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Terremoti:scossa 4.3 nel mare di Sicilia

Protezione civile, avvertita a Linosa e agrigentino, no danni

 (ANSA) - ROMA, 18 DIC - Una scossa sismica con epicentro nel mare di Sicilia e' stata lievemente avvertita dalla

popolazione dell'isola di Linosa in provincia di Agrigento. 

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. 

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si e' verificato alle 16.01

con magnitudo 4.3.

18 Dicembre 2011
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Maltempo: perturbazione verso centro-sud

Avviso meteo protezione civile, forti venti e mareggiate

 (ANSA) - ROMA, 18 DIC - La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tendera' nelle prossime ore a

posizionarsi sulle regioni centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante

adriatico e sulle regioni meridionali, specie sull'area tirrenica. 

Lo indica la Protezine civile che ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche. 

L'aria fredda portera' ad un abbassamento delle temperature con nevicate che potranno raggiungere quote collinari.

18 Dicembre 2011
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Avellino - In occasione dell'Anno Europeo del Volontariato, il Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia solidale” di

Avellino promuove la manifestazione “La Cittadella del Volontariato”, una giornata di incontro e scambio tra le

associazioni di volontariato della provincia e la cittadinanza. La manifestazione si terrà nella mattinata di sabato 17

dicembre presso il Carcere Borbonico di Avellino, con una serie di proposte volte a creare un momento di confronto e

partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni alla vita, alle azioni e ai sorrisi dei tanti volontari che si impegnano nel

sociale, nel sanitario, nella protezione civile e nella salvaguardia dei beni comuni. La manifestazione è stata preceduta da

un torneo di calcetto, che ha visto coinvolte, dal 14 al 16 dicembre, 12 squadre composte dai volontari di alcune

associazioni di volontariato di Avellino, che si sono sfidate in un'appassionante competizione presso il Country sport di

Avellino. La Cittadella del Volontariato si svolgerà secondo il seguente programma:

ore 9.30: apertura degli stand espositivi delle 30 organizzazioni di volontariato partecipanti;

ore 10.30: convegno “Il Volontariato e le Politiche Sociali in Irpinia ed in Europa”

Il convegno sarà un'occasione di confronto tra volontariato, Istituzioni e piani di zona,per capire come nel nuovo welfare

che si va purtroppo delineando sia necessario che il volontariato assolva ad un forte ruolo politico e partecipativo, e non di

mera sostituzione dello Stato, in un momento in cui quest'ultimo è completamente assente rispetto alle politiche sociali del

nostro Paese. Un volontariato che deve essere adeguatamente valorizzato dalle Istituzioni in quanto moltiplicatore sociale

e fattore di cambiamento e di vera equità sociale. Intervengono: Sergio Barbaro, Assessore alle Politiche Sociali del

Comune di Avellino, Maurizio Petracca, Assessore alla Protezione Civile e al Volontariato della Provincia di Avellino,

Anna Petrone, vice Presidente V Commissione Sanità e sicurezza sociale della Regione Campania, Antonia Ruggiero,

Presidente VI Commissione Istruzione e Cultura della Regione Campania

ore 13: premiazione delle squadre partecipanti al torneo di calcetto;

ore 13.30: saluti augurali con buffet

Durante la manifestazione, Ameir onlus effettuerà gratuitamente visita ed ecografia tiroidea e Amdos Avellino screening

gratuito alle donne operate al seno per prevenire il linfedema. 

(venerdì 16 dicembre 2011 alle 11.45)
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Convocato per lunedì, a Palazzo di Città alle ore 11,30, un tavolo tecnico per l'emergenza neve prevista per la prossima

settimana. Il Sindaco Antonio Mainiero e il delegato alla Protezione Civile, Angelo Puopolo, incontreranno l'Anas, i

Vigili del Fuoco, l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Amu, la Polizia Municipale. Saranno stabilite le modalità d'intervento ed

operatività da mettere in essere in caso di emergenza neve o ghiaccio. Inoltre vi sarà una prima valutazione dello specifico

regolamento predisposto dal Delegato alla Protezione Civile nel quale il territorio comunale e la sua viabilità sono stati

analizzati e classificati per aree d'importanza, così da ottenere una “graduatoria di priorità” negli interventi di pulizia ed

inghiaiatura delle strade, privilegiando le strade di maggiore percorrenza, quelle che permettono il raggiungimento

dell'ospedale, l'uscita di mezzi di pubblico soccorso e sicurezza e le vie di accesso al centro Città. 

(venerdì 16 dicembre 2011 alle 15.00)
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Chiudi 

Venticano. Hanno ascoltato a testa bassa la lettura del decreto di non riconoscimento della protezione internazionale

emesso dalla Commissione Ministeriale Territoriale di Caserta e notificato dal personale dell'ufficio immigrazione della

questura di Avellino, diretto dal dottore Elio Iannuzzi, nella sala dell'Hotel Valleverde di Venticano dove hanno trovato

accoglienza. Hanno sibilato appena qualche parola nella loro lingua d'origine i tredici profughi nigeriani che adesso hanno

un mese di tempo per fare ricorso attraverso un legale di fiducia, l'avvocato Giuseppe Di Meo. Joseph Ayina, presidente

dell'organizzazione «Amici del Camerun», ha assistito all'incontro e ha provveduto a tranquillizzare gli animi dei giovani

extracomunitari africani che temono di essere espulsi dall'Italia. «E' una situazione davvero molto delicata - spiega Ayina

- che si sta gestendo con grande senso di responsabilità e professionalità. Per fortuna i profughi che dalla scorsa primavera

stanno in Irpinia, e sono duecento, sono abbastanza pacifici e quindi si sono evitati episodi spiacevoli». La

preoccupazione maggiore per i volontari che da mesi si stanno occupando quotidianamente dei migranti sistemati dalla

Protezione Civile della Campania in due strutture ricettive di Venticano, in una country-house di Forino e in un albergo

alle porte di Ariano è quella di sollecitare l'Asl di Avellino per uno screening sanitario. «Molti di loro purtroppo - ha

aggiunto Ayina - al momento dello sbarco a Lampedusa non sono stati sottoposti ad alcun genere di controllo

medico-sanitario». E tra i migranti ci sono pure due donne incinte, una nigeriana e una somala, prossime al parto. ba.ci. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alta Irpinia. Sciame sismico nell'area del «cratere» dove nel 1980 si verificò il disastroso terremoto che produsse, a

cavallo tra le province di Avellino e di Salerno, circa tremila morti. Dopo le due scosse, registrate nel giro di appena

cinque minuti nella giornata dell'altro ieri, intorno alle ore 14, altre due sono segnalate sempre nell'area del «cratere», ieri.

I dati arrivano dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima è avvenuta alle 22.36 ed è stata di magnitudo

2.7; l'altra, invece, c'è stata ieri all'alba, alle 5.24 con magnitudo 2. I comuni interessati dal sisma sono gli stessi delle due

scosse di due giorni fa, registrate alle 14.41 e alle 14.46: Calabritto, Caposele, Conza Della Campania, Sant'Andrea di

Conza, Teora, Andretta, Cairano, Calitri, Guardia dei Lombardi, Lioni, Morra De Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Angelo

dei Lombardi, Senerchia. Non si sono registrati danni a persone e cose, ma solo spavento da parte di chi ha avvertito la

scossa. Le quattro scosse di questi giorni hanno interessato proprio l'area martoriata, quella zona tra la Sella di Conza e la

valle del Sele, un'area tristemente nota per essere stata l'epicentro del terremoto. A distanza di trentuno anni dal sisma del

1980, nelle popolazioni irpine rimane indelebile il ricordo di quei giorni terribili, dei lutti e delle distruzioni. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vincenzo Grasso Ariano Irpino. Dal Consorzio di Rione Valle stanno partendo all'indirizzo degli assegnatari delle

abitazioni ricostruite e occupate già da alcuni anni le diffide a completare presso il notaio gli atti per il trasferimento delle

proprietà. In caso di ulteriore inadempienza è prevista la revoca del provvedimento di assegnazione dell'immobile. Questa

operazione dovrebbe comportare per il Comune di Ariano il recupero della somma di circa 4 milioni di euro. Gli

assegnatari devono restituire, in effetti, la somma impegnata dal Consorzio per realizzare un'abitazione con una

volumetria superiore a quella precedente. Ma questa somma non resterebbe nelle casse del Comune per essere investita

nuovamente nella ricostruzione del centro storico. Dovrebbe essere girata al Dipartimento della Protezione Civile

nazionale. E qui cominciano i problemi. È in atto, infatti, un duro contenzioso tra il Comune e il Ministero delle

Infrastrutture. Per l'ente comunale si tratta di fondi assegnati e destinati alla ricostruzione del quartiere danneggiato dal

terremoto del 1962. Non ci sarebbe alcun vincolo. Diversa la posizione della Protezione Civile. Ad ogni modo per portare

a termine l'operazione recupero il Consorzio Rione Valle e il Comune si sono mossi già da tempo, ma con scarsi risultati.

Ci sono beneficiari di decreti che contestano la procedura, altri sono deceduti, altri non sono più rintracciabili, perché

trasferiti altrove; altri, infine, impossibilitati per motivi economici a soddisfare la richiesta. Una commissione comunale

ha provato a fare chiarezza sulla vicenda, ma senza mai arrivare fino in fondo. Per evitare, dunque, che si arrivi ad una

nuova diffida a restituire le somme da parte della Protezione Civile e per riaprire un dialogo più proficuo con gli

assegnatari degli alloggi, si sono recati nei giorni scorsi a Roma l'assessore Manfredi D'Amato e il delegato alla

Protezione Civile, Angelo Puopolo. I due hanno ripresentato la documentazione che attesterebbe la legittimità del

Comune a trattenere i 4 milioni di euro. Il Dipartimento di Protezione Civile darà una risposta in settimana. «Per noi -

precisa l'assessore D'Amato - la vicenda potrebbe essere chiusa rapidamente con la Protezione Civile. Questo ci

consentirebbe di disporre di nuove risorse per il centro storico e di poter finalmente concentrare gli sforzi sul

completamento degli atti per il passaggio delle proprietà. Gli interessati devono collaborare. Non si può tenere aperto

all'infinito questo capitolo». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alessandra Montalbetti L'Irpinia si è svegliata nella morsa del gelo e con le vette del Terminio e del Laceno imbiancate.

Strade bloccate, lago off-limits. Primi fiocchi di neve a oltre cinquecento metri di altezza, i cristalli di ghiaccio in diversi

comuni. Bufera di vento. E vigili del fuoco impegnati a spegnere gli incendi delle canne fumarie in diversi centri urbani.

Diverse le richieste di soccorso che hanno fatto salire l'allarme: notte di paura in due alloggi popolari di contrada Toppolo

in Panno, nel comune di Montella, a causa del fuoco. Ieri mattina, il sindaco Ferruccio Capone, assieme ai tecnici

dell'ente, ha effettuato un sopralluogo per valutare i danni negli edifici; mentre in altre località della provincia, a seguito

delle precipitazioni, si sono registrati pesanti disagi che hanno innescato aspre polemiche. Un solo centimetro di neve, ad

esempio, si è trasformato in una vera e propria lastra di ghiaccio sull'altopiano del Laceno, impendendo l'accesso al lago.

Conseguenza: «I numerosissimi visitatori della domenica sono rimasti bloccati per strada, e non sono riusciti a

raggiungere la località montana - afferma il presidente del Consorzio turistico del Laceno, Gerardo Stabile - Ciò è

avvenuto nonostante l'immediato intervento di operatori locali e forze dell'ordine per affrontare la situazione. Ma le

istituzioni tenute a garantire la viabilità non hanno ritenuto opportuno far entrare in azione i mezzi spazzaneve e

spargisale. Tale inefficienza ha determinato pesanti disagi per gli automobilisti, oltre ai danni economici subiti dalle

strutture ricettive». I rappresentanti del Consorzio turistico Laceno inoltre sottolineano che anche alle comunicazioni di

allerta meteo diffuse nei giorni scorsi non ha fatto seguito alcuna programmazione per garantire di raggiungere facilmente

la principale località sciistica campana. Indice puntato, in particolare, contro Palazzo Caracciolo: «In mattinata ho

ricevuto le prime segnalazioni da clienti e titolari di attività associate - spiega Stabile -. Quindi ho immediatamente

allertato i carabinieri e la polizia municipale che, a loro volta, hanno contattato la Provincia, responsabile della viabilità.

Ma l'ente non ha ritenuto necessario intervenire. Ci auguriamo che le difficoltà riscontrate portino ora a programmare un

adeguato servizio per l'inverno, in modo da garantire serenità e sicurezza ai turisti, e non penalizzare gli operatori delle

strutture del Laceno in un periodo di crisi di lavoro». A proposito di prevenzione, ad Ariano Irpino si terrà domani, alle

11,30, una riunione tecnica sull'emergenza neve prevista per la prossima settimana. Il sindaco Antonio Mainiero e il

delegato alla Protezione civile, Angelo Puopolo, incontreranno i vertici dell'Anas, i vigili del fuoco, i funzionari

dell'ufficio tecnico comunale, dell'Amu, e i dirigenti della polizia municipale. Nel corso della riunione saranno indicate le

modalità d'intervento in caso di neve o ghiaccio. Si terrà inoltre una prima valutazione del regolamento specifico

predisposto dal delegato alla Protezione civile per affrontare l'emergenza anche attraverso una «graduatoria di priorità»

negli interventi di pulizia delle strade, privilegiando le arterie a maggiore percorrenza e quelle che permettono di

raggiungere l'ospedale e accedere al centro urbano. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Vesuvio imbiancato, temperature in calo che diminuiranno fino a dieci gradi già da oggi. Questa la situazione in

Campania dove, spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza, «le temperature che hanno

contraddistinto le prime due settimane di dicembre stanno lasciando il posto ad un clima decisamente invernale che

caratterizzerà gran parte della settimana di Natale». Nevicate e gelate notturne si verificheranno nelle zone appenniniche e

comunque sulle cime intorno ai 700-800 metri di altezza. 
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Pino Cerciello Somma Vesuviana. Crolla un muro per la pioggia. Due bambini di quattro e sei anni, si scansano a stento.

Tragedia evitata di un soffio. Paura e rabbia, ieri sera in Via San Sossio al civico otto, Parco del Sole, a Somma

Vesuviana. Qualche graffio per il bambino più piccolo, trasportato al pronto soccorso della clinica Trusso di Ottaviano.

Un giorno di guarigione per le poche escoriazioni riportate. Questa il referto dei medici. Molto spavento ma null'altro, per

la bambina di sei anni che era in compagnia del coetaneo. Sul posto sono immediatamente giunti, insieme ai sanitari del

118, i vigili del fuoco di Napoli che hanno messo in sicurezza l'intera area. Un incidente, forse annunciato, sul quale la

polizia municipale di Somma Vesuviana, giunta, poco dopo, sul posto, tenterà di fare luce nelle prossime ore. Secondo le

indiscrezioni raccolte tra la gente del quartiere, il muro era già pericolante da giorni. Un albero di grosse dimensioni, con

le sue radici e i pesanti rami, aveva contribuito a rendere instabile la struttura. Da qui la decisione di abbatterlo proprio nei

giorni scorsi. Un intervento che sembrava aver allontanato le preoccupazioni. La pioggia insistente e pesante, del

pomeriggio di ieri, ha invece dato il colpo di grazia al muro di cinta. Poco prima delle diciotto, di ieri sera, la struttura è

andata in frantumi crollando su un lato. Nei paraggi, a giocare due bambini di quattro e sei anni. Sono riusciti a scappare.

Per lo spavento, il più piccolo, è probabilmente inciampato sulle macerie riportando piccole escoriazioni che hanno

comunque suggerito ai soccorritori il trasferimento in ospedale. Per fortuna nulla di grave. Spaventata la bambina, che si

trovava al fianco del più piccolo. Non ha subito alcuna conseguenza. Inevitabile la rabbia dei genitori e dei condomini del

parco che, da qualche tempo, avevano segnalato la pericolosità del muro e dell'albero. Un grosso abete che, con il suo

peso, giorno per giorno, aveva reso sempre più pericolante il muro di cinta. Ieri sera l'epilogo con una tragedia,

fortunatamente, evitata. La pioggia, caduta in maniera torrenziale, ha dato il colpo di grazia alla struttura che non ha retto

ed è crollata. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, neve anche a bassa quota e venti forti da nord. Piogge al centro e al sud

 

Posted By admin On 18 dicembre 2011 @ 18:08 In Dall'Italia | No Comments

 

La perturbazione presente da qualche giorno sull'Italia tenderà nelle prossime ore a posizionarsi sulle regioni

centro-meridionali determinando un generale peggioramento del tempo su tutto il versante adriatico e sulle regioni

meridionali, specie sull�area tirrenica.

 L'aria fredda che sospinge la perturbazione determina anche un generale abbassamento delle temperature con nevicate

che potranno raggiungere quote collinari e forte ventilazione nei bassi strati di origine settentrionale. 

 Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla serata di oggi, domenica 18 dicembre 2011 e che prevede precipitazioni diffuse, anche a

carattere di rovescio o temporale, sulle regioni centrali adriatiche e al sud tirrenico in estensione alla Sicilia. I fenomeni

potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

 

Si prevedono inoltre nevicate: a quote intorno a 700-800 mt al centro in abbassamento sino a 300-400 mt; a quote intorno

a 800-1000 mt su Molise e Puglia, in abbassamento sino a 400-500 mt; su Basilicata e Calabria a quote al di sopra di 1000

mt, in estensione alla Sicilia ed abbassamento della quota neve sino a 600-800 mt; gli accumuli saranno generalmente

deboli o localmente moderati su Marche, Abruzzo, Basilicata e Calabria.

 Sono previsti anche venti, da forti a burrasca di origine settentrionale sul nord est,sulle regioni centrali e sulla Sardegna

in estensione alla Puglia e alla Sicilia. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte.

 Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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"Terremoti, nella notte serie di scosse in provincia di Teramo: la più forte di magnitudo 3.4" 
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- Il Punto a Mezzogiorno - http://www.ilpuntoamezzogiorno.it -

 

Terremoti, nella notte serie di scosse in provincia di Teramo: la più forte di magnitudo 3.4

 

Posted By admin On 17 dicembre 2011 @ 08:28 In Campli,Cortino,Rocca Santa Maria,Torricella Sicura | No Comments

 

Sono state in tutto 17 le scosse registrate nella notte dai sismografi dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel

distretto sismico Monti della Laga. Le scosse più forte sono state registrate alle 4 e 4 minuti a una profondità di 21,3

chilometri e una magnitudo pari a 3.4 della scala Richter e alle 00.28 con una magnitudo di 3.2. I comuni più vicini

all'epicentro sono Campli (Te), Cortino (Te), Rocca Santa Maria (Te), Torricella Sicura (Te).
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Piano per il Sud. Alla 

Basilicata arrivano 62 milioni 

Banda larga, sgravi fiscali per l'occupazione, fondi per il digital divide Il Sud riparte dal piano Monti. De Filippo:

«Contributi confermati: «Sorprendente novità» 

16/12/2011 ROMA – Accelerare e riqualificare l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari: si basa su questo presupposto

l'accordo siglato ieri tra il Governo e le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania,

Calabria, Sicilia e Sardegna), che hanno approvato il Piano d'Azione. L'intervento prevede di concentrare le risorse, pari a

1,5 miliardi di euro, su tre settori: scuola, agenda digitale e occupazione dei lavoratori svantaggiati. Viene inoltre

costituito un Fondo da 1,6 miliardi per gli investimenti sulle reti e i nodi ferroviari che porta a circa 6,5 miliardi l'insieme

dei finanziamenti per le ferrovie nel sud. Per questo complessivamente viene mobilitata una cifra che si aggira intorno agli

8 miliardi di euro. 

«Questo piano d'azione non attribuisce nuovi fondi ma fa di più. Inizia ad usare meglio i fondi già assegnati: 3,1 mld dei

26 che le Regioni coinvolte devono spendere entro fine 2015» per evitare di perderli, ha detto stamane il premier Mario

Monti, aprendo la conferenza stampa che ha presentato il Piano d'Azione. In particolare, alla scuola vanno 974 milioni,

per l'agenda digitale 423, per il credito per l'occupazione 142 milioni. Sul fronte delle infrastrutture, viene ridotto il tasso

di cofinanziamento dei fondi comunitari per un importo pari a 1.620 milioni che vengono destinati a finanziare a una serie

di opere ferroviarie: la variante Cancello-Napoli e acquisto di materiale rotabile in Campania, il nodo di Bari e il

raddoppio Lesina-Ripalta in Puglia, la linea Catania-Palermo in Sicilia, l'ammodernamento e la velocizzazione della rete

sarda e l'elettrificazione della dorsale jonica in Calabria. "Utilizzare bene i fondi europei non ‚ solo una priorià ma anche

una condizione per assicurare che la politica di coesione europea rimanga di dimensioni significative", ha aggiunto Monti.

Il ministro dell'Istruzione, Francesco Profumo, ha spiegato invece che il miliardo di euro destinato alle scuole del Sud

servirà anche a riqualificare 1.620 edifici. L'intervento dal punto di vista finanziario, ha spiegato in sostanza il ministro,

sarà piùampio del miliardo previsto «perchè‚ questa cifra ne metteràin moto altre». «Il miliardo stanziato – ha affermato

Profumo – servirà, in sostanza, ad aumentare la dotazione di tecnologie per la didattica in 2.160 scuole corrispondenti a

un tasso di copertura del 54% del totale; a riqualificare, appunto, 1.620 edifici scolastici, con un tasso di copertura del

43% e a realizzare percorsi formativi per lo sviluppo delle competenze per oltre 65.300 alunni (nelle aree dove c'è‚

maggiore povertà), equivalenti al 5% del totale degli studenti nelle Regioni Convergenza». Un nuovo «passo del cavallo»:

con queste parole il ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, ha definito l'operazione siglata con le Regioni,

«per evitare da una parte di perdere i fondi europei e dall'altra riqualificare la spesa». Il ministro del Welfare e Lavoro,

Elsa Fornero, ha spiegato che la misura dei fondi destinati all'occupazione «E' molto limitata ma si tratta di programmi

specifici che richiamano essenzialmente un aspetto metodologico e cio‚ aumentare la capacità di spesa delle Regioni.

Anche se l'entità è bassa, nessun euro – ha concluso il ministro – deve andare sprecato «. Tutti i governatori sono apparsi,

sostanzialmente, soddisfatti dell'intesa raggiunta, in particolare per il metodo di concertazione che è stato osservato. Il

presidente della Campania, Stefano Caldoro, ha sottolineato tuttavia la necessità di concentrare l'attenzione sulle politiche

attive del lavoro, «affinchè i giovani lo trovino ma anche le loro madri e i loro padri non lo perdano». Il governatore della

Calabria, Giuseppe Scopelliti, ha criticato la mancanza di attenzione di Fs per la Regione che governa, «una disattenzione

che è gravissima», ha osservato. Il presidente della Puglia, Nichi Vendola, ha fatto notare che finora «i governi hanno

usato, come moneta per affrontare la crisi, i due salvadanai dei Fondi destinati al sud e il sud ha accettato sia questo, sia di

discutere di federalismo, non si è mai sottratto". E per il presidente della Basilicata, Vito De Filippo, «con il Piano

d'Azione c'è la conferma delle risorse previste, cosa che, di questi tempi, è sorprendente». Interventi per la diffusione della

Banda larga, realizzazione di un «data center regionale» per i servizi internet a cittadini e imprese, e un fondo economico
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per il credito di imposta sulle assunzioni: sono tre dei progetti che riguardano la Basilicata, indicati nel «Piano di azione

coesione e miglioramento dei servizi pubblici collettivi al Sud'' che il governatore lucano, Vito De Filippo, ha firmato a

Roma. I tre progetti prevedono un investimento di circa 62 milioni di euro: è previsto anche l'ammodernamento della

tratta ferroviaria Potenza-Foggia per collegare la Basilicata all'alta velocità. Per quanto riguarda il web si ipotizza un

primo intervento «di base» (per connessioni non inferiori a due Megabit per secondo) e uno successivo per l'abbattimento

del “digital divide» di «seconda generazione», ossia quello relativo a connessioni non inferiori ai 30 Megabit per secondo.

Nel settore dell'occupazione, invece, sarà aperto il fondo per finanziare il credito di imposta, con uno stanziamento di due

milioni di euro, che «sarà poi ampliato attraverso l'individuazione di ulteriori poste nell'ambito del Por». «Per la Basilicata

– ha detto De Filippo – portiamo a casa risultati importanti che sono frutto tanto della capacità di programmazione degli

interventi, che ha consentito di non essere a rischio disimpegno, che della credibilità sul piano nazionale con cui siamo

stati in grado di portare avanti il dialogo. E ora, come già prevede il Piano, bisogna cercare di estendere questo modello di

funzionamento ad altri interventi».

Valentina Roncati

Visita la nostra pagina Facebook 

- 
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Maltempo: protezione Civile Campania, in arrivo mareggiate
A partire dal pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di domani, si prevede un sensibile rinforzo dei venti (di libeccio

prima e di maestrale poi) che potranno raggiungere forza 8, ossia il livello definito di “burrasca”. Questa situazione

determinerà anche una conseguente intensificazione del moto ondoso sull'intera fascia costiera campana, il mare potrà

essere molto agitato o grosso: a rischio i collegamenti con le isole, che potrebbero subire interruzioni. Lo comunica

l'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, a seguito dell'emissione di un avviso di

avverse condizioni meteo, per ciò che riguarda vento e mare, da parte del Centro funzionale. Dalla serata, potranno

verificarsi brevi precipitazioni, anche a carattere temporalesco. La Sala operativa della protezione civile regionale ha

provveduto ad informare gli enti locali e le autorità interessate, trasmettendo il bollettino con le relative avvertenze. Si

raccomanda pertanto di prestare attenzione in prossimità di moli e banchine o di strutture soggette a sollecitazioni del

vento. 
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Fiume Sarno: completati i lavori di rifacimento argini a San Marzano
“I lavori di rifacimento degli argini del fiume Sarno, nel comune di San Marzano, sono stati completati. L'intervento, per

un importo di 500 mila euro, è stato seguito dal Genio civile di Salerno, ed è durato poco più di un mese ed ha interessato

un tratto di oltre 200 metri.” Lo comunica l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza, che

sta seguendo personalmente l'evoluzione delle attività che riguardano gli interventi per la messa in sicurezza

dell'importante corso d'acqua, finanziati con i fondi del Commissario di governo per il dissesto idrogeologico in provincia

di Salerno. “L'intervento è stato eseguito con tecniche innovative particolarmente rapide, efficaci ed economiche. Oltre

all'intervento in questione – ha aggiunto Cosenza – abbiamo finanziato il rafforzamento dell'argine sinistro, con ulteriori

250mila euro. Ieri sono cominciati i lavori per il rifacimento dell'altro argine, nel comune di Scafati. Si tratta di 3

interventi distinti e improcrastinabili per un importo complessivo di 350mila euro che sono curati dal Genio civile

regionale di Salerno. In particolare, riguardano la sponda destra del Sarno in località Occhio di Bue, la compattatura degli

argini nel tratto a valle della confluenza con l'alveo 'Comune nocerino', in località Badia e lavori a monte del ponte che

congiunge l'abitato di Scafati con il territorio di San Marzano sul Sarno. Sono poi in corso anche i lavori, seguiti

dall'Agenzia regionale di Difesa del Suolo (Arcadis), in località Starza, a Nocera Inferiore, per un importo complessivo di

560mila euro. Ma la sicurezza complessiva del Sarno passa necessariamente dall'attuazione del Grande progetto

approvato dalla Ue. L'assessorato e le strutture coinvolte ci stanno già intensamente lavorando, in modo da avere il

progetto definitivo pronto entro marzo del 2012.” Sui lavori per il Sarno è intervenuto anche il consigliere regionale

Monica Paolino: “Ringrazio l'assessore Cosenza – ha detto - per la grande attenzione che sta prestando al territorio di

Scafati, relativamente agli interventi di natura emergenziale. Dobbiamo continuare in questa direzione per reperire le

risorse utili a completare l'opera di risanamento del fiume Sarno. Alla Regione va il merito di aver messo in campo il

progetto del 'Grande Sarno', come segnale di impegno e programmazione.” Soddisfazione è stata espressa anche dal

sindaco di San Marzano Sul Sarno, Cosimo Annunziata: “Sono compiaciuto dal fatto che la Giunta Caldoro e l'assessore

Cosenza finalmente registrino una forte attenzione verso il nostro territorio. Un ringraziamento all'assessore anche per lo

stanziamento degli ulteriori 250mila euro che ci permetteranno di completare i lavori per l'argine sinistro.” 
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 Il forte vento semina danni. In tilt i centralini dei vigili   

Sabato 17 Dicembre 2011 16:59  

    

     

Tweet

TARANTO - Alberi caduti, cartelloni pubblicitari e tende stradicate, impalcature crollate, vasi giù dai balconi. Numerose

le segnalazioni giunte nella notte ai centralini dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Taranto che sono

intervenuti in diverse zone di tutta la provincia per i danni causati dal forte vento di Ponente, che da ieri sera si è abbattuto

per tutta la notte sul territorio ionico, causando anche ingenti danni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non ci sono

state auto danneggiate, ma la Protezione Civile rimane in allerta per le prossime ore.

 Anche la luce è saltata in diverse zone del capoluogo e gli allarmi di alcuni negozi e uffici hanno suonato per alcuni

minuti, finchè non sono stati disattivati. Una perturbazione attesa, ma che comunque ha richiesto una serie di interventi

diffusi sul territorio per contenere i danni e una notte di lavoro intenso per le squadre dei Vigili del Fuoco. L'annuncio di

condizioni meteo che sarebbero state problematiche era arrivato già ieri, con l'allerta della Prefettura di Taranto. "Il

passaggio di una saccatura atlantica - avvisava ieri la Prefettura - causerà un peggioramento delle condizioni del tempo e

un notevole rinforzo della ventilazione su tutta la regione, con contestuale aumento del moto ondoso". L'allerta resta

ancora per le prossime ventiquattro ore. Stamattina le condizioni sono migliorate e il vento si è attenuato, ma per domani

si prevedono temperature rigide, precipitazioni e temporali. Diverse le raccomandazioni che la Prefettura fa per questi

giorni, come quella di continuare ad usare la massima prudenza, soprattutto al volante, e di evitare di camminare o sostare

vicino ai cornicioni, ad alberi, cartelloni pubblicitari e vicino alle installazioni delle luminarie natalizie. Le temperature da

domani ne risentiranno e scenderanno in picchiata fino a 10 gradi.
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