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Mercoledì 21 Ottobre 2009
Archivio Disastro litorale sud

Pezzolo: palazzina in bilico. Disposta la demolizione dell'immobile 
A villaggio Pezzolo una palazzina di recente costruzione è rimasta senza terreno 
sotto una parte delle fondamenta. Sopralluoghi tecnici in corso per decidere le 
modalità di intervento 
8 Ottobre 2009

All'Istituto Marino di Mortelle l'attività didattica per gli sfollati
Dopo un incontro con il provveditore agli studi, Gustavo Ricevuto e l'assessore alle politiche 
scolastiche, Salvatore Magazzù, è stato concordato di utilizzare l'ex Istituto Marino di Mortelle per 
favorire la continuità didattica per gli studenti e i docenti. La riunione cui hanno partecipato i 
dirigenti scolastici dei plessi delle scuole evacuate, ha approfondito la riorganizzazione delle 
attività didattiche e permesso di definire l'iniziativa che sarà avviata nella prossima settimana e 
destinata ad oltre 100 studenti tra scolari delle materne e delle medie, oltre ad alcuni delle medie 
superiori. Sono chiusi - come si ricorderà - i plessi della direzione didattica S. Margherita, 
(Pezzolo, Ponteschiavo, S. Margherita, Santo Stefano Medio, S. Stefano Briga, Galati Marina, 
Galati S. Anna e plesso scolastico ex Macello) e della direzione didattica Leonardo da Vinci, 
(Altolia, Giampilieri Superiore e Marina, Briga Marina e Ponteschiavo), ove l'attività è sospesa in 
attesa delle verifiche dei tecnici. La sezione staccata del tecnico Minutoli a San Placido Calonerò 
rimarrà chiusa.  
8 Ottobre 2009

Giampilieri, recuperati altri due corpi. Sale a 28 il bilancio delle vittime accertate 
E' salito a 28 il numero delle vittime dell'alluvione che giovedi' scorso ha colpito 
Messina. Dopo il cadavere della piccola Ilaria De Luca, di 5 anni, nella notte i 
soccorritori hanno ritrovato, sempre a Giampilieri Superiori, i cadaveri della 
nonna della bambina, Giuseppa Calogero, 82 anni, e dell'amica della donna Maria 
Li Causi, 84 anni. Una decina ancora i dispersi.  

8 Ottobre 2009

Il Cimitero Briga coperto dal fango, distrutta la zona dedicata ai bambini
La furia devastante dell'alluvione non ha risparmiato il cimitero di Briga San 
Paolo. Il luogo di riposo per i defunti ha subito ingenti danni. Una frana ha 
distrutto la sezione più antica. Sotto il fango le tombe dei bambini. Da questa 
mattina si lavora per il rispritino dei viali ancora coperti dai detriti. Prezioso il 
contributo degli Scout.  
8 Ottobre 2009

21 Ottobre 2009: Danni per
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I quartieri destinano proprie risorse a zone colpite dall'alluvione
Saranno devolute alla I Circoscrizione (Giampilieri, Scaletta, Briga, Altolia) tutte 
quelle risorse economiche che il Comune aveva precedentemente assegnato ad 
altre cinque Circoscrizioni di Messina. Questo il risultato a cui sono pervenuti 
questa mattina, presso l’Istituto Marino di Mortelle, i Consigli della II, III, IV, V, 
VI Circoscrizione. La seduta straordinaria, coordinata dall’assessore al 

Decentramento Francesco Mondello e dal dirigente Leotta, era stata convocata al fine di dare un 
sostegno concreto alle zone colpite dall’alluvione. L’unica clausola sarà l’istituzione di un 
osservatorio che monitorerà e controllerà gli interventi effettuati. 
7 Ottobre 2009

''Mandarin Wi-Max'' e ''Temix'' collegano le zone del disastro
Le aziende siciliane “Mandarin Wi-Max” e “Temix” sostengono la Protezione 
Civile nell’attività di soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione nel 
messinese. Creata un’infrastruttura che permette la comunicazione tra la Prefettura 
e i luoghi del disastro, prima completamente isolati. Alcune zone dei paesi interessati erano prive 
persino della copertura relativa ai cellulari. La soluzione è stata installata sotto il coordinamento 
della Protezione Civile. Sfruttando la tecnologia satellitare e il collegamento Wimax le forze di 
soccorso sul campo potranno interagire più facilmente con l’unità di crisi centrale. Una soluzione 
ibrida, quindi, del tutto indipendente dalla rete fissa e che, anche in altre circostanze, si è rivelata 
ottimale in luoghi in cui le tecnologie tradizionali sono carenti o disastrate. 
7 Ottobre 2009

Ad Altolia si cerca ancora il corpo di un disperso. 
Un villaggio devastato dalla furia del fango. Ad Altolia si scava ancora alla ricerca 
del disperso Bartolo Sciliberto il cui corpo non è stato ancora ritrovato. Riperta dai 
vigili del fuoco la via di collegamento che aveva isolato il villaggio. I lavori dei 
vigili del fuoco proseguono anche a Molino, una delle zone maggiormente colpite 
dall'alluvione.  

7 Ottobre 2009

Per i funerali annunciata la presenza del presidente Napolitano
Ci sarà anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ai funerali delle 
vittime dell'alluvione di Messina. Il capo dello Stato ha garantito la sua presenza 
così come quella del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. La cerimonia 
funebre verrà celebrata in Cattedrale dall'Arcivescono Calogero La Piana. 
7 Ottobre 2009

Il contenuto del documento del Genio Civile 
28 novembre 2008. E’ la data dell’ultimo censimento delle criticità idrauliche ed 
idrogeologiche nella provincia di messina. Ed è anche un atto di accusa senza 
possibilità di difesa nei confronti di tutti. Scrive il genio civile di messina: “Questo 
report è l’ultimo di una lunga serie di studi ed analisi sul dissesto idrogeologico 
che caratterizza il territorio di Messina notoriamente fragile. Non si può non 

evidenziare che ad ogni alluvione verificatosi nel territorio della nostra provincia si sono succeduti 
studi ed analisi sulle cause di tale dissesto e sugli interventi da attuare. Tra questi si segnala lo 
studio redatto dalla Provincia di Messina nel 1994, quello redatto da un gruppo di geologi liberi 
professionisti messinesi del 1996, quello redatto da un gruppo di studio e commissionato dalla 
Presidenza della regione siciliana dello stesso anno". In ultimo, prosegue il documento, è stato 
emanato dall’assessorato regionale territorio ed ambiente il Piano di assetto idrogeologico (PAI) 
ed adottato dal Comune di Messina. Sebbene siano stati individuati e segnalati contestualmente 
alle criticità anche gli interventi da realizzare per eliminare i suddetti pericoli, non sono state 
ancora stanziate le somme per gli interventi ritenuti prioritari per la rimozione dei pericoli 
connessi con tale rischio idrogeologico. In particolare questo ufficio ha trasmesso alla Prefettura di 
Messina in data 14 dicembre 2007 una dettagliata relazione che oltre a descrivere lo stato dei 
luoghi sconvolti dal nubifragio del 25 ottobre 2007 che ha interessato la parte meridionale del 
territorio di Messina e un'ampia fascia del versante ionico della provincia riportava le priorità 
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degli interventi da eseguire con le relative somme da stanziare. Tali interventi a tutt’oggi non sono 
stati ancora finanziati.  
7 Ottobre 2009

Scaletta Superiore ancora isolata
Questa mattina con le nostre telecamere, con l’aiuto dei mezzi della forestale, 
siamo andati a Scaletta Superiore, dove tutte le strade di collegamento sono 
crollate. La frazione, ancora isolata, è raggiungibile solo con i mezzi della 
forestale. Quel che resta è sconcertante: enormi massi e detriti, che hanno invaso il 
torrente e devastato alcune abitazioni.  
7 Ottobre 2009

L'ultimo documento del genio civile. Tutti sapevano
La data è quella del 28 novembre 2008. Un documento inquietante e pieno di 
riferimenti chiari. Noto a tutti. Un documento nel quale il genio civile sottolinea 
come altri report sul dissesto idrogeologico era già stato fotografato dal 1994 al 
1996. E poi ancora lo stesso genio civile che aveva inviato alla Prefettura di 
Messina il 14 dicembre 2007 un dettagliato rapporto sullo stato dei luoghi dopo il 

nubifragio dell'ottobre 2007 e nello stesso rapporto sottolinea ancora i lavori urgenti ed 
indifferibili da effettuare. Lamenta, il genio civile, che nonostante i tanti progetti presentati a più 
riprese, nessuna somma era stata stanziata per poter intervenire. Agghiacciante quanto riportato 
nelle righe finali. Si sottolinea la mancanza di un coordinamento e si cita ad esempio quanto si 
stava verificando. Il genio Civile aveva effettuato dei lavori di ingabbiamento che, dopo un 
sopralluogo della protezione civile, la stessa protezione civile proponeva di rimuovere. 
7 Ottobre 2009

Interrogazione di Genovese su finanziamenti 
“Quali interventi sono stati finanziati dal Ministero dell’Ambiente al fine di 
eliminare, prevenire o comunque limitare il rischio idrogeologico nelle frazioni a 
sud del Comune di Messina - con particolare riferimento a Giampilieri - e nel 
comune di Scaletta Zanclea?”. Lo chiede il Segretario regionale e deputato 
nazionale del Partito Democratico, Francantonio Genovese, che ha presentato 
un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
Stefania Prestigiacomo. In particolare, Genovese chiede, al di là del balletto di responsabilità tra 
Enti locali, Regione e Ministero, se è vero che la Regione aveva sollecitato l’intervento urgente 
per Giampilieri in seguito all’alluvione del 2007, e perché tale richiesta è stata ignorata nella 
redazione del Piano strategico nazionale d’intervento e per la mitigazione del rischio 
idrogeologico approvato il 27 novembre del 2008. 
6 Ottobre 2009

Il sindaco Buzzanca chiede deroga al ''patto di stabilità''
Il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, e l’assessore alle politiche finanziarie, 
Orazio Miloro, hanno inoltrato, stamani, al Presidente del Consiglio, al Ministro 
per l’Economia e Finanze, ed al Ministro dell’Interno, la richiesta di deroga alle 
vigenti misure del patto di stabilità, per il triennio 2009/2011, relativamente alle 
spese sostenute per l’emergenza alluvionale. La primaria esigenza di porre in 

essere tutti gli interventi necessari per fronteggiare la drammatica situazione determinatasi a 
seguito dell’evento alluvionale dello scorso 1 ottobre, deve essere supportata da un provvedimento 
legislativo – che il Consiglio dei Ministri potrebbe adottare domani – che liberi la capacità di 
spesa dell’Ente dai rigidi vincoli imposti dal patto. “Ci auguriamo – ha dichiarato l’Assessore 
Miloro, impegnato in questi giorni nel coordinare le molteplici sopravvenute esigenze economico-
finanziarie – che il Governo accolga la richiesta, consentendo al Comune di proseguire con gli 
interventi che si renderanno necessari, evitando, nel contempo, le sanzioni previste per gli Enti che 
violano il patto, che prevedono, tra l’altro, la riduzione dei trasferimenti erariali”.  
6 Ottobre 2009

L’intervento di Nania al Senato contro Bertolaso 
Nel suo intervento in Senato Domenico Nania si è mostrato deciso e polemico nei confronti di chi 
avrebbe giudicato troppo infretta sulle cause della tragedia di Messina. Nania si è rivolto 
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direttamente al capo della protezione civile Guido Bertolaso chiedendo dove sia 
stata fino a questo momento la protezione civile e perché non sia intervenuta 
prima. A concludere Schifani dichiara “Non ci sono vittime di Serie A e serie B, 
non accetto distinzione nei momenti di dolore e morte. Tutta Italia si stringerà 
attorno a Messina e mostrerà la sua solidarietà alle vittime ed alla città”.  
6 Ottobre 2009

L'Università di Messina è vicina alle vittime del nubifragio
Anche l’Università di Messina è vicina alle vittime del nubifragio. Il Senato 
accademico e il Consiglio amministrativo hanno già introdotto una serie di 
provvedimenti per supportare gli studenti abitanti a Giampilieri, Scaletta, Briga e 
Altolia. Il programma di sostegno prevede: la detassazione completa degli studenti 

attivi residenti nelle zone colpite dall’alluvione con eventuale rimborso di contributi già versati per 
gli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011; attribuzione agli studenti attivi delle premialità 
previste per gli universitari meritevoli. Il Rettore, i due Prorettori, i Presidi hanno deciso di 
devolvere la loro indennità di carica per il mese di ottobre invitando i 52 Direttori di Dipartimento 
a fare altrettanto. Anche i componenti del Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione 
rinunciano al loro gettone di presenza. Il ricavato sarà devoluto alle famiglie degli studenti in 
borse di studio; è stato convocato un incontro con i Sindacati per l’erogazione della voce di 
bilancio destinata a sussidi per il personale tecnico-amministrativo in occasione di particolari 
emergenze. 
6 Ottobre 2009
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