inesorabilmente la questione della gestione del territorio. Quello di Curinga «è

fortemente interessato da fenomeni di dissesto con svariate aree a rischio frane e inondazione &#x2013; dice il sindaco

Domenico Pallaria &#x2013; negli anni passati sono stati realizzati specifici interventi di consolidamento, di regimazione

delle acque, che hanno solo in parte lenito le paure e le angosce dell'intera popolazione e degli amministratori.

Quest'amministrazione si è già mossa al riguardo, ben programmando per ottenere in poco tempo risultati di tutto rispetto,

se è vero che il territorio di Curinga è stato interessato da consistenti contributi: 2 milioni 650 mila euro in due anni di

amministrazione».  

Sempre in tema di dissesto idrogeologico, Pallaria evidenzia che ad opera della Provincia sono stati ultimati i lavori di

messa in sicurezza di una parte del muro di sostegno della Strada provinciale 114, in corrispondenza con piazza

Immacolata, e appaltati quelli inerenti alla rimanente parte dello stesso muro. A cui si aggiungeranno i lavori per la

sistemazione e la messa in sicurezza della medesima Provinciale 114 nel tratto che attraversa il centro abitato di Curinga,

in corrispondenza con l'ufficio postale e sino all'innesto con via Stadio, con la realizzazione di apposite opere di sostegno.

Interventi questi finanziati a marzo dello scorso anno, a seguito di una specifica richiesta del Comune in sinergia con la

Provincia, nell'ambito del Piano generale per la difesa del suolo in Calabria &#x2013; Prima fase. Nel quale è compreso

pure un finanziamento di 700 mila euro per la sistemazione idrogeologica dei corsi d'acqua Turrina e Randace, oltre al

torrente Le Grazie. Il finanziamento «risulta essere stato concesso al comune di Curinga &#x2013; spiega Pallaria

&#x2013; che lo ha affidato successivamente alla Provincia. Che ha provveduto ad appaltarlo».  

All'Ente curinghese, inoltre, sono stati concessi un finanziamento regionale di 600 mila euro per interventi integrativi di

mitigazione del rischio di frana nella località Costera del centro storico e un altro di un milione di euro, con la Provincia

nel ruolo di soggetto attuatore, per il completamento di interventi di sistemazione idraulica lungo i torrenti Turrina,

Randace e Le Grazie. Senza dimenticare uno specifico studio del Centro nazionale ricerche sul consolidamento di Curinga

capoluogo. Iniziative che devono andare di pari passo con la rivitalizzazione del centro storico. In proposito Pallaria

sottolinea che al ministero dell'Interno è stato chiesto un finanziamento Pon Sicurezza per la videosorveglianza di

strutture pubbliche e l'adeguamento del locale adibito a biblioteca per potere accogliere il comando della polizia

municipale.  

Quanto al mezzo milione di euro ottenuto per l'acquisizione e il recupero di alloggi del centro storico da destinare

all'edilizia sociale, il sindaco evidenzia la ferma intenzione dell'amministrazione di provvedere alla sistemazione delle
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case acquisite al patrimonio del Comune e ristrutturate negli anni passati nonché di definire la questione del mancato

completamento, per mancanza di fondi dal 2004, dei ventidue alloggi da destinare originariamente alle forze dell'ordine e

della magistratura insediate in Calabria contro la criminalità. Per renderli disponibili occorrono circa 250 mila euro.

Ottenuta l'eliminazione ministeriale del vincolo di destinazione, il Comune vorrebbe provvedere all'ultimazione di quelle

abitazioni utilizzando una parte del finanziamento di 500 mila euro, previo nullaosta regionale.  

Infine sono in previsione la realizzazione di un centro di aggregazione per un importo di 700 mila euro (dovrebbe ospitare

non solo gli uffici dei servizi sociali comunali, ma forse anche l'ufficio postale) e l'acquisizione di un palazzo da destinare

a sede della giunta municipale. �½¸��
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I cittadini controllano il territorio 

TREBISACCEUna nuova realtà a tutela del territorio cittadino. Nasce l'associazione onlus "Nova Storm" (Nucleo

operativo di vigilanza e avvistamento) che si prefigge il compito di collaborare con le forze dell'ordine e di polizia per il

controllo e la sicurezza. L'importante iniziativa è stata partorita dal presidente della sede cittadina dei "Marinai d'Italia"

Pasquale Colucci, comandante della guardia costiera in pensione da qualche anno, ma da sempre impegnato nel sociale. È

stato lui stesso a presentare la sua nuova creatura. L'associazione ha carattere para militare ed ha come principi la

solidarietà umana, la tutela dell'ambiente, la protezione civile, il supporto alle forze dell'ordine, i servizi generici di

vigilanza, compresa la ronda, la protezione dell'ambiente e della società civile. 

«Nova Storm &#x2013; ci tiene a precisare il suo presidente-ideatore &#x2013; non ha legami politici, è aconfessionale,

non persegue fini di lucro e intende operare nel rispetto delle leggi, collaborando con le autorità e intervenendo in

occasione di eventi particolari e calamità, nonché per iniziative di carattere solidaristico e umanitario». Il Nucleo

operativo di vigilanza e avvistamento con sede in via Roma, nel cuore del centro abitato trebisaccese avrà a disposizione

propri mezzi e uomini in grado di assicurare più tranquillità ai cittadini, con servizi di ronda notturni e diurni, assicurando

presenza assidua e costante su tutto il perimetro urbano.(r.gen.) 
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Danni alle aziende agricole per milioni di euro La furia dell'acqua ha abbattuto muri in cemento armato, divelto serre in

ferro, magazzini allegati 

Salvatore Moncada 

Pachino 

"Passata la tempesta, passata la paura" dice l'antico adagio. In questo caso, però, bisogna aggiungere che restano i danni.

Perchè il maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato questo versante della Sicilia di danni se ne è lasciati dietro

parecchi. 

E ora negli imprenditori agricoli, alla paura determinata dal maltempo, è subentrata la preoccupazione di doversi fare

carico di questa terribile mazzata dei danni alle loro aziende. 

In altre parole, gli imprenditori agricoli temono di essere lasciati da soli come purtroppo troppo spesso negli ultimi anni è

accaduto. Si fa la conta dei danni dopo quasi 48 ore di piogge torrenziali che si sono abbattuti in città e nel circondario:

inutile dire che il settore agricolo è letteralmente in ginocchio. Tra danni strutturali e mancato guadagno la conta si fa in

milioni di euro.  

Ieri mattina nelle campagne ce n'era tanta di gente con le mani fra i capelli. La furia dell'acqua ha abbattuto muri in

cemento armato, ha divelto serre in ferro, ha danneggiato gravemente magazzini e divelto l'asfalto delle strade. «Eravamo

pronti a raccogliere i pomodori già questa settimana &#x2013; ha detto uno degli agricoltori -. Ma la produzione è stata

danneggiata. Le piante sono state sradicate dal terreno. Nelle serre dove qualche piantina si è salvata il fango è così alto da

non permetterci di entrare».  

Contrada Scaro-Chiappa, Cannavata e Saiazza le più colpite con intere produzioni letteralmente spazzate via. «Non ho

mai visto nulla del genere in tanti anni che faccio questo mestiere», ha detto Carmelo Fermo proprietario di oltre 80 mila

metri quadri di produzione serricola in contrada Cannavata. «Mercoledì pomeriggio quando la tempesta era all'apice

&#x2013; ha detto l'imprenditore &#x2013; ho visto un vero e proprio fiume in piena che entrava da un lato delle serre

per uscire da quello opposto. Nulla a quel punto si poteva fare per salvare il raccolto. La furia dell'acqua è stata tale da

spostare un mezzo agricolo che è stato trascinato a valle per quasi 200 metri». 

Le cose non sono andate meglio in contrada "Saiazza" dove l'acqua ha anche distrutto parte del manto stradale. Qui delle

serre in legno rimane solo qualche asse disseminato nei terreni, ancora ieri l'acqua correva copiosa nei canali di scolo ai

bordi delle strade di campagna. Pomodoro Ciliegino e zucchina i prodotti maggiormente colpiti. «È allarme sociale

&#x2013; ha detto Salvatore Lentinello ex vicesindaco e agronomo di mestiere -. Si rischia un vero e proprio tracollo

finanziario: soffriranno anche le medie e piccole aziende che fino ad oggi non erano indebitate. un brutto colpo all'intera

comunità, bisogna intervenire». 
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Dello stesso parere il consigliere comunale Giuseppe Buggea, agronomo anche lui. «La politica deve serrare i ranghi e

affiancare gli agricoltori &#x2013; ha detto Buggea -. Il sindaco deve attivarsi per chiedere lo stato di calamità naturale». 

Sul fronte opposto danni si contano anche nella piccola frazione marinara marzamese. La zona nord, vicino alla spiaggia

della "Spinazza", fino ad ieri era impraticabile con oltre un metro d'acqua per le strade. 

Ieri mattina in Prefettura è stato fatto il punto della situazione. Il viceprefetto vicario Giusi Scaduto ha presieduto una

riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine, il comando provinciale dei vigili del fuoco, il

dipartimento della Protezione Civile, la Provincia Regionale, il corpo forestale della Regione, l'Ispettorato Ripartimentale

delle Foreste.  
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La rivolta dei comuni dei Nebrodi: «Così ci condannano alla morte» 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

Reazioni durissime, indignazione, sconcerto e sconforto a San Fratello per il brusco stop imposto dalla Ragioneria

generale dello Stato e dal ministero del Tesoro all'invio dei 160 milioni di euro dei fondi Fas per la messa in sicurezza del

territorio e per l'attesa ricostruzione. 

«Così si scrive la condanna a morte di San Fratello &#x2013; dichiara esterrefatto il sindaco Salvatore Sidoti Pinto

&#x2013;, nessuno riesce a credere che sia vero, ci hanno preso in giro per tutto questo tempo, ci hanno promesso 160

milioni, ci hanno illustrato i progetti per il consolidamento ed illusi sulla possibilità di ricostruire il paese. Ora ci dicono

che di soldi non ce ne sono a causa dello sforamento del patto di stabilità. Appena 20 milioni (dai fondi regionali, ndr) da

suddividere per i Nebrodi e per Giampilieri e le zone del Messinese non servono a nessuno». La nota del Ragioniere

generale che rispedisce al mittente la richiesta di svincolo dei fondi del patto di stabilità suona dunque come una mannaia

per l'intera comunità nebroidea. 

Si pensava ad un errore nella dicitura dell'ordinanza ed invece i responsabili finanziari dello stato hanno confermato,

nessun errore, la Regione Siciliana non può spendere i Fas perché ciò comporterebbe lo sforamento del patto. «Questa è

l'ennesima prova della inconsistenza del Governo nazionale, che pensa solo ai fatti propri lasciando la gente nel baratro,

&#x2013; continua Sidoti &#x2013; e dell'inesistenza della deputazione nazionale messinese. Mentre per la Liguria si è

scelto di utilizzare il rincaro delle accise sul carburante per finanziarie gli interventi nelle aree alluvionate, a noi dello

stesso carburante ci restano solo le esalazioni dannose per la salute provenienti dalle raffinerie e nulla di più, forse perché

altrove hanno ben altri parlamentari a difendere le loro istanze». 

A disposizione della protezione civile ci saranno quindi 20 milioni o poco più della Regione. Una scelta che sa di beffa,

quando a San Fratello, ad esempio, erano già stati illustrati progetti e proposte di consolidamento e ricostruzione. Il futuro

torna dunque a farsi cupo, la preoccupazione cresce a dismisura. In atto a Monte Nuovo c'è un nuovo fronte di frana,

movimenti del terreno che da mesi si aggravano sempre di più. Con i pochi soldi disponibili a stento si riuscirà a mettere

una pezza, senza contare che da cinque mesi sono fermi anche i sussidi per l'autonoma sistemazione ed il mancato

guadagno delle attività produttive. 

Di ricostruzione si potrà tornare invece a parlare solo in futuro, forse l'anno prossimo, se quei fondi mai dovessero

davvero arrivare. San Fratello però non può attendere anni, forse non bastano più nemmeno i giorni ad evitare che la

situazione, già critica, non diventi irrimediabilmente compromessa. Per sabato mattina era già stato organizzato a San

Fratello un corteo di protesta contro il ritardo dei fondi. A riunirsi saranno i cittadini, le associazioni di San Fratello ed i
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Comitati Risorgere e San Nicolò Nuova. Adunanza alle 10,45 in piazza Convento, subito dopo la celebrazione della santa

messa delle 10, quando si formerà un corteo al quale si unirà anche la fanfara della Società dei militari in congedo. Il

corteo sfilerà in silenzio per le vie del centro per protestare, come recita un invito fatto circolare sui social network

"contro lo Stato e le Istituzioni che, dopo aver pubblicizzato un'inesistente disponibilità di fondi, si nascondono dietro

errori formali, lasciando, dopo venti mesi, irrisolte le problematiche legate alla frana del 14 febbraio 2010, spingendo San

Fratello a scomparire". 

La manifestazione era già stata indetta e pubblicizzata da giorni, ora, dopo le ultime beffarde notizie, non sono escluse

forme di protesta ancor più clamorose. Quel che è certo è che l'intera comunità non vuol più restare con le mani in mano,

in attesa degli eventi. �½¸��
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Maltempo, da stasera forti piogge e temporali specie sul nord-est

 

Posted By admin On 3 novembre 2011 @ 15:44 In Dall'Italia | No Comments

 

L'annunciata vasta perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale determinerà dalla serata di oggi flussi

umidi e instabili in quota, che andranno ad interessare con precipitazioni diffuse e persistenti le nostre regioni

nord-occidentali. Sulle restanti regioni del centro-nord e sulle due isole maggiori la giornata di domani sarà caratterizzata

da condizioni di instabilità e piogge più deboli, che si intensificheranno nel fine settimana.

 Sulla base dei modelli previsionali disponibili, che confermano quanto diffuso nella giornata di ieri, il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido dalla serata odierna, giovedì 03

novembre 2011, e che prevede precipitazioni diffuse e continue, anche a carattere di rovescio o temporale di forte

intensità, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni potranno essere

accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, e determinare quantitativi cumulati di pioggia elevati

o localmente molto elevati.

 Inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 04 novembre 2011, si prevedono venti forti di Scirocco, con raffiche di

burrasca, su Sardegna, Liguria e Toscana, con possibili mareggiate sulle coste esposte. 

 Alla luce del previsto peggioramento meteorologico, si raccomanda la massima prudenza nella guida a quanti si

trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti, e si ricorda che è opportuno tenersi lontani da

corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché passare

sotto scarpate naturali o artificiali.

 Come sempre, il Dipartimento continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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Dal 4 al 10 novembre pioggia senza sosta 

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

realizzare 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sos per il maltempo

«Il territorio è vulnerabile» 33 

Parlano i tecnici che hanno redatto una parte del Piano di Protezione civile: «Occorrono interventi immediati» 

 Giovedì 03 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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L'Unione Sarda di Giovedì 03 Novembre 2011 

Cronaca Regionale (- Edizione CA)  

Cronaca Regionale (Pagina 9 - Edizione CA) 

«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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Gli amici  

«È volato via

un ragazzo

generoso 

e semplice»   

Uno dei primi a fare le condoglianze alla famiglia di Sandro Usai è stato il parroco di Arbus, don Nicola. «Ho soltanto

pregato con loro, non c'era bisogno di aggiungere altro. In queste circostanze è preferibile il silenzio e una presenza

discreta. Un po' come hanno fatto tutti gli arburesi». 

Antonella Concas e Antonello Lecca hanno fatto parte del corteo dei volontari della Protezione civile, che ha

accompagnato uno di loro deceduto proprio per soccorrere i più deboli durante un'alluvione: «Era una persona solare, che

in un momento di difficoltà si è assunto la responsabilità di aiutare chi era in estrema difficoltà. Per chi come noi lo

conosceva da quando gestiva il bar in paese insieme a un amico, era un gesto scontato. Sandro è sempre stato così.

Generoso. Una splendida persona. È una grave perdita per tutti». (p.c.)    
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I dubbi  

I fondi 

dell'alluvione:

«Stiamo

aspettando»   

Ma non ci sono solo accordi armonici sul pianoforte del comune più giovane della Sardegna. Sulla scrivania del sindaco

arriva carta di ogni genere. «Mah, - mugugna- Satta gettando da una parte una comunicazione della Regione - chissà se

questi soldi arriveranno mai ». Si riferisce ai contributi stanziati per le aree colpite dall'alluvione di tre anni fa, che aveva

provocato danni gravissimi a tutto il territorio. La determinazione era di nove milioni da dividere tra San Teodoro,

Budoni, Loiri e Padru. «Dobbiamo avviare una serie di opere di contenimento nelle zone più a rischio idrogeologico, ma

fino a che non si decidono a mandarci i soldi non si fa nulla». Aspetta e spera. «Questa circolare chiede ai comuni di

mettere a punto la parte progettuale -spiega- ma questo è un momento difficile. Speriamo che arrivino in fretta: questi

fondi sono importanti per sistemazione idraulica dei fiumi connessi con tutta la viabilità rurale. Non dimentichiamoci che

a Padru è morta anche una persona». ( a.r. )    
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