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  (Corriere del Mezzogiorno) � Muore il Sannio. Viva il Sannio. Ora che il Governo ha deciso la cancellazione della

Provincia di Benevento (non ha il requisito minimo dei 300 mila abitanti per garantirsi la sopravvivenza ai tagli stabiliti

per gli enti locali), il Sannio diventa un�opportunità. Per chi? E per cosa? Per il riscatto delle aree interne e costiere della

Campania subordinate al ruolo di Napoli. Sia chiaro: Napoli, per dimensioni, popolazione ed esigenze di città tra le più

note al mondo, non può essere messa in competizione con le altre quattro province della regione. Qualsiasi paragone non

reggerebbe di fronte al ruolo strategico della capitale. Ma, detto ciò, va pure aggiunto che — oltre Napoli — c�è una

Campania di cui si sente dire poco in giro se non in termini di luogo-rifugio dal caos metropolitano o sede di eccellenze

destinate però a scomparire rispetto alla mole di questioni che il capoluogo propone. E impone.

 In questo scenario, la prevista cancellazione della Provincia di Benevento, offre alle altre province della Campania una

opportunità che qualcuno ha già colto. Il sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio, il presidente della Provincia di Salerno,

Edmondo Cirielli, invitano i cugini sanniti — ma è prevedibile che l�appello verrà esteso presto anche agli irpini — a fare

fronte unico. Gli amministratori che non vivono sotto l�ombra del vulcano, immaginano la nascita di una «Campania 2»

— quella al netto di Napoli — che possa tenere insieme aree territoriali più omogenee tra loro e, soprattutto, che sia in

grado di generare un�attenzione autonoma, non derivata da quella partenopea o, peggio, marginale rispetto ad essa. La

voglia di riscatto delle aree interne non è una questione nuova. Dalla nascita delle Regioni negli anni �70, la «Campania

2» ha sempre rivendicato un ruolo ed una quota di risorse necessarie al suo sviluppo. Anche quando è stata protagonista

suo malgrado di sciagure (vedi il terremoto del 23 novembre del 1980), questa ampia porzione di territorio che però e

poco densamente popolata e poco attrattiva rispetto alle meraviglie del capoluogo, ha raccolto solo briciole. Ora

l�occasione che si presenta è davvero nuova. Il ridisegno di confini geografici imposti dalla Manovra del Governo e la

politica del contenimento dei costi relativi agli enti locali, può garantire alla «Campania 2» una occasione di crescita. A

patto che con Napoli non ci si ponga in termini rivendicativi o, peggio ancora, competitivi. Visto che — come abbiamo

detto — nessuna competizione è possibile o sensata. Ma una leale concorrenza, quella sì. Si può fare, per convincere

innanzitutto Napoli e poi l�Italia intera che esiste un�altra Campania. Che sa essere autonoma, solidale, ma che ha voglia

di crescere senza più il padrinato del capoluogo dal quale ancora oggi è costretta a dipendere per le scelte strategiche e per

le risorse. Per questo motivo il Sannio, piuttosto che lamentarsi — forse anche giustamente — per i tagli di cui resta

vittima, farebbe bene a valutare insieme alle altre province il senso di questa opportunità. Che potrebbe non capitare più.

 Carmine Festa
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Concerto di Di Cataldo e il simulato incendio dell'anfiteatro chiudono i festeggiamenti per la Vergine Assunta  

 

Mercoledì 17 Agosto 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

EVENTI | S.Maria Capua Vetere  - Dopo lo spettacolare "incendio del campanile" di domenica 14 agosto, i

festeggiamenti in onore della Vergine Assunta si avviano a conclusione. Stasera il concerto di Massimo Di Cataldo, in

piazza Matteotti alle 21. Domani sera, 17 agosto, alle 23.15 il grande spettacolo piromusicale del simulato incendio

dell'anfiteatro campano. Il sindaco Biagio Di Muro ha espresso soddisfazione per la riuscita della manifestazione, dovuta

all'impegno costante del comitato festeggiamenti.

A sua volta, il consigliere comunale Carmine Munno – coinvolto in prima persona nella raccolta fondi – ha dichiarato:

"Quest'anno bisogna rivolgere un ringraziamento particolare ai tanti commercianti, imprenditori e privati cittadini che

hanno reso possibili i festeggiamenti. In particolare, segnalo il consistente contributo delle ditte Voglie Matte,

Cooperativa al Risparmio, Surgelati La Rampetta, Mz Costruzioni, Ca Elettronica, che hanno consentito l'organizzazione

del concerto di Massimo Di Cataldo". 
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SE LA COLPA È DI NESSUNO

di MICHELANGELO BORRILLO

Passati più di quattro anni, ormai i fondi non li aspetta più nessuno nonostante l'allora vice premier Francesco Rutelli

rassicurò che «non oggi, non domani, ma i fondi arriveranno». I pugliesi si sono rassegnati a non vedere più i 61 milioni

di euro con cui l'Unione europea avrebbe potuto risarcire i garganici dopo l'incendio del 24 luglio 2007 di Peschici. La

domanda per il risarcimento dei danni causati dai roghi non fu infatti presentata entro le dieci settimane prescritte: nella

richiesta vennero citati, oltre agli incendi del 24 luglio di Peschici (che hanno causato tre morti, tremila ettari di boschi in

cenere, 80 milioni di danni) anche quelli del 25 giugno, di Vieste, e del 4 luglio, di Lesina. L'osservazione della Ue, per

mano del direttore generale Dirk Ahner inviata il 29 ottobre 2007 all'allora capo della Protezione civile Guido Bertolaso

non lasciò possibilità di fraintendimento: non potendo scegliere e distinguere tra le date, quella da utilizzare per calcolare

le dieci settimane (termine tassativo entro cui inviare la domanda) era la prima in elenco, vale a dire quella del 25 giugno.

La domanda, quindi, sarebbe dovuta pervenire a Bruxelles entro agosto e non il 26 settembre, così come avvenuto. Cosa

rispose la Regione Puglia dopo che il Corriere del Mezzogiorno rivelò che i fondi non sarebbero mai arrivati? Che «è

verosimile che la Commissione, nell'individuare il termine iniziale del 25 giugno 2007, abbia (erroneamente) preso in

considerazione l'incendio più risalente tra quelli indicati». Insomma, sbagliò Bruxelles. Ma la Regione Puglia non ha mai

prodotto un ricorso in merito. L'unico atto fu la consegna, da parte del governatore Nichi Vendola nel febbraio 2008,

dell'intero incartamento al procuratore capo della Repubblica di Foggia Vincenzo Russo per «rispondere a quanti

continuano ad alimentare un'aggressiva campagna denigratoria mirata ad imputare alla Regione presunte responsabilità».

In realtà, chi accusò la Regione di un vizio di forma ha un nome e cognome: Dirk Ahner, direttore generale della

Commissione europea. I pugliesi, invece, attendono ancora il nome e cognome di chi ha avuto la «brillante» idea di

inserire la data del 25 giugno per chiedere il risarcimento di un incendio che sarebbe divampato soltanto un mese dopo. La

sciatteria amministrativa di allora, però, non è servita da lezione se è vero, come è vero, che nei giorni scorsi i Comuni di

Foggia, Bitonto e Ostuni hanno rinunciato alla possibilità di ottenere, rispettivamente, 7,5, 4 e 2,5 milioni di euro destinati

a riqualificare i quartieri degradati per aver presentato in ritardo le domande alla Regione Puglia. Al di là delle

giustificazioni addotte (il Comune di Foggia si è aggrappato, tra le altre cose, a un incidente d'auto del dirigente per il

quale, però, non è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che avrebbero potuto attestarlo), la verità è che a

pagare per errori di funzionari pubblici sono ancora una volta le comunità. E anche quando non è possibile nascondere le

responsabilità del singolo, come nel caso di Foggia, le dimissioni dall'incarico del dirigente Paolo Affatato non vengono

accettate dal sindaco. Chissà se la rinascita (del Paese, del Sud) non sarebbe più rapida se si cominciasse proprio da una

regola semplice semplice: chi sbaglia, paga. A lume di naso, senza timore di sbagliare, si può ipotizzare che tutti

sarebbero più solerti e più attenti, sia i politici sia i funzionari. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Calabria, Puglia e Campania: è stato un Ferragosto di fuoco

Nell'ultima settimana 600 incendi, il 50% nel meridione di GIUSEPPE DAPONTE

BARI È sempre più emergenza incendi al Sud, soprattutto ad agosto. Ma anche nel resto del Paese crescono notevolmente

il numero dei roghi nei boschi e l'estensione delle superfici devastate. I fronti più «caldi», secondo i dati provvisori forniti

dal Corpo forestale dello Stato, negli ultimi 8 mesi (dal primo gennaio al 10 agosto 2011) si sono confermati nel

Mezzogiorno. Calabria maglia nera La regione più martoriata dai roghi è stata la Calabria, ben 486, seguita da Campania

(389), Sardegna (369), Puglia (299) e Sicilia (272). Undicesima la Basilicata (88), tredicesimo il Molise (45) e

quindicesimo l'Abruzzo (36). Le regioni non meridionali con più roghi, invece, nel periodo di riferimento, sono state

Toscana (261), Lazio (170), Lombardia (145), e Piemonte (126) e Liguria (123). È la Puglia, invece, la regione in cui è

andata in fumo la superficie boscata più estesa (2.020 ettari), seguita da Sardegna (1.829), Campania (914), Lazio (443),

Calabria (428), Basilicata (357). La situazione è peggiorata nell'ultima settimana: si sono registrati oltre 600 incendi in

Italia. Le regioni più colpite dall'impennata del fenomeno sono state soprattutto Campania e Calabria, interessate dal 50

per cento del totale dei roghi. Ma si sono rilevate situazioni particolarmente critiche dall'inizio della stagione estiva anche

in Sardegna, Puglia e Sicilia. Colpito anche il Nord I dati del Corpo forestale per il primo semestre dell'anno (pubblicati a

metà luglio) indicavano una situazione più grave del solito nelle regioni settentrionali, penalizzate nel periodo

invernale-primaverile da condizioni climatiche insolite, che avevano favorito un incremento degli incendi rispetto alla

media del periodo. Subito dopo la più colpita (la Campania, con 220 incendi e 486 ettari), infatti, venivano Lombardia

(rispettivamente 145 e 345) e Piemonte (114 e 283). Di contro la Puglia aveva registrato un livello particolarmente basso

di roghi («solo» 10, per 16,45 ettari di superficie andate in fumo, boscata e non), meglio di 14 altre regioni. In seguito

però, dall'inizio della stagione estiva, è diventata in poco tempo uno dei fronti più critici con Sardegna, Campania,

Calabria e Sicilia. Sicilia devastata Si è confermato così, per il Sud, il quadro sconfortante del 2010, quando, secondo dati

definitivi del Corpo forestale, in Sicilia si è avuta la più estesa superficie boscata percorsa dal fuoco (7.242 ettari). Poi

Lazio (2.460), Calabria (2.439), Puglia (2.066), Sardegna (1.934) e Campania (1.800). La Sicilia ha segnato anche il

primato poco invidiabile del numero di roghi, ben 1.159, seguita da Sardegna (797), Calabria (652), Campania (543) e

Puglia (473). Poco incoraggiante è anche la tendenza al 10 agosto 2011: il numero di roghi è in crescita di oltre il 60 per

cento dallo stesso periodo del 2010 (3.008 incendi). In ascesa anche la superficie totale devastata, +41 per cento dallo

scorso anno (816.487 ettari). Per fortuna, nell'ultimo triennio, il 2011 registra un aumento degli incendi più contenuto

(+30 per cento) e una minore superficie percorsa dal fuoco (-40 per cento), indice di una maggiore efficienza della

macchina organizzativa di contrasto messa in campo. Dal primo gennaio al 10 agosto 2011 l'attività investigativa ha

portato a un +100 per cento del numero degli identificati per reato di incendio boschivo rispetto allo stesso periodo dello

scorso anno (il 12 per cento per dolo - mire criminali o speculative, così da «fare spazio» al cemento o ai pascoli, o da fare

affari con il rimboschimento - l'88 per cento per colpa, ad esempio quella di chi butta cicche non spente o accende fuochi

in aree vietate); tre gli arrestati, a L'Aquila, a Matera e a Benevento (165 i denunciati). Mezzi speciali Tra le novità, nelle

aree più colpite (e dunque soprattutto al Sud), il Corpo forestale ha messo in campo 19 mezzi speciali (centrali operative

mobili, comandi stazione mobili, laboratori mobili) per presidiare e monitorare il territorio nei periodi più critici. Il resto

lo deve fare la responsabilità dei cittadini, tenuti a denunciare incendi al numero di emergenza (1515) attivo 24 ore su 24.
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Alpinista muore in Val Malenco

Salvo il compagno di cordata

 (ANSA) - VALMALENCO (SONDRIO), 17 AGO - Un alpinista ha perso la vita in Alta Val Malenco. 

Lo ha reso noto il Soccorso Alpino, impegnato nelle operazioni di recupero del corpo senza vita. Salvo, invece, il

compagno di cordata. 

La tragedia, secondo una prima ricostruzione, e' avvenuta mentre i due erano sul monte Disgrazia, a quota 3.678 metri. 

Uno dei due e' scivolato, provocando una piccola frana: un sasso avrebbe tranciato la corda, facendo cosi' precipitare

l'alpinista che si trovava piu' a valle della cordata.

17 Agosto 2011
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Torrenti Larderia e S. Filippo punte dell'iceberg del dissesto A rischio la passerella di via Paterna, dove risiedono 45

famiglie 

Alessandro Tumino 

Il tempo c'è, ma attenzione a non sprecarlo, a non lasciarlo scorrere invano. Come di consueto, passato il mezzagosto,

quello che il proverbio non a caso chiama "u capu d'unvernu", basta un'occhiata allo stato dei più dissestati torrenti

cittadini per sentire i brividi sulla pelle. 

Due esempi sono evidenti, ma altri se ne potrebbero fare. In primo piano vanno il greto del torrente Larderia dall'area

artigianale fino alla foce, e quello della fiumara S. Filippo, da dove la strada arginale è sprofondata (e la voragine

s'allarga) sino al ponte sopra la statale 114 laddove l'altezza dell'alveo cresce fino a sfiorare la campata.  

A denunciare l'emergenza legata al letto sopralluvionato del "Larderia" è il consigliere del 1. Quartiere Mario Crottogini

che sottolinea, anzitutto, il pericolo per le 45 famiglie che risiedono nella zona di via Paterna, a Larderia inferiore. Mai

come quest'anno la passerella di cemento, con tanto di ringhiera metallica, che scavalca il greto e costituisce l'unica via

d'accesso alle case, rischia d'essere travolta nel caso di una forte pioggia, e conseguente esondazione. Non v'è dubbio che

lo scarico selvaggio di inerti sia un aggravante decisiva ma la fiumara ha bisognoso di interventi di svuotamento e

risagomatura. Per non parlare dello stato penoso e dell'abbondanza di rottami e rifiuti nello stesso torrente, a fianco della

stradella arginale ridotta a groviera che conduce: ai capannoni Asi, alla nota discarica di inerti e al Forte Cavalli. Il fatto

che quest'arteria non sia la viabilità principale (la Sp. 39) ma solo una scorciatoia da evitare in caso di pioggia, non può

certo rassicurare, visto l'uso che se ne fa. «Paradossalmente questa strada arginale &#x2013; sottolinea ancora Crottogini

&#x2013; finisce per essere utilizzata come una via di fuga, quando va in tilt il traffico tra la statale 114, il centro

commerciale di Tremestieri e la provinciale di Larderia. Anche da qui la necessità di meterla in sicurezza, con i muretti in

pietra, come ho più volte chiesto». Quanto ai rifiuti, infine, MessinAmbiente non fa in tempo a rimuoverli che subito ne

"piovono" altri. 

Altrettanto preoccupante, a San Filippo, il dissesto della fiumara. All'altezza del Cep, dove s'è aperta la voragine, la strada

è stata chiusa, il progetto di riparazione è in cammino, ma manca il milione e mezzo necessario. Il rischio è che dopo la

prossima "alluvione" di milioni ce ne vogliano di più. Ma nell'immediato a preoccupare è l'accumulo di detriti sotto il

ponte a larga campata all'incrocio tra statale e svincolo. «Si rischiano il blocco del deflusso delle acque verso il mare e

l'esondazione sulla 114 &#x2013; scrive il consigliere del 2. Quartiere Ciccio Gallo &#x2013; nonché ulteriori danni

strutturali dopo quelli gravi dell'1 marzo 2011, il che sarebbe intollerabile. Continuo a chiedere: quando verrà effettuato

l'intervento di ripulitura?» 

Tutti interrogativi calzanti per rispondere ai quali che gli enti titolari di competenze, professionalità, possibilità operative
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(Comune, Protezione civile, Genio Civile, Esa) devono riunirsi e decidere insieme le manutenzioni urgenti e necessarie

negli alvei. Dalle "alluvioni" di questi ani qualcosa dovremmo aver imparato... 
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Vigili urbani e volontari evitano il bivacco sulle spiagge 

Federico Dipasquale 

SANTA CROCE CAMERINA 

L'amministrazione comunale anche quest'anno e per la decima stagione consecutiva è riuscita a gestire con efficacia e

regolarità l'ordine pubblico nella fascia costiera la notte di Ferragosto. Primo ente, dieci estati fa, a proibire su tutte le

spiagge i falò, l'amministrazione santacrocese, in occasione della notte di ferragosto, ha predisposto uno spiegamento di

forze dell'ordine e di volontari per far rispettare su tutti gli arenili il divieto di accendere falò, barbecue, montare tende per

scoraggiare l'assembramento indiscriminato di persone che potessero sporcare l'ambiente vicino al mare. 

Tutto è andato a buon fine. Vigili urbani, volontari dell'Associazione volontari del soccorso e quelli della Protezione

civile, in coordinamento con carabinieri e polizia provinciale, hanno monitorato e impedito l'accensione di fuochi,

accampamenti e scempi delle spiagge. 

Sulla spiaggia di levante a Punta Secca i vigili urbani hanno proceduto a far smontare un elevato numero di tende che

erano state istallate in modo indiscriminato. A Torre di Mezzo sono state rimosse delle auto in sosta con i carri attrezzi. La

mattina di Ferragosto le squadre di pulizia delle spiagge e delle strade hanno lavorato in tempo per l'inizio della giornata

di vacanza, riportando gli arenili e i diversi siti turistici al corretto stato di pulizia. 
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Operazione "Nettuno" volontari in prima linea 

Davvero un "tour de force" antincendio per i volontari dell'associazione "Nuova Acropoli" che stanno partecipando

all'operazione di protezione civile denominata Nettuno.  

Ieri pomeriggio una squadra di volontari è stata impegnata nello spegnimento di un rogo sprigionatosi in contrada

Pantanelli nei pressi di un frequentato centro commerciale. Un'attività emergenziale che ha fatto il paio con i tre interventi

della stessa tipologia che hanno visto protagonisti i giovani di Nuova Acropoli nella giornata di martedì 16 alla Fanusa, al

Plemmirio e sulla strada per la frazione di Cassibile. In alcuni casi, i volontari sono riusciti da soli a domare le fiamme; in

altri sono stati di supporto ai Vigili del Fuoco.  

Intanto, stamattina, dalle 10 alle 13,30, Nuova Acropoli aprirà i cancelli del proprio campo base di contrada Arenella alla

stampa e alla cittadinanza, per illustrare il modus operandi e fornire cifre e altri dati dell'attività. I volontari sono

organizzati in squadre specializzate su un gommone attrezzato in mare, squadre di primo soccorso pronte ad intervenire

presso il campo base, squadre di antincendio che pattugliano le zone balneari; e ancora in squadre mountain bike e canoa

che sorvegliano le strade e la costa. 
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Tra rimpasti di giunta e polemiche anche le richieste di dimissioni 

Pietro Danieli 

BORGIA 

Lo scenario politico-amministrativo di San Floro continua a vedere la perenne e sterile polemica tra maggioranza e

opposizione.  

La prima, eletta con la lista "La Svolta" guidata dal sindaco Teresa Procopio, di centrodestra; la seconda capitanata dall'ex

primo cittadino Floro Vivino, centrosinistra, eletta con la lista "San Floro città futura". Le polemiche sono alimentate dal

recente scambio di "casacca" di due consiglieri comunali e dal conferimento, da parte del sindaco, delle deleghe

assessorili e inter-organiche. Ettore Aloi, dopo due anni di permanenza nell'esecutivo, è stato defenestrato da assessore dal

sindaco Procopio che ha giustificato il provvedimento con sopravvenuti contrasti insorti in giunta. A ricoprire il posto

lasciato vuoto da Aloi è stato chiamato Massimiliano Maida, delegato attività di Protezione Civile - Turismo e Rapporti

con le Università. Flavio Costa è stato delegato all'Agricoltura e Ambiente e Santo Amoroso alle Risorse umane, Sport e

decoro urbano. Ad Antonio Curcio le Attività produttive-commerciali e artigianali e a Salvatore Pilò delega al Bilancio,

finanza e tributi. L'istruzione e politiche educative è andata a Flavia Meta mentre alla nuova arrivata in maggioranza,

Luciana Mungo, le Politiche sociali e Politiche per la famiglia. Il gruppo di minoranza, ironicamente, si è «compiaciuto

con la Mungo per la sua nuova investitura, ma pretende dalla stessa le dimissioni da consigliere comunale perchè eletta

nella lista civica "San Floro città futura" e di farsi eleggere assessore con delega piena, nel gruppo di maggioranza. Con

Luciana Mungo, forse noi abbiamo sbagliato, ma solo di esserci fidati di quello che abbiamo fatto con grande e sincera

passione» L'ex assessore Aloi ha affermato che «in questa amministrazione mancano i principi di democrazia,

partecipazione, e confronto con i cittadini» e chiede a sua volta le dimissioni della maggioranza perchè ritiene che sia

stata eletta con i suoi voti determinanti». 
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Quattro paesi restano a secco 

SOVERATO È vera e propria emergenza acqua in città e nei paesi limitrofi. A causa di un grave guasto all'impianto delle

pompe di sollevamento di località "Ancinale", i rubinetti delle abitazioni di Soverato, Montepaone, Satriano e Davoli sono

all'asciutto.  

Il prezioso liquido manca dalla tarda mattinata di ieri. Abbiamo contattato il sindaco di Soverato Leonardo Taverniti che

intende in un certo qual modo tranquillizzare tutta la popolazione. «I tecnici della Sorical &#x2013; ha affermato

&#x2013; sono già al lavoro per ripristinare il guasto anche se ci vorrà del tempo prima che le pompe ritornino a

funzionare. Siamo pronti a affrontare l'emergenza e se sarà necessario avvertiremo le auto pompe della protezione civile e

dei vigili del fuoco per la distribuzione dell'acqua ai cittadini. Al momento la situazione è sotto controllo ed è

costantemente monitorata dagli esperti dell'ufficio tecnico comunale». Nonostante la buona volontà del sindaco Taverniti,

ben quattro Comuni sono rimasti a secco per quasi l'intera giornata di ieri con i tanti disagi che ne sono derivati. Speriamo

che i tecnici della "Sorical" riescano a ripristinare il grave guasto, probabilmente, dovuto all'enorme richiesta d'acqua, e a

evitare ulteriori incresciosi disagi per tutta la popolazione che in questo periodo triplica.(c.b.) 
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Emergenza caldo estivo Numeri verdi e servizi utili 

Continua l'attività programmata dall'Amministrazione Buzzanca per fronteggiare l'emergenza caldo, che si potrarrà fino

all'11 settembre. Le iniziative sono destinate soprattutto agli anziani, in particolare ai malati cronici (cardiopatici,

diabetici) e alle persone più a rischio di complicanze a causa di un sistema di termoregolazione compromesso dall'età.

Una piccole guida, distribuita gratuitamente in tutte le sedi di Quartiere, all'Urp, nei centri assistenziali, fornisce notizie

utili per prevenire gli effetti indesiderati legati alle alte temperature, e informazioni relative al progetto. Il centralino

telefonico è operativo chiamando il numero verde gratuito 800300303 per sensibilizzare i servizi competenti, a seconda

della necessità. 

Impegnati nel programma sono l'Urp, Ufficio relazioni con il pubblico (090/716251) di Palazzo Zanca e il numero verde

gratuito 800701363, entrambi attivi nelle ore d'ufficio, le sedi dei sei Quartieri, lufficio della Protezione civile

(09022866): contattando quest'ultimo numero, da lunedì a giovedì dalle 8 alle 17 e venerdì dalle 8 alle 13, si possono

avere, in tempo reale, tutte le informazioni relative alle condizioni meteo e agli eventuali stati d'allerta. L�³��
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Lavori di messa in sicurezza ad Arcavacata 

rendeSono ripresi ieri mattina i lavori di messa in sicurezza della collina di Arcavacata, in località Sinnicura, dove nel

gennaio 2009 si verificò una frana che costrinse alcune famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Da allora, a spese del

Comune, sono alloggiate presso alcune strutture residenziali private.  

Dopo gli interventi già realizzati di consolidamento a valle del costone, sono iniziati quelli inerenti la messa in sicurezza

della collina nelle vicinanze delle abitazioni. Ad assistere all'inizio dei lavori con le ruspe in azione, oltre al direttore dei

lavori, geologo Paolino Vercillo, e l'impresa Colombo, aggiudicataria dei lavori, c'erano il dirigente del Ssettore Lavori

Pubblici del Comune, Nicola Gallo, il sindaco Vittorio Cavalcanti ed il vicesindaco Emilio De Bartolo. Un sopralluogo

che è servito anche per incontrare le famiglie interessate e tranquillizzarle sulla celerità degli interventi. «Nel giro di

qualche settimana ha garantito la ditta appaltatrice che i lavori saranno terminati &#x2013; hanno detto il sindaco ed il

vicesindaco &#x2013; e potrete ritornare nelle vostre abitazioni. La nostra presenza qui vuole testimoniare - hanno

dichiarato ancora il sindaco Cavalcanti e il vicesindaco De Bartolo &#x2013; l'interessamento fattivo da parte

dell'amministrazione comunale e la nostra vicinanza a chi, per cause di forza maggiore, è stato costretto a lasciare

temporaneamente la propria abitazione». 

Gli interventi ripresi ieri mattina, per un importo complessivo di 150mila euro (fondi Por Calabria 2000-2006), riguardano

l'area del costone più direttamente collegata con le abitazioni evacuate e i lavori di messa in sicurezza consisteranno nella

realizzazione di un sistema di drenaggio attraverso l'utilizzo di pannelli prefabbricati ad alte prestazioni

idraulico-meccaniche che, a differenza dei tradizionali sistemi di gabbionatura, consentiranno un intervento poco

invasivo, molto efficace, ed anche di rapida esecuzione. Sono previste complessivamente 16 linee drenanti, 12 trasversali

al versante e 4 disposte longitudinalmente che permetteranno un sicuro consolidamento dell'area interessata. 
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Elicottero antincendio della Forestale precipita a Roccella 

roccella valdemone Un elicottero della Forestale è precipitato ieri pomeriggio a Roccella Valdemone durante le fasi di

spegnimento di un vasto incendio. Tragedia sfiorata grazie alla destrezza del pilota che è riuscito a governare il velivolo

fino al momento dell'impatto al suolo. L'uomo ha riportato solo lievi escoriazioni.  

Il mezzo denominato "Sierra 2" volava assieme a un elicottero gemello a ridosso del parco sub urbano Za' Draga di

contrada Buon Vassallo dove sulle colline si era sviluppato un vasto rogo di sterpaglie, tale da richiedere l'intervento di

due elicotteri. Il velivolo subito dopo aver riversato (con l'apposito cotenitore sospeso a forma di secchio) la grossa

quantità d'acqua sulle fiamme, ha perso improvvisamente quota, probabilmente per un guasto meccanico. Il pilota, resosi

conto che ormai non vi era più nulla da fare, ha mostrato grande prontezza di riflessi chiudendo la valvola del gasolio. Il

velivolo infatti, all'impatto, non ha preso fuoco e lui è riuscito a salvarsi.  

Prima dello schianto l'uomo ha inoltre governato il mezzo portandolo all'altezza di una pianura dove ha avuto lo spazio di

attutire il colpo assecondando una sorta di planata. Il pilota eroe è stato soccorso e curato alla Guardia medica del comune

ionico. Per completare le operazioni di spegnimento dell'incendio è dovuto intervenire poi un Canadair.(t.c.)  
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Turista aggrappata a uno scoglio soccorsa via mare 

Pantelleria Una turista della provincia di Pavia è rimasta bloccata a Pantelleria su uno scoglio dove si era arrampicata non

riuscendo a rientrare a terra da una nuotata. La donna è stata soccorsa dalla Guardia costiera, intervenuta dopo l'allarme

dato dai suoi familiari che non l'avevano vista tornare dal bagno. La turista si era trovata in difficoltà per il mare mosso e

si era aggrappata a una roccia, non raggiungibile via terra. Nemmeno la motovedetta della Capitaneria ha potuto

avvicinarsi, a causa della risacca, e un membro dell'equipaggio si è tuffato per poi condurre la donna a bordo. 

Contemporaneamente un'altra motovedetta della Guadia costiera ha soccorso un gruppo di turisti che andava alla deriva

un barca presa a noleggio per fare il classico giro dell'isola. Il motore si era fermato per un'avaria a Nikà, sulla costa sud

occidentale di Pantelleria, e un diportista ha chiamato la Capitaneria. I turisti sono stati poi rimorchiati fino al porto di

Scauri. 
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L'acqua è ritornata di nuovo potabile Attivata la clorazione 

MODICADue impianti di clorazione ritornano a funzionare. Si tratta di quelli nei quali confluiscono le sorgenti Sacro

Cuore e Costa del diavolo che riforniscono rispettivamente la parte nuova della città e Modica alta. Gli impianti hanno

ripreso a funzionare da ieri e nei prossimi giorni sarà attivato anche quello che attinge alla sorgente San Pancrazio. 

Dopo oltre un anno, l'acqua ritorna dunque ad essere clorata prima di essere immessa nella conduttura idrica comunale a

tutto vantaggio della sicurezza e della salute. I locali degli impianti di clorazione sono stato messi in sicurezza secondo

norma per quanto riguarda gli impianti elettrici e le specificità igienico-sanitarie. Prima di questo intervento erano in

condizioni fatiscenti. Il servizio di clorazione è stato affidato al personale di ruolo del'ente e ad alcuni addetti della Servizi

per Modica. 

Erano stati proprio gli addetti a sollevare il caso degli impianti, oltre un anno fa, denunciando lo stato malsano ed insicuro

dei locali. La denuncia portò alla chiusura ed alla mancata clorazione dell'acqua con dirette conseguenze su tutto il

sistema di approvvigionamento. 

Resta ora da completare il piano di adeguamento per tutti gli altri impianti, ma l'amministrazione ha destinato nel bilancio

le somme necessarie per chiudere definitivamente la questione. Dice il sindaco Antonello Buscema: «Si è risolta una

questione vitale e importante; era rimasta irrisolta per anni ed è emersa negli ultimi diciotto mesi e rispetto alla quale

abbiamo dovuto individuare le somme, redigere il progetto, fare l'appalto e realizzare le opere che hanno richiesto un

lavoro a volte non facile, atteso che si è cercato di non trascurare il minimo dettaglio, così come impone la norma di

riferimento. Questo ha comportato tempi non brevi di realizzazione degli impianti di clorazione che funzionano, almeno

per due, a pieno regime dando sicurezza e serenità alla popolazione». (d.g.) 
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Chiudi 

Cosa accade quando un bagnate viene colto improvvisamente da malore in spiaggia? La risposta è arrivata direttamente

nelle case del pubblico che ieri pomeriggio alle 15 seguiva ”Tg Estate”. La rubrica che 105 tv trasmette tutti i giorni in

diretta dal lungomare di Villammare. Mentre la conduttrice vede una signora che stava allontanandosi dal suo ombrellone

perdere i sensi e cadere sulla sabbia. Rapidissimi i soccorsi. Tra gli ospiti del ”tg estate” c'erano due infermieri e due

delegati della protezione civile di San Giovanni a Piro che appena si sono accorti di cosa stava accadendo sono corsi in

spiaggia ed hanno provveduto ad eseguire i primi soccorsi e a contattare il 118, che con la sua equipe è giunto nel giro di

pochi minuti. Le telecamere della tv locale hanno ripreso in diretta tutte le fasi del soccorso mostrando dal vivo cosa ruota

attorno ad un intervento d'emergenza. La signora si è ripresa. Aveva avuto una crisi respiratoria. A pensare che infermieri

e protezione civile si trovavano a Villammare per simulare in televisione un primo soccorso ... ma per arresto

cardiocircolatorio. a.i. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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