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 - Adnkronos Calabria

Adnkronos
"Frana a Cetraro nel cosentino, feriti i conducenti di due auto" 

Data: 20/11/2012 

Indietro 

 

Frana a Cetraro nel cosentino, feriti i conducenti di due auto 

  

ultimo aggiornamento: 20 novembre, ore 18:16 

Cosenza - (Adnkronos) - Una vettura è precipitata in un burrone mentre l'altra è rimasta in bilico sulla strada. Immediato

l'intervento dei Vigili del Fuoco. Chiuso un ponte al transito sia veicolare che pedonale (Video)

   

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Cosenza, 20 nov. - (Adnkronos) - Due automobili sono rimaste coinvolte in una frana avvenuta questa mattina alle 6

lungo la strada che collega contrada Ceramile con il paese di Cetraro. I due mezzi stavano transitando proprio sul punto

della frana. Una vettura e' precipitata nel burrone, mentre l'altra e' rimasta in bilico sulla strada.  

  

Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che sono giunti sul posto con una squadra di soccorso e una gru. A bordo

c'erano solo i conducenti che sono stati affidati alle cura dei sanitari. L'evento franoso, dopo il recupero del veicolo

rimasto in bilico da parte degli specialisti dei Vigili del fuoco, ha reso necessaria la chiusura del ponte al transito sia

veicolare che pedonale.  
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Adnkronos
"Terremoto nel Sud, 4 scosse nella notte al Pollino. All'alba sisma nel mare di Sicilia" 

Data: 20/11/2012 

Indietro 

 

Terremoto nel Sud, 4 scosse nella notte al Pollino. All'alba sisma nel mare di Sicilia  

  

ultimo aggiornamento: 20 novembre, ore 11:13 

Roma- (Adnkronos) - Secondo il Dipartimento della Protezione civile, non risultano danni a persone o cose. La scossa è

stata avvertita anche dalla popolazione in provincia di Agrigento

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 3.5 e' avvenuto alle 6,25 di oggi. La scossa e' stata localizzata

dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel distretto del mar di Sicilia. Secondo

il Dipartimento della Protezione civile, non risultano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita dalla popolazione

in provincia di Agrigento  

  

Quattro nuove scosse di terremoto sono state registrate nella notte nell'area del Pollino, tra Calabria e Basilicata. Secondo

quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la piu' forte, 17 minuti dopo la mezzanotte, ha

raggiunto una magnitudo di 2.4. Le altre tre, tra le 2.55 e le 4.41, hanno avuto magnitudo tra 2.1 e 2.3.  
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Adnkronos
"Cosenza: frana a Cetraro, feriti i conducenti di due auto" 

Data: 20/11/2012 

Indietro 

 

Cosenza: frana a Cetraro, feriti i conducenti di due auto 

Scarica Flash Player per guardare il filmato.

  

ultimo aggiornamento: 20 novembre, ore 17:06 

Cosenza, 20 nov. (Adnkronos) - Due automobili sono rimaste coinvolte in una frana avvenuta questa mattina alle 6 lungo

la strada che collega contrada Ceramile con il paese di Cetraro. I due mezzi stavano transitando proprio sul punto della

frana.

   

 

commenta 0 vota 0 invia stampa  

  Tweet             

  

 

  

Data:

20-11-2012 Adnkronos
Cosenza: frana a Cetraro, feriti i conducenti di due auto

Argomento: Pag.SUD 3



 

 - Adnkronos Cronaca

Adnkronos
"Terremoti: 4 scosse nella notte sul Pollino, la piu' forte di magnitudo 2.4" 

Data: 20/11/2012 

Indietro 

 

Terremoti: 4 scosse nella notte sul Pollino, la piu' forte di magnitudo 2.4 

ultimo aggiornamento: 20 novembre, ore 08:41 

  

 

commenta 0 vota 1 invia stampa  

  Tweet             

  

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Quattro nuove scosse di terremoto sono state registrate nella notte nell'area del Pollino, tra

Calabria e Basilicata. Secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la piu' forte, 17 minuti

dopo la mezzanotte, ha raggiunto una magnitudo di 2.4. Le altre tre, tra le 2.55 e le 4.41, hanno avuto magnitudo tra 2.1 e

2.3.  
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"Calabria: domani consegna lavori consolidamento centro S. Severina" 

Data: 21/11/2012 

Indietro 

 

Calabria: domani consegna lavori consolidamento centro S. Severina 

20 Novembre 2012 - 18:28 

(ASCA) - Catanzaro, 20 nov - Domani, al Palazzo del Comune di Santa Severina (Kr) saranno consegnati i lavori per la

messa in sicurezza del costone sottostante il centro storico in rione Grecia, aggiudicati nell'ambito delle opere che

l'Ufficio del Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio

idrogeologico nella Regione Calabria ha appaltato l'8 ottobre scorso, secondo le direttive dell'Accordo di Programma

siglato il 25.11.2010.

Presente il Commissario Domenico Percolla che sta operando in piena intesa con la Regione Calabria, in particolare con

l'Assessore ai lavori Pubblici Pino Gentile, per il Comune saranno presenti il sindaco di Santa Severina, Diodato Scalfaro

e il Responsabile dell' Ufficio tecnico, Antonio Domenico Renzo.

Per il sindaco si tratta di ''un traguardo importante che il comune sta tagliando grazie alla collaborazione fattiva

dell'Ufficio del Commissario''.

''Sono felice - ha detto - che si concluda, per entrare finalmente nella fase operativa, il non semplice iter che ha seguito la

necessita' di mettere in sicurezza il costone dopo il crollo del 9 marzo 2010''.

red/dab/ 
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 21/11/2012 

Indietro 

 

CASTEL SAN GIORGIO 

Varato il �rimpasto�, risolta la crisi 

CASTEL SAN GIORGIO Dopo le polemiche degli ultimi mesi, dovute alla fuoriuscita del Pdl dalla maggioranza, il

sindaco Franco Longanella pare abbia trovato l�equilibrio all�interno del governo cittadino. Dopo diverse consultazioni coi

partiti, Longanella ha infatti completato il riassetto della maggioranza e della Giunta. Si parte con Carlo Spinelli, assoluta

new entry dell�amministrazione, diventato Assessore ai Lavori Pubblici, rilevando la delega dal vicesindaco Giuseppe

Alfano. Quest�ultimo, invece, detiene le deleghe al Metano, Protezione Civile e Contenzioso, completando con il settore

Arte e Cultura. A sorpresa, le dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale, Giovanni De Caro, che verrà sostituito

durante il prossimo Consiglio fissato per sabato 24 novembre. Tuttavia De Caro è stato nominato, dal primo cittadino,

Assessore con deleghe al Commercio, Artigianato, Pari Opportunità, Pubblicità e Pubbliche Affissioni. La delega alle

Politiche Giovanili, Forum dei Giovani e Fondo di Solidarietà è passata al consigliere comunale Giovanni Barba. Mentre

il consigliere dell�Api, Salvatore De Simone, è stato scelto quale collaboratore per i Fondi Comunitari, Formazione

Professionale, Programmazione Negoziata, Patrimonio, Suap, Terzo Settore. Longanella sembra essere soddisfatto:

«Penso che questa giunta e questa maggioranza si siano fortemente rafforzate», spiega. «Ci sono tutti i presupposti per

una maggiore coesione. Adesso necessitiamo di lavorare a pieno per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo

prefissati. Abbiamo, per i prossimi mesi, un impegno notevole da portare avanti. Ce la faremo». Davide Speranza

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 21/11/2012 

Indietro 

 

BARONISSI 

Parte il progetto �Scuola sicura� nelle elementari 

BARONISSI A partire dall�anno nuovo, nelle classi quarte e quinte elementari di Baronissi partirà il progetto �Scuola

sicura�, finalizzato alla prevenzione dei rischi naturali. I bambini impareranno come comportarsi in caso di terremoto o di

disastri naturali. Giovanni Napoli, comandante della polizia municipale e responsabile della protezione civile, e il tecnico

comunale Valerio Ladalardo, cureranno il progetto.(m.g.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"" 

Data: 21/11/2012 

Indietro 

 

- Provincia

«Costretti ad arrivare fino in Cassazione» 

Sarno, il primo cittadino ammette il rischio dissesto legato ai risarcimenti per le vittime della frana 

SARNO La strategia per evitare il dissesto è stata definita, anche se il problema potrebbe essere solo rinviato. I cinque

milioni di euro per le parti civili del processo sulla frana del 1998 tengono in tensione tutta la macchina amministrativa e

nessuna strada viene lasciata intentata. Il sindaco Amilcare Mancusi: «Le condizioni economiche dell�ente non

consentono di affrontare tutta e subito questa spesa e stiamo valutando muoverci per provare a differire almeno gli effetti

civili della sentenza affinché ognuno dei coinvolti faccia la sua parte». Il Comune chiedera alla Cassazione di sospendere

gli effetti della sentenza perché l�esborso delle somme totali minerebbe lo stato dell�equilibrio del bilancio e inciderebbe

sulla cassa. In pratica, sarebbe il fallimento che nessuno vuole. L�avanzo di amministrazione di oltre quattro milioni che si

legge nel consuntivo è un dato solo tecnico, risultante dai residui attivi, cioè i crediti esigibili che, però, non sono moneta

contante. Il Comune è quello più esposto alle procedure esecutive e 110 mila euro sono già in fase di arrivo, mentre per

altri 380 mila gli atti apriranno i termini di esecuzione a gennaio. Mancusi continua: «Purtroppo, tutti si stanno muovendo

per prendere le opportune precauzioni e il rischio è che restiamo soli. Lo Stato ha fatto ricorso ribadendo la propria linea

di carenza di legittimazione passiva, cioè estraneità ai fatti e se dovesse essere accolta aumenterebbe la percentuale delle

somme che resterebbero a carico del Comune nell�ambito dei cinque milioni che, allo stato, dovremmo dividere in quattro,

anche se le richiedono per comodità tutti a noi». La partita si gioca anche su tavoli futuri: «Non discutiamo solo dei

cinque milioni della provvisionale, ma di cifre maggiori. La provvisionale è pari al 30% della somma riconoscibile e, in

sede civile, il giudice potrebbe legittimare gli aventi diritto a pretendere somme maggiori. In questo caso parleremmo di

quindici milioni e non immagino come il Comune potrebbe far fronte a tale spesa». Chiude: «Il prefetto mi ha chiesto di

fare tutte le azioni come le sta facendo lo Stato e mi ha invitato per fine mese alla visita che il Ministro dell�Interno farà a

Salerno per parlare della situazione. Sarebbe un controsenso dichiarare il dissesto per i grandi sforzi che stiamo facendo».

Gaetano Ferrentino ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Data: 21/11/2012 

Indietro 

 

ALLOGGI 

Carleo replica «Ritardi dovuti all�attesa dei collaudi» 

«Non abbiamo alcun interesse a non consegnare le case». Questa la risposta dell�assessore alla mobilità, Alfonso Carleo,

all�indomani della protesta dei terremotati per la mancata consegna dei 18 alloggi di Pregiato che sarebbe dovuta avvenire

venerdì scorso. L�assessore al ramo spiega che la mancata consegna è imputabile al fatto che la commissione collaudo non

si è ancora riunita per verificare la qualità dei lavori. «Il 14 novembre - sostiene Carleo - la ditta mi ha consegnato i

certificati degli impianti, idrici ed elettrici che ho immediatamente inviato alla commissione collaudo. Ora quest�ultima si

deve riunire per la verifica». Carleo rimanda dunque al mittente le accuse circa la presa in giro e il mancato rispetto che

l�amministrazione avrebbe nei confronti delle persone alle quali non viene data mai una data precisa per la consegna delle

chiavi. «Da parte nostra - afferma l�assessore - vorremmo accontentare tutti. Vorremmo dare le case a tutti, e farlo il prima

possibile, ma per raggiungere questo scopo dobbiamo anche avere la certezza che tutto sia perfettamente nella norma». Se

i tempi della commissione collaudo non saranno lunghi, i diciotto alloggi verranno consegnati entro la fine del mese e

sicuramente prima di Natale. «Ci riempiono di date che non rispecchiano mai la realtà dei fatti e ci inducono a vivere

nell�ansia e nella preoccupazione», sostengono però gli assegnatari esasperati dall�attesa. Tutti chiedono un�abitazione, dal

momento che è diventata invivibile l�area dei container dei vari siti, lasciati in uno stato pietoso, con odori strani che

arrivano nelle baracche ancora abitate. Intanto le piogge di questi giorni stanno portando a galla le problematiche

annunciate qualche mese fa, ossia le infiltrazioni di acqua nei vani delle scale e nei locali da adibire in futuro ad attività

commerciali. Se a Pregiato l�acqua si insinua nelle scale e nei locali interrati, ancora peggio è la situazione degli alloggi

dell�area di Passiano, dove molte famiglie sono costrette a convivere con l�umidità che si insinua negli armadi e con

l�acqua che entra dalle finestre anche quando sono chiuse. Lo stato di agitazione persiste dunque tra il popolo dei

terremotati che, dopo aver atteso una casa di cemento dal lontano 1980, ora, a distanza di un anno e anche meno dal

giorno della consegna, si trova a fare i conti con problemi simili a quelli vissuti nei prefabbricati. Negli alloggi di

Passiano è davvero avvilente vedere persone ultraottantenni e sole, alle prese con i secchi e gli stracci per contenere le

continue infiltrazioni. Annalaura Ferrara ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Lecce data: 20/11/2012 - pag: 7

Nell'autoambulanza per derubare la cassa di una stazione Agip

LECCE Hanno rubato un'ambulanza per tentare il furto alla cassa continua di una stazione di servizio sulla strada statale

613, la Lecce-Brindisi. A sventare il piano criminale di Antonio Patronelli, 25enne di Fasano residente a San Donaci, e di

un suo complice sfuggito alla cattura, sono stati gli uomini delle volanti della questura del capoluogo salentino. Gli agenti,

dopo aver ricevuto la segnalazione del furto, hanno notato l'ambulanza mentre procedeva velocemente con il

lampeggiante acceso e l'hanno seguita. Il mezzo è entrato nell'area di servizio Agip rallentando. Questo ha insospettito la

pattuglia. I poliziotti hanno potuto costatare che la targa corrispondeva a quella del mezzo rubato. Uno dei due uomini,

con il volto coperto, dopo aver collegato un tubo a due bombole di ossigeno e acetilene, stava per avviare una sorta di

fiamma ossidrica dall'interno dell'ambulanza, probabilmente per scassinare la cassa continua. A quel punto gli agenti sono

intervenuti e l'hanno bloccato con molta fatica, considerata la particolare forza fisica e la resistenza opposta, tanto che un

agente ha riportato una contusione alla mano sinistra e al polso sinistro e prognosi di sette giorni. Anche le due bombole,

legate tra loro e fissate a malo modo con una cinta di sicurezza, sono poi risultate rubate. Accanto vi era anche un casco

protettivo solitamente usato dai saldatori. Le serrature della portiera anteriore destra, quella del portellone laterale e quella

delle due porte posteriori dell'ambulanza sono state forzate. Era stata distrutta, sotto lo sterzo, tutta la parte in plastica che

copre il sistema di accensione, mentre lo stesso nottolino di avviamento era stato forzato e in parte staccato.

L'autoambulanza nonostante la mancanza delle chiavi e il danneggiamento del nottolino era rimasta in moto, segno

evidente che il cacciavite trovato sul sedile era servito proprio ad avviare il motore. Il mezzo, rubato dal garage della sede

della protezione civile «Vivi bene» di Veglie, è stato riconsegnato.
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Doppia scossa di terremoto sul Gargano  

 

15 

Voti  

VOTA!   

    

 

Segui Fai Informazione su        

    20/11/2012 - 17.26 Gargano, martedì 20 novembre 2012 - Doppia scossa di terremoto sul Promontorio del Gargano, la

prima di magnitudo(Ml) 2.9 è avvenuto alle ore 16:21:09, il terremoto è stato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale

dell'INGV. La seconda scossa alle ore 16:31:23 con una magnitudo(Ml) 2.6. I comuni iteressati: Cagnano Varano,

Ischitella, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo e Vico del Gargano. Al

momento non si registrano danni, l'evento è stato avvertito dalla maggior parte della gente. Per fortuna solo tanta paura

che ha messo in allerme i più timorosi. 
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Calabria    

Cetraro

Frana una strada 

vettura nel burrone: 

un ferito grave

20/11/2012

Una vettura è precipitata in un burrone ed un'altra è rimasta in bilico sul ciglio a causa del cedimento della strada per le

forti piogge dei giorni scorsi.  

  

Una vettura è precipitata in un burrone ed un'altra è rimasta in bilico sul ciglio a causa del cedimento della strada per le

forti piogge dei giorni scorsi. 

Il conducente dell'auto caduta è ferito gravemente. Il fatto è successo sulla strada che conduce contrada Ceramile con

Cetraro, nel Cosentino, proprio mentre erano in transito le auto. 

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Un ponte che si trova nei pressi è stato chiuso al transito. 

La strada ha ceduto per una lunghezza di 35 metri, trascinando lungo il pendio, per una cinquantina di metri, una fiat

Punto guidata da Roberto Tricarico, di 40 anni, operaio. Un'altra auto, una Fiat Panda, condotta da Salvatore Guaglianone,

di 57 anni, è rimasta miracolosamente in bilico sul ciglio della strada, con le ruote di destra sospese nel vuoto. Tricarico

ha avuto la prontezza di spirito di gettarsi dall'auto e portato nell'ospedale di Paola è stato giudicato guaribile in 12 giorni.

Più gravi le condizioni di Guaglianone a causa del violento impatto dell'auto sul manto stradale. L'uomo è ricoverato in

ospedale in prognosi riservata per i gravi traumi riportati ma, secondo quanto riferito dai soccorritori, non è in pericolo di

vita. La Procura della repubblica di Paola ha disposto il sequestro del tratto di strada franato.

$:m �
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Pollino: 4 scosse nella notte. In arrivo ulteriori fondi 

Prosegue lo sciame sismico nel Pollino: questa notte la terra ha tremato 4 volte. Oggi però arriva anche la notizia di

ulteriore fondo in aggiunta a quanto stanziato a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dopo la

scossa di M 5.0 del 26 ottobre scorso

 

    Martedi 20 Novembre 2012  - Attualità - 

Anche questa notte la terra ha tremato nel Pollino. Quattro le scosse a partire dalla mezzanotte: la più intensa di

magnitudo 2.4 si è verificata alle 0.17 ad una profondità di 6,4 km; la seconda alle 2:55 con magnitudo 2.1 e profondità

7,4 km; la terza alle 3.29 con magnitudo 2.3 e profondità 8,2 km e l'ultima alle 4:41, magnitudo 2.2 profondità a 6,9 km. I

comuni interessati: Rotonda, in provincia di Potenza, e Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Papasidero in provincia

di Cosenza.

Come noto, il Consiglio dei Ministri lo scorso 9 novembre ha dichiarato lo stato d'emergenza per i Comuni delle province

di Cosenza e Potenza colpiti il 26 ottobre dall'evento sismico di magnitudo 5.0. 

Il giorno prima si era tenuto un incontro in cui i sindaci delle aree del Pollino colpite dal terremoto del 26 ottobre avevano

chiesto al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Antonio Catricalà, che il Governo inserisse nella

legge di stabilità una norma ad hoc per istituire un fondo presso la Presidenza del Consiglio per le aree colpite dal sisma

del 26 ottobre. La cifra ipotizzata si aggirava intorno ai 10 milioni di euro.

Oggi, come riportato dall'Agenzia Asca, la Commissione Bilancio, approvando la Legge di Stabilità ha disposto, su

proposta del vice presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, Roberto Occhiuto, "un importante

finanziamento per i comuni interessati dal terremoto del 26 Ottobre''.

''Questo ulteriore fondo in aggiunta a quanto stanziato con l'ordinanza che segue la dichiarazione dello stato di emergenza

- ha dichiarato soddisfatto il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra - consentirà ai sindaci di

affrontare la situazione nella consapevolezza che le istituzioni nazionali, in questo caso il Parlamento, manifestano la

necessaria attenzione''.

red/pc
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Irpinia news
"VIDEO/Sisma, esercitazione dei caschi rossi in Irpinia: il programma" 

Data: 20/11/2012 

Indietro 

 

Avellino - Si è tenuta stamane, presso l'aula magna del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, la

conferenza stampa di presentazione dell'Esercitazione della Colonna Mobile regionale dei Vigili del Fuoco della

Campania che si terrà domani a Grottaminarda e Frigento e che vedrà la simulazione di un intervento in seguito di un

sisma di magnitudo 5.5 con epicentro compreso tra i due comuni irpini.

 Le immagini della conferenza stampa 

 Il programma delle esercitazioni 
Alla presentazione sono stati presenti il Comandante Ing. Alessio Barbarulo, il vice Direttore Regionale Ing. Luigi

Giudice, l'Ing. Mario Bellizzi e la dottoressa Ines Giannini, responsabile della Protezione Civile della Prefettura di

Avellino. Durante il dibattito il Comandante ha illustrato lo svolgimento dell'esercitazione, che riguarderà un evento

sismico di magnitudo 5,5 nei comuni di Grottaminarda e Frigento, con intervento delle sezioni operative da tutti i

comandi della Campania, e simulazione di evacuazione di scuole, montaggio campo base, puntellamenti di edifici e

recupero di beni architettonici da una chiesa.

Saranno interessate tutte le componenti del soccorso, con l'allestimento in Prefettura dell'unità di crisi e della sala radio

interforce. L'esercitazione avrà inizio domani 21 novembre alle ore 07,55.

 

(martedì 20 novembre 2012 alle 12.27)
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Chiudi 

Stefania Marotti La musica per contribuire alla ricostruzione del Teatro Comunale di Ferrara, danneggiato dal sisma del

maggio scorso. «L'Irpinia per l'Emilia. Terremoto, Memoria, solidarietà», è l'iniziativa promossa dall'istituzione Teatro

Comunale «Carlo Gesualdo», in collaborazione con l'azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati», con Metaedil Com,

l'emittente televisiva «Prima Tivvù», il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ed il patrocinio di Banca della

Campania. Sabato 15 dicembre, alle 20.30, nella struttura di Piazza Castello, il gruppo «Effetti Collaterali, costituito da

medici musicisti, salirà sul palcoscenico per l'omaggio a Lucio Battisti. «Scende in campo l'Irpinia delle eccellenze

sanitarie - ha commentato, nella conferenza stampa di ieri, il presidente del “Gesualdo” Luca Cipriano - per la rinascita

del “Comunale” di Ferrara, conosciuto tra i melomani per il repertorio lirico. L'iniziativa rinsalda l'antico legame tra il

nostro capoluogo e la città emiliana, dove ha vissuto l'inventore dei madrigali Carlo Gesualdo, dopo il matrimonio con

Isabella d'Este». Il concerto sarà coinvolgente, grazie anche agli arrangiamenti in chiave moderna dei brani più conosciuti

di Lucio Battisti. “Abbiamo scelto uno degli autori più amati dal pubblico - spiega il leader di “Effetti Collaterali”

Giovanni De Chiara - per invogliare gli spettatori a partecipare all'evento, cantando con noi. La nostra band è costituita

dai medici Giancarlo Farese, Luigi Monaco, da Cesare Gridelli e dalla voce di Maria Grazia Prillo. Sul palco ci sarà anche

Tonino Spinelli, che pur non essendo medico, ci affianca da tempo nel gruppo». La solidarietà diventa anche strumento di

promozione della cultura teatrale. Il nostro spettacolo - commenta il manager del “Moscati” Giuseppe Rosato - tende ad

avvicinare il pubblico all'arte per scopi sociali ed umanitari. Il Teatro Comunale di Ferrara è tra i monumenti della cultura

italiana ed uno dei luoghi simbolo di una regione operosa e generosa come l'Emilia Romagna». Con le attività di soccorso

e di prevenzione, i Vigili del Fuoco intervengono a tutela della pubblica incolumità, come ha spiegato il comandante

provinciale Alessio Barbarulo. «In un momento così difficile per la nostra economia - afferma il direttore generale di

Banca della Campania Francesco Fornaro - la solidarietà si traduce in valori etici. Con il nostro fondo di beneficenza,

abbiamo acquistato delle partite di parmigiano reggiano, destinando il ricavato ai terremotati dell'Emilia, attraverso

l'Arcidiocesi di Modena. Speriamo di aiutare tante altre famiglie, con il concerto degli Effetti Collaterali». Per Angelo

D'Agostino, presidente dell'Associazione Costruttori, la sinergia favorisce la solidarietà. I biglietti del concerto, del costo

di 15 euro, potranno essere acquistati al botteghino del «Gesualdo». Per il tradizionale «Natale Insieme» promosso da

Banca della Campania, il 16 dicembre, alle 19.30, nell'Auditorium di Parco Liguorini, si esibirà il celebre violinista Uto

Ughi, accompagnato da «I Solisti di Roma». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domenico Zampelli Vitulano. Emergenza strade nel comprensorio vitulanese. Il maltempo di questi ultimi giorni e il

dissesto idrogeologico hanno acuito i problemi di una viabilità accompagnata con una frequenza ormai allarmante da fossi

e avvallamenti. In alcuni tratti, specie nei collegamenti interni fra i vari paesi, gli automobilisti devono percorrere un vero

e proprio percorso a ostacoli teso ad evitare danni a sospensioni e ammortizzatori delle autovetture. Un'attività non esente

da pericoli nei periodi di pioggia, quando scompaiono e non sono immediatamente ravvisabili i fossi presenti in

carreggiata perché pieni d'acqua. Lungo le strade provinciali che collegano a Montesarchio e Benevento, poi, ai fossi si

aggiungono anche gli smottamenti. Evidentissimo quello presente a Campoli Monte Taburno, storicamente denominato

«sall e scinn», posto in direzione di una frana mai completamente risanata. Diversa invece la sorte dell'altra frana, che

aveva dissestato il manto stradale in direzione Montesarchio, subito dopo il bivio che conduce al Taburno. Qui con

trentamila euro è stato possibile effettuare un risanamento ecocompatibile, tramite un sistema di palificazioni in legno che

non solo si è dimostrato efficace, ma ha anche abbassato l'impatto ambientale evitando la realizzazione dell'ennesima

muratura in cemento armato. Cosa non da poco all'ingresso del parco naturale. E qui si apre un'altra parentesi dolorosa. Le

strade di collegamento al Taburno e al Camposauro, che nelle strategie di sviluppo per le comunità della zona dovrebbero

essere intensamente percorse dai flussi turistici legati al parco naturale, sono inadeguate allo scopo. Non è migliore

nemmeno la situazione in cui versa la “nuova” Fondovalle vitulanese. Sei chilometri di arteria che cominciano ad

accusare i primi avvallamenti e piccoli smottamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Aiutare l'Emilia, ancora in difficoltà dopo il sisma del maggio scorso, mangiando «Parmigiano terremotato». È questa

l'iniziativa benefica del Club Lions Napoli Lamont Young, guidato dalla presidentessa Gianna Mazzarella, giunta alla

seconda edizione. L'associazione ha acquistato 650 kg di formaggio proveniente dai luoghi più colpiti dal sisma, che è

stato consegnato ieri sera presso gli studi di Napoli Tv in via nuova Poggioreale per essere distribuito in tutta la provincia.

Presente il governatore del distretto Lions 108 Ya Gianfranco Sava. «Il terremoto ha messo in ginocchio una regione

florida come l'Emilia Romagna, - si legge nel documento - che è patria di alcune eccellenze del made in italy, tra cui il

rinomato Parmigiano Reggiano. Sono ancora davanti agli occhi le immagini dei diversi stabilimenti crollati con all'interno

centinaia di forme di formaggio rovesciatesi e andate perse. Le forme cadute, equivalgono al 10% della produzione di un

anno, e siccome costano fino a 420 euro ciascuna, il Consorzio del Parmigiano Reggiano stima un danno di 80 milioni di

euro. Per poter limitare i danni e recuperare, almeno parzialmente, la grave perdita, i caseifici emiliani, hanno avuto

un'idea geniale: vendere il formaggio terremotato ».
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Rossella Liguori Sarno. Sversamenti illegali: fluidi pericolosi, eternit, fusti di vernici e pneumatici bruciati, così le

coltivazioni sono a rischio contaminazione. Una «bomba ecologica» lungo le pendici del monte Saretto. Nella vallata

l'ennesimo scempio ambientale, a pochi passi da terreni coltivati e canaloni per le acque reflue, opere della messa in

sicurezza post-frana. Abbandonati sugli argini della strada rifiuti speciali, ingombranti, carcasse di animali e pezzi di auto

forse provenienti dal mercato nero di veicoli rubati. La denuncia parte dall'associazione di protezione civile «I Sarrastri»,

presieduta da Aniello Lenza. Un lavoro certosino, quello dei giovani volontari che perlustrano le zone montane e

periferiche segnalando e se possibile intervenendo, sui danni provocati all'ambiente. Durante un sopralluogo hanno

scoperto la mega discarica, come spiega il responsabile Vincenzo Maiello. «Un forte impatto ambientale - sottolinea - gli

effetti sull'area circostante sono disastrosi. La valutazione si fa ad occhio: rifiuti pericolosi sparsi ovunque, vernici che

filtrano, carcasse di animali in putrefazione, lastre di eternit. Molti ingombranti e pneumatici sono stati dati alle fiamme

trasformando il materiale in rifiuti speciali il cui smaltimento richiede interventi più complessi rispetto a quelli ordinari.

Le persone del luogo hanno anche segnalato che spesso i rifiuti vengono lasciati nei terreni recintati. Noi facciamo il

possibile, la nostra è una azione di previsione e prevenzione, per evitare danni più gravi, ma è difficile se c'è poca

collaborazione. Chiediamo il sostegno del comune e del corpo forestale. Non si può più aspettare». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Terremoto Pollino, quattro

lievi scosse nella notte

Sisma anche a Lampedusa 

Nel mar di Sicilia registrata

una magnitudo di 3.5 gradi 

Video Il terremoto fra Calabria e Basilicata  

La terra trema fra Calabria e Basilicata, la scossa più forte ha raggiunto una magnitudo di 2.4. Il terremoto a 30 km da

Lampedusa avvertito anche dalla popolazione in provincia di Agrigento. Evento sismico pure in provincia di Asti
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Terremoto di magnitudo 5 nella zona del Pollino  

Potenza, 20 novembre 2012 - Quattro nuove scosse di terremoto sono state registrate nella notte nell'area del Pollino, tra

Calabria e Basilicata. Secondo quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la più forte, 17 minuti

dopo la mezzanotte, ha raggiunto una magnitudo di 2.4. Le altre tre, tra le 2.55 e le 4.41, hanno avuto magnitudo tra 2.1 e

2.3.

 La terra trema anche a Lampedusa. Un sisma di magnitudo 3.5 è avvenuto alle 6.25 di oggi. La scossa è stata localizzata

nel distretto del mar di Sicilia, a 30 km dall'isola e avvertita dalla popolazione in provincia di Agrigento. Al momento,

secondo il Dipartimento della Protezione Civile, non si segnalano danni a cose o persone.

 SCOSSA ANCHE AD ASTI - Un evento sismico è stato lievemente avvertito dalla popolazione anche in provincia di

Asti. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Castell'Alfero, Cossombrato e Corsione: secondo i rilievi

registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico è stato registrato alle ore 11.32 con

magnitudo 3.3. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non

risultano al momento danni a persone e/o cose.

Condividi l'articolo
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Oggi, alla «Giustina Rocca», tutti a scuola di protezione civile con Prefettura, Provincia e Comune 

Mercoledì 21 Novembre 2012    "Non aver paura&hellip; agisci". E' questo il titolo del percorso formativo sulle

emergenze e sulla Protezione Civile, organizzato dal Settore Polizia Provinciale, Protezione Civile, Caccia e Pesca della

Provincia di Barletta - Andria - Trani, competente in materia di pianificazione e prevenzione.

L'iniziativa, rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie e non solo, prevede una lezione teorico-pratica, per gli oltre 600

ragazzi delle scuola secondaria di primo grado "Giustina Rocca" di Trani. Il programma prevede le seguenti date:

mercoledì 21 novembre (oggi), giovedì 22 novembre, lunedì 26 novembre, mercoledì 28 novembre, giovedì 29 novembre,

lunedì 3 dicembre, martedì 4 dicembre, giovedì 6 dicembre e venerdì 7 dicembre, con inizio sempre previsto alle 8.30.

Le lezioni saranno tenute da istruttori di Protezione Civile e dal personale sanitario del Corpo delle Infermiere Volontarie

della Croce Rossa Italiana, dal nucleo antincendio dell'Associazione Operatori Emergenza Radio e da psicologi dediti

all'attività di emergenza.

Ai ragazzi sarà data la possibilità di conoscere l'organizzazione della Protezione Civile e come adeguatamente

comportarsi in caso di evento calamitoso. Al termine del percorso, si terrà una simulazione di evacuazione edificio in

modo consapevole e sicuro.

«Ringrazio sinceramente il Comando della Polizia Provinciale di Barletta - Andria - Trani per aver voluto realizzare

un'importante iniziativa di sensibilizzazione e prevenzione, rivolta ai giovani ragazzi della nostra Provincia - ha affermato

il Presidente della Provincia Francesco Ventola -. Il progetto "Non aver paura&hellip; agisci", realizzato con la

collaborazione dei volontari della Croce Rossa, dell'Oer e di tecnici qualificati, servirà a divulgare le più adeguate norme

comportamentali in occasione di eventi calamitosi che potrebbero colpire il nostro territorio e non solo. L'obiettivo è

quello di rendere i nostri ragazzi, quali futuri cittadini, responsabili e capaci di diffondere l'attenzione per l'ambiente tra

gli amici e gli adulti. Purtroppo, il verificarsi di eventi calamitosi negli ultimi tempi ci ha fatto avvertire l'esigenza di una

maggiore prevenzione e sensibilizzazione: sapere cosa fare in caso di terremoto, alluvione o altra sciagure, può realmente

servire a salvare le vite umane. Il Comando di Polizia Provinciale e Protezione Civile di Barletta - Andria - Trani ha

svolto un ruolo prezioso in occasione del tragico crollo di Via Roma a Barletta del 3 ottobre 2011, fornendo spesso il

proprio supporto nella gestione emergenziale anche in occasione di eventi calamitosi come l'eccezionale nevicata dello

scorso inverno - ha poi concluso il Presidente Ventola -: sono certo che la loro testimonianza diretta, le loro conoscenze e

l'esperienza accumulata in questi anni possano rappresentare il miglior insegnamento per le generazioni future».

In occasione del primo appuntamento, previsto per oggi, mercoledì 21 novembre, alle 8.30 presso la scuola secondaria di

primo grado "Giustina Rocca" di Trani, ad aprire i lavori saranno i saluti del Prefetto della Provincia di Barletta - Andria -

Trani, Carlo Sessa, del Presidente della Provincia Francesco Ventola e del Sindaco di Trani Luigi Riserbato.
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Frana strada e auto in burrone,un ferito

Incidente nel cosentino. Altra auto sospesa su ciglio asfalto

Â (ANSA) - CETRARO (COSENZA), 20 NOV - Una vettura e' precipitata in un burrone ed un'altra e' rimasta in bilico

sul ciglio a causa del cedimento della strada per le forti piogge dei giorni scorsi. Il conducente dell'auto caduta e' ferito

gravemente. Il fatto e' successo sulla strada che conduce contrada Ceramile con Cetraro, nel cosentino, proprio mentre

erano in transito le auto. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri. Un ponte che si trova nei pressi e' stato

chiuso al transito.$:m �
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