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MALTEMPO, ANCORA ALLARME. NAPOLITANO: CAPIRE LE CAUSE

Roma - Berlusconi: Si è costruito là dove non si doveva. Il cardinale Bagnasco invita i cittadini ad essere "forti".

Contestato il sindaco. Attenzione al Po

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Prosegue a Genova e nelle regioni nordoccidentali l'emergenza maltempo. Le forti precipitazioni che venerdì

hanno causato nel capoluogo ligure la morte di sei persone, tra cui due bambini, insistono ora nello spezzino, nel savonese

e nel basso alessandirno. Il capo dello Stato Giorgio Napolitano invita a capire le cause della tragedia, mentre il presidente

del Consiglio Silvio Berlusconi sottolinea la necessità di trovare soluzione perché non si ripetano eventi simili. Contestata

la sindaco Marta Vincenzi, che risponde: unica colpa non aver spiegato meglio l'allarme. Il cardinale Bagnasco sprona la

cittadinanza, "siate forti". La Cei stanzia un milione di eruoe dal fondo dell'8 per mille.

NAPOLITANO E BERLUSCONI - Per il capo dello Stato Giorgio Napolitano, a Bari per visitare le celle dove furono

detenuti Antonio Gramsci e Sandro Pertini, si tratta di una “per danni e lutti. Cerchiamo ancora di capire quali sono state

la cause”. “È terribile assistere impotenti alla televisione al dramma di Genova che ha coinvolto così tante persone” dice

in una nota il presidente Berlusconi osservando però che “le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà il modo di

intervenire per evitare che quello che è successo non possa succedere più in futuro. E' evidente che si è costruito là dove

non si doveva costruire, ma forse si possono trovare interventi che scongiurino il ripetersi di questi disastri e di queste

tragedie”. Al quartiere Marassi giunge anche il cardinale Angelo Bagnasco: “Siate forti”, ha detto. “Il dolore è grande ma

ora occorre riboccarsi le maniche”. 

GENOVA - Dalle sette di questa mattina è scattato a Genova il divieto di circolazione disposto dal sindaco Marta

Vincenzi. Sulle vie del capoluogo ligure circolano solo mezzi di soccorso, veicoli delle forze dell'ordine, oltre a taxi ed

autobus. Nella notte soccorritori e Vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per rispondere alle centinaia di

chiamate della cittadinanza. In prima battuta si è lavorato per prosciugare cantine, seminterrati, locali e negozi sommersi

dalle acque, soprattutto nei quartieri dove si sono rovesciate le esondazioni del rio Ferregiano e del torrente Bisagno. Non

a caso l'ordinanza comunale ha invitato i cittadini ad abbandonare i piani bassi degli stabili, oltre ad aver soppresso gran

parte delle attività previste per la giornata di sabato, a partire dai mercati rionali. 

SINDACO CONTESTATA – Recatasi sui luoghi della sciagura, la sindaco di Genova Marta Vincenzi, è stata duramente

contestata dagli esercenti di via Ferregiano che l'hanno invitata a dimettersi. La primo cittadino si è difesa negando che

l'amministrazione comunale non avesse fatto nulla, e spiegando che i letti dei corsi d'acqua da cui sono partite le

esondazioni erano puliti. Vincenzi ha inoltre ricordato ai contestatori che l'amministrazione aveva avvertito dell'allarme.

Unica colpa, "non aver avvertito con sufficiente forza" del livello di Allarme. Sulla polemica nata per l'apertura delle

scuole, Vincenzi ha chiarito: i bambini erano già a scuaola, l'errore è stato andarli a prendere.

IL MALTEMPO SI SPOSTA – L'emergenza si sposta intanto nelle zone limitrofe. Nella provincia della Spezia si

registrano forti precipitazioni. Due frazioni in Val di tara sono state evacuate, mentre mareggiate e allagamenti si

producono nella provincia di Savona. L'Anas ha disposto la chiusura di un tratto dell'Aurelia, all'altezza di Borghetto

Vara. Esondazioni si sono registrate anche in alcuni punti del fiume Bormida, nell'alessandrino.

ATTENZIONE AL PO – Il direttore del dipartimento della Protezione civile, Titti Postiglione, ha detto ai microfoni di

SkyTg24 che si segue anche con particolare attenzione il livello di piena del Po. “Si effettua un monitoraggio costante per

poter adottare in tempo le misure necessarie”. Postiglione ha quindi ricordato alla cittadinanza le cautele da osservare in

momenti come questi: “stare lontani dai corsi d'acqua nelle zone interessate dalle precipitazioni, evitare di rimanere in
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punti deserti a rischio alluvionamento, nei sottopassi, in prossimità dei ponti”. (ilVelino/AGV)
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Attualità ISPICA - 04/11/2011 

Molte le contrade isolate a causa della pioggia, si richiederà lo stato di calamità naturale 

Contrade e strade come una grande risaia a Marina Marza  Evacuate anche tre famiglie in via del Trifoglio, l´allarme del

Comitato S. Maria del Focallo 

Eva Brugaletta 

 

  

Misurava 25 cm di altezza l'acqua piovana non defluita. Marina Marza appariva più come una risaia, che la zona balneare

ispicese. Le case sono stata allagate e i Vigili del Fuoco si sono trovati costretti ad evacuare tre famiglie che abitano in via

del Trifoglio. In via della Malva risulta ancora impossibile accedervi. I terreni si trovano ridotti a laghi di fango e le

coltivazioni di zucchini nei campi sono andate distrutte, così come quelle di pomodori nelle serre. Un paesaggio desolante

che necessita dell'intervento della Regione, in quanto il Comune non potrà far altro che richiedere lo stato di calamità

naturale. 

Nelle ultime 72 ore, l'eccezionale ondata di maltempo ha fatto registrare ad Ispica la massima punta di pioggia. Il

pluviometro ha registrato 144 mm di acqua, non risparmiando neanche i bassi dell'edificio che ospita il Comune,

allagandolo. 

La causa degli allagamenti nella riviera è da ricercare nella non completa bonifica dei canali a cui compete deflusso delle

acque. Nonostante numerose famiglie, organizzandosi in consorzio, abbiano a proprie spese provveduto, seppure in parte,

a pulire i canali, ne esistono ancora di sporchi. 

I proprietari del terreno in cui insistono non hanno voluto provvedere di tasca propria, in quanto la sollecitazione a

ripulirli da parte del Comune non è stata incisiva.

È stata Tiziana Scuto, presidente del comitato Santa Maria del Focallo – Marina Marza, a lanciare ieri l'allarme

allagamenti. Dopo aver raccolto la preoccupazione dei residenti, ha allertato la Protezione civile e la Polizia municipale.

Poche dopo, è stato necessario chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto evacuare le abitazioni.

«Si è verificato un disastro – constata la Scuto –. La produzione Igp è andata completamente distrutta. Le piogge hanno

causato danni immani a terreni, colture in serra e a pieno campo, allagando anche le abitazioni dei residenti stabili nella

frazione balneare. Esistono tutte le condizioni necessarie per richiedere lo stato di calamità. In questo momento

drammatico invito l'Amministrazione a disporre i sopralluoghi e le necessarie procedure per ottenere l'intervento della

Regione».
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Nubifragi di ieri e di oggi

TORINO - E' in uscita nei prossimi giorni per la casa editrice Utet una ricostruzione dal punto di vista storico-sociologico

degli alluvioni che hanno devastato, proprio in questo periodo sessant'anni fa, il nostro Paese, seminando distruzione,

morte, sgomento. Da Nord a Sud le terre sono state letteralmente sommerse dalle piogge torrenziali e a nulla sono servite

le allerte meteo dell'allora Protezione civile e i disastri annunciati a gran voce. 

Ma ci verrebbe da dire che nulla è davvero cambiato a più di mezzo secolo di distanza, nonostante l'affinamento delle

tecniche di previsione, lo sviluppo di tecnologie sempre più sofisticate e la predisposizione di piani di emergenza a prova

di uragano Katrina. 

Sin dalle prime pagine del saggio di Sorcinelli e Tchaprassian sembra di sentire risuonare nelle orecchie le parole dei

telegiornali e dei giornali radio di questi giorni. Sessant'anni fa, nel 1951, l'Italia andava sott'acqua in un susseguirsi di

frane e di nubifragi. Dopo il Ferrarese e la Valtellina, il Comasco e il Trentino, il Piemonte e l'Umbria, agli inizi di ottobre

un afflusso d'aria fredda di origine atlantica si scontrò con un fronte caldo proveniente dalla Tunisia. Una forte

perturbazione interessò la Sardegna, la Sicilia e la Calabria, provocando 110 morti, 10 mila senzatetto e l'abbandono di

quattro paesi. Infine, a novembre, la piena del Po, le rotte di Occhiobello e la "grande alluvione" del Polesine, un territorio

che qualcuno definiva un angolo d'Africa a pochi chilometri da Bologna e da Venezia. 

Nei primi affannosi e caotici tentativi di soccorso, un camion carico di fuggiaschi fu travolto dalle acque e divenne il

simbolo della prima tragedia dell'Italia repubblicana alle prese con i problemi della ricostruzione, delle contrapposizioni

ideologiche della guerra fredda, del patto atlantico e della riforma agraria. 100 mila ettari di terra allagati, 200 mila

persone in fuga, 700 case distrutte, migliaia di animali annegati e un numero imprecisato di vittime. 

06 Novembre 2011
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Torna Indietro 

    

E la Provincia sospende servizi di Protezione civile 

Dal 1. novembre la Provincia di Messina ha sospeso la pronta reperibilità dei dipendenti della Protezione civile e il

numero verde per le emergenze, causa penuria di fondi. Il dirigente di Palazzo dei leoni Giuseppe Celi ha spiegato che per

i 30 mila euro disponibili sono insufficienti a garantire la prosecuzione dei servizi. Occorrono 128.282 euro per indire una

nuova gara e coprire l'eventuale periodo per l'espletamento. Sul caso intervengono i responsabili del Coordinamento

sindacale autonomo Pietro Fotia e Santino Paladino. Spiegano che il mancato rinnovo del contratto di gestione dei

telefonini di servizio ha determinato il blocco della pronta reperibilità dei lavoratori della Protezione civile, di cantonieri,

autisti e Polizia provinciale. La comunità ne potrebbe risentire in caso di calamità.(r.d.) 
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La Regione stanzia 235 mila euro per le strade colpite dalle frane 

Gianpaolo Iacobini 

Cassano 

Protezione civile: dalla Regione Calabria stanziati 235 mila euro. Serviranno per il ripristino della viabilità urbana colpita

dalle frane. 

La conferma giunge dal Dipartimento regionale di Protezione civile, guidato dal sottosegretario Franco Torchia, che in

una lettera inviata al sindaco di Cassano e consigliere regionale Gianluca Gallo, oltre che per conoscenza al Prefetto

Raffaele Cannizaro, ha ufficializzato lo stanziamento della somma. La decisione segue gli impegni informalmente assunti

dal sottosegretario Torchia a luglio, in occasione del suo sopralluogo in città, nelle aree colpite dalle frane scatenate dal

maltempo che colpì Cassano tra l'inverno e la primavera scorsi. «Ringrazio il sottosegretario Torchia ed il presidente

Giuseppe Scopelliti per la loro sensibilità e per aver tenuto fede ad impegni &#x2013; commenta il sindaco Gallo

&#x2013; che si traducono in un finanziamento che è prova tangibile dell'attenzione che la Regione riserva alla nostra

città e che smentisce nei fatti quanti sostengono essere Cassano isolata e trascurata nel quadro istituzionale regionale».  

Coi fondi ottenuti, precisa il primo cittadino, si procederà, «alla messa in sicurezza di diverse strade travolte nei mesi

scorsi dalla furia degli elementi, tra le quali quella che, attraverso i tornanti di timpone san Nicola, collega Lauropoli a

Civita». Quest'ultima, in particolare, attraverso interventi già progettati e messi a bando con un investimento di 100 mila

euro, sarà oggetto di accurati interventi di palificazione tesi ad impedire il cedimento della sede viaria. Interventi simili

riguarderanno alcune strade comunali del Monte di Cassano e la via che conduce al santuario della Madonna della Catena.

Conclude Gallo: «Si tratta, per come evidente, di una prima, necessaria risposta una città martoriata dagli smottamenti e

dalle alluvioni. Ancora una volta, la concertazione istituzionale che ha sempre caratterizzato l'operato

dell'amministrazione comunale ha dato buoni frutti». 
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I deputati prendono le distanze dal Governo Lombardo: incontrerò i ministri. Buzzanca: sto dalla parte dei miei

concittadini. Si cerca una soluzione 

Lucio D'Amico 

La rabbia aumenta a dismisura. Le immagini dell'ennesima città italiana sommersa dal fango e dall'acqua, i lutti e le

distruzioni di Genova, della provincia di La Spezia e della Lunigiana, riaprono le ferite mai rimarginate. C'è un aspetto

criminale in queste vicende: davanti alla devastazione, all'incuria e al crollo di mille pezzi del territorio italiano, si fa una

fatica enorme a trovare risorse per la lotta al dissesto idrogeologico e per il risanamento ambientale del nostro Paese. 

E l'annuncio che i fondi promessi per il 2011 e destinati a Giampilieri e ai Nebrodi non ci sono più &#x2013; un annuncio

contenuto nella gelida nota del Ragioniere generale, a cui preme difendere la contabilità di uno Stato che non sa più ormai

quali siano le vere priorità da affrontare &#x2013;, è stato visto da tutti, o quasi, come la classica goccia che fa traboccare

un vaso già stracolmo. 

Un mare di reazioni alla notizia data dal nostro giornale. Quella politicamente più rilevante, forse, viene da uno dei

parlamentari nazionali messinesi, Francesco Stagno d'Alcontres, che ha aderito a Forza Sud di Miccichè e che minaccia di

non votare la fiducia a Berlusconi: «Il Governo &#x2013; dichiara in serata &#x2013; si adoperi immediatamente per

sbloccare i fondi destinati alle zone alluvionate del Messinese. Si ponga fine a questa insensata attesa, oppure in

Parlamento ci comporteremo di conseguenza. Per Grande sud la sicurezza delle popolazioni di Messina vale più di un

voto di fiducia». 

Prende le distanze anche un altro dei deputati del Pdl, Nino Germanà, il quale afferma che non si può puntare il dito

contro il parere contrario espresso dalla Ragioneria generale dello Stato sulla modifica all'ordinanza del presidente del

Consiglio. La verità è che nell'iniziativa del Governo, purtroppo, sono stati commessi degli errori ai quali occorre

immediatamente rimediare, tentando di percorrere quale ulteriore strada quella di una deroga o di una modifica al Patto di

stabilità interno mediante la presentazione di un emendamento da apporre alla manovra finanziaria che si discuterà a

breve in Parlamento. Adesso è il momento delle responsabilità &#x2013; insiste Germanà &#x2013; e dobbiamo

concertare proposte tese a elaborare soluzioni tralasciando polemiche sterili che nascono dall'errata convinzione che la

regione Liguria, colpita così come la nostra terra da un'immane catastrofe, sia stata destinataria di un trattamento

privilegiato. La Liguria, a differenza della Sicilia, è una regione a Statuto ordinario e in più la determinazione del direttore

dell'Agenzia delle Dogane che concede l'aumento delle accise sui carburanti è stata resa possibile in seguito

all'inserimento di un comma a un articolo contenuto nella legge 10 del 26 febbraio 2011 ed è quindi evidente che il

decreto è stato emanato molto tempo dopo gli eventi di Giampilieri. Ribadisco la mia profonda vicinanza a tutti i cittadini,

ai sindaci del comprensorio nebroideo e al sindaco di Messina Peppino Buzzanca al quale ho manifestato la disponibilità a
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condurre, se necessario, insieme con lui, azioni eclatanti». 

Interviene anche l'on. Vincenzo Garofalo, il quale evidenzia il lavoro svolto in Parlamento, e dal Governo, negli ultimi

due anni. «Prima dell'ultima ordinanza, la 3691 del 2 settembre 2011, è bene ricordare che ne sono state emanate altre

quattro: nel 2009 la 3815 con la quale sono stati stanziati 60 milioni di euro, la 3825 con la quale si sono precisate le

misure necessarie per sostenere le famiglie e le attività colpite dal disastro, nel 2010 la 3865 per le zone dei Nebrodi con

15 milioni di euro e la 3886 del luglio 2010 con la quale si fa riferimento all'Accordo di programma tra ministero

dell'Ambiente e Regione siciliana con cui si stanziano più di 300 milioni (metà Stato e metà Regione) per il dissesto

idrogeologico che, in parte, interessano anche le aree di Giampilieri e San Fratello. Abbiamo fatto tutto quanto era

necessario &#x2013; si chiede Garofalo &#x2013; e nei tempi che ci erano richiesti? Certamente no, lo ammetto. Ma

posso assicurare che ce l'abbiamo messa tutta per abbattere ritrosie, ritardi, pressappochismo, ma anche e soprattutto gli

ostacoli di una crisi economica che per ora fa il gioco di quelli che i problemi pensano si risolvano urlando e quando la

soluzione non arriva è perché i politici sono inetti. Ancora oggi &#x2013; ribadisce il parlamentare del Pdl &#x2013;,

assieme al sindaco Buzzanca, abbiamo incrociato telefonate con i responsabili degli uffici legislativi della Camera, della

Protezione civile nazionale e regionale e, personalmente, anche con l'assessore Armao, per sottoporre il procedimento più

veloce ed efficace tenendo pure conto dell'effettiva capacità di spesa entro il corrente anno». Garofalo assicura «di non

voler tralasciare alcuna iniziativa, personale e politica, possibile per difendere quei diritti che devono, comunque, essere

rispettati e soddisfatti». 

Fin qui le reazioni del Pdl. Il presidente della Regione, e commissario per l'emergenza, Raffaele Lombardo definisce

«incomprensibile l'atteggiamento del Governo che non concede risorse per le zone alluvionate del Messinese» e

preannunzia un confronto con i ministri interessati all'inizio della prossima settimana. Il capogruppo del Movimento per

l'autonomia alla Camera, l'on. Carmelo Lo Monte, ha presentato un'interpellanza urgente al premier e ai ministri

dell'Economia e dell'Interno: «Trovo sconcertante &#x2013; dichiara &#x2013; la differenza di trattamento adottata da

questo Governo nei confronti dei territori della provincia di Messina rispetto ai territori del Nord per i quali è stata

addirittura previsto un aggravio dell'accisa sui carburanti. Personalmente sono pronto ad arrivare a proteste eclatanti, fino

all'occupazione del Ministero, se non verrà data immediata risposta al problema». 

Il sindaco Buzzanca, da parte sua, dice di voler rifuggire dalle polemiche. «Mi interessa che il problema sia risolto, per

questo ho parlato oggi con il Ragioniere generale dello Stato e con l'assessore regionale Armao, si può trovare una

soluzione con la deroga al Patto di stabilità interno solo per le emergenze di protezione civile. Sia chiaro, però, che io sto

dalla parte dei miei concittadini e che, se è il caso, sono pronto a fare la guerra contro qualsiasi Governo, amico e non». 
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Disastrosa alluvione a Genova 6 morti sotto un fiume di fango Oggi le scuole resteranno chiuse in molti comuni della

Liguria. Vietata la circolazione delle auto private dalle 6 del mattino fino al cessato allarme 

Alessandro Galavotti 

GENOVA 

Trecento millimetri in poco più di 12 ore, dalla mezzanotte alle 13 di ieri, un terzo della pioggia che in media cade sulla

città in un anno. È un autentico tsunami quello che si è abbattuto su Genova. Un «monsone tropicale», con tanto di tuoni,

fulmini e raffiche di vento che ha fatto tracimare fiumi e torrenti e ha trasformato in un fiume d'acqua e di fango le strade

del capoluogo della Liguria, colpita per la seconda volta dalla natura a soli dieci giorni dall'alluvione che ha messo in

ginocchio il Levante. 

I morti accertati ieri sera erano sei, tra cui due bambine, rispettivamente di appena uno e otto anni, e una ragazza di 19. 

A differenza di quarant'anni fa, questa volta ad uccidere non è stato il Bisagno, ma un suo affluente, il Feraggiano. Alle

ore 12 un volontario appostato sul suo argine, segnala che è tutto in regola. Il suo livello è «giallo basso», che nel

linguaggio della protezione civile vuol dire che non è necessario evacuare la zona. Diciassette minuti dopo è un inferno

d'acqua: «ciò che è accaduto in un quarto d'ora tra le 12 e le 12.17 è il risultato di una pioggia intensa monsonica

&#x2013; spiega il sindaco di Genova, Marta Vincenzi &#x2013; uno tsunami che nel giro di 17 minuti ha fatto esondare

un muro d'acqua». 

Sono passate da poco le 13 in via Feraggiano, a Genova, quando l'androne del civico 2/b si trasforma in una trappola

mortale. La donna albanese Shpresa Djala, madre di Janissa Diann, di 1 anno, e Gioia, di 8 anni, è all'angolo della strada,

ma piove troppo. Con le figlie cerca rifugio in quell'androne. Muoiono tutte. Insieme a loro altre due donne: Angela

Chiaramonte, 40 anni, che viveva nel condominio, e Evelina Pietranera, 50 anni, edicolante che vendeva riviste e giornali

poco più in là. 

Fuori da quell'androne una ragazza di 19 anni, Maria Costa, detta Serena, più o meno nello stesso momento ha trovato la

morte in strada. Era uscita di casa per andare a prendere il fratello di 14 anni a scuola. I due sono stati travolti dall'onda di

piena a bordo del loro motorino. Il ragazzo si è salvato, lei no. 

Nel bilancio ufficiale dell'alluvione genovese per alcune ore è risultato anche un giovane di 21 anni, S.C.. Attorno sua

morte, però, il mistero: le forze dell'ordine non erano in grado di affermare con certezza se il decesso fosse stato causato

dal maltempo o meno. Poi dopo alcune ore, grazie a una segnalazione alla Questura del quotidiano Corriere Mercantile, la

buona notizia: il giovane è a casa, indaffarato a rispondere su Facebook agli amici preoccupati per lui. La settima salma

segnalata all'obitorio dell'ospedale San Martino è risultata essere di una persona deceduta indipendentemente

dall'alluvione. 
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La pioggia che cade a intermittenza non darà tregua ancora per diverse ore. L'allerta meteo cesserà soltanto alle ore 12 di

domani. Il comune ha vietato, dalle 6 di domani mattina e fino a cessate esigenze, la circolazione delle auto private. Nel

Levante alluvionato la scorsa settimana si attende con paura un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. 

È polemica per la mancata chiusura di ieri delle scuole. Il Pdl ha esplicitamente attaccato il sindaco, Marta Vincenzi.

«Con le scuole chiuse &#x2013; sostiene il partito &#x2013; la tragedia si poteva evitare». «Polemica inutile», ha

replicato il sindaco,così è stato evitato il peggio, perché le scuole sono in strutture sicure. 

È ancora presto per quantificare con esattezza i danni provocati dall'alluvione, che ha allagato condomini, spazzato via

attività commerciali e danneggiato seriamente molte infrastrutture, tra cui la stazione ferroviaria di Genova Brignole.

L'aeroporto Cristoforo Colombo è rimasto aperto, ma cinque voli sono stati dirottati su altri scali. Evacuate oltre 120

persone. Nell'area del Bisagno le case sono rimaste senza acqua, luce e gas. Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi

firmerà nelle prossime ore il decreto per la dichiarazione «dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi

primari» in conseguenza del maltempo che sta interessando il Nord Ovest del Paese. Il capo della protezione civile Franco

Gabrielli sarà commissario delegato. 

Indaga la Procura &#x2013; «Stiamo valutando l'apertura di un fascicolo per i reati di omicidio colposo e disastro

colposo, inizialmente a carico di ignoti». Lo ha detto il facente funzione procuratore capo di Genova Vincenzo Scolastico

insieme al collega sostituto procuratore Stefano Putto. 
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I comitati delle zone alluvionate preannunziano azioni eclatanti 

Ieri si sono riuniti spontaneamente, oggi e domani organizzeranno assemblee e presidi sul territorio, per stabilire le azioni

di protesta da attuare, possibilmente concordate con i cittadini dei paesi nebroidei. I rappresentanti dei Comitati civici di

Giampilieri, Scaletta, Altolia, Briga, Contrada Torre, Itala, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo e Santa Margherita, stavolta

sono pronti davvero a far qualcosa di eclatante, perché il sale sparso sulle ferite ancora aperte, in questo caso, ha il sapore

della beffa e nessuno intende più accettare soprusi e indifferenze. 

«Il rifiuto, da parte della Ragioneria dello Stato, di correggere l'ordinanza di protezione civile ci lascia sconcertati e

amareggiati &#x2013; sostengono i Comitati &#x2013;, mentre per le zone alluvionate della Liguria e della Toscana,

giustamente e doverosamente, si trovano subito 65 milioni e si aumentano le accise sul costo del carburante, alla Regione

siciliana viene impedito di utilizzare i propri fondi per risanare territori devastati e far tornare la gente nelle proprie case.

Tutto ciò è il frutto dell'operato di un Governo nazionale che trascura il Sud e dell'ignavia dei parlamentari messinesi della

maggioranza che, in questa vicenda, sono stati completamente assenti. 

A un anno dalla richiesta della Regione siciliana &#x2013; prosegue il documento &#x2013; il nostro Governo si è

finalmente deciso a emettere un'ordinanza volutamente "sbagliata" che, malgrado gli inviti a correggerla, si è rifiutato di

modificare. Così si rischia di rendere vano quanto di buono fino a oggi ha fatto la struttura commissariale, rinviando

ancora e senza alcuna giustificazione valida la risoluzione dei problemi che riguardano le nostre comunità. Chi ci governa

ha completamente dimenticato i nostri 37 morti, quasi che la loro appartenenza a questa nostra terra li rendesse "figli di un

dio minore". La loro dignità, la loro memoria e il dolore di chi ha perso i propri cari vengono così, ancora una volta,

indecorosamente calpestati». 

Definendo tale «vergognosa situazione ormai insostenibile», i Comitati delle zone alluvionate si riuniranno, dunque,

assieme alle rappresentanze dei centri nebroidei, per intraprendere le iniziative necessarie a sbloccare i fondi e a far

sentire la voce dei messinesi. 

L'incombere di nuove emergenze &#x2013; come quella tragica che si vive in queste ore a Genova e in Liguria &#x2013;

non fa altro che aumentare il timore che davvero non ci siano più fondi per Messina, che i piani di messa in sicurezza e di

ricostruzione dei territori colpiti, al momento solo avviati, finiscano con il diventare soltanto delle incompiute. Sarebbe

assurdo proprio perchè le vicende del 2009, e quelle di oggi, evidenziano in tutta la sua drammaticità il problema della

tutela del territorio e la necessità di destinare più risorse possibili.(l.d.) 

Data:

05-11-2011 Gazzetta del Sud
I comitati delle zone alluvionate preannunziano azioni eclatanti

Argomento: Pag.ISOLE 11



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Ragusa -  

Gazzetta del Sud
"Marza sommersa, case evacuate e colture distrutte" 

Data: 05/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Ragusa (05/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Marza sommersa, case evacuate e colture distrutte 

Eva Brugaletta 

ISPICA 

Misurava 25 centimetri di altezza, ieri, l'acqua piovana non defluita. Marina Marza appariva più come una risaia, che la

zona balneare ispicese. Le case sono stata allagate e i Vigili del fuoco si sono visti costretti ad evacuare tre famiglie che

abitano in via del Trifoglio. In via della Malva risulta ancora impossibile accedervi. I terreni si trovano ridotti a laghi di

fango e le coltivazioni di zucchine nei campi sono andate distrutte, così come quelle di pomodori nelle serre. 

Un paesaggio desolante che necessita dell'intervento della Regione, in quanto il Comune non potrà far altro che richiedere

lo stato di calamità naturale. Nelle ultime 72 ore, l'eccezionale ondata di maltempo ha fatto registrare in città la massima

punta di pioggia. Il pluviometro ha registrato 144 millimetri di acqua, non risparmiando neanche i bassi dell'edificio che

ospita il Comune, allagandolo.  

La causa degli allagamenti nella riviera è da ricercare nella non completa bonifica dei canali. Nonostante numerose

famiglie, organizzandosi in consorzio, abbiano a proprie spese provveduto, seppure in parte, a pulire i canali, ne esistono

ancora di sporchi. I proprietari del terreno non hanno voluto provvedere di tasca propria. 

È stata Tiziana Scuto, presidente del Comitato «Santa Maria del Focallo-Marina Marza, a lanciare ieri l'allarme

allagamenti. Dopo aver raccolto la preoccupazione dei residenti, ha allertato la Protezione civile e la Polizia municipale.

Poche dopo, i pompieri hanno fatto evacuare le abitazioni. 

«Si è verificato un disastro &#x2013; constata Scuto &#x2013;. La produzione Igp è andata completamente distrutta. Le

piogge hanno causato danni immani a terreni, colture in serra e a pieno campo, allagando anche le abitazioni dei residenti

stabili nella frazione balneare. Esistono tutte le condizioni per chiedere lo stato di calamità. Invito l'amministrazione a

disporre i sopralluoghi e le procedure per ottenere l'intervento della Regione».  
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Nuova procedura per la frana di Gescal 

Cottimo fiduciario invece di una gara d'appalto per la costruzione della porzione di muro crollata sulla via Comunale, al

rione Gescal. L'Istituto autonomo case popolari è intenzionato a optare per la prima soluzione, come emerso dal

sopralluogo effettuato ieri mattina dal commissario Giuseppe Laface. Consentirebbe di sveltire i tempi e di riprende prima

i lavori interrotti qualche mese fa, sfruttando i circa 100 mila euro messi sul piatto dall'Iacp per completare la messa in

sicurezza del costone tra il campo di calcio e la strada, al centro di un preoccupante dissesto idrogeologico.  

All'ispezione ha preso parte anche il presidente della terza Circoscrizione Giovanni De Salvo, che continua a seguire con

attenzione l'iter. Iacp e Comune hanno già portato a termine la prima fase dei lavori, caratterizzata dalla sistemazione

idraulica del pendìo mediante l'inserimento di tubi drenanti nel terreno. Per ultimare l'opera occorre rimuovere il materiale

accatastato sulla sede stradale (intervento di cui si farà carico la strada Movimento terra di Palazzo Zanca) e realizzare la

parete mancante attraverso gabbioni in pietrame. 

L'arteria è interrotta dal settembre 2010. Era stata riaperta il mese precedente, dopo la conclusione dei lavori di

consolidamento del versante. Il crollo del muro, a causa della forte pressione della collina, avvenne nel febbraio del 2009.

(r.d.) 
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Gravi danni per il maltempo, chiesto lo stato di calamità Gennuso attacca Nicola Bono:«Deve rassegnare le dimissioni» 

Salvatore Moncada 

Pachino 

Il Comune si è già attivato per richiedere lo stato di calamità naturale e aiutare le aziende agricole. È questo quello che ha

riferito ieri mattina il vicesindaco Raffaele Controscieri. «Stiamo aspettando le valutazioni dei tecnici dell'ispettorato

agrario &#x2013; ha detto Controscieri &#x2013; che dovranno effettuare una stima sui danni subiti dalle aziende. Dopo

invieremo le nostre valutazioni alla prefettura che poi deciderà sul da farsi». Secondo l'esponente di giunta la situazione,

almeno quella viaria, è tornata alla normalità. «I danni ammontano a poco più di 10 mila euro &#x2013; ha detto ancora il

vicesindaco &#x2013; i problemi maggiori, escluso il settore agricolo, riguardano le contrade Chiappa e Granelli, dove ci

sono ancora casa e villette letteralmente sommerse dall'acqua mista a fango. Tuttavia &#x2013; ha detto ancora

l'assessore ai servizi sociali &#x2013; le squadre dei pompieri e della protezione civile sono all'opera per ripristinare la

normalità».  

Il vicesindaco ha anche aggiunto che il Comune ha avuto man forte da parte della Provincia che è intervenuta con i suoi

tecnici. Intanto a mobilitarsi è anche la deputazione regionale siracusana. «Un tuo tempestivo intervento è assolutamente

necessario per dare risposte sia alla popolazione che alle numerose aziende colpite dalle calamità naturali» scrive il

parlamentare del Pd Bruno marziano in una missiva indirizzata al presidente della Regione, Raffaele Lombardo. «Molte

aziende agricole hanno visto compromessa la stagione agraria &#x2013; ha sottolineato Marziano - e in alcuni punti

addirittura la furia dell'acqua ha travolto persino delle serre nuove con un sguardo raccapricciante». Il deputato del Mpa

Pippo Gennuso invece punta il dito contro il presidente della provincia Nicola Bono e la sua giunta. «Nell'interesse del

territorio Bono dovrebbe rassegnare le dimissioni - ha detto il parlamentare regionale -. Sono arrivate le prime piogge

autunnali ed i comuni di Rosolini, Pachino, Noto e Portopalo, sono andati in tilt». Gennuso ha poi aggiunto: «Bastava

pulire i canali di gronda delle acque piovane. L'avevo detto in tempi non sospetti che questa amministrazione provinciale

non è in grado di governare. La Provincia, anziché pensare al cavalcaferrovia di Rosolini, che rimane un'opera inutile e

dispendiosa, sollecitata dai soliti "predatori", dovrebbe pensare a quelle emergenze che noi dell'Mpa abbiamo più volte

denunciato. Bastava essere più accorti per evitare il disastro di questi giorni». 
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Tre anni dopo lo smottamento la strada è ancora inaccessibile Geraci: «Confidiamo in un rapido sblocco dell'iter della

gara d'appalto» 

Sebastiano Salemi 

AUGUSTA 

A distanza di tre anni è ancora chiuso il tratto di strada attiguo a via Xifonia che conduce a via Marina Levante. Si tratta di

una decina di metri di strada che è stata interdetta alla circolazione veicolare a causa di uno smottamento che ha

interessato il sito.  

Ad impedire la riapertura dell'arteria, un ritardo nell'indizione della gara d'appalto degli interventi di ripristino della strada

da parte del Dipartimento Provinciale della Protezione Civile. Da tempo è disponibile un finanziamento regionale

ammontante a circa 195 mila euro. Il relativo decreto è stato registrato lo scorso mese di settembre, presso la ragioneria

centrale della Regione.  

Il Comune ha già fatto la sua parte, sollecitando più volte lo stanziamento della somma utile per la messa in sicurezza

della strada. L'assessore alla Protezione civile Calogero Geraci si è attivato rappresentando alla direzione del dipartimento

regionale della Protezione Civile la necessità dell'intervento che ha permesso di ottenere il finanziamento. Il prossimo

passo propedeutico all'esecuzione dei lavori spetta al Dipartimento provinciale della Protezione Civile.  

L'arteria in questione costituisce un'importante via di fuga, per gli oltre 10 mila abitanti del quartiere

Terravecchia-Paradiso. La chiusura della strada continua ad essere oggetto di lamentele dei cittadini, soprattutto dei

residenti della zona. Già nella scorsa legislatura l'amministrazione Carrubba si attivò chiedendo alla Protezione Civile un

finanziamento per restituire la strada alla pubblica fruizione. Com'è noto la chiusura dell'arteria si rese indispensabile a

seguito del fenomeno corrosivo registratosi che interessa la parte sottostante il manto stradale in diversi punti dissestato.  

Gli interventi vanno affidati entro la fine dell'anno, altrimenti si rischia di perdere il finanziamento. I lavori potranno

essere realizzati nell'arco di due mesi. «Confidiamo - ribadisce il vice sindaco Geraci - nella celere conclusione dell'iter

propedeutico all' espletamento della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori da parte del Dipartimento della Protezione

Civile di Siracusa, interventi che comunque non dovrebbero durare più di 40 giorni, affinché il tratto di strada interessato

dallo smottamento, possa presto essere riaperto alla circolazione veicolare».  
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La Provincia a caccia di risorse per i servizi di Protezione civile 

Riccardo D'Andrea 

La notizia della sospensione di due fondamentali servizi di Protezione civile, garantiti fino a pochi giorni fa dalla

Provincia di Messina, desta preoccupazione. Ma l'Amministrazione targata Ricevuto getta acqua sul fuoco e tranquillizza i

cittadini sull'imminente ritorno alla normalità. Il caso del blocco del numero verde per le emergenze e della pronta

reperibilità del personale è stato affrontato nel corso di una riunione tra il presidente di Palazzo dei leoni, l'assessore

all'Attuazione di programma Michele Bisignano e il dirigente Giuseppe Celi. A quest'ultimo Nanni Ricevuto ha detto di

raccordarsi con l'Ufficio di ragioneria generale per reperire le somme mancanti. Lo stesso Celi, in due note firmate di

recente, ha sottolineato che per la continuità dei due servizi sono necessari circa 128 mila euro, a fronte dei circa 30 mila

messi finora sul piatto dall'ente di corso Cavour. Inoltre, il numero uno dell'amministrazione provinciale ha incaricato il

dirigente di avviare nel più breve tempo possibile le procedure della nuova gara d'appalto, una volta trovate le risorse

economiche.  

Su disposizione di Celi, la popolazione non beneficia della pronta reperibilità e del numero verde dall'1 novembre scorso.

Si tratta di due servizi molto richiesti ed efficienti, dal momento che, in caso di emergenza, cantonieri, polizia provinciale

e personale della Protezione civile rispondevano presente, intervenendo tempestivamente. 

I circa 90 mila euro da trovare dopo un'attenta analisi dei vari capitoli di bilancio serviranno a coprire i costi di gestione

dei telefonini di servizio, attorno ai quali ruotano le attività "congelate" cinque giorni fa. Inoltre, è intenzione di Palazzo

dei leoni potenziare la struttura e l'organico del dipartimento di Protezione civile e difesa del suolo. 
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La pioggia non si ferma, attenzione al Po in mezza Italia 

ROMA Nuovi fronti e nuovi timori per l'emergenza maltempo. Il nubifragio, che avantieri ha provocato disastri e vittime

in Liguria e si è abbattuto violentemente su alcune zone della Toscana, ieri si è esteso al Piemonte, flagellando soprattutto

l'Alessandrino. La perturbazione è destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo ancora sulle zone già colpite. Ma non

solo. 

Preoccupa il livello dei fiumi, soprattutto Po e affluenti. In un solo giorno, il Po &#x2013; secondo la rilevazione della

Coldiretti &#x2013; è salito di circa 4,5 metri. Se la situazione dei fiumi Lambro e Seveso (arrivato vicino

all'esondazione) a Milano è infatti, al momento, sotto controllo, per martedì è prevista l'ondata di piena del Po a Piacenza:

il coordinamento dei volontari della protezione civile piacentina è in «stato di attenzione», ma sulla base dell'andamento

delle piogge si prevede che nelle prossime ore si passi al cosiddetto «codice giallo», la preallerta. E una intera settimana

di allerta per «criticità idrogeologica e idraulica» è prevista in Emilia dalla Protezione civile regionale, che ha attivato la

fase di attenzione dall'una di questa notte a domenica prossima, per un totale di 167 ore. 

Nella Capitale, intanto, già da avantieri sera gli specialisti della questura di Roma hanno fatto scattare il piano predisposto

per il monitoraggio delle acque del fiume nell'area urbana in vista delle previste, forti piogge. Il Campidoglio ha

approntato la propria macchina operativa per affrontare l'ondata di maltempo che dovrebbe cominciare intorno alle 22 di

questa sera con un picco massimo nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le 3 del mattino. La Protezione civile

del Campidoglio ha schierato 250 volontari a Prima Porta, Infernetto, Casal Bernocchi, Idroscalo, Prato Lungo, dove i

fenomeni temporaleschi associati a venti tesi sud-orientali, potrebbero dar luogo a situazioni che richiedono un pronto

intervento. 

Allerta meteo pure in Campania per l'ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche previsto a partire dalle 8 di

domani mattina e per le successive 24 ore. La protezione civile ha provveduto ad avvisare gli enti locali dei possibili

rischi idrogeologici connessi al maltempo, sollecitando i Comuni a predisporre la necessaria vigilanza territoriale. Attivata

anche l'Agenzia regionale di difesa del suolo (Arcadis) che, da domani mattina, sarà presente con i suoi tecnici presso la

stessa Sala operativa, per eventuali interventi. 

Situazione critica anche nelle isole. Le Eolie sono isolate per il forte vento di scirocco proveniente da sud est, con mare

forza 5. E in Sardegna la protezione civile ha diramato un allerta meteo per rischio idrogeologico nelle prossime 24-36

ore. Sull'isola si registrano acquazzoni un pò ovunque, accompagnati da forte vento di scirocco, che stanno creando disagi

e soprattutto timore nelle zone colpite dalle alluvioni di tre anni fa, in Ogliastra, nel Sarrabus e a Capoterra, vicino a

Cagliari, dove nell'ottobre del 2008 morirono quattro persone. Piove ininterrottamente anche nelle altre province sarde e

cominciano i primi interventi di Vigili del Fuoco e volontari della Protezione Civile per strade e scantinati allagati.  
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In generale, al Sud è prevista per oggi una estesa copertura nuvolosa inizialmente sui settori tirrenici e poi anche sul resto

delle regioni con fenomeni localmente abbondanti. Dal pomeriggio invece ci sarà un miglioramento a partire dalla Sicilia. 

Le temperature saranno in lieve calo al Sud, stazionarie o senza variazioni di rilievo sul resto della Penisola.  ¤¹¹��
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Allagamenti provocati dai canali non puliti Si minacciano denunce 

Eva Brugaletta 

Ispica 

Sommersi in casa propria dall'acqua piovana: un coppia di anziani è stata salvata dai Vigili del fuoco nella loro abitazione

allagata in viale Kennedy, a Marina Marza. Il Comune, due notti fa, ha provveduto a sistemare i coniugi in una struttura

per anziani, in attesa di restituire loro la casa. Continua quindi l'emergenza. Ma è costante la presenza della Protezione

civile, che ha creato varchi funzionali al deflusso dell'acqua. 

Le famiglie residenti nella zona balneare, che hanno subito danni ingenti, non escludono invece il ricorso alla

magistratura. Vogliono verificare se siano più o meno responsabili degli allagamenti coloro i quali non hanno provveduto

alla pulizia dei canali su cui hanno costruito le loro abitazioni. E ricercare le motivazioni per le quali il Comune non sia

intervenuto per fare in modo che i cittadini riottosi fossero costretti a provvedere. 

Sull'ennesima inondazione, il Comune parla di evento eccezionale. In realtà, è stato il sistema di raccolta delle acque a

non funzionare. In viale Kennedy, ad esempio, i 25 centimetri di acqua piovana non sono riusciti a defluire in quanto il

canale era ostruito. 

«Gli allagamenti di terreni, strade ed abitazioni a Marina Marza sono la conseguenza dell'incapacità dell'amministrazione

di risolvere un problema vecchio di anni, che si ripresenta dopo ogni evento piovoso prolungato». E' il parere di Gianni

Stornello, segretario del Pd, che chiede al sindaco un'ordinanza per la pulizia dei canali. In caso contrario, interpellerà il

prefetto. «Un'ordinanza &#x2013; spiega Stornello &#x2013; che obblighi i proprietari a liberare i canali darebbe la

possibilità al Consorzio privato di intervenire nei terreni dei non consorziati che si sono opposti alla pulizia. Non è più

tollerabile che l'assetto idrogeologico della Marza sia colpito da irresponsabilità private e da incapacità pubbliche. Se si

continuerà - conclude - a chiudere gli occhi su questo problema ci appelleremo al prefetto e ricorreremo a qualsiasi

strumento per la tutela dei diritti dei cittadini e per la difesa del territorio». 
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I Comitati si rivolgono al Capo dello Stato Le azioni in cantiere: l'occupazione dei Palazzi, un sit-in a Roma e l'eventuale

blocco dello Stretto 

Lucio D'Amico 

Se le proteste non sono efficaci, si riducono solo ad atti di mera testimonianza e nulla di più. Bisogna, dunque, trovare il

modo e le forme più idonee per fare sentire la voce delle popolazioni "indignate", per far capire a chi ha in mano le redini

del Paese che, tra le vecchie e nuove drammatiche emergenze, la tragedia di Giampilieri non può e non deve essere

dimenticata. Ecco perché ieri i Comitati civici delle zone alluvionate hanno deciso di aspettare ancora qualche giorno

prima di annunciare eventuali azioni eclatanti (c'è chi ha proposto l'occupazione delle aule consiliari di Comune e

Provincia, chi vorrebbe bloccare lo Stretto, chi suggerisce un treno speciale per Roma). 

Sui fondi "fantasma" si è detto e scritto molto. I Comitati ritengono sia il momento che del "caso Giampilieri-Scaletta" si

occupi direttamente il presidente della Repubblica, considerato ormai come l'unico punto di riferimento istituzionale in

quest'Italia allo sbando. Il capo dello Stato, per una serie di coincidenze negative, non riuscì a essere presente nei giorni

successivi all'alluvione e ai solenni funerali delle 37 vittime in Cattedrale delegò in suo nome la seconda più alta carica, il

presidente del Senato. Gli abitanti di Giampilieri e degli altri villaggi non pretendono che Napolitano scenda in riva allo

Stretto ma vogliono, comunque, incontrarlo a Roma e a lui indirizzeranno una lettera-documento in cui verranno

raccontati questi due anni di passione, morte e di una resurrezione, per ora, soltanto annunciata. Il secondo passo sarà

compiuto nei confronti del presidente del Senato Schifani al quale i rappresentanti dei Comitati chiederanno un incontro

ufficiale. Tutte le altre iniziative verranno concordate con i cittadini dei Comuni dei Nebrodi che vivono la stessa

situazione di profonda amarezza e di grave disagio, passati dalla speranza di poter contare su somme decisive per gli

interventi di messa in sicurezza del territorio alla tremenda disillusione. 

Del "flagello" di Giampilieri-Scaletta e delle frane dei Nebrodi, oltre ovviamente all'alluvione che ha messo in ginocchio

Genova, la Liguria, il Piemonte, la Toscana, si occuperà domani, alle 21, la trasmissione "Presa diretta" di Rai3, il

programma di Riccardo Iacona, Francesca Barzini e Domenico Iannacone. Un reportage a due anni di distanza dal

disastro sarà curato da Vincenzo Guerrizio, che ha raccolto testimonianze sui luoghi del disastro dell'1 ottobre 2009. 

Si registrano, intanto, altri interventi da parte dei parlamentari nazionali. «Metterò tutto il mio impegno e farò tutto il

possibile perché il Governo trovi la soluzione», dichiara l'on. Domenico Scilipoti. «Nella maggioranza sono entrato da

poco &#x2013; afferma il deputato che ha creato il movimento dei "Responsabili" &#x2013;, ma questo non vuol dire

niente, perché il mio impegno c'è sempre stato. Sono pronto a difendere i cittadini dei villaggi messinesi e della zona

nebroidea». 

Davanti alle tante reazioni piovute in queste ultime 48 ore, il deputato regionale del Pdl Filippo Panarello evidenzia come

Data:

06-11-2011 Gazzetta del Sud
I Comitati si rivolgono al Capo dello Stato

Argomento: Pag.ISOLE 20



«le critiche unanimi alla decisione scellerata del Governo nazionale dimostrano che finalmente c'è piena consapevolezza

tra le forze politiche e sociali dell'inaccettabile sopruso consumato nei confronti della città e della provincia di Messina.

Ora bisogna passare dalle parole ai fatti se non si vogliono lasciare, chissà per quanti anni, gli sfollati fuori casa e i centri

alluvionati privi di sicurezza. Per perseguire questo obiettivo c'è un'unica strada &#x2013; insiste Panarello &#x2013;,

cioè la modifica dell'ordinanza su Giampilieri e San Fratello nei termini proposti dal capo della Protezione civile

nazionale Franco Gabrielli. Occorre perciò intervenire su Berlusconi e Tremonti, non sul Ragioniere generale dello Stato.

Quello che stiamo subendo è frutto di una scelta politica, non di una valutazione di ordine tecnico. I politici di

Centrodestra, a partire dal sindaco e dal presidente della Provincia, devono impegnarsi in questo senso e pretendere dal

Governo nazionale che, nel nostro territorio, valgano le stesse procedure utilizzate nel resto d'Italia per analoghe calamità,

con conseguente deroga al Patto di stabilità». E a reclamare impegni seri e concreti dal Governo è anche il circolo

"Mediterraneo" di Futuro e Libertà. 
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Allerta meteo? Palazzo dei Bruzi ha un piano Luoghi fondamentali sono viale Magna Grecia, le cupole geodetiche, Vaglio

Lise, lo stadio, l'area Anas 

Domenico Marino 

Le immagini di quanto successo in Liguria sono negli occhi di tutti, a ogni scroscio di pioggia i timori diventano

compagni inseparabili, l'allerta è perenne. 

La situazione idrogeologica cosentina non è delle migliori, come succede per gli altri Comuni calabresi che sono tutti a

rischio idrogeologico. Ma almeno Palazzo dei Bruzi può contare su un Piano locale di Protezione civile comunale, stilato

dalla precendente amministrazione e presentato a metà luglio 2008 dal sindaco Salvatore Perugini, dal suo vice Franco

Ambrogio, dall'assessore alla Protezione civile Damiano Covelli e da una serie di tecnici. 

Redatto da due professionisti esterni, gli ingegneri Francesca Cassano ed Eleni Vavouraki, il Piano è stato

successivamente presentato ai consigli circoscrizionali e nei quartieri, anche attraverso la distribuzione di un opuscolo. È

strutturato in tre parti. 

Parte Generale Raccoglie tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, finalizzate all'elaborazione dei

possibili scenari di danno dovuti alle varie classi di rischio che possono interessare l'area in esame. lineamenti di

PianificazioneIndividua gli obiettivi da conseguire per organizzare un'adeguata risposta di protezione civile al verificarsi

di un qualsiasi evento. il modello d'intervento Costituisce l'insieme ordinato e coordinato, secondo procedure, degli

interventi che le componenti e le strutture operative di Protezione civile attuano al verificarsi dell'evento calamitoso. Le

aree«Il lavoro &#x2013; chiarirono i tecnici &#x2013; è stato svolto sulla base della cartografia ufficiale della massima

intensità macrosismica, degli abitati in frana, delle aree inondabili, delle aree a rischio incendio di interfaccia, della

vulnerabilità degli edifici pubblici e privati. Sono individuate aree di attesa, luoghi di primo ritrovo per la popolazione; 

aree di accoglienza per brevi, medi o lunghi periodi; aree per gli insediamenti abitativi d'emergenza dove allestire

containers, roulottes e/o tende (viale Magna Grecia, cupole geodetiche, Vaglio Lise); aree di ammassamento dei

soccorritori (stadio, parcheggio Anas, scalo merci stazione FfSs e parcheggio Vaglio Lise)». le finalitàI due professionisti

aggiunsero che «le finalità principali del Piano sono organizzare una risposta adeguata alle esigenze e individuare il

complesso di strutture operative coinvolte nell'emergenza, in modo che il sindaco, in qualità di autorità locale di

Protezione civile sul territorio comunale, possa garantire la prima risposta ordinata agli interventi di emergenza e

l'eventuale coordinamento con altre Autorità di Protezione civile». cruciale la prevenzioneIl responsabile della sala

operativa permanente unificata della Protezione civile regionale, Eugenio Ripepe, durante la presentazione sottolineò che

se «l'amministrazione riesce a gestire bene la fase della prevenzione si riesce a ridurre il rischio. C'è la piena disponibilità

della Regione a lavorare in sinergia».
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Appello di Masotina «Pericolo alluvione» 

Gianpaolo Iacobini 

Sibari 

Occhio al maltempo: il porto turistico a rischio allagamento. La denuncia giunge, puntuale come ogni anno alle prime

gocce di pioggia, dall'associazione "Laghi di Sibari", ente di gestione del centro nautico, il cui presidente Nunzio

Masotina con una lettera indirizzata alle istituzioni competenti (nell'elenco figurano tra gli altri Provincia, Regione,

Prefettura, Protezione Civile, i Comuni di Cassano e Corigliano ed il consorzio di bonifica) denuncia il pericolo di

alluvione. «Quanto in questi giorni sta accadendo nel resto d'Italia &#x2013; scrive Masotina &#x2013; deve spingerci a

farci rimboccare le maniche, alla luce delle passate esondazioni del Crati, di numerosi canali di scolo e della non felice

gestione della diga dell'Esaro». Prosegue il presidente dell'associazione "Laghi di Sibari": «Dobbiamo correre ai ripari,

acclarato che le perturbazioni di una certa intensità arriveranno, prima o poi, anche da noi e potrebbero produrre gravi

danni, considerato che qualora spirasse lo scirocco il vento potrebbe ostruire completamente le foci di canali e fiumi ed

ostacolare il deflusso a mare delle acque». 
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Il vulcano Marsili è una minaccia costante di tsunami in tutto il Golfo Lungo 70 chilometri, largo 30, profondo 450

metriha delle pareti considerate "deboli" dagli esperti 

Giovambattista Romano 

Falerna 

Avrebbe dovuto essere una cerimonia per ricordare l'opera di due volontari scomparsi del locale gruppo di protezione

civile, ma poi, parlando dell'importanza vitale di quest'ultima, il discorso al Centro polifunzionale di Falerna, turbando più

di un animo fra i presenti, ha toccato il rischio dell'esplosione del vulcano sottomarino Marsili, distante circa 150

chilometri dalla costa.  

Una sorta di enorme pentola a pressione della natura che si estende per circa 70 chilometri di lunghezza e 30 di larghezza

e la cui sommità è a 450 metri di profondità rispetto alla superficie del Tirreno. Se malauguratamente le sue deboli pareti

collassassero, il rischio tsunami riguarderebbe anzitutto la popolazione costiera.  

È questo uno dei tanti eventi naturali probabili, si è detto, a cui una comunità deve prepararsi in tempo attraverso idonee

forme di prevenzione. Che ha bisogno non solo di risorse economiche, mezzi, attrezzature, ma anche di persone che

sappiano spendersi per gli altri.  

Due di queste sono state a Falerna Aldo Perri e Mimmo Renne, volontari del locale gruppo di protezione civile, costituito

l'anno scorso. Gruppo che nel corso della cerimonia è stato intitolato a Perri per le sue notevoli doti di umanità, per

l'impegno nel sociale, per la grandezza dei sentimenti e la semplicità. A Perri, fra l'altro, si deve l'ideazione della divisa

che ora indossano i volontari falernesi della protezione civile. Il cui sottogruppo antincendio, invece, è stato intitolato a

Mimmo Renne per il suo grande cuore, per la sua operosità e disponibilità.  

I familiari dei due volontari scomparsi si sono detti fieri, onorati del fatto che i nomi dei loro cari sopravvivano associati

alla protezione civile. Il consigliere comunale di maggioranza Napoleone Stella, delegato al settore e coordinatore del

locale gruppo di volontari (al momento sono 28), ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la nascita

dell'organizzazione falernese. Tra i quali l'ex dirigente dell'Istituto comprensivo Felice Caruso che ha messo a

disposizione locali della scuola; il sindaco di Falerna Giovanni Costanzo che gli ha dato carta bianca nella prevenzione; il

primo cittadino di Martirano Lombardo Eugenio Gallo presente alla cerimonia in divisa con il suo gruppo, che «ha

sposato la causa della protezione civile». 

Lodi sperticate e ringraziamenti speciali sono andati al «mitico Mimmo Critelli, che ha guidato i primi passi del gruppo

falernese, inculcando lo spirito della protezione civile». Alla quale si dedica da trent'anni con profonda passione e

gratuitamente. Stella ha voluto che alla manifestazione fossero presenti anche le formazioni di protezione civile di

Lamezia Terme, Gizzeria e San Mango D'Aquino.  
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Il consigliere ha annunciato l'effettuazione di una simulazione di una'emergenza su larga scala per un ipotetico sisma del

7.1 grado della scala Mercalli con epicentro a Vibo Valentia il 25/26 del mese. Per quella data ogni comune interessato

dovrà essere dotato di un Piano di evacuazione e di un apparato radio ricetrasmittente. Al Centro operativo misto di

Falerna (Com 11) toccherà il controllo. 

Il sindaco Costanzo ha sottolineato come la protezione civile, richiedendo collaborazione, sia anche uno strumento per

uscire dal secolare isolamento della Calabria, dove lascia a desiderare la capacità di unirsi. Specie in questa fase di crisi,

«le istituzioni devono piacersi per moltiplicare le risorse», ha detto, «il bilancio comunale ha permesso di destinare al

gruppo della protezione civile solo qualche migliaio di euro». Ma sono soldi spesi bene, perché «il gruppo di Falerna è

motivo di vanto per tutti i cittadini» ha affermato.  

Anche il sindaco martiranese Gallo ha richiamato l'attenzione sulla difficoltà dei comuni di destinare le necessarie risorse

alla protezione civile. Mimmo Critelli, consulente di gestione e pianificazione delle emergenze, ha rimarcato come il

volontariato sia una libera scelta di vita, che si concretizza nella disponibilità verso gli altri. Ha rilevato la centralità del

Com 11 falernese, a cui compete la gestione delle emergenze territoriali dei comuni che ne fanno parte (da Gizzeria a

Conflenti). Un'area ad alta criticità, dal dissesto idrogeologico al rischio sismico e dello tsunami (per quest'ultimo sta

preparando un piano di evacuazione della costa). Critelli ha reso noto ch'è in programma per i volontari della protezione

civile un corso professionale in collaborazione con gli elicotteri del secondo reggimento "Sirio". Ha anticipato il progetto

"Scuole sicure" per coinvolgere nella prevenzione i giovani. Ha rimarcato l'utilità di un opuscolo informativo di

protezione civile per la cittadinanza e di una squadra d'intervento rapido (Fir). 
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A che serve dare l'allerta se poi non evita i disastri?

Dopo i morti, cresce la rabbia: il sindaco del capoluogo ligure contestato. Ci si chiede se il peggio poteva essere evitato.

Polemiche sulle scuole aperte

Genova s'è svegliata nel fango, le scuole chiuse, le strade vuote perché la circolazione delle auto è stata proibita. Non ha

smesso di piovere e l'allerta 2, il massimo grado, è stato prolungato in città anche per oggi. Ma le autorità danno notizie

tranquillizzanti sul torrente Fereggiano s'erano rotte alcune briglie di contenimento a monte della strada omonima, anche

se tra Liguria e Piemonte si contano addirittura 1500 sfollati. Desta inquietudine invece la piena del Bisagno. Continua

anche il maltempo nello Spezzino, dove sono state evacuate le frazioni di Stagnedo e Boccapignone ed è stata chiusa

l'Aurelia tra Beverino e Borghetto Vara. Si teme che il fango accumulato per l'alluvione di dieci giorni fa adesso frani

spinto dalla pioggia e provochi altre tragedie. Il Savonese, dove non si va a scuola, è tormentato dalle mareggiate, anche

forza 7: colpite Cairo Montenotte, Quiliano molti cittadini hanno lasciato le case ai primi piani, Alassio il mare ha

raggiunto le vetrine della passeggiata, Albenga, Varazze, Celle Ligure. Il maltempo si sta poi pericolosamente estendendo

nel resto del Nord. In Piemonte le precipitazioni hanno già provocato una ventina di frane. La tracimazione della Bormida

stava per travolgere quattro famiglie di Alessandria, salvate all'ultimo da una volante. Alessandria fu già colpita

dall'alluvione, e in modo terribile, nel 1993. La protezione civile ha classificato con un'allerta 3 tutto il Piemonte

meridionale, compresa Torino. Si temono le piene dello Scrivia, dell'alto Tanaro, dell'Erro. Le previsioni dicono che la

pioggia aumenterà e che non si può abbassare la guardia almeno fino a stasera. La Protezione civile avverte che il

maltempo si estenderà a nord-est, con piogge intense anche tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Pioggia scrosciante in

Lombardia, Trentino, Toscana centro-settentrionale, Emilia Romagna occidentale. Oggi le perturbazioni si sposteranno

verso Sardegna, Lazio meridionale, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Si intensificheranno i venti di scirocco con

raffiche fino a 150 km all'ora nel Tirreno e intorno alla Sardegna. Tutti i mari risultano agitati. 1 Non possiamo fare nulla

contro il maltempo, ma potremmo difenderci dal maltempo. Potremmo, ma non lo facciamo mai. Abbiamo scritto molte

volte questo. Quando c'è stata l'alluvione di Messina, in occasione delle frane di Ischia, l'anno scorso, in questo stesso

periodo, in occasione dello straripamento del torrente Bacchiglione in Veneto. Adesso è la Liguria. Ognuna di queste zone

è stata colpita altre volte in passato, cioè si sa che, ciclicamente, arrivano piogge torrenziali, dannose potenzialmente

quanto un terremoto. Eppure... 2 È giusto accusare il sindaco Marta Vincenzi? Il sindaco Vincenzi si è difesa dalle accuse

dei cittadini «Qui non sei su Facebook, qui siamo nel tempo reale» dicendo di aver speso sei milioni per ripulire il

Fereggiano: «Non potete dire che non abbiamo fatto niente», ha aggiunto. Però in Liguria è stata ridotta da dieci a tre

metri la distanza minima dai corsi d'acqua per costruire. Ci sono decine di foto, postate su Facebook da privati cittadini,

che mostrano come certe volte l'argine del corso d'acqua sia praticamente costituito dalle case. E che dire di tutti quelli

che scaricano rifiuti nei torrenti quando sono in secca, facilitandone l'esondazione nei momenti di piena senza che

nessuno dica neanche bah? Vincenzi, Burlando entrambi Pd e gli altri sono colpevoli e mi stupisco solo di non aver

ricevuto dichiarazioni di Legambiente e di altre associazioni ambientaliste, rapidissime e giustamente in altre occasioni

tipo Messina , per lo meno esitanti questa volta. Intanto, mentre infuria la polemica sulla gestione dell'allerta e sulla

mancata chiusura delle scuole, la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo

plurimo contro ignoti. E sulla vicenda hanno parlato ieri sia Napolitano che Berlusconi: «Sono ancora scosso, c'è bisogno

di approfondire», ha detto il capo dello Stato; «È terribile, ma si è costruito là dove non si doveva», ha aggiunto il

Cavaliere. 3 I cittadini sono colpevoli? E certo. Se un sindaco desse l'ordine di demolire le case troppo vicine al fiume,

vedremmo la gente in piazza. A Ischia, che aveva avuto la frana con i morti, è successo e le autorità comunali sono state

costrette a fare marcia indietro. Sono i soliti discorsi dove purtroppo, essendo tutti colpevoli, sono tutti innocenti. Tirare

fango addosso ai politici, è troppo facile, amici. 4 Qual è la situazione in generale? I comuni a rischio idrogeologico sono
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5.581 su ottomila. La metà di questi comuni non fa neanche la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua. Per cominciare a

mettere in sicurezza il territorio ci vorrebbe un investimento di una cinquantina di miliardi. 5 Perché le amministrazioni

locali non investono su questo? Perché la difesa del territorio è invisibile, cioè non porta voti.
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Pioggia nel siracusano: forti disagi ma nessun danno 

Le ingenti piogge di questo periodo hanno generato disagi anche a Siracusa e in provincia con strade allagate e persone

bloccate in casa o nelle automobili. Nessuna vittima e nessun ferito.

 

    Venerdi 4 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Ieri, dopo 36 ore di pioggia ininterrotta, Siracusa è andata in tilt assieme a gran parte della provincia. Le piogge intense e i

venti forti hanno causato allagamenti, smottamenti e strade bloccate. 

I Vigili del Fuoco hanno ricevuto numerosissime chiamate per interventi sia in città sia in provincia, e sono stati mobilitati

anche i volontari della Protezione Civile e i Vigili Urbani a sostegno delle persone intrappolate nelle loro abitazioni

allagate, o nelle automobili.

In diverse zone della città le strade si sono trasformate in fiumi in piena che hanno spaventato la gente che viveva nelle

case soprastanti. 

A detta dei cittadini ciò è avvenuto in quanto i canali di gronda erano completamente stati ostruiti da sterpaglie e massi, e

non hanno quindi consentito alle acque di defluire in maniera corretta.

In provincia di Siracusa l'ondata maggiore di pioggia ha colpito Pachino, cittadina di poco più di 20mila abitanti, che è

andata decisamente sott'acqua: le strade si sono tramutate in torrenti, decine di persone sono rimaste intrappolate in casa o

in auto e i terreni circostanti non sono riusciti più a trattenere l'acqua piovana trasformandosi dunque in veri e propri

invasi.

Sono diverse le strade che al momento risultano impraticabili, in particolare la Pachino-Scivolaneve-Chiaramida, un tratto

della Noto-Pachino e la Pachino-Portopalo.

Sono preoccupati gli agricoltori riguardo alla tenuta dei terreni, e anche i pescatori esprimono una certa preoccupazione in

quanto, a causa dei forti venti che da due giorni interessano la Sicilia, hanno dovuto rinunciare a giornate di pesca.

La zona montana della provincia di Siracusa invece, nonostante le forti piogge, non ha avuto difficoltà del genere in

quanto i cittadini e le amministrazioni locali si erano preventivamente impegnati nella pulizia delle caditoie e dei canali di

gronda, riducendo così i rischi di frane ed esondazioni.

Le inondazioni avvenute a Siracusa e provincia hanno generato molto spavento, ma per fortuna la situazione non grave e 

non si sono verificati danni gravi a cose e nessuno a persone.

Redazione
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Meteo avverso in tutta Italia, si sorveglia il Po  

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile prolunga ed estende l'allerta per le avverse condizioni meteorologiche.

Nelle zone colpite, migliaia i volontari in campo 

    Sabato 5 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Il Dipartimento Nazionale di Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche con previsioni 

dalla serata di oggi di precipitazioni in estensione su tutto il territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e Province

autonome di Trento e Bolzano, e con un comunicato fornisce un aggiornamento sulla situazione in corso e gli interventi in

atto.

Sorvegliato speciale il Po: a Parma una squadra del Dipartimento della Protezione Civile segue l'evoluzione della piena in

raccordo l'Aipo - Agenzia interregionale per il fiume Po - e in coordinamento con tutte le regioni coinvolte, con un

monitoraggio condotto anche grazie a modelli di simulazione sperimentali predisposti con il supporto del Dipartimento.

In Liguria è attiva l'unità di crisi presso la Regione, ove è anche operativo un team del Dipartimento della protezione

civile. Al lavoro anche i CCS - Centri di Coordinamento Soccorsi, nelle quattro province di Genova, La Spezia, Savona e

Imperia. Squadre di tecnici stanno effettuando sopralluoghi per la verifica dei danni e la valutazione del rischio residuo. In

totale, nelle quattro province liguri, risultano evacuate circa 1.400 persone di cui un centinaio per l'emergenza in corso e i

restanti per gli eventi calamitosi dello scorso 25 ottobre. Scuole chiuse anche lunedì 7 novembre.

In Piemonte la struttura regionale di Protezione civile, in raccordo con il Dipartimento, segue l'evoluzione dei fenomeni e

sta pianificando le misure preventive necessarie per ridurre l'impatto degli eventi sul territorio. Sono in via di soluzione le

criticità nell'Alessandrino legate alle esondazioni in area golenale. Proseguono le evacuazioni preventive di quanti

risiedono nelle aree golenali del Po e del Sesia. Oltre al Centro di Coordinamento Soccorsi di Torino sono stati attivati in

via precauzionale anche quattro Com -Centri Operativi Misti- a Cuorgnè, Ivrea, Lanzo Torinese e Pinerolo. 

In queste ore l'attenzione è rivolta in particolare alle province di Biella, Alessandria e Torino. Per quest'ultima, il sindaco

ha disposto la chiusura di tutte le attività pubbliche e private sulle sponde del fiume Po ed il divieto di circolazione e sosta

di veicoli e pedoni nell'area dei Murazzi.

E sono oltre 3.400 i Volontari di Protezione civile impegnati nelle operazioni di soccorso.

Oltre a Vigili del fuoco, Forze armate e Forze di polizia sono operative le colonne mobili delle regioni Toscana, Liguria,

Piemonte e Valle d'Aosta, e si sono attivate anche Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di

Trento. Operative le organizzazioni nazionali di volontariato: Associazione nazionale Alpini, Corpo italiano di soccorso

dell'Ordine di Malta, Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band, Associazione Radioamatori italiani,

Raggruppamento nazionale radiocomunicazione di emergenza, Prociv, Misericordie e Anpas, oltre alla Croce Rossa

Italiana e al CNSAS -Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

red/pc

Fonte: Dipartimento Nazionale Protezione Civile

Data:

05-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Meteo avverso in tutta Italia, si sorveglia il Po

Argomento: Pag.ISOLE 30



 

 - Il Grecale

Grecale, Il
"Edilizia scolastica, Foggia al 75° posto" 

Data: 06/11/2011 

Indietro 

 

Edilizia scolastica, Foggia al 75° posto 

Il rapporto di Legambiente sulla qualità delle strutture scolastiche. 

 

 domenica 6 novembre 2011 12:26:12 

di  Redazione 

 

    

      

  FOGGIA - Di recente è stato pubblicato il XI I Rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica,delle

strutture e dei servizi ,una indagine realizzata sui Comuni capoluogo di provincia.

L'indagine sulle scuole d'infanzia primarie e secondarie di primo grado di 93 capoluoghi di provincia, racconta di un

patrimonio edilizio scolastico ancora in stato di emergenza, in cui ben il 36% degli edifici necessita di interventi di

manutenzione immediati. 

Un dato che non accenna a scendere e che restituisce ancora la difficoltà degli Enti Locali di tenere in piedi un patrimonio

edilizio vetusto, costruito nel 65% dei casi prima del 1974, anno dell'entrata in vigore dei provvedimenti per le costruzioni

localizzate in aree sismiche. Ed è proprio la messa in sicurezza antisismica delle scuole costruite prima degli anni '70 a

rappresentare una delle emergenze cui far fronte, dal momento che oltre il 50% dei 42.000 edifici scolastici italiani si

trova tuttora in area a rischio sismico, il 9% è a rischio idrogeologico, meno del 50% degli edifici possiede il certificato di

collaudo statico e solo il 10,14% è costruito secondo criteri antisismici. 

Nella graduatoria generale del rapporto, la nostra città si colloca al 75° posto su 86 comuni capoluoghi.

Ancora una volta viene evidenziato la scarsa qualità del nostro patrimonio edilizio e la mancanza di attenzione che viene

data da chi governa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici e della sicurezza delle scuole. 

Basta solo pensare a quanto sta accadendo per la Scuola Media "De Sanctis", chiusa con ordinanza sindacale per ulteriori

indagini sulla sicurezza, gettando nello sconforto centinaia di famiglie che vedono i propri figli spostati in altre scuole,

casomai lontane dalle proprie case; o per la Scuola Elementare " Pascoli" in piazza De Sanctis, che ha due piani,che erano

frequentati dagli alunni della scuola dell'infanzia, chiusi e mai risistemati nonostante le indagini svolte lo scorso anno non

avevano evidenziato problemi particolari. 

Resta il fatto che i due piani che avevano l'accesso da via Mastrolilli sono ancora inutilizzabili nonostante le sollecitazioni

dei genitori e le rassicurazioni dell'Amministrazione Comunale. 

Per quanto riguarda i dati relativi alle pratiche ecocompatibili Foggia si colloca al 77° posto, evidenziando una

diminuzione del numero di alunni che usufruiscono della mensa scolastica, che fra l'altro è esternalizzata e non serve

prodotti bio; a questo bisogna aggiungere che si fa scarsa attenzione ai rifiuti, considerato che vige l'utilizzo di piatti e

bicchieri usa e getta. Scarsa presenza di piste ciclabili e vi è scarsa presenza di istituti scolastici con giardini, perché nel

tempo, anche dove vi erano, sono stati cementificati per utilizzarli come parcheggio. Troppo pochi ancora gli istituti che

utilizzano fonti di illuminazione a basso consumo.

Legambiente si aspetta che per le istituzioni l'edilizia scolastica divenga terreno di riqualificazione e gestione edilizia di

eccellenza, attenta alla sostenibilità e alla vivibilità anche formativa dei luoghi, luoghi dove ogni giorno vivono migliaia

di studenti.

E intanto tutto tace sulla riorganizzazione della rete scolastica, prevista Decreto Legge n. 98, convertito nella legge 15

luglio 2011 n. 111, "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"). 

Tale Decreto prevede la soppressione dei Circoli Didattici e delle Scuole Medie, che dovranno essere uniti in Istituti
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Comprensivi , che se vorranno avere un dirigente scolastico di ruolo e un D.S.G.A. dovranno ricomprendere almeno 1000

alunni ( mille ). 

La riorganizzazione avrà i suoi effetti su centinaia di migliaia di genitori che vedranno cambiare il loro punto di

riferimento e su migliaia di operatori della scuola ( personale ata e docenti e dirigenti scolastici) che subiranno un

ulteriore taglio. 

Delle 21 scuole elementari e medie autonome esistenti frequentate da 14.061 alunni si dovrà passare a 14 Istituti

Comprensivi con la prevedibile chiusura anche di alcuni punti di erogazione del servizio scolastico (Plesso); mentre delle

13 Scuole Superiori, una sola è sottodimensionata e dovrà essere accorpata ad altra scuola.

Insomma le norme contenute nel Decreto produrranno una caduta verticale della qualità della scuola, un suo

impoverimento in termini di nuovi tagli al personale (Dirigente scolastico, Docenti, DSGA, assistenti amministrativi e

collaboratori scolastici) e un indebolimento delle scuole pubbliche a unico beneficio delle scuole private.

E' necessario che il Comune e la Provincia di Foggia avviino una larga discussione fra il personale e i soggetti interessati.

LEGAMBIENTE Circolo GAIA

Via della Repubblica,54- 71121 FOGGIA

Tel 3291176295 - e-mail: legambientegaiafg@tiscali.it.
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Maltempo, pronto il decreto ministeriale per la dichiarazione dell'eccezionale rischio per Genova

 

Posted By admin On 4 novembre 2011 @ 19:36 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri firmerà il decreto per la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione

degli interessi primari in conseguenza dei fenomeni meteorologici avversi che stanno interessando le regioni del Nord

Ovest del Paese. 

 Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile sarà attribuito l�incarico di Commissario delegato per l�adozione di

ogni indispensabile provvedimento sul territorio interessato dall'eccezionale maltempo, al fine di assicurare ogni forma di

assistenza e di tutela degli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate, nonché di ogni misura idonea alla

salvaguardia delle vite umane.
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Meteo, il maltempo si accanisce sul nord ovest. Previsti ancora temporali in Liguria

 

Posted By redazione On 5 novembre 2011 @ 19:30 In Dall'Italia,dallitaliaedalmondo | No Comments

 

Prosegue l'impegno del Comitato Operativo riunito presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile di Roma, per

valutare l'evoluzione dei fenomeni meteorologici avversi che stanno interessando il nostro Paese in stretto raccordo con le

prefetture, le regioni e le locali strutture di protezione civile delle aree interessate dal maltempo, nonché in collaborazione

con AIPO per il monitoraggio della piena del Po, anche attraverso un team di esperti inviati dal Dipartimento della

Protezione Civile a Parma.

L'ultimo punto di aggiornamento, presieduto dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Francesco Paolo Tronca, si è

svolto in videoconferenza con Genova, dove erano presenti il Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli,

il Presidente della Regione Liguria e il Prefetto di Genova, oltre che con le sale operative della Regione Piemonte, della

regione Emilia Romagna (e di AIPO?). Il prossimo aggiornamento è convocato per le 18 di oggi pomeriggio.

Il lento spostamento verso levante della vasta perturbazione che da due giorni centrata sul Mediterraneo occidentale

porterà infatti ancora condizioni d'instabilità sulle regioni settentrionali, in estensione nel corso di domani anche al

centro-sud, con effetti distribuiti su quasi tutto il Paese.

In particolare, sulla base dei modelli previsionali disponibili, il Dipartimento ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteo che integra ed estende quelli già emessi nei giorni passati e che prevede il persistere di precipitazioni

diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, su tutte le regioni settentrionali, nonché su

Emilia-Romagna occidentale, Toscana e Sardegna.

Dalle prime ore della giornata di domani, domenica 06 novembre 2011, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di

rovescio o temporale di forte intensità, su tutte le regioni centro-meridionali.
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sabato, 05 novembre 2011  

Maltempo, è allerta anche nell'isola  

Allerta meteo in Sardegna per le prossime 24 ore. Ieri sera la Protezione civile ha emesso un avviso di rischio

idrogeologico per oggi e domani. Previste precipitazioni di forte intensità 

   

Un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico in Sardegna con livello di criticita' moderata per oggi e le prossime

24 ore è stato diramato dalla Protezione civile. Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e

temporale di forte intensita', che potranno essere accompagnate da forti raffiche di vento. 

  

  La Protezione civile consiglia, durante i temporali, di restare in casa e di evitare di soggiornare nei piani interrati. I

trasferimenti in auto - si legge in una nota - dovranno essere limitati ai soli casi urgenti, mentre non e' consigliabile tentare

l'attraversamento di torrenti in piena a piedi o con qualsiasi altro mezzo. 

  

 

Ultimo aggiornamento: 05-11-2011 12:29 
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Tavagnasco L�ex casello per i volontari 

TAVAGNASCO Verrà inaugurata domani, sabato 5 novembre, alle ore 15, la sede del neo costituito Gruppo

intercomunale di Protezione civile di Quincinetto, Tavagnasco e Quassolo. La struttura è stata ricavata all�interno dell�ex

casello ferroviario di Tavagnasco. «L�edificio è stato recuperato ed adeguato alle nuove finalità con una spesa di 50 mila

euro - spiega il coordinatore del gruppo, Costantino Salaris - e concesso in comodato d�uso gratuito a seguito di un

accordo con le Ferrovie. Il gruppo conta oggi su 80 volontari e utilizza un automezzo concesso dalla Fondazione Crt. La

struttura dispone di spazi per il centro operativo, di camere da letto, di un�aula per le lezioni di aggiornamento, una sala

ristoro e di un garage . (a.a.)
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Un fine settimana a rischio frane ed esondazione fiumi 

La Protezione civile ha dichiarato lo stato di pre-allerta A rischiare di più i Comuni del Canavese e del Biellese 

MALTEMPO»ALLARME 

In tre giorni previsti 450 mm di pioggia 

E� un fine settimana a rischio alluvione quello annunciato dai meteorologi. Le zone più a rischio sono quelel del Piemonte

e della Liguria. In particolare le zone del Biellese, Canavese, Verbano-Ossola, Torinese, Cuneese, Astigiano,

Alessandrino, Imperiese, Savonese, Genovese. Tanta pioggia dal 3 notte, 4-5-6 novembre, incessante sulla Liguria,

Piemonte. Neve in montagna a tra 1800 e 2200m. Da giovedì notte a domenica sera oltre 450mm di pioggia sul Biellese e

Canavese in Piemonte e dai 150mm ai 350mm in Liguria. Piogge ancora purtroppo fino al 12 novembre su Piemonte e

Liguria. La configurazione è quella classica alluvionale quando perdura per più giorni consecutivi. Ecco i 3 elementi: 1)

Scirocco di estrazione libico-sahariana che scorre sul letto mediterraneo mite ed umido; 2) azione di blocco dell'alta

Pressione ad est , con rallentamento del moto verso levante della perturbazione in seno alla circolazione depressionaria; 3)

quota neve elevata.

di Vincenzo Iorio wIVREA Il maltempo in arrivo su tutto il Nord Ovest colpirà maggiormente il Canavese, la provincia di

Biella. Le previsioni meteo non lasciano spazio a dubbi: tra venerdì e domenica i millimetri di pioggia che si abbatteranno

su questo territorio saranno oltre 450 mm. La quota neve sarà inizialmente intorno ai 2000 metri e si porterà rapidamente

a 2.300. La Società Meteorologica Italiana, presieduta da Luca Mercalli, precisa però che non ci sarà l�alluvione del �94 e

neppure quella del 2000, ma le forti piogge «potrebbero provocare esondazioni e allagamenti». Sono segnalate, infatti,

possibili situazioni di crisi, con piene importanti, lungo il Tanaro e il Bormida, nonchè sui tratti fluviali di pianura tra

Lanzo, Canavese, Dora Baltea, Biellese, Sesia e Verbano. Domenica mattina potrebbe verificarsi la piena più significativa

a Torino, con conseguente fuoriuscita ai Murazzi del Po. La Protezione civile ha dichiarato lo stato di pre-allerta (Fase 2),

segnalando in Canavese fenomeni di frane ed esondazioni. «A fronte di queste previsioni meteorologiche diramate dal

Centro funzionale regionale - dichiara l�assessore regionale alla Protezione civile, Roberto Ravello - la sala operativa della

Protezione civile della Regione verrà aperta questa mattina (venerdì)alle 8 fino alla conclusione dell�ondata di maltempo e

delle sue eventuali conseguenze». Per consentire alla Protezione Civile di presidiare in modo efficace il territorio, la

Giornata regionale di commemorazione dell'alluvione che si abbattè sul Piemonte tra il 5 e il 6 novembre del 1994, in

programma per sabato 5, è stata annullata. Il presidente della Regione, Roberto Cota, «invita i cittadini piemontesi a

tenersi informati sull�evoluzione della situazione», mentre la Protezione civile raccomanda «la massima prudenza nella

guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge», e ricorda «che è opportuno tenersi lontani da

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

sotto scarpate naturali o artificiali». Intanto, i Comuni dell�Eporediese si attrezzano ad affrontare la situazione di

emergenza. Ad Ivrea, il sindaco, Carlo Della Pepa, spiega che è stato ripulito il rio Albera e che è stato verificato il

funzionamento delle pompe. «L�unica zona a rischio e da monitorare con estrema attenzione - conclude Della Pepa - sarà

via delle Rocchette, ancora priva di argini». A Montalto Dora il primo cittadino, Renzo Galletto, ha provveduto alla

pulizia degli alvei di competenza comunale e ha fatto scendere il livello del lago Pistono a due metri dalla diga. A

Banchette, comune capofila per il Nodo idraulico, tutti i volontari della Protezione civile sono stati allertati. Una squadra è

di fatto già attiva dalla serata di giovedì. «Abbiamo fatto richiesta a Torino di altre cinque e più potenti pompe - spiega il

sindaco, Maurizio Cieol - da affiancare a quelle già in dotazione. Da parte nostra siamo pronti ad affrontare l�emergenza».
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Castellamonte, volontari ancora senza assicurazione 

CASTELLAMONTE L�allarme maltempo e, con esso, le preoccupazioni su come sarà gestita l�eventuale emergenza a

Castellamonte, è stata espressa, nei giorni scorsi, da alcuni volontari del neo gruppo di Protezione civile. «Ci rendiamo

disponibili, fin d�ora, ad intervenire in caso di necessità � è riportato nella lettera inviata da Roberto Falletti al sindaco

Paolo Mascheroni ed all�assessore Giovanni Maddio -. Per questo vorremmo che l�amministrazione comunale attivasse

urgentemente le coperture assicurative del gruppo in modo da organizzare al meglio il sistema di Protezione civile della

città». «Abbiamo già attivato una task-force in caso che, nei prossimi giorni, si verifichino eventi atmosferici di

particolare intensità. Ci sono i recapiti di tutti quelli che hanno dato la loro disponibilità e, se sarà necessario, li

contatteremo � rileva Maddio -. Abbiamo, inoltre, chiesto la disponibilità, ai titolari di cinque aziende che operano nel

settore edile, di poter intervenire con mezzi (draghe e camion) e personale attrezzato per fronteggiare eventuali situazioni

critiche». (d.r.)
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CUORGNE� 

Sala operativa attiva da oggi Verificate tutte le criticità 

CUORGNE� Già nella mattinata di ieri, giovedì, il sindaco di Cuorgnè, Beppe Pezzetto, ha riunito il Comitato Comunale

di Protezione Civile per non lasciarsi cogliere impreparati dall�emergenza meteo prevista per i prossimi giorni. Al tavolo,

oltre a primo cittadino, assessori e dirigenti competenti, erano presenti il segretario comunale, referenti dei carabinieri,

della Polizia municipale, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. «A fronte delle segnalazioni meteo - afferma

Pezzetto -, ho ritenuto utile convocare il Comitato per fare il punto della situazione e mettere in atto alcune azioni

preventive anche per informare correttamente la cittadinanza senza, ovviamente, cadere in eccessivi allarmismi». E la

macchina operativa si è immediatamente messa in moto. E� stato predisposto e distribuito agli organi di stampa, in alcuni

punti cittadini (e nell�era di Internet è visibile anche sul sito del Comune) un volantino contenente alcune informazioni

utili ed i numeri di telefono di riferimento. Da questa mattina, venerdì, invece, sarà attiva la sala operativa. «Abbiamo

altresì identificato e fatto alcune verifiche nei punti individuati come più critici e definito le attività di presidio e

monitoraggio - aggiunge il sindaco �. A seconda dell�intensità delle piogge, decideremo il da farsi. Evidenzio che

l�iniziativa sulla sicurezza prevista per sabato mattina è stata annullata». Se in situazioni a rischio quali quelle ipotizzate

risulterà quanto mai utile la recente e preventiva pulizia del Gallenca, mercoledì Pezzetto ha incontrato la dirigente

dell�area idrografica del Po, Claudia Chicca, alla quale sono stati nuovamente sollecitati gli interventi di pulizia del

torrente Orco. Chiara Cortese
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L�INIZIATIVA 

Corso per bagnino di salvataggio 

PISCINA LA SERRA inizio sabato 5 novembre Info: salvamento.rivarolo@libero.it (tel.333.6229346)

Inizia sabato 5 alla piscina La Serra il corso per bagnino di salvamento. L�iniziativa è a cura della sezione di Rivarolo

della Società Nazionale di Salvamento. Il corso abilita alla professione di bagnino a partire dai 16 anni. Durante il corso

teorico e pratico (della durata di tre mesi) gli aspiranti bagnini apprendono le regole per una corretta sorveglianza

balneare, il funzionamento dell'impianto della piscina, le basi del primo soccorso con pratica sul manichino, le nuotate di

salvamento, le manovre di trasporto di un infortunato. Al termine del corso si sostiene un esame teorico e scritto. Bisogna

dar prova di avere dimestichezza con le manovre di primo soccorso sul manichino, ed eseguire una serie di esercizi di

avvicinamento, presa e trasporto di un infortunato. Superato l'esame i bagnini potranno accedere all'addestramento per

conseguire il brevetto.
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Smottamenti e strade allagate ma il peggio è stato evitato 

Instancabile l�opera del Com (Centro Operativo Misto) di Cuorgnè con tecnici anche da Cremona Un centinaio gli uomini

�sul campo�. Il sindaco: «Fondamentale la ripulitura effettuata nel Gallenca» 

Fogliame sulle strade, problemi sulla provinciale della Valsoana 

Sotto controllo le dighe, nelle Valli Orco e Soana non si sono registrati particolari problemi dovuti al maltempo.

Paradossalmente, più dei corsi d�acqua ingrossati a provocarli è stato l�accumulo di foglie sradicate dagli alberi e

disseminate nelle strade che hanno creato una sorta di �poltiglia� pericolosa per le auto come avvenuto, per esempio, sulla

provinciale della Valsoana, nel tratto dell�abitato di Ingria. Chiuse le scuole, oggi, nei principali centri, una misura

cautelare che, però, non è stata adottata in toto dai sindaci. Situazione del tutto sotto controllo anche in Valchiusella dove

il livello del Chiusella, appunto, non si è alzato di molto, o comunque non in modo preoccupante. La neve intorno ai

1800/2000 metri, poi, ha fatto il resto. Tra oggi e domani la situazione dovrebbe evolvere positivamente. (m.mi.)

CUORGNE� Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi messo in campo per fronteggiare l�emergenza legata alle

abbondanti piogge cadute incessantemente per tutto il week-end sull�Alto Canavese. A Cuorgnè, sede del COM (Centro

Operativo Misto), sono giunti da Cremona anche i responsabili dell�Aipo. I corsi d�acqua Orco e Gallenca, costantemente

monitorati, si sono, inevitabilmente, ingrossati ma, fortunatamente, sono rimasti sotto il livello di guardia e non è stato

necessario procedere ad alcuna evacuazione. Si segnalano, invece, diversi smottamenti, strade allagate e caduta di

massi.La provinciale Valperga- Pertusio, che già presentava criticità in seguito alle grandinate di luglio, è stata chiusa al

traffico, mentre un �esercito� di oltre un centinaio di volontari tra gruppi comunali di Protezione Civile, Aib e varie

associazioni, sono stati impegnati a monitorare �sul campo� le situazioni più a rischio, in particolare il corso dei fiumi. La

sala operativa del COM è stata attivata nel municipio della cittadina altocanavesana sin da venerdì mattina. Nella serata di

sabato e per tutta la giornata di ieri, domenica, si è registrato un continuo via vai di amministratori, in primis il sindaco di

Cuorgnè, Beppe Pezzetto ed i colleghi di giunta, ma anche i primi cittadini dei centri limitrofi, uomini delle forze

dell�ordine, carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale, Vigili del Fuoco, volontari del locale Gruppo Comunale

della Protezione Civile, Croce Rossa e radioamatori. La responsabilità della sala operativa è stata affidata al dottor

Francesco Vitale, funzionario della Provincia inviato dalla Prefettura, mentre ad occuparsi del coordinamento tecnico è

stato il geometra Mauro Malano. Nella sala operativa del COM al quale fanno riferimento 32 Comuni delle Valli Orco,

Soana, Gallenca e della pianura del Rivarolese, sono stati attivati i ponti radio per collegamenti diretti con Prefettura,

Regione, Provincia e gli altri punti sede COM. Qualche preoccupazione nella mattinata di domenica l�ha destata in Basso

Canavese il corso del torrente Malone. Per quanto riguarda il cuorgnatese, nella giornata di sabato era più pieno il

Gallenca dell�Orco. «E� stata davvero provvidenziale l�opera di pulizia nei pressi dei ponti sul Gallenca effettuata dalla

Regione e coordinata dal dottor Palmisano - sottolinea Pezzetto -. Sabato, da Cremona, sono arrivati i responsabili

dell�Aipo che hanno effettuato un sopralluogo su tutti i punti critici dell�Orco. Abbiamo nuovamente sollecitato l�Aipo

circa la necessità di attuare le azioni di pulizia dell�alveo del torrente. Auspico che entro fine novembre si possa partire

con la realizzazione di qualche lavoro in tal senso». Se l�Orco non ha dato particolari problemi è anche dovuto al fatto che

in quota ha nevicato. Sabato, al Serrù si segnalavano 70 centimetri di neve e l�invaso della diga di Ceresole era ancora in

grado di raccogliere 12-14 milioni di metri cubi d�acqua. Oggi, lunedì 7 novembre, le scuole di ogni ordine e grado a

Cuorgnè rimarranno chiuse. Chiara Cortese
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MALTEMPO»L�EMERGENZA CONTINUA 

Sotto la Mole i Murazzi sono finiti sott�acqua, oggi scuole e università chiuse Allagate numerose zone agricole nel

Piacentino. Coldiretti: ci sono aziende isolate

Si guarda alle prossime ore con l�arrivo dell�onda del Grande Fiume Preoccupa anche la situazione del Ticino a Pavia.

Cremona in allerta per martedì

di Paolo Carletti wROMA Fiumi in piena, evacuazioni, frane e ponti chiusi, un ponte crollato per fortuna senza

conseguenze gravi a Torino. Il sorvegliato speciale è il Grande Fiume, il Po, controllato da sabato notte metro per metro

soprattutto in Piemonte, ma anche nel Piacentino fino a Parma. Le ore peggiori sono state quelle del pomeriggio di ieri,

quando gli affluenti si sono gonfiati per le piogge a monte rovesciando poi enormi masse d�acqua nel Po, che comunque

ha recepito abbastanza bene. Timori soprattutto a Torino, dopo che nella notte di sabato l�allerta era scattata nella

provincia di Alessandria per la piena del Tanaro con immediata entrata in vigore del piano della Protezione civile

compresa l�evacuazione di circa 500 persone in alcune zone a rischio. E l�allarme resta. Gli occhi di tutti sono rimasti

puntati però per l�intera giornata su Torino, dove il Po ha raggiunto livelli di guardia. Nella mattinata il capo della

Protezione civile, Franco Gabrielli, ha convocato un vertice straordinario: «C�è una moderata preoccupazione � ha detto

Gabrielli � in questo momento i sorvegliati speciali sono i fiumi Pellice e Tanaro e le loro vallate». I problemi maggiori si

registrano alle confluenze tra i fiumi, anche se la situazione fino a ieri sera veniva definita critica ma non drammatica, con

un livello 2 di criticità (ordinaria-moderata). Le preoccupazioni maggiori sono per la nottata e per la giornata di oggi

quando l�onda della piena lungo l�asta del Po avrà attraversato tutto il tratto piemontese. Ieri comunque si sono registrate

esondazioni in Piemonte, soprattutto nella zona di Pinerolo dove sono usciti dagli argini i fiumi Pellice e Orco, con

diverse famiglie della zona che sono state evacuate. In Val Pellice il ponte Albertenga a Torre Pellice è crollato, ma era

già stato chiuso in via precauzionale. Sotto stretta osservazione anche Dora Baltea, Dora Riparia, Stura, i cui livelli con le

ore sono destinati ad alzarsi. Nel capoluogo regionale il sindaco Fassino ha disposto la chiusura delle scuole per oggi, così

come di Politecnico e Università, ma anche dei centri diurni comunali per minori e per persone disabili. Chiusi anche i

cimiteri, e sospese tutte le attività sui Murazzi del Po, cuore della movida torinese, che finiscono sott�acqua a ogni piena.

Il sindaco ieri ha anche disposto la chiusura di due ponti a rischio, in piazza Fontanesi e il ponte Bologna che collega

corso XI Febbraio e via Bologna. Evacuazioni precauzionali sono avvenute all�ospedale Amedeo Savoia vicino alle

sponde del fiume Dora. 70 degenti sono stati distribuiti negli altri ospedali della città. Successivamente altri 50 pazienti

sono stati trasferiti da Birago di Vische. Altre 100 persone evacuate a Pianezza per pericolo smottamenti. E anche i cani

ospitati nel canile municipale di via Germagnano sono stati portati in salvo per timore che lo Stura tracimi. Scuole chiuse

anche nel Cuneese. Il sindaco Fassino e il governatore Cota hanno lanciato un appello ai cittadini a non sostare sui ponti

(ieri erano in molti i curiosi nei punti a rischio), e a evitare sottopassi e zone vicine agli argini dei fiumi. Insomma, un po�

tutto il Piemonte è sorvegliato speciale, ma si guarda anche alle altre regioni attraversate dal Grande Fiume, soprattutto

all�Emilia Romagna. Nel primo pomeriggio di ieri a Piacenza, area critica con il Po che per un tratto attraversa la città, i

livelli delle acque hanno raggiunto i 5,4 metri hanno fatto scattare l�allerta per l�allagamento delle aree golenali (non

difese da argini) con conseguenti danni alle attività agricole. La Coldiretti alle 17 ha fatto sapere che sono numerose le

zone agricole in sofferenza con aziende del tutto isolate. In Lombardia timori per il Ticino a Pavia, mentre a Cremona ci si

prepara ad accogliere la piena tra martedì e mercoledì. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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SALVATAGGIO IMPOSSIBILE 

Alpinisti bloccati sul Bianco Da cinque giorni in parete 

AOSTA Bloccati da cinque giorni a oltre 4mila metri di altezza, in una buca scavata nella neve su un costone delle

Grandes Jorasses, nel massiccio del Monte Bianco. Impossibile il salvataggio di due alpinisti francesi (un uomo e una

donna). «Condizioni meteorologiche himalayane» hanno bloccato a 3.500 metri l�elicottero dei soccorsi: salendo in quota

la nebbia si fa sempre più fitta e il vento cresce di intensità. Per quattro volte ieri i velivoli italiani e francesi hanno tentato

di recuperare i due alpinisti d�oltralpe bloccati da mercoledì, sotto alla cima Walker (4.208). Il maltempo ha intrappolato,

su una stretta cornice di roccia a 4.050 metri di altitudine, la guida alpina di Chamonix Olivier Sourzac, di 47 anni, e la

sua cliente parigina Charlotte Demetz, 44enne esperta scalatrice del Club Alpin Francais, in un incubo fatto di bufere di

neve e temperature glaciali che potrebbero aver raggiunto anche i 25 gradi sotto lo zero. I due hanno trascorso bivaccando

all�addiaccio ormai oltre 124 ore e le speranze di recuperarli vivi si affievoliscono con il perdurare del maltempo. Ma «in

questi casi, come per i sepolti da terremoto, non ci sono limiti sanciti a livello scientifico» sottolinea Enrico Visetti,

responsabile sanitario del Soccorso alpino valdostano. In una staffetta aerea sui due versanti delle Grandes Jorasses, gli

elicotteri della gendarmeria di Chamonix e del Soccorso alpino valdostano si sono alzati nel pomeriggio nel tentativo di

raggiungere il bivacco dei due francesi. Alle 15.15 e alle 16.30 è toccato agli italiani mentre alle 14.30 e alle 17 al Peloton

de gendarmerie de haute montagne. Spinti al limite e con l�equipaggio ridotto all�osso per risultare più leggeri e avere più

spazio - oltre al pilota, una sola guida alpina a bordo - gli elicotteri hanno sfiorato quota 3.500. Poi la nebbia, fittissima, e

il vento che per gli italiani soffia in discendenza dalla parete sud hanno consigliato di desistere. «Impossibile andare oltre

in queste condizioni himalayane, si rischia di mettere a repentaglio la vita dei soccorritori», spiega Oscar Taiola,

responsabile del Soccorso alpino di Courmayeur.
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Maltempo, la grande paura è passata 

Dopo tre giorni di piogge insistenti, i livelli della Dora sotto controllo. Preoccupazioni solo per il Lys, a Issime 

BASSA VALLE»RISCHIO ALLUVIONE 

BASSA VALLE Le piogge che ormai da più di 48 ore imperversano sulla Valle d�Aosta, e in particolare sulla zona della

Bassa Valle, creano inevitabilmente apprensione nei cittadini che ripercorrono con angoscia le tragiche ore che hanno

preceduto l�alluvione del 2000. In particolar modo, c�è molta attenzione ai comunicati diramati dalla Protezione civile e

dal meteo regionale: che parlano di �avviso di criticità idrogeologica e idraulica� almeno fino ad oggi, lunedì 7 novembre.

Le precipitazioni registrate sono state molto forti soprattutto nella Bassa Valle, Valle di Gressoney, Valle di Champorcher

e Valle di Cogne. Fortunatamente, come spiegano i sindaci di Comuni interpellati, la situazione seppur critica è sotto

controllo. I livelli idrometrici della Dora Baltea si presentano localmente in lieve aumento, ma ampiamente al di sotto

della soglia di attenzione. Il Lys tende ad aumentare, in particolare nella zona di Issime. I Vigili del Fuoco delle varie

sezioni locali sono pronti per gli interventi. «A Hône - comunica il primo cittadino Luigi Bertschy - stiamo attivando tutte

le fasi di intervento per prevenire una situazione di criticità, ma per ora la situazione è sotto controllo, non ci sono stati

allagamenti; le opere svolte lungo gli argini dell�Ayasse garantiscono la sicurezza». Stesso discorso a Donnas: «La

situazione non è lontanamente paragonabile a quella, drammatica, verificatesi nel 2000 � dice il sindaco Amedeo Follioley

-, probabilmente in questi giorni sta piovendo tanto ma non costantemente; poi il terreno ha assorbito bene l�acqua perché

era quasi arido. Siamo davanti ad una situazione di criticità gestibile. Anche gli affluenti della Dora, che destano più

preoccupazione, sono però tutti sotto controllo». Non si registrano particolari difficoltà neppure per quanto riguarda la

viabilità. Tutte le strade delle valli lateriali sono transitabili, nonostante la pioggia continua. E anche le scuole, oggi,

rimarranno regolarmente aperte, contrariamente a quanto deciso in altre zone a rischio, come Torino e Ivrea (in

quest�ultimo Comune sono chiuse solo le scuole superiori). Stéphanie Barbero
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Protezione Civile 

La Provincia formerà 240 volontari specialisti in vari campi 

 Venerdì 04 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

volontari di protezione civile La provincia procederà alla formazione di 240 volontari di protezione civile su materie

specifiche come il primo soccorso, la comunicazione in emergenza e la navigazione terrestre su vie impervie. 

Si tratta di tre corsi che sono stati organizzati dall'ente e ai quali potranno partecipare i volontari appartenenti alle

associazioni regolarmente iscritte al registro del Dipartimento regionale della protezione civile.

Il corso di primo soccorso e BLSD sarà riservato a 120 volontari e si articolerà su 120 ore di formazione in aula centrata

su elementi di base di primo soccorso, nozioni di base di anatomia e fisiologia, tecniche di rianimazione e defibrillazione.

Sono previsti anche una valutazione finale ed una esercitazione. Altri 40 volontari saranno ammessi a partecipare al corso

di Navigazione terrestre in ambiente impervio che si articolerà a sua volta in 30 ore di formazione in aula su elementi di

base di movimentazione in ambiente impervio, conoscenza di base di cartografia cartacea e digitale, sistemi di

navigazione magnetica e satellitare, nozioni di base di progressione in aree ostili e primo soccorso.

Prevista anche in questo caso una esercitazione finale. Infine il terzo corso su psicologia del'emergenza. Si tratta di 16 ore

in aula basate sui fattori di rischio presenti nelle varie situazioni di emergenza collettiva e individuale e sulla gestione

delle reazioni all'evento traumatico della vittima, dei parenti e dei soccorritori e gli interventi psicologici da attuare,

comunicazione interpersonale ed istituzionale, in maniera qualificata e funzionale, nelle situazioni di emergenza. Le

istanze di ammissione al corso dovranno pervenire al Gruppo di protezione civile della Provincia regionale di Agrigento

entro il prossimo 15 novembre.

S.F.

04/11/2011
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Motta Sant'Anastasia 

Corso sulla sicurezza: attestati

ai volontari di protezione civile 

 Venerdì 04 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

I volontari che hanno partecipato al corso g.cic.) Consegnati al Centro giovanile polifunzionale di Motta S. Anastasia gli

attestati di frequenza del corso di base sulla sicurezza, ultimato nei giorni scorsi dai volontari del gruppo comunale di

Protezione civile, recentemente costituitosi. 

Erano presenti all'incontro il sindaco, Angelo Giuffrida, e gli assessori Pietro Scirè e Mario Brancato, nonché il

coordinatore del gruppo, Antonino Arena, e il docente del corso, Salvatore Chiarenza. 

Acquisite le principali nozioni sulla sicurezza, i volontari continueranno ad affinare la formazione con la frequenza di altri

corsi, come quelli di primo soccorso e di protezione civile. 

I volontari, frattanto, hanno già iniziato la loro attività sul territorio cittadino, con attività di rilevazione e segnalazione

delle diverse tipologie di pericolo. Casi concreti riguarderanno gli allerta meteo, periodiche rilevazioni sullo stato di

manutenzione delle strade cittadine, il supporto alle forze dell'ordine in occasioni di manifestazioni pubbliche, il supporto

logistico alla macchina dei soccorsi in caso di eventi calamitosi.

04/11/2011
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Protezione civile, urge il piano Letojanni. 

Non più rinviabili dal Consiglio comunale le norme relative alla sicurezza pubblica 

 Venerdì 04 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Chiuso con alcuni scarabocchi il capitolo nomina del revisore dei conti, trasmigrato, attraverso l'attivazione

della procedura sostitutiva, nelle competenze del commissario ad acta, di cui si attende, di giorno in giorno, la

designazione da parte dell'assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, al civico consesso non

resta, per il momento, altro fra le mani che l'assai importante argomento del Piano comunale della Protezione civile,

rimasto ancora inevaso. Il quale - pur figurando fra i punti dell'ordine del giorno dei lavori assembleari - è stato

nuovamente costretto a rimanere nel proprio angolino per dare spazio, stavolta - nel corso delle recenti sedute - al

completamento delle operazioni di voto per l'elezione del controllore dei conti.

Essendo, infatti, quelle adunanze di aggiornamento, risultava impossibile - perché contrario alle norme procedurali in

merito - affrontare la pur urgente problematica, dal momento che ancora era aperta la trattazione relativa all'investitura del

titolare dell'organo di revisione. La quale, anche con il nulla di fatto, si è conclusa, per cui, adesso, il testimone passa

direttamente all'esame del documento di pianificazione delle attività di salvaguardia del territorio e di tutela della

popolazione, in caso di eventi calamitosi, per essere approvato. 

Intanto, è utile ricordare che lo strumento, che prevede l'organizzazione dei soccorsi durante gli stati di emergenza -

redatto in stretta sinergia dagli architetti Piero Bonsignore e Antonella Paparone, rispettivamente dirigente dell'area

tecnica e manutentiva del Comune di Letojanni e funzionario della Protezione civile - è pronto per entrare in vigore già da

diverso tempo.

Ma, com'è noto, è la massima assise cittadina, che deve - mediante un formale atto deliberativo - procedere alla sua

adozione, alla quale, per un motivo o per un altro, non ha finora provveduto. Si è, comunque, curiosi di scoprire quale

sorpresa riserverà ancora il parlamentino locale con la frammentazione esistente al suo interno, sebbene l'organigramma

abbia superato la fase istruttoria in seno all'apposita commissione consiliare. E questo sarebbe, indubbiamente, un

vantaggio, se poi - com'è accaduto in passato - in aula si cambia opinione.

Antonio Lo Turco

04/11/2011
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canicattini 

Si completano i lavori per eliminare

il rischio idrogeologico sul territorio 

 Venerdì 04 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Canicattini. Sono nella fase di completamento i lavori per eliminare il rischio idrogeologico. A confermarlo è stato il

sindaco Paolo Amenta che un anno fa aveva programmato una serie di interventi. 

Si è intervenuti sul sistema di recupero delle acque piovane, nelle zone ad est e nord del centro abitato, mentre

attualmente sono in corso i lavori di regimentazione delle acque nella zona a sud dietro Villa Alagona. 

Sono stati rafforzati i muri di contenimento nella zona alta di via Roma e nella zona del depuratore comunale di contrada

Bagni. 

Altri interventi hanno interessato la pulizia e la sistemazione dei canali, come quelli delle contrade Cugno Lupo e

Cardinale, e la sistemazione e collocazione delle caditoie in tutto il centro abitato. 

«Per noi la sicurezza dei cittadini, della città e complessivamente del territorio - afferma il sindaco Paolo Amenta - è al

primo posto della nostra azione amministrativa. Il territorio, la sua gente, la storia, la cultura e le tradizioni sono risorse di

inestimabile valore. Rappresentano non solo le radici, ma un patrimonio su cui costruire il futuro e non va trascurata». 

Questi interventi erano necessari in quanto il territorio di Canicattini era molto fragile e presentava un alto livello di

esposizione al rischio idrogeologico, tant'è che nel passato in diverse occasioni si sono presentante situazioni di

emergenza. 

P. M.

04/11/2011
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Niscemi 

«Abbiamo le carte in regola

per la pista dell'elisoccorso» 

 Venerdì 04 Novembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. L'elisuperfice sorgerà davanti l'area del cimitero, a poche centinaia di metri del locale nosocomio.

«L'amministrazione comunale - afferma l'assessore delegato alla protezione vivile, nonché vice sindaco Giuseppe Rizzo -

a seguito del decreto del dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile, registrato presso la della Corte dei

Conti, ha reso esecutivo l'elenco di priorità dei progetti ammessi a finanziamento.

Quindi la nostra amministrazione, avendo già emanato la direttiva per il progetto esecutivo al gruppo di progettazione,

formato dall'arch. Pino Riccardo Cincotta, responsabile locale di Protezione civile e dal geom. Vincenzo Panebianco

dell'ufficio tecnico, è con le carte in regola per avere il nulla osta per dare il via ai lavori dell'elisuperficie, struttura

indispensabile visto che Niscemi, per un motivo o per un altro motivo, è "isolata. Quindi l'elisoccorso spesse volte salva

delle vite umane. Il progetto esecutivo, munito di tutti i visti, i nulla osta, i pareri, è già stato consegnato al dipartimento di

Protezione Civile Regionale, per la partecipazione al bando pubblico di selezione per la partecipazione al programma di

rete delle infrastrutture eliportuali.

Con questi atti politico-amministrativi - aggiunge - doteremo la nostra comunità di un servizio importante e risolveremo le

attese e le emergenze della nostra città, tanto denunciate da anni e anni. Tutto questo in tempi brevi, entro fine anno o agli

inizi dell'anno prossimo, saremo in grado di completare le procedure per la esecuzione dei lavori».

Giuseppe Vaccaro

04/11/2011
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«Il territorio, dopo le piogge, ha retto bene» 

 Venerdì 04 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

I lavori a valle di Cava l´Unica. La pioggia di questi giorni ha provocato un pericoloso ...  Moderata criticità, è questo il

grado di allerta della protezione civile declassato ieri in tarda mattinata dopo il mutamento in senso positivo del bollettino

meteorologico. «Il territorio ha retto bene- commenta l'ingegnere Lino Gambuzza, responsabile della struttura comunale

della Protezione civile-. La pulizia delle cave fatta a settembre dall'ufficio ecologia ci ha dato una certa tranquillità. La

situazione è stata monitorata costantemente con mezzi e risorse del comune, abbiamo provveduto a posizionare le

transenne nei punti critici. Ieri una famiglia residente a Cava l'Unica era in difficoltà e siamo intervenuti noi». Nella prima

mattinata di ieri un presidio tecnico posizionato lungo la strada Cicirata-Euchini, direzione contrada Piccio, segnalava

l'interdizione della viabilità per la forte mareggiata che aveva invaso il sedime stradale. In contrada Risicone, zona

notoriamente soggetta ad esondazioni, basti ricordare l'ultima alluvione nel 2007 quando la strada venne squartata dalla

furia del torrente, il livello dell'acqua era sotto controllo. Ieri mattina, inoltre, la polizia provinciale pare sia intervenuta

lungo la Provinciale Avola-Manghisi per il crollo di parte di un muretto a secco in prossimità del primo belvedere. Su

questo intervento, però, come si apprende dall'ingegnere Gambuzza, nessuna segnalazione è stata fatta all'ufficio

protezione civile com'è accaduto in altre circostanze, segno evidente che il parziale crollo non ha destato particolare

allarme nè ha causato intralcio alla viabilità. Sotto controllo anche la situazione della Statale 115, direzione Siracusa, dove

la depressione del manto stradale dovuto ad uno smottamento in prossimità della spalletta dello scatolare aveva creato

disagi. La circolazione stradale, sin dalla tarda mattinata di mercoledì, è stata ripristinata regolarmente. 

Gabriella Tiralongo

04/11/2011
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Prima festa del volontariato

domani pomeriggio a Niscemi 

 Venerdì 04 Novembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

 Niscemi. a.d.) Il volontariato come risorsa sociale indispensabile per la comunità che educa ai valori dell'altruismo, della

solidarietà, al senso della fratellanza umana e del bene comune. Sono queste le prerogative della "Prima Festa del

volontariato" che si svolgerà domani in città a cura delle associazioni di volontariato, del terzo settore e del Cesvop

(Centro servizi per il volontariato di Palermo). 

Domani alle 15,30 la "Festa del volontariato" sarà inaugurata al palazzetto dello Sport "Pio La Torre" con la presenza

delle associazioni cittadine Genitori di soggetti diversabili, Prociv-Anpas, Okinawa club karate, Agesci Niscemi 1,

Polpen, Adositalia, Anteas, Amici della musica, Santa Lucia Soccorso di Gela e le locali sezioni delle associazioni

nazionali Carabinieri, Bersaglieri, Polizia penitenziaria ed Interforze.

La manifestazione domani sarà caratterizzata nell'area esterna ed interna del Palasport da attività di animazione, sportive,

musicali, di danza e da esercitazioni di protezione civile e stage. Ogni associazione di volontariato aderente alla

manifestazione pubblicizzerà all'interno di stand con proiezione di filmati, allestimento di oggetti e distribuzione di

pieghevoli, la propria attività svolta nel sociale e secondo i fini statutari. 

Il programma prevede, subito dopo l'inaugurazione, attività di animazione con artisti di strada e lo svolgimento di un

torneo di calcio a 5 "Under 13" intitolato "Un calcio alla violenza", di uno stage di karate e di un torneo di bocce a cura

dell'associazione genitori di soggetti diversabili. Alle 16 un'esercitazione di protezione civile ed alle 17 una simulazione

di primo soccorso. Alle 19 sarà celebrata una Messa ed alle 20 inizierà uno spettacolo musicale presentato da Franco

Papale nel corso del quale si esibiranno i cantanti Giusy Dieli, Desireé Di Gregorio, Antonella Di Maria e Joana D'Avola

e come ospite della serata Maria Carmisciano. Alle 22 serata danzante a cura dell'Anteas.

04/11/2011
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Maltempo. Il nubifragio paralizza la provincia 

Quarantotto ore

sotto la pioggia 

 Venerdì 04 Novembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

Numerosi gli allagamenti nelle strade e nelle campagne soprattutto nei territori circostanti ...  Allagamenti, tamponamenti,

automobilisti in panne, interruzioni costanti di energia elettrica. Oltre 48 ore di pioggia battente, fino a tutta la mattinata di

ieri, che hanno messo in ginocchio intere zone della provincia di Ragusa. 

A Ragusa, disagi per gli esercizi commerciali, soprattutto i supermercati di viale delle Americhe, a causa della mancanza

di energia elettrica. "Quanto è accaduto - ha detto il presidente cittadino dell'Ascom Cesare Sorbo - ha puntualmente

riproposto il fenomeno secondo cui nell'area interessata l'interruzione del servizio di energia elettrica avviene in modo

sistematico a macchia di leopardo. Considerato che la zona è servita da diverse linee, intendiamo sottolineare che una o

più tra queste dimostrano con tutta evidenza la loro precarietà. E l'utenza commerciale è più esposta a subirne le

conseguenze". Due incidenti nel Modicano, versante maggiormente colpito dal nubifragio. Il primo, autonomo, si è

verificato mercoledì sera sulla 115, nel bivio per Pozzallo. Un Fiat Iveco è uscito fuori strada. Feriti gli occupanti, due

modicani di 52 e 23 anni, che trasportati in ospedale, se la caveranno in 20 e 10 giorni.

Nel secondo, che si è verificato in via San Marco Mista, si sono scontrate due auto: una Peuget 406 condotta da G.C., 57

anni, modicano, e una Peugeot 407 alla cui guida era N.I., 37 anni, anche lei di Modica. Nell'impatto è rimasta ferita

quest'ultima e la sorella S.I., 28 anni. La conducente ne avrà per 15 giorni, mentre la sorella per 30 giorni. Sul posto i

vigili urbani di Modica. Quasi tre giorni ininterrotti di pioggia, che hanno causato danni e tanti disagi, soprattutto nel

bassopiano ispicese. La Protezione civile ha effettuato sopralluoghi in serie chiedendo l'intervento del Consorzio di

bonifica numero 8 per la pulitura del canale circondariale. Per questioni di sicurezza sono state interdette al traffico le

arterie di Pantano Longarini, di contrada Cozzi Muni e dell'arteria interessante il ponte Lanzagallo. In molte arterie

extraurbane il fango ha reso difficile e pericoloso il traffico. Sulla problematica danni maltempo interviene il presidente

del comitato "Santa Maria del Focallo-Marina Marza", Tiziana Scuto: "E' un vero disastro - dice -. Le piogge ininterrotte

hanno causato danni incalcolabili nella zona Marina Marza agli immobili, ai terreni e alle colture. L'allagamento dei

terreni di tutta la fascia costiera ispicese ha distrutto l'intera coltura delle zucchine a pieno campo e nei tunnel e quella dei

pomodori e del ciliegino in serra. Tutta la produzione Igp è andata perduta. Molte famiglie, specie nella zona di via del

Trifoglio e via della Malva, sono state costrette ad abbandonare la loro casa allagata. Anche i vigili del fuoco non sono

potuti intervenire, non c'era sfogo all'acqua. Ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità".

Michele Farinaccio

Giuseppe Floriddia

04/11/2011
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Ricostruzione, atto finale Acireale. 

Ieri però nessuna celebrazione a nove anni dal tragico terremoto 

 Venerdì 04 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Inaugurato il nuovo plesso scolastico di via Castelnuovo, la tendostruttura di San Giovanni Bosco ...  Nessuna voce si è

levata ad Acireale, per la prima volta, per ricordare il triste anniversario del terremoto che il 29 ottobre 2002 colpì, in

particolare, le frazioni di Guardia e S. Giovanni Bosco. Nessuna manifestazione pubblica e silenzio anche da parte del

comitato spontaneo di cittadini di S. Giovanni Bosco che finora aveva fatto sentire forte il diritto dei cittadini, residenti

nella zona gravitante su via Scura, a poter finalmente avere un tetto, tenuto conto che alcuni di essi hanno avuto la casa

dichiarata inagibile.

Certamente tanto finora è stato fatto nel quadro della ricostruzione e per il ritorno alla normalità, con l'ultimo capitolo che

ha visto, alcuni mesi fa, l'inaugurazione da parte del presidente della Regione, Raffaele Lombardo, dell'edificio della

scuola materna ed elementare. 

Adesso invece è giunta l'ora di eliminare ciò che per tanti anni ha rappresentato una visione in grado di riportare alla

mente ricordi mesti. Il Dipartimento regionale della protezione civile, sezione per la Sicilia orientale con sede a S. Agata

Li Battiati, ha infatti bandito la gara a trattativa privata, prevista per il prossimo 23 novembre, per l'affidamento dei lavori

urgenti di smontaggio di tre tendostrutture allocate nei comuni di Acireale, esattamente a S. Giovanni Bosco, poi a

Zafferana, in località Fleri, ed infine a Camporotondo. A ciò occorre poi aggiungere la manutenzione della tendostruttura,

adibita a chiesa, sita nel comune di Santa Venerina.

L'importo delle somma a disposizione ammonta a 95 mila euro. Per quanto riguarda S. Giovanni Bosco, la tendostruttura

si trova nella villetta comunale, luogo dove i circa cento bambini che frequentavano la scuola di via Scura, quest'ultima

immediatamente dichiarata inagibile per le lesioni riportate, vennero trasferiti, rimanendovi per tanti anni. 

Con l'inaugurazione del nuovo plesso scolastico, costruito in via Castelnuovo, a poca distanza dalla stessa tendostruttrura,

quest'ultima non ha perciò più motivo di esistere, con la villetta che così potrà essere pienamente restituita alla fruizione

della comunità.

Una volta affidato l'incarico, la ditta che dovrà espletare lo smontaggio, avrà tre mesi di tempo per compiere quanto

previsto dall'appalto.

N. P.

04/11/2011
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Il Com, Centro operativo misto di Belpasso, è stato consegnato nei giorni scorsi dal Dipartimento regionale di Protezione

civile all'amministrazione di Belpasso, ma i cancelli della struttura per il coordinamento dei servizi di emergenza

rimangono ancora chiusi 

 Sabato 05 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

la riunione che si è svolta nei giorni scorsi al comune di belpasso Il Com, Centro operativo misto di Belpasso, è stato

consegnato nei giorni scorsi dal Dipartimento regionale di Protezione civile all'amministrazione di Belpasso, ma i cancelli

della struttura per il coordinamento dei servizi di emergenza rimangono ancora chiusi. Si tratta di una costruzione a due

piani, con ampio piazzale a livello strada e un altro a livello del seminterrato che consente l'accesso all'autoparco dei

mezzi di soccorso. All'interno del piano terra vi è un'ampia sala operativa e uffici di protezione civile che in casi di

emergenza potranno essere utilizzati per tutte le operazioni di supporto. Al seminterrato invece vi sono un paio di depositi

e spazi per insediare le funzioni tecniche per tutte le attività di emergenza. Proprio nei giorni scorsi i funzionari del

Dipartimento Regionale di Protezione Civile sono stati in visita a Belpasso per la consegna provvisoria del Com, mentre

ancora l'amministrazione comunale continua l'iter per l'avvio e la piena operatività del Centro, che dall'esterno appare

pronto ma privo di vita già da qualche anno.

Il punto della situazione è stato fatto nella stanza del sindaco Alfio Papale, alla presenza del dirigente provinciale di

Protezione civile Giovanni Spampinato e di due funzionari del Dipartimento. All'incontro erano presenti anche l'assessore

belpassese Giovanni Pulvirenti e il dirigente comunale di Protezione civile, arch. Santo Caruso. Secondo i dati,

approssimativi, forniti proprio da quest'ultimo, che segue l'iter per l'avvio della struttura, "i lavori per la realizzazione del

Com sarebbero iniziati orientativamente nel 2007 e completati nel 2009 per circa un milione e mezzo di euro finanziati

dal Dipartimento di Protezione civile della Regione. A queste somme il Comune aggiunse quelle per gli espropri". 

Adesso la struttura attende il collaudo tecnico-amministrativo. "Si deve ancora stipulare il contratto con l'Enel - ha

continuato Caruso - e si deve attrezzare il centro con opportune apparecchiature". Mancano quindi ancora attrezzature e

arredamenti per le quali servono ancora delle somme. "Noi faremo un inventario di tutto il necessario che invieremo alla

Regione - ha concluso il dirigente comunale di Protezione civile - Servono apparati radio, computer, e opportune

postazioni".

Conta sulle somme residue del finanziamento il sindaco Papale. "Chiederemo all'assessorato regionale di autorizzarci a

utilizzare le somme residue per attrezzature e arredamenti - ha detto - Diversamente cercheremo di arrangiarci". 

Sonia Distefano

05/11/2011
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Maltempo. Il comitato chiede lo stato di calamità 

Allagata la Marza

«Danni ingenti» 

 Sabato 05 Novembre 2011 RG Provincia,    e-mail print   

   

L´allagamento a Marina di Marza ha creato parecchi disagi Ispica.Dopo il maltempo si fa la conta dei danni. E soprattutto

si chiedono interventi urgenti. Zona più colpita della provincia iblea è stata quella della zona di Marina di Marza dove i

temporali dei giorni scorsi hanno provocato danni incalcolabili a immobili, terreni e colture. I residenti della zona

chiedono alla Regione lo stato di calamità. "Secondo noi ci sono tutte le condizioni, ed in questo senso invitiamo gli

amministratori - esclama il presidente del comitato Santa Maria del Focallo-Marina Marza, Tiziana Scuto - a mandare i

tecnici per fare un sopralluogo, perché le serre sono tutte allagate, ci sono state persone che non sono potute uscire da casa

perché si è formato un vero e proprio lago. Alcuni sono riusciti a non avere l'acqua in casa, ma alcune abitazioni sono

state completamente allagate, anche se adesso la situazione sembra essere rientrata".

Nelle zone della via della Malva e la via del Sedano, sono state messe in sicurezza due famiglie, tirate fuori dalla casa

allagata dall'acqua. Ieri mattina la moglie di un diversamente abile, anziano, ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco di

Modica, prontamente intervenuti. Sono stati l'ufficio della Protezione civile, i carabinieri, i vigili urbani a portarsi

immediatamente sul posto. Alla fine l'anziano è stato messo in sicurezza, con i servizi sociali del Comune di Ispica è stato

ricoverato in una casa di riposo. Nel corso della notte fra giovedì e venerdì, una famiglia è stata messa in sicurezza dai

volontari della Protezione civile ispicese, da personale dell'associazione di volontariato «Futura», tecnici comunali, vigili

urbani, carabinieri, intervenuti in via del Sedano.

Come nel primo caso l'abitazione allagata, e sono tante ancora che nella zona le case sono ancora invase dalle acque, gli

interventi dei volontari della Protezione civile non si contano, si cerca ora di fare confluire tutta l'acqua al mare, per

evitare disagi e mettere in sicurezza tutti gli immobili. Molte famiglie, specie nella zona di via del Trifoglio e via della

Malva, sono state costrette ad abbandonare la loro casa allagata. La canalizzazione delle acque nella zona - accusano i

residenti - purtroppo non funziona.

«I canali si riempiono immediatamente - lamenta la Scuto - non c'è lo sfogo a mare e tracimano non appena piove un po'

più del solito. Il Consorzio di bonifica che provvede alla pulizia di alcuni canali, pare che quest'anno non li abbia puliti,

soprattutto ce n'è uno che non è pulito e quindi è sin troppo facile che si creino allagamenti e danni come quelli dei giorni

scorsi. L'acqua quando esce fuori si va a raccogliere nel punto più basso della zona, ci sono strade che si allagano

perennemente. E' un problema che non si risolve mai". Nei giorni scorsi, per questioni di sicurezza, sono state interdette al

traffico le arterie di Pantano Longarini, di contrada Cozzi Muni e dell'arteria interessante il ponte Lanzagallo. In molte

arterie extraurbane il fango ha reso difficile e pericoloso il traffico. "Si è trattato di un vero e proprio disastro - continua

Tiziana Scuto -. Le piogge ininterrotte hanno causato danni incalcolabili. L'allagamento dei terreni di tutta la fascia

costiera ispicese ha distrutto l'intera coltura delle zucchine a pieno campo e nei tunnel e quella dei pomodori e del

ciliegino in serra. Tutta la produzione Igp è andata perduta. Anche i vigili del fuoco non sono potuti intervenire, proprio

per il fatto che non c'era sfogo all'acqua". 

Michele Farinaccio

Diego Floriddia

05/11/2011
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Letojanni. 

Protezione civile

Piano da affrontare in fretta 27 

Norme relative alla sicurezza pubblica, il Consiglio comunale non può più rinviarne la discussione 

 Venerdì 04 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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Letojanni. Volontari premiati a Palermo per gli interventi di Protezione civile 

Riconoscimento ai «Rangers» 

 Sabato 05 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

Il comandanteMolteni tra i «Rangers» Santoro e Chiaia Letojanni. Fra i rappresentanti delle forze dell'ordine, di enti e

associazioni, che hanno ricevuto, al teatro Politeama di Palermo, gli attestati di benemerenza per il contributo dato nelle

operazioni di soccorso alle popolazioni di Giampilieri, Scaletta e dintorni, durante l'alluvione di due anni fa, c'erano anche

i volontari della delegazione letojannese dei «Rangers International». A conferire il prestigioso riconoscimento a tutti gli

operatori, interessati anche all'azione di ricostruzione delle aree colpite dagli eventi calamitosi, è stato il Governatore della

Sicilia, on. Raffaele Lombardo, unitamente al responsabile del Dipartimento regionale della Protezione civile, Pietro Lo

Monaco. La cerimonia è stata arricchita dalla proiezione del film documentario sul disastro ambientale della zona nord

della riviera jonica, «Caldo grigio, caldo nero» del regista Marco Dentici, presentato alla 68° edizione della Mostra del

cinema di Venezia. Intenso è stato l'apporto dato dai componenti il sodalizio, coordinato da Dario Santoro, durante

quell'eccezionale emergenza ed altre successive, come l'assistenza alla locale popolazione durante l'alluvione dell'aprile

scorso e il mese prima a Mili S. Marco. Importante anche l'attività inerente l'avvistamento incendi, svolta nei mesi estivi,

in collaborazione con il Corpo Forestale, su tutto il territorio di Letojanni e in quello della limitrofa Gallodoro, estendendo

la loro azione, assieme ad altre delegazioni, in diversi centri della provincia. Apprezzabili, infine, i servizi di vigilanza

prestati in paese a supporto della Polizia municipale sull'isola pedonale del lungomare, nella gestione dei parcheggi a

pagamento, nonché in occasione di eventi e manifestazioni.

A. L. T.

05/11/2011
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A 21 anni dal terremoto

in attesa delle vie di fuga 

Dopo le recenti scosse e gli allagamenti preoccupa anche la situazione di dissesto idrogeologico 

 Sabato 05 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

soccorritori al lavoro in una foto del 14 dicembre ´90 Il circondario di Lentini e Carlentini è considerato zona ad alto

rischio sismico. Le recenti scosse registratesi nella zona montana hanno ridestato, specie nel paese simbolo del terremoto

il ricordo di quanto è accaduto nel 1990, quando si registrarono crolli e diversi morti. E molti si sono chiesti come il

territorio potrebbe difendersi, in caso di terremonto. Senza contare il rischio idrogeologico.

E l'interrogativo che affiora spontaneo è su quanto stiano facendo le autorità per attrezzarsi di fronte alla sciagurata ipotesi

di una deprecabile calamità.

Dopo quanto avvenuto nel 1990, attingendo ai cospicui fondi erogati dallo Stato, dovevano essere realizzate le vie di fuga,

dove fare confluire uomini e mezzi in caso di necessità. Come potrebbero, poi, i mezzi di soccorso raggiungere certi

quartieri, a cominciare paradossalmente da quelli di espansione?

Ancora una volta, la risposta a queste legittime domande è il nulla assoluto. Si preferisce affidarsi allo stellone. E pensare

che i fondi per la ricostruzione erano stati stanziati, e abbondantemente, nel 1990. Per quanto attiene Lentini, basti solo

dire che perfino la Chiesa Madre è ancora transennata. E, quel che è più inquietante, cosa succederebbe nel caso si

verificasse un sisma a S. Paolo, caratteristico quartiere caratterizzato da un dedalo di viuzze e con una sola strada in

entrata e in uscita?

La stessa ricostruzione è stata realizzata a Carlentini ricalcando l'esistente. Si è cioè ricostruito esattamente là dove

esistevano le vecchie abitazioni. In più le zone periferiche della città (basti osservare via Scavonetti) si sono intasate

ancora di più, peggiorando la già difficile situazione del 1990. E soprattutto si prende coscienza in questi momenti che

non sono stati approntati piani regolatori degni di questo nome e al passo con i tempi.

Niente di meglio si può dire per i quartieri storici. Anche qui costruzioni e assenza totale di vie di fuga. Verrebbe da dire

che in questo caso c'è veramente poco per stare tranquilli. Il paese è stato rinnovato grazie alla pioggia di finanziamenti

ma non solo non si è fatto nulla per creare spazi e strutture adeguate. Ma neanche si è realizzata una pianificazione urbana

degna di questo nome. Basta vedere il modo in cui si sta costruendo nella centrale via Etnea o nelle zone periferiche per

capire che la storia recente sembra non avere insegnato proprio nulla a chi è responsabile della gestione del territorio. C'è,

infatti, non solo l'incognita strutturale, legata a carenza di spazi e vie di fuga, ma anche una grossa incertezza sui mezzi

disponibili in caso di evento sismico. A suo tempo dovette intervenire l'esercito.

Poco è mutato da allora. Né ci si può realisticamente aspettare qualcosa di meglio nei prossimi anni, considerato il periodo

delle vacche magre che sta costringendo gli enti locali a robusti tagli di bilancio. Se non si è fatto nulla, o comunque

troppo poco, quando ben altre erano le risorse disponibile, ci si chiede come si possa fare di meglio nelle attuali

circostanze. Fra l'altro, la sensazione è che le amministrazioni locali non considerino l'attività della protezione civile una

priorità.

GAETANO GIMMILLARO

05/11/2011
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Nuova tragedia in Liguria 

«Monsone tropicale». In poco più di 12 ore sono caduti 300 millimetri di pioggia, un terzo di quella che cade in media

sulla città in un anno 

 Sabato 05 Novembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 Alessandro Galavotti

Genova. Trecento millimetri in poco più di 12 ore, dalla mezzanotte alle 13 di ieri, un terzo della pioggia che in media

cade sulla città in un anno. È un autentico "tsunami" quello che si è abbattuto su Genova. Un "monsone tropicale", con

tanto di tuoni, fulmini e raffiche di vento che ha fatto tracimare fiumi e torrenti e ha trasformato in un fiume d'acqua e di

fango le strade del capoluogo della Liguria, colpita per la seconda volta dalla natura a soli dieci giorni dall'alluvione che

ha messo in ginocchio il Levante. I morti accertati al momento sono sei, tra cui due bambine, rispettivamente di appena

uno e otto anni, e una ragazza di 19.

Torrente semina morte

A differenza di quarant'anni fa, questa volta ad uccidere non è stato il Bisagno, ma un suo affluente, il Feraggiano. Alle

ore 12 un volontario appostato sul suo argine, segnala che è tutto in regola. Il suo livello è «giallo basso», che nel

linguaggio della protezione civile vuol dire che non è necessario evacuare la zona. Diciassette minuti dopo è un inferno

d'acqua.

Le testimonianze

«Era un fiume pieno di tutto, l'acqua trascinava via persone, macchine, autobus, moto, era il finimondo». Silvana

Amatucci ha visto la tragedia dalla finestra del terzo piano del condominio di via Fereggiano in cui sono morte cinque

persone che cercavano scampo nell'androne.

«C'erano persone in piedi sui tetti delle auto, un autobus si è fermato qui sotto e sono uscite decine di persone che

urlavano terrorizzate. Ho visto una ragazza trascinata via con la moto» ha raccontato ancora la signora Amatucci.

La strada è devastata, come è devastata la vicina piazza Marassi. Ci sono auto nei negozi con gli infissi sfondati, furgoni

accartocciati contro pali dell'illuminazione. Centinaia le moto ammucchiate a lato della via. Centinaia le cantine allagate,

gli scantinati e i cortili ancora pieni d'acqua e di fango. Dai palazzi evacuati si esce a fatica scivolando sul fango viscido.

È continua la richiesta di informazioni alle forze dell'ordine che sbarrano le vie ancora a rischio inondazione: «Dove si

passa per tornare a casa?».

Giovanni De Pellegrini, ex linotipista del quotidiano "Il Lavoro" di Genova è scampato all'onda di piena che ha invaso il

sottopasso di via Canevari, a fianco della stazione Brignole, a Genova. «Avevo appena imboccato il tunnel. Fatti pochi

metri l'auto si è bloccata nell'acqua. Non riuscivo più a uscire. Due ragazzi con un crick hanno sfondato il mio

parabrezza». Pochi attimi dopo la piena ha scaraventato la sua Honda fuori dal tunnel decine di metri più a valle, dove

sono ammassate altre auto portate dal Bisagno esondato.

Allerta continua

Allagamenti a Nervi e a Camogli, dove i tombini sono bloccati e non riescono più a ricevere. Decine le chiamate ai vigili

del fuoco e alla polizia municipale, che ha chiuso l'Aurelia a Genova Quarto, all'altezza di via 5 Maggio. I vigili del fuoco

sono intervenuti con gommoni e sommozzatori per evacuare alcune persone da negozi e magazzini del pianterreno. A

Quarto una famiglia è stata costretta a rifugiarsi sul tetto della propria casa, in via Romana di Quarto, per mettersi al

riparo dall'esondazione dei torrenti.

La pioggia che cade a intermittenza non darà tregua ancora per diverse ore. L'allerta meteo cesserà soltanto alle ore 12 di
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domani. Il comune ha vietato, dalle 6 di questa mattina e fino a cessate esigenze, la circolazione delle auto private. Nel

Levante alluvionato la scorsa settimana si attende con paura un nuovo peggioramento delle condizioni meteo.

Rinviata la partita di serie A tra Genova e Inter che si sarebbe dovuta disputare alle 12.30 di domenica nello stadio Luigi

Ferraris, anche quello allagato.

Le polemiche

È polemica per la mancata chiusura di ieri delle scuole. Il Pdl ha esplicitamente attaccato il sindaco, Marta Vincenzi.

«Con le scuole chiuse - sostiene il partito - la tragedia si poteva evitare». «Polemica inutile», ha replicato il sindaco. Ma

su Twitter si accendono le proteste: «Ci hanno fatto portare i figli a scuola e poi ci hanno fatto accorrere per ritirarli

quando era scoppiato l'inferno».

Danni per 300 milioni

È ancora presto per quantificare con esattezza i danni provocati dall'alluvione, che ha allagato condomini, spazzato via

attività commerciali e danneggiato seriamente molte infrastrutture, tra cui la stazione ferroviaria di Genova Brignole.

L'aeroporto Cristoforo Colombo è rimasto aperto, ma cinque voli sono stati dirottati su altri scali. Evacuate oltre 120

persone. Nell'area del Bisagno le case sono rimaste senza acqua, luce e gas.

Il Presidente del Consiglio Silvio Berlu-

05/11/2011
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«Alto rischio allagamenti» 

Il comitato di piazza Gondar e piazza Duomo scrive al commissario Giuseppe Terranova

«Verifichi se le condotte fognarie di Giummarella sono state modificate: accadrà un disastro» 

 Sabato 05 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Piazza Gondar allagata dopo un´abbondante pioggia: una situazione che si verifica ormai regolarmente I comitati

spontanei di piazza Duomo e Piazza Gondar hanno consegnato ieri un corposo dossier fotografico e documentale al

commissario straordinario Giuseppe Terranova.

«Abbiamo investito ufficialmente il commissario straordinario Giuseppe Terranova - si legge in una nota - dei gravi

problemi sofferti da tutto il centro storico ed in particolar modo dalle piazze rappresentate dagli stessi comitati, soprattutto

durante le piogge». Nella nota denuncia i firmatari chiedono un «intervento istituzionale» al fine di trovare soluzioni

immediate che garantiscono una normale vivibilità resa impossibile da ogni pioggia che si abbatte su Licata. Il problema

denunciato da residenti e commercianti, che hanno anche avviato una petizione, esiste da tempo ma pare che negli ultimi

anni si sia aggravato con la conseguenza terribile di danneggiare le attività commerciali delle zone, già fortemente provate

dalla crisi. Forte è anche la preoccupazione di crolli nel centro storico: «Vogliamo porre all'attenzione del commissario

Terranova la gravità della situazione a proposito della sicurezza di alcuni immobili siti nel centro storico - si legge ancora

nella nota dei due comitati -questi, negli ultimi anni hanno mostrato gravi lesioni e avvallamenti che hanno giustamente

preoccupato non solo i proprietari, che vedono a serio rischio il crollo della propria abitazione, ma anche gli abitanti delle

zone interessate le quali temono per la loro incolumità». Se i problemi di allagamento in piazza Gondar sono ormai vecchi

di decenni, quelli che si sono manifestati con preoccupante gravità sono analoghi fenomeni in piazza Duomo, dove nelle

ultime piogge il livello dell'acqua ha raggiunto anche i 40 centimetri e oltre, trasformando corsi e piazze in laghi stagnanti

per diverse ore. Innumerevoli sono stati gli interventi delle squadre della protezione civile e soprattutto dei vigili del

fuoco. Secondo i due comitati, la situazione, sia in piazza Duomo che in piazza Gondar «è drasticamente peggiorata dopo

che sono stati eseguiti due distinti interventi nella zona adiacente il nuovo centro commerciale di Giummarella». «Pare -

continua la nota inviata a Terranova - che l'acqua proveniente da due diverse zone della città sia stata incanalata nella

stessa condotta utilizzando una sezione più ridotta di quella necessaria». Si tratta di una circostanza che dovrà essere

verificata dal commissario anche per soddisfare i sacrosanti diritti di cittadini esasperati e demoralizzati dalla «leggerezza

- si legge nella nota - con cui è stato affrontato il problema da parte degli uffici comunali competenti».

GIUSEPPE PATTI

05/11/2011
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«Tragedia da evitare» 

CONTRADA FOGGIA. Accorato appello del presidente del comitato di quartiere Daniele Magro

«Pulire subito i valloni San Marco e Foce di mezzo per scongiurare il pericolo di esondazione» 

 Sabato 05 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

A sinistra

uno dei due

valloni

che ...  Accorato appello delle famiglie che risiedono nella località balneare Foggia, seriamente preoccupate dopo il

dramma delle popolazioni di alcune aree di Liguria e Toscana, dove il maltempo ha provocati danni e vittime, facendo

emergere gravissime lacune nella gestione del territorio.

Il comitato di quartiere, presieduto da Daniele Magro, ha voluto lanciare l'allarme sui rischi che si stanno correndo per la

mancata pulizia dei valloni San Marco e Foce di mezzo. Un ritardo che in caso di forti piogge potrebbe creare dei gravi

fenomeni di esondazioni.

«Malgrado gli incontri avuti con l'amministrazione comunale - afferma Magro - nulla è stato fatto fino ad oggi e siamo

fortemente preoccupati che le piogge torrenziali possano provocare situazioni drammatiche».

In località Foggia 25 anni fa i valloni sono straripati, causando gravissimi danni alle numerose abitazioni ed ai terreni

agricoli. Oggi, a stagione invernale ormai cominciata, nei due torrenti ci sono rifiuti, tronchi di alberi, arbusti che

ostacolano il regolare flusso di acqua. Le famiglie che alcuni anni fa hanno vissuto il dramma dell'esondazione vivono

oggi la situazione con assoluta preoccupazione. 

Nel quartiere Foggia sottolineano che nonostante le ripetute sollecitazioni, le autorità locali non hanno eseguito nessun

intervento, non solo in quella zona, ma anche nelle altre località di campagna dove sono a rischio anche le colture. Le

piogge abbondanti di questi ultimi giorni creano preoccupazione e ci sono famiglie che organizzano turni notturni per

evitare di essere sorpresi da un'eventuale peggioramento del tempo. 

La situazione di pericolo in sostanza cresce ogni giorno di più e si sta diffondendo uno stato di allarme che non può

lasciare impassibile le autorità locali, costrette adesso a programmare la pulizia dei valloni in pieno inverno, con

condizioni ambientali difficili.

La pulizia non deve però riguardare soltanto i valloni di località Foggia: occorre un intervento di bonifica delle cunette

poste ai lati della via Ghezzi e di contrada isabella, ma anche un'accurata pulizia dei torrenti Cansalamone e Bagni per

permettere un regolare scorrimento dell'acqua piovana. Interventi che assumono il carattere dell'urgenza per il rischio

assai concreto che i temporali possano determinare allagamenti con conseguenti gravi danni per la popolazione.

Giuseppe Recca

05/11/2011
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Dopo il maltempo. Sopralluogo del vicesindaco Controsceri nelle contrade e nelle campagne più colpite 

«Chiederemo lo stato di calamità» 

 Sabato 05 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

DESOLAZIONE

Serre squassate dalla furia del vento, intere coltivazioni nella morsa dell´acqua ...  Quarantotto ore dopo le eccezionali

precipitazioni atmosferiche che hanno messo in ginocchio la città e le campagne del Pachinese, il vicesindaco Raffaele

Controsceri ieri ha fatto un sopralluogo e tracciato un bilancio, ancora provvisorio, dei danni e del funzionamento della

macchina dei soccorsi. Sotto stretta osservazione contrada Granelli, ancora sott'acqua, dove sono in corso le operazioni

dei vigili del fuoco che con le idrovore, stanno pompando la melma dalle case. Ispezionati, assieme ai tecnici della

Protezione civile, i ponti e le foci dei pantani, principali responsabili delle inondazioni verificatesi.

«Le maggiori criticità - ha affermato Controsceri - le abbiamo avute in contrada Pozzilli, lungo la Cozzo

Flua-Scivolaneve, in contrada Granelli, nella frazione di Marzamemi e nelle campagne di Morghella. In alcune di queste

zone si lavora ancora per ripristinare la normalità, mentre in altre, con l'apertura delle foci, il problema è stato risolto. Non

ci aspettavamo una emergenza così grave»

L'Ufficio tecnico comunale e quello della Protezione civile stanno ancora lavorando per fare una stima dei danni. «Nelle

prossime ore - ha affermato Raffaele Controsceri - saremo in grado di quantificare e comunicare alla prefettura i primi

numeri, una stima che sarà accompagnata dalla richiesta di stato di calamità naturale. Colpite soprattutto le aziende

private, mentre le infrastrutture pubbliche hanno retto. La provincia ha assicurato il suo intervento per il ripristino delle

strade danneggiate».

Da parte sua, l'Ispettorato agrario ha già inviato sul posto propri tecnici che stanno facendo un giro tra le aziende per

monitorare e censire i danni. Il responsabile della Uil-Uila Franco Bartolo ha chiesto interventi rapidissimi e urgenti.

«L'agricoltura è in ginocchio - ha affermato Bartolo -: nelle serre la produzione era quasi pronta per la raccolta e oggi non

esiste più nulla. Sono necessari aiuti immediati perché, per tornare alla produzione, ci vorrà tempo e soprattutto denaro».

Salvatore Marziano
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Protezione civile, nasce

il Comitato comunale 

 Domenica 06 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 g.re.) A quasi 13 anni dalla costituzione di un ufficio comunale di Protezione civile, 7 anni dopo l'approvazione

dell'apposito regolamento e nello stesso anno in cui si definisce il piano di intervento, in città nasce il Comitato comunale

di Protezione civile, organo consultivo e di indirizzo per le attività di protezione civile; convocato in via straordinaria ed

urgente quando se ne presenti la necessità, anche parzialmente, a seconda delle specifiche esigenze.

Lo compongono Cosimo Barone per l'ufficio di Protezione civile, Giovanni Bono, Aldo Misuraca e Giuseppe Bivona per

l'Utc, Salvino Navarra per il Comando di Polizia municipale, i rappresentanti di Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza,

Vigili del fuoco, Circomare e Corpo forestale, Antonino Tavormina per l'Asp, Michele Todaro per il servizio di

solidarietà sociale, Filippo Carlino per l'economato, Cosimo Barone in rappresentanza dei volontari, i consiglieri comunali

Vincenzo Sabella e Gioacchino Settecasi. Tutti i membri sono stati nominati dal sindaco.

Il Comitato ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di studio, di consulenza sui diversi aspetti della

gestione del territorio e della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e previsione.

L'organismo si deve integrare con l'unità di crisi comunale, ovvero l'organo che fornisce il supporto tecnico alle decisioni

del Comitato comunale per la Protezione civile per l'esercizio dell'attività di soccorso e assistenza. L'unità è presieduta dal

sindaco o suo delegato.

06/11/2011
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I fondi per consolidare il lungomare vanno utilizzati entro la fine dell'anno 

 Domenica 06 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Resta ancora chiuso il tratto di strada attiguo a via Xifonia che conduce a via Marina Levante, dal primo febbraio del

2008 interdetto alla circolazione veicolare a causa di uno smottamento.

A impedire la riapertura dell'arteria, un ritardo nell'indizione della gara d'appalto degli interventi di ripristino della strada

da parte del dipartimento provinciale della Protezione civile.

È già da tempo disponibile un finanziamento regionale pari a 195 mila euro. Il decreto è stato registrato lo scorso

settembre, alla Ragioneria centrale della Regione siciliana. Il Comune di Augusta ha già fatto la sua parte, sollecitando più

volte lo stanziamento della somma utile per la messa in sicurezza della strada. L'assessore alla Protezione civile Calogero

Geraci, si è attivato rappresentando, al direttore regionale del dipartimento la necessità di tale intervento.

Il Comune ha così ottenuto il finanziamento. Il prossimo passo, propedeutico all'esecuzione dei lavori, spetta al

dipartimento della Protezione civile di Siracusa, cui è già stato dato atto della prontezza con la quale ha cooperato con il

Comune megarese approntando il progetto, prontezza che tuttava non si sta registrando nell'indizione della gara d'appalto.

L'arteria in questione costituisce un'importante via di fuga per gli oltre diecimila abitanti del quartiere Terravecchia -

Paradiso. La chiusura della strada da oltre tre anni continua a essere oggetto di lamentele dei cittadini, soprattutto dei

residenti della zona. Già nella scorsa legislatura l'amministrazione Carrubba si attivò chiedendo alla Protezione civile un

finanziamento per restituire la strada alla pubblica fruizione.

Come si ricorderà la chiusura dell'arteria si rese indispensabile a seguito del fenomeno corrosivo registratosi. che interessa

la parte sottostante il manto stradale, in diversi punti dissestato.

Gli interventi vanno affidati entro la fine dell'anno, altrimenti si rischia di perdere il finanziamento. I lavori potranno

essere realizzati nell'arco di due mesi.

Il dipartimento provinciale viene di conseguenza sollecitato a snellire l'iter propedeutico all'aggiudicazione dei lavori.

«Confidiamo - ribadisce Geraci - nella celere conclusione dell'iter propedeutico all'espletamento della gara d'appalto per

l'affidamento dei lavori da parte del dipartimento della Protezione civile di Siracusa, interventi che comunque non

dovrebbero durare più di 40 giorni, affinché il tratto di strada interessato dallo smottamento, possa presto essere riaperto

alla circolazione veicolare».

Su questo punto diversi consiglieri ed esponenti politici si erano espressi anche nelle scorse settimane, tra gli ultimi Marco

Stella il quale, rilevando l'importanza strategica della strada e gli effetti benefici di una riapertura, ha invitato il

dipartimento di Protezione civile a velocizzare l'iter per evitare che il finanziamento venga ritirato e si costringa la gente

di Terravecchia-Paradiso a un'attesa ancora più lunga.

Agnese Siliato

06/11/2011
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Documento di protezione civile e legambiente 

I richiami per evitare drammatiche alluvioni 

 Domenica 06 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Solo Canicattini Bagni, fra tutti i Comuni del Siracusano, è risultato quello che ha messo in campo strategie contro

l'eventualità di frane e alluvioni.

E' questa una sintesi dell'«Operazione fiumi - Ecosistema a rischio 2011», cioè un'indagine condotta da Legambiente e dal

dipartimento della Protezione civile.

Seppure ci siano altri Comuni siciliani particolarmente esposti a rischi di questo genere, e altrettanti che poco hanno fatto

contro questi rischi, alcuni della provincia aretusea non sono affatto messi bene.

Tra questi Palazzolo e Buscemi, due territori a elevato rischio idrogeologico per frane, e lo stesso capoluogo per

l'eventualità di alluvioni.

Legambiente e Protezione civile, attraverso l'indagine, hanno messo in risalto come, nonostante l'evidente stato di cose, si

continui a prestare poca o nessuna attenzione nei confronti del problema.

Ma non sembrerebbe che sia solo colpa dei Comuni. Tra sanatorie e dubbiose concessioni edilizie e autorizzazioni della

soprintendenza, molti fabbricati sono stati recentemente costruiti o modificati in aree a elevato rischio idrogeologico.

Una direzione, che ha portato alle note tragedie siciliane, dunque, che non è stata ancora definitivamente interrotta. Da qui

la preoccupazione e le pagelle che derivano dall'«Operazione fiumi».

E due, secondo Legambiente e Protezione civile, sono i criteri di intervento che dovrebbero perseguire i singoli Comuni.

Per quanto riguarda le attività ordinarie: delocalizzazione delle abitazioni e altri fabbricati dalle aree a rischio,

manutenzione dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche e adeguamento delle norme.

L'altro criterio fa capo ai piani di emergenza e all'organizzazione locale di Protezione civile col fine di garantire soccorsi

tempestivi ed efficaci in caso di alluvioni o frane.

Non si rileva in Sicilia, si legge nella nota di Legambiente - compreso il territorio Siracusano (fatta eccezione per

Canicattini) una inversione di tendenza capace di rendere il territorio più sicuro dalle frane e dalle alluvioni. Il territorio,

anzi, anno dopo anno, risulta sempre più vulnerabile rispetto al passato».

L'ente, inoltre, è preoccupato dal fatto che laddove sono state compiute opere di messa in sicurezza, sono state concesse

autorizzazioni a costruire che elevano i rischi per la popolazione.

giorgio italia
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Protezione Civile 

Segnalati nuovi disagi

lungo la Circonvallazione 

 Domenica 06 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 La Protezione civile, tramite il responsabile delle attività esterne Vincenzo Misuraca, ha segnalato la presenza di nuovi

disagi lungo la circonvallazione di Canicattì. I problemi sarebbero causati da alcune buche e da una griglia per il deflusso

delle acque fognarie che sarebbe sistemata in maniera posticcia causando un pericolo per la circolazione veicolare. Si

ritorna dunque a parlare della bretella di collegamento tra la via monsignor Ficarra e la circonvallazione di Canicattì. Oltre

a questi pericoli, una delle due carreggiate, precisamente quella che porta in direzione via De Gasperi, necessita di lavori

urgenti mirati a sistemare delle irregolarità presenti sull'asfalto. Nella zona si sono verificati diversi incidenti che hanno

causato l'abbattimento delle ringhiere di protezione e di alcuni lampioni dell'illuminazione pubblica. L'amministrazione

comunale , tramite l'assessore ai Lavori pubblici, Gaetano Rizzo, ha annunciato che nei prossimi giorni provvederà ad

inviare i tecnici del Comune sul posto al fine di effettuare un sopralluogo nella zona, questo per prevenire il verificarsi di

nuovi pericolosi incidenti. La bretella, formata dalle vie Giglia e Curto, giornalmente contribuisce a snellire il traffico

cittadino. Per cercare di evitare ulteriori sinistri, il Comune ha disegnato nuova segnaletica sulla carreggiata che in questi

giorni ha fatto notare un leggero miglioramento della circolazione veicolare. I problemi principali comunque, restano

l'asfalto viscido e le irregolarità presenti in diversi punti della strada.

Davide Difazio

06/11/2011
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carlentini. 

A 21 anni dal sisma

in attesa delle vie di fuga 32 

La protezione civile non è una priorità per le amministrazioni

e, nella vicina Lentini, la Chiesa Madre è ancora transennata 

 Sabato 05 Novembre 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   
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Giampilieri

solidale

con la Liguria

ma indignata

col governo 

La disparità Aumentata l'accisa per trovare i soldi al Nord, qui bloccati 160 milioni 

 Domenica 06 Novembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Messina. Solidali e allo stesso tempo indignati. I cittadini del messinese colpiti dalla tragica alluvione del 2009 si

uniscono al dolore e alle sofferenze dei liguri, che stanno vivendo il dramma di un disastro devastante da queste parti già

visto. E' lo stesso dramma vissuto due anni addietro nella Sicilia orientale. Bombe di acqua e fango che lasciano una scia

di distruzione e morte. Ma qui, in questo lembo di terra sicula dimentica, al sentimento di solidarietà se ne unisce un altro

ancora più forte, di sdegno. La rabbia è tanta. «Chi ci governa ha dimenticato i nostri 37 morti, quasi la loro appartenenza

a questa nostra terra li rendesse figli di un Dio minore» gridano a gran voce i rappresentanti dei comitati cittadini di

Giampilieri, Scaletta, Altolia, Briga, Itala, Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo e S. Margherita. In questi luoghi le ferite

dell'alluvione sono ancora aperte. I comitati parlano all'unisono. Nessun personalismo. La loro amarezza è affidata ad una

nota in cui spiegano i motivi dello sdegno, legato «all'ultima assurdità». Il riferimento è al blocco dei 160 milioni di euro

stanziati dal Governo per Giampilieri, S. Fratello e Scaletta. «Il rifiuto, da parte della ragioneria dello stato, di correggere

l'ordinanza di protezione civile - spiegano nel documento - ci lascia sconcertati e amareggiati. Mentre per le zone

alluvionate della Liguria e della Toscana, ci teniamo a sottolineare giustamente e doverosamente, si trovano 65 milioni e

si aumenta l'accise sul carburante, alla Regione Sicilia viene impedito di utilizzare i propri fondi per risanare territori

devastati e far tornare la gente nelle proprie case. Tutto ciò è il frutto dell'operato di un Governo nazionale che trascura il

Sud e dell'ignavia dei parlamentari messinesi della maggioranza che, in questa vicenda, sono stati assenti». Tra loro, i

deputati, c'è chi, come l'on. Francesco Stagno D'Alcontres, minaccia di non votare la fiducia a Berlusconi «se il Governo

non si adopererà immediatamente per sbloccare i fondi». «E intanto qui continuiamo a soffrire e a rimanere senza casa»

sbotta Gaetano Campanella, presidente del comitato "Salviamo Guidomandri", la frazione di Scaletta Zanclea

completamente evacuata dopo l'alluvione dell'1 ottobre 2009. Da quel giorno Gaetano, con il resto della famiglia, non è

più rientrato nella propria abitazione, in attesa che la zona in cui sorge sia messa in sicurezza. Insieme alla moglie e due

figlie, di 23 e 15 anni, è stato trasferito in albergo. Due mesi addietro è nato il terzo figlio. «Spero che presto possiamo

avere una degna dimora - sussurra Gaetano - perché così ci sentiamo dei… nomadi». Come lui ce ne sono altri. Il primo

cittadino di Scaletta, Mario Briguglio, confida ancora in quei 160 milioni di euro: «Spero che si sblocchino presto perché

ci sono degli interventi che devono essere completati, delle priorità che vanno assolutamente affrontate». A Scaletta non si

può rendere visita nemmeno ai defunti. Il cimitero è raggiungibile solo a piedi. Impossibile per anziani e disabili. Quella

strada attende da due anni di essere messa in sicurezza. Un'opera che a queste latitudini sembra impossibile. Qui anche i

piccoli gesti della quotidianità diventano impresa ardua.

CARMELO CASPANELLO
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Scaletta, Per l'erogazione s'attende l'impegno della somma e l'ok della Ragioneria Regionale 

Post-alluvione: saldo alle ditte, firmato il primo decreto 

 Domenica 06 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

scaletta, la protesta del 6 ottobre Scaletta. Il decreto di riparto è stato firmato, adesso bisogna esitare quello dell'impegno

per la somma, che deve passare al vaglio della Ragioneria. L'iter per il saldo delle spettanze alle ditte intervenute a

Scaletta Zanclea e Itala in occasione della tragica alluvione del 1° ottobre 2009 va avanti.

Il sindaco, Mario Briguglio, si è recato personalmente alla Regione per gli ultimi aggiornamenti. La missione a Palermo si

è rivelata proficua. Il primo cittadino ha incontrato i funzionari dell'assessorato alle Autonomie locali, dai quali ha

ricevuto ampie rassicurazioni. In merito ai tempi, Briguglio auspica «che i titolari delle imprese possano ricevere quanto

loro dovuto entro Natale».

Le ditte lo scorso anno avevano ricevuto 5 milioni di euro, il 36% sul totale. Attendono l'erogazione della rimanente parte,

arenatasi in seguito ad un errore procedurale. Le pratiche erano state consegnate al Dipartimento di Protezione civile

anziché a quello delle Autonomie locali. Questo il motivo del ritardo. Non esiste altro intralcio per l'accreditamento dei

soldi, circa 6 milioni di euro. «Fondamentali per evitare il fallimento» ribadiscono i titolari delle imprese, che lo scorso 6

ottobre avevano inscenato una manifestazione di protesta per fare sentire la loro voce. Gli animi si erano placati in seguito

alle rassicurazioni giunte dal dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie locali, nel corso di un incontro che gli

imprenditori hanno avuto a Palermo, per affrontare la delicata questione con i funzionari della Regione.

In quella sede i rappresentanti delle ditte hanno dato una «fiducia a tempo», circa un mese, rimanendo comunque in stato

d'agitazione.

Carmelo Caspanello

06/11/2011
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Aci Castello. Tre sopralluoghi ieri in via S. Maria, in via Litteri e in via Scalazza. Domani altri lavori 

Interventi di pulizia in un canale 

 Domenica 06 Novembre 2011 Provincia,    e-mail print   

   

Nella foto il canale ostruito in via Santa Maria, arteria di collegamento con la via Dusmet, ...  Resta sempre alta ad Aci

Castello l'attenzione sulle aree del versante collinare, ogni qualvolta che si verificano eventi piovosi di forte intensità. 

Il sindaco castellese Filippo Drago, unitamente all'assessore Sebastiano Romeo, ai tecnici comunali e quelli di Protezione

civile è impegnato giornalmente in una incessante attività di monitoraggio delle zone a rischio per fronteggiare l'eventuale

situazione emergenziale. 

Il territorio rivierasco infatti è attraversato verticalmente da numerosi corsi d'acqua e presenta zone esondabili accanto alle

abitazioni e alle maggiori arterie stradali della Riviera dei Ciclopi. L'allarme è risuonato sulla collina di Vampolieri lo

scorso mese dove in ben quattro punti del territorio rivierasco si sono verificati enormi disagi con strade invase dall'acqua

piovana e dai detriti e allagamenti in alcune abitazioni private, in particolare in via Empedocle a Ficarazzi. 

Purtroppo è noto oramai che la forte cementificazione del territorio ha modificato e condizionato l'originario reticolo

idrografico, tanto che, in occasione di eventi piovosi intensi, il deflusso avviene lungo gli assi viari. 

Ieri mattina il primo cittadino ha effettuato un nuovo sopralluogo ad Acitrezza per verificare e risolvere immediatamente

delle problematiche segnalate da cittadini residenti in zona. La prima ispezione ha riguardato la via Santa Maria, arteria di

collegamento con la via Dusmet dove è presente un importante plesso scolastico. 

Sono stati effettuati due interventi in un canale otturato da detriti e altro materiale di risulta. Sempre nella stessa strada

sarà effettuato domani mattina un primo intervento di pulizia in una caditoia ostruita dopo le piogge dei giorni scorsi.

Predisposto infine un'operazione di scerbatura in via Santa Maria per evitare il ristagno ai lati della strada dell'acqua

piovana visto che molti studenti transitano a piedi ogni mattina da lì. 

Un ulteriore sopralluogo in tarda mattinata è stato effettuato sempre ieri in via Litteri, strada a rischio frane quando piove

incessantemente. In questo caso sono state ripulite alcune caditoie, ma l'auspicio manifestato dal sindaco Drago e dal suo

vice Romeo riguarda la ripresa degli interventi nel torrente Demaniale da parte del Genio civile dopo la rescissione del

contratto con l'impresa esecutrice dei lavori poi sospesi per inadempienze della ditta. 

Effettuato infine sempre ieri un sopralluogo in via Scalazza per la presenza di eternit. I responsabili dell'Asp 3 di Catania,

dopo aver verificato l'esistenza in loco di queste tettoie di amianto provvederanno a redigere un verbale. Nei prossimi

giorni sarà emessa una diffida affinché i responsabili tolgano il materiale pericoloso.

Beppe Castro

06/11/2011
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Energie alternative, avanti tutta 

Auto e bici elettriche, cogenerazione, minieolico e solare, tre progetti all'esame del Comune 

 Domenica 06 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Fotovoltaico: L´area della protezione civile Per tagliare le spese, l'Amministrazione comunale punta sulle energie

alternative. Sono tre, infatti, i progetti in itinere che dovrebbero consentire all'ente di risparmiare e usufruire di impianti

realizzati da privati.

Come rende noto il vicesindaco Corrado Roccasalvo, una società nissena ha presentato al Comune un piano energetico

basato su uno studio che ha preso in considerazione i costi affrontati dall'ente e le ipotesi di risparmio. La società intende

puntare principalmente su cogenerazione e minieolico. «Ora dobbiamo apportare una modifica al piano triennale delle

opere pubbliche e poi mettere a bando il progetto di oltre 7 milioni di euro - spiega Roccasalvo - se un'altra società

presenterà una proposta migliore, allora si aggiudicherà il bando. Avremo un risparmio sulle bollette e dopo circa dieci

anni gli impianti realizzati dai privati diventeranno di proprietà del Comune».

Un secondo progetto riguardante il fotovoltaico interesserà l'area di protezione civile. Qui vi sono 14 piazzole dove una

società etnea intende realizzare degli stand con copertura di pannelli fotovoltaici per un costo totale di circa 8 milioni di

euro.

Gli stand potranno essere utilizzati sia per iniziative fieristiche, sia in caso di calamità naturale. Con l'energia prodotta

mediante i pannelli che saranno installati anche in altri siti come le scuole, il Palasport Tricomi, ecc… sarà garantito il

fabbisogno comunale. «Anche questo progetto andrà a bando» afferma Roccasalvo.

C'è poi un terzo progetto presentato dall'Enel Green Power che, con decreto dell'assessorato regionale dell'Energia, è stata

autorizzata alla costruzione di un parco fotovoltaico denominato «Rosolini» che sorgerà in terreni privati ubicati in

contrada Granati Vecchi e produrrà energia elettrica per una potenza pari a 9.999 kWp. Anche il Comune ha rilasciato le

autorizzazioni richieste, ottenendo in cambio come benefit automobili e biciclette elettriche, colonnine per ricaricare gli

automezzi ed u impianto per abbattere i costi della pubblica illuminazione (circa 1 milione di euro l'anno).

L'ente inoltre è stato ammesso al finanziamento di quasi 1 milione e 600 mila euro per un progetto riguardante l'istituto

comprensivo Sant'Alessandra, nell'ambito del Poi «Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico».

Cecilia Galizia

06/11/2011
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L'Unione Sarda di Sabato 05 Novembre 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 25 - Edizione CA) 

Via della pineta  

Nuove crepe

sulla strada   

Sotto l'asfalto niente. In via della Pineta la pavimentazione stradale ha rincominciato a sprofondare. Il rattoppo eseguito

solo alcuni mesi fa dagli operai di Abbanoa all'incrocio con via dei Colombi non ha retto al peso dei mezzi in transito. 

La voragine, che a luglio aveva costretto la Protezione civile comunale a transennare la strada, non si è ancora riformata

del tutto, anche se in corrispondenza del nuovo bitume s'intravede un pericoloso avvallamento che necessita di essere

circoscritto al più presto per evitare che qualche centauro vi finisca dentro, col rischio di essere disarcionato. In passato

l'asfalto aveva ceduto in diversi altri punti, soprattutto all'altezza di piazza Maxia. Un anno fa si era resa necessaria la

chiusura temporanea della strada, con disagi pesantissimi per la circolazione veicolare. (p.l.)    
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SAN COSIMO. Pavimentazione già rovinata dopo pochi anni  

Una piazza da rifare  

Piastrelle rotte dalle radici degli alberi   

 

 Vedi la foto  A pochi anni di distanza dalla ristrutturazione, la pavimentazione di piazza San Cosimo è già da rifare. 

Le radici degli alberi hanno divelto numerose piastrelle calcaree sul lato che si affaccia verso via Logudoro, al punto che

nei giorni scorsi la Protezione civile è dovuta correre ai ripari mettendo le transenne. La situazione dell'agorà di Villanova

non è certo critica come quella di piazza San Michele (dove l'intera superficie è ormai letteralmente a pezzi), tuttavia ci

sono perplessità sul fatto che alcuni punti si siano deteriorati in così breve tempo. 

I tanti frequentatori abituali dell'area verde che si estende fino a via San Lucifero, all'ombra della Basilica di San

Saturnino, sono ora costretti a fare lo slalom tra le transenne e gli avvallamenti. Ma non è l'unico problema. Le lamentele

riguardano anche le pessime condizioni in cui versano gli arredi della piazza: lastre di marmo mancanti e panchine

imbrattate a colpi di vernice spray. 

In questo caso il degrado non è una conseguenza dell'usura del tempo, bensì dell'imperversare dei vandali. La colonnina in

pietra "salva isola-pedonale" (posta sul marciapiede per impedire l'accesso alle auto) risulta spezzata in due, mentre il

cartello turistico che illustra la storia della Basilica di San Saturnino è stato pasticciato dai writers. 

Incuria e atti vandalici anche nel vicino parco dedicato ai "Martiri delle Foibe", dove ci sono scritte oscene che nessuno,

nonostante le ripetute segnalazioni, ha provveduto ancora a cancellare. (p.l.)    
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MALTEMPO. Tracima il San Nicola, caos da viale A. Moro a Tannaule  

Città sott'acqua per ore  

Strade e case allagate: rabbia nei quartieri   

     

 Vedi tutte le 3 foto  Piove, sempre più forte. Con lo scirocco che, a metà sera, lascia spazio al diluvio. Al Costa Smeralda

non atterrano né partono gli aerei, le strade si allagano insieme alle cantine, il rio San Nicola tracima in via Galvani, Olbia

si addormenta sott'acqua. E per tutta la notte vigili del fuoco, polizia municipale e Protezione civile continuano a lavorare.

IN AEROPORTO È ora di pranzo quando si capisce che il primo sabato di novembre non porta bene. Il vento soffia

fortissimo, dal cielo ogni quarto d'ora si scatena una furia di acqua. Al Costa Smeralda non atterra l'Olbia-Roma delle

16.58. L'Md82 di Meridiana fa rotta verso Alghero, ma neanche lì riesce a poggiarsi sulla pista. Quindi il ritorno verso la

Capitale. In partenza ci sono i voli per Milano e Bologna. Però mancano gli equipaggi, bloccati da una catena di disagi

che passa per Cagliari.

ZONA OSPEDALE Sono le sette di sera, quando comincia a piovere e sino alle nove e mezza non smette un secondo.

Da viale Aldo Moro le prime chiamate ai vigili del fuoco. Da La Basa scattano gli uomini con le idrovore al seguito. Nelle

vie De Fabris e Cairoli l'acqua raggiunge gli ottanta centimetri dentro le case. «Già a maggio - dice un signore - abbiamo

segnalato al Comune il problema negli scoli delle acque bianche. Ci risposero che dovevano capire se la responsabilità

fosse dell'amministrazione o di Abbanoa». Anche in via dei Pini chiedono aiuto. Monta la protesta: Fulvio D'Anna, che

guida il Comitato di quartiere, è nero: «Siamo alle solite, non ne possiamo più».

IL CANALE Intanto il rio San Nicola si gonfia, tra le canne che scorrono velocissime seguendo la corrente. Già dalle 13

era sembrato minaccioso, il fiume. E verso le 20, l'acqua supera gli argini. Tanto che nel parco del Fausto Noce, affacciato

sul canale, c'è movimento di vigili e squadre dell'Anas.

CENTRO STORICO Ai passaggi a livello, il bar che fa angolo tra le vie Mameli e via Vittorio Veneto si riempie

d'acqua. Non è l'unico. E più avanti, in via Giordano, la scena si ripete nelle cantine. Per battere la pioggia ci vogliono

stracci e secchi, ma anche idrovore. 

A TANNAULE Butta male pure nella zona del Giovanni Palo II. In via Latina non si passa. E con l'asfalto appena messo

nel piazzale davanti al nuovo asilo di via Lupacciolu, sono stati chiusi gli scoli delle acque bianche. Una palazzina si

allaga. Alle 22, la pioggia dà tregua. Ma la notte è lunghissima per vigili del fuoco, Protezione civile e polizia municipale.

Ma anche per gli automobilisti: in uscita dalla città, verso Tempio, pietre e rami secchi invadono la strada. ( a. c. )    
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Le competenze nell'era delle emergenze  

La Protezione civile

e il pasticcio da risolvere  

Anthony Muroni   

In un'epoca di alluvioni, frane ed emergenze, c'è giustamente chi si preoccupa del fatto che i nuovi strumenti di legge a

proposito di urbanistica non favoriscano le follie del passato. Quando cioé, in barba al buon senso, c'è chi ha autorizzato,

tollerato o favorito costruzioni sui letti dei fiumi o in zone ad alto rischio idrogeologico. È anche per questo che occorre

vigilare sul fatto che la non più rinviabile approvazione del Piano casa e delle modifiche al Ppr siano improntate al

principio di prudenza e rispetto della sicurezza, pur senza perdere le loro caratteristiche di volano per un'economia

depressa come quella sarda. 

Il sacrosanto fuoco di chi all'ambiente tiene davvero, non disgiungendo la sua salvaguardia da una giusta valorizzazione

della presenza dell'uomo, non deve però distrarre dall'affrontare altri problemi. Su tutti quelli della prevenzione e della

capacità di risposta delle istituzioni pubbliche a calamità naturali del tipo di quelle che in questi giorni hanno insanguinato

prima la Toscana e poi la Liguria. E che anche in Sardegna (nel 2004 a Villagrande e nel 2008 a Capoterra) hanno

recentemente causato lutti e distruzione. Attualità strettissima, considerando le forti piogge di ieri e l'allerta meteo che

resta valida ancora per l'intera giornata di oggi.

Ieri il presidente Cappellacci ha ricordato come dal 2006 (a seguito di un provvedimento targato Soru) i fondi destinati

alla Protezione civile sono in capo agli enti locali, con una parcellizzazione che impedisce la definizione di un piano

organico e complessivo. Dal 2008 gestiscono tutto le Province, che marciano ognuna secondo la propria idea, senza il

minimo coordinamento nella programmazione. Per assurdo, se si verificasse una calamità a cavallo tra due territori si

assisterebbe a interventi coordinati dalla Regione, ma resi meno efficaci dal fatto che le risorse sono in capo ad altri enti

intermedi. Lo scorso anno, in sede di approvazione della finanziaria, la Giunta cercò di riportare la cabina di regia a Villa

Devoto, ma il Consiglio (con l'aiuto dei franchi tiratori) bocciò l'emendamento. La storia si ripete. E a farne le spese sono

sempre i sardi, spesso solo a causa di miopi calcoli di bottega.    

  

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    ¤¹¹��

Data: Estratto da pagina:

06-11-2011 6L'Unione Sarda (Nazionale)
LA PROTEZIONE CIVILE E IL PASTICCIO DA RISOLVERE ...

Argomento: Pag.ISOLE 76



 

Monte Bianco: fallito il soccorso dei due dispersi - Area Abbonati - L'Unione Sarda 

Unione Sarda, L' (Nazionale)
"" 

Data: 07/11/2011 

Indietro 

 

L'Unione Sarda di Lunedì 07 Novembre 2011 

Cronaca Italiana (- Edizione CA)  

Cronaca Italiana (Pagina 10 - Edizione CA) 

AOSTA. Forse ancora vivi  

Monte Bianco:

fallito il soccorso

dei due dispersi   

AOSTA «Condizioni meteorologiche himalayane» che bloccano a 3.500 metri l'elicottero dei soccorsi: salendo in quota

la nebbia si fa sempre più fitta e il vento cresce di intensità. Per quattro volte ieri velivoli italiani e francesi hanno tentato

di recuperare i due alpinisti d'oltralpe bloccati da mercoledì sul massiccio del Monte Bianco nelle Grandes Jorasses, sotto

alla cima Walker (4.208).

Il maltempo ha intrappolato, su una stretta cornice di roccia a 4.050 metri di altitudine, la guida alpina di Chamonix

Olivier Sourzac, di 47 anni, e la sua cliente parigina Charlotte Demetz, 44enne esperta scalatrice del Club Alpin Francais,

in un incubo fatto di bufere di neve e temperature glaciali che potrebbero aver raggiunto anche i 25 gradi sotto lo zero. I

due hanno trascorso bivaccando all'addiaccio ormai quasi 120 ore e le speranze di recuperarli vivi si affievoliscono con il

perdurare del maltempo. Ma «in questi casi, come per i sepolti da terremoto, non ci sono limiti sanciti a livello

scientifico» sottolinea Enrico Visetti, responsabile sanitario del Soccorso alpino valdostano.

In una staffetta aerea sui due versanti delle Grandes Jorasses, gli elicotteri della gendarmeria di Chamonix e del Soccorso

alpino valdostano si sono alzati nel pomeriggio nel tentativo di raggiungere il bivacco dei due francesi. Spinti al limite e

con l'equipaggio ridotto all'osso per risultare più leggeri e avere più spazio - oltre al pilota, una sola guida alpina a bordo -

gli elicotteri hanno sfiorato quota 3.500. Poi la nebbia, fittissima, e il vento che per gli italiani soffia in discendenza dalla

parete sud. «Impossibile andare oltre in queste condizioni himalayane, si rischia di mettere a repentaglio la vita dei

soccorritori», spiega Oscar Taiola, responsabile del Soccorso alpino di Courmayeur.

Ancora più pericolosa l'avventura a piedi. Ieri mattina anche il fratello di Olivier Bourzac, Bruno, istruttore guida alpina,

si è ritirato dal rifugio Boccalatte (2.804 metri) con i suoi 7 uomini: troppo elevato il rischio valanghe dopo le forti

nevicate.    
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Alghero  

Strade

allagate:

allarme

maltempo   

Strade e cantine allagate e disagi alla circolazione. La forte pioggia di sabato e domenica ha causato qualche difficoltà agli

automobilisti e dato un gran daffare a vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile. La situazione peggiore si è

verificata in viale Primo Maggio, fino all'altezza della rotatoria, dove il mare ha raggiunto la sede stradale formando

un'enorme pozzanghera. Una vera trappola per automobilisti, molti dei quali hanno rischiato di rimanere bloccati mentre

tentavano di attraversare il guado. Nella zona del Lido, della Pietraia e nella parte a sud di Alghero invece, alcuni garage

si sono allagati e i residenti hanno dovuto armarsi di secchi e stracci per liberare le cantine e i seminterrati dall'acqua e dal

fango. (c. fi.)    
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Maltempo  

Perturbazioni

attenuate,

la nave Clodia

è ripartita   

Nubifragi, raffiche di vento, mareggiate: l'Ogliastra è stata flagellata dal maltempo ma solo per poche ore. Nella serata di

sabato la perturbazione si è attenuata, consentendo la partenza della nave Clodia per Civitavecchia. Il traghetto, nelle ore

precedenti, era stato costretto a uno sbarco forzato dei passeggeri, impossibilitato a proseguire verso Cagliari proprio a

causa del forte vento. Nonostante il mare forza 9 e lo scirocco, la nave della Tirrenia alla mezzanotte di sabato ha potuto

fare rotta verso il continente. Per 24 ore su tutto il territorio era gravato l'incubo di una previsione meteo quasi apocalittica

estesa a un fine settimana di "temporali e burrasche". La Protezione civile della Sardegna aveva diramato un allerta per

rischio idrogeologico. ( d. u. )    
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