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Nocera Inferiore. Convegno internazionale per cercare opzioni tecnicamente accettabili 

 

" nocera inferiore. Nuove iniziative per la mitigazione del rischio frana a Nocera Inferiore. Se ne è discusso giovedì scorso

presso la sala polifunzionale della Galleria Maiorino nell'ambito del progetto SafeLand "Convivere con il rischio da frana

in Europa: valutazione, effetti a scala globale, e strategie di gestione del rischio".

" Il progetto europeo, che ha scelto la cittá capofila dell'Agro quale territorio di riferimento dove effettuare ricerche e

studiare soluzioni al rischio idrogeologico, ha visto coinvolti esperti e cittadini sulla delicata tematica, fortemente attuale

per Nocera Inferiore che nel 2005 fu interessata dalla frana di Montalbino. Il tragico evento, infatti, ha rivelato come le

fenomenologie franose che possono originarsi dal versante di Montalbino rappresentino una grave minaccia per la cittá e,

specialmente, per le persone che vivono nella fascia di territorio collocata ai piedi del versante. Durante l'incontro della

scorsa settimana è stato presentato il lavoro di ricerca che sará effettuato nei prossimi due mesi, legato alla valutazione

delle decisioni sulle misure di mitigazione del rischio messe in campo.

" Sono coinvolti per le attivitá riguardanti Nocera Inferiore: l'universitá di Salerno, l'Istituto internazionale per l'analisi dei

sistemi applicati (Austria), l'universitá di Twente (Olanda) e l'Istituto federale di tecnologia (Svizzera). L'obiettivo

principale delle attivitá di ricerca che verranno svolte a Nocera Inferiore è quello di individuare opzioni per la mitigazione

del rischio che siano tecnicamente, socialmente ed economicamente accettabili. L'incontro di giovedì scorso, propedeutico

ad altre iniziative simili, è servito a fare una prima valutazione globale.

" L'ex assessore all'ambiente, Luca Pucci, che ha seguito dal principio l'iniziativa, ha commentato: «E' stato un incontro

positivo e credo che sia un'opportunitá eccezionale. Ora bisogna collegare tutto questo con le attivitá di progettazione che

deve mettere in campo il nuovo commissario all'emergenza idrogeologica».

Salvatore D'Angelo
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Oltre 50 milioni di euro per la strada del Vesuvio 

 

" ANGRI. Il territorio di Angri sará più vicino a Napoli. Sono pronti, infatti, 53 milioni di euro di fondi europei per la

realizzazione del terzo tronco della strada 268 - la statale del Vesuvio - compreso lo svincolo di Angri. Una buona notizia

per quei pendolari che quotidianamente si recano per lavoro e studio nel capoluogo regionale. Il territorio angrese

diventerá, quindi, sempre più strategico nell'area compresa tra i paesi vesuviani e l'Agro sarnese nocerino. Una cerniera

utile ad avvicinare ancor di più le province confinanti di Napoli e Salerno. Attualmente l'imbocco della strada è

raggiungibile percorrendo la Statale 18: un'alternativa all'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, sempre più

congestionata.

" I lavori rientrano nell'arco temporale 2007-2013 contenuti nello schema regionale denominato "Grandi Progetti". Nella

sua interezza, l'opera prevede anche il raddoppio delle carreggiate della strada: da due a quattro corsie. Interventi che

saranno realizzati dall'Anas, la societá che gestisce la statale. La Regione aggiungerá ai fondi europei altri 3,4 milioni di

risorse proprie, per un totale di 56,8 milioni di investimento.

" L'arteria a scorrimento veloce è conosciuta come statale del Vesuvio in quanto nelle intenzioni dei progettisti dovrebbe

rappresentare anche un'utile via di fuga in caso di eruzione del vulcano. La strada lambisce numerosi comuni alle pendici

del Monte Somma e conduce sino al capoluogo di regione, dove si collega con diversi allacci autostradali. L'avvio dei

lavori era bloccato per l'emergenza rifiuti, poi sbloccata grazie ad un ulteriore finanziamento di 20 milioni di euro.

" Si legge in un comunicato di Palazzo Santa Lucia: «I lavori di raddoppio della statale 268 del Vesuvio consentiranno di

migliorare la sicurezza e la funzionalitá di una strada ad alto rischio per gli incidenti e fondamentale via di fuga in caso di

eruzione del Vesuvio. La statale consentirá di mettere in sicurezza una delle aree a maggiore densitá abitativa della

regione». Poi, ancora: «Si tratta, infatti, di un intervento molto atteso da parte dei comuni dell'area vesuviana che

attraverso questa nuova arteria potranno migliorare i loro collegamenti».

" I 53,4 milioni giá approvati si aggiungono ad altri 132 milioni di euro di fondi europei che la Regione ha assegnato per

le altre parti della strada statale. In particolare, 130 milioni per il raddoppio del primo tronco e 2 milioni circa per la

progettazione del secondo tronco. Grazie alla realizzazione del terzo tronco e del nuovo svincolo di Angri, l'area periferica

della cittá, cresciuta enormemente nell'ultimo quindicennio soprattutto lungo via Nazionale, dovrebbe trarne i maggiori

benefici. Occorrerá, però, attendere l'ultimazione dell'opera prima di poter tracciare un bilancio preciso dell'intervento.

Pippo Della Corte

© riproduzione riservata

Data:

19-04-2011 La Citta'di Salerno
nuovi fondi per la statale 268 migliora la viabilitá ad angri

Argomento: Pag.SUD 2



Inaugurato a Cisternino

il «Museo del Clima»

unico del genere in Italia

 CISTERNINO - Caranna, frazione di Cisternino, diventa sede di un museo unico nel suo genere in Italia. E' stato, infatti,

inaugurato il Museo del Clima, ideato e realizzato dalla associazione Meteo Valle d'Itria di Cisternino, in collaborazione

con il Coge Puglia, il Csv Poiesis di Brindisi, il Comune di Cisternino, l'Assocodipuglia, e le associazioni di Protezione

civile di Montalbano e Ostuni, con il patrocinio della Regione Puglia e dell'Ordine dei geologi. Finanziato nell'ambito del

Bando perequazione Puglia 2008, il museo ha sede nell'ex scuola rurale di Caranna, che per decenni ha formato intere

generazioni e che, grazie alla sinergia tra mondo del volontariato e istituzioni, è tornata a splendere di luce propria, in una

veste rinnovata per continuare ad essere veicolo di sapere e conoscenze. 

A presentare l'importante realizzazione, alla presenza delle massime autorità locali con il sindaco Mario Luigi Convertini

e di diverse scolaresche, è stato il presidente della Meteo Valle d'Itria Giuseppe Bari. I cambiamenti climatici e le

conseguenti variazioni ambientali oggi sembrano finalmente interessare non solo la ricerca scientifica, suscitando vivo

interesse anche nell'ambito politico ed economico in virtù della crescente incidenza che gli stessi mutamenti climatici

possono avere sulla qualità della vita e sulle attività umane. Permeglio esporre lo scenario futuro del clima in funzione di

alcuni segnali di cambiamento climatico già in corso (alluvioni, frane, inondazioni, trombe d'aria, fenomeni naturali che

diventano sempre più frequenti con danni immaginabili), occorre partire dal principio esponendo alcuni cambiamenti

climatici avvenuti in ere geologiche precedenti.

La realizzazione del Museo del Clima permetterà ai visitatori di apprendere come le variazioni ambientali siano la

conseguenza di indicativi cambiamenti climatici, descrivendo la relazione che essa ha con l'ambiente attuale. Con il

Museo del Clima si vuole sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali e a promuovere comportamenti ecosostenibili.

18 Aprile 2011
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E' il terzo terremoto in un mese nel centro del Paese

 (ANSA) - ZAGABRIA, 18 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 Richter e' stata registrata alle 20:30 di ieri

sera in Croazia centrale. 

L'epicentro del sisma, ha riferito il centro sismologico nazionale citato dalle agenzie, e' stato individuato a cinque km

circa a est di Sisak, localita', nel centro del paese. 

Si e' trattato della terza scossa registrata nella zona nell'ultimo mese. 

Non sono giunte notizia di danni a cose o persone.
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C'è chi storce il muso in seguito alla stipula dei primi sei accordi bonari tra il Genio civile e gli abitanti di Giampilieri,

propedeutici alla demolizione di quei manufatti che lasceranno il posto al grande canale fugatore progettato dall'architetto

Navarra.  

Il comitato "Salviamo l'antico borgo medievale di Giampilieri" mal digerisce il piano che prevede l'abbattimento di decine

di fabbricati. «Quasi tutti non hanno riportato danni. Si tratta di edifici che hanno una storia importante. L'opera pensata è

inutile e costosa», sostengono i membri del comitato, Salvatore Restuccia e Francesco Bottari. Che hanno già inoltrato un

documento al prefetto Alecci, al sindaco Buzzanca, al presidente della Provincia Ricevuto, al capo del Genio civile

Sciacca e alla procura.  

Secondo Restuccia e Bottari, le case «hanno un alto valore architettonico», perché «incastonate nei vicoli dell'antico

borgo», il canalone «spacca in due parti il paese, distruggendo il prezioso patrimoni culturale e ambientale e i legami che

la popolazione ha con il proprio villaggio». Il comitato si è anche rivolto ad uno staff di esperti, incaricati di redigere una

proposta poi esposta ai tecnici della Protezione civile regionale. «Il grande canale fugatore va da via Puntale fino al

torrente &#x2013; evidenziano &#x2013; e comporta la demolizione di 25 abitazioni perfettamente integre».  

Il progetto del comitato, invece, si basa su una strada-canale con gabbionature in pietrame, filtro per le acque meteoriche,

canalone del diametro di 3 metri posto sotto la sede stradale e, ai lati, altre due aree di deflusso collegate al torrente

Giampilieri. Ma il responsabile del dipartimento regionale di Protezione civile, Pietro Lo Monaco, ha spiegato che la

soluzione non è praticabile. Ma Restuccia e Bottari non si danno per vinti ed esprimono dubbi sul fatto che l'elaborato

scelto rispetti il piano territoriale paesaggistico. Chiedono, inoltre, una variante al progetto della Protezione civile e

l'allungamento del canale di guardia di circa 100 metri e della pista di servizio tra via Chiesa e via Puntale, fino al vallone

Lena, vicino alle vecchie scuole elementari. 

Intanto l'iter già approvato ed avviato va avanti: entro il mese, infatti, dovrebbero essere siglati i restanti 19 accordi con i

proprietari delle abitazioni.(r.d.) 
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 Stamane vertice in Prefettura per decidere le modalità d'intervento 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Disposta una nuova ordinanza di chiusura della Statale 18 interessata da due imponenti frane. Sono bastate due giornate di

pioggia per creare nuovi disagi alla viabilità a causa dell'ennesimo movimento franoso che ha invaso completamente la

corsia di transito e danneggiato il muro di contenimento. Il problema è sempre lo stesso e continua a ripetersi come da

copione: a causa del maltempo e delle piogge diverse frane continuano ad interessare la Tirrena Inferiore in più punti,

rendendola impraticabile. Ieri una grande quantità di materiale franoso si è depositato lungo il tratto compreso fra Bagnara

e Scilla tra i km 504- 511 della "18". I veicoli in direzione Nord saranno dirottati a Sant'Elia mentre quelli in direzione

Sud allo svincolo di Scilla. Inizialmente le squadre Anas, supportate dalla Polstrada e dai carabinieri, hanno provveduto a

rimuovere il materiale e disposto un senso unico alternato di circolazione. La situazione però è peggiorata ieri pomeriggio,

quando due costoni hanno ceduto determinando la caduta di centinaia di metri cubi di fango e roccia.  

I due versanti interessati hanno un'altezza di quasi 300 metri e la rete paramassi già installata purtroppo non è stata

sufficiente a contenere lo smottamento. Pertanto la pericolosità della situazione ha indotto i vertici Anas a disporre

un'ordinanza di chiusura del tratto in questione. I tecnici, coordinati dall'ing. Antonella Di Vece, hanno già effettuato un

sopralluogo e avviato la progettazione dell'intervento necessario per la messa in sicurezza del tratto. Sul posto le squadre

Anas, coordinate dal capo cantone Francesco Pietropaolo, insieme alle ditte incaricate, sono già impegnate nelle

operazioni di sgombero della corsia e rimozione del materiale che rischia ancora di franare lungo il costone. Mentre è

stato convocato per stamane un vertice in Prefettura per decidere i tempi di chiusura e le modalità di intervento.  

I due costoni appaiono visibilmente compromessi anche da infiltrazioni di acqua e le piogge che sembrano incanalarsi

come sul letto di un corso d'acqua, trascinando a valle fango e roccia, quindi, sarà necessario più che un semplice

intervento di messa in sicurezza. Fortunatamente lo smottamento non ha compromesso la rete ferroviaria, che nel tratto

Scilla- Bagnara si trova a ridosso della corsia stradale: in passato una frana ha causato il deragliamento di un intercity

raggiungendo alcune abitazioni di Favazzina ed è stata sfiorata la tragedia. Ormai è risaputo, lo stato di dissesto

idrogeologico di questo territorio e il problema "frane" ha più volte determinato l'isolamento di Bagnara. La Statale 18

rappresenta un'arteria vitale per garantire i collegamenti di Bagnara con gli altri comuni oltre che l'unico percorso

alternativo all'A3. Unico modo, in caso d'emergenza, per raggiungere il vicino ospedale di Scilla. I cittadini, esasperati,

hanno più volte denunciato la situazione senza però ottenere nessun risultato. Non è certo un problema di facile soluzione,

ma se a rischio c'è la vita delle persone occorre agire di conseguenza. Una cosa è certa: gli interventi tampone non bastano

più per scongiurare tragedie annunciate. 
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Giuseppe Mazzù 

PALMI 

Il governatore Giuseppe Scopelliti, nel corso della serata di presentazione della candidatura provinciale dell'avv. Giuseppe

Saletta, ha toccato il tema della sanità sia regionale che nel territorio della Piana, oltre a una serie di temi a testimonianza

dell'impegno intrapreso per dare una prospettiva di speranza ai cittadini calabresi. 

Nel corso dell'intervento Scopelliti ha annunciato che per quanto riguarda il nuovo ospedale entro il prossimo maggio sarà

pubblicato il bando e l'opera «verrà realizzata entro tre anni e mezzo». L'altro annuncio, accolto anch'esso da un grande

applauso, è stato quello riguardante l'intenzione di inserire la Varia nel cartellone dei Grandi eventi della Regione e

l'assicurazione del finanziamento della stessa manifestazione, anche perchè insistentemente chiesto e caldeggiato dal vice

sindaco Ernesto Reggio. 

La serata è ruotata attorno alla presentazione ufficiale della candidatura dell'avv. Giuseppe Saletta nella lista Scopelliti nel

collegio Palmi-Seminara. L'avvio dei lavori è stato affidato a Giuseppe Papalia, che ha messo in evidenza come nella lista

Scopelliti si ritrova una componente importante di giovani desiderosi di portare il loro contributo al cambiamento e allo

sviluppo. Quindi è intervenuto il sindaco Ennio Gaudio che si è detto lieto di partecipare alla convention, assicurando il

sostegno della sua amministrazione alla candidatura di Saletta che offre l'opportunità al centrodestra per la prima volta di

avere un rappresentante in seno all'amministrazione provinciale. 

Poi ha preso la parola il presidente Scopelliti che, partendo dalle necessità e dalla volontà di operare scelte che possano

aprire un nuovo percorso al futuro della regione, ha poi toccato il tema più scottante, quello della Sanità. «Stiamo

conducendo una vera e propria battaglia di civiltà frutto di scelte ben precise &#x2013; ha affermato &#x2013;. I primi

risultati in questo difficile settore stanno arrivando possiamo dire che la strada intrapresa ha portato le prime economie.

Abbiamo infatti in questo primo anno risparmiato 78 milioni di euro, oltre ad altri 24 accantonati per rischi imprevisti. Un

risparmio che non è stato ottenuto tagliando servizi agli ammalati o ai cittadini bensì alle tasche delle lobby affaristiche e

agli sperperi». Proseguendo sul tema sanità Scopelliti ha difeso le scelte anche di tagliare funzioni ospedaliere

«praticamente senza benefici per la popolazione». Ha poi portato l'esempio dell'incontro con i cittadini a Taurianova, dove

ha proposto di potenziare con altre 4 postazioni il servizio di dialisi e realizzare 24 ambulatori in grado di creare una rete

di servizi che sono più utili a venire incontro alla domanda di sanità delle persone. Ha ricordato anche gli oltre 220

milioni di euro derivanti dalla emigrazione sanitaria: un'emigrazione frutto non solo di un clima di sfiducia ma anche dal

fatto che per patologie normali la gente si rivolge fuori dalla Regione, annunciando che si sta puntando a far tornare sul

territorio risorse umane e professionali di grande rilievo. 

Infine il governatore ha allargato l'orizzonte al settore culturale più vicino alla città di Palmi sottolineando l'importanza

dell'intervento in occasione delle note vicende del Premio Viareggio che la Regione si è detta disponibile ad accogliere e

sostenere candidandosi a ospitarlo proprio a Palmi. L'intervento di Scopelliti, più volte interrotto da applausi, si è

concluso con il sostegno al candidato Giuseppe Saletta, che ha promesso il suo massimo impegno al servizio della gente. 
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Santino Pascuzzi 

soveria mannelli 

Ha parlato con serenità sfuggendo polemiche, anzi ha precisato di disdegnare ogni tentativo di provocazione non

accettando di replicare a colpi bassi ed espedienti per inasprire il clima politico «siamo corazzati e impermeabili,

rifiutiamo tali contese» è quanto ha puntualizzato Vincenzo Gioffrè, 57 anni, dentista, candidato a sindaco della lista "Pro

Decollatura" attorniato dalla squadra in un incontro pubblico in un noto albergo di San Bernardo. In un clima disteso, uno

ad uno hanno i candidati, al cospetto di una sala gremita di sostenitori, amici e curiosi, non hanno nascosto l'emozione,

anche perché per diversi si tratta della prima volta in politica, presentandosi e spiegando le ragioni della scelta

dell'impegno amministrativo. Nel cercare il consenso, da più parti vengono ripetute le tante cose da fare per migliorare il

paese, la sicurezza, la tutela dell'ambiente, i servizi comunali da tutti viene assicurata la massima dedizione nell'attuare il

programma di governo studiato e condiviso tutti insieme.  

Stima e condivisione per Vincenzo Gioffrè, come persona che ha fatto tanto per il paese, è l'attestazione che alcuni

candidati tengono a ribadire ricordando il mandato svolto come consigliere provinciale di Catanzaro nel 1995, e forse

perché troppo in fretta dimenticate lo stesso Gioffrè a tenuto a ripercorre alcuni impegni politici all'epoca concretizzate

come il completamento del Poliambulatorio reso operativo nel 1996, la realizzazione della variante stradale del quartiere

di San Bernardo, la definizione per la costruzione dell'attuale nuova sede del liceo scientifico.  

«Adesso inizia un percorso nuovo, che porta il segno del cambiamento. Abbiamo definito un programma condiviso che

cercheremo di attuare per rilanciare l'intera comunità di Decollatura &#x2013; rileva Gioffrè &#x2013; abbiamo la

responsabilità di fare meglio per il bene di tutti i cittadini». Per come contiene il programma, tra i vari punti salienti, in

primo luogo viene indicata la necessità di riorganizzare gli uffici amministrativi, poi attuare una reale e corretta

promozione turistica non dimenticando di porre attenzione anche ai problemi dell'agricoltura settore per troppo tempo

messo da parte, e poi l'ambiente, l'urbanistica e la viabilità. Nel programma si evidenzia anche di affrontare il tema delle

risorse idriche e ancora l'impegno a completare il nuovo piano strutturale comunale, vero volano dello sviluppo edilizio,

un proficuo utilizzo della struttura del polivalente come polo fieristico, ed infine dotarsi di un piano comunale di

protezione civile e ponendo sul settore della sicurezza del territorio una particolare attenzione. 

Il candidato a sindaco conclude l'incontro con un «appello alla libertà con cui si va a scegliere, ognuno secondo la propria

coscienza, noi continueremo con umiltà nell'opera iniziata».  
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> Reggio C. (19/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 «C'è una sinergia con Regione, Commissario e Leonia. L'impianto di Sambatello aperto anche di notte» 

Tonio Licordari 

Entro quattro giorni si potrebbe uscire dall'emergenza-rifiuti. Lo assicura l'assessore alle Politiche ambientali Giuseppe

Plututino, il quale attraverso una circostanziata nota fa il punto della situazione. Da dieci giorni circa la città è sommersa

dalla spazzaturai: attorno ai cassonetti stracolmi ci sono cumuli di sacchetti, al centro come in periferia. La

preoccupazione è d'obbligo, ma non esistono le condizioni (per fortuna) che Reggio si trasformi in una nuova Napoli.  

L'assessore Plutino sottolinea che le responsabilità di questa "emergenza-rifiuti" non sono da attribuire

all'amministrazione comunale. Le cause sono da ricercarsi nel rifiuto da parte del gestore privato della discarica di

Pianopoli di ricevere i rifiuti. Spiega Plutino: «È da circa dieci giorni che l'assessorato da me gestito, sta lavorando senza

tregua. Per completezza di informazione occorre rendere noto che da dieci giorni appunto la discarica di Pianopoli ha

iniziato a ritirare i conferimenti a "singhiozzo" per poi bloccarli totalmente, in quanto nello stesso erano presenti dei

camion carichi di materiale di scarto il cui indice di radioattività risultava superiore alla norma». E da Pianopoli, come

pubblichiamo in altra parte del giornale, non arrivano buone notizie. Anche ieri è stato bloccato un mezzo che trasportava

rifiuti radioattivi.  

L'assessore, intanto, indica il percorso abituale dei rifiuti cittadini: «Dai cassonetti vengono raccolti e trasportati dagli

operatori della Leonia fino all'impianto di Sambatello, qui vengono trattati ed inviati alla discarica di Pianopoli. Risulta

quindi palese che il blocco dei conferimenti o comunque la riduzione degli stessi nell'ultimo comparto della filiera crea un

arresto, un corto circuito del sistema dei rifiuti cittadino che provoca evidenti disagi per la città, facendola piombare in

stato di emergenza». 

Un'emergenza «tenuta comunque sotto controllo», assicura Plutino e che dovrebbe sbloccarsi nelle prossime 96 ore. «Per

quanto riguarda la parte di nostra competenza &#x2013; aggiunge &#x2013; c'è stato e c'è il massimo impegno. E in

questa nostra azione siamo supportati dal direttore generale della Regione Calabria, dott. Franco Zoccali. Sono in

continuo contatto con il commissario all'Emergenza Rifiuti, il generale Graziano Melandri, i suoi tecnici ed i dirigenti

della Leonia». 

Da ieri in pratica sono ripresi i conferimenti agli impianti «E qualora &#x2013; sottolinea Plutino &#x2013; non

dovessero ripresentarsi imprevisti di caso fortuito o forza maggiore, ed i conferimenti continueranno regolarmente, la

Leonia attraverso il totale dispiegamento di uomini e mezzi, garantirà nel giro di quattro giorni l'uscita dalla fase

dell'emergenza e contestuale ripristino della normalità». 

Al fine di intensificare lo smaltimento dei rifiuti, in via straordinaria, l'assessore ha chiesto e ottenuto l'apertura

dell'impianto di Sambatello anche nelle ore notturne. La Polizia municipale e la Protezione civile provvederanno al

controllo e al monitoraggio del transito dei veicoli. L'assessore ringrazia gli operatori della Leonia «i quali con senso di

grande responsabilità ed amore per la città stanno lavorando incessantemente, con vero spirito di servizio». 

La città produce giornalmente 220 tonnellate di rifiuti. «Di conseguenza &#x2013; sottolinea Plutino &#x2013; un blocco

totale e prolungato dei conferimenti in discarica per cinque giorni, porta un accumulo di 1100 tonnellate, trasformando i

punti di raccolta in cumuli di rifiuti. È chiaro che bisogna pensare al futuro. Plutino, che da dieci mesi guida l'assessorato,

ha una proposta da fare per risolvere, in autonomia, il problema: dice: «Bisogna massimilizzare il recupero e bloccare

l'esportazione dei rifiuti. I punti d'intervento e l'indirizzo programmatico della attività politica devono convergere verso la
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riduzione della quantità dei rifiuti inviati in discarica, auspicando quindi una diminuzione dell'impatto ambientale

attraverso il recupero dei materiali presenti nei rifiuti che diventano così riutilizzabili come materie prime (vetro, carta,

plastica, umido), ed infine procedere verso la minimizzazione e stabilità dei costi ed il controllo ed il contenimento delle

emissioni nell'ambiente, come di fatto la legge prevede». 

Il sindaco Giuseppe Raffa da parte sua è in piena sintonia con l'impostazione data dall'assessore Plutino: «Siamo

impegnati su più fronti &#x2013; dichiara &#x2013; per risolvere questo problema, provocato dalla discarica di

Pianopoli. La situazione è seguita anche dal prefetto Luigi Varratta, al quale ho potuto dare delle assicurazioni. In pochi

giorni, la situazione dovrebbe essere risolta. Piuttosto bisogna fare un discorso più ampio, considerando che la questione

rifiuti rappresenta un sistema molto fragile. La Regione, grazie all'impegno del governatore Giuseppe Scopelliti, segue

con molta attenzione un problema così delicato e sono certo che nel medio-termine verranno trovate adeguate soluzioni.

Intanto il nostro obiettivo primario è quello di ripulire la città. Siamo convinti di farcela». 

Fin qui le parole del sindaco Raffa. C'è da sperare che da Pianopoli non arrivino altre notizie di chiusura, alla luce delle

ultime vicende. Il gestore privato, infatti, non tollera che vengono scaricati rifiuti radioattivi.  

Data:

19-04-2011 Gazzetta del Sud
Quattro giorni per superare l'emergenza rifiuti

Argomento: Pag.SUD 10



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Messina (19/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

PATTI Anche Patti potrebbe ospitare i profughi sbarcati a Lampedusa. Infatti sembra che il centro socio-assistenziale

"Sciacca Baratta" sia stato individuato come possibile luogo per il soggiorno degli extracomunitari. Da indiscrezioni si è

appreso che la dirigenza dell'Ipab pattese abbia dato la disponibilità ad ospitare sei donne. A tal fine il primo cittadino

pattese è stato convocato, per questa mattina alle 11, alla sede della Protezione civile regionale. Scopo dell'incontro è

valutare se sussistono le condizioni per trasferire i sei profughi presso la struttura di Corso Matteotti. Se dall'incontro

dovesse arrivare una fumata bianca, già prima di Pasqua, si potrebbe registrare il trasferimento. 

L'incontro palermitano dovrebbe essere una formalità in quanto, da indiscrezioni, sembra che dopo un'analisi eseguita

dagli uffici comunali, il primo cittadino darà parere favorevole. Non si conoscono ancora i termini del possibile accordo

che aprirà le porte della casa di riposo agli extracomunitari. L'utilizzo dell'Opera Pia a tale scopo potrebbe rappresentare

anche una boccata d'ossigeno per le casse dell'Ipab pattese. Rimane, infatti, ancora aperta la vertenza dei lavoratori che

avanzano oltre 35 mensilità.(g.v.) 
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> Sicilia (19/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Giuseppe Puglisi 

SANT'ALESSIO SICULO 

Chiusa da ieri pomeriggio la strada statale 114 a Capo Sant'Alessio per il cedimento di un muro di contenimento subito

dopo il secondo tornante, al km. 39, appena prima del Castello, per chi viene da Sant'Alessio. La carreggiata è stata

sbarrata con doppia transenna, il transito deviato sulla autostrada A18 Messina-Catania. Il cedimento è stato "scoperto"

dagli operai dell'Anas mentre stavano rimuovendo la massa di terriccio e fango che aveva invaso la carreggiata in seguito

ad uno smottamento che si era verificato nella giornata di ieri. Durante i lavori i tecnici hanno osservato che uno spezzone

del muro di contenimento si era inclinato di quindici centimetri e la pressione della massa di terra alle sue spalle non dava

garanzie di stabilità. 

I lavori di rimozione del terriccio sulla carreggiata sono stati ultimati, ma l'inclinazione del muro non consentiva la

riapertura al transito, così alle 14 è stato deciso di chiudere la statale fino a quando non saranno ripristinate le condizioni

di massima sicurezza. I disagi per i pendolari si sono fatti sentire in serata al rientro dai posti di lavoro quando i singoli

hanno dovuto lasciare le auto sui tornanti di Capo Sant'Alessio e proseguire a piedi per raggiungere Forza d'Agrò. Le

condizioni del costone non consentono di fare previsioni sulla riapertura della statale, anche perché su questo tornante

preme la massa di terra che lo sovrasta e che interessa i tornanti della strada provinciale 16 che da Capo Sant'Alessio porta

a Forza d'Agrò. Qui l'anno scorso si sono registrati dei cedimenti che hanno richiesto la ricostruzione dei muri di

contenimento. 

Data:

19-04-2011 Gazzetta del Sud
Frana sui tornanti per S. Alessio, chiusa la statale 114

Argomento: Pag.SUD 12



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Catanzaro (19/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 Il consiglio comunale ha chiesto il potenziamento della stazione dei carabinieri: c'è poco personale 

Agostino Perri 

PIANOPOLI 

Il sequestro di tre camion per carico sospetto di materiale radioattivo preoccupa la comunità di Pianopoli. Non è la prima

volta infatti che i carabinieri, guidati dal luogotenente Carmelo Carchidi, bloccano camion risultati poi carichi di materiale

radioattivo, pronti a scaricare nella discarica di località Gallà Carratello. Gli effetti delle radiazioni sull'uomo possono

essere immediati ed a lungo termine. I primi si manifestano entro un termine di qualche giorno e la gravità dei danni

aumenta con l'aumentare della dose. Possono interessare i testicoli, le ovaie ed il midollo osseo. L'esposizione invece a

misure prolungate ed elevate di radiazioni ionizzanti (quelle cioè che vanno ad avere un contatto diretto il corpo umano,

tipo di "raggi") può avere effetti a lungo termine che possono provocare cancro o leucemia.  

La pericolosità della radioattività è stata oggetto, ad inizio del 2011, di un sit-in davanti alla discarica organizzato dagli

attivisti della Rete difesa del territorio "Franco Nistic". I manifestanti bloccarono, in piena notte, due tir provenienti

dall'inceneritore di Gioia Tauro e chiesero l'intervento della Benemerita. Durante il presidio furono fermati anche camion

di rifiuti e due cisterne utilizzate per il trasporto del percolato.  

Soltanto l'arrivo del Noe, che rassicurò gli attivisti ed effettuò gli accertamenti, pose fine alla protesta. 

Gli interventi compiuti dai carabinieri di Pianopoli attestato la tempestività ed il livello di allerta, sebbene l'organico sia da

tempo deficitario e le operazioni siano effettuate su una vasta zona. La locale stazione, infatti, ha competenze anche a

Feroleto e nelle frazioni Galli, Cardolo, Scalo, Dipodi, Jevoli, Luciani e Polverini. Che comportano pattugliamenti

costanti, soprattutto notturni, finalizzati sia al controllo del territorio, sia a prevenire eventuali azioni illecite. 

Come nello scorso inverno quando, intorno all'una di notte, furono fermati due giovani con una bottiglia piena di liquido

infiammabile nella propria autovettura. 

La carenza dell'organico dei carabinieri di Pianopoli è stata affrontata pure nell'ultima seduta del consiglio comunale della

scorsa settimana. L'aula ha approvato all'unanimità un documento presentato dagli esponenti di minoranza riguardante la

situazione della sicurezza pubblica. I consiglieri, elogiando il lavoro svolto dai militari del posto, hanno chiesto al

sindaco, in particolare, di attivarsi presso le istituzioni competenti per potenziare le forze della locale stazione e garantire

una maggiore presenza sul territorio. La motivazione nasce dal fatto che l'organico èdeficitario di un'unità che il civico

consesso ha auspicato l'immediato reintegro. 

L'aumento dei carabinieri della stazione di Pianopoli consentirebbe una maggiore vigilanza e, al contempo, sarebbe una

misura equa dopo l'escalation di avvenimenti delinquenziali. Qualche mese fa, infatti, un incendio doloso ha distrutto la

casa di un imprenditore del posto e, a distanza di qualche settimana, sono stati compiuti atti intimidatori nei vicini centri

di Serrastretta e Feroleto. 
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E' stato pubblicato oggi il decreto che prevede l'assegnazione ai nuclei comunali di protezione civile di mezzi e

attrezzature speciali per un valore di oltre 3 milioni di euro 

    Lunedi 18 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Dalla Regione Campania nuovi mezzi e attrezzature speciali per potenziare i nuclei comunali di Protezione civile. Il

decreto, firmato lo scorso 13 aprile, è stato pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione e prevede l'assegnazione

alle associazioni di volontariato "dell'ultima tranche di mezzi ancora disponibili, pari al valore di 3 milioni e 210 mila

euro" - ha spiegato l'assessore regionale alla Protezione Civile Edoardo Cosenza - "di un ben più ampio parco di

attrezzature speciali, per un valore complessivo di circa 14 milioni di euro, già consegnate alla Direzione regionale dei

Vigili del Fuoco e al Comune di Napoli".

La consegna dei mezzi ai Vigili del Fuoco "è avvenuta l'anno scorso al fine di garantire un'estate tranquilla dal punto di

vista degli incendi". Tra i mezzi assegnati ai Vigili del Fuoco c'erano infatti anche dei Runner 50, degli automezzi

polivalenti da utilizzare sia per l'antincendio boschivo sia per gli interventi nei centri storici, oltre a piccole motopompe,

grandi idrovore ed elettropompe.

Per quanto riguarda i mezzi speciali attribuiti ai nuclei comunali e alle associazioni di volontariato attraverso la

graduatoria pubblicata oggi, Cosenza ha messo in evidenza il loro perfetto stato, "poiché il personale di protezione civile

ha costantemente provveduto alla loro manutenzione", e ha precisato che "nel periodo di tempo intercorso tra il loro

acquisto e la loro consegna, fuoristrada pick up e altre attrezzature sono rimasti a disposizione della Protezione Civile

della Regione Campania, che li ha anche utilizzati nel corso dell'emergenza in Abruzzo". 

Redazione
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E' stata sottoscritta la convenzione tra il Consorzio di Bonifica dell'Ufita nella persona del Presidente Francesco Vigorita e

l'Unità di Protezione Civile Flumerese, nella persona del Presidente p.t Francesco Giacobbe. La predetta convenzione è

volta a promuovere una costante azione sinergica finalizzata, tra l'altro, alla realizzazione sul territorio consortile di studi,

azioni ed interventi mirati alla mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico; a dare un concreto contributo alla

risoluzione delle problematiche concernenti la difesa del suolo e la tutela del territorio anche ai fini indiretti di Protezione

Civile; a concorrere ad una fattiva crescita socio-economica dei territori. Dopo la firma della convenzione grande

soddisfazione è stata espressa da entrambi i Presidenti, per la ricaduta positiva che un accordo di tale portata avrà sul

territorio, per le possibilità che si verranno a creare per i giovani della Valle dell'Ufita e per la concreta possibilità di

coinvolgere in questa iniziativa anche altri Enti e/o Amministrazioni Pubbliche che potranno condividere in seguito il

percorso appena intrapreso. 

(lunedì 18 aprile 2011 alle 09.14)
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Avellino - Protesta e proposta. Questi i due fili conduttori della giornata su “Lavoro, Territorio e Montagna”, organizzata

dal Pd irpino per quest'oggi insieme alle segreterie provinciali di Salerno ed Avellino. L'appuntamento, presentato questa

mattina in conferenza stampa presso la sede di via Tagliamento, culminerà nel pomeriggio in un convegno a Contursi,

comune situato a cavallo tra le province di Avellino e Salerno. Come ha spiegato in mattinata il segretario provinciale dei

democratici, Caterina Lengua, "la prima finalità della giornata è quella di operare una forte denuncia contro i tagli,

disposti in maniera generale a discapito delle aree interne, dalla giunta regionale presieduta da Stefano Caldoro".

“Proseguire con questo tipo di politica – ha accusato – significa decretare la morte civile di questi territori”. Quindi la

proposta. Al centro della discussione, la questione del futuro delle Comunità Montane, che in Irpinia occupano circa 1250

addetti, con una forte azione all'interno del consiglio regionale. 

Firmataria insieme al collega sannita, Donato Pica, di una apposita legge di riforma, Rosa D'Amelio, consigliere

regionale irpino ha spiegato: “Nel bilancio regionale sono scarsissime le risorse per forestazione, dissesto idrogeologico e

piccoli comuni. Eppure il lavoro delle Comunità Montane è importantissimo per preservare il territorio. Circa 120 milioni

di euro, secondo il consigliere regionale, le risorse necessarie per riavviare il comparto. Di qui le proposte, soprattutto

volte a sostener il settore con le risorse ordinaria, su cui ha relazionato nello specifico il coordinatore regionale delle

politiche agricole del Pd, Corrado Martinangelo. Creazione di un apposito capitolo di spesa attraverso la destinazione di

fondi ordinari dei 4 Assessorati competenti, rispettivamente all'Agricoltura, alla Protezione Civile, al Turismo e

all'Ambiente, sostegno dell'importanza della forestazione nella prossima conferenza Stato-Regioni per ottenere un mutuo

per la forestazione, utilizzo immediato dei cento milioni destinati ai piccoli comuni che ricadono nei parchi nazionali o

regionali, e per finire presentazione in consiglio regionale di un vero patto per la montagna volto a sostenere e ripensare le

competenze degli idraulici forestali, i suggerimenti più significativi. “Il Pd assume come priorità la questione delle zone

interne – ha concluso Martinangelo. Governo regionale e nazionale, dopo la rimozione dei vincoli del patto di stabilità e a

fronte della scarsità di risorse hanno adesso il compito di fare delle scelte precise”.

(lunedì 18 aprile 2011 alle 13.37)
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Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 18/04/2011 

Indietro 

 

18/04/2011

Chiudi 

Fulvio Scarlata «I miei avversari stanno passando da ogni famiglia promettendo posti di lavoro. Palle colossali.

Rispondete che Salerno è anche l'orgoglio di chi non si vende, di padri e madri che non dicono alle proprie figlie di andare

a fare balletti notturni, che insegnano la dignità e non come vendersi a vecchi miliardari». Vincenzo De Luca ritrova

grinta e ironia, capacità di ricordare la storia della città e sarcasmo. «Arrivano da San Severino e dicono: ma cosa avete

fatto in questi anni? - dice riferendosi ad Anna Ferrazzano - Cosa abbiamo fatto! Abbiamo lottato, ci siamo sacrificati,

abbiamo costruito una città per i nostri figli. E tu dove stavi, a Stoccolma? C'è questa gente che non è di Salerno, che vive

fuori Salerno e viene per mettere le mani sulla città e, scherzando scherzando, aprire le porte alla camorra». Apre il

comitato elettorale Augusto De Pascale. Incontro rilevante: l'assessore era il primo eletto di un'Udeur cinque anni

all'8,5%. «Poi il partito ci ha lasciato - dice De Pascale - con la svolta a destra sono loro che ci hanno tradito. Anche se

parlare dell'Udeur è inutile, oggi l'Udeur è il nulla. I consensi li raccoglievamo noi candidati, e ci hanno seguito». E

almeno dal punto di vista di impatto visivo, ieri, nella sede di via Limoncelli c'erano almeno duecento persone. Con in

prima fila il nucleo di protezione civile costruito dall'assessore. «Abbiamo duecento volontari - spiega De Pascale - con

loro non solo facciamo prevenzione sul territorio, ma portiamo la protezione civile nelle scuole. E poi abbiamo attivato i

nonni che avranno il compito di sorvegliare i fabbricati». L'incontro elettorale è all'insegna della fretta. De Luca deve

prendere un aereo per andare a Milano, dove è invitato ad un dibattito promosso dal Sole24Ore sulla trasformazione

urbana. «Vogliono capire - dice orgoglioso il sindaco - come è possibile che a 50 chilometri ci sia il meglio e il peggio

d'Italia. La munnezza a Napoli, il record di raccolta differenziata a Salerno, l'immobilismo lì e la città con più cantieri qui.

In un dibattito alla Rai, Alemanno annunciava che si sarebbero aperti cantieri per quattro miliardi a Roma, in futuro. Io ho

spiegato che a Salerno in questo momento ci sono cantieri aperti per 1,4 miliardi. È la prima volta nella storia che Salerno

ottiene tanto rispetto, difendiamo Napoli, la Campania e il Sud». A Mercatello il sindaco punta dritto ad una realtà

immediatamente constatabile dai residenti: i venti parchi realizzati in città, a cominciare dagli undici ettari di quello del

Mercatello, che hanno cambiato la vita dei quartieri. Per poi indicare le grandi opere finite, dalla LungoIrno al metrò e

spingersi con l'immaginazione al fronte del mare, dalla stazione marittima di Zaha Hadid a piazza della Libertà ai quattro

porti turistici. «Noi facciamo - ironizza De Luca - gli altri parlano e non aprono un cantiere. E sparano palle. Come quella

dei debiti del Comune: confondono i mutui e gli investimenti con i debiti, eppure dovrebbero sapere che il bilancio del

Comune viene verificato direttamente dal ministero del Tesoro secondo parametri oggettivi, e noi il bilancio lo abbiamo

votato alla fine del 2010. Ma sono inutili. Vorrebbero spegnere le luci d'artista, così il prossimo Natale lo facciamo con i

lumini. Hanno trasformato l'Asl in un supermercato delle clientele mentre la povera gente rinuncia a curarsi perché non

può pagare i ticket». Il sindaco rilancia la sua nuova frontiera: «Dopo aver trasformato fisicamente la città, adesso bisogna

riempirla di cultura e nuova umanità dobbiamo cambiare la testa e il cuore della gente. Senza mai dimenticare che

dobbiamo difendere Salerno: presto installeremo duecento telecamere nei punti sensibili della città. Perché la sicurezza è

una conquista, può finire come i rifiuti a Napoli, dove hanno corso la maratona tra i cumuli di spazzatura». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Pellezzano: nuovi mezzi di soccorso dalla Regione Campania alla Protezione Civile Comunale 
Dalla Regione Campania arrivano nuovi mezzi di soccorso per il Nucleo di Protezione Civile Comunale e per

l'Associazione di Volontariato Protezione Civile Santa Maria delle Grazie operativa sul territorio di Pellezzano. Per il

potenziamento del servizio di protezione civile del Comune, l'Ente, con decreto dirigenziale del 13 aprile scorso, ha dato il

via libera all'assegnazione di una “Terna”, mezzo meccanico completo di spargisale e spalaneve. Il nucleo di Protezione

Civile Comunale, con il responsabile operativo volontario, Agostino Napoli, è entrato, ora, a far parte della Colonna

Mobile di Protezione Civile Regionale, una sorta di forza di primo impiego in grado di mobilitarsi rapidamente, con

mezzi idonei e personale volontario adeguatamente formato, in caso di calamità naturali che si verifichino sul territorio

regionale e nazionale, in modo da fornire un'adeguata e tempestiva risposta. La Regione ha, inoltre, destinato alla

Protezione Civile Santa Maria delle Grazie, coordinata da Nadia Carofalo, un mezzo tipo “Bucher”. Generalmente

utilizzato dai Vigili del Fuoco, esso è dotato di numerose attrezzature per il soccorso. Con questo mezzo l'associazione di

volontariato, presente nella Valle dell'Irno da diversi anni, potrà intervenire in varie attività: assistenza alla viabilità,

alluvioni e incendi. 
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Terremoto di magnitudo 2.2 in Campania avvertito anche nel salernitano, nessun danno
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale Terremoti in Irpinia. La

scossa, avvenuta alle 13.24, ha avuto epicentro in Irpinia al confine tra le province di Salerno e Potenza. Il sisma si è

scatenato ad una profondità di 10 chilometri ed ha interessato i comuni di Auletta, Caggiano, Pertosa, Polla, Ricigliano,

Romagnano al Monte e Salvitelle in provincia di Salerno e quelli di Balvano, Sant'Angelo Le Fratte, Savoia di Lucania e

Vietri di Potenza in provincia di Potenza. Non si registrano danni a persone o cose. 
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