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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 19/12/2012 

Indietro 

 

- Provincia

Albanella convive con l�incubo frana sulla provinciale 11 

ALBANELLA L�incubo frana, che da tempo sta interessando l�area collinare sovrastante la Provinciale 11, in località

�Tana della volpe�, continua a preoccupare i proprietari delle abitazioni sottostanti situate in via Londri. In queste ultime

settimane, a causa del maltempo, la situazione è ulteriormente peggiorata. I residenti lanciano un appello alla Provincia,

che ha competenza sull�importante strada di collegamento, e annunciano che procederanno con delle richieste di

risarcimento per i danni subiti. Evidenti crepe hanno interessato diversi muri di contenimento in cemento armato, alcune

pavimentazioni antistanti le case e le stesse strutture abitative. Il tutto ha origine dall�area collinare �Tana della volpe�,

dove è situato anche l�istituto professionale e alberghiero al di sotto del quale, lungo la strada che conduce alla scuola,

circa un anno e mezzo fa si è aperta una voragine a tutt�oggi non sistemata. Gli accertamenti tecnici al momento

escluderebbero dei rischi di staticità dell�edificio, dichiarato agibile. Non si contano le segnalazioni effettuate sia dal

sindaco Giuseppe Capezzuto che dalla polizia locale diretta dal comandante Luigi Guarricino. Note dove si evidenzia la

gravità del movimento franoso che interessa la sede stradale con evidenti avvallamenti. Movimenti franosi hanno

interessato anche i muri di contenimento del parcheggio dell�istituto professionale. Sebbene siano state fatte delle indagini

geologiche per l�elaborazione di un progetto di messa in sicurezza, dal 2008 nessun intervento è stato effettuato. La

provinciale è stata in parte chiusa con una segnaletica insufficiente, pur registrando il transito di bus di linea e per il

trasporto scolastico e rappresentando l�unico collegamento con l�ospedale di Roccadaspide. Angela Sabetta

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Citta' di Salerno, La
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BELLIZZI 

Guasto e black out idrico Una mattina senza acqua 

BELLIZZI Black out idrico a Bellizzi. Nella notte tra lunedì e martedì, si è danneggiata la condotta dell�acqua principale

che fornisce Bellizzi. E ieri mattina, i cittadini al risveglio hanno trovato una spiacevole sorpresa: dai rubinetti non usciva

più acqua. Subito in tilt il centralino del Comune e quello della Polizia municipale: la gente chiedeva come era possibile

che l�intero territorio comunale (tranne la frazione Bivio Pratole) non fosse più fornito di acqua potabile. Subito in

mattinata il personale dell�ufficio tecnico si è dato da fare per arginare il guasto e in tarda mattinata, poco prima delle 13,

le �tute blu� sono riuscite ad aggiustare la condotta idrica. Il comandante dei vigili urbani, Bruno Porcelli, ha comunque

allertato gli uomini della Protezione civile che hanno informato la cittadinanza del guasto in corso, cercando di arginare

l�allarmismo che fin dalla mattina era dilagante. Gli esercizi come bar, ristoranti, parrucchieri, lavanderie ed autolavaggi

sono stati fra le attività commerciali, che ieri mattina, hanno subìto maggiori danni economici dall�improvviso black out

idrico.(d.l.m.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Napoli data: 19/12/2012 - pag: 9

Dal sottosuolo spunta ossidiana

di ELEONORA PUNTILLO

S'è fermata a 502 metri di profondità e già ha fornito notevoli novità sulla geologia flegrea: la grande trivella alta 30 metri

e capace di arrivare fino a 2mila, è a riposo dopo 24 giorni. Assieme alla trivella un piccolo esercito di ricercatori ha

lavorato, giorno e notte, ad analizzare dati, catalogare e interpretare i preziosissimi reperti tratti dal sottosuolo. Non

nasconde la sua soddisfazione Giuseppe De Natale, che insieme a Claudia Troise, coordina la ricerca: «Abbiamo trovato

materiale molto interessante, non ci aspettavamo la presenza di ossidiana nel tufo giallo, sono stati estratti fossili, pomici e

altro, il lavoro è appena cominciato e sono sicuro che darà risultati di estremo interesse». Al progetto partecipano sei

"principal investigators" inviati dagli Istituti geofisici di Inghilterra, Stati Uniti, Germania, Svizzera, Spagna; trenta fra

vulcanologi, geologi, sismologi, geofisici, geodeti e responsabili delle procedure, tutti dell'Osservatorio Vesuviano

(Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia); quattro fisici e ingegneri di Università napoletane, una biologa del

Carnegie Institut di Washington. Il progetto è stato studiato ed è finanziato dall'Icdp (International continental Scientific

Drilling Program), formato da dipartimenti di ricerca europei e americani che, con i maggiori esperti di Scienze della

Terra, progettano e attuano perforazioni scientifiche al fine di conoscere i rischi vulcanici e sviluppare tecnologie

avanzate per proteggere popolazione e ambiente. Giuseppe De Natale ha illustrato i primi risultati nel corso di un incontro

con cittadini e consiglieri della Decima Municipalità (Bagnoli-Fuorigrotta) nella sede dell'Osservatorio Vesuviano di via

Diocleziano, dove si trovano i terminali della immensa rete di sensori che sorvegliano e registrano qualsiasi movimento

superficiale o profondo nell'intero territorio flegreo. Con De Natale sono intervenuti Giuseppe Luongo già direttore

dell'Osservatorio Vesuviano e docente di Fisica del Vulcanismo, Marcello Martini attuale direttore dell'Osservatorio,

Giovanni Perillo dell'Università Parthenope. Affascinanti gli obiettivi che l'istituto internazionale intende raggiungere con

la successiva fase di perforazione: capire i meccanismi eruttivi; conoscere, mediante misurazioni delle temperature

profonde e loro variazioni, a quanti chilometri sotto terra si trova la camera magmatica; accertare se a provocare

sollevamenti del suolo è l'accumularsi crescente del magma oppure l'espandersi dell'acqua presente nelle rocce profonde

per il calore fornito dal magma stesso. Con questa ricerca si potranno quindi individuare le misure più adeguate di

protezione civile per difendere la popolazione. Nel corso dell'incontro, oltre a rispondere alle domande dei molti presenti

interessati e affascinati, gli scienziati hanno cercato, con pazienza, di riportare alla ragione alcuni esagitati catastrofisti,

imperterriti nel ripetere sciocchezze su pretesi "pericoli" delle perforazioni. Ispirati, purtroppo, da alcuni singolari

personaggi del mondo universitario tuttora incuranti del ridicolo che hanno già suscitato nella comunità scientifica

internazionale. RIPRODUZIONE RISERVATA
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I deportati di Rosarno 

  

   

di Furio Colombo | 20 dicembre 2012  
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CARO FURIO COLOMBO, improvvisamente sui nostri telegiornali compaiono le immagini di immense e orrende

baraccopoli e tendopoli, lager per raccoglitori di pomodori nella zona di Rosarno, ormai famosa per gli scontri razziali e la

caccia al nero. Come è possibile che la situazione sia peggiorata da allora? Salvatore È POSSIBILE ED È VERO, e in

questa vicenda c�è un terribile ritratto del nostro Paese, di tutti noi come classe dirigente, come classe politica e come

cittadini. Infatti non sono pochi, nonostante la dilagante indifferenza, quelli di noi che si indignano e protestano. Ma sono

pochi quelli che non smettono di indignarsi e di protestare fino a quando chi può e chi deve troverà una soluzione.

Soluzione qui non vuol dire un piano di case popolari per gli immigrati (che è dovuto ma difficile in un momento di
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estrema crisi economica). Vuol dire però fare quello che si fa nelle emergenze: protezione civile, con un forte accento

sulla parola "civile". Invece lo spettacolo è di abbandono e disperazione. Persino il sindaco di San Ferdinando, il paese più

vicino, è apparso in televisione esasperato e disperato. E gli è stato facile dire: questa è una bomba che sta per esplodere.

Inevitabile ricordare che c�è un prefetto nella zona, che ha una responsabilità immediata di sostenere il sindaco, e le

autorità elette, in tempo di emergenza. Inevitabile ricordare che la protezione civile riguarda tutte le emergenze e ha

mezzi, come le tende e le costruzione prefabbricate, che possono essere montate in poco tempo. Inevitabile ricordare che

c�è un governo regionale (Calabria) che sembra assente. Nessuno ha niente da dire o da denunciare o da lamentare, solo il

sindaco desolato del paese più piccolo, più povero e più vicino. Certo che ognuno di questi enti è stremato. Ma un

coordinamento rapido, da stabilire subito fra Provincia, Comune, Regione e Prefettura (cui spetta di allertare il Governo),

non può non portare risultati. Potranno essere risultati inferiori al necessario, ma di molti superiori al niente

all�abbandono. E i politici eletti a tutti i livelli, soprattutto Regione e Parlamento, non hanno voce, non hanno opinione,

non hanno idee, non hanno visto e visitato e fatto sapere al resto del Paese? E il vescovo non ne ha parlato con la

Compagnia delle Opere e con quella associazione �Imprenditori cristiani � (UCID) che ha appena fatto un convegno a

Roma alla presenza di tre cardinali? Lo spettacolo delle povere tende intorno a Rosario fa paura. Fa ancora più paura il

silenzio dei "competenti", dei "responsabili" e dei "buoni". Furio Colombo � Il Fatto Quotidiano 00193 Roma, via

Valadier n. 42 lettere @ ilfattoquotidiano. it 
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Il Nuovo Molise
"Ma che sta succedendo in Regione?" 

Data: 19/12/2012 

Indietro 

 

Ma che sta succedendo in Regione? 19 dicembre 2012 La domanda sorge spontanea considerando l'intensa attività della

Squadra mobile di Campobasso che sta “visitando” gli uffici e le strutture di diretta promanazione regionale. Da una parte

c'è chi minimizza affermando che si tratti di normale attività, dall'altra parte, e sono in tanti, a sostenere che invece sia

iniziato un lavoro che porterà lontano per aver scoperchiato la pentola. Prima di criminalizzare il buonsenso porta a dire:

facciamo lavorare gli investigatori. Poi si vedrà. Certo se è vero quanto si diceva ieri l'altro dovesse trovare conferma, a

proposito della denuncia per il concorso alla Protezione Civile, più che da ridere ci sarebbe da piangere. In pratica sarebbe

circolato un elenco con i nomi dei 218 eletti del concorso. Al novello indovino segnalo il mio indirizzo di posta

elettronica: sono graditi i sei numeri del Superenalotto. Ma prima di Natale, cosi potrei festeggiare! 

              

Scrivi una replica

Fare clic qui per annullare la risposta. Nome (necessario)
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Irpinia news
"Rotondi: indetto bando per reclutare volontari" 

Data: 19/12/2012 

Indietro 

 

Si fa sempre più vicino il momento in cui anche a Rotondi diventerà operativo il servizio di protezione civile. Dopo

l'approvazione del piano in consiglio comunale, in questi giorni sulle cantonate del paese è stato affisso l'avviso per il

reclutamento dei volontari che andranno a comporre il nucleo rotondese. Il manifesto, firmato dal vicesindaco Bartolomeo

ESPOSITO e dall'assessore delegato Antonio Giuseppe SIMEONE , chiama all'impegno “tutti i cittadini di entrambi i

sessi, residenti nel comune di Rotondi, anche se iscritti ad altre associazioni di volontariato operanti sul territorio”. Gli

interessati che intendono far parte del gruppo di volontari devono presentare apposita domanda,redatta su carta semplice.

Il modello è disponibile presso l'ufficio di protezione civile in via Luciano Vaccariello al civico 22. Allo stesso tempo, la

domanda è disponibile anche sul sito internet del comune: www.comune.rotondi.av.it . Insomma,si stringono i tempi per

dotare il centro caudino del nucleo di protezione civile, e farsi trovare dunque pronti in caso di necessità e, soprattutto,di

emergenza.

(mercoledì 19 dicembre 2012 alle 11.19)
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FREDDO E NEVE IN ARRIVO AL SUD 

 

8 dicembre 2012

 

ROMA (ITALPRESS) � In arrivo nelle prossime ore precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o

temporale, su Calabria meridionale e settori settentrionali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

da isolate a sparse su restanti settori di Calabria e Sicilia, Puglia, Basilicata e settori costieri della Campania, con

quantitativi cumulati deboli. E� quanto si legge nel bollettino di vigilanza meteo nazionale della Protezione civile. Previste

nevicate sopra 100-300 metri, localmente a quote di pianura, su Marche meridionali, Umbria meridionale, Abruzzo,

Molise, Puglia settentrionale e Campania orientale, con apporti al suolo generalmente deboli; nevicate a quote collinari

sul resto della Puglia e su Basilicata, Calabria e Sicilia, con apporti al suolo generalmente deboli, localmente moderati sui

rilievi siciliani e calabresi. Visibilita� ridotta durante le precipitazioni nevose. Temperature in sensibile diminuzione sulle

regioni centrali adriatiche e meridionali. Venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali sulle regioni

centro-meridionali, con raffiche di burrasca forte sui settori costieri adriatici, tirrenici e ionici, sulle aree appenniniche e

sulle isole maggiori; inizialmente forti nord-orientali sull�alto versante adriatico, in attenuazione. Mari agitati i bacini

centro-meridionali, localmente molto agitati il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, molto mossi i restanti bacini con

moto ondoso in attenuazione. 

(ITALPRESS).

 

  

Data:

20-12-2012 Italpress
FREDDO E NEVE IN ARRIVO AL SUD

Argomento: Pag.SUD 9



 

Julie news
"A Piazza Mercato luci sul christmas village on ice" 
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A Piazza Mercato luci sul christmas village on ice 

 19/12/2012, 11:30

Mercoledì 19 dicembre alle ore 17.30 a Piazza Mercato, alla presenza dell'assessore alle Attività Produttive del Comune

di Napoli Marco Esposito e del Presidente del Consiglio Provinciale Luigi Rispoli, si accenderanno le luci sul "Christmas

Village On Ice" col suo parco giochi e le befane acrobatiche di Urbania, la pista sul ghiaccio ed oltre venti stand allestiti

dalle associazioni del territorio ed espositori dell'artigianato. Sarà la luce a led ecologica di Enel Sole ad "accendere"

l'intero villaggio. La società del Gruppo Enel che opera nei settori dell'illuminazione pubblica e artistica ha infatti messo a

disposizione dell'evento sette pali con quattordici lampade "Archilede", basate sull'innovativa tecnologia a led che

garantisce risparmio energetico ed economico e un'illuminazione di qualità. L'iniziativa vede anche il supporto di BNL

che proprio a Piazza Mercato ha aperto il suo primo sportello di microcredito del Sud Italia. L'evento è reso possibile

grazie al lavoro dell'Associazione Milcham, al coinvolgimento delle associazioni Aige, AssoGioca e Movimento

Protezione Civile Insieme e della Chiesa di Santa Croce al Mercato. "Per la prima volta - ha dichiarato l'assessore

Esposito - abbiamo coinvolto l'intero quartiere che ha risposto con entusiasmo partecipando e supportando il lavoro di

organizzazione. Con l'occasione ringrazio gli sponsor e le associazioni del territorio". 

 

Data:

19-12-2012 Julie news
A Piazza Mercato luci sul christmas village on ice

Argomento: Pag.SUD 10



 

Mattino, Il (City)
"" 

Data: 19/12/2012 

Indietro 

 

19/12/2012

Chiudi 

Divertimento Apre al Mercato «Village on Ice» Oggi alle 17.30 in piazza Mercato, alla presenza dell'assessore Marco

Esposito e del presidente del consiglio provinciale Luigi Rispoli, si accenderanno le luci sul «Christmas Village On Ice»

col suo parco giochi e le befane acrobatiche di Urbania, la pista sul ghiaccio ed oltre venti stand allestiti dalle associazioni

del territorio ed espositori dell'artigianato. Sarà la luce a led ecologica di Enel Sole ad «accendere»” l'intero villaggio. La

società del Gruppo Enel che opera nei settori dell'illuminazione pubblica e artistica ha infatti messo a disposizione

dell'evento sette pali con quattordici lampade Archilede, basate sull'innovativa tecnologia a led che garantisce risparmio

energetico ed economico e un'illuminazione di qualità. L'iniziativa vede anche il supporto di Bnl. L'evento è reso possibile

grazie alle associazioni Milcham, Aige, AssoGioca e Movimento Protezione Civile Insieme, e della Chiesa di Santa Croce

al Mercato. Il riconoscimento Sicurezza stradale l'Aci premia il prefetto Sicurezza stradale e cultura della legalità sono

stati i temi al centro dell'incontro avvenuto ieri in prefettura tra Francesco Antonio Musolino, i vertici dell‘Automobile

Club Napoli guidato da Antonio Coppola e il presidente della Commissione giuridica Giovandomenico Lepore. Nel corso

della visita è stata conferita al prefetto Musolino una targa di benemerenza e l'associazione onoraria all'Aci. L'iniziativa

rientra nell'ambito della campagna di sensibilizzazione «Entra nel Club dei tifosi della legalità» promossa dall'Aci Napoli

per valorizzare la cultura del rispetto delle regole e della mobilità responsabile. L'iniziativa Verso le nozze, corso

prematrimoniale laico L'Ofi - Osservatorio familiare italiano - ha istituito il primo Corso Prematrimoniale Laico, capace

di rispondere in maniera multidisciplinare alla domanda formativa delle coppie che si apprestano a compiere il grande

passo, durante i Forum della Famiglia che si terranno a Napoli alla Mostra d'Oltremare dal 12 al 20 gennaio 2013,

nell'ambito della XXIV edizione di «Tutto Sposi». «I corsi prematrimoniali - ha dichiarato Martina Ferrara, presidente

dell'Ofi - dopo la fase di start up che si terrà a Napoli dal 12 al 20 gennaio, ambiscono a diventare un format esportabile al

servizio delle giovani coppie che in vista del matrimonio». 
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19/12/2012

Chiudi 

Carmen Ielpo In Campania, nelle cinque città capoluogo, si contano 116mila abusi edilizi in attesa di essere sanati, una

media 11mila all'anno. Un vero e proprio sos di legalità che unisce l'inerzia delle istituzioni proposte a contrastare questo

fenomeno, gli interessi della criminalità organizzata e l'atavica carenza di programmazione urbanistica. A Salerno sono

quasi 15mila le domande di condono avanzate presso gli enti preposti, un terzo delle quali è già stata respinta. Dal 2000 al

2011 secondo una ricerca realizzata da Legambiente sui cinque comuni capoluogo di provincia, sono state emesse 18.111

ordinanze di demolizioni, mentre ne sono state eseguite solo 828 (il 4,5%). Napoli è la città con il maggior numero di

ordinanze di demolizione (16.837 provvedimenti, di cui si riesce a portarne a termine solo 710), seguita da Salerno con

858 ordinanze emesse e 68 eseguite pari al 7% delle ordinanze. Va meglio a Benevento dove su 46 ordinanze emesse sono

10 quelle eseguite. Caserta invece su 370 ordinanze emesse sono state eseguite 40 pari all'11%. Si tratta di ville con

piscina, seconde case costruite in riva al mare, in un'area protetta o in zone a rischio idrogeologico, desolanti scheletri in

cemento mai terminati. Legambiente ha presentato un disegno di legge e promosso la campagna «Abbatti l'abuso», con

integrazioni e modifiche normative, per superare le difficoltà emerse finora nell'attuazione delle norme in vigore e per

rendere più efficace e tempestivo l'iter delle demolizioni. In particolare servono maggiori azioni di contrasto, partendo

prima di tutto dal potenziamento dei poteri delle autorità preposte, prevedendo anche sanzioni più severe, fino alla misura

estrema dello scioglimento dell'ente locale inadempiente sul fronte delle demolizioni. Non a caso l'analisi dei decreti di

scioglimento delle amministrazioni locali condizionate dalla mafia restituisce un dato inequivocabile: l'81% dei Comuni

sciolti in Campania dal 1991 ad oggi, vede, tra le motivazioni, un diffuso abusivismo edilizio, casi ripetuti di speculazione

immobiliare, pratiche di demolizione inevase. Legambiente denuncia anche il tentativo da parte di alcuni parlamentari di

far passare un quarto condono edilizio. Tentativi, finora, falliti. Eppure Anna Savarese, vicepresidente di Legambiente

Campania, invita a non abbassare la guardia: «È sempre in agguato l'arrivo di una nuova valanga di cemento qualora

venisse approvato il ddl regionale sul paesaggio in discussione in Consiglio». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con le manifestazioni natalizie organizzate dalla Pro Loco di Santa Marinella,

in collaborazione con la Propyrgi (protezione civile Santa Marinella), Pro Loco di Santa Severa e con Bruno Bruni

Service. Come ogni anno, al Palasport di Santa Marinella si svolgerà il consueto cenone di capodanno, seguito dallo

spettacolo e dai fuochi di mezzanotte. 

 Sabato 5 gennaio, invece, saranno diverse le iniziative in occasione dell'Epifania. Il primo è in programma alle 10 a

Piazza Trieste, per la seconda edizione del mercatino dei Bambini. A mezzogiorno, mini gara podistica per bambini

organizzata dall' ASD S. Marinella Runner. Alle 17, fiaccolata con pattini a rotelle in via aurelia. Alle 18.30 "Gospel da

favola" con Annalisa Minetti e il coro Free Harmony Voice nella chiesa di San Giuseppe. Saranno presenti anche stand

espositivi e mercatino di natale. Il Direttivo della Pro Loco Santa Marinella ringrazia la Provincia di Roma nella persona

dell'Onorevole Ettore Lucarelli per la fiducia data, l'Amministrazione Comunale di Santa Marinella il Sindaco Roberto

Bacheca il Vice Sindaco Eugenio Fratturato, il comando della Polizia Municipale per il sostegno che danno in tutti gli

eventi organizzati.
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