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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 14/09/2011 

Indietro 

 

- Attualita

Nucleare, ipotesi errore umano 

In Francia aperte tre inchieste dopo l'esplosione in un sito 

ROMA. Niente scenari apocalittici: si è risvegliato con il canto del gallo e uno splendido sole settembrino il villaggio di

Codolet, nel sud della Francia, a meno di due chilometri dal sito nucleare di Marcoule, finito al centro della cronaca

internazionale dopo l'esplosione di un forno per l'incenerimento delle scorie, gettando nel panico mezza Europa, ma che

secondo le autorità francesi non ha causato fughe radioattive. L'esplosione, che ha causato la morte di un addetto e il

ferimento di altri quattro, di cui uno in condizioni gravi, è avvenuta dopo un intervento umano, ha riferito il procuratore

della Repubblica di Nimes, Robert Gelli.

Secondo le prime audizioni, la fornace, che aveva registrato «diversi guasti la settimana scorsa», era stata riaccesa l'altra

mattina e la sua temperatura è salita fino a 1.500 gradi. Per motivi ancora incerti, «la fusione di metallo non è avvenuta,

ciò che avrebbe condotto» l'addetto che ha perso la vita «ad intervenire con una barra di ferro (...) Qualche secondo dopo

questo intervento si sarebbe verificata l'esplosione», ha aggiunto il procuratore, che ha paragonato lo scoppio ad un

«geyser di metallo».

Le autorità francesi hanno aperto tre indagini, condotte rispettivamente dall'Autorità per la sicurezza nucleare (ASN), i

gendarmi, e l'ispettorato del lavoro, per chiarire le circostanze dell'evento. Gli inquirenti non hanno ancora avuto accesso

alla fornace a causa della fortissima temperatura. Le prime analisi sono previste per domani. Mentre un fascicolo

giudiziario verrà aperto «nei prossimi giorni contro ignoti per omicidio e ferite colpose». Intanto, l'addetto che è stato

gravemente ferito, David Stampone, 27 anni, che riporta ustioni sull'80% del suo corpo, è stato trasferito in un'ospedale

militare della regione di Parigi, dopo un primo ricovero ieri a Montpellier.
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> Siracusa (14/09/2011) 

Torna Indietro 

    

Oltre 3 milioni e 600 mila euro per il Castello Maniace 

Castello Maniace, avanti tutta. I lavori di consolidamento e restauro sono più vicini, dopo che il dirigente generale del

Dipartimento regionale della Protezione civile, l'ingegnere Pietro Lo Monaco, ha esitato il relativo decreto di

finanziamento. Gli interventi riguarderanno nello specifico la "Sala Ipòstila".  

A dare la notizia sono stati i vertici massimi della Soprintendenza per i Beni culturali, Concetta Ciurcina, e della

Protezione civile territoriale, Paolo Burgo, titolari della progettazione e direzione lavori i primi e finanziatori dell'opera i

secondi. 

Il finanziamento dei lavori consentirà la definitiva conclusione dei restauri avviati sul complesso monumentale, a partire

dagli anni Novanta, con fondi dell'Assessorato regionale dei Beni culturali. 

Soddisfazione è stata manifestata, in seno alla Sovrintendenza, dall'architetto Aldo Spataro, dirigente dell'Unità operativa

Beni architettonici, e dal Rup Paolo Tiralongo, che avranno il compito di vigilare sul restauro del più importante

monumento federiciano della città, i cui lavori prevedono un impegno di spesa pari a 3.615.198,29 euro. 

Con il decreto di finanziamento già vistato dalla Ragioneria della Regione, si potranno attivare le procedure per

l'affidamento dei lavori, attraverso l'indizione di un'asta pubblica. 

Le opere, la cui durata è stimata in circa due anni, consentiranno sia il consolidamento del corpo principale, con

l'eliminazione del ponteggio di puntellamento, sia il restauro degli elementi lapidei decorativi, tra i quali assume

particolare importanza l'intervento sul portale in marmi policromi. 
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Torna Indietro 

    

Via libera al consolidamento dell'area di Mili S. Marco 

Emanuele Rigano 

L'unanime sì degli enti coinvolti da il via agli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e alle opere di

consolidamento a Mili San Marco. Ieri mattina, presso il dipartimento urbanizzazioni primarie e secondarie e indagini

geognostiche del Comune di Messina, sono stati raccolti i pareri positivi di Genio Civile, Dipartimento Protezione Civile

di Messina, ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Soprintendenza e Provincia Regionale in merito ad uno dei progetti

inseriti nell'accordo di programma quadro sottoscritto nell'aprile 2010 da Regione e Stato.  

Un intervento da 1 milione e 390 mila euro, progettato dall'architetto Teresa Donato con la consulenza del geologo Sergio

Dolfin. Il primo dei sei riguardanti le zone colpite dall'alluvione del marzo 2010. «In realtà &#x2013; spiega il dirigente

comunale, Antonio Amato &#x2013; da quando era stato programmato l'intervento (la scheda progettuale è datata agosto

2010), ulteriori fenomeni alluvionali hanno colpito la zona, come quello del marzo 2011, peggiorando molto la situazione

e appesantendo le stime. Ad oggi, per mettere in sicurezza tutto il versante di Mili, servirebbero circa 7 milioni. Ma

inizieremo con le azioni urgenti utilizzando le risorse a nostra disposizione». 

Si partirà dal consolidamento del versante franoso a ridosso dell'abitato e dall'installazione di barriere di protezione per le

colate di detriti. Raccolti i pareri propedeutici all'approvazione del progetto, quest'ultimo verrà girato alla Regione che

dovrà dare l'ok all'avvio dei lavori, la cui completa esecuzione è prevista in sei mesi. Sulla strada della definizione anche

gli altri progetti previsti dall'Apq: le opere di consolidamento in località Galati (900mila euro), Mili San Pietro (510mila

euro), Santa Margherita via Bertone (650mila euro), Santo Stefano Briga (550mila euro) e gli interventi di salvaguardia

del centro abitato di Cumia e nella strada di collegamento con Bordonaro (3 milioni di euro). 

Le risorse, complessivamente 7 milioni di euro, inizialmente di derivazione statale, verranno adesso tutte smistate dalla

Regione. «Chiaramente non sono sufficienti per le enormi necessità del territorio, ma non possiamo far altro che basarci

su quelle che abbiamo», aggiunge Amato.  

Intanto, sempre il dipartimento urbanizzazioni primarie e secondarie, ha trasmesso alla Regione siciliana una richiesta di

finanziamento per oltre 400 mila euro necessari a sostenere le perizie di manutenzione e pulitura delle reti delle acque

meteoriche e dei relativi canali di scarico. L'assicurazione è stata data dall'assessore comunale alle manutenzioni, Pippo

Isgrò, vista l'impossibilità attuale ad intervenire per la carenza di risorse, completamente utilizzate ad inizio dell'anno per

le emergenze meteoriche di gennaio e febbraio. Non è possibile intervenire neppure per il ripristino della funzionalità dei

torrentelli della zona sud (tra Mili e Giampilieri marina) e della zona nord. «Appena si concretizzerà l'approvazione del

bilancio 2011 &#x2013; assicurano dal Comune &#x2013; con le risorse assegnate verrà avviata comunque la fase

manutentiva delle reti meteoriche urbane e suburbane». 
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L'autunno non è poi tanto lontano e ancora una volta Messina teme di essere colta impreparata da fenomeni temporaleschi

che nel recente passato l'hanno ferita gravemente. A quasi due anni da quel maledetto ottobre 2009 non si può dimenticare

quanto importante sia la salvaguardia ambientale e geologica. Appunto, a quasi due anni. Meglio tardi che mai. 
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> Catanzaro (14/09/2011) 

Torna Indietro 

    

Incendio a Monte Cucco, interviene l'elicottero 

Bruno Cirillo 

Cardinale 

Un violento incendio ha interessato una vasta area, in località Monte Cucco (zona di alta montagna ai limiti del Comune

di Torre di Ruggiero), tanto da richiedere l'intervento di un elicottero del Corpo Forestale dello Stato che ha fatto la spola

con il fiume Ancinale, per effettuare lanci d'acqua sul fronte delle fiamme.  

Il fatto ha attirato la curiosità di molti, che si sono riversati sul vecchio ponte di Cardinale e sull'adiacente viale per

osservare le evoluzioni del velivolo che, munito di un capiente cestello, prelevava l'acqua nei pressi di una briglia (salto

artificiale d'acqua), rialzandosi immediatamente e raggiungendo la località interessata dalle fiamme. La spola è durata

diverso tempo, mentre due agenti, rimasti nell'alveo del fiume, coordinavano da terra le manovre. Insomma, un repentino

quanto meritevole intervento degli uomini del Corpo forestale dello Stato per avere ben presto ragione delle fiamme, in

una zona impervia di macchia mediterranea distrutta dalle fiamme che si sono sviluppate non certo per autocombustione.  

In altre analoghe circostanze l'acqua è stata più agevolmente prelevata (in quelle occasioni dagli elicotteri della Protezione

civile), dalla vasca dello sbarramento Enel di località Pepe, oggi A2A, in questo periodo però non accessibile per via di

alcuni lavori di adeguamento. Anche quest'estate, quindi, è stata caratterizzata da diversi roghi che, in qualche circostanza,

hanno messo a dura prova la risposta di chi è preposto a fronteggiare le emergenze in un vastissimo territorio. Sul fronte

del fenomeno dei piromani che, senza scrupoli, danno fuoco al patrimonio verde di tutti bene ha fatto il sindaco di

Sant'Andrea Apostolo dello Jonio subito dopo lo scampato pericolo per un incendio che ha interessato una zona del suo

Comune, che ha preannunciato «la costituzione di parte civile del Comune, qualora le forze dell'ordine, individueranno gli

autori di questi deprecabili atti». Solo per un caso, infatti, l'incendio che ha interessato il suo Comune non si è tramutato

in tragedia. Il tutto, nonostante il giusto inasprimento delle pene. 
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> Cosenza (14/09/2011) 

Torna Indietro 

    

Distrutti trenta ettari di bosco 

Vincenzo Alvaro 

CASTROVILLARI 

In fumo più di trenta ettari in piena zona Parco, nel territorio comunale. Dalla mattina di ieri, in località "Quercia Marina"

sono stati distrutti dalle fiamme decine di ettari di bosco di leccio, quercia e pascolo.  

Sul posto hanno operato per tutta la giornata ben tre mezzi aerei: un elicottero regionale e due Canadair, che con continui

lanci hanno provato a domare le fiamme che hanno seminato distruzione. A terra, invece, hanno operato e coordinato le

operazioni di spegnimento le squadre del Corpo forestale dello Stato di Morano, del Cta del Pollino, coadiuvate nelle

operazioni di spegnimento dagli uomini del Consorzio di bonifica di Mormanno di stanza a Campotenese e Altomonte. 

Una nuova giornata di fuoco che ha caratterizzato la zona protetta del Parco e il territorio della città di Castrovillari, e che

ha messo alla prova il meccanismo di protezione e risposta contro gli incendi boschivi che in questa estate ha vissuto una

stagione davvero intensa.  

Mentre scriviamo si registrano ancora i lanci dei Candair nella zona interessata all'incendio. Ma in serata gli uomini del

Cfs hanno finalmente avuto ragione del rogo. Altri due incendi in provincia hanno richiesto l'intervento dei velivoli: il

primo a Domanico (due Canadair) e l'altro ad Aprigliano (un Canadair e un elicottero).  

Data:

14-09-2011 Gazzetta del Sud
Distrutti trenta ettari di bosco

Argomento: Pag.SUD 6



 

Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

13/09/2011

Chiudi 

Incendio di vastissime proporzioni nel cantiere della diga di Conza della Campania: tre operai sono rimasti intossicati, per

fortuna le loro condizioni sono in netto miglioramento. I sanitari, per il ferito più grave, A. F., 54 anni di Conza, hanno

predisposto il trasferimento all'ospedale di Pescopagano per le piccole ustioni agli arti. Sul posto moltissimi mezzi dei

vigili del fuoco giunti anche da Napoli per trattare alcune bombole di acetilene. A provocare l'inferno è stata una scintilla

durante i lavori di saldatura nel cantiere per la realizzazione del potabilizzatore della diga, un'opera da 53 milioni di euro

in grado di trattare 1500 litri al secondo in modo da agevolare l'approvvigionamento della Puglia, portata avanti da

un'azienda consortile. >A pag. 36
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Indietro 

 

13/09/2011

Chiudi 

Maria Elena Grasso Montaguto. Produttori agricoli, commercianti e operatori economici della valle del Cervaro potranno

accedere a contributi di carattere straordinario a titolo di ristoro del pregiudizio economico subito a seguito della frana di

Montaguto. È di questi giorni la pubblicazione del bando pubblico per la richiesta di ristoro emesso dal soggetto attuatore,

ingegnere Angelo Pepe, che opera nella qualità di Commissario Delegato della Protezione Civile. Per arrivare a questo

provvedimento non sono mancate proteste e tensioni. L'ex responsabile della Protezione Civile nazionale, Guido

Bertolaso, nei momenti più difficili della vicenda Montaguto, ha incontrato più volte, sia in loco che a Roma,

amministratori e operatori economici del comprensorio. Adesso c'è una svolta, che può contribuire a dare una mano a chi

effettivamente ha subito danni dal movimento franoso. Si possono, dunque, ottenere contributi fino a un massimo di

18mila euro pro capite e nel limite complessivo di 400mila euro, sulla base di parametri oggettivi. Il termine ultimo per

presentare l'istanza è di 60 giorni naturali e consecutivi alla data di pubblicazione del bando all'albo pretorio dei comuni di

Montaguto, Greci, Savignano e Bovino. Occorre innanzitutto dimostrare l'appartenenza al territorio interessato in maniera

significativa dalla chiusura della viabilità - nei comuni di Montaguto, Greci e Savignano o negli altri comuni attraversati

dalla statale 90, titolari di attività in un raggio massimo di 200 metri dalla strada, nel tratto a ridosso della frana - dal km

36 in agro del territorio del comune di Ariano fino al bivio per Bovino sulla provinciale 110, compreso il tratto fino

all'innesto sulla statale 90. Inoltre va documentato di avere svolto regolare esercizio dell'attività agricola o produttiva nel

periodo 2001 - 2006. Si devono poi presentare bilanci consolidati, dichiarazioni dei redditi o altra documentazione

equivalente nel periodo 2011-2011, per dimostrare l'effettiva perdita di produttività o reddito. Infine, un'autodichiarazione

per attestare il pregiudizio economico avuto in relazione al fenomeno franoso. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indietro 

 

13/09/2011

Chiudi 

Tina Cioffo CASAL DI PRINCIPE. Furto all'isola ecologica di Casal di Principe, in località Difesa Casale. La roulotte

che doveva servire per il riparo degli addetti ai lavori è stata rubata nella notte tra domenica e lunedì, forzando il cancello

di ingresso. A farne la scoperta è stato il capo della Protezione civile casalese Mario Carano. La roulotte era stata data in

comodato d'uso dalla Protezione Civile di Caserta. I carabinieri sono stati avvisati dal dirigente comunale Antonio De

Angeli mentre la denuncia verrà registrata stamattina. «Era di vecchio tipo e probabilmente il valore si aggira sui tremila

euro. Quel che è sconcertante - spiega Michelangelo Madonna, assessore delegato all'ambiente - è che siamo

evidentemente dinanzi a un disegno ben preciso che mira a mettere i bastoni fra le ruote di questa amministrazione e

creare problemi per evitare venga avviato un buon servizio di raccolta è forse sembrato il miglior modo possibile. Con

l'isola ecologica a disposizione per smaltire diversi materiali (dagli arredi ed elettrodomestici, legno, carta e cartoni, vetro,

metalli plastica, pneumatici, oli accumulatori e pile) ed una buona percentuale di differenziata, al momento già al 30

percento, potremmo essere in grado di risparmiare almeno 800 mila euro di costi conferimento in discarica, visto che la

spesa annua è attualmente di un milione e seicento mila euro. Una riduzione di spesa – aggiunge Madonna- che abbiamo

già attivato rescindendo il contratto di fitto con un privato e utilizzando un bene confiscato, in via Marco Polo, come

ricovero mezzi». Chi abbia interesse a evitare la realizzazione dell'isola ecologica, gli amministratori di Casal di Principe

proprio non se lo spiegano. Il servizio di raccolta è nelle mani del Consorzio Unico, il che escluderebbe anche la

probabilità di un tornaconto per una ditta privata, attratta da un eventuale contratto. «Spero soltanto – conclude Madonna -

che quanto accaduto non scoraggi gli imprenditori a rispondere alla gara d'appalto per l'affidamento in gestione dell'isola

ecologica. Si tratta comunque di un investimento e nessuno vuole rischiare di perderlo». La scadenza del bando è per il

prossimo 27 settembre ed intanto la preoccupazione dell'assessore all'ambiente fa eco al sindaco del paese Pasquale

Martinelli che si chiede «come sia possibile in un territorio videosorvegliato 24 ore su 24 continuare a trafugare e

danneggiare beni comunali». Quattro mesi fa sono stati rubati cinque cassoni di circa dieci metri cubi. «Impossibile che le

telecamere installate in diversi punti di Casal di Principe non abbiano visto. I cinque cassoni non sono certamente così

piccoli da essere messi in tasca e così pure la roulotte», ha detto Martinelli. Il furto all'isola ecologica segue solo di pochi

giorni l'atto vandalico compiuto ai danni dello stadio comunale, scoperto da un lavoratore socialmente utile, con il furto di

un cavo elettrico di 20 metri, il provocato guasto alle torri di illuminazione, l'allagamento degli spogliatoi ed il taglio dei

tubi di irrigazione del manto erboso. Il danneggiamento rischia di far saltare l'evento «Solidarietà nel Cuore» promosso

dalla onlus de Il Centenario e a favore de La Forza del Silenzio per persone affette da autismo. Anche in questo caso si è

parlato di un dispetto. Il tutto sembra frutto di un'unica mente come a voler dare un messaggio preciso. Ma a chi? E

perché? © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

13/09/2011

Chiudi 

L'eco di quanto accaduto in Francia attraversa come un brivido il Belpaese. Poi arriva la rassicurazione dall'agenzia

francese per il nucleare a Marcoule l'episodio, cioè l'incidente, «è terminato»: scorie poco radioattive e non ci sono fughe.

E, subito dopo, il capo della Protezione civile italiana, Franco Gabrielli, può escludere, per ora, rischi per l'Italia. In ogni

caso, viene spiegato che la situazione è in «costante monitoraggio» da parte del ministero dell'Ambiente attraverso

l'Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) e dalla Protezione civile anche se dalla Francia giungono notizie

«confortanti»: lo dirà il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo. Ma l'incidente, sottolinea a chiare lettere il

ministro «conferma la forte esigenza che l'Italia renda operativa e autorevole l'Agenzia per la sicurezza nucleare». Il Pd e

l'IdV hanno chiesto che il governo riferisca in Parlamento, ricordando la scelta referendaria di giugno con cui si è detto

«no» alle centrali in Italia. E si riapre il tema. Quello della vicinanza dell'Italia con altre centrali all'estero e quello del

confronto tra i due Paesi. L'Italia non ha centrali attive ma è assediata dal nucleare: sono ben 148 i reattori nucleari in

funzione in Europa, con la Francia che la fa da padrona con i suoi 58 impianti che la riforniscono del 75% del fabbisogno

di energia elettrica (la Gran Bretagna ne ha 19, la Germania 17). Altre centrali sono in Belgio, Repubblica ceca, Finlandia,

Ungheria, Olanda, Slovacchia, Spagna, Svezia e Svizzera. In 200/300 chilometri dai nostri confini sono 26 i reattori attivi,

in 13 centrali nucleari. La più vicina in Slovenia, a Krsko, a 137 km da Trieste, segue St. Alban Leysse, vicino a Lione:

146 km da Torino, città vicina ad altre tre centrali francesi, Bugey, Cruas e Tricastin, fra i 200 e 250 chilometri. Aosta è a

250 chilometri dalla francese Fessenheim, Milano è vicina alle centrali svizzere di Leibstadt, Beznau, Goesgen e

Muhlberg. Bolzano alle tedesche di Isar, Gundremmingen e Neckarwesthei. Ma in Italia le centrali chiuse dopo il

referendum del 1987 hanno prodotto decine di migliaia di metri cubi di scorie radioattive, e continuano a produrne, seppur

in piccola quantità. In tutto sono più di 60mila metri cubi di rifiuti il cui smaltimento era ed è problema irrisolto. Ben

diversa la situzione Oltralpe. 58 reattori, 19 centrali e centinaia di incidenti ogni anno, ma tutti di livello 0 o 1 su una scala

di 7, ovvero «deviazioni» o «piccole anomalie» senza un impatto significativo sulla sicurezza: queste sono le cifre del

nucleare in Francia, seconda potenza atomica al mondo dopo gli Usa. I più gravi incidenti della storia nucleare francese

sono due di livello 4, «conseguenze locali», avvenuti all'impianto di Saint-Laurent-les-Eaux, nel 1969 e nel 1980:

provocarono la fusione del combustibile in uno dei reattori della centrale. Tra i più recenti, quelli avvenuti nel luglio 2008

sui siti di Tricastin e Romans-sur-Isère, quando ci fu una limitata fuga di sostanze radioattive che contaminarono

leggermente il personale. Le autorità relegarono questi incidenti in basso alla scala, non oltre il primo livello, operando

quella che Greenpeace definisce «una sistematica sottovalutazione della gravità dei problemi». Nonostante Fukushima,

pochissimi irriducibili pensano che la Francia possa rivedere la scelta fatta dopo lo choc della crisi petrolifera nel 1973.

Oggi, oltre il 75% dell'energia elettrica dei francesi è prodotto a partire dall'atomo. g.gi. © RIPRODUZIONE
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13/09/2011

Chiudi 

Terrae Motus. Prosegue fino al 13 novembre la mostra «1961-2011. Cinquant'anni di arte in Italia dalle collezioni Gnam e

Terrae Motus» allestita alla Reggia di Caserta. Un dialogo ravvicinato tra le opere dei maggiori artisti contemporanei

internazionali provenienti dalle due importanti collezioni: quella del museo romano e quella creata da Lucio Amelio

all'indomani del terremoto che ha devastato l'Irpinia nel 1980. 
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