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Frana di Marcaudo La situazione è seria e il Comune avvia subito gli interventi La Protezione civile (che ha rimborsato le

spese della Via del Mare) non aveva fondi disponibili 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

Fu realizzata a tempo di record nel 2009 dopo che per un ventennio era rimasta incompiuta. E sembrava che lo restasse

ancora per molto se il maltempo, ironia della sorte, non ci avesse messo lo zampino. Un nubifragio fece crollare alcuni

costoni sulla statale 113, isolando di fatto isola Capo d'Orlando dal punto di vista circolazione stradale, dal resto del

territorio e così il primo cittadino Enzo Sindoni decise si aprire una via di fuga e in un battibaleno completò l'arteria

rimasta bloccata durante la sua costruzione per alcune pastoie burocratiche. 

A maggio del 2009 la strada venne inaugurata e diventò la strada verso ovest più trafficata della città, quella che collega

Capo d'Orlando con Torrenova e con Sant'Agata dfi Militello ed anche i paesi dell'entroterra dei Nebrodi. Ma c'è di più,

perché rivaluta una zona, quella di Trazzera Marina e Tavola Grande, sino ad allora poco trafficata e priva di attività

commerciali. 

Il nuovo assetto viario della città, con questa strada di collegamento, rivitalizza anche il mercato immobiliare con la

rivalutazione di case e magazzini che prima erano poco appetibili sul mercato. Ma i fondi per la sua costruzione furono

affrontati solo dal Comune paladino che si aspettava però in tempi brevi il relativo rimborso dalle Istituzioni. Sono passati

due anni e mezzo e finalmente la Protezione civile, tramite la Regione Siciliana, ha dato l'input al finanziamento. Lo ha

reso noto il sindaco paladino, Enzo Sindoni, con un comunicato stampa dove si legge: «Da Palermo avremo nelle

prossime ore buone notizie circa i fondi relativi alla via del Mare ed alle opere di difesa del depuratore. Gli interventi

realizzati nel 2009 hanno finalmente completato l'iter amministrativo e tecnico richiesto ed al Comune di Capo d'Orlando

verranno accreditati 570.000 euro che coprono oltre il 70% delle spese sostenute. Su Marcaudo invece, ancora nulla. Lo

stato dei luoghi non ci consente però di procrastinare l'intervento che ho quindi disposto con carattere di immediatezza».  

Marcaudo è la zona bassa di Scafa, dove una frana ha inghiottito parte laterale della strada riducendo la carreggiata.

Sindoni quindi ha firmato un'ordinanza con la quale è stato dato l'avvio ai lavori di ricostruzione della porzione di sede

stradale franata. Il provvedimento, come rende noto sempre Palazzo Europa, a seguito dei recenti incontri con la

Protezione civile regionale che hanno, da un lato evidenziato l'indisponibilità di risorse finanziarie immediatamente

spendibili da parte dell'Ente regionale, e dall'altro, il progressivo cedimento della carreggiata della strada in questione che

avrebbe portato entro qualche giorno al crollo e comunque all'interdizione della stessa al transito viario.  

I lavori dovranno essere completati entro sessanta giorni ed il transito viario non subirà alcuna interruzione poiché,

secondo i tecnici comunali, il senso unico alternato sarà sufficiente a rendere compatibile la ricostruzione della corsia

Data:

06-12-2011 Gazzetta del Sud
Frana di Marcaudo La situazione è seria e il Comune avvia subito gli

interventi

Argomento: Pag.ISOLE 1



franata e l'utilizzo dell'altra. 

Intanto a proposito di circolazione stradale è arrivata la risposta del sindaco alle interrogazioni dei due gruppi consiliari

d'opposizione "librizziani" che chiedevano una gestione diretta del comune (magari con il personale precario Lsu in

servizio alle dipendenze di Palazzo Europa) del servizio dei parcheggi a pagamento. Sindoni, ha escluso la gestione diretta

del servizio dei parcheggi a pagamento perché a suo dire funziona benissimo e circa la convenienza economica del

servizio concesso a privati, ha replicato evidenziando che tutte le spese sono a carico della ditta concessionaria, la City

System di Siracusa, che provvede all'installazione e la manutenzione delle macchinette ed al pagamento di tre persone per

il controllo e le contravvenzioni. 

Circa la stabilizzazione del personale Lsu da impegnare nel servizio, ipotisi avanzata dalla opposizione, Sindoni replica

che non ci sarebbe un vantaggio occupazionale poiché gli ausiliari orlandini in servizio attualmente alle dipendenze della

City System verrebbero licenziati. Bocciata da Sindoni anche la fascia di tolleranza di 15 minuti dopo la sosta delle auto

proposta dai quattro consiglieri ed anche l'eliminazione di parte delle strisce blu nel centro. 
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Rischio idrogeologico, lo Sciarapotamo sotto osservazione 

CINQUEFRONDII tecnici della Provincia hanno effettuato un sopralluogo presso il torrente Sciarapotamo. 

A darne notizia è il consigliere provinciale del Prc avv. Giuseppe Longo, secondo il quale «il sopraggiungere dell'inverno

desta preoccupazione per l'eventuale straripamento del torrente Sciarapotamo che non pare in grado di sopportare le acque

provenienti dai canali di adduzione della nostra montagna».  

Nelle settimane scorse, il consigliere Longo ha incontrato l'assessore provinciale Giuseppe Pirrotta (delegato a

urbanistica, pianificazione ed assetto del territorio, parchi ed aree protette), per investirlo del problema che, soprattutto

dopo i fenomeni alluvionali del 22 novembre scorso che hanno colpito gran parte dell'entroterra della Piana, turba

soprattutto la popolazione residente in via Roma a Cinquefrondi. 

A seguito dell'incontro avvenuto a Palazzo Foti tra Longo e Pirrotta, i tecnici della Provincia, nei giorni scorsi, hanno

espletato un sopralluogo per procedere a una perizia dei lavori necessari quantomeno ad effettuare una prima pulitura del

letto del torrente che risulta invaso anche da folta vegetazione, al fine di rendere più fluido il percorso delle acque reflue e

meteoriche, in certi punti gravemente ostruito. 

«Oggi più che mai &#x2013; afferma Giuseppe Longo &#x2013; è necessario farsi carico della tenuta idrogeologica del

nostro territorio che necessita di tanti interventi soprattutto di natura preventiva per evitare di vivere i drammi che nelle

scorse settimane hanno colpito ad esempio la Liguria e la Sicilia».  

Lo Sciarapotamo da troppi anni scorre nel totale abbandono e troppe volte si è rischiato il peggio. «Compatibilmente con

le risorse economiche presenti in bilancio &#x2013; ha precisato il consigliere provinciale del Prc &#x2013; ho ricevuto

rassicurazioni che questo corso d'acqua sarà oggetto di un attento intervento perché finalmente inserita in un piano di

lavori che mi auguro a breve verranno effettuati».(a.s.) 
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Ospedale Piemonte e Centro Neurolesi «Ora risponda il Ministero della Salute» 

Che fine hanno fatto i fondi stanziati per il presidio ospedaliero Piemonte? La domanda con la quale esordisce una nota

della Cgil, in effetti, è la medesima che si pongono in molti, moltissimi, e non solo addetti ai lavori. Nessuna risposta,

infatti, come confermava ieri il direttore generale dell'azienda Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte Armando Caruso, è

infatti ancora giunta dalla Protezione Civile sulla richiesta di trasferimento del finanziamento da 1,2 milioni, già concesso

per il padiglione 1, a beneficio della ristrutturazione del padiglione 6. Edificio quest'ultimo il cui recupero, come

sottolineato dalla commissione medica interna voluta dallo stesso direttore generale, è essenziale per il pieno ripristino dei

121 posti letto necessari al mantenimento della qualifica di ospedale di II livello dell'emergenza. 

Il sindacato, nel documento siglato dal segretario provinciale Lillo Oceano e dai segretari della Fp Clara Crocè e della

Cgil Medici Attilio Andriolo, ripercorre le tappe del botta e risposta tra la direzione aziendale, la Regione e il

Dipartimento nazionale di Protezione civile, fino al 28 aprile scorso, data dopo la quale nessuna notizia si è più avuta,

come anche lo stesso Caruso ha avuto modo di chiarire in una relazione diffusa a margine dell'assemblea pubblica

promossa da Cisl e Uil, che hanno raccolto oltre 20.000 firme a sostegno dell'ospedale. La lettera della Cgil, dunque, è

stata trasmessa al ministro della Salute Renato Balduzzi e al sottosegretario Elio Cardinale, con la speranza che il nuovo

governo sia meno sordo del precedente.  

Va però detto, che proprio la drasticità della recente manovra salva-Italia può mettere in dubbio il perdurare di

qualsivoglia stanziamento finanziario. Innegabile, però, la particolarità della situazione, nella quale una somma comunque

non eccessiva potrebbe invece permettere la sopravvivenza di una struttura sanitaria assolutamente indispensabile nel

panorama cittadino e provinciale, come anche i recenti eventi alluvionali hanno dimostrato. 

Sulla strategicità dell'ospedale Piemonte, peraltro, torna anche il circolo "Enzo Messina" che in una nota evidenzia la sua

proposta di organizzazione dei reparti, sottolineando che per attivare reali funzioni di emergenza-urgenza sarebbero

necessari anche servizi medici di supporto fra cui la chirurgia vascolare.  

Ancora la Cgil, invece, torna sulla spinosa questione della mancata approvazione della pianta organica dell'Irccs Neurolesi

, facendone oggetto di un'altra missiva indirizzata sempre al Ministero della Salute. Nella nota si evidenzia l'assurda

situazione nella quale si trova l'unico istituto di ricerca e cura a carattere scientifico siciliano, il cui personale è in gran

parte precario per la mancata approvazione da parte della Regione della pianta organica. Non possono dunque essere

espletati i concorsi che renderebbero stabili i contratti a tempo determinato, in scadenza a breve per diverse e importanti

figure. Si chiede dunque al Ministero di procedere all'insediamento del Consiglio di indirizzo e verifica dell'istituto, il cui

parere sarebbe atteso a Palermo come elemento propedeutico all'approvazione della stessa dotazione organica. La Cgil
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inoltre, evidenzia come nonostante la situazione di precariato del personale, l'istituto dei Colli Sarrizzo abbia comunque

positivamente superato la visita della Commissione ministeriale sulla verifica della sussistenza dei requisiti per mantenere

la qualifica di Irccs. 

E intanto, nei giorni scorsi sempre su iniziativa della Cgil si è tenuta un'assemblea dei dipendenti della clinica S. Rita, per

i quali è stato proclamato lo stato d'agitazione. Medici, infermieri e operatori sanitari hanno espresso forte preoccupazione

«in merito alla crisi aziendale e sul futuro occupazionale». Ormai da cinque mesi infatti non percepiscono lo stipendio per

la mancata liquidazione delle fatture da parte dell'Asp. «Una situazione insostenibile» come dichiarano Clara Crocè e

Dolores Dessì, coordinatrice della sanità privata.(n.l.r.) 
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Si lavora alla risagomatura del Longano L'allerta meteo impone di ripulire tombini e caditoie. Il rientro degli sfollati 

Barcellona Il bollettino dell'emergenza alluvione prevede una nuova allerta e si sta cercando di fare in fretta per

risagomare l'alveo del torrente Longano su cui restano ancora cumuli consistenti di detriti alluvionali.  

Entro oggi bisognerà svuotare dalla fanghiglia tutti i tombini e le caditoie presenti in città e ciò per consentire il deflusso

delle acque che la pioggia in arrivo per domani si abbatterà su Barcellona Pozzo di Gotto. La Protezione civile, a ranghi

ridotti con 110 volontari e 25 automezzi assieme ad una piccola aliquota dell'Esercito che opera con mezzi meccanizzati,

lavorano ancora con interventi mirati per affrontare la nuova pioggia prevista per domani. Ieri sono potuti rientrare nei

rispettivi appartamenti alcuni dei residenti del condominio "Orchidea bianca" di via tenente Genovese. Resta invece

ancora senza casa Francesco Scilipoti che assieme alla moglie riuscì a portare in salvo dal fango che ha invaso

l'appartamento a piano terra le sue due bambine di 15 mesi e di 7 anni, il quale non sa dove andare perché ha perso tutto. 

Oggi invece sarà fatto il punto sullo svuotamento dei cantinati e garage di palazzo Navarra da dove ancora devono essere

estratte altre carcasse di auto ricolme di fango. Solo oggi infatti gli sfollati del Navarra, ospiti di parenti e di un albergo,

sapranno se e quando potranno rientrare nelle rispettive case. Si prevedono invece tempi lunghi per gli sfollati di

Migliardo in quanto si ipotizzerebbe un loro rientro nelle rispettive abitazioni solo dopo la messa in sicurezza dei costoni

della montagna franati con tutto il bosco sovrastante. Se così fosse saranno necessari molti mesi. Ieri la Protezione civile

ha ultimato la rimozione del fango da una scuola materna di via del Mare e dall'Istituto agrario di Margi per consentire la

ripresa delle lezioni. C'è ancora tanto da fare per le spazzatrici meccaniche impegnate a rimuovere le polveri dalle strade.  

Intanto partiti (a Barcellona si vota in prinavera) e movimenti analizzano quanto è accaduto. Ieri abbiamo ospitato la

chiara, preoccupata, presa di posizione dei sindacati confederali, preoccupati per la ricaduta occupazionale a fronte della

crisi del settore commerciale.  

Stavolta è il turno del segretario di Rifondazione comunista, Pasquale Rosania, che in un documento afferma, tra l'altro:

«Barcellona ha saputo rivelare, nell'emergenza, la sua faccia più sana, più umana, ha saputo creare un forte legame

solidale tra i cittadini. Anche noi, appena avuto un quadro dell'accaduto, abbiamo preso pale e picconi e ci siamo messi al

servizio della gente, tra l'altro riuscendo ad operare un minimo di coordinamento in un gruppo piuttosto folto. Questo però

non deve farci dimenticare - sottolinea l'esponete di Rifondazione - le esigenze che si pongono adesso. Stiamo ancora

spalando fango, ma quando l'emergenza tenderà a rientrare noi saremo i primi a ricordare le gravi responsabilità

dell'Amministrazione. Le conosciamo bene - sottolinea Rosania - perché consistono nell'aver ignorato del tutto le

problematiche e i rischi cui si andava incontro, che anche noi abbiamo contribuito più volte a sottolineare. Noi abbiamo

sempre affermato che in caso di disastro ambientale avremmo ritenuto direttamente responsabile l'Amministrazione, in

quanto ha commesso delle gravi omissioni, che sono alla base di quanto accaduto». E a proposito delle prospettive,
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aggiunge: «se dovessero essere vere le voci per cui si vorrebbe intervenire solo a monte, dove sono avvenute le frane,

individuando queste come l'unica causa dell'inondazione, e per di più farlo tramite nuovi imbrigliamenti piuttosto che

tramite la manutenzione e i rimboschimenti che da tempo proponiamo, sarebbe ancora una volta una pericolosissima

mancanza sia in termini di analisi del fenomeno, sia in termini di programmazione amministrativa e messa in sicurezza». 

(l.o.) 
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I volontari hanno fatto bene nel Messinese 

Gessica Failla  

SORTINO 

I volontari sortinesi della protezione civile Salvo Assenza, Domenico Iannello e Vincenzo Matera hanno contribuito ad

aiutare la cittadinanza del comune di Barcellona Pozzo di gotto, in provincia di Messina, in occasione dell'alluvione

causata dal maltempo delle scorse settimane.  

Il lavoro svolto dai volontari è consistito nello sgombero delle strade cittadine dal fango che ha mietuto diverse vittime,

portando ristoro e sollievo alla popolazione locale in supporto al dipartimento di protezione civile regionale. Un'opera di

grande valore che si è affiancata a quella di tanti altri volontari giunti da ogni provincia della Sicilia e anche da altre

regioni che ha dato un concreto supporto a comunità in gravissime difficoltà oltre che segnate dal dolore per le tragedie

che hanno segnato alcune famiglie. 

Il sindaco Enzo Buccheri ha espresso soddisfazione per il compito portato a termine dai volontari nelle comunità

alluvionate del Messinese: «Assieme alla giunta e al Consiglio comunale &#x2013; ha affermato il primo cittadino -

ringrazio i volontari di Sortino per l'importante missione di solidarietà concreta svolta nei giorni scorsi e auspico una

maggiore sinergia tra ente locale e gruppi di volontariato al fine di trovare risposte immediate alle emergenze territoriali». 
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Cancello Rosso, sgomberate 19 famiglie Alcuni proprietari avevano già lasciato gli appartamenti. Altri sono rimasti

perchè senza una collocazione 

Nicola Lopreiato 

Scatta di nuovo il campanello d'allarme nel rione Cancello Rosso. Un edificio con diciannove nuclei familiari è finito

sotto i riflettori della Protezione civile comunale che, sulla base di alcune verifiche e sopralluoghi effettuati nella zona, ha

potuto constatare la pericolosità dell'intero stabile. Il sindaco Nicola D'Agostino non ha perso tempo ed ha

immediatamente firmato un'ordinanza di evacuazione per le famiglie interessate. Alcune di loro, però, non hanno ancora

provveduto a lasciare i rispettivi appartamenti perché non dispongono di altre abitazioni di proprietà; tantomeno sono in

condizioni di poter essere ospitati da parenti. 

L'edificio, meglio noto come palazzo Crudo, secondo quanto è stato possibile accertare presenta delle lesioni strutturali

legate, probabilmente, ad un cedimento delle fondazioni. La vulnerabilità dell'immobile, da quanto riscontrato dalle varie

perizie effettuate fino ad oggi, compresa quella del consulente tecnico di ufficio (il prof. Avallone) nominato dal

Tribunale deriva dall'esistenza di una frana che avrebbe portato addiritura ad inclinare il grande immobile realizzato negli

anni passati in una località vista mare.  

I riflettori sul costone del Cancello Rosso sono puntati ormai da tempo. Le piogge insistenti di due anni fa avevano

indotto più di una famiglia a lasciare il palazzo in questione trasferendosi altrove per paura di cedimenti. In alcuni

appartamenti, infatti, si sono verificati anche dei disagi legati alle difficoltà di chiudere il portone d'ingresso. 

Una vicenda che ha portato i proprietari degli appartamenti ad aprire un vero e proprio contenzioso davanti al Tribunale

che vede coinvolti l'impresa di costruzioni, la società immobiliare, il direttore dei lavori, il geologo che ha predisposto la

perizia originaria ed il collaudatore statico. Una partita che naturalmente si giocherà solo a colpi di perizie. Un motivo in

più questo che ha indotto il presidente del Tribunale, dott. Antonio Di Marco, a nominare un suo consulente. Ed stato

proprio il prof. Avallone a dover riscontrare, tra le altre cose, l'inidoneità nelle tipologie costruttive, nonché la non

conformità delle costruzioni in rapporto alla geologia dei luoghi. Allo stesso consulente, inoltre, non sono sfuggite le

lesioni ed i cedimenti del grande immobile «in fase incrementale». 

Concetti che di fatto potrebbero far pensare che la situazione Cancello Rosso non sia solo circoscritta al palazzo in

questione ma potrebbe essere ben più vasta. In questo caso allora tornano d'attualità tutte le preoccupazioni espresse in

precedenza dal comitato civico del quartiere che ha più volte incontrato il sindaco e gli assessori comunali competenti per

chiedere loro le necessarie spiegazioni. La Polizia Municipale in precedenza aveva addirittura effettuato un vero e proprio

censimento sull'intera fascia del Cancello Rosso censendo tutte le abitazioni che in base agli studenti degli esperti

avrebbero potuto subire dei possibili danni. Ma sulla base delle valutazioni di palazzo "Luigi Razza", pur ritenendo che vi
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sia una situazione di dissesto idrogeologico, non vi sarebbe una pericolosità tale da poter immaginare una vera e propria

evacuazione dell'intero quartiere. 

Il problema Cancello Rosso è stato reso ancora più preoccupante dalle risultanze degli studi effettuati dai geologi sulla

Tangenziale ovest, (arteria che attraversa parte del costone in questione) che avrebbe dovuto collegare la Statale 18 alla

strada provinciale per Triparni. Il tracciato i cui lavori sono rimasti bloccati alla realizzazione dei muri di contenimento

(oggi cadenti) è stato da mesi posto sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica perché ritenuto pericoloso. 

L'amministrazione comunale da parte sua ha stanziato dei fondi (circa 6 milioni di euro) per la messa in sicurezza anche

dell'intera zona, seguendo procedure ordinarie, mentre rappresentanti del comitato civico e il consigliere di opposizione

Giovanni Russo (Pd) hanno sempre chiesto percorsi d'urgenza, stante la gravità della situazione.

In sintesi 

Un palazzo ubicato nel rione Cancello Rosso è stato evacuato. L'ordine è arrivato dal sindaco Nicola D'Agostino dopo un

sopralluogo effettuato dalla Protezione civile comunale che ha operato sotto le direttive del dirigente Demetrio Beatino. 

Sono diciannove le famiglie interessate. Molte di queste avevano provveduto a lasciare i rispettivi appartamenti da tanto

tempo. L'immobile presenta lesioni e cedimenti che, secondo quanto accertato anche da un consulente tecnico nominato

dal Tribunale, sarebbero legate ad una frana. 

Il Comune da tempo ha predisposto un piano di messa in sicurezza. 
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Saliti a otto i container con i detriti raccolti sulle coste milazzesi 

Andrea Italiano 

milazzo 

Ci sono otto container pieni rifiuti raccolti nello specchio d'acqua di Levante e di Ponente e sugli arenili all'interno di otto

container parcheggiati per le vie cittadine e il Comune non sa dove smaltirli. Ieri dal Comune è partito l'ennesimo

sollecito a Protezione Civile, Prefettura e Genio Civile. Ma c'è anche il problema della pulizia e rimozione dei detriti

alluvionali (vegetali) che ha invaso la Baia di S. Antonio, ma tutto resta bloccato. È stato chiesto un tavolo tecnico urgente

con Protezione Civile, Genio Civile, Capitaneria di Porto  

Intanto si attendono altri dati per quel che concerne l'inquinamento. L'Arpa ha comunicato che l'analizzatore di

NMHC-Metano presente nella cabina di rilevamento qualità dell'aria denominata Stazione Termica -sita in via

Carrubbaro- ha registrato il valore della media oraria di NMHC di 646,7 con direzione di vento SE, nelle ore e nel giorno

del rilevamento, mentre è stato rilevato un valore di CH4 (metano) di 2958,5 mg/m3.Gli accertamenti analitici su

campioni di acqua effettuati invece il giorno dell'evento alluvionale del 22-23 novembre scorso in vari specchi d'acqua

dalla Capitaneria di porto hanno dato riscontri di contaminanti di natura idrocarburica, evidenziati in apposito report, per

cui è stata data informazione pure alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. e alla prefettura di Messina. Diversi

consiglieri (Carmelo Formica, Damiano Maisano) hanno posto specifici quesiti all'Amministrazione, mentre con specifico

riferimento a quanto avvenuto a Capo Milazzo, il vicepresidente del consiglio comunale Santino Napoli ha sollecitato la

presenza in aula dell'assessore all'ambiente, Maurizio Capone. Insiste nel parlare di disastro di natura ambientale il

consigliere Antonino Cusumano, per cui sostiene che va fatta denuncia contro ignoti, mentre Antonino Abramo ha invece

preannunciato di avere esercitato il diritto di accesso agli atti chiedendo al sindaco che faccia sapere quali sono stati i

rapporti che, in questi tragici eventi atmosferici che hanno portato anche al rinvenimento in mare di idrocarburi,

l'amministrazione ha avuto con la raffineria. 
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Comune, chiesto l'esonero dai vincoli del patto di stabilità 

Flavia Bruzzese 

Cittanova 

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Cannatà, al fine di fronteggiare i gravi danni subiti dalla

collettività durante il recente fenomeno alluvionale, ha chiesto l'esonero dai vincoli previsti dal patto di stabilità per gli

investimenti strutturali a tutela e messa in sicurezza del territorio e per il risanamento idrogeologico. 

In particolare l'Ente ha rilevato come, a seguito dell'eccezionale evento calamitoso, si sono registrati sull'intero territorio

comunale gravissimi danni alle strutture viarie, l'allagamento di gran parte degli edifici pubblici - comprese le scuole -

numerosi laboratori artigianali ed esercizi commerciali nonché private abitazioni. 

La giunta comunale ha altresì evidenziato come il fenomeno alluvionale ha confermato il grave rischio idrogeologico e

idraulico che mette a repentaglio l'incolumità della popolazione, con rischio di frane ed esondazione di torrenti, specie

nelle contrade Zappafondo, Cavallina, Mangiafico e Vacale, le cui condizioni di criticità necessitano di un'azione

adeguata a prevenire i gravi pericoli che incombono a causa del dissesto. Inoltre atteso che, come deliberato dalla Giunta,

il bilancio dell'Ente non consente, se non in minima parte, di finanziare gli interventi di estrema urgenza per la

salvaguardia e l'incolumità delle persone, considerato che il Consiglio comunale ha già approvato la proposta del sindaco

di chiedere al governo la deroga al patto di stabilità al fine di poter compiere gli interventi urgenti, atteso altresì il già

dichiarato stato di calamità naturale, la giunta comunale ha deliberato di attivarsi presso il Governo e l'Anci e le Istituzioni

competenti al fine di ottenere l'esonero dai vincoli previsti dal patto di stabilità e poter fronteggiare, soprattutto,

l'emergenza di dover intervenire con opere di risanamento improcrastinabili, nonché di manifestare la consapevolezza

sulle conseguenze che gli attuali vincoli determinano sull'economia locale al punto che, senza gli adeguati provvedimenti

correttivi, il paese rimarrebbe in ginocchio sia dal punto di vista economico che sociale. 
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Nubifragio di novembre, censite le frane e le aree più a rischio 

Salvatore Zappulla 

Calatabiano 

Sono diverse le frane censite e attive sui versanti collinari dopo il violento nubifragio che si è abbattuto nel mese di

novembre appena messo alle spalle sul territorio comunale.  

Tra le zone considerate tra quelle maggiormente a rischio, oltre alla contrada Dirupo, sul versante collinare del monte

castello, lungo la provinciale 81 Calatabiano-Castiglione, sono stati posti sotto stretta osservazione anche territori come

contrada Piraini, Coste-Castello, il versante collinare sottostante il castello arabo-normanno e la zona posta a monte della

via Umberto, nell'area del vecchio campo sportivo.  

È il quadro tracciato dal responsabile dell'area tecnica &#x2013; servizio di protezione civile, il geometra Antonino

Fichera nella relazione tecnica allegata alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza trasmessa dal comune agli

enti competenti. A ciò va aggiunto l'ormai frequente esondazione di torrenti, con grave pregiudizio per cose e persone.  

L'ultima segnalazione sulla sicurezza idraulica dei torrenti, arriva dal consigliere di minoranza Vincenzo Ponturo, che

nell'ultima seduta del consiglio comunale non ha fatto mistero della propria è preoccupazione per la presenza di detriti

sull'argine destro del torrente San Beatrice, a valle della copertura.  

Un deposito di detriti e fanghiglia, che provocherebbe in quel punto l'innalzamento delle acque rischiando di invadere il

centro abitato sul lato opposto del torrente. 

Il sindaco Antonio Petralia ha fatto sapere che il Comune si attiverà per verificare, come richiesto, se c'è questa necessita

di un intervento di arginatura, fermo restando ha ricordato che l'arginatura dei torrenti rappresenta uno dei problemi

maggiori dei corsi d'acqua, in quanto il restringimento dell'alveo dei torrenti e tra le cause principali della loro

esondazione.  
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Tragica fine di un pensionato di 82 anni 

Raffaele Lopreiato 

ACQUARO 

L'abituale passeggiata in campagna si è trasformata in tragedia per Natale Gennaro, 82 anni e del luogo, del quale si erano

perse le tracce dal pomeriggio di domenica scorsa. 

L'anziano è stato infatti rinvenuto cadavere nella tarda mattinata di ieri. 

La notizia ha profondamente scosso gli abitanti della piccola frazione di Limpidi, dove tutti si conoscono e che sin dal

primo momento avevano partecipato attivamente alle ricerche in sinergia con i carabinieri della stazione di Arena, guidati

dal maresciallo Stelluti, e i giovani volontari della protezione civile. A coordinare le operazioni è stata la Compagnia di

Serra San Bruno, con il coordinamento del capitano Stefano Esposito Vangone. 

Persona mite e cordiale, socievole e benvoluta da tutti, Gennaro, seppur fiaccato dalla scomparsa della moglie cui era

molto legato, era pienamente autosufficiente e continuava a occuparsi personalmente del podere di famiglia, dove si

recava quotidianamente. 

Non vedendolo fare ritorno all'orario abituale, i familiari provvedevano prontamente a lanciare l'allarme, presagendo che

qualcosa di tragico potesse essere accaduto. 

Le ricerche venivano subito avviate, con le diverse squadre di volontari che si suddividevano il territorio e battevano

palmo a palmo i boschi e le campagne circostanti, seppur senza nessun esito positivo. 

Il rinvenimento del cadavere avveniva in modo fortuito solo nella mattinata di ieri, intorno alle 10, da parte di un

concittadino che mentre si recava in campagna scorgeva tra la vegetazione circostante il corpo dello sfortunato anziano,

appeso penzoloni per le scarpe e a testa in giù, impigliato nella rete di recinzione che perimetra un dirupo. Subito allertati

intervenivano i carabinieri che, preso atto del decesso, richiedevano l'intervento del medico legale. 

Da un primo esame delle modalità dell'incidente e dalle lesioni riscontrate sul corpo, sembrerebbe che le cause della morte

siano da ricondurre all'incidente occorso all'anziano che, rimasto con i piedi impigliati nella rete di recinzione, andava a

sbatteva violentemente con il capo.  
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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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«Rivedere i criteri

di definizione aree

a rischio idrogeologico» 

 Lunedì 05 Dicembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Palermo. «Non sempre, purtroppo, le aree non classificate a rischio nei Pai (Piani d'assetto idrogeologico), non lo sono

veramente e sicuramente occorre anche rivederne i criteri di mappatura. I Pai sono degli strumenti di pianificazione

importantissimi, ma concettualmente si basano sulla segnalazione di eventi già avvenuti a memoria d'uomo o registrati

nelle cronache». Si è espresso così il presidente del Consiglio regionale dei geologi di Sicilia Emanuele Doria, nel suo

intervento al convegno sui Pai che si è svolto di recente a Palermo nell'auditorium dell'assessorato regionale al Territorio.

«La rapidissima evoluzione del regime delle piogge - ha continuato il presidente Doria -, ci impone delle scelte e un

cambio di rotta nelle politiche di gestione del territorio che deve partire, anzitutto, dal governo nazionale.

Contemporaneamente, occorre una sinergia completa tra tutti gli enti preposti e gli operatori tecnici del settore. La

valutazione della pericolosità geologica di un sito è imprescindibile, perché quando si parla di rischio non esistono

costruzioni di modesta entità». Il presidente Doria chiude con un affondo sulle sanatorie edilizie: «Mentre da un lato si

dice che occorre rivedere completamente l'impostazione delle norme per il governo del territorio - afferma - in Sicilia si

continuano a sfornare progetti di leggi di sanatoria edilizia, quando il solo parlarne, com'è stato ampiamente dimostrato in

questi anni, fa crescere il fenomeno dell'abusivismo con conseguenze terribili per il territorio (e chi lo vive) che subisce,

come se non bastasse, grandi devastazioni anche per altri motivi, proprio come accaduto di recente a Saponara e ricordato

nell'ultima assise dell'Ordine regionale dei geologi di Sicilia con un momento di riflessione per le vittime».

05/12/2011
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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 Provincia,    e-mail print   
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L'Unione Sarda di Martedì 06 Dicembre 2011 

Quartu Sant'Elena (- Edizione CA)  

Quartu Sant'Elena (Pagina 24 - Edizione CA) 

Consiglio comunale  

Piani di risanamento

e interrogazioni in Aula   

Dai piani di risanamento all'utilizzo delle spiagge: la presidente del Consiglio comunale Franca Mazzuzzi ha convocato

l'assemblea per oggi alle 18.

I primi tre punti all'ordine del giorno sono interrogazioni del vicepresidente del Consiglio Lucio Torru (Pdl). La prima è

sul lodo che nel 2006 riguardò l'ex responsabile dei Piani di risanamento, l'ingegner Paola Zuncheddu, a seguito dalla

revoca dell'incarico e della conseguente azione giudiziaria. La seconda è su Abbanoa: "Dissesto finanziario e inefficienza

nella gestione degli allacci". La terza riguarda invece la costruzione dei nuovi loculi nel cimitero di via Marconi. Porta la

firma del consigliere del Pd Stefano Secci un'altra interrogazione, sulla raccolta firme del comitato "Basta strisce blu". 

Il Consiglio dovrà discutere anche l'ordine del giorno sulla valorizzazione naturalistica della città presentato dai

consiglieri Giancarlo De Campus (Pdl), Gabriele Orrù (Pd) e Francesco Piludu (Pd), il piano di protezione civile, il

regolamento tributario e il piano di utilizzo dei litorali.    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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L'Unione Sarda di Martedì 06 Dicembre 2011 

Provincia Ogliastra (- Edizione NU)  

Provincia Ogliastra (Pagina 21 - Edizione NU) 

Villagrande  

Alluvione, 7 anni

e poche risposte   

A sette anni dall'alluvione, Villagrande vive ancora nell'incubo di un nuovo disastro. Perché i fondi per la ricostruzione e

per la messa in sicurezza del paese in gran parte non sono ancora arrivati. Oggi 6 dicembre ricorre l'anniversario della

tragedia che costò la vita ad Assunta Bidotti e alla nipotina Francesca Longoni. Alle 11,30 nell'aula consiliare del Comune

sono attesi l'assessore regionale ai Lavori pubblici Angela Nonnis ed Efisio Orrù, commissario governativo per la

mitigazione del rischio idrogeologico. «L'amministrazione - si legge in una nota diffusa dal Comune - si auspica sia

questa l'occasione per dare nuovi imput all'attuazione dei sei progetti di 11 milioni di euro necessari per garantire la

protezione dei nostri centri abitati». 

Rosangela Erittu    
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