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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 10/09/2011 

Indietro 

 

Una messa e un corteo a un anno dall'alluvione Fasolino: «I comuni adottino piani d'emergenza» 

Atrani ricorda Francesca 

" ATRANI. Un anno fa, in soli 30 minuti, Atrani venne "sfigurata" dalla furia del Dragone, da quella "lava nera" vomitata

dal fiume che, oltre a distruggere tutto ciò che trovò sul suo percorso, portò via per sempre la giovane vita di Francesca

Mansi, trascinata via dalla furia della natura e poi trasportata dalla correnti marine a centinaia di chilometri dal litorale

della Costiera amalfitana, fino nell'arcipelago delle Eolie dove fu trovata dopo tre settimane.

" Ieri, in occasione del primo anniversario del cataclisma, è stata celebrata una commemorazione per ricordare Chicca,

unica vittima dell'alluvione. La giornata del ricordo, organizzata dall'Arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, è cominciata

in piazza Escher e il corteo, che si è snodato per le vie della cittadina, ha sostato presso il Largo Padre Pio, per la

benedizione di una targa commemorativa e la piantumazione di un mandorlo, simbolo del rinnovarsi della vita. Prima di

raggiungere la spiaggia, dove è stata celebrata la messa dall'arcivescovo Orazio Soricelli, si è tenuto un minuto di silenzio

in ricordo di Chicca, che si è concluso con il lancio di centinaia di palloncini. E, nel corso della manifestazione, si sono

rivissuti quei terribili momenti che hanno segnato, per sempre, la storia della cittadina. Perché, anche se Atrani è stata

rimessa a nuovo, certe ferite difficilmente si potranno rimarginare.

" Da quel giorno maledetto, infatti, non si sono mai placate le polemiche per quella che, secondo alcuni, fu una "tragedia

annunciata". Da qui l'invito a tutte le amministrazioni comunali dell'assessore provinciale alla protezione civile, Antonio

Fasolino, a «provvedere ad adottare piani di emergenza per il rischio idrogeologico che contemplino una maggiore

partecipazione da parte dei cittadini alla filiera della protezione civile e prevedano eventuali riduzioni dell'Ici e della Tarsu

per i comuni a più alto rischio».

" Legambiente, invece, attraverso il presidente regionale, Michele Buonomo, oltre a ricordare che in Costiera «l'iniziativa

puliamo il mondo, in programma dal 16 al 24 settembre, sará dedicata a Francesca Mansi», lancia l'allarme sul dissesto

idrogeologico, evidenziando come «se non si interviene in tempo tra poco si rischia di pagare le conseguenze degli

incendi estivi che hanno colpito e distrutto ettari di terreno, eliminando di fatto gli argini naturali».

Gaetano de Stefano

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Primo Piano data: 09/09/2011 - pag: 2

La sicurezza «percepita» e quella reale

di FRANCESCO DURANTE

L'estate appena trascorsa è quella che ha portato più volte in prima pagina l'isola di Capri per via di una lunga serie di

«colpi» messi a segno in varie abitazioni d'entrambi i comuni isolani. L'anno scorso, sempre in alta stagione, c'era stata la

violenza carnale ai danni di una ragazzina francese, consumata dalle parti di via Camerelle, vale a dire nel luogo delle più

scintillanti luci del glamour caprese. Prima ancora, quattro anni fa, c'era stata la grottesca vicenda del presunto furto di

una videocamera in Piazzetta, un «caso» che aveva destato enorme sensazione, ma che poi si rivelò essere nient'altro che

il goffo tentativo di un turista inglese di fregare la sua assicurazione. In mezzo a questi fatti per così dire salienti, Capri ha

conosciuto, come qualsiasi altra località del globo, momenti critici, storie più o meno brutte, faccende e faccenduole più o

meno imbarazzanti, schiamazzi notturni e un paio di risse da discoteca, ma insomma niente di davvero preoccupante sul

piano della sicurezza: niente che possa, sia pure molto alla lontana, farla accostare non si dirà a Napoli, ma a qualsiasi

città d'Italia. E forse è proprio per questo motivo per ribadire questa sua originaria «immunità» alla delinquenza vera che

oggi Capri inalbera le sue telecamere in Piazzetta e alla Funicolare. Perché in questo modo è come se dicesse: eccoci, io vi

garantisco che qua tutto fila liscio, e ne sono talmente sicura, ma talmente sicura, che mi permetto pure il lusso di filmare

tutto quello che succede, per potervi dimostrare che le cose stanno proprio come dico io. Da questo punto di vista, Capri

cerca dunque di trovar posto nel novero dei «safest sites», dei luoghi più sicuri, che i turisti possano trovare al mondo. Al

momento, almeno secondo il sito americano Wild Junket, i dieci posti più sicuri sono, nell'ordine: 1) le Antille Olandesi;

2) la Nuova Zelanda; 3) l'Irlanda del Nord (cioè il famigerato Ulster in cui infuriava la guerriglia dell'Ira); 4) Cipro (cioè

l'isola contesa fra greci e turchi, già frontiera di esplosive tensioni); 5) la Svizzera; 6) Singapore; 7) la città di Seattle, Usa

(malgrado il punk e il grunge di quei bravi ragazzi dei Nirvana, dei Soundgarden e dei Pearl Jam); 8) il Lussemburgo; 9)

Helsinki; 10) Tokyo (malgrado i terremoti e le centrali nucleari). Sul web ci sono ovviamente centinaia di classifiche

simili, elaborate anche su categorie più specifiche (per dire, il sito Islands ritiene che tra le isole del mondo dove si può

soggiornare con maggior soddisfazione ce ne siano due di europee: la croata Brazza e la greca Creta), oppure incrociando

dati diversi da cui si ricava quale sia il posto più sicuro per le donne, oppure per i bambini, oppure per la terza età. Grazie

a Dio, comunque, nessuna di queste classifiche tributa omaggi a quei tremendi quartieri residenziali californiani o anche

sudamericani dove si vive in assoluta sicurezza per il semplice motivo che si tratta di luoghi sostanzialmente militarizzati,

dove la security è attiva 24 ore su 24, i cancelli sono ermeticamente chiusi e le mura di cinta praticamente invalicabili.

Capri, per sua e nostra fortuna, non ha ancora bisogno di tutto questo e, anzi, una delle sue qualità più invidiabili, almeno

fino a quest'estate, è sempre consistita nel fatto che tu potevi uscirtene di casa senza chiudere a chiave la porta. Ho dunque

la sensazione che questa storia delle telecamere la quale, intendiamoci, in sé non ha niente di male abbia molto più a che

fare con un'idea di sicurezza «percepita» che con un'idea di sicurezza «reale». E che, forse, sotto questo aspetto si

proponga più che altro come una sorta di atto dovuto da parte di una località che vuol mentenere alti i propri standard di

accoglienza. Mettere le telecamere, in qualche modo, ha dunque più o meno lo stesso valore dell'aver rinnovato i bagni

pubblici che stanno proprio vicino all'uscita della Funicolare, e dei quali il sindaco Ciro Lembo va giustamente orgoglioso

(se vi trovate, andate a vederli: meritano una visita). Quanto poi alla sicurezza-sicurezza, cioè agli standard sui quali si

dovrebbe vigilare nel modo più rigoroso e possibilmente occhiuto, vorrei aggiungere che quest'estate, per fortuna, non

abbiamo avuto sul mare i grossi problemi della stagione scorsa, quando il Golfo, a un certo punto, sembrava essersi

trasformato in una tragica pista da tozza-tozza (autoscontro, per i non napoletani). Ma, anche se le cose sono andate bene,

resta confermato che quello è uno dei settori in cui si dovrebbe e forse si potrebbe fare di più: molte barche, troppe,

continuano a infischiarsene del divieto di navigare sotto costa, oppure filano a velocità assurda, e insomma praticano un

diportismo che assomiglia più a una guerra di corsa che a un innocente passatempo. Sul mare, però, le telecamere non si
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"Trovato morto tedesco in deltaplano" 

Data: 11/09/2011 

Indietro 

 

 Trovato morto tedesco in deltaplano  

By  at 11 settembre, 2011, 12:35 pm 

  

11-09-2011 12:35

 Nella zona di Caldonazzo, in Trentino

  (ANSA) � TRENTO, 11 SET � E� stato ritrovato senza vita il turista tedesco disperso davenerdi� in Trentino, dopo un

lancio in deltaplano. L�uomo, Ludwig Walter Rackl, 68 anni, era in vacanza nella zona della lago di Caldonazzo con degli

amici. Si era lanciato con loro da una montagna vicina, la Panarotta, intorno alle 16 di venerdi�, ma non aveva fatto rientro

in albergo a sera. La Protezione civile del Trentino aveva quindi fatto scattare le ricerche gia� nella notte, ma senza esito

per oltre un giorno e mezzo. 
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Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Brucia sterpaglie, ma muore in incendio" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

Brucia sterpaglie, ma muore in incendio

Vittima aveva 67 anni, ha perso il controllo delle fiamme

 (ANSA) - ROMA, 11 SET - Un uomo di 67 anni e' morto a Calvello (Potenza) a causa di un rogo che aveva appiccato

per pulire il proprio fondo dalle sterpaglie. 

La vittima, residente a Castagneto Carducci (Li) e da pochi giorni tornato al paese natio, ha probabilmente perso il

controllo delle fiamme ed e' morta per asfissia da fumo. 

A un primo esame, il corpo presentava ustioni di secondo e terzo grado e gli arti inferiori carbonizzati. 

Lo dice una nota del Corpo forestale dello Stato.

11 Settembre 2011
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Indietro 

 

Giappone ricorda vittime sisma e tsunami

A sei mesi dalla scossa. Proteste in molte citta'

 (ANSA) - TOKYO, 11 SET - Il Giappone ha ricordato le vittime dello spaventoso terremoto e dello tsunami a 6 mesi

dalla tragedia che sconvolse il paese con le sue conseguenze, prima tra tutte il disastro alla centrale nucleare di

Fukushima. 

In tutta la regione di Tohoku (nordest), la più colpita dalla scossa di 9 gradi richter che provocò circa 20.000 morti, è stato

un giorno di lacrime e cerimonie. 

Ma in diverse città ci sono state dimostrazioni contro il nucleare e contro la gestione dell'incidente a Fukushima

11 Settembre 2011
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Le lezioni della Protezione civile per salvaguardare i boschi dal fuoco 

Carmelo Colosimo 

Mesoraca 

Per il quarto anno consecutivo la Prociv di San Mauro Marchesato ha svolto la quarta edizione "Campi scuola 2011",

progetto di educazione e sensibilizzazione alla cultura della Protezione civile, promosso dal dipartimento nazionale sulla

"Cultura del bosco per la prevenzione degli incendi". 

Un'iniziativa rivolta ai giovani, in considerazione che questo argomento rappresenta uno dei punti più importanti per la

salvaguardia del patrimonio boschivo in Italia. Il campo ha visto il coinvolgimento di trentasei giovani (numero che è

aumentato anche quest'anno) di età compresa tra i 10 e 16 anni.  

Questo progetto intende intervenire nell'ambito della formazione alle attività di protezione civile, con la finalità di

stimolare nei giovani la nascita di una nuova consapevolezza del ruolo che ognuno deve avere nella salvaguardia della

natura e dell'importanza di comportamenti adeguati, avvicinandoli al contempo alla costruttiva cultura della Protezione

civile.  

Nel corso delle giornate c'è stato l'impiego di un massiccio gruppo di volontari per lo svolgimento del campo, dove si è

provveduto alla sistemazione per ospitare i ragazzi, che hanno assistito e aiutato al montaggio delle tende, svolto varie

attività formative (simulazioni di vario genere, lavori di gruppo, giochi di ruolo, ecc.).  

Durante i lavori, gli educatori hanno altresì valutato il grado di coinvolgimento, l'interesse, la percezione dell'utilità

dell'esperienza, che ha visto anche la partecipazione di un ingegnere del dipartimento nazionale di Protezione civile,

arrivato appositamente con il suo cane da salvataggio per effettuare una prova con i ragazzi, che sono rimasti entusiasti

per questa nuova esperienza, esprimendo apprezzamento ai volontari della Prociv per il lavoro svolto.  

Grande soddisfazione è stata manifestata dai giovani volontari e dalle loro famiglie nell'ultima serata, con la festa e la

cena organizzata per le famiglie dei partecipanti, all'interno del campo, nell'auspicio di poter ripetere tale formazione

l'anno prossimo.  

Questa estate, comunque, è stata ricca di attività per l'associazione sanmaurese, che si è vista impegnata in varie iniziative,

come la seconda edizione di "Pedalando 2011", gara ciclistica che ha visto la partecipazione di adulti, giovani e "pulcini"

svolta in diversi percorsi, e la quarta edizione della "Sagra del Covatello", che ha interessato gran parte degli abitanti ed

emigrati presenti in paese, riscuotendo enorme successo.  

Soddisfazione, infine, è stata espressa dal segretario provinciale della Prociv-Aser, Antonio Ceraldi. 
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Emissioni inquinanti mai su livelli d'allarme 

Siracusa Le emissioni di idrogeno solforato verificatesi nella zona industriale tra il 19 e il 23 agosto, che hanno causato

problemi soprattutto alla popolazione di Melilli (diverse persone hanno accusato bruciori agli occhi a capogiri), non hanno

mai raggiunto livelli che secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità possono costituire un pericolo

per la salute pubblica. 

È quanto emerso dagli accertamenti del dipartimento provinciale dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente) che sono stati comunicati ieri mattina nel corso dell'incontro in Prefettura al quale hanno partecipato

amministratori dei comuni dell'area industriale, il presidente dell'associazione degli industriale Aldo Garozzo, il

comandante dei vigili del fuoco Aldo Comella e i rappresentanti degli stabilimenti industriali.  

Il prefetto Carmela Elda Floreno ha invitato a individuare misure che evitino in futuro il ripetersi di queste situazioni. La

Provincia Regionale e l'Arpa hanno proposto alcune soluzioni che saranno discusse con le aziende del petrolchimico e i

rappresentanti dellUfficio Speciale Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale, Protezione Civile e Cipa. 
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Delocalizzazione e ricostruzione A San Fratello si disegna il futuro Le priorità di intervento, le aree da cui si dovràandare

via, gli indennizzi: sarà un cammino faticoso 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

Il futuro di San Fratello e dei Nebrodi è già iniziato. La firma della delibera numero 3961 da parte del presidente del

Consiglio Berlusconi, che libera 160 milioni, 90 più 70 della Regione (questi secondi fondi sono però destinati a

Giampilieri, il centro del Messinese colpito dalla tragica alluvione del primo ottobre 2009 in conseguenza della quale 37

persone hanno perso la vita), per gli interventi sui Nebrodi, ha ufficialmente aperto la fase della programmazione e del

confronto col territorio. Fatte salve le aree di Sfaranda da Castell'Umberto a Sant'Angelo di Brolo per finire a Caronia,

dove le linee d'intervento sono già definite ed i lavori saranno immediatamente finanziati, la situazione di San Fratello è

ovviamente quella che richiede maggiori sforzi da parte dei tecnici.  

Ieri in un'aula consiliare gremita, il direttore del Dipartimento regionale di Protezione civile Pietro Lo Monaco, insieme al

responsabile provinciale Bruno Manfrè ed ai tecnici, ha spiegato alla popolazione di San Fratello come verranno utilizzati

i fondi Fas ed ha illustrato un'ipotesi concreta per la delocalizzazione dei fabbricati.  

Nel corso del suo intervento Lo Monaco è stato come sempre chiaro e diretto nelle sue spiegazioni e spesso

particolarmente schietto nel rispondere alle legittime domande della gente, che sovente sono scivolate nel particolare

dettaglio e nella comprensibile aspettativa di ciascuno di veder risolta la propria situazione. Su un punto il direttore

regionale della protezione civile è stato irremovibile: «Esistono delle priorità, non solo di legge ma anche e soprattutto di

necessità nell'utilizzo delle risorse». La più impellente è quella del completamento del consolidamento del territorio.

Un'opera improrogabile, già stata messa in atto per un primo stralcio, che attende il completamento su altre zone del

paese, su tutte quelle di via Roma e via Enna. In queste aree i lavori dovrebbero iniziare entro un mese. Per la messa in

sicurezza definitiva, secondo le stime, serviranno 22 milioni.  

In secondo ordine i fondi Fas saranno destinati agli indennizzi per chi ha perso la casa o se l'è ritrovata gravemente

danneggiata. «Non esiste una stima definitiva della case da abbattere e ricostruire &#x2013; ha detto Lo Monaco

&#x2013; perché la fotografia esatta potremo averla solo dopo la presentazione delle perizie da parte dei privati». Al

momento il piano di delocalizzazione, presentato in aula dall'architetto Dario La Fauci, prevede la realizzazione di trenta

unità abitative nell'area di contrada Grazia, nei pressi del cimitero. I privati andrebbero ad acquistare, tramite l'indennizzo,

il terreno dal Comune per poi realizzare l'abitazione. Lo stesso architetto La Fauci ha aperto la strada ad un parallelo piano

di riutilizzo dell'esistente patrimonio immobiliare inutilizzato del paese, ferma restando l'impossibilità di ricostruire

nell'identica collocazione le case abbattute. L'iter da seguire per i cittadini è quella della presentazione di una perizia
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giurata, a cura di un tecnico, con la valutazione dei danni e delle condizioni generali, all'apposita commissione comunale.

Per le demolizioni, la stima attuale si aggira intorno ai 600 mila euro. Le stesse somme dei Fas potranno infine servire per

la sistemazione dei servizi e sottoservizi, ma non per la costruzione di nuove reti fognarie ed idriche, come prospettato da

alcuni cittadini. Questi interventi, oltre che fattibili tecnicamente solo dopo un definitivo consolidamento, potranno essere

finanziati solo attraverso le risorse europee liberate. Ulteriori fondi saranno infine richiesti per la ricostruzione della

scuole medie ed elementari e per la chiesa di San Nicolò, definitivamente destinata all'abbattimento e di cui è stato

presentato il progetto di ricostruzione.  
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Torrente Barone L'alveo rappresenta una continua minaccia 

Massimo Ranieri 

s. andrea jonio 

La situazione dell'alveo del torrente Barone versa in stato di abbandono costituendo un potenziale pericolo per l'area 167,

una zona densamente popolata della Marina. 

Il problema è la diminuzione della distanza tra il letto del fiume ed i due ponti sovrastanti, quello ferroviario e quello

stradale, imputabile all'accumulo di sabbia. 

L'ipotesi, pessimistica ma non improbabile, è che una piena eccezionale possa portare ad una esondazione devastante per

il territorio. E la memoria corre velocissima al drammatico episodio del camping "Le Giare" di Soverato del 10 settembre

2001 dove perirono 12 persone. La parola d'ordine che circola nella popolazione è prevenzione.  

Per dare uno scossone ad una situazione ingessata si sono attivati il "Partito Democratico", "Italia dei Valori" ed un

gruppo di cittadini che hanno avviato la raccolta di firme per una petizione che è stata illustrata in conferenza stampa. Per

il Pd è intervenuto Domenico Bressi che ha evidenziato come «la popolazione residente sia allarmata per il pericolo che

incombe sulle abitazioni » e che, per la presenza dei due ponti sul torrente, occorre «sensibilizzare anche l'Anas ed Rfi

perché l'altezza dal torrente si è ridotta ormai a solo un metro». 

Ernesto Menniti, consigliere comunale di "Italia dei Valori", nei mesi scorsi aveva interessato l'ufficio tecnico comunale

del problema ma ora si è reso conto che l'intervento sul torrente non è più rinviabile in quanto, tra l'altro, proprio a

settembre a causa dei forti acquazzoni si è verificato più di un disastro. Menniti inoltre ha denunciato che «il Comune

deve procedere alla verifica dei pozzetti di scolo in quanto la manutenzione non è costante».  

Nella petizione, che è stata inviata al prefetto, al sindaco, alla Procura della Repubblica, al Genio civile ed alla Provincia,

si evidenziano anche i rischi per la stabilità degli edifici e si richiede «l'adozione di un piano di intervento immediato che

ponga fine alla situazione di grave ed incombente pericolo per la collettività». 
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Nuova ondata di tunisini a Lampedusa sono arrivati in 500 su sei barconi 

Stelio Zaccaria 

Lampedusa 

Mentre nel centro di accoglienza scoppia la protesta di chi vorrebbe venire trasferito nella terraferma, sono ripresi ieri in

maniera massiccia gli sbarchi di clandestini. Mentre sull'isola già persisteva una situazione molto tesa a causa dell'elevato

numero di tunisini ospitati all'interno del centro di contrada Imbriacola. Si tratta di tunisini che nell'ultimo mese, a

centinaia, sono fuggiti dal centro ed in un paio di occasioni si sono riversati per le strade di Lampedusa per dimostrare e

chiedere di essere trasferiti in altri centri italiani. Quando ieri mattina è arrivata la notizia sull'isola di sei barconi in

avvicinamento con ben 500 tunisini a bordo e che durante la notte in 66 erano già arrivati, i commercianti e gli albergatori

dell'isola hanno deciso di riunirsi per prendere dei provvedimenti. All'interno del centro di accoglienza di contrada

Imbriacola, ci sono attualmente oltre 700 tunisini oltre naturalmente ai 500 segnalati a diverse distanze da Lampedusa,

nella giornata di ieri. "E' un numero troppo elevato di persone, - ha detto il sindaco dell'isola De Rubeis &#x2013; che

possono creare seri danni all'intero apparato. Da settimane sto denunciando al ministro Maroni la gravità della situazione

poiché questi immigrati non sono tranquilli, i tunisini ospitati nel centro di Lampedusa sanno che corrono il rischio di

essere rimpatriati e tentano in tutti i modi di fuggire anche con atti di autolesionismo e di violenza. Cosa si deve aspettare

che accada di nuovo quello che è successo nel 2008, quando incendiarono il centro di accoglienza". Ma se da una parte, ci

sono problemi che stanno coinvolgendo gli addetti ai lavori ad iniziare dalla protezione civile nazionale che da mesi sta

lavorando per arginare le diverse problematiche legate alla immigrazione (smaltimento dei barconi e trasferimenti), la

capitaneria di porto e la guardia di finanza che recupera in mare gli immigrati e polizia e carabinieri che devono

mantenere il livello di sicurezza all'interno e all'esterno del centro. Dall'altra, c'è la popolazione isolana che in tutto

questo, sta subendo continuamente l'effetto mediatico negativo con danni enormi all'indotto che è legato al turismo. � Ú��
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Gli ambientalisti sempre contrari al progetto 

AUGUSTA Gli ambientalisti si fanno sentire in vista della seduta di Consiglio comunale in cui si discuterà degli otto

milioni di euro che arriveranno come compensazioni dalla Ionio Gas la società che presto dovrebbe cominciare a costruire

un rigassificatore nella zona industriale. 

Le associazioni "Decontaminazione Sicilia" ed "AugustAmbiente" con Sinistra Ecologia e Libertà e Italia dei Valori,

Augusta che vogliamo, Augusta agli augustani sostengono che «il rigassificatore è un impianto ad alto rischio di incidente

rilevante e le direttive Cee e Seveso ne vietano la costruzione in zone a rischio come la nostra. Ricordano inoltre che

«l'assessorato regionale ambiente si è espresso negativamente sull'ubicazione dell'impianto per la presenza di altri

impianti industriali e l'elevato rischio sismico. (s.s.)  
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Campagne in fiamme Impiegati due velivoli antincendio 

Ragusa Mezzogiorno di fuoco per le squadre operative del comando provinciale dei vigili del fuoco e dell'Ispettorato

Forestale, impegnate ieri per molte ore, a partire dalle 11.30, nel circondario di Monterosso Almo. L'intervento si è reso

necessario per fronteggiare un incendio di vaste proporzioni, in prossimità del cimitero della cittadina montana.

Alimentate dal forte vento di levante, le fiamme rischiavano di interessare l'area del rimboschimento. Le squadre operanti

a protezione degli insediamenti rurali hanno ricevuto man forte dai velivoli antincendio. Il primo ad operare è stato

Sierra-7, elicottero dell'antincendio boschivo regionale che è stato poi supportato da un secondo velivolo, intervenuto su

richiesta del centro operativo provinciale dell'Ispettorato forestale, dove dall'avvio della campagna antincendio boschivo,

è insediata una sala operativa unificata che vede il coinvolgimento di forestale, vigili del fuoco e Protezione Civile. Poco

dopo le 13, vigili del fuoco e Forestale sono intervenuti in contrada Pozzillo, vicino al capoluogo, per circoscrivere le

fiamme al fine di salvaguardare i tanti insediamenti rurali presenti nell'area. Impegnati anche i distaccamenti di Modica,

Vittoria e S. Croce. (g.a.) � Ú��
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Cantieri nelle vie Roma ed Enna È partito il conto alla rovescia Nel nuovo borgo previsti ampi viali e spazi verdi attorno

alle abitazioni 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

Ci vorranno 15-20 giorni di tempo perché le risorse trasferite dai Fondi Fas al bilancio della Regione Siciliana, 160

milioni, possano materialmente essere a disposizione della protezione civile, e dunque, nel giro di un mese saranno

espletate le gare d'appalto e si comincerà a lavorare a San Fratello e sui Nebrodi. 

Quindici milioni saranno distribuiti nei vari centri che hanno subito danni a strade, terreni ed infrastrutture o abitazioni,

come nel caso di Caronia; 7 milioni sono destinati alla messa in sicurezza della contrada Sfaranda di Castell'Umberto, e

poi c'è la fetta più grossa, che riguarderà San Fratello. «La prima necessità è completare l'intervento di consolidamento del

territorio» &#x2013; ha detto sabato in aula consiliare a San Fratello il direttore regionale della protezione civile, Pietro

Lo Monaco. A partire, entro un mese, saranno quindi i cantieri di via Roma e via Enna, le zone più a rischio e che lo

stesso Lo Monaco, accompagnato dal sindaco Salvatore Sidoti Pinto e dal responsabile provinciale della protezione civile,

Bruno Manfrè, ha visitato prima dell'incontro con la cittadinanza. Per l'opera di messa in sicurezza saranno necessari 22

milioni di euro. 

Parallelamente al consolidamento sarà avviata la fase che sta più a cuore dei cittadini, quella della corresponsione degli

indennizzi a chi ha perso la casa e l'avvio del progetto di delocalizzazione. La nuova San Fratello, o meglio, il nuovo

insediamento urbano per gli edifici da rilocalizzare secondo gli studi effettuati dell'architetto Dario La Fauci, insieme ai

tecnici del dipartimento regionale, sorgerà all'ingresso nord del paese, in contrada Grazia, di fronte al cimitero comunale.

Nell'area di 10 mila metri verrà creato un vero e proprio villaggio urbano moderno, con la realizzazione di trenta unità

abitative suddivise in cinque corpi edificati. 

Il corpo più consistente vedrà nove abitazioni a schiera, quindi c'è ne sarà uno da otto ed altri tre più piccoli di cui uno con

cinque abitazioni e due da quattro. Ogni complesso sarà attorniato da ampi spazi di verde e collegato attraverso spaziosi

viali interni da cui si raggiungerà su due fronti opposti, la strada provinciale. Ciascuna delle unità abitative, secondo il

progetto originale, sarà composta da quattro piani, un seminterrato, il piano terra, un primo piano ed il sotto tetto. Il

terreno comunale per la realizzazione del complesso residenziale verrà acquistato dai singoli proprietari che godranno

degli indennizzi, in base ai criteri già stabiliti dall'ordinanza di protezione civile, per la ricostruzione della casa distrutta

dalla frana, previa presentazione della perizia giurata all'apposita commissione comunale. Il piano di delocalizzazione,

supportato dagli studi idrogeologici, si rifà ad uno studio preliminare già presentato lo scorso anno dal consigliere

Benedetto Regalbuto, e sarà comunque sottoposto al vaglio del civico consesso. Dai fondi Fas disponibili a breve
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verranno quindi accantonate le somme per i rimborsi per quelle case danneggiate ma da non abbattere. Danni e rimborsi,

questi, che verranno comunque valutati, riparati ed elargiti solo dopo la conclusione del consolidamento per evitare di

effettuare lavori alle abitazioni che eventualmente verrebbero resi vani da ulteriori smottamenti Presto abbattuta e quindi

ricostruita anche la chiesa di San Nicolò. Lo stessa diocesi di Patti ha convenuto con i tecnici sull'impossibilità di

recuperare l'edificio. Il progetto per la nuova chiesa ripropone quindi un'impronta planimetrica che ricalca l'esistente a se

ne discosta nello sviluppo volumetrico. Dovrebbe essere costruita secondo una filosofia moderna di concezione dei luoghi

di culto, preservando gli elementi d'architettura ed arredamenti interni della vecchia Chiesa cari ai devoti. Un'intensa

opera di riqualificazione con la creazione di ampi spazi vivibili interesserà anche la zona circostante e il sagrato. 
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Atrani, un anno dopo: il ricordo del disastro 

Il 9 settembre 2010 l'abitato di Atrani fu travolto dalla piena del torrente Dragone, esondato per le forti piogge. Il corpo

di Francesca Mansi, 25enne che lavorava in un bar del centro, venne ritrovato nei pressi delle Isole Eolie

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 10 Settembre 2010

Atrani: una falla in paese 

Vane le ricerche della ragazza 

Mercoledi 15 Settembre 2010

Atrani, la procura indaga: 

disastro e omicidio colposo

Lunedi 13 Settembre 2010

Il Comitato SOS Dragone: 

"Una tragedia annunciata" 

Il Sindaco: "Ho la coscienza a posto"

Giovedi 10 Marzo 2011

Atrani, 2 milioni dalla ProCiv 

per i danni dell'alluvione

tutti gli articoli »    Venerdi 9 Settembre 2011  - Dal territorio - 

Esattamente un anno fa, un'ondata di maltempo si abbatté sulla Costiera Amalfitana, provocando l'esondazione del

torrente Dragone ad Atrani, in provincia di Salerno. Il torrente uscì dagli argini, inondando le strade limitrofe: l'acqua

arrivò fino alla piazza centrale del paese, travolgendo ogni cosa che trovava per strada e provocando danni ingentissimi,

invadendo scantinati, negozi e trascinando lungo il suo percorso auto, segnaletica stradale, panchine. Almeno 16

macchine e alcune moto, a causa della violenza del fiume di fango si ammassarono l'una sull'altra formando una barriera

di lamiere che ostruirono il passaggio. Per alcune ore il paese rimase isolato e anche Vigili del Fuoco e Protezione Civile

ebbero grandissime difficoltà per riuscire a raggiungere l´area maggiormente colpita. 

La tragedia più grande riguardò una barista che al momento dell'esondazione si trovava al lavoro in un bar del centro:

risultò dispersa per settimane, nonostante le assidue ricerche degli uomini della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco,

dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi e della Guardia Costiera di Salerno. Il locale, il bar "Risacca", nel quale la

giovane lavorava, fu completamente sommerso dall'onda di fango.  Il corpo senza vita della giovane venne ritrovato solo

il 4 ottobre - a distanza di quasi un mese - al largo delle isole Eolie, in Sicilia, a nove miglia da Lipari. 

Subito infuriarono le polemiche, per la presenza di detriti e rifiuti nell'alveo del torrente esondato, vera causa secondo

molti, tra cui il vice sindaco Emidio Proto, della tragedia, e per un fax, spedito alle 18,27 del 9 settembre - quando Atrani

era già sommersa dal fango - dalla Protezione Civile di Napoli, contenente notizie rassicuranti circa la "tenuta" del

Dragone: "Dalle informazioni assunte dagli enti territoriali non sono segnalate al momento situazioni che determinano

pericolo per la pubblica e privata incolumità". La procura di Salerno, aprì un'inchiesta per disastro colposo, tutt'ora in

corso.

Pochi giorni fa, in una nota, l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania, Edoardo
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Cosenza in qualità di commissario per il post emergenza, ha firmato un'ordinanza con cui si assegnano i contributi

erogabili sia per i beni immobili e mobili danneggiati, che per la ripresa delle attività produttive: ''Partiranno a breve le

pratiche per il rimborso a chi e' stato gravemente danneggiato dall'alluvione di Atrani e Scala: abbiamo assegnato ai due

Comuni risorse per 381mila euro in favore dei cittadini colpiti''. 

Redazione
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Gennaro Pappalardo Massa Lubrense. Torna l'allarme incendi. Roghi a catena in penisola sorrentina e sul Vesuvio.

Decine di ettari distrutti e altrettanti a rischio. Il caldo che in questi giorni è persistente alimenta il fuoco. L'origine nella

maggior parte dei casi è dolosa. Come in località «La Salara» a Massa Lubrense, cuore della Baia di Ieranto. Un diportista

e un pescatore hanno parlato di un bracconiere che avrebbe contribuito agli incendi che hanno provocato danni da Punta

Campanella al Monte San Costanzo. In fumo macchia mediterranea e alcuni uliveti: tra le essenze arboree distrutte anche

degli esemplari di palme nane. Sulla sommità del monte che guarda Capri solo per fortuna le lingue di fuoco hanno

risparmiato la pineta e non hanno interessato antenne e le altre strutture del Radiofaro dell'Enac per il controllo della

navigazione aerea in appoggio dell'aeroporto di Capodichino. In altre zone della provincia di Napoli, ad Ercolano, a San

Sebastiano e sui Monti Lattari a lungo hanno operato Canadair ed elicotteri della flotta aerea anti-incendio della

Protezione civile nazionale, con la collaborazione dei vari reparti della guardia forestale dislocati nelle aree più sensibili

ed il contributo d'un vero esercito di volontari accanto alle forze dell'ordine. Nessuna provincia è rimasta immune dalle

lingue di fuoco: anzi le zone più interessate sono state quelle ubicate nei pressi di aree protette e quelle ricche di

cacciagione sia stanziale che migratoria, tanto che la Regione ha dovuto rinviare l'apertura della caccia al 15 settembre

dopo una sentenza del Tar in accoglimento dei ricorsi di alcune associazioni ambientaliste. E, mentre Vesuvio è in corso

un'esercitazione anti-incendio nei pressi di Torre del Greco, in altri versanti del vulcano si sono riaccesi focolai dei giorni

scorsi. Nel Salernitano, nei pressi del Parco nazionale del Cilento due Canadair sono stati all'opera per domare un

incendio che aveva interessato una ventina di ettari di macchia mediterranea intorno al Vallo di Diano. In località Catona

per precauzione è stata sospesa per ore l'erogazione dell'energia elettrica. Molte le richieste d'intervento giunte al Comau

(Centro operativo aereo unificato) della Campania: otto i roghi, anche per l'incendio di sterpaglie vicino alle masserie e ai

centri abitati, sui quali hanno operato i velivoli. La Protezione civile in un comunicato ricorda che la maggior parte degli

incendi boschivi è causata dalla mano dell'uomo, a causa di comportamenti superficiali o, spesso purtroppo dolosi e che la

collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri 1515 o 115 anche le prime

avvisaglie d'un possibile incendio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agostino Ingenito SAN MARZANO SUL SARNO. Inquinamento ambientale, scattano le proteste di cittadini esasperati.

È un autentico grido d'allarme quello lanciato dai comitati spontanei, che non riescono ad ottenere riscontri oggettivi alle

numerose richieste di intervento in materia di tutela ambientale. Dai corsi d'acqua inquinati che attraversano la cittadina

dell'Oro Rosso, alla massiccia presenza di amianto in siti industriali dismessi di Sant'Egidio, sono numerose le zone

critiche rilevate. Intanto resta ancora una vera e propria discarica a cielo aperto, la strada provinciale che collega i due

comuni nel tratto del Depuratore del Medio Sarno. Notevole la mole di lavoro dei vigili del fuoco, che negli ultimi giorni

hanno dovuto spegnere molti roghi di rifiuti di vario genere compreso copertoni e fusti sospetti, depositati illegalmente

lungo l'arteria che si collega al raccordo della 268 di Angri. La difficile gestione delle competenze tra Provincia e comuni

alimenta la confusione. Polemiche di cittadini marzanesi per il cattivo funzionamento di pompe idrauliche nei pressi del

Mercato Ortofrutticolo, che sta determinando da giorni la fuorisciuta di reflui nauseabondi incalanati nell'Alveo Nocerino.

Resta alta la tensione anche per il mancato dragaggio dei cinque canali che attraversano la cittadina, da anni privi di

alcuna manutenzione ordinaria, mentre continuano ad essere rilevati rifiuti e scarti di lavorazione in sospensione. Vane

sinora le proteste per un sospetto inquinamento da amianto nell'ex Sapis nei pressi del campo sportivo di Sant'Egidio,

mentre da pochi giorni l'amministrazione ha provveduto alla rimozione di eternit nella zona del Cimitero. Al momento

solo recintato invece il deposito abusivo ritrovato in pieno centro dalla Protezione civile Capo Verde a San Marzano. In

questo caso l'amministrazione dovrebbe provvedere a breve ad incaricare un'azienda per la rimozione. Inascoltate le

richieste del sindaco Annunziata, che a più riprese ha intimato da mesi la Regione e il Commissariato per l'Emergenza

Sarno oltre al Consorzio di bonifica per il ripristino degli argini del Controfosso e degli altri canali per evitare le continue

esondazioni. Potrebbe invece essere dragato nelle prossime settimane il torrente Corbara che attraversa il capoluogo di

Sant'Egidio, da tempo ricettacolo di piante infestanti e di ratti. Restano del tutto inascoltate le proteste dei cittadini per

l'inquinamento derivante dai fumi prodotti dai motori a combustione delle industrie conserviere, nonostante le denunce ed

esposti inviati alla Procura ed all'Arpac. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mario Amodio Atrani.Nove settembre di un anno fa: il Dragone aggredisce alle spalle la piccola cittadina con la ferocia di

un agguato ed è disastro, disperazione, morte. Per giorni si cerca il corpo di Francesca Mansi, la dottoressa in scienze del

turismo trasportata dalla furia dell'acqua e del fango. ll Dragone la strappò al bar in cui lavorava dopo averlo investito in

pieno con suo impeto. Si cerca tra i cumuli di detriti e nello specchio di mare, che restituirà quasi un mese dopo al largo di

Panarea il suo corpo. E furono ore di terrore e disperazione quelle si susseguirono immediatamente dopo il disastro.In

venti minuti fu sconvolto l' intero paese. Emerse l'inesistenza di piani di emergenza capaci di far fronte nell'immediato ai

guasti della catastrofe. Pochi volontari della protezione civile, i carabinieri della compagnia di Amalfi, e tanti giovani a

spalare il fango tra i locali del bar e la piazza Umberto, I trasformatasi poco prima in un lago per effetto del tappo di

lamiere che bloccò il deflusso delle acque del Torrente. Furono loro, per primi, a soccorrere Atrani, in un clima spettrale

di choc e di terrore. Un anno dopo il paese ricorda la terribile alluvione e il sacrificio di Francesca alla cui memoria

l'associazione Acarbio ha dedicato un premio ambiente rivolto agli alunni delle scuole della Costiera. Alle 18 il paese si

fermerà per una commemorazione, organizzata dalla curia arcivescovile, a cui parteciperanno autorità e soccorritori che

per giorni hanno lavorato in quel lembo di terra. Ma cosa è cambiato da allora. Per qualcuno poco o nulla. Per gli

amministratori tanto è stato, invece, fatto e tanto è ancora da fare. «Abbiamo lavorato con i comune di Atrani e Scala e

con gli altri enti territoriali, per individuare le priorità, le azioni, le esigenze - spiega l'assessore regionale Edoardo

Cosenza - È proprio nel ricordo di Francesca Mansi che abbiamo portato avanti la nostra azione mirata alla mitigazione

del rischio idrogeologico». Cosenza spiega che sono stati compiuti anche i primi interventi a salvaguardia dalle frane

come la creazione di «briglie selettive» per bloccare la discesa di materiale e che sono in fase di progettazione la pulizia

delle vasche di accumulo, la rimodellazione dell'alveo e la seconda foce del torrente. Per molti però quello che manca ad

Atrani è un sistema di allarme. «Non c'è ancora un sistema di emergenza con una rete di pluviometri e di allarmi – accusa

Pio Mansi, lo zio di Chicca – Un modo per onorare il sacrificio di Francesca? Avrebbero fatto bene a sparare qualche

fuoco in meno durante l'estate, o non spararne proprio, e destinare quella somma di danaro per la realizzazione di un

monitoraggio e di un allarme preventivo in caso di colata di fango». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Atrani. I piani emergenza legati al rischio idrogeologico sono un atto di responsabilità per il territorio. il monito arriva

dall'assessore provinciale alla protezione civile e all'ambiente, Antonio Fasolino che ad un anno esatto dalla terribile

tragedia di Atrani ritorna sull'argomento degli srumenti di prevenzione come come i piani di emergenza. «Ad un anno

dall'alluvione di Atrani, l'amministrazione provinciale si stringe intorno all'intera comunità e, in particolare, alla famiglia

di Fracesca - esordisce l'assessore Fasolino - Un evento luttuoso che deve rappresentare un monito per tutti noi affinchè

tali tragedie non si ripetano piú. In tal senso - aggiunge -sono necessarie azioni chiare e tempestive da parte dei Comuni,

adeguate in termini amministrativi e ottemperanti della norma». Il riferimento é alla mancanza di piani di protezione

civile previsti dalla legge ma a cui moti comuni ancora non si sono adeguati. «Il mio appello a tutte le amministrazioni

comunali é che provvedano ad adottare piani di emergenza per il rischio idrogeologico che contemplino una maggiore

partecipazione da parte dei cittadini alla filiera della protezione civile e prevedano eventuali riduzioni dell'Ici e della Tarsu

per quei comuni a più alto rischio». Di sicurezza e di interventi in atto e, anche se in tanti invocano la relizzazione di

sistemi di allarme, parla anche l'assessore regionale Edoardo Cosenza. «Il mio pensiero è rivolto soprattutto alla memoria

di Francesca Mansi - dice - Il nostro impegno è stato intenso e da subito ci siamo mossi per poter assicurare a questa

splendida cittadina costiera un ritorno alla normalità. Anche i primi interventi a salvaguardia dalle frane sono stati

compiuti: abbiamo creato briglie selettive per bloccare l'eventuale discesa di materiale verso il basso. Sono invece in fase

di progettazione altri interventi importanti come la pulizia delle vasche di accumulo, la rimodellazione dell'alveo che

attraversa il centro abitato e la seconda foce del torrente». Cosenza avverte: «Compatibilmente con le risorse disponibili, è

stato possibile anche garantire un risarcimento». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione Atrani; Legambiente: “Il territorio violentato non aspetta”. Puliamo il Mondo in Costiera in ricordo di

Francesca Mansi

“Il territorio violentato non aspetta. In costiera amalfitana come nel Cilento. Sul dissesto idrogeologico c'è ancora tanto da

fare e dove per molti anni si sono trascurato i lavori necessari alla tutela e alla manutenzione ordinaria del territorio per

finanziare opere spesso inutili e dannose. E spendendo molto e male. E se non si interviene in tempo tra poco si rischia di

pagare le conseguenze degli incendi estivi che hanno colpito e distrutto ettari di terreno, di fatto eliminando argini naturali

contro frane. E per ogni euro non speso nella prevenzione se ne sborsano cinque per la ricostruzione. In una nota Michele
Buonomo, presidente Legambiente Campania ricorda l'alluvione di Atrani, un anno dopo:  “In questo giorno il nostro

pensiero va a Francesca Mansi, alla sua famiglia. Dal 16 al 24 settembre in occasione di Puliamo il Mondo, la nostra

campagna di volontariato ambientale, nei comuni della Costiera Amalfitana organizzeremo giornata di pulizie dei valloni

e attività di sensibilizzazione sulla prevenzione nel ricordo di Francesca. Anche Atrani - prosegue Buonomo - paga i tagli

del Governo sul fronte della prevenzione e un anno dopo il rischio in termine di sicurezza continua permane, manca un

Piano di Protezione civile, non sono operativi i Piani di allarme, i Piani d'Evacuazione e per la popolazione, Del resto -
conclude il presidente di Legambiente Campania - l'esperienza di disastri passati dimostra che una semplice ma

efficace organizzazione e sistemi di allerta può consentire ai cittadini di mettersi in salvo”. 

UN ANNO FA LA TRAGICA ALLUVIONE 
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Atrani: un anno fa l'alluvione

Un ruolo importante nella giornata in cui si rinnova la sofferenza per l'alluvione di Atrani e la morte di Francesca Mansi

lo riveste la Chiesa, che tramite l'arcivescovo Orazio Soricelli ha fatto coincidere il ricordo della piena del torrente

Dragone con la giornata per la salvaguardia del Creato. Un appuntamento importante per la comunità costiera, a conferma

dell'impegno anche della chiesa locale per la riduzione degli sprechi, per la tutela del territorio, per lo sviluppo sostenibile

e per la cultura della legalità.  Non manca traccia delle istituzioni. A un anno dall'alluvione di Atrani, l'assessore alla

Difesa del Suolo della Regione Campania Edoardo Cosenza sottolinea come sia stato «portato avanti» il lavoro per «la

mitigazione del rischio idrogeologico in terre fragili come questa». Secondo la Regione sono stati completati «tutti i lavori

alle fogne, all'acquedotto, alle condotte sottomarine, e garantito il ripristino della viabilità sull'unica strada carrabile del

paese, che è via dei Dogi». La ‘briglie selettive', poi, dovrebbero «bloccare l'eventuale discesa di materiale verso il

basso», mentre sono «in fase di progettazione la pulizia delle vasche di accumulo, la rimodellazione dell'alveo che

attraversa il centro abitato e la seconda foce del torrente». Stasera, a partire dalle 17.30, raduno in Piazza Escher, poi un

corteo si snoda fino a Largo Padre Pio per la benedizione di una targa commemorativa e la piantumazione di un mandorlo

che simboleggia la vita. Sulla spiaggia, infine, la Messa celebrata dal Vescovo Soricelli, il minuto di raccoglimento in

memoria di Francesca Mansi ed il lancio di centinaia di palloncini.
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