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Asca
"Calabria: Coldiretti e Urbi, terzo forum bonifiche e irrigazione" 

Data: 28/11/2012 

Indietro 

 

Calabria: Coldiretti e Urbi, terzo forum bonifiche e irrigazione 

27 Novembre 2012 - 18:19 

(ASCA) - Catanzaro, 27 nov - Aperto dai presidenti regionali per la Calabria di Coldiretti, Pietro Molinaro, e dell'Urbi,

Mario Blaiotta, si terra', giovedi' 29 novembre dalle 9,30, al Centro congressi ''La Principessa', Campora San Giovanni

(Cs), il terzo ''Forum delle bonifiche e irrigazione'.

Diversi i temi che saranno affrontati nelle sessioni di lavoro: difesa salvaguardia uso e governo delle risorse del suolo e

acqua, con particolare riferimento al progetto nazionale del distretto idrografico dell'Appennino meridionale; la

forestazione produttiva che fa bene al territorio e all'ambiente per la riduzione del rischio idrogeologico; i nuovi servizi

con energie rinnovabili; la razionalizzazione della spesa e le innovazioni messe in atto negli ultimi tre anni.

''Consolidare le politiche: i consorzi di bonifica, un moderno modello di programmazione territoriale capace di

promuovere e gestire gli investimenti'' e' il tema dell'ultima sessione, coordinata dal giornalista del Corriere della Sera

Carlo Macri'. Si confronteranno Massimo Gargano e Anna Maria Martuccelli rispettivamente presidente e direttore

Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni (Anbi), l'assessore regionale dell'agricoltura Michele Trematerra e Pietro

Molinaro.

red/mpd 
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 28/11/2012 

Indietro 

 

- Battipaglia

Cosenza elogia la �città cantiere� 

L�assessore a Salerno all�Ordine degli ingegneri: «Ma i lavori vanno completati» 

SALERNO «È bello vedere tanti cantieri aperti a Salerno, e sarebbe altrettanto soddisfacente che i lavori in corso

venissero completati». L�assessore regionale ai Lavori pubblici e alla Protezione civile, Edoardo Cosenza, ieri a Salerno

per inaugurare il corso di specializzazione sui lavori pubblici organizzato dall�Ordine provinciale degli ingegneri, ha

parlato della �città cantiere� e ha evidenziato come «le opere pubbliche siano indispensabili, anche perché portano

benessere all�economia». Cosenza usa il �bastone e la carota� e, se da un lato ha messo in risalto l�andamento lento di

alcuni interventi programmati dall�amministrazione comunale e dal sindaco De Luca, dall�altro ne loda le iniziative. Il

salernitano, tuttavia, resta una delle province più a rischio idrogeologico e la Costiera amalfitana, probabilmente, è una

delle aree su cui il dissesto pende come una perenne spada di Damocle. «Sul comprensorio amalfitano � ha rimarcato

Cosenza � è difficile prevedere interventi di tipo strutturale. Bisogna prevenire». E, in quest�ottica, è fondamentale che ci

siano anche tecnici altamente specializzati. Perciò il corso partito ieri, che si prefigge l�obiettivo di mettere in condizione i

professionisti di realizzare opere pubbliche a regola d�arte. A inaugurare la sessione, presso la sala convegni De Angelis,

sono stati il presidente dell�ordine salernitano , Vincenzo Corradino, quello dell�ordine nazionale, Armando Zambrano e la

presidente dell�ordine degli Architetti, pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Salerno, Maria Gabriella

Alfano. Gaetano de Stefano ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ROCCAPIEMONTE 

Il Consiglio approva il nuovo Puc 

Individuate le aree destinate all�edificazione e al parco urbano 

ROCCAPIEMONTE Approvato il Puc. Il progetto è stato votato all�unanimità. Come si evince dal documento, redatto

dall�assessore all�urbanistica Raffaele Polichetti, la nuova normativa regionale introduce nuovi strumenti per il controllo

degli interventi di pianificazione, nuovi parametri a cui fare riferimento, che consentano di costruire scenari territoriali ed

urbani futuri condivisi dalle comunità. Il primo passo sarà lo studio del territorio. Verrà creato anche un Ufficio di Piano,

un �laboratorio aperto� che garantirà la fruibilità di atti e dati sulle esigenze dello sviluppo socio-economico della

comunità. Punto di riferimento del Puc sarà il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che ha individuato a

Roccapiemonte importanti aree di sviluppo. L�individuazione dell�area destinata a parco urbano che interessa il territorio

del monte Solano, di Pizzo Acuto e dalla dorsale collinare fino a Codola sarà oggetto di politiche di sviluppo

naturalistiche. Ci sarebbe anche la possibilità di inserire l�area di monte Caruso nel sistema del parco �Diecimare�, dove il

Comune può mettere a disposizione una serie di aree già vincolate ad uso civico. Infine ci si avvia allo studio di un

percorso di mobilità alternativa detto Lungosolofrana, opera che valorizza l�area, sottraendola al degrado e al rischio

idrogeologico cui è sottoposta. Tale idea progettuale si inserisce nel Grande Progetto di Risanamento del Bacino

Idrografico del Fiume Sarno. Davide Speranza ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 27/11/2012 - pag: 7

Senza paga né futuro, la rabbia del CoriSa 2

Salerno: protesta dei lavoratori, traffico in tilt

SALERNO Circolazione automobilistica paralizzata nel centro cittadino e momenti di tensione dinanzi l'ingresso di

Palazzo di Città a causa della protesta dei lavoratori del Consorzio di Bacino Sa 2. Con un vero e proprio blitz ieri mattina

verso le otto hanno bloccato il transito su via Roma e sul lungomare parcheggiando di traverso furgoni ed

autocompattatori, primo atto di una giornata di protesta che avrebbe visto anche tre dipendenti del Consorzio minacciare

di darsi alle fiamme all'interno dell'isola ecologica di Fratte. A portare in piazza i dipendenti del Sa 2 i ritardi nel

pagamento degli stipendi e, soprattutto, i timori per il proprio futuro occupazionale. Ad oggi i lavoratori hanno ricevuto

solo un acconto sullo stipendio di ottobre e, cosa ancor più preoccupante, non si sa con quali risorse pagare lo stipendio di

novembre e la tredicesima, compensi che dovrebbero essere liquidati rispettivamente tra cinque e quindici giorni. Una

situazione dovuta alla cronica morosità dei comuni consorziati. «Paradossalmente -dice Giuseppe Corona, commissario

liquidatore del consorzio Salerno 2- in questi ultimi giorni la situazione si è aggravata: non riusciamo ad incamerare

neanche la metà delle somme che in occasione del vertice di cinque giorni fa avevamo chiesto, definendole indispensabili

per il consorzio». Ma ad inasprire gli animi è soprattutto la procedura avviata dal Comune di Salerno per stabilizzare i

lavoratori interinali in forza a Salerno Pulita. Decisione vista dai dipendenti del Consorzio, ente che dovrebbe cessare la

propria attività a fine anno, come una minaccia alla prospettiva di essere riassorbiti nel ciclo integrato dei rifiuti. Si spiega

così l'asprezza della protesta andata in scena ieri mattina, protesta che ha rischiato di degenerare quando alcuni agenti in

assetto antisommossa si sono schierati per impedire l'ingresso a Palazzo di Città: per alcuni istanti si è temuto che

poliziotti e manifestanti potessero entrare in contatto, ma il lavoro di mediazione dei responsabili dell'ordine pubblico ha

riportato la situazione sotto controllo. Il blocco di via Roma, quindi di tutta la circolazione nel centro cittadino, è stato

rimosso solo nel primo pomeriggio, al termine di un vertice convocato d'urgenza in Prefettura. Dall'incontro, cui hanno

preso parte un rappresentante della Regione Campania, l'assessore provinciale all'Ambiente Bellacosa ed il suo omologo

al Comune di Salerno Calabrese, è scaturita un'intesa di massima che dovrebbe salvaguardare le aspettative dei lavoratori

del Consorzio di Bacino Sa 2. «Il Comune di Salerno -dice l'assessore Calabrese- si è impegnato a farsi carico di quei

lavoratori del Consorzio attualmente impegnati sul proprio territorio: i 48 distaccati presso Salerno Pulita, quelli

impegnati nelle due isole ecologiche, nella raccolta degli ingombranti e nello svuotamento delle campane del vetro in

alcuni quartieri. Questo si potrà fare sulla base di un piano industriale che sarà definito nei prossimi giorni». Lo strumento

tecnico-giuridico da utilizzare sarà quello del passaggio di cantiere. Resta più complessa, invece, la situazione relativa ai

pagamenti, anche se da Palazzo di Città si promette un'ulteriore verifica per reperire risorse. «I pagamenti -dice l'assessore

provinciale Bellacosa- restano una criticità: ci stiamo lavorando ognuno per sua parte. Io ho sollecitato la Provincia di

Caserta che deve al consorzio circa tre milioni di euro ed il Dipartimento della Protezione Civile che deve molto per

Parapoti». Il presidente di EcoAmbiente Roberto Celano, sottolinea come «per sostenere il consorzio abbiamo già

effettuato anticipazioni delle somme dovute dal commissariato di Governo per Macchia Soprana». Clemente Ultimo

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Politica» 

A sostegno dei terremotati 

27 novembre 2012  

 

Mercoledì manifestazione della Cisl a Mormanno: "Mettere in sicurezza questo territorio"

 

COSENZA. Una manifestazione a sostegno delle popolazioni del Pollino colpite da anni da uno sciame sismico, è stata

organizzata dalla Cisl per mercoledì 28 novembre alle 10 a Mormanno. "Su una problematica di così rilevante importanza

- hanno sostenuto il segretario generale della Cisl Calabria Paolo Tramonti ed il segretario generale dell'Ust-Cisl Cosenza

Tonino Russo - non possono esserci sottovalutazioni e superficialità. Si impongono in primo luogo iniziative urgenti in

materia di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. In questo senso la dichiarazione dello Stato di emergenza da

parte del Governo é senza dubbio un fatto positivo a cui devono però far seguito decisioni conseguenti e immediate con

interventi e stanziamenti adeguati di risorse, tenendo anche conto dell'alta percentuale di strutture lesionate". "Per questi

motivi - proseguono i sindacalisti - la Cisl rivolge un forte appello alle istituzioni ai vari livelli, in particolare alla

delegazione parlamentare calabrese e al Governo regionale, affinché venga esercitata la massima attenzione e vigilanza

rispetto ai provvedimenti che dovranno essere assunti al più presto. Per la Cisl eventi di questa portata non possono essere

trattati in modo differente a seconda delle specificità geografiche, né ci si può fermare alle semplici manifestazioni di

solidarietà ma è necessario mettere in atto azioni comuni di prevenzione e ricostruzione evitando possibili fenomeni di

abbandono del territorio". "Con la manifestazione di mercoledì, che sarà conclusa dal segretario confederale Luigi Sbarra

- concludono Tramonti e Russo - la Cisl intende riportare l'emergenza Pollino ai tavoli nazionali affinché un'area

importante e a forte vocazione turistica come quella interessata possa godere dell'attenzione dovuta e superare l'attuale

momento di grave preoccupazione e difficoltà". Intanto prosegue lo sciame sismico che da mesi mette paura alle

popolazioni situate al confine tra la Calabria e la Basilicata.
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Protezione civile annuncia peggioramento tempo fino al prossimo weekend 

 27/11/2012, 17:43

La Protezione civile regionale annuncia un peggioramento delle condizioni del tempo sulla Campania, alla luce delle

elaborazioni meteo del Centro Funzionale.

  

 Dalla serata odierna si verificheranno precipitazioni dapprima deboli e via via più intense.

  

 A partire dalla notte, le stesse diverranno intense e, nella giornata di domani, assumeranno carattere di rovescio o

temporale anche di forte intensità.

  

 I venti rafforzeranno fino ad assumere carattere di burrasca e, di conseguenza, il mare diverrà molto agitato con

mareggiate lungo le coste esposte a sud. Tale condizione di generale e diffusa instabilità persisterà per i prossimi giorni,

con probabili ripercussioni in ordine al dissesto idrogeologico.

  

 La Protezione civile regionale raccomanda a tal fine il continuo monitoraggio del territorio, almeno fino al fine settimana,

in particolare per quanto attiene ai sistemi urbani di smaltimento delle acque meteoriche, al controllo delle aree a rischio

frana e colata rapida di fango.

  

 Si segnala anche la necessità di verificare la tenuta delle strutture soggette alle sollecitazioni del vento, di attivare il

controllo delle aree a verde pubblico e di elevare lo stato di vigilanza sui collegamenti marittimi e sulle zone esposte al

moto ondoso.
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 Terremoto, la presunta lesione che terrorizza  

      

Martedì, 27 Novembre 2012 09:38  

Scritto da Domenico Di Sanzo    

     ROTONDA - Ieri giornata un po' più tranquilla anche se da due anni a questa parte nei paesi tra Calabria e la Basilicata

la gente si è disabituata alla tranquillità, quella vera prima dell'inizio del terremoto infinito.

 Fino a questo momento le scosse superiori a magnitudo 2 registrate sono 4. Nella nottata un 2.6 alle 2.27 e alle 4.21 una

scossa di magnitudo 2. Ricordiamo però che alle 21.41 dell'altro ieri erano state precedute da una scossa di 3 gradi

Richter. Durante il giorno ci sono stati poi altri due movimenti di magnitudo 2.1 alle 6 e 52 e 2 alle 11 e 07. Poi un po' di

calma. Negli scorsi giorni a Rotonda gli abitanti di c.da S.Lorenzo in prossimità del massiccio del Pollino, sono entrati nel

panico a causa di una presunta lesione nelle viscere della terra. La spaccatura è localizzata in prossimità dell'altopiano di

Pedarreto e scende a valle fino in località Castellano. Molti curiosi nella giornata di ieri si sono avventurati per verificare

l'effettiva entità della “ferita” ma avvicinandosi hanno notato che la frattura non è poi così profonda e potrebbe essere

addirittura un tratturo creatosi a causa del continuo passaggio di bestiame dai monti alle contrade sottostanti.
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Chiudi 

Una casa a due piani è stata interessata da un movimento franoso che si è avuta ieri sera verso le 20,30 in località Maioli

di San Nicola Manfredi. L'immobile risulta di proprieta di Antonio Fallarino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i

carabinieri. Si è subito constato che la casa al momento era disabitata anche se utilizzata. Sul posto è giunto anche il

funzionario dei vigili del fuoco Corbo, e sono stai fatti affluire dei mezzi dei vigili del fuoco per la rimozione della terra e

per procedere ad un minimo sbancamento, e quindi evitare ulteriori danni ad altre strutture della zona. Sul posto anche il

capitano della Compagnia carabinieri di Benevento Sabato D'Amico. La zona da sempre è stata caratterizzata da

movimenti franosi anche se quello di ieri sera appare uno dei più consistenti. Dopo lo smottamento sono stati fatti

intervenire sul posto anche protezione civile e servizi comunali del Comune di San Nicola Manfredi. L'intera zona per un

raggio di un centinaio di metri è stata tutta delimitata, essendo considerata a rischio almeno in questa prima fase. Questa

mattina vi sarà un nuovo sopralluogo da parte dei tecnici per stabilire l'entità del fenomeno e quindi adottare altri

eventuali provvedimenti per la messa in sicurezza della zona. Fortunatamente si tratta di un'area dove vi è solo un' altra

villa, ma ad una certa distanza dal luogo del movimento franoso. 
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Chiudi 

Vincenzo Corniello Alife. È dall'altro ieri che ad Alife si ricerca Salvatore Zarrone, inspiegabilmente scomparso da casa.

Era uscito dalla sua abitazione e pare si sia allontanato per ricercare la sua bicicletta incomprensibilmente smarrita. Dopo

poco tempo, anche a seguito dell'allarme lanciato dai familiari, la bicicletta è stata ritrovata. Ma del 77enne alifano

nessuna traccia. Momenti di angoscia si stanno vivendo ad Alife, laddove di Zarrone non si hanno notizie da sabato scorso

intorno all'ora di pranzo, le 13,00 circa. Si era allontanato da via San Sisto ad Alife, dove abita con la famiglia, che è

composta dalla moglie Adele De Felice e dai figli Maria Catella, Liberatina e Carmine. Tutti in comprensibile

apprensione, insieme ai parenti, per il loro congiunto che, proprio per la non giovane età, preoccupa ancor più. Com'era

prevedibile è in ansia quasi tutta l'intera comunità alifana e tante persone del matesino che lo conoscono soprattutto

perché persona unanimemente stimata. E in un piccolo centro e in una zona quale l'Alto casertano si comprende che un

evento di tale portata si senta in modo particolare. Soprattutto perché l'ex muratore è la classica brava persona, «buono

come il pane» viene definito in giro. Persona che, dopo una vita dedita al lavoro, stava godendosi la meritata pensione

circondato dall'affetto dei cari. Per le ricerche si sono attivati i carabinieri della locale stazione dove è stata consegnata la

denuncia di scomparsa del povero ex muratore, coordinati dal capitano Salvatore Vitiello, comandante della compagnia di

Piedimonte Matese. Sono iniziati i pattugliamenti da parte dell'Arma anche con l'intervento dei Vigili del fuoco, della

Protezione civile e del Soccorso alpino. Si cerca nei pressi del fiume Volturno, ai confini con i comuni di Dragoni e di

Baia e Latina, dove il malcapitato pare sia stato visto aggirarsi. I familiari hanno diramato la foto del congiunto e fanno

appello a chiunque abbia notizie o abbia visto il signor Salvatore Zarrone a contattare il numero 0823918182 oppure i

carabinieri, al numero di emergenza 112. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stefania Battista BATTIPAGLIA. La sua famiglia è ancora alla ricerca di un perché. Da quando, nel marzo 2006, Mario

Nastri scomparve e dopo dieci giorni ne venne ritrovato il cadavere a Ponte Sele, i genitori Anna Carbone e Antonio

Nastri, ancora si chiedono cosa sia realmente accaduto. Le indagini si sono fermate sei mesi dopo con un referto di

annegamento. Troppe nubi circondano il mistero della morte del trentasettenne battipagliese. L'ultima volta che fu visto

vivo era venerdì 13 marzo del 2006 presso l'area di servizio di Campagna, sulla Salerno-Reggio. Aveva avuto un lieve

incidente con la sua auto e, secondo la testimonianza di un camionista, si era allontanato a piedi. L'auto, infatti, venne

ritrovata dalla stradale di Eboli e posta sotto sequestro. Qui, a detta dei familiari, la prima stranezza del caso. Racconta il

fratello Francesco: «Nell'auto c'erano i documenti, ma la stradale non ci contattò fino al martedì. Noi, intanto, già il sabato

ne avevamo denunciato la scomparsa ai carabinieri di Battipaglia, eppure neanche loro erano a conoscenza del

ritrovamento di una vettura abbandonata che corrispondeva a quella di mio fratello». Nessuno, a quanto pare, pensava vi

fosse la necessità di cercare Mario. «Le ricerche cominciarono solo quando io - continua Francesco a cui, dopo sei anni,

trema ancora la voce nel raccontare quei fatti - chiamai la Protezione civile. Erano giorni di freddo e pioggia intensa.

Arrivò anche la troupe di “Chi l'ha visto” e stavano facendo le riprese quando, nel primo pomeriggio, ci telefonarono per

dirci che era stato trovato un cadavere nel fiume». Il corpo di Mario Nastri venne infatti ripescato a Ponte Sele, a monte

della diga che corre tra Serre e Campagna, un luogo desolato. «Non credo proprio che mio fratello fosse giunto fin lì a

piedi e di notte. A fare cosa? Per di più pioveva e faceva freddo», insiste Francesco. La famiglia Nastri incaricò un perito

di parte perché partecipasse all'autopsia e questi rivelò ai familiari che sul corpo di Mario erano stati trovati tre colpi da

corpo contundente. «Due sulla nuca, uno sul petto. Il medico legale disse che erano incompatibili con una caduta e chiarì:

sono mazzate». Il referto autoptico ufficiale, invece, parlò di annegamento, nonostante il perito di parte avesse escluso la

presenza di acqua nei polmoni, attribuendo invece la morte ad ipotermia. «Non abbiamo mai saputo se abbia sofferto,

oppure sia precipitato in acqua svenuto per i colpi ricevuti - confessa Francesco - e questo è un altro dolore. Ma almeno

vorremmo sapere la verità sulla sua morte». Per questo ieri mattina, Anna Carbone, la madre di Mario Nastri, un onesto

lavoratore nel settore agricolo, si è recata dal sindaco di Battipaglia, Giovanni Santomauro, chiedendogli di accompagnare

con due righe di suo pugno la richiesta al procuratore capo di Salerno di riaprire le indagini sul caso. Poi ha inviato la

stessa lettera a “La vita in diretta” condotta da Mara Venier, nella speranza che qualcuno la ascolti. Mario ha lasciato due

bambini, che oggi hanno rispettivamente 17 e 16 anni, Monica e Gaetano. Anche loro vorrebbero sapere cosa è accaduto

al loro papà. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Agostino Ingenito Sarno. Progetto Grande Sarno, aggiudicate le gare per le attività di indagini geologiche, geotecniche e

dei saggi archeologici per i ventidue interventi previsti dall'importante programma di completamento e riqualificazione

del fiume Sarno che ha un valore di circa 200milioni di euro. Decine le offerte ritenute anomale con cifre molto al di sotto

della base di gara e dunque non corrispondenti ai parametri normativi previsti e per le quali sono scattate le verifiche di

congruità. Spetterà ora all'Arcadis, l'ente aggiudicante e che ha ricevuto in eredità anche la gestione dell'ex commissariato

di Governo per l'Emergenza Sarno, di rendere effettive o meno le aggiudicazioni provvisorie. Con l'avvio dei lavori di

indagini saranno attuati anche i decreti di espropri temporanei per l'accesso alle aree che furono indicate in alcuni elenchi

pubblicati due mesi fa e che obbligano ora i proprietari a garantire l'accesso e in molti casi a sospendere attività rurali e

lavorative. Sono state quindici le offerte presentate per il progetto più costoso, circa 191mila euro, che è riferito alla vasca

di laminazione prevista in località Vetice a San Valentino Torio. Ad aggiudicarsi l'offerta è stata l'Ati composta dalla

capogruppo Multiservizi srl e Geoprove sas. Sulla realizzazione della vasca c'è però il veto dell'amministrazione

comunale diretta dal sindaco Felice Luminello che più volte ha ribadito la contrarietà all'intervento ritenuto invasivo e con

serie ripercussioni sullo sviluppo del territorio. «Non prevalga la logica del ”non nel mio giardino” – dichiara il

commissario straordinario dell'Autorità di Bacino Pasquale Marrazzo – il progetto Grande Sarno risponde ad una

necessità seria sul rischio idrogeologico del bacino idrografico del fiume Sarno e sulla sicurezza non si può derogare».

Notevoli le opposizioni sollevate anche da altri comuni, è però il fattore tempo ad imporre un'accelerata agli interventi che

la Regione deve concludere entro il 2015 per non perdere il finanziamento. «Ci garantiscano interventi di manutenzione

ordinaria intanto - sbotta il sindaco di San Marzano Cosimo Annunziata – i residenti sono esasperati e non intendiamo più

aspettare. L'attuazione degli interventi del Grande Sarno e i vincoli del piano stralcio dell'Autorità di Bacino rischiano di

bloccare altri progetti già finanziati». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Soccorso Alpino impegnato nelle ricerche un giovane straniero disperso da ieri sera

 

Posted By redazionecassino1 On 27 novembre 2012 @ 11:15 In Molise,Pettoranello del Molise | No Comments

 

Risulta disperso dalla tarda serata di ieri, 26.11.2012, in agro di Pettoranello (IS), un ragazzo straniero, residente nel

paese, che sembra essersi allontanato volontariamente. Allertati intorno alle ore 22, Tecnici del Soccorso Alpino

Regionale si sono immediatamente recati sul posto, in appoggio ai Carabinieri, già presenti presso la località suddetta,

assieme all'Unità cinofila dei Vigili del Fuoco ed al Corpo Forestale dello Stato.

 Al momento le ricerche sono tuttora in corso.
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Allerta meteo: di nuovo operative H 24 sei squadre del Consorzio �Valle del Liri�

 

Posted By redazionecassino1 On 27 novembre 2012 @ 16:16 In Frosinone | No Comments

 

A seguito della dichiarazione dello stato di allerta meteo emanata dal Dipartimento della Protezione Civile, su

disposizione del presidente, dottor Pasquale Ciacciarelli, il settore manutenzione consortile ha ripristinato per le prossime

ore l'attivazione di sei squadre operative dotate di escavatore ed altri mezzi idonei per il pronto intervento. Il Consorzio di

Bonifica �Valle del Liri� ha posto in allerta le sei squadre di intervento. Le sei squadre, come già avvenuto nella

precedente attività, sono operative 24 ore su 24 pronte ad intervenire in caso di emergenza.

 Due i numeri verdi attivi per ogni necessità: 800537168 (Cassino ed area di competenza) e 800436335 (Pontecorvo ed

area di competenza). I tecnici del Valle del Liri, per una sinergica e più efficace azione di intervento, sono in costante

raccordo anche con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco e gli altri enti competenti in materia.
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Maltempo, protezione civile Campania: Atteso peggioramento postato  fa da LAPRESSE  

 

ARTICOLI A TEMA   Altri    

Napoli, 27 nov. (LaPresse) - La Protezione civile regionale annuncia un peggioramento delle condizioni meteo in

Campania, alla luce delle elaborazioni meteo del centro funzionale. Dalla serata di oggi si verificheranno precipitazioni

dapprima deboli e via via più intense. A partire dalla notte, la pioggia diventerà più intensa e, nella giornata di domani,

assumeranno carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità. I venti rafforzeranno fino ad assumere carattere di

burrasca e, di conseguenza, il mare diverrà molto agitato con mareggiate lungo le coste esposte a sud. La condizione di

generale e diffusa instabilità persisterà per i prossimi giorni, con probabili ripercussioni in ordine al dissesto

idrogeologico. La Protezione civile regionale raccomanda il continuo monitoraggio del territorio, almeno fino al fine

settimana, in particolare per quanto attiene ai sistemi urbani di smaltimento delle acque meteoriche, al controllo delle aree

a rischio frana e colata rapida di fango. Si segnala anche la necessità di verificare la tenuta delle strutture soggette alle

sollecitazioni del vento, di attivare il controllo delle aree a verde pubblico e di elevare lo stato di vigilanza sui

collegamenti marittimi e sulle zone esposte al moto ondoso. efs 271748 Nov 2012 (LaPresse News)
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Maltempo/ Su Campania previsti temporali, venti forti, mareggiate 

Protezione civile: dalla serata atteso peggioramento postato  fa da TMNews  

 

ARTICOLI A TEMA   Altri    

 Napoli, 27 nov. (TMNews) - Dalla serata si prevede in Campania un peggioramento delle condizioni meteo. Le

previsioni sono della Protezione civile regionale alla luce delle elaborazioni del Centro funzionale. Dalla serata si

verificheranno precipitazioni prima deboli e via via più intense. 

 A partire dalla notte, e nella giornata di domani, le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio o temporale anche di

forte intensità. I venti rafforzeranno fino ad assumere carattere di burrasca e, di conseguenza, il mare diverrà molto agitato

con mareggiate lungo le coste esposte a Sud. Questa condizione di generale diffusa instabilità persisterà per i prossimi

giorni, con probabili ripercussioni in ordine al dissesto idrogeologico. 

 La Protezione civile regionale raccomanda il continuo monitoraggio del territorio, almeno fino al prossimo weekend, in

particolare per quanto riguarda i sistemi urbani di smaltimento delle acque, al controllo delle aree a rischio frana e colata

rapida di fango. Si segnala anche la necessità di verificare la tenuta delle strutture soggette alle sollecitazioni del vento, di

attivare il controllo delle aree a verde pubblico e di elevare lo stato di vigilanza sui collegamenti marittimi e sulle zone

esposte al moto ondoso. 
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