
RASSEGNA STAMPA

del

07/04/2012



Sommario Rassegna Stampa dal 06-04-2012 al 07-04-2012

06-04-2012 Caserta News
Valle Maddaloni: fissato per il 10 e 11 giugno referendum per cambio nome in "Valle Tifatina" ......... 1

06-04-2012 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno)
Bene: amo Napoli, che non si fa governare ................................................................................................. 2

06-04-2012 Il Corriere del Sud Online
Allerta meteo, piogge su centrosud.............................................................................................................. 3

07-04-2012 Gazzetta del Sud
Politiche sociali Doppio intervento di Palazzo De Nobili ............................................................................ 4

07-04-2012 Gazzetta del Sud
Premiati i volontari che aiutarono i terremotati ........................................................................................... 5

06-04-2012 Il Mattino (Benevento)
Lo stato di crisi in cui versa il settore del trasporto è ormai drammatico . È ... ....................................... 7

06-04-2012 Il Mattino (Salerno)
L'intensificazione della presenza degli operatori di polizia lungo tutta la rete viaria ed auto... ............. 8

06-04-2012 Il Mattino (Salerno)
Umberto Adinolfi In via di definizione un regolamento amministrativo per trasformare sottotetti ... .... 9

06-04-2012 Il Mattino (Sud)
Valerio Esca Lo sversamento di massi e terreno di risulta è stato effettuato abusivame... ................. 10

06-04-2012 Il Punto a Mezzogiorno
Meteo, in arrivato piogge su Regioni tirreniche ........................................................................................ 11

06-04-2012 Il Punto a Mezzogiorno
Emergenza neve, censite spese per 2,7 miliardi di euro per 12 regioni .................................................. 12

06-04-2012 Salerno notizie
Ascea: giornate di volontariato per la pulizia nel Parco Archeologico di Elea-Velia ............................. 13



 

ISTITUZIONI - Valle Maddaloni -  - Casertanews.it

Caserta News
"Valle Maddaloni: fissato per il 10 e 11 giugno referendum per cambio nome in "Valle Tifatina"" 

Data: 06/04/2012 

Indietro 

 

Valle Maddaloni: fissato per il 10 e 11 giugno referendum per cambio nome in "Valle Tifatina"  

 

Venerdì 6 Aprile 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Valle Maddaloni  - Si è riunita a palazzo Santa Lucia la Giunta regionale della Campania, presieduta da

Stefano Caldoro. Su proposta del presidente e dell'assessore alla Viabilità Sergio Vetrella, è stato approvato il protocollo

d'intesa con l'Anas per i lavori di costruzione del 3° tronco e lo svincolo di Angri della Statale 268, Grande Progetto del

Vesuvio. 

La Giunta ha altresì indetto per il 10 e l'11 giugno il referendum consultivo sul cambio di denominazione del Comune di

Valle Maddaloni in Valle Tifatina. E' stata approvata, nell'ottica di contenimento della spesa, la modifica dello statuto

della CCTA, la società per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, con la riduzione

del numero dei componenti del CdA e la possibilità di prevedere un eventuale amministratore unico. Su proposta

dell'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Cosenza sono state emanante le prime disposizioni per il trasferimento dai Geni

civili ai comuni delle attività e delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico. Su proposta congiunta

del presidente e dell'assessore al Bilancio Gaetano Giancane sono state reiscritte a bilancio risorse per l'attuazione del

programma di potenziamento tecnologico e la realizzazione di strutture destinate all'attività libero-professionale

intramuraria delle Asl. 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 06/04/2012 - pag: 19

Bene: amo Napoli, che non si fa governare

di ALFONSO AMENDOLA

«Adoro questo di Napoli, la sua non disponibilità a lasciarsi governare da nessuno». Il rapporto tra Napoli e Carmelo

Bene (che sarà ricordato oggi, a 10 anni dalla sua morte, alla Mediateca Marte di Cava de' Tirreni) è sempre stato diretto,

senza mezzi termini, illuminato e provocatorio come sempre, come non mai. Carmelo Bene ha immediatamente letto nella

«porosità» napoletana un istinto naturale alla libertà e nello sguardo verso la città ha voluto interpretare situazioni e

personaggi (Totò, il sindaco Valenzi, soprattutto Eduardo De Filippo) sempre nel segno di una città eversiva, estrema e

naturalmente votata alla voracità. Tutto lo sguardo di Carmelo Bene verso Napoli, e l'intero territorio campano, avrà

sempre un andamento interamente giocato sul paradosso della voracità. Un paradosso che s'amplifica con il sisma del

1980. Carmelo Bene, come ci ricorda una storica intervista di Michele Schiavino e Lucia Di Giovanni, scrive straordinarie

pagine dedicate al terremoto. La data è di quelle che lasciano ferite nella memoria: 23 novembre 1980, quando il

terremoto squarcia larghe zone della Campania e della Lucania. E proprio l'evento sismico diviene un «pretesto», dalla

lacerante forza provocatoria di quel grande visionario delle arti che fu Carmelo Bene, per decostruire il suo Sud. A

distanza di due anni, il Carmelo nazionale è a Salerno (città già «sperimentata» nel 1974 con il suo «Amleto» nella storica

Rassegna Nuove Tendenze guidata da Giuseppe Bartolucci) per un'insolita «Lectura Dantis» per ricordare le vittime e a

breve giro è nuovamente a Napoli, al Teatro San Carlo, con il suo Pinocchio «più napoletano di Pulcinella» e con dentro,

stravolta, il fragore della devastazione sismica. È importante, oggi, non dimenticare il visionario elisabettiano che nelle

sue ridondanti narrazioni, nella densità dei suoi attentati formali e nei suoi curatissimi decentramenti del gusto ha saputo

sempre indicare il farsi e il disfarsi del suo tempo. È importante ritrovare il poeta dell'inattualità nella sua fatale piega da

cui emergono «omaggi» a quel «grande teatrante» di Jacques Lacan e continui riferimenti a Dante Alighieri, Eduardo De

Filippo, Shakespeare, Heidegger, Schopenauer, Nietzsche, Pasolini e Deleuze (con il quale tesse un potente dialogo di

«sovrapposizioni»). Nella grandiosità di Carmelo Bene ritroviamo, sempre, uno scolpire la phoné. Sin dagli «scandalosi»

esordi «colui che apparve alla Madonna» ha saputo muoversi dentro la tragica soglia di un negativo che nel suo dirsi

conduce alla costruzione delle cose. Insomma, con Carmelo Bene ritroviamo un'ansia visionaria e provocatoria che

davvero oggi ci manca. Ed è sconvolgente ripensare a questo potente devastatore della scena, dello schermo, del

Novecento che, con celato dolore e ironia dichiarata, sembra sempre parlarci delle radici della nostra storia costantemente

sull'orlo del baratro. È semplicemente necessario, oggi, non dimenticare quel raro magister che è riuscito ad inventare un

nuovo modo di «essere spettacolo»: nella ferocia, nella beffa, nella libertà, nella eroicità di vita, nel numero infinito di

progettualità «impossibili». RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Allerta meteo, piogge su centrosud  

By  at 6 aprile, 2012, 5:11 pm 

  

06-04-2012 17:11

 Protezione civile, perturbazione in arrivo nelle prossime ore

  (ANSA) � ROMA, 6 APR � Una perturbazione proveniente dal nord Europa raggiungerÃ nelle prossime ore l�Italia

portando piogge e temporali sulle regioni centrali e meridionali tirreniche. Il Dipartimento della Protezione Civile ha

dunque emesso una allerta meteo che prevede a partire dalle prime ore di domani piogge e temporali, localmente anche

molto intensi, prima sulla Sardegna e successivamente su Lazio, Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati

da forti raffiche di vento e fulmini. 
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> Catanzaro (07/04/2012) 

Torna Indietro 

Politiche sociali Doppio intervento di Palazzo De Nobili 

Anziani e bambini stranieri: doppio intervento del Comune nel settore dei servizi sociali, concretizzato in due delibere

approvate nei giorni scorsi dal commissario straordinario Giuseppina Di Rosa. I provvedimenti, proposti entrambi dal

settore Politiche sociali, riguardano in un caso la parteciazione all'avviso pubblico per i centri diurni per anziani della

Regione Calabria (fondi Por Fesr 2007-2013) e nell'altro l'adesione al programma umanitario "Emergenza Nord Africa"

con tanto di convenzione da stipulare con la Fondazione Città Solidale.  

centri diurniLa Regione ha recentememte pubblicato un avviso per finanziare interventi di realizzazione, potenziamento e

riqualificazione dei centri diurni per anziani. In questo contesto, il Comune ha deciso di orientare la propria azione «verso

il potenziamento &#x2013; si legge nella delibera &#x2013; dei servizi di assistenza agli anziani, di sostegno alla loro

autonomia, di valorizzazione delle loro capacità, promuovendone il loro ruolo attivo all'interno della comunità.

Nell''ambito dei servizi offerti a tale fascia di popolazione &#x2013; continua la delibera firmata dal commissario

&#x2013; già da tempo è attivo un centro diurno per la terza età, ubicato in alcuni locali ceduti al Comune dall'Aterp in

via Fares, dove è in corso di svolgimento un progetto affidato all'associazione "Ra.Gi.", con notevole gradimento degli

anziani e dei loro familiari, ormai in via di conclusione». Dunque, secondo il Comune questi locali «potrebbero essere

valorizzati con adeguati interventi di ristrutturazione edilizia, aumento della capacità ricettiva, riqualificazione energetica

e abbattimento di barriere architettoniche, con notevole beneficio dell'utenza». Da qui la decisione di partecipare

all'avviso regionale in partenariato con l'associazione "Ra.Gi.", che da parte sua ha già chiesto «di poter proseguire, anche

dopo la conclusione del progetto, nelle attività di aggregazione sociale, aiuto e supporto alla popolazione anziana,

specialmente quella affetta da malattie neurogenetiche, come l'Alzhaimer, mettendo a disposizione, senza oneri per il

Comune, le proprie professionalità per lo svolgimento dei servizi previsti per i centri diurni per anziani di cui all'Avviso

regionale». L'accordo fra Comune e "Ra.Gi." prevede che l'associazione si occuperà della gestione del centro anziani,

«senza oneri per il Comune e in continuità con le attività già avviate in esecuzione del progetto "Soli... mai più", mentre

Palazzo De nobili curerà la progettazione dei lavori di ristrutturazione dei locali e delle attività sociali del centro stesso. 

BIMBI STRANIERIL'adesione al programma umanitario "Emergenza Nord Africa" anche per l'anno 2012, prevede

l'affidamento, in regime di continuità, della gestione della struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati

"La casa di Alì" alla Fondazione "Città Solidale", sulla base delle disposizioni urgenti di protezione civile coordinate

direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Alla delibera è allegato lo schema della convenzione che le

parti firmeranno a breve per formalizzare le modalità di realizzazione del progetto e di erogazione della somme assegnate

dal Ministero.(g.l.r.) 
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> Crotone (07/04/2012) 

Torna Indietro 

Premiati i volontari che aiutarono i terremotati La cerimonia si è tenuta nella sede di Isola Capo Rizzuto dell'associazione

di protezione civile 

Hanno lasciato casa e lavoro per portare il loro aiuto agli abbruzzesi colpiti da quel terribile terremoto che uccise più di

300 persone. Nel giorno del terzo anniversario di quel tragico sisma, i volontari della Prociv Arci di sette comuni del

Crotonese, che parteciparono alle operazioni di soccorso post-terremoto sono stati premiati nel corso di una cerimonia

tenutasi nella sede della Prociv di Isola Capo Rizzuto. Qui infatti ai volontari sono stati consegnati gli attestati di

benemerenza attribuiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, agli operatori della Prociv Arci della provincia di

Crotone per l'opera prestata dopo il terremoto de l'Aquila. La cerimonia, presieduta dal prefetto di Crotone Vincenzo

Panico, ha visto la presenza dei gruppi di volontari di Mesoraca, Belvedere Spinello, San Mauro, Petilia Policastro,

Scandale, Torretta di Crucoli e Isola Capo Rizzuto.  

A introdurre l'incontro è stato Anselmo Rizzo, presidente regionale e vicepresidente nazionale della Prociv, che ha

ricordato l'impegno dell'associazione di volontariato nei mesi successivi al terremoto, «circa sei mesi &#x2013; ha

spiegato &#x2013; in cui circa 180 volontari Prociv da tutta la Calabria si sono alternati nei campi allestiti per ospitare le

persone rimaste senza casa». Rizzo ha letto con commozione una lettera che alcune persone del campo di Pianola vicino

l'Aquila (gestito dalla Prociv calabrese) hanno consegnato ai volontari in quei giorni di disperazione: «Avete lasciato le

vostre case &#x2013; si legge nella lettera &#x2013; i vostri figli, spinti da uno slancio di generosità e d'amore verso di

noi. Senza conoscerci siete venuti a portarci il vostro aiuto. Con tutto il cuore vi diciamo grazie, perché ci siete e per tutto

quello che fate. Grazie e che Dio di benedica». Il presidente della Prociv di Isola Cesare Bruno e il consigliere nazionale

Natalino Tallarico hanno illustrato in particolare, l'intervento e la gestione del campo di Pianola, a partire dall'allerta

emanato subito dopo la registrazione del sisma e per i mesi successivi.  

È intervenuta il sindaco di Isola Capo Rizzuto Carolina Girasole che rivolta ai volontari isoletani ha detto: «Sono

orgogliosa di voi, orgogliosa di essere sindaco di una comunità che si è distinta portando il proprio aiuto a persone in

difficoltà e mostrando a tutti il volto migliore della nostra comunità». Carolina Girasole, ha poi sottolineato come «la

Prociv sia un punto di riferimento costante, nei momenti difficili delle calamità naturali come in quelli più lieti delle feste

e dell'accoglienza ai turisti». Nel ricordare anche l'esperienza in corso sui beni confiscati alla ndrangheta, il primo

cittadino ha ringraziato i volontari. Il presidente del Csv "Aurora" di Crotone, Giuseppe Perpiglia, ha ricordato come «nei

momenti di crisi si estremizzano i comportamenti degli uomini: c'è chi ridacchia pensando agli affari e c'è chi, come

questi volontari, si dà da fare e offre il proprio aiuto concreto».  

Ha concluso il prefetto di Crotone Vincenzo Panico, che ha rivolto il proprio pensiero ai giovani morti a San Giuliano e

nella Casa dello studente di L'Aquila. «Vi dobbiamo gratitudine &#x2013; ha poi detto rivolto ai volontari Prociv

&#x2013; come volontari nei momenti di crisi ma anche come cittadini, perché coi vostri gesti dimostrate ai signori della
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malavita come si può essere cittadini modello anche qui. La lotta tra bene e male vive anche di questi simboli, fortissimi,

e di questi esempi che voi offrite col vostro impegno». 
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Chiudi 

«Lo stato di crisi in cui versa il settore del trasporto è ormai drammatico». È l'opinione di Gianvito Bello, assessore alla

Rocca dei Rettori, con delega alle Politiche per l'energia, per il trasporto pubblico e provinciale, per la sicurezza e la

protezione civile. Trasporti drammatici per i cittadini, i pendolari ed i turisti per le soppressioni inaudite ed indegne per un

Paese ed una Regione come la Campania che elimina i collegamenti ferroviari addirittura tra i capoluoghi di provincia.

«Lo è per le aziende che svolgono un servizio pubblico per i tagli ed i ritardi nei pagamenti; lo è per i lavoratori che

vivono incertezze per il loro futuro; lo è per gli Enti Pubblici che devono assicurare i servizi minimi di collegamento per il

trasporto pubblico locale con i bilanci sempre più esigui e le mille limitazioni imposte dalle manovre di risanamento del

debito da parte del governo». «Abbiamo approvato il Piano dei Trasporti Provinciale e stiamo seguendo con grande

attenzione ed impegno quotidiano l'iter amministrativo concertato con le altre Province e la Regione, ma occorre che la

Regione Campania dia maggiore impulso ai meccanismi per espletare le gare; occorre fare presto prima che il sistema

deflagri con la chiusura delle aziende e il licenziamento dei lavoratori. Abbiamo chiesto più volte un tavolo regionale con

Trenitalia per discutere di un sistema integrato del Trasporto Pubblico, ma il silenzio della Regione è a dir poco

imbarazzante». Quindi, l'assessore fa il punto su altre competenze a lui demandate. «Gli importanti risultati che stiamo

raggiungendo nel settore dell'Energia stanno consolidando il Polo di Eccellenza delle Energie Rinnovabili nel Sannio. Il

sistema delle autorizzazioni energetiche, rilasciate mediamente in tre mesi, dà tempi certi e risposte concrete alle aziende

che scelgono il Sannio per i loro investimenti, contribuendo al rafforzamento di una filiera produttiva attraverso la

creazione di nuove società e la riconvenzione di altre che operano nei settori tradizionali in crisi, con possibilità di lavoro

nell'unico settore in crescita, nonostante la crisi mondiale e le incertezze dei governi nazionali sulle norme del conto

energia». «Sono stato a Bruxelles e Lussemburgo per definire la più grande iniziativa che la Provincia realizzerà nei

prossimi mesi l'efficientamento di tutti gli edifici pubblici e le scuole di proprietà della Provincia e dei primi trenta

Comuni del Sannio, comprese le reti della Pubblica Illuminazione». «Ciò è stato possibile grazie ad un sistema di

governance che insieme ai Comuni abbiamo posto in essere, a cominciare dal Patto dei Sindaci ed al Patto delle Province,

sistema innovativo che è stato apprezzato dal Ministero dell'Ambiente e della Commissione europea. I primi cantieri

apriranno tra qualche mese dando così respiro alla nostra economia in grave crisi finanziaria e strutturale». «Nello stesso

tempo tale sistema porterà un notevole risparmio nei bilanci provinciali e comunali e una forte diminuzione delle

emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi Kyoto del 20-20-20. In tale

quadro un aspetto fondamentale è rappresentato dalle iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione che stiamo

portando avanti attraverso un apposito Piano di Commissione per coinvolgere non solo gli Enti Pubblici ma i cittadini sui

temi del risparmio energetico nelle proprie abitazioni, modificando anche le nostre abitudini. Tra le tante iniziative come

l'Altra Energia, a giugno organizzeremo gli “Energy day's”, che coinvolgeranno i cittadini nei temi energetici ed

ambientali e nel bike-shaneg».
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L'intensificazione della presenza degli operatori di polizia lungo tutta la rete viaria ed autostradale della provincia al fine

di prevenire e reprimere condotte pericolose o scorrette alla guida è stata disposta dal prefetto Gerarda Maria Pantalone al

termine di un vertice con tutte le forze di polizia per la definizione di idonee misure di sicurezza e viabilità nelle prossime

festività Pasquali, del 25 Aprile e primo Maggio. Nel corso della riunione, il Prefetto ha richiamato l'attenzione sulla

necessità di una appropriata attività di controllo del territorio al fine di garantire sia ai turisti che ai residenti una Pasqua in

sicurezza. Interessate anche le strutture di protezione civile a supporto delle attività delle forze dell'ordine. 
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Umberto Adinolfi In via di definizione un regolamento amministrativo per trasformare sottotetti e mansarde in

appartamenti uso abitazione: non solo vantaggi per i cittadini ma anche per palazzo di città con maggiore gettito Imu. Sarà

per liberare risorse e consentire la vendita o l'affitto di un cospicuo numero di appartamenti, sarà per rimpinguare le casse

comunali, fatto sta che l'amministrazione De Luca è pronta a lanciare l'era degli appartamenti mansardati. Ieri mattina si è

tenuta infatti la riunione della commissione consiliare urbanistica, presieduta da Mimmo Galdi, per discutere della

redazione di uno specifico regolamento in virtù del quale i tantissimi sottotetti e le mansarde esistenti sul territorio urbano

- ad oggi solamente volumi tecnici - possano essere trasformate in appartamenti ad uso civili abitazioni. Si tratta di una

possibilità e non di un obbligo per i proprietari degli immobili in questione. Su richiesta dell'ex assessore alla Protezione

civile Augusto De Pascale, ieri si è discusso innanzitutto della concreta realizzazione del progetto, in quanto occorre

relazionarsi non solo con le esistenti normative nazionali e regionali, ma anche con il piano casa del governo Berlusconi e

ovviamente con il Puc del Comune di Salerno. Un intreccio abbastanza complesso di norme e disposizioni che renderà

non semplice il lavoro che attende la commissione urbanistica. Basandosi sugli ultimi dati Istat rispetto alla composizione

anagrafica della città (anno 2009), a fronte di una popolazione residente di poco superiore alle 140 mila unità, c'è un

numero considerevole di nuclei familiari che supera quota 55 mila. Andando poi a considerare i dati dell'agenzia del

territorio sulla tipologia catastale degli immobili esistenti in città, la maggior parte dei sottotetti e delle mansarde si trova

nella zona centro storico, nei quartieri collinari e, in generale, in tutta la fascia medio alta del territorio comunale. Una

prima stima delle strutture che potrebbero essere trasformate in appartamenti è vicina alle 10 mila unità. «Stiamo

verificando attentamente - ha confermato il consigliere De Pascale - quale sia la strada normativa da seguire per arrivare

alla definizione del regolamento. Di sicuro, se riusciremo nel nostro intento, i cittadini potranno beneficiare di questa

possibilità e trasformare un volume tecnico in uno ad uso abitativo che può essere venduto o dato in affitto». Una volta

che il regolamento sarà adottato dal consiglio comunale, ogni proprietario sarà libero di aderire a questa facoltà e

provvedere ai lavori di adeguamento strutturale, che ovviamente dovranno rispettare rigidi parametri. Al termine di essi, il

Comune dovrà rilasciare il certificato di agibilità, un documento indispensabile, redatto da un tecnico abilitato, che

attesterà l'idoneità dell'immobile all'uso abitativo e ne garantirà la coerenza con i principali parametri di risparmio

energetico, sicurezza, igiene e comfort. «Sarà necessario - ha sottolineato Galdi - che venga mantenuto inalterato il

prospetto dell'edificio, mentre si potrà agire all'interno, anche abbassando la quota dei solai, per portare l'altezza minima a

2,40 metri». Inoltre, visto che il piano casa del governo Berlusconi è ancora in vigore, in caso di ristrutturazione dei

sottotetti e delle mansarde, si potrà anche ampliare la superficie abitabile di un 20 per cento. È logico immaginare come

l'amministrazione comunale abbia tutto l'interesse a far sì che questo regolamento venga recepito dalla popolazione,

proprio per aumentare in maniera considerevole il gettito dell'Imu, l'imposta sugli immobili. Dopo la riunione di ieri

mattina, la commissione consiliare urbanistica si è data appuntamento alla prossima settimana per un secondo incontro al

fine di proseguire la discussione in materia. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Valerio Esca «Lo sversamento di massi e terreno di risulta è stato effettuato abusivamente in un'area non autorizzata».

Risultato: illecito ambientale. Questo l'esito dell'operazione di controllo effettuata ieri mattina dagli agenti della

antiabusivismo dell'Uosae, dalla Sae (sezione amministrativa dell'antiabusivismo edilizio) e dagli agenti della polizia

ambientale, nel cantiere di via Tasso che prevede la realizzazione di parcheggi privati e di una piccola area al verde. La

polizia ha verificato l'illecito ambientale e ha così bloccato lo sversamento, proseguito per tutta la mattinata anche durante

i controlli delle forze dell'ordine, che hanno poi chiesto visura delle carte del progetto al responsabile del cantiere.

«L'accumulo di materiale derivante dal cantiere ha portato via alberi e vegetazione» fanno sapere gli agenti della polizia

ambientale. «Con piogge forti – proseguono – ci potrebbe essere un rischio per l'incolumità dei cittadini, ma ovviamente

non spetta a noi dirlo, ma a dei geologi preposti. Il nostro lavoro si limita al risconto dell'illecito ambientale e chi ha

sbagliato pagherà». Intervenuti inoltre sul posto il presidente della commissione ambiente del Comune di Napoli Carmine

Attanasio e il consigliere Carmine Schiano: «Siamo intervenuti dopo decine di sollecitazioni giunte dai residenti che si

sono resi conto del pericolo idrogeologico al quale si va incontro. Se dovesse venire a piovere c'è il rischio che il terreno

friabile vada giù in velocità e dal vallone arrivi al sottostante corso Vittorio Emanuele investendo ville, case e palazzi».

Infatti proprio sotto la gola della conca c'è il parco Comola Ricci. «Per questo abbiamo chiesto – hanno proseguito i

consiglieri – l'intervento delle forze dell'ordine». Sul posto molti residenti hanno dato voce alla loro protesta: «Da mesi

mandiamo lettere e abbiamo chiamato tutti: municipale, carabinieri, vigili del fuoco e nessuno si è fatto vedere». Poi una

signora sbotta: «L'atteggiamento che hanno avuto nei nostri confronti è vergognoso». Inoltre, sotto la montagna di massi

lanciati nel vallone dai bobcat ci sono due condutture dell'Arin che sono state completamente ricoperte. «Se ci fosse un

guasto – spiega Paolo Caputi, architetto e residente di zona – rimarremo senza acqua, perché adesso non c'è più possibilità

di raggiungere le condutture». Mentre la proprietaria di un bed and breakfast Rosa Picone che affaccia proprio sulla conca

spiega: «Tutti questi rumori hanno fatto andare via i turisti e non riusciamo più a lavorare». Il pericolo frana dunque c'è e

con le piogge previste nei prossimi giorni l'allerta è massima. Questa mattina sarà effettuato un altro sopralluogo e si

cercherà di agire per mettere al sicuro l'intera area. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Meteo, in arrivato piogge su Regioni tirreniche

 

Posted By redazione On 6 aprile 2012 @ 21:02 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione proveniente dal nord-europa ed una depressione in quota dalla penisola iberica causeranno, da domani,

un generale peggioramento del tempo sul nostro paese, con rovesci e temporali specie sulle regioni tirreniche.

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

meteorologiche che prevede dalle prime ore di domani, sabato 7 aprile 2012, vigilia di Pasqua, precipitazioni sparse,

anche a carattere di rovescio o temporale, dapprima sulla Sardegna, in estensione alle regioni tirreniche, in particolare

Lazio, Basilicata e Calabria. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti

raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it

 URL to article: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/04/06/meteo-in-arrivato-piogge-su-regioni-tirreniche/

 

Data:

06-04-2012 Il Punto a Mezzogiorno
Meteo, in arrivato piogge su Regioni tirreniche

Argomento: Pag.SUD 11



 

Il Punto a Mezzogiorno »  » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"Emergenza neve, censite spese per 2,7 miliardi di euro per 12 regioni" 

Data: 07/04/2012 

Indietro 

 

Emergenza neve, censite spese per 2,7 miliardi di euro per 12 regioni

 

Posted By redazione On 6 aprile 2012 @ 22:41 In Dall'Italia | No Comments

 

Ammonta ad oltre 2,7 miliardi di euro la somma dei danni registrati e dei costi sostenuti dalle Regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria per far fronte

all'ondata di maltempo che ha colpito gran parte del nostro Paese durante lo scorso mese di febbraio. 

 

A seguito della prolungata ed eccezionale perturbazione atmosferica che determinò un considerevole calo delle

temperature e nevicate anche di forte intensità su diverse aree dell'Italia, il Dipartimento della Protezione civile ha

coordinato una istruttoria volta a verificare l'esistenza dei requisiti necessari per chiedere l'attivazione del Fondo di

Solidarietà dell'Unione Europea istituito dal Regolamento CE n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 (GU L

311) per assistere gli Stati membri a seguito di gravi catastrofi naturali.

 Alla luce della grande quantità di cittadini interessati e degli ingenti danni e costi, è stato preparato un ampio dossier

contenente la documentazione prodotta dalle Regioni interessate, che hanno curato la raccolta dei dati e la quantificazione

dei costi e dei danni legati agli eccezionali eventi meteorologici. 

 Nella giornata di ieri, il Dipartimento della protezione civile – che ha fornito alle Regioni le indicazioni necessarie per la

realizzazione della documentazione secondo le istruzioni della Commissione Europea ed elaborato il fascicolo di sintesi –

ha provveduto a inoltrare la domanda alla Rappresentanza Permanente d'Italia a Bruxelles, che provvederà al successivo

inoltro della richiesta alla Direzione Generale competente a valutare il fascicolo ed eventualmente attivare il Fondo di

Solidarietà.
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Ascea: giornate di volontariato per la pulizia nel Parco Archeologico di Elea-Velia
Domani gli operatori turistici, le amministrazioni pubbliche, le associazioni ed i cittadini si incontrano per dar vita alla

“Prima Giornata ecologica del 2012” che sarà dedicata a Velia. L'Ass.O.Tu.R.-Golfo di Velia (Associazione di Operatori

del Turismo e della Ricettività) promuove una serie di giornate di volontariato per la pulizia nel Parco Archeologico di

Elea-Velia. “Lo scorso anno – ricorda il presidente Pantaleo De Luca - per ben tre volte, gli operatori turistici ed un buon

numero di volenterosi, oltre la partecipazione di personale messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Ascea,

ha contribuito a questa lodevole azione a beneficio dell'Area Archeologica. La Direzione del Parco Archeologico e la

Direzione Centrale della Soprintendenza di Salerno, - aggiunge il presidente Ass.O.Tu.R. - hanno ben accolto anche per

quest'anno la nostra richiesta che, cosa molto importante, in questa edizione vedrà unite persone provenienti da diverse

realtà locali oltre a comuni cittadini che hanno disponibilità a dedicare un po' di tempo a Velia”. Il lavoro si svolgerà sotto

l'attenta presenza e sarà coordinato, come per le altre edizioni, dai collaboratori e tecnici della Dottoressa Giuseppina

Bisogno, Direttore del Parco Archeologico Elea-Velia. “A queste persone – conclude De Luca - va comunque un

ringraziamento particolare per la sensibilità rivolta all'evento ed anche perché, molto probabilmente, qualcuno avrà

sacrificato un giorno di riposo importante prima della Santa Pasqua”. Ecco le prime adesioni: GAV (Gruppo

Archeologico Velino); La Via di San Matteo; Paintball Elea-Velia; a.p.s. Elea Futura; GOPI Protezione Civile Ascea;

CilentoTurismo.it; La Misericordia Ascea; Il Teatro del Gusto; I Focei Ascea-Velia; Insieme per Velia ed altre; Pro-Loco

di Ascea e Ceraso; Comuni Di Ascea, Ceraso, Novi Velia. 
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