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14/06/2011 18:02L'intesa sottoscritta oggi dall'assessore Gentile e dal ministro Prestigiacomo prevede un finanziamento

aggiuntivo di 8 milioni e 269 mila euro 

AGRPer rafforzare gli interventi sulle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e idraulico in Basilicata è stato

sottoscritto oggi a Roma, tra il ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo e l'assessore all'assetto del territorio della

Regione Basilicata, Rosa Gentile, un accordo di programma integrativo.

L'intesa che prevede un finanziamento di 8 milioni e 269 mila euro si aggiunge al piano straordinario di 27 milioni di euro

varato nello scorso mese di dicembre che prevedeva un co-finanziamento del Ministero dell'Ambiente (circa 20 milioni di

euro) e dalla Regione Basilicata (circa 7 Milioni di euro fondi Por Fesr 2007-2013). L'accordo integrativo sottoscritto oggi

prevede, tra l'altro, interventi nei comprensori del Basento, Bradano, Agri e Sinni non contemplati nell'accordo

precedente.

"Dal serrato confronto tra Regione Basilicata e Ministero - commenta l'assessore Gentile- le risorse ora disponibili per

affrontare le situazioni a più elevato rischio idrogeologico e idraulico in Basilicata ammontano a 35,269 milioni di euro.

Già dal mese di marzo dello scorso anno è stata avviata in Basilicata una analitica attività di ricognizione delle situazioni

a più elevato tasso di criticità che ci ha permesso di prospettare al Governo una precisa mappatura del territorio a rischio.

Nel complesso - aggiunge Gentile - sono previsti complessivamente interventi di lotta alle frane, alle alluvioni ed erosione

della costa, nei vari comprensori lucani. Il problema dell'assetto idrogeologico - ricorda l'assessore Gentile - è uno dei più

forti in Basilicata. Sono 123 i comuni della Basilicata (ossia il 94 per cento del totale) a rischio idrogeologico individuati

dal Ministero dell'Ambiente e dall'Unione delle Province Italiane nel 2003. In particolare - conclude Gentile - la Provincia

di Matera vede tutti i suoi comuni classificati "a rischio", su base regionale 56 sono i comuni classificati a rischio frana, 2

a rischio alluvione e 65 a rischio sia di frane che di alluvioni".

fio
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di Nunzio De Pinto 

Martedì 14 Giugno 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

CRONACA | S.Nicola la Strada  - Il forte temporale che si è abbattuto intorno alle 12.30 di sabato scorso su San Nicola

La Strada, ha provocato enormi disagi con allagamenti stradali, di negozi, con scantinati e garage invasi dall'acqua ed auto

sommerse per metà dall'acqua. Oltre a San Nicola La Strada, i centri più colpiti sono Caserta, Casagiove, Casaluce e

Maddaloni. A San Nicola le tre maggiori arterie stradali cittadine, Via Santa Croce, Via Appia e Corso De Gasperi, sono

rimaste allagate per molte ore. I tombini sono saltati e nell'acqua scura era persino pericoloso muoversi per non correre il

rischio di finire in qualche tombino scoperto. Il nubifragio scatenatosi all'improvviso ha, comunque, trovato pronti i

Volontari del Nucleo Comunale di Protezione civile che, con in testa il loro coordinatore Ciro DE MAIO, sono subito

intervenuti. In diversi casi hanno letteralmente strappato dalle autro sommerse dall'acqua anche alcuni bambini in preda al

panico insieme ai loro genitori. In altri hanno dovuto salvare diversi cavalli che erano all'interno dei loro alloggiamenti

invasi dall'acqua senza possibilità di fuggire. In numerosi casi hanno dovuto fare ricorso alle pompe idrovore per svuotare

i garage e le cantine oramai piene d'acqua. Insomma, i volontari di De Maio hanno dovuto fronteggiare decine di chiamate

di soccorso e lo hanno fatto con la oramai riconosciuta abilità e professionalità, dando ancora una volta dimostrazione che

le esercitazioni e l'abnegazione che pongono al servizio della collettività, fa di questo gruppo di protezione civile una sola

famiglia. Tutti per uno ed uno per tutti, come i veri moschettieri di Dumas. 
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IMMIGRAZIONE 

La giornata mondiale del rifugiato 

DI GIUSEPPE CAVALIERE

" Il 20 giugno 2011 si celebra la giornata mondiale del rifugiato. Non sará una giornata come le altre. Il Paese infatti è

travolto da un'emergenza. Non per gli sbarchi, non per il numero dei migranti approdato sulle nostre coste, bensì per la

scelta scellerata del Governo di confinare i profughi in luoghi impropri, troppo spesso invivibili, senza il rispetto dei

principi costituzionali, senza garanzie di difesa, fuori da ogni protocollo, in deroga all'ordinamento giuridico nazionale ed

alle direttive europee. Intorno all'emergenza finta hanno costruito anche l'accoglienza finta, mettendo all'angolo i circuiti

virtuosi, sperimentati negli anni dagli Enti locali e dalle associazioni del terzo settore, come quello dello SPRAR (sistema

per la protezione dei richiedenti asilo e i rifugiati) per dare corpo ad un sistema di distribuzione dei profughi - gestito dalla

solita "protezione civile" - in ex caserme, in alberghi dimessi, in tendopoli disumane. Dunque un'emergenza accoglienza,

un'emergenza dignitá e giustizia che l'Arci chiede di fermare subito.

" Per questo il 20 giugno ci saranno iniziative e manifestazioni in tutto il Paese per "una giornata di mobilitazione contro

il confinamento e per l'accoglienza degna". Anche Salerno vorrá fare ascoltare la sua voce. L'appuntamento è per lunedì

20, a Salerno in via Porta Catena, a partire dalle ore 18,00.

* presidente provinciale Arci
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

sezione: Caserta data: 14/06/2011 - pag: 5

Allagamenti, Del Gaudio valuta lo stato di calamità

D'Anna (Ascom) accusa: è colpa dei tombini

CASERTA La città, il centro la sua periferia, tutta crepe e bozzi. Asfalto sgretolato e, in più zone, sollevato. E mura di

recinzione, soprattutto in periferia, minate alla base e in più parti crollate. La violenta grandinata di sabato scorso, seguita

da una precipitazione atmosferica di come non se ne registravano da decenni, ha lasciato tracce e ferite. Danni dall'acqua

che precipitava dall'alto e da quella che premeva dalla condotte fognarie scoppiate in più punti, tombini e griglie saltati

come tappi di spumante. Questo per la città ma anche per suo hinterland, visto che uguale sorte è toccata anche a

Casagiove, Maddaloni e San Nicola la Strada. Le conseguenze per la cittadinanza vanno dai cantinati allagati, dai vani

terranei invasi dall'acqua di sopra e quella di sotto e soprattutto dai danni sofferti dai commercianti la cui conta è ancora in

corso, dopo la domenica la mattinata di ieri trascorse a svuotare negozi e depositi. Intensa domenica anche per il sindaco

Pio Del Gaudio e per i responsabili degli uffici comunali. Ieri mattina il sindaco ha inviato una nota ai dirigenti con la

richiesta di una dettagliata relazione sui danni derivati dall'evento atmosferico. La richiesta è finalizzata all'avvio dell'iter

ufficiale per lo stato di calamità naturale alla prefettura. «I danni provocati dal violentissimo temporale ha dichiarato il

sindaco non sono stati ancora quantificati, anche se da un primo esame del comando di polizia municipale, sono da

considerarsi di grossa entità. Per questi motivi ho chiesto ai dirigenti comunali di farmi recapitare quanto prima una nota

dettagliata che faccia emergere un quadro completo della situazione; successivamente provvederò a richiedere lo stato di

calamità naturale» . La circostanza, passata la tempesta, può apparire esagerata ma così non è, perché se saranno onerose

le spese per la casse comunali per rimettere in sesto una rete viaria urbana già disastrata, insostenibili nell'attuale

congiuntura già si confermano le spese per la categoria dei commercianti. «Piove sul bagnato e meglio del proverbio non

c'è come descrivere la situazione in cui versa la categoria dei commercianti dice Mario D'Anna, presidente dell'Ascom .

Ma, a nome dell'intera categoria, non posso sottrarmi dal puntare il dito su quella che è la causa prima del disastro che è

derivato, soprattutto, dalle pessime condizioni della rete fognaria urbana e, parallelamente, dalla inesistente manutenzione

delle griglie e di altri scarichi pluviali» . Prosegue: «Dal sindaco Del Gaudio ci aspettiamo, noi commercianti, di essere

ascoltati e di esaminare le nostre richieste. Per anni e anni non abbiamo avuto la possibilità di parlare con i dirigenti dei

servizi che indicavamo per la soluzione di un problema banalissimo: la pulizia delle griglie pluviali. Fa vergogna dirlo,

ma questa è stata la causa del disastro di sabato scorso» . Franco Tontoli RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Taranto data: 14/06/2011 - pag: 9

Altri 900 profughi giunti aManduria E Oria polemizza

MANDURIA Novecento profughi provenienti dai paesi sud sahariani fuggiti dalla Libia e sbarcati a Lampedusa sono stati

accolti ieri nel centro di accoglienza provvisoria di Manduria che ne conteneva già 570 del precedente sbarco. Tutti molto

giovani, un centinaio di donne e 26 minori, saranno ora identificati dal personale dell'Ufficio immigrazione della questura

prima della destinazione nei centri di seconda accoglienza previsti dal piano nazionale Stato -regioni con il coordinamento

delle prefetture, della Protezione civile e delle Caritas. Tra le donne giunte ieri, alcune erano incinte e pertanto sono state

sottoposte a controlli ginecologici dell'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria. Nessuna di loro è a termine. Tra le

tante gravide transitate nella tendopoli sulla Manduria Oria, nessuna ancora ha partorito sul posto. I novecento di ieri sono

arrivati nel primo pomeriggio al porto di Taranto a bordo della nave traghetto Excelsior che ne conteneva in tutto 1.091.

Una piccola parte è stata trasferita nel centro d'accoglienza di Mapochiaro, in Molise. L'arrivo dei nuovi profughi accende

la polemica del sindaco di Oria, Cosimo Pomarico, che in una lettera indirizzata al ministro del Turismo Michela

Brambilla ha criticato l'esclusione del suo comune dallo «spot risarcitorio» da trasmettere sulle reti televisive nazionali

prodotto dal Ministero del Turismo per la promozione turistica del Mezzogiorno. «Dopo aver appreso del taglio di Oria

dallo spot promozionale scrive il primo cittadino del centrosinistra ho deciso di scrivere esprimendoLe tutto il mio sdegno

dinanzi a una decisione che, al danno dell'emergenza immigrazione, aggiunge la beffa dell'indifferenza da parte del Suo

Governo» . Manduria è invece presente nello spot. (n. d.) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Danni del maltempo

Stato di emergenza

per il Sud Est Barese

Risorse correlate&bull; Murgia i killer dell'agricoltura sono cetrioli e grandine&bull; A Vignola la ciliegia Ferrovia di

Turi è incoronata «la più buona d'Italia»  di NINNI PERCHIAZZI

Stato di emergenza per l'agricoltura del Sud Est Barese colpita dalla grandinata di eccezionale portata nella scorsa

settimana. È la soluzione scaturita dal tavolo istituzionale di coordinamento tenutosi nella sede della Provincia di Bari con

l'intento di far fronte agli ingenti danni, frutto del maltempo, causati non solo alle attività agricole, industriali e

commerciali, ma anche ad infrastrutture, monumenti storici, edifici pubblici e privati. 

LA SQUADRA - Il presidente dell'ente di via Spalato, Fr ancesco Schittulli e i sindaci del Sud Est Barese - di Adelfia,

Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro, Polignano, Rutigliano Sammichele

Turi e Toritto - chiamano quindi in causa il Governo nazionale al fine di tutelare l'economia del territorio, ma soprattutto

per evitare di patire ulteriori, gravi, perdite. La questione, ai fini dell'ottenimento di aiuti economici diventa anche di

carattere tecnico. Infatti, chiedere lo stato di calamità darebbe diritto ad accedere al Fondo di solidarietà, che però copre

solo le imprese agricole che abbiano stipulato un premio assicurativo (a quanto pare ben poche). L'obiettivo, come detto, è

ottenere lo stato di emergenza attraverso un emendamento ad hoc da inserire nel decreto Sviluppo in discussione in questi

giorni in Parlamento. 

PARLAMENTARI - «È questa la via da seguire per aiutare gli agricoltori in un momento così drammatico», ha detto il

sen. Luigi D'Ambrosio Lettieri (Pdl), intervenuto all'incontro al pari dei rappresentanti di Regione Puglia e Prefettura, e

dell'on. Dario Ginefra (Pd), che ha preso in considerazione anche obiettivi a più lunga durata. «Occorre lavorare sulla

quantificazione dei danni non solo attuali, ma anche in relazione ai futuri raccolti», ha detto l'ex segretario provinciale del

Pd. 

REGIONE PUGLIA - Allo stesso tempo è stato chiesto alla Regione Puglia di destinare anche fondi della Protezione

civile ai Comuni del Sud Est Barese colpiti lo scorso 8 giugno dalla violenta grandinata. A tal proposito, il funzionario De

Feo ha sollecitato l'accelerazione dei tempi per «delimitare e quantificare le perdite subite», proprio al fine di individuare

e attivare le misure più idonee e rapide per fronteggiare la grave situazione di emergenza. 

SCHITTULLI - «La Provincia, nel suo ruolo di ente di coordinamento, si è fatta carico delle istanze giunte dai diversi

Comuni del territorio che aspettano dalle istituzioni competenti risposte concrete e non solo enunciazioni», ha sottolineato

Schittulli. «Chiediamo al Governo nazionale - ha aggiunto - che sia riconosciuto lo stato di eccezionale emergenza per

questi territori ed alla Regione Puglia di disporre di misure urgenti di protezione civile proprio per le stesse caratteristiche

di straordinarietà dell'evento atmosferico accaduto. E mai verificatosi in precedenza». «Non possiamo, in questo caso,

seguire le procedure ordinarie. I danni che si registrano sono ingenti e non colpiscono solo i raccolti stagionali, ma anche

le produzioni future, oltre ad attività commerciali ed industriali, edifici pubblici e privati, chiese, infrastrutture e

monumenti », ha concluso il presidente. 

ASSESSORI - Nel frattempo l'ente di via Spalato, attraverso gli assessori Onofrio Resta (Attività produttive) e Franco

Caputo (Agricoltura) ha deciso di farsi carico di raccogliere, da tutti i Comuni coinvolti nella grandinata, le istanze

relative ai danni subiti al fine di poter redigere un documento unitario da inviare all'attenzione del Governo nazionale,

della Regione Puglia e della Prefettura per la richiesta di stato di emergenza. Le segnalazioni dovranno essere effettuate in

tempi molti brevi. 

INDIRIZZI UTILI - Le segnalazioni dovranno pervenire entro giovedì ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

f.luisi@provincia.ba.it e f.degiorgio@provincia.ba.it. Il tavolo di coordinamento, invece, tornerà a riunirsi lunedì 27

giugno (alle 12), sempre presso la Provincia di Bari al fine di tracciare un primo bilancio operativo ed eventualmente

decidere le future strategie per ottenere quanto richiesto.

14 Giugno 2011
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Flavia Bruzzese 

Cittanova 

Sta vivendo ore di autentica angoscia la famiglia Cosma, titolare di una nota azienda di mobili per arredo.  

Dalla scorsa domenica i familiari non hanno, infatti, più notizie del figlio Antonino, 24 anni, studente presso la facoltà di

Architettura di Reggio, residente per motivi di studio a Villa San Giovanni. 

Trascorsa la notte tra domenica e lunedì scorso, senza che il ragazzo facesse rientro a casa in Cittanova, ove era atteso, o

comunque desse notizie di sé, i familiari, ritenendo assolutamente inusuale la circostanza, si sono recati in preda all'ansia

presso il locale Commissariato di Polizia per segnalare l'accaduto. 

Sono quindi tempestivamente partite le ricerche guidate dal Commissario capo dott. Fabio Amore che ha allertato

immediatamente gli altri presidi di pubblica sicurezza, allo scopo di creare una fitta rete di collaborazione per il

ritrovamento del giovane studente universitario. 

Dalle informazioni raccolte tra amici e conoscenti, pare che Antonino sia stato visto l'ultima volta intorno alle due di notte

dello scorso 12 giugno, a Cittanova, a bordo della sua moto, una Kawasaki Ninja di colore blu elettrico targata BY 092

65, sulla quale si sarebbe presumibilmente allontanato. 

Allo stato non vi sono elementi rilevanti che possano far ipotizzare una forzata costrizione del giovane, trattandosi di uno

studente dallo stile di vita lineare assolutamente estraneo agli ambienti cosiddetti a rischio. Tuttavia l'allarme dei familiari

è alto, proprio per l'inusualità dell'assenza e per la mancanza di notizie.  

Gli agenti del Commissariato di Cittanova sono attualmente impegnati 24 ore su 24 a setacciare il territorio circostante

anche con l'ausilio dei volontari della Protezione Civile al fine di giungere nel più breve tempo possibile al ritrovamento

del ragazzo. 

L'appello dei familiari del ragazzo è rivolto a chiunque avesse modo di avvistare Antonino di volerlo comunicare

tempestivamente al Commissariato di Polizia di Cittanova o al posto di polizia più vicino. 
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 I reati ipotizzati sono truffa, falso materiale e falsità ideologica 

Stelio Zaccaria 

AGRIGENTO 

A una svolta la vicenda dell'ospedale di Agrigento costruito con cementodepotenziato. È stata infatti fissata per il

prossimo 20 luglio dinnanzi al Gup del Tribunale di Agrigento Luca D'Addario l'udienza preliminare del processo che

vede imputate otto persone. 

Il sostituto procuratore Antonella Pandolfi, ha chiesto il rinvio a giudizio per Antonio Raia di 66 anni, Girolamo Traina, di

65 anni, Gerlando Spallitta, di 70 anni, Salvatore Brucculeri, di 56 anni Fancesco Paolo Scaglione, di 61 anni, Francesco

Lusco, di 67 anni, Marco Campione, di 50 anni ed Angelo Alletto, di 58 anni. 

Si tratta degli imprenditori, dei tecnici e dei funzionari dell'Asl di Agrigento che ebbero a che fare con la costruzione

dell'ospedale di contrada Consolida e con i relativi collaudi. Tutti sono accusati a vario titolo di truffa e falso in atto

pubblico. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza di Agrigento, vide, nel marzo del 2009 l'iscrizione sul registro

degli indagati di 23 persone fra tecnici, funzionari, manager dell'azienda ospedaliera, progettisti e imprenditori. 

Per gli altri quindici la Procura ha chiesto l'archiviazione. Nel giugno del 2009 ci fu anche il clamoroso sequestro

dell'ospedale con la richiesta - poi rientrata - di sgombero per il pericolo di crollo in caso di sisma. La Procura nell'ambito

della stessa inchiesta aveva anche chiesto il sequestro preventivo di beni per oltre dieci milioni di euro alle 23 persone

iscritte sul registro degli indagati. In questi mesi a seguito di un accordo tra Regione, Asp e Protezione civile sono

proseguiti lavori di consolidamento e messa in sicurezza della struttura ospedaliera con il puntellamento dei pilastri del

locale caldaia, nel seminterrato del «corpo 7», ed anche alla messa in sicurezza della cosiddetta zona «piastra».  

Una storia quella dell'ospedale di contrada Consolida costellata di ritardi e problemi di natura giudiziaria. Nel dicembre

scorso ad esempio la Corte d'appello di Palermo ribaltando la sentenza di primo grado aveva condannato a un anno di

reclusione l'imprenditore Marco Campione e a un anno e due mesi gli ingegneri Francesco Miccichè di 61 anni e Antonio

Raia di 55 anni, rispettivamente ingegnere-capo responsabile dei lavori e capo del settore tecnico dell'Asl 1 di Agrigento e

direttore dei lavori. 

Sono accusati a vario titolo di falso ideologico e abuso d'ufficio.  

L'ospedale San Giovanni di Dio si trova a nord del centro urbano, in contrada Consolida. L'edificio è di sei piani,

destinato alle degenze, agli uffici sanitari e c'è anche un eliporto. Le unità operative attivate sono 28: più di mille le

persone che vi lavorano fra dirigenti, medici, infermieri e inservienti; circa 400 sono i pazienti.  
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 Un «sodalizio stabile» per una «gestione pilotata» 

Mariano Parise 

PERUGIA 

La «cricca» degli appalti arriva in aula. Stamattina davanti al gup di Perugia Claudia Matteini è infatti in programma

l'inizio dell'udienza preliminare nei confronti dei 19 tra imprenditori, liberi professionisti e funzionari pubblici, nonché 11

società (per illeciti amministrativi) , per i quali i pm perugini Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi hanno chiesto il rinvio a

giudizio. Il procedimento perugino ruota intorno alla figura del costruttore Diego Anemone. I pm Sottani e Tavarnesi

hanno infatti ricostruito quello che era il sistema illecito per gestire gli appalti per i Grandi eventi. Accusando funzionari

quali Angelo Balducci, Mauro della Giovampaola, Fabio De Santis e Claudio Rinaldi di averlo fatto «in maniera del tutto

antieconomica per le casse pubbliche, a favore degli imprenditori». Ricevendo in cambio il coinvolgimento in operazioni

immobiliari ma anche l'uso di telefoni e auto, nonché prestazioni sessuali a pagamento. La presunta cricca è accusata di

avere interferito con alcuni dei maggiori appalti per i Grandi eventi degli ultimi anni, dal G8 che doveva tenersi alla

Maddalena ai lavori per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma anche con i mondiali di nuoto a Roma, facendone lievitare,

talvolta «a dismisura» i costi. Usufruendo &#x2013; ipotizzano gli inquirenti &#x2013; di una sorta di «protezione

globale» dell'ex capo della protezione civile Guido Bertolaso. Accuse che da oggi passano al vaglio del gup. 

Data:

15-06-2011 Gazzetta del Sud
Inchiesta G8, in aula la "cricca degli appalti"
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Gizzeria«Il sequestro del depuratore di Campoienzo e dell'intera area di pertinenza, operata dagli uomini del Noe e della

stazione carabinieri di Gizzeria Lido, esemplifica lo stato di degrado e di abbandono in cui spesso versa il territorio nella

nostra regione», esordisce così una nota del Pd locale, ricordando che lo stesso partito ha più volte sollevato il problema

del mancato collettamento della rete fognaria e il permanere di una situazione di pericolosa ed incontrollata discarica dei

liquidi nei corsi d'acqua. 

«Alla notizia degli interventi dell'amministrazione provinciale sui corsi d'acqua del versante tirrenico - afferma fra l'altro -

il Pd poneva in rilievo come quest'intervento nel territorio di Gizzeria si fosse limitato al solo torrente Piscirò,

dimenticando il fiume Tridattoli e il torrente Casale. Il Pd precisava che i due corsi d'acqua abbisognano sia di una

bonifica, che di una serie di opere per il ripristino, anche in considerazione del fatto che sono delle discariche a cielo

aperto, perché raccolgono i liquami di un sistema fognario che da mesi attende la collettazione, così come prevista dal

progetto comunale, i cui lavori sono iniziati, ma non ancora portati a termine. E chiedevamo senza polemiche al

consigliere provinciale Michele Rosato, di farsi interprete delle esigenze segnalate, al fine di allargare il piano d'intervento

anche ai corsi d'acqua Casale e Tridattoli. La replica del presidente della Provincia, che ha denunciato la faziosità del Pd,

è purtroppo risultata quantomeno precipitosa. Infatti l'autorità giudiziaria ha scoperto che gli scarichi dei liquami fognari

di Gizzeria e quelli di località Campoienzo, scaricano nel torrente Casale senza filtraggio depurativo e che in località

Fuscia - Fornelli, zona corrispondente all'area destra del torrente Casale, scarica un collettore fognario che convoglia i

liquami delle abitazioni sovrastanti dal quale fuoriescono copiosamente i liquami fognari, e che il depuratore di contrada

Campoienzo non è in funzione. Sarebbe facile ora attaccare a testa bassa. Ma non sarà così. 

È importante invece - conclude - sollecitare gli enti ad intervenire a tutela dell'ambiente ed a salvaguardia della salute dei

cittadini. Questa situazione, a ridosso della stagione estiva, è senza dubbio un pessimo biglietto da visita per un Comune

che dovrebbe puntare sul turismo».  

Data:

15-06-2011 Gazzetta del Sud
Fogne "a cielo aperto", pessimo biglietto da visita
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I lavori di messa in sicurezza della via Comunale che dal rione Gescal conduce ai villaggi di San Giovannello e San

Filippo sono finalmente sulla rampa di lancio. Era ora, visto che gli automobilisti, da tempo sono costretti a percorrere il

centro abitato a causa della chiusura del tratto in prossimità della chiesa. Disposizione adottata da Palazzo Zanca dopo che

una grossa porzione di muro di contentimento si è rovesciata sul percorso assieme a un'enorme quantità di terra e pietre.  

Stamani è prevista una verifica tecnica sui luoghi interessati dallo smottamento, programmata dall'assessore comunale alle

Manutenzioni Pippo Isgrò. Parteciperanno il dirigente tecnico dell'Istituto autonomo case popolari Achille D'Arrigo, il

geologo Sergio Dolfin, i tecnici dell'Amam e della squadra movimento terra dell'amministrazione comunale. I lavori, che

dovrebbero cominciare in settimana, prevedono il ripristino della porzione di versante sovrastante la strada, attraverso la

realizzazione di opere di regimentazione delle acque, scavi e posa in opera di tubi micro fessurati che permettono il

passaggio dell'acqua all'interno di tubi di convogliamento e impediscono l'accesso di corpi estranei che ostruirebbero il

condotto. I tubi, posizionati a monte e a valle del campetto di calcio a cinque, convoglieranno il fluido all'interno del

cunettone in cemento armato. Contestualmente, sono state effettuate indagini topografiche e geologiche per identificare

con chiarezza l'andamento plano-altimetrico della zona e stabilire gli opportuni parametri geotecnico-meccanici del

materiale roccioso presente. Portate a compimento, inoltre, opportune verifiche di stabilità del pendìo e delle opere

connesse, sia dal punto di vista statico che sismico. Il dipartimento Autoparco di Palazzo Zanca provvederà al carico degli

inerti, alla risagomatura del terreno e all'alleggerimento del costone. È toccato invece all'Iacp redigere il progetto, in base

al quale è prevista l'installazione di una serie di gabbioni. L'Istituto autonomo case popolari si occuperà pure del

conferimento in discarica del materiale franato.  

Palazzo Zanca è già intervenuto per mettere in sicurezza la porzione di via Comunale resa inaccessibile in seguito alla

prima frana del febbraio 2009. L'intervento tampone eseguito nell'agosto dello stesso anno si è rivelato fallimentare: il

mese successivo, alla prima pioggia, la strada è stata invasa nuovamente da fango e detriti, con inevitabile nuova chiusura

al transito.(r.d.) 
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Emergenza cinipinde: si è svolto presso la sede di Coldiretti Avellino un incontro operativo. Alla riunione ha preso parte

un folto gruppo di soci coltivatori provenienti dalle zone interessate alla castanicoltura e che stanno vivendo

drammaticamente l'invasione di questo insetto che sta provocando grandi danni alle piantagioni e rischia di mettere in

ginocchio un'intera economia e la tenuta ambientale del territorio. Nel suo intervento introduttivo, il direttore Marcello De

Simone ribadisce la posizione della Coldiretti. L'attenzione deve essere rivolta soprattutto agli imprenditori agricoli per

permettergli di superare l'attuale fase di profonda criticità. Il rischio è che mentre si discute del come affrontare

l'emergenza, di lotta biologica o chimica, il produttore si trovi costretto ad abbandonare la coltura, con tutte le

conseguenze dirette, sull'economia di un intero settore ed indirette per la salvaguardia di un territorio che è fortemente

connotato dalla castanicoltura, sia da ceduo che da frutto. De Simone sottolinea che la sfida è trovare le risorse per

mantenere vive e vitali le aziende della zona. Tutto questo mentre la ricerca segue il suo corso per giungere alla

risoluzione del problema. “Evitare le fughe in avanti, che non hanno ragion d'essere – afferma De Simone - per seguire

chi, semmai, persegue altri fini che non sono certamente quelli dei produttori agricoli”. “Evitare di sperperare denari

pubblici per azioni di monitoraggio che non portano da nessuna parte – continua De Simone - e creano solo confusione a

vantaggio di chi non ha interesse al problema”. Marcello De Simone sintetizza le proposte: occorrono adeguati

finanziamenti per rafforzare le strutture regionali di controllo fitosanitarie, potenziare la lotta biologica che è l'unica a dare

in prospettive importanti e sicuri risultati e contare su un numero sufficienti di coppie del Torymus sinensis, l'antagonista

naturale del cinipide. E' necessario definire, infine, nell'ambito di alcune misure del PSR, interventi specifici di tipo

strutturale. Si è prospettata la possibilità di chiedere l'attivazione del de minimis agricolo per le aziende in crisi (richiesta

fino a 7.500 euro per tre anni, da elevare eventualmente a 15 mila euro). Intanto si sta predisponendo un intervento

legislativo per far sì che l'emergenza Cinipide esca fuori dall'ambito solo agricolo e assuma, anche a livello governativo,

carattere d'emergenza, investendo la Protezione Civile Nazionale, per attivare nuove risorse. A chiusura dell'incontro è

intervenuto il presidente di Coldiretti Avellino, Francesco Vigorita, per il quale la questione dovrà essere affrontata

seguendo due binari che devono camminare assieme e in parallelo: la ricerca e il mantenimento della coltura con un

adeguato ristoro alle aziende. “La salvaguardia delle aziende e degli imprenditori castanicoli è l'obiettivo prioritario per

Coldiretti e tutti gli interventi devono perseguire questa finalità”. 

(martedì 14 giugno 2011 alle 15.58)
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Emergenza cinipide: Coldiretti promuove un confronto operativo
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Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 14/06/2011 

Indietro 

 

14/06/2011

Chiudi 

Il sindaco di Caserta Pio Del Gaudio ha sottoscritto una nota ai dirigenti comunali, attraverso la quale chiede una

relazione dettagliata circa i danni provocati dall'evento atmosferico verificatosi sabato 11 giugno. L'eccezionale ondata di

maltempo, il nubifragio abbattutosi sulla città nella giornata di sabato, hanno infatti creati danni ingenti provocando forti

disagi alla città, alle strutture e alla popolazione. «Il tutto - è spiegato in una nota del sindaco Del Gaudio - per avviare una

richiesta ufficiale di stato di calamità naturale, alla Prefettura di Caserta». Secondo il sindaco, infatti, «i danni provocati

dal violentissimo temporale di sabato mattina – dichiara ancora il sindaco – non sono stati del tutto quantificati, anche se

da un primo screening effettuato dal comando di Polizia Municipale, sono di grossa entità. Per questo, chiedo ai dirigenti

comunali di farmi recapitare quanto prima una nota dettagliata che faccia emergere un quadro completo della situazione.

Dopodiché, provvederò a richiedere lo stato di calamità naturale». © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

14-06-2011 Il Mattino (Caserta)
Il sindaco di Caserta Pio Del Gaudio ha sottoscritto una nota ai dirigenti

comunali, attraverso la q...
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Cava: rinvenuto in località Croce ordigno bellico, zona messa in sicurezza in attesa degli artificieri
Un ordigno bellico presumibilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto stamani dal proprietario di

un fondo agricolo in una quercia secolare e cava in località Fossa Lupara di Croce a Cava de' Tirreni. Sul posto i

Carabinieri per la messa in sicurezza della zona, che è stata transennata, oltre ai volontari della Protezione Civile.

L'ordigno, lungo 30 centimetri, forse un proiettile antiaereo, sarà rimosso e disinnescato.

14/06/2011 

Data:

14-06-2011 Salerno notizie
Cava: rinvenuto in località Croce ordigno bellico, zona messa in sicurezza in

attesa degli artificieri
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