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Agrigento Notizie
"Protezione civile, corso "psicologia dell'emergenza"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Cronaca | Agrigento | 8 Nov 2011 | 17:03  

Protezione civile, corso "psicologia dell'emergenza"  

  

   

    

Inizierà il prossimo giovedì 10 novembre alle 9, nella sala convegni "Silvia Pellegrino" (via Acrone, 27) il corso di

"psicologia dell'emergenza", promosso dal gruppo di Protezione civile della Provincia regionale di Agrigento. Il corso è

riservato ai responsabili degli uffici comunali di Protezione civile, e sarà tenuto dalla psicologa Loredana Pletto.

Sono, inoltre, in scadenza i bandi per i tre corsi di formazione rivolti ai responsabili degli uffici comunali di Protezione

civile e ai volontari regolarmente iscritti a associazioni di volontariato di Protezione civile o a gruppi comunali di

Protezione civile. I corsi riguarderanno "psicologia dell'emergenza", "primo soccorso e Blsd (supporti di base alle

funzioni vitali e uso del defibrillatore)", in collaborazione con la Croce rossa italiana, e "navigazione terrestre in ambiente

impervio" in collaborazione con il corpo nazionale soccorso Alpino e speleologico. 

I posti disponibili per i volontari, appartenenti alle associazioni o ai gruppi comunali iscritte al Registro Regionale di

protezione civile, sono in tutto 240: ottanta per il corso di Psicologia dell'emergenza, quaranta per il corso in navigazione

terrestre in ambito impervio e 120 per il primo soccorso e Blsd. 

Le domande dovranno pervenire all'ufficio Protezione civile della Provincia regionale (via Acrone 25, Agrigento) entro il

15 novembre. I bandi sono pubblicati sul sito internet della Provincia www.provincia.agrigento.it . 
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Agrigento Notizie
"Rischio alluvioni a Licata, conferenza di servizio per la prevenzione" 

Data: 09/11/2011 
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Cronaca in breve | Licata | 8 Nov 2011 | 18:36  

Rischio alluvioni a Licata, conferenza di servizio per la prevenzione  

  

   

    

Allo scopo di programmare e pianificare interventi di protezione in occasione di eventi meteorologici di grave intensità, il

sindaco Angelo Graci ha indetto un'apposita conferenza di servizio che si terrà giovedì 10 novembre, alle 11, presso i

locali del dipartimento Lavori pubblici. All'incontro sono stati convocati il dirigente del dipartimento lavori pubblici,

quello del dipartimento urbanistica, il responsabile dell'ufficio di protezione civile, ed il dirigente del Comando dei Vigili

Urbani.
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Agrigento Notizie
"Fazio: "Competenza del Genio civile per intervento a Foce S. Marco"" 
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Politica | Sciacca | 8 Nov 2011 | 18:37  

Fazio: "Competenza del Genio civile per intervento a Foce S. Marco"  

  

   

    

"E' il Genio civile ad avere la competenza a pulire le aree dove scorrono acque pubbliche vincolate". È quanto dichiara

l'assessore all'Agricoltura Vincenzo Fazio a proposito delle polemiche sulla pulizia dei valloni e dei torrenti.

Fazio ricorda cosa è stato fatto con l'Esa, l'Ente sviluppo agricolo. "Abbiamo effettuato con personale e dirigenti dell'Esa -

dice l'assessore Fazio - dei

sopralluoghi congiunti nello scorso mese di agosto. L'Esa ci ha dato la propria disponibilità, previa autorizzazione del

Genio Civile, a intervenire con propri

mezzi alla pulizia del torrente Foce San Marco".

L'Assessore conclude infine evidenziando il fatto che "il Comune ha trasmesso copia dei verbali dei sopralluoghi

effettuati al Genio civile di Agrigento e per

conoscenza anche alla Protezione civile. Il Genio civile ci ha risposto dicendo di avere trasmesso il progetto esecutivo che

riguarda la pulizia dei torrenti e dei corsi d'acqua all'Assessorato regionale alle Infrastrutture e che si è ancora in attesa

della copertura finanziaria per intervenire".
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Torna Indietro 

    

Pianificazione sismica e prevenzione sindaci a lezione di Protezione civile 

Come prepararsi a fronteggiare le grandi emergenze, in questo caso un disastroso terremoto. Ne hanno discusso ieri a

Catanzaro il sottosegretario con delega alla Protezione civile Franco Torchia ed i sindaci del Vibonese. Torchia, in

apertura dei lavori ha voluto ricordare che Vibo Valentia è stata colpita in passato da eventi alluvionali che hanno

provocato vittime. «Quello che sta succedendo in questi giorni &#x2013; ha sottolineato &#x2013; ci dovrebbe insegnare

che non si deve parlare di eventi drammatici soltanto quando questi sono avvenuti, bensì prima; in questo modo si

possono adottare necessarie contromisure tali da mitigare i danni derivanti da fenomeni metereologici di particolare

intensità». 

Al centro della riunione con i sindaci l'attività di pianificazione sismica in Calabria e in particolare la preparazione della

giornata nazionale per la sicurezza in programma per il prossimo 25 novembre. In quell'occasione la Regione in sinergia

con la Protezione civile nazionale effettuerà prove di evacuazione generale in tutte le scuole simulando un evento sismico

di forte intensità. Una iniziativa che si potrebbe definire "pilota" ed i cui risultati potrebbero essere poi esportati in tutte le

altre regioni d'Italia. L'epicentro del sisma sarà immaginato a Vibo Valentia. Un motivo in più per il sottosegretario

Torchia per sensibilizzare tutti i sindaci ricordando il disastroso terremoto del 1905 tra il 7 e l'8 settembre. In

quell'occasione la provincia vibonese fu colpita particolarmente ed i morti in tutta la regione furono 557 mentre i 2.615 i

feriti. Soltanto tre anni dopo si registrò la catastrofe del terremoto nelle Stretto di Messina e Reggio Calabria, che portò

alla distruzione delle due città. 

Torchia ha, pertanto, informato i sindaci che nei prossimi giorni l'ufficio del dirigente scolastico regionale provvederà ad

emanare una circolare per informare tutte le scuole in merito all'evacuazione del 25 novembre; mentre per quanto

concerne i dirigenti scolastici saranno programmati degli appositi seminari. È prevista, inoltre, la distribuzione di

materiale informativo. «Non vogliamo &#x2013; ha proseguito il sottosegretario &#x2013; fare iniziative isolate e calate

dall'alto. Abbiamo voluto coinvolgere tutto il territorio e le autorità locali. I Comuni con le sedi Com, sono i primi

avamposti di protezione civile. Con loro stiamo ragionando per determinare le misure più idonee a mitigare i danni alle

cose e salvare il maggio numero di vite umane. I sindaci devono sapere come agire in queste circostanze, ma soprattutto

spetta a loro guidare la popolazione e gestire l'emergenza. Occorre spiegare quali misure adottare in caso di eventi sismici

e soprattutto come comportarsi rispetto a chi ci sta vicino alle persone che hanno maggiori difficoltà a proteggersi. Ad

esempio sarebbe necessario che tutte le amministrazioni predispongano un censimento di tutte le persone potenzialmente

in difficoltà (disabili e anziani) per consentire alla macchina dei soccorsi di raggiungere e mettere in salvo in maniera

prioritaria i soggetti più deboli». All'incontro erano presenti il prefetto Luisa Latella e dirigenti della Protezione civile

nazionale e regionale.  ´1¼��
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Arrivano 900mila euro dalla Protezione civile per il Mastroguglielmo 

Umberto Gaberscek 

ALÌ TERME 

La Protezione civile ha messo a disposizione del Comune 900 mila euro per la messa in sicurezza del torrente

Mastroguglielmo, che scorre sottostante all'omonimo quartiere, nel cuore del centro abitato, per defluire poi sulla spiaggia

all'altezza di piazza Prestia. Per martedì 15 novembre è stata convocata a Palermo negli uffici del Commissario Apq

(Accordo di programma quadro), ing. Maurizio Croce, la seconda Conferenza dei servizi alla quale saranno presenti

rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, l'Azienda sanitaria provinciale, l'Anas, Rete

ferroviaria italiana, amministratori del comune di Alì Terme, la Provincia regionale, la Protezione civile, la

Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali, l'assessorato regionale Territorio e il Genio civile.  

A Palermo per il Comune aliese ci saranno il sindaco Lorenzo Grasso, il presidente del Consiglio, Pietro Caminiti,

l'assessore ai Lavori pubblici Maria Rita Muzio e il tecnico comunale Barbera. 

È la seconda conferenza dei servizi che viene convocata: nella prima erano state poste delle prescrizioni, da parte di Rfi

che riguardavano sondaggi da effettuare sotto il ponte delle ferrovia che sovrasta via Mastroguglielmo. Tali interventi

sono stati effettuati con tempestività dalla Protezione civile con esito positivo così come i pareri degli altri enti invitati alla

riunione palernitana. «Spero che da questo ultimo incontro &#x2013; dice il presidente del Consiglio, Caminiti &#x2013;

esca fuori una soluzione definitiva e rapidamente realizzabile. Non credo che sia più accettabile perdere altro tempo. Le

alluvioni di questi ultimi giorni in Liguria e Toscana ci fanno riflettere tantissimo su alcuni interventi che hanno priorità

su tutto, come quelli, per l'appunto, in via Mastroguglielmo. Gli aliesi hanno il diritto di vivere senza l'incubo

dell'alluvione del 25 ottobre 2007, che mise in ginocchio il paese.  

«Sono tre anni che seguiamo con attenzione questo progetto &#x2013; aggiunge Caminiti &#x2013; e non possiamo più

accettare ulteriori ritardi. Se ad Alì Terme non ci furono morti lo si deve ad una serie di circostanze fortunose». 

Nel corso della Conferenza palermitana sarà vagliato il progetto, che prevede l'aumento della sezione dello scatolare per

consentire un maggior flusso dell'acqua torrentizia sotto la sede stradale, una vasca di decantazione nel punto più alto di

via Mastro Guglielmo, vicino la caserma dei carabinieri e, più a monte, la realizzazione di due barriere paramassi. Una

terza sarà realizzata in contrada Satano.  
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La Protezione civile risponde: al fiume ci deve pensare il Comune 

Umberto di Stilo 

GALATRO 

Per i lavori di messa in sicurezza dell'alveo del Metramo e per l'incombente rischio idrogeologico determinato dalla

mancata effettuazione dei necessari lavori di pulizia a monte del centro abitato, si gioca a scaricabarili. Rispondendo ad

una richiesta di interventi urgenti tesi a scongiurare rischi alla popolazione il Dipartimento della protezione civile (presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri) ha comunicato al sindaco, Carmelo Panetta, che, in base a quanto disposto dalle

vigenti normative, lui stesso «può intervenire direttamente» ma per «calamità naturali, catastrofi od altri eventi che per

intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». Insomma a calamità già registrate.

Con la stessa lettera, dopo aver invitato la Regione a verificare su quanto segnalato dal sindaco (e, nel caso specifico,

anche da un nutrito gruppo di cittadini) e a relazionare in merito, il Dipartimento della Protezione civile sollecitava lo

stesso primo cittadino, ad «adottare ogni iniziativa finalizzata alla salvaguardia dei cittadini».  

Facile a dirsi ma non a farsi. Com'è noto, infatti, il comune di Galatro - così come tutti gli altri piccoli comuni calabresi -

non dispone delle necessarie risorse economiche per eseguire i lavori di messa in sicurezza del fiume. Ed allora, c'è solo

da sperare che non si verifichino temporali tali da far aumentare la portata del Metramo che attraversa il centro abitato e

che, insieme al Fermano ed al Rio Secco, già in passato, ha prodotto gravi danni alle persone ed all'intera economia della

zona.  

Nella ferma convinzione che è necessario eliminare ogni situazione di rischio prima che il danno abbia a realizzarsi, il

responsabile dei servizi tecnici comunali, arch. Michele Politanò, ieri ha nuovamente sollecitato i lavori di pulizia degli

alvei fluviali che interessano Galatro, mediante raccomandata indirizzata a tutte le autorità Regionali e provinciali e a

quelle dello specifico settore idrico e fluviale.  

In particolare, dopo aver ricordato che nei mesi estivi l'Amministrazione comunale ha proceduto alla pulizia dell'alveo del

Metramo per il breve tratto che attraversa il centro abitato, Politanò sottolinea la necessità che «con estrema urgenza» le

autorità competenti, provvedano alla pulizia dei tratti degli alvei fluviali a monte ed a valle del paese, in atto

completamente «invasi da arbusti, sterpaglie e materiale inerte in eccesso tale da ridurre di fatto la sezione idraulica».

Ribadendo quanto denunciato con altre comunicazioni, sottolinea che «sono ceduti alcuni tratti di muri di argine lungo il

torrente Fermano e Rio Secco e la scorrimento delle briglie lungo il fiume Metramo». Di fronte a tale denuncia Politanò

sollecita gli enti competenti a voler eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di manutenzione e per «ottimizzare il

corretto intervento da eseguire per la mitigazione del rischio specifico». L'assessore Pino Sorbara chiede: «Dobbiamo

piangere i morti o calcolare ingenti danni alle cose, prima che si decida di intervenire?». 
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Dissesto idrogeologico, pericoli e soluzioni L'assessore comunale Carmine Vizza chiarisce gli interventi che Palazzo dei

Bruzi ha già lanciato o lancerà 

Domenico Marino 

Fiumi ripuliti, personale municipale allertato, interventi sulle zone franose, ordini di servizio già scritti e molto altro.

Palazzo dei Bruzi è pronto a fronteggiare eventuali emergenze, perché i rischi non mancano, sia a monte che a valle. 

zone a rischioIl geologo Carlo Tansi, ricercatore presso l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, traccia

una sommaria mappa dei fronti più caldi: «Zone a rischio R4, cioè con pericolo per la vita umana sono lungo il fiume

Crati in città e a Rende. Da tenere sotto controllo pure le colline che sovrastano Cosenza, sia dal lato Sila che dal lato

mare, catena costiera. A macchia di leopardo sono tutte interessate da frane più o meno grandi e profonde, e più o meno

attive. Nel centro storico c'è il caso di via Petrarca a due passi dal liceo. Un'area &#x2013; aggiunge il geologo &#x2013;

ricca di acqua e negli anni '50 interessata da un vasto movimento franoso dimenticato troppo presto». In coda, Tansi

aggiunge che un occhio di riguarda merita pure Castrolibero. L'attenzione comunale«Stiamo lavorando da settimane su

questo problema, con riunioni interne e confronti esterni», chiarisce l'assessore municipale Carmine Vizza. «Ci siamo

organizzati &#x2013; aggiunge &#x2013; per interventi straordinari in caso di calamità naturali. Per quanto riguarda i

dipendenti, abbiamo predisposto il personale necessario per un'eventuale struttura operativa da affiancare a personale già

impegnato nel settore come quello addetto alla protezione civile. Abbiamo pensato, anche, al necessario

approvvigionamento di tecnici, controllato i mezzi a disposizione e le altre nostre strutture utili allo scopo. Abbiamo

ordini di servizio preventivo fatti già da un mese». L'amministratore chiarisce che «tutte le aeree critiche sono state

selezionate e distinte. Grazie all'impiego del personale Afor a disposizione del Comune gestiamo la pulizia straordinaria

delle cunette, delle caditoie e dei canali di scolo delle acque meteoriche». attenzione ai fiumi«Stiamo perfezionando il

lavoro nei fiumi ad hoc per il dissesto idrogeologico &#x2013; insiste Vizza &#x2013; e oltre a togliere erba e a fare

pulizia impieghiamo mezzi tecnici per salvaguardare l'alveo, anzitutto nei punti critici». fogliame killerL'assessore

chiarisce d'avere inviato una lettera a "Ecologia Oggi" affinché sia attenta allo spazzamento del fogliame che può ostruire

il deflusso delle acque. E che si sta lavorando alla pulizia di pozzetti e griglie. «Opere permesse dai mezzi a nostra

disposizione. Per il resto serve un aiuto della Protezione civile». Il piano«La vecchia amministrazione &#x2013; chiarisce

Vizza &#x2013; ci ha ceduto un ottimo piano di Protezione civile, però mancano gli adempimenti finali per poterlo

utilizzare. A esempio il completamento della centrale operativa di via degli Stadi» via petrarca e non soloVizza chiude

sottolineando che in via Petrarca «stiamo completando il sistema di protezione a monte. Stiamo lavorando nell'area del

cimitero e venti giorni fa abbiamo firmato una convenzione per 2 milioni di euro con la Regione per interventi in varie

zone franose». 
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La Provincia 

Venerdìl'assessorato provinciale alla Protezione civile ha accolto una riunione con dirigenti e funzionari dei servizi in

emergenza del dipartimento della Protezione civile nazionale. 

Con Borzetti, Meroi, Strappaghetti, Bollini e l'assessore alla Protezione civile Biagio Diana, s'è parlato di emergenza e di

messa in sicurezza, in caso di calamità naturali. 

Nella riunione si è tenuto conto delle problematiche idrogeologiche della regione Calabria e del rischio terremoto che

appartiene all'intero territorio regionale, inserito a pieno titolo nelle zone rosse della nazione. 

Altre tematiche messe a fuoco sono state la prevenzione, l'utilizzo delle forze volontarie, il test sul territorio e il

coinvolgimento dei sindaci. 

Al centro dell'incontro anche il ruolo della Provincia nel primo intervento in caso di evento sismico. E poi l'importante e

fondamentale compito del coordinamento e della comunicazione che deve essere pregnante nel malaugurato caso di eventi

calamitosi. 
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Sabato corso di formazione sulle maxiemergenze 

Francesco Ranieri  

Sant'Andrea Jonio  

La scelta di contribuire sempre più alla sicurezza della collettività è il faro che guida il Gruppo comunale di Protezione

civile di S. Andrea Jonio. Il percorso del gruppo, avviato da poco più di un anno, si è caratterizzato per lo spirito

costruttivo, altruistico e improntato alla formazione che i volontari, guidati dal loro responsabile Salvatore Gareri, stanno

portando avanti di giorno in giorno.  

Si è infatti da poco concluso il corso di primo intervento (nel centro di protezione civile "Andrea Tortorelli") con gli

specialisti dell'Asp, precisamente con gli operatori del "Suem 118". A tenere le lezioni - che i volontari hanno pagato a

proprie spese proprio per garantirsi una formazione adeguata - sono stati il direttore provinciale del servizio dottor

Guglielmo Curatola e la dottoressa Daniela Tropiano, che hanno dato loro tutte quelle competenze indispensabili da avere

in caso di interventi sul luogo di incidenti o altre situazioni di emergenza. Quelle competenze che, in qualche modo,

hanno avuto modo anche di testare sul campo in occasione degli sbarchi di migranti che negli ultimi mesi si sono

verificati sulle coste del basso Jonio e che hanno visto il gruppo di Protezione civile andreolese in prima linea nel

garantire un generoso aiuto e assistenza. 

Si tratta peraltro di un insieme di volontari estremamente eterogeneo, che dunque si può avvalere di competenze e

sensibilità differenziate che possono offrire un ottimo supporto in caso di necessità: studenti, lavoratori, madri di famiglia,

impiegati, infermiere e varie altre professionalità compongono l'associazione di volontari. Diverse sono state anche le

"uscite" operative svolte dal gruppo in occasione dei purtroppo frequenti incendi che hanno colpito il territorio in

particolare durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, anche quelle in chiave preventiva, come ad esempio la

rimozione di alcuni rami d'albero pericolanti lungo la strada provinciale che collega il centro storico alla marina di S.

Andrea. Ovviamente non finisce qui la fase formativa, visto che per sabato prossimo è previsto un altro corso di

formazione questa volta sulle maxiemergenze. 
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Terremoti e altre calamità naturali, il Leo Club lancia una campagna di sensibilizzazione 

Romana Monteverde 

Conoscenza e prevenzione per affrontare al meglio le conseguenze di un evento sismico: sono queste le parole chiave che

stanno alla base del nuovo protocollo d'intesa siglato tra la Protezione civile regionale e il direttivo del Leo Club-distretto

108 Ya. 

Il partenariato è stato siglato ieri mattina nella sede operativa di Germaneto alla presenza del sottosegretario Franco

Torchia, del dirigente Salvatore Mazzei e dei due presidenti Leo, Giuseppe D'Anna e Giorgia Fulginiti. "Crescere in

sicurezza", questo il titolo del progetto, si estende anche su altre regioni italiane e nasce dalla volontà del club service di

predisporre validi strumenti didattico-informativi per quel che riguarda i più frequenti eventi calamitosi che si potrebbero

registrare sul territorio. Come spiegato da Torchia «La Calabria è una delle regioni più a rischio; è perciò dovere di noi

istituzioni avvicinare i giovani ad un sano percorso di consapevolezza e prevenzione, stimolando in particolare la loro

sensibilità sul ruolo che ognuno di loro può e deve svolgere per un'efficace azione di riduzione del pericolo». 

«Lo scopo dell'iniziativa &#x2013; ha aggiunto Mazzei &#x2013; è quello di innalzare l'efficacia e l'efficienza del

sistema territoriale contribuendo a ridurne la paura e la non conoscenza complessiva della popolazione attraverso delle

sessioni approfondite di studio che permettano ai cittadini di capire effettivamente cosa avviene in caso di emergenza». I

lavori, suddivisi in vari step, dureranno fino a fine anno, e coinvolgeranno tutti i comuni della provincia. «La vittoria più

grande per noi &#x2013; ha quindi commentato D'Anna &#x2013; è psapere di poter contribuire concretamente al bene

delle nostre città, entrando in contatto con la gente e portare loro le giuste modalità d'intervento». 

Il programma, corposo e ben articolato, lo ha invece esposto la presidente Fulginiti. «Partiremmo giorno 13 novembre

&#x2013; ha detto &#x2013; con la visita guidata alla sede del dipartimento regionale della Protezione civile per

conoscere da vicino la grossa macchina dell'emergenza. Per tutto l'anno sociale, poi, ci sarà spazio per una campagna di

sensibilizzazione e per il nostro l'arrivo sui social network, in modo tale da avvicinare quante più persone possibili. Sarà,

inoltre, a disposizione una pagina web dove poter effettuare test on line e valutare così il proprio livello di apprendimento

sui temi che andremo ad affrontare. Il progetto prevede anche l'organizzazione di convegni e seminari informativi in

collaborazione con i Vigili del Fuoco ed i gruppi di volontariato segnalati dai diversi dipartimenti e numerose giornate

operative con simulazioni sul territorio e prove pratiche di evacuazione, primo soccorso e interventi antincendio». 
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Ponte sullo Stretto «Un miraggio fatale che ha ingessato tutto» 

Un «grande inganno». O magari, un fatale miraggio. Il segretario generale della Cgil, Lillo Oceano, interviene sul nodo

Ponte-Atto integrativo evidenziando come la questione Ponte, negli anni, non abbia prodotto effetti positivi o concreti per

il territorio ma solo condizionato qualunque ipotesi di sviluppo o di intervento per la città.  

«Il grande inganno &#x2013; osserva Oceano &#x2013; non ha prodotto solo guasti al nostro territorio ma ha fatto di più,

perché ha praticamente impedito di discutere di qualunque progetto di sviluppo e crescita diverso o semplicemente più

realistico. Ha compresso ogni altro ragionamento e emarginato qualunque proposta anche non necessariamente in

contrasto col Ponte. Per altro verso, il Ponte è servito come alibi e diversivo, a volte persino come prospettiva

consolatoria, agli scippi che di volta in volta sono stati fatti al nostro territorio con la complicità delle classi politiche.

Come nel caso delle infrastrutture, dei fondi, dei finanziamenti per la messa in sicurezza e la ricostruzione di Giampilieri e

San Fratello». 

Dopo il dibattito d'aula di ieri, Oceano chiede al consiglio comunale, riconvocato per dopodomani, una presa di posizione

netta. «Il Consiglio, alla luce delle diverse ma convergenti posizioni emerse lunedì, deve ora andare fino in fondo

esprimendo un giudizio netto di contrarietà all'adesione dell'Amministrazione all'Atto integrativo di Programma quadro

esplicitando che in caso contrario si determinerebbe una cesura insanabile tra il sindaco e il Consiglio stesso». 

«Il nostro territorio &#x2013; conclude Oceano &#x2013; ha bisogno di superare definitivamente questo "Grande

inganno", l'idea totalizzante del Ponte e guardare a progetti di sviluppo seri, fattibili, alle infrastrutture. Ad altri livelli

istituzionali spetterà poi verificare le responsabilità circa le modalità con cui si è consentito alla Stretto di Messina di

muoversi con i medesimi poteri e relative deroghe che hanno consentito alla Protezione civile di fare tanti guasti in tutto il

Paese. La città si deve impegnare e mobilitare partecipando attivamente alla costruzione del proprio futuro».(fr.ce.) 
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L'emergenza ci costerà 875mila euro al giorno 

Mariano Parise 

ROMA 

È di 875 mila euro il costo giornaliero dell'emergenza maltempo in Italia. Il calcolo è stato fatto da Legambiente in un

dossier sul dissesto idrogeologico in cui esamina il rischio nelle principali zone colpite dagli eventi alluvionali, da Genova

alla Lunigiana, alle Cinque Terre, alla provincia di La Spezia e all'isola d'Elba. Il bilancio delle emergenze dalla colata di

acqua e fango che ha travolto nell'ottobre 2009 il messinese, agli ultimi eventi in Lunigiana e nella provincia di La Spezia

è infatti &#x2013; stima l'associazione &#x2013; di circa 640 milioni di euro, ovvero 875mila euro spesi ogni giorno. Gli

eventi delle settimane scorse, nota peraltro il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, «sono estremi,

certamente, ma non più eccezionali perché solo negli ultimi due anni si sono succedute piogge di eguale se non superiore

intensità su tutto il territorio italiano». Secondo l'associazione è necessario lanciare un piano di prevenzione complessivo,

che contempli le operazioni di messa in sicurezza delle zone a rischio, le delocalizzazioni degli edifici nelle aree golenali,

la manutenzione del territorio ma anche la formazione dei cittadini. 

A Genova, oltre 100 mila persone, 1 abitante su 6, vivono o lavorano in aree ad elevato rischio idrogeologico. Alla base

dell'alluvione dei giorni scorsi le piogge fortissime che hanno colpito l'area genovese, con un picco di 300 mm in sole 13

ore nel bacino del Rio Fereggiano. La soluzione migliore per il Bisagno e gli altri corsi d'acqua sarebbe &#x2013; per

Legambiente &#x2013; la rimozione delle coperture e delle strade, o una loro rivisitazione dal punto di vista idraulico,

con la delocalizzazione dei palazzi che impediscono il deflusso verso il mare. 
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Maltempo, il sindaco di Serrenti scrive a Cappellacci: "Scarse informazioni"  

Piogge e temporali sull'isola: sindaci delle zone colpite "lasciati spesso soli". Lo scrive il sindaco di Serrenti Gian Luca

Becciu in una lettera aperta indirizzata al presidente della Regione Ugo Cappellacci. 

   

SERRENTI-  Diversi i disagi per i comuni sardi che nei giorni scorsi hanno avuto a che fare con il maltempo. A questi si

aggiungerebbe anche la poca attenzione ai cittadini da parte delle istituzioni preposte. Questo il contenuto della lettera

inviata dal sindaco di Serrenti Gian Luca Becciu al presidente della Regione e al Prefetto di Cagliari. 

  

 "Innanzitutto è da rimarcare come la mancata istituzione da parte della Regione Sardegna del proprio Centro Funzionale

renda del tutto impossibile una corretta, appropriata e precisa gestione di tutte le fasi di allerta. Le informazioni, ufficiali,

in caso di allerta sono infatti ora così troppo generiche da impedire agli enti preposti di adottare azioni preventive concrete

e mirate. Le stesse informazioni trasferite ai Sindaci, quali autorità locali di Protezione Civile, e da questi poi veicolate ai

cittadini risultano eccessivamente generiche. L'attivazione delle misure di preallerta, allerta, attenzione ed emergenza

previste nei piani comunali o comunque attivabili sul territorio devono basarsi su informazioni reali e concrete e rischiano

pertanto di non essere efficaci e di non essere neanche attivate a causa del difetto di comunicazione e della genericità

degli avvisi". 

  

 "Molti Sindaci - prosegue la lettera -hanno fatto notare come dall'arrivo di un allerta per rischio idrogeologico di criticità

moderata non segua poi alcun flusso informativo né sull'evolversi delle condizioni meteo né sull'evolversi della stessa

criticità. Per di più nessuno comunica ai Sindaci l'esito dei monitoraggi effettuati sui corsi d'acqua e sul territorio da parte

dei presidi territoriali idrogeologici e le uniche informazioni sono quelle dei monitoraggi attivati direttamente dal

Sindaco". 

  

 "Per non parlare poi degli effetti deleteri che si stanno verificando sui cittadini a seguito di emissione di allerta che,

essendo troppo generici, non corrispondono poi alla realtà e causano nei fruitori di tali avvisi, cittadini appunto ma anche

operatori del sistema di Protezione Civile, sfiducia su tale strumento di informazione. Durante l'ultimo allerta per rischio

idrogeologico con criticità moderata (ancora in corso) numerosi Sindaci si son chiesti se attivare o meno procedure

cautelative come chiudere Scuole o preavvisare i cittadini non potendo contare su indicazioni e informazioni costanti

sull'evolversi del tempo". 

  

  

 Infine conclude Becciu "Nonostante le innumerevoli rassicurazioni ad oggi la Regione non ha ancora adottato linee guida

ad hoc costringendo Province e Comuni ad “arrangiarsi” con procedure e pianificazioni diverse per garantire un minimo

di pianificazione ai cittadini. Stessa cosa si può dire per gli automezzi e le attrezzature della Colonna Mobile regionale di

Protezione Civile che, attualmente, sono tutte ubicate presso il centro servizi antistante il CASIC a Macchiareddu in area a

rischio alluvione (si allagò anche il 22 ottobre 2008 durante l'alluvione di Capoterra e fu un'impresa arrivarci per prendere

mezzi e attrezzature) mentre tali mezzi e attrezzature sarebbero più utili e funzionali distribuiti sul territorio e affidati alle

strutture territoriali di Protezione Civile. Non è infatti pensabile che durante un emergenza, con il sistema viario al

collasso, i mezzi debbano partire da Cagliari verso il resto dell'isola". 
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Maltempo, ultimo giorno di allarme 

Vische, il territorio monitorato dal gruppo di protezione civile �Terre dell�erbaluce� 

VISCHE E� in allarme dallo scorso giovedì il gruppo della protezione civile intercomunale �Terre dell�erbaluce�, che ha

sotto la sua �ala protettiva� i Comuni di Caluso, Mazzè, Vische, Barone, Villareggia, Candia e Montalenghe. Dalla base

operativa di Vische, dove è stata allestita l�unità di crisi, coordinata dal sindaco Mario Pignochino, fortunatamente le

notizie, aggiornate quotidianamente, dopo cinque giorni di pioggia battente, non sono preoccupanti. Una modesta

esondazione della Dora si è verificata nel pomeriggio di domenica nei campi in regione Savoia, «ma il livello dell�acqua �

sottolinea il coordinatore della protezione civile, Giuseppe Avataneo � è poi calato, poiché in quota ha ripreso a nevicare.

Il Comune tuttavia ha subito disposto la chiusura del tratto di strada che conduce alle cascine. Un allagamento ha anche

interessato un tratto della strada provinciale che collega Vische a Strambino». Ed è stata proprio la neve, caduta intorno a

i 2000 metri, ed un indebolimento della depressione �Quin�, ad impedire che si ricreassero le condizioni che nel 1994 e poi

nel 2000 misero il Canavese in ginocchio con l�esondazione della Dora e dell�Orco. A Vische finirono sott� acqua le zone

delle cascine Gerbido e Luisina, e gli impianti sportivi di regione Dora. Zone poi inserite in fascia A ed evacuate. «Con i

nostri mezzi � aggiunge Avataneo - abbiamo continuamente monitorato tutto il territorio, non solo per controllare il lungo

tratto della Dora che scorre alla periferia di Vische, ma i canali d� irrigazione e le rogge, comunque distanti dal centro

abitato. Fatta eccezione per l�allagamento di alcuni campi di mais per la gran quantità d�acqua caduta, non si sono

registrati problemi. Resteremo in allarme ancora per tutta la giornata di oggi, mercoledì 9. Poi il fenomeno è destinato ad

attenuarsi». Tranquillo anche il sindaco di Mazzè, Teresio Comerro, rimasto sempre in contatto con la protezione civile.

«Il canale di Caluso, la diga di Mazzè - dice Comerro - e la regione Rocca, tra Mazzè e Villareggia, una zona a rischio

idrogeologico, non hanno avuto problemi». Anche le scuole superiori di Caluso sono rimaste chiuse, lunedì 7 novembre,

secondo le disposizioni della provincia. Aperte invece tutte le scuole dell�obbligo. (l.m.)
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Piccole frane e qualche albero caduto 

I corsi d�acqua non destano più alcuna preoccupazione. Riaperta anche la strada provinciale Valperga-Pertusio 

CUORGNE�»L�ALLUVIONE �MANCATA� 

convertToFormat FlatText fail

CUORGNE� Pericolo scampato, l�Alto Canavese può tirare un sospiro di sollievo. Il territorio, fortunatamente, ha retto

alle abbondanti precipitazioni che tanta apprensione avevano creato dopo la drammatica alluvione che ha seminato morte

e distruzione in Liguria. Ma soprattutto si è dimostrata, qualora fosse necessario, l�importanza della cultura della

prevenzione ed ha retto e superato la �prova del nove� il sistema della Protezione Civile, coordinato in modo impeccabile

dal Centro Operativo Misto (COM) allestito nella vecchia sede della Polizia Municipale del Comune di Cuorgnè. La sala

operativa è rimasta aperta, seppur con personale ridotto, anche nella giornata di ieri, martedì. «Sono stati giorni intensi,

ma ad oggi possiamo dire che la macchina che vigila sull�incolumità dei nostri cittadini funziona - commenta il sindaco,

Beppe Pezzetto -. Non vi sono stati disagi particolari e dove necessario si è prontamente intervenuto. Abbiamo monitorato

costantemente il territorio e fornito adeguate informazioni ai cittadini. Dobbiamo trarre spunto anche da queste situazioni

per migliorarci. Sono state, indubbiamente, utili le azioni di prevenzione che abbiamo fatto (pulizia del Gallenca e dei

tombini, monitoraggio zone a rischio frana) e su questo dobbiamo insistere così come possiamo e dobbiamo ancor più

migliorare la comunicazione verso i cittadini anche e soprattutto in queste occasioni per una Cuorgnè + Vicina e +

Sicura». «Mi sembra doveroso - aggiunge il primo cittadino -, ringraziare tutte le donne e gli uomini che hanno operato 24

ore su 24 da giovedì mattina a martedì coordinati dal COM di Cuorgnè, che raggruppa ben 32 Comuni. Protezione Civile,

Vigili del Fuoco, Forze dell�Ordine, Croce Rossa. Tutti hanno operato con uno spirito di servizio e di coesione che ci

onora come canavesani e come italiani. Un esempio, permettetemi, che ci consente di sperare in un�Italia migliore». Per

quanto riguarda la situazione �sul campo�, i corsi dei fiumi sono rientrati nella norma. Da diversi centri altocanavesani si

segnalano alberi caduti e piccole frane. Rigagnoli minori sono stati prontamente ripristinati nel territorio di Prascorsano

dalla locale squadra di Protezione Civile, mentre interventi di pulizia sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco per la

rimozione di tronchi depositati vicino ai ponti nelle località Bandone e Priacco nel cuorgnatese.Uno smottamento di

terreno, lunedì mattina, ha isolato per qualche ora alcune abitazioni nella località Ricauda di frazione Ronchi Maddalena

di Cuorgnè. E� stata riaperta regolarmente al traffico, infine, la provinciale Valperga - Pertusio. Chiara Cortese
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Rio San Pietro, il problema è il ponte 

Troppo stretto il manufatto di via Piccoli. L�assessore Maddio ha già contattato la Provincia 

CASTELLAMONTE Il pericolo maggiore dell�esondazione del rio San Pietro arriva dalla ristrettezza del ponte di via

Piccoli. Lo sostiene l�assessore alla Protezione Civile di Castellamonte, Giovanni Maddio, che ha dato incarico all�ufficio

tecnico, guidato dall�architetto Aldo Maggiotti, di segnalare all�assessore alla Viabilità della Provincia di Torino, Alberto

Avetta, il grave problema che, il 13 luglio scorso, è stato una delle concause dell�allagamento dello scantinato

dell�adiacente scuola media �Giacomo Cresto� e dei garages di una trentina di abitazioni presenti nel triangolo tra via

Piccoli, via 25 Aprile e via don Mario Coda. «Quando è stata realizzata la circonvallazione, che dalla chiesa di San Rocco

raggiunge via 25 Aprile � spiega Maddio � si è costruito il viadotto sul rio San Pietro, nei pressi della scuola media

�Giacomo Cresto�, lasciando una portata d�acqua inferiore ai dieci metri, mentre quella del nuovo ponte (realizzato

recentemente in via Caneva) è superiore ai quindici metri». Questa differenza, secondo l�assessore alla Protezione Civile,

avrebbe provocato la fuoriuscita dell�acqua nei pressi di via Piccoli. Inoltre, a fianco del manufatto, scorrono diversi tubi

(gas metano, energia elettrica, teleriscaldamento) sui quali potrebbero fermarsi i rami degli alberi, che le piene del rio

porta sempre con sè, creando un vero proprio tappo e, di conseguenza, minor passaggio dell�acqua sotto il ponte stesso.

Intanto, è stato risolto provvisoriamente dall�Asa, con la posa di una piastra di ferro sulla voragine aperta in via Massimo

D�Azeglio, il problema delle viabilità nell�arteria stradale. Toccherà invece alla Provincia di Torino eliminare le

infiltrazioni di acqua piovana nelle aule del liceo artistico �Felice Faccio�. Dario Ruffatto
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Quel corpo senza vita nella boscaglia 

Ornella Leone era uscita di casa nel primo pomeriggio di lunedì. I soccoritori l�hanno cercata a lungo. Era vicino all�Orco 

RIVAROLO»TRAGICO EPILOGO DI UNA SCOMPARSA 

RIVAROLO Epilogo tragico, a Rivarolo, per la scomparsa di una donna che aveva tenuto col fiato sospeso la città intera.

Il corpo senza vita di Ornella Leone, 56 anni, allontanatasi da casa lunedì, poco dopo mezzogiorno, è stato ritrovato

ventiquattro ore dopo nelle vicinanze del greto del torrente Orco, ai piedi di un muro costruito nel 1700 come argine

protettivo. Il luogo si trova sul retro del castello Malgrà, a poche centinaia di metri dall�abitazione di via Don Stragiotti

dove la donna viveva. Sposata con Alessio Taramino, e madre di due figli già maggiorenni e da qualche anno in pensione

dopo aver lavorato presso un istituto di credito torinese, Ornella Leone, lunedì scorso, verso le 14, era uscita di casa senza

più farvi ritorno. A dare l�allarme sono stati i famigliari i quali hanno iniziato le ricerche assieme ai carabinieri, ai Vigili

del fuoco, alla Polizia municipale, ai volontari della Protezione civile e dell�Equiliatero. Le ricerche, protrattesi per tutto il

pomeriggio, sono state sospese con l�arrivo del buio. «Speravamo che avesse perso l�orientamento a causa del cattivo

tempo e di poterla ritrovare viva» commentano in stato di shock alcuni amici della famiglia Taramino. Invece, la donna,

dopo aver vagato per alcune ore sotto la pioggia battente, lungo la strada che scorre all�esterno della circonvallazione sud

di Rivarolo, forse a causa dell�oscurità si sarebbe involontariamente avvicinata troppo al muro di pietra, scivolando nel

vuoto e finendo nella boscaglia sottostante, non troppo distante dal greto del torrente, dopo un �volo� di una dozzina di

metri. Nonostante le ferite, la donna, aggrappandosi ai rami di un albero, sarebbe riuscita a fare alcuni passi prima di

cadere nuovamente. La morte sarebbe sopraggiunta di lì a poco, anche se solo attraverso indagini più approfondite

potrebbe essere individuata l�ora del decesso. Ad indicare ai soccorritori il luogo dove si trovava il corpo di Ornella Leone

è stato l�ombrello, ritrovato sul muretto, una circostanza che ha fatto intuire la verità tragica. «Lunedì sera siamo arrivati

ad una ventina di metri da dove è poi stato rinvenuto l�ombrello � spiegano alcuni volontari della Protezione civile -. Ma il

buio, ed il terreno impervio, ci ha impedito di inoltrarci ancora di più tra la vegetazione fluviale, anche se avevamo

organizzato diverse squadre di ricerca, partendo da Feletto. Il timore è che la donna fosse caduta nell�Orco». Prima di

rimuovere il corpo di Ornella Leone, poi trasferito nella camera mortuaria dell�ospedale di Cuorgnè a disposizione

dell�autorità giudiziaria, sul posto è intervenuto il medico legale dell�Asa To4 Mario Apostol. Profondo il cordoglio in

città dove la famiglia Taramino è molto conosciuta. Dario Ruffatto
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«Decisive le Comunità Montane» 

L�assessore provinciale, il canavesano Balagna, difende un modello che si vorrebbe smantellare 

IVREA «In queste ore di allarmee di mobilitazione in tutto il Piemonte per il pericolo di dissesti idrogeologici, quelle

Comunità Montane che esercitano in modo associato le competenze sulla Protezione Civile hanno dimostrato e

continuano a dimostrare organizzazione, capacità di presidio del territorio, di coordinamento e di mobilitazione del

volontariato: in una parola, sono vicine alla popolazione. Abolirle o trasformarle in semplici Unioni di Comuni sarebbe un

grande errore». Lo afferma Marco Balagna, canavesano e assessore all�Agricoltura e Montagna della Provincia di Torino.

«In momenti delicati come questo - precvisa inoltre Balagna � le Comunità Montane rappresentano per il Servizio

Protezione Civile della Provincia un supporto importante, che dimostra la validità di un modello ormai quarantennale di

gestione e promozione del territorio montano». L�assessore provinciale all�Agricoltura e Montagna rileva inoltre che «di

fronte a quanto previsto dall�articolo 16 della manovra finanziaria varata dal Governo nell�agosto scorso, altre Regioni

hanno presentato ricorsi alla Corte Costituzionale, paventando l�incostituzionalità dell�accorpamento forzato dei Comuni

al di sotto dei mille residenti. La Regione Piemonte non ha dato sinora alcun segnale in tal senso: il silenzo è anch�esso un

segnale, per noi preoccupante». Secondo Balagna lipotesi di accorpamento sarebbe una mossa azzardata poichè egli

sostiene: «Prima di smantellare un sistema che funziona e associa i piccoli Comuni nella gestione di servizi essenziali,

occorre confrontarsi in modo serio e approfondito con il territorio, come la Provincia di Torino fa, riunendo, a cadenza

bimestrale, la Consulta delle Comunità Montane». «Rimanendo all�attualità di queste ore, ricordo che la tutela dell�assetto

idrogeologico è, per legge, competenza delle Comunità Montane, che possono contare sui fondi ATO. � prosegue

l�assessore provinciale all�Agricoltura e Montagna -. In questi anni, poi, le Comunità Montane hanno gestito servizi

associati fondamentali in territori a scarsa densità demografica, garantendo costi contenuti, una gestione attenta e

controllata e (cosa assolutamente non disprezzabile) 450 posti di lavoro per chi vive nelle vallate. In materia di attivazione

di progetti che partecipano ai bandi europei, le Comunità sono state il naturale trait d�union tra i piccoli Comuni ed i loro

operatori economici. «S�impone una riflessione seria - conclude l�assessore Balagna � .Razionalizzare e risparmiare è

sacrosanto, ma senza cancellare quanto di buono si è costruito in quarant�anni di esperienza amministrativa. A nostro

parere, la Regione Piemonte deve valutare caso per caso il dimensionamento e le competenze delle Comunità, senza

abolirle o trasformarle in non meglio definite Unioni di Comuni, che preludono probabilmente ad accorpamenti forzati».
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«La cultura del cemento è tramontata» 

Il climatologo Luca Mercalli striglia i sindaci e prevede che la legge voluta da Saitta �affonderà� Mediapolis 

di Vincenzo Iorio wIVREA Con il piano territoriale provinciale di coordinamento, diventato dal luglio scorso legge

regionale, è stata scritta la parola fine sul progetto Mediapolis. Ne è convinto Luca Mercalli, climatologo e meteorologo di

fama, presidente della Società Meteorologica Italiana, secondo il quale Mediapolis è l�esempio classico di come lo

sviluppo, per molti amministratori, sia ancora legato alle colate di cemento. «Mi scusi, ma perché ad Ivrea si parla ancora

di Mediapolis? - esordisce in maniera sardonica Mercalli - Ma quel progetto è morto e sepolto. E� il passato. Possibile che

non si riesca a fare un salto di qualità e a guardare a quello che sta accadendo nel mondo? Il piano voluto dal presidente

della Provincia, Antonio Saitta, mette un freno al consumo del suolo. Nelle aree libere non si costruirà più e le vicende di

questi giorni dimostrano che è indispensabile fermarsi». Impossibile continuare a governare il territorio con le vecchie

regole o peggio con la negligenza alla base di tanti, troppi, disastri. Basta un dato per capire di cosa stiamo parlando: dal

1990 al 2006 la popolazione in provincia è rimasta praticamente immutata, ma sono stati consumati 7.479 ettari: una

quantità pari a tre nuove città delle dimensioni di Rivoli, Ivrea e Grugliasco. «Ci sono ancora amministratori con il culto

del cemento - prosegue - Bisogna costruire, cementificare: più l�opera è grande, faraonica, e meglio è. Ma questa era la

cultura degli anni �50 e �60. Oggi, lo sviluppo del territori oè mantenere quel po� di benessere che abbiamo, non

aumentarlo». Eppure, in Canavese, sono ancora in molti, dagli industriali ai sindaci e consiglieri regionali, a credere nel

progetto Mediapolis. «Si tratta di persone fuori dalla realtà - rimarca Mercalli -. A loro bisogna dire: guardate dove va il

mondo, non restate ancorati a logiche del passato. Mediapolis voleva portare alla costruzione di una sorta di Disneyland

nella bellissima parte di pianura ancora non contaminata dalla cementificazione, compromettendo così irrimediabilmente

uno degli, ormai, pochissimi luoghi della Pianura Padana, dove è possibile ammirare un paesaggio millenario». Tempo fa,

proprio ad Ivrea, Mercalli paragonò l�effetto di Mediapolis sul territorio come a quello di una meteora. «E lo ribadisco con

la stessa forza ancora oggi - aggiunge -. Cedere alle sirene di questo finto progresso fatto di autostrade, cemento, alberghi

da 600 camere, è una follia». Sollecitato sull�argomento, Mercalli risponde anche a quegli amministratori che si sono

lamentati per l�eccessivo allertamento imposto dall�Arpa ai Comuni. «Intanto, abbiamo detto con largo anticipo che non ci

sarebbero state alluvioni come nel �94 e nel 2000, ma non dimentichiamo che siamo stati ai limiti di una situazione di

forte criticità. In una situazione climatica caratterizzata da piogge violente, probabile effetto del riscaldamento globale, è

meglio prevenire. Ad agosto, il sindaco di New York ha evacuato la città temendo gli effetti dell�uragano e noi che

facciamo, ci lamentiamo dopo i morti di Genova». Mercalli aggiunge che questa è stata un�ottima occasione per

un�esercitazione di protezione civile. «Guardi, in Italia siamo talmente ignoranti in materia di prevenzione, che abbiamo

ancora tanta strada da percorrere. Solo per fare un esempio: in Australia gli edifici pubblici effettuano quattro prove

antincendio all�anno. Da noi credo che ci siano edifici che in cinquant�anni non hanno mai fatto una prova di

evacuazione». «Basta con queste provocazioni - conclude Mercalli - Questa è stata un�eccellente occasione per essere più

attenti e pronti in caso di calamità naturali».
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Consigliere comunale Scalia chiede intervento urgente 

«I tombini sono ostruiti dalla cenere vulcanica» 

 Martedì 08 Novembre 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 «Diversi tombini presenti nelle strade del centro storico sono ostruiti da cenere vulcanica, fango e detriti e non

consentono il regolare deflusso delle acque piovane». La lamentela giunge dal consigliere comunale Luciano Scalia che

ha chiesto all'amministrazione un intervento urgente. «Le stradine del centro - aggiunge Scalia, che ha proposto

l'istituzione di una commissione tecnica straordinaria a supporto della protezione civile- quando piove diventano torrenti e

provocano disagi notevoli ai residenti e ai commercianti della zona, oltre a danneggiare il basolato lavico presente».

L'assessore ai lavori pubblici Nuccio Calabretta, che qualche settimana fa ha disposto l'avvio di un intervento per la

pulizia di cento tombini sul territorio, ha replicato: «Sono diverse le segnalazioni avanzate da vari punti della città: per

ognuna si sta valutando la criticità al fine di stabilire una scaletta di intervento, tenuto conto anche delle risorse

disponibili. Sulla costituzione della Commissione ricordiamo che sia il settore Lavori pubblici che la Protezione civile

così come la Polizia municipale, sono costantemente impegnate su questo versante».

A. C.

08/11/2011
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si teme che manchino i requisiti di legge per lo stato di calamità 

Alluvione, dopo il danno si rischia la beffa 

Calcolati danni alle coltivazioni per oltre 4 milioni di euro 

 Martedì 08 Novembre 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Missione pachinese per l'assessore provinciale all'Agricoltura, Franco Latino che, accompagnato dagli esponenti del

Mpes (Movimento popolare stremo Sud) Joe Frasi, Corrado Borgh e Carmelo Avolese si è recato in visita ad alcune

aziende particolarmente colpite dall'ondata di maltempo che ha danneggiato colture e impianti in serra, provocando

notevoli disagi e gravi perdite economiche.

La visita si è svolta su espressa richiesta di alcuni imprenditori. L'assessore Latino ha così raccolto le testimonianze e le

recriminazioni degli imprenditori, promettendo di evidenziare, assieme al deputato della zona Pippo Gianni, direttamente

al ministro dell'Agricoltura, Saverio Romano, la gravità della situazione, garantendo la massima attenzione.

La preoccupazione, manifestata da molti imprenditori locali, è legata al timore che gli ispettori che stanno monitorando i

danni non riescano a percepire correttamente i danni che, essendo, nella maggior parte legati alle coltivazioni in serra e

non già alle infrastrutture pubbliche, potrebbero non rientrare nei requisiti necessari per concedere lo stato di calamità

naturale.

Le vigenti normative, infatti, per il riconoscimento dello stato di calamità prevedono una cifra superiore al 30% di colture

andate completamente perdute su tutto il territorio, mentre per gli eventi calamitosi che distruggono solo parte di alcune

aziende o alcune coltivazioni, è previsto che le aziende stesse debbano provvedere in maniera autonoma a prevenire tali

rischi, accendendo delle assicurative che possano coprire eventuali danni.

Nella maggior parte dei casi tali polizze non sono state stipulate, complice la crisi economica che porta gli imprenditori a

tagliare le spese sostenute eliminando quei costi che, a prima vista, potrebbero sembrare inutili.

Continua, intanto, il monitoraggio degli uffici comunali di Protezione civile sull'intero territorio comunale. Per l'assessore

Raffaele Controsceri i danni alle infrastrutture sarebbero comunque limitati a poche decine di migliaia di euro, mentre più

gravi sarebbero i danni alla viabilità provinciale dove gli interventi necessari sono molto maggiori. Nel settore privato,

invece, le stime si aggirano su oltre quattro milioni di euro.

Salvatore Marziano

08/11/2011
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Alì Terme. Sollecitati interventi di messa in sicurezza per evitare possibili esondazioni come avvenne nel 2007 

Torrente Mastro Guglielmo a rischio 

 Martedì 08 Novembre 2011 Messina,    e-mail print   

   

I detriti trasportati in strada dal torrente Mastro ...  Alì Terme. Le immagini delle auto accartocciate l'una sull'altra come

fossero di cartone, nel cuore di Genova, hanno riportato la memoria degli aliesi al 25 ottobre del 2007. Quel pomeriggio

sulla cittadina termale si scatenò un inferno d'acqua che trascinò a valle dal torrente Mastro Guglielmo decine di macchine

che finirono la loro corsa in piazza Prestia, il salottino del paese. Fortunatamente non ci scappò il morto, come accadrà

invece due anni dopo a Scaletta e Giampilieri. A distanza di oltre 4 anni, gli amministratori comunali aliesi continuano a

sollecitare gli interventi di messa in sicurezza del Mastro Guglielmo. I fondi, 900mila euro, sono già disponibili. Per

martedì 15 novembre è stata convocata a Palermo, presso gli uffici del Commissario Apq (Accordo di programma

quadro), ing. Maurizio Croce, la seconda Conferenza dei servizi per gli interventi da eseguire ad Alì Terme. All'incontro

parteciperanno: l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, l'Azienda sanitaria provinciale, l'Anas, Rete

ferroviaria italiana, gli amministratori del Comune di Alì Terme, la Provincia regionale, la Protezione civile, la

Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali, l'assessorato regionale Territorio e Ambiente e il Genio civile. Per il

Comune di Alì Terme, oltre al sindaco Lorenzo Grasso, si recheranno a Palermo il presidente del Consiglio Pietro

Caminiti, l'assessore ai Lavori pubblici Maria Rita Muzio e il responsabile dell'Ufficio tecnico, geom. Aldo Barbera. Il

presidente Caminiti auspica che «dal vertice venga fuori una soluzione risolutiva, un'opera realizzabile in tempi brevi.

Non è più accettabile - aggiunge - che vi siano ulteriori rinvii. Le alluvioni di questi ultimi giorni in Liguria e Toscana -

incalza - devono farci riflettere: ci sono interventi che hanno priorità su tutto. I nostri cittadini hanno il diritto di vivere

senza l'incubo di un nuovo 25 ottobre. E' da anni ormai che seguo il progetto per il Mastro Guglielmo - sottolinea

Caminiti - e continuerò la mia battaglia insieme a tutta l'amministrazione, fino a quando non vedrò completata l'opera. Mi

batterò con tutte le mie forze perché la messa in sicurezza sia attuata il più in fretta possibile - conclude la massima carica

dell'Assemblea cittadina - perché è assurdo agire all'ultimo minuto con la paura di dover assistere all'ennesimo disastro

annunciato».

Nel corso della Conferenza palermitana sarà vagliato il progetto, che prevede innanzitutto l'aumento della sezione dello

scatolare per consentire un maggior flusso dell'acqua torrentizia sotto la sede stradale. E' inoltre prevista una vasca di

decantazione nel punto più alto di via Mastro Guglielmo (all'altezza della caserma dei carabinieri) e, ancora più a monte,

la realizzazione di due barriere paramassi. Una terza sarà posata in contrada Satano.

Carmelo Caspanello

08/11/2011
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Il torrente stravolto 

 Martedì 08 Novembre 2011 Ragusa,    e-mail print   

 L'alveo del torrente Pozzo dei Pruni è stato ristretto. Degli originari 15 metri non restavano fino a poco tempo fa che 2

metri circa, ma di recente, a seguito dei lavori effettuati da un privato, l'alveo ha subito un ulteriore restringimento.

L'allarme è stato lanciato dai residenti, preoccupati delle possibili conseguenze in caso di pioggia. Diversi gli interventi

sul tema, tra cui le forti denunce del responsabile del Comitato via Loreto, Salvatore Rando, e del capogruppo Udc,

Massimo Puccia. I vigili hanno effettuato i controlli per verificare se il privato avesse le carte in regola per operare, e il

sindaco ha assicurato che, se non risulterà così, farà intervenire il privato per ripristinare il precedente stato dell'alveo. Dal

canto suo, l'assessore alle Politiche ecologiche, Giovanni Spadaro, ha assicurato un intervento straordinario di scerbatura.

Anche il prefetto, Giovanna Cagliostro, è intervenuto per sensibilizzare le amministrazioni locali e gli Enti pubblici con

competenze in materia di Protezione civile ad attuare gli interventi diretti a mitigare eventuali situazioni di rischio

determinate dalla mancata pulizia degli alvei e degli argini di fiumi e torrenti nonché dei canali di deflusso delle acque

meteoriche. "Tante promesse - dicono alcuni residenti - ma ancora attendiamo che il letto del fiume sia ripulito da

ingombranti e da erbacce".

V. R.

08/11/2011
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operai del comune al lavoro 

Allerta della Protezione civile

Ripuliti i tombini e le caditoie 

 Martedì 08 Novembre 2011 Agrigento,    e-mail print   

 L'amministrazione comunale di Canicattì, a seguito dell'allerta meteo divulgata dalla Protezione civile, ha dato il via ad

una serie di interventi per migliorare il rendimento delle griglie per il deflusso dell'acqua piovana. L'operazione si è resa

necessaria anche a seguito delle devastazioni in Liguria e Toscana. La città di Canicattì, in alcune zone, è ad alto rischio

idrogeologico. Gli operai del Comune già da ieri mattina hanno iniziato i lavori in via Livatino dove la griglia fognaria

presente sull'asfalto era in condizioni di pericolo. Adesso i lavori proseguiranno in altre zone della città dove i tombini i

liberati da ogni tipo di tappo i tombini. In particolare, tra i primi a essere liberati sono stati quelli di via Nazionale e

dintorni, ovvero la zona dove tutta l'acqua proveniente dalla parte alta si accumula proseguendo per via capitano Ippolito.

Non va dimenticato che nel 1991 l'acqua fece una vittima di pochi anni travolta dal fiume di fango proveniente da via

Nazionale. In quell'occasione i danni furono tantissimi con attività commerciali allagate e decine di auto fuori uso. I

tombini adesso sono liberi di raccogliere l'acqua che scende dalla parte alta della città , consentendone quindi un regolare

deflusso verso le fogne. La prudenza non è mai troppa, e i fatti delle ultime ore in Liguria lo certificano. Il Comune per

ovviare al problema ha costruito il canale di gronda che in parte ha attenuato i disagi vissuti negli anni passati. Molti

canicattinesi ricordano ancora la sera di 20 anni fa quando a causa di violentissimo nubifragio il centro fu invaso dal

fango.

davide difazio

08/11/2011
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Alì Terme. 

Mastro Guglielmo

torrente a rischio esondazione 30 

Sollecitati interventi di messa in sicurezza. Già disponibili 900mila euro. Martedì 15 Conferenza dei servizi a Palermo 

 Martedì 08 Novembre 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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'Clima e disastri, Sicilia a rischio' 

     

ROMA - Che in Italia alle piogge corrispondano troppo spesso delle calamità naturali appare chiaro se si guarda alla

cronaca di questi giorni, ma la correlazione è stata già fatta anche a livello scientifico: se si consultano le mappe dell'Enea

e dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) che correlano piovosità, rischio idrogeologico e

densità dei disastri si vede che tutto è 'già scritto' da diversi anni. 

La mappa della piovosità italiana vede i picchi principali proprio nell'area della Liguria e del nord della Toscana, sulle

Alpi, con punte sul Friuli Venezia Giulia, e lungo gli Appennini soprattutto al Sud, con Campania e Calabria fra le più

bersagliate. La carta del rischio idrogeologico si sovrappone quasi completamente alla prima: gli esperti hanno censito 29

mila 517 chilometri quadrati di aree a rischio, quasi il 10% del territorio italiano. Nel dettaglio il 4,1% della superficie

italiana è a rischio alluvioni, il 5,2 a rischio frane e lo 0,5% a rischio valanghe. 

L'Enea ha preparato anche una mappa con le zone con maggiore densità di eventi catastrofici: nella cartina, in cui le aree

con più puntini rossi, corrispondenti a molte catastrofi, si sovrappongono anche in questo caso a quelle con maggiori

piogge, le zone più colpite sono la Liguria, l'Umbria e in generale le zone appenniniche o le regioni con molte aree

collinari, come le Marche. Punteggiate di rosso sono anche la Campania meridionale, la Calabria, la Basilicata e le coste

della Sicilia. 

Anche se la sensazione 'visiva' sembra mostrare alcune zone meno a rischio, il conto di frane e alluvioni fatto sulla base

dei dati storici non è confortante, e ogni regione sembra pagare il suo tributo: in Liguria, ad esempio, su un totale di 235

comuni 196 sono stati colpiti da almeno uno di questi eventi, in Piemonte 646 comuni sui 1.209, in Lombardia 759 su

1.546 comuni, mentre in Umbria siamo a 90 su 92 e persino in Puglia, che nella mappa appare verde, sono stati interessati

193 comuni su 258. 

Gli esperti hanno anche calcolato come varieranno i rischi con i futuri cambiamenti climatici: a causa delle piogge più

intense aumenteranno ad esempio le colate di detriti su arco alpino e pre-alpino, versanti dei rilievi calabresi meridionali e

dei rilievi siciliani nord orientali e sui rilievi di specifiche aree montuose peninsulari (tra cui Versilia e penisola

Sorrentina). Le colate rapide di fango e i flash floods, come quelli che stanno colpendo la Liguria in questi giorni, sono

destinati ad aumentare lungo tutto l'Appennino, mentre sulla catena alpina ci saranno sempre più eventi di tipo franoso,

causati dallo scioglimento dei ghiacciai.  
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«Sblocchi i soldi

per il rischio

idrogeologico»   

 

 Vedi la foto  Non chiede soldi, Gianni Giovannelli. Perché tanto a Roma non ce ne sono. Ma il sindaco vorrebbe almeno

spendere i milioni fermi in Comune. Undici per la precisione, che «sono l'avanzo di amministrazione», si legge nella

lettera spedita ieri a Berlusconi. Obiettivo: ottenere una deroga sul patto di stabilità «per realizzare le opere necessarie a

mitigare il rischio idrogeologico».

LA MISSIVA Dunque, si riaffaccia l'incubo-alluvioni: danni che Olbia ha pagato prima a novembre 2008, poi a marzo

2011. Case sott'acqua, strade coperte dal fango. Adesso, però, Giovannelli vuole mettere la città al sicuro. Nelle casse

comunali i soldi ci sono, ma non si possono utilizzare per via del vincolo sulla spesa pubblica (Patto di stabilità).

L'inquilino del Municipio spera che il Governo dia comunque l'ok agli investimenti.

IL RAGIONAMENTO Parte dell'ultimo sovralluogo in Gallura, Giovannelli. Era proprio marzo, quando gli uomini

della Protezione civile «stimarono che a Olbia andavano spesi 27 milioni per mitigare il rischio idrogeologico», è scritto

nella lettera. Perché «in presenza di intense precipitazioni non è garantito un adeguato deflusso delle acque». Il sindaco

sottolinea: «Pur raccomandando l'attuazione del piano predisposto dal Comune, né Governo né Regione hanno mai dato

un riscontro positivo in merito alla possibilità di finanziare le suddette opere». Ma in Municipio non aspettano più, perché

«vogliamo evitare la perdita di vite umane».

LA PROPOSTA Ecco allora che Giovannelli rilancia l'alternativa: «Chiediamo al presidente del Consiglio di escludere

dal Patto le risorse da destinare ai pericoli idrogeologici». Peraltro: «Con la circolare del 6 aprile 2011, la Ragioneria

generale dello Stato comunicava agli enti locali che i fondi per le calamità naturali erano esclusi dal vincolo di spesa». Da

qui la proposta: il Comune suggerisce di applicare lo stesso principio alle risorse municipali, utilizzando così l'avanzo di

amministrazione da 11 milioni».

A. C.    
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