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In arrivo venti forti e temporali

Avviso di avverse condizioni meteo della protezione civile

 (ANSA) - ROMA, 4 DIC - Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla sera di oggi e che prevede venti forti o di burrasca a componente occidentale su Liguria,

Toscana, Marche e Campania. 

Si prevedono, inoltre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie

sul versante tirrenico; i fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

04 Dicembre 2011
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Dopo alluvione a Ginosa

In sciopero della fame

ricoverato per un malore

 TARANTO - Il coordinamento del comitato Terre Joniche (TJ) rende noto che stamani il portavoce Gianni Fabbris, che

da 11 giorni sta facendo lo sciopero della fame, è stato portato d'urgenza nell'ospedale di Castellaneta (Taranto) a causa di

un malore. Fabbris, sostenuto dal Comitato, con lo sciopero della fame intende sollecitare l'emissione della ordinanza di

Protezione Civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri «dovuta alla comunità Jonica dopo l'alluvione che ha

devastato il territorio nove mesi fa». 

«Il nostro portavoce - rende noto il coordinamento - non aveva alcuna intenzione di lasciare il presidio ed è stata proprio

l'insistenza degli operatori del 118 e dei membri del comitato a fargli cambiare idea». «Numerosi - fa sapere ancora il

coordinamento - sono i messaggi di solidiarietà e di incoraggiamento da parte di cittadini e autorità. Anche per questo

motivo il coordinamento del comitato ha deciso di non smontare il presidio». 

Il nuovo portavoce del comitato è ora Patrizia Bitetti. Il Comitato si è costituito dopo che nove mesi fa, a causa di una

violenta alluvione, vaste aree di Marina di Ginosa sono state sommerse dall'acqua, provocando la morte di numerosi

animali, l'allontanamento dalle proprie abitazioni da parte di numerose famiglie che hanno visto andare distrutti arredi,

mezzi, impianti e beni delle aziende agricole della zona.
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La vera arma è la reale prevenzione Si sono voluti testare tempi di intervento e capacità organizzative 

Pietro Danieli 

BORGIA 

Si è conclusa con successo organizzativo l'esercitazione sul rischio sismico "Calabria 2011", ovvero la simulazione di un

finto terremoto di magnitudo 6.9. 

Lo scenario, dipinto dall'esercitazione della Protezione civile, ha voluto saggiare la qualità della risposta delle strutture sul

territorio.  

Ora si tira un bilancio dell'iniziativa che ha visto la sede del Com n. 4 di Girifalco, assieme alle altre 13 sedi in provincia

di Catanzaro, attivarsi alle 8.05 e che ha previsto la simulazione di una forte scossa sismica con epicentro a Vallefiorita,

interessando gran parte della Calabria, vedendo così l'attivazione del sistema regionale di Protezione civile. 

Le operazioni sono state seguite dal Dipartimento nazionale Protezione civile , che ha attivato dalla sala operativa di

Germaneto la "Catena di comando", utilizzando le telecomunicazioni come unico mezzo, poichè si è simulata l'assenza

delle reti telefoniche mobili e fisse. 

Il tavolo tecnico del Com era composto dal sindaco di Girifalco, Mario Deonofrio, dal presidente della Prociv-Girifalco

Andrea Marinaro e dal vicepresidente Michele Burdino, dai radioamatori di Catanzaro Vittorio Iacopino ed Francesco

Olivadese, mentre a dirigere i lavori era preposto il responsabile, per conto della prefettura, Leonardo Guerrieri e dalla

Rgione Calabria. Presenti inoltre il capitano Vitantonio Sisto e il maresciallo Milisenda (per i carabinieri di Girifalco), l'

architetto De Gori (per l'ufficio tecnico comunale) e il dott. Marasco per il 118, con il supporto dell' assessore provinciale

Vincenzo Fulzio Attisani e dell'assessore comunale Vincenzo Sestito. 

Per quanto riguarda Girifalco l'esercitazione è consistita nell'evacuazione del Complesso monumentale (ex ospedale

psichiatrico), nella simulazione di frane e smottamenti, nel monitoraggio degli edifici storici e nei soccorsi a feriti in

seguito alla scossa tellurica, 

Sono stati impiegati per l'occasione, per una durata di cinque ore, circa 30 volontari, 5 mezzi con l'intervento

dell'elisoccorso. Per collegare i paesi vicini i volontari della Prociv hanno dislocato dei mezzi su tutto il territorio

circostante al fine di verificare l'efficenza delle trasmissioni radio. Contemporaneamente altri volontari della Prociv-

Girifalco si sono recati alla sala operativa di Germaneto per montare, assieme al Dipartimento nazionale protezione civile,

alla presenza del capo dipartimento Gabriellli, un campo allestito per le emergenze , in sinergia con altri gruppi di

volontari. Tra questi i "Diavoli rossi" di Tiriolo, "Edelweiss" di Soverato, la "Prociv-Palmi", la "Prociv- Cittanova", la

"Prociv- Isola Capo Rizzuto", il "Radio club Lamezia".  

Nella giornata dell'esercitazione, inoltre, sono state evacuate le scuole ed è stato distribuito del materiale informativo a
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fini didattici. 

L'esercitazione è stata chiusa con un momento di riflessione sull'attività svolta, che ha visto coinvolti tutti gli attori che

hanno partecipato alle attività, le istituzioni locali e il Dipartimento della Protezione Civile.  

La riunione tecnica - che si è svolta nella sede della Protezione civile della Regione Calabria a Germaneto, è stata

soprattutto occasione per fare un punto a caldo dei punti di forza e delle criticità emerse nel corso delle attività. Un

bilancio che consentirà di completare il piano di emergenza nazionale per la Regione Calabria a cui si lavora dai primi

mesi del 2011. 
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Evacuazione simulata all'Istituto tecnico "Gaetano Filangieri" 

Rocco Gentile 

TREBISACCE 

Successo per l'esercitazione di protezione civile "Calabria 2011", organizzata dal Dipartimento di settore d'intesa con la

Regione, con il coinvolgimento delle Province e Prefetture Utg calabresi e dei Comuni.  

I lavori hanno preso il via con iniziative rivolte alle scuole. A Trebisacce è stata fatta la simulazione di evacuazione

dell'Istituto tecnico statale "Gaetano Filangieri", guidato dal dirigente scolastico Clara Latronico. Sono stati attivati il

Centro operativo misto e quello Operativo comunale, gestiti dall'Associazione volontari Protezione civile di Trebisacce in

collaborazione con il Comune. Ad attivare il Coc è stato il sindaco Mariano Bianchi, che per legge è l'autorità comunale

di Protezione civile, convocando i nove responsabili delle Funzioni di supporto. Ad allertare il Centro operativo misto,

invece, ha provveduto il Prefetto inviando sul posto l'architetto Domenico Policastro dipendente della Protezione civile

regionale e la dottoressa Maria Durso del Servizio 118 di Trebisacce.  

Subito dopo la simulazione della scossa venivano attivati i vari collegamenti radio (nelle prime ore di un sisma i telefoni

sono fuori servizio) garantiti dai volontari dell'Ari di Villapiana (Radioamatori) per i collegamenti tra il Con e il Centro

coordinamento soccorsi della Prefettura, dall'associazione Nors (Firbcb - Ser) di Villapiana e dall'Associazione volontari

Protezione civile di Trebisacce per i collegamenti tra i Coc e i Com.  

Durante la simulazione sono state registrate delle criticità dovute ai mancati collegamenti radio tra i Coc e il Com. di

Trebisacce, in quanto i Comuni erano sprovvisti di apparati radio; pertanto, se ci fosse stata una concreta emergenza, non

si poteva stabilire un contatto con gli stessi. Gli unici tre Comuni che si sono riusciti a collegare via radio sono stati

Trebisacce, Villapiana e Albidona, grazie soprattutto all'impegno delle associazioni che sono state indispensabili per le

comunicazioni radio. Per i Comuni la procedure principale da compiere era quella di attivare il Centro operativo

comunale (con atto del primo cittadino) per gestire l'emergenza: anche qui si sono riscontrate delle criticità, nel senso che

non tutti i sedici Comuni del Centro operativo misto (quelli dell''Alto Jonio, tanto per intenderci... ) hanno attivato il Coc:

nella realtà se ci fosse stata un'emergenza la popolazione di questi Comuni non sarebbe stati assistita... 
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Sopralluoghi a Gaggi Castelmola e Letojanni della Protezione civile 

CASTELMOLAVisita a Castelmola del direttore generale della Protezione civile, Pietro Lo Monaco, che ha constatato

nelle scorse ore la difficile situazione in cui versa il borgo molese dopo l'alluvione del 9 novembre. Il sindaco Antonietta

Cundari ha consegnato per l'occasione un dossier fotografico con relazioni allegate sullo stato dei luoghi. Sono state

visionate nel corso di un sopralluogo le difficili condizioni in cui si trova, in particolare, l'area di Dammari-Trupiano dove

un ponte è crollato sul torrente Santa Venera. Lo Monaco ha confermato che il quadro ambientale è preoccupante in

diverse zone e si è dichiarato pronto ad attivarsi in tempi stretti affinchè possano essere attuati «interventi di messa in

sicurezza di alcuni punti del territorio individuati a rischio per la popolazione». 

Il direttore generale della Protezione civile, dopo il suo sopralluogo a Castelmola ha anche visitato anche le zone di

Letojanni, dove il fiume Leto ha messo in ginocchio la cittadina jonica, e Gaggi dove si sono registrate altre frane e

smottamenti che hanno messo a rischio il centro abitato. Per quanto riguarda Castelmola, d'intesa con il Genio civile,

verrà fatta richiesta all'assessorato alle infrastrutture per ottenere 250 mila di euro di somma urgenza per il ripristino in

parte degli argini e di una pista di transito in zona Dammari-Trupiano, dove infatti circa 30 persone sono rimaste sinora

impossibilitate al transito veicolare a causa del suddetto crollo del ponte sul torrente Santa Venera. Si aspetta di sapere

soprattutto se il placet del governatore Lombardo allo stato di calamità potrà tradursi in tempi brevi in auti concreti al

borgo molese.(e.c.) 
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Cresce la gara di solidarietà a sostegno dei più disagiati 

Piera Trimboli 

barcellona 

La mobilitazione, che ha fatto seguito all'alluvione della scorsa settimana, messa in atto da volontari, associazioni private,

Croce Rossa Italiana, Forze dell'ordine, Protezione Civile e Comunità ecclesiale, ha permesso di alleviare notevolmente, e

fin da subito, i disagi dei cittadini barcellonesi più danneggiati. 

Dal volontariato di coloro che sono ormai noti come "Gli angeli del Longano", numerosissimi ed instancabilmente

impegnati ad aiutare nella rimozione del fango, fino al sostegno morale e materiale della Chiesa, del Gruppo Vincenziano,

della Comunità di San Basilio e dell'associazione Avuls, coordinati e seguiti dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa.

È stato organizzato un centro di ascolto presso la Basilica di San Sebastiano; costituiti centri di raccolta e distribuzione di

beni di prima necessità (cibo: pasta, scatolame, acqua; detergenti di ogni genere; prodotti per bambini: biscotti, latte,

omogenizzati, merendine; indumenti e scarpe) presso la sede della Croce Rossa, in Via Operai, n.78, l'oratorio

parrocchiale di S. Maria Assunta e la parrocchia di San Francesco di Paola. Le suore di Fma "Casa della Fanciulla" (di

Via Regina Margherita) e la Casa di Accoglienza e Solidarietà (di Via Garibaldi) sotto la guida di Padre Insana, si stanno

occupando delle preparazione di pasti caldi, che vengono distribuiti dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa, nelle

zone di Migliardo e Pozzo Perla; raggiunte due volte al giorno grazie alla disponibilità dell'Associazione "Lupi del Patrì"

che con i loro potenti fuoristrada consentono agli operatori della Croce Rossa di consegnare, a domicilio, generi di prima

necessità, pasti pronti e quant'altro necessiti, nelle zone più disagiate. La CRI, che ha provveduto, con la collaborazione

delle Forze dell'Ordine, ad aiutare durante le evacuazioni degli sfollati, accompagnandoli presso le strutture alberghiere e

le abitazioni di amici e parenti degli stessi, continua quotidianamente a fornire loro assistenza a 360 gradi (compresa

quella sanitaria e trasporto di disabili ed infermi). È' stato inoltre realizzato un centro operativo a Palazzo Longano, attivo

tutti i giorni dalle 8 alle 22. Gli interventi e le attività coordinate in modo impeccabile non stanno trascurando nessun

dettaglio. 

L'Associazione "Ne combiniamo di tutti i colori" e un gruppo di volontari, infatti, con una lodevole iniziativa, hanno

pensato anche ai più piccoli: tutti i bambini dai 5 ai 10 anni, per l'intera settimana, saranno accolti ed intrattenuti con

giochi ed animazione, nei nuovi locali dell'Ex-Centrale del Latte, agevolando in tal modo i genitori impegnati nei lavori.  
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Frana killer, quel processo non s'ha da fare Il trasferimento del giudice fa slittare l'udienza al 17 maggio. Anche il gup era

stato cambiato due volte 

Fabio Melia 

Un processo che non ne vuole proprio sapere di cominciare. Costellato di rinvii, difetti di notifica e sostituzioni di giudici

in corso d'opera. Ieri mattina, in Tribunale, sarebbe dovuto partire il giudizio delle otto persone ritenute responsabili della

frana-killer sull'autostrada, quel terribile ammasso di fango e detriti che il 25 gennaio di due anni fa travolse un pulmino

in transito sulla Salerno-Reggio Calabria nelle vicinanze dello svincolo di Altilia. In quella tragica nottata morirono due

uomini, il 26enne Danilo Orlando e il 56enne Nicolino Pariano, entrambi catanzaresi, di ritorno nel capoluogo di regione

dopo aver partecipato a un torneo aziendale di calcetto che s'era svolto in Puglia.  

A quasi tre anni di distanza da quel drammatico episodio che scosse l'intera opinione pubblica nazionale, l'accertamento di

quanto accadde ancora stenta a decollare. Ieri mattina l'udienza è durata solo pochi minuti, giusto il tempo di mettere a

verbale l'avvenuto cambio del giudice che dovrà prima o poi emettere una sentenza. Tutto ciò perché Gianfranco Grillone,

giudice titolare del processo, è stato trasferito nelle scorse settimane alla seconda sezione della Corte d'appello di

Catanzaro. Il suo posto, ora, è stato occupato dal dottore Alfredo Cosenza, che prenderà in mano questo procedimento il

prossimo 17 maggio. Al contrario del clamoroso caso di Lea Garofalo (il processo per l'uccisione della collaboratrice di

giustizia dovrà ripartire da capo proprio perché s'è dovuto nominare un nuovo giudice), il dibattimento sulla frana dell'A3

riprenderà sostanzialmente da dove era rimasto, cioè da zero, visto che ad oggi non sono stati nemmeno ammessi i mezzi

istruttori. Le uniche operazioni portate a termine sono meramente formali, come lo stralcio della posizione di un imputato,

il 46enne Nicola Megale, con il rinvio degli atti al pm e la contestuale fissazione dell'udienza preliminare che si terrà il

prossimo 14 dicembre.  

Le altre persone che dovranno rispondere di omicidio colposo e frana colposa sono: Cesare Cosentini (72 anni), Giuseppe

Cavaliere (53), Angelo Gemelli (42), Bernardino Cipolloni (81), Luigi Oliva (75), Eugenio Bevacqua (51), José Librandi

(41). Secondo il pm Antonio Tridico, il magistrato a cui furono affidate le indagini fin dalla nottata del 25 gennaio 2009,

l'ammasso di fango che si staccò da un costone finendo direttamente sull'asfalto non fu il risultato di una tragica fatalità.

Anzi, sarebbero stati i lavori condotti in maniera approssimativa a partire dalla realizzazione del tratto autostradale (dalla

metà degli anni Sessanta fino ai primi anni Settanta) ad aver originato la frana. Questa tesi viene contestata con fermezza

dal nutrito collegio difensivo degli imputati, composto dagli avvocati: Matteo Cristiano, Franz Caruso, Nicola Carratelli,

Giusepper Cutrì, Enzo Galeota, Sergio Sangiovanni e Vincenzo Adamo. A loro avviso, lo stato dei luoghi ha subìto forti

modifiche nel corso degli anni. Accusa e difesa, tuttavia, finora non hanno avuto modo di confrontarsi direttamente,

dovendosi occupare piuttosto di scartoffie e rinvii. Anche durante l'udienza preliminare, del resto, il caso giudiziario
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rimbalzò tra due gup diversi. 
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Nuovi cantieri regionali interesseranno S. Fratello, Castell'Umberto e Scaletta A Giampilieri cresce l'attesa per l'avvio

dell'operazione Puntale 

Alessandro Tumino 

Adesso i 44 milioni di cui a metà novembre la Regione ha annunciato l'anticipazione a beneficio delle aree alluvionate del

2009-2010 &#x2013; rispetto ai 160 impegnati dallo Stato fin dal settembre 2010, ma bloccati a Roma per i vincoli del

patto di stabilità &#x2013; sono diventati concretamente spendibili. La Ragioneria regionale ha dato il via libera e le

somme sono appostate nei capitoli di bilancio della Protezione civile. 

Già nei primi giorni della prossima settimana dovrebbero, dunque, sbloccarsi le pratiche per il pagamento degli affitti e

per la corresponsione dei rimborsi dei danni alle attività economiche. Un atto dovuto e un passaggio quanto mai

importante per ricostruire la vita sociale, oltre che per ridare un po' serenità a tante famiglie sia nelle aree, di Messina e

Scaletta, al centro della tragedia dell'1 ottobre 2009, che nei comuni di San Fratello, Castell'Umberto e in tutto il

comprensorio nebroideo falcidiato dalle imponenti frane del febbraio 2010. Ma se l'«assistenza alla popolazione» è

priorità irrinunciabile, è altrettanto evidente l'importanza dell'impiego di buona parte di queste somme per portare avanti

almeno alcune delle opere di messa in sicurezza finanziate con i 160 milioni di fondi Par-Fas. 

Al dirigente regionale della Protezione civile, l'ing. Pietro Lo Monaco, abbiamo chiesto quali saranno le priorità

soddisfatte, tra le varie emergenze impellenti, per le quali sarà possibile aprire in tempi brevi i cantieri. Stavolta, poco

meno di 30 milioni saranno investiti quasi tutti sul territorio provinciale, per fronteggiare situazioni di pericolo

incombente a San Fratello, a Castell'Umberto e a Scaletta. Ciò non toglie che i villaggi messinesi (non solo Giampilieri)

abbiano evidente bisogno di alcuni interventi, e per essi verosimilmente nuove risposte arriveranno tra gennaio e febbraio:

«perché se gli altri finanziamenti già impegnati continueranno a restare bloccati a Roma &#x2013; spiega Lo Monaco

&#x2013; è evidente che la Regione dovrà fare un altro sforzo straordinario e procedere ad una seconda anticipazione».

Ma torniamo al presente, ovvero ai lavori che, a stretto giro, in buona parte con procedura di affidamento in somma

urgenza, inizieranno a San Fratello, Castell'Umberto e Scaletta. 

«A San Fratello &#x2013; chiarisce Lo Monaco &#x2013; potranno essere spesi, per fronteggiare gravi situazioni di

pericolo, circa 18-19 milioni di euro. Si tratta di tre somme urgenze che riguarderanno, rispettivamente, la testa di via

Roma, il quartiere San Benedetto e la zona a monte dei Pozzi, in contrada Stazzone. Altri due lavori, per il completamento

dei pozzi a valle, a Stazzone e Riana, saranno aggiudicati con gara, sia pure abbreviata» 

Molto rilevanti, per le necessità di messa in sicurezza, appaiono anche gli interventi che cominceranno a Castell'Umberto:

«Anche qui, con il ricorso a procedure abbreviate, contiamo di aprire al più presto due cantieri: uno nella zona a valle

della frana, consistente nell'installazione di paratie tirantate, ed un altro nella zona a monte, con l'impiego di paratie
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drenanti». Complessivamente, le somme destinate a centrare questo doppio obiettivo s'aggirano intorno ai 6,8 milioni di

euro. 

Stessa urgenza si profila per il terzo fronte d'intervento, quello di Scaletta-Racinazzi, dove i cantieri s'apriranno grazie a

un progetto del Genio Civile di Messina. Con una spesa globale di circa 1 milione e 800.000 euro verrà realizzato sulla

Statale 114 &#x2013; spiega l'ingegnere capo Gaetano Sciacca &#x2013; il primo modulo da 10 metri del nuovo ponte

programmato, in corrispondenza del vecchio ponte FS. 

E i villaggi messinesi, Giampilieri in testa? Nell'attesa di nuovi fondi, è ormai tutto pronto per avviare i lavori (già da

tempo aggiudicati) per la realizzazione, sul versante di Puntale, del grande canale fugatore. Prima, a bloccarli, le

procedure d'esproprio; poi la necessità di non creare sovrapposizioni con l'adiacente cantiere di Lena. Ora, finalmente, più

nulla. dwº��
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Sms e telefonate solidali Soldi per gli alluvionati incubo per una famiglia! 

È ormai una vera e propria gara di solidarietà. Persino Fiorello, «il più "grande" personaggio televisivo dopo il

week-end», nella sua trasmissione del lunedì sera ha voluto dedicare un passaggio all'alluvione che ha colpito la zona

tirrenica della provincia messinese, leggendo l'sms solidale e invitando gli italiani ad un atto di solidarietà nei confronti

delle popolazione colpite. Si tratta del 45590, il numero solidale istituito dal Dipartimento di Protezione civile per

raccogliere fondi in favore delle popolazioni del Messinese: in sostanza si può donare 1 euro inviando un sms al 45590

fino al prossimo 28 dicembre, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. 

Un atto d'amore, grazie anche alla collaborazione di tutte le società di telefonia, che sta consentendo di raccogliere diverse

migliaia di euro (scadrà il prossimo 28 dicembre, quando verrà poi resa nota la cifra racimolata). Un atto d'amore,

dicevamo, che però per una famiglia messinese si è trasformato in un incubo. Perché il 45590, ovviamente con il prefisso

090, è il numero di telefono della sfortunata coppia di coniugi che da una settimana viene bombardata di chiamate.

«Riceviamo una media di 35-40 telefonate al giorno &#x2013; racconta il sig. Carlo Pieratti, assieme alla moglie Marisa

Di Stefano &#x2013; e deve mettere in contro che dalle 22 all'indomani mattina siamo costretti a staccare il telefono per

riposare in pace».  

L'inghippo è presto spiegato. Molti cittadini, per lo più anziani, invece di mandare un sms o chiamare da rete fissa il

45590, aggiungono erroneamente lo 090. E così la frittata è fatta. «Ho chiamato il mio gestore di telefonia, la Teledue,

segnalando il problema &#x2013; racconta ancora il sig. Pieratti &#x2013; ma mi è stato risposto che è tutto regolare.

Purtroppo l'errore lo commettono i cittadini che aggiungono il prefisso. Certo il fatto che ci siano così tante telefonate è un

buon segnale per la raccolta per gli alluvionati, ma mi creda per me sta diventando un incubo. Abbiamo prese delle

precauzioni per difenderci, ma è difficile andare avanti così». 
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Al Ministero non è stato richiesto un intervento diretto su Vaccarella 

milazzo L'Arpa ha fornito il secondo report dei dati relativi alla presenza di idrocarburi nello specchio d'acqua di Levante

e anche nei prelievi avvenuti giorno 25 è emersa la criticità in due punti: pontili Santa Maria maggiore (1,55) e pontili

Poseidon (8.05). Oggi un ulteriore controllo sarà effettuato da tre biologi della coop. Poseidon. 

La situazione del mare di Vaccarella dunque non si sarebbe ancora normalizzata. Stranamente però &#x2013; fanno

notare le associazioni ambientaliste ed i rappresentanti dei pescatori che sostengono di essere i più danneggiati &#x2013;

a fronte di una tale emergenza continua a non esserci l'intervento straordinario del ministero dell'Ambiente che ha la

competenza e soprattutto i mezzi, le unità della società Castalia, per raccogliere e recuperare idrocarburi e sostanze

derivate. Un mancato intervento che il dirigente generale del Ministero, Giuseppe Italiano ha motivato in una lettera

inviata al sindaco, alla Protezione civile e alla procura di Barcellona. Nel documento, che fa riferimento a tutto lo

specchio acqueo sino alla Baia di Sant'Antonio, si evince che l'intervento del Ministero è possibile «sempre che sia

riscontrata una situazione di emergenza da inquinamento da idrocarburi, segnalata dalla locale Capitaneria di porto, con

conseguente, contestuale ed esplicita richiesto del mezzo Castalia. Nel caso di specie &#x2013; si legge ancora nella nota

&#x2013; tale richiesta non è stata formulata dalla Capitaneria di porto che ha ritenuto che le chiazze oleose miste a fango

e detriti alluvionali riscontrate in situ, a seguito di costanti monitoraggi effettuati, non configurassero la necessità di un

intervento dei suddetti mezzi della Castalia. La situazione &#x2013; conclude Italiano &#x2013; è comunque

attentamente seguita dalla Capitaneria di porto di Milazzo che prosegue nella sua attività di pattugliamento e

monitoraggio dell'area interessata, sia a mare che a terra».  

Nessun riscontro a tutt'oggi neppure dalla stessa Arpa che &#x2013; si è appreso &#x2013; ha effettuato nelle ore

successive al maltempo una verifica all'interno della Raffineria e dall'Ufficio speciale che ha tenuto un tavolo tecnico

venerdi 25. E tra i cittadini cresce l'apprensione. dwº��
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Emergenza frane La Regione rassicura «Sensori e presìdi nelle zone a rischio» La rete sperimentale di monitoraggio

coinvolge la frazione Janò e i centri di Gimigliano e Maierato 

Sulla carta si tratta di un sistema all'avanguardia, che la Regione definisce «un modello d'intervento unico, attivato in via

sperimentale per la prima volta in Calabria». In concreto dovrebbe assicurare massima tempestività d'intervento in caso di

calamità naturale. Osservata speciale, manco a dirlo, è la frazione Janò colpita dalla devastante frana di febbraio del 2010.

E con essa i Comuni di Maierato (Vibo Valentia) e di Gimigliano (Cz), anche loro flagellati dall'ondata di maltempo di

quasi due anni fa. 

Immagini terribili quelle mandate in onda da tutti i tg nazionali e riprese a Janò, Gimigliano e Maierato. Ieri, 20 mesi

dopo, alla Regione si è fatto il punto su ciò che è stato fatto in termini di prevenzione e ricostruzione e su quanto (tanto)

c'è ancora da fare. Il dirigente generale del dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori pubblici Giovanni Laganà, in

qualità di coordinatore della struttura di supporto al commissario per le emergenze idrogeologiche verificatesi in Calabria

nelle stagioni invernali 2008/2009/2010, ha presieduto una riunione tecnica con le tre Amministrazioni comunali

interessate (Catanzaro, Gimigliano e Maierato). Nel corso dell'incontro, come riferisce una nota della Regione, è stato

fatto il punto «sullo stato di attuazione delle attività di studio, indagine e monitoraggio, nonché sulle procedure attivate

dai Comuni per il presidio territoriale». «Il sistema di presidio e monitoraggio dei siti di Maierato, Gimigliano e Janò

&#x2013; ha commentato il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti &#x2013; prevede la collaborazione in sinergia

delle strutture tecniche regionali, comunali e dei centri di ricerca, rappresentando così un modello d'intervento unico,

attivato in via sperimentale per la prima volta in Calabria che, a costi relativamente contenuti, consentirà di operare una

drastica riduzione dei livelli di rischio».  

Alla riunione, oltre ai rappresentanti della Protezione civile ed ai tecnici regionali della struttura di supporto, hanno preso

parte anche amministratori e responsabili degli uffici tecnici dei Comuni interessati e i professionisti incaricati delle

operazioni di presidio e monitoraggio. «Durante l'incontro &#x2013; spiega ancora la nota della Regione &#x2013; è

emerso che sono stati istituiti i presidi territoriali delle aree in questione, ai sensi degli specifici protocolli d'intesa stipulati

tra la il presidente della Regione in qualità di commissario, le singole Amministrazioni comunali, il settore regionale di

Protezione civile, il Centro funzionale multirischi regionale presso l'Arpacal ed i centri di competenza. I protocolli attivati

prevedono tra l'altro che, in caso di previsione di particolari criticità meteorologiche accertate dal Centro funzionale

attraverso stazioni di misura dedicate, appositamente installate sui siti interessati, vengano attivate verifiche e controlli da

parte di squadre di tecnici specializzati lungo possibili punti di crisi preventivamente individuati e riportati su mappe

operative, nonché una serie di misure sui sensori di monitoraggio già installati per un controllo in tempo reale
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dell'evoluzione dei fenomeni in atto. Ciò consente, in ultima analisi, di adottare in tempi rapidissimi ed in situazioni di

emergenza conclamata, le necessarie misure di salvaguardia della pubblica incolumità».  

Infine, nel corso della riunione sono state stabilite «ulteriori misure per assicurare la massima tempestività di attivazione

dei presidi e la condivisione di dati e informazioni, tanto in relazione all'attività "in tempo di pace" che in emergenza».

(g.l.r.) 
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Messa in sicurezza, tocca adesso al torrente Cedro a Mongiove 

Gabriele Villa 

PATTI 

Avevamo segnalato nei mesi scorsi la situazione di degrado e abbandono del torrente Cedro a Mongiove. Adesso, a

seguito delle forti piogge che, negli ultimi giorni, si sono abbattute sulla città di Patti, la situazione è peggiorata e il

Comune ha disposto degli interventi di pulizia. Nei giorni scorsi il responsabile dell'ufficio comunale della Protezione

civile ha effettuato un sopralluogo lungo il corso d'acqua ed ha accertato che, a causa delle recenti piogge, dai versanti

della località Litto e Panecastro si è riversato nel torrente un notevole quantitativo di detriti alluvionali e materiale terroso

che, depositatosi a valle del torrente Cedro, ha reso problematico il normale deflusso delle acque in mare.  

Al fine, quindi, di prevenire pericoli per la pubblica incolumità, poichè il piccolo torrente attraversa il centro abitato di

Mongiove e le diverse abitazioni si trovano a ridosso del corso d'acqua, l'ufficio comunale di Protezione civile ha ritenuto

urgente intervenire per eliminare le condizioni di pericolo. Per questo, l'ing. Tindaro Triscari, nella qualità di responsabile

comunale dell'ufficio della Protezione civile, ha disposto l'affidamento dei lavori alla ditta Fazio Filippo di Patti per

l'importo di 7381 euro. 

La situazione dei torrenti, dopo i recenti fatti di Barcellona e Saponara, è diventata una questione prioritaria. Sulla scia

emozionale della tragedia del 22 novembre scorso, infatti, il timore che il dramma possa toccare anche il territorio pattese

è palpabile. Nei giorni scorsi il primo cittadino Mauro Aquino ha disposto la pulizia straordinaria del torrente

Montagnareale e alcuni interventi nel torrente Timeto che, però, non sembrano sufficienti. E pur vero che la competenza

della messa in sicurezza dei corsi d'acqua non è del Comune, ma della Provincia regionale di Messina. È quindi necessario

che si chieda in maniera concreta, e non limitandosi a segnalazioni scritte che non trovano risposta e servono solo a

mettere la coscienza a posto, affinchè chi di competenza intervenga per ripristinare l'assetto idrogeologico. 
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Rischio idrogeologico, qualcosa (forse) comincia a muoversi 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Dissesto idrogeologico, stato di torrenti e discariche al centro dell'attenzione nella cittadina tirrenica. In riferimento

all'ultima emergenza dovuta al maltempo, il gruppo di volontari della Protezione civile e salvaguardia ambientale

"garibaldini" di Bagnara ha attivato dei servizi di controllo sul territorio al fine di rilevare eventuali fenomeni di

smottamento e soprattutto controllare lo stato dei torrenti ricadenti nel territorio comunale. Durante questi servizi i

volontari della Protezione civile hanno rilevato la presenza di una discarica di materiale inerte in località valle Oscura

nella frazione di Solano. «Considerate le condizioni di tali ammassi di materiale non in sicurezza &#x2013; si legge nella

nota dei volontari &#x2013; nella discarica e lo stato dei torrenti, l'Associazione ha ritenuto opportuno segnalare il tutto

alle autorità competenti perché intervengano».  

Intanto, sia il Comune sia il gruppo Sinistra ecologia pulita per Bagnara si sono mobilitati: il sindaco Cesare Zappia ha

chiesto un sopralluogo per una presa di responsabilità lungo la Statale 18 partendo dalle piste dei cantieri dell'A3. Positiva

la risposta dei tecnici di Provincia e Anas: in particolare sono intervenuti i responsabili della viabilità sulla Statale e dei

lavori sull'A3, i tecnici responsabili per la Sarc e del procedimento V macrolotto, Rfi e la ditta Impregilo, che hanno

passato al setaccio tutti i torrenti che attraversano le pendici dei monti sovrastanti la Statale 18, in particolare quelli che

ricadono all'interno dei centri abitati di Bagnara e Scilla: il rischio infatti riguarda la capacità di alluvionamento di questi

corsi d'acqua che trasportano grandi quantità di materiale solido. Gli esperti hanno ispezionato i torrenti, da monte a valle,

al fine di verificare la condizione dei bacini, la pulizia degli alvei e l'impatto che i lavori di ammodernamento dell'A3

hanno avuto sul territorio della Costa Viola.  

Nei prossimi giorni il sindaco Zappia renderà nota la relazione e gli interventi disposti. Mentre i giovani di Sinistra per

Bagnara organizzeranno una manifestazione pubblica per informare i cittadini sulle criticità del territorio. 
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Il corso d'acqua S. Stefano a rischio esondazione 

A pochi giorni dall'operazione di bonifica dell'Ato 3 lungo il torrente Santo Stefano, arriva la stoccata del consigliere

comunale Gaetano Gennaro. Il rappresentante del gruppo Pd democratici per Messina lancia l'allarme sulle condizioni di

salute di una delle fiumare più grandi della città. «Il corso d'acqua &#x2013; scrive in un'interrogazione al sindaco

Buzzanca, all'assessore alle Manutenzioni Isgrò e al presidente del consiglio comunale Previti &#x2013; è ingrossato da

numerosi valloni secondari che vi confluiscono in più punti». Impluvi che passano sotto le strade interne dei villaggi,

scorrendo attraverso canali sotterranei di convoglio.  

Ad esempio, prima di sfociare nel Santo Stefano intersecano la parte sottostante della via Comunale (ex Sp 36), peraltro

unica via di collegamento monte-mare alla vicina vallata. A complicare il quadro «le abbondanti piogge degli ultimi anni,

che hanno trasportato dalle colline una consistente quantità di materiale alluvionale». Ragion per cui «si sono

sovraccaricati gli impluvi secondari e lo stesso corso d'acqua», rimarca Gennaro. Insomma, se non s'interviene

tempestivamente il rischio esondazione è dietro l'angolo. 

Non è messo meglio, secondo il consigliere, l'impluvio di via Vallone, a S. Margherita. «La condizione idrogeologica è

molto preoccupante», perché il corso d'acqua «scorre lungo un tratto in aperta campagna e, nella parte finale, passa sotto

la strada fino a congiungersi con il torrente Santo Stefano». All'origine «l'assenza di manutenzione ordinaria del condotto

sotterraneo, intasato almeno dai primi anni Novanta».  

Di conseguenza, «gli inerti hanno ormai raggiunto il livello stradale e a ogni pioggia, non trovando sfogo naturale, le

acque si riversano lungo la via Vallone, allagando gran parte del villaggio di materiale fangoso». In caso di emergenza,

inoltre, i residenti non avrebbero modo di "fuggire" dalla stessa via Vallone. Gennaro aggiunge come dall'ultimo

sopralluogo degli amministratori di Palazzo Zanca siano trascorse due settimane senza che si sia mossa una foglia. Di

recente, l'Ato 3 ha effettuato la pulizia dell'alveo del torrente Santo Stefano, ma il Comune «non ha fatto nulla per la

messa in sicurezza degli impluvi secondari della vallata», conclude il consigliere di area Pd.(r.d.) 
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Recuperati 47mila euro Saranno spesi per lavori 

Sant'Angelo di Brolo Il consiglio comunale ha approvato le variazioni e l'assestamento di bilancio di previsione

dell'esercizio finanziario 2011. Hanno votato a favore i consiglieri del gruppo di maggioranza " Rinnovato impegno per S.

Angelo", mentre i consiglieri di opposizione del gruppo " S. Angelo nel Cuore", all'atto della votazione si sono allontanati

dall'aula in segno di protesta, per non essere stati preventivamente consultati sulle variazioni come stabilito in precedenza.

Le variazioni, per un importo complessivo della manovra di 47.132 euro, illustrate nel civico consesso dall'assessore al

bilancio Tindaro Germanelli, riguardano lavori al cimitero, acquedotto, impianti di illuminazione nelle borgate,

manutenzione strade, somme per protezione civile, acquisto attrezzature. 

Nella stessa seduta, il civico consesso, all'unanimità, ha deliberato l'adesione al distretto turistico "Tirreno - Nebrodi" ed

ha approvato, sempre all'unanimità, un ordine del giorno per il mantenimento dell'istituto comprensivo di Sant'Angelo

giustificato dalla posizione di centralità geografica che lo stesso istituto occupa, dalla tradizione storica contrassegnata

della presenza ultradecennale di sede centrale.(d.c.) 
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Alle esercitazioni della Polizia un'ambulanza della Misericordia 

La Questura e la Misericordia di Isola Capo Rizzuto hanno concluso una convenzione che, oltre a prendere atto del

"costante e reciproco rapporto di collaborazione nell'ambito della gestione dei Centri di accoglienza per immigrati",

estende la cooperazione ad altri settori.  

Il questore Giuseppe Gammino e il governatore dell'associazione Leonardo Sacco hanno infatti raggiunto l'accordo

secondo il quale la Misericordia metterà gratuitamente a disposizione della Questura, nell'area adibita alle esercitazioni di

tiro della Polizia di Stato, una postazione di presidio sanitario con ambulanza di soccorso e personale qualificato in

possesso di attestazione di conseguimento del corso Blsd (Basic life support defibillation) rilasciata dall'Azienda sanitaria

provinciale. 

È stata espressa soddisfazione dal governatore della Misericordia Sacco, il quale ha ricordato che «il profilo istituzionale

dell'associazione, fiera del senso dello Stato con il quale opera e del sostegno che - nei settori della sicurezza, della

legalità, della protezione civile, della sanità - fornisce, ogni volta che ciò si rende possibile, allo Stato stesso per

contribuire a migliorare i servizi al cittadino ma anche per mandare un messaggio forte e chiaro alla popolazione locale

sull'importanza di rispettare le Istituzioni e di collaborare con le autorità».  
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Cominciati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza degli argini del Mela 

milazzo A Fiumarella e a Bastione sono iniziati gli interventi disposti dal Comune per il consolidamento della zona del

torrente Mela e per mettere in sicurezza tutte quelle zone distrutte dalla furia dell'acqua nel tratto compreso tra Fiumarella

alta e Botteghelle. 

Si lavora in particolare sul canalone fatto realizzata dal Consorzio di bonifica parecchia anni addietro che alla fine è

risultato determinante nel convogliare il fiume d'acqua che proveniva da Santa Lucia del Mela e che sarebbe arrivato vista

la portata e l'intensità &#x2013; con conseguenze drammatiche &#x2013; sino al centro cittadino. Proprio per questo il

Comune di Milazzo ha sollecitato nuovamente la Protezione Civile ad indurre i comuni di San Filippo e Santa Lucia del

Mela ad eseguire quei lavori di somma urgenza stabiliti nel corso del sopralluogo della scorsa settimana. Infatti i tecnici

sono arrivati alla conclusione che l'invasione della massa di acqua e fango di natura torrentizia a Fiumarella possa

ricondursi a opere eseguite nell'alveo del torrente Mela. Un corso d'acqua che negli ultimi anni, a seguito dell'intervento

dell'uomo, ha subito delle modifiche rispetto al tracciato naturale. Tali alterazioni, assieme al fenomeno delle abbondanti

precipitazioni, determinano, proprio a causa dell'ostruzione del flusso naturale delle acque di natura torrentizia, la

tracimazione e gli allagamenti del territorio. Per quel che concerne invece la zona di via Orgaz e Bastione si sta cercando

di accelerare i tempi per ottenere il finanziamento di alcuni progetti già presentati. Altri elaborati saranno messi a

disposizione dal Comune anche dal "Comitato spontaneo" presieduto dal dottor Edoardo Macrì, che con l'impegno

gratuito di alcuni ingegneri stanno redigendo un progetto per porre fine all'emergenza nel cuore della Piana. 

Prosegue infine anche il lavoro dei privati in quelle abitazioni che non sono state dichiarate inagibili e nei locali

commerciali. I danni sono stati come scritto nei giorni scorsi, ingenti e soprattutto chi abitava al piano terra ha perso ogni

cosa. Secondo le prime cifre non ufficiali, i danni causati dall'alluvione solo a Milazzo supererebbero i 150 milioni di

euro, la metà registrata dal comparto vivaistico ed agricolo. Quindi la marineria e poi attività commerciali, abitazioni,

autovetture distrutte. Il Comune ha pubblicato sul proprio sito l'istanza per la richiesta dei danni registrati ai propri beni.  

Anche a Milazzo proseguono infine le iniziative di solidarietà, sia nella chiesa di San Giovanni dove è in corso una

raccolta di viveri, sia in via Umberto I. I gestori del cinema Liga hanno comunicato che devolveranno l'incasso di martedi

alle popolazioni alluvionate.(r.m.)  dwº��

Data:

04-12-2011 Gazzetta del Sud
Cominciati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza degli argini del

Mela

Argomento: Pag.ISOLE 21



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Torrente Badiazza, bomba a orologeria" 

Data: 04/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (04/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Torrente Badiazza, bomba a orologeria Rifiuti, "piantagioni" incolte e i lavori dello svincolo. Troppe le ombre 

Mauro Cucè 

Evidentemente le tragedie degli ultimi anni non hanno insegnato nulla. Basta un semplice sopralluogo in alcuni dei tanti

torrenti che attraversano la città per rendersi conto della situazione. E hai voglia a sbandierare interventi o similari. La

verità è che il dramma è dietro l'angolo. Tra le situazioni più critiche c'è quella del torrente Badiazza, segnalata più volte

ma evidentemente poco interessante per le istituzioni locali. Nello scorso marzo scrivevamo: «Torrente Badiazza e

Protezione civile, un matrimonio che è ancora lontano dal celebrarsi». Perché per quante opere idrauliche possano farsi (e

vanno fatte) la piena sicurezza resterà un utopia, una pericolosa illusione fino a quando il Comune, e le altre autorità,

consentiranno a numerose famiglie di vivere nella sezione idraulica del torrente, o ai suoi margini. 

E così le immagini che pubblichiamo valgono più di ogni commento. Il letto del torrente in molti punti è stato ridotto,

mentre ci sono alcune zone dove è addirittura completamente ostruito. È il caso di diversi punti all'altezza del viadotto di

Ritiro, dove c'è da restare a bocca aperta. Il problema è stato più volte sottolineato dai consiglieri della V Circoscrizione,

presieduta da Alessandro Russo, ma non sono arrivate le risposte attese. Di pulizia neanche a parlarne, così come di

scerbatura. Tanto che è possibile vedere come intere "piantagioni" caratterizzano il letto del torrente, assieme a detriti

vari, rappresentando di fatto un'ostruzione al normale deflusso delle acque. 

A una situazione di totale degrado si unisce anche un altro aspetto preoccupante, che nei prossimi giorni andrà verificato

dalle istituzioni competenti. Esattamente all'altezza del viadotto Ritiro dove si stanno completando gli svincoli di Giostra

e dove da alcune settimane sono state impiegate delle gru speciali arrivate dall'estero, il torrente è stato di fatto

"interrotto", anche se poi intubato con grosse condotte per consentire all'acqua di trovare sfogo. Un intervento che

quantomeno qualche preoccupazione la lascia. Ma un'altra immagine fa spavento: il fotogramma di una finestra aperta con

veduta proprio sul torrente occluso (la pubblichiamo a fianco) da piante e detriti. È così difficile immaginare una tragedia?

Nello scorso mese di novembre le acque hanno rischiato di trascinare un'auto con a bordo una donna e il figlio appena

preso nella vicina scuola elementare. Cosa deve ancora accadere? 
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Tutelare l'ambiente con un pensiero anche agli alluvionati 

Roberta Cortese 

Le finalità sono entrambe nobili e strettamente correlate: tutela dell'ambiente e solidarietà verso chi ha avuto l'esistenza

stravolta dalle reazioni di quello stesso ambiente ai comportamenti sconsiderati dell'uomo, che hanno compromesso clima

e territorio. 

A questo mira "Riciclo solidale pro alluvionati", l'iniziativa promossa da Ato3, Comune e dai volontari del soccorso della

Croce Rossa Italiana e che si terrà dall'8 dicembre all'8 gennaio a piazza Cairoli, dove sarà allestita un'area attrezzata con

giochi fatti di plastica riciclata. Protagonisti saranno quindi soprattutto i bambini, coinvolti certo nell'aspetto ludico della

manifestazione, ma principalmente in quello che vuole unire appunto il messaggio ambientalista, sull'importanza del

riciclo, a un atto concreto di solidarietà.  

Andando a visitare l'area attrezzata, infatti, potranno portare un giocattolo nuovo da donare ad altri bimbi meno fortunati,

residenti nelle aree colpite dall'alluvione del 2009 e dal recentissimo e disastroso nubifragio abbattutosi sulla zona

tirrenica. I bambini, poi, scriveranno, con l'aiuto dei volontari della CRI (a cui sarà donata un'auto da utilizzare per

l'assistenza alla popolazione), un pensiero sul rispetto dell'ambiente e sulla raccolta differenziata su cartoline utili per

l'estrazione finale di cinque iPod.  

"Riciclo solidale pro alluvionati", che vede la partecipazione di diverse imprese che hanno sponsorizzato il progetto, sarà

inaugurata ufficialmente il 9 dicembre alle 17. 

«La manifestazione &#x2013; ha detto il commissario dell'Ato3, Antonio Ruggeri, nel corso della presentazione

dell'evento, ieri a Palazzo Zanca, cui hanno preso parte anche il sindaco Giuseppe Buzzanca e Grazia Costa, commissario

regionale dei volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana &#x2013; rientra nelle nostre attività di informazione sul

riciclo e la raccolta differenziata destinate ai più piccoli, coinvolti in questo caso anche in una catena di solidarietà.

D'altronde, solo puntando su loro possiamo sperare in un futuro migliore, in un territorio dove non possano più accadere

disastri come quelli avuti finora. Tutti insieme possiamo salvare l'ambiente, ma è importante la sensibilizzazione». 
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Ok al finanziamento per il depuratore 

Tonino Battaglia 

ROMETTA 

Insieme a Saponara e Barcellona, Rometta è il centro che più è stato colpito dall'alluvione che, lo scorso 22 novembre, ha

provocato le tre vittime innocenti di Scarcelli e sommerso nel fango interi nuclei urbani. Le ferite sui versanti sono ancora

aperte, da monte a valle, e le emergenze ancora incombenti e sui vari fronti è presente la Protezione civile con un alacre

lavoro diretto dal responsabile provinciale ing. Bruno Manfrè.  

Due su tutte: il pericolo igienico-sanitario dopo il blocco dei due depuratori comunali (impianto fognario, quindi, fuori

uso) e quello idrogeologico che minaccia gli abitanti del borgo S. Andrea, attorniato da un crinale franato in più punti; 51

persone sono state evacuate tra S. Andrea e la frazione Conduri: parte di loro è stata ospitata da amici e parenti, altri sono

alloggiati in strutture ricettive, per altri ancora il comune è riuscito a reperire appartamenti di cui paga l'affitto. «Stiamo

producendo il massimo sforzo - afferma il sindaco Roberto Abbadessa - per normalizzare al più presto queste situazioni di

crisi. Per quanto riguarda l'emergenza igienico-sanitaria, in un tavolo tecnico svoltosi all'assessorato regionale all'Energia

col dirigente del dipartimento "acque e rifiuti" Vincenzo Emanuele e l'ing. Ingrassia, abbiamo ricevuto l'ok al

finanziamento dell'intervento di ripristino dell'impianto di Rometta Marea che serve anche la frazione S. Andrea, per un

importo complessivo di 985mila euro. Nel giro di pochi giorni invieremo il progetto esecutivo e verrà emesso il relativo

decreto di finanziamento che servirà, oltre che a sistemare il depuratore di Rometta Marea, anche a ripristinare l'accesso a

quello "franato" di Rometta centro, dove, insieme ai tecnici Ato e della Protezione Civile, abbiamo già individuato un sito

alternativo».  

C'è poi la situazione dei residenti di S. Andrea, il borgo che è stato invaso dal fango per effetto di tre grosse frane. Tre

abitazioni sono distrutte, altre nove sono state evacuate, ma dopo quello che è successo tanti residenti sono alle prese col

dilemma: "Andare o restare"? Qui si sta lavorando in due direzioni: una viabilità alternativa all'unica attuale, la

provinciale sommersa dai detriti la cui impraticabilità ha isolato la frazione per circa 48 ore, e il consolidamento dei

versanti. «Sulla viabilità abbiamo già prodotto due studi di fattibilità: per una provinciale spostata dalla sede attuale che

ammonta a circa 6 milioni di euro, e per la realizzazione di un ponte di collegamento con la via Kennedy di Saponara che,

invece, abbiamo stimato sui 2 milioni di euro. Martedì in prefettura concorderemo con la protezione civile quale soluzione

attuare. Oggi presenteremo in seno al Ccs un piano di messa in sicurezza dei versanti con il modello dei terrazzamenti che

ricalca quello effettuato dall'impresa che ha realizzato la rete metano. Quella collina non è stata minimamente scalfita". 

Con quali tempi? «Quelli legati a quanti fondi sono contemplati nell'ordinanza di protezione civile che dovrebbe essere

emessa a giorni. Comunque, non meno di 4 mesi». 
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Poi c'è la questione torrenti, soprattutto il "Formica", la cui esondazione ha causato grossi problemi nel quartiere di

Fondaco Nuovo. «Abbiamo attivato l'intervento di ripristino argini e alveo del Formica, che stiamo ribassando

ulteriormente eliminando le reti di trattenimento per evitare l'accumulo di detriti e quindi l'effetto tappo. Lavori in corso

anche su "Saponara" e "Boncoddo" da parte del Genio militare e di operai Esa". 

Tante difficoltà, anche nelle frazione collinari, alcune evacuate (Conduri), altre sotto scacco delle frane (Lorenti, Gimello,

S. Domenica). Si aspettava un disastro simile? "Non in queste dimensioni &#x2013; risponde Abbadessa &#x2013; di

fronte a questi fatti straordinari c'è grosso dispiacere e sconforto perché si percepisce in tutta la sua evidenza come i vari

governi non abbiano attivato le procedure necessarie per evitare questi danni. Ma non ho mai perso la voglia di ripartire,

di migliorare la vivibilità della nostra gente che, mai come adesso, ha messo il cuore e la determinazione per uscire

dall'emergenza". Significativa, per esempio, l'iniziativa di alcuni abitanti di S. Andrea, i quali si sono proposti di costituire

un comitato di volontari che si prenda cura delle colline alla "vecchia maniera", piantumando alberi, realizzando

terrazzamenti, saie e deflusso acque piovane. 
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Ritrovata la Panda dell'ottantenne Domenico Pagano 

Emanuela Fiore 

Pace del Mela 

Ritrovata fra le montagne di contrada Portella la Fiat Panda bianca dell'ottantenne Domenico Pagano, scomparso

mercoledì scorso. Il mezzo è stato avvistato nella tarda mattinata di ieri dagli uomini dell'Arma, coordinati dal tenente

Antonio Ruotolo. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che l'uomo, nell'intento di proseguire per quella stradella

privata in terra battuta, che ha varie diramazioni e conduce a Soccorso di Gualtieri Sicaminò o a S. Lucia del Mela, possa

essere rimasto bloccato dalle frane esistenti (una era presente proprio a qualche metro dall'autovettura) e che, cercando a

piedi la via del ritorno, possa aver deciso di lasciare il veicolo, ma che per questo possa essersi perso data la vastità della

zona. O che, ancora peggio, a causa del terreno franoso possa essere caduto irrimediabilmente in qualche dirupo.  

Gli uomini del Ris hanno effettuato i rilievi sull'autovettura. Sottoposta a sequestro, non risultava chiusa a chiave e non

metteva in moto. Per il resto nessun'altra traccia dell'ottantenne. Del caso si occupa il magistrato di turno del Tribunale di

Barcellona Mirko Piloni.  

In questi giorni le ricerche di Pagano sono proseguite anche nei paesi limitrofi. Impiegate pure le unità cinofile e gli

elicotteri. Le forze dell'ordine, in collaborazione con la Protezione civile e la Forestale, hanno scandagliato soprattutto i

luoghi frequentati abitualmente da Pagano, che, tra le altre cose, ha costantemente bisogno d'insulina. La preoccupazione

dei familiari ha fatto sì che la foto e la scheda dell'anziano pacese venissero divulgate la sera della scomparsa anche

durante il programma di Raitre "Chi l'ha visto" . Pagano, chiamato bonariamente "Don Michittu", nella mattinata di

mercoledì era uscito per comprare del pane. Prima di rientrare a casa, in via Pirandello, avrebbe deciso di andare a fare

rifornimento di carburante nella stazione della frazione di Giammoro. Non confermate le voci secondo cui nel pomeriggio

la sua macchina era stata vista davanti al cimitero, dove spesso si recava a far visita alla moglie morta da otto anni. 
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ROMANO 

Convenzioni Protezione civile Il paese si propone capofila 

ROMANO La Protezione civile è stata al centro del dibattito nell�ultima seduta del consiglio comunale. Il vicesindaco,

assessore alla Protezione Civile Andrea Accattino ha fatto una dettagliata relazione a sostegno del rinnovo delle

convenzioni per la �Gestione in forma associata (capofila Banchette) delle situazioni di allerta per la manutenzione delle

opere arginali costruite a mitigazione del rischio del nodo idraulico di Ivrea�; e per �il servizio associato di protezione

civile� (capofila Pavone), con la modifica dell�articolo 8 che prevede il rinnovo automatico della stessa convenzione ogni

4 anni, in mancanza delle previste richieste di recesso. Nel corso del dibattito, il consigliere di minoranza Stefano De Bei

non ha mancato di criticare la scarsa attività svolta dal Comune di Pavone e di proporre come capofila Romano, molto più

attivo con i suoi volontari. Il vice sindaco Accattino, pur sostenendo che non è questo il momento più opportuno, ha

sostenuto che è un�ipotesi possibile quella di candidare Romano come Comune capofila in occasione della prevista

imminente revisione degli attuali Centri operativi misti. Accattino ha spiegato che quello recente non è stato un evento

alluvionale ma «un�ottima esercitazione che ha messo in luce i punti di forza del nostro sistema ed anche le deficienze alle

quali dobbiamo porre rimedio». Su richiesta della minoranza, il sindaco Oscarino Ferrero ha annunciato per la metà di

dicembre l�illustrazione in aula del nuovo Piano Regolatore comunale. (s.ro.)
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- Provincia

Ospedale di Cuorgnè: Cavalot chiede l�audizione di Secreto 

Voci contradditorie si sono rincorse negli ultimi sei mesi E i gruppi di minoranza sollecitano maggior chiarezza 

Protezione Civile si �recupera� l�esercitazione 

CUORGNE� Annullata lo scorso 5 novembre per l�emergenza meteo che aveva fatto diventare reale l�allerta, la

simulazione per la �Giornata Regionale della Protezione Civile�, in agenda a Cuorgnè, verrà riproposta (sempre tempo

permettendo)per la mattinata di domani, sabato 3 dicembre. L�amministrazione comunale cittadina, nell�ambito delle

attività del progetto �Cuorgnè + Sicura�, in collaborazione con la scuola elementare �Aldo Peno�, la media �Giovanni Cena�

e l�Istituto d�istruzione secondaria superiore �25 Aprile�, si propone di sensibilizzare l�opinione pubblica, ed in particolare

le �new generation�, alle tematiche della sicurezza. L�esercitazione inizierà alle 9,30 in piazza Martiri della Libertà. E�

prevista la simulazione di un incidente stradale tra autovetture e moto con feriti. Interverranno i Vigili del Fuoco

(distaccamento volontari di Cuorgnè), la Croce Rossa Italiana, i Carabinieri e la Guardia di Finanza delle locali stazioni,

la Polizia Municipale, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, l�Associazione Nazionale Alpini e l�Associazione

Carabinieri in congedo. Inoltre, saranno esposti i mezzi di soccorso e gli studenti potranno prendere visione del materiale

e delle attrezzature. (c.c.)

CUORGNE� La chiusura ormai certa del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell�ospedale civile di Cuorgnè, una volta

ultimati i lavori che stanno interessando il plesso eporediese, induce amministratori e semplici cittadini a temere che

questo sia solo l�inizio dello smantellamento del presidio di piazza Mussatti. Della scottante e delicata questione relativa

al futuro del locale nosocomio, si è nuovamente tornato a parlare durante lunedì scorso in consiglio. I rappresentanti del

gruppo di minoranza �Cuorgnè 150�, Danilo Armanni e Filippo Errante, hanno presentato un�interpellanza per avere dal

sindaco, Beppe Pezzetto, delucidazioni sulla reale situazione. L�ex primo cittadino, Giancarlo Vacca Cavalot, invece, ha

richiesto formalmente a Pezzetto di �promuovere un�audizione del commissario straordinario dell�Asl TO4, Renzo

Secreto, davanti alla commissione affari istituzionali del Comune di Cuorgnè�. Parlando di informazioni contraddittorie ed

informali negli ultimi sei mesi, Errante ha domandato �cosa è stato fatto per cercare di tutelare il reparto di Ostetricia e se

la sua chiusura rappresenti soltanto l�inizio dello smantellamento dell�ospedale�. «Credo debba essere fatta un�azione

molto forte - ha rimarcato l�ex sindaco Vacca Cavalot -. Il personale del Pronto Soccorso, in stato di carenza, sta dando un

importante esempio di presenza. L�attività dello stesso Pronto Soccorso deve essere necessariamente supportata da alcune

ore di presenza di un cardiologo e di un ortopedico. Mi domando, poi, che fine ha fatto la nuova Tac, per l�acquisto della

quale erano già stati stanziati i fondi. Tutti sanno che quella attualmente in funzione all�ospedale di Cuorgnè non è più

attendibile. Un settore importante e delicato quale quello dell�Oncologia, inoltre, è gestito parzialmente». L�ex primo

cittadino, come detto, ha, quindi, richiesto un faccia a faccia tra Secreto e la commissione affari istituzionali del Comune.

Pezzetto, dal canto suo, ha ripercorso il lungo iter che lo ha coinvolto in prima persona sin dai giorni immediatamente

successivi al suo insediamento in una fitta serie di incontri e contatti con dipendenti e medici dell�ospedale, Secreto ed il

suo staff, ed ha rimarcato la strenue difesa del Pronto Soccorso, realtà attraverso la quale si registrano tra i 25, 30 mila

utenti. «Abbiamo chiesto alla Regione di aprire un bando per assumere nuovo personale medico per il Pronto Soccorso

nell�Asl TO4 - ha aggiunto il primo cittadino -. Per quanto riguarda l�Ostetricia, mi è stato detto che un reparto può

continuare a restare in piedi se si verificano tra i 1000 e 1100 parti l�anno. Da quando il reparto di Ivrea è stato spostato a

Cuorgnè, nel nostro nosocomio si sono registrate circa 600 nascite». «Mi sono attivato scrivendo a Secreto per avere

delucidazioni sul futuro dell�ospedale e tuttora sono in attesa di una risposta ed ho richiesto anche un incontro con il

nuovo assessore regionale alla Sanità, Paolo Monferino» ha precisato Pezzetto. Per il sindaco, infine, sarebbe riduttivo un

incontro tra Secreto e la commissione affari istituzionali del Comune di Cuorgnè. Data l�importanza che il presidio
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ospedaliero riveste per un bacino di utenza che spazia dalla pianura del Rivarolese alle valli del versante piemontese del

Parco Nazionale del Gran Paradiso, secondo Pezzetto è �necessario coinvolgere anche gli altri colleghi sindaci del

territorio�. Chiara Cortese
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I TEMPI 

Per tutto il 2012 l�hotel sarà un centro di accoglienza 

BANCHETTE Ancora per il 2012 l�hotel Ritz di Banchette sarà il centro temporaneo per richiedenti asilo, gestito da

Connecting People, consorzio aderente alla rete Cgm Welfare Italia che agisce su mandato delle Prefetture e con il

coordinamento della Protezione civile per la gestione dell�emergenza nord Africa, attività dalla Comunità Europea, che ha

stanziato fondi specifici. A Banchette la macchina di Connecting People è affidata alla guida del direttore Massimo

Tornabene, che coordina uno staff composto da 15 operatori di base, che accompagnano e supportano il gruppo degli 87

profughi per ogni necessità quotidiana, due mediatori culturali, che hanno avviato il processo di inclusione ed un

assistente sociale, che si occupa dell�aspetto legale, dei rinnovi dei permessi di soggiorno in attesa della valutazione del

loro status, dei ricongiungimenti familiari. Al Ritz funziona anche l�ambulatorio sanitario con un medico di Connecting

People, un medico del territorio (il dottor Massimo Beratto di Chiaverano) ed un infermiere. «Ciò - sottolinea Tornabene -

ci permette uno snellimento per le visite specialistiche e soprattutto abitua gli ospiti, che hanno diritto all�esenzione

sanitaria, a recarsi poi direttamente negli ambulatori medici». Il sindaco, Maurizio Cieol, sottolinea: «Devo dire con

soddisfazione che si è creato intorno al centro di accoglienza un rete di solidarietà molto forte. Come amministrazione

abbiamo subito messo a disposizione le strutture comunali: il pluriuso nel caso di incontri o di feste, il centro giovani ed il

centro sociale, il secondo campo di calcio. Di più davvero non potevano fare». (l.m.)
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DISSESTO: DI BETTA A SINDACI, ACCELERIAMO INSIEME SPESA AREE A RISCHIO        

"Con le misure del PO Fesr 2007-2013 riguardanti sia il miglioramento dell'assetto idrogeologico che la messa in

sicurezza delle aree interessate da fenomeni di dissesto, abbiamo gia' programmato 117 interventi per 170 milioni. Altri

94 interventi, per 110 milioni, vengono attuati attraverso l'Accordo di Programma tra Regione e Ministero dell'Ambiente

del 2010, e sono gestiti dal commissariato per l'emergenza idrogeologica" . Lo ha detto l'assessore al Territorio della

Regione siciliana, Sebastiano Di Betta. "Accelereremo al massimo come assessorato - ha aggiunto Di Betta- la procedura

prevista dall'UE degli interventi in istruttoria. Chiediamo pero' ai sindaci, per i progetti esecutivi e per quelli gia' decretati,

di collaborare al massimo, avviando subito le gare per individuare coloro che dovranno occuparsi dei lavori di

consolidamento. Questo per assicurare la mitigazione del rischio idrogeologico e creare economia dalle gare al fine di

poter riallocare le risorse non utilizzate su altri interventi in aree a rischio dissesto". vorl-swp 021641 Dic 11 NNNN

(Regione Sicilia)   < Prec   Succ >    
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votata la proposta in consiglio comunale a portopalo 

La fiera trasloca nell'area della Protezione civile 

 Sabato 03 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

un momento del consiglio comunale PORTOPALO. Deliberato dal Consiglio comunale lo spostamento del mercatino

periodico. La fiera trasloca dalla via Carlo Alberto allo spazio interno dell'area di attendamento di Protezione civile. Il

punto è stato votato nel corso dell'ultima seduta alla presenza di sei consiglieri di maggioranza e due di opposizione.

L'assessore alle attività produttive, Giorgio Chiaramida, esprime soddisfazione per lo spostamento.

«Non era possibile proseguire con il mercatino nell'area interna al centro abitato - dichiara Chiaramida - per una serie di

ragioni che erano state esaminate con molta cura. Oltretutto, avendo il Comune a disposizione un'area attrezzata e

capiente come quella di protezione civile, sarebbe stato assurdo proseguire con un mercatino dentro il centro abitato».

La nuova struttura è attrezzata di aree di sosta per i veicoli, bagni pubblici e consentirà un risparmio di denaro da mancato

noleggio dei wc chimici e anche una possibile rimodulazione delle tariffe a carico dei titolari di posteggio considerando i

servizi che il Comune metterà loro a disposizione. Oltretutto, le tariffe oggi in vigore, circa 100 euro annuali, vengono

considerate dal Comune molto basse e passibili di adeguamento. 

«L'amministrazione sta pensando anche a un servizio navetta con un mezzo comunale - aggiunge l'assessore Chiaramida -

soprattutto a beneficio degli anziani, partendo da alcuni punti del centro cittadino». Con l'attuale ubicazione, non sono

mancate le proteste di alcuni residenti che durante il giorno di mercato avevano difficoltà di accesso nelle abitazioni.

«L'area di attendamento assicura standard di qualità e comodità di gran lunga più elevati rispetto all'attuale - ribatte

l'assessore Chiaramida - quindi sarebbe stato assurdo non utilizzarla in tal senso». All'interno della nuova destinazione del

mercatino periodico sarà anche più facile svolgere i controlli da parte della polizia municipale.

SERGIO TACCONE

03/12/2011
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Gara per il rischio idrogeologico

Serradifalco può andare avanti 

 Sabato 03 Dicembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Serradifalco. La vicenda legata alla mancanza del servizio di tesoreria comunale continua a riservare sorprese. Che non

riguardano solo i tanti soldi, decine di migliaia di euro, che il Comune è stato finora costretto a pagare per interessi e le

spese legali, quanto ingiunto nei decreti emessi dal tribunale di Caltanissetta a favore dei creditori dello stesso ente. In

questo senso, l'ultimo episodio riguarda lo slittamento di un anno che si è registrato nell'approvazione del bando per

l'affidamento del secondo stralcio dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in contrada Altarello e Santa Lucia.

Lavori per complessivi un milione di euro che sono stati finanziati dal Ministero per la tutela del territorio quando era

ancora sindaco Michele Ricotta e il cui progetto è stato realizzato dall'ing. Isidoro Mazzara.

E' accaduto infatti che, dopo averne approvato lo schema del bando, a seguito della mancanza della tesoreria comunale, il

Comune non ha potuto evadere il versamento delle somme in favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana

occorrenti per la pubblicazione dell'avviso di gara. Morale della favola: tutto è slittato, con la conseguenza che ora, nel

momento in cui l'Ufficio tecnico comunale ha approvato lo schema del bando di gara e il relativo disciplinare d'incarico di

questi lavori, lo ha dovuto rifare tenendo conto dei nuovi e differenti importi che, nel frattempo, sono stati decisi

dall'Autorità regionale di vigilanza sui contratti pubblici per l'anno 2011, visto che nel 2010 ciò non era stato possibile per

la mancanza del servizio di tesoreria. Nuovi importi che, stavolta, a differenza di quando il Comune era senza tesoreria,

potranno essere versati senza problema alla stessa Autorità di vigilanza, consentendo così la pubblicazione del bando di

gara e del disciplinare d'incarico di un'opera che interessa due contrade, Altarello e Santa Lucia, da sempre soggette a

rischio idrogeologico.

03/12/2011
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stasera (ore 20.50) su Antenna Sicilia 

Alluvione, le telecamere di «Link» a Saponara 

 Sabato 03 Dicembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Quando in Sicilia piove, ormai scatta l'angoscia. Se ne parlerà stasera a Link, l'informazione raccontata, in onda alle

20.50 e in replica domani alle 14.30 su Antenna Sicilia. Si affronteranno le tematiche legate alle alluvioni e i nubifragi che

nell'ultimo periodo hanno messo in ginocchio la Sicilia e alcune zone del Messinese. Sull'argomento interverranno a Link,

il responsabile della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco e il governatore siciliano, Raffaele Lombardo. La

trasmissione è stata in parte registrata a Saponara, luogo simbolo dell'ultima alluvione che ha causato la morte di 3

persone. A Link anche il parere di geologi, ingegneri e ambientalisti. La trasmissione sarà condotta da Umberto Teghini,

sotto la brillante regia di Guido Pistone. Ottimizzazione di Gaetano Marano, grafica di Antonio Spadaro. Nel corso della

trasmissione si affronteranno pure le tematiche legate agli aiuti alle popolazioni colpite dal disastro (sms solidali 45590).

03/12/2011
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Da Canicattini cucine da campo

per gli alluvionati del Messinese 

 Domenica 04 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Con la loro cucina da campo stanno offrendo cibo a tanti sfortunati, vittime dell'alluvione che ha colpito la provincia di

Messina nelle ultime settimane. Ma non è una novità per il Gruppo comunale di Protezione civile di Canicattini che,

attraverso i suoi volontari, si trova a Barcellona Pozzo di Gotto da giorni. Si tratta di Sebastiano Di Maria, Vincenzo

D'Amico, Seby Melluzzo e Pietro Calabrese, ai quali si aggiungono l'ispettore capo Francesco Calleri, il vice Giuseppe

Scalora e il responsabile del gruppo comunale Pino Casella. Tutti accomunati dalla passione e dalla voglia di donarsi per

chi è stato meno fortunato di altri. Sono 600 i pasti che ogni giorno i volontari canicattinesi riescono ad offrire agli

alluvionati, grazie ad una cucina da campo ottenuta con i fondi regionali del dipartimento della Protezione civile e che in

passato ha permesso di realizzare vere e proprie mense anche in Abruzzo e a Giampilieri un paio di anni fa. I volontari, ai

quali si sono uniti anche altri gruppi del siracusano come il Gruppo comunale di Palazzolo, l'Avcs Siracusa e la

Misericordia di Cassibile, non mostrano stanchezza o segni di cedimento anche se da quelle parti è veramente dura,

perché offrirsi al prossimo è un dono di natura.

m. b.
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Unione italiana ciechi 

Anche chi è non vedente

può soccorrere qualcuno 

 Domenica 04 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 (g.re.) - Si è concluso in città un corso di primo soccorso destinato alla formazione dei soggetti non vedenti ed

ipovedenti. Lo ha organizzato una società di servizi in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

di Agrigento.L'iniziativa, finalizzata a formare persone capaci di affrontare in modo corretto piccoli infortuni domestici e

situazioni di emergenza, ha ottenuto risultati apprezzabili. Attraverso la chiamata ai mezzi di soccorso, nel caso specifico

alla centrale operativa del 118 e l'assistenza al paziente fino all'arrivo dell'ambulanza, i corsisti hanno sperimentato il

concetto di "catena della sopravvivenza", sequenza che comprende una serie d'interventi di soccorso, in assenza dei quali

le possibilità di sopravvivenza della vittima sono ridottissime. Tra i non vedenti che hanno partecipato al corso c'è stato

tanto entusiasmo, trasmesso anche ai formatori, impegnati nel confronto con persone dotate di una sensibilità diversa. Un

corso che costituisce un'interessante esperienza formativa di promozione umana e d'integrazione di soggetti che

potrebbero trovarsi coinvolti in una situazione di urgenza o emergenza sanitaria. Il corso è stato diretto dai docenti

Salvatore Scognamillo e Gaspare Marinello, entrambi medici, ed è stato strutturato in due fasi comprendenti una parte

teorica e una pratica su un manichino, proprio per dare la possibilità ai soggetti non vedenti di poter fare pratica e

acquisire così dimestichezza.

04/12/2011
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«Volontari per missione non per ripiego» Solidarietà. 

«Pronti a intervenire con competenza e professionalità dove ci sono emergenze. Anche quotidiane» 

 Domenica 04 Dicembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Sono tanti i giovani che sovente prestano la loro opera nel campo del volontariato e sbaglia chi pensa che possa trattarsi

di un ripiego nei confronti della grande crisi occupazionale perché la maggior parte di essi sono persone stabilmente

occupate, professionalmente affermate e altri ancora studenti che, mossi da un sincero spirito solidaristico, muniti di un

elevato senso civico e privi di alcun intento anche solo lontanamente speculativo, scelgono di intraprendere questa strada.

Giovani con ideali ricchi di entusiasmo con la prerogativa di impegnarsi in attività di tutela del cittadino di fronte a

emergenze di vario tipo. 

Una delle realtà più rilevanti di volontariato presenti sul territorio ionico etneo la troviamo a Mascali, nella frazione di

Portosalvo, l'associazione di volontariato di Protezione civile Noes (Nucleo emergenza sicilia onlus) con il suo direttivo

composto da Orazio Maurizio Sorbello, Giuseppe Pappalardo e Giuseppe Lucibello, fondata nel 2007, conta attualmente

circa sessanta volontari. «Spesso siamo chiamati a coadiuvare le forze di intervento in occasione di calamità naturali -

spiega Sorbello - siamo intervenuti nel Messinese durante l'alluvione di Giampilieri e Scaletta Zanclea e in precedenza per

il terremoto in Abruzzo. Qui l'intervento si è concretato anche con una raccolta alimentare in favore delle popolazioni

colpite».

Per Lucibello, 31enne, «il Noes è una grande famiglia laboriosa, siamo fieri di aver ricevuto un attestato di merito per

l'impegno profuso nel 2009 durante l'alluvione di Messina». Uno dei punti di forza dell'associazione è la particolare

attenzione che rivolge alla formazione dei propri volontari attraverso corsi interni ed esterni coordinati e diretti da Enti e

istituzioni che si adoperano da anni nel campo socio-assistenziale e socio-sanitario. «Sono stata contagiata dallo spirito di

abnegazione per quanto riguarda il volontariato nel campo sociale - afferma la 35enne Antonella Parrinello - aiutare gli

altri quando c'è un'emergenza mi sembra una missione umanitaria da compiere senza indugio».

I volontari spesso sono impegnati in attività di avvistamento e segnalazioni per la prevenzione degli incendi: «La

salvaguardia dell'ambiente, specie nella stagione estiva - conferma Enzo Cianciulli, 22 anni - ci porta ad essere impegnati

nei servizi di avvistamento e spegnimento incendi boschivi, uno dei presìdi si trova nel comune di Calatabiano». Ma li

abbiamo visti anche impegnati nella viabilità, primo soccorso avanzato, presidio e monitoraggio scuole. Dice Paola

Giordano, 23enne: «Collaborare con i vigili urbani nella vigilanza delle scuole durante l'entrata e l'uscita dei bambini è un

grande senso di responsabilità quotidiana».

Laura Fazzina
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leonforte 

Aiuto dai giovani volontari

agli abitanti di Saponara 

 Domenica 04 Dicembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

i volontari a saponara Leonforte. "Se non si partecipa direttamente, spesso non si riesce a capire il dramma delle persone

e, in certi casi, come quello di Saponara, in provincia di Messina, dove è accaduto di tutto, si può prendere coscienza di

realtà che mai più si vorrebbero vivere". 

E' la sintesi di quanto hanno dichiarato i giovani volontari della Protezione civile di Leonforte, di ritorno da quello

sfortunato paese della provincia di Messina, Saponara, dove davvero è stata vissuta la tragedia, sia direttamente sia

indirettamente. Saponara è uno dei ventiquattro comuni ancora sotto scacco dopo l'inondazione che conta trra 840 e 870

sfollati. 

Operazioni di soccorso, aiuti fisici e non solo alla gente del luogo, tutto quanto possibile fare in questi particolari e

disastrosi alluvioni provocati dalla natura, ma anche dalla leggerezza degli esseri umani. Per alcuni giorni, dunque, guidati

dal presidente Pippo Orlando, i giovani leonfortesi hanno portato aiuto agli abitanti di Saponara, colpita dalla furia

dell'acqua che, senza conoscere ostacoli, ha provocato morti e danni difficili da quantificare. Ma già di parla di 500-600

milioni di euro, in quanto l'area dell'alluvione del 22 novembre scorso è molto più ampia rispetto ai fatti di Giampilieri e

dintorni del 30 settembre 2009.

Non erano soli, ovviamente, i volontari leonfortesi che, infatti, hanno operato assieme ad altri provenienti da ogni parte

della Sicilia, ma anche da oltre lo Stretto di Messina, e nessuno si è sottratto alla necessità, all'impellenza di assistere i più

sfortunati dal punto di vista sanitario e di eliminare il fango e recuperare, ove possibile, i beni più cari degli interessati. 

"Ma non può bastare -chiosa il volontario Pippo Orlando-, poiché resta ancora tantissimo da fare e c'è bisogno di grandi

interventi da parte di chi è preposto alla difesa del territorio e di quanti vi abitano".

Carmelo Pontorno
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Crolli, ora la pioggia fa paura 

Si temono altri cedimenti strutturali, il Comune prosegue la messa in sicurezza 

 Domenica 04 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Via lepanto, nel centro storico, dove si sono verificati diversi crolli Dopo i recenti crolli che hanno interessato alcune

abitazioni del centro storico, l'Amministrazione comunale ha avviato un vero e proprio tour de force nel quartiere

Borgalino, nella parte alta della città, dove le case a rischio sono decine. La polizia municipale, da alcuni giorni, è

impegnata con il personale della Protezione civile per la salvaguardia della pubblica incolumità nelle zone a rischio crolli.

Dopo i primi sopralluoghi, se i proprietari non ottemperano alla messa in sicurezza, potrebbero scattare le denunce.

Intanto il Comune, nelle case in cui il rischio crollo era imminente, ha effettuato i lavori di messa in sicurezza a proprie

spese rivalendosi successivamente con i legittimi proprietari. La realtà che emerge, soprattutto nel centro storico, è

davvero impressionante. Molte case sono fatiscenti e prossime al crollo e adesso, con l'inizio della stagione delle piogge,

il rischio è raddoppiato. Il sindaco Corbo ha già emesso delle ordinanze di pubblica incolumità dirette a ripristinare lo

stato dei luoghi ed alla relativa messa in sicurezza. L'azione preventiva di controllo del territorio, è mirata ad evitare il

verificarsi di nuovi crolli che potrebbero avere tragiche conseguenze. I proprietari che non rispetteranno le ordinanze di

messa in sicurezza rischiano una denuncia per non aver ottemperato all'ordinanza comunale emessa a salvaguardia della

pubblica e privata incolumità. Molti dei soggetti segnalati, sono risultati proprietari di immobili diroccati e disabitati,

ubicati nel quartiere Borgalino, dove si sono riscontrati nel tempo numerosi crolli di vetuste abitazioni. Molti proprietari

però non sono rintracciabili poiché emigrati all'estero dunque in questo caso dovrà essere il Comune a farsi carico delle

spese e successivamente cercare di rivalersi sui proprietari o sugli eredi. L'operazione di controllo delle ultime settimane,

fa parte di una precisa strategia diretta non solo a reprimere il fenomeno sul piano giudiziario ma anche a sensibilizzare e

prevenire condotte omissive, che incidono gravemente sull'assetto urbanistico.

Davide Difazio

04/12/2011
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Gruppo di volontari campobellesi a Saponara 

Stanno prestando soccorso alla popolazione alluvionata: massima assistenza per anziani e disabili 

 Domenica 04 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Campobello di Licata. g.blan) Da diversi giorni i volontari della Pubblica Assistenza "Karol Wojtyla", guidata dal

presidente Angelo Orlando, con il proprio mezzo di soccorso, stanno prestando aiuto alle popolazioni alluvionate di

Saponara a Messina. Una prima squadra di volontari è partita la settimana scorsa subito dopo il disastro avendo ricevuto il

codice rosso e l'attivazione immediata dalla centrale operativa del Comitato Regionale Anpas Sicilia. I Volontari arrivati

sul posto nella tarda notte hanno allestito il campo, aspettando le prime luci dell'alba per iniziare i lavori. Hanno

contribuito all'evacuazione degli anziani e disabili dalle proprie abitazioni assolutamente inaccessibili ed inagibili,

cercando sistemazione insieme agli assistenti sociali del comune di Saponara in strutture adeguate nei paesi limitrofi fino

ad arrivare a Messina. Subito dopo aver evacuato e messo in sicurezza la popolazione insieme a tutti i volontari hanno

aiutato gli abitanti in tutti i modi e maniere con pale, rastrelli insieme all'Anpas regionale, coordinata dal presidente

regionale Lorenzo Colaleo, successivamente la seconda che armati di pale hanno ripulito molte case inaccessibili dalle

innumerevoli quantità di fango e vie del centro, sotto l'attenta direttiva del Coc e della centrale operativa del Comitato

regionale Anpas. I Volontari hanno messo in pratica le tecniche di assistenza alle persone evacuate nonché di recupero e

immobilizzazione di eventuali feriti. Dal 24 novembre a oggi, infatti, 9 volontari della Karol Wojtyla", oltre a quelli che

già prestano servizio di volontariato di cui abbiamo sentito parlare nei giorni scorsi, si stanno dando il cambio

incessantemente per sostenere le zone colpite dalla terribile alluvione che ha cancellato interi paesi e ucciso 3 persone. La

"Karol Wojtyla" sta organizzando una colletta alimentare per bambini e neonati da portare prima di Natale.

g.bl.

04/12/2011
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A Mascali

una bella realtà 

Sono circa 60 i giovani studenti e professionisti che, con spirito di abnegazione, operano nell'asso-

ciazione Protezione civile Noes 

 Domenica 04 Dicembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   
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Cosenza  

Lieve scossa di terremoto tra Basilicata e Calabria   

COSENZA Un evento sismico è stato avvertito nella serata di ieri dalla popolazione delle province di Potenza e Cosenza,

a cavallo tra Basilicata e Calabria.

I sismografi hanno registrato una scossa di magnitudo 3,2 della scala Richter alle 22,25 di ieri. L'epicentro è stato

individuato tra i comuni di Mormanno (Cosenza), Laino Castello (Cosenza) e Rotonda (Potenza). Nonostante l'allarme tra

le popolazioni lucane e calabre, dalle verifiche effettuate dalla Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione

civile, ieri notte non risultavano danni a persone o cose.

L'apprensione, però, tra la gente è rimasta. Anche perché in tanti ancora ricordano la sciagura del terremoto dell'Irpinia,

l'evento sismico verificatosi il 23 novembre del 1980, nella regione appenninica tra la Campania centrale e la Basilicata

centro-settentrionale. Il sisma causò circa 280.000 sfollati, 8.848 feriti e 2.914 morti.

La zona dove ieri la terra ha tremato è leggermente più a meridione di quella colpita dal terribile evento di 31 anni fa ma

comunque si tratta di uno dei territori più a rischio sismico della Penisola. Non è un caso dunque se gli ultimi eventi si

siano verificati proprio in questa porzione di Italia meridionale: il 15 novembre al largo della costa siciliana, magnitudo

4.0 Richter e il 4 novembre nella costa calabrese, sempre 4.0 Richter.    
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