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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 16/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Task force per la sicurezza 

Decisione del Comune dopo il rogo al bar. L'assessore Mastrolia: «Invitiamo i titolari a restare» 

Controlli anche di notte, collabora la polizia stradale 

" Dopo l'incendio al bar-gelateria "L'Isola de Gelato", in via Alcide de Gasperi, interviene l'amministrazione comunale

che annuncia un potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine. Ieri mattina è stato concordato tra l'assessore alla

sicurezza e la polizia stradale di Eboli, in sinergia con Salerno, l'intervento delle pattuglie della polstrada nelle ore serali e

notturne. 

" Il comandante Quaranta della sezione ebolitana sta allestendo le varie pattuglie e giá nella prossima settimana

potrebbero partire i controlli insieme ai carabinieri e fino a sera con la polizia municipale. «Piena solidarietá - dice

l'assessore alla Sicurezza Mastrolia - ai titolari della gelateria "L'Isola del Gelato". Li invitiamo a continuare a lavorare

anche perché stiamo intensificando i controlli. Proprio questa mattina (ieri n.d.r.), abbiamo trovato un accordo con la

polstrada di Eboli e Salerno, di cui ringrazio il comandante Quaranta, per avere delle loro pattuglie a controllare il

territorio anche nelle ore notturne oltre che serali». 

" Le pattuglie saranno di supporto alle altre forze dell'ordine impegnate nella lotta alla criminalitá e soprattutto ai teppisti,

visto che è proprio quella dei teppisti la pista più accreditata per l'incendio al bar. 

" «Lavoreranno in sinergia con carabinieri e polizia municipale nei limiti del loro orario, proprio per dare una spallata a

questi vandali e balordi che di notte stanno creando disagi ai cittadini e commercianti» dice l'assessore. Sará una vera e

propria task force. «Ringrazio sin d'ora le forze dell'ordine - aggiunge - che pur sotto organico intensificheranno i controlli

di sera e di notte. Non vogliamo infatti che per colpa di un manipolo di vandali, si metta in cattiva luce un'intera cittá».

Inoltre entro il mese di dicembre dovrebbero partire anche i controlli delle telecamere con l'avvio della videosorveglianza.

«Sono ben 21 telecamere che entreranno in funzione, sia in centro che in periferia. Però voglio sottolineare- spiega

Mastrolia- che non possono coprire tutto il territorio, ma di certo fungeranno da deterrente e saranno di aiuto per le

autoritá e le forze dell'ordine. La sede operativa sará nella stazione della polizia municipale di Eboli». Grazie a delle

telecamere, ma questa volta di privati, si cerca di risalire ai vandali che hanno danneggiato la fontana dietro il Comune e

l'erogatore di biglietti per la sosta, che è stato rotto con calci e sprangate. Intanto per domani sera in concomitanza del

concerto di Zucchero e dell'apertura del centro commerciale Le Bolle, l'amministrazione ha disposto la presenza di 12

caschi bianchi lungo le principali strade ebolitane.

Antonio Elia

© riproduzione riservata
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- Attualita

Rogo alla Thyssen, fu un omicidio 

Le motivazioni della Corte sulle responsabilità dell'amministratore 

TORINO. Le motivazioni della sentenza della condanna a 16 anni e 6 mesi di carcere per omicidio volontario inchiodano

alle sue responsabilità l'amministratore delegato della Thyssenkrupp Herald Espenhahn. L'ad è stato dichiarato colpevole

di omicidio volontario per la scelta di «non fare nulla» in materia di sicurezza, per avere bloccato un investimento nel

tentativo di rispettare «l'interesse economico della azienda». Espenhahn è finito davanti al giudice per l'incendio che il 6

dicembre 2007 causò la morta di 7 operai nello stabilimento di Torino del gigante dell'acciaio. Nelle 465 pagine di

sentenza si crea un precedente storico. È la prima volta che questo articolo del codice viene applicato a una tragedia sul

lavoro. I 7 operai erano in servizio alla linea 5 e furono investiti da una fiammata. A Espenhahn è stato dato il minimo

della pena. Ma la condanna per omicidio volontario segna un punto di svolta nella giurisprudenza. Secondo il giudice

Paola Dezani alla Thyssenkrupp sapevano che la filiale di Torino vicina alla chiusura aveva «gravissime carenze

strutturali e organizzative. Il personale era ridotto all'osso, gli estintori erano sempre scarichi, anche la compagnia

assicuratrice aveva aumentato la franchigia. Ma si decise di continuare la produzione come se niente fosse. L'azienda ne

avrebbe avuto un «contenuto vantaggio economico». Ed è a Espenhahn che i giudici attribuiscono questa scelta.

Contesta la sentenza l'avvocato Ezio Audisio, difensore di Espenhahn. «È uno stravolgimento e una forzatura dei dati di

fatto sono molto chiari a discolpa».
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

sezione: Napoli data: 15/11/2011 - pag: 8

«Chiaiano chiude il 31 dicembre», i comitati brindano

La Provincia impegna Cesaro allo stop

NAPOLI Finisce con gli abitanti di Chiaiano e Marano che brindano con lo spumante davanti alla sede del consiglio

provinciale la seduta monotematica dedicata alla discarica della cava del Poligono. Bicchieri di plastica in mano, bevono

per festeggiare il documento appena approvato all'unanimità dall'assemblea, che impegna il presidente della giunta,

Cesaro, «a confermare la sospensione delle attività ed a richiedere, altresì, l'attivazione di tutte le procedure idonee alla

chiusura definitiva». La riunione, la prima in diretta web sul sito della Provincia, è stata seguita con partecipazione dai

comitati che non hanno mancato di sottolineare polemicamente gli interventi meno graditi. L'euforia che stempera ore di

tensione arriva al richiamo, nel documento finale, al 31 dicembre, limite entro il quale è prevista la «chiusura» del sito,

intanto già sbarrato ai compattatori. Epilogo felice, se lo si guarda con gli occhi di chi vive vicino all'invaso e ne ha patito

miasmi e disagi e che spazza via timori e preoccupazioni. Quelli suscitati, per esempio, solo un paio d'ore prima, dalla

relazione dell'assessore provinciale all'Ambiente, il professore Caliendo. «Nella cava del Poligono», aveva detto, «si

potrebbero ancora conferire circa 120.000 tonnellate». Resta apertissima la vicenda giudiziaria. C'è una inchiesta della

Procura di Napoli che mira a far luce su eventuali difformità dei materiali utilizzati per realizzare lo sversatoio rispetto a

quanto previsto dal progetto, e su ipotetiche "distrazioni" di chi, nell'ambito della pubblica amministrazione, avrebbe

dovuto controllare che la discarica fosse a norma, sia durante i lavori, sia al momento del collaudo finale. Resta sospesa e

su questo ieri i comitati hanno invano chiesto rassicurazioni la possibilità che di qui a qualche mese sia trasformato in

sversatoio un sito a poca distanza dalla discarica del Poligono. È un altra cava (Liccardo) e ricade nel Comune di Marano.

È uno dei luoghi sui quali punta la Provincia per realizzare un sito in cui deporre la «frazione umida tritovagliata

stabilizzata». Coriandoli di spazzatura, quasi inodore, che non produce percolato. Dovrebbero produrla impianti da

realizzare negli stabilimenti di tritovagliatura. «Al momento non esiste», protestano però i comitati, che sostengono di

averlo appreso direttamente dagli operai dello Stir di Tufino. La discarica di Chiaiano, prevista con la legge 123 del 2008,

fortemente voluta dal governo Berlusconi e dall'ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, è entrata in esecizio il

17 febbraio 2009 ed è autorizzata per circa 700.000 tonnellate. È stata costruita dalla Ibi Spa, che l'ha gestita fino al 29

novembre 2010, quando la Prefettura di Napoli ha comunicato alla Sapna società provinciale per i rifiuti di avere adottato

una interdittiva antimafia nei confronti della stessa Ibi. Il 3 febbraio 2011 Sapna ha affidato l'invaso alla Edilcar, che

aveva già realizzato in subappalto alcuni interventi nella fase dei lavori. La Prefettura, lo scorso 8 aprile, ha comunicato

però di avere adottato una interdittiva antimafia anche nei confronti di Edilcar. Il 30 giugno lo sversatoio è stato infine

affidato al Consorzio Campale Stabile. I conferimenti di rifiuti sono stati sospesi, su iniziativa della Sapna, una decina di

giorni fa. Quando ormai da tempo, peraltro, la Procura aveva acceso i riflettori su presunte irregolarità nei lavori effettuati

da Ibi e dalla subappaltatrice Edil Carandente. Quelle già denunciate nel 2009 dai comitati, da Tommaso Sodano, ora

vicesindaco del Comune di Napoli, e da esperti come il geologo Franco Ortolani. Fabrizio Geremicca RIPRODUZIONE

RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Napoli data: 15/11/2011 - pag: 7

Case in zona sismica, Pd contro

NAPOLI Il capogruppo provinciale del Pd Pino Capasso attacca la Provincia di Napoli per la decisione di riconvocare la

Conferenza dei servizi per riportare a 2.700 il numero di nuovi alloggi nel comune di Volla, precedentemente limitato a

1.200. «La Provincia tuona l'esponente dell'opposizione vuole arbitrariamente raddoppiare la costruzione di alloggi a

Volla, in area a rischio sismico e idrogeologico». Capasso paventa un rischio: «Le nuove abitazioni potrebbero far passare

gli abitanti di Volla da 24mila a 40mila determinando un impatto enorme per la cittadina che si trova in una zona

vulcanica, ai margini della zona rossa a rischio Vesuvio e a rischio idrogeologico. Ci stiamo avviando a una nuova

Genova anche perché dobbiamo considerare che Volla dista un chilometro in linea d'aria da Pollena dove il recente

nubifragio ha già fatto una vittima». Sulla vicenda alzano la voce anche il commissario provinciale del Pd Andrea

Orlando, i parlamentari Luisa Bossa e Salvatore Piccolo. Il capogruppo regionale del Pd Peppe Russo annuncia

un'interrogazione (secondo la formula del question time) all'assessore all'urbanistica Marcello Taglialatela che che

avrebbe favorito l'aumento». Capasso teme che il provvedimento su Volla «possa essere da esempio per tanti altri comuni

della provincia di Napoli a cominciare da Cimitile di Nola, proprio vicino a Volla». Gimmo Cuomo RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Russia: cargo disperso in Mar Bianco

A bordo 11 persone, ricerche in corso

 (ANSA) - MOSCA, 15 NOV - Una nave mercantile russa con undici persone a bordo risulta scomparsa nel Mar Bianco

dalle 4 ora di Mosca (l'una in Italia), quando e' stato captato l'ultimo segnale di sos. 

Lo riferiscono le agenzie. 

Il vascello, 'Capitano Kuznetsov', proveniva dal Mare di Barents ed era diretto verso Arkhangelsk per lavori di

riparazione. 

Il ministero della Protezione civile ha inviato per le ricerche una nave, un aereo e un elicottero. 

Si prevede anche l'uso di velivoli della flotta del nord.

15 Novembre 2011

¼H¿��
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Precari, proroga dei contratti e prossima stabilizzazione 

PALERMO Proroga dei contratti in scadenza per i 750 precari regionali di Protezione civile, beni culturali e territorio e

ambiente e stesura di un disegno di legge per la definitiva stabilizzazione. È quanto stabilito lunedì sera dalla giunta

regionale  

«Il ddl è in fase di scrittura - ha spiegato il governatore Raffaele Lombardo - da parte dei tecnici che stanno valutando la

procedura migliore da seguire. Vediamo di poter inserire il testo nella finestra legislativa della sessione di bilancio».

Lombardo ha assicurato che «la stabilizzazione di questo personale, tra cui persone che lavorano in modo precario anche

da vent'anni, non costerà un solo euro in più alla Regione».  

Alla riunione di giunta ha preso parte anche il dirigente generale del dipartimento della Funzione pubblica e del personale,

Giovanni Bologna che, insieme all'assessore Caterina Chinnici, ha presentato una relazione tecnica per illustrare quale

percorso, amministrativo o legislativo, bisognerà seguire. 

La quota maggiore dei precari da stabilizzare, circa trecento, interessa la Protezione civile, dipartimento diretto dall'ing.

Pietro Lo Monaco e particolarmente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, più di altre investite da problemi

di dissesto idrogeologico che hanno richiesto un più vasto impiego di tecnici. «Persone fondamentali per il funzionamento

degli uffici - dice l'ing. Bruno Manfré, a capo della Protezione civile di Messina che negli ultimi due anni ha visto

moltiplicarsi l'impegno sui vari fronti dell'emergenza - tecnici di qualità, in prevalenza ingegneri, architetti e geometri, in

totale 37 unità ormai di ausilio prezioso e che da un decennio sono al servizio dell'amministrazione». 

Intanto dal primo gennaio 2011, la Regione ha provveduto a stabilizzare, in categoria A e B, circa 4.500 precari che da

oltre un ventennio prestavano servizio nei vari uffici dell'amministrazione. 
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Martedi sopralluoghi dei tecnici sui costoni da mettere in sicurezza 

Margherita Esposito 

CIRÒ 

Con il ritorno delle piogge autunnali che nei giorni scorsi hanno allagato e immersi nel fango i centri costieri e riportato

alla ribalta il dissesto idrogeologico delle colline cirotane, si impenna la paura a Cirò. Qui, si sono riaccesi, infatti, i

riflettori, spenti nella bella stagione, sulle tante zone critiche del centro collinare. A Cirò sono almeno sette aree i punti

critici che sono il sintomo e la testimonianza del grave dissesto idrogeologico che attanaglia il paese di Lilio.  

Si tratta di interi rioni, alture e costruzioni sconvolte, ed esposte ad ulteriore rischio, dalle frane e gli smottamenti che si

sono verificati qui in seguito ai violenti nubifragi del dicembre 2008 e poi del 2009. Alla conta di danni e gli sgomberi di

allora, nel paese si è poi aggiunta, all'alba del 1. febbraio scorso, anche la grande voragine apertasi in Via De Gasperi che

ha messo fuori casa sette famiglie. Per le sette aree alluvionate del 2008/09, la lunga attesa di interventi di messa in

sicurezza, oggi, pare, finalmente agli sgoccioli; martedì prossimo, sono attesi a Cirò i tecnici del pool di imprese

napoletane che ha vinto l'appalto dei lavori, per un milione e 400 mila euro, banditi dalla stazione unica appaltante.  

I fondi sono parte di quelli stanziati dalla Regione per far fronte al dissesto idrogeologico assegnati nel Crotonese sulla

base dell'elenco delle priorità definito dal Comitato di indirizzo per il dissesto idrogeologico provinciale. Secondo quanto

spiega il sindaco, Mario Caruso, il sopralluogo dei tecnici si rende necessario in quanto la ditta ha presentato un progetto

migliorativo che estende l'area di intervento anche su altri punti "a rischio" di Cirò. Il che, inevitabilmente, comporta un

ritardo nell'avvio dei lavori nei rioni S. Elia-Canali, Timpa-Falcone, Tafanè, Punta Vecchia-Cozzo Leone, oltre all'area

del Cimitero. Intanto, resta sempre grave il dissesto nel rione Campanise che coinvolge in maniera drammatica la Sp 10

Cirò-Vallo, per la quale, però, la Provincia non ha fondi sufficienti per intervenire. Nulla di fatto, ancora, anche per

l'abitato, rimasto pericolosamente in bilico sulla frana, di Via De Gasperi che, se viene costantemente monitorata, resta

una fonte di pericolo per la strada e le case sovrastanti; qui, sono una ventina le persone coinvolte nell'ordinanza di

sgombero ma altre 15 sono le famiglie destinatarie, a Cirò, di analoghi provvedimenti emessi negli ultimi 10 anni a causa

del dissesto. L'assenza dell'assessore regionale ai LL.PP. al tavolo tecnico convocato a Crotone dal Prefetto la scorsa

settimana, con i sindaci e il Dipartimento alla Protezione civile, in effetti, ha deluso le aspettative dell'Amministrazione

comunale cirotana. «Avremmo voluto &#x2013; ha detto il vicesindaco Raffaele Stasi &#x2013; risposte concrete sui

tempi di intervento per la messa in sicurezza ed il ritorno nelle loro case delle famiglie sgomberate dopo gli impegni

assunti sia dalla vicepresidente Stasi che dall'assessore Torchia e via via dagli altri consigliere regionali che sono venuti a

Cirò dopo la frana». 
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Raffica di scosse sismiche scuote gli orlandini 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

Ore 5.59 di ieri mattina. Un forte boato sveglia di soprassalto gli orlandini che, memori delle continue ed infinite scosse

telluriche dell'anno scorso, non impiegano molto tempo a realizzare quanto sta accadendo. Questa volta il tintinnio

continuo ed ossessivo degli oggetti che si muovono per la casa non lascia dubbi: è il terremoto 

La conferma arriva dal'Invg. Scossa del 4° grado della scala Ritcher con epicentro proprio il mare di Capo d'Orlando a

pochi passi dalle abitazioni degli orlandini. L'ipocentro è stato relativamente poco profondo, 1,6 chilometri. 

A questo sisma, tra le 6.19 e le 7.57, hanno fatto seguito altre sette scosse, non avvertite, che potrebbero essere repliche di

"assestamento", di energia compresa tra i 2. e i 2.8 gradi di magnitudo. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità

compresa tra 7 e 10,3 chilometri. 

La Protezione Civile comunale, guidata dal geometra Alfredo Gugliotta, ha avviato l'ispezione di tutti gli edifici comunali

che per fortuna non hanno registrato alcun danno, mentre il sindaco Enzo Sindoni, ha rassicurato tutti i cittadini con

messaggi televisivi ed annunciato che, come già programmato prima, nelle due prime settimane di dicembre, si terranno

dei corsi e delle simulazioni di protezione civile mirati al rischio sismico.  

Il sisma di ieri mattina si è sentito su tutti i Nebrodi anche se con intensità minore. Da Sant'Agata Militello a Patti, da

Tortorici a Galati Mamertino e Longi, località queste che l'anno scorso, con il sisma del 24 giugno, grado 4.1 Ritcher

avevano subito un vero stillicidio di scosse telluriche che avevano indotto la popolazione a dormire all'addiaccio per

diverse notti. 

Per fortuna anche in queste zone il sisma di ieri mattina non ha provocato danni a persone e cose. 

A Capo d'Orlando, epicentro del terremoto, anche le attività didattiche si sono svolte regolarmente, nonostante le

perplessità di qualche genitore.  

Il sindaco ha infine rammentato a tutti gli orlandini di fotografare mentalmente le aree di sosta della città nel caso di altri

allarmi sismici.  
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Scossa di terremoto al largo di Melito P. S. 

MELITOUna scossa tellurica della durata di pochi secondi ha creato un clima di apprensione nella popolazione di Melito

Porto Salvo e di altri centri del Basso Ionio. La terra ha tremato alle 8,23 di ieri mattina, provocando fortunatamente

solamente il dondolio di lampadari e suppellettili nelle abitazioni.  

Lo strano movimento è stato percepito soprattutto nei piani alti dei palazzi, sia del centro e sia della periferia. Il terremoto,

di magnitudo 3 della scala Richter, è stato registrato dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia. In base ai rilevamenti tecnico-scientifici eseguiti dagli esperti, l'epicentro è stato individuato lungo la costa

ionica calabrese, proprio al largo di Melito Porto Salvo. Anche nei centri abitati confinanti (Roghudi e Marina di San

Lorenzo) è stato avvertito l'insolito dondolio, con le persone che hanno chiesto conferma su quanto avevano intuito fosse

successo.  

L'allarme è rientrato quasi subito. Nei centri interessati, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non sono stati

segnalati né danni a persone e neppure a cose. (g.t.) 
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L'Etna torna a eruttare Un'ora di boati e cenere 

Salvatore Caruso 

NICOLOSI 

Dopo una pausa di poco meno di due settimane, l'Etna ha ripreso a eruttare ieri mattina poco dopo le 13, come hanno

rilevato gli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. Una mini eruzione durata poco più di un

ora, conclusasi verso le 14.15. Quella di ieri è stata la diciottesima fase parossistica dell'Etna dall'inizio dell' anno che si è

sviluppata sempre dal nuovo cratere di Sud-Est, il cui cono cresce attorno a quello conosciuto come "pit crater", oppure

"cratere a pozzo". Dal nuovo cratere c'è stata intanto una copiosa emissione di cenere vulcanica caduta sui paesi dell'acese

creando disagi alla circolazione veicolare. I fenomeni stromboliani hanno provocato l'emissione di fontane di lave e boati;

magma comunque che è defluito verso la desertica Valle del Bove. Disagi per la regolare funzionalità dell'aeroporto

interna zionale di Fontanarossa. Infatti l'unità di crisi che si è attivata prontamente ha stabilito che fino alle 16.30 vi fosse

una parziale limitazione dello spazio aereo; tutto ciò alla fine non ha provocato variazioni significative sull'operatività

dello scalo. Per i vulcanologi dell'Ingv la nuova fase eruttiva è legata presumibilmente alle scosse sismiche che hanno

interessato il messinese. In particolare la fase parossistica si è manifestata circa un'ora dopo la scossa di magnitudo 4.0

registrata nel distretto sismico delle isole Eolie, nella zona a sud-ovest dell'arcipelago di fronte alla costa tirrenica, tra

Capo d'Orlando e Sant'Agata di Militello. Secondo gli esperti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma

avrebbe svolto un ruolo di "acceleratore" della nuova attività. 
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Una visita guidata per apprendere l'importante cultura della prevenzione 

Una domenica speciale per conoscere da vicino il sistema dell'emergenza e scoprire l'importanza della cultura della

prevenzione è stata quella che si è svolta domenica scorsa con la visita guidata alla sala operativa della Protezione Civile

regionale da parte dei giovani del Leo Club per la prima tappa prevista nell'ambito del progetto distrettuale "Crescere in

sicurezza" che, grazie ad un protocollo d'intesa siglato tra lo stesso settore Protezione civile &#x2013; nelle persone del

sottosegretario Franco Torchia, del dirigente Salvatore Mazzeo &#x2013; e i rappresentanti del Distretto Leo 108 YA

prevede la realizzazione di attività volte ad approfondire la conoscenza del servizio di gestione delle emergenze.  

Al centro dell'iniziativa vi è l'intento di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di una corretta informazione relativa

agli eventi sismici, sottolineando come la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per aiutare i giovani a

farsi trovare pronti in caso di emergenza.  

Ad accogliere i giovani Leo ed alcuni soci Lions dell'Area Sud (che comprende i club di Acri, Catanzaro Host e Rupe

Ventosa, Cirò Cosenza, Crotone, Locri, Palmi, Reggio Calabria Host e Primo Sole Vibo Valentia) è stato il coordinatore

della sala operativa, Vincenzo De Franco, affiancato dal vicepresidente del Consiglio provinciale, Emilio Verrengia, e

dalla coordinatrice progettuale del distretto 108 YA Sud, Giorgia Fulginiti. Per l'occasione sono stati illustrati ai presenti i

punti cardine che regolano il funzionamento della sede regionale della Protezione Civile. In particolare l'attività svolta 24

ore su 24 da tutti i tecnici è mirata alla gestione delle diverse fasi di previsione e studio dei fenomeni di rischio

idro-geologico, nelle quali rientra il servizio di allertamento meteo, e di gestione delle emergenze attraverso il

coordinamento dei vari livelli territoriali. A tal riguardo la necessità di garantire la massima tempestività degli interventi

ha richiesto l'attivazione di sale operative provinciali ma, soprattutto, una sempre più attiva collaborazione del

volontariato organizzato e dei cittadini che possono fornire alcune informazioni utili a ricostruire un quadro più chiaro

possibile dello stato d'emergenza. «Iniziative come queste sono fondamentali &#x2013; ha detto De Franco &#x2013;

perché aiutano a divulgare la cultura della prevenzione e a pungolare gli stessi amministratori che, soprattutto a livello

comunale, peccano di una scarsa attenzione su questi temi. Per assicurare una salvaguardia del territorio più efficace e al

passo coi tempi, è necessario, inoltre, rivedere quegli strumenti legislativi che ancora oggi non sono stati adeguati alle

previsioni nazionali».  

Durante la giornata i giovani hanno anche potuto scoprire da vicino come funziona il sistema di intervento tramite

elisoccorso, con una prova dimostrativa di spegnimento di incendio, e conoscere gli strumenti di cui dispongono

abitualmente i volontari dell'Edelweiss. La campagna di sensibilizzazione proseguirà su Facebook e sulla pagina web del

Distretto 108 Ya, dove sarà possibile eseguire dei tests on line per valutare il proprio livello di conoscenza sulla

prevenzione dei rischi. Il progetto "Crescere in sicurezza" prevede durante l'anno anche l'organizzazione di tavole rotonde
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e seminari informativi rivolti alle scuole con simulazioni sul territorio di recuperi pericolosi, prove pratiche di

evacuazione e corsi di formazione di primo soccorso e interventi antincendio. 
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San Giovanni Rotondo: rischio idraulico dell´abitato 

Le attività dell´Amministrazione Comunale per la gestione del rischio idraulico dell´abitato 

 

 martedì 15 novembre 2011 18:2:58 

di  Redazione 

 

    

      

  SAN GIOVANNI ROTONDO - I rischi idrogeologici a cui è sottoposto l'abitato di San Giovanni Rotondo sono da

tempo noti a causa delle caratteristiche morfologiche del territorio urbano, ancora più evidenziate a seguito dell'evento

alluvionale del settembre 2009.

I rischi idrogeologici di un territorio sono riportati in uno strumento pianificatorio redatto dall'Autorità di bacino della

Puglia sin dal 2004 in forma di Progetto di PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) che è diventato PAI con la sua

approvazione nel dicembre 2005.

In entrambe le versioni del PAI si evinceva che l'abitato era sotto-posto a rischi idrogeologici importanti a causa della

presenza di valloni a monte che avrebbero costituito un grave pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose in caso

di alluvione. 

Successivamente, nel 2006, sono state modificate le perimetrazioni delle aree a pe-ricolosità e a rischio idraulico mediante

nuovi scenari di allagamento, ma il perico-lo rimaneva sempre evidente.

La prova finale che ha dimostrato effettivamente il livello di pericolo a cui è sotto-posto l'abitato è stata l'alluvione del

2009, che ha interessato fortunatamente solo una piccola parte del bacino idrografico sotteso all'abitato, ma che ha causato

co-munque ingenti danni ai beni e alle attività produttive locali.

Nel frattempo le amministrazioni che hanno governato la città dal 2004 si sono av-vicendate inutilmente a proporre

interventi per la difesa idraulica dell'abitato con numerose ipotesi progettuali, tutte fallimentari e prontamente respinte

dalle auto-rità competenti in materia in quanto ritenute non idonee alla messa in sicurezza idrogeologica della città.

Ne è prova l'ultima nota della Regione Puglia - Settore Difesa del Suolo dell'agosto 2011 che rigettava l'ennesimo

progetto di messa in si-curezza dell'abitato predisposto dalla passata Amministrazione e invitava l'attuale

Amministrazione a proporre rapidamente un'altra ipotesi progettuale, valida ed efficace, per un possibile finanziamento.

Nell'arco di poche settimane questa Amministrazione ha dato il via alla elaborazio-ne di nuove ipotesi di intervento valide

che si è conclusa con la predisposizione di un progetto che ha finalmente ottenuto la condivisione degli uffici regionali

prepo-sti e dell'Autorità di bacino. Prova di quanto detto è la recente la dichiarazione per mezzo stampa dell'Assessore

Regionale ai LL.PP. che San Giovanni Rotondo sareb-be stata inserita nella programmazione regionale per la difesa del

suolo per finan-ziare uno stralcio funzionale delle nuove opere di difesa idraulica individuate per un importo di 2,2

milioni di euro.

In pochi mesi, quindi, questa Amministrazione è riuscita a delineare una progetta-zione valida ed efficace per la messa in

sicurezza dell'abitato, ad ottenere le neces-sarie condivisioni da parte degli enti preposti e a inserire nella programmazione

regionale l'intervento per un futuro finanziamento. Si parla di futuro finanziamen-to in quanto in questo periodo di

evidente crisi economica la certezza delle risorse economiche regionali è ancora la verificare, ma la certezza di un

intervento utile e definito per la difesa della città è verificata e consolidata.

L'Amministrazione è comunque attiva per la ricerca di altri canali di finanziamen-to, compreso anche l'autofinanziamento,

per al realizzazione di opere che comun-que sono già approvate.
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Inoltre, è in corso la ricerca di soluzioni tampone e a basso costo per risolvere i di-sagi che la città vive durante le piogge

ordinarie. Si tratterà prevalentemente di so-luzioni provvisorie nell'attesa della sistemazione definitiva del sistema di

drenag-gio delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda invece il rischio alluvione, nelle more di reperire le opportune risorse economiche per realizzare le

opere di difesa definitive, questa Amministra-zione presto darà il via alla redazione del Piano di protezione civile per il

rischio i-drogeologico che conterrà la individuazione e la perimetrazione delle aree con pe-ricoli naturali elevati a cui è

sottoposto l'abitato (colate detritiche rapide, deflussi idraulici violenti, allagamenti), la definizione delle regole

comportamentali per co-loro che ricadono in dette aree, l'individuazione di piccole opere di protezione e di precauzione

che dovranno essere attivate in caso di allarme, un sistema di allerta-mento pluviometrico e un sistema di gestione

dell'emergenza.

Il Piano di protezione civile per il rischio idrogeologico e la sua gestione consentirà di ridurre l'impatto di un eventuale

evento alluvionale in assenza di opere di dife-sa. Anche con queste iniziative si vuole dimostrare che questa

Amministrazione è sempre attiva per affrontare la problematica del rischio idraulico e per dare una risposta seria alla

popolazione, in questo caso con costi molto contenuti.
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Teora - Il 24 novembre a Teora (ore 16, Sala Teatro Europa) la Fondazione Officina Solidale organizza un importante

momento di riflessione su Volontariato e Protezione Civile. Dalla memoria alle sfide del futuro. In occasione del 31esimo

anniversario del terremoto, ancora una volta è necessario e di attualità parlare di questi temi, della prevenzione dal rischio

sismico ma anche del rischio idrogeologico, come la tragedia della Liguria insegna. Il convegno vedrà la partecipazione di

numerose sigle del mondo del Volontariato di Protezione Civile del territorio (ANPAS, Misericordie, C.R.I., Centro

Servizi per il Volontariato Irpinia Solidale), il Centro Nazionale del Volontariato, la Fondazione Volontariato e

Partecipazione, e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il web magazine Volontariato Oggi seguirà tutta la

manifestazione in qualità di media partner. Il convegno rientra nelle attività che il Ministero delle Politiche sociali ha

predisposto in occasione dell'Anno Europeo del Volontariato. L'anniversario del terremoto del 1980 è lo spunto per

ricordare le decine di migliaia di persone che portarono la solidarietà alle popolazioni colpite dalla tragedia, attraverso gli

strumenti più disparati e restando a volte per lunghi mesi nei paesi distrutti, per dare una mano. Oggi in Irpinia ci sono

tante associazioni che operano nel settore del volontariato di Protezione Civile e non si può eludere il nesso la solidarietà

ricevuta allora ha con la nascita di molte di queste realtà. Inoltre, è opportuno attrezzarsi e conoscere per prevenire gli

effetti delle calamità naturali e non solo, e per far questo bisogna operare a più livelli, dalla formazione alla divulgazione,

dalle istituzioni alla partecipazione diffusa, ed è molto importante è anche il lavoro per ricucire il filo della memoria del

terremoto e delle comunità allora colpite. A impreziosire il convegno di Teora del 24 novembre ci sarà la presenza del

commissario straordinario per l'emergenza nel 1980, Giuseppe Zamberletti, che ancora oggi svolge con il suo carisma un

importante ruolo con la presidenza dell'ISPRO (Istituto studi e ricerche Protezione e Difesa Civile) e del Centro nazionale

del Volontariato. Proprio Zamberletti intuì la necessità di includere a pieno titolo il mondo del volontariato nel sistema di

Protezione Civile che ha visto la luce con la legge 225 nel 1992. Dopo i saluti di Rosanna Repole (Presidente di Officina

Solidale), Stefano Farina ( sindaco di Teora) e Luciano Passariello (Scuola regionale di Protezione Civile - Campania),

interverranno Carmine Lizza (Anpas nazionale), Cesarina Alagia (CSV - Irpinia Solidale), Stefano Iandiorio (Don Tonino

Bello), Clemente Meccariello (Croce Rossa), Michele D'Errico (Misericordie), Riccardo Pensa (Fondazione Volontariato

e Partecipazione), Andrea Bicocchi (Centro Naz. Volontariato) e Titti Postiglione (dirigente del Dipartimento nazionale di

Protezione Civile). A moderare il convegno ci sarà Stefano Ventura, ricercatore e autore di “Non sembrava novembre

quella sera”. 

(martedì 15 novembre 2011 alle 16.50)¼H¿��
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Chiudi 

Simona Chiariello CAVA DE' TIRRENI. Al via il censimento delle famiglie che abitano nelle zone ad elevato rischio

idrogeologico: sono in distribuzione in questi giorni, tra i residenti delle aree a rischio frane, le schede comunali per la

rilevazione di tutte le informazioni utili al fine di aggiornare il piano di evacuazione e poter avvertire i cittadini in caso di

emergenza. È da giorni che gli uomini della protezione civile, diretti da Vincenzo Salsano, sono al lavoro per

l'aggiornamento del piano comunale di emergenza. La mappatura delle «zone rosse» fu fatta per la prima volta nel 1998, a

seguito dei drammatici fatti di Sarno, stabilendo come nelle aree a rischio idrogeologico non era possibile costruire. Per

gli immobili già esistenti il Comune predispose un piano di emergenza, in cui erano previste le modalità di evacuazione.

Per tenere aggiornato questo piano il sindaco Marco Galdi ha ora avviato un nuovo censimento degli abitanti delle zone a

rischio, che sono invitati a compilare e consegnare apposite schede. Nella mappa del rischio le frazioni a nord del centro e

cioè Sant'Anna e Santa Lucia che rappresentano anche le località più popolate e dunque destinatarie di maggior

attenzione. Bollino rosso anche per le località ad est del centro: tra queste figurano come ad elevato rischio Santi

Quaranta, Dupino ed Alessia dove negli anni scorsi si sono registrati diversi smottamlenti. Disco rosso anche per

Sant'Arcangelo. Ridisegnata la mappa delle aree a rischio, resta ora da quantificare i nuclei familiari che vi risiedono per

poter programmare i piani di evacuazione e conseguente sistemazione in centri di prima accoglienza. La scheda di

rilevazione dati è in distribuzione in questi giorni. Ecco i consigli per una compilazione rapida: in alto, sulla sinistra,

bisogna indicare l'indirizzo della propria abitazione, la località, il numero civico ed il numero del telefono fisso. Nella

seconda riga occorre inserire il nome e cognome, cellulare e data di nascita di tutti i componenti del nucleo familiare. Nel

terzo riquadro occorre rispondere se si hanno disposizione mezzi per raggiungere centri di prima accoglienza e se si ha la

possibilità di essere ospitati a casa di parenti o amici (indicando l'indirizzo). Infine bisogna indicare se nel nucleo

familiare ci sono disabili. La scheda compilata può essere inviata per posta elettronica a

protezionecivile@comune.cavadetirreni.sa.it o al fax 0894456334, oppure consegnata direttamente presso gli uffici della

protezione civile in via Vitale a Santa Lucia. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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NOCERA INFERIORE. Arrivano le piogge, i lavori no. Da oggi, a partire dalle 9,30, nuova eclatante protesta dei

residenti della Starza di Nocera Inferiore. Gli abitanti della zona agricola che nel novembre del 2010 persero case e

raccolti a causa dell'ennesima esondazione del Solofrana, daranno vita, questa mattina, ad una manifestazione che

sicuramente avrà forte eco, visto che, da alcune indiscrezioni, si parla addirittura dello sciopero della fame. Le vittime

dell'alluvione sono stanche di aspettare aiuti promessi e mai dati e così faranno sentire la loro voce per sollecitare

ulteriormente la Regione Campania rispetto all'avvio dei lavori di messa in sicurezza degli argini del torrente che

attraversa l'abitato e le campagne della Starza. Finanziamenti e lavori dati per certi nel corso del tavolo tecnico della

protezione civile svoltosi lo scorso luglio. «La gara d'appalto è stata fatta, le buste sono state aperte lo scorso 24 ottobre –

raccontano i residenti della zona alluvionata – dunque non capiamo perché non si inizia con i lavori. Le piogge sono

arrivate e noi non ci sentiamo sicuri». Una paura, quella degli abitanti della Starza, dovuta al trauma vissuto per

l'ennesima volta lo scorso anno quando l'acqua invase le loro abitazioni. Venti famiglie rimasero per sei mesi in albergo o

da parenti. Hanno ricomprato ogni cosa senza aver ottenuto alcun risarcimento per i danni subiti. Dopo un anno di lotta

era arrivata la buona notizia: la messa in sicurezza verrà effettuata. Ma, nonostante tutto sia pronto, i lavori non sono

ancora partiti. «Abbiamo tollerato diversi ritardi, abbiamo compreso e capito ogni tipo di difficoltà – spiegano dalla Starza

– ma purtroppo ora non possiamo più attendere. Pertanto, rinnoviamo il nostro appello all'assessore Cosenza affinché si

accelerino i tempi». Un'interrogazione scritta è stata presentata dal senatore Enzo Fasano al Dipartimento di protezione

civile, e al ministro dell'Ambiente sulla necessità di dare immediato avvio ai lavori di messa in sicurezza degli argini del

Solofrana.
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Terremoti, scossa sismica 

a largo della costa reggina 

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non sono segnalati danni a persone o a cose. La scossa registrata dall'Ingv 

15/11/2011 Un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato alle 8.23 di oggi davanti alla costa calabra meridionale al largo

di Melito Porto Salvo e Roghudi. Il sisma è stato localizzato dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia (Ingv). Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco non sono segnalati danni a persone o a cose. 
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Assessore alla Protezione Civile della Regione Cosenza assicura: "Domani i lavori alla Starza..." 
“Saranno consegnati domani i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e Casarzano, responsabili degli

allagamenti in località Starza, al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore”. Così l'Assessore alla Protezione civile

e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza tranquillizza i cittadini che questa mattina hanno inscenato

una manifestazione di protesta.  “La consegna dei lavori alla ditta e il conseguente avvio dell'intervento – ha precisato

Cosenza – era già in programma da tempo e non segue la manifestazione di oggi. L'Arcadis, l'agenzia regionale di Difesa

del Suolo, che è soggetto attuatore delle opere, ha svolto un lavoro in tempi strettissimi. Le procedure, infatti, sono state

accelerate grazie all'utilizzo dei poteri del Commissario, ma non è possibile prescindere dall'applicazione della Legge che

impone controlli rigorosi e tempi tecnici. “La gara era stata aggiudicata in via provvisoria già il 24 ottobre scorso, appena

21 giorni fa. Da allora è stato necessario che la ditta fornisse i documenti comprovanti la veridicità delle dichiarazioni rese

e che l'Arcadis procedesse alle verifiche.  Subito dopo la stessa Agenzia ha provveduto all'aggiudicazione definitiva: al

via mancava la polizza assicurativa fornita dalla ditta a garanzia dei lavori che sarà pronta in giornata. E domani sarà

dunque possibile consegnare i lavori alla ditta aggiudicataria. Un iter rapidissimo, che si è concluso nel giro di appena un

mese: gli inviti alle ditte erano stati mandati il 13 ottobre scorso”, ha concluso Cosenza. 
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Nocera: clamorosa protesta alla Starza, donne su tetto di vecchia casa minacciano di gettarsi
Alcune donne sono salite sul tetto di una vecchia casa che affaccia sul torrente Solofrana e minacciano di gettarsi nel

corso d'acqua. Gli uomini, invece, sono scesi fin dentro il fiume. E' questa la protesta in corso in queste ore alla Starza di

Nocera Inferiore, la zona colpita per l'ennesima volta nel novembre del 2010 dall'esondazione del Solofrana. I residenti

chiedono l'avvio della messa in sicurezza. “La gara d'appalto è stata fatta – spiegano i cittadini – non capiamo cosa

aspettano per dare inizio ai lavori. Le piogge sono arrivate e dunque non possiamo attendere ulteriormente. Il rischio

esondazione è alto e la paura non ci lascia vivere”. L'appello della Starza è rivolto all'assessore regionale alla protezione

civile Edoardo Cosenza. “Sappiamo che è tutto pronto – spiegano gli abitanti della zona rurale di Nocera – ed è per questo

che non comprendiamo l'ennesimo ritardo. Siamo stanchi e demoralizzati. Nell'ultima alluvione abbiamo perso ogni cosa.

Abbiamo vissuto sei mesi in albergo. Non possono permettere che ciò accada nuovamente. E' per questo che chiediamo

un ultimo sforzo, affinché si faccia quanto prima”. La protesta degli alluvionati di Nocera andrà avanti ad oltranza. Non si

arrenderanno fin quando non arriveranno garanzie e certezze rispetto all'avvio della messa in sicurezza. 
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