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Mercoledì 9 Marzo 2011 

 

 

ISTITUZIONI | Orta di Atella  - Il sindaco Angelo Brancaccio non ha fatto in tempo ad assegnargli la delega che il

consigliere Raffaele Elveri si è subito messo al lavoro per istituire un nucleo di protezione civile ad Orta di Atella.

"Riteniamo la protezione civile un organo importante per la nostra comunità ed è per questo che ho subito fatto affiggere

un manifesto per reclutare i volontari che hanno voglia di partecipare con l'amministrazione a questo progetto – ha

sottolineato Elveri – sono convinto che i cittadini di Orta risponderanno presente al nostro appello anche perché da noi c'è

sempre stata una particolare sensibilità verso la protezione civile". L'obiettivo di Elveri, con l'aiuto dell'amministrazione, è

quello di riportare la protezione civile ai fasti antichi quando la delega era gestita da Salvatore Patricelli, il quale ha

profuso un grande impegno per far crescere il nucleo. "Oggi – ha concluso Elveri - ci sono le condizioni per ripetere

quella stagione e per consolidare un gruppo di persone che, negli anni saranno in grado di portare avanti la Protezione

civile ad Orta di Atella". 
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- Provincia

 

Il maltempo aveva fatto slittare l'intervento che non è stato mai avviato 

" Lavori fermi ai Cappuccini. Sarebbe dovuto iniziare lunedì 28 febbraio l'intervento di messa in sicurezza della strada dei

Cappuccini, franata a metá febbraio. Le non perfette condizioni climatiche avevano rinviato i lavori che sarebbero però

dovuti riprendere giá lunedì 7 marzo, quando solo il vento era da disturbo alle operazioni di ripristino. E chi, anche ieri, si

aspettava l'inizio dei lavori, è rimasto deluso. La scorsa settimana, gli operai della ditta appaltatrice hanno portato sul

luogo solo dei blocchi ed un escavatore, da allora più niente.

" La strada del convento dei Cappuccini è venuta giù perché giá pericolante e segnata da profonde fessure. Una strada di

cui era stato indicato lo stato di pericolo da parte dei frati la cui segnalazione aveva spinto il Comune a transennarla, in

attesa di metterla in sicurezza. Prima che il Comune intervenisse nuovamente, si è però registrato il crollo che si è portato

dietro anche una delle tre edicole votive presenti lungo il muro di cinta.

" Un crollo annunciato, quindi, e su cui l'amministrazione Galdi è chiamata ad intervenire con una certa urgenza, visto che

i disagi arrecati sono di notevole entitá. Si preannunciavano tempi brevi per la risoluzione del problema che sta arrecando

gravi disagi ai frati Cappuccini, agli ospiti della casa di riposo "San Felice" e ad alcuni residenti, costretti a sostare l'auto

molto distante dai siti di residenza, ma fino ad ieri nessuno operaio è stato trovato sul cantiere.

" Padre Antonio D'Urso auspicava la ripresa dei lavori allo scopo di accettare, nuovamente, le prenotazioni disdette per la

frana da parte dei pellegrini che avevano prenotato per arrivare in zona, nei mesi di maggio e giugno, in occasione dei

festeggiamenti per il Millenario. E' di notevole importanza l'avvio immediato dei lavori, affinché i frati possano riprendere

le abituali attivitá. (a.f.)
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- Provincia

 

" CORBARA. Chiude per frana il Valico di Chiunzi. Divieto assoluto di passaggio per i mezzi pesanti e per le auto dirette

in Costiera Amalfitana. Non resta che fare il giro da Vietri sul Mare. Ieri il commissario straordinario Giuseppina Supino

ha firmato l'ordinanza che chiude al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia la Provinciale 2. La strada, nel tratto

urbano che si chiama via Ettore Padovano, è franata. Il cedimento c'è stato sabato pomeriggio, a causa della pioggia, nel

tratto che è a confine con il nuovo parcheggio di Piazza Sala, in pieno centro storico. Il muro di contenimento è crollato

nel letto dell'alveo Corbara, facendo svuotare la parte sottostante alla strada, che è in alcuni punti uno strato di asfalto

sospeso nel vuoto. 

" Da sabato, il traffico è stato vietato su metá carreggiata, poi ieri l'ordinanza di completa chiusura emanata dopo che il

comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato al comune una nota fax nella quale venivano riportati gli esiti di un

sopralluogo e il parere di chiudere del tutto il traffico. (s. p.)

© riproduzione riservata
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Sala Consilina. Spesa di 500mila euro per eliminare il pericolo delle esondazioni 

 

" Sala Consilina. Finalmente sta per finire l'incubo per gli abitanti delle contrade Sant'Agata e San Giovanni di Sala

Consilina che negli ultimi quattro mesi hanno subìto le conseguenze di ben nove esondazioni del Tanagro in seguito alla

rottura degli argini causata dalle piogge del mese di novembre dello scorso anno.

" Lunedì, infatti, presso la sede del Consorzio di bonifica Vallo di Diano a Sala Consilina, sono state aperte le buste

contenenti le offerte per l'effettuazione dei lavori di somma urgenza disposti dall'assessore regionale alla protezione civile,

Cosenza, di concerto con il Genio civile di Salerno. Le ditte che si sono aggiudicate la gara sono "Cores Cimino" di

Teggiano e "Pasquale Calabria" di Moliterno. Ciascuna dovrá eseguire lavori per 240mila euro, complessivamente quindi

il costo dei lavori da realizzare è di circa 500mila euro.

" Le opere definite "di somma urgenza" dovranno iniziare entro cinque giorni e dovranno essere ultimate entro due mesi.

Le due ditte dovranno sistemare gli argini del Tanagro. I punti in cui si sono verificati i danni maggiori ricadono per la

maggior parte lungo il tratto che attraversa Sala Consilina. In questo modo, finalmente, dopo mesi di attesa e di proteste

del Codacons, che ha anche presentato un esposto alla Procura, e dei residenti ormai esasperati dalla situazione, si potrá

scongiurare il pericolo di nuovi allagamenti dei terreni, delle stalle e delle abitazioni ubicate nella campagna salese a

ridosso del principale corso d'acqua della vallata.

" I lavori non risolveranno definitivamente il problema, sono infatti necessari altri interventi lungo tutto il fiume per

scongiurare definitivamente il rischio di nuove esondazioni. (e.c.)

© riproduzione riservata
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- Provincia

 

Scoperta dalla Forestale che con la Protezione civile ha anche spento un incendio 

" Scoperta e sequestrata una discarica abusiva nella frazione Dupino, poco distante dalla chiesa parrocchiale. L'operazione

è stata eseguita, martedì mattina, dagli uomini del Corpo forestale del comandante Mario Grimaldi, che hanno accertato la

violazione in materia di degrado ambientale. In un bosco sottostante la piazzola di Dupino, con ingresso da un cortile,

c'era una vera e propria discarica a cielo aperto la cui stima è di 15 metri quadrati di materiali di risulta edilizia.

Presumibilmente, vista la considerevole quantitá di materiali derivanti da fabbricati in costruzione, si tratta di operatori

nel settore edile, ma non si esclude qualche privato che ha approfittato della zona tranquilla per sversare materiali speciali,

di cui va fatta comunicazione al Comune o al comando dei vigili, per un eventuale deposito in aree apposite.

" L'area in cui sono stati trovati diversi quantitativi di materiali provenienti da demolizioni, è stata posta sotto sequestro e

ora la Forestale sta indagando per risalire agli autori del reato e al titolare del terreno. Quasi sicuramente, le persone che

andavano a depositare i calcinacci si recavano con dei mezzi di trasporto fino al punto dello sversamento, visto che il

materiale di risulta risulta in un punto pressato dalle ruote dei mezzi.

" Il Corpo forestale è poi intervenuto, insieme al nucleo di protezione civile del responsabile Vincenzo Salzano, anche

sull'incendio appiccato in localitá Corpo di Cava, alla Badia. Spento un incendio di vaste proporzioni che ha purtroppo

distrutto 6 ettari di bosco. (a.f.)
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- Attualita

«L'Italia pronta a seguire Onu e Nato» 

Il Consiglio supremo: daremo un contributo attivo. Governo prudente sulla no-fly zone 

LIBIA NEL CAOS I ribelli dialogano con Roma: contatti positivi Washington non esclude armi ad anti-governativi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA. L'Italia è pronta a fare la propria parte nella crisi libica, con «un attivo contributo» alle decisioni dell'Onu,

dell'Unione europea e della Nato. È il Consiglio supremo di Difesa, riunito al Quirinale dal presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano alla presenza del premier Silvio Berlusconi, a indicare la rotta, dopo aver esaminato anche le attività

di soccorso ai profughi e le misure attivate «sul territorio nazionale e nella regione interessata per far fronte a eventuali

rischi». Nelle stesse ore, a Londra, il segretario generale dell'Alleanza atlantica Anders Fogh Rasmussen nega che la Nato

si stia preparando a intervenire, ma avverte: «Siamo pronti per tutte le eventualità», le violenze in Libia - dice -

potrebbero essere «crimini contro l'umanità». Lancia un messaggio chiaro anche la Casa Bianca: se sarà necessario, fa

sapere il portavoce Jay Carney, la comunità internazionale non esclude di fornire armi ai ribelli.

Ma l'Italia non vuole fughe in avanti: lo dice il ministro della Difesa Ignazio La Russa, che oggi sarà al summit dei

ministri della Difesa della Nato a Bruxelles: qualsiasi intervento militare, così come l'istituzione della no-fly zone - a cui

la Gran Bretagna sta lavorando d'intesa con gli Stati Uniti, alla ricerca del «più vasto sostegno possibile» - «dovrà avere la

legittimazione di un organismo internazionale, l'Onu e la Nato».

«Berlusconi è preoccupato» annota intanto una persona vicina al presidente del consiglio: il premier vuole tenere una

linea di massima prudenza perché l'Italia è uno dei Paesi più esposti sul piano economico come geografico. Nessuna

azione, dunque, se non all'interno di una cornice internazionale. Il governo attende una mossa delle Nazioni Unite: il

ministro degli Esteri Franco Frattini invoca «una missione Onu sul terreno» che raccolga informazioni sui bombardamenti

dei civili da parte dell'aviazione di Gheddafi ed elementi oggettivi per valutare la situazione sul campo, ancora molto

confusa. L'Italia, intanto, spiega, si prepara a chiedere all'Unione europea, durante il Consiglio di domani, un'iniziativa

navale congiunta Ue-Nato per assicurare il rispetto delle sanzioni internazionali, soprattutto l'embargo delle armi. E Roma

apre al dialogo con i ribelli, con cui due giorni fa ha parlato al telefono Frattini: «Ci sono contatti con il governo italiano

che stanno andando nella giusta direzione» ha spiegato Habdel Hafiz Al Ghogha, portavoce del Consiglio nazionale

libico. Ma il vertice straordinario dei ministri degli Esteri dell'Unione in programma oggi potrebbe partorire un topolino: i

rappresentanti dei governi, infatti, si avviano a non prendere posizione sull'ipotesi di no-fly zone, perché un

pronunciamento è considerato «prematuro». Secondo indiscrezioni «non si parlerà di intervento militare, ma solo di

assistenza e sostegno alle operazioni di evacuazione». Le voci di un imminente attacco al regime di Muammar Gheddafi

però si susseguono: secondo il Washington Post, che cita ufficiali americani ed europei, gli Stati Uniti e alcuni Paesi della

Nato stanno valutando la possibilità di imporre il divieto di volo sulla Libia anche senza l'autorizzazione delle Nazioni

unite, per aggirare il veto che potrebbe essere posto in seno al Consiglio di sicurezza da Russia e Cina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data: Estratto da pagina:

10-03-2011 2La Citta'di Salerno
l'italia pronta a seguire onu e nato - maria rosa tomasello

Argomento: Pag.SUD 6



- Cultura

 

Domani sera al bar Verdi il volume di Andrea Perciato e Luciano Dinardo sul terremoto 

Testimonianze inedite sulla catastrofe che colpì la Campania 

" SALERNO. Domani sera alle 19,30 nella sal del bar Verdi (nei pressi del Massimo cittadino) verrá presentato il volume

"Cratere '80 - gigli tra le pietre" scritto a quattro mani da Andrea Perciato e dal compianto Luciano Dinardo. Si tratta di

una raccolta di testimonianze inedite, pervenute spontaneamente, sulla catastrofe che trent'anni fa colpì parte del nostro

territorio.

" Un viaggio in quel maledetto terremoto dell'Irpinia: 90 secondi che causarono distruzione di intere comunitá provocando

la perdita di circa 3mila persone. Il volume, corredato da ben 100 fotografie, racconta della tragedia per la prima volta dal

punto di vista del volontariato: molte realtá all'indomani del sisma si mobilitarono. 

" La neo-nata Caritas diocesana, allora guidata da don Comincio Lanzara, muoveva i primi passi insieme alla Protezione

Civile, chiamate entrambe ad un compito difficile. Significativa l'esperienza diretta di Perciato, a quel tempo nelle vesti di

capo scout del gruppo Agesci: anch'egli scavò tra le case sbriciolatesi come sabbia, con al seguito il suo gruppo di giovani

esploratori. Ed è anche nel titolo il riferimento allo scautismo di cui il giglio è il simbolo rappresentativo, inteso come il

rifiorire di una solidarietá nuova, vero motivo di speranza nella tragedia immane. L'evento rientra nel'ambito del ciclo di

incontri promossi dal circolo Legambiente "Orizzonti" Salerno nella persone del presidente Gianluca De Martino che

introdurrá la serata. 

" «E' stata una scelta voluta quella di aspettare - spiega Gianluca De Martino - Nella norma, avremmo dovuto scegliere di

affrontare quest'argomento in occasione del trentennale, ma forse ricordare certi eventi, anche non in occasioni formali,

aiuta a non dimenticarli davvero». 

" Un'occasione per indagare su una ferita mai sanatasi completamente soprattutto nei centri come Romagnano al Monte, la

Pompei del 2000, paese completamente abbandonato per poi venire ricostruito a pochi chilometri di distanza. Una

tragedia che si è protratta fino ai giorni nostri con intere famiglie che dopo trent'anni hanno finalmente lasciato i fatiscenti

containers.

" Una tragedia che segnò, da una parte la mancanza assoluta di una macchina d'intervento nazionale e dall'altra la scoperta

di tantissimi volontari, associazioni grazie alle quali si riuscì a portare i soccorsi nei centri più avversi della nostra

provincia. E proprio gli scout rappresentarono un vero punto di forza nell'azione d'intervento a supporto di chi, in quel

maledetto novembre, perse ogni cosa e si ritrovò a vivere una nuova vita cercando di ricominciare tutto daccapo.

Alessandra De Vita
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari)
"" 

Data: 09/03/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Economia data: 09/03/2011 - pag: 10

La Provincia di Taranto chiede stato di calamità

La giunta provinciale di Taranto, convocata dal vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici Costanzo Carrieri, ha

ratificato la richiesta dello stato di calamità naturale per il nubifragio che nei giorni scorsi ha messo in ginocchio buona

parte del versante occidentale della Terra Ionica. Il nostro atto deliberativo spiega Carrieri sarà inviato nelle prossime ore

al presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, al quale chiediamo di sollecitare la presidenza del Consiglio dei

ministri affinché venga dichiarato lo stato di calamità naturale» . La giunta regionale pugliese, dal suo canto, ha approvato

un «contributo straordinario per le spese economiche sostenute dal Comune di Ginosa e dal Consorzio di bonifica

Stornara e Tara per le attività di soccorso dopo le alluvioni dei giorni scorsi: la somma stanziata di centomila euro servirà

per le spese del volontariato, la sistemazione dei nuclei familiari e l'assistenza alla popolazione» . Ieri, intanto, l'assessore

regionale all'Agricoltura Dario Stefàno ha raggiunto Marina di Ginosa per fare un sopralluogo nelle zone maggiormente

colpite dall'alluvione e dall'esondazione del Bradano: «La Regione Puglia si attiverà per l'ottenimento del riconoscimento

dello stato di calamità» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, in 70

ancora sfollati

nel Tarantino

 di ANGELO LORETO 

MARINA DI GINOSA - Sono ancora settanta gli sfollati, degli oltre 200 iniziali, che non possono tornare nelle proprie

case. Sono in vigore le ordinanze del sindaco di Ginosa, Luigi Montanaro, che intimano agli abitanti delle zone più

colpite, contrada Pantano, via Marinella, via delle Libellule e via Stradella, di trascorrere la notte in albergo, lontano dalle

loro case che nella notte tra l'1 e il 2 marzo hanno subito la piena del Bradano. 

I cittadini di giorno possono ripulire dal fango le loro abitazioni nelle quali sono tornate l'acqua (seppur con una soluzione

temporanea che riguarda l'intera cittadina) e l'elettricità, ma per loro l'emergenza non è finita. C'è invece finora una sola

casa dichiarata inagibile: è in via delle Libellule. Le operazioni di soccorso, dunque, proseguono anche con la

collaborazione dei volontari che cucinano circa 1500 pasti al giorno, degli esercizi commerciali che forniscono materiale e

dei distributori di carburante per i mezzi. 

AMATI: TENERE ALTA L'ATTENZIONE - L'assessore regionale alle Opere pubbliche Fabiano Amati ha rivolto un

appello ai parlamentari pugliesi e a tutti i consiglieri regionali, chiedendo di «non abbassare l'attenzione sui fatti di Ginosa

e sui problemi idrogeologici della nostra regione, e di farsi promotori di ogni iniziativa utile ad ottenere dal governo

nazionale, e rapidamente, un significativo contributo economico che possa servire a restituire alla normalità la vita di

centinaia di cittadini di Ginosa». 

UNA NUOVA FOCE - E' ancora molto difficile raggiungere da terra la costa ionica nel punto in cui il fiume Bradano si

getta nel mare. Ma chi ci è stato racconta di uno scenario catastrofico. Il fiume, nella sua corsa impazzita dopo aver

travolto gli argini, ha abbattuto un bosco di eucalipti trascinandoli fino al mare. Si tratta di alberi con tronco molto ampio

e questo fa intuire la violenza delle acque. Inoltre, una volta giunto all'altezza delle spiagge, e quindi al di fuori del suo

letto naturale, il fiume avrebbe creato una nuova foce, travolgendo e spazzando via un'ampia fetta di spiaggia. Non appena

la situazione si sarà normalizzata, si potrà capire se il Bradano tornerà al suo naturale letto e riprenderà la sua normale

«strada».

L'ESERCITO AL LAVORO - Si sta concentrando soprattutto nelle zone periferiche e di campagna l'opera della Brigata

Pinerolo che è da giorni a Marina di Ginosa. I 23 genieri hanno il compito di ripristinare le infrastrutture distrutte o

danneggiate dalla forza delle acque. Dunque strade rurali e ponti. Ma il loro lavoro si sta concentrando anche sugli argini

del fiume Bradano che sono stati distrutti in più punti dalla piena. Richiudere i varchi è un intervento di estrema

importanza nel caso dovessero verificarsi nuove violente precipitazioni che potrebbero causare nuovi allagamenti. 

«I VOLONTARI STANNO LAVORANDO» - Dopo che anche il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, Maurizio

Lucia, aveva spiegato che il compito della Protezione civile è quello di coordinare gli interventi, arriva direttamente dalle

associazioni di volontariat o una replica alle molte critiche e accuse di immobilismo giunte in questi giorni dai cittadini

esasperati che lamentavano il fatto di essere stati lasciati soli a scavare nel fango. «I volontari hanno compiti ben precisi -

dice Calabrese, un loro portavoce - e non si può dire che non stiano facendo niente. Anzi, si tratta di persone che hanno

lasciato a casa le loro famiglie per venire qui a dare una mano. Non si può dire - prosegue - che stiamo con le mani in

mano e con le divise pulite perché il nostro compito lo stiamo svolgendo. E, anzi, in molti si stanno sentendo mortificati

tanto da lasciare il proprio compito e tornare alle proprie case». 

RIMBORSI DANNI - Il Comune fa sapere che presso il centro operativo comunale dislocato in piazza Padre Pio sono già

disponibili i moduli per chiedere, da parte di privati, aziende e pubblici edifici, il rimborso per i danni subiti dall'alluvione.

Il modulo va compilato in tutte le sue parti e restituito presso la stessa sede che da oggi si sposta nella vicina parrocchia

«Maria SS. Immacolata» per permettere da domani la ripresa delle lezioni nella scuola «Boschetti Alberti». E' sempre

possibile dare un contributo per la raccolta fondi da destinare all'emergenza. 

Il conto corrente aperto dalla Pro Loco è presso la Banca di credito cooperativo di Marina di Ginosa. Causale alluvione

Marina di Ginosa. Codice Iban: IT82 O086 8878 8800 0000 0400 486.
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Non c'è pace per l'acquedotto del Fiumefreddo. Una nuova frana, un nuovo guasto e nuovi, più che probabili disagi per la

città. A pochi giorni dall'ultima riparazione (avvenuta il 4 marzo), a Santa Margherita, in contrada Bagni, poco più di 500

metri più a sud dal guasto di una settimana fa, il crollo di un muro, provocato dall'ennesima frana, ha causato la rottura

della tubazione dell'acquedotto. 

Ieri pomeriggio stesso l'ing. Luigi La Rosa, direttore generale dell'Amam, ha effettuato un sopralluogo con i tecnici, per

poi riferire il tutto al presidente Tanino Sutera. «I lavori di riparazione inizieranno domani (oggi per chi legge, ndc), al

momento si registra una piccola perdita». 

I dettagli li fornisce lo stesso La Rosa: dalla tubazione guasta fuoriescono 30 litri d'acqua al secondo. «Ma il vero

problema è rappresentato dal luogo poco facile da raggiungere», spiega il direttore generale. Sarà necessario, infatti,

realizzare una pista per arrivare sul posto con i mezzi. Quindi si dovrà demolire ciò che resta del muro che, a causa della

frana, è crollato sulla tubazione dell'acquedotto. L'auspicio dell'Amam è di concludere i lavori nel giro di dodici ore,

ventiquattro ore al massimo. Ma la domanda che più interessa ai cittadini è: che ripercussioni avrà questo ennesimo

"incidente" sulla distribuzione idrica in città? Domanda più che legittima, da parte di chi è esasperato per i continui guasti

(uno dei tanti danni provocati dal territorio sempre più fragile) che costringono a fare ampio uso di secchi e bidoni per

fare le "scorte". 

La Rosa e Sutera sono ottimisti da questo punto di vista. Per oggi è prevista una «discreta distribuzione», il che significa

un'erogazione leggermente ridotta (già ieri l'Amam ha iniziato a riempire i serbatoi). Si escludono, dunque, particolari

disagi, se non in tarda serata. Qualche problema in più potrebbe registrarsi domani, quando l'erogazione sarà

notevolmente ridotta. Le zone più "a rischio", per la loro collocazione, sono villaggio Cep, Minissale e Torre Faro. Le ore

serali quelle in cui i rubinetti rischiano maggiormente di rimanere "a secco". Sabato, salvo complicazioni, dovrebbe

rientrare tutto nell'alveo della normalità. (s.c.) 
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Imma Divino 

MONASTERACE 

Recandosi al dipartimento di Protezione civile per chiedere interventi tempestivi in contrada Oliveto invasa da una frana,

aveva definito il suo «un viaggio della speranza». Ma al rientro, per il sindaco Maria Carmela Lanzetta parla già la sua

espressione preoccupata: «Bisogna mantenere elevato il livello di attenzione &#x2013; dice &#x2013; perché la

situazione è più critica di quanto pensassi». Basta dare una occhiata alla relazione stilata dal geologo Luigi Maria Mollica

e dall'ing. Giovanni Riccia, segretario generale, dell'Autorità di bacino regionale, dove viene posta la necessità di

procedere con sollecitudine. Le conclusioni non lasciano spazi a dubbi: «Il sopralluogo &#x2013; viene sottolineato nelle

considerazioni finali &#x2013; ha messo in evidenza situazioni di elevata pericolosità geomorfologica ed a elevato

rischio. La frana di scorrimento rototraslazionale che ha profondamente danneggiato la strada provinciale

Statale106-Monasterace superiore e minaccia attualmente diverse abitazioni, potrebbe evolvere in futuro in senso

retrogressivo. Pertanto è prevedibile in futuro l'ampliarsi del fenomeno e il completo coinvolgimento delle abitazioni

ubicate lungo il versante».  

Occorre ora, in questa lotta contro il tempo, recuperare le risorse necessarie per arrestare il cedimento del cono della frana

e mitigare il rischio idrogeologico. Al momento di concreto c'è solo una promessa di finanziamento di 800 mila euro

dell'assessore regionale ai Lavori pubblici Pino Gentile che, però, non può essere utilizzata perché manca il decreto». «Il

Comune non potrà fronteggiare a lungo l'emergenza &#x2013; sottolinea il sindaco che, nei giorni scorsi ha disposto lo

sgombero di12 famiglie &#x2013; dobbiamo requisire delle case, però non abbiamo la possibilità di pagare gli affitti

perché le case comunali idonee le abbiamo già messe a disposizione, ma non bastano». 
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 Lo smottamento dal costone potrebbe compromettere il tracciato Fs 

Roberta Macrì 

BAGNARA  

Continua l'emergenza frane nella cittadina tirrenica. Questa volta però rischia di essere interessato il centro abitato. Il

costone franato si trova in località Santa Barbara lungo la "solita" Statale 18, in direzione nord, al km 499/500. Un grosso

movimento franoso si è staccato a monte, nella parte alta di Bagnara, fermandosi all'altezza del torrente Gaziano, nell'area

del depuratore, situato nel popoloso rione di Marinella. 

Fortunatamente non sono stati causati danni né alle abitazioni della zona né alle persone che vi risiedono o che da lì

stavano transitando. Il tratto di strada, tuttavia, rimane ancora a rischio perché altro materiale sembra essere pronto a

franare e potrebbe riversarsi lungo la linea ferroviaria che si trova proprio a valle, fra le pendici del costone. 

La situazione è stata segnalata dal personale dell'Ufficio tecnico del Comune alla Prefettura ed è stata disposta la vigilanza

del tratto che vedrà impegnate le squadre della Protezione civile.  

Anche i tecnici dell'Anas, che sono stati allertati, hanno effettuato un sopralluogo ma non si occuperanno dei lavori, in

quanto il tratto in questione non rientra nella loro competenza.  

Fatto il punto della situazione, si è concertato un intervento che sarà articolato sostanzialmente in due fasi: rimozione del

materiale che determina lo stato di pericolo e messa in sicurezza del costone. Già la situazione del torrente Gaziano

destava preoccupazioni che, solo pochi mesi fa, a causa delle intense piogge, ha determinato l'allagamento e l'isolamento

del popoloso rione di Marinella. Il torrente scorre nella zona del depuratore e si riversa lungo la strada sia perché

ingrossato dall'acqua piovana sia perché in esso convergono altri piccoli torrenti che provengono dalla parte alta del

paese, in particolare dall'area del cimitero.  

Generalmente, inoltre, la situazione è aggravata dalla quantità dei materiali trasportati a valle che, ostruendo il tubo di

scarico delle acque, determinano continui allagamenti. Adesso la presenza di questo nuovo materiale roccioso potrebbe

comportare ulteriori rischi e compromettere persino il tracciato ferroviario.  

In passato, diverse segnalazioni sono state inoltrate ai vari Enti competenti poiché si temeva che un eventuale

smottamento potesse investire in pieno il centro abitato di Marinella. Con le piogge di questi giorni, alla luce degli ultimi

episodi, quindi, delle frane che hanno intrappolato Bagnara, la popolazione si è nuovamente allarmata. Guardando la

montagna di materiale friabile, i cittadini temono per la loro incolumità e per la stabilità delle loro abitazioni:

preoccupazioni che sono del tutto legittime perché nuove piogge abbondanti potrebbero fare franare il materiale

depositato. 
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Dovrebbe attenuarsi solo oggi l'emergenza freddo che ha investito la città dopo gli ennesimi nubifragi che hanno

martoriato il territorio. Il "grande gelo", le temperature più basse degli ultimi tre anni, hanno messo a rischio le categorie

più esposte alla poca clemenza del clima. Il Comune, però, non si è fatto trovare impreparato. Non appena giunto il

bollettino che avvisava che a partire dal 7 marzo e per 72 ore si sarebbe abbattuta su Messina un'ondata di gelo (con

temperature che hanno sfiorato persino lo zero nella colonnina di mercurio), il capo di gabinetto di Palazzo Zanca Antonio

Ruggeri ha richiesto l'attivazione di una Unità di Emergenza Freddo presso lo Staff di Protezione civile comunale. 

Alle attività hanno aderito diverse associazioni. A partire dalla Croce Rossa Italiana, che ha coordinato l'assistenza alla

popolazione con Grazia Costa, sotto la cui guida si sono mossi i volontari del soccorso. E poi la Caritas, l'associazione

Santa Maria della Strada, la Comunità di Sant'Egidio, i City Angels e la Sicilia Volontari Protezione civile, sezione di

Messina. 

Fino a ieri sera, presso la stazione ferroviaria, sono stati assistiti i clochard e i senza fissa dimora che abitualmente

gravitano in quella zona della città. Anche i senza tetto, dunque, sono stati avvertiti dall'intervento di assistenza attivato,

compresi tutti quelli che abitualmente frequentano la mensa di Sant'Antonio e i centri di prima accoglienza "Don Orione"

e "Santa Maria della Strada". In tutto, in queste sere, sono state assistite oltre quaranta persone, sono state distribuite più

di trenta coperte, oltre a varie bevande, cornetti caldi e biscotti vari. 

Inoltre nella palestra di Gravitelli ogni sera in media sono state ricoverate dodici persone. Un vero e proprio centro di

accoglienza, fulcro della Unità messa in piedi dallo Staff di Protezione civile del Comune, coordinata da Concetta Napoli. 

L'emergenza dovrebbe essere ormai agli sgoccioli e le temperature dovrebbero tornare ad alzarsi, con l'arrivo dello

scirocco previsto per il fine settimana. (s.c.) 

Data:
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«I danni del maltempo a causa dell'abbandono del mondo agricolo» 

A distanza di qualche giorno dal disastroso nubifragio che ha messo in ginocchio, ancora una volta, il territorio reggino,

interviene il presidente della IX Circoscrizione (Gallico-Sambatello), Domenico Idone, che lancia un duro atto d'accusa. 

«In virtù dei molteplici incontri avuti con la popolazione del mio territorio, gravemente colpito dagli ultimi eventi

metereologici &#x2013; afferma Idone &#x2013; , non mi posso esimere dal rappresentare le istanze raccolte, anche

perché questa volta il maltempo, oltre ai consueti e ingentissimi danni, ha provocato anche una vittima e altre disgrazie si

sono evitate soltanto per l'intervento divino e non certo per quello delle autorità competenti, alle quali da anni vengono

segnalati inutilmente i gravi disagi e le situazioni di reale pericolo che puntualmente si manifestano». 

«Quel che emerge &#x2013; sostiene il presidente della IX Circoscrizione &#x2013; è il tangibile senso di sconcerto in

cui si trovano i veri "manutentori" del territorio, ovvero gli agricoltori, che, pur con modeste e frazionate proprietà, hanno

sempre svolto un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente rurale e oggi più che mai si trovano nelle

condizioni di dover abbandonare tutto, anche a causa dei sopraddetti eventi e non solo. Infatti, quello che più sgomenta,

soprattutto gli agricoltori, sono le grandi enunciazioni di miracolosi interventi, da parte del Consorzio di bonifica Basso

Ionio Reggino, primo ente preposto alla salvaguardia del territorio che, come unico intervento, proprio in questi giorni, sta

continuando a inviare le famigerate cartelle esattoriali a tutti i proprietari di fondi agricoli. Contemporaneamente i vertici

consortili si autopontificano, proponendo sviolinate ai politici regionali, volte esclusivamente al mantenimento delle

agognate poltrone. Il tutto, cosa ancor più grave, con l'avallo di rappresentanti del mondo dell'agricoltura». 

«Non resta che augurarci &#x2013; conclude Idone &#x2013; che al più presto, oltre alle chiacchiere, siano posti in

essere interventi seri e concreti, affinché non si debba più assistere agli smottamenti invernali e agli incendi estivi, che

stanno completamente distruggendo il mondo rurale». 

Data:
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MESSINA Una serie di scosse si registrano da ieri nella zona dello Stretto di Messina. L'ultima alle 5.23 di ieri mattina, di

magnitudo 3.7, è stata avvertita dalla popolazione oltre che nel capoluogo nei comuni di Gallodoro, Santa Teresa di Riva

e Letojanni. 

I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia hanno localizzato l'epicentro in mare, a 8 chilometri di

profondità.  

Circa due ore e mezza prima, alle 2.55, era stato registrato un terremoto di magnitudo 2.6 a una profondità di 5 chilometri.

E tra le 21.07 e le 21.15 di martedì , sempre nella stessa zona, altre due scosse, di magnitudo compresa tra 2.3 e 2.4, erano

state avvertite dagli abitanti della zona. 

La centrale operativa della Protezione Civile regionale non ha registrato alcun danno. Gli stessi controlli effettuati dalle

Amministrazioni comunali nei territori di loro competnza hanno confermato che lo sciame sismico non ha provocato

danni nè alle persone, nè tantomeno agli edifici. 

Quello che si è registarto ieri mattina nella provincia di messina non è stato l'unico terremoto avenuto ieri a Messina. 

Una scossa è stata registrata alle 6.29 nel distretto sismico dei Monti Sicani, tra le province di Palermo e Agrigento. Lo

indica l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma di magnitudo 2,7 è stato localizzato a una profondità di 4

chilometri, con epicentro tra Palazzo Adriano e Prizzi. Non si registrano danni. 

Data:
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09/03/2011

Chiudi 

Apice. Crescono i danni causati dal maltempo, allarme per il dissesto idrogeologico. Il sindaco Ida Antonietta Albanese

ha inviato una nota urgente al Dipartimento della Protezione Civile, alla Regione, alla Prefettura e al Genio Civile in cui

chiede interventi per porre rimedio a numerose situazioni di emergenza. Particolarmente grave è la frana alla contrada

Santa Lucia in località Giardinelli che ha coinvolto un gruppo di fabbricati, alcuni dei quali già crollati. Si è provveduto

ad evacuare una famiglia, sistemandola provvisoriamente in una struttura ricettiva della zona e, tramite i Vigili del Fuoco,

sono state disattivate alcune linee elettriche e di gas che alimentavano gli stabili. Il sindaco Albanese ha chiesto alle

autorità competenti «un urgente sopralluogo per la definizione degli interventi di mitigazione del fenomeno franoso in

atto e le procedure da adottare per la richiesta dei finanziamenti per la messa in sicurezza della zona e di altre situazioni

estremamente pericolose già segnalate. Il cono di frana progredendo coinvolgerà infrastrutture pubbliche nonché altri

abitati da cittadini della zona». A seguito della richiesta di intervento, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di

Benevento e tecnici della Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo sulla frana che interessa un ampio versante,

per un fronte di circa 150 metri, soggetto ad instabilità idrogeologica per le forti precipitazioni abbattutesi sul territorio. Il

movimento coinvolge alcuni fabbricati che hanno riportato dei crolli parziali nonché dei danni considerevoli sull'intera

struttura. Un immobile è stato dichiarato inagibile e non praticabile a nessun titolo, mentre altri due sono da ritenersi a

titolo precauzionalmente inagibili. Altri danni si sono registrati a un immobile di contrada Cupazzo in località Castel di

Fiego, anch'esso interessato da un movimento franoso. Infine, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato problemi sulla strada di

collegamento tra Apice Vecchia e Benevento. La strada comunque è già interdetta alla viabilità da parte dell'autorità

competente. Il sindaco ha espresso solidarietà alla famiglia che è stata evacuata dalla propria abitazione.

        

Data:

09-03-2011 Il Mattino (Benevento)
Apice. Crescono i danni causati dal maltempo, allarme per il dissesto

idrogeologico. Il sindaco Ida ...
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Perugia. Per Guido Bertolaso «l'amarezza più grande è stata quella di essere accusato di non avere tutelato gli interessi

della pubblica amministrazione». Perchè in «30 anni di onorata carriera», rivendica, «ho sempre lavorato al servizio del

Paese». Lo dice ai giornalisti dopo essere stato interrogato dai pm di Perugia che lo hanno indagato per corruzione

nell'inchiesta sulla cricca degli appalti. Magistrati ai quali ha consegnato una memoria per dimostrare di non avere influito

sull'assegnazione dei lavori o di avere ricevuto utilità di alcun tipo, prestazioni sessuali comprese. In procura Bertolaso si

è presentato ieri insieme ai suoi difensori, gli avvocati Filippo Dinacci e Giovanni Dean. Nelle settimane scorse Bertolaso

ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini (che in genere prelude alla richiesta di rinvio a giudizio) così come

un'altra ventina di indagati. Tra i personaggi centrali dell'inchiesta è stato però il solo a presentarsi dai pm. Nella memoria

consegnata ai pubblici ministeri, i difensori di Bertolaso sottolineano tra l'altro «l'errato convincimento dal quale muove la

procura» sulla ipotizzata dipendenza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo dall'allora capo della

Protezione civile. 

        

Data:

09-03-2011 Il Mattino (Nazionale)
Perugia. Per Guido Bertolaso l'amarezza più grande è stata quella di essere

accusato...

Argomento: Pag.SUD 17


	Sommario
	SUD
	Caserta News - Elveri istituisce un nucleo di protezione civile comunale
	La Citta'di Salerno - frana ai cappuccini, cantiere ancora fermo
	La Citta'di Salerno - frana al centro di corbara chiuso il valico di chiunzi
	La Citta'di Salerno - argini del tanagro, appaltati i lavori
	La Citta'di Salerno - discarica di residui edili sequestrata a dupino
	La Citta'di Salerno - l'italia pronta a seguire onu e nato - maria rosa tomasello
	La Citta'di Salerno - racconti dal "cratere '80"
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari) - La Provincia di Taranto chiede stato di calamità
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Maltempo, in 70 ancora sfollati nel Tarantino
	Gazzetta del Sud - Nuovi possibili disagi nella distribuzione dell'acqua in città
	Gazzetta del Sud - Frana di Oliveto: il rischio è gravissimo E non ci sono soldi
	Gazzetta del Sud - Un'altra frana, stavolta sull'abitato timori nel popoloso rione Marinella
	Gazzetta del Sud - Le attività della protezione civile comunale per affrontare l'improvvisa emergenza freddo
	Gazzetta del Sud - &lt;I danni del maltempo a causa dell'abbandono del mondo agricolo&gt;
	Gazzetta del Sud - Registrato sciame sismico nell'area tra S. Teresa Gallodoro e Letojanni
	Il Mattino (Benevento) - Apice. Crescono i danni causati dal maltempo, allarme per il dissesto idrogeologico. Il sindaco Ida ...
	Il Mattino (Nazionale) - Perugia. Per Guido Bertolaso l'amarezza più grande è stata quella di essere accusato...


