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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 10/12/2011 

Indietro 

 

- Provincia

«Crepe lungo gli argini del Tusciano» 

L'allarme di un blogger: pericolo in via Domodossola 

" Crepe lungo gli argini del fiume Tusciano, lesioni su buona parte dei muri che costeggiano il corso d'acqua all'interno

della villa comunale di via Domodossola, pavimentazione danneggiata: tutto questo si vede nelle fotografie inviate a

Palazzo di Cittá nei giorni scorsi e pubblicate dal blog SoloBattipaglia. 

" Il responsabile del sito racconta che «costeggiando le sponde del fiume cittadino all'interno della villa di via

Domodossola, ci siamo accorti che buona parte della pavimentazione della villa era vistosamente saltata e lungo i muri

degli argini si contavano diverse crepe. Un po' mossi dalla curiositá, un po' scossi dalla drammatica alluvione abbattutasi

in Liguria, ci siamo recati dall'altra parte del corso d'acqua e abbiamo notato che gli argini del fiume presentano numerose

lesioni e fessure». Tali annotazioni sono visibili dalle fotografie pubblicate sul web e riprese anche da numerosi internauti

su Facebook.

" Proprio nelle ultime settimane, il Comune ha avviato una vasta opera di monitoraggio per prevenire e contrastare

l'inquinamento e gli scarichi abusivi nel fiume Tusciano. Come pure è stata intrapresa l'attivitá di dragaggio, su proposta

del consigliere comunale Pino Cuozzo, delegato per le attivitá connesse alla programmazione di interventi urgenti per la

mitigazione del rischio idrogeologico. 

" Tuttavia, a destare preoccupazione sono le visibili crepe che si trovano lungo i muri del fiume, all'interno del parco

cittadino. In merito a tale situazione, ancora nulla è stato programmato dall'amministrazione comunale. Una volta presa

visione del dossier e delle fotografie, il sindaco Giovanni Santomauro potrebbe decidere di intervenire. Secondo

indiscrezioni provenienti da Palazzo di Cittá, il primo cittadino avrebbe giá inviato dei tecnici comunali per comprendere

la situazione.

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

sezione: Primo Piano data: 09/12/2011 - pag: 5

Vico, fondi Ue per lavori privati: tre a processo

VICO EQUENSE Soldi pubblici - due milioni - per lavori a beneficio dei privati. E'quel che è accaduto a Vico Equense

secondo il pubblico ministero della Procura di Torre Annunziata, Mariangela Magariello. Il pm ha chiesto ed ottenuto il

rinvio a giudizio di Francesco Saverio Iovine, Giovanni D'Angiolo, Luigi Salvato, funzionari del Comune, imputati

pertruffa aggravata ai danni dello Stato. Ha inoltre ottenuto dal gip il sequestro preventivo di 343.543 euro sui conti

correnti e sui beni degli imputati. Relativamente a questo provvedimento, pende ricorso in Cassazione. I fatti contestati

risalgono al periodo tra il 2006 ed il 2008. Anni di continue inaugurazioni di cantieri da parte del sindaco. Gennaro

Cinque(non indagato), leader di una coalizione di centro destra. «L'uomo del fare», lo definisce chi lo ama e vede nella

consuetudine del sindaco con i vertici campani del Pdl - in particolare con Cosentino - una opportunità di sviluppo per il

territorio. Accade dunque che tra il 2006 ed il 2008 l'amministrazione acceda a circa due milioni di euro di finanziamenti

pubblici: 308.751 di fondi europei per lavori stradali in via Antignano; 310.000 da un mutuo concesso dalla Cassa

Depositi e Prestiti per gli interventi in via Cirignano; 1.492.394 come contributo speciale dalla Protezione Civile, per

interventi in via Raffaele Bosco. Partono gli appalti, si inaugurano i cantieri e la popolarità di Cinque tra gli ex contadini

della zona collinare di Vico, dove ha il suo feudo elettorale, sale alle stelle. Gli tornerà preziosa la scorsa primavera,

quando si va nuovamente al voto e sbaraglia i rivali. Su quella miriade di cantieri, però, sulla compatibilità delle opere

realizzate con le norme di tutela ambientale e, soprattutto, sulle modalità di spesa dei soldi pubblici accende i riflettori il

pm Magariello. Secondo la Procura, sono stati impiegati per effettuare lavori su terreni privati. In particolare, sarebbero

stati ricostruiti in cemento armato muri in pietra tufacea; sarebbero stati realizzati pseudo varchi di cantierepoi trasformati

in varchi carrabili; sarebbe stata finanziata la manutenzione ordinaria e straordinaria di private proprietà. Per giustificare

gli interventi, secondo l'accusa, sarebbero state simulate cessioni al Comune dei terreni oggetto degli interventi. Fittizie

perché giuridicamente non perfezionate e perché la proprietà sarebbe rimasta di uso esclusivo dei cittadini. Le Fiamme

Gialle quantificano nel dettaglio la distrazione dei soldi pubblici a beneficio dei privati: 251.319 euro per i lavori in via

Antignano;163.910 euro per via Cirignano; 1.417.774 euro per via Raffaele Bosco. I difensori degli imputati confidano di

far valere le loro ragioni nel prosieguo del dibattimento. Fabrizio Geremicca RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 11/12/2011 - pag: 3

«Questa legge produce tragedie»

BARI «L'assessore regionale all'Immigrazione non può neppure entrare nell'area portuale, se non gli viene concesso dalle

forze di pubblica sicurezza. La nostra competenza è inesistente. Se non si cambia la legislazione, continueremo a essere

terreno di tragedie. Sulle quali si misura la civiltà di un Paese». Nicola Fratoianni, assessore all'Immigrazione e

all'Accoglienza nella giunta guidata da Nichi Vendola, segue gli ultimi sbarchi con crescente preoccupazione. Ma non ne

è certo sorpreso. Assessore, gli sbarchi sono ripresi e i centri per accogliere gli immigrati sono insufficienti. La Puglia

rischia di tradire la sua vocazione di terra di accoglienza? «Che la Puglia torni a essere meta di sbarchi non può

sorprendere. La chiusura della rotta verso Lampedusa non poteva che dare questo risultato. È già successo, peraltro, nel

2009 e nel 2010. Come allora così oggi gli arrivi sulle nostre coste sono stati incrementati dalla dichiarazione di

Lampedusa "porto non sicuro". L'immigrazione non è un fenomeno che si possa fermare girando un rubinetto, chiudendo

una porta». Il centro di accoglienza di Otranto non riesce ad assorbire la pressione degli ultimi giorni. «Ma noi non

possiamo farci niente, non abbiamo nessuna funzione. Nonostante la competenza che abbiamo dimostrato». Si riferisce al

piano per l'emergenza Nord Africa? «Il nostro piano, a redigere il quale siamo stati chiamati dalla protezione civile, è

considerato il migliore, in linea con l'assegnazione delle quote di migranti. Nonostante le difficoltà, le criticità che ogni

tanto si determinano - come le lungaggini per la concessione dell'asilo - qualche inevitabile tensione, il nostro piano di

accoglienza funziona. Ma a parte questa specifica emergenza, noi non abbiamo nessuna possibilità di intervento». Di

intervento, no. Ma la Regione potrà esercitare una pressione politica. Avete preso contatto con i nuovi ministri? «Noi

poniamo continuamente la questione. Ed esercitiamo un costante monitoraggio. Siamo stati i capofila, nell'aprile 2011,

nella definizione degli obiettivi dell'accoglienza diffusa, ci siamo battuti per i permessi da concedere per motivi umanitari

ai tunisini, sulla base dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione. Noi riteniamo di avere voce in capitolo, visto che

la Puglia è una delle principali rotte degli sbarchi in Italia». Occorre cambiare la legge? «Certo. L'assessore regionale

all'Immigrazione non può essere ammesso nell'area portuale soltanto per eventuale concessione delle forze di pubblica

sicurezza. Se non si cambia la legge, rischiamo di essere soltanto spettatori impotenti di tragedie. Tragedie sulle quali,

peraltro, si misura la civiltà di un Paese». Adriana Logroscino RIPRODUZIONE RISERVATA

ÔÒ»��
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 Maltempo, in arrivo pioggia e neve  

By  at 11 dicembre, 2011, 8:06 pm 

  

11-12-2011 20:06

 Allerta meteo su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio

  (ANSA) � ROMA, 11 DIC � Una perturbazione di origine atlantica ha raggiunto l�Italia e portera� nelle prossime ore

piogge e temporali sulle regioni centrali. La Protezione Civile ha emesso una allerta meteo: a partire dalla notte gli esperti

prevedono temporali anche localmente molto intensi su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno

accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. In Trentino sono previste precipitazioni nevose a partire dai 1.200 metri

di quota, dai 1000 metri in Alto Adige. 
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Terremoti, una ricerca barese

per sapere dove ci saranno

 di Manlio Triggiani 

BARI - Buone notizie per la ricerca barese e per lo studio relativo alla previsione dei terremoti. Settore difficile, del quale

si occupa da quaranta anni Pier Francesco Biagi, ordinario nel corso di Scienze e tecnologie per la diagnostica e

conservazione dei beni culturali e anche vicedirettore del Dipartimento interateneo di Fisica dell'Università di Bari. 

A gennaio saranno installati dei precursori sismici, macchinari che effettuano particolari rilevamenti utili per poter

prevedere l'arrivo di un terremoto e la rete con altri 5 già installati dovrebbe essere completa per quanto riguarda il Sud

Europa. La tecnologia è anche barese: queste apparecchiature sono realizzate dall'Elettronika, azienda che ha sede a Palo

del Colle e i cui ricercatori e tecnici sono di Bari e provincia. 

«I precursori sismici - dice Biagi - possono intercettare fenomeni che indicano l'arrivo di sismi. Si manifestano come

disturbi nei segnali radio collegabili al terremoto. Il segnale diminuisce di intensità per alcuni giorni, si sente poco o si

sente proprio male. Nel percorso fra emissione e ricezione del segnale, se ci sono determinati disturbi - spiega Biagi - vuol

dire che in quel percorso ci sarà un terremoto». 

C'è già da tempo collaborazione, e scambio di esperienze, fra un gruppo di ricerca giapponese, che ha sede a Tokyo, e

quello barese. 

«Studi recenti effettuati un po' in tutto il mondo dimostrano - spiega Biagi - che siamo molto vicini a parametri che ci

permetteranno di individuare presto dove quando e quanto ci sarà e sarà forte un terremoto. Io coordino la rete europea

che ho costituito nel corso degli ultimi anni. La società Elettronika sta mettendo a punto gli ultimi dettagli degli altri

cinque precursori sismici, le macchine per il rilevamento dei segnali sismici». 

Gli apparecchi saranno installati a Cipro, in Garfagnana, nelle Marche, a Creta e a Malta. Sono apparecchi grandi quanto

un computer portatile che viene collegato con due antenne posizionate su un tetto e in una zona particolarmente calma,

dove non c'è traffico. 

Altri sei precursori sismici sono già stati installati, mesi fa, sulle Murge, nei pressi dell'Aquila, in Romania, sul Mar Nero,

in Turchia e in Portogallo. 

Si tratta di un progetto che è stato possibile varare negli ultimi due anni grazie a due finanziamenti per un totale di 50mila

euro stanziati dalla Fondazione Cassa di risparmio di Puglia e altri 20mila da privati. 

In totale, saranno ben undici in tutta Europa e anche in parte dell'Asia (con la Turchia) i ricevitori radio «e questo riduce

di molto l'incertezza su dove potranno avvenire i terremoti» spiega il professor Biagi che prosegue affermando anche che

«è importante il posto dove vengono installati i precursori sismici in quanto provai, mesi fa, a installarne uno nel mio

Dipartimento, ma i rilievi erano buoni solo nel week end, quando il campus non è frequentato da nessuno e non ci sono

auto». 

Gli esiti di questa ricerca del Dipartimento interateneo di Fisica dell'Ateneo barese e, nel contempo, dalla tecnologia delle

industrie della provincia di Bari, come la società Elettronika, lasciano spazio alla possibilità che siano definite metodiche

importanti per prevedere l'arrivo di un terremoto. Migliorando le tecniche, sarà anche possibile definire con anticipo e con

certezza il punto in cui potrebbe scatenarsi il terremoto.

09 Dicembre 2011
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Torna Indietro 

    

Protezione civile, il Comue aggiorna il piano operativo 

Tina Ferrera 

SCILLA 

Annunciato, in una conferenza stampa a palazzo San Rocco, un incontro con tutte le associazioni «per sensibilizzare e

promuovere, tra i cittadini, la divulgazione del concetto di solidarietà in materia di protezione civile, tanto caro anche al

prefetto Franco Gabrielli, che in occasione dell'esercitazione nazionale tenutasi anche a Scilla, ha manifestato la volontà

di partecipare a qualsiasi iniziativa in tal senso». Così si è espresso, il consigliere Antonio Santacroce, delegato alla

Protezione civile, nel presentare l'incontro che si terrà giovedì 15 dicembre alle 17 al Comune. L'esponente della

maggioranza, coi colleghi Giuseppe Bova, Antonio Cambareri e Santo Perina, ha annunciato pure l'adeguamento del

piano Prociv comunale, «la cui ultima stesura risale al 2006 e perciò necessita di una revisione per gli opportuni

aggiornamenti. Abbiamo affidato l'incarico all'ing. Fabiana Malara che si avvarrà dell'ausilio dell'Ufficio tecnico

comunale &#x2013; precisa Santacroce &#x2013; a tal proposito si inserisce l'incontro con tutte le associazioni, per

individuarne caratteristiche e operatività, così da essere inserite nel piano di emergenza».  

Santacroce ha ringraziato i volontari che hanno preso parte all'esercitazione "Rischio sismico-Calabria 2011", e in

particolare le associazioni dell'Anpana-Gepa, quella delle "Pantere Verdi" ma anche l'ultima nata della "Prociv Usars". A

margine della conferenza non è mancato un riferimento alla delibera del Consiglio che ha dichiarato Scilla comune

denuclearizzato: «Un atto importante con cui non si consente di smaltire rifiuti pericolosi che possano cagionare danni

alla salute». 
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Alluvione di novembre Giardini chiede lo stato di calamità 

GIARDINI naxosAnche il Comune di Giardini va in pressing sulla Regione con una richiesta per ottenere lo stato di

calamità naturale a seguito dei danni subiti nell'alluvione dello scorso 9 novembre. Il quadro della situazione viene

riassunto in una relazione redatta dall'Ufficio tecnico comunale, che d'intesa con l'assessore ai Lavori pubblici, Sebastiano

Cavallaro, ha illustrato la situazione venutasi a determinare a seguito del nubifragio, che ha portato all'innalzamento dei

corsi d'acqua, in particolare dei torrenti Santa Venera e Sirina.  

I disagi che si sono verificati verranno ribaditi nei prossimi giorni a Palermo presso l'assessorato al Territorio ed

Ambiente dal vicesindaco, on. Pippo Currenti. «L'ondata di piena dei predetti torrenti e il loro straripamento &#x2013;

spiega il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, Sebastiano La Maestra &#x2013; hanno danneggiato tutti i sottoservizi,

in particolare le reti idrica, fognaria ed elettrica. L'erogazione d'acqua è stata interrotta, per qualche giorno, su tutto il

territorio. Nelle vie Stracina, Jannuzzo, Recanati, Teocle e Pireo le acque del torrente Santa Venera hanno apportato

materiale lapideo, pietrisco, ciottoli e fanghiglia e allagato scantinati e abitazioni a piano terra e attività commerciali.

Critica anche la situazione igienico sanitaria». 

Numerosi, insomma, e ravvisabili i danni avvenuti su tutto il territorio, fronteggiati dal Comune con interventi di somma

urgenza a tutela della pubblica incolumità. Per questo la Giunta municipale ha richiesto al presidente della Regione la

dichiarazione dello stato di calamità naturale. Sono stati, altresì, sollecitati interventi urgenti finalizzati a fronteggiare

ulteriori pericoli nonché misure per la riparazione dei danni subiti ed il monitoraggio delle aree interessate da condizioni

di dissesto idrogeologico. A questo punto attendono risposte al più presto, anche per fronteggiare l'imprevedibilità legata

al possibile ritorno del maltempo.(e.c.) 
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Alluvione, lunedì conferenza dei servizi A Sala in azione le ruspe inviate dal Comune. Sopralluogo di Scalzo a Cava 

Elena Sodano 

Il dissesto idrogeologico che ha colpito quartieri come Cava, Santo Janni, Janò e Catanzaro Sala con i relativi disagi che

ancora stanno vivendo i cittadini, saranno al centro di una «urgente» conferenza dei servizi che si svolgerà lunedì mattina

alle 9.30 nella sede del comando della Polizia Municipale in via Broussard.  

Ad un unico tavolo di lavoro si ritroveranno insieme, forse per la prima volta, più protagonisti interessati all'emergenza

del degrado del suolo a causa delle frane dovute alle alluvioni che da qualche anno a questa parte stanno colpendo la città.

Vigili urbani, Comune e Protezione civile cercheranno di trovare soluzione coordinate e concordate in modo da agire in

maniera mirata e giungere in breve tempo alla risoluzione del problema frane e smottamenti senza dispersione di risorse

umane e principalmente di risorse finanziarie. All'incontro presieduto dal comandante del Corpo della Polizia municipale

gen. Giuseppe Antonio Salerno parteciperanno il sindaco Michele Traversa, l'assessore comunale ai Lavori Pubblici,

Giuseppe Calabretta, i dirigenti del settore Progettazione ing. Giuseppe Cardamone, del settore Gestione del territorio

arch. Carolina Ritrovato, del settore politiche sociali dott. Antonino Ferraiolo e altri tecnici coinvolti nella risoluzione

delle problematiche connesse agli eventi alluvionali del 22 e 23 novembre. 

La conferenza dei servizi si proporrà di progettare per poi effettuare nel più breve tempo possibile, interventi urgenti che

ancora a distanza di anni devono essere realizzati in alcuni quartieri e che portano i cittadini a vivere in stato d'indigenza

sotto tutti i punti di vista. La previsione, la prevenzione e la mitigazione degli effetti con azioni attuate al fine di ridurre il

rischio a persone, manufatti e ambienti in caso di un prossimo violento alluvione, saranno gli interventi che i tecnici del

comune prospetteranno al tavolo dei servizi; azioni di una certa portata sia dal punto di vista progettuale sia dal punto di

vista economico; un punto quest'ultimo che per forza maggiore, date la penurie economiche nelle casse del Comune, deve

prevedere l'intervento di altri attori che possano dare oltre ad un supporto tecnico anche un supporto finanziario.  

Intanto ieri mattina su viale degli Angioini, a Catanzaro Sala, le ruspe e le motopale inviate dal Comune hanno iniziato,

come promesso, i lavori di pulizia vicino la casa del signor P. che, lo ricordiamo, ha dovuto sgomberare insieme alla sua

famiglia, perché nell'ultima alluvione un intero costone di montagna si è letteralmente appoggiato sul soffitto e sui muri.

Secondo quanto abbiamo saputo l'intervento iniziale ha riguardato la pulizia del solaio dai detriti e dal fango per evitare

dei possibili cedimenti. Si tratta comunque di un intervento di pronta urgenza che il Comune vuole concludere nel più

breve tempo possibile in modo da restituire la casa ad una famiglia attualmente ospitata in un albergo cittadino. Oltre a

questa operazione che riprenderà lunedì, sempre a breve saranno attivate altre iniziative di pulizia per la messa in

sicurezza della strada su Viale degli Angioini che in questo momento è ancora percorribile su una sola corsia, e della

montagna sovrastante in modo da tamponare il pericolo incombente del terreno friabile e ancora in movimento sul pendio.
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Pd, sopralluogo a CavaIntanto prosegue il percorso del capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale

Salvatore Scalzo, per la valutazione dei danni e la comprensione dei disagi a seguito dell'alluvione 

che alcuni giorni fa si è abbattuta sulla città. «La visita al quartiere Cava &#x2013; è il bilancio di Scalzo &#x2013; ha

messo in evidenza le lacune di una zona già di per sé difficile dal punto di vista idrogeologico ma ancor più messa a dura

prova dall'incuria e dalla mancata programmazione su interventi necessari e dovuti in un territorio che possa accogliere in

maniera degna abitazioni ed attività. Si sono verificati danni su edifici di vecchia fattura e su strutture di recente

ultimazione. Come nel sopralluogo di Santa Maria si sono evidenziate carenze tecniche strutturali delle opere di

urbanizzazione primaria inammissibili». Scalzo confida che «l'amministrazione Traversa possa indirizzare le risorse di

bilancio in maniera prioritaria verso tutte quelle opere necessarie alla bonifica ed alla programmazione delle opere di

urbanizzazione primaria nonché a sistemi di controllo per evitare quanto più possibile gli accadimenti dei giorni

precedenti». 

Data:

10-12-2011 Gazzetta del Sud
Alluvione, lunedì conferenza dei servizi

Argomento: Pag.SUD 9



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Si cercano fondi per ristrutturare le due chiese chiuse da anni" 

Data: 10/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Messina (10/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Si cercano fondi per ristrutturare le due chiese chiuse da anni 

Roberta Fonti 

GIOIOSA MAREA 

Il consiglio comunale di Gioiosa Marea, nell'ultima seduta, ha affrontato il problema della chiusura delle due chiese

principali: San Nicolò di Bari e Santa Maria delle Grazie. I due edifici di culto sono chiusi al pubblico da quasi due anni a

causa del crollo dell'abside nella Chiesa Madre e per problematiche strutturali, aggravate dall'evento sismico del 6 giugno

2010, la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il sindaco ha informato che non essendoci fondi regionali per il recupero delle

antiche chiese, si è in attesa della redazione dei progetti per cercare di ottenere un finanziamento dalla Protezione civile di

circa 100.000 euro per un primo intervento, anche se non risolutivo, da effettuare nella chiesa Madre.  

I consiglieri Aragona e Lisciandro, hanno proposto di richiedere i fondi europei che la Regione ha messo a disposizione

del programma operativo Po FESR 2007-2013 (Programma operativo &#x2013; Fondo europeo per lo sviluppo

regionale); ai primi 11 milioni già previsti se ne aggiungeranno altri 11 nel 2012 per un totale di 22 milioni. «Si tratta

&#x2013; scrivono i consiglieri &#x2013; di fondi destinati proprio al recupero degli edifici di culto antichi». Non

appena saranno acquisiti i progetti redatti a titolo gratuito dai professionisti incaricati, il Comune dovrà attivarsi per

recuperare le risorse finanziarie per riaprire al pubblico gli edifici sacri. 
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Cancello Rosso, una frana nel sottosuolo Il movimento più intenso con le piogge. Comune e Protezione civile dovranno

valutare il fenomeno 

Nicola Lopreiato 

Il costone del Cancello Rosso si "muove". Un movimento franoso avanza lento ma inesorabile. A certificarlo, ancora una

volta, è stato il geologo Giuseppe Scalamandrè che ieri ha depositato in Municipio uno studio sull'intera zona. Si tratta di

un lavoro che è andato avanti per circa un anno nel corso del quale il professionista ha costantemente tenuto informati gli

uffici comunali competenti. 

Dalla relazione emerge che da località Gallizzi in via Buffetta, dove qualche giorno fa è stato fatto sgomberare un palazzo

con diciannove famiglie perché presentava gravi lesioni strutturali e cedimenti, l'intera striscia di terreno subisce dei

movimenti che vanno ad aumentare con le piogge, mentre rallentano nel periodo estivo. Una situazione che dovrebbe

cominciare a far preoccupare seriamente gli amministratori che continuano ad avere divergenze sulla strategia da

affrontare. Bisogna, tuttavia, sottolineare che l'intera area rientra nel progetto di messa in sicurezza varato

precedentemente dal Comune e che comprende anche altre località a rischio di dissesto idrogeologico come il versante di

Piscopio, Triparni e altre zone. Si tratta in ogni caso di procedure ordinarie e quindi sottoposte a tempi ben definiti mentre

un nuovo inverno è alle porte e di piogge ce ne potranno essere sicuramente in abbondanza. 

Le frane sono state intercettate a diverse profondità e in vari punti della fascia costiera presa in considerazione. Queste

vanno da un minimo di 8 metri ad un massimo di 28. Un monitoraggio minuzioso tutto teso a scrutare nei minimi

particolari l'andamento del terreno. 

Questo nuovo studio, per certi aspetti, conferma quanto era stato evidenziato in precedenza con i sondaggi effettuati lungo

il tracciato della Tangenziale ovest, la strada che avrebbe dovuto collegare località Madonnella con la provinciale per

Triparni. Anche in quella relazione lo stesso geologo aveva descritto una situazione piuttosto grave con un movimento

franoso sotterraneo. Da qui l'invito a demolire i grandi muri di contenimento vistosamente lesionati ormai da anni, che

erano stati realizzati su un terreno che lentamente scivolava a valle. Il geologo, inoltre, non mancava di consigliare

immediati interventi di messa in sicurezza lasciando intendere che su quella fascia la Tangenziale è stata sicuramente una

scommessa scellerata. Allo stesso tempo Scalamandrè consigliava lo smantellamento del piazzale Gallizzi e invitava a

cominciare a immaginare una deviazione anche della condotta fognaria. 

Tutte cose che oggi tornano a galla anche alla luce di questo nuovo studio che nasce sulla base di un monitoraggio del

territorio che è andato avanti per tanto tempo. 

Che cosa succederà d'ora in avanti è ancora presto per poterlo immaginare ma è chiaro che la questione Cancello Rosso

non può essere trattata come una semplice pratica giacente al dipartimento lavori pubblici di palazzo "Luigi Razza". Di
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fronte ad un studio come quello depositato ieri nessuno può fare finta di nulla. Amministrazione comunale e Protezione

civile sono chiamate ad effettuare le proprie valutazioni e se necessario chiedere ulteriori approfondimenti qualora ci

dovessero essere ancora dubbi. Un semplice cedimento del terreno può provocare danni incalcolabili. Con le grandi

precipitazioni sempre in agguato la situazione, stante alle valutazioni del geologo Giuseppe Scalamandrè, la situazione

generale non può che peggiorare. Lo scorso anno di fronte ai campanelli d'allarme che più volte erano scattati nella zona

la Polizia Municipale aveva provveduto a effettuare un censimento delle famiglie residenti nelle zone rosse, ovvero a

rischio. ÔÒ»��
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Torrenti, allarme ad Acquedolci e Sant'Agata 

Giuseppe Romeo 

Acquedolci 

Destano preoccupazione le condizioni del torrente Furiano, in territorio di Acquedolci, sensibilmente ingrossatosi dopo le

piogge delle ultime settimane. A tal proposito il sindaco del centro tirrenico, Ciro Gallo, ha messo in preallarme le

autorità provinciali, della Protezione civile, del Genio civile ed il prefetto di Messina, Francesco Alecci. Il sindaco Gallo

ha inviato loro una missiva nella quale si chiedono «interventi urgenti coordinati tra il Comune, il Dipartimento della

Protezione civile ed il Genio civile, affinché nel rispetto delle competenze di ciascuno, si programmino gli interventi

necessari per l'asporto degli inerti che giacciono nel letto del torrente e che impediscono il regolare deflusso delle acque». 

Nei mesi scorsi il greto del torrente Furiano era già stato oggetto di lavori, eseguiti a carico dell'amministrazione

comunale, per il ripristino di parte degli argini. In questo primo scorcio d'inverno, però, la situazione si è notevolmente

aggravata, soprattutto per via del materiale che il torrente ha trascinato con sé sino a valle. Numerosi cittadini hanno

segnalato la situazione di pericolo, tra cui anche l'ex capogruppo di minoranza, Giuseppe Salerno, che ha protocollato in

merito una richiesta ufficiale di interventi. 

A Sant'Agata Militello, invece, a destare preocupazione è invece la situazione del Vallone Posta. Alcuni residenti della

zona hanno infatti segnalato l'intralcio del corso d'acqua con detriti e materiale vario che il torrente ha trascinato con sé. I

cittadini, anche alla luce dei recenti fatti drammatici di Saponara e del comprensorio tirrenico della provincia, sono

pertanto preoccupati di possibili gravi conseguenze in caso di piene del torrente. Preoccupazione più che comprensibile

specie, appunto, dopo quel che si è verificato a Saponara, dove tre vite sono state spezzate, a Barcellona Pozzo di Gotto,

con l'esondazione del fiume Longano, e solo un miracolo ha voluto che non si contassero vittime in questo centro, ed a

Rometta. 

Dunque, non possono essere più sottovalutati i rischi conclamati o potenziali, in una provincia peraltro così duramente

colpita. 
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Terremoti, i radioamatori fanno la loro parte 

Vincenzo Vaticano 

OPPIDO MAMERTINA 

Nell'ambito dell'esercitazione denominata "rischio sismico Calabria 2011", svoltasi giorni fa sotto il coordinamento della

Prefettura, anche a Oppido, Varapodio e Molochio è stata effettuata una simulazione con attivazione di una postazione

radio Com 5 (Centro operativo municipale) gestita da due radioamatori, Mario Cucinotta (IZ8 Ted) e Sergio Casabona

(IZ8 Fwu) presso il comando della Polizia municipale (foto). I due operatori, mettendo a disposizione la loro esperienza,

le proprie apparecchiature e la loro capacità di comunicazione, hanno potuto ricevere, nel corso dell'emergenza sismica

simulata, le comunicazioni della Prefettura per poi diramarle ai vari soggetti operanti in loco come i volontari della

Protezione civile di Molochio, gli agenti di Polizia municipale e cosi via.  

L'importante e significativa esperienza, è il caso di rilevare, ha registrato un alto livello di coordinamento nel settore della

prevenzione sismica. «Visti i precedenti gravissimi eventi sismici che hanno colpito questa terra &#x2013; hanno

dichiarato i due radioamatori - è necessario svolgere queste attività di simulazione per testare non solo la preparazione

della macchina dei soccorsi ma soprattutto le forze che opereranno in campo. Per questi motivi &#x2013; hanno poi

aggiunto &#x2013; è indispensabile la presenza dei radioamatori che si mettono a disposizione delle istituzioni, creando

ponti radio che fanno sentire più vicini i luoghi isolati, che organizzano i soccorsi, la sicurezza e la solidarietà, che gettano

una luce di speranza e di salvezza in un momento di disperazione, quando la terra trema». 
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Cancello Rosso, la frana non "straordinaria" Lo studio consegnato dal geologo Scalamandrè non è ancora arrivato sul

tavolo della Protezione civile 

Stefania Marasco 

I movimenti sono "certificati". Silenziosi, nel sottosuolo, ma non per questo meno preoccupanti. Un movimento lento ma

inesorabile. Che scandisce il tempo dei residenti del costone del Cancello rosso che continua a "muoversi". Risale a due

giorni fa lo studio del geologo Giuseppe Scalamandrè depositato in Municipio che fotografava l'intera zona. Dati che

chiamano ad alzare la soglia di attenzione. Che vanno oltre l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Nicola

D'Agostino che ha fatto evacuare 19 famiglie. Persone che risiedevano nel meglio noto come palazzo Crudo che, secondo

quanto è stato possibile accertare, presenta delle lesioni strutturali legate, probabilmente, ad un cedimento delle

fondazioni. La vulnerabilità dell'immobile, da quanto riscontrato dalle varie perizie effettuate fino ad oggi, compresa

quella del consulente tecnico di ufficio (il prof. Avallone) nominato dal Tribunale deriva dall'esistenza di una frana che

avrebbe portato addiritura ad inclinare il grande immobile realizzato negli anni passati in una località vista mare. 

Questo un esempio, ma non il solo. Perchè le frane, per come documentato anche dallo studio consegnato a palazzo

"Luigi Razza", che vanno da un minimo di 8 metri ad un massimo di 28, sono state intercettate a diverse profondità e in

vari punti della fascia presa in considerazione. Un monito a passare dall'ordinario allo straordinario. Lo stesso che il

consigliere comunale del Pd Giovanni Russo sollecita. Richieste e paure che aleggiano fra i dubbi dell'Amministrazione

che ancora non pare abbia intrapreso una strada decisa. In attesa dell'avvio della messa in sicurezza programmata e che

comprende anche altre località a rischio. «Non basta l'ordinarietà» però il messaggio che reitera Russo, perchè

l'Amministrazione sta attendendo le indicazioni dalla società di Perugia che si è aggiudicata i lavori, «ma noi speriamo

&#x2013; sottolinea &#x2013; che venga stilato un piano di priorità, così che si proceda con i primi interventi più

urgenti». Considerazioni che si fanno più pressanti alla luce anche del nuovo studio consegnato da Scalamandrè che

conferma quanto era stato evidenziato in precedenza con i sondaggi effettuati lungo il tracciato della Tangenziale ovest.

La gravità era tangibile allora. E lo diventa ancora di più adesso.  

Una situazione che chiamava in causa la demolizione dei grandi muri di contenimento lesionati ormai da anni e lo

smantellamento del piazzale Gallizzi. Questioni note e dibattute, che non possono cadere nel vuoto. Perchè in località

Cancello Rosso c'è un'intera comunità che abita e chiede garanzie e sicurezza. Perchè la terra da paura. Quando si muove.

Si chiede, insomma, che si inizi a pensare i termini di "prevenzione" almeno per lavorare nello straordinario. Una

questione che per questo chiama in causa oltre gli uffici dei Lavori pubblici la Protezione civile. La stessa che, comunque,

non ha ancora ricevuto lo studio effettuato dal geologo, per come spiegato dall'assessore al ramo Pasquale La Gamba. In

modo che l'emergenza non sia sempre colpa della "natura".  
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Terremoti e maremoti Come "attrezzarsi" nelle aree industriali 

Milazzo Il territorio italiano è caratterizzato da un'alta vulnerabilità sismica, che porta a dover imporre particolare

attenzione all'ubicazione ed alla protezione degli impianti a rischio di incidente rilevante. Commesso il problema

maremoti. Questi sono non solo gli impianti nucleari, ma anche quelli chimici, con particolare riferimento ai serbatoi di

gas naturale liquefatto ed a serbatoi di stoccaggio, sferici o cilindrici, che si trovano in gran numero negli stabilimenti

petrolchimici. 

Alcuni di questi impianti sono situati in aree di particolare pericolosità sismica, come quelle di Milazzo e di

Priolo-Gargallo, e provocherebbero, nel caso di un sisma di intensità elevata, gravissime conseguenze sia per la

popolazione che per l'ambiente, senza considerare gli elevatissimi danni economici. Per tale ragione occorre attivarsi con

nuove norme che regolamentino la questione. A queste conclusioni è pervenuto il convegno tenutosi a Palazzo D'Amico

dal titolo "Impianti chimici a rischio di terremoto: proteggerli si può, basta volerlo". All'evento organizzato, nell'ambito

delle manifestazioni promosse dal GLIS (GLIS &#x2013; Isolamento ed altre Strategie di Progettazione Antisismica),

dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, in collaborazione con il Comune di Milazzo, sono intervenuti tra

gli altri il direttore del Centro ENEA di Bologna e presidente GLIS. Alessandro Martelli e il coordinatore della locale

Sezione Territoriale del GLIS Manlio Marino. Dai vari interventi è emerso che, nonostante la grave potenziale situazione

di pericolosità, in Italia non esiste una normativa organica per la progettazione antisismica degli impianti a rischio di

incidente rilevante e per la loro protezione. Eppure vi sono studi ed esperienze già sviluppate che riguardano sia la

valutazione della vulnerabilità sismica che la protezione sismica dei nuovi impianti e di quelli esistenti mediante

tecnologie antisismiche innovative, come l'isolamento sismico e la dissipazione dell'energia. 

L'utilizzo di queste tecnologie, potrebbe permettere, oltre ad una maggiore sicurezza sismica, costi inferiori rispetto a

quelli legati alla progettazione tradizionale.(g.p.) 
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Valutazione ambientale strategica per la promenade Mortelle-Tono Il sogno di un villaggio ecosostenibile. Da 100 milioni

di euro 

Natalia La Rosa 

Si torna a parlare di un "sogno". Uno dei più belli, una visione suggestiva targata Oriol Bohigas e incentrata su un'area

extraurbana d'incomparabile bellezza: quella compresa fra Mortelle e Tono. Come tante, oggetto di espansione edilizia

irregolare e, quand'anche rispettosa del Prg, di sicuro non omogenea né, soprattutto, rispondente ad un'unica strategia

pianificatoria. Così, anche l'estremo lembo della riviera nord è andato incontro ad una sconfitta: anche lì, l'ignavia

messinese ha permesso che fosse del tutto stravolta la naturale vocazione alla fruizione pubblica del mare e dunque allo

sviluppo turistico. Pochissime strutture ricettive, chilometri di spiaggia inaccessibile, carenze infrastruttuali gravissime

fanno di quella fetta di paradiso un luogo "selvaggio" per pochi intimi. 

La scommessa del Piano strategico Mortelle-Tono portato avanti dall'assessore alle Infrastrutture Gianfranco Scoglio, ha

invece un obiettivo diametralmente opposto: realizzare un programma di sviluppo ecosostenibile nell'ambito del turismo

ricettivo. Proprio sul grande progetto, che si sviluppa su un'area enorme, ampia 200 ettari e estesa su 5 chilometri, è

appena stata avviata la procedura per l'ottenimento della valutazione ambientale strategica in relazione alla variante

urbanistica, necessaria per attuare le previsioni del piano strategico. Chiunque può prendere visione della documentazione

all'ufficio programmi complessi del Comune e, entro il prossimo 31 gennaio, presentare osservazioni. «Purché &#x2013;

come sottolinea il dirigente dell'ufficio programmi complessi del Comune ing. Giovanni Caminiti &#x2013; siano di

carattere generale e improntate alla valenza ambientale strategica della procedura di valutazione».  

Successivamente, come chiarisce Scoglio, verrà chiesto alla Regione di convocare una conferenza dei servizi nell'ambito

della quale la variante urbanistica verrà dotata di tutti i pareri necessari e propedeutici all'approvazione in consiglio

comunale. Dovrà infatti essere l'aula di Palazzo Zanca a pronunciarsi in via definitiva sulla modifica allo strumento

urbanistico, con una procedura accelerata consentita per i progetti inseriti nel Prusst, tra i quali &#x2013; come deciso

proprio dall'aula consiliare nel 2000 &#x2013; si trova per l'appunto anche il piano strategico Mortelle-Tono. 

La variante al Prg è necessaria per normare alcune zone ricadenti nell'area di piano ma come demanio marittimo. «La

destinazione &#x2013; chiarisce ancora Scoglio, artefice di praticamente tutte le grandi "pianificazioni strategiche"

cittadine, seguite nel tempo in qualità di assessore alle Infrastrutture e di city manager &#x2013; sarà per tutte inerente ai

servizi collettivi, quindi anche verde attrezzato o parcheggi. Niente edilizia residenziale, ma solo strutture alberghiere a

servizio dei quattro lidi previsti, anche con ricettività di carattere sociale, per anziani o studenti». Questo, tra l'altro, è un

carattere specifico delle norme di attuazione del piano, che disciplina con precisione tutto ciò che può e che non può

sorgere nell'area oggetto dell'intervento. Pezzo forte del progetto immaginato dal grande architetto catalano Bohigas e
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dalla sua équipe è la promenade, una passeggiata lungo l'arenile che ovviamente sarebbe fruibile in maniera più razionale

di quanto non accada adesso. 

Unico neo della pianificazione è il costo: per realizzare tutto ci vorrebbero almeno 100 milioni di euro che ovviamente

nessun ente pubblico possiede. Indispensabile l'intervento privato: «Ci proponiamo &#x2013; auspica Scoglio &#x2013;

di stipulare un accordo con la Regione per lo sfruttamento delle aree demaniali. Dando la possibilità, come avvenne ad

esempio per la Playa di Catania, di darle in concessione pluriennale con un bando di gara a privati che così potrebbero

abbattere i costi iniziali di acquisto, accollandosi però la realizzazione delle opere di urbanizzazione». E infatti anche

quest'ultimo è un aspetto determinante della pianificazione: non solo "cemento", ma anzi tutt'altro &#x2013; verde, orti

pubblici tutela dell'ecosistema dunale e soprattutto infrastrutture, viabili e di smaltimento, la cui attuale mancanza

contribuisce a relegare quella fetta di paradiso nell'inferno dell'impraticabilità. ÔÒ»��
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Una frana sulla strada fra Cirò e Cirò Marina crea disagi ed allarme 

Un tonfo e un grosso smottamento di terreno e massi dal ripido costone che fiancheggia la provinciale Cirò - Cirò Marina,

proprio all'entrata del paese collinare, è venuto giù, verso le 16 di ieri. La frana, le cui dimensioni appariranno oggi ben

chiare alla luce del giorno, ha investito per una decina di metri la corsia della provinciale ed ha trasformato l'altra parte in

una scivolosa fanghiglia. Con il calare della sera, la frana, avvolta dal buio, è diventata un pericoloso ostacolo per la

viabilità che su quel percorso è sempre intensa. Solo, infatti, per una fortunata casualità, lo smottamento non ha provocato

danni a qualche automobilista in transito.  

A tutela della pubblica incolumità, comunque, il Comune ha provveduto subito a segnalare l'area di pericolo collocando

dei cartelli di segnalazione. Per oggi si aspetta l'intervento della Provincia mentre cresce la preoccupazione per la stabilità

della collina, minata da un grave squilibrio idrogeologico, e su cui poggia anche il cimitero.  

La frana ha travolto, infatti, anche quel poco che rimaneva della maglia di protezione che era stata ancorata qui nei

numerosi interventi che hanno fatto seguito al poderoso lavoro di sbancamento eseguito negli anni scorsi per creare un

percorso alternativo su cui oggi corre la provinciale.  

Stavolta, dunque, la fragilità delle alture di Cirò non si è ripresentata con maltempo. Ieri è stata una bella giornata

riscaldata dal sole; nessun segnale, dunque lasciava presagire il crollo, a parte l'acqua che scorre ancora dall'altura

impregnata da qualche sorgente sotterranea. (m. e.) 
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I medici volontari ritornano in Eritrea per aiutare e sfamare i bimbi di Hebo 

Gaetano Vena 

PAOLA 

È ripartita la campagna di raccolta di generi alimentari per i bambini di Hebo, il villaggio eritreo ormai diventato meta

abituale dell'associazione medici volontari Calabria. I bambini di Hebo vivono nel villaggio presso la missione dei padri

Vincenziani e delle suore dove trovano rifugio circa 300 piccoli. Nel cortile delle suore preparano quello che è l'unico

pasto della giornata, un piatto di pasta o di riso con legumi e verdura. Da qualche anno a questa parte ormai i bambini di

Hebo mangiano "calabrese", grazie all'invio di cibo che da Amantea con mezzi della protezione civile raggiunge Napoli,

dove viene stipato in un container. La nave raggiunge Massawa, nel mar Rosso, e da lì il container viene trasportato con

un fuoristrada sull'altipiano orientale fino ad Asmara. Il percorso dura circa un mese, ma tutto ciò che viene imbarcato

ogni volta a Napoli giunge sempre a destinazione. «Ad Hebo &#x2013; sostiene il presidente dell'associazione, il

nefrologo Roberto Pititto di Paola &#x2013; parlare della Calabria con i bambini della missione è come parlare del loro

villaggio e ogni volta che io arrivo al villaggio tutti mi fanno una festa che mi intenerisce il cuore e per la forte gioia a

volte piango con questi amabili bambini e con gli altri operatori. Del resto a proposito di cibo in Eritrea ho trovato tanto di

quel peperoncino da fare invidia alla Calabria. Vi assicuro che è una bella sfida». Un punto di raccolta del cibo, a Paola, si

trova presso l'ambulatorio medico del rione Colonne, diretto dal dottor Cosmo De Matteis. L'altra sede paolana è ospitata

dall'Auser, in corso Cristoforo Colombo.  

Ieri intanto, alla presenza delle autorità e di tanti cittadini, il sindaco Roberto Perrotta ha intitolato la scalinata posta sotto

il Duomo al compianto farmacista antifascista Guido Sganga. La strada e i vicoli erano gremiti di persone. L'interno della

sua farmacia a Paola «quando il clima della dittatura fascista si fa sentire sempre di più diventa una cellula comunista

clandestina animata da don Guido, Giordano Bruno, i fratelli Lamberti, Gaspare Panaro e da quel Giovanni Calomino che

nel 1923 venne aggredito dalla squadre fasciste». Don Guido era affabile con tutti gli amici e i clienti, talmente umano da

offrire gratuitamente qualche farmaco ai poveri e ai disagiati della città. Don Guido venne pure perseguitato dal fascismo

e con l'avvento della democrazia dopo la seconda guerra mondiale svolse pure con dignità, onestà cristallina e onore il suo

mandato di consigliere comunale del Pci. Don Guido fu sempre un padre esemplare e amorevole per i suoi figli che lo

portano sempre ad esempio. Giorgio Sganga, dirigente nazionale del dottori commercialisti e famoso commercialista

come presidente in varie banche, è figlio del compianto Don Guido così come l'attuale farmacista Franco Sganga. 
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Prime misure per la sicurezza lungo l'alveo del torrente Sirina Riapertura del ponte S. Venera: un cartello invoca l'inizio

dei lavori 

Emanuele Cammaroto 

TAORMINA 

La minaccia del maltempo rimane sempre in agguato e il Comune pensa a possibili interventi nell'area del torrente Sirina,

non solo per le attività di pulizia del corso d'acqua ma anche per la viabilità in prossimità di quest'alveo che troppo spesso

esonda. In tal senso, con determina del 2 dicembre, ha deciso di prelevare dal fondo di riserva la somma di 160 mila euro.

La cifra verrà utilizzata su vari fronti per «la manutenzione e viabilità, la circolazione stradale e i servizi connessi, per

consentire la realizzazione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della strada comunale extraurbana "Salita San

Vincenzo" in corso di realizzazione e per lavori per la frana di contrada Lappio». 

Ma nello stesso atto di storno e ridestinazione di tale somma rientrano anche "lavori di riqualificazione della viabilità in

zona Sirina, con progetto esecutivo in parte già finanziato in bilancio. Nei mesi scorsi il Comune ha incaricato dei

professionisti di fare il punto della situazione sul torrente Sirina che spesso diventa una "bomba ecologica" per l'abitato

della zona. «Occorre provvedere ad eseguire apposito intervento di riqualificazione della viabilità Sirina», hanno

evidenziato nella loro richiesta i vertici di Palazzo dei Giurati. 

È stato dato incaricato al dott. Salvo Puccio, per la redazione della relazione geologica a corredo del progetto di

riqualificazione della viabilità del Sirina; all'ing. Sebastiano Mazza per il collaudo statico in corso d'opera dei lavori in

oggetto. All'ing. Eugenio Marro sono stati invece affidati gli aspetti specialistici della progettazione inerente ai lavori. Si

tratta, in ogni caso, di interventi da porre in essere in sinergia con i vicini centri di Giardini Naxos e Castelmola. In

particolare quando il Sirina va in piena si verificano disagi e pericoli per la frazione di Mastrissa, dove risiedono circa 200

famiglie e un totale di oltre 500 residenti. In occasione dell'alluvione del 9 novembre il torrente Sirina, con la sua furia, ha

trascinato in mare un fuoristrada. Per questo si sta tudiando quale debba essere, in prospettiva, la viabilità attorno a questa

fiumara. La popolosa contrada di Mastrissa si trova al confine tra i tre Comuni e rischia di rimanere isolata quando il

maltempo imperversa e le piogge fanno esondare il torrente Sirina. Una situazione che tiene in scacco gli abitanti e

rappresenta un problema cui ovviare con un'azione mirata. L'obiettivo è ora quello di fare chiarezza in un contesto che

interessa anche la via Crocifisso, dove si attende la ripresa delle opere (va salvato il finanziamento regionale da un

milione 800 mila euro) comprendenti anche la bretella che sposterebbe una parte del flusso veicolare proprio attorno al

Sirina. L'obiettivo dovrebbe essere quello di prevenire i pericoli con adeguati interventi che possano migliorare la viabilità

e garantire le indispensabili condizioni di sicurezza.  

Intanto, sempre in tema di viabilità strategica, dovrebbe essere imminente il via alle opere di riqualificazione del ponte
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Santa Venera e, nell'attesa, un gruppo di cittadini ha posizionato ieri un cartellone proprio all'ingresso del ponte chiuso da

sette anni. "Il Tar ha detto sì al ponte, se non ora quando?": questa la provocatoria scritta messa nero su bianco, per dare in

input al decollo immediato del cantiere. A farsi promotore dell'iniziativa l'avv. Franz Buda, l'esperto per la viabilità

comprensoriale dei Comuni di Giardini, Taormina, Castelmola e dell'Unione dei Comuni della Via Regia dell'Alcantara. Il

25 novembre, ricordiamo, è stato firmato presso il Cas il contratto per i lavori di riqualificazione del ponte, sottoscritto,

dunque con apposito impegno formale dell'impresa che realizzerà le opere nell'ambito dell'appalto da un milione 178 mila

euro. Il termine complessivo per l'esecuzione è di 180 giorni. Dovrebbe essere, come detto, una questione ormai di giorni,

in quanto la vicenda si è sbloccata dopo che vi era stata una contesa legale tra imprese, al Tar di Catania. Si tratterà di

procedere alla demolizione e ricostruzione del ponte dichiarato inagibile dal 2004. 

L'appalto contempla oltre al maquillage del ponte anche dei lavori di ampliamento dello svincolo di Giardini. E

l'aspettativa è che questo sia il viatico per un progetto di una circonvallazione a Trappitello, una strada cioè alternativa

alla via Francavilla per far respirare la popolosa frazione dai frequenti ingorghi. La porta sull'Alcantara fungerebbe da

raccordo con il casello dell'A/18 di Calcarone. L'inizio dei lavori è ormai atteso come un "regalo di Natale" da tantissimi

cittadini. 
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Antonella Palma SolofRA. Gestione dell'emergenza, obiettivi strategici e operativi, ma anche prevenzione dei rischi.

Queste le linee guida del piano di Protezione civile, il documento adottato dal Comune per indicare modelli di intervento,

aree di soccorso e relativi percorsi da adottare a seconda degli «scenari di rischio idrogeologico o vulcanico». «Il

documento - spiega l'assessore alla Protezione civile, Raffaele D'Urso - contempla più tipi di emergenza sul territorio, e le

azioni da intraprendere a livello comunale». Ma, attraverso l'analisi territoriale e geologica di Solofra, il piano prevede

anche diversi modelli di azione nelle fasi di allerta e preallarme, oltre a indicare le «zone più vulnerabili». In base alla

classificazione sismica del 2002, realizzata dalla Regione, Solofra rientra nella «zona gialla» che comprende 96 comuni

delle province di Napoli, Avellino, Benevento e Salerno. Ciò significa che l'area è «a media sismicità»: pericolosità

minore rispetto alla zona rossa, ma «potrebbe essere interessata dalla ricaduta di ceneri e lapilli». Dunque, la popolazione,

in base alle diverse zone di residenza, ai motivi e alla gravità della situazione, è chiamata a seguire uno schema preciso di

azione. Tra queste, si prevede il raduno dei residenti nelle cosiddette «zone di attesa». I «luoghi di primo ritrovo» nel

piano sono indicati con precisione. Eccoli: l'area mercato, il parcheggio nella frazione Sant'Andrea, il parcheggio

dell'istituto superiore, frazione Sant'Agata, e le aree di sosta degli impianti sportivi nella zona industriale. Segnalate anche

le «aree di ricovero», da allestire con tende e roulotte: nel campo sportivo, nel piazzale e nel parcheggio del centro Asi. Si

tratta di zone facilmente raggiungibili, tutte nelle adiacenze di spazi liberi, in modo da poter procedere a un eventuale

ampliamento. Definiti invece «aree di ammassamento» quegli spazi riservati ai soccorritori: si trovano presso il

parcheggio del campo sportivo, il parcheggio dell'ospedale di Solofra, il parcheggio degli impianti sportivi, nella zona

industriale, e il parcheggio del centro commerciale a Sant'Agata. Queste le zone, è precisato nel piano, possono essere

utilizzate in condizioni di «non emergenza» per organizzare concerti, attività fieristiche, sportive e culturali. Ma, in caso

di calamità, le zone sono destinate alla Protezione civile affinché provveda alla gestione delle risorse necessarie per gli

interventi di soccorso e di superamento dell'emergenza. Una sala operativa comunale inoltre è prevista nella sede di

Protezione civile di via Fratta, ma solo se i locali comunali dovessero, in quei concitati momenti, risultare inagibili. A

Solofra il piano sarà presentato domani, alle 10, nell'edificio di Santa Chiara. Parteciperanno all'incontro il sindaco

Antonio Guarino, il comandante di polizia locale Raffaele Immediata, e naturalmente l'assessore delegato alla Protezione

civile, Raffaele D'Urso, promotore dell'iniziativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Questa è la storia, tutta napoletana, di una voragine che si crea al centro di una piazza perché la «banda del buco» sbaglia

a bucare e sfonda una fogna, di un Comune che non ha i soldi per riempire quel buco, di una municipalità che decide di

pagarsi l'intervento anche se non dovrebbe e che, per evitare di aggravare il bilancio comunale, si pagherà da sola pure la

presenza dei vigili che dovranno presidiare il cantiere fino al termine dei lavori. Decidete voi se si tratta di una storia dal

finale virtuoso o paradossale: noi proviamo solo a raccontarvela. Dunque, tutto ha inizio alla fine di novembre quando

piazza Miraglia, cuore del centro storico, sprofonda all'improvviso. La voragine, dieci metri di larghezza e altrettanti di

profondità, fortunatamente non provoca feriti, ma la piazza viene recintata e bloccata, eccezion fatta per un piccolo

corridoio riservato ai pedoni. Dopo i primi interventi di messa in sicurezza, effettuati dalla municipalità, tutto resta

immobile, nessuno si muove, la voragine resta lì dov'è. Così il presidente della quarta municipalità, Armando Coppola,

chiede lumi a palazzo San Giacomo: il danno si è verificato in una area sulla quale deve intervenire l'Amministrazione

centrale, quando vi attiverete? La risposta è stata immediata: non c'è un euro in cassa, non possiamo rimettere a posto la

piazza. Se avete fretta, fatevi i lavori a spese vostre. «Così abbiamo deciso che non potevamo lasciare il quartiere in

questo stato - racconta il presidente della municipalità, Coppola - e abbiamo raschiato il fondo del barile raccattando i

centomila euro necessari per gli interventi che dovrebbero scattare a metà della prossima settimana». Ma non finisce qui.

Siccome la voragine è immensa e bisogna tenerla sotto controllo giorno e notte per evitare che qualcuno, per curiosità, si

avvicini troppo e vada a finirci dentro, si rende necessario il presidio della polizia municipale, e qui s'inserisce l'ultimo

capitolo di questa storia, quello che forse è il più incredibile: «Il Comune non ha fondi per garantire lo straordinario ai

vigili che devono rimanere a presidio della piazza, così i miei dirigenti in un incontro con l'assessore Donati hanno

accettato di accollarsi anche quella spesa». Detta così sembra una iniziativa di poco conto. Invece è il primo caso a Napoli

di agenti della municipale che, per garantire un servizio, vengono pagati da una struttura diversa dall'Amministrazione

comunale. Si tratta dell'avvio di un vecchio progetto che prevedeva proprio il pagamento dei vigili in forma «privata» per

eventi e manifestazioni che richiedono la presenza supplementare di agenti sul territorio. A dire la verità l'idea non

coinvolgeva i lavori stradali delle municipalità, si pensava a manifestazioni canore o sportive o commerciali per le quali è

necessario l'intervento della municipale, anche se alla fine gli incassi finiscono nelle tasche dei privati. Alla notizia della

proposta della quarta municipalità, il comandante del Corpo, il generale Luigi Sementa, s'è mostrato soddisfatto: «Io non

sono ancora stato avvisato di questa vicenda, però mi piace. Con il presidente Coppola c'è un buon rapporto di

collaborazione e sono felice che abbia presentato questo progetto». Insomma, tutti contenti alla fine di questa singolare

storia iniziata per la copertura di un buco nella piazza e conclusa evitando un buco nel bilancio del Comune. pa. bar. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il forum dei Giovani di San Leucio del Sannio, in collaborazione con il Comune, la Croce Rossa Italiana, la Protezione

Civile, l'Azione Cattolica, il comitato Casale Maccabei, la Pro loco, l'associazione Casale dei Collinari, i commercianti, il

dirigente scolastico e il parroco don Gaetano Papa Kilumba, partecipa per il terzo anno alla maratona Telethon dedicata

alla ricerca sulle malattie genetiche. Ricercatori tra i migliori al mondo che dedicano la loro vita a far progredire la ricerca

verso la cura. Pazienti e famiglie che trovano la forza di combattere ogni giorno contro la malattia sapendo che grazie a

Telethon la speranza di guarire può diventare realtà. Ieri si è svolta una partita di solidarietà tra le rappresentative

Samnium, Azione Cattolica, Forum Giovani, Over 40, Polisportiva, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana. Il 13 ed il

16 dicembre sarà proiettato un film per gli studenti dell'istituto scolastico Luigi Settembrini. Il 18 dicembre, presso la sala

consiliare del comune, alle ore 17, si terrà un convegno sulla ”Prevenzione dell'Hpv” con interventi di esperti del settore.

Nel corso delle varie serate saranno allestiti stand per la vendita dei materiali Telethon gestiti dai giovani. 
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Maltempo, da stanotte temporali su Sardegna e regioni centrali occidentali

 

Posted By admin On 11 dicembre 2011 @ 15:42 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione atlantica in transito sul nostro Paese sta determinando condizioni di maltempo sulle regioni occidentali

e nelle prossime ore apporterà condizioni di spiccata instabilità in particolare sul medio Tirreno e sull�Umbria.

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla nottata di oggi, domenica 11 dicembre 2011, e che prevede precipitazioni, anche a carattere

di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione a Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci

di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l�evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

 ÔÒ»��
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