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Corriere di Ragusa.it
"Cittadino reo di allagamento, ora provveda" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Attualità ISPICA - 08/11/2011 

L´esito del sopralluogo del sindaco Rustico a Marina Marza 

Cittadino reo di allagamento, ora provveda I detriti che ostruivano l'alveo hanno causato l'allagamento in via della Malva 

Eva Brugaletta 

 

  

Inadempiente, un cittadino sarà ora costretto a pulire di tasca propria il canale di raccolta delle acque sul quale insiste il

terreno di sua proprietà a Marina Marza. I detriti che ostruivano l'alveo hanno causato l'allagamento in via della Malva. Il

Comune, oltre a stanare il responsabile di quell'allagamento, ha proceduto alla conta dei danni scaturiti dalle eccezionali

piogge verificatesi nei giorni scorsi. Risultano purtroppo molteplici e gravi, pertanto gli amministratori sono già pronti a

richiedere alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità naturale. 

Nel frattempo, sono iniziati i lavori necessari al deflusso delle acque verso il mare, che consentirà di asciugare le zone

alluvionate, con particolare riguardo ai terreni prospicienti a via della Malva. Tali lavori, come anticipato, saranno

eseguiti con uomini e mezzi del Comune e a spese del cittadino che non ha rispettato l'ordinanza di Protezione civile,

emessa dal Comune lo scorso settembre. L'ordinanza imponeva appunto la pulizia dei canali ricadenti sui terreni dei

privati.

Il sindaco Piero Rustico ha effettuato ieri un lungo sopralluogo (foto) nelle zone allagate, concordando con i tecnici

gli interventi da attuare per far rientrare la situazione nella norma. «Le migliorate condizioni atmosferiche – spiega

Rustico – ci hanno consentito di ispezionare il bassopiano ispicese, facendo una prima stima dei danni. 

In particolare, abbiamo appurato che il destinatario di una ordinanza emessa nei mesi scorsi dal responsabile della

Protezione civile comunale non ha dato esecuzione alla stessa, causando l'intasamento del canale che convoglia le acque

delle zone alluvionate verso il mare. Ieri, uomini e mezzi del Comune sono intervenuti drasticamente per eseguire i lavori

in sostituzione della persona inadempiente e con spese a suo carico, così da creare le condizioni per un pronto ritorno alla

normalità. 

L´occasione è stata propizia per renderci conto della preziosa opera compiuta dal «Consorzio idraulico volontario della

saie della Marza», che ci consentirà, con un semplice intervento in sostituzione dell´inadempiente, di far correttamente

defluire la straordinaria massa d´acqua trattenuta nella depressione naturale in prossimità di via della Malva. Intanto, ho

dato disposizione di redigere gli atti necessari da presentare alla Regione, utili alla richiesta dello stato di calamità

naturale. Le eccezionali piogge dei giorni scorsi hanno danneggiato le colture e, di conseguenza, l'economia agricola».
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Rischio sismico La miglior prevenzione è la presa di coscienza del pericolo reale Dal 25 al 28 grande esercitazione

nazionale con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio 

catanzaroÈ cominciata ieri una settimana cruciale per l'attività di pianificazione sismica in Calabria avviata dal "Comitato

operativo di Protezione civile" lo scorso 22 marzo. 

Si tratta di una iniziativa, partita in Calabria sotto la guida del Dipartimento nazionale di Protezione civile che si

concluderà il 27 novembre con una grande esercitazione nazionale sul rischio sismico denominata "Calabria 2011" che,

partita il 25, coinvolgerà tutto il territorio regionale.  

Ieri nella sede della Protezione civile regionale, a Germaneto, sotto la presidenza del sottosegretario della Regione

Calabria, Franco Torchia, e alla presenza del prefetto Antonio Reppucci e dei dirigenti del Dipartimento nazionale si sono

riuniti tutti i sindaci della provincia di Catanzaro. 

Il calendario della settimana, prevede una serie di fitti incontri con gli altri sindaci delle altre province calabresi alla

presenza dei rispettivi prefetti. Incontri che si terranno oggi i sindaci della provincia di Vibo e Crotone, il 10 con i sindaci

della provincia di Cosenza (al Teatro "Morelli" di Cosenza) e l'11 nella sede del Consiglio regionale con i sindaci della

provincia di Reggio Calabria. 

La conclusione dell'iniziativa è prevista per il 25 novembre in concomitanza con la "Giornata nazionale per la sicurezza

nelle scuole" con una prova di evacuazione in tutte gli istituti interessati secondo il piano di sicurezza del plesso, con

l'utilizzo delle aree di attesa della pianificazione comunale, ove presente, per il ricongiungimento con le famiglie e per

iniziative di informazione sui rischi e sulla pianificazione d'emergenza. 

Introducendo i lavori con i sindaci della provincia di Catanzaro, il sottosegretario Torchia ha colto l'occasione

dell'incontro per parlare dei tragici eventi alluvionali che in questi giorni hanno coinvolto la Liguria provocando danni

ingenti al territorio e alcune vittime, e per ricordare che anche la Calabria è soggetta al rischio idrogeologico. Da qui la

necessità di sensibilizzare i primi cittadini a prestare maggiore attenzione a questi eventi.  

«Viviamo costantemente sotto emergenza - ha detto Torchia - ed il ruolo dei sindaci, in quanto autorità di Protezione

civile, è determinante per salvaguardare la vita dei cittadini. Una cura attenta del proprio territorio ed una sana

prevenzione sono necessari per mitigare i danni derivanti da eventi naturali drammatici. La Calabria è la regione d'Italia

con il più alto rischio sismico. Dei 409 comuni, 261 rientrano nella zona 1 (alta intensità) e 148 nella zona 2 (intensità

media). La storia ci insegna che la nostra regione è stata interessata nel passato da eventi sismici di portata distruttiva che

hanno provocato migliaia di morti. Le istituzioni hanno una grande responsabilità nei confronti dei cittadini calabresi.

Ecco perché dobbiamo prepararci alla guerra in tempo di pace».  

Torchia ha descritto ai sindaci la situazione in cui si verrebbe a trovare la Calabria di fronte ad un sisma di alta intensità.
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«Proprio per la sua posizione geografica, la Calabria - ha detto Torchia - rimarrebbe isolata dal resto dell'Italia e sarebbe

raggiungibile solo via mare o via cielo. E i soccorsi arriverebbero sicuramente in ritardo. Ecco perché è necessario

attrezzarsi adeguatamente e rafforzare tutti i presìdi territoriali che dovrebbero intervenire subito dopo l'evento. Dobbiamo

essere pronti per l'autosoccorso. Ma per fare questo occorre una cambiamento culturale che deve partire dalle scuole e

coinvolgere tutta la popolazione. Dobbiamo insegnare alla gente a convivere con questa realtà. E la comunicazione e

formazione è fondamentale. Stiamo infatti procedendo, in sinergia con l'Ufficio scolastico regionale, per predisporre tutte

le misure idonee ad attivare l'esercitazione che il 25 novembre avverrà in tutte le classi». 

Il 26 novembre ci sarà una simulazione delle attività delle prime 10/12 ore di emergenza su uno scenario di

danneggiamento severo. 

A livello nazionale sarà attivato il "Comitato operativo" per le funzioni di supporto e l'attivazione per posti di comando

delle procedure di intervento delle componenti e strutture operative. A livello territoriale gli scenari operativi sulle cinque

province calabre saranno volti principalmente a testare l'attivazione dei centri operativi e di coordinamento con controllo

dei flussi di comunicazione; la verifica delle telecomunicazioni in emergenza; la verifica di ubicazione, accessibilità e

idoneità degli "entry point" e delle aree logistiche individuate. 

Il 27 novembre si svolgerà un debriefing dell'esercitazione per trarre dal test esercitativo ogni utile indicazione per

eventuali integrazioni rispetto a quanto pianificato. 

Durante l'incontro, il funzionario del Dipartimento nazionale, dott. Alessandrini, ha spiegato gli obiettivi strategici

dell'attività di pianificazione. 

Il dirigente del settore "Protezione civile" della Regione Salvatore Mazzeo, ha ricordato che in questi mesi l'attività della

Protezione civile regionale, con il supporto del Dipartimento nazionale e delle cinque prefetture calabresi, è stata frenetica

con riunioni quotidiane dei gruppi di lavoro tematici attivati in sinergia con le province e gli organismi che fanno parte del

sistema di Protezione Civile, sulla base degli obiettivi prefissati.  
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"Crescere in sicurezza" progetto Protezione civile 

Stamattina, alle ore 10, nella sala conferenze della sede della Protezione civile, a Germaneto, sarà sottoscritto un

protocollo d'intesa tra il settore Protezione civile (alla presenza del sottosegretario Franco Torchia, del dirigente Salvatore

Mazzei e dei rappresentanti del dipartimento nazionale) ed il direttivo del Leo Club-distretto 108 Ya, nella persona di

Giuseppe D'Anna, per la realizzazione delle attività nell'ambito del progetto "Crescere in sicurezza", promosso dal Leo

Club Catanzaro Host, in modo da approfondire la conoscenza del servizio di gestione delle emergenze. Domenica

prossima, visita guidata alla sede operativa del Dipartimento regionale della Protezione civile per conoscere da vicino i

rudimenti del sistema dell'emergenza. Seguirà una campagna di sensibilizzazione attraverso Facebook, con

reindirizzamento sulla pagina web del Distretto 108 Ya, dove sarà possibile eseguire dei test on line per valutare il proprio

livello di conoscenza che metteranno alla prova gli utenti sulla prevenzione dei rischi.  
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Tanti torrenti sono ad alto rischio Bisogna subito ripulire gli alvei 

«I fiumi e i torrenti che attraversano il nostro territorio potrebbero rappresentare, se si dovessero verificare piogge

alluvionali, un serio pericolo di inondazioni». Francesco De Biase, consigliere comunale dell'Udc, dopo aver visto quanto

sta accadendo in Liguria e Toscana non esita a dare l'allarme per i tanti corsi d'acqua che attraversano la città scendendo

dai monti vicini. 

Per De Biase «bisogna intervenire con urgenza per evitare il ripetersi di eventuali sciagure. In una regione come la nostra,

dove bastano poche ore di pioggia per trasformare il territorio a rischio idrogeologico in un insieme di frane e

smottamenti, solo politiche mirate, coordinate e strategiche, possono ridurre il rischio. Per questo ci rivolgiamo a tutti gli

enti competenti alla salvaguardia e tutela del territorio, Provincia, Comune, Consorzio di Bonifica, ognuno per le proprie

competenze, in quanto riteniamo di prioritaria importanza, prima dell'arrivo delle piogge invernali, effettuare quelle opere

di manutenzione straordinaria ed ordinaria per la messa in sicurezza dell'alveo di fiumi, canali e torrenti». 

L'esponente dell'Udc ricorda che «Lamezia vive questa drammacità, nessun piano di prevenzione, pochi interventi

cautelativi in questi anni sono stati prodotti a tutela del territorio, il risultato è che la montagna frana, i piccoli centri

urbani si svuotano e magari spariscono per sempre, Cantarelle ne è l'esempio, ma nessuno scorda dopo l'invocazione nella

richiesta d'intervento da parte dello Stato mediante la protezione civile nazionale, e soprattutto la richiesta di fondi per

poter superare l'emergenza».  

Chiede De Biase: «Dove sono i piani d'emergenza predisposti dalle amministrazioni comunali? Assistiamo solo a rattoppi

senza un'idea coordinata e strategica, capace di fronteggiare in termini di prevenzione i grandi accadimenti. Perché non si

mette in moto un sistema in rete da parte degli enti come Protezione civile, Comunità montane, Province e Arpacal,

capace di monitorare, prevedere, intervenire a tutela dei cittadini lametini e calabresi costretti ad essere nei secoli

alluvionati? Perché non si vuole applicare una politica della prevenzione?». 

«La natura certamente fa il suo corso», aggiunge il consigliere d'opposizione, «ma esistono molte possibilità d'intervento

per scongiurare le sciagure. Una di queste è certamente la pulizia dei torrenti, troppo spesso abbandonati e ricoperti da

vegetazione arborea spontanea mai rimossa. In una città come la nostra che in passato è stata vittima di esondazioni, non

ci si può permettere il rischio di subire la devastazione del territorio, mettendo in crisi definitivamente una fragilissima

economia locale». 

Ecco perchè De Biase chiede «maggiore attenzione per le località Pitizzanne e Stretto, aree urbanizzate storicamente

vittime di esondazioni, o per il torrente Cantagalli, pericolosamente costipato a Nord quanto a Sud del quartiere Miraglia

in uno "scatolare" che lamenta manutenzioni da anni; il fiume Bagni quanto il Canne, che oggi si presentano in uno stato

di allarme tale da impegnare gli enti preposti per scongiurare una malaugurata ipotesi di esondazioni». 
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Per concludere: «Consci della fragilità geologica della nostra città e di gran parte del territorio calabrese, rivolgiamo un

vivo appello a tutte le istituzioni competenti a predisporre dei piani utili d'intervento, in quanto eventuali pianti futuri di

coccodrillo a poco serviranno». 
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Dissesto idrogeologico è emergenza maltempo 

Giovanni Legato 

MOTTA SAN GIOVANNI 

Le previsioni metereologiche non promettono nulla di buono e gli avvisi della Protezione civile mettono in allarme la

popolazione che guarda preoccupata a quanto sta avvenendo in altre zone dell'Italia. L'inderogabile necessità di mettere in

sicurezza i torrenti diventa, dunque, prioritaria rispetto ad altri interventi programmati e previsti sul territorio comunale. 

Ieri il sindaco Laganà è intervenuto presso la Provincia sollecitando urgenti e immediati interventi per la pulizia dei

torrenti. In particolare, il primo cittadino sollecita la rimozione del materiale depositato in alveo che, soprattutto lungo il

torrente Oliveto, impedisce il normale deflusso delle acque piovane. Dal parte sua il Comune, sempre con riferimento alla

problematica Oliveto, ha avviato da giorni una pulizia straordinaria dei canaloni posti lungo la statale 106 e approvato in

Giunta un intervento per l'importo di 15 mila euro. 
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Non pulisce il canale nel suo terreno ora il Comune gli impone di farlo 

Eva Brugaletta 

ISPICA 

Inadempiente, un cittadino sarà ora costretto a pulire a proprie spese il canale di raccolta delle acque sul quale insiste il

terreno di sua proprietà a Marina Marza.  

I detriti che ostruivano l'alveo hanno causato l'allagamento in via della Malva. Il Comune, oltre a stanare il responsabile di

quell'allagamento, ha proceduto alla conta dei danni scaturiti dalle eccezionali piogge verificatesi nei giorni scorsi.

Risultano purtroppo molteplici e gravi, pertanto gli amministratori sono già pronti a richiedere alla Regione il

riconoscimento dello stato di calamità naturale.  

Nel frattempo, sono iniziati i lavori necessari al deflusso delle acque verso il mare, che consentirà di asciugare le zone

alluvionate, con particolare riguardo ai terreni prospicienti a via della Malva. Tali lavori, come anticipato, saranno

eseguiti con uomini e mezzi del Comune e a spese del cittadino che non ha rispettato l'ordinanza di Protezione civile,

emessa dal Comune lo scorso settembre. «Ho dato disposizione &#x2013; spiega il sindaco Rustico &#x2013; di redigere

gli atti necessari da presentare alla Regione, utili alla richiesta dello stato di calamità naturale. Le eccezionali piogge dei

giorni scorsi hanno danneggiato le colture e, di conseguenza, l'economia agricola». 
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Un protocollo per la gestione delle acque? Dal primo gennaio i Comuni dovranno occuparsi del sistema di depurazione 

Eleonora Delfino 

Un protocollo per tutelare l'ambiente e garantire il funzionamento del ciclo di depurazione delle acque. Mentre il sistema

si appresta a vivere una profonda riforma, la Provincia convoca i sindaci per individuare una strategia comune per far

funzionare il servizio. Infatti spiega il presidente Giuseppe Raffa aprendo i lavori dell'assemblea: «La legge trasferisce ai

Comuni la gestione del sistema di depurazione, e con le competenze arrivano le responsabilità anche penali».  

Dal 31 dicembre infatti i Comuni dovranno occuparsi del ciclo della depurazione visto che le nuove disposizioni

prevedono la scomparsa delle Ato e l'istituzione di un ente di carattere regionale, l'Ato unico. Per fronteggiare insieme

questo periodo di vacatio la Provincia ha voluto coinvolgere i comuni del territorio «per creare un percorso condiviso,

infatti &#x2013; prosegue Raffa &#x2013; abbiamo pensato con la Regione di creare un coordinamento per sostenere gli

amministratori comunali». Quindi ci si ritrova tutti attorno a un tavolo per individuare un modus capace «di superare le

criticità anche alla luce delle difficoltà che sta vivendo la società Acquereggine. Già da ottobre &#x2013; incalza Raffa

&#x2013; ci siamo rivolti alla Regione per attivare un tavolo unico che dovrà sostenere i Comuni in questo passaggio

delicato. In ogni caso abbiamo individuato sul territorio delle esperienze virtuose come quelle del comune di

Monasterace, si potrebbe ricominciare da questa "sperimentazione" che ha prodotto buoni risultati».  

Domenico Pallaria dirigente regionale indica le diverse vie da percorrere. «Da gennaio i Comuni dovranno scegliere se

riprendere la gestione diretta dei depuratori o provvedere con una gara a individuare chi li gestisca». Se nel primo caso le

maestranze sarebbero insufficienti e con un'esperienza nel settore poco adeguata, nel secondo si andrebbe incontro a tempi

non proprio brevi, e nel frattempo? «Abbiamo pensato ad una proroga sotto il cappello della Regione».  

Se queste sono le prospettive dai rappresentanti del territorio arrivano delle considerazioni. Marcello Cammera dirigente

del settore Lavori pubblici del Comune reggino ricorda: «Dal 1999 molti comuni non hanno gestito direttamente i

depuratori, in che stato verranno restituiti oggi? E ancora nell'ipotesi del bando si procederà nel medio-lungo termine.

Regione e Provincia devono indicare le linee programmatiche altrimenti ciascuno comincerà a pensare per se». Chiarisce

subito il vicepresidente Giovanni Verduci: «Il motivo di questo incontro è proprio questo: definire insieme il filo su cui

muovere questa transazione. In questo contesto va inserito anche il problema del personale di Acquereggine». Aspetto

ribadito da Giovanni Nucera. Da Domenico Idone, primo cittadino di Campo Calabro arriva la proposta: «Perchè non

continuare con Acquereggine?». Ipotesi che trova il sostegno del comune di Motta San Giovanni. «Troviamo il modo di

prorogare il servizio con la società che in questi anni ha maturato esperienza e professionalità. E poi non ci sono i tempi

per pensare ad altre soluzioni». Dal primo cittadino di San Lorenzo arriva un altro suggerimento. «Affidiamo tutte le

operazioni ad un soggetto che si occuperà anche della bollettazione». In questa direzione si muove l'esperienza virtuosa di
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Monasterace: «L'esperimento &#x2013; spiega il sindaco Maria Carmela Lanzetta &#x2013; ha funzionato, siamo riusciti

grazie alla Sviprore a ridurre l'evasione e suddividere le entrate della bollettazione agli enti direttamente interessati».

Insomma emerge un riconoscimento al lavoro garantito da Acquereggine la società che i Comuni apprezzano ma non

pagano, visti gli ingenti crediti verso numerose amministrazioni del territorio. Ma il problema da superare rimane quello

del periodo tra la soppressione delle "vecchie" Ato e l'istituzione del nuovo Ato Unico. E dal Comune di Reggio arriva

una proposta: «Si potrebbe procedere attraverso un ordinanza della Protezione civile a prorogare l'attuale gestione per la

fase transitoria». Patania suggerisce: «Un protocollo d'intesa per "autorizzare" la sottoscrizione di un contratto tra i

Comuni e la società Acquereggine per il periodo di transazione». Un'idea su cui si misurerà la prossima assemblea dei

sindaci. 

xxx 

xxx 
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Chi ha la colpa maggiore di tutti questi disastri?

Gli amministratori locali sono i primi responsabili di tanta incuria. Anche se da Roma arrivano sempre meno soldi. E ieri

un'altra vittima vicino Napoli

È lungo il bollettino della catastrofe metereologica, che riguarda a questo punto tutta l'Italia, anche se preoccupa

soprattutto il Po (a Torino piove da 42 ore, mentre è crollato un ponte sul Pellice). I morti sono finora 20, ma ieri sera si

contavano anche due dispersi in un torrente a Matera: 13 sono le vittime tra le Cinque Terre e la Lunigiana (a proposito,

tre corpi sono stati trovati sulle coste francesi e potrebbero essere quelli dei dispersi di una settimana fa in Liguria), 6 a

Genova (quattro donne e due bambine), uno ieri in una frazione di Pozzuoli, provincia di Napoli: ad Arco Felice il

pensionato Domenico Conte, 64 anni, spaventato dalla pioggia, s'è fermato con la sua Athos e, in attesa di una schiarita,

s'è messo a leggere il giornale. Un pino, schiantato dal vento, è però caduto addosso all'auto, schiacciandola e uccidendo il

poveretto all'istante. I commercianti della zona sostengono che l'albero era pericolante e di averne vanamente chiesto la

rimozione nei giorni scorsi al sindaco. 1 Si sente dire con sempre maggiore insistenza che tutta la colpa è dei sindaci. La

responsabilità è soprattutto dei governi locali: regionali, provinciali e comunali. Ricorda quando Berlusconi voleva

permetterci di allargare le nostre case di un venti-trenta per cento? I politici locali insorsero, gridando che la competenza

su materie come questa era loro. Avevano ragione. Adesso, però, devono rispondere di questo disastro. 2 Le accuse più

violente riguardano il sindaco di Genova, Marta Vincenzi. A Genova resta l'allerta 2 (moderata) fino alle sei del

pomeriggio di oggi. La città si ferma a ricordare le sue vittime. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e fatto sapere

che non si dimetterà: «Non penso alle dimissioni, abbandonare in questo momento mi sembrerebbe una cosa

vergognosa». L'ha difesa anche Bersani, invitando la popolazione a non farne un capro espiatorio: «Intanto aiutiamo, poi

vedremo come sono andate le cose». Sulle sue responsabilità la Vincenzi ha dichiarato quanto segue: «Porterò questo

disastro sulla coscienza, la responsabilità ce la prendiamo tutti e io per prima, spero che col tempo si capisca che ciò che è

accaduto era da segnalare come disastro e non allerta 2». In quest'ultima parte della dichiarazione è nascosta una certa

quantità di veleno: il sindaco insinua che la responsabilità sia - soprattutto - della Protezione civile. 3 Potrebbe essere?

Mah. Quelli della Protezione civile - per bocca della dirigente Titti Postiglione - rispondono: «La prima autorità di

protezione civile è il sindaco. Sempre, ovunque, anche nei comuni di 500 abitanti». Dopo il Comune c'è la Provincia, e

dopo la Regione. La protezione del territorio compete a loro, che hanno strutture tecniche e amministrative per

intervenire. La Protezione civile, prima che i disastri avvengano, «coordina, forma, dà indicazioni, verifica». La

Postiglione, in quest'intervista a La Stampa, avverte che la pioggia fa parte dei fenomeni prevedibili. E anche in queste

parole c'è una stilla di veleno. Sono dirette, senza dirlo, proprio alla Vincenzi e agli altri sindaci, e significano: sapevate

bene che sarebbe successo quel che è successo e ve ne siete fregati. 4 I sindaci danno la colpa a Tremonti: non avevamo i

soldi per intervenire, dicono, per mettere in sicurezza il torrente Fereggiano con uno scolmatore ci vogliono 250-270

milioni (dati 2008) e noi al massimo ne abbiamo potuti spendere 6... La Vincenzi è accusata intanto di non aver percepito

l'emergenza, di aver tenuto aperte le scuole (cosa che Fassino a Torino s'è ben guardato dal fare). Ma anche sugli

interventi: è vero che gli stanziamenti da Roma sono sempre stati inferiori alla bisogna e che negli ultimi anni sono

addirittura diminuiti. Però stiamo parlando di un problema addirittura secolare. A che cosa crede che alludano nomi di

città o paesi come Pozzallo, Acquamarcia, Fossa, Piovèra, Isola, Pozzonero, Acquapendente? In provincia d'Alessandria

c'era un paese che si chiamava Sparvara. Ma a metà Ottocento il Tanarò straripando lo sommerse. E, dopo, i contadini lo

chiamarono Alluvioni Cambiò. Si rende conto? Quindi la cosa non solo è prevedibile, ma si sa che accadrà. E lo si sa da

sempre. Di fronte a questo, i sindaci, più o meno come se niente fosse, pensano: meglio finanziare un festivalino con le

miss, che in questo modo qualche voto lo si rimedia. 5 Potrebbe cambiare qualcosa? Persino Berlusconi ha detto che «in

Liguria si è costruito dove non si doveva costruire». Ma, si sa, il governo ha le ore contate.
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Maltempo, forti venti sulla Sardegna: venti di burrasca, previste mareggiate

 

Posted By admin On 7 novembre 2011 @ 09:38 In Sardegna | No Comments

 

Un vortice centrato tra le isole Baleari e la Sardegna e in movimento verso nord-nord est determinerà un forte rinforzo dei

venti sull'isola.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse che prevede, dalla prima mattinata di oggi, lunedì 7 novembre, e per le successive 12-18 ore, forti

venti di burrasca dai quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie sul settore occidentale.

 Si prevedono inoltre mareggiate sulle coste esposte.

 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di Protezione civile.
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Smottamenti e strade allagate ma il peggio è stato evitato 

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

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

Fogliame sulle strade, problemi sulla provinciale della Valsoana 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuorgnè rimarranno chiuse. Chiara Cortese

Data: Estratto da pagina:

08-11-2011 22La Sentinella
smottamenti e strade allagate ma il peggio è stato evitato

Argomento: Pag.ISOLE 13



 

lasentinella Extra - Il giornale in edicola

Sentinella, La
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

- Attualità

MALTEMPO»L�EMERGENZA CONTINUA 

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

Piacentino. Coldiretti: ci sono aziende isolate

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

Cremona in allerta per martedì

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prepara ad accogliere la piena tra martedì e mercoledì. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, la grande paura è passata 

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

BASSA VALLE»RISCHIO ALLUVIONE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quest�ultimo Comune sono chiuse solo le scuole superiori). Stéphanie Barbero
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«La prevenzione ha funzionato» Nicosia. 

La Protezione civile traccia un bilancio positivo dell'attività antincendio svolta negli ultimi mesi 

 Lunedì 07 Novembre 2011 Enna,    e-mail print   

   

Giovanni conticello assieme a un volontario Nicosia. Anche quest'anno la Protezione civile comunale ha svolto un ruolo

determinante nella lotta agli incendi. Coordinata da Giovanni Conticello ha il supporto del gruppo volontario dei "Rangers

international" e dispone di un fuoristrada antincendio che è stato assegnato dal Dipartimento regionale di protezione

civile. La protezione civile comunale è impegnata in quelli che si definiscono "incendi di interfaccia", quando sono a

rischio persone ed aree abitate e quindi oltre a Corpo forestale e vigili del fuoco, scatta un dispositivo di intervento che

coinvolge anche forze dell'ordine, e protezione civile. Nelle scorse settimane il responsabile ha presentato la relazione

sugli interventi svolti dal 4 luglio alla prima settimana di settembre, quando non sono stati più registrati incendi che hanno

fatto scattare il dispositivo interfaccia. 

Con l'ausilio quotidiano dei Rangers, durante il servizio di prevenzione ed avvistamento sono stati percorsi ben 3246

chilometri. Il nucleo di Protezione civile di Nicosia è intervenuto, come anche lo scorso anno, su una vasta area che

comprende anche Comuni vicini. Tre i grossi incendi a luglio registrati in contrada Farina a Sperlinga, nel centro abitato

di Cerami e in contrada Corvo a Nissoria. Ad agosto il nucleo comunale e' stato impegnato in contrada Pancallo a Cerami,

a monte Campanito Valpetroso ed in contrada Pece a Nicosia, ed ha prestato supporto ai residenti nella zona delle pendici

di Assoro quando il 31 agosto fu necessario allontanare numerose famiglie. I "ragazzi" coordinato da Conticello sono

intervenuti nell'incendio divampato il 26 agosto a Troina che ha reso necessario evacuare dall'Oasi Maria Santissima oltre

200 persone tra ricoverati e personale sanitario. Interventi a San Giorgio di Assoro, nell'abitato di Centuripe ed in

contrada Valpetroso a Nicosia sono stati effettuati a settembre. "Rispetto a 2010 sul territorio comunale si sono verificati

pochissimi incendi - spiega Giovanni Conticello - e questo è frutto della prevenzione. La riuscita del servizio è in gran

parte da attribuire all'impegno quotidiano dei Rangers, che con spirito di sacrificio hanno garantito la presenza offrendo

gratuitamente il proprio tempo, garantendo la presenza continua e costante, che ha reso il servizio efficiente e qualificato.

Non posso non ringraziare gli uomini del Corpo forestale e dei vigili del fuoco con i quali si è instaurato un rapporto

umano e di collaborazione e che ogni giorno rischiano per tutelare persone, cose, patrimonio boschivo e territorio"

Giulia Martorana

07/11/2011
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Ramacca 

Nuova discarica, il progetto spacca il Consiglio

Il sindaco: «Coinvolgere tutte le forze politiche» 

 Lunedì 07 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 A Ramacca potrebbe presto sorgere una nuova discarica per il conferimento dei rifiuti solidi urbani. A distanza di oltre un

anno dalla chiusura della discarica comprensoriale di Mirabella Imbaccari, il nuovo sito - che dovrebbe essere al servizio

dell'Ato 5 Kalat ambiente di Caltagirone - è stato individuato in località «Capezzana», a distanza di circa 6 km dal centro

abitato e, quindi, entro i limiti imposti dalle norme in materia (5 km). 

Il progetto risale al novembre dello scorso anno, allorquando la società «Bios» srl avanzò richiesta al Comune. Sempre

nel novembre del 2010, il Comune autorizzò la ditta ed espresse parere favorevole. L'assessorato regionale al Territorio e

ambiente, nel maggio 2011, si è pronunciato comunicando che «l'area non è sottoposta a situazioni di pericolosità né a

rischio idrogeologico». A giugno 2011 lo stesso assessorato regionale chiese di apportare alcune modifiche al progetto,

chiedendo un parere al Genio civile di Catania. Il Genio civile, al momento, non si sarebbe ancora pronunciato. 

Secondo la relazione fornita dalla società Bios, qualora venisse istituita la discarica a Ramacca, la comunità potrebbe

trarre un risparmio di 316mila euro rispetto ai costi di conferimento sostenuti con la Kalat ambiente. La discarica

dovrebbe, quindi, sorgere in località Capezzana, un'area agricola raggiungibile dalla Ss 288 Catania-Ramacca-Aidone, nei

pressi in cui, qualche anno fa, precipitò un elicottero della Nato. 

A Ramacca, intanto, l'ipotesi di istituire la discarica ha acceso il dibattito in seno alle forze politiche. La discussione,

proprio stasera, sarà affrontata in sede di Consiglio comunale. «Avevo già concordato con i capigruppo - dichiara il

presidente del Consiglio comunale, Nunzio Vitale - che il tema andava discusso in Aula, perché la problematica imponeva

il coinvolgimento di tutti. Due o tre persone della passata Amministrazione non possono decidere le sorti di un

provvedimento così importante. Il tema va discusso da tutte le forze politiche e, se sarà il caso, avvieremo una

consultazione popolare mediante referendum». 

Più consiglieri d'opposizione hanno preso le distanze. I rappresentanti dell'Mpa (Salvatore Longo, Francesco Falcone,

Antonio Bertuccio e Fabio Cusumano) hanno già presentato un'interrogazione, manifestando «netta contrarietà» e

annunciato «d'intraprendere iniziative per impedirne la realizzazione». Contrari alla discarica anche i consiglieri del Pdl

(Giosuè Catania e Pietro Sottosanti), così come l'Udc con Andrea Gulizia. 

Conclude il sindaco, Franco Zappalà: «Trattasi di un provvedimento ereditato dalla scorsa Giunta, che espresse i primi

pareri favorevoli. Oggi eredito questa pesante situazione. Responsabilmente ho ritenuto prioritario il coinvolgimento del

Consiglio comunale».

GIANFRANCO POLIZZI

07/11/2011
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«Pietà per Genova

ma abbiamo paura

che succeda qua» 

 Lunedì 07 Novembre 2011 Prima Catania,    e-mail print   

   

Via Santa Maria Goretti e il torrente ripulito da operai del Comune davide anastasi Una domenica mattina insieme con gli

abitanti del Villaggio Santa Maria Goretti a tre settimane dal nubifragio e all'indomani della tragedia in Liguria. «Per i

morti dell'alluvione di Genova abbiamo pianto. Per pietà, ma anche per la paura che anche qui possa succedere la stessa

cosa. Tanti bambini sono stati svegliati, la notte del 14 ottobre, dall'acqua che era entrata nelle loro camerette rischiando

di farli annegare».

A parlare è un abitante di via S. Maria Goretti, ma il suo pensiero coincide con quello della maggior parte degli abitanti

del Villaggio, annientati dall'ennesimo nubifragio che ha sconvolto di nuovo le loro case e le loro vite. Il Comune ha già

ultimato la pulizia dei torrenti, rimuovendo canne, detriti e rifiuti, e, per volontà del sindaco, ha disposto continui

sopralluoghi per evitare che torni l'emergenza. Avendo chiesto lo stato di calamità naturale, Stancanelli auspica al più

presto di poter risarcire i cittadini che hanno subito danni.

vittorio romano 41
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corso di aggiornamento per tecnici 

Geologi a confronto sui rischi

dei territori di tre province 

 Lunedì 07 Novembre 2011 Enna,    e-mail print   

 f.g.) Si è concluso con una visita al complesso ecclesiale di Agrigento il primo fine settimana di un corso di

aggiornamento professionale per geologi, architetti e ingegneri, organizzato da un gruppo di geologi di Caltanissetta,

Enna e Agrigento, svoltosi nella sala riunioni della casa dello studente della Kore. Nella prima giornata, quella di venerdì,

si sono affrontati problemi di grande importanza e di attualità visto che gli argomenti hanno riguardato il rischio idraulico,

stabilità dei pendii e correlazione tra frane e pioggia. Il corso si articolerà in tre fine settimana, gli altri due si svolgeranno

venerdì e sabato prossimi, quindi 12 e 13 novembre. 

Il corso si è inaugurato con il saluto di Giannitto Graziano, presidente nazionale dei geologi, di Lorenzo Colaleo,

presidente regionale dell'Anpas, Giuseppe Federico, presidente provincia di Caltanissetta. La prima relazione è stata

svolta dal geologo Francesca Caruso, che ha parlato del Pai, strumento di conoscenza per la pianificazione territoriale;

quindi il "rischio idraulico" affidato all'ingegnere Gabriele Freni e all'ingegnere Mauro De Marchis; poi l'ingegnere

Francesco Castelli ha parlato di "stabilità dei pendii" e a chiudere la giornata è stata la prof. Valentina Lentini che ha

trattato il tema "Correlazione frane - pioggia". Altri argomenti di una certa importanza si svolgeranno venerdì prossimo

quando saranno affrontati argomenti che riguardano il rischio sismico e vulcanico, mare, correnti, onde tsunami e

strumenti di difesa.

07/11/2011
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«Pulizia torrenti già eseguita, ora vigiliamo» 

 Lunedì 07 Novembre 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Il diluvio del 14 ottobre scorso sarà soltanto un ricordo che, col passare del tempo, andrà sempre più sbiadendo nelle

menti degli abitanti del Villaggio Santa Maria Goretti, "abituati" a patire i danni maggiori a causa dell'acqua che fuoriesce

dai torrenti Forcile e Fontanarossa ed entra con prepotenza nelle loro case portando devastazione. 

È questa la promessa a tutti i residenti del Villaggio che viene reiterata dal Comune per bocca dell'architetto Maria Luisa

Areddia, responsabile della Protezione civile di Palazzo degli Elefanti. 

«Come aveva garantito il sindaco Raffaele Stancanelli subito dopo il violento nubifragio che si è abbattuto sulla città il 14

ottobre scorso, prolungandosi fino alla serata del giorno successivo e causando ingenti danni al Villaggio Santa Maria

Goretti - dice Areddia - i lavori che servivano per riportare la situazione alla normalità sono stati già fatti. 

«Abbiamo pulito i canali Forcile e Fontanarossa e tutti i sottopassi, che erano invasi da detriti, da canne e da rifiuti di ogni

tipo che ostruivano i letti dei torrenti e ora sono stati rimossi - continua l'architetto Areddia -. Vogliamo che questo nuovo

"status" sia la normalità e non più l'eccezione per il Villaggio Santa Maria Goretti. 

«Per questo, il sindaco Raffaele Stancanelli ha disposto una serie di sopralluoghi tecnici, già ultimati, per quantificare i

danni nelle abitazioni danneggiate - conclude Maria Luisa Areddia - e ha deliberato, con la sua Giunta, la richiesta alla

Regione dello stato d'emergenza e di calamità naturale, un passaggio che renderebbe possibili i risarcimenti dei danni ai

cittadini».

Personale delle Manutenzioni e della Protezione civile del Comune con cadenza settimanale e ogni volta che piove si reca

al Villaggio Goretti per verificare lo stato dei torrenti. Il sindaco l'ha promesso. Ciò che è successo il 14 ottobre non dovrà

mai più accadere.

vi. ro.
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COMMENTI  

L'ennesimo disastro annunciato  

Capoterra e Cinque Terre: la prevenzione dov'è   

Lo tsunami rovesciato (da monte a mare), abbattutosi una decina di giorni fa sulle Cinque Terre e in Lunigiana (evacuate

per paura che il fenomeno si ripetesse a breve), ha causato ingenti danni, feriti e morti: Sandro Usai, nostro compaesano

della Protezione civile, merita alta riconoscenza. Mentre il vero tsunami - che nasce nelle profondità marine e supera le

coste spazzando via tutto, lungo il suo cammino nell'entroterra - è difficilmente prevedibile, quello rovesciato lo è e si può

contrastare con una politica di difesa dei suoli. L'ultimo tsunami giapponese è stato devastante ma avrebbe causato più

danni e vittime senza una seria politica di prevenzione che è la regola in Giappone.

Le Cinque Terre sono patrimonio dell'umanità e uno dei gioielli dell'Unesco.Tutta la riviera ligure di levante fino a Bocca

di Magra e di ponente a partire da Bordighera è, secondo un recente rapporto di Legambiente e della Protezione civile, un

"ecosistema a rischio". Quasi tutti i Comuni della riviera sono a rischio idrogeologico (alluvioni, frane), la cui fragilità si è

aggravata nell'ultimo decennio. La costa ligure va protetta come il resto del Paese con una politica di prevenzione che in

Italia è carente. È risaputo che il costo di una prevenzione programmata è sempre minore del costo di ricostruzione dopo

qualsiasi catastrofe (annunciata). Politica di prevenzione significa tornare a coltivare e proteggere la terra, portare al

minimo l'abbattimento degli alberi, prevenire gli incendi, evitare la cementificazione selvaggia, soprattutto quella lungo i

margini e alvei dei fiumi, in primis quelli a regime torrentizio. Un simile disastro (annunciato) è avvenuto tre anni fa a

Capoterra dove la ricostruzione non è stata ancora ultimata: è l'ennesima delle nostre realtà negative.

Antonio Marongiu
 (marongiuantonio@tiscali.it)    
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Isola spazzata dal vento  

Allarme mareggiate sulla costa occidentale, ancora precipitazioni

La situazione comincia a migliorare lentamente da domani sera   

 

 Vedi la foto  La pioggia non dà tregua. Da nord a sud della Sardegna il tempo resta piovoso. E domani sarà lo stesso. Per

vedere uno scorcio di cielo azzurro, almeno nel cagliaritano, sarà necessario aspettare mercoledì pomeriggio. «Le

previsioni indicano un tempo ancora pertubato», spiegano all'ufficio meteo di Decimomannu. «La Sardegna resta al centro

di una perturbazione ma le piogge non saranno torrenziali». Scatta invece un allarme vento. Lo ha lanciato il Dipartimento

della Protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per i forti venti di burrasca dai

quadranti meridionali, con rinforzi di burrasca forte o di tempesta specie sul settore occidentale. «Avremo ancora

imponenti mareggiate - precisano all'ufficio meteo - perché i venti meridionali soffieranno oltre forza 5 e il mare sarà

molto agitato». 

BOSA Per le prossime ventiquattro ore infatti è attesa sulla costa di Bosa una violenta mareggiata, la cui previsione ha

reso necessario un allarme del centro regionale per le previsioni atmosferiche mentre su Bosa e sulla Planargia continua a

piovere ininterrottamente (25 millimetri domenica). Le precipitazioni si sono susseguite a partire dal pomeriggio di ieri,

alla serata e sino a notte inoltrata. Una quantità d'acqua che, fortunatamente, è caduta con dinamiche normali, consentendo

lo smaltimento dalla rete di raccolta interna all'abitato e ai canali che convogliano le acque dalle colline al fiume. Unica

eccezione il rione di Terridi, dove verso le 20, c'è stato l'allagamento di alcune vie: l'acqua ha superato il livello del

marciapiede, finendo in numerose cantine. Sorprende invece l'innalzamento del livello del Temo in assenza di

maestralate. Ciò dimostra come la costruzione della barriera alla foce non abbia risolto del tutto i problemi delle piene.

Intanto è crollato un pezzo del lungomare di Turas.

IGLESIAS Le piogge abbondanti cadute fra domenica e ieri hanno creato non pochi problemi a Iglesias. A Monteponi,

lungo la strada che porta al palazzo Bellavista, c'è stato uno smottamento nella massicciata di un ponte: per transennare la

carreggiata e mettere in sicurezza la zona sono intervenuti i vigili del fuoco. Sempre a Iglesias, domenica mattina la chiesa

di San Francesco è rimasta vuota: impossibile per i fedeli raggiungere il sagrato perché nella piazzetta antistante si era

formato un lago con l'acqua alta 30 centimetri. Allagamenti anche in via Buon Cammino e in via Baudi di Vesme. A Serra

Perdosa nella parrocchiale di San Pio X la pioggia ha causato la caduta di calcinacci. 

CARBONIA Allagamenti di strade piazze, scantinati e qualche abitazione anche a Carbonia.

GONNESA Le conseguenze del maltempo non risparmiano le scuole elementari di Gonnesa, ieri chiuse per allagamento.

I bagni del primo piano allagati (l'acqua è filtrata copiosa da una terrazza sul tetto) hanno convinto Comune e autorità

scolastiche a tenere chiuso l'edificio per riparare i danni. Per gli alunni, un inaspettato giorno di vacanza.

CARLOFORTE Disagi a causa del forte vento nei collegamenti con Carloforte. Traghetti sono stati dirottati su Calasetta

ma hanno viaggiato soltanto in più piccoli.    
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LA MADDALENA. Primi risultati dei controlli dei sub della Guardia Costiera  

Ex Arsenale: dragaggi bluff  

I periti del pm: in mare 40mila metri cubi di detriti   

 

 Vedi la foto  I conti del G8 non tornano, come avevano immaginato e sospettato pm e polizia giudiziaria dopo i primi

controlli. Sul fondale della darsena dell' ex Arsenale, ci sono circa 40mila metri cubi di detriti per i quali, secondo la

Procura di Tempio, lo Stato ha pagato dragaggio e smaltimento. Al materiale lasciato in mare si aggiungono i blocchi di

cemento armato finiti in acqua davanti alla banchina del molo di Levante durante i lavori di realizzazione di un pontile

mai ultimato. 

LAVORO PAGATO E MAI ULTIMATO Le ipotesi e i sospetti del pubblico ministero Riccardo Rossi hanno trovato

nei giorni scorsi le prime importanti conferme, sono stati infatti consegnati al magistrato i risultati degli accertamenti e dei

sopralluoghi disposti nello specchio di mare (circa 60mila metri quadrati) sottoposto a sequestro dal magistrato. Per i

consulenti del pm, in sostanza, il lavoro è stato lasciato a metà. Mentre il costo dell'operazione è lievitato e i soldi sono

stati regolarmente incassati dalla società che si è occupata dei dragaggi. 

I NUMERI DEL PM Sono trascorsi più di cinque mesi dal primo intervento della Procura di Tempio a La Maddalena. Il

27 maggio, dopo una prima indagine condotta dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico e dalla Guardia Costiera, il

pm Riccardo Rossi firmò un provvedimento di sequestro dello specchio d'acqua davanti ai moli Carbone e Levante. Il

provvedimento venne notificato ai funzionari del Dipartimento della Protezione civile a Roma (l'ex Arsenale in vista del

G8 era stato preso in carico della Struttura di missione guidata da Bertolaso) e a tre persone indagate per abuso d'ufficio,

frode in pubbliche forniture e abbandono di rifiuti. A distanza di cinque mesi ecco i dati in possesso della Procura: invece

dei 60mila metri quadrati indicati nel capitolato d'appalto ne sarebbero stati ripuliti 45 mila. Sono rimasti in mare detriti e

altro materiale (la Procura ha anche foto e filmati) per una quantità complessiva di circa 40mila metri cubi. Costo dei

dragaggi, un milione e mezzo di euro.

L'ULTIMA PERIZIA A questo punto per il pm resta il problema di verificare qualità e caratteristiche del materiale

lasciato sul fondale. Le operazioni per chiudere ancche questo accertamento sono in corso. È certo, comunque, che le

indicazioni iniziali fornite dal Noe e dai sub della della Guardia costiera (VI nucleo di Cagliari) hanno trovato importanti

conferme. Sono stati trovati e fotografati tubi lasciati sul fondale e le macerie di un pontile demolito con l'utilizzo di

esplosivi. La Procura ha chiesto anche test e analisi per un valutazione attendibile sullo stato di salute del mare all'interno

della darsena. Intanto il Comune di La Maddalena e il Ministero dell'Ambiente attendono la conclusione dell'inchiesta per

partire con le bonifiche, quelle vere. 

Andrea Busia    
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Ancora pioggia per due giorni. Le condizioni miglioreranno da mercoledì sera  

Sardegna, allarme maltempo  

Attese violente mareggiate per i forti venti meridionali   

Poggia e ancora pioggia. Almeno fino a mercoledì quando dal pomeriggio ci saranno le prime schiarite. Ma sarà il vento,

proveniente dai quadranti meridionali a farla da padrone. La Protezione civile ha diramato un allarme per burrasche e i

mari saranno comunque molto agitati. 

La pioggia caduta in questi giorni ha provocato numerosi disagi soprattutto nel Sulcis. A Monteponi ha ceduto un costone

del ponte e a Gonnesa una scuola è rimasta chiusa per allagamento. Le condizioni proibitive del mare hanno fatto saltare

le corse dei piccoli traghetti da Carloforte. Le altre sono state dirottate su Calasetta.

A PAGINA  7    
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COMMENTI  

L'ennesimo disastro annunciato  

Capoterra e Cinque Terre: la prevenzione dov'è   

Lo tsunami rovesciato (da monte a mare), abbattutosi una decina di giorni fa sulle Cinque Terre e in Lunigiana (evacuate

per paura che il fenomeno si ripetesse a breve), ha causato ingenti danni, feriti e morti: Sandro Usai, nostro compaesano

della Protezione civile, merita alta riconoscenza. Mentre il vero tsunami - che nasce nelle profondità marine e supera le

coste spazzando via tutto, lungo il suo cammino nell'entroterra - è difficilmente prevedibile, quello rovesciato lo è e si può

contrastare con una politica di difesa dei suoli. L'ultimo tsunami giapponese è stato devastante ma avrebbe causato più

danni e vittime senza una seria politica di prevenzione che è la regola in Giappone.

Le Cinque Terre sono patrimonio dell'umanità e uno dei gioielli dell'Unesco.Tutta la riviera ligure di levante fino a Bocca

di Magra e di ponente a partire da Bordighera è, secondo un recente rapporto di Legambiente e della Protezione civile, un

"ecosistema a rischio". Quasi tutti i Comuni della riviera sono a rischio idrogeologico (alluvioni, frane), la cui fragilità si è

aggravata nell'ultimo decennio. La costa ligure va protetta come il resto del Paese con una politica di prevenzione che in

Italia è carente. È risaputo che il costo di una prevenzione programmata è sempre minore del costo di ricostruzione dopo

qualsiasi catastrofe (annunciata). Politica di prevenzione significa tornare a coltivare e proteggere la terra, portare al

minimo l'abbattimento degli alberi, prevenire gli incendi, evitare la cementificazione selvaggia, soprattutto quella lungo i

margini e alvei dei fiumi, in primis quelli a regime torrentizio. Un simile disastro (annunciato) è avvenuto tre anni fa a

Capoterra dove la ricostruzione non è stata ancora ultimata: è l'ennesima delle nostre realtà negative.

Antonio Marongiu
 (marongiuantonio@tiscali.it)    
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