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il caso Lavori per sistemare fiumi e valloni 

 

E Fasolino attacca Cosenza: «Ha lavorato male, vada via» 

" Arrivano i finanziamenti regionali per i danni provocati dall'alluvione del novembre scorso. L'assessore regionale

Edoardo Cosenza, nella qualitá di commissario delegato, ha reso esecutiva l'ordinanza che approva un primo Piano

stralcio degli interventi per 2 milioni e mezzo di euro. Il programma prevede l'esecuzione di 19 interventi, tra opere di

prevenzione dei rischi e di messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi tra la Piana del Sele, il Cilento, il

Vallo di Diano e la Valle dell'Irno (vedi scheda in pagina). «Si tratta - dice Cosenza - dei primi interventi da effettuare

subito sui corsi d'acqua di competenza regionale che determinano situazioni emergenziali nel territorio salernitano. Le

opere sono state individuate sulla scorta della ricognizione operata dal Settore provinciale del Genio Civile di Salerno e

dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio». «Con questo piano stralcio - dice l'assessore -

vengono programmate tutte le risorse giá in possesso del Commissariato e stanziate dalla Regione». Un piano che non ha

però convinto l'assessore provinciale Antonio Fasolino: «Cosenza ha lavorato poco e male. A 5 mesi dalla sua nomina,

non è stato capace di reperire fondi per mettere in sicurezza e serenitá i cittadini di Starza di Nocera, dei residenti della

zona Ciampa di Cavallo di San Marzano e di Gromola Foce Sele, a Capaccio. Non si escludono - conclude Fasolino -

iniziative della Provincia per la richiesta di revoca del commissario per il mancato rispetto delle esigenze delle famiglie».

Affermazioni alle quali ha replicato Cosenza: «Ci meraviglia moltissimo la posizione di Fasolino che sa benissimo che il

Commissario ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro dalla Protezione civile e 40 ml dal Milleproroghe. Con i

fondi regionali si è proceduto alla riparazione dell'acquedotto del Sele in tempi record e con i 2 milioni e mezzo ancora

residui si interverrá nelle situazioni di assoluta prioritá. Fasolino non ha il quadro completo delle necessitá immediate e

dunque non si comprende come possa entrare nel merito delle scelte».

Antonio Elia

© riproduzione riservata
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Non convincono i contesatori le rassicurazioni del sindaco sulla consegna delle case in estate 

 

" Esigono un incontro con il sindaco, i rappresentanti del comitato casa che hanno minacciato per giovedì 28 il blocco del

traffico in piazza Abbro. I terremotati vogliono spiegazioni in merito all'ennesimo slittamento della consegna dei nuovi

alloggi. 

" E la loro protesta non si ferma neanche dopo l'annuncio del sindaco che le case saranno consegnate in estate. «Noi

vogliamo capire - sostengono i membri del comitato casa - perché nonostante i primi 48 alloggi di Pregiato siano pronti,

ancora non se ne parla a farli abitare e le promesse di consegna vengono automaticamente eluse». " «Cominciassero a

trasferire giá i primi 48 assegnatari, per iniziare a liberare l'area di sedime» sostengono i terremotati. 

" A preoccuparli sono le condizioni, ormai, irreparabili delle baracche e con l'approssimarsi dell'estate, anziani e ammalati

gravi soffriranno ulteriormente in quelle baracche ormai deteriorate. Solo ad incontro avvenuto, il comitato casa è

disposto a ritirare la protesta che sará analoga a quella di fine gennaio quando con lunghi striscioni ed espressioni al

vetriolo, hanno rivendicato il diritto alla casa. 

" Intanto da parte sua il sindaco si dichiara disposto a tenere l'incontro, ma vuole una richiesta per iscritto. 

" «Sarebbe opportuno - afferma Galdi - che l'incontro lo chiedessero alla mia segreteria, con una nota». 

" I lavori alle case di Pregiato, intanto, proseguono e i primi 48 appartamenti sono pronti, mancano solo le caldaie e gli

ascensori. Attualmente, gli operai stanno lavorando negli altri 24 alloggi, dove mancano ancora molte rifiniture, sia

attorno alle finestre sia nel vano scale che necessita della chiusura con le inferriate. Secondo le previsioni del sindaco,

l'ultimazione dei lavori è prevedibile per l'estate.

Annalaura Ferrara
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La conclusione del corso per operatori di protezione civile 

 

" Trecento attestati sono stati consegnati agli operatori della Protezione civile, ieri mattina, al Teatro Augusteo di Salerno.

Alla manifestazione hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore comunale alla Protezione civile, Augusto De Pascale, il

capo della sala Italia della Protezione civile, Titti Postiglione (insieme nella foto), Giulia Bamonte e Roberto Nobile della

Protezione civile comunale. «Abbiamo consegnato gli attestati di "operatore di Protezione civile" del Comune di Salerno

agli allievi del corso, nonché gli attestati di benemerenza alle associazioni che si sono impegnate durante l'emergenza

idrica del novembre scorso», ha spiegato De Pascale, annunciando poi la simulazione di salvataggio a mare che si terrá,

insieme alle forze dell'ordine, l'8 maggio, alle ore 11, all'altezza di piazza Cavour. (m.p.)

© riproduzione riservata
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari)
"" 

Data: 15/04/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Foggia data: 15/04/2011 - pag: 10

Gemelline, nuova testimonianza: ricerche riavviate

CERIGNOLA Nuova operazione di ricerca, su larga scala, della polizia svizzera per le due gemelline di 6 anni scomparse,

Livia e Alessia, vicino Losanna. Ripartono così nel luogo d'origine delle due piccole scomparse le ricerche così tanto

invocate dalla loro madre. La polizia cantonale vodese riferiva ieri l'agenzia di stampa svizzera Ats organizza «vaste

ricerche» lungo un ruscello nelle vicinanze della città per ritrovare eventuali tracce delle due ragazzine scomparse a fine

gennaio. L'operazione, in programma ieri e oggi, è scattata dopo una nuova testimonianza. Circa 140 persone e diversi

cani sono impegnati nelle ricerche lungo il ruscello Le Boiron, tra Morges e St-Prex (cantone di Vaud, dove vivenano le

due bambine), ha detto il portavoce della polizia, Jean-Christophe Sauterel citato dall'Ats. Lo scorso 6 aprile, un testimone

ha detto alle forze dell'ordine di aver visto il 30 gennaio verso le 16.00 «un uomo che trascinava una valigia» nei pressi

della spiaggia del Boiron. Questa testimonianza è stata «giudicata molto interessante» se raffrontata agli orari e agli

spostamenti del padre delle gemelline quella domenica, ha precisato Sauterel. Alle ricerche partecipano la polizia, la

protezione civile e cani specializzati nella ricerca di persone provenienti da Austria, Francia, Zurigo e Berna. Le gemelle

sono state viste l'ultima volta a St-Sulpice il 30 gennaio nel primo pomeriggio dopo aver trascorso un fine settimane con il

padre Matthias Schepp, poi gettatosi sotto un treno a Cerignola ai primi di febbraio senza lasciare traccia delle due

bambine. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 16/04/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 16/04/2011 - pag: 4

Festa e inno nazionale per accogliere i migranti

BARI Accolti al suono dell'inno nazionale e con cesti di frutta. La Puglia ospitale non si tira indietro e mostra il suo lato

migliore. Alle 18,30 di ieri sera sono arrivati, al Centro polifunzionale della polizia al quartiere San Paolo di Bari, i primi

49 migranti destinati alla Puglia (79 in un primo tempo) secondo il Piano di emergenza sull'immigrazione voluto dal

Governo che assegna alla regione 3.500 ospiti di altri Paesi. Quest'ultimo arrivo non coglie impreparato il governo

Vendola che aveva già provveduto ad individuare, nei giorni scorsi, le strutture idonee all'accoglienza. I maghrebini,

provenienti da Santa Maria Capua Vetere, appena arrivati, sono stati affidati a funzionari regionali della Protezione civile

ed accompagnati in strutture pronte all'accoglienza, con un'interprete in lingua araba che ha spiegato loro che erano ospiti,

non prigionieri. In particolare, 14 sono andati a Gravina (4 alla struttura privata Cooperativa accoglienza «San

Sebastiano» , 5 alla struttura privata alberghetto «Zia Rosa» , 5 alla struttura privata «Villa Del Sol» ), altri 7 a Molfetta

(alla Casa di accoglienza «Don Tonino Bello» , gestita dalla Diocesi), 10 ad Andria (al Convento dei Padri Agostiniani e

alla casa di accoglienza gestita dalla Diocesi «Santa Maria Goretti» ), 8 a Minervino (alla Casa Sant'Andrea, gestita dalla

Diocesi, al Centro Emmaus), 5 a Fasano alla Casa di accoglienza «Madre Teresa» , gestita dalla parrocchia Sant'Antonio

Abate) e a Torchiarolo (alla struttura pubblica Masseria Santa Barbara). A Gravina, i migranti hanno trovato l'accoglienza

più calorosa e civile. Il sindaco del Pdl, Giovanni Divella, ha ricevuto i maghrebini nella sede della protezione civile al

suono dell'inno di Mameli, insieme ad un folto gruppo di cittadini che ha subito socializzato con i migranti, e all'assessore

alla Protezione civile, Michele Lamuraglia. Ci sono stati momenti di commozione e tanti applausi ed è stato loro offerto

un cesto di frutta in segno di benvenuto. Ad accogliere i tunisini a Fasano, invece, c'è stato l'assessore regionale alla

Protezione civile, Fabiano Amati, che ha consegnato un cesto di arance, beneauguranti secondo la tradizione tunisina. E'la

prova -ha detto l'assessore Amati -che il modello Puglia non è retorica, ma fatti. Non appena ci è stato comunicato l'arrivo

di 49 immigrati abbiamo provveduto ad attivare le strutture d'accoglienza. Questo è stato possibile grazie al nostro più che

efficiente servizio di Protezione civile, che ha lavorato con gli assessorati all'Immigrazione, Sanità e Servizi sociali e con

molti comuni, la Caritas regionale, le singole diocesi ed associazioni religiose e laiche di volontariato» . Combattendo, a

volte, «domestiche diffidenze il più delle volte malaugurate» . Ieri, sull'argomento, sono tornati anche il governatore

Vendola e l'arcivescovo di Bari, monsignor Francesco Cacucci. Vendola da Cagliari per un giro elettorale, ha contestato la

gestione degli immigrati fatta dal Governo, «prigioniero delle pulsioni razziste della Lega Nord» . Una grande crisi

umanitaria, ha deto, «non può essere affrontata con uno stile militare e la costruzione di luoghi simili a campi di

concentramento e con un atteggiamento che diffonde un clima sociale di paura dell'invasione» . Per monsignor Cacucci

«non bisogna gridare all'allarme, quanto gestire un piano di emergenza, senza dimenticare che, come italiani, proveniamo

da una lunga e consolidata storia di migrazione nel mondo» . Lorena Saracino RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna Indietro 

    

 Settanta per Giampilieri, Molino, Altolia, Briga, Scaletta e Itala. Circa 90 per il grave dissesto dei Nebrodi 

Alessandro Tumino 

La Protezione civile nazionale conferma la necessità che le aree alluvionate e disastrate messinesi, di città e provincia,

abbiano i giusti finanziamenti che da tempo le popolazioni e i comitati, il governatore Lombardo e i Comuni interessati,

invocano o danno per scontati: sia per le opere di messa in sicurezza che per l'assistenza alla popolazione,

pericolosamente a corto di fondi. E qui si spazia dai canoni d'affitto, al sostegno alle attività economiche, ai rimborsi per

le case demolite o da demolire. 

L'11 aprile 2011, il capo del Dipartimento nazionale Franco Gabrielli, accogliendo il Piano di utilizzo delle risorse

ricevuto a marzo dalla Struttura commissariale siciliana, a cura del dirigente della Protezione civile siciliana, l'ing. Pietro

Lo Monaco, ha informato il Ministero per gli Affari regionali, retto dall'on. Raffaele Fitto, di aver predisposto la bozza

della nuova ordinanza da sottoporre alla firma del presidente del Consiglio dei ministri, cui la Protezione civile fa capo. I

finanziamenti per i villaggi messinesi e i comuni di Scaletta e Itala sconvolti dalla tragica alluvione dell'1 ottobre 2009,

vengono quantificati in 70 milioni di euro. Laddove, per l'area nebroidea ad altissimo dissesto (S. Fratello e Caronia ma

non solo) l'importo richiesto ammonta a circa 90 milioni. 

Tutte le risorse dovranno essere prelevate dai fondi Par-Fas, così come da tempo richiedeva il Dipartimento regionale di

Protezione civile. A provvedere al prelievo dovrà essere ora il ministero che gestisce i fondi Par-Fas . E a questo proposito

arriva subito l'esortazione del deputato messinese Filippo Panarello: «Ora tocca a tutti noi vigilare: all'intera deputazione

siciliana e messinese, e al sindaco Buzzanca. E per quanto riguarda la messa in sicurezza, tutto ciò dimostra che se non

arrivavano i fondi non era certo per carenza di progetti...». Ma quali i contenuti della bozza di ordinanza? 

«Considerata l'estrema gravità della situazione in atto e la conseguente necessità di procedere immediatamente a reperire

le risorse necessarie al superamento del contesto emergenziale &#x2013; ricorda il capo dipartimento Gabrielli &#x2013;

il commissario delegato-presidente della Regione Sicilia, in base alle ordinanze del 10 ottobre 2009 e del 15 aprile 2010,

aveva evidenziato la grave situazione finanziaria in cui versano le contabilità speciali al medesimo intestate, in quanto non

dispongono di adeguate risorse per fronteggiare gli eventi calamitosi. E, in ragione di ciò, aveva chiesto di poter utilizzare

le risorse finanziarie previste nel Par-Fas 2007-2013, approvato con delibera della Giunta regionale numero 315 del 12

agosto 2009». Da qui la svolta: «A seguito di tale richiesta il Dipartimento ha predisposto una bozza di ordinanza del

presidente del Consiglio dei Ministri con la quale, per far fronte alle maggiori esigenze finanziarie connesse agli eventi

calamitosi in rassegna, autorizzare il presidente della Regione Siciliana, in qualità di commissario delegato ai sensi

dell'ordinanza del presidente del Consiglio n. 3865 del 15 aprile 2010 (riguardante sia l'alluvione di Messina che il

dissesto dei Nebrodi, ndr), ad utilizzare, in deroga alle procedure per la realizzazione degli interventi previsti nel Par-Fas

2007-2013, le seguenti risorse: a) 39 milioni di euro a valere sulle risorse della linea di azione "interventi infrastrutturali

per emergenze ambientali"; b) 20 milioni a valere sulle risorse della linea "collegamenti isole minori"; c) 6 milioni e

800.000 a valere sulle risorse della linea "progetti obiettivo in favore degli enti locali per il consolidamento di contrada

Sfaranda di Castell'Umberto e di cui alla tabella 2 della legge regionale 11; d) 25 milioni a valere sulle risorse di cui

all'articolo 72 della legge 11». (Questi 4 importi, per un totale di 90 milioni, sono destinati ai Nebrodi). 

Ma altrettanto vitale è la quantificazione di somme che la Protezione civile nazionale fa per Giampilieri, Molino, Altolia,

Briga, Itala e Scaletta: «È stato, inoltre, previsto &#x2013; ecco il passaggio &#x2013; che il commissario delegato e
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presidente della Regione Siciliana, di cui all'ordinanza 3815 del 10 ottobre 2009, successive modificazioni e integrazioni,

è autorizzato ad utilizzare 70 milioni a valere sulle richieste del Par-Fas 2007-2013, previsti per interventi nella linea

d'azione "collegamenti con le isole minori"». 
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 Il sindaco Caruso: «Deve intervenire la Protezione civile regionale» 

Margherita Esposito 

Cirò 

Ad interrompere il silenzio triste nell'area della frana in Via De Gasperi è arrivata da qualche giorno un'imponente

trivella. L'avvio delle perforazioni del terreno per ricostruire la stratigrafia geologica della zona da zero a 30 metri di

profondità, riapre un po' le speranze delle otto famiglie cirotane che sono state costrette ad andare via dalle loro case dal

gigantesco smottamento dell'alba del Ptimo Febbraio scorso. Allora, lo scivolamento del suolo che, gonfio di pioggia, ha

spaccato un imponente muro di contenimento innalzato sul baratro sottostante, che ha lasciato a "penzolare" nel vuoto

alcune abitazione le cui speranze di salvezza dipendono dall'esito del sondaggio sul sottosuolo.  

Il monitoraggio, al momento, sta interessando la strada soprastante, via De Gasperi, prospiciente, ma al di fuori dell'area

franata; qui, le perforazioni a carotaggio continuo, da zero a 30 metri, saranno avviate solo tra una o due settimane e

saranno quelle decise per stabilire quali interventi potranno essere realizzati per la messa in sicurezza ed il

consolidamento della zona. Per intanto, gli esiti delle perforazioni che sono state condotte da martedì scorso al di sotto di

due stabili più esterni all'area dissestata, sono confortanti; i tecnici hanno accertato la presenza di conformazioni rocciose

ad una quindicina di metri circa di profondità. Ciò sarebbe sufficiente, a parere degli esperti, a confutare l'ipotesi di un

allargamento del fronte franoso ed a rassicurare gli abitanti, almeno, di quell'area.  

Le trivellazioni della ditta specializzata C.i.g.i.t. di Catanzaro, incaricata dalla Protezione civile del monitoraggio, posto

sotto la supervisione del geologo Procopio, proseguiranno in Via De Gasperi; ma già i primi esiti continuano ad essere

rassicuranti per la popolazione che fa la spola, incuriosita e interessata, attorno ai mezzi pesanti dell'impresa. «Se questi

dati venissero ulteriormente confermati &#x2013; ha dichiarato il sindaco Mario Caruso &#x2013; aumenteranno le

possibilità che possa essere realizzato da parte della Protezione civile l'intervento, in fase di progettazione presso il

Dipartimento regionale, di palificazione per il consolidamento della zona e la salvaguardia delle costruzioni sgomberate

che ricadono nell'area soggetta al movimento franoso».  

Da qui, il nuovo appello del primo cittadino alla Regione a «mantenere le promesse fatte da autorevoli suoi esponenti a

Cirò che hanno assicurato un intervento urgente sul dissesto in atto». «Per favorire l'accelerare dei tempi necessari per

l'indizione della gara di appalto &#x2013; ha ribadito ancora Caruso &#x2013; e smaltire celermente le altre procedure

burocratiche occorre coinvolgere la Protezione civile della Regione».  

Nell'ultimo consiglio comunale Caruso, aveva precisato, infatti, che sarà la Protezione civile a dare esecuzione ad un

progetto, stimato in euro 1.400.000, per la messa in sicurezza dell'abitato di Via De Gasperi. Parimenti, in quella sede, si

era detto «preoccupato per l'allarmante movimento della frana che viene segnalato dai sensori gps».  
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Elvira Madrigrano 

rende 

Ieri pomeriggio al Museo del Presente di Rende, 50 volontari, appartenenti a 23 associazioni aderenti alla Protezione

civile, hanno ricevuto gli attestati del II corso del progetto pilota "Emergenza e Diversamente abili". Il programma

prevede la formazione di volontari per l'analisi e la pianificazione dei rischi in relazione alle diverse abilità motorie e

fisiche. Il progetto è promosso dalle associazioni Tutela Civium ed Envi Onlus, dalla Regione Calabria con il patrocinio

del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Dipartimento Nazionale della Protezione civile, del Consiglio

regionale della Calabria e dal Comune di Luzzi. In collaborazione con il Csv Cosenza, il Coordinamento delle

Associazioni di Protezione Civile della Provincia, l'Associazione con Paola Onlus, l'Arci Pesca Fisa, Radio 180 e I Lupi

delle Serre Cosentine. I nomi dei volontari: Agostino Stante, Giuseppe Maddalena, Francesca Maiuri, Simona Guido,

Maria Pina Ricioppo, Sabrina Tundis, M. Francesca Ianni Palarchio, Ada Carmela De Marco, Ilaria Minervini, Elisabetta

Perri, Annunziata De Rose, Monica Granata, Michele Basile, Elisa Astone, Andrea Gentile, Giuseppe Gabriele, Fabrizio

Greco, Rita Giorno, Anna Teresa Facchinetti, Giandrea Rocco, Serafina Altomare, Donata Mastrogiacomo. E ancora:

Simona Pisani, Mariangela Ippolito, Giovanni Pucci, Domenico Avolio, Giovanna Mercorelli, Pierluigi Avolio, Beatrice

Loizzo, Elisa Bruno, Gianpietro Veltri, Giovanni Talerico, Giuseppe Veltri, Salvatore Veltri, Tommaso Talerico, Cesare

Calvano, Patrizia Mauro, Daniela Riccio, Maria Grazia Giglio, Neli Potochina, Francesco Amendola, Luigi Gerbasi,

Massimiliano Amendola, Franco Orrico, Pietro Turano, Maria Audia, Adele Giorno, Martina Parise, Gianfranco Pisano e

Pompeo Avolio. A premiare i volontari l'assessore alle politiche sociali della Regione, Francescantonio Stillitani. Le

associazioni di volontariato che hanno partecipato al progetto sono: Anc Corigliano Calabro, Anpana Sez. Prov. Cs, Arci

Pesca F.I.S.A- Bisignano, Arci Pesca F.I.S.A. &#x2013; Mongrassano, Arci Pesca F.I.S.A. &#x2013; Pedace, Arci Pesca

F.I.S.A. &#x2013; Rende, Arci Pesca F.I.S.A. &#x2013; S. Vincenzo La Costa, C.Pc &#x2013; Vos&#x2013; Arci Pesca

F.I.S.A. S. Vincenzo La Costa, Gerv -Associazione Wind's &#x2013;Rose, Costruire il Domani Onlus &#x2013;

Rogliano, Croce Rossa Italiana &#x2013; Luzzi, Ekoclub &#x2013; Montalto Uffugo, Gerv -Associazione Wind's

&#x2013;Rose, Gruppo Comunale Fagnano Castello, Legambiente Sila &#x2013; San Giovanni In Fiore, M.A.C. Onlus

&#x2013; Paola, N.O.R.S. &#x2013; Villapiana, Giglio N.O.R.S. &#x2013; Villapiana, Protezione Civile Rose Onlus

"Dr. Fulvio Calderaro" &#x2013; Rose, Societa' Nazionale Di Salvamento &#x2013; Rende, Gruppo Cinofilo

Alfa&#x2013;Spezzano Della Sila, I Lupi Delle Serre Cosentine &#x2013; Mendicino, Madonna Del Rosario Onlus

&#x2013; Mendicino, Prociv Arci Serre Cosentine &#x2013; Carolei, Protezione Civile La Lince &#x2013; San Pietro In

Guarano e Tutela Civium &#x2013; Luzzi. 
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Vincenzo Iozzo 

CHIARAVALLE CENTRALE 

Territorio montano interessato in questi giorni da incendi boschivi primaverili. Bilancio pesante, per l'imponente

patrimonio boschivo, con due interventi da parte degli uomini del Corpo Forestale dello Stato e un agricoltore denunciato

per incendio colposo. 

Il primo episodio ha interessato la pattuglia della stazione di San Vito sullo Jonio. In contrada "Zimbe" di Centrache è

stata avvistata una grossa fumata all'interno di una vasta area boschiva. Un incendio di chiara matrice dolosa. Non

essendo operative specifiche squadre di pronto intervento, il comando ha richiesto l'intervento dei mezzi aerei che hanno

sorvolato la zona. Ha operato un "Canadair" che ha effettuato 12 lanci e l'elicottero "Erikson" che ha effettuato 10 lanci.

Circoscritto l'incendio, i successivi rilievi e le indagini hanno consentito di accertare, fino ad ora, che la superficie

percorsa dal fuoco è stata di 30 ettari di vegetazione costituita per la maggior parte da bosco ceduo di castagno, ontano,

sporadiche querce e pini spontanei, nonché rimboschimenti di conifere costituite da pino nero e pino marittimo. Si è

potuto accertare che la zona è piuttosto degradata in quanto più volte percorsa dagli incendi. Tutto l'area interessata dal

rogo è di proprietà comunale. 

Identico l'intervento in località "Cratti" del Comune di Cortale dove ha operato una pattuglia del comando stazione del

Corpo Forestale di Tiriolo. Anche a Cortale gli uomini della Forestale hanno potuto accertare che si è trattato di un

incendio di origine dolosa. Le lingue di fuoco hanno interessato un area destinata ad uliveto. Alimentate da un crescente

vento di levante che ha interessato il versante si è reso necessario effettuare l'intervento dall'alto. L'elicottero intervenuto,

dopo 12 lanci è riuscito a circoscrivere l'incendio. Grazie all'ausilio delle strumentazioni satellitari con sistema Gps e gli

strumenti del sistema informativo della montagna è risultato che l'incendio ha interessato una superficie di quasi 2 ettari di

uliveto e bosco ceduo di castagno, stavolta di proprietà privata. Denunciato all'autorità giudiziaria un agricoltore per

incendio boschivo colposo. 
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Matteo Guidelli Francesco Nuccio 

LAMPEDUSA 

Hanno detto di essere partiti quattro giorni fa dalla Libia per sfuggire alla guerra civile e alle persecuzioni, ma soprattutto

hanno sostenuto di essere stati abbandonati alla deriva da due navi militari della Nato che li hanno incrociati mentre erano

in difficoltà nel Canale di Sicilia. A puntare nuovamente il dito contro le unità dell'Alleanza atlantica impegnate nel

Mediterraneo sono alcuni dei 221 profughi, tra i quali numerose donne e bambini, soccorsi ieri dalle motovedette della

Guardia Costiera a 40 miglia da Lampedusa. Un'operazione resa particolarmente difficile dal mare in burrasca tanto che

ad un certo punto il barcone &#x2013; con il motore fermo e in balia delle onde &#x2013; è finito contro la fiancata di

una motovedetta cominciando a imbarcare acqua. L'immediato intervento della Capitaneria ha consentito di trasbordare

gli immigrati prima che l'imbarcazione affondasse. 

Gli extracomunitari, provenienti da numerosi paesi dell'Africa sub sahariana ma anche da Pakistan e Bangladesh, hanno

detto di essere stati avvicinati l'altro ieri da due navi della Nato i cui equipaggi, invece di prestare loro soccorso, si

sarebbero limitati a rifornirli d'acqua. Un racconto che coincide per molti versi con quello dei superstiti di un naufragio

avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste libiche. Secondo le testimonianze raccolte telefonicamente da don Mosè

Zerai, il sacerdote eritreo presidente dell'Agenzia Habeshia, i naufraghi &#x2013; aggrappati al relitto di un gommone -

sarebbero stati avvistati da alcuni navi da guerra e da un elicottero senza essere soccorsi. Un episodio sul quale anche

l'Alto commissariato Onu per i rifugiati chiede di fare chiarezza: «Il Mediterraneo non può diventare un Far West. Non

deve passare il principio di impunità per chi non presta soccorso», ha detto la portavoce in Italia dell'Unhcr, Laura

Boldrini.  

Un'accusa certamente non rivolta alla Guardia Costiera italiana, che stamani ha salvato altre 221 persone in condizioni

proibitive. L'operazione ha avuto anche un risvolto che ha intenerito i cuori dei militari. Poichè il barcone rischiava di

affondare una neonata è stata subito trasbordata su una motovedetta mentre la mamma è finita su un'altra unità della

Capitaneria. I pianti della piccola, impaurita e affamata, hanno messo in apprensione i soccorritori che non sono però

riusciti a riunire mamma e figlia a causa del mare agitato che non consentiva un ulteriore trasbordo. A risolvere il

problema ci ha pensato un'altra giovane puerpera che ha allattato la neonata, fino a quando non si è calmata. Una volta

giunti a Lampedusa, la bimba è stata restituita alla mamma legittima che ha ringraziato quella «adottiva». 

In banchina si è sciolta la tensione anche degli altri profughi, stretti nelle coperte termiche e con i volti ancora segnati dal

terrore. I loro racconti costituiscono uno spaccato di quanto sta accadendo in Libia. «Siamo fuggiti per paura dei militari

di Gheddafi. Sono entrati nel ristorante che avevamo e hanno rubato tutto, poi ci hanno minacciato dicendo che dovevamo

andarcene. Per le strade di Misurata "bum bum"...» dice una donna nigeriana sbarcata con il marito e i due figli mimando

con le mani gli spari di una pistola. 

A Lampedusa ieri doveva compiere un sopralluogo il ministro della Difesa La Russa, che ha rinunciato alla visita. 
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MELISSACon l'approssimarsi della nuova stagione turistica Torre Melissa si prepara a rifarsi il look. Condizioni meteo

permettendo, parte oggi l' "Operazione spiagge pulite". Promossa dall'assessorato al turismo dell'amministrazione

comunale di Melissa guidata dal sindaco Luigi Murgi, la giornata ecologica per la pulizia dell'arenile cittadino arriva dopo

i lunghi mesi invernali che hanno lasciato in eredità alle spiagge parecchio materiale e rifiuti riversati sulla terraferma

soprattutto durante le mareggiate.  

L'appuntamento è fissato per le 9 di stamani, nei pressi del lido "Cavallaro sul lungomare della frazione marina. Ad essere

invitata è tutta la cittadinanza melissese: dai bambini delle scuole, agli adulti, sia come semplici cittadini che riuniti nelle

diverse associazioni che animano la società melissese. 

Parteciperanno all'iniziativa ecologica il gruppo locale dell'Organizzazione europea dei vigili del fuoco di Protezione

Civile, la Croce rossa, ed inoltre le associazioni di volonatriato Oltre Noi, Avis, Ada, Prova su Vinu.  

L'Operazione spiagge pulite rappresenta non una semplice iniziativa di sensibilizzazione ai temi ambientali ma anche un

intervento concreto e diretto della collettività nella salvaguardia del patrimonio comune.  

Le giornata ecologiche, tra l'altro, sono ricomprese tra le attività di divulgazione ed educazione della cultura ambientale

che, forte della bellezza, ancora incontaminata di Punta Alice, hanno contribuito all'assegnazione alla vicina Cirò Marina

di dieci Bandiera blu d'Europa consecutive. Un riconoscimento al quale Melissa non ha mai nascosto di ambire. (m. e.) 
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San LucidoGiornata tutta salute quella di oggi per le scolaresche. Screening, incontri d'approfondimento e lezioni pratiche

attendono gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.  

Si parte stamattina con uno screening per il diabete giovanile curato dagli operatori della Croce rossa di San Lucido.

Subito dopo i ragazzi incontreranno un esperto in endocrinologia che approfondirà le tematiche legate al diabete e

illustrerà loro i criteri di un'alimentazione sana. Alle ore 16 nella sala polifunzionale i volontari della Croce rossa terranno

una lezione interattiva sulle manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, cioè sui modi corretti d'intervento

in caso di rischio di soffocamento nei bambini. L'iniziativa si colloca all'interno del progetto "Chi salva un bambino salva

il mondo intero" che sta suscitando grande interesse in tutta Italia. L'introduzione di un "corpo estraneo" attraverso la

bocca e il naso può provocare, in particolare nell'età infantile, serie complicanze o addirittura la morte. Tutto ciò potrebbe

essere evitato se chi assiste il bambino dispone di un'adeguata preparazione alle manovre di emergenza. Conoscere le

modalità d'intervento potrebbe in tanti casi salvare la sua vita. Esistono manovre semplici, alla portata di tutti, che

possono abbassare notevolmente il tasso di mortalità.(m. f. c.)  
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Villaggi sconvolti dal maltempo di marzo «Necessari interventi per 150 milioni» L'ing. Lo Monaco lancia l'allarme e

ricorda: «Ormai sono alluvionati storici» 

Alessandro Tumino 

Una palpabile soddisfazione, simile a un sospiro di sollievo, dopo il recepimento delle proprie richieste da parte del

dipartimento della Protezione civile nazionale (i 160 milioni che dovrebbero essere accreditati a breve, da ripartire tra

Giampilieri-Scaletta e i Nebrodi, San Fratello e Caronia in testa) per assicurare al più presto la continuità dell'assistenza

alla popolazione e altre vitali somme urgenze. Ma anche e soprattutto l'impegno che prosegue, alla ricerca dei fondi che

ancora mancano, e non sono pochi, per completare la messa in sicurezza di tutte le aree disastrate di città e provincia. 

Tutto questo c'era ieri nel volto dell'ing. Pietro Lo Monaco, il dirigente della Protezione civile regionale, a Messina per

l'inaugurazione della "Via Crucis" allestita all'interno del sempre più ricco "Museo del Fango" creato da Michele Cannaò

dopo la tragica alluvione del 2009, e che continua ad essere ospitato in una sala e alcuni corridoi del Genio Civile.

All'indomani della notizia, anticipata dalla "Gazzetta del Sud" sulla richiesta di prelievo dai fondi europei Par-Fas, dei 160

milioni, al ministro per gli Affari regionali, da parte del dipartimento nazionale, Lo Monaco ha sottolineato alcuni

passaggi chiave, con riferimento alle aree disastrate dell'ottobre 2009 e del febbraio 2010, e non solo. Per quei due primi

assi territoriali (da un lato Giampilieri, Molino, Altolia, Briga, Scaletta e Itala; dall'altro San Fratello, Caronia e gli altri

centri nebroidei) il cerchio della messa in sicurezza non si chiude con i 160 milioni. Prendiamo il territorio messinese:

«Del finanziamento di 70 milioni &#x2013; spiega Lo Monaco &#x2013; una quarantina serviranno per l'assistenza alla

popolazione (dai contratti d'affitto ai rimborsi per le case demolite o da demolire, al sostegno alle attività economiche)

mentre circa 30 potranno essere impiegati per lavori di somma urgenza, da suddividere tra Messina, Scaletta e Itala». È

certo che dovrebbero essere finanziati il progetto di consolidamento della vetta di Puntale, luogo simbolo del disastro, e

altri due più ridotti interventi a protezione dell'abitato Giampilieri, ma anche altri lavori importantissimi attendono le loro

somme, specie a Scaletta, e bisognerà seguire un elenco di priorità, approntato dal dipartimento regionale. Ma molto,

ricorda Lo Monaco, resterà da fare anche dopo, perché tutte le popolazioni interessate, particolarmente quelle del

comprensorio nebroideo, siano messe in condizione di tornare ad una vita normale. 

Da qui deriva il secondo obiettivo finanziario al quale l'intera Struttura commissariale siciliana ed il ministero per gli

Affari regionali stanno già lavorando: «Si tratta del finanziamento di 305 milioni che spetta alle aree alluvionate dei

Nebrodi e di Messina-Scaletta all'interno della quota siciliana delle cosiddette "risorse liberate" del Par Fas,

complessivamente un miliardo di euro. Abbiamo già fatto alcuni incontri ed altri ne faremo, a Roma, e nel giro di alcuni

mesi, a meno che non impediscano alla Regione di fare il suo bilancio, questo obiettivo, che è vitale soprattutto per i

Nebrodi, potrebbe essere raggiunto». 

Ma c'è un gran punto interrogativo, la questione inquietante che non riguarda Giampilieri o i Nebrodi ma le "nuove aree

alluvionate": i villaggi sud messinesi per cui è stata avviata dalla Regione la dichiarazione di stato di calamità, a seguito

dei nuovi eventi alluvionali: i devastanti "marzo 2011" e "marzo 2010". Per Mili S. Marco e S. Pietro, Galati e S. Stefano

Briga, Bordonaro-Cumia e S. Filippo, ci sono solo i 7 milioni accreditati l'anno scorso e i progetti in corso a cura del

Comune. «Questi ormai sono alluvionati storici, cittadini che vivono in fronti di rischio», ha detto l'ing. Lo Monaco. Che

ha mostrato molta preoccupazione: «Dopo l'ultimo sopralluogo abbiamo stimato la necessità di interventi di messa in

sicurezza per circa 150 milioni. Spero che non finisca come per l'ultima alluvione della fascia tirrenica, dopo la quale non
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sono stati erogati i fondi necessari, a dispetto dei danni patiti da 27 comuni» 
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La pioggia battente di ieri pomeriggio e sera non ha mancato di causare danni, rischi e problemi su svariate porzioni del

territorio cittadino. 

La situazione più critica è quella di contrada Molinello dove un grosso muro di contenimento è franato su una strada

privata che costituisce l'unica via d'accesso a un insediamento abitativo in cui risiedono stabilmente circa 60 persone. La

pericolosa frana s'è abbattuta sulla stretta carreggiata poco dopo le 18 e fino a tarda notte una squadra dei vigili del fuoco

è rimasta a presidiare la zona per il timore di nuovi crolli del muro di contenimento e di una totale occlusione dell'arteria. 

Un'altra frana di grosse pietre, intorno alle 21.30, si è rovesciata sulla strada comunale San Michele-Portella Castanea,

creando pericoli per la circolazione automobilistica. Qui, in carenza di imprese, si è registrato l'intervento "diretto"

dell'assessore alle Manutenzioni, Pippo Isgrò, che assieme al suo autista, e ad alcuni giovani di buona volontà, si è dato di

verso e "a mani nude" ha provveduto a togliere dalla carreggiata una serie di pietre dal peso di molte decine di chili: un

esempio davvero raro! Ovviamente non sono mancati gli allagamenti: su tutti quello del sottopasso ferroviaria di Zafferia,

adiacente al bivio sulla Statale 114, che è stato precauzionalmente chiuso dai tecnici comunali. 

IL CASO MASSA S. GIORGIO 

Non connesso al maltempo, invece, è l'esasperante caso dei liquami che fuoriescono da alcuni impianti di sollevamento, e

scorrono in alcuni terreni privati adiacenti alla strada comunale di Massa San Giorgio. A denunciarlo sono il consigliere

del sesto Quartiere Francesco Pagano e il consigliere comunale Giorgio Caprì: «Da alcuni mesi &#x2013; denunciano

&#x2013; continua a persistere questa fuoruscita di liquami dalle pompe di sollevamento obsolete di proprietà

dell'Amam, che si riversa nei lotti privati adiacenti al viale stesso. Diverse segnalazioni sono state fatte ma a tutt'oggi

nulla è cambiato con relativo inquinamento ambientale». E visto che la situazione «è divenuta assolutamente

insostenibile» i consiglieri hanno informato del caso anche la Procura e l'Arpa.(a.t.) 
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Antonello Lupis 

ROCCELLA 

Un altro sbarco di clandestini nel tratto costiero della Locride, a conferma che oltre a Pantelleria la striscia di costa ionica

della provincia reggina era e resta una delle mete preferite dove i trafficanti di uomini possono riversare i migranti

rendendo così ancora più ricco e consistente il business che ormai da tempo ruota attorno a questo fenomeno inarrestabile.

 

Sono 28, tra cui 24 adulti e 4 minori, i clandestini pakistani, afgani, iracheni e del Bangladesh localizzati e bloccati ieri

mattina lungo la Statale 106, tra i comuni di Africo e Bianco, dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di

Bovalino, diretto dal vicequestore aggiunto Giovanni Arcidiacono, col supporto dei carabinieri della compagnia di Bianco

e della Guardia di Finanza della compagnia di Locri, guidate, rispettivamente, dal capitano Andrea Caputo e dal tenente

colonnello Mazzacuva. 

Prima di essere individuati e bloccati, i clandestini, nonostante le pessime condizioni del tempo (pioveva a dirotto),

camminavano a gruppetti di 4-5, in direzione di Bianco, lungo le corsie esterne dell'arteria ionica. 

Appena un mese addietro, nello stesso punto di Statale 106 e grosso modo allo stesso orario, i carabinieri di Bianco

avevano rintracciato e bloccato altri 21 pakistani sbarcati in un tratto della costa della zona alcune ore prima.  

I clandestini giunti ieri, tutti maschi e, anche se inzuppati d'acqua, in discrete condizione di salute (per nessuno dei

profughi infatti si è reso necessario il ricovero nell'ospedale di Locri), hanno raccontato agli investigatori delle forze

dell'ordine di aver raggiunto la costa della Calabria, dopo alcuni giorni di viaggio in mare, a bordo di una imbarcazione,

verosimilmente un motopeschereccio.  

A poco più di una decina di metri dalla battigia l'imbarcazione si sarebbe poi fermata consentendo, prima di riprendere il

largo, ai clandestini di gettarsi in acqua e di raggiungere a nuoto la riva. L'imbarcazione condotta dagli scafisti e con a

bordo i 28 clandestini sarebbe partita dal porto tunisino di Bengasi.  

Prima di mettere piede sull'imbarcazione ogni migrante avrebbe pagato un "pedaggio" di circa 3 mila euro. Fino a

Bengasi, comunque, i clandestini sarebbe stati trasportati a bordo di un camion. In attesa di essere trasferiti nel centro di

prima accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto, i clandestini sono stati sistemati all'interno del Centro polivalente

di Bianco, messo a disposizione dalla locale amministrazione comunale. Ad assistere e a fornire ai profughi indumenti

nuovi, coperte, materassi e viveri di prima necessità sono i volontari della Protezione civile di Bianco e Roccella, guidati

dalla responsabile Pina Logozzo, e i componenti di altre associazioni di volontariato. 

Con i 28 clandestini rintracciati ieri mattina tra Africo e Bianco è salito a 23 il numero degli sbarchi di clandestini negli

ultimi venti mesi (4 negli ultimi 25 giorni) lungo le coste ioniche della Calabria. Meta preferita, come si era verificato

negli anni passati, la striscia di costa calabrese della Locride con ben 16 sbarchi e la zona compresa tra Isola Capo Rizzuto

e Crotone. 
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 La rottura di un tubo ha provocato il cedimento dell'asfalto: quasi inghiottite due automobili 

Riccardo D'Andrea 

Il campanello d'allarme si è ormai trasformato in una sirena che lancia un segnale forte e chiaro. Le arterie cittadine

cedono sotto i colpi provenienti dall'alto e dal basso. Ancora una volta, piogge e scoli fognari costituiscono un mix

micidiale per il già deficitario sistema stradale cittadino. Se poi aggiungiamo la prova di resistenza dovuta alla

circolazione dei mezzi pesanti il quadro della situazione si complica, eccome. A farne le spese, stavolta, è il viale Europa.

Guarda caso un altro torrente coperto. L'ennesima voragine si è aperta davanti agli occhi increduli di decine di passanti e

numerosi automobilisti. Proprio come sul viale Annunziata, quando, solo pochi giorni fa, una porzione d'asfalto è crollata

al passaggio di un camion carico di sabbia.  

L'ultimo, preoccupante sprofondamento si è verificato ieri, intorno a mezzogiorno. Improvvisamente, è venuto giù un

tratto di strada del viale Europa, proprio a ridosso del pronto soccorso dell'ospedale Piemonte. All'origine

dell'inconveniente le intense precipitazioni, che hanno reso friabile l'asfalto, il peso delle automobili parcheggiate e,

soprattutto, il sifonamento provocato dalla rottura di una tubazione sottostante. Due utilitarie hanno rischiato di finire

dentro la buca, ma sono state rimosse tempestivamente dai vigili del fuoco, guidati dal capo squadra Salvatore Pellegrino.

Sul posto si sono fiondati anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri. C'era pure l'assessore comunale alle

Manutenzioni Pippo Isgrò, sempre più assessore alle emergenze. Il rappresentante della giunta Buzzanca ha informato il

primo cittadino. Subito dopo si è messo in contatto con alcuni tecnici di Palazzo Zanca per stabilire il da farsi. Gli operai

dell'Amam hanno già effettuato un sopralluogo, durante il quale hanno constatato un guasto ad una condotta delle acqua

nere. «Un cunettone in mattoni pieni è andato praticamente distrutto. A causa della fuoriuscita di liquami si è svuotato il

terrapieno sotto il rilevato stradale. È rimasta solo una crosta di asfalto, poi franata». Questa la spiegazione tecnica fornita

da Isgrò, il quale ha garantito che lunedì una ditta interverrà per conto dell'Azienda meridionale acque. Gli operai

tapperanno la falla e ricostruiranno il cunettone. Bisognerà poi ripristinare il terrapieno e ricollocare l'asfalto. 

Resta comunque in piedi il problema dello stato di salute dei torrenti coperti messinesi. Oltre alle sempre più frequenti

perdite dalle tubazioni, non sono trascurabili le sollecitazioni cui sono sottoposte le vie di comunicazione sulle quali

transitano giornalmente centinaia di tir. E il viale Europa è certamente nell'elenco. Le crepe e le buche non si contano più.

Il rischio di nuove voragini non è poi un'ipotesi remota. Anzi. Basta dare uno sguardo a fianco di quella apertasi ieri: il

percorso è un colabrodo. L'Amministrazione ci sta mettendo una pezza con i lavori di scarifica e bitumazione avviati poco

tempo fa, sfruttando le somme incassate con l'Ecopass. Ma se l'impalcato non dovesse più reggere il peso dei bisonti della

strada, che pian pianino sta logorando l'arteria, ogni intervento potrebbe rivelarsi superfluo. Le avvisaglie ci sono tutte.  
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Andrea Italiano 

Milazzo 

Dal 2006 la città si è dotata di un piano di protezione civile, strumento importantissimo ed indispensabile vista la presenza

sul territorio e nel comprensorio di grossi complessi industriali e perchè l'area è soggetta anche ad eventi sismici. 

Ma il piano non ha avuto sin qui piena attuazione, e sopratutto non sarebbero attuati i punti riguardanti l'informazione ai

cittadini, la diffusione della conoscenza dei piani di evacuazione e l'installazione della prevista segnaletica. Data

l'importanza dello strumento di protezione civile, per tutte queste motivazioni, il consigliere Antonino Napoli (Pd) ha

posto il problema all'attenzione del sindaco Carmelo Pino con una dettagliata interrogazione intesa a conoscere in via

prioritaria se il piano di protezione civile (esecutivo da oltre quattro anni) sia stato mai revisionato alla luce delle

modifiche intervenute alle strutture e aree indicate, e nello specifico: piazza Roma, quale area d'attesa del centro urbano di

Milazzo; l'Hotel La Silvanetta, quale area d'accoglienza coperta; il litorale di ponente, l'area ex mercato, quale area

d'ammassamento mezzi e soccorritori. Inoltre Napoli chiede se le modifiche allo strumento urbanistico, ed in particolare

le numerose lottizzazioni autorizzate nel corso di questi anni, abbiamo influito sul piano; se siano state definite le linee

guida riguardanti il rischio industriale che, all'epoca della redazione del piano, venivano omesse in quanto subordinate ai

piani di emergenza esterni alla raffineria di Milazzo. 

Interessante, secondo il consigliere, è anche sapere se siano state apportate modifiche all'organizzazione comunale della

protezione civile e se, nello specifico, le cariche dei coordinatori siano state rinnovate alla scadenza del triennio, così

come previsto dall'apposito regolamento; ed ancora, sempre a termini di regolamento, se il Centro operativo comunale si

sia riunito periodicamente e se il Comune abbia promosso la costituzione della Consulta comunale tra associazioni di

volontariato di protezione civile. 

In attesa di avere riscontri sulla materia oggetto dell'interrogazione, si può ravvisare carenza di informazione, per cui

Napoli sostiene che «attualmente per il comune cittadino non è ben chiaro come sia organizzata a Milazzo la protezione

civile, cosa questa che crea disorientamento anche nell'individuazione delle autorità responsabili». 
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PALERMO Il Consiglio nazionale dei geologi ha firmato di recente il protocollo d'intesa con la Protezione Civile

nazionale, sulla scorta di quanto accaduto in Sicilia lo scorso anno con la protezione civile regionale. Una notizia accolta

con soddisfazione dal presidente dei geologi di Sicilia Emanuele Doria. 

«Il presidente Graziano, fino allo scorso anno presidente dei geologi isolani e oggi al vertice dei Geologi italiani -

sottolinea &#x2013; ha da poco firmato la convenzione che impegna i geologi di tutta Italia al fianco della Protezione

civile nazionale nelle attività di monitoraggio, presidio territoriale, censimento e catalogazione dei dissesti di natura

geomorfologica e delle criticità di natura idraulica, oltre alla gestione delle emergenze». 

«La convenzione &#x2013; osserva Doria -, nasce in Sicilia in seguito ai tragici fatti di Giampilieri del 2009 e il

protocollo nazionale ci vede orgogliosi di un modello che oggi ha valicato lo Stretto». 

Il presidente dei Geologi di Sicilia ricorda infine che è alla firma del presidente della Regione Lombardo, il rinnovo della

convenzione tra i Geologi isolani e la Protezione civile regionale. Un altro apputamento importante. 
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 Settimana Santa: l'arciprete interpreterà il Cristo nella "Coena Domini" 

Salvatore Mangione 

San Fratello 

Vanno avanti i lavori per fronteggiare il dissesto idrogeologico nel centro montano e le sollecitazioni per i necessari

finanziamenti per la prosecuzione di altri progetti della Protezione Civile. Sono in avanzato stato di esecuzione i lavori

della zona tre, a Stazzone alto, iniziati nel novembre scorso nella zona sottostante alle scuole. Si tratta del progetto di

messa in sicurezza dell'abitato nella centralissima via Stazzone, nel cuore del borgo, per una spesa complessiva di circa 5

milioni, uno dei cinque progetti chiave nell'ambito della prima fase della messa in sicurezza del comune finanziata con 30

milioni. 

Il tempo previsto per l'ultimazione dell'opera è di 14 mesi. L'impresa aggiudicatrice, il Consorzio Valori Scarl di Roma,

sta realizzando una palificazione a centro strada proprio in mezzo alle abitazioni che si presentano più o meno lesionate,

collocate in zona rossa e gialla. Nell'area d'intervento la profondità di 29 metri stabilita dai tecnici diretti dal professor

Fabio Cafiso dell'Università di Palermo, rappresenta il punto di sicurezza perché venga garantita la stabilità del Quartiere.

Contemporaneamente si raccolgono le acque che verranno fatte confluire in pozzi predisposti nella zona sottostante

all'abitato. I lavori prevedono interventi a rettangolo attorno al quartiere e alla chiesa di S. Nicolò di Bari. 

INTANTO AL VIA ieri i riti della Settimana Santa iniziati con la processione delle palme. Ampio il programma e

numerose le manifestazioni collaterali. Molto attesa l'inaugurazione di una mostra di pittura scultura e artigianato, avente

come tema le tradizioni religiose dei Nebrodi. Per quanto riguarda la tre giorni (20-21-22) della storica "Festa dei Giudei",

eccezionale s'annuncia la partecipazione dell'unico sacerdote rimasto in paese, dopo i noti eventi calamitosi del dissesto

idrogeologico, e che sarà il personaggio chiave della Coena Domini, interpretando la figura del Cristo. Si tratta di

Salvatore Di Piazza, arciprete ed parroco delle tre parrocchie di Maria Santissima delle Grazie, di San Nicolò di Bari e

della Chiesa Convento elevata a chiesa Madre e Santuario di Maria SS. Assunta. 

La processione della Pietà si terrà mercoledì 20 aprile, nella prima giornata della Festa dei Giudei, alle 17.30; la Coena

Domini si rinnoverà giovedì, alle 16.30, nella piazza Convento, con tanti personaggi e interpreti, su testo poetico anonimo

della tradizione orale sanfratellana; a seguire, la visita ai Sepolcri. Il 22 aprile, la solenne via Crucis, con il Crocifisso di

Scuola Spagnola. Secondo la tradizione, sarà l'Addolorata e ad andare incontro al Crocifisso che sosterà davanti alla

Chiesa Madre. Dopo alcuni minuti di contemplazione si snoderà in centro la solenne manifestazione della Passione e

Morte con i Giudei festanti. Domenica 24 aprile, alle 10, la processione del Cristo Risorto e dell'Immacolata. Alle 20,30

un'opera rock dal titolo il Risorto, in piazza Convento, liberamente tratta da Daniele Ricci. I giudei indossano abiti

finemente ricamati e affondano la loro storia nel lontano 1276 quando Fra Maniero Fasani, monaco perugino, diede vita

alla confraternita dei Flagellanti. 
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Il territorio peloritano continua a franare sotto i colpi devastanti delle piogge. Come consuetudine, bastano due-tre ore di

forti precipitazioni per aprire nuovi fronti di dissesto o aggravare situazioni già precarie. Ne sanno qualcosa i residenti

nella zona nord della città, la più martoriata dal maltempo delle ultime ore. Grandi disagi in contrada Molinello, tra

Mezzana e Tono, dove un muro di contenimento è crollato su una strada privata. L'arteria consente di accedere ad alcune

abitazioni in cui risiedono circa 60 persone. Il materiale ha invaso buona parte dell'unica via di collegamento, comunque

presidiata dai vigili del fuoco e dagli uomini della protezione civile.  

Non tira aria migliore nella vicina Acqualadrone. Come segnalato dal consigliere comunale Domenico Guerrera e da

quello della Sesta circoscrizione Mario Biancuzzo, gli acquazzoni hanno messo in ginocchio il versante in prossimità del

bivio tra la Strada statale 113 e il villaggio. Grosse pietre sono cadute sul percorso, creando seri pericoli alle automobili in

transito. I due consiglieri ricordano che quella comunale è l'unica arteria attraverso la quale si può raggiungere il borgo

rivierasco. Sollecitano quindi l'Amministrazione ad intervenire con una certa urgenza, anche perché lo smottamento,

verificatosi in seguito all'alluvione dello scorso 1 marzo, sta assumendo proporzioni sempre più vaste. Preoccupa, poi, la

frana che si è riversata sulla strada comunale San Michele-Portella Castanea.  

Inconvenienti vengono segnalati anche nella zona sud: nuovo monito del consigliere della Seconda circoscrizione

Francesco Gallo, il quale rimarca che il sottopassaggio, nei pressi di Zafferia, è allagato. I detriti hanno invaso la sede

stradale e si è resa necessaria la chiusura dell'arteria. «Il traffico è dirottato sulla Statale 113 e la circolazione è piuttosto

rallentata», afferma Gallo. Il consigliere punta l'indice contro l'amministrazione comunale, rea, a suo giudizio, di non

avere effettuato la pulizia delle grate e di non essersi curata del problema del deflusso delle acque. Sul viale Europa,

invece, attesi stamani gli interventi di ripristino della grossa voragine che si è aperta davanti all'ospedale Piemonte.(r.d.) 
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 I tecnici della Sorical svuotano le vasche del serbatoio di via Tiro a Segno per avviare i lavori straordinari 

Nicola Lopreiato 

Sono 105 i giorni senza acqua potabile. A palazzo "Luigi Razza" il sindaco Nicola D'Agostino continua ad aspettare le

analisi dell'Asp; solo dopo potrà prendere le sue decisioni anche se ufficiosamente si comincia a sussurrare che si sta

andando verso una soluzione, quella che la città aspetta da mesi. 

Si tratta, tuttavia, di una soluzione che non sarà definitiva e che potrebbe determinare anche qualche disagio dovuto alla

carenza di acqua. L'idea del bypass se da una parte ha permesso di riversare l'acqua che arriva dall'Alaco direttamente

nella rete idrica, evitando in questo modo il passaggio dal serbatoio di via Tiro a Segno, dall'altra non garantirà una

riserva d'acqua da utilizzare in presenza di un eventuale guasto sulla condotta principale. Il progetto del bypass è maturato

al tavolo tecnico, convocato grazie all'intervento del prefetto Luisa Latella, al quale sedevano non solo gli amministratori

ma anche dirigenti della Sorical (la società che gestisce le risorse idriche su tutto il territorio regionale) dell'Asp,

dell'Arpacal e gli esperti dell'Istituto superiore di Sanità. Obiettivo di tutti era quello di uscire in tempi rapidi

dall'emergenza. Nella stessa seduta era stato tracciato anche un cronoprogramma attraverso il quale i protagonisti di

questa vicenda aveva promesso che entro l'11 aprile tutto sarebbe stato risolto. E invece siamo anche in questo caso fuori

tempo di una settimana. Motivo? A palazzo "Luigi Razza" le informazioni sono sempre le stesse: «Aspettiamo le analisi».

Nel frattempo i disagi continuano. Nelle piazze principali ci sono ancora le autobotti della Protezione civile e, in

particolare gli anziani, non possono fare altro che sfogarsi davanti a telecamere e giornalisti: «Di questo problema sembra

che non interessi niente a nessuno, tanto loro possono comprare tranquillamente l'acqua minerale; il problema è nostro che

dobbiamo tirare avanti con una pensioncina da fame». Ma c'è anche chi la butta sul piano politico: «Sono tutti uguali,

pensano ai convegni sulla legalità ma poi sono i primi loro a dare il cattivo esempio. Mi dite &#x2013; dice un anziano

&#x2013; con quale coraggio il sindaco si presenta in televisione per parlare di queste cose quando non riesce a risolvere

il problema principale della sua città? Ovvero quello dell'acqua. E non mi venite a dire che sono passati solo 104 giorni

come scrivete voi sul giornale perché qui i problemi con l'acqua ce li abbiamo dal mese di agosto». 

Un coro di proteste di fronte al quale si risponde con il silenzio, con l'attesa di giorno in giorno che arrivino i risultati delle

analisi e possano certificare che l'acqua che arriva dall'Alaco è potabile. Solo in questo caso il sindaco Nicola D'Agostino

potrà revocare immediatamente l'ordinanza di non potabilità firmata 105 giorni fa, ovvero il 4 gennaio scorso. 

Per quanto concerne, invece, il serbatoio di via Tiro a Segno, la Sorical ha già provveduto a svuotare le vasche e si sta

cominciando ad attivare per mettere in essere interventi di manutenzione per come più volte chiesto dal Comune. II

serbatoio della città, infatti, sono tutti gestiti dalla Sorical. Ma i lavori di manutenzione straordinaria richiedono qualche

mese di tempo nel frattempo il serbatoio di via Tiro a Segno è stato tagliato fuori dalla porta dell'Alaco. 
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Mancano i soldi per le emergenze e non sono ancora arrivati i rimborsi per numerose attività svolte a livello locale: nella

regione dell'emergenza rifiuti, i volontari di Benevento abbandonati a se stessi 

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 1 Aprile 2011

Benevento e Volontariato: 

al via il corso di formazione

tutti gli articoli »    Venerdi 15 Aprile 2011  - Attualità - 

Non è il primo caso in Italia, ma certo questa storia di ordinaria "follia amministrativa" ha un sapore particolare nella

regione dell'emergenza rifiuti, dove l'inquinamento del sottosuolo e il dissesto idrogeologico toccano livelli altissimi, e

dove la programmazione delle attività di Protezione civile è affidata in gran parte a commissari straordinari: a Benevento

la Protezione civile rischia di scomparire. 

Mancano i fondi e non sono stati neppure distribuiti i rimborsi per gli ultimi interventi svolti; come ironizza la stampa

locale: "quello di Benevento è davvero volontariato puro". 

Ma c'è poco da scherzare, perché le associazioni locali sono di fatto "stremate" dal punto di vista economico, e nel caso in

cui dovesse presentarsi un'emergenza la loro operatività sarebbe ridotta all'osso.

Al legale rappresentate della Protezione civile di Benevento non è rimasto altro che prendere carta e penna e scrivere alla

Regione Campania, per chiedere delucidazioni in merito ai "rimborsi delle spese sostenute a seguito delle attivazioni da

parte del Settore Protezione Civile della Regione Campania e l'assegnazione di risorse economiche a sostegno delle

organizzazioni per le spese assicurative dei mezzi e dei volontari". 

In un prosa un po' paludata si chiede insomma ciò che ogni volontario, in un paese civile, dovrebbe avere garantito:

un'assicurazione e la copertura delle spese sostenute. 

Ma evidentemente, nel nostro Paese anche la gestione ordinaria è deve diventare un'emergenza per essere presa in

considerazione. 

Red.gz
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Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 15/04/2011 
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15/04/2011

Chiudi 

La tendopoli si svuota. Entro domani, ma se le procedure dovessero rilevarsi snelle anche tutti in giornata, i mille migranti

arrivati la scorsa settimana lasceranno l'Andolfato per raggiungere, a bordo di pullman reperiti dalla prefettura, le mete

indicate nei questionari fatti compilare ieri. Francia, Germania e le regioni del Centro-Nord le mete più gettonate ma c'è

anche chi, come 114 maghrebini, ha espresso la volontà di restare in Campania. Per definire il piano delle partenze la

prefettura ha atteso dalla Protezione Civile l'elenco delle strutture di accoglienza dove poter smistare i profughi, liberi di

scegliere se affrontare il viaggio senza spese. I mille permessi di soggiorno temporaneo saranno distribuiti prima delle

partenze. >Ferraro alle pagg. 9 e 35
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16/04/2011

Chiudi 

Oggi alle 15.30 nella sede di San Nicola la Strada in Via Paul Harris, i volontari del Wwf Caserta, del Nucleo Comunale

di Protezione Civile e dell'Associazione Vega - Presidente Olimpia Martorano, incontreranno una folta delegazione degli

studenti dell'Istituto Manzoni di Caserta. Gli studenti parteciperanno, a turno, a momenti di interazione didattica su meteo

e clima, esplorazione dei sotterranei del Real Convitto Borbonico di San Nicola la Strada, con rilevamento, a fini didattici,

di parametri di qualità ambientale ed eleborazione del relativo bollettino interpretativo - tutor Chiara Berto e Claudio De

Maio. Attività di protezione civile. 
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17/04/2011

Chiudi 

Andrea Ferraro Santa Maria Capua Vetere. La tendopoli è stata svuotata. Ma già domani pomeriggio potrebbero arrivare

altri profughi sebbene in prefettura si attendano conferme dal Viminale. Le previsioni indicano l'arrivo di 350 migranti, un

terzo dei mille che per quasi due settimane hanno popolato il campo allestito nell'ex caserma Andolfato di Santa Maria

Capua Vetere. Si tratterebbe di profughi ospitati in altri campi. Già partite le operazioni di sanificazione e pulizia

dell'area, affidate a ditte esterne, e quelle per sostituire o riparare quanto è stato danneggiato, in particolare brandine,

docce e due tende destinate a locali per la mensa. Pronti a rimettersi in moto i vigili del fuoco, coordinati dal comandante

provinciale Mario Falvo, che hanno allestito a tempo di record la tendopoli, e il personale della Croce Rossa, che gestisce

la struttura. Intanto, ieri mattina sono andati via gli ultimi profughi, in tutto una cinquantina. In pratica coloro che non

avevano indicato una località di destinazione nei questionari distribuiti dalla Croce Rossa o avevano cambiato idea. Ad

assisterli la Caritas e associazioni di volontariato. In molti sono rimasti in Campania. In partenza anche ventinove

immigrati destinatari del decreto di espulsione perché risultavano già espulsi o perché avevano precedenti per reati

commessi in Italia e per questo non potevano ottenere il permesso di soggiorno. Sono stati trasferiti nei centri di

identificazione ed espulsione di Bari, Lamezia Terme, Gradisca d'Isonzo, Modena e Milano. Tutti gli altri immigrati

hanno lasciato l'Andolfato venerdì. I viaggi, cominciati nella mattinata, sono terminati intorno alle tre di notte dopo una

lunga maratona che ha visto le forze dell'ordine distribuire i permessi di soggiorno e i titoli di viaggio per stranieri, poi

esibiti come trofei all'uscita, e a prendere le impronte digitali. Dei mille migranti, dunque, non è rimasto nessuno. Anche i

volontari della Croce Rossa Italiana nel tardo pomeriggio hanno cominciato a lasciare la struttura. Torneranno prima dei

nuovi arrivi. Così come i medici dell'Asl, coordinati da Antonella Guida, che per quasi due settimane hanno prestato la

loro attività nei due ambulatori allestiti nell'ex caserma. Ma non tutti i profughi, una volta giunti nella località indicata,

essendo liberi di decidere, hanno accettato di restare nelle strutture di accoglienza, dove poter pernottare e pranzare,

individuate dalla Protezione Civile, su indicazione della Caritas e di associazioni religiose e di volontariato, e segnalate

alla prefettura di Caserta che ha organizzato il piano di deflusso. È il caso dei 114 maghrebini intenzionati a restare in

Campania, che molto probabilmente per loro faceva rima con Napoli. Viste le strutture che avrebbero dovuto ospitarli ad

Avella, Somma Vesuviana e Sicignano degli Alburni hanno cambiato idea. Dopo la protesta, la partenza per Napoli.

Anche in Puglia sono arrivati trenta in meno rispetto al numero previsto alla partenza. In 205, invece, hanno raggiunto la

Lombardia a bordo di quattro pullman partiti prima della mezzanotte di venerdì. Altri sono arrivati in Liguria, Piemonte,

Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Quelli diretti nelle regioni del Centro-Sud, invece,

avevano già lasciato Santa Maria Capua Vetere in mattinata. Al momento della partenza c'è anche chi ha lasciato lettere o

messaggi di ringraziamento, quasi tutti scritti in arabo. «Sono soddisfatto - dice Paolo Monorchio, commissario della

Croce Rossa di Napoli - per come è andata sebbene non siano mancati momenti di tensione. L'accoglienza è stata buona.

Lo hanno riconosciuto anche molti immigrati arrivati da Lampedusa, qualcuno è rimasto sorpreso per l'acqua corrente.

Certo, la tendopoli può essere una soluzione temporanea, buona per accogliere gli immigrati per sei, sette giorni, ma non

può essere definitiva. Il lavoro dei nostri volontari è stato encomiabile così come quello dei medici e delle forze

dell'ordine. La sinergia ha funzionato. Le polemiche sono fisiologiche e quasi tutte di natura politica». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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17-04-2011 Il Mattino (Caserta)
Andrea Ferraro Santa Maria Capua Vetere. La tendopoli è stata svuotata.

Ma già domani p...
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Felice Piemontese Il terremoto del 23 novembre 1980 - con le sue spaventose conseguenze - non ha dato origine a

moltissime opere letterarie, a differenza di quel che è accaduto in ambito artistico, grazie a quel grande «suscitatore di

eventi» che fu Lucio Amelio. A suscitare questa riflessione è il romanzo appena uscito di Giuseppe Lupo intitolato

L'ultima sposa di Palmira e pubblicato da Marsilio (pagine 174, euro 18). Un'opera letteraria ricca di fascino e di

suggestioni, che conferma ciò che di buono s'era detto su Lupo al momento del suo esordio (L'americano di Celenne,

pubblicato undici anni fa), e successivamente. La protagonista del romanzo, Viviana Pettalunga, è una giovane

antropologa milanese che, nei giorni immediatamente successivi alla catastrofe, si precipita in uno dei centri del «cratere»,

l'immaginaria Palmira, armata di registratore come ha già fatto in altre occasioni, convinta che «una che si interessa dei

popoli, se vuole conoscerli, deve cominciare da chi ha perso la casa o piange un parente sotto le macerie». Subito,

l'antropologa si ritrova a fare i conti con un dramma di enorme portata. Si aggira tra le macerie, constata i ritardi dei

soccorsi, interroga «responsabili», stabilisce contatti con un giornalista de «Il Mattino» che, insieme a tanti altri, si occupa

delle conseguenze della tragedia. Ma, più ancora forse, grazie all'incontro col falegname artista Mastro Gerusalemme,

l'antropologa si lascia trasportare in un'altra dimensione, che è quella mitico-favolistica. Palmira, luogo che non esiste

sulle carte geografiche, ha il suo ricco e sentito epos popolare, fatto di storie e leggende, di personaggi e di gesta che

partono dall'avventurosa fondazione del paese e dai modi in cui la sua vita si è svolta. Un epos peculiare ma nello stesso

tempo simile a quello di tanti altri paesini irpini e lucani, che mai nessuno si è sognato di tramandare e che il terremoto

ricoprirà di macerie proprio come ha fatto con le persone, le cose, gli oggetti della vita quotidiana. Il faticoso avvio della

fase post-terremoto s'intreccia dunque con i racconti di Mastro Gerusalemme, in un gioco «di incastro fra epica orale,

mito e cronaca», costruito alternando le convulse giornate dell'antropologa e dei soccorritori ai racconti del falegname.

Con un meccanismo narrativo che ricorda uno degli archetipi della narrazione (le Mille e una notte) e l'ambizione -

segnalata anche dal risvolto di copertina - di costruire una nostrana Spoon River. Tanto più necessaria in quanto proprio il

terremoto è destinato a fare da spartiacque, a segnare l'arrivo di quella triste parodia della modernità che sono i

supermercati, i maxi-parcheggi, gli anonimi condomini. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Con 20-30.000 persone in arrivo dal Nord Africa c'è il rischio altissimo di accampamenti abusivi, vere e proprie

favelas». È l'allarme lanciato dal sindaco di Roma Gianni Alemanno, che da Bologna, dove ha partecipato a un'iniziativa

elettorale del Pdl, è tornato sull'emergenza immigrazione: «Rischiamo di tornare agli anni Settanta, a quelle situazioni da

film di Pasolini che avevamo risolto con un grandissimo sforzo», ha proseguito. Per questo Alemanno è tornato a chiedere

«maggior controllo del territorio» e «una legge per controllare queste tendenze» per evitare «scaricabarili che arrivino

fino ai Comuni». Alemanno ha inserito il riferimento all'attualità in un ragionamento più generale sulle competenze del

sindaco in tema di ordine pubblico e lotta al degrado, anche alla luce dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale che

ha definito illegittime le norme sui poteri dei sindaci: «Va trovata una risposta legislativa, chiediamo a Maroni una legge

che tenga conto della sentenza ma anche delle nostre necessità». Da Alemanno quindi arrivano bordate anche contro il

governo e la protezione civile. Il sindaco della Capitale afferma che la vicenda è stata gestita «malissimo» perché le

istituzioni «non sono state neanche avvertite: né io né la presidente della Regione Lazio». Per il Dipartimento della

Protezione civile «le responsabilità nell'individuazione dei luoghi dove accogliere i cittadini extracomunitari e

nell'informazione da garantire ai livelli istituzionali sottostanti quello regionale sono molto chiare: spettano, come stabilito

e concordato nello stesso Piano per l'accoglienza dei migranti alle strutture regionali». E la Governatrice del Lazio, Renata

Polverini, non nasconde che «c'è stata un pò di confusione a cui speriamo di porre rimedio. Io personalmente non lo

sapevo». Mentre il delegato del sindaco di Roma alla Sicurezza, Giorgio Ciardi sottolinea: «Sul territorio regionale ci

sono aree più idonee per accogliere i migranti perché non hanno le criticità dovute al numero di persone che già

assistiamo a Roma. Pertanto rispediamo al mittente critiche false che vogliono far apparire Roma una città poco ospitale e

che invece in questi anni ha pagato un prezzo altissimo a un'immigrazione incontrollata». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Diciannove interventi per 2,5 milioni. Il commissario straordinario di governo per l'alluvione del Sele, Edoardo Cosenza,

stanzia i primi fondi. Ed è subito polemica. All'attacco sindaci e sopratutto l'assessore provinciale alla protezione Civile

Antonio Fasolino. L'assessore provinciale alla protezione civile contesta l'individuazione delle aree su cui intervenire.

sono rimaste fuori le zone di San Marzano sul Sarno (strada provinciale e confluenza con la Solofrana), la zona di Foce

Sele e la provinciale sulla Solofrana a San Marzano. Per il resto il quadro dele emergenze è invece corretto. Tuttavia

tengo a rimarcare che Cosenza ha agito in autonomia e se i sindaci contestano, se ci sono famiglie che non riescono a

rientrare in casa, noi non possiamo che limitarci a prenderne atto». «Si tratta - dice Cosenza - dei primi interventi da

effettuare tempestivamente sui corsi d'acqua di competenza regionale che determinano situazioni emergenziali nel

territorio della provincia di Salerno. Le opere da eseguire sono state individuate sulla scorta della ricognizione operata dal

Settore provinciale del Genio Civile di Salerno e dal Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul

Territorio. Nel piano Cosenza si interviene con opere di difesa a Sala Consilina per 150 mila euro a Sassano e Padula, per

la stesa cifra, per 200 mila euro a Eboli, Serre, Polla, e per circa 100 mila rispettivamente sui cantieri di Ottati, Aquara,

Postiglione, Centola. Nell'area nord della provincia sono previsti interventi a Vietri e a Castel San Giorgio. «Ci meraviglia

moltissimo la posizione dell'assessore Fasolino - spiega l'assessore Cosenza - che sa benissimo che il commissario ha

ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro dalla Protezione civile nazionale e 40 ml dal Milleproroghe». È conclude:

«I fondi non sono stati ancora accreditati al Commissariato, così come per nessuna altra emergenza verificatasi nelle altre

regioni italiane. Con i fondi regionali reperiti dal Commissario si è proceduto alla riparazione dell'acquedotto del Sele in

tempi record (come ha riconosciuto il Capo della Protezione civile, prefetto Gabrielli) e con i 2, 5 milioni residui si

interverrà nelle situazioni di assoluta priorità». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Post Alluvione Piana del Sele: al via interventi per 2 mln di euro
L'assessore Edoardo Cosenza, in qualità di commissario delegato per il superamento dei danni causati dall'alluvione del

novembre scorso nella provincia di Salerno e, in particolare nella Piana del Sele, ha reso esecutiva l'ordinanza con cui si

approva un primo ed urgente Piano stralcio degli interventi per la somma complessiva di 2 milioni e mezzo di euro. Il

programma, che sarà immediatamente attuato dall'Ufficio tecnico-amministrativo di cui fanno parte le strutture della

Protezione civile e dei Lavori pubblici della Regione Campania, prevede l'esecuzione di 19 interventi, tra opere di

prevenzione dei rischi e di messa in sicurezza dei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi. “Si tratta – ha dichiarato

l'assessore Cosenza – dei primi interventi da effettuare tempestivamente sui corsi d'acqua di competenza regionale che

determinano situazioni emergenziali nel territorio della provincia di Salerno. Le opere da eseguire sono state individuate

sulla scorta della ricognizione operata dal Settore provinciale del Genio Civile di Salerno e dal Settore Programmazione

Interventi di Protezione Civile sul Territorio. Con questo piano stralcio vengono programmate tutte le risorse già in

possesso del Commissariato e interamente stanziate dalla Regione Campania”. 
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