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"Esercitazione Sater 2011 - Aereonautica Militare - CNSAS - Marina Militare" 
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Esercitazione Sater 2011 - Aereonautica Militare - CNSAS - Marina Militare  

 

Mercoledì 16 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Avellino  - Esercitazione Sater 2011 - Aereonautica Militare - CNSAS - Marina Militare Piani di

Verteglia, Monte Terminio (AV). Conclusa l'esercitazione nazionale di Soccorso aereo dell'Aeronautica Militare e del

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). 

L'esercitazione ha simulato la ricerca di due aerei dispersi a seguito di un incidente nella zona dei Monti Picentini. I

velivoli, due AMX, erano in "ricognizione a vista" ed hanno dato l'ultimo segnale nella zona di Contursi (AV). Quasi

contemporaneamente segnalazioni pervenute al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) da parte di

alcuni abitanti di Acerno e di un cercatore di funghi di Bagnoli Irpino (AV), comunicano boati ed esplosioni in zona. Gli

elicotteri di soccorso dell'Aeronautica Militare decollano da Grazzanise (CE) e incominciano a perlustrare la zona, mentre

il Soccorso Alpino e Speleologico contatta l'aeronautica militare per comunicare le segnalazioni ricevute. Il CNSAS viene

coinvolto nelle ricerche (in base al protocollo di collaborazione AM-CNSAS) per le operazioni di terra, vista la natura

impervia del territorio. Durante la giornata di martedì 15 novembre, due elicotteri hanno sorvolato la zona dei Monti

Picentini alla ricerca dei velivoli. Uno viene individuato, mentre dell'altro vengono avvistati i rottami da alcuni

escursionisti, nella zona del Lago Laceno. Dopo la sospensione notturna, le ricerche sono ricominciate mercoledì 16

novembre e si sono protratte per tutta la giornata. Sono state utilizzate 9 squadre tecniche (ognuna di 4 elementi), due

squadre con unità cinofile da ricerca di superficie e due squadre medicalizzate, tutte del CNSAS. Grazie alle

perlustrazioni aeree e alle segnalazioni pervenute durante le operazioni, è stato possibile individuare un'area all'interno

della quale concentrare le ricerche. In particolare le squadre sono state convogliate in tre zone: la Valle dei Lupi, la zona

di Acerno e il Lago Laceno. Intorno alle 15 di oggi i piloti del AMX biposto (uno dei due velivoli dispersi) sono stati

individuati. Le squadre medicalizzate hanno provveduto alla stabilizzazione dei feriti e all'imbarellamento, utilizzando

presidi del CNSAS. Gli infortunati sono stati elitrasportati a bordo di un HH-3F e di un AB 212 e consegnati ai sanitari

della misericordia di Montella e della CRI al posto medico avanzato, allestito all'interno del campo base, sui Piani di

Verteglia. Data la natura impervia delle zone di ricerca, tutte le operazioni di sbarco ed imbarco dagli elicotteri, sono state

effettuate con la tecnica del verricello e con i velivoli in stato di hovering. 

La manovra ha coinvolto tre elicotteri dell'Aeronautica Militare provenienti da Grazzanise, Cagliari e Pratica di Mare e un

elicottero della Marina Militare. I tecnici del CNSAS impiegati durante le due giornate sono stati circa cento, provenienti

da: Campania, Puglia, Molise, Calabria, Lazio, Marche e Umbria. 
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- Provincia

«Rischio esondazione per la Cavaiola» L'allarme dell'associazione ExOnpi 

" Richiesta di bonifica della vegetazione sulle sponde dei corsi d'acqua che dalla frazione Passiano sfociano nella

Cavaiola: l'alta vegetazione ha raggiunto livelli spaventosi, creando occlusione al normale deflusso delle acque. 

" E' questa la preoccupazione del presidente dell'associazione anziani Ex Onpi, Romano Virtuoso, all'indomani del piano

di emergenza, per prevenire catastrofi derivanti da calamitá naturali, programmato dal comune di Cava de' Tirreni e dalla

protezione civile. «Attualmente -afferma il presidente Virtuoso - la situazione è gravissima. Anche nelle recenti occasioni

di disgrazie fa un grande uso, o meglio abuso, della parola prevenzione, nel senso che, quando si verificano le catastrofi,

si cerca di ricorrere ai ripari, mentre quando si può agire con azioni preventive, non lo si fa». 

" Il piano di sgombero in caso di calamitá naturali, va pure bene per il presidente dell'associazione degli anziani, ma

propedeutico a questo, è necessaria la bonifica degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua che dalle varie frazioni della

cittá metelliana, sfociano nella Cavaiola. Lo stato di abbandono in cui versano i lati dei torrenti, è testimoniato da rovi,

erbacce e canne radicate nel terreno. Una sorta di tappo naturale che potrebbe causare l'esondazione della Cavaiola e dei

suoi affluenti e, di conseguenza, seri rischi per l'incolumitá della cittadinanza. 

Annalaura Ferrara

© riproduzione riservata
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I sindaci di Corleto e San Rufo 

«Alternativa alla 166 Intervengano le comunitá montane» 

" San Rufo. Continuano i disagi per studenti e lavoratori del Vallo di Diano e degli Alburni che quotidianamente

percorrono, anzi percorrevano la Statale 166 fino a quando due mesi fa non è stata interrotta da una frana. Circa due

settimane fa i sindaci dei principali comuni interessati dai disagi, ossia San Rufo e Corleto Monforte, avevano chiesto

all'assessore regionale Edoardo Cosenza di predisporre un piano per la realizzazione di un percorso alternativo che parte

da una strada comunaleche attraversa il Passo della Sentinella e il territorio di Corleto Monforte nella localitá

Cervella-Cortina per poi raggiungere Acquafredda di San Rufo.

" La richiesta a quanto pare non è stata presa in considerazione. Cosa questa che ha scatenato l'ira del primo cittadino di

Corleto Monforte, Antonio Sicilia. «Il nostro territorio continua a riceve schiaffi - ha dichiarato - dalle stime fatte, per

mettere in sicurezza la Statale 166 ci vorranno circa sei mesi. Per alleviare i disagi di lavoratori e studenti che

quotidianamente si recano nel Diano percorrendo una strada alternativa che costituisce un calvario, avevamo chiesto alla

Regione di sistemare un'altra strada che potrebbe essere un valido percorso alternativo ma nessuno si è degnato di

rispondere».

" I due sindaci hanno deciso di risolvere la questione diversamente. «D'accordo con il sindaco di San Rufo, Gianna Pina

Benvenga - ha spiegato Sicilia - abbiamo chiesto alle comunitá montane "Alburni" e "Vallo di Diano" di utilizzare i propri

operai idraulico forestali per procedere all'adeguamento del percorso alternativo». (e.c.)

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 16/11/2011 - pag: 8

Donne sui tetti: basta alluvioni

L'assessore Cosenza si fa vivo, parte oggi la messa in sicurezza

NOCERA INFERIORE Ci voleva l'eclatante forma di protesta di ieri mattina dei residenti della Starza, la zona periferica

di Nocera Inferiore colpita dalle scorse alluvioni, per ottenere l'avvio dei lavori di messa in sicurezza degli argini del

torrente Solofrana, come promesso dall'assessore regionale alla protezione civile Edoardo Cosenza. Oggi dovrebbero

arrivare i tecnici che prenderanno il posto dei cittadini che ieri mattina, simbolicamente, si trovavano nel letto del fiume a

pulire i fondali dalle acque totalmente nere. Mentre le donne, armate di striscioni che supplicavano «basta bugie», se ne

stavano sui tetti della case a far sentire la propria voce. Una manifestazione eclatante ma anche pericolosa dal momento

che il tetto della casa colonica, disabitata, è fatiscente. E, del resto, è apparso a dir poco spericolato il gesto di Carlo

Gambardella e Antonio Petrosino che, calzati stivali impermeabili da pescatore, si sono calati nel torrente. Lo stesso che il

10 novembre dello scorso anno invase le case distruggendo quanto trovava. Venti nuclei familiari rimasero per sei mesi in

albergo o da parenti. Hanno ricomprato ogni cosa senza ottenere alcun risarcimento per i danni subiti. Ora però hanno

detto basta e si sono dati appuntamento alle 9 per dare inizio alla protesta conclusasi solo dopo l'arrivo delle

rassicurazione regionali. Sul posto, anche i carabinieri e in tarda mattinata l'ex sindaco Manlio Torquato. Ma, i residenti

non cercavano gli amministratori nè le loro parole. Esigevano ed esigono i fatti visto che con l'arrivo delle piogge la loro

paura cresce. Così una ventina di persone hanno voluto far sentire la propria voce spiegando che i depuratori non sempre

sono in funzione e che quei lavori agli argini del torrente che lambisce le loro case sono improcrastinabili. «Attendono il

morto per iniziare con i lavori promessi - denunciano in coro - Abbiamo tollerato diversi ritardi, abbiamo compreso ogni

tipo di difficoltà; purtroppo ora non possiamo più attendere. Le piogge sono arrivate». «Rinnoviamo il nostro appello

all'assessore regionale Edoardo Cosenza affinché si accelerino i tempi », spiega lapidario Luigi Cascella. Ed è proprio

l'assessore che, in una nota, sottolinea che: «La consegna dei lavori alla ditta e il conseguente avvio dell'intervento era già

in programma da tempo e non segue la manifestazione. 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. Domani (oggi, ndr) saranno consegnati i lavori alla ditta vincitrice». I cittadini sono pronti a

verificare quanto promesso. D'altronde uno striscione definisce bene il loro stato d'animo: «Non andremo via da qui fino a

quando non arriveranno gli operai». Parallelamente, l'assessore provinciale all'Ambiente, Antonio Fasolino, si dice vicino

alle famiglie della Starza. «La Provincia sin da subito si è impegnata per risolvere tale emergenza, attivandosi attraverso

la stesura della mappatura dei danni e l'approvazione di un'apposita delibera di Giunta per la richiesta dello stato di

emergenza e di calamità. Comprensibili le proteste dei residenti». Rosa Coppola RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Csm apre pratica su Ingroia dopo Pdci  

By  at 16 novembre, 2011, 7:08 pm 

  

16-11-2011 19:08

 Aveva detto �Non mi sento imparziale,ma partigiano Costituzione�

  (ANSA) � ROMA, 16 NOV � Aveva detto di non sentirsi �del tutto imparziale, anzi partigiano della Costituzione�: ora

quell�intervento al Congresso del Pdci e� costato al procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia l�apertura di un

fascicolo da parte della Prima Commissione del Csm, quella competente sui trasferimenti d�ufficio dei magistrati. 
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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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Inquinamento marino Il Comitato popolare "ringrazia" la Procura 

Tiziana Ruffo 

Tortora 

Inchiesta sulla funzionalità dei depuratori nell'Alto Tirreno, plauso alla magistratura del Comitato cittadino per la

vivibilità "Praia a Mare-Tortora". L'intervento della Procura dio Paola, come qualcuno ricorderà, ha accertato lo

sversamento in mare di materiale non depurato proveniente dal depuratore di località Falconara , già documentato a luglio

dalla Capitaneria de porto di Maratea, su richiesta del procuratore capo di Paola, Bruno Giordano.  

L'intervento della Procura è stato salutato con un "finalmente" che esprime la soddisfazione del Comitato, che da mesi ha

puntato il dito sul problema inquinamento. «Finalmente - spiegano i promotori - perché le nostre voci sono arrivate alla

sensibilità e all'attenzione dei magistrati della Procura e a tutte le forze dell'ordine che hanno portato a termine

l'operazione. La fiducia dei cittadini nei confronti di questi organismi è ben riposta.  

«Vergogna &#x2013; afferma il Comitato - perché non si doveva aspettare un ulteriore intervento della Procura, dopo

quelli degli anni scorsi. Non si può continuare a pensare che numerosi cittadini, per il solo torto di abitare vicino a un

depuratore non funzionante, realizzato a suo tempo in area già urbanizzata, debbano sottostare alla negligenza e

all'indolenza di un'amministrazione non curante dei danni arrecati al territorio e all'ambiente, ma solerte e altezzosa nel

rifiutare qualsiasi dialogo per la risoluzione di questo problema portato più volte all'attenzione della stessa da questo

Comitato». 

Sul problema del depuratore di via Falconara è intervenuto anche il movimento politico "Tortora nel cuore" rappresentato

in consiglio comunale da i consiglieri di opposizione Raffaele Papa e Emilio De Filippo. In una nota puntano il dito sulla

necessità di risolvere il grave problema dei depuratori che hanno rappresentato sinora una vera e propria emergenza e

chiede le dimissioni all'amministrazione in carica, «l'unico atto che può ridare dignità alla collettività maltrattata e tradita:

le dimisioni». E' un fatto grave, secondo il gruppo di minoranza, che «solo dopo indagini della Magistratura si riesca a

porre un qualche freno allo scempio ambientale del nostro mare e territorio. Che lo smaltimento dei liquami non avvenisse

regolarmente l'avevano capito anche i bambini costretti a turarsi il naso per l'insopportabile fetore; che le chiazze gialle e

schiumose apparse sul mare non fossero produzione da fondale marino in molti lo pensavano e sostenevano. Ci mancava

soltanto che Tortora venisse additata come causa di inquinamento del tratto di mare da Maratea - Praia a Mare». 
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Istituita l'unità di crisi di Protezione civile 

Antonio Condò  

Locri 

Il Comune di Locri attiverà l'Unità di crisi di protezione civile. I recenti fatti di cronaca non permettono, infatti, di dormire

sogni tranquilli a nessuno; in primo luogo agli amministratori. In tale ottica il sindaco Giuseppe Lombardo ha voluto

«attivare un'unità di crisi destinata alle emergenze ambientali e attiva 24 ore su 24 su tutto il territorio comunale». Nella

sua qualità di prima autorità locale di Protezione civile, Lombardo ha già convocato una serie di riunioni operative con i

soggetti istituzionali preposti alla «sicurezza e prevenzione rischi derivanti da eventi idrogeologici, sismici e incendi». A

conclusione degli incontri, la decisione. Il sindaco spiega che «sono state attivate una cellula di radioamatori per le

comunicazioni in fase di emergenza e una casella di posta elettronica certificata per un'immediata comunicazione con tutti

i centri decisionali regionali». Conferito l'incarico ad «un delegato per l'immediata diffusione dei comunicati di allerta

meteo diramati da Arpacal e Prociv Calabria» e decise, anche «la partecipazione del personale dipendente designato a due

esercitazioni regionali di simulazioni di emergenze, la predisposizione di un nuovo piano di protezione civile utile a

rendere il più efficace possibile la macchina dei soccorsi, l'individuazione di aree comunali nelle quali far convergere le

persone colpite da eventi».  

Il piano predisposto dalla giunta prevede pure «il coordinamento costante con le associazioni di volontariato e

regolarmente accreditate presso il Dipartimento regionale di Protezione civile». Il principio di coordinamento generale,

spiega Lombardo, è stato «concepito nel modo più snello ed efficace possibile, secondo uno schema ritenuto abbastanza

articolato e funzionale: il sindaco sovrintende a tutte le operazioni nella fase di prevenzione ed in quella di emergenza. In

ciò si avvale della fattiva collaborazione dell'assessore al ramo, Michele Ratuis, del responsabile dell'area urbanistica,

arch. Giovanni Macrì, del rappresentante del Comune in servizio quotidiano nella sede "C.o.m." (Centro operativo misto),

in località Canneti, Angelo Rossino, di un esperto geologo, nonché dei presidenti delle quattro associazioni di volontariato

accreditate. 
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Finanziata (quasi 2 mln) la copertura del torrente Pozzo 

Pippo Condipodero 

BROLO 

L'amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento di 1.175.000 euro per la sistemazione degli spazi urbani del

quartiere Ferrara e la copertura del torrente Pozzo. Quest'ultima area è stata ritenuta ad alto rischio idrogeologico, dove

peraltro, in passato, a monte, si è dovuto intervenire con lavori di consolidamento per la sistemazione della bretella

d'uscita dell'autostrada A 20 lato Palermo.  

La richiesta di finanziamento del progetto, inoltrata dal Comune, ha superato di molto i punteggi previsti dal bando

emanato dalla Regione Sicilia. Infatti, gli interventi, ritenuti indispensabili, mirano al miglioramento delle condizioni

ambientali e a contrastare il rischio idrogeologico connesso al torrente Pozzo. Un progetto di straordinaria importanza. A

darne notizia al sindaco è stato l'on. Giuseppe Laccoto, attraverso una lettera ufficiale inviata ieri.  

«Il progetto &#x2013; aggiunge Salvo Messina &#x2013; prevede la realizzazione di nuovi tratti di rete stradale per un

miglior collegamento con la via Ferrara, via Principi Lancia, via Trento e la SS. 113. Saranno realizzati i sottoservizi che

riguarderebbero il convogliamento delle acque bianche nel torrente Brolo, il potenziamento e la realizzazione di alcuni

tratti di nuova rete fognaria, nuovi impianti di illuminazione pubblica nella zona ad alto incremento abitativo, migliorando

l'accessibilità e la fruibilità delle nuove aree di via Ferrara». 

Ma la parte più importante del progetto, è quella che riguarda la copertura e la sistemazione del torrente Pozzo nella

località "Lavanaro". Una prima parte del torrente era stata messa in sicurezza diversi anni fa, ora si completerà l'opera che

contribuirà a migliorare notevolmente il traffico veicolare del centro abitato con lo svincolo autostradale A 20, con la

strada a scorrimento veloce per raggiungere il comune di Ficarra e con la via Trento per raggiungere le varie frazioni

collinari del territorio.  

Il prossimo appuntamento sarà la realizzazione del progetto esecutivo, dopo di che, si potrà procedere all'avvio della gara.

Dice ancora il sindaco: «Con i tempi che richiede l'iter burocratico, non sappiamo se riusciremo a vedere l'opera

completata entro la fine di questa legislatura (a Brolo si voterà per il rinnovo del consiglio comunale nella prossima

primavera), ma siamo ugualmente soddisfatti per aver messo un nuovo piccolo tassello per rendere il futuro del nostro

territorio ancora più sicuro ed accogliente». 
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In atto un inconsueto fenomeno naturale: dai muri delle case fuoriesce dell'acqua Probabilmente è legato alla presenza di

una falda Il rischio è lo smottamento del piazzale della chiesa 

Giovambattista Romano 

falerna 

Dopo la frana che nei mesi scorsi ha interessato il piazzale della chiesa dell'Immacolata, un altro episodio,

presumibilmente legato alle condizioni di dissesto idrogeologico del territorio comunale, si registra nel paese del

Reventino, destando comprensibile preoccupazione tra gli amministratori municipali e gli abitanti. In pieno centro urbano,

lungo via Garibaldi, nella zona di Conflenti Inferiore «è stata constatata &#x2013; segnala il sindaco Giovanni Paola

&#x2013; l'improvvisa fuoriuscita di acqua, anche in modo copioso, attraverso i muri di fabbricati di civile abitazione».  

Del fenomeno, piuttosto inconsueto, l'amministrazione ha dato comunicazione alle istituzioni interessate, tra cui il

dipartimento regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici (direttore generale Giovanni Laganà), l'Autorità di bacino

regionale (segretario generale Salvatore Siviglia), il dipartimento regionale della Protezione civile (sottosegretario Franco

Torchia) e il ministero dell'Ambiente (direttore generale Marco Lupo). Nel contempo, in collaborazione con i proprietari

delle case toccate dal fenomeno, il Comune ha predisposto un intervento tecnico teso ad accertarne le cause. Attraverso

«una breccia esplorativa sui muri» s'è individuata la presenza di una grossa falda acquifera proveniente dal sottosuolo. Un

evento che ha destato «molta preoccupazione nella popolazione di Conflenti &#x2013; sottolinea il sindaco &#x2013; che

già conosceva il grave stato di disagio territoriale. Quest'ultimo più volte è stato oggetto di studio da parte degli organismi

istituzionali competenti, ma oggi, alla luce della fuoriuscita di acqua attraverso muri domestici, si è enormemente

incrementato. Il riscontro diretto e ultimo che il Comune navighi sull'acqua &#x2013; prosegue &#x2013; procura al

sottoscritto nuove responsabilità».  

Per questo sollecita alle istituzioni preposte un sopralluogo. «La falda acquifera del sottosuolo, che minaccia già le

abitazioni, è un elemento &#x2013; rimarca Paola &#x2013; al quale bisogna attribuire grande attenzione, perché riporta

alla mente quanto segnalato dai tecnici del Servizio geologico nazionale durante una loro permanenza a Conflenti qualche

anno fa per uno studio del territorio. Gli esiti di quegli studi già lasciarono presupporre la possibile presenza di acqua

sotto le case di Conflenti. Una circostanza che indusse i professionisti dello stesso Servizio a consigliare, come intervento

prioritario, la regimazione della ricca produzione idrica a monte del paese, per prosciugare il sottosuolo e renderlo più

stabile». 

I timori del sindaco scaturiscono dal pensiero che la fuoriuscita di acqua da muri di abitazioni, preceduta, come detto,

dallo smottamento del piazzale della chiesa dell'Immacolata, possa essere il segnale premonitore di qualcosa

d'incombente. «Davanti alla grave minaccia di possibili riproposizioni di tragedie a danno del nostro Comune, come se ne
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sono viste altrove in quest'ultimo periodo (nel nostro caso ci sarebbe l'aggravante del preannuncio) il sottoscritto ha il

dovere &#x2013; afferma il sindaco &#x2013; d'implorare ancora una volta i necessari e giusti riconoscimenti economici

per ridare spessore territoriale e portare serenità a una popolazione provata da anni di intensa sofferenza. Persistendo

indifferenza nei confronti della grave problematica &#x2013; così conclude &#x2013; lo scrivente sarà costretto ad

attivare ulteriori iniziative di sensibilizzazione nazionale e regionale, per acquisire la necessaria tutela istituzionale a

beneficio della popolazione amministrata».  ¼H¿��
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Finanziata la pulizia di fiumi e torrenti 

ROSSANO Prevenzione del rischio idrogeologico: in arrivo 20 mila euro dalla Provincia per la manutenzione su fiumi,

torrenti e fossi, mentre il Comune ha già ottenuto tutte le autorizzazioni utili all'avvio degli interventi. Questo l'esito della

riunione operativa tenutasi a Cosenza alla quale hanno preso parte il sindaco Antoniotti, accompagnato dai dirigenti

comunali, l'assessore provinciale alla difesa del suolo Arturo Riccetti, i tecnici della Provincia e il presidente del

Consorzio di Bonifica Marsio Blaiotta. Si prosegue, quindi, con la sinergia interistituzionale voluta dal sindaco Antoniotti

per raggiungere l'obiettivo di abbattere le lungaggini burocratiche e dare nell'immediato risposte ai cittadini anche e

soprattutto in termini di sicurezza. I primi interventi interesseranno la messa in sicurezza di un tratto del torrente Celadi,

all'altezza di contrada Petra, dove sarà realizzato un argine, da tempo crollato, e il sopralzo di un altro tratto. Inoltre è

prevista la pulizia, alla foce, del torrente Nubrica e la manutenzione dei fossi Momena, Fellino e Acqua del Fico. A questi

primi lavori ne seguiranno altri, già programmati, in altre zone del territorio e per i quali si pensa anche a coinvolgere, da

un punto di sostegno economico, anche alla Regione. «La sicurezza dei cittadini viene al primo posto. Per questo - ha

dichiarato Antoniotti - è prioritario affrontare e risolvere la criticità in cui versano i corsi d'acqua del nostro territorio, che

per diversi anni non hanno ricevuto alcuna manutenzione».(a.r.) 
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Quei "Fantasmi" nati da una rilettura di Luigi Pirandello 

MessinaDopo il successo da registi con "Trovarsi", i due artisti siciliani Enzo Vetrano e Stefano Randisi tornano a

Messina anche come attori con la riscrittura di testi di Pirandello e di Scaldati. Lo spettacolo è intitolato "Fantasmi":

"L'uomo dal fiore in bocca" &#x2013; "Sgombero" colloqui coi personaggi di Luigi Pirandello e con Totò e Vicè di

Franco Scaldati. Con loro l'attrice messinese Margherita Smedile. Lo spettacolo andrà in scena da domani a sabato alla

Sala Laudamo di Messina nell'ambito del cartellone di prosa "Paradosso sull'autore" del Teatro di Messina (alle ore 21 nei

primi due giorni, alle 17.30 il terzo). La regia è degli stessi Vetrano e Randisi.  

Per Vetrano e Randisi la realizzazione de "I giganti della montagna" ha rappresentato l'approdo di un viaggio nel mondo

pirandelliano cominciato nel '99 con la messinscena de "Il berretto a sonagli" e proseguito con "L'uomo, la bestia e la

virtù" e "Pensaci, Giacomino!". 

Tra questi spettacoli uno studio sull'uomo Pirandello ha generato "Per mosse d'anima", una lettura/spettacolo che

evidenzia le affinità e analogie tra la biografia del drammaturgo e le vicende narrate in molti suoi testi &#x2013; novelle

o drammi &#x2013; sovrapponendo le parole scelte da Pirandello per raccontare la sua vita a battute di personaggi da lui

creati. Con la riscrittura di "Sgombero" e de "L'uomo dal fiore in bocca" gli attori e registi siciliani, affiancati sul palco da

Margherita Smedile, raccolgono i fili di questo lungo percorso pirandelliano e li intrecciano &#x2013; in un gioco di

contaminazioni e di sovrapposizioni &#x2013; a dialoghi surreali e citazioni fulminee attinte dal repertorio di "Totò e

Vicè", personaggi fantastico/poetici del teatro di Franco Scaldati, per comporre una riflessione umoristica e struggente

sull'attesa, la negazione e l'accettazione della morte. 

Il luogo delle azioni &#x2013; una stazione ferroviaria in cui sembra si sia fermato il tempo, per un bombardamento o

una calamità naturale &#x2013; diventa la "stanza della tortura" che Giovanni Macchia individua come "topos" costante

nei lavori pirandelliani. E il fiore in bocca diventa malattia di una intera società.  
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Al Porto la sede dei sommozzatori De Angelis: «Potenziamo la capacità di risposta al soccorso acquatico» 

Eleonora Delfino 

Una nuova sede per rendere più tempestivo il soccorso in mare. Il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco avrà una base

logistica al porto con un punto di approdo e ormeggio permanente in acqua. Una scelta strategica che abbatte di trenta

minuti i tempi di soccorso dal momento della richiesta, e si rivela utile ed economica anche per la quotidiana routine di

servizio di esercitazione e addestramento. Entro un anno il nucleo attualmente dislocato nelle sede del Comando

provinciale si dovrebbe trasferire nella nuova struttura sulla banchina di ponente. Ieri la posa della prima pietra sulla

banchina di ponente, sotto lo sguardo protettore di Santa Barbara, la Santa a cui gli uomini del corpo affidano le loro

preghiere, la cui statua è stata voluta all'interno dell'area del cantiere. Alla presenza dei vertici locali delle forze

dell'ordine, del prefetto Luigi Varratta il comandante regionale dei Vigili del fuoco Claudio De Angelis ha sottolineato

l'alta valenza strategica della nuova sede posta a presidio «non solo dello Stretto, ma della dorsale ionica e tirrenica

dell'intero territorio calabrese e della dorsale siciliana delle isole Eolie».  

«Sede &#x2013; prosegue De Angelis &#x2013; che migliora il servizio a tutela di chi frequenta il mare e non solo. Oltre

a potenziare la capacità di risposta al rischio acquatico, il nucleo interviene anche in caso di alluvioni e di gravi calamità. I

sommozzatori sono la punta di lancia dei soccorsi e sono secondi solo alla Marina». Soddisfatto anche il comandante

provinciale Emanuele Franculli che ribadisce come la struttura sia concepita e pensata «per le eccellenze che questi

uomini rappresentano» sottolinea ricordando la mission del nucleo sommozzatori di portare soccorso nei casi "estremi" e

in un ampio raggio territoriale. 

«S'inizia una nuova opera &#x2013; sostiene don Pasqualino Catanese benedicendo la prima simbolica pietra &#x2013;

con sentimenti di gratitudine e speranza, per i "cooperatori" di Dio che ogni volta con spirito di servizio prestano soccorso

alle necessità delle comunità».  

L'avvio dei lavori non è certo stato semplice. «L'operazione &#x2013; spiega il responsabile unico dei lavori,

vicecomandante Nicola Corsaro &#x2013; è partita nel 2005, ma la strada non si è rivelata semplice da percorrere per via

di aspetti tecnici e amministrativi. Abbiamo dovuto acquisire i pareri di Capitaneria, Agenzia del Demanio, Genio civile

opera marittima, Ferrovie dello Stato, Soprintendenza. Pareri che sono confluiti nella progettazione, che rappresenta il

risultato di soluzioni ai problemi trovate all'insegna della collaborazione». Se l'iter di avvio non si è rivelato semplice la

speranza è che adesso i lavori (che saranno realizzati dalla Eleca di Cantù, rappresentata da Mario Casana) possa

rispettare la tabella di marcia. «Mi auguro che sia la prima opera pubblica ad essere consegnata nei tempi previsti

&#x2013; sostiene il prefetto Varratta &#x2013;. Adesso aspettiamo la posa dell'ultima pietra. Purtroppo siamo costretti a

registrare ritardi e contenziosi durante l'esecuzione dei lavori. Questa nuova struttura &#x2013; sostiene il rappresentante
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del Governo &#x2013; rappresenta un altro presidio di legalità e sicurezza sul territorio, l'augurio è che non si registrino

"incidenti di percorso"».  

L'obiettivo di dislocare la sede del nucleo al porto è stato considerato strategico anche nell'ambito del più ampio

dispositivo de "Search and rescue" coordinato e diretto dalla Guardia Costiera della città dello Stretto.  

Nell'arco di 365 giorni l'impresa dovrà trasformare l'antico Magazzino ostruzioni retali, abbattuto e ricostruito tante volte

dal terremoto e dai bombardamenti, in una nuova efficiente struttura capace di garantire l'operatività del nucleo

sommozzatori dei vigili del fuoco. 
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Artigiani a confronto alla ricerca di nuove occasioni di crescita 

Davide Allocca 

«Abbiamo rappresentato da sempre il Sud d'Italia, in senso non solo geografico. Oggi, soprattutto in campo economico,

possiamo diventare il nord per quei paesi del continente africano che si affacciano sul Mediterraneo, in un nuovo sistema

di sviluppo». E' l'auspicio del presidente provinciale della Cna, Giuseppe Massari, presentando la nona edizione della

"Giornata dell'artigianato e della piccola e media impresa". 

La manifestazione, in programma sabato pomeriggio nella Scuola dello Sport, rappresenta un appuntamento utile a fare il

punto sulle difficoltà e le potenzialità del settore e, al contempo, riflettere sulle prospettive future, legate in particolare

all'internazionalizzazione dei prodotti iblei ed all'aggregazione delle imprese. Sarà presente anche il presidente nazionale

dell'associazione, Ivan Malavasi. 

«E' opportuno esplorare nuovi mercati, ma all'insegna dell'unità e non della parcellizzazione – ha sottolineato Massari – in

attesa di una ripresa dell'economia che ci trovi preparati ad affrontare in una dimensione diversa il mercato

internazionale». 

Prevista la consegna del premio "Pippo Tumino", giunto alla seconda edizione, assegnato quest'anno a Davide

Camarrone, autore del libro "I maestri di Gibellina", che ricorda le vicende legate alla ricostruzione di Gibellina, dopo il

terremoto del Belice, dal punto di vista degli artigiani. 

Ed in conclusione in programma la consegna del premio "Tesi di laurea", promosso dal Centro studi per l'artigianato, con

otto giovani neo-laureati partecipanti, impegnati nell'analisi delle criticità e delle potenzialità dell'economia provinciale. I

nomi dei due vincitori saranno svelati solo durante la serata: «Una formula in continua evoluzione dalla prima edizione

nel 2002 – ha concluso Giovanni Brancati, segretario provinciale dell'associazione – al quale si aggiunge il contributo

della fondazione "Doris e Cesare Zipelli", che ci consentirà di consegnare due riconoscimenti ad altrettanti giovani

impegnati a sviluppare la ricerca sulle problematiche e le prospettive della nostrà realtà a livello economico e sociale».
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Cronaca» 

Sequestrato un deposito e 1,5 tonnellate di botti nel Cosentino 

16 novembre 2011  

 

 

COSENZA. Dopo il sequestro di oltre una tonnellata di fuochi d'artificio eseguito nello scorso mese di settembre dai

finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Rossano, le fiamme gialle della città jonica, hanno rinvenuto in

una zona abitata del Comune di Cerzeto un magazzino adibito a deposito di fuochi pirotecnici. Il responsabile è stato

individuato dai militari mentre usciva dal deposito intento a caricare la merce su un veicolo sprovvisto dei requisiti di

conformità. Nell'immediatezza sono state eseguite mirate operazioni di perquisizione che hanno consentito di rinvenire

una tonnellata e mezzo di materiale pirico di "IV" e "V" categoria per il quale, tra l'altro, occorre specifica autorizzazione

prefettizia. In particolare, sono state sequestrate batterie di elevato potenziale pirico, nonché bombe artigianali usualmente

esplose con appositi mortai per un totale di 5.156 pezzi, 12.289 bocche di fuoco e 3.000 metri di miccia. L'uomo sorpreso

dal tempestivo intervento dei finanzieri, S.G. di 60 anni, agricoltore dimorante a Cerzeto, che non è stato in grado di

esibire alcuna documentazione giustificativa del possesso del materiale esplodente è stato denunciato, a piede libero, alla

Procura della Repubblica di Cosenza. (AGI) Si tratta di uno dei più consistenti sequestri di materiale pirotecnico del

genere vietato effettuato nella provincia di Cosenza.
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Conclusa la prima giornata dell'esercitazione nazionale di soccorso aereo che vede in campo l'Aeronautica Militare e il

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). L'esercitazione congiunta prevede la ricerca velivoli dispersi

a seguito di un incidente di due aerei militari in esercitazione nella zona dei Monti Picentini. L'area delle operazioni è

stata definita a seguito di segnalazioni da parte di escursionisti, che hanno riferito al CNSAS di aver udito un forte boato

successivo al passaggio dei velivoli. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha prontamente contattato l'aeronautica che ha

attivato le procedure di ricerca, chiedendo supporto al CNSAS (in base al protocollo di collaborazione AM-CNSAS) per

le operazioni di terra vista la natura impervia del territorio di ricerca. Le operazioni sono iniziate da parte degli elicotteri

decollati da Grazzanise (CE), che hanno sorvolato le zone dei Monti Picentini alla ricerca dei due velivoli. Le ricerche

hanno portato al ritrovamento di uno dei due velivoli dispersi, mentre per l'altro è stata individuata l'area di impatto

attraverso una segnalazione da parte di escursionisti locali. Le ricerche sono sospese per la notte e riprenderanno all'alba

di domani con l'interazione delle unità aeree dell'AM e della MM e delle squadre di terra e le unità cinofile del CNSAS.

Le unità operative CNSAS impiegate nell'esercitazione provengono dai Servizi regionali di: Campania, Lazio, Umbria,

Marche, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, per un totale di oltre cento tecnici coinvolti.

(martedì 15 novembre 2011 alle 21.00)¼H¿��
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"Frana Montaguto: sopralluogo di Protezione Civile e politica" 

Data: 17/11/2011 

Indietro 

 

E' previsto per domani mattina un sopralluogo del capo della Protezione civile Franco Gabrielli, del dirigente della

Protezione Civile Nicola Dell'Acqua, dell'assessore regionale Eduardo Cosenza e dell'assessore provinciale Domenico

Gambacorta presso il sito di Montaguto colpito dalla terribile frana che, circa un anno e mezzo fa, bloccò ogni via

d'accesso al piccolo centro irpino e anche il traffico ferroviario. Da qualche tempo, attraverso l'interessamento del

Governo, sono iniziati i lavori di ripristino e di messa in sicurezza della zona per scongiurare ulteriori eventi franosi e il

dissesto idrogeologico.

(mercoledì 16 novembre 2011 alle 20.02)
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"Esercitazione Sater: concluse le simulazioni a Verteglia" 

Data: 17/11/2011 
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Si è conclusa alle ore 17:00 circa di oggi pomeriggio l'esercitazione congiunta di ricerca e soccorso aereo e terrestre

denominata Sater (ricerca e soccorso terrestre), giunta alla sua terza edizione, svoltasi tra il 15 e il 16 novembre sui monti

Picentini, nel cuore dell'Appennino Campano, che ha coinvolto elicotteri dell'Aeronautica e della Marina Militare,

personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino Speleologico e del Corpo Ausiliario delle Infermiere Volontarie della

Croce Rossa Italiana. L'esercitazione, pianificata da un team del Comando delle Operazioni Aeree (COA) di Poggio

Renatico (FE) dell'Aeronautica Militare, ha simulato la caduta di due velivoli AMX impegnati in un volo di ricognizione.

La perdita del tracciato radar dei due velivoli ha avviato l'allerta del RCC (Centro di Coordinamento e Soccorso) del COA

di Poggio Renatico, con la conseguente attivazione delle procedure di raccolta dati, pianificazione e coordinamento delle

ricerche. Le operazioni di ricerca sono state avviate immediatamente nella giornata di martedì 15 con le prime

ricognizioni aeree da parte degli elicotteri dell'Aeronautica Militare (un AB 212 del 9° Stormo di Grazzanise e un HH3F

del 15° Stormo-85° Centro SAR di Pratica di Mare) che hanno portato all'avvistamento di uno dei due velivoli dispersi

con il pilota morto ancora a bordo. La costatazione dell'eiezione dei due piloti dell'altro velivolo, peraltro in località

montana impervia, rendeva necessario il supporto del personale del CNSAS specializzato nelle operazioni di ricerca a

terra, in linea con il protocollo di collaborazione tra SMD-CNSAS. Le ricerche, sospese per la notte causa avverse

condizioni meteorologiche, sono riprese all'alba del 16 con l'integrazione di un elicottero AB212 della 670^ Squadriglia

SAR AM di Decimomannu (CA), di un elicottero del 4° Gruppo Elicotteri di Grottaglie della Marina Militare e delle

squadre di terra e delle unità cinofile del CNSAS. In località Piani di Verteglia è stato all'uopo costituito un apposito Posto

Base Avanzato (PBA) con personale specializzato delle forze coinvolte, il supporto logistico-operativo del 9° Stormo e di

quello del 2° Reparto Tecnico Comunicazione dell'Aeronautica Militare, al fine di agevolare le operazioni di volo e di

recupero. L'esercitazione si è conclusa con il ritrovamento dei due piloti dispersi feriti ed il loro recupero mediante

l'utilizzo di barella verricellabile. All'esercitazione hanno concorso 4 elicotteri e 4 equipaggi di volo dell'Aeronautica e

della Marina, con all'attivo nr. Xx sortite per un totale complessivo di xx ore di volo. Con essi hanno operato 8 Servizi

Regionali del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico per un totale approssimativo di 50 persone coinvolte

nelle operazioni di recupero. Il servizio d pronto soccorso è stato assicurato da tre Infermerie Volontarie del Corpo

Ausiliario della Croce Rossa Italiana, di cui una assistente di volo. L'attività in parola, che ha incluso pianificazione,

direzione, condotta, esecuzione e supporto ad operazioni combinate di ricerca e salvataggio di sopravvissuti a sinistri aerei

su terra in ambienti montani impervi, rientra in un ciclo addestrativo predisposto annualmente nel quadro di applicazione

dell'Accordo Tecnico SAR tra lo Stato Maggiore della Difesa e il CAI-CNSAS.(Club Alpino – Corpo Nazionale Soccorso

Alpino e Speleologico). Tali esercitazioni si prefiggono lo scopo di affinare la capacità di integrazione e di

interoperabilità tra le diverse componenti chiamate a concorrere alla Task Force dei soccorritori coinvolti nelle attività di

ricerca e primo intervento in occasione di qualsivoglia calamità naturale si verifichi sul suolo nazionale. 

(mercoledì 16 novembre 2011 alle 18.23)
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Mario Amodio Positano. La strada statale che unisce Sorrento alla Costiera Amalfitana non riapre e l'amministrazione

comunale di Positano si dice pronta a risolvere «il balletto di competenze» con un intervento di messa in sicurezza a

danno dei proprietari della montagna. Mentre alcuni cittadini minacciano una protesta così come è accaduto per il Valico.

La provocazione di sostituirsi agli enti preposti alla messa in sicurezza è del sindaco Michele De Lucia, che contestando il

palleggiamento tra Anas, Genio Civile, proprietari del costone e comune di Piano di Sorrento, si dice pronto a sostituirsi a

quest'ultimo nel cui territorio ricade l'interdizione della 163 che da venti giorni sta creando problemi a pendolari e scolari.

E alcuni di questi domani sono pronti a scendere in strada per un'altra clamorosa protesta. Formalmente chiusa al traffico

a seguito di un distacco di pochi massi dalla roccia che sovrasta la strada, la situazione su quel tratto dell'arteria rischia di

diventare un caso nazionale. Di qui la provocazione di De Lucia che avverte: «Pur di risolvere il problema in tempi

brevissimi, siamo pronta a sostenere direttamente la messa in sicurezza, agendo quindi in danno – dice il Sindaco -

Facendoci portavoce anche di una cittadinanza completamente sfiduciata, ci appelliamo alle autorità affinché questa

questione paradossale sia risolta». Infatti, sono già trascorse tre settimane e ancora non si hanno notizie certe sui tempi di

riapertura dell'arteria. «Nonostante non ci sia da parte nostra alcun potere in materia, abbiamo richiesto l'intervento delle

autorità territoriali competenti, coinvolgendo le Prefetture di Napoli e Salerno – dice il sindaco - ad oggi però nessun

intervento è stato predisposto, anzi, continua il palleggiamento delle competenze © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN GREGORIO MAGNO Alluvione una nuova verifica I tecnici dell'Autorità di Bacino, del Genio Civile e della

Protezione civile effettueranno una verifica sui luoghi dell'alluvione del 7 ottobre scorso, per definire la prima tranche di

fondi da erogare per avviare la sistemazione dei valloni Vadurso e Forcina che son ancora un pericolo incombente per la

popolazione. Una verifica propedeutica quindi servirà a riuscire a sbloccare le prime risorse, ancora non quantificate, ma

urgenti per la sistemazione idrogeologica della zona. CONTURSI TERME Per le Terme un nuovo brand La città delle

terme ha un nuovo brand turistico. Una delle quattro proposte possibili, che erano state elaborate e confrontate, è stata

prescelta direttamente dai cittadini che, attraverso facebook, l'hanno votata. Il band, «Contursi Terme sorgente di vitalità»,

sarà ora prima approvato e poi registrato, per essere poi apposto sulla documentazione relativa agli atti di ordine turistico.

SALA CONSILINA Donne maltrattate Il Comitato «Se non ora quando?» del Vallo di Diano, organizza per questo

pomeriggio alle 18.30, presso La Petit Maison, il convegno sul tema «L'evoluzione storica del maltrattamento femminile».

Interverrà l'avvocato penalista Giovanni De Paola. ATENA LUCANA Incidente stradale Un incidente stradale si è

verificato ieri mattina lungo la strada statale 598 che collega Atena Lucana al comune di Brienza, nei pressi della nota

discoteca Jammin. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un camion che procedeva da Brienza verso Atena Lucana, e una

Toyota Yaris,che procedeva in senso opposto, con a bordo due persone. I due automobilisti a bordo della vettura, tra cui

una donna di Lauria, sono rimasti feriti ed intrappolati tra le lamiere. Per riuscire ad estrarli è stato necessario l'intervento

dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina. I due feriti, una volta estratti, sono stati immediatamente

trasportati al vicino ospedale di Polla dove alla donna sono state riscontrate diverse fratture.
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Algia Testa Nocera Inferiore. Questa volta ci siamo. La singolare protesta inscenata ieri dai residenti della Starza sortisce

effetti immediati. A distanza di poche ore arriva l'annuncio dell'assessore regionale alla protezione civile, Edoardo

Cosenza, che saranno consegnati oggi i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e Casarzano. Cosenza

precisa che «La consegna dei lavori alla ditta e il conseguente avvio dell'intervento era già in programma da tempo e non

segue la manifestazione di oggi - ha spiegato - 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». Ad un anno di distanza da quel terribile novembre, finisce definitivamente

un incubo per decine di famiglie che, a causa dell'alluvione, hanno perso tutto e, con grandi sacrifici, hanno dovuto

ricostruire la loro vita. Ieri mattina la singolare protesta. Alcune donne sono salite sul tetto di una casa inagibile che

affaccia sul corso d'acqua. Recavano in mano un cartello con su scritto: basta bugie. Due uomini, invece, si sono armati di

stivaloni e sono scesi nel letto del fiume e hanno voluto dimostrare, battendo con dei bastoni lungo le pareti, quanto siano

fragili e obsoleti gli argini. Un modo singolare per chiedere, per l'ennesima volta, l'avvio della messa in sicurezza. «La

gara d'appalto è stata fatta - hanno spiegato 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».

A farsi portavoce delle istanze dei cittadini della Starza, l'assessore provinciale Antonio Fasolino che, venuto a sapere

della nuova protesta, ieri pomeriggio si è precipitato a Nocera Inferiore per dare sostegno alle famiglie. «Ormai - ha detto

scherzando - sono diventato cittadino onorario della Starza». Una battuta per far comprendere di essere perfettamente a

conoscenza «Delle condizioni di grave disagio in cui vivono le famiglie della Starza e capisco le ragioni della loro

protesta. La Provincia sin da subito, si è impegnata per risolvere tale emergenza e si è fatta portavoce a Roma delle giuste

ragioni dei territori e ha richiesto i finanziamenti a copertura dei danni causati dall'alluvione, ottenuti grazie alla tenacia e

alla determinazione del presidente della giunta regionale Stefano Caldoro e del presidente Cirielli». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Simona Chiariello CAVA DE' TIRRENI. Sì al piano di evacuazione, ma a patto che sia accompagnato da interventi

urgenti di bonifica e pulizia dei sentieri, torrenti, percorsi d'acqua e canali presenti sulle alture cavesi e non solo. Dopo

l'avvio del censimento degli abitanti che risiedono nelle frazioni a rischio idrogeologico, voluto dal sindaco per aggiornare

il piano di emergenza nelle aree a rischio idrogeologico, non sono mancate le repliche o meglio le proteste da parte di

alcuni cittadini coinvolti in prima persona. È il caso di un gruppo di residenti che abitano a Sant'Arcangelo e più

precisamente a Sant'Antuono ai piedi di Monte Finestra che hanno inviato una lettera al primo cittadino Marco Galdi per

chiedere più controlli ed un'opera di prevenzione. «Gli anziani del posto - scrivono - dicono che presto o tardi accadrà un

disastro: la montagna crollerà giù come è successo a Sarno». I residenti spiegano che fino agli anni Sessanta era la stessa

gente del posto e in particolare gli anziani ad armarsi di zappe e pale per ripulire i sentieri, così come i canali e i percorsi

d'acqua. Un'abitudine che è andata scomparendo con il tempo. «D'accordo che c'è un piano di evacuazione, tra l'altro in

corso di aggiornamento - lanciano l'allarme - ma vista la situazione attuale, c'è il rischio che nessuno possa mettersi in

salvo». Da qui la richiesta di procedere ad un'attività di prevenzione, che parta da semplici e costanti interventi di bonifica

e pulizia del territorio. «Non abbiamo ancora visto qualcuno che viene a pulire i canali, i torrenti ed i corsi d'acqua»,

sottolineano gli abitanti di Sant'Antuono, che avanzano una proposta: «Sarebbe giusto coinvolgere in questa attività di

controllo del territorio i cittadini più anziani, che sono la memoria storica di quei posti. Possono ricordare quali sono state

le emergenze negli anni e quali sono oggi le urgenze a cui bisogno porre un rimedio urgente». L'appello è stato rivolto al

sindaco Galdi, agli uomini della protezione civile e alle guardie forestali. Un occhio particolare, infine, alle opere abusive

che, specie nelle zone già indicate col bollino rosso, rischiano di essere una vera e propria bomba ad orologeria perché

incrinano l'equilibrio già precario del territorio. «In queste aree pericolose occorre usare la mano pesante contro le opere

abusive - chiedono gli stessi residenti - Il rischio idrogeologico è già alto: realizzare nuove costruzioni vuol dire essere

degli incoscienti e mettere a repentaglio l'incolumità dei concittadini». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mirella D'Ambrosio Terzigno. Il protocollo di monitoraggio ambientale per la discarica Cava Sari è fallito. La denuncia è

nella relazione conclusiva del tecnico del Comune di Boscoreale, Michele Moscariello, che si pone come un grave atto

d'accusa nei confronti della gestione del sito di Terzigno per il quale non sarebbero stati realizzati gli studi preliminari

necessari alla caratterizzazione della falda acquifera sottostante, né quelli più volte richiesti, ma solo accertamenti

parziali. «I controlli tecnici mirati ad individuare l'impatto della discarica Sari sull'ambiente, seppur pianificati dalla

Protezione civile con i tecnici dei comuni interessati, l'Arpac, l'Ispra, la Seconda Università di Napoli, ad oggi non sono

stati realizzati – si legge – e dall'esame della documentazione progettuale per il rilascio dell'autorizzazione integrata

ambientale della discarica non è stato rinvenuto uno studio preliminare adeguato volto alla caratterizzazione preesistente

sia della falda acquifera che del suolo». Per tale motivo l'esperto confuta le diverse interpretazioni sull'inquinamento della

falda idrica derivante dal superamento delle soglie limite per alcuni parametri come nichel, zinco, Pcb, cadmio, aldrin,

benzo(a)pirene, alcuni dei quali pericolosi e potenzialmente cancerogeni. Dopo la diffusione dei dati emersi dagli

accertamenti, infatti, le alte concentrazioni di alcuni metalli vennero giudicate come riconducibili alla natura vulcanica del

territorio oppure alle discariche che sono insistite nella zona negli anni '80. «Il superamento delle ”concentrazioni soglie

di contaminazione rinvenute nella falda acquifera per molti parametri, indipendentemente dalla loro riconducibilità, sono

e restano sforamenti che non hanno avuto ad oggi nessuna deroga normativa dalle autorità competenti rispetto ai valori

fissati», spiega Moscariello. Secondo il ragionamento del tecnico, dunque, appare incomprensibile che, nonostante siano

stati rilevati sistematicamente valori superiori a quelli consentiti, non siano state applicate le procedure di messa in

sicurezza dell'invaso. E, non essendovi uno studio condotto prima della realizzazione dell'invaso da poter mettere in

relazione con i dati emersi dalle attuali analisi dell'acqua e del suolo, le alterazioni non possono che essere “conseguenza

dell'impatto ambientale della discarica”. «Le conclusioni della relazione sono chiarissime e allarmanti: il monitoraggio è

inesistente, i parametri sforanti, le normative e leggi disattese – commenta il consigliere comunale d'opposizione di

Boscoreale, Francesco Paolo Oreste – lo studio di Moscariello mette in luce delle chiarissime omissioni sulle quali è

necessario che la giustizia faccia luce e accerti responsabilità. La Sari, come abbiamo sempre detto, è un sito inquinante,

che insiste, ingiustamente, su una terra già violata e stuprata». Al termine della relazione, Moscariello, tenendo conto

dell'imminente esaurimento della Cava Sari, chiede che venga effettuato almeno un adeguato controllo della gestione

post-operativa del sito, citando norme e leggi affinché vengano rispettate. «Dovrà essere garantita l'assistenza tecnica al

sito di Terzigno almeno per i dieci anni successivi alla chiusura – spiega il sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella –

resterà tuttavia la presenza di una bomba ecologica, uno sfregio permanente nel Parco Nazionale del Vesuvio che non

dovrà ripetersi più. Ora chiediamo le bonifiche per il recupero di un territorio che ha dato troppo». © RIPRODUZIONE

RISERVATA 
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