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MALTEMPO, CONTINUA ALLARME. INCHIESTA PER OMICIDIO

Roma - Napolitano: Chiarire cause. Berlusconi: Si è costruito là dove non si doveva. Bagnasco invita i cittadini ad essere

"forti". Contestato il sindaco. Forte preoccupazione per il Po

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

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

hanno causato nel capoluogo ligure la morte di sei persone, tra cui due bambini, continueranno per tutta domenica e

riprenderanno da mercoledì, mentre il fronte si sta gradualmente estendendo a tutto il Centro-Sud. Preoccupazioni anche

per il Po, che solo nella giornata di sabato è cresciuto di 4,5 metri. 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, e accusa: “Si è costruito là dove no si doveva”, attirandosi gli strali delle opposizioni.

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

sprona la cittadinanza: “Siate forti”. E la Cei stanzia un milione di euro dal fondo dell'8 per mille. Intanto la Procura di

Genova apre un fascicolo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. L'inchiesta è seguita dal

procuratore capo Vincenzo Scolastico e dal sostituto Stefano Puppo.

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 “tragedia, 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” scrive in una nota il presidente Berlusconi, osservando però che “le parole servono a poco. Vediamo se ci sarà il

modo di intervenire” perché “quello che è successo non possa succedere più in futuro. È 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”. Il cardinale ha ricevuto una telefonata di Benedetto XVI, che ha voluto così

manifestare la sua “personale vicinanza e la sua preghiera per le vittime e tutte le persone colpite dal disastro”.

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

Vincenzi, che durerà per tutta la giornata di domenica. 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 scuola, l'errore è stato andarli a prendere”.

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

registrano forti precipitazioni. Due frazioni in Val di Vara sono state evacuate, mentre mareggiate e allagamenti si
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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. Lunedì le scuole di

Torino rimarranno chiuse e l'allerta è alta in tutto il Piemonte. Si teme per la piena dello Scrivia mentre i bacini di alto

Tanaro ed Erro sono a livelli di moderata criticità. Anche Friuli e Veneto sono allertate per le piogge, e da Roma, il capo

della Protezione civile fa sapere che tutto è pronto per eventuali emergenze.

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”. Un ulteriore allarme arriva dalla Coldiretti: in un giorno il livello del fiume

è salito di 4,5 metri. E il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli si è detto “molto preoccupato per quello che potrà

avvenire nel bacino del Po”, in particolare nel tratto a valle del Tanaro. L'ondata di piena è prevista nella notte tra

domenica e lunedì secondo a l'Agenzia interregionale per il Po (Aipo). (ilVelino/AGV)

(fae/ban) 05 Novembre 2011 20:24
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Prov Pz: Lacorazza su emergenza alluvione a Genova 

04/11/2011 18:36 

BAS"La gravità della situazione che sta interessando, nelle ultime ore, Genova e che ha riguardato nei giorni scorsi

l'intera Liguria chiama anche le istituzioni lucane ad offrire la propria disponibilità e il proprio sostegno, quale segno

concreto di solidarietà, in un momento di emergenza, nell'ambito di un'azione coordinata di protezione civile sia in questa

fase che in quella immediatamente successiva".

Lo ha dichiarato il Presidente della Provincia di Potenza Piero Lacorazza, nell'apprendere gli aggiornamenti sul pesante

bilancio dell'alluvione a Genova e sulle nuove ondate di piena, previste per i prossimi giorni.

"E' un dovere del sistema istituzionale, associativo e della società civile di questa regione - ha concluso il Presidente -

stare vicino, anche e soprattutto in una situazione economica particolarmente delicata come quella che stiamo vivendo,

alle popolazioni duramente colpite da questo dramma". (r.s.) bas 03
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Maltempo, Verdi attaccano: "Regione e Provincia non hanno fatto nulla per evitare la tragedia"  

 

Domenica 6 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

NOTIZIE CORRELATE

Maltempo, Assessore Cosenza: "migliora situazione nel napoletano”  

POLITICA | Pozzuoli  - "Quello che è successo a causa del maltempo in queste ore è assurdo - accusa il commissario

regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - perchè già previsto da giorni. La Protezione Civile regionale non ha

neanche attivato il sistema di allertamento ai sensi della legge 194/2001 come da noi insistentemente chiesto. Addirittura

stamattina al loro centralino in molti casi non rispondeva nessuno. Siamo biasiti. Per non parlare del presidente della

Provincia di Napoli che ha eliminato del tutto l' assessorato alla Protezione Civile ed anche l' ufficio antibusivismo. E' un

incosciente. Siamo di fronte a gravissime responsabilità ed omissioni, secondo noi, di fronte a un disastro e ad una

tragedia annunciata. Non sappiamo con che coraggio le autorità provinciali e regionali potranno recarsi ai funerali della

povera vittima a Pozzuoli".

"Vittima secondo noi - continua Borrelli - innanzitutto della cattiva amministrazione e poi della poca attenzione verso l'

ambiente e la natura da parte dell' uomo. Per noi Regione, Provincia e comuni potrebbero essere accusati anche di disastro

colposo. Sapevano, avevano gli strumenti e non hanno agito". "Da stamattina - spiega Borrelli assieme a Ferdinando

Servino degli ecologisti del Vesuviano - siamo in collegamento con i volontari Verdi che stanno monitorando il territorio

devastato dal maltempo chiedendo alle autorità preposte di intervenire per evitare tragedie. La discarica di Terzigno è

parzialemetne isolata visto che una delle due strade di collegamento è bloccata da un camion dei rifiuti ( foto 0031 ) che è

rimasto incastrato dal fango che è sceso a valle. A Boscoreale diverse piazze e strade sono rimaste allagate con i mezzi

pubblici bloccati ( foto 0018 ), lo scenario che appare è quello di laghetti e non di una piazze e strade pubbliche. Tra

Boscoreale e Pompei si è sfiorata la tragedia. Infatti stanotte una macchina è rimasta bloccata proprio nel sottopasso

allagato che porta alla vesuviana dove già morirono delle persone alcuni anni fa. Per fortuna il conducente è riuscito a

mettersi in salvo". "Ho chiamato come un disperato alla Protezione Civile Regionale da stamattina - denuncia il

consigliere comunale di Quarto e responsabile dei Verdi nell' Area flegrea Giovanni Amirante - non rispondeva nessuno

come nessuno rispondeva in Prefettura. A Quarto abbiamo 4 strade completamente allagate. Siamo dovuti intervenire noi

come cittadini volontari per prestare i primi soccorsi. Una vergogna, siamo abbandonati al nostro destino. Dalla Regione

si limitano a mandarci solo fax con le previsioni metereologiche alcune volte anche sbagliate. Intanto i nuovi mezzi per i

volontari della Protezione Civile comunale che oggi sarebbero stati utilissimi giacciono da anni in un capannone della

Regione per motivi a noi ignoti. Si dovrebbero vergognare!" 
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LA POLEMICA 

«Volontari utilizzati al posto dei vigili» Parte una diffida 

" Isindacati della polizia municipale dicono no ai servizi straordinari per "luci d'artista" e denunciano a prefetto e

Ispettorato del lavoro l'atteggiamento del Comune, che intende sopperire con l'impiego del nucleo di Protezione civile. E'

giá accaduto il 23 ottobre, quando i volontari sono stati impegnati nella vigilanza per la Strasalerno, e Palazzo di Cittá

vorrebbe replicare l'iniziativa nei prossimi week end, con la cittá presa d'assalto per le luminarie. «Così si va ben al di lá

dei compiti e delle funzioni previste dalla legge» tuonano i rappresentanti sindacali dei vigili. E in una nota - indirizzata a

Prefettura, Ispettorato provinciale del lavoro, dipartimento nazionale di Protezione civile, e ispettorati di Inps e Inail -

chiedono di intervenire affinché i volontari non siano utilizzati in maniera impropria.

" Il documento è sottoscritto dai rappresentanti aziendali di Cgil, Cisl, Uil e Csa, ed è l'ultimo atto di un braccio di ferro

sull'organizzazione del lavoro che porterá, venerdì prossimo, allo sciopero generale dei dipendenti del Comune. Da

settembre i turni dei vigili sono stati rimodulati cancellando lo straordinario notturno, ma prevedendo, in occasione di

eventi speciali come "luci d'artista", la possibilitá di turni extra.Isindacati hanno detto no.E avvertono: «L'impiego di

volontari, senza un profilo giuridico e un adeguato addestramento a fronteggiare i piani traffico, rappresenta un elemento

di pericolo per la loro incolumitá e una vanificazione dell'opera prestata».

" Si accusa inoltre il Comune di comportamento antisindacale, «in quanto i volontari vengono utilizzati per sostituire gli

appartenenti alla polizia municipale, impegnati in una difficile vertenza nei confronti dell'Amministrazione comunale». I

sindacalisti arrivano a ipotizzare un indebito arricchimento del Comune «determinato dall'uso gratuito di un'opera che

dovrebbe essere svolta da personale assunto, il quale avrebbe diritto a tutte le previdenze di legge, oltre che alla

retribuzione e al conseguente versamento contributivo presso gli enti previdenziali e antinfortunistici». (c.d.m.)

© riproduzione riservata
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GABRIELLI 

L'emergenza non è ancora terminata 

ROMA. «Servono misure di autoprotezione, il che non significa arrangiarsi ma evitare di mettersi in situazioni di

pericolo». È l'appello che il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli rivolge ai genovesi e ai cittadini delle zone che

nelle prossime ore saranno colpite dalla perturbazione che sta flagellando il Nord ovest della penisola.

«C'è una situazione di pericolo che è tutt'altro che rientrata e perciò è necessario che tutti facciano la loro parte. I cittadini

dunque si mettano in viaggio solo se necessario, evitino di utilizzare l'auto, stiano lontani da fiumi, torrenti e ponti», ha

detto Gabrielli che sarà nominato dal Governo commissario delegato all'emergenza.

Il decreto per la dichiarazione «dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari» dovuto all'ondata di

maltempo è alla firma del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi che dovrebbe licenziarlo nelle prossime ore.

Ai cittadini di Genova va la solidarietà del presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, raggiunto dalle drammatiche

notizie mentre era in visita alla città di Bari. Il capo dello Stato, ha chiesto al sindaco Marta Vincenzi di rappresentare la

sua commossa partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e la vicinanza a coloro che sono impegnati nelle

difficili operazioni di soccorso.

Dopo l'alluvione anche il cardinal Angelo Bagnasco, presidente della cei e arivescovo di Genova, ha rivolto un appello a

suoi concittadini invitando tutti alla massima solidarietà. «Mi auguro che si accresca la mobilitazione di ogni persona di

buona volontà per alleviare le difficoltà più urgenti di queste ore», ha detto Bagnasco in una nota diffusa dalla diocesi.
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PREVISIONI 

Anche per oggi continua l'allerta 

ROMA. C'è molta preoccupazione nella Protezione Civile per le previsioni meteo delle prossime ore relativamente alla

Liguria, in particolare all'area di Genova e quindi al ponente ligure. Il capo del Dipartimento, Franco Gabrielli, ha parlato

di «modelli previsionali preoccupanti» definendo le precipitazioni attese «veramente eccezionali». Ma in stato di

preallerta sono anche la Val d'Aosta e il Piemonte dove il fiume Dora e il Po sono sorvegliati speciali: con il Po che

proprio domenica potrebbe esondare a Torino.

Alimentata e resa ancor più potente dal vento di scirocco che soffia sul Paese, la perturbazione resterà pericolosa per tutta

la Liguria e l'alta Toscana almeno fino alla serata di domenica. Interessate dall'intensificarsi dell'ondata di maltempo

saranno anche le regioni tirreniche meridionali dove sono attese piogge copiose e violente mareggiate per l'intero fine

settimana.
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- Provincia

Scatta l'allarme allagamenti 

Scafati. I residenti della zona del Rio Sguazzatorio accusano il Consorzio di bonifica 

Scarsa manutenzione dei canali pieni di detriti e vegetazione 

" Scafati. Allarme allagamenti. A Scafati il Rio Sguazzatorio è a rischio esondazioni giá dalle prime piogge autunnali. Il

grido d'allarme viene lanciato dal proprietario dell'azienda agricola vivaistica "De Matteo Francesco", sita in via Dante

Alighieri, vicinale Salvo D'acquisto. Sul banco degli imputati c'è il Consorzio di bonifica del fiume Sarno.

" L'ente infatti dovrebbe occuparsi della manutenzione ordinaria dei canali, ma le condizioni di degrado ed incuria in cui

versa il Rio Sguazzatorio nel tratto scafatese testimoniano ritardi ingiustificati. Giá più volte De Matteo è stato costretto a

provvedere a spese proprie alla pulizia degli argini che delimitano la sua azienda, per scongiurare il peggio.

" Nei giorni scorsi, in occasione dei primi temporali, si sono verificate preoccupanti avvisaglie di straripamento. Lungo il

canale Sguazzatorio, che scorre parallelo alla strada principale, ci sono serre, terreni a campo aperto e molte abitazioni. I

residenti sono allarmati dalla presenza nel canale di veri e propri isolotti di vegetazione selvaggia, canneti, immondizia e

fango essiccato, che ostacolano il deflusso delle acque. «Siamo andati alla Protezione civile a chiedere aiuto - dichiara De

Matteo - e ci siamo rivolti anche al Cotucit. E' importante intervenire tempestivamente, per prevenire danni ingenti».

" Anche la strada che costeggia il Rio Sguazzatorio, che è sotto la vigilanza del Comune, è in pessime condizioni, ridotta

ormai a discarica a cielo aperto. Raviotta, presidente Cotucit: «Affianchiamo i cittadini che chiedono l'intervento delle

istituzioni. Denunciamo il ritardo da parte del Consorzio degli interventi di manutenzione ordinaria. Ormai la capienza

idrica del Rio Sguazzatorio si è ridotta notevolmente, con gravi rischi di esondazioni. E' necessario punire chi abbandona

rifiuti di ogni genere su questa strada di servizio. Bisogna subito intervenire con il dragaggio del canale. Anche a via

Oberdan lo stato dello Sguazzatorio è critico, ostruito dal fango e dai rifiuti. In quella zona si sono spesso verificati

allagamenti. L'intervento del Consorzio deve essere congiunto con il Comune - in ritardo con la pulizia delle caditoie -

ciascuno per la propria competenza e responsabilitá. Ma il Consorzio non svolge più la sua funzione, pur vessandoci con

bollette salate».

Maria Rosaria Vitiello

© riproduzione riservata
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LE PREVISIONI 

Altri due giorni di allerta per nord-ovest e Sardegna 

Precipitazioni in estensione su tutto il territorio Fanno eccezione Friuli Marche e le province di Trento e Bolzano 

ROMA. La perturbazione che sta interessando le regioni nord occidentali «è destinata a protrarsi per 36-48 ore, insistendo

sulle zone già colpite». È questo l'ultimo aggiornamento del Comitato operativo convocato in seduta permanente da

venerdì presso il dipartimento della Protezione civile che, in base ai modelli previsionali disponibili, nella serata di ieri ha

emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche: sono previste «precipitazioni in estensione su tutto il

territorio nazionale ad eccezione di Friuli, Marche e Province autonome di Trento e Bolzano».

I problemi maggiori sono in Liguria, Piemonte, Toscana ed Emilia-Romagna, ma fa paura anche lo scirocco che ieri ha

isolato le Eolie. Il forte vento proveniente da sud est con mare forza 5 ha costretto aliscafi e traghetti della Siremar, Ngi e

Ustica Lines a restare fermi ai porti. L'unico mezzo che ieri è partito da Lipari alle 6.30 è stata la nave della Siremar

diretta a Milazzo. Un centinaio gli isolani bloccati sulla terraferma e anche alcuni turisti che dovevano raggiungere

Stromboli. Isolate già da venerdì pomeriggio Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi.

Allarme scirocco anche in Sardegna, dove la protezione civile ha diramato un allerta meteo per rischio idrogeologico nelle

prossime 24-36 ore. Le zone più colpite saranno l'Ogliastra e la parte sud-orientale del Cagliaritano. dove gli esperti

prevedono fino a 40 millimetri di pioggia in poco meno di 12 ore.
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L'esperto. Territorio fragile, urbanizzazione selvaggia, e l'Italia non fa prevenzione 

«La Protezione civile non basta» 

Per il climatologo del Cnel Ferrara il problema del futuro sono le città 

ROMA. Le città sono «il problema del futuro». Nei centri urbani vivrà il 75% della popolazione mondiale al 2050. Da qui

«il problema cruciale dell'urbanizzazione». A sottolineare l'allarme, citando dati Onu, è il climatologo dell'Enea, Vincenzo

Ferrara che non ha nascosto la sua rabbia per quanto avvenuto a Genova. «Immagini impressionanti», ha detto Ferrara,

che richiedono una immediata risposta. E «a volte la sola messa in sicurezza non basta», ha sottolineato l'esperto.

Città sott'acqua e vittime, come ci si arriva? «L'Italia - ha affermato Ferrara - non può essere un paese fondato sulla

Protezione Civile ma deve fare prevenzione. Non scarichiamo tutto sui cambiamenti climatici. Questi sicuramente

aggravano il quadro, ma noi partiamo da una situazione già grave, con un territorio che, e tutti lo sanno, è terribilmente

fragile. E, paradossalmente, dove piove di più, e lo dimostrano le mappe, c'è più rischio idrogeologico».

Nello specifico a Genova cosa è successo? «La città si è sviluppata anticamente intorno al porto. Poi nel passato si è

costruito a caso e i fiumi sono stati tombati. Così oggi si trovano abitazioni ma anche edifici universitari - ha detto Ferrara

- costruiti sul fiume. Il problema è che anche i cittadini devono imparare e devono capire che non si può più fare pressione

sulle amministrazioni locali per rendere edificabili spazi a rischio. Purtroppo in Italia ci si dimentica troppo presto dei

disastri. Superata l'alluvione tutto ricomincia tal quale».

Da qui la rabbia: «In Italia si vive alla giornata. Noi sono almeno dieci anni che diciamo cosa serve e cosa fare». Visto che

le città sono ormai strutturate, è possibile pensare a un'allerta urbano come per lo Tsunami nel Pacifico? «E' un sistema

che può funzionare solo con piani di emergenza che prevedono una serie di misure e tra queste anche le esercitazioni. Si

tratta comunque di una misura a breve periodo». E per il medio e lungo periodo? «Occorre rendere le città resilienti, cioè

il contrario di vulnerabili. E ce lo chiedono le Nazioni Unite. I cambiamenti climatici - ha spiegato il climatologo

dell'Enea - pongono due problemi: ridurre le emissioni e prevenire gli eventi estremi. Per questo si chiede alle città di

essere ‘intelligenti' da un punto di vista energetico ma anche resilienti, cioè in grado di resistere ad alluvioni, ondate di

calore e nevicate eccezionali».

Da qui la necessità di «riprogettare» le residenze urbane e delocalizzare case e attività. «Molti paesi, anche la Turchia,

stanno già facendo i loro piani di adattamento». Piani ormai urgenti, ha concluso Ferrara se il 75% dei 9,3 miliardi di

popolazione mondiale al 2050 vivrà in zone urbane, quindi nelle città.
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- Attualita

Pioggia e vento, l'Agro in ginocchio 

MALTEMPO 

Evacuate 15 famiglie a San Marzano, a Scafati acqua di fogna nelle case 

le immagini. In alto il centro di Scafati completamente allagato Sopra: le campagne di San Marzano flagellate dallo

straripamento del fiume (Foto Luigi Pepe)

Mezzi anfibi in azione per recuperare le persone A Sarno paura e polemiche: il sindaco denuncia

" San Marzano sul Sarno. Fiumi e torrenti che straripano, cittá allagate, disagi e proteste: una giornata da incubo quella

che si è vissuta ieri in tutto l'Agro nocerino per l'eccezionale ondata di maltempo. La situazione più grave a San Marzano

sul Sarno dove, nella serata di ieri, almeno 15 famiglie sono state allontanate dalle proprie abitazioni, invase da quasi un

metro d'acqua. E' accaduto in via Marconi e via Da Vinci, due delle arterie della zona rurale da sempre più colpite dalle

esondazioni del fiume Sarno. Ieri pomeriggio è scattato l'allarme: molte abitazioni delle zona, nei piani interrati come ai

piani terra, hanno cominciato a riempirsi di acqua che, in poco tempo, ha sommerso mobili ed oggetti, trascinando detriti

e fango. Immediati i soccorsi della Protezione Civile Capo Verde, che dal primo mattino ha monitorato i corsi d'acqua a

rischio esondazione, e del Centro Operativo Comunale del Comune, ieri per la prima volta pienamente funzionante. A

lavoro, fianco a fianco, volontari e tecnici del Comune. Con loro anche gli amministratori comunali. In serata, però, a

causa del peggioramento della situazione, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per intraprendere le

operazioni di allontanamento di alcune delle famiglie dalle abitazioni più a rischio. Sul posto anche un mezzo anfibio da

Napoli per facilitare le operazioni di soccorso. 

" Stessi problemi a Scafati dove la pioggia battente ha messo la cittá in ginocchio. Ingenti i danni sia in periferia che al

centro della cittá. Allagamenti in più punti: via Passanti, via Battisti, via Longole, piazza Vittorio Veneto, corso

Nazionale, via Luigi Cavallaro, via Terze, via Trieste. Tombini saltati, fuoriuscita dell'acqua dalle fogne, campi allagati,

negozi semidistrutti, abitazioni danneggiate. Grave la situazione in via Luigi Cavallaro, all'interno delle palazzine Iacp

Futura, dove più di 60 centimetri d'acqua di fogna hanno invaso i box interrati. «E' ormai la quinta o sesta volta che

accade - dice uno dei residenti della cooperativa, Domenico Limodio - Le fognature che si trovano sulla strada, invece di

ricevere le nostre acque, si riempiono e scaricano la loro acqua da noi, allagando i garage e gli ascensori».

" A Sarno le forti piogge hanno fatto scattare lo stato di pre-allarme. Da sabato Protezione Civile, vigili urbani e Coc sono

stati attivati e da subito è cominciato il monitoraggio dei canali e degli argini. In localitá Beveraturo il fiume Sarno ha

rotto gli argini ed ha allagato la zona, creando disagi alla viabilitá e alle abitazioni. L'intero centro cittadino era un fiume

in piena e non sono mancate difficoltá legate alla viabilitá. Via San Valentino è stata chiusa al traffico per diverse ore per

permettere l'assorbimento delle acque piovane e i due sottopassi principali della cittá interdetti alla circolazione. E non

sono mancate le polemiche. Un profilo anonimo su Facebook, ha iniziato a pubblicare sin da ieri mattina status in cui

dichiarava che a distanza di anni dalla frana del '98 i cittadini hanno ancora paura quando c'è maltempo e, di questo,

accusava Regione ed Amministrazione Comunale. Il primo cittadino Amilcare Mancusi, indignato dalle affermazioni e

dai commenti ha denunciato il tutto ai carabinieri.

Mariangela Palmieri

Maria Rosaria Vitiello

Maria Manzo

© riproduzione riservata
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Pagani. L'ira dei negozianti della centralissima via Cesarano. Fango e disagi ovunque 

Negozi allagati e detriti fino al Comune 

" pagani. Il maltempo ha flagellato anche la cittá di Pagani. I vigili del fuoco e la protezione civile paganese "Papa

Charlie" sono stati più volte impegnati nel liberare alcuni anziani bloccati nelle proprie abitazioni invase dall'acqua. Auto

bloccate in strada con persone all'interno e negozi invasi dall'acqua che, in alcuni casi ha superato il mezzo metro, è lo

scenario che si presentato agli occhi dei "caschi rossi" intervenuti a Pagani. Nella centralissima via Cesarano, da anni

soggetta a questi fenomeni straordinari, i negozianti sono inferociti per l'ennesima invasione delle acque piovane

all'interno dei loro locali commerciali. Stessa situazione in altre arterie principali della cittá come in via Ammaturo, la

parte bassa di via De Rosa e via Sorvello che, in queste particolari situazioni, diventa un autentico fiume in piena che

porta con se qualsiasi cosa incontri sul proprio cammino. Detriti e immondizia mista a fango sono arrivati fino all'entrata

del municipio paganese direttamente dalla zona "Torretta" e attraversando l'intero centro storico lungo via Striano. Una

drammatica situazione denunciata da decenni dai residenti del posto ma che, come spiega Michele Pepe della "Papa

Charlie" «è un fenomeno naturale che merita di essere affrontato alla partenza, ovvero da via Amalfitana in localitá

Torretta». «Siamo nelle mani di Dio», afferma invece il sindaco Fabio Petrelli che fin dall'alba era in strada per

controllare la situazione. «Pulizia dei tombini e manutenzione dei canali», la ricetta di Pepe. (a.p.)
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Angri. Volontari mobilitati dal Comune 

Straripa il Rio Sguazzatoio Allontanati alcuni residenti Sommersi i cortili del centro 

L'assessore Cosenza «Il peggio è passato Il tempo migliorerá»

" ANGRI. Il maltempo ha provocato problemi e disagi anche ad Angri, dove in molte strade del centro e della periferia le

forti piogge di domenica notte hanno causato allagamenti. L'allarme resta ancora alto in localitá Avagliana per lo

straripamento del Rio Sguazzatoio: ieri sera evacuati alcuni nuclei familiari. Anche alcuni tratti del centro della cittá

doriana sono stati chiusi al transito, e c'è stata davvero tanta paura tra i residenti. Gli agenti della polizia locale, guidati dal

maggiore Anna Galasso, e i volontari della protezione civile hanno letteralmente presidiato il territorio, cercando di porre

freno agli innumerevoli disagi. In particolare via Risi, in pieno centro urbano, è stato l'epicentro della crisi. «A causa

dell'otturazione dei tombini - spiega Pasquale De Martino, volontario protezione civile- via Risi si è allagata. L'acqua ha

raggiunto i 50 centimetri, superava l'altezza del marciapiede, e le persone non potevano uscire dalle proprie abitazioni.

Abbiamo proceduto con la pulizia delle caditoie, intasate da spazzatura e detriti di vario genere, per poter permettere

all'acqua piovana di defluire. E' entrata acqua nelle auto parcheggiate tra via Risi e via Semetelle, e c'è stato pure bisogno

del soccorso stradale per prelevare alcune auto». Alcuni cittadini, che abitano nei caratteristici cortili di via Risi, hanno

evidenziato il problema che vivono ad ogni forte precipitazione. «Da casa non potevamo uscire, eravamo completamente

isolati -racconta la signora Marcella- ma questa, purtroppo, non è una novitá. In altre occasioni l'acqua è entrata perfino

nei nostri garage. Non si è trattato di un caso isolato, la veritá è che quando piove non si può mettere nemmeno un piede

fuori dal cortile, perché la strada diventa un fiume che trasporta detriti». Intanto buone notizie per l'Agro e per l'intera

Campania arrivano arrivano dall'assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo Cosenza. «Dal tardo pomeriggio, la

perturbazione più violenta ha lasciato la Campania ed è stata superata la fase più critica, anche se permarranno piogge

fino alla tarda serata che interesseranno, in particolar modo le province di Napoli e di Caserta» «Su Napoli, l'area flegrea,

il comprensorio vesuviano e il nolano - dice Cosenza - sono caduti 120 millimetri d'acqua in 12 ore. Sul bacino del basso

Sarno, nello stesso arco temporale, i millimetri sono stati 70. Per domani (oggi, ndr) le previsioni del Centro funzionale

della protezione civile regionale annunciano un temporaneo miglioramento con scarse probabilitá di precipitazioni».

Maria Paola Iovino
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Bari data: 06/11/2011 - pag: 8

«Nessuno si occupa di Protezione civile»

Un'interrogazione al sindaco Michele Emiliano è stata presentata dai consiglieri del Pdl Filippo Melchiorre (al Comune) e

Claudio Sgambati (alla circoscrizione) per chiedere al primo cittadino notizie sul sistema di protezione civile attivo a Bari.

«Oggi pare che non ci sia più nessuno che se occupi - scrivono - Quali sono le risorse ed i mezzi a disposizione?»
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Barletta - Andria - Trani data: 06/11/2011 - pag: 10

Impianto acque reflue in dirittura d'arrivo

BARLETTA Ridurrà l'inquinamento marittimo ed eviterà l'impoverimento delle falde acquifere, dando la possibilità agli

agricoltori di utilizzare acque non salmastre per l'irrigazione. E' quanto sarà garantito a Barletta dall'impianto di

affinamento delle acque reflue, già realizzato ma mai utilizzato. Ora, al termine di un iter cominciato un anno fa in

Regione, l'impianto entrerà in funzione ai primi dell'anno prossimo. Il punto della situazione è stato fatto venerdì presso

l'assessorato alla Protezione civile ed è stato sciolto il nodo fondamentale: la gestione dell'impianto. Il 13 gennaio

prossimo sarà firmato il protocollo d'intesa tra Regione, Provincia, Arif, Aqp e consorzio di bonifica di Capitanata, con il

quale sarà affidata appunto la gestione dell'impianto. Lo stesso è stato collaudato nel luglio scorso, a diversi anni dalla

realizzazione. «Era paradossale - dice il consigliere regionale Ruggiero Mennea che ha seguito tutto l'iter e sollecitato il

governo - che un'opera costata diversi milioni di euro alla Regione Puglia e al Comune di Barletta restasse inutilizzata e,

in seguito al conseguente degrado, si tramutasse in spreco di denaro pubblico. Peraltro il vantaggio - conclude - sarà

notevole per i nostri agricoltori che non saranno più costretti a utilizzare acque salmastre, che sono molto dannose per le

colture». C. Car. RIPRODUZIONE RISERVATA
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sezione: Napoli data: 06/11/2011 - pag: 9

Protezione civile, oggi è allerta meteo

NAPOLI - La Protezione civile della Regione Campania informa che è previsto un peggioramento delle condizioni

meteorologiche. In particolare, i primi segnali saranno rappresentati da «un incremento dei venti meridionali e

dall'intensificazione del moto ondoso che si rinforzeranno ulteriormente nel corso della giornata di domani». Per oggi,

quindi, si prevedono forti precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'intero territorio regionale e per l'intera

giornata. L'assessore alla Protezione civile della Regione, Edoardo Cosenza, «si tiene in stretto contatto sia con il Centro

funzionale (in ordine alle previsioni meteo) sia con la Sala operativa di protezione civile, per quanto riguarda i possibili

avvisi di criticità». A partire dalle 8 di stamattina e per le successive 24/36 ore è stato «già emesso un avviso di avverse

condizioni meteo per quanto riguarda il rinforzo dei venti e la possibilità di mareggiate. La Protezione civile della

Campania invita cittadini ed enti a prestare le precauzioni del caso». RIPRODUZIONE RISERVATA
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Depuratori, strade e infrastrutture: via a 300 interventi

NAPOLI Nella seduta di sabato scorso la giunta regionale della Campania, presieduta dal governatore Stefano Caldoro,

ha provveduto alla programmazione degli interventi selezionati nell'ambito della programmazione unitaria, finanziata con

fondi Por-Fers per il 2007-2013. Si tratta di circa 300 interventi per un ammontare complessivo di oltre 1,2 miliardi di

euro, destinati a Province, Comuni, Comunità Montane, Società pubbliche per la realizzazione o il completamento di

interventi strutturali in diversi settori strategici per lo sviluppo della Campania. Si passa dall'adeguamento delle reti

fognarie alla realizzazioni di importanti infrastrutture, dalle opere per la riduzione del rischio idrogeologico a quelle con

finalità sociale. Gli interventi sbloccati dalla giunta interessano l'intero territorio regionale, senza sperequazioni ai danni

delle zone interne. L'elenco ufficiale sarà pubblicato sul prossimo numero del Bollettino regionale. Ma fin d'ora è

possibile anticipare le operazioni più significative. Tra gli interventi riguardanti lo smaltimento e la depurazione delle

acque si notano il completamento del sistema fognario di Ercolano (5 milioni), l'adeguamento dell'impianto di

depurazione di Foce Sarno (35), il riordino dei collettori fognari di Napoli Est (1,2), il risanamento del bacino lacustre di

Lago Patria (6), la costruzione dell'impianto di depurazione di Punta Gradelle e della strada di servizio Vico

Equense-Seiano (60). Di grande rilievo anche le opere per la messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico. Tra

questi ultime, da segnalare quelle che puntano alla sistemazione idrogeologica nel Vallo di Lauro-Baianese (7), alla

mitigazione del rischio in questione nel settore settentrionale del gruppo Avella Partenio (8), alla sistemazione idraulica e

ambientale dei torrenti Fenestrelle e San Francesco ad Avellino (2,9), al consolidamento e la bonifica dei versanti della

Penisola sorrentina e della zona di via Krupp a Capri (16), delle zone collinari dei Monti Lattari (13,1), al completamento

delle opere di messa in sicurezza del Pizzo d'Alvano, alla sistemazione dei torrenti vesuviani (6). Via libera anche al

Centro operativo polifunzionale Punta Campanella center (2,3). Numerosi gli stanziamenti per il recupero e la

ristrutturazione di beni storici e monumentali. Qualche esempio: la valorizzazione del complesso San Potito di Napoli,

sede della caserma dei carabinieri (3,4), il consolidamento e la riconfigurazione architettonica del Real Albergo dei Poveri

di Napoli (16,7). Non manca la previsione di realizzazioni originali come quella del Museo delle macchine da festa e della

cartapesta di Nola (2,5). Spazio anche per le opere di riqualificazione urbanistica come il Ring verde di Marcianise (5),

alla ristrutturazione e ammodernamento delle piscine La Pera e Goccioloni a Telese Terme. Un'ingente quantità delle

risorse è destinata alla costruzione (o al completamento) di reti stradali e ferroviarie. Metrocampania Nord-Est potrà, per

esempio, acquisire il materiale rotabile per la tratta Piscinola Aversa centro (17). Programmata anche la realizzazione

della strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada Caserta-Salerno (21,6) e del

collegamento dello svincolo A16 nel comune di Tufino (21,4). Concludono l'elenco le schede che prevedono la

costruzione di impianti sportivi o di centri sociali per i giovani e gli anziani. Plaude il presidente del Consiglio regionale

Paolo Romano. «L'approvazione dei criteri di selezione per gli interventi del por Campania Fers 2007-2013, norme che

nei fatti sbloccano risorse per oltre un miliardo di euro consentendo a tantissime amministrazioni locali e ad altri soggetti

pubblici la realizzazione e il completamento di opere strutturali e infrastrutturali, costituisce un'occasione importante, se

non decisiva, per lo sviluppo dei relativi territori. Siamo di fronte a un importante atto di programmazione regionale che

porta una boccata d'ossigeno a tantissime amministrazioni locali che, progetti alla mano, attendevano da anni e anni

specifici progetti attuativi». Gimmo Cuomo RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 06/11/2011 - pag: 9

Allerta maltempo anche a Salerno e in tutta la provincia

Legambiente: cento località a rischio

SALERNO Strade cittadine invase da fiumi di fango e detriti, automobili accatastate, macerie, lutti e disperazione. Con il

consueto corollario di (tardive) polemiche. Le drammatiche immagini provenienti da Genova non rappresentano affatto un

caso isolato, lo sanno ormai anche i bambini, bensì l'amara costante di un Paese che alle prime piogge autunnali viene giù

come un castello di sabbia. La lettura dei dati causa più di un brivido: in Italia sono oltre quattromila i comuni ad alto

rischio idrogeologico, in pratica il 45% del territorio sotto la «spada di Damocle» di frane ed alluvioni. In minima parte

colpa dei cambiamenti climatici, leggasi lunghi periodi di siccità seguiti da improvvise quanto violente precipitazioni, per

lo più il frutto avvelenato di decenni che hanno visto il territorio stuprato sistematicamente, tra assenza di manutenzione

di argini e alvei di torrenti «dimenticati» e colate selvagge di cemento. In questo desolante panorama del pericolo spicca

senza dubbio (con quanta percezione non si sa) la provincia salernitana. Secondo i dati recentemente raccolti da

Legambiente nel dossier «ecosistema rischio 2011» sono più di cento le località del salernitano esposte al rischio di

fenomeni alluvionali, zone classificate ad elevata criticità dove spesso i piani di emergenza, che pur dovrebbero

rappresentare la normalità in un territorio fragile e storicamente colpito da smottamenti di diversa natura, sono un

semplice miraggio. Per non parlare della manutenzione ordinaria delle sponde dei fiumi e delle opere di difese idrauliche.

Una politica suicida, visto che sono i corsi d'acqua i primi a ribellarsi alla noncuranza e alla scelleratezza umana. In

questo senso il rapporto di Legambiente indica una situazione ferma all'anno «zero» con due soli comuni, Pollica e Sapri,

a fregiarsi della bandiera "Fiume sicuro". Il resto non pervenuto. Mentre non si contano abitazioni, fabbricati industriali,

persino strutture ricettive turistiche dislocate in aree estremamente instabili. Eppure proprio nel salernitano la storia

dovrebbe insegnare qualcosa. Senza andare a scomodare catastrofi in "bianco e nero" come l'alluvione che mise in

ginocchio Salerno, Vietri e Maiori nel 1954 (318 vittime, migliaia di feriti e danni incalcolabili), basterebbe il nome di

Sarno (appena tredici anni fa, 160 morti) a scuotere coscienze e memorie a volte assopite. Ed a ricordare ancora una volta

la fragilità di un territorio dove bastano ormai semplici temporali, anche non particolarmente intensi, per provare

allagamenti, disagi e pericoli per la popolazione. Tutto questo mentre la Protezione Civile campana ha emesso un avviso

di allerta meteo per il peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle prossime ore. Raffaele Avallone

RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Piogge deboli nella notte su Valdivara  

By  at 4 novembre, 2011, 8:25 am 

  

04-11-2011 08:25

 Previste intensificazioni durante la giornata, permane l�allerta

  (ANSA) � BORGHETTO VARA (LA SPEZIA), 4 NOV � Piogge diffuse ma deboli hanno interessato tutta la Valdivara

la notte scorsa. Borghetto Vara e Brugnato hanno trascorso una notte sostanzialmente tranquilla. Secondo le informazioni

del Centro operativo misto allestito nella caserma della Forestale di Borghetto, le piogge si intensificheranno durante la

giornata e si rafforzeranno i venti sulla costa che avranno carattere di burrasca. Permane l�allerta della protezione civile

attestato sul livello 2. 

 ¤¹¹��
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Genova, auto vietate fino a domenica

Ora si teme per Levante. Polemiche su mancata chiusura scuole

 (ANSA) - GENOVA, 5 NOV - Vietata la circolazione delle auto private in tutta Genova dalla mattina alle 6 del 5

novembre, fino alle 12 di domenica 6. 

Lo ha deciso il Comitato di protezione civile del Comune di Genova, dove permane lo stato di allerta per il maltempo. 

La pioggia che cade a intermittenza non dara' tregua ancora per diverse ore. 

Si teme anche per il Levante ligure, gia' colpito dall'alluvione dieci giorni fa. oggi scuole chiuse,ma e' polemica sulla

mancata chiusura di ieri.Cordoglio da tutto il Paese.

05 Novembre 2011

¤¹¹��
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Maltempo: prolungata allerta Liguria

Preoccupazione per bacino Po, piena tra notte domenica e lunedi'

 (ANSA) - ROMA, 5 NOV - L'allerta meteo di grado 2 per la Liguria è stata prorogato fino alle 18 di domani. 

Lo ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli,il quale in una riunione a Genova ha espresso preoccupazione

anche per il bacino del Po a valle del Tanaro: se saranno confermati i livelli di precipitazioni previsti, soprattutto sulla

zona di Torino, si potrebbero raggiungere dei livelli massimi storici di piena sul Po casalese e a valle. 

La piena è prevista nella notte tra domenica e lunedì.

05 Novembre 2011
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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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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». ¤¹¹��
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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.) 
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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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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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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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«Il Governatore in prima persona si occupi del rischio idrogeologico» 

catanzaro Quanto accaduto in questi giorni in Liguria e Toscana - ma anche la stessa storia delle "calamità" in Calabria -

rende di particolare attualità l'appello che il presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro ha rivolto al Governatore

Giuseppe Scopelliti. 

Il leader dell'organizzazione agricola ha invitato Scopelliti «a prendere in mano la situazione» affinché «si possano

individuare strumenti di controllo e competenze che permettono di individuare per la mitigazione del rischio

idrogeologico le situazioni maggiormente esposte a rischio, e questo vale sia in sede regionale che nei confronti del

Governo Nazionale che pare intenzionato ad investire risorse con una proiezione pluriennale nell'impegno di spesa». 

Nella lettera che Molinaro ha inviato a Scopelliti si ricorda il «problema annoso ma di grande importanza» che «può dare

contenuto effettivo a un obiettivo dichiarato e auspicato: modernizzare la Calabria per farla uscire dalla perenne

emergenza assicurando una governance sia nel monitoraggio che nella programmazione per segnare una inversione di

tendenza». 

Per il presidente di Coldiretti «il risanamento idrogeologico del territorio, tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto

e la messa in sicurezza delle situazioni a rischio, costituiscono priorità strategiche per garantire alla nostra Regione quelle

condizioni territoriali indispensabili alla vita civile e alle attività produttive. Le conseguenze di ulteriore trascuratezza

&#x2013; aggiunge preoccupato Molinaro &#x2013; potrebbero avere effetti nefasti e oneri aggiuntivi ingentissimi.

Troppe, variegate e a volte indeterminate sono le competenze dei soggetti chiamati dal legislatore alla realizzazione della

difesa del suolo e molto spesso, piuttosto che creare economie di scala e sinergie si appesantiscono i costi, e, gli

interventi, appaiono slegati, improduttivi, e spesso fine a se stessi». 

A giudizio di Molinaro «l'agricoltura multifunzionale è la leva strategica per la cura del territorio, anche attraverso Enti,

quali i Consorzi di Bonifica, che sono gestiti dagli agricoltori e che sulla tutela del territorio possono fare molto sia in

ragione dei loro fini istituzionali che si concretizzano all'interno di bacini idrografici delimitati. Su questo delicato fronte

&#x2013; continua la lettera &#x2013; operano diversi soggetti istituzionalmente competenti, che comunque spendono

risorse e molto spesso l'uno non sa cosa fa l'altro; hanno mezzi e maestranze che vengono scarsamente e male utilizzati

nella prevenzione senza una logica di complementarietà per la messa in sicurezza. Una problematica che è trasversale a

tutte le attività economiche ed allo sviluppo costante e coerente della Regione». 

Secondo Coldiretti Calabria «l'agricoltura diffusa sul nostro territorio è un "punto di forza" perchè risponde alla logica che

il "bene comune" che è molto più che la somma del bene delle singole parti». Occorre dunque che il presidente in prima

persona assuma una iniziativa, «senza riunioni pletoriche che nel passato non hanno prodotto nulla». 
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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.  
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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.SUD 33



«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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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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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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Il dissesto idrogeologico in Italia questione «prioritaria» già dal 1908 

ROMA Un Paese senza Piani di emergenza contro frane e alluvioni. Così risulta l'Italia nonostante siano passati 103 anni

dalla prima legge sul dissesto idrogeologico, questione riconosciuta come «prioritaria» già nel 1908, proprio per l'evidente

fragilità del territorio, e ancora disattesa. Nonostante frane e alluvioni abbiano qui un pesante bilancio in termini di

vittime: solo nel Comune di Genova 78 causate da movimenti franosi e inondazioni, tra 1960 e il 2010, secondo dati

Cnr-Irpi. «In Campania almeno il 90% dei Comuni non ha alcun "piano di emergenza". Ma Genova in questi giorni mi ha

fatto pensare che il problema della mancanza di un "piano di emergenza" si riflette a livello nazionale, e anche nelle

grandi città»: a denunciarlo è il presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania Francesco Peduto. Che spiega: «Nel

"piano di Protezione civile" va stilato un "piano di emergenza" per quelle zone «a rischio molto elevato di frane e/o

alluvioni». Si tratta di un "piano" che contempla le situazioni in cui un sindaco &#x2013; che nel Comune è la prima

autorità di Protezione civile &#x2013; deve fermare la circolazione delle auto, quando le scuole devono rimanere chiuse,

cosa devono fare i vigili, dove portare in sicurezza le persone; «informazioni preziose &#x2013; afferma Peduto

&#x2013; per gli operatori e per i cittadini che devono imparare finalmente a convivere con questi eventi sempre più

frequenti, e quindi normali, nell'ultimo decennio». Solo in Liguria, come precisato dalla Regione, dal 2008 le situazioni di

allerta 2 per il maltempo sono state in media due all'anno. In Italia il decreto legislativo 112/09 ha trasferito la competenza

sulla gestione delle acque interne alle Regioni. E da oltre un decennio, sottolinea Peduto, regioni come la Campania

&#x2013; nonostante le vittime a Sarno e in Costiera Amalfitana &#x2013; «sono inadempienti. Ad oggi 210 dei Comuni

campani su 551, circa il 40% quindi, sono ancora da consolidare». 

L'Italia, nonostante l'appello del presidente Napolitano, «fa fatica &#x2013; conclude il presidente dei Geologi Piemonte,

Vittorio Silvano Cremasco &#x2013; a farsi carico del problema. In primis per mancanza di fondi: c'era uno stanziamento

di 500 milioni di euro che è stato eliminato con l'ultima Finanziaria. E poi manca la volontà della politica». 
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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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Tutti i fiumi monitorati molte "aree di criticità" 

PARMA Il Po è sorvegliato speciale, 24 ore su 24. Monitorato lungo tutto il suo percorso, principalmente in Piemonte,

dove continua a piovere, come un po' su tutta la pianura padana. I timori sono soprattutto per oggi. Se ieri, infatti, c'è stata

soltanto «una moderata preoccupazione», come ha spiegato il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli &#x2013;

uscendo dalla sala operativa torinese dopo una riunione col presidente della Regione, Roberto Cota, il prefetto Alberto Di

Pace, l'assessore regionale Roberto Ravello &#x2013; oggi la situazione potrebbe peggiorare. 

Le piogge registrate fanno ritenere che l'onda di piena lungo l'asta del Po, a partire dal tratto piemontese, possa attestarsi

su valori prossimi al livello 2 di criticità (ordinaria/moderata) nel tratto a valle della confluenza del Ticino. L'Agenzia

Interregionale per il Po di Parma ha indicato molte aree di criticità: tra Moncalieri e la confluenza della Stura di Lanzo

(S.Mauro Torinese), tra le confluenze della Dora Baltea (Crescentino) e del Ticino (Ponte della Becca), dove dovrebbe

permanere una criticità ordinaria (tra livello 1 e 2) che però potrà raggiungere livelli più consistenti alla confluenza tra il

Po e il Tanaro. Particolare attenzione è rivolta alle zone di confluenza in Po degli affluenti &#x2013; in particolare Dora

Riparia, Chisola e Tanaro &#x2013; sul Po a Moncalieri e sulla Dora Baltea a Ivrea. 

Oggi a Torino &#x2013; ha disposto il sindaco Piero Fassino &#x2013; chiuderanno non solo le scuole, ma anche i

Centri diurni comunali per minori e per persone disabili, il Politecnico, l'Università. 
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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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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.
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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
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Allarme meteo Campania: precipitazioni sparse 

Le piogge intense si stanno abbattendo anche sulla Campania, dove però non sono localizzabili in un unico punto del

territorio, ma si muovono "a macchia di leopardo" rendendone difficile la previsione. L'assessore alla Protezione Civile

comunica ai cittadini di uscire solo se strettamente necessario

 

    Domenica 6 Novembre 2011  - Attualità - 

È allarme maltempo anche in Campania e il Comune di Napoli consiglia alla popolazione di uscire di casa solo se

strettamente necessario. 

La perturbazione che si sta abbattendo sulla regione è, a detta di Edoardo Cosenza, assessore alla Protezione Civile

regionale "a macchia di leopardo, con piogge diffuse su tutta la regione. 

I valori massimi si sono registrati nella zona vesuviana dove, nelle ultime 6 ore, sono caduti tra i 60 e gli 80 millimetri di

acqua. 

Al momento sono state interessate da forti precipitazioni anche la penisola Sorrentina, Capri e Ischia dove sono caduti

circa 50-60 mm di pioggia, nello stesso arco temporale". 

Le previsioni meteo per le prossime ore in Campania prevedono temperature elevate per la stagione con piogge intense e

una forte carica elettrica nell'atmosfera: già sul golfo di Napoli si sono abbattuti numerosi fulmini. 

Sono sotto controllo, in particolare, il bacino del Sarno e i suoi affluenti. 

Proprio alla foce del Sarno sono in atto i sopralluoghi da parte dei tecnici dell'Agenzia regionale di Difesa del Suolo

(Arcadis) per controllare sia il livello dell'acqua sia la presenza di eventuali pericoli.

Si stanno registrando problemi a Pompei, Portici e Boscoreale, dove sono in atto diversi allagamenti.

La perturbazione non ha assunto una direzione precisa ed è possibile che nell'arco della giornata si estenda anche ad altri

territori. 

Appunto perché le previsioni meteo non riescono a dare con precisione indicazioni su dove si verseranno le piogge e con

quale intensità, è importante che i cittadini, per evitare di esporsi ad eventuali pericoli esterni, escano di casa e utilizzino

automobili solo se strettamente necessario, e se le piogge dovessero causare allagamenti di particolare intensità, anche a

ridosso di fiumi, è importante che le persone si portino ai piani alti degli edifici.
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Chiudi 

Il maltempo, le piogge ed il vento sono arrivati anche a Napoli ed in Campania. E proprio a causa del maltempo, sono

state sospese le corse veloci tra l'isola d'Ischia e Napoli e tra Sorrento e Napoli. Aliscafi fermi, ma regolari le corse delle

navi, seppur con leggeri ritardi nelle partenze, a quanto conferma la Guardia Costiera di Ischia. Intanto, La Protezione

Civile, visto il bollettino emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile e dalla Sala Operativa Regionale di

avviso di condizioni meteorologiche avverse, ha comunicato che oggi si prevede maltempo dalle prime ore della giornata

e per le successive 24-36 ore. Ed il sindaco de Magistris lancia un appello: «Il Comune di Napoli ha attivato tutti i servizi

e i meccanismi di sua competenza in materia ed invita i cittadini e le cittadine alla massima attenzione, prudenza e

cautela. Sulla pagina del sito del Comune di Napoli sono a disposizione le indicazioni necessarie». Il Centro funzionale,

che già per ieri aveva emesso avviso di condizioni meteo avverse in particolare per il rinforzo dei venti e del moto

ondoso, prevede a partire da oggi, precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco, sull'intero territorio. È stata

attivata anche l'Agenzia regionale di difesa del suolo. L'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza si

tiene in stretto contatto con le strutture per seguire l'evolversi della situazione. «Le condizioni di temperatura del mare e

nelle zone costiere rendono possibile - ha precisato l'assessore Cosenza - la caduta di forti precipitazioni, al momento non

localizzabili: la situazione è acuita dall'orografia del nostro territorio e le zone dell'intera fascia costiera e i centri urbani

sono quelle esposte a maggior rischio, ma molto dipenderà anche dalla direzione che assumeranno i venti e dalla

combinazione di raffiche e temporali. Per questo l'avviso - ha specificato Cosenza - riguarda l'intero territorio». Una

particolare richiesta di attenzione viene poi lanciata dal presidente dell'VIII municipalità Angelo Pisani: «Subito un tavolo

tecnico per Chiaiano dove gli abitanti convivono con un altissimo rischio idrogeologico». s.b.g. © RIPRODUZIONE

RISERVATA 
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C'è l'allerta meteo, per le prossime ventiquattro ore, anche in Irpinia. Il comunicato diffuso dal servizio di Protezione

civile attivo presso la prefettura annuncia precipitazioni a carattere temporalesco. Una anticipazione, questa fatta

pervenire ai sindaci dei comuni in provincia, che riflette l'evoluzione in atto nel bacino mediterraneo, con un ampio fronte

d'aria calda che risale dalle coste africane. L'invito contenuto nel comunicato è di predisporre le necessarie attenzioni per

possibili fenomeni che potrebbero determinare esondazioni di torrenti o cedimenti in aree già interessate a frane e

smottamenti. Nelle prossime ore sarà presente, presso la Prefettura del capoluogo, una rappresentanza dell'Agenzia

regionale per la difesa del suolo, pronta a coordinare possibili interventi in emergenza. Sotto osservazione saranno

soprattutto l'area della statale 90 che collega Ariano a Montaguto, al centro della frana che di fatto interruppe anche i

collegamenti ferroviari fra nord e sud d'Italia; le zone di Ariano che, anche nel recente passato, sono state interessate da

cedimenti; la frazione Celzi di Forino, dove in occasione di precipitazioni temporalesche si determinano allagamenti che

isolano le abitazioni. L'iniziativa dell'ufficio di Protezione civile non ha nulla a che vedere con i gravi eventi che negli

ultimi giorni hanno devastato il litorale ligure. Si tratta, infatti, di attività ordinarie che vengono assicurate ogni qualvolta

le previsioni meterologiche annunciano un improvviso e significativo peggioramento. Non c'è dunque alcun particolare

motivo di allarme. 
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Daniela De Crescenzo Rifiuti: assedio alla sede napoletana della task force della Protezione civile. Ieri i dipendenti del

Consorzio di Napoli che non ricevono lo stipendio da due mesi hanno occupato i locali chiedendo di essere ricevuti dal

commissario Domenico Pirozzi. Da anni non hanno alcun lavoro da svolgere e quindi ogni mese si pone il problema di

trovare i soldi per pagarli. La situazione si è sbloccata solo nel tardo pomeriggio quando i sindacati hanno avuto

l'assicurazione che i soldi saranno accreditati oggi e che entro mercoledì della prossima settimana arriveranno nelle tasche

dei lavoratori. «Ma la battaglia continua - spiega Mimmo Merolla della Filas - da oggi presidieremo la Provincia.

Dall'ente di piazza Matteotti dipende il nostro futuro». Anche più pessimista Vincenzo Guidotti del Sindacato Azzurro:

«Questo è solo l'inizio: temo che dopo gli stipendi di novembre e dicembre e il pagamento della tredicesima il consorzio

dovrà attendere a lungo prima di ricevere altri soldi dalla Protezione Civile». Si è conclusa così una lunga e agitatissima

giornata iniziata quando i dipendenti hanno avuto la notizia che i fondii non erano ancora stati sbloccati come era stato

promesso nei giorni precedenti. In massa hanno invaso gli uffici di via Medina presidiati dai carabinieri. Tensioni, urla,

spintoni. Solo molte ore dopo il commissario liquidatore ha fatto sapere che da Roma erano stati sbloccati tre milioni e

mezzo dei cinque previsti ed è stata stabilita una tregua. Una tregua in verità assai fragile. Quella dei consorzi è infatti una

situazione assai complessa. La legge che alla fine del 2009 pose fine all'emergenza, infatti, stabilì che il sottosegretario

Bertolaso dovesse approvare una pianta organica che decidesse il numero dei lavoratori in eccesso. Bertolaso quotò a 424

gli esuberi. Bisognava a quel punto individuare le persone da mandare in cassa integrazione. I sindacati si spaccarono. Il

consorzio era (ed è) diviso in due articolazioni. I napoletani ritenevano che bisognasse attingere da un'unica lista. I

casertani, che erano stati assunti più di recente, ma al contrario di Napoli avevano delle commesse, volevano, invece,

separare i due elenchi. Il nodo non è mai stato sciolto e gli esuberi sono restati solo sulla carta. I consorzi, però, non hanno

soldi per pagare i dipendenti. Napoli serve solo due piccoli Comuni, Cicciano e Castello di Cisterna e quindi buona parte

degli 881 dipendenti non ha lavoro. A Caserta, invece, non mancano le commesse, ma i Comuni non pagano i lavori che

pure richiedono. E così ogni mese i dirigenti cercano disperatamente la maniera per trovare i soldi e pagare gli stipendi.

Da luglio non sono stati pagati i contributi ai dipendenti. Più volte la Provincia di Napoli ha pagato stornando i soldi da

quello che avrebbe dovuto alla Protezione civile. Negli ultimi due mesi, invece, non si è trovato nessuno disponibile ad

anticipare. I consorzi, però, hanno presentato un conto di 142 milioni alla Protezione civile per lavori eseguiti e non

pagati. Ieri sono arrivati tre milioni e mezzo. Cosa succederà nei prossimi giorni è difficile da prevedere. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, piogge intense e persistenti al nord-ovest, da domani estensione in gran parte del paese

 

Posted By admin On 4 novembre 2011 @ 16:28 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le locali

strutture di protezione civile, l�evolversi dei fenomeni meteorologici avversi che in queste ore stanno interessando � come

preannunciato nei giorni scorsi � le nostre regioni nord-occidentali, con effetti particolarmente pesanti sulla città di

Genova.

 Nel pomeriggio di oggi si è riunita l�unità di crisi per valutare le criticità in atto, ed è convocato per le ore 17 a Roma,

presso la sede del Dipartimento della protezione Civile, il Comitato Operativo che seguirà l�evolversi della situazione

disponendo, nel caso, le eventuali misure necessarie.

 Come preannunciato nei giorni scorsi, infatti, le precipitazioni persisteranno su gran parte del centro-nord anche nella

giornata di domani, determinando su Piemonte, Valle d�Aosta e Liguria quantitativi cumulati di pioggia elevati o

localmente molto elevati. Dalle prime ore di domattina, la lenta progressione verso levante della depressione atlantica

presente sulla Spagna determinerà inoltre un�intensificazione della ventilazione sud-orientale sulle regioni

centro-meridionali e l�estensione delle precipitazioni al quadrante di nord-est, alla Sardegna e alle regioni tirreniche.

 Sulla base dei modelli previsionali disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede l�arrivo di precipitazioni

diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, anche sul nord-est, sulle regioni centrali tirreniche e

sulle due isole maggiori. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Analogamente, i venti forti di Scirocco, con raffiche di burrasca o burrasca forte, che già oggi stanno interessando

Liguria, Sardegna e Toscana interesseranno a partire da domattina anche Lazio e Sicilia, per estendersi progressivamente

alle restanti regioni meridionali, con possibili mareggiate sulle coste esposte.
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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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Meteo: Protezione Civile lancia allarme, previsto peggioramento 

La Protezione civile della Regione Campania informa che è previsto, già a partire da questa sera, un peggioramento delle

condizioni meteo. In particolare, i primi segnali saranno rappresentati da un incremento dei venti meridionali e

dall'intensificazione del moto ondoso che si rinforzeranno ulteriormente nel corso della giornata di sabato. Per domenica

si prevedono, invece, forti precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'intero territorio regionale e per l'intera

giornata. L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza si tiene in stretto contatto sia con il

Centro funzionale (in ordine alle previsioni meteo) sia con la Sala operativa di protezione civile, per quanto riguarda i

possibili avvisi di criticità. A partire dalle 8 di sabato mattina e per le successive 24/36 ore è stato già emesso un avviso di

avverse condizioni meteo per quanto riguarda il rinforzo dei venti e la possibilità di mareggiate. La Protezione civile della

Campania invita cittadini ed enti a prestare le precauzioni del caso. 
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Giunta Provincia: richiesta stato di emergenza per Buccino e San Gregorio Magno
La Giunta provinciale, su relazione dell'assessore Antonio Fasolino, ha deliberato di chiedere alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite della Regione Campania, di attuare tutte le

procedure per la determinazione dello stato di emergenza a seguito dei nubifragi abbattutisi il 7 ottobre scorso nei comuni

di Buccino e San Gregorio Magno. Su relazione dell'assessore Salvatore Arena, è stata approvata la bozza di convenzione

tra l'Amministrazione provinciale e l'Università Telematica “Pegaso” di Napoli, al fine di potenziare ed incrementare

l'incontro e la crescita formativa e culturale, ed è stata accolta la richiesta di integrazione, da parte dell'Accademia

Internazionale d'Arte e Cultura “A. Grassi”, per la definitiva acquisizione da parte del settore Musei-Pinacoteca

Provinciale di Salerno – dei dipinti “La rivincita di Maria” e “Pronti per la processione”, da collocare nelle sale espositive

della sezione dei pittori salernitani. La Giunta, inoltre, su relazione dell'assessore Sebastiano Odierna, ha approvato: lo

schema di “Protocollo d'intesa tra la Provincia di Salerno e il Consiglio Italiano per i Rifugiati”, al fine di implementare

politiche eque ed organiche in materia di accoglienza, integrazione e diritto d'asilo sul territorio della provincia di Salerno;

lo schema d'accordo per il finanziamento di programmi finalizzati alla conoscenza della lingua e della cultura italiana

destinati agli immigrati – anno 2009”, tra la Regione Campania e la Provincia di Benevento, la Provincia di Caserta, la

Provincia di Napoli, la Provincia di Salerno. L'obiettivo è porre in essere tutte le attività necessarie alla realizzazione del

progetto “P.l.i.s – Percorsi di lingua italiana per stranieri”, teso a favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della

lingua italiana per minori e adulti. 
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Maltempo, Assessore Cosenza: "superata fase critica. Caduti 120 millimetri di acqua in 12 ore sulla città di Napoli
e in provincia

"Dal tardo pomeriggio, la perturbazione più violenta ha lasciato la Campania ed è stata superata la fase maggiormente

critica, anche se permarranno piogge fino alla tarda serata che interesseranno, in particolar modo le province di Napoli

(incluso il capoluogo) e di Caserta". L'Assessore alla Protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza, traccia

un bilancio insieme ai tecnici della Sala operativa e del Centro funzionale: "Su Napoli, l'area flegrea, il comprensorio

vesuviano e il nolano, dove le precipitazioni sono state più copiose, sono caduti 120 millimetri d'acqua in 12 ore. Sul

bacino del basso Sarno, nello stesso arco temporale, i millimetri sono stati 70. Nonostante, dunque, la forte intensità delle

piogge, il sistema di allertamento della protezione civile regionale ha tenuto, è stato garantito il controllo del territorio e

siamo riusciti a contenere i danni. Si raccomanda - ha aggiunto Cosenza - di prestare ancora la massima attenzione, sia

nelle zone allagate che nei pressi dei corsi d'acqua. Fino alla tarda serata, sono comunque previste residuali precipitazioni

lungo la fascia costiera. Per questo, invito i Comuni a non abbassare la guardia. Attualmente, la protezione civile della

Campania è impegnata nel prestare aiuto alle popolazioni. Problemi si sono verificati, tra l'altro, a Napoli, in via Pisani e

lungo l'asse dei Camaldoli; nei comuni del nolano e in quelli dell'area flegrea. Sotto controllo la situazione a Portici. Il

Sarno - ha evidenziato l'assessore Cosenza - è tracimato in alcuni punti, nei comuni di Scafati e San Marzano, anche con

danni agli argini. Per domani le previsioni del Centro funzionale della protezione civile regionale annunciano un

temporaneo miglioramento con scarse probabilità di precipitazioni". 

6/11/11 ore 18.15 
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