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Corriere di Ragusa.it
"Giornata internazionale del volontariato a S. Croce" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

Attualità SANTA CROCE CAMERINA - 08/12/2011 

La pubblica assistenza Avs - Santa Croce Camerina, affiliata Anpas Sicilia scende in campo  

Giornata internazionale del volontariato a S. Croce Obiettivo della manifestazione promuovere il vero spirito del

volontariato  

Redazione  

La pubblica assistenza Avs - Santa Croce Camerina, affiliata Anpas Sicilia scende in campo in occasione della 26^

Giornata Internazionale del Volontariato promossa dall'Onu. L'iniziativa che avrà luogo Sabato 10 Dicembre 2011 a Santa

Croce Camerina, è stata organizzata di concerto con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio per la

Provincia di Ragusa e gode del patrocinio dell'Assessorato Provinciale al Territorio, Ambiente e Protezione Civile e del

Comune di Santa Croce Camerina. 

Obiettivo della manifestazione promuovere il vero spirito del volontariato attraverso una maggiore presa di coscienza di

quelle che sono le attività che le pubbliche assistenze svolgono sul territorio. A tal proposito presso la Biblioteca

Comunale, con inizio alle ore 16,30, si terrà una tavola rotonda sul tema «Volontariato e solidarietà: le associazioni si

presentano». 

Per l'occasione saranno inoltre allestiti stand informativi presso la piazza Vittorio Emanuele ed alle ore 16,00, con

partenza dal Campo sportivo, per le vie principali sfileranno i mezzi di Protezione Civile messi a disposizione dal

Dipartimento Regionale di Protezione Civile, dall'U.o.a. di Protezione Civile della Provincia Regionale di Ragusa e dalle

Associazioni di volontariato che aderiranno alla manifestazione. 

Alle ore 18.15 infine sarà officiata una Santa Messa al termine della quale si procederà alla benedizione dei mezzi di

pubblico soccorso. La manifestazione sarà anche occasione per inaugurare la nuova Unità Mobile Logistica di Protezione

Civile cofinanziata dal Dipartimento Nazionale e Regionale di Protezione Civile.
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P.civile, assicurarsi contro calamita'

Gabrielli firma decreto che istituisce tavolo tecnico

 (ANSA) - ROMA, 8 DIC - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha firmato il decreto per

l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di strumenti assicurativi contro i rischi derivanti da

calamita' naturali. 

Vista la frequenza dei fenomeni calamitosi, l'ente ha rilevato ''l'urgenza, nell'attuale congiuntura economica, di contenere

l'impegno finanziario dello Stato relativamente alle spese di ripristino dei danni.

08 Dicembre 2011
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Istituito il centro operativo di Protezione civile 

Federico Strati  

Montebello Jonico 

L'amministrazione ha istituito il Centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile a completamento e supporto della

struttura per le emergenze già esistente, ubicandolo nella sede della delegazione municipale di Saline. Il tutto è stato

formalizzato con una delibera di Giunta attuativa sia della legge che disciplina il sistema nazionale della protezione civile,

che della legge regionale. Quest'ultima prevede il concorso dei comuni alle attività di protezione civile per la raccolta dei

dati, segnalazione di rischi, collaborazione con le strutture amministrative e organizzative di livello territoriale più elevato

e approntamento di mezzi e strutture operative per la gestione delle emergenze. La nuova struttura sarà alle dirette

dipendenze del sindaco Antonio Guarna o di un suo delegato. Vari i componenti che lavoreranno all'interno del Coc: il

responsabile dell'Ufficio di protezione civile, il responsabile del settore Urbanistica, personale del servizio di Vigilanza e

del settore Lavori pubblici, il responsabile del settore Servizi generali e demografici, un rappresentante dei "Rangers

International" e un responsabile Asp. Ognuno avrà funzioni di supporto: fra queste, l'attivazione e il presidio della

struttura, l'attività di pianificazione e collaborazione nelle emergenze, di vigilanza, viabilità e pronto intervento, di

informazione, collaborazione, ausilio e supporto nelle situazioni di emergenza e di soccorso alla popolazione e agli

animali. Il responsabile dell'Ufficio di protezione civile, posto a conoscenza di uno stato di emergenza, dovrà attivare e

presidiare il Coc, individuando i componenti necessari e assegnando i relativi compiti di supporto. Le persone e gli enti, in

caso di rilevante rischio, dovranno assicurare la reperibilità per tutta la durata dell'emergenza.  

La delibera istitutiva del Coc, è stata notificata, fra gli altri, al Dipartimento nazionale di protezione civile, alla Regione,

alla Prefettura e alla Provincia di Reggio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale, ai Carabinieri

ed alla Capitaneria di porto di Saline, al Commissariato di Condofuri e all'Asp. Su di essa ha espresso parere favorevole di

regolarità tecnico-amministrativa la responsabile del settore Vigilanza, dott. Paola Scriva. 
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Simulazione di Protezione civile Testate le capacità di intervento 

CHIARAVALLE CENTRALESi fa il resoconto sulle giornate dedicate alle prove simulate di emergenza generale a

seguito di un "catastrofico evento sismico" secondo quanto prescritto dal "Piano di emergenza comunale" di Torre di

Ruggiero.  

Il punto sulle potenzialità del sistema, e sulle criticità emerse, è stato fatto del consigliere Giuseppe Pitaro (responsabile

nominato dalla giunta municipale guidata dal sindaco Giuseppe Pitaro) che ha seguito attimo dopo attimo l'evolversi delle

prove.  

Buona, nel complesso, la riuscita grazie soprattutto al fattivo contributo delle associazioni di volontariato che, nel piccolo

borgo delle Preserre, rappresentano la vera spina dorsale. 

Qualche problema è emerso soprattutto quando si è trattato di affrontare i temi riguardanti l'accertamento dello stato dei

luoghi che, in estrema sintesi, sono risultati palesemente carenti soprattutto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria

della strada statale 182 in virtù del fatto che è l'unica arteria di congiungimento, tra Jonio e Tirreno che attraversa il

territorio comunale. 

«Si lasci ben immaginare le conseguenze di una sua non percorribilità in caso di evento calamitoso» tiene a precisare

Gabriele Raimondo che punta molto su un intervento concreto per migliorare tutta la viabilità nell'àmbito del

comprensorio che abbraccia centri importanti a cavallo tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.  

«In merito poi agli interventi operati dalle persone intervenute - chiude il discorso il rappresentante del Comune di Torre

di Ruggiero - preme evidenziare come il "volontariato di protezione civile" rappresenti senza dubbio una delle principali

peculiarità del sistema nazionale di Protezione civile. Le organizzazioni presenti sul territorio composte da personale

volontario specializzato nelle diverse attività connesse con la gestione delle situazioni di emergenza concorrono ad

assicurare una forza operativa di pronto intervento».  

La prova è stata superata con larga sufficienza. Lavoro che è, tra le altre cose, in sinergia già con la predisposizione dell'

intervento di primo soccorso sanitario. Impegnato il personale medico e paramedico dell'associazione "Misericordia" di

Soverato e dell'associazione "San Giovanni" con ausilio di un'autoambulanza. La popolazione che ha "avvertito" il sisma

ha abbandonato le proprie abitazioni riversandosi in strada mentre le strutture operative con le forze dell'ordine, i

volontari e gli operatori della sanità presenti sul territorio, hanno avviato le prime fasi degli interventi tecnici urgenti

finalizzati alla ricerca e al soccorso delle persone coinvolte nella simulazione. 

Parlavamo della situazione viaria del territorio. Nello specifico sono state immediatamente avviate dal comando di Polizia

municipale le verifiche necessarie a stabilire la percorribilità della statale 182 e della provinciale 151, uniche vie d'accesso

al borgo. Da una sommaria ispezione dei luoghi è emerso che la Provinciale 151 è percorribile per tutto il suo tratto
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mentre la statale 182 è risultata intransitabile tra il chilometro 66 + 200 e il chilometro 67+92 a causa del crollo del ponte

"Colasasso". 

Insomma una simulazione in piena regola che ha portato ai risultati sperati e, innanzitutto, alla capacità concreta di testare

i tempi di reazione delle istituzioni e e della popolazione all'improvviso verificarsi di un evento distruttivo.(v.i.) 
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Sarà consolidata la zona sottostante il castello normanno 

FORZA D'AGRO' Un contributo di 414 mila euro è stato concesso al comune di Forza D'Agrò dall'assessorato regionale

Territorio e Ambiente per interventi urgenti e prioritari a salvaguardia del centro abitato. Il provvedimento, firmato dal

dirigente generale del dipartimento Ambiente, Giovanni Arnone, scaturisce dall'"Accordo di programma finalizzato alla

programmazione e al finanziamento di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico", stipulato tra il ministero

dell'Ambiente e l'assessorato regionale al Territorio.  

L'intervento finanziato dall'assessore Sebastiano Di Betta riguarda la zona sottostante il castello interessata nel recente

passato da frequenti crolli che hanno messo a rischio l'incolumità dei residenti nelle abitazioni sottostanti. Tutto il

territorio di Forza D'Agrò, comunque, è classificato ad elevato rischio idrogeologico tanto che spesso sono stati necessari

interventi per mettere in sicurezza e consolidare quelle aree che franano con più frequenza: Vignale, Scalelli, Maglia,

Fondaco Parrino. Il precedente intervento è stato di un milione e 250 mila euro nel 2010 per il consolidamento del costone

sottostante il castello normanno sul versante di via Vignale e di via Portello, interessato il 31 dicembre 2007 da una

devastante frana che mise in pericolo parecchie vite con il rotolamento di pesanti massi che travolsero auto, strada,

impianti idrici e di illuminazione isolando per qualche tempo la zona delle case popolari. Il nuovo crollo di una porzione

delle mura del castello ha fatto scattare nuovamente l'allarme e la richiesta di aiuto del sindaco Fabio Di Cara.(gi.pu.) 
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In trenta ancora isolati ad un mese dall'alluvione 

CASTELMOLA Le difficoltà finanziarie per reperire i fondi post-maltempo si confermano una spada di Damocle sulla

situazione di Castelmola, che continua ad attendere lo stanziamento di somme con le quali poter provvedere alla messa in

sicurezza dei luoghi colpiti dall'alluvione del 9 novembre scorso. 

Un vertice si è svolto nella sede della Provincia Regionale, a Messina, alla presenza dei responsabili della Protezione

Civile, coordinati dall'ing. Pietro Lo Monaco, ed il dirigente di Palazzo dei Leoni, ing. Giuseppe Celi. Con loro al tavolo il

sindaco di Castelmola, Antonietta Cundari. «Certamente la volontà di fare fronte alle emergenze c'è &#x2013; afferma la

Cundari &#x2013; ma serve in fretta il reperimento concreto, ad oggi complicato, di fondi per somme urgenze lì dove c'è

un alto rischio. Si sta verificando l'opportunità di far inserire delle richieste nella Finanziaria. L'ing. Lo Monaco, che ha

constatato nei giorni scorsi con un sopralluogo la gravità del dissesto in diverse zone, si è riservato la possibilità di

relazionare in ordine allo stato di calamità se non verrà reperito quanto prima uno stanziamento anche minimo». 

Già lo scorso marzo era stato dichiarato lo stato di calamità per Castelmola ma poi non è mai arrivato nemmeno un euro.

Di recente il governatore Lombardo ha preannunciato il riconoscimento delle condizioni di calamità (anche per altri centri

dell'hinterland) per i danni del 9 novembre ma di fatto ciò non è ancora avvenuto. La Protezione Civile si sta così

muovendo per poter mettere a disposizione una cifra di circa 250 mila uro per la realizzazione di una pista di emergenza

nella zona dove è crollato un ponte sul torrente Santa Venera, nelle contrade Trupiano-Dammari, dove 30 persone sono

tuttora isolate ed impossibilitate a spostarsi con le auto. 

In un secondo momento i Comuni di Castelmola, Taormina e Giardini dovrebbero predisporre in via congiunta una

progettazione specifica sull'area al fine di ripristinare gli argini del torrente e sistemare l'alveo. Ora la priorità è per

l'emergenza. (e.c.) 
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Lo sciame sismico messo sotto controllo anche dai satelliti degli scienziati Usa «Inevitabile il monitoraggio, le

popolazioni debbono però imparare a convivere con i piccoli terremoti» 

Gianpaolo Iacobini 

Castrovillari 

I satelliti americani puntati sul confine calabro-lucano, per tenere d'occhio la terra che trema. Diventa così un caso

scientifico di rilevanza mondiale il terremoto che con le sue scosse sta facendo ballare il comprensorio del Pollino,

turbando i sonni di quanti vivono tra Frascineto e Lauria, ovvero sul ciglio di una faglia tettonica i cui spostamenti,

secondo gli scienziati, sarebbero all'origine dei ripetuti colpi di frusta della crosta terrestre.  

Il fenomeno ha suscitato clamore, attirando finanche l'attenzione della "Chapman University". Quel che sarà, lo spiega il

ricercatore Giampaolo Giuliani, già tecnico dell'Istituto di fisica dello spazio planetario presso i laboratori nazionali del

Gran Sasso ed ora tra i collaboratori del centro di ricerca statunitense. «Da ottobre ad oggi &#x2013; ricorda Giuliani

&#x2013; il territorio considerato è stato interessato da quasi 600 eventi, e questo è fuori dal normale. Non voglio dire

che possa esserci qualcosa di drammaticamente forte nei giorni a seguire, ma quello che sta accadendo è molto simile a

quel che si è verificato in Abruzzo: un incremento di eventi e del grado sismico».  

A destare preoccupazioni, la faglia che interessa l'area, attraversandola per 30 chilometri. «Il fatto che tutto si stia

verificando in un fuoco ben particolare &#x2013; spiega lo studioso italiano - potrebbe lasciare prevedere un incremento

dinamico dovuto ad una particolare attività sotto la crosta terrestre. Le caratteristiche sono simili a quelle del bacino

aquilano: una zona centrale costituita da colline di 800 metri di altitudine, con la corona montuosa intorno, in una zona

che si presta a particolari rilasci di energia».  

Inevitabile, dunque, monitorare il fenomeno. Se necessario, anche dal cielo. «Stiamo collaborando con alcuni centri di

ricerca, come quello della Chapman University», rende noto Giuliani. «Noi mettiamo a disposizione la strumentazione a

terra e loro i satelliti. Ho chiesto ai colleghi americani di indirizzare l'osservazione sulle coordinate geografiche del

Pollino, per avere informazioni sull'incremento dell'attività che potrebbe prodursi nei prossimi giorni. Se dovessimo

osservare anche solo anomalie, provvederemo a comunicare, tramite internet, comunicati, contattando le istituzioni, per

informare in tempo reale i cittadini».  

Consigli utili per chi abita nei paraggi ed assiste sconcertato ed impaurito all'evolversi della vicenda? «Quando accadono

certi fenomeni &#x2013; chiosa Giuliani - ciò che bisogna dire è esattamente il contrario di ciò che si dice di solito:

poiché il terremoto non può essere previsto e poiché di solito questi fenomeni si verificano dopo lunghi periodi di

tranquillità, occorre fare attenzione, perché non sappiamo la durata che potrà avere il fenomeno, né quale sarà il massimo

grado rilasciato, né quando avverrà. La popolazione deve essere pronta a convivere con i piccoli terremoti. I cittadini
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devono conoscere bene le zone più fragili e quelle più sicure. Devono prepararsi, anche se non si dovesse verificare un

forte evento, a capire dove poter andare per mettersi in sicurezza; devono sapere che è importante avere sempre con sé un

casco da cantiere, una coperta, un fischietto e un cellulare, oltre che un kit con pochi ma utili generi di prima necessità». 
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In corso opere di bonifica su molti torrenti 

Capo d'OrlandoÈ immediata la risposta dell'amministrazione Sindoni all'opposizione conciliare "librizziana" che chiedeva

attenzione ed eventuali interventi per le problematiche legate al rischio idrogeologico dei tanti torrenti che attraversano

Capo d'Orlando. Con un comunicato stampa, Palazzo Europa, evidenzia che «sono in atto in tutto il territorio comunale

lavori a salvaguardia della pubblica incolumità. Coordinata dall'Ufficio Tecnico Comunale una ditta specializzata sta

effettuando la pulizia di pozzetti e caditoie. In alcuni torrenti inoltre si sta svolgendo il decespugliamento e la pulizia

straordinaria». 

In questo momento, come spiegano da Palazzo Europa, i punti critici riguardano la foce del canale Malvicino e il torrente

Muscale a monte della omonima contrada. Nel primo caso, saranno ripristinati i tombini di attraversamento, mentre nel

secondo, sarà effettuato un intervento più complesso. Nell'alveo del Muscale verrà eliminata la vegetazione spontanea ed i

detriti che con il tempo si sono raccolti e che di fatto impediscono, il passaggio verso il mare dell'acqua piovana. 

Ma altri interventi sono previsti in queste ore: in considerazione di segnalazioni da parte di cittadini, identico intervento

sarà effettuato, anche in altri canali e torrenti limitrofi al centro abitato. «Sono lavori che periodicamente effettuiamo

&#x2013; ha dichiarato il vice sindaco Aldo Sergio Leggio &#x2013; ma che ad ogni inizio inverno andiamo a rivedere

per prevenire possibili inconvenienti nei periodi più piovosi. Entro venti giorni contiamo di avere tutti i corsi d'acqua

liberi da detriti. Anche gli sbocchi a mare sono stati già visionati e adeguatamente sistemati». 

Relativamente ai lavori tutt'ora in atto sul torrente Forno per la bonifica e ristrutturazione del cunettone delle acque

dell'omonimo torrente che scorre sotto la strada, il cantiere dovrebbe chiudere battenti entro la fine dell'anno e così con

l'avvio del 2012 tutta la sede stradale dovrebbe ritornare fruibile per la circolazione. Come si ricorderà ad ottobre del 2010

una frana fece crollare il muraglione dell'arteria schiacciando parecchie auto e due camion e la strada fu parzialmente

chiusa al traffico.(f.p.) 
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Pericoli incombenti e allarme sicurezza alla scuola "Anile" 

Rosaria Marrella 

PIZZO  

Preoccupa la condizione in cui versa la palestra della scuola media "A. Anile". Le criticità sembrano essere votate a

trasformarsi in una seria fonte di pericolo. Lo stesso dirigente scolastico, Antonello Scalamandrè, nel corso di una

ricognizione qualche tempo fa, aveva segnalato l'esigenza di mettere l'impianto sportivo in sicurezza ma, nonostante i

solleciti dell'istituzione scolastica, il Comune di Pizzo e i suoi uffici, sembrano sordi al richiamo, trascurando l'intervento

atto a scoraggiare pericoli di sorta e, in barba alle condizioni di sicurezza obbligatorie per ogni plesso.  

Il problema sembra essere dirottato su un binario morto e quotidianamente gli studenti effettuano il loro ingresso nella

predetta palestra per le regolari lezioni di educazione fisica, nonostante il tappetino da gioco sia gonfio e poco

confortante, in qualche finestra manchino i vetri e copiose infiltrazioni di acqua rendano umidi pareti e solaio. 

Basta, infatti, una normale pioggia si vanno a generare delle vere pozzanghere all'interno della struttura. Ebbene, al suo

insediamento, il dirigente Scalamandrè ha effettuato le segnalazioni di rito e, contestualmente, ha isolato l'area più a

rischio, poichè il solaio è stato duramente compromesso dalle infiltrazioni di acqua piovana e, di fatto, si è creato uno

sfaldamento notevole, con caduta di materiale. 

In termini di sicurezza vi sono anche ulteriori criticità. Scalamandrè, nel corso dell'esercitazione antisismica organizzata

dalla Protezione civile, ha altresì puntato il dito su alcuni fusti siti nel cortile della scuola: alberi la cui radice non è così

profonda da impedirne la caduta in caso di nubifragio o eccessivo e violento vento. Nella fattispecie, tre di essi rischiano

di compromettere la sicurezza dei ragazzi: uno di loro si poggia sulla ringhiera che funge, appunto da appoggio, poichè in

caso contrario l'albero si sarebbe già schiantato al suolo.  

L'auspicio di tutti è che non si attenda la tragedia prima di intervenire.  
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Sistemazione del torrente Demaniale tempi brevi per l'avvio dei lavori 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

I lavori al torrente Demaniale ripartiranno in tempi brevi. Il progetto dei lavori di completamento di sistemazione

idraulica del torrente, che solca buona parte della collina Vampolieri (attraversando i territori di Aci Catena e Aci

Castello) per "sfociare" ad Aci Trezza, è in fase di pubblicazione negli uffici del Genio civile di Catania e dei due comuni

interessati. Entro 45 giorni potranno essere presentate eventuali osservazioni, ma gli interventi di risanamento del torrente

Demaniale, da sempre considerati indispensabili nel processo di regimentazione delle acque meteoriche nell'area

collinare, ormai sono indifferibili e difficilmente troveranno ostacoli. 

Gli interventi, già previsti da tempo dal Genio civile &#x2013; nell'ambito del piano di recupero finanziato con 25

miliardi di lire negli anni '90 avanzato dalla Prefettura -, in parte sono stati eseguiti (per una spesa di 700 mila euro) prima

che della risoluzione del contratto con la ditta a cui erano stati appaltati. Adesso si procederà, in tempi rapidi, alla chiusura

dell'iter burocratico che porterà alla sistemazione idraulica del Demaniale dopo i lavori di ripristino degli altri corsi

d'acqua di Vampolieri. 

Il risanamento della collina Vampolieri riparte anche alla luce del finanziamento pari a 4,5 milioni di euro da parte della

Regione destinati al comune di Aci Catena. Finanziamenti che non bastano a mettere del tutto in sicurezza la collina

Vampolieri che negli anni '90, a causa dell'edificazione selvaggia a cavallo tra gli anni '70 e '80, cominciò a segnalare i

primi smottamenti. In questo ultimi anni il Genio civile si è occupato della regimentazione delle acque dei torrenti, in

alcuni punti oggetto di opere da parte dei privati, finalizzati a far defluire l'acqua. Negli ultimi mesi, invece, il Genio

civile di Catania e la Protezione civile regionale hanno continuato l'opera di costante monitoraggio dell'intera collina con

l'apposizione di numerose colonnine di cemento. 
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Degrado ambientale, sabato il dibattito 

«Proviamo ad uscire dal degrado ambientale». Un tema piuttosto ambizioso e, nello stesso tempo, provocatorio quello che

il Circolo vibonese della stampa intende affrontare alla presenza di esperti e personalità del mondo della cultura.

L'incontro (che avrà inizio alle ore 10) si terrà sabato a palazzo Santa Chiara nella sede del centro servizi culturali del

Sistema bibliotecario. Al centro del dibattito, i cui lavori saranno moderati da Giuseppe Sarlo (presidente del Circolo) il

dissesto idrogeologico, il sistema della depurazione, la raccolta differenziata, l'acqua non potabile, la vivibilità ambientale

e alcune criticità legate alla situazione igienico-sanitaria. 

Il dibattito sarà introdotto da Eleonora Rombolà, sono stati invitati a relazionare Salvatore Mazzeo, dirigente generale

della Protezione civile della Regione; Antonio Pizzonia (geologo), Giacinto Namia, presidente dell'associazione "Carlo

Diano"; Antonio D'Agostino per il forum delle Associazioni; Cesella Gelanzè (architetto) e Pino Paolillo (Wwf). Le

conclusioni affidate a Carlo Parisi, segretario del sindacato dei giornalisti. 
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Sfollati altri 35 nuclei familiari Linfa alla macchina della solidarietà da salesiani, Unicredit e club service 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Aumenta il numero degli sfollati: 41 fabbricati di contrada Femminamorta sono stati fatti sgomberare ieri sera a seguito di

ordinanza del sindaco di Barcellona per l'incombente rischio di frane. Il massiccio esodo della popolazione di tutta la

contrada ha interessato oltre 35 nuclei familiari. Un numero inferiore di famiglie soggette a sgombero coatto rispetto alla

consistenza dei fabbricati classificati a rischio, solo perché alcune delle case inserite nella zona rossa sono risultata

disabitate.  

Il maxi esodo iniziato ieri sera è ultimato a notte fonda. È stato disposto con ben due ordinanze urgenti firmate dal sindaco

Nania. Gli sfollati sono stati ospitati alcuni da conoscenti e parenti, specie i più anziani accolti nelle case dei figli, altri

invece hanno accettato l'ospitalità provvisoria offerta negli alberghi e residence cittadini dal Comune. Difficile è stato

convincere i residenti di Femminamorta, così come lo rea stato per gli abitanti di Migliardo, a lasciare le proprie case. Il

dopo-alluvione sta mostrando gli aspetti critici di un territorio ad altissimo rischio idrogeologico, fattori che fino adesso

sono stati del tutto ignorati e che adesso presentano un conto salato a chi ha amministrato negli ultimi 30 anni

consentendo il restringimento delle saje e non programmando gli interventi necessari per i consolidamenti e la

regimentazione delle acque in un bacino idrografico che ha ramificazioni in tutto il territorio comunale.  

Le fragili colline di contrada Femminamorta, prospicienti al degradato torrente Mela sul quale si vorrebbe costruire la

pista dell'omonimo aeroporto, incombono sulle case di un quadrilatero ampio adiacente alla strada provinciale 73. Le due

ordinanze di sgombero hanno comportato per l'intera contrada un esodo massiccio della popolazione che risiede in case

sparse su cui incombono le frane. Molte delle stesse abitazioni risultano ancora invase da montagne di detriti che hanno

raggiunto - così come evidenziano le ordinanze - altezze variabili dai tre ai quattro metri, rendendo l'intera zona inagibile.

Le stesse strutture abitative investite dagli smottamenti provocati dall'alluvione del 22 novembre potrebbero aver risentito

effetti negativi anche sul piano strutturale. Da ciò si comprende come l'emergenza farebbe prospettare tempi lunghi per la

messa in sicurezza delle case e del territorio a rischio.  

Intanto la macchina della solidarietà non conosce sosta. I salesiani di tutta Italia si sono mobilitati e stanno operando in

favore della popolazione - oltre che con interventi concreti di aiuti alle famiglie - anche con la raccolta di fondi. Su

pressioni di alcune Opere salesiane, di club service che si fidano dell'opera di don Bosco, scuole e altri che volevano

appoggiarsi solo all'Oratorio hanno indotto i salesiani di Barcellona a mettere a disposizione il numero IBAN del conto

corrente «come veicoloÿ per interventi a favore di persone e famiglie nel bisogno». E già in tanti si sono resi presenti.

Ecco su quel conto indirizzare le offerte: codice IBAN: IT30W0301982070000008082170, intestato all'Oratorio salesiano
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con la causale "pro alluvionati".  

I Salesiani hanno agito nel silenzio e lo sanno bene le famiglie che hanno ricevuto aiuto e conforto. Il silenzio delle opere

caritatevoli è dovuto soprattutto ad evitare accuse gratuite strumentalizzazioni e speculazioni. Ieri un altro atto di

solidarietà è venuto dall'UniCredit che nella sede di Barcellona ha donato con la stipula di una convenzione attrezzature di

protezione civile all'associazione di volontariato "Club Radio C.b.". La banca, presente Roberto Bertola, responsabile

territorio Sicilia di UniCredit e Marco Anastasi, presidente dell'associazione "Club Radio C.B.", ha donato strumenti ed

attrezzature idonee per affrontare in maniera tempestiva ed efficace eventi calamitosi di origine idrogeologica. Anche il

Rotary Club di Barcellona, presieduto dall'avv. Giovanni Mazzù, sta facendo la propria parte organizzando per sabato al

Blu Hotel di Portorosa una serata di beneficenza per la raccolta di fondi. Inoltre tutti i club del distretto Sicilia e Malta

(circa 100) sono mobilitati per contribuire al fondo di solidarietà pro-alluvionati. «Ho ricevuto molte testimonianze di

solidarietà - ha detto il presidente -, diverse delle quali mi hanno preannunciato l'arrivo di donazioni, anche dal nord

Italia». Infione, il conto Rotary; IBAN: IT19 V031 2785 880C C271 0090 283.  
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Sequestrate le costruzioni sul torrente Trapani Nove indagati per omissione e falso ideologico. Ignorato un documento

chiave del 2001 

Sebastiano Caspanello 

«Gravi violazioni della normativa edilizia ed ambientale, che derivano da un dissennato uso del territorio in una zona ad

alto rischio idrogeologico». Questi i motivi per cui tutte le opere realizzate ed in corso di realizzazione sul torrente

Trapani alto sono, da ieri, sottoposte a sequestro preventivo da parte della Procura. Tutte o quasi: sono "salve", in quanto

già abitate, le sei palazzine già realizzate nel primo lotto funzionale dell'ormai famosa "Residenza".  

Per il resto il gip Daria Orlando ha disposto il sequestro delle opere di urbanizzazione realizzate o in fase di realizzazione

in virtù della concessione edilizia rilasciata il 15 luglio 2004 e del cantiere relativo ai 96 alloggi del secondo lotto

funzionale frutto della concessione edilizia rilasciata il 9 aprile 2009 alle ditte Pett srl e Se.Gi. srl. Un vero e proprio

terremoto, giudiziario e non naturale, sulla collina del torrente Trapani già finita, in passato, nel mirino della Procura e di

cui proprio ieri, per coincidenza, si è parlato nel corso della commissione consiliare di Palazzo Zanca.  

Oltre al sequestro dell'area, infatti, sono nove le persone indagate per reati che vanno dal concorso mediante omissione in

interventi edilizi non consentiti in zone sottoposte a vincolo ambientale alla falsità ideologica commessa da pubblico

ufficiale in atti pubblici. Si tratta di Francesco Rando, dirigente del dipartimento "Attività edilizie e repressione

abusivismo" del Comune, Giuseppe Pettina, rappresentante legale della Pett srl, Silvana Nastasi e Oscar Cassiano,

rappresentanti legali in periodi diversi della Se.Gi. srl, Franco Lo Presti, rappresentante legale dal febbraio scorso della

Residenza Immobiliare delle imprese Coc e Costa srl (in passato era Vincenzo Gravina, deceduto), Nicola Biagio Grasso,

rappresentante legale della Carmel srl (subentrata alla Se.Gi. srl), Francesco Gerbasi, Grazia De Luca e Saverio Tignino

nella qualità di componenti della commissione per la verifica della Valutazione di incidenza al tempo del rilascio del

relativo parere. Il gip Orlando, nel decreto di sequestro, parla senza mezzi termini di «concessioni edilizie illegittime», di

violazioni «macroscopiche» dello strumento urbanistico vigente, di «opere edilizie abusive». L'origine delle indagini è da

rintracciare in alcuni esposti presentati in Procura dal Wwf nel 2009, a seguito dei quali venivano disposti degli

accertamenti nella zona del torrente Trapani alto. Dagli accertamenti, svolti da polizia municipale, Genio civile e Vigili

del fuoco, emergeva la mancata realizzazione di opere di stabilizzazione del versante e di opere di contenimento e di

urbanizzazione primaria. Non a caso il 27 aprile 2010 il Comune disponeva la sospensione della concessione edilizia (poi

revocata esattamente un anno dopo ma "bloccata" dal Genio civile). Il 18 novembre 2010 la Procura conferiva incarico di

consulenza tecnica ai professori Paolo La Greca, Francesco Martinico e Carmelo Monaco, i quali il 25 maggio scorso

depositavano una relazione "esplosiva". «Il programma costruttivo &#x2013; scrivevano i consulenti &#x2013; è

estremamente carente dal punto di vista delle scelte progettuali. Appare evidente che le condizioni estremamente
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sfavorevoli all'edificazione del sito si sono riflesse in una serie di comportamenti tecnico-amministrativi che, forzando

oltre i limiti consentiti l'interpretazione delle norme, hanno costituito un improprio correttivo ai macroscopici errori

localizzativi di uno strumento urbanistico che ha reso edificabile un sito inadeguato». E se il Piano regolatore rimandava

al successivo piano attuativo eventuali modifiche correttive, queste hanno «invece aggravato le carenze delle scelte

urbanistiche originarie». Il "peccato originale" del programma costruttivo del torrente Trapani, dunque, starebbe

nell'errata convinzione che l'area non fosse sottoposta a vincolo idrogeologico. Equivoco che nacque, addirittura, nel

marzo 2001, quando la ditta Costa Costruzioni chiese all'ispettorato ripartimentale Foreste l'autorizzazione per

l'esecuzione di sondaggi e carotaggi. L'Ispettorato in un primo momento (2 aprile 2001) rispose che l'area non era

sottoposta a vincolo idrogeologico, poi con una successiva nota (8 maggio 2001) corresse il tiro, affermando che «la zona

ricade nella VI zona dei terreni vincolati per scopi idrogeologici» e autorizzando, pur con delle condizioni, i sondaggi e i

carotaggi. Il problema nasce dal fatto che in tutti gli atti successivi relativi al programma costruttivo, compreso il decreto

di approvazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, viene citata solo la prima nota dell'Ispettorato. Eccola la

«macroscopica illegittimità» che secondo la Procura rende «irrimediabilmente viziato» l'atto originario di approvazione

del programma costruttivo e, di conseguenza, tutti gli atti amministrativi successivi. A questo va aggiunta la mancata

valutazione del vincolo ambientale di un'area inserita all'interno delle Zps (Zone a protezione speciale), «norma del tutto

ignorata», con in più «il falso ideologico nel rilascio del parere da parte della commissione per la valutazione di incidenza

ambientale» nella parte in cui si afferma che «non sono previsti sbancamenti significativi». E ancora: nonostante il

progetto delle opere di urbanizzazione rappresentasse una vera e propria variante al programma costruttivo, non è stato

considerato come tale; il cronoprogramma, secondo il gip, sarebbe illegittimo tanto da rendere illegittima la concessione

edilizia; l'articolo 2 delle Norme tecniche d'attuazione del Prg non sarebbe stato rispettato perché le opere di

urbanizzazione appaiono «assolutamente inidonee», sia per la mancanza di aree a verde che per l'assenza di una rete viaria

adeguata. In sintesi, per la Procura, «reato di costruzione abusiva». 
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Sette palazzine sull'alveo del fiume Mobilitati i residenti di via Fontana Testimoni parlano di un escavatore che ha

livellato anche i rifiuti tossici 

Antonio Di Raimondo 

MODICA 

L'alluvione del 1902 a Modica ed i recenti disastri di Messina non hanno evidentemente insegnato nulla

all'amministrazione comunale. E così accade che nella zona del quartiere Fontana, nei pressi della Vignazza, un progetto

di riqualificazione presentato alla Regione si riveli in effetti una lottizzazione edilizia che prevede la costruzione di sette

palazzi di sei piani sull'alveo coperto del vecchio fiume che attraversa la città. 

Un progetto complessivo di 17 milioni di euro a compartecipazione privata, con la Regione che mette sei milioni e mezzo,

il privato dieci e il Comune 484 mila euro, l'equivalente del prezzo del terreno ceduto per la realizzazione dei palazzi. 

I residenti insorgono, chiedono spiegazioni e minacciano d'incatenarsi per scongiurare l'avvio dei lavori, che

metterebbero, a loro avviso, in serio pericolo l'incolumità di chi abita nella zona. L'alveo è difatti stato drasticamente

ridotto e non è di certo un toccasana per una zona ad alto rischio sismico ed idrogeologico. In sostanza, quanto piove,

l'acqua potrebbe non trovare il suo naturale deflusso, rischiando di travolgere i palazzi di prossima costruzione, scaricando

tutto su corso Umberto. 

Danni su danni, considerata anche la cementificazione selvaggia alla quale sarebbe sottoposta la zona, la più antica di

Modica e dove insiste peraltro nei pressi una necropoli del 2.500 avanti Cristo. 

Il sindaco Antonello Buscema ha promesso d'interessarsi della vicenda, ma nel frattempo i residenti non hanno ancora

visto nessuno, come hanno confermato alcuni di loro, tra cui Orazio Puglisi, Michelangelo Aurnia e Mariela Bramanti.

Peraltro, stando a quanto riferito dai diretti interessati, un dipendente forse della ditta che ha in appalto i lavori di

costruzione dei palazzi ha messo mano al materiale di risulta accumulato in questi mesi, e, tramite un escavatore, ha

livellato tutti i rifiuti, tra cui quelli altamente tossici e pericolosi come l'eternit frantumato dei vecchi serbatoi idrici,

restringendo ulteriormente l'alveo. 

I residenti sono determinati a non subire ulteriormente, stroncando sul nascere la costruzione dei palazzi, di cui

l'imprenditore avrebbe già ottenuto la gran parte dei permessi necessari all'edificazione, tra cui, ovviamente, quelli del

Comune, con un tempismo a dir poco sorprendente. 

Le regole, almeno sulla carta, risulterebbero tutte rispettate, ma nel concreto si rischia comunque di combinare un

disastro. I residenti, che lamentano una totale assenza di concertazione con l'amministrazione comunale, si chiedono come

mai non si sia pensato alla realizzazione di un polmone verde, un parco attrezzato o una bambinopoli, per riqualificare la

zona. La giunta ha invece scelto di realizzare questi palazzi, i cui alloggi saranno in parte destinati alle famiglie più
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disagiate. 

Ma questa esigenza, comunque encomiabile, può davvero giustificare il rischio di un disastro ecologico che potrebbe

intaccare l'incolumità di centinaia di persone?  
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La Protezione civile bonificherà il Tono Individuata la discarica 

MILAZZO Sarà la Protezione civile a bonificare la Baia di Sant'Antonio. Lo riferisce l'assessore all'ambiente Maurizio

Capone che ha partecipato mercoledi sera a Messina al tavolo tecnico presso la protezione civile per trovare una soluzione

per la pulizia di Capo Milazzo e la rimozione dell'enorme quantità di rifiuti alluvionali. 

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della protezione civile, della Capitaneria di Porto, del Genio Civile, della

Sovrintendenza, dell'assessorato regionale. Capone ha riferito che la Protezione civile ha accolto la richiesta di un

intervento straordinario nella Baia di S. Antonio. Martedì prossimo sarà effettuato un sopralluogo per organizzare i modi e

i tempi per il complesso intervento da eseguire. Trovata anche la soluzione per lo smaltimento dei materiali ingombranti

prelevati dalle zone e dalle case alluvionate ancore all'interno dei containers. La Regione - dipartimento rifiuti ed acque

&#x2013; al riguardo ha garantito un intervento economico per lo smaltimento in discarica autorizzata. Nel frattempo

diciotto consiglieri comunali hanno chiesto un Consiglio comunale straordinario urgente e aperto a tutti gli enti preposti

per fare chiarezza sulla presenza di sostanze inquinanti nel mare di Vaccarella ("Idrocarburi") e di tutti gli altri rifiuti

accumulati nel litorale di Ponente (tronchi, detriti e tubi di gomma). I consiglieri (Marano, Abramo, Materia, Alesci,

Mellina De Luca, Maisano, Scicolone, De Gaetano, Saraò O., Di Bella, Saraò S., Napoli Santo, Cusumano, Italiano,

Andaloro, Capone, Isgrò, Bagli) si sono autoconvocati per giovedi 15. 
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Prezioso il contributo dei lavoratori dell'Esa costretti a lasciare 

BARCELLONA Nell'ambito dei lavori eseguiti per far fronte all'emergenza dell'esondazione del Longano di due

settimane fa, un importante contributo è stato fornito dagli uomini dell'ESA (Ente Sviluppo Agricolo), sede di Barcellona

Pozzo di Gotto. Il loro impegno e la professionalità mostrata ha ricevuto il plauso da parte della Protezione Civile e del

Prefetto, ma è rimasta ignorata la situazione lavorativa riguardante il gruppo di operai.  

Ben 55 stagionali hanno già ultimato le 213 giornate di lavoro da svolgersi nell'arco dell'anno, pertanto, anche in questa

fase di emergenza molti di loro hanno operato utilizzando i mezzi dell'Ente - fondamentali in questa circostanza - e fornito

il loro aiuto solo a scopo di volontariato, non percependo alcunchè dall'Ente, e garantiti soltanto dalla copertura

assicurativa. Adesso però, dopo il buon lavoro svolto, la loro attività potrà riprendere solo dal 15 gennaio prossimo

(quando si riavvierà la campagna di meccanizzazione) ovviamente, sarebbe opportuno che il loro contributo non

conoscesse sospensioni ed in virtù di tale consapevolezza sono stati proprio gli operatori Esa, a rivolgersi alla Protezione

Civile ed alla Regione, per chiedere di poter continuare lo svolgimento dell'attività ancora assolutamente necessaria,

ricevendo dagli stessi la garanzia sulla corresponsione dei relativi compensi, in modo da non gravare sull'ente, loro datore

di lavoro; ma la proposta è rimasta, ancora oggi, inascoltata. 

A tal proposito è anche intervenuto l'ex Presidente dell'Ente, dott. Roberto Materia: «Mi sembra assurdo ed inspiegabile

che, con un ente risanato, dotato di 52 mezzi pesanti in Sicilia, professionalità riconosciute a tutti i livelli e nel caso di

specie un'approfondita conoscenza dell'hinterland in cui urge intervenire, si lascino a casa proprio questi lavoratori, capaci

di fornire un contributo di straordinaria importanza proprio in un periodo di emergenza riguardante per di più

problematiche di competenza dell'ESA, quali la viabilità rurale e la relativa manutenzione, la riduzione e la progressiva

eliminazione degli squilibri zonali».(p.t.) 
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Ospedale Piemonte, tecnici già al lavoro Cgil, Cisl e Uil: ora si pensi ai finanziamenti per ristrutturare gli altri edifici in

condizioni di inagibilità 

Natalia La Rosa 

Lo staff tecnico dell'Azienda Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte è già al lavoro per definire al più presto la progettazione

esecutiva relativa all'adeguamento sismico del padiglione 6. Una volta ufficializzata la conferma dell'erogazione dei fondi

da parte della Protezione civile nazionale, il direttore generale Armando Caruso ha reso noto di avere «predisposto tutti gli

atti propedeutici finalizzati alla definizione dei relativi atti progettuali», mentre «il servizio tecnico dell'azienda,

immediatamente allertato, ha già avviato l'attività di competenza».  

Grande è la soddisfazione espressa da Caruso, che ha ribadito il proprio impegno volto a ottenere lo storno dei fondi, in

precedenza concessi per l'adeguamento sismico del padiglione 1, verso il padiglione 6, come appunto avvenuto nei giorni

scorsi. Il manager, inoltre, sottolinea di essersi recato personalmente a Roma nel novembre dello scorso anno, con un

dirigente dell'ente, per ottenere direttamente informazioni dal Dipartimento. «Occorre adesso &#x2013; ribadisce Caruso

&#x2013; portare a termine i lavori e consegnare ai messinesi un'opera di grande importanza strategica, che contribuirà al

miglioramento qualitativo della sanità messinese». L'importo previsto per l'adeguamento sismico del padiglione 6 è di

1.402.500 euro, di cui il 70%, pari a 981.750 euro, sarà a carico della Protezione civile, mentre il restante 30%, pari a

419.700 euro, sarà a carico del bilancio dell'Azienda che, come assicura il dg, «ha già attuato tutte le misure contabili

occorrenti per avere la copertura finanziaria». 

Intanto, grande apprezzamento è provenuto anche dalle organizzazioni sindacali, non senza però alcuni distinguo. Cisl e

Uil, con una nota siglata dai segretari generali Tonino Genovese e Costantino Amato, con i segretari di federazione

Calogero Emanuele, Giuseppe Calapai, Gianplacido De Luca e Mario Capitanio, ricordano l'impegno portato avanti con

la petizione che ha già raccolto oltre 20.000 firme. «Non eravamo tra quelli che "non credevano al rispetto dell'impegno

assunto da parte dell'assessore Russo" &#x2013; aggiungono nel documento &#x2013; ma cominciavamo a maturare

dubbi e perplessità, oltre alla convinzione che potesse essere cambiata rotta rispetto all'attivazione dei 121 posti letto. Ora

bisogna lavorare per intercettare le somme per la messa in sicurezza dei padiglioni 4 e 5».  

Sullo stesso tono anche la nota diffusa dalla Cgil che, con il segretario generale Lillo Oceano e i segretari di categoria

Clara Crocè e Attilio Andriolo, ricorda come proprio pochi giorni prima della positiva notizia da parte del Governo, fosse

stato lo stesso sindacato a scrivere a Roma per sollecitare una risposta. «Il Ministero ci ha ascoltati, ma ora non si deve

abbassare la guardia &#x2013; ammoniscono &#x2013; ed è necessario pretendere dal Ministero della Salute i 12 milioni

per i padiglioni 4, 5 e 7». «Nei prossimi giorni &#x2013; annuncia inoltre la Cgil &#x2013; l'attenzione del Ministero,

come comunicatoci telefonicamente, si sposterà sull'Irccs Neurolesi». 
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Via Marina di Levante è allarme smottamenti 

AUGUSTA Allarme smottamenti in via Marina Levante. Continuano a ripetersi sempre più frequentemente i fenomeni

che preoccupano e non poco i residenti della zona.  

A segnalare la pericolosità della situazione è Mimmo Di Franco, del Movimento "L'Altra Augusta" che chiede agli organi

competenti di riservare la giusta attenzione al problema. «Da tempo si parla di un progetto per la costruzione del

lungomare di via Marina Levante", ma nulla accade e gli smottamenti continuano a verificarsi. Il tempo delle parole

&#x2013; dice Di Franco - è oramai terminato, ed ecco ora le prime avvisaglie franose e, dopo diremo che era tutto

annunciato. Un intervento immediato sarebbe quello di transennare quest'angolo che è franato e che le persone continuano

ad attraversare tenendosi al montante della recinzione. Dal tratto in questione passano molti bambini, anche per giocare.

Bisognerebbe studiare un modo adeguato per recintarlo».  

Di Franco coglie poi l'occasione per sollecitare, il Dipartimento provinciale di Protezione Civile ad avviare i lavori di

ripristino del tratto di via Marina Levante, attiguo a via Xifonia, chiuso dal febbraio del 2008 a causa di uno smottamento.

«Ho segnalato inoltre &#x2013; aggiunge - nelle scorse settimane lo smottamento della strada, che conduce al viadotto

Federico II di Svevia, attigua a piazza delle Grazie. Aggiungendo il blocco di via Marina Levante e la frana in questione-

conclude &#x2013; se sommiamo le tre situazioni si comincia a pensare che il problema è reale». L'intera via M. Levante

costituisce un'importante via di fuga, per gli abitanti del quartiere Terravecchia &#x2013; Paradiso. La zona è soggetta a

continui smottamenti dovuti all'azione erosiva del mare. Un sopralluogo tecnico si rende, in particolare, necessario per

verificare l'effettivo stato del tratto le cui pessime condizioni vengono denunciate dal dirigente del Movimento

politico-culturale. (s.s.)  
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La terra trema ancora Cittadini preoccupati dallo sciame sismico 

Fabio Melia 

cosenza 

Prosegue senza soste lo sciame sismico che sta interessando la zona del Pollino. Anche ieri sono state registrate in

quest'area al confine tra la Calabria e la Basilicata diverse scosse, due delle quali di particolare intensità. La prima è stata

avvertita all'alba, alle 4.58, ed ha toccato i 2.5 punti della scala Richter. La terra s'è mossa ancora in mattinata, alle 10.06,

toccando i 2.4 gradi. Le località più vicine all'epicentro delle scosse, ancora una volta, Laino Borgo, Mormanno, Rotonda

e Viggianello (queste ultime due in provincia di Potenza). 

La preoccupazione che si respira tra la cittadinanza, ormai, ha raggiunto il livello di guardia. E la Protezione civile, ormai

da tempo, ha intensificato i suoi sforzi per cercare di mantenere la situazione sotto controllo. In queste settimane, del

resto, è partito un monitoraggio a tappeto su tutto il territorio, con una particolare attenzione agli edifici nevralgici, come

le scuole e i palazzi istituzionali. Secondo quanto finora verificato, lo sciame sismico non avrebbe provocato alcun danno,

ma bisogna continuare a rimanere vigili.  

Sulla comprensibile ansia che sta vivendo la popolazione locale, del resto, pesa il sinistro parallelismo con quanto

avvenuto in Abruzzo due anni fa. I terremoti, tuttavia, sono eventi imprevedibili. E affermare che la lunga serie di

movimenti tellurici (iniziata nel settembre del 2010) si concluderà con una scossa distruttiva non può essere dimostrato in

alcun modo. A rammentarlo in maniera decisa è il professor Ignazio Guerra, docente di Fisica terrestre all'Università della

Calabria: «Nessuno può assumersi il compito di allarmare o tranquillizzare. Ciò che va fatto o andava già fatto in passato

è verificare le condizioni statiche del patrimonio edilizio. Perché i danni non li provoca il terremoto, ma le case che

crollano».  

L'esperto, rimarcando ancora una volta l'assoluta inattendibilità di chi ha la pretesa di prevedere un terremoto, ricorda

quanto accaduto negli ultimi decenni proprio nell'area del Pollino. «Quanto sta succedendo in quella zona si è già

verificato tra il '73 e il '74, nel '69 e anche in precedenza». Quegli sciami sismici, ricorda Guerra, si conclusero senza

provocare alcun tipo di danno. Solo nel 1998 si registrò un forte terremoto, la cui la magnitudo superò di poco i 5 gradi. 
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Muretto di protezione troppo basso a poche decine di metri dal Comune 

PIZZO Nei pressi del Comune di Pizzo si annida un'insidia. Il muretto che delimita la strada costituisce l'unica barriera

per impedire di cadere nel burrone sottostante. La struttura non presenta, tuttavia, condizioni di sicurezza. L'altra mattina,

alcuni volontari della Protezione civile, si sono soffermati sul rischio che costantemente corrono soprattutto i pedoni.

Detto muretto è sempre stato a norma ma, negli anni, la strada sulla quale poggia ha subito modifiche, tanto che il livello

dell'asfalto è aumentato in altezza. In sostanza, la strada si è elevata di decine di centimetri e il preesistente muretto è

rimasto delle dimensioni iniziali. 

«Basta che qualcuno si sporga un po' di più ed è facile che precipiti nel burrone» hanno evidenziato i tre volontari. La

strada in questione, che costituisce una sorta di scorciatoia per raggiungere a piedi via Nazionale, è quotidianamente

utilizzata da tante persone e numerosi sono anche turisti che usano soffermarsi per scattare qualche istantanea dal

suggestivo panorama. Per tutti loro il pericolo è davvero a un passo. 

Occorrerebbe, quindi, intervenire sull'asfalto e livellarlo in modo opportuno o, eventualmente innalzare il muretto

rendendolo più sicuro. Non da meno, un adeguato intervento appare necessario per eliminare la rigogliosa vegetazione ai

lati della strada che, di fatto, rende difficile il passaggio.  

Ciò che stupisce è che questo possa accadere a pochi metri da palazzo di Città. Intervenire appare, quindi, opportuno per

eliminare un pericolo che minaccia ogni giorno la sicurezza di tante gente. (r.m.) 
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In caso di alluvione stretta sulla viabilità 

Giorgio Antonelli 

Il territorio municipale presenta una serie di gravi criticità che, in caso di forti piogge, imporranno la chiusura al traffico

di alcune aree, con l'apposizione di "cancelli" su almeno quattro importanti vie cittadine. Anche nel territorio ragusano di

Punta Braccetto, due "cancelli" di interdizioni alla viabilità, sempre in caso di intensi fenomeni pluviali, verranno allocati

nella frazione balneare, per il pericolo di straripamento del torrente Petraro. 

Sono soltanto alcune delle previsioni del «Piano di primo intervento per il rischio idraulico ed idrogeologico» adottato

dalla giunta Dipasquale nei giorni scorsi. Una pianificazione degli interventi più urgenti, ma anche di prevenzione, che si

è resa necessaria, dopo che ad inizio anno le avverse condizioni climatiche misero in evidenza alcuni nuovi punti di

criticità, anche di origine strutturale, all'interno del perimetro urbano, nonché la persistenza di problematiche legate alla

viabilità urbana ed extraurbana. Si è perciò redatto, a supporto del «Piano comunale di Protezione civile», già approvato

nel maggio scorso, ed in attesa del «Piano generale per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico», in fase di

elaborazione, lo strumento di primo intervento, redatto dal responsabile del servizio di Protezione civile, Giuseppe Licitra.

Il piano prevede tre tipi di intervento. La prevenzione, mediante l'installazione di cancelli, per vietare la circolazione

viaria; monitoraggio e vigilanza; informazione alla popolazione. L'installazione dei cancelli d'interdizione della viabilità

riguardano via Alfieri e via Archimede: il primo tra via Martoglio e via Alfieri ed un secondo tra via Alfieri e via San

Giovanni Bosco. Relativamente all'altra area, i cancelli sono previsti tra via Padre Kolbe e via Archimede/Sacra Famiglia,

nonché in piazza Vann'Antò, dove vi è l'accesso in via Archimede. Quest'ultimo certamente lo snodo più rilevante per il

traffico urbano. I cancelli verrebbero apposti dalla Polizia municipale in concomitanza con precipitazioni torrenziali, della

durata di oltre 15 minuti. Dal piano viene anche raccomandata la tenuta in efficienza di tombini e griglie per la raccolta

delle acque bianche, mediante periodica pulizia. 

Interessata all'interdizione del traffico, anche Punta Braccetto, ove l'installazione dei cancelli va concordata con il comune

di Santa Croce. Preoccupa il possibile straripamento del Petraro. Altra area da tenere sotto controllo, è quella di viale del

Fante, per effetto dei lavori in corso al sistema di deflusso delle acque bianche. Infine, una sfilza di arterie da monitorare:

viale delle Americhe, presso il bivio per Chiaramonte; via Colleoni e sottopasso della statale 115 sulla provinciale 13; via

Risorgimento, via Archimede presso l'ex Ambassador; via Addolorata; via Monelli, Discesa Peschiera; via avv.

Ottaviano; la strada di accesso al cimitero di Ibla; via Cervia, via Portovenere, lungomare Bisani e via Duilio a Marina.  
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Il pranzo della Protezione civile 

foglizzo 

Domenica 4 si è tenuto a Foglizzo il pranzo del Gruppo di Protezione civile, nato un paio di anni fa e formato ormai da

quasi una trentina di elementi. Il pranzo è stato preceduto dalla messa celebrata da don Cuffia ,alla presenza del sindaco

Tiziana Reinero.
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MAZZE� 

Spazio ai volontari sul calendario 2012 

MAZZE� Sono le persone, un �esercito� di volontari, che si adoperano per il bene del paese, a riempire i dodici mesi del

calendario 2012 curato dal �Comitato per il restauro della chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio� di Mazzè,

ormai diventato un �must�. Impossibile trascorrere l�anno senza il tempo scandito dal calendario del comitato che in tutti

questi anni (è alla quarta edizione) ha saputo valorizzare il patrimonio artistico e paesaggistico del territorio. Ma questa

volta lo spazio è tutto per le persone impegnate nel sociale. In copertina ci sono i giovani dell�oratorio di Mazzè e gli

animatori del centro estivo, a gennaio è il coro parrocchiale, fotografato da Gabriele Bisco, ad inaugurare il 2012. A

febbraio si è messo in posa per l�obiettivo di Silvia Rivetti il gruppo di protezione civile. Ed i mesi si susseguono con i

cori �La Genzianella�, e San Francesco d�Assisi, il gruppo alpini, l�associazione Ancora, con i vari comitati della pro loco

(Barengo, Tonengo, Mazzè), con la banda musicale �La Fiorita�, con i �nonni vigili�, l�associazione culturale Mattiaca, tutti

fermati dall�obiettivo di Giuseppe Mila. Acquistando il calendario si contribuisce alle opere di ristrutturazione e

consolidamento della chiesa parrocchiale. I lavori sono cominciati tre anni fa grazie all�impegno del comitato

parrocchiale, che ha unito ai contributi offerti dalla Curia, dalle fondazioni bancarie dalla regione, la cifra raccolta

attraverso l�organizzazione di svariate iniziative. Si tratta infatti di un grosso sforzo finanziario che si avvicina al milione

di euro. Come è noto anche l�amministrazione comunale e la Provincia hanno fatto la loro parte, restaurando una delle

opere più famose conservate nella parrocchiale: la pala �Madonna con bambino� di autore ignoto, risalente al XVII secolo.

(l.m.)

dwº��
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CUORGNE� 

Sospese le ricerche di Domenico Nora Di lui non v�è traccia 

CUORGNE� Sono state ufficialmente sospese le ricerche di Domenico Nora, l�uomo di 49 anni allontanatosi tra venerdì e

sabato dalla propria abitazione di località Turina a Cuorgnè. «In accordo con i colleghi di Torino e i vari gruppi di

volontariato � spiega Walter Cresto, capogruppo dei Vigili del fuoco di Cuorgnè � si è deciso di chiudere con le ricerche

che, nei giorni scorsi, hanno interessato non solo una vasta area attorno all�abitazione del Nora (il corso dell�Orco, canali,

boschi, parte delle colline) ma anche tutti i centri vicini». Le ricerche, purtroppo, hanno dato esito negativo. Nessuna

traccia di Domenico Nora è stata infatti trovata dalle squadre dei pompieri di Torino e Cuorgnè che si sono avvalsi anche

di cani da ricerca e di un elicottero. Mobilitati anche gli uomini di vari gruppi altocanavesani della Protezione civile e del

Soccorso alpino. Alla centrale operativa, installata presso la caserma dei pompieri di Cuorgnè, non sono giunte

segnalazioni utili. Solo un paio di presunti avvistamenti, rivelatesi poi infondati. Ma allora, dov�è finito Domenico Nora?

Se lo chiedono i famigliari, in particolare la sorella Caterina, l�ultima ad averlo visto venerdì scorso. Domenico, che

dimostra più anni della sua età, ed è balbuziente, era rientrato a casa verso le 19 e dopo aver cenato con la congiunta

aveva detto che sarebbe andato a dormire. Ma il mattino successivo, di lui non v�era traccia. Letto intatto e chiavi

attaccate al cancello dell�abitazione. Nora, prima di dileguarsi, indossava un giubbotto blu, dei pantaloni marrone con in

testa un berretto in pile nero con la scritta 56. Non aveva con sè alcun telefono cellulare e questo certo non ha aiutato i

soccorritori. «Abbiamo mobilitato decine di persone � aggiunge Walter Cresto � i quali, fino all�altra sera, hanno

setacciano tutta l�area attorno a località Turina, compresi le zone più impervie, i greti dei torrenti Orco e Soana, centri

abitati e case abbandonate. Sono state attentamente controllate le stazioni ferroviarie di Torino e provincia, così come i

locali pubblici che frequentava. Nessun riscontro, purtroppo. Domenico è come se fosse sparito nel nulla». Mercoledì un

appello è stato lanciato anche da �Chi l�ha visto?�. Dov�è Domenico? Il mistero è sempre più fitto. Dario Ruffatto
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Niscemi 

Sei volontari della Protezione civile

impegnati per 10 giorni a Saponara 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 CL Provincia,    e-mail print   

   

Rosario Ristagno e Gaetano Conti, due dei volontari della Prociv-Anpas di Niscemi Niscemi. Sei volontari della

Prociv-Anpas, associazione di Protezione civile di cui è presidente Rosario Ristagno, sono stati impegnati per dieci giorni

a Saponara, il Comune del messinese che recentemente è stato colpito d'alluvione, in attività di protezione civile e di

supporto alle popolazioni danneggiate dalla calamità.

I sei volontari dell'associazione di protezione civile, Rosario Ristagno, Francesco Alma, Gaetano Conti, Daniele Caruso,

Salvatore Cannizzo e Dario Giudice, sono stati attivati a partire per Saponara dal Comitato regionale Sicilia dell'Anpas il

24 novembre scorso e solo dopo qualche ora dalla comunicazione di partenza ricevuta, hanno raggiunto da Niscemi la

colonna mobile che è partita da Enna per il Comune del messinese devastato dall'alluvione.

Ed è stato proprio ad Enna che il presidente della Prociv-Anpas di Niscemi Rosario Ristagno ha ricevuto l'incarico da

parte del presidente Regionale dell'Anpas Sicilia Lorenzo Colaleo di responsabile operativo delle attività di protezione

civile per fronteggiare l'emergenza del Comune di Saponara.

«E' stata un'esperienza molto formativa - ha detto Rosario Ristagno - abbiamo vissuto sul campo le difficoltà tipiche e le

stanchezze che si presentano durante le emergenze. Abbiamo comunque operato senza risparmio di energie per aiutare il

più possibile la popolazione del luogo. La collaborazione di tutti i volontari Anpas ha permesso la formazione di una

grande ed unica squadra che ha operato con efficienza. Ringrazio il presidente regionale dell'Anpas-Sicilia per la

responsabilità conferitomi, i volontari ed i capi campo Walter Fileccia e Massimiliano Prior per la collaborazione».

Alberto Drago

07/12/2011
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unione dei comuni 
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 Mercoledì 07 Dicembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Montallegro.Le quattro cittadine che fanno parte dell'Unione dei comuni Bovo Marina - Eraclea Minoa - Torre Salsa -

Scala dei Turchi, avranno la protezione civile intercomunale. Ne ha dato notizia il presidente dell'Assemblea dei 4 paesi,

Giovanni Cirillo (nella foto), che ha reso noto come lunedì sera presso l'aula consiliare del Comune di Montallegro,

l'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione 2011. Soddisfazione per il presidente Cirillo che ha

sottolineato la collaborazione ed il senso di responsabilità che da sempre ha contraddistinto l'attività dell'assemblea. Su

proposta dello stesso presidente sono stati approvati due emendamenti volti il primo alla promozione turistica dei 4 paesi,

con indirizzo politico al Consiglio di amministrazione di organizzare una serata dedicata agli anziani nel periodo natalizio,

il secondo alla spesa di 45 mila euro destinati all'acquisto di mezzi, attrezzature e all'organizzazione della sezione

intercomunale della Protezione civile. «È uno dei provvedimenti storici di questa Unione - ha scritto in una nota Giovanni

Cirillo - dato che ancora ad oggi non esiste una protezione civile intercomunale, competenza prevista anche nello statuto

della stessa Unione. Abbiamo voluto proporre a tutti i consiglieri comunali un emendamento che rafforzi la

collaborazione tra i comuni consorziati su un argomento che riguarda soprattutto la salvaguardia dell'incolumità di tutti i

nostri concittadini».

enzo minio

07/12/2011
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Una frana ha chiuso la strada

e sei anni sono passati invani Provinciale 4. 

Chiesta la ristrutturazione dell'arteria vitale per il territorio 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 Enna,    e-mail print   

 Piazza Armerina. "Sei anni di isolamento viario per Piazza Armerina e Aidone sono un periodo lunghissimo e a quanto

sembra la situazione non si risolverà in fretta". Massimo Di Seri, presidente del comitato quartiere Castellina, portavoce

dei quattro quartieri all'interno di un comitato spontaneo che nato da poco tempo a Piazza Armerina, non ha peli sulla

lingua. Il comitato con una numerosa rappresentanza anche da parte di segretari di partito, consiglieri comunali e

rappresentanti della società civile, chiede la ristrutturazione immediata di un tratto della strada provinciale 4 che collega

lo svincolo autostradale di Dittaino dalla Catania-Palermo verso Valguarnera per arrivare a Piazza Armerina e ad Aidone. 

Il tratto interessato dalla chiusura, a causa di una frana, è quello che dallo svincolo Grottacalda conduce al collegamento

con la strada statale 117 bis: "Una interruzione di poche centinaia di metri - d ice Di Seri - che in tutti questi anni sta

costringendo gli automobilisti a percorrere un'altra strada, quasi una mulattiera, stretta, tortuosa e molto pericolosa, che

ogni giorno viene attraversata non solo dalle auto ma da autobus carichi di studenti e di turisti, e dai mezzi pesanti". 

Di Seri spiega: "Ho avuto un incontro con l'ing. Petronio, responsabile del settore Viabilità della provincia di Enna. Ben

tre progetti avrebbero consentito, nel novembre 2012, la riapertura della strada. Il primo per un importo pari a 2.800.000

euro per il ripristino del tratto della SP 4 che va dalla frana alla galleria. Il secondo per un importo di 1.200.000 per il

rifacimento della strada dalla galleria in direzione Valguarnera, e infine un terzo progetto di 400.000 euro per

l'ammodernamento della strada provinciale 488, che attualmente viene percorsa per aggirare il tratto interessato dalla

frana".

"Questi progetti - continua Di Seri- probabilmente non giungeranno a concretazione in quanto facevano riferimento a una

legge regionale del 2011 che disponeva dei finanziamenti per il miglioramento delle strade provinciali, ma il nuovo

governo Monti ha previsto tagli ai finanziamenti a favore degli enti locali, quindi la speranza di riaprire il tratto per i

piazzesi e per gli aidonesi potrebbe purtroppo svanire".

Marta Furnari

07/12/2011
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Accise benzina +8,2 centesimi, diesel +11,2. Al Sud sgravio Irap di 15.200 euro per l'assunzione di donne e under 35 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Roma. Stangata immediata sulla benzina, Irap scontata per le imprese che hanno in azienda donne e under-35, fondi per

la cultura e per la protezione civile. Sono alcune delle novità che emergono dal testo definitivo della manovra. Arriva

anche la Relazione Tecnica che fa alcune quantificazioni: la casa pagherà un conto salato, 11 miliardi di euro complessivi,

di cui 3,8 miliardi solo dalla prima casa. Lo scudo fiscale produrrà, con la tassa «straordinaria» dell'1,5% sui capitali

rimpatriati, 2 miliardi in due anni. E ancora: il blocco dell'indicizzazione riguarda il 76% del monte pensioni complessivo.

Il decreto è stato firmato dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e da oggi sarà all'esame della Camera. Ecco

tutte le novità.

Stangata immediata su carburanti. Al contrario del previsto aumento dal primo gennaio, «a decorrere dalla data di entrata

in vigore del decreto» le aliquote su benzina e diesel salgono rispettivamente a 704,20 euro (+8,2 cent al litro) e 593,20

euro per mille litri (+11,2 cent). La misura dà complessivamente un gettito di 4,8 miliardi di euro.

Irap scontata per giovani e donne. La norma ha l'obiettivo di incentivare l'assunzione di giovani e donne ma l'ampliamento

della deducibilità dell'Irap (cuneo fiscale) a 10.600 euro riguarda tutti gli addetti che già appartengono a queste due

categorie. Secondo la Relazione Tecnica sono 3,9 milioni i lavoratori sui quali sarà applicabile lo sconto a favore delle

aziende. Al Sud lo sconto a dipendente, giovane o donna, sale a 15.200 euro.

Congelato 76% pensioni. Arriva lo stop dell'adeguamento al caro-vita per il 76% dell'importo degli assegni pensionistici. I

risparmi sulle pensioni per il 2012 sono pari a 3,8 miliardi di euro, al lordo delle minori tasse che verranno pagate dagli

interessati. Addio ad anzianità nel 2018; dalla stessa data la riforma delle pensioni vale 20 miliardi.

Stop cariche incrociate banche concorrenti. «È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di

controllo e a funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari

di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti».

Editoria, contributi fino al 2014. Poi cesseranno. Dal primo gennaio 2012 verrà avviata una revisione del regolamento che

avrà come obiettivo «una più rigorosa selezione dell'accesso alle risorse, nonché risparmi nella spesa pubblica».

11 mld da casa, 3,8 da quella abitata. La nuova imposta municipale darà 3,8 mld di gettito dalle prime case, ai quali si

aggiungono 18 mld sugli altri immobili. Il totale è di 21,8 mld dai quali sottrarre 9,2 mld che già arrivano dall'Ici a

normativa vigente e 1,6 mld all'Irpef. Il maggior gettito è quindi di 11 mld.

Da tassa scudo 2 mld, in cassa a febbraio. La tassa straordinaria dell'1,5% sui capitali scudati porterà in cassa 2.190

milioni: 1.095 nel 2012 e 1.095 nel 2013. Subito alla cassa per versare il prelievo dell'1,5% sui capitali scudati. L'imposta

'una tantum' dovrà essere pagata in due rate: la prima entro il 16 febbraio 2012 e la seconda rata entro il 16 febbraio 2013.

E chi non pagherà queste rate perderà l'anominato.

Fondi a Accademia Lincei e Crusca. Boccata di ossigeno per la cultura italiana. Nuovi fondi nel 2012 all'Accademia dei

Lincei (1,3 milioni di euro) e all'Accademia della Crusca (700.00 euro). Le risorse sono collocate tra le «esigenze

indifferibili».

Tassa lusso dà 453 mln, sale «taglia» auto. Il superbollo sarà pagato dalle auto oltre 185 kw. Sono 212.000 i bolidi tassati

mentre i posti barca 110.000. Dalle auto sono attesi nel 2012 168 mln, dalle barche 200 mln, dagli aerei 85 mln.

Mini-patrimoniale su titoli. Il bollo è dello 0,1% e viene esteso anche ai prodotti finanziari non soggetti all'obbligo di

deposito. Nel 2012 il maggior gettito previsto supera 1 miliardo di euro.

Patto stabilità, 3 mld fuori. Sarà possibile non includere, ai fini del Patto di stabilità, 1 mld in ciascuno degli anni

2012-2013-2014, per le spese sostenute dalle Regioni a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con
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il contributo dei Fondi strutturali europei.

57 milioni nel 2012 alla Protezione civile. Saranno presi dal fondo 8 per mille che è in quota allo Stato.

Stangata su buonuscite manager. Cala la scure della manovra sui manager dalle buonuscite milionarie. Per la quota

eccedente 1 milione, gli amministratori vedranno infatti il loro Tfr andare a formare il reddito complessivo tassato con

l'aliquota Irpef massima del 43%.

Manuela Tulli

07/12/2011
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un nuovo mezzo per l'emergenza 

L'associazione «Pro Civis»

festeggia 9 anni di attività 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 monografica,    e-mail print   

   

Alcuni operatori della Pro Civis insieme al dirigente Luca Cattuti Volontari, Pionieri e Comitato femminile insieme per

spegnere le nove candeline relative agli anni di attività della Pro Civis, l'associazione di volontariato che opera nel

territorio. 

Il dirigente della Pubblica Assistenza Procivis Luca Cattuti si ritiene soddisfatto per i risultati ottenuti nell'anno che sta

per concludersi "per la professionalità e l'amore che ogni singolo volontario ha offerto a coloro i quali si sono trovati nella

difficoltà, un'opera vera e concreta sempre pronta ad intervenire cercando di alleviare le difficoltà del momento". 

"Oggi la Pubblica Assistenza Procivis rappresenta un traguardo importante -spiega Cattuti- per la nostra struttura che

insieme ai vari distaccamenti stanno continuando a scrivere pagine di storie offrendo una garanzia agli enti pubblici, ai

privati, alle istituzioni ma soprattutto alle fasce deboli dimostrando la propria professionalità in tutti i campi e settori".

La pubblica assistenza Procivis ha festeggiato i suoi nove anni con l'avvio dei lavori della nuova unità di maxi emergenza

che sarà consegnata il prossimo mese, si tratterebbe di un polisoccorso avanzato importante per la città. 

Il mezzo polifunzionale sarà capace di potere istituire un ospedale da campo attrezzato ovunque ve ne sia necessità e una

sala operativa mobile completa di tutti gli ausili nonché di fornire effetti letterecci a sfollati compreso attrezzature

sanitarie e di protezione civile e un punto dove attingere energia elettrica. 

Il nuovo mezzo può definirsi un vanto per la città gelese a supporto degli organi competenti, l'unico automezzo presente

fra le strutture di protezione civile nella Sicilia orientale.

"La Procivis - ha concluso Cattuti - se oggi esiste e perché in molti hanno e continuano a crederci e i piccoli passi che si

sono prodotti nel tempo sono frutti sicuramente importanti per la città di Gela dove le amministrazioni ne debbono fare

tesoro notando che dai sacrifici veri di ogni giorno è nata una realtà sociale fatta da giovani e meno giovani a servizio dei

cittadini".

l.m.

07/12/2011
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s.g.) Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 registrata alle 8,06 di ieri dalla rete sismica dell'Isti... 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 s.g.) Scossa di terremoto di magnitudo 2.5 registrata alle 8,06 di ieri dalla rete sismica dell'Istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia. Epicentro sui Monti Iblei, tra le province di Ragusa e Siracusa. L'evento è stato localizzato a una

profondità di 20.7 chilometri. Le località più vicine all'epicentro Rosolini e Ispica. A Rosolini la scossa è stata avvertita

solo da pochi. Nessuna segnalazione è giunta infatti alla Polizia municipale, che tuttavia è stata allertata dal responsabile

della Protezione civile, Giuseppe Vindigni per eventuali verifiche.

07/12/2011
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chiesa S. maria catena, pronti 400mila euro 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Si concretizza l'idea dei cittadini lentinesi di vedere finalmente ristrutturata l'antica Chiesa di Santa Maria della Catena, di

cui quel che resta è soltanto la facciata originale e il caratteristico portale arcuato. 

La Regione siciliana ha fissato come termine di scadenza il prossimo 18 gennaio per presentare tutte le offerte di

partecipazione ai lavori di consolidamento della Chiesa lentinese. 

Lo ha reso noto il vice presidente della Commissione Affari Istituzionali Enzo Vinciullo, che ha voluto sottolineare che «i

lavori, il cui importo ammonta a oltre 300 mila euro, finanziati a suo tempo con i fondi della Legge 433 del 1991, ritenuti

insufficienti per coprire l'intera somma necessaria al completamento dell'opera, hanno subito un incremento di ulteriori 96

mila euro». 

Prosegue il parlamentare regionale: «Solo in questo modo e grazie all'interessamento e al competente lavoro del

Dipartimento della Protezione civile di Siracusa, che è riuscito a portare a buon fine un altro finanziamento, entro breve

tempo, la Chiesa potrà essere restituita alla città di Lentini nel suo pieno splendore». 

Ricca di storia, l'importante opera venne costruita nel '400, assieme al Conservatorio delle Donzelle retto dalla suore

Carmelitane. Distrutta in seguito al violento terremoto del 1693, si tentò di ricostruirla intorno al '700. Solo più avanti,

anche il convento venne demolito per lasciare posto all'ediliza selvaggia del periodo, in cui si preferì costruire edifici

moderni, apportando un oltraggio insopportabile per la città. 

«Adesso con il finanziamento in arrivo e la ristrutturazione - continua Enzo Vinciullo - anche le uniche opere d'arte

scampate al terribile sisma, potranno ritornare alla collocazione originale. Si tratta della famosa statua della Madonna

della Catena. E alcuni pezzi rari di monumenti sepolcrali tra cui quello famosissimo in memoria di Eleonora Branciforti ,

che si conserva ancora presso Palazzo Bellomo a Siracusa». 

Rosanna Gimmillaro

07/12/2011
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Appaltati dal Dipartimento regionale di protezione civile i lavori inerenti allo smontaggio di tre tendostrutture presenti nei

Comuni di Acireale, precisamente in località S 

Appaltati i lavori dalla Protezione civile regionale 

 Giovedì 08 Dicembre 2011 Provincia,    e-mail print   

 Appaltati dal Dipartimento regionale di protezione civile i lavori inerenti allo smontaggio di tre tendostrutture presenti

nei Comuni di Acireale, precisamente in località S. Giovanni Bosco, e ancora a Zafferana, nella frazione di Fleri, e poi a

Camporotondo Etneo.

Nel contesto dell'appalto rientra anche la manutenzione straordinaria della chiesa tenda che sorge a Santa Venerina in via

Aldo Moro, dichiarata inagibile lo scorso 25 settembre, in quanto la struttura presentava degli ampi squarci nella

copertura e la stessa pavimentazione mostrava segni di degrado. Quest'ultima, come anche le altre, furono approntate

nell'ambito della emergenza sisma 2002.

Le funzioni nella chiesa tenda della comunità del Sacro Cuore sono state trasferite nella chiesa parrocchiale Santa Venera.

Si farà il possibile, comunque, considerate le rassicurazioni fornite dai tecnici della Protezione civile al riguardo e le

sollecitazioni dei fedeli che stanno patendo notevoli disagi, per consegnare l'opera già funzionale per il periodo natalizio,

tenuto conto che il primo intervento dovrebbe riguardare proprio Santa Venerina.

Ad aggiudicarsi i lavori, con una base d'asta di 97.718 euro, è stata una ditta di Santa Venerina, che ha offerto un ribasso

del 24,18 per cento, per un ammontare quindi di 72.070 euro. Prevista poi la somma di 2,756 euro riguardante gli oneri

per la sicurezza nei vari cantieri.

Per quanto riguarda la tendostruttura acese di S. Giovanni Bosco, essa è stata utilizzata fino a un anno fa, avendo ospitato

i piccoli allievi, circa cento, della scuola elementare e materna che avevano visto fortemente danneggiato dal terremoto il

loro plesso scolastico, sito in quegli anni in via Scura. La ditta appaltante avrà novanta giorni di tempo per completare

quanto previsto.

Nello Pietropaolo

08/12/2011
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Quartiere Sant'antonio 

Stanziati tre milioni di euro

per l'area di Protezione civile 

 Giovedì 08 Dicembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Lentini. Potrebbe cambiare rapidamente la fisionomia del quartiere S. Antonio con la realizzazione di un'area di

Protezione civile. Una struttura lungamente attesa dall'intera città. L'opera si può considerare come «testa di ponte» di una

serie di progetti fra cui rientrano le vie di fuga di S.Paolo e Via Etnea nonché del campo Container di Largo Monreale. La

somma stanziata ammonta a circa tre milioni di euro che dovrebbero arrivare, dai fondi Fas. La nuova area di Protezione

civile, in caso di calamità, servirà ad accogliere non solo la popolazione, ma anche cinque campi, per il personale di

soccorso su un'estensione di circa 25.000mq.

G. GIM.

08/12/2011
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Barcellona, attrezzature di Protezione civile

da Unicredit all'associazione «Club Radio Cb» 

 Giovedì 08 Dicembre 2011 Economia,    e-mail print   

 Palermo. E' stata stipulata a Barcellona Pozzo di Gotto la convenzione tra UniCredit e l'associazione di volontariato

"Club Radio Cb" per la donazione da parte della banca di strumenti ed attrezzature di protezione civile. La convenzione è

stata sottoscritta da Roberto Bertola, responsabile territorio Sicilia di UniCredit, e Marco Anastasi, presidente

dell'associazione "Club Radio Cb".

In dettaglio con la donazione da parte di UniCredit è stato possibile acquistare una motopompa di avviamento elettrico,

una idropulitrice, una pompa elettrica e un'apparecchiatura Minidumper di 500 Kg di portata con sollevamento e

ribaltamento idraulico, idonee ad essere utilizzate per fronteggiare eventi calamitosi di origine idrogeologica e offrire ai

cittadini un valido aiuto per il ritorno alla normalità. Le attrezzature sono già in funzione a Barcellona Pozzo di Gotto, uno

dei comuni della provincia di Messina maggiormente colpiti dall'alluvione verificatosi nelle scorse settimane.

"La donazione - sottolinea Roberto Bertola, Responsabile Territorio Sicilia di UniCredit - è finanziata dalla carta di

credito UniCredit Card Classic E che, senza alcun costo aggiuntivo per il titolare, raccoglie il 3 per mille di ogni spesa

effettuata alimentando un fondo che la banca destina ad iniziative e progetti di solidarietà. L'iniziativa nasce dall'esigenza

di dotare il volontariato che opera a Barcellona Pozzo di Gotto di quegli strumenti necessari per fronteggiare le emergenze

idrogeologiche. La donazione delle attrezzature di protezione civile costituisce un esempio concreto di come UniCredit

testimonia il suo radicamento nel territorio siciliano: una presenza attiva nell'economia ma anche una particolare

attenzione alle esigenze delle comunità locali in cui operiamo. L'iniziativa si aggiunge ad altre che abbiamo già varato in

favore delle popolazioni della provincia di Messina colpite dall'alluvione. Per i clienti privati abbiamo concesso la

possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della rata dei mutui ipotecari. Il piano di rimborso verrà allungato del

periodo di sospensione interessi, commissioni o spese».

08/12/2011

   

Data: Estratto da pagina:

08-12-2011 13La Sicilia
Barcellona, attrezzature di Protezione civile da Unicredit all'associazione

«Club Radio Cb»

Argomento: Pag.ISOLE 41



 

La Sicilia - Catania (Provincia) - Articolo

Sicilia, La
"" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

 

Aci Trezza. Ieri la ricognizione di funzionari e tecnici di Genio civile, Protezione civile, Ferrovie e Comune 

Tre torrenti sotto stretta osservazione 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   
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San Cataldo. 

In centro storico

ora si può finalmente edificare 35 

Il Comune ha ottenuto dalla Regione il declassamento del rischio idrogeologico da R3 a R1: si potrà edificare 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   
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Provinciale 4. 

Chiusa per frana

dopo sei anni mai aperta 32 

Isolate Piazza Armerina e Aidone, chiesta l'immediata ristrutturazione di un'arteria vitale per il territorio 

 Mercoledì 07 Dicembre 2011 Prima Enna,    e-mail print   
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Chiesto stato di calamità Giardini. 

Nubifragio del 9 novembre, il Comune fa istanza al presidente della Regione 

 Giovedì 08 Dicembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Giardini. Il Comune ha richiesto lo stato di calamità naturale per i danni subiti lo scorso 9 novembre. Un mese fa un

violento nubifragio scatenava la furia delle acque dei tre principali torrenti cittadini, facendoli esondare. Numerosi i danni

su tutto il territorio, fronteggiati dal Comune con interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità. Per

questo la Giunta municipale ha richiesto al presidente della Regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

L'amministrazione comunale si farà carico e parte diligente per la susseguente richiesta dello stato di calamità alla

presidenza del Consiglio dei ministri. Con lo stesso provvedimento sono stati richiesti, per lo stesso territorio comunale,

interventi urgenti atti a fronteggiare ulteriori pericoli nonché misure per la riparazione dei danni subiti. A sintetizzarli è

stato l'Ufficio tecnico comunale, che ha illustrato la situazione venutasi a determinare a seguito del nubifragio dello scorso

9 novembre, causando l'innalzamento dei corsi d'acqua, in particolare dei torrenti Santa Venera e Sirina. «L'ondata di

piena dei predetti torrenti e il loro straripamento - spiega il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, Sebastiano La Maestra

- hanno danneggiato tutti i sottoservizi, in particolare le reti idrica, fognaria ed elettrica. L'erogazione d'acqua è stata

interrotta, per qualche giorno, su tutto il territorio. Nelle vie Stracina, Jannuzzo, Recanati, Teocle e Pireo le acque del

torrente Santa Venera hanno apportato materiale lapideo, pietrisco, ciottoli e fanghiglia e allagato scantinati e abitazioni a

piano terra e attività commerciali. Critica anche la situazione igienico sanitaria».

La stagione invernale continua e si temono altri nubifragi che potrebbero aggravare le condizioni dei tre corsi d'acqua.

Anche se il tempo ha concesso una tregua, il pericolo è sempre dietro l'angolo e bisogna sperare che non si verifichi un

altro eccezionale nubifragio, come quello del 9 novembre.

Intanto, per evitare il peggio, occorre effettuare i primi lavori di messa in sicurezza delle aree colpite, ma servono fondi

adeguati. E' auspicabile che - con la richiesta dello stato di calamità naturale - si possano avere al più presto le risorse

economiche necessarie alla messa in sicurezza dei punti critici del territorio, come i principali torrenti e la riparazione dei

danni causati dall'ultima esondazione. 

Rosario Messina

08/12/2011
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Gairo  

Nel piano d'emergenza

le carte di Baunei   

ll piano di protezione civile è uno strumento indispensabile per la salvaguardia di vite umane. Specie in un Comune

gravato da un forte rischio idrogeologico. Il Comune di Gairo, seguendo i dettami indicati dalla Protezione civile e il

compendio di norme vigenti, ha predisposto un dettagliato prontuario per garantire l'efficenza degli interventi e stabilire

ruoli e catena di comando nel caso ad esempio di un'improvvisa alluvione. Tuttavia è curioso come nel materiale

disponibile per la consultazione su internet la sezione relativa all'informazione al cittadino, ossia gli ordini da seguire

qualora ci fosse un'emergenza, siano relativi al Comune di Baunei. Carte che segnalano le zone dove radunarsi in caso di

emergenza, posti in cui trovare aiuto, centri di comando e soccorso. Forse in mancanza di una guida ad hoc sul paese del

Pardu in Municipio hanno pensato di utilizzare quella baunese a titolo esplicativo. A breve i cittadini riceveranno un

opuscolo informativo. Si spera tarato su Gairo.    
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ASSEMINI. Disposizioni severe nel Piano Fasce del Distretto idrografico  

Urbanistica, troppi vincoli  

Rischio idrogeologico per un quarto del territorio   

 

 Vedi la foto  Quasi un quarto del territorio urbano sottratto all'edilizia e ma anche alla ristrutturazione quando la

costruzione fosse già esistente. È quanto previsto nel Piano Fasce con la delibera approvata dal distretto idrografico della

Regione. In pratica, territori già edificati come via Coghe e le strade limitrofe, ma anche l'intero quartiere Santa Lucia e

buona parte di Piri Piri, vengono comprese nella zona HI 4 e dunque ritenute al livello massimo di rischio idrogeologico. 

I MOTIVI «Il provvedimento regionale», spiega il sindaco Paolo Mereu, «riguarda anche i Comuni limitrofi e in un

incontro svolto recentemente a Uta, i nove sindaci presenti hanno manifestato tutta la loro contrarietà». Senza però

dimenticare i rischi che si corrono nell'edificare (o anche solo rimanere ad abitare nelle case già esistenti) nelle aree

indicate dalla Regione come a forte rischio idrogeologico. «I fattori di rischio ci sono» ammette il primo cittadino «e dove

si arriva a mettere a repentaglio la vita, se è necessario, si deve rinunciare a qualcosa». La delibera regionale è stata pure

revocata dopo l'alzata di scudi dei Comuni interessati «ma dalla Regione ci hanno confermato come i vincoli rimangano». 

LE REAZIONI «Se venissero accettati questi vincoli, queste nuove limitazioni urbanistiche - denuncia il capogruppo di

Uniti per Assemini, Gianluigi Scalas - i proprietari delle abitazioni vedrebbero sacrificate le potenzialità edificatorie e si

vanificherebbe persino il valore patrimoniale delle case». Come se si scoprisse di aver costruito in una laguna. 

IL COMUNE Eppure l'amministrazione comunale si era dotata appena un anno fa di uno studio idrogeologico del

territorio così come richiesto dall'Amministrazione regionale «ma pur interessando grandi aree del nostro territorio»

sottolinea ancora Gianluigi Scalas, «è ben lontano dalla portata dei vincoli presenti invece nel Piano Fasce regionale

elaborato dai tecnici regionali». E che obbliga a rivedere completamente il Piano urbanistico comunale così come

elaborato dall'amministrazione comunale di Assemini guidata dal sindaco Paolo Mereu. «L'accettazione passiva e tacita di

queste limitazioni» sottolinea il consigliere del Pd Francesco Lecis «è un grave segno di debolezza politica». 

I CONSIGLIERI Per questo quasi tutti i consiglieri comunali hanno ora firmato la richiesta di convocazione

dell'Assemblea comunale presentato dal consigliere di Alleanza per l'Italia Antonio Scano dove si lamentano «i ritardi

finora mostrati dal sindaco e dalla Giunta comunale nell'affrontare i temi legati alla pianificazione del territorio non più

tollerabili così come la mancanza di confronto politico». 

Gian Luigi Pala    
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