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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 16/12/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Pugliano, la chiesa riapre dopo il terremoto dell'80 Cerimonia con il vescovo 

" MONTECORVINO PUGLIANO. Sará l'arcivescovo di Salerno, Luigi Moretti, oggi alle 18 a riaprire al culto dopo

trent'anni la chiesa di San Bartolomeo nella frazione di Torello. Completamente distrutta dal terremoto del 1980, la

piccola cappella risale al 1139 e ha accompagnato la vita dei cittadini, scandendone le fasi storiche. La chiesa è stata

oggetto di tre importanti stadi di intervento per un importo totale di 183 mila euro di fondi, di cui 53 mila euro provenienti

dalle casse comunali il restante sono fondi P.s.r. Campania 2007-2013 misura 323. Il restauro ha interessato il rifacimento

della facciata, il tetto, il completamento delle opere interne, l'intonaco, il riequilibrio balaustra dell'altare. E poi la

sistemazione della parte esterna alla struttura, con particolare attenzione ai servizi pubblici annessi come parcheggi e

marciapiedi. 

" Alla cerimonia saranno presenti il parroco don Giuseppe Landi, il sindaco Di Giorgio e l'intera amministrazione. (r.d.g.)
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

sezione: Tempo Libero data: 15/12/2011 - pag: 22

Rifiuti radioattivi: la soluzione finale è geologica?

di ALESSANDRO IANNACE *

Lo smaltimento dei rifiuti radioattivi costituisce uno degli aspetti più controversi nell'ambito di una completa valutazione

costi-benefici della produzione di energia nucleare. Tutte le maggiori nazioni del mondo occidentale hanno da tempo

individuato nel geological disposal, cioè il seppellimento profondo nelle rocce crostali, l'unica soluzione finale

percorribile, avendo accantonato vecchie, e per la verità inverosimili, ipotesi che andavano dal seppellimento sotto i

ghiacci al lancio nello spazio interstellare. Questa soluzione riguarda soprattutto le scorie di terza categoria, cioè quelle

derivate principalmente da impianti nucleari e che includono radionuclidi che hanno tempi di decadimento superiori alle

migliaia di anni. Nell'attesa di realizzare tali depositi sotterranei, le scorie vengono stoccate in depositi provvisori di

superficie, spesso in centrali dismesse. Parte dei rifiuti radioattivi italiani si trova attualmente in altri paesi (con relativi

costi), con contratti che ne prevedono il rientro. La scelta della soluzione geologica è il frutto di decine di anni di

investigazione; tuttavia nessun paese ha ancora realizzato un sito di stoccaggio sotterraneo. Svezia, Finlandia e Germania

hanno ciascuna individuato un sito che si prevede di rendere operativo non prima del 2020. Gli Usa, dopo venti anni di

ricerche, hanno definitivamente abbandonato nel 2010 il progetto di realizzazione del «Sito Nazionale» nelle Yucca

Mountains per l'opposizione dello Stato del Nevada, riaffidando la ricerca a un panel di esperti che dovrà pronunciarsi nel

2012. In ogni caso, in tutti questi paesi sono in corso, a partire dagli anni '70, ricerche interdisciplinari e sperimentazioni

in laboratorio e in sotterranea per individuare le soluzioni geologico-ingegneristiche più idonee per la realizzazione dei

siti di stoccaggio. La progettazione di questi siti è in effetti una delle attività più impegnative per le scienze geologiche

applicate. Le indagini geologiche sono da sempre chiamate a validare la idoneità di una particolare area della crosta

terrestre ad ospitare la realizzazione di opere di ingegneria e di effettuare la valutazione del rischio connesso. In questo

caso, tuttavia, si tratta di individuare un'area che garantisca la stabilità di una serie di condizioni geologiche su tempi

lunghissimi, che vanno ben al di là di una o anche di decine di generazioni. La realizzazione di un deposito di scorie di

terza categoria deve individuare la migliore soluzione integrata per tre componenti: il contenitore artificiale che ingloba le

scorie, la litologia del sito sotterraneo e il materiale che va a fare da cuscinetto tra scorie e rocce circostanti. Le rocce che

tipicamente vengono selezionate sono formazioni sedimentarie argillose e saline e rocce cristalline del basamento (graniti

e gneiss), soluzioni scelte rispettivamente nei siti sperimentali in Francia, Germania e Svezia. Il motivo è disporre di una

barriera naturale il più possibile impermeabile e quindi capace di isolare le scorie dalle acque circolanti. Un altro

prerequisito fondamentale è che per l'area scelta non sia attesa, su tempi molto lunghi, l'attività di faglie, di vulcani o di

significativi processi di erosione superficiale che potrebbero modificare la profondità del deposito. Per dare idea di come

la progettazione sia improntata alla massima precauzione, sono stati realizzati studi per prevedere le modifiche di

circolazione idrica conseguenti a variazioni climatiche e perfino variazioni di assetto crostale indotte da eventuali

glaciazioni. Non sorprende dunque che le ricerche volte a individuare i siti di stoccaggio durino da diversi decenni e che

un grande ruolo venga attribuito, sia dalla amministrazione Usa che dalla EC, alla diffusione della conoscenza e alla

partecipazione delle popolazioni. Sorprende invece come l'Italia, a prescindere da considerazioni politiche, possa pensare

di scavalcare tutti i paesi europei, ritenendo di poter individuare e mettere in cantiere il Deposito Nazionale nel giro di un

anno o due. Ciò è accaduto all'epoca della «vicenda Scanzano» ma anche alla luce della più recente normativa. D'altra

parte va anche detto che non sempre le opposizioni locali dimostrano di essere pienamente scientificamente informate e

attente alle diverse facce del problema. Su questo, più ancora che su altri temi, la mancanza di formazione scientifica

diffusa, in ambito politico, giornalistico e sociale, è la vera calamità naturale. * Professore di Geologia e Sedimentologia

Università degli Studi di Napoli Federico II
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Nuove risorse per arginare il rischio idrogeologico Un piano per la messa in sicurezza di 19 fiumare e lavori per una spesa

di 17 milioni di euro 

Luigi De Angelis 

Il titolo è "Torrenti della prima Calabria ulteriore e sul modo di sistemarli", l'autore l'ingegnere De Nava, l'anno il 1894.

Già all'epoca infatti, parliamo di 117 anni fa, grazie all'acume di illuminate menti reggine si aveva piena contezza dei

rischi connessi alle peculiarità del territorio. Tuttavia la saggezza e la lungimiranza di chi ci ha preceduto, è stata utilizzata

poco e male se è vero che, come testimoniano le cronache di tutti i giorni, ad ogni avvisaglia di maltempo si è costretti

invocare la clemenza di Giove pluvio. Un tentativo di inversione di tendenza sul piano della cultura della prevenzione e

della sicurezza, è quello proposto dall'associazione di promozione sociale "E-Lab, uno strumento in più".  

Ieri nel salone conferenze della Provincia, il primo passo in tal senso con un dibattito dal titolo "Rischio idrogeologico:

l'emergenza continua", a cui seguirà, come annunciato dal presidente di questa nuova realtà giovanile, Antonino

Modafferi, «un workshop che punta a far convergere su questo delicato tema istituzioni, università e cittadini». Da qui

anche il senso della presenza all'incontro di ieri del vicepresidente della Giunta provinciale, Giovanni Verduci,

dell'assessore all'Urbanistica, Giuseppe Pirrotta, del dirigente settore Ambiente, Carmelo Barbaro e del docente della

"Mediterranea", Giuseppe Barbaro. 

In virtù di questi argomenti, ha detto Pirrotta, «abbiamo riaperto il Piano urbanistico provinciale con l'obiettivo di

esaminare con il territorio tutte le criticità, guardando non solo alle emergenze ma anche alla programmazione, attraverso

un calendario di incontri partecipativi che ha preso il via da San Roberto e proseguirà anche nei mesi successivi». 

Attraverso un approfondito lavoro di indagine basato su documentazioni fotografiche aeree, il professor Barbaro ha

mostrato in maniera inequivocabile come alcune zone della città (in particolare quelle vicine alle fiumare Annunziata,

Gallico, Scaccioti, Calopinace, Sant'Agata, Armo e Valanidi) siano state profondamente modificate rispetto al loro

originario assetto naturale, con opere di vario tipo costruite in particolar modo nel corso degli ultimi cinquant'anni. Nel

frattempo però si resta sempre in balìa degli eventi atmosferici che specie nelle stagioni autunnali e invernali, possono

sempre riservare situazioni di pericolo legate alle forti precipitazioni. «Oltretutto &#x2013; ha spiegato Barbaro

&#x2013; noi dobbiamo fare i conti con una conformazione geologica molto particolare. Il territorio reggino infatti è

compresso tra l'Aspromonte e lo Stretto di Messina, quindi le fiumare partendo da pendenze elevate si dirigono

velocemente verso il mare con dei tempi di corrivazione così veloci da impedire qualsiasi tipo di difesa. L'intervento

prioritario va fatto sulle foci proprio perché manca a valle un bacino di raccolta». 

Sia pur nelle difficoltà imposte dalle misure economiche adottate per far fronte alla crisi, la Provincia, ha assicurato il

dirigente Barbaro, «si è attivata attraverso un piano di messa in sicurezza di diciannove fiumare e la programmazione
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degli interventi prevede già nei primi mesi dl 2012 l'avvio dei lavori, per una spesa di circa 17 milioni di euro.

Parallelamente è stato fatto anche un piano generale per le fiumare della provincia che ammonta a circa venti milioni».

L'elenco delle opere peraltro, sarà inserito nella delibera predisposta dalla Giunta provinciale relativa alla richiesta dello

stato di calamità naturale. E in più c'è in programma, in seguito al via libera del commissario delegato per il rischio

idrogeologico, un intervento previsto tra marzo e aprile 2012 sul famigerato torrente "Budello" di Gioia Tauro con uno

stanziamento di 4,5 milioni di euro. «Tutte queste risorse &#x2013; ha ribadito Barbaro &#x2013; sono comunque

ampiamente insufficienti rispetto alle reali esigenze del territorio, poiché servirebbero almeno ulteriori ottanta milioni di

euro». Il settore Ambiente, ha inoltre annunciato Barbaro, intende proporre la definizione di un protocollo d'intesa con

l'Università per una mappatura totale delle aste fluviali della provincia. 

xxx 

xxx 
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Comune cerca case in locazione per la sistemazione degli sfollati 

Antonino Stramandino 

VILLAFRANCA TIRRENA 

A tre settimane dall'alluvione del 22 novembre che ha pesantemente colpito il versante tirrenico della provincia, si è

tenuto un incontro con la cittadinanza presso l'ex scuola elementare di Calvaruso, la frazione villafranchese più colpita

dove si contano 16 nuclei familiari sfollati. Al dibattito, che è servito per fare il punto della situazione, hanno partecipato

il vicesindaco Matteo De Marco, l'assessore all'Ambiente Giuseppe Cavallaro, il capogruppo d'opposizione Tito Costa e i

consiglieri comunali Maria Rizzo e Mario Russo.  

«Stiamo completando gli interventi di pulizia, soprattutto nei torrenti Santa Caterina e Calvaruso con la collaborazione

dell'Esa &#x2013; ha dichiarato il vicesindaco De Marco &#x2013;, ma al contempo stiamo programmando gli interventi

strutturali da porre in essere subito dopo l'arrivo dell'ordinanza del Consiglio dei Ministri. È ovvio &#x2013; ha aggiunto

&#x2013; che la nostra priorità, al momento, sono gli sfollati, per i quali stiamo valutando di trovare degli appartamenti

in affitto, così da ridurre le spese d'albergo che ogni giorno gravano sulle casse comunali. Attendiamo ancora che la

Protezione Civile regionale visioni i nostri 13 interventi di somma urgenza (valore 236mila euro) per partire coi lavori in

modo da consentire, al più presto possibile, il ritorno delle famiglie nelle loro abitazioni». 

De Marco ha poi annunciato che in questi giorni vi sarà un ulteriore sopralluogo, col dirigente del dipartimento di

Protezione Civile l'ing. Giuseppe Celi, sulla Sp52 di Calvaruso, interessata da notevoli frane e smottamenti che hanno

reso la frazione semi-isolata: «Stiamo valutando di metterla parzialmente in sicurezza per una riapertura al traffico

condizionata dalle condizioni meteo. Ma sono necessari seri interventi». L'assessore Cavallaro ha, da parte sua,

evidenziato le difficoltà di questo momento «nell'eseguire studi più approfonditi con i tecnici del Genio Civile, per i

torrenti e la rete fognaria, e coi geologi», data la scarsità di risorse. «Abbiamo chiesto un nuovo incontro urgente con la

Protezione civile provinciale &#x2013; prosegue Cavallaro &#x2013; per capire meglio quali interventi prendere nelle

zone Fiorentino e Vallonello per prevenire in futuro danni a Divieto». 

Tito Costa ha, invece, sottolineato la compattezza e la prontezza d'intervento del Comune, e chiesto che da Palermo e

Roma arrivino risposte adeguate e proporzionate ai danni effettivamente subìti. Nel frattempo, è già divenuto operativo il

nuovo gruppo consiliare di lavoro dedicato all'emergenza, riunitosi per la prima volta martedì scorso, mentre il

responsabile della Protezione Civile regionale Pietro Lo Monaco farà la prossima settimana un nuovo sopralluogo nelle

zone del Comune più colpite. 
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Rischio idrogeologico, avviati gli interventi di mitigazione 

Michele Milazzo 

Giarre 

Alla presenza del sindaco Teresa Sodano, dell'assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, della dirigente della III Area,

Pina Leonardi, e dei rappresentanti legali dell'impresa aggiudicataria dei lavori - ingegneri e direttori dei lavori Filippo La

Macchia, Dario Consoli e Alessio Fabrizio Cucinotta -, sono stati ufficialmente consegnati i lavori per le opere di

mitigazione del rischio idrogeologico e smaltimento con la fognatura bianca delle acque piovane nelle frazioni di Santa

Maria La Strada e Macchia.  

I lavori fanno capo ad uno stanziamento di un milione di euro concesso con decreto del Ministero dell'Ambiente di

concerto con il Ministero dell'Economia, e sono stati assegnati a un'impresa etnea con un ribasso del 24,2347 per cento:

l'importo a base d'asta è di 650.2397,50 euro.  

Gli interventi, che si dovranno concludere, come da programma, entro l'8 settembre prossimo, assumono grande valenza

in un territorio particolarmente esposto ai rischi idrogeologici. «Si tratta di un intervento importante &#x2013; afferma il

sindaco -, in quanto il territorio comunale risulta essere particolarmente esposto ai rischi idrogeologici e, tra le zone più

vulnerabili, c'è la frazione di Santa Maria la Strada. Grazie a questo intervento, sul quale abbiamo puntato molto per

evitare il ripetersi di episodi terribili come accaduto in passato, le acque meteoriche provenienti da monte e che si

riversavano pericolosamente nell'abitato di Santa Maria la Strada, saranno intercettate nella parte alta di via Cutula e

convogliate in un canalone di gronda realizzato dal Genio civile in prossimità della strada per Nunziata. Questo

nell'immediatezza. Inoltre sono in programma &#x2013; conclude il sindaco - altri due interventi analoghi, finanziati

dall'assessorato regionale Territorio e Ambiente, da un milione di euro ciascuno, sempre nella frazione di Santa Maria la

Strada e nella zona a sud della città e segnatamente in contrada Codavolpe. Qui saranno intercettate le acque meteoriche

provenienti da Santa Venerina in direzione di Trepunti». 
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Messa in sicurezza e riqualificazione del palazzo comunale 

Umberto Gaberscek 

ALÌ TERME 

Altro intervento per migliorare esteticamente e mettere definitivamente in sicurezza palazzo municipale. I lavori saranno

possibili grazie a un muto di 88mila euro contratto con la Cassa depotiti e prestiti, necessari ad integrare la somma di 205

mila euro assegnata al Comune dalla Protezione civile. Mutuo, dunque, necessario per consentire i lavori migliorativi del

Municipio. Lo ha deciso il consiglio comunale, che ha approvato l'argomento con 5 voti contrari e 6 favorevoli. E tra

quelli che hanno detto «no» il consigliere di maggioranza Rosario Oliva il quale ha evidenziato che «non si deve

procedere all'assunzione di un mutuo in mancanza di un progetto esecutivo». 

L'assessore ai Lavori pubblici, Maria Rita Muzio, ha rimarcato, al contrario di quanto sostenuto dal suo compagno di

squadra Oliva, che il ricorso al mutuo si rende necessario per evitare di perdere il finanziamento della Protezione civile.

Nella discussione è intervenuto pure il sindaco, Lorenzo Grasso, sottolineando che l'adeguamento sismico e la messa in

sicurezza di palazzo comunale è da ritenere non più rinviabile perché rappresenta opera strategica, assicurando che gli

88mila euro di prestito non saranno dirottati per finalità diversa da quella prevista.  

Nell'aprire i lavori d'Aula, il presidente, Pietro Briguglio, ha dettagliatamente illustrato la proposta di deliberazione

elaborata dall'ufficio tecnico comunale. Per quanto riguarda i rappresentanti dell'opposizione, chiusura totale con Carmelo

Melato che ha attenzionato una nota del Dipartimento di Protezione civile che annunciava il procedimento di revoca del

finanziamento se il Comune non si fosse adoperato alla trasmissione del progetto esecutivo ma - stando a Melato -

nonostante numerosi solleciti, il Comune non ha ancora provveduto ad inviare l'elaborato. 
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L'assessore Sammito assicura: «La via di fuga si farà» 

MODICA La via di fuga da corso Umberto si farà. Lo conferma l'assessore alle Opere Pubbliche Giuseppe Sammito che

ha inteso fare chiarezza su un'opera attesa da anni, finanziata per il primo stralcio dal Dipartimento della Protezione

Civile.  

Dice l'assessore Sammito: «Abbiamo già pagato 146 mila euro per i primi espropri che sono necessari perché l'opera sia

realizzata. Una somma di un milione e 50 mila euro dovrà essere pagata al momento in cui sarà necessario registrare gli

atti di esproprio. L'opera è di competenza del dipartimento della Protezione Civile che è responsabile sia dell'appalto sia

dell'esecuzione».  

Il primo stralcio di un milione 700 mila euro prevede la creazione di una strada alternativa al corso Umberto che viene

imboccata all'altezza di via Tirella e corre in parallelo all'arteria principale fino all'altezza di piazza Matteotti. Il

consigliere Giovanni Migliore, Idea di Centro, aveva sollevato a proposito della via di fuga delle perplessità sulla reale

possibilità dell'ente di pagare espropri ed indennità ma l'assessore alle Opere Pubbliche è stato categorico: «Mi sembra

che le eccezioni solevate dal consigliere Migliore siano davvero inconsistenti». (d.g.) 
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Frammartino: «Siamo pronti a fronteggiare le calamità?» 

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.1 registrata mercoledì tra Rende e Montalto, anche ieri la terra è tornata a

tremare nel Cosentino. L'epicentro è stato localizzato nella stessa zona. Ebbene, il capogruppo di Idv in Consiglio

comunale, Mimmo Frammartino, alla luce di questi episodi, ha scritto una lettera indirizzata al sindaco Mario Occhiuto

nella quale chiede «se in tema di protezione civile il Comune è sufficientemente attrezzato nel far fronte a disagi e

problemi derivanti da eventi calamitosi». E spiega: «Temo proprio di no! Nonostante si è convinti che "col terremoto si

debba convivere" accade quasi sempre che le istituzioni pensino alla problematica solo dopo il verificarsi di tragici eventi.

Le famiglie cosentine sono sfornite di una sorta di "vademecum" in grado di fornire perentoriamente le indicazioni da

seguire in caso di calamità sismica, onde scongiurare quella sorta di panico che si accentua nelle persone quando non si sa

che fare, come comportarsi, in che direzione andare. Personalmente intendo interessare sull'argomento la competente

commissione consiliare e, se lei, sindaco, vorrà manifestare in maniera esplicita e da subito la volontà di arrivare alla

elaborazione di un Piano "antisisma" per la città, si potrebbe conseguire l'obiettivo di dotare tutte le famiglie di un

opuscolo prezioso».(sal.sum.) 
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Prova di evacuazione volontari mobilitati 

Lucia Paterò 

Paternò 

L'Apas organizza per oggi un'imponente prova di evacuazione in caso di calamità. L'esercitazione di protezione civile

vede la discesa in campo di enti pubblici, forze dell'ordine e 25 associazioni di volontariato provenienti da tutta la Sicilia.

Fondamentale è il coinvolgimento delle scuole, in questo caso sei, e della casa d'ospitalità per anziani "Bellia". In cifre,

dovrebbero essere 5.200 gli allievi, 150 i volontari, 55 gli anziani e 50 gli operatori e le forze dell'ordine coinvolti senza

contare i mezzi necessari all'intera operazione. L'intervento messo in atto sarà la simulazione di una scossa sismica del

grado 6,5 della scala Richter. L'obiettivo è quello di valutare sul campo le tempistiche di evacuazione e degli interventi di

soccorso, ma anche l'organizzazione logistica, l'efficacia degli equipaggiamenti, la formazione dei volontari e il trasporto.

Una stima sarà fatta anche al Piano comunale di emergenza. 
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Arrivano le prime concrete risposte ai danneggiati dalla frana di Janò 

Arrivano le prime risposte per le attività commerciali e i residenti di Janò colpiti dall'alluvione dello scorso anno. È stato

liquidato il 50% del sussidio agli imprenditori e il saldo del 2010 per l'autonoma sistemazione. Lo ha annunciato il

consigliere comunale Giampaolo Mungo «nella certezza che la notizia darà sollievo a tanti residenti del quartiere Janò». 

Mungo ha fatto riferimento all'adozione di due provvedimenti «per cui mi sono tanto speso». Nello specifico, con la

direttiva di giunta (protocollo 99219) del 12 dicembre, facendo riferimento alla determina 4342 del 27 ottobre 2011, è

stato liquidato, nella misura del 50%, il sussidio agli imprenditori del quartiere Janò che hanno subito danni negli eventi

calamitosi del febbraio 2010. 

«Sappiamo bene &#x2013; ha commentato Mungo &#x2013; cosa abbia significato, per quella gente, aver perso tutto o

quasi in quella occasione. Sappiamo i sacrifici che hanno dovuto affrontare per rimettere in piedi, quando è stato

possibile, le proprie attività imprenditoriali. Ricevere oggi la metà di quanto gli spetta (l'altra sarà erogata con l'anno

nuovo), significa consentirà loro di guardare al futuro con maggiore ottimismo». 

Nello stesso tempo, grazie alla determina 4882 del 30 novembre 2011, sono già in liquidazione il saldo del 2010 del

contributo per l'autonoma sistemazione e "le mensilità gennaio-febbraio 2011 per gli affittuari e il periodo gennaio-giugno

2011 per i proprietari primo stralcio". 

«Anche in questo caso &#x2013; ha aggiunto Mungo &#x2013; si tratta di una boccata di ossigeno per chi, essendo

rimasto senza dimora, ha dovuto provvedere contando solo sulle proprie forze per reperire un tetto sicuro. I provvedimenti

in questione, così, si uniscono alle altre azioni già avviate per il risanamento dell'area. A partire dai lavori cantierati in

località Gelso-Scala, proseguendo con la definizione, ormai prossima, del progetto preliminare relativo agli interventi in

località Janò-Palombara. A qualcuno potrà sembrare che si tratti di cose di poco conto. In realtà, in soli 5 mesi di

amministrazione Traversa e alla luce della grave situazione economica che stiamo vivendo, sono stati sforzi straordinari.

E vorrei che tutti ne prendessero atto perché non era scontato arrivare a questi risultati». 

«Molto resta da fare &#x2013; ha concluso Mungo &#x2013; ma non mancherà il mio impegno per seguire passo passo

l'iter di ogni pratica che riguarda un quartiere che deve tornare a vivere in sicurezza». ÔÒ»��
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Tremano Irpinia e Pollino: altre scosse, la più forte di 3.1 

La scossa di magnitudo 3.1 è stata avvertita nella provincia di Cosenza. Prima e dopo, l'INGV ha registrato diversi eventi

sismici in Irpinia e nel Pollino

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 7 Dicembre 2011

Sciame sismico nel Pollino: 

la ProCiv informa i cittadini

tutti gli articoli »    Giovedi 15 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Diverse scosse di terremoto sono state registrate tra ieri e questa notte al Sud, in particolare tra l'Irpinia e il Pollino. La

scossa più forte, di magnitudo 3.1, si è verificata ieri alle 18:59 in provincia di Cosenza, nel distretto sismico Valle del

Crati, con epicentro nei pressi di Rende, San Vincenzo La Costa e Montalto Uffugo. Tanta paura in città tra chi ha

avvertito la scossa, ma come riferisce il Dipartimento della Protezione Civile, dalle verifiche effettuate dalla Sala

Situazione Italia non risultano danni a persone o cose.

La zona del Pollino è interessata da uno sciame sismico che si ripete ormai da alcune settimane. Anche questa notte, poco

prima dell'una, l'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.2.

Alcune scosse, inoltre, sono state avvertite anche in Irpinia: la prima, di magnitudo 2, è stata registrata ieri alle 14:41 in

provincia di Avellino, con epicentro nei pressi di Calabritto, Caposele, Lioni e Teora. Pochi minuti dopo la replica, di

magnitudo 2.1, e poi, alle 22:36, si è verificata la scossa più forte, di magnitudo 2.7, seguita questa notte, alle 5:24, da una

lieve scossa di magnitudo 2.

Interessati dagli eventi anche alcuni comuni del salernitano, tra cui Castelnuovo di Conza, Laviano e Valva.

Fortunatamente non sono stati segnalati danni in nessuno dei comuni colpiti.

Elisabetta Bosi
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Irpinia news
"Terremoto, due scosse avvertite da sismografi e in tredici comuni" 
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I dati arrivano dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ma non devono destare paura. La prima scossa di

terremoto è avvenuta alle 22.36 ed è stata di magnitudo 2.7. L'altra, invece, c'è stata stamane alle 5.24 con magnitudo 2. I

comuni interessati dal sisma sono gli stessi delle due scosse di ieri avvenute alle 14.41 e alle 14.46: Calabritto, Caposele,

Conza Della Campania, Sant'Andrea di Conza, Teora, Andretta, Cairano, Calitri, Guardia Lombardi, Lioni, Morra De

Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi, Senerchia.

(giovedì 15 dicembre 2011 alle 09.46)
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Chiudi 

Paolo Barbuto Una manifestazione di protesta, strada bloccata e una manciata di cittadini preoccupati: «Non passate qui

sotto, il palazzo può crollare». Dopo le proteste sono intervenuti la municipale, i vigili del fuoco e la protezione civile, e i

cittadini hanno avuto ragione. Il pericolo c'è, la strada è stata bloccata. È accaduto a Bagnoli in via Ilioneo dove, da dieci

anni, c'è un edificio pericolante a causa dell'alluvione che devastò la città nel 2001. Quel palazzo è stato chiuso, gli

abitanti sfollati, e l'intero edificio, da due lustri, è sostenuto da una piramide di blocchi di cemento che ne dovrebbe

evitare il crollo. Quei blocchi, però, non arrivano al secondo (e ultimo piano) che si sta sgretolando. Se ne è accorto il

consigliere municipale Rosaria Russo dell'Idv che quindici giorni fa ha lanciato il primo allarme. Dopo le verifiche sui

nuovi pericoli, la protezione civile ha inviato una diffida ai proprietari del palazzo ad eseguire lavori «ad horas» per «la

messa in sicurezza dell'ultimo piano, viste le lesioni presenti sulle due facciate che presentano un aggravarsi del fenomeno

in atto con cedimenti ai muri perimetrali...». Letto il fonogramma inviato dalla protezione civile, il consigliere Russo ha

avuto un sussulto: se ci sono cedimenti ai muri perimetrali, come è possibile consentire la circolazione sotto l'edificio?

Così ha deciso di lanciare il suo personale allarme, vietando in autonomia la circolazione alle auto e il passaggio dei

pedoni. Il resto della storia lo conoscete già. La protesta ha attirato l'attenzione della polizia municipale: il responsabile

dell'unità operativa Fuorigrotta, Sabato Caputo, ha inviato una pattuglia che ha immediatamente fatto rimuovere il blocco

ma contemporaneamente ha chiesto l'intervento di vigili del fuoco e protezione civile per una ulteriore verifica. Dopo i

controlli è stato disposto l'«isolamento» della strada per evitare pericolo. Nel frattempo ai proprietari delle case del

palazzo devastato dall'alluvione del 2001 è stato chiesto di provvedere alla messa in sicurezza. I proprietari si sono rivolti

a un legale che ha diffidato il Comune a revocare la richiesta. Per quel palazzo, infatti, sono stati già impegnati fondi

pubblici per la demolizione e la ricostruzione. Secondo il legale sarebbero pronti, da anni, 461mila euro per i lavori,

l'appalto sarebbe già stato concesso ma, inspiegabilmente, non vengono effettuati gli interventi. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Nello Mazzone Quarto. I lavori realizzati in somma urgenza da una settantina di imprese edili per l'alluvione del 2005

finiscono nel mirino dei pm dell'antimafia che indagano sul clan Polverino: bilanci e compagini societarie passati ai

«raggi x» per verificare l'eventuale presenza di prestanome che, per conto del clan, avrebbero puntato agli indennizzi

milionari. È il nuovo filone di inchiesta sul quale stanno lavorando, con il dovuto riserbo, gli investigatori. In ballo ci sono

crediti da oltre sette milioni e mezzo di euro. Soldi vantati da quelle ditte che si trovarono a fronteggiare l'emergenza

legata all'eccezionale ondata di maltempo che colpì l'intera area flegrea, letteralmente flagellata da oltre venti ore di

pioggia incessante. Denaro che le ditte finora non hanno ancora ottenuto perchè a fronte di quelle richieste milionarie la

Regione concesse solo pochi spiccioli. Si aprì allora un contenzioso tra il Comune di Quarto e la protezione civile

nazionale per il riconoscimento dell'intero importo dei crediti: due anni fa i vertici del dipartimento nazionale guidato

allora da Guido Bertolaso riconobbero un rimborso di quasi due milioni e mezzo. Soldi legittimamente chiesti e

riconosciuti ma finora mai erogati. E ora i carabinieri, coordinati dalla procura di Napoli, hanno deciso di passare al

setaccio i bilanci e soprattutto le compagini societarie delle varie ditte attraverso le visure camerali storiche per accertare

che non vi siano stati nel frattempo passaggi di mano «opachi», tali da far ipotizzare l'ombra lunga del clan Polverino. Un

clan che a Quarto, secondo i magistrati della Dda, per anni ha controllato non solo il business del cemento ma anche i

cantieri abusivi aperti a macchia d'olio sul territorio ai confini con Marano. C'è il sospetto, naturalmente tutto da

verificare, che dietro il paravento di imprese pulite da un punto di vista legale e guidate da imprenditori incensurati, si

potessero nascondere gli appetiti famelici della criminalità organizzata. Nell'ordinanza di maggio firmata dal gip Paola

Valeria Scandone si fa riferimento, infatti, anche ad una informativa della Dia relativa a «sette società edili di Quarto

direttamente riconducibili a Roberto Perrone», considerato dagli inquirenti il presunto ras della cosca quartese dei

Polverino. Ma nella informativa c'è anche traccia di una serie di indagini sulla gestione di attività commerciali e

imprenditoriali da parte del clan tra Quarto e Marano. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        ÔÒ»��
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Esercitazione antincendio al porto di Gaeta

 

Posted By admin On 15 dicembre 2011 @ 16:09 In Gaeta | No Comments

 

Nella giornata odierna nel porto di Gaeta si e' svolta un'esercitazione complessa antincedio.

Questa esercitazione organizzata e coordinata dalla Capitaneria di Porto di Gaeta ha visto oltre alla partecipazione delle

motovedette e del personale della guardia costiera anche l'intervento della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, del

servizio 118 e dei servizi portuali.

Lo scopo della esercitazione era verificare la prontezza operativa di tutti gli operatori coinvolti a vario titolo in un

possibile scenario di incendio.

Nello specifico si e' intervenuti per un incendio divampato in sala macchine del motopontone “opemar i” che sta

effettuando i lavori di ampliamento del porto di gaeta.

Sono intervenute le motovedette dei vigili del fuoco per l'estinzione dell'incendio; in ausilio sono intervenute le

motovedette della guardia costiera di gaeta e il rimorchiatore san cataldo. Per l'ordine pubblico in mare e' intervenuta

anche la motovedetta della finanza. Il servizio del 118 e' intervenuto benche' non sono risultati esserci feriti.

In banchina il personale della capitaneria di porto ha provveduto a dare assistenza a tutte le operazioni in corso.

Al termine della esercitazione presso i locali della capitaneria di porto di gaeta si e' svolto un debriefing al fine di valutare

gli esiti della esercitazione e dei singoli interventi al fine di apportare eventuali modifiche migliorative al sistema

d'intervento che comunque ha soddisfatto i richiesti standard di operativita' e prontezza.
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Terremoti, scossa sismica di magnitudo 3.1

in provincia di Cosenza 

La scossa sismica di ieri, potrebbe essere legata allo sciame sismico che in questi giorni sta interessando la zona del

Pollino 

15/12/2011 Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 richter, è stata registrata ieri nel tardo pomeriggio dagli strumenti

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La scossa si è verificata alle 18.59 in provincia di Cosenza e le località

prossime all'epicentro, ha reso noto il Dipartimento della Protezione Civile, sono stati i comuni di San Vincenzo La Costa,

Montalto Uffugo e Rende. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento non risultano danni a

persone o cose. La scossa, ondulatoria e di una profondità di tre km, è stata avvertita anche a Cosenza e a Castrolibero.

LA SITUAZIONE SISMICA DEL POLLINO

Da qualche tempo nella Valle del Crati sono state registrate scosse di terremoto, ma più deboli. Invece da qualche mese

un pò più a nord, sul Pollino, lungo il confine tra Calabria e Basilicata, è in atto un intenso sciame sismico che conta

decine di scosse di terremoto al giorno. I due eventi potrebbero essere correlati tra loro, ma non è possibile capirne a

fondo dinamiche, cause e conseguenze. Il Pollino viene tenuto sotto controllo a seguito delle numerose scosse sismiche

che si stanno verificando negli ultimi giorni; solo nel mese di novembre si sono verificate più di 500 scosse. L'area

interessata dagli epicentri sismici è sempre quella tra Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Rotonda, Viggianello,

Castelluccio Inferiore. 

- 
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