
RASSEGNA STAMPA

del

19/09/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 16-09-2011 al 19-09-2011

17-09-2011 La Citta'di Salerno
ancora troppi pericoli ricognizione del dragone ........................................................................................ 1

18-09-2011 La Citta'di Salerno
sesso in cambio di appalti ............................................................................................................................. 2

19-09-2011 La Citta'di Salerno
tragedia in montagna, morti due alpinisti .................................................................................................... 3

16-09-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
Protezione Civile e Finmeccanica Resta aperta un'altra indagine ............................................................. 4

18-09-2011 Il Corriere del Sud Online
Pienonte,frana su alpinisti.Due dispersi ...................................................................................................... 5

17-09-2011 Il Corriere del Sud Online
In arrivo temporali al Nord e al Centro ......................................................................................................... 6

18-09-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Frana su alpinisti, recuperate 2 vittime ........................................................................................................ 7

18-09-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Maltempo: da domani temporali in arrivo .................................................................................................... 8

17-09-2011 Gazzetta del Sud
Protezione civile, arrivano i fondi 2010 e passa il nuovo Piano................................................................. 9

17-09-2011 Gazzetta del Sud
Interventi sulla Sp 13, non perdere altro tempo ........................................................................................ 10

17-09-2011 Gazzetta del Sud
Viene giù un masso dalla montagna dietro al Santuario .......................................................................... 11

17-09-2011 Gazzetta del Sud
Frana di Parantoro I residenti attendono l'avvio dei lavori....................................................................... 12

17-09-2011 Gazzetta del Sud
Alluvione dell'autunno 2010 Sono pronti altri 250 mila euro.................................................................... 13

18-09-2011 Gazzetta del Sud
Protezione civile alla ricerca di volontari ................................................................................................... 15

18-09-2011 Gazzetta del Sud
L'ennesima denuncia del Comitato: il torrente Oliveto è una vera bomba ............................................. 16

18-09-2011 Gazzetta del Sud
Vasti incendi boschivi a Cavorà e Simeri Minacciate abitazioni .............................................................. 17

18-09-2011 Gazzetta del Sud
Inchiesta sul G8, l'ora decisiva per la presunta cricca ............................................................................. 18

19-09-2011 Gazzetta del Sud
Protezione civile Ora si rischia davvero l'incidente diplomatico ............................................................. 19

19-09-2011 Gazzetta del Sud
La provinciale 31 in condizioni critiche Lettera del sindaco .................................................................... 20

19-09-2011 Gazzetta del Sud
Terremoto in Nepal 16 morti e 100 feriti ..................................................................................................... 21

19-09-2011 Gazzetta del Sud
Janò in sicurezza, domani l'appalto............................................................................................................ 22

19-09-2011 Gazzetta del Sud
Festa dei volontari: va in scena un finto incidente stradale..................................................................... 24

19-09-2011 Gazzetta del Sud
Autunno alle porte In arrivo da Nord a Sud forti venti e temporali .......................................................... 25

17-09-2011 Il Grecale
Vulnerabilità edifici, il programma di Foggia ............................................................................................. 27



18-09-2011 Il Mattino (Avellino)
Alessandra Montalbetti Nusco. L'Irpinia ancora nella morsa degli incendi boschivi. Ancora
fiamme ... ....................................................................................................................................................... 28

17-09-2011 Il Mattino (Benevento)
Pontelandolfo. Il gruppo comunale dei Volontari di Pontelandolfo ha organizzato la Festa della
prote... ............................................................................................................................................................ 29
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 17/09/2011 

Indietro 

 

L'iniziativa lanciata dal Comitato di Atrani con tecnici e geologi 

«Ancora troppi pericoli» Ricognizione del Dragone 

Vengono filmati punti non ancora sicuri e proiettati su un maxi schermo «Qui i cittadini convivono con la paura»

" ATRANI. Risaliranno il coso del fiume Dragone per controllare e documentare gli eventuali pericoli ancora esistenti,

nonostante siano stati realizzati i lavori di bonifica e messa in sicurezza. E, quindi, sabato prossimo proietteranno il

risultato del reportage su di un maxischermo nella piazzetta di Atrani. L'escursione, che avrá luogo oggi proprio lungo il

tragitto in cui si staccò l'enorme ammasso di detriti che provocò, lo scorso anno, l'esondazione del torrente causando la

morte di Francesca Mansi, è stata organizzata dall'Associazione "Sos Dragone".

" Che, da molti anni, denuncia l'abbandono del corso d'acqua e i rischi per la popolazione atranese. Alla passeggiata

prenderanno parte ambientalisti e geologi, in modo tale da poter certificare efficacemente tutte le anomalie che, nel corso

dell'ispezione, saranno riscontrate. Anche perché in parecchi sono convinti che i lavori post alluvione non abbiano

mitigato affatto tutti i rischi. «I cittadini di Atrani convivono ancora con la paura - evidenziano i rappresentanti del

Comitato - e nessuna iniziativa ad oggi è stata intrapresa in campo di Protezione civile locale e di monitoraggio del

Dragone, con l'istruzione e la formazione della popolazione locale, in caso di pericolo». 

" Una mancanza di formazione che va ad aggiungersi ad una presunta carenza di informazione, in quanto a detta dei

componenti dell'Associazione, nessuno sarebbe stato informato esaustivamente di quali interventi siano stati

effettivamente realizzati. «Le notizie le abbiamo apprese direttamente dal bollettino ufficiale della Regione - rimarcano i

membri de Comitato - e nessuna autoritá si è preoccupata di informare nessuno. Il progetto relativo alla ricostruzione,

inoltre, è stato ufficialmente approvato senza la partecipazione democratica della cittadinanza di Atrani, dei tecnici locali

e degli esperti delle associazioni ambientaliste, poiché nessuno è stato coinvolto, se non una ristretta cerchia di persone».

Perciò è stato deciso di controllare la situazione del corso del fiume in compagnia di "esperti ambientalisti e tecnici

geologi". E il documentario sará proiettato, «mettendo a confronto i cambiamenti rispetto ad un anno fa, attraverso un

dibattito, con la presenza di esperti e testimoni».

Gaetano de Stefano

© riproduzione riservata
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Indietro 

 

La cena con Paolo Berlusconi e i manager Metrangolo e Borgogni 

Sesso in cambio di appalti 

Le trame di Tarantini su Finmeccanica, G8 e Protezione civile 

ROMA. Puntava alla realizzazione di un gasdotto tra l'Italia e l'Albania, sognava di entrare nel capitale di una società del

gruppo Finmeccanica (la Sel Proc) e voleva vincere 12 appalti curati dalla stessa società per la Protezione Civile per oltre

51 milioni di euro. A questo ha lavorato l'irrefrenabile Tarantini dopo aver portato le più belle ragazze della sua scuderia

nelle dimore private del premier. «Complessivamente avrò speso circa 50mila euro tra pagamenti di viaggi, soggiorni e

gettoni alle ragazze - dice Tarantini ai pm durante l'interrogatorio del 6 novembre 2009 - Ritenevo, comunque di poter

recuperare quei soldi nella prospettiva di avviare rapporti con la Protezione civile e Finmeccanica». Nessuno di questi

affari, nonostante le conoscenze messe a disposizione dal premier, è però andato a buon fine, ma ora su questi progetti sta

indagando la procura di Bari che ha stralciato dal fascicolo «escort» la parte del presunto giro di corruzione legato agli

appalti.

E' il 29 aprile 2009 quando Gianpaolo Tarantini organizza una cena nella sua casa romana. Tra gli ospiti, i dirigenti di

Finmeccanica: Salvatore Metrangolo (che si è dimesso nei giorni scorsi) e Lorenzo Borgogni, direttore centrale relazioni

esterne già indagato nell'inchiesta condotta dalla procura di Roma sui fondi neri di Finmeccanica (inchiesta P4). Per

l'occasione Tarantini «reclutava le escort Barbara Guerra, Fadoua Sebbar e Letizia Filippi, la cui disponibilità a concedere

favori sessuali in cambio di utilità era ormai testata» scrivono i magistrati. Alla cena intervennero - è scritto negli atti -

anche Paolo Berlusconi, fratello del premier con Micaela Ottomano, «segretaria particolare dell'allora sottosegretario

Paolo Romani», ora ministro dello Sviluppo economico.

Il giorno dopo la cena, Tarantini e la Ottomano parlano al telefono e discutendo della serata si soffermano «sulla spesa

che Gianpaolo aveva dovuto sostenere per reclutare la Guerra e la Sebbar che avevano intrattenuto i dirigenti di

Finmeccanica. In cambio della serata Tarantini - annota la Finanza - promette a Guerra mille euro, alla Filippi 500 euro

(per comprare un paio di scarpe) e alla Sebbar (che due mesi prima aveva ricevuto mille euro per prostituirsi con

Metrangolo) altro danaro.

Ma Tarantini puntava anche alla Protezione civile per questo cercava di arrivare, attraverso Berluscono, a Bertolaso. Era

interessato all'appalto per la fornitura di apparecchi per l'emergenza terremoti (6,1 milioni); per il ponte radio della

Protezione civile (22,7 milioni) e della fornitura per il G8. Gli appalti furono aggiudicati da altre società perché le

ambizioni di Tarantini crollarono nel giugno 2009 dopo le confessioni di Patrizia D'Addario. (f.c.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualita

Tragedia in montagna, morti due alpinisti 

Cede un gancio e precipitano prima di essere travolti da una frana 

ENTRACQUE (CN). Traditi dal cedimento di un gancio. Sono due le vittime fra le montagne di Entracque, nel cuneese:

un uomo e una donna di Genova, molto esperti, che per l'escursione del fine settimana avevano scelto la Valle Gesso

insieme a quattro amici. Scivolati lungo una parete e sepolti dalla frana che loro stessi, senza volerlo, avevano provocato.

Tutto sotto gli occhi dei loro compagni, rimasti bloccati per una notte intera fino all'arrivo dei soccorritori. È successo a

2.500 metri di quota, alle 18.30 di ieri, in una zona delle Alpi Marittime. In quella cordata sono in sei; appartengono al

gruppo «Le Gritte» del Cai di Bolzaneto, preparati e affiatati. I primi due, Edoardo Grondona e Paola Sacchi, di 48 e 36

anni, scesi per primi, hanno già imboccato il percorso verso il rifugio Genova. Dietro di loro Giulio Gamberini, 64 anni, e

Carla Sirio, 57 anni: i due si ancorano con un chiodo, la manovra è giusta ma la pietra è sbagliata e si stacca. La coppia di

alpinisti vola per una cinquantina di metri e viene sepolta dalla fitta scarica di massi. Poco più in alto sono rimasti

Francesco Calluso e Giuseppe Soffientini, 35 e 63 anni, che non possono fare nulla. A dare l'allarme sono Edoardo e

Paola. Francesco e Giuseppe restano in parete perchè il sole sta calando, e il passaggio non è sicuro. Solo all'alba

Francesco e Giuseppe possono essere recuperati, mentre per ritrovare i corpi delle vittime, seppellite dai frammenti della

montagna, ci vuole ancora più tempo.

Data: Estratto da pagina:

19-09-2011 8La Citta'di Salerno
tragedia in montagna, morti due alpinisti

Argomento: Pag.SUD 3



 

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 16/09/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 16/09/2011 - pag: 2

Protezione Civile e Finmeccanica Resta aperta un'altra indagine

BARI C'è un capitolo dell'inchiesta sulle escort che la Procura di Bari ha stralciato e che, tuttora, resta aperto. È quello sui

presunti rapporti e affari che Gianpaolo Tarantini avrebbe voluto concludere con Finmeccanica e la Protezione civile. Una

indagine delicata, forse anche più di quella appena chiusa sulle donne fatte prostituire tra palazzo Grazioli e Villa Certosa,

che vedrebbe indagate altre cinque persone accusate di corruzione (tra questi ci sarebbero anche imprenditori pugliesi).

«Sono attualmente al vaglio degli stessi magistrati le restanti ipotesi di reato emerse dall'attività investigativa fin qui

compiuta», fa sapere ufficialmente la Procura barese attraverso un comunicato. Facciamo un passo indietro. È il 2009, le

aziende di famiglia di Gianpi, inserite nel settore della sanità, già non navigano in buone acque, è adesso che il

faccendiere barese ha l'illuminazione: utilizzare la sua ormai stretta amicizia con il premier per agganciare i vertici

aziendali di Finmeccanica e della Protezione civile. Nelle carte dell'inchiesta pugliese, circa 6000 pagine

complessivamente suddivise in cinque faldoni, compare spesso il nome di Guido Bertolaso. A mettere in contatto Gianpi

con il numero uno della Protezione civile è proprio il presidente del Consiglio Il primo contatto, seppur telefonico,

avviene quasi per caso: Berlusconi e Bertolaso sono assieme, il telefono del premier squilla, dall'altra parte della cornetta

c'è Tarantini. La Guardia di Finanza ricostruisce sinteticamente il contenuto della chiacchierata: ad un certo punto, il

presidente del Consiglio passa il cellulare a Bertolaso. «Sfido chiunque - si difende l'ex numero uno della Protezione

civile - a trovare nelle centomila intercettazioni dell'inchiesta di Bari traccia di un mio intervento per favorire Tarantini o

persone a lui vicine. Se qualcuno trovasse tra le telefonate un mio coinvolgimento di questo tipo sono pronto ad

autoaccusarmi come il peggior bandito d'Italia». Ma è la Procura pugliese a svelare gli intenti di Gianpi. «Tarantini -

scrivono i sostituti procuratori Eugenia Pontassuglia, Ciro Angelillis - voleva consolidare il rapporto con Silvio

Berlusconi (avviato nell'estate del 2008) e ottenere, per il suo tramite, incarichi istituzionali e allacciare, avvalendosi della

sua intermediazione, rapporti di tipo affaristico con i vertici della Protezione civile, di Finmeccanica spa, di società a

quest'ultima collegate (Sel Proc, Selex sistemi integrati spa e Seicos spa), di Infratelitalia spa e altre società». La carta da

giocarsi, sempre secondo gli inquirenti, per ottenere informazioni riservate dall'interno del gruppo Finmeccanica e

introdursi in quell'ambiente sono ovviamente le donne. Nei primi giorni di marzo 2009, in un albergo romano, l'hotel

Valadier, Gianpi avrebbe fatto prostituire Niang Kardiatau (detta Hawa), Fadoua Sebbar ed Emiliana col dirigente di

Finmeccanica Salvatore Metrangolo, detto Rino, e con un'altra persona che gli investigatori pugliesi non sono riusciti ad

identificare. V. Dam. 
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 Pienonte,frana su alpinisti.Due dispersi  

By  at 18 settembre, 2011, 9:09 am 

  

18-09-2011 09:09

 Altri due sono bloccati e due si sono salvati

  (ANSA) � ENTRACQUE (CUNEO), 18 SET � Una frana ha travolto un gruppo di 6 alpinisti sulle Alpi Marittime, nella

zona di Entracque (Cuneo). Due alpinisti sono dispersi e si teme che possano essere morti; due sono riusciti a mettersi in

salvo ma sono tuttora isolati; altri due hanno raggiunto un rifugio a circa duemila metri di quota e hanno dato l�allarme. I

soccorsi sono scattati nella notte. L�incidente ieri pomeriggio tardi, nella Valle Gesso, fra le localitÃ Caire dell�Agnel e il

Passo delle Rovine. 
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 In arrivo temporali al Nord e al Centro  

By  at 17 settembre, 2011, 6:12 pm 

  

17-09-2011 18:12

 Da domani venti forti sulle regioni centrali e sulla Sardegna

  (ANSA) � ROMA, 17 SET � La tardiva estate sta per finire: una perturbazione di origine atlantica in arrivo da stasera

sulla penisola italiana apporterÃ un notevole peggioramento delle condizioni meteo a partire dalle regioni

nord-occidentali e in estensione al resto del nord e del centro, accompagnata da un significativo rinforzo dei venti, specie

sulle aree di ponente. Il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. 
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"Frana su alpinisti, recuperate 2 vittime" 

Data: 18/09/2011 

Indietro 

 

Frana su alpinisti, recuperate 2 vittime

In Piemonte,sono di gruppo ligure. Salvi altri 4,erano con loro

 (ANSA) - ENTRACQUE (CUNEO), 18 SET - Sono stati recuperati dalle squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco i corpi

senza vita dei due alpinisti dispersi dopo essere stati travolti da una frana ad alta quota ieri pomeriggio nella Valle Gesso,

a Entracque (Cuneo), a duemila metri di quota. 

Si tratta di un uomo e una donna. 

Facevano parte di un gruppo di 6 ed appartenevano al gruppo alpinistico 'Le Gritte' del Cai di Bolzaneto. 

I quattro feriti, invece, sono tre uomini e una donna e provengono da Genova e Torino.

18 Settembre 2011
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Maltempo: da domani temporali in arrivo

Attesi calo delle temperature e forti venti

 (ANSA) - ROMA, 18 SET - Temporali in arrivo da Nord a Sud: lo annuncia la Protezione Civile, secondo la quale una

perturbazione di origine atlantica determinera' una fase di maltempo anche sulle regioni del Centro-Sud, con un aumento

dei venti e una diminuzione delle temperature. 

Dalle prime ore di domani lunedi' 19 settembre precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale (e localmente di

forte intensita') interesseranno tutte le regioni centrali, in estensione dalla mattina al sud e alla Sicilia.

18 Settembre 2011
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Protezione civile, arrivano i fondi 2010 e passa il nuovo Piano 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Stanziato dalla Regione un contributo per le somme urgenze effettuate per fronteggiare i danni causati dal maltempo

durante il periodo invernale: anche Bagnara è tra i 27 comuni alluvionati. Già nei prossimi giorni potrà essere elargito il

contributo, per gli interventi svolti e già rendicontati alla Regione; la somma tornerà così a disposizione delle casse

comunali, vincolata per le attività della Protezione civile in caso di nuovi rischi. La spesa, effettuata lo scorso anno per

interventi di somma urgenza, ammonta a circa 50.000 euro. L'unità di crisi per l'allerta maltempo era stata istituita

nell'ottobre scorso, quando era stato necessario intervenire in due punti critici: Cacilì (nella foto, l'esondazione dello

scorso autunno) e Canalello. Gli argini dei torrenti non hanno retto l'eccessiva quantità di acqua e, sia nella discesa del

Rosario, via Generale Porpora, sia nelle due principali vie di Marinella, Cacilì e Melarosa, l'acqua si è riversata sulla

strada, rendendola impraticabile. Gli interventi realizzati sono stati di pulitura delle briglie all'imbocco delle strade ed a

monte del depuratore, pulizia delle vasche di decantazione. Le spese sono state già coperte dall'Ente che ha prodotto una

regolare documentazione allegando i verbali degli interventi come richiesto dalla Regione. 

Si tratta di una somma complessiva stanziata dalla Regione di 2.660.743,69 euro da spalmare fra i 27 comuni alluvionati,

il contributo elargito corrisponde al 70% degli importi ritenuti ammissibili. 

Intanto, dopo l'emergenza è stato ultimato e approvato dal Consiglio il piano di Protezione civile, uno "strumento" di

lavoro per rispondere alle esigenze del territorio e definire gli scenari di rischio sulla base della vulnerabilità e dello stato

di dissesto. 

Nello specifico il documento in questione, supportato da tavole che offrono la mappatura completa del territorio, passa al

setaccio il comprensorio comunale individuando area per area le criticità legate sia alla presenza dei torrenti sia allo stato

di dissesto idrogeologico. Il piano indica, incoltre, in caso di emergenza, le aree di attesa dove far confluire la popolazione

sia al centro che nelle frazioni: piazzale Europa, piazza Stazione, il campo sportivo. Tx±��
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Interventi sulla Sp 13, non perdere altro tempo 

Gaetano Rammi 

GALLODORO 

Il consiglio comunale chiederà alla Protezione civile e alla Provincia di confermare la priorità degli interventi stabiliti dal

Piano del dipartimento regionale della Protezione civile, per consentire che i lavori sulla strada provinciale vengano

realizzati col finanziamento di 25 milioni di euro disposto con l'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri dello

scorso 2 settembre. Il fabbisogno della sola Priorità 1 del Piano (comprendente l'intervento sulla Sp 13) è infatti di circa

42 milioni di euro, come ha ricordato il presidente della Terza commissione consiliare della Provincia, Pippo Lombardo,

che ha convocato l'organo per affrontare la questione. 

Il presidente del consiglio di Gallodoro, Nino Parisi, temendo una riduzione dei lavori da effettuare, ha convocato il civico

consesso, che ha approvato all'unanimità una delibera per ribadire l'importanza della strada, unica via di accesso e fuga

per il centro abitato. 

L'arteria è interessata da eventi franosi al chilometro 1,200, dove si procede a senso unico alternato; più di una volta si è

reso necessario chiuderla per diverse ore, lasciando isolato il paese. Per mettere in sicurezza quel tratto, come si evince

dal progetto preliminare predisposto dallo studio tecnico di ingegneria di Francesco e Mariagrazia Crinò, servono due

milioni e 650 mila euro. Ma oltretutto serve fare in fretta perché la stagione delle piogge è alle porte e altri danni

darebbero il colpo mortale alla strada. 
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Viene giù un masso dalla montagna dietro al Santuario 

Capo d'OrlandoUn tonfo assordante ha accompagnato la caduta dalla montagna di un grosso masso che per fortuna si è

fermato ai bordi della carreggiata. Ad accorgersi della caduta del masso sono stati alcuni automobilisti in transito che però

non hanno corso nessun rischio perché lontani da dove la grossa pietra è franata. 

È accaduto sulla strada provinciale che dal centro cittadino porta al lido di San Gregorio, proprio dietro il colle della città.

Dalla montagna del Santuario della Madonna di Capo d'Orlando ed il castello di Orlando, è venuto giù il masso. Il

macigno si sarà staccato sicuramente da una quota più bassa rispetto alla rete in acciaio che avvolge tutta la montagna. Un

allarme comunque da tenere in dovuta considerazione anche se tutti i massi più consistenti sono custoditi all'interno della

camicia d'acciaio che un progetto di messa in sicurezza, completato alcuni anni fa, aveva compendiato. 

La strada di San Gregorio ha comunque delle zone a rischio idrogeologico e rimaste fuori dalla tutela del progetto di

alcuni anni fa. Sono quelle immediatamente vicine alla galleria artificiale di San Gregorio, lato ovest. Rischio comunque

limitato poiché la montagna che delimita la strada in quei pressi è a quota bassa e quindi in grado di produrre solo

smottamenti e micro frane. Frane che in questi anni hanno causato disagi alla circolazione stradale per la riduzione della

carreggiata a causa della delimitazione della frana ed i relativi lavori in corso.(f.p.) 
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Frana di Parantoro I residenti attendono l'avvio dei lavori 

Chiara Buffone 

montalto 

È passata un'altra estate, la terza per l'esattezza, e i lavori sulla montagna di Parantoro non sono ancora stati effettuati. La

frazione montana nell'inverno 2009 era stata duramente colpita dal dissesto idrogeologico tanto che una quarantina di

famiglie furono raggiunte da ordinanza di sgombero: dalla montagna, come un fiume in piena, una colata rapida di detriti

aveva raggiunto le abitazioni. Il comitato "In difesa della montagna" presieduto da Peppino Saullo, lamenta «il ritardo

burocratico, forse un po' eccessivo, per iniziare i lavori di risanamento». «Dopo che non si è stipulato il contratto d'appalto

dei lavori con la ditta che a gennaio si aggiudicò la gara d'appalto, in quanto non c'erano le garanzie prescritte dalla legge

&#x2013; spiega Saullo - adesso i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Idrogeo srl con un ribasso del 48,554% per un

importo di euro 646.577,26 oneri di sicurezza inclusi». Il presidente del comitato ribadisce perciò, la necessità che il

direttore dei lavori, il responsabile del procedimento e i tecnici comunali competenti controllino attentamente i materiali

usati dalla ditta nella realizzazione dei lavori. «Pare che la ditta abbia già ordinato del materiale: i micropali che servono

per la palificazione da effettuare in montagna &#x2013; scrive Saullo &#x2013; certo, essendo passato tanto tempo, si

dovrà dare precedenza ai lavori più urgenti». Il concreto inizio dei lavori dovrebbe essere dunque vicino. Si spera infatti

che gli interventi in montagna siano effettuati al più presto, per scongiurare seri pericoli. Gli esperti hanno già

preannunciato un inverno particolarmente piovoso e il geologo Carlo Tansi, che si occupa del monitoraggio della frana di

Parantoro, ha più volte spiegato cosa accadrà sulla montagna in caso di piogge continue. 
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Alluvione dell'autunno 2010 Sono pronti altri 250 mila euro Il plauso di Ferrari e De Rosa: ulteriore conferma della

positività di un governo di cambiamento da cui non è possibile indietreggiare 

Gaetano Vena 

PAOLA 

«Se pensiamo che solo prendendo i dati degli ultimi 2 mesi, senza voler considerare eventuali altri precedenti, quali i 35

mila euro per la biblioteca comunale, la città ha beneficiato dalla Regione di un milione di finanziamenti, tra depurazione

(250 mila euro), tutela del territorio (250 mila euro), ed oggi il contributo per l'alluvione dell'ottobre dello scorso anno)».

Così, in aggiunta all'ultimo finanziamento di 250 mila euro, il coordinatore cittadino e capogruppo consiliare Basilio

Ferrari che, assieme al vicario Mimmo De Rosa dirigente provinciale come circolo Pdl, ha emanato ieri l'ennesimo

comunicato indicando la somma di 250 mila euro erogati per il contributo dell'alluvione catastrofica del 17 e 19 ottobre

2010. 

«Il vento è cambiato e ormai sono molteplici i segnali di un'efficienza che inizia ad avere residenza nella Regione, con

un'ordinanza del presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti. Su una somma complessiva di euro 2.660.743,69

destinata quale contributo ai comuni calabresi colpiti dall'alluvione dello scorso anno, ben il 10 per cento è stato destinato

alla città di Paola», prosegue la nota del Pdl. Adesso partirà la seconda fase relativa alle attività produttive danneggiate e

delle persone proprietarie di immobili distrutti o danneggiati a seguito di fortunali come quelli dei mesi di

settembre-ottobre 2010.  

Andiamo per ordine. Parliamo del finanziamento per l'alluvione dell'ottobre 2010. «Questo dato - si legge nella nota -

oltre a dimostrare la dinamicità dell'intervento, a meno di un anno dal tragico evento, rappresenta per i Paolani una

conferma dell'attenzione del presidente Scopelliti e di tutta la maggioranza di centrodestra che governa la nostra Regione.

Una conferma della positività di un governo di cambiamento da cui il Pdl non intende indietreggiare, consapevole del

fatto che per troppo anni una classe politica inetta, desueta e inefficiente ha completamente messo ai margini una città

importane come Paola». Un impegno concreto, «sui fatti di cui il Pdl di Paola si è fatto carico grazie all'attenzione del

presidente Scopelliti, il quale con determinazione affronta i problemi e con risposte concrete risponde affinché si arrivi a

soluzioni veloci». 

E a proposito di quel violento nubifragio dello scorso ottobre, che coprì di fango e detriti buona parte della città,

chiamando a raccolta tutti i cittadini, amministratori comunali e lo stesso sindaco per pulire le strade impraticabili, il Pdl

nella nota sottolinea «che non ha voluto mai partecipare a polemiche sterili e piagnone, lavorando come dimostra anche

questo contributo, per il bene della comunità. Devono essere ringraziati tutti gli operatori della Protezione civile regionale,

i dirigenti regionali, che subito sono giunti sul posto, gli operatori, gli operai comunali e di altri enti, i quali hanno evitato
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che accadesse la catastrofe. Non c'è dubbio che quegli episodi dovrebbero indurre tutti ad avere maggiore sensibilità nella

salvaguardia del territorio, eliminando scempiaggini che risultano, allo stato dei fatti, essere le prime cause di eventi del

genere». 

Poi si parla della seconda fase di finanziamenti, «quelli relativi alle attività produttive gravemente danneggiate e dei

soggetti privati proprietari di unità immobiliari distrutte o danneggiate a seguito di eventi meteorologici dei mesi di

settembre-ottobre 2010». Cosa dovranno fare? Il presidente Scopelliti, si chiarisce nella nota, in qualità di commissario

delegato ha emanato una ordinanza che stabilisce direttive per l'istruttoria delle pratiche inerenti alle richiesta di accesso ai

contributi. Pertanto l'amministrazione comunale dovrà effettuare l'istruttoria delle pratiche inerenti alle richieste di

accesso ai contributi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza stessa; nei successivi

quindici giorni dovrà trasmettere alla struttura del commissario delegato gli elenchi di tutte le pratiche istruite secondo i

modelli allegati alla predetta direttiva. Il Comune dovrà elaborare, per ciascuna delle richieste una relazione conclusiva

che quantifichi l'entità del danno e l'importo ammissibile a contributo». 
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Protezione civile alla ricerca di volontari 

TROPEA Partirà presto un corso di formazione per diventare volontario nel gruppo comunale di Protezione civile. A

sottoscrivere il bando per gli aspiranti sono stati il sindaco Gaetano Vallone e il responsabile del servizio Antonio Piserà.

Grazie alle convenzioni con i comuni di Parghelia, Drapia e Zaccanopoli, il gruppo dei volontari potrà così crescere sul

territorio.  

Potranno partecipare al bando tutti i cittadini tra 18 e 65 anni residenti nei comuni interessati o in quelli limitrofi, che

potranno prestare la loro opera nell'ambito della sicurezza civile imparando attività quali la previsione, la prevenzione e il

soccorso in caso di calamità ed emergenze, il controllo del territorio, il coordinamento degli eventi. Il 15 ottobre è la data

ultima per la presentazione delle domande, i cui modelli sono reperibili presso l'ufficio di Protezione civile di Tropea e gli

uffici comunali (o scaricabili da casa attraverso il sito www.protezioneciviletropea.it). 

Il diploma di scuola superiore rappresenta un titolo preferenziale per l'incorporamento. 

Dopo 12 mesi di ammissione temporanea, formativa e non operativa, si potrà entrare a far parte in modo definitivo dopo il

superamento di un corso base propedeutico al tirocinio tecnico di 200 ore necessario ad acquisire l'idoneità.  

Gli idonei riceveranno dall'amministrazione un attestato di riconoscimento di volontario appartenente al gruppo comunale

di protezione civile e un tesserino con la certificazione dell'eventuale specializzazione. (f.b.) 
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L'ennesima denuncia del Comitato: il torrente Oliveto è una vera bomba 

Giovanni Legato 

MOTTA SAN GIOVANNI  

I varchi nel torrente Oliveto, proprio sopra la foce, non sono stati chiusi e, quindi, persiste il pericolo per l'incolumità

pubblica. La denuncia arriva dal Comitato spontaneo che da anni si batte per la salvaguardia dell'ambiente e per la messa

in sicurezza, oltre che del torrente, della statale 106. «Le piogge autunnali &#x2013; scrive il Comitato &#x2013; sono

alle porte e non sono state adottate le cautele necessarie per impedire il ripetersi di situazioni di pericolo che si

materializzano con i frequenti e numerosi incidenti stradali, talvolta determinati dall'allagamento della Statale 106. Né si è

provveduto a bonificare e mettere in sicurezza il torrente Oliveto, che presenta un alto rischio d'inondazione in caso di

eventi pluviometrici eccezionali. Non ci si è adoperati nemmeno per adottare misure idonee per evitare pericoli di

allagamento della zona prospiciente le abitazioni poste lato mare della 106».  

«Il perdurare della deliberata inerzia degli Enti competenti ad intervenire &#x2013; continua la nota &#x2013; ci ha

costretto a interessare nuovamente il Comune di Motta nelle sue varie articolazioni, i presidenti di Regione e Provincia,

l'Anas, Rfi e altre istituzioni e autorità». Dopo aver elencato le denunce fatte dal 2007, riportato i diversi sopralluoghi

effettuati dalla Protezione civile con l'accertamento dello stato di pericolo, con conseguenti direttive impartite per

l'eliminazione, il Comitato aggiunge: «A seguito di un recente sopralluogo alla foce del torrente Oliveto disposto dal capo

del dipartimento nazionale della Protezione civile, dott. Franco Gabrielli, sono stati confermati potenziali pericoli per la

pubblica e privata incolumità, le cui cause sono riconducibili a una situazione di rischio idrogeologico. In presenza del

perdurare della condizione di pericolo, il Dipartimento ha sollecitato la Regione e il sindaco di Motta S. Giovanni affinché

venissero intraprese le iniziative e gli interventi ritenuti opportuni per la tutela della pubblica e privata incolumità». 

«Sebbene sia stata riconosciuta l'urgenza di intervenire &#x2013; conclude &#x2013; nulla è stato fatto ed è stata

tollerata tale inerzia. I varchi vanno chiusi ed, eventualmente, per consentire l'attraversamento del torrente, qualora si

ritenesse necessario, a nostro avviso la soluzione potrebbe essere quella di costruire una strada sopraelevata che attraversa

il fiume, come recentemente è stato fatto a qualche chilometro di distanza, in località Stinò di Saline Ioniche. Non si

comprende perché nel Comune di Motta nulla si fa, eppure le risorse non mancano. Forse mancano le idee. Un giorno o

l'altro, il torrente caricato dagli acquazzoni scenderà dai monti al litorale per riprendersi ciò che gli appartiene. Non

possiamo aspettare che sia la natura a provvedere, perché quando ciò accade è tardi e allora l'uomo piangerà». 
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Vasti incendi boschivi a Cavorà e Simeri Minacciate abitazioni 

Giornata di fuoco, quella di ieri. Temperature particolarmente alte e incendi in varie zone del territorio comunale l'hanno

fatta da padroni dalla mattina alla sera, rendendo necessario anche l'impiego di alcuni mezzi aerei. Le principali situazioni

di emergenza si sono vissute tra Cavorà e Gagliano ed a Simeri Crichi, al confine con il territorio di Catanzaro. 

In tutte e due le circostanze è stato necessario l'impiego dei canadair e degli elicotteri della protezione civile, che hanno

scaricato sugli incendi tonnellate d'acqua e liquido ritardante. Soprattutto a Cavorà - dove il fuoco ha devastato oltre

cinque ettari di territorio boschivo - si sono vissuti momenti di paura considerato che le fiamme minacciato alcune

costruzioni. 

Fortunatamente non è stato necessario disporre l'ordine di evacuazione, ma alcuni residenti hanno vissuto ore di autentica

paura. Alle operazioni spegnimento hanno assistito parecchi curiosi che si sono ammassati sui tornanti della strada

provinciale per Gimigliano. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco del Comando provinciale, sono intervenuti anche gli

uomini del Corpo Forestale dello Stato, che con l'ausilio delle autobotti sono riusciti a limitare dal basso i danni provocati

dalle fiamme; contemporaneamente l'impiego dei mezzi aerei ha consentito di risolvere la situazione prima che

sopraggiungesse l'oscurità. 

A metà pomeriggio è scattato l'allarme anche a Simeri Crichi, dove sono stati dirottati gran parte degli uomini

inizialmente impegnati a Cavorà; anche in questo caso è stato chiesto l'intervento di canadair ed elicotteri ed anche a

Simeri Crichi le fiamme hanno avvolto "soltanto" alcuni ettari di vegetazione risparmiando fabbricati adibiti a depositi di

mezzi agricoli e civili abitazioni. 

allagamentoI Vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di ieri, sono intervenuti anche in viale Isonzo dove la rottura di un

tubo dell'acqua ha provocato allagamenti ai piani bassi di una palazzina. Inevitabili le proteste dei residenti e la richiesta

di aiuto al Comando provinciale dei Vdf.(g.l.r.) 
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Inchiesta sul G8, l'ora decisiva per la presunta cricca 

PERUGIAPer la presunta cricca degli appalti per i Grandi eventi si avvicina il primo momento decisivo. 

Domani mattinaì riprende infatti l'udienza preliminare davanti al gup di Perugia che probabilmente entro sabato deciderà

se rinviare a giudizio i 19 indagati, come chiede la procura, o proscioglierli, come sollecitano a fare i loro difensori. 

L'inchiesta venne avviata dalla Procura della Repubblica di Firenze che indagava sull'urbanizzazione di un'area alla

periferia della città e dopo i primi arresti fu trasmessa nel capoluogo per il coinvolgimento dell'allora procuratore aggiunto

di Roma Achille Toro (che nel frattempo, dopo avere lasciato la magistratura, ha patteggiato otto mesi di reclusione per

rivelazione di segreto d'ufficio). 

Il procedimento ruota intorno alla figura del costruttore Diego Anemone.  

Nel capoluogo umbro i pubblici ministeri Sergio Sottani (nominato procuratore di Forlì ma applicato per l'udienza

preliminare) e Alessia Tavarnesi hanno infatti ricostruito quello che era &#x2013; a loro avviso &#x2013; il sistema

illecito per gestire gli appalti per i Grandi eventi. Accusando funzionari quali Angelo Balducci, Mauro della

Giovampaola, Fabio De Santis e Claudio Rinaldi di averlo fatto «in maniera del tutto antieconomica per le casse

pubbliche, a favore degli imprenditori».  

Ricevendo in cambio il coinvolgimento in operazioni immobiliari ma anche l'uso di telefoni e auto, nonchè prestazioni

sessuali a pagamento. «Un sodalizio stabile» accusano i pm che «consentiva una gestione pilotata» degli appalti. In

particolare nei confronti di Anemone. 

La presunta cricca è accusata di avere interferito con alcuni dei maggiori appalti per i Grandi eventi degli ultimi anni, dal

G8 che doveva tenersi alla Maddalena ai lavori per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma anche con i mondiali di nuoto a

Roma, facendone lievitare, talvolta «a dismisura» i costi. 

Inchiesta nella quale è stato anche coinvolto l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso, investito da critiche feroci

che hanno messo in discussione tutto il suo operato. 

Domani ha intanto chiesto di essere interrogato l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Angelo

Balducci, mentre ha annunciato dichiarazioni spontanee l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De

Santis. 

Poi dovrebbe cominciare la requisitoria dei pm. Le difese parleranno nelle udienze già fissate per martedì e mercoledì,

sabato la decisione del gup. 

Si tratta, com'è facile comprendere, di una decisione molto attesa. 
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Protezione civile Ora si rischia davvero l'incidente diplomatico 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

È stata presentata ufficialmente ad Amaroni l'esercitazione intercomunale di Protezione civile "Rotox 399" che si svolgerà

il 26 e il 27 settembre ad Amaroni, Borgia, San Floro, Caraffa, Cortale, Palermiti, Vallefiorita e Squillace.  

In piazza dell'Emigrante il sindaco Arturo Bova, accompagnato dagli assessori e dai consiglieri di maggioranza, ha

incontrato i cittadini, presente il "disaster manager" del Centro operativo comunale e presidente dell'associazione di

Protezione civile "Angeli Blu" Pietro Gualtieri.  

Il 26 e il 27 settembre, d'accordo con il ministero dell'Interno e il Dipartimento nazionale della Protezione civile, sarà

simulato un terremoto del 5.- 6. grado Richter. «All'esercitazione - ha reso noto il sindaco - parteciperanno circa 300

uomini di tutte le forze dell'ordine e del volontariato, mezzi dei vigili del fuoco, quattro elicotteri, ambulanze del "118",

automezzi di aziende locali e saranno allestiti un ospedale e una cucina da campo. Il quartier generale sarà allestito ad

Amaroni: la cittadina in quei due giorni sarà teatro di un grande evento che speriamo non avvenga mai nella realtà». Poi

Bova è entrato nel dettaglio. «Al mattino - ha affermato - scatterà l'allarme terremoto. Ad intervenire per primi saranno la

polizia urbana e il tecnico comunale. Il sindaco avviserà il prefetto di Catanzaro che attiverà il "Centro di coordinamento

dei soccorsi", poi il "Com" (Centro operativo misto) e la Protezione civile». Alla manifestazione è annunciata la presenza

del capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli e, probabilmente, ci sarà per un tempo breve anche il ministro

Maroni.  

Il sindaco Bova, al termine dell'incontro, si è detto rammaricato per il fatto che il Comune di Girifalco abbia rinunciato a

partecipare all'esercitazione, diffidando la Protezione civile amaronese a non creare situazioni d'allarme nel proprio

territorio. "Un'azione questa &#x2013; ha sottolineato Bova &#x2013; che rischia di incrinare i rapporti tra i due

Comuni". 
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La provinciale 31 in condizioni critiche Lettera del sindaco 

Chiara Chirieleison 

Scaletta Zanclea 

Le critiche condizioni della strada provinciale 31, che collega Scaletta Marina con la frazione di Guidomandri Superiore,

è stata oggetto di una missiva, redatta dal primo cittadino scalettese Mario Briguglio, indirizzata al Dirigente della

Provincia regionale, Giuseppe Celi; al dirigente denerale preposto all'Ufficio Commissariale, Pietro Lo Monaco ed a

Bruno Manfrè, responsabile provinciale della Protezione civile. Nella lettera si evidenziano le criticità attualmente

esistenti sull'arteria, gravemente colpita dall'alluvione dell'ottobre 2009, che quotidianamente mettono a serio rischio

l'incolumità degli abitanti di Guidomandri Superiore.  

Infatti, il muro di contenimento del costone roccioso che sovrasta l'ingresso alla frazione collinare &#x2013; che tra l'altro

si trova a ridosso della Chiesa Madonna delle Grazie - è crollato già da tempo ed il rischio che si verifichino nuovi

smottamenti è molto alto. Inoltre, la presenza di questa frana, che ostruisce del tutto una delle due stradine di accesso a

Guidomandri Superiore, sta determinando un'interdizione parziale al traffico veicolare, con notevoli ripercussioni per i

residenti della zona. Il sindaco Briguglio chiede agli organi della Provincia ed a quelli della Protezione Civile di attivarsi

nel più breve tempo possibile per intervenire in maniera sinergica, visto che tra l'altro nella zona non esiste una via di fuga

alternativa in caso di pericolo per gli abitanti. Bisogna sottolineare che non è la prima volta che gli amministratori del

centro jonico accendono i riflettori sulle gravi condizioni in cui versa la strada provinciale 31, visto che nel mese di luglio,

i consiglieri di minoranza Gabriele Avigliani e Giuseppe Meola, appartenenti al gruppo "Nuove Prospettive per Scaletta",

avevano effettuato un sopralluogo nella zona interessata con il consigliere provinciale Nino Muscarello. A seguito di

questa ricognizione lo stesso Muscarello aveva indirizzato un'interrogazione a Lino Monea, assessore ai Lavori Pubblici. 
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Terremoto in Nepal 16 morti e 100 feriti 

NEW DELHIÈ di almeno 16 morti e 100 feriti il bilancio di un forte terremoto di magnitudo 6,9 gradi sulla scala aperta

Richter, e di due repliche ravvicinate, che hanno colpito ieri pomeriggio lo Stato indiano settentrionale del Sikkim e il

vicino Nepal. Lo riferiscono i responsabili della Protezione civile indiana e nepalese. 

Secondo informazioni riferite dalle squadre di soccorso, cinque vittime sono state segnalate in Nepal, altre cinque nel

Sikkim, quattro nel Bengala Occidentale e due nel Bihar. 

È molto probabile che a mano a mano che i soccorritori raggiungeranno i villaggi più isolati, il bilancio delle vittime

crescerà, perchè la scossa iniziale ha provocato molti crolli e frane che hanno bloccato alcune vie di comunicazione. Su

richiesta del premier indiano Manmohan Singh si è riunito d'urgenza il Gruppo di gestione delle crisi che ha deciso l'invio

nel Sikkim di 200 uomini della Protezione civile e squadre sanitarie per dare man forte al personale degli ospedali. 

Nei giorni scorsi un terremoto di magnitudo 6 ha colpito il Mar dei Caraibi al largo della costa meridionale di Cuba. Lo ha

reso noto il Servizio geologico Usa (USGS). Non ci sono state notizie di danni. 

Uno scienziato del Centro di allarme tsunami del Pacifico alla Hawaii ha detto che il sisma non è stato forte abbastanza

per generare uno tsunami. 

L'Usgs ha detto che il terremoto ha avuto l'epicentro in mare 108 km a sudovest della città cubana di Campechuela, a una

profondità di 10 km, a 110 km dalla costa settentrionale della Giamaica.(n.a.) 
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Janò in sicurezza, domani l'appalto La Giunta ha pure reperito fondi propri (200mila ) per sistemare la strada 

È previsto per domani l'espletamento della gara d'appalto per l'attuazione di lavori per un milione e seicentomila euro nel

quartiere Janò sconvolto dalla frana del 2010.  

Bandita dal Comune con fondi messi a disposizione dalla Regione, la gara riguarda le opere di sostegno della strada

provinciale 45 nell'ambito dell'intervento integrato di consolidamento del dissesto franoso in località Gelso-Scala.  

I lavori, secondo quanto previsto dal bando, dovranno essere eseguiti entro 240 giorni dal momento della consegna

formale.  

E alla vigilia della gara esplode la polemica sulla messa in sicurezza dell'l'area devastata dalla frana. L'ex presidente della

commissione Lavori pubblici, Antonio Gigliotti, attacca l'Amministrazione comunale che, a suo parere, «esaurita la spinta

propulsiva conseguente alla vittoria elettorale, stenta a passare dalla politica degli annunci alle risposte concrete ai bisogni

primari della cittadinanza».  

Secondo Gigliotti, «emblematica di queste difficoltà è la situazione del quartiere Janò dove, a distanza di quasi due anni

dagli episodi franosi, nessuno dei problemi posti dal grave evento è stato ancora portato a soluzione, sicché la spada di

Damocle del ripetersi di situazioni simili continua a pendere sul quartiere, acuendosi, com'è logico, all'avvicinarsi di ogni

stagione invernale».  

Gigliotti teme che «le prevedibili prossime piogge possano far precipitare il quartiere nelle drammatiche condizioni già

purtroppo sperimentate nel passato. Sarebbe invece opportuno &#x2013; aggiunge &#x2013; che il Sindaco e la Giunta si

attivassero per trasformare in progetto esecutivo ed opere appaltabili il lascito dei finanziamenti della passata

amministrazione di centro-sinistra ed iniziare l'opera di ricostruzione e di messa in sicurezza non solo del popoloso

quartiere Janò ma anche degli altri territori urbani a rischio. Tali finanziamenti ammontano ad un totale di circa 8,5

milioni potenziali di euro, così ripartiti: 5.200.000 euro per il quartiere Ianò; 2.000.000 euro per via Corrado Alvaro;

1.200.000 euro per interventi di consolidamento per il centro storico e il quartiere Gagliano. A fronte di tali disponibilità,

l'amministrazione ha sinora espletato le procedure per le gare di appalto soltanto per la realizzazione di opere di sostegno

della strada provinciale in località Gelso-Scala per un importo di 1.600.000. Sappiamo che nell'agenda del Sindaco era

presente ed in evidenza l'emergenza Janò, per cui ci pare lecito chiedere &#x2013; conclude Gigliotti &#x2013; se, a

distanza di cento giorni dall'insediamento, tali propositi si siano riempiti di contenuti, ricordando che la definitiva

soluzione della messa in sicurezza del territorio comunale di Catanzaro necessita di ulteriori e più cospicue risorse, per

l'ottenimento delle quali riteniamo che l'amministrazione comunale dovrebbe attivarsi nei confronti della Regione e del

Governo nazionale». 

Pronta la replica dell'assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Calabretta: «Ringrazio sinceramente Antonio
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Gigliotti &#x2013; dice Calabretta &#x2013; per le sollecitazioni rivolte all'Amministrazione comunale. Debbo

comunque osservare che avrebbe potuto attivarsi con altrettanto zelo quando era parte integrante della passata

Amministrazione municipale, per sollecitarla ad assumere tutti gli atti necessari per rendere immediatamente utilizzabili i

finanziamenti disponibili per Janò e le altre zone a rischio della città. Per quanto riguarda i finanziamenti per Janò già

concessi da parte della Regione, questa Amministrazione &#x2013; sottolinea l'assessore &#x2013; in tempi brevissimi

ha acquisito tutti i necessari pareri presso l'Autorità di bacino e ha dato immediato corso all'approvazione del progetto

esecutivo dei lavori di consolidamento per 1,6 milioni di euro. Subito dopo ha indetto la relativa gara per onorare il

cronoprogramma imposto dalla Regione, che prevede l'aggiudicazione provvisoria entro il 30 settembre pena la decadenza

del finanziamento. Cosa che non accadrà poichè le buste delle offerte dei partecipanti alla gara saranno aperte martedì 20

settembre (domani per chi legge, ndr) e si procederà all'immediata consegna dei lavori all'aggiudicatario affinchè gli

interventi possano iniziare prima delle piogge invernali». 

«Ma c'è di più. Nei giorni scorsi &#x2013; dice ancora l'assessore ai Lavori Pubblici &#x2013; questa Amministrazione

ha anche approvato un progetto di 200mila euro reperendo i fondi nel bilancio comunale per la sistemazione e messa in

sicurezza della strada Janò-Rombolotto, strada che com'è noto è l'unica via d'uscita dal quartiere. Questo progetto

predisposto dalla struttura tecnica dell'Amministrazione era da tempo pronto ma non erano mai stati reperiti i fondi

necessari tra quelli disponibili nelle casse comunali. Questi sono i fatti, questo è l'impegno dell'Amministrazione che

continuerà ad attivarsi nei confronti della Regione e della protezione civile per reperire nuovi ulteriori finanziamenti per la

sistemazione definitiva di quel territorio e consentire alle famiglie di ritornare nelle proprie abitazioni e vivere in

sicurezza. Lo stesso impegno &#x2013; assicura l'assessore &#x2013; sarà assicurato per tutte le altre zone a rischio per

evitare la perdita dei finanziamenti nonché per reperirne altri».(p.c.) 
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Festa dei volontari: va in scena un finto incidente stradale 

Aristide Bava  

SIDERNO 

Sirene, luci accese, un'ambulanza a tutto gas e traffico semiparalizzato nel centro città, lungo il corso della Repubblica.

Sull'asfalto, sotto un'auto, il corpo di una ragazza con accanto uno scooter ammaccato. Arrivano i curiosi che, con

raccapriccio, temono il peggio. Ma... è solo un'esercitazione. Per essere precisi, è la parte più spettacolare di una

dimostrazione della Lados, una delle maggiori associazioni di volontariato che ha preso parte a una "due giorni"

organizzata a Siderno dal Centro di volontariato dei due mari, struttura provinciale che ha organizzato il "Meeting del

volontariato della Locride" che sabato seraha visto svolgersi il convegno "Costruire solidarietà e giustizia nella Locride".  

Alla tavola rotonda hanno preso parte il sindaco Riccardo Ritorto, l'assessore provinciale Edoardo Lamberti Castronuovo,

il responsabile Csv dei due mari, Filippo Tedesco, il presidente del Comitato dei sindaci Ilario Ammendolia, Il dirigente

del settore politiche sociali della Regione Cesare Nisticò e il presidente del Csv dei due mari, Mario Nasone. È stata

preceduta dall'inaugurazione degli stand in Piazza Portosalvo dalle associazioni partecipanti.  

Ieri mattina, dopo l'apertura degli stand una serie di eventi collaterali: i prelievi del sangue con l'automoteca dell'Advst di

Locri, uno screening del tasso glicemico, una simulazione di intervento di primo soccorso, e la simulazione di soccorso.  

Alla "due giorni" hanno partecipato l' Advst di Locri, l'Avis di Mammola, l'Avo di Siderno, l'Arcipesca di Locri, le

associazioni Amici dei bambini di Roccella, Don Pino Puglisi di Bovalino, Estia di Caulonia, Roccella in movimento,

Don Milani, Croce viola di Mammola, Siderno Soccorso, Ymca di Siderno, la Protezione civile di Caulonia e Roccella, la

Casa della divina Misericordia di Mammola , il Centro "La famiglia" e la Confraternita di Misericordia, di Gioiosa,

l'istituto per la famiglia di Ferruzzano, la Lados di Marina di Gioiosa, la Laiv di Martone, "Magna Grecia" Onlus di

Marina di Gioiosa e il Wwf Monasterace - Vallata dello Stilaro. 
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Autunno alle porte In arrivo da Nord a Sud forti venti e temporali Allerta della Protezione civile: piogge torrenziali

raggiungeranno a partire dal mattino anche la Sicilia 

Moreno Sabbiati 

ROMA 

Brusco cambiamento delle condizioni meteo su tutta Italia che preannuncia l'arrivo dell'autunno: da oggi i temporali che

da sabato hanno interessato le regioni del Nord investiranno anche il Centro-Sud, con un contestuale aumento dei venti e

un sensibile abbassamento della colonnina di mercurio.  

E dal Centro-Sud, informa la Protezione Civile che ha emesso un «avviso di condizioni meteo avverse», le piogge

raggiungeranno già a partire dal mattino anche la Sicilia. 

Il maltempo che ieri ha interessato più di una regione del Nord ha contribuito a far archiviare questa domenica di

settembre con ben quattro morti: due alpinisti di Genova, un uomo e una donna, rispettivamente di 64 e 57 anni, hanno

perso la vita sulle montagne di Entracque, in provincia di Cuneo, dopo essere stati travolti da una frana in alta quota; una

donna anziana di nazionalità tedesca è morta in un incidente di montagna in Val Pusteria; e infine un quarantenne di

Milano è morto sabato sera a Morengo (Bergamo) folgorato da un fulmine durante un temporale. 

Ieri il maltempo al Nord ha provocato più di un'emergenza: in Trentino al calo delle temperature si sono accompagnate

nevicate anche in bassa quota, con forti piogge nelle valli, rendendo tra l'altro obbligatorio per le auto l'uso delle catene

sul Passo dello Stelvio; rovesci si sono poi verificati in buona parte della Lombardia, Milano compresa, dove per tutto il

giorno si è lavorato per evitare l'esondazione del Seveso e del Lambro.  

Ma soprattutto basti pensare che nelle ultime 24 ore su tutta l'Italia del Nord e in parte anche sulla Toscana sono caduti

oltre 80 mila fulmini, vale a dire quasi un sesto di quanti ne cadono mediamente in un anno nel nostro Paese. «Ottantamila

fulmini in appena 24 ore, concentrati essenzialmente sul nord Italia e sulla Toscana, sono una situazione certamente fuori

dall'ordinario &#x2013; ha detto all'Ansa il meteorelogo Mario Giuliacci &#x2013; dato che in un anno ne cadono circa

un milione e duecento. Si tratta di quasi il 15% del totale. Ma il vero record è che solo nelle ultime 18 ore, ne sono caduti

43 mila, secondo il monitoraggio del Cesi, un numero che supera il precedente primato di 40 mila fulmini nell'arco di 24,

caduti in una giornata estiva del 2004». Secondo il meteorologo, «Questi numeri sono ovviamente collegati ai numerosi

temporali avvenuti in queste ultime ore, a causa del forte contrasto termico tra aria molto calda e umida resistente da molti

giorni sulla pianura padana con l'aria fredda, proveniente dalla Groenlandia, trascinata dalla perturbazione atlantica». 

In ogni caso il tempo nelle regioni del Nord dovrebbe subire un ulteriore peggioramento, con precipitazioni diffuse a

carattere temporalesco anche di forte intensità che, secondo l'Aeronautica Militare, dovrebbero interessare Liguria,

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana settentrionale.  
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Le precipitazioni si verificheranno a ridosso dei rilievi, rafforzate da venti forti da sud-ovest su Liguria e Toscana, con

relative mareggiate costiere. 

Le temperature caleranno su tutto il territorio nazionale tra i 2 e i 4 gradi, con massime che dovrebbero attestarsi tra i 17 e

i 22 gradi tra domani e mercoledì.  

Nelle regioni del Centro-Sud il quadro meteo sarà piuttosto instabile domani e mercoledì, momento dal quale è però

previsto un miglioramento a partire dalle regioni del Nord-Ovest, che durerà fino a domenica 25 settembre, con un

conseguente rialzo delle temperature che torneranno oltre la media di circa 3 gradi. 

Un allarme lo lancia anche la Coldiretti, che, in vista della vendemmia, teme l'arrivo improvviso del maltempo e la caduta

di grandine che metterebbero a rischio una produzione «già tagliata drasticamente &#x2013; avverte l'organizzazione

degli imprenditori agricoli &#x2013; da una stagione caratterizzata finora da grande caldo e mancanza di pioggia». 
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Vulnerabilità edifici, il programma di Foggia 

 sabato 17 settembre 2011 15:29:35 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - Il programma di monitoraggio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nel centro urbano di Foggia sarà

oggetto di una sessione tematica dell'importante convegno internazionale, "L'Ingegneria Sismica in Italia", in programma

dal domani fino a mercoledì prossimo a Bari. L'organizzazione dell'Anidis (Associazione Nazionale di Ingegneria

Sismica) ha invitato a presenziare l'ingegner Paolo Affatato, dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Foggia che

è responsabile del programma condotto con l'Autorità di Bacino per la Puglia, nell'ambito del quale è stato sviluppato il

"Progetto Antaeus". "Antaeus", che ricalibra alcuni indicatori delle metodologie di indagine più sofisticate attraverso un

particolare logaritmo, è stato usato per i rilievi a tappeto di un gran numero di edifici: nel centro storco, nei "Quartieri

Settecenteschi" e a "Borgo Croci, sulle aree campione del capoluogo, sono stati censiti più di 2.500 fabbricati, per oltre la

metà dei quali non era disponibile alcuna planimetria. 

Foggia, segnata da due tragedie di forte impatto legate al tema della sicurezza dell'abitare, ha deciso di dare grande

importanza alla prevenzione avvalendosi di tecniche di rilevazione scientifiche che possono costituire la base informativa

su cui operare le scelte di programmazione degli interventi nei settori dell'urbanistica, dei lavori pubblici e della

protezione civile. L'evento tragico più rilevante è il crollo dell'edificio di Viale Giotto che fece 67 vittime, avvenuto l'11

novembre 1999. Ma fu subito dopo le 8 vittime del crollo della palazzina di Via delle Frasche, avvenuto il 20 novembre

2004, che si innescò un programma nazionale legato alla difesa del suolo e alla sicurezza delle aree urbane.

Il programma foggiano, su risorse ripartite da una delibera CIPE 20/2004, riguarda uno studio di fattibilità per il

monitoraggio e la messa in sicurezza delle aree urbane a rischio di stabilità statica e vulnerabilità strutturale nella Città di

Foggia, per il quale fu sottoscritta nel 2008 una convenzione con l'AdB. Fra le attività del programma, l'individuazione su

cartografia e su supporto informatico degli aggregati e i relativi edifici privati, gli edifici pubblici strategici, gli edifici di

culto e i beni monumentali, oltre che le aree interessate da ipogei e cavità sotterranee. «È un'attività per noi

importantissima i cui esiti presto illustreremo pubblicamente - commenta l'assessore all'Urbanistica, Luigi Fiore -

considerando le vaste implicazioni che ha nel fornire elementi scientifici agli indirizzi di rigenerazione urbana del centro

storico e dei Quartieri Settecenteschi in particolare, oltre che per innescare serie politiche di valorizzazione dei beni

culturali e della rete degli ipogei foggiani, su cui da tre anni va avanti l'esperimento di "Giù la testa"».

Il convegno Anidis è un confronto sulle moderne conoscenze e tecniche di protezione antisismica, rivolto a professionisti,

ricercatori e operatori del settore. La quattro giorni dedicherà particolare attenzione al dibattito svoltosi negli ultimi anni

in merito all'adeguamento della normativa antisismica nazionale, la quale, con le Norme Tecniche per le Costruzioni, ha

acquisito un assetto stabile e valido sia dal punto di vista tecnico che scientifico, in armonia con gli Eurocodici ma con

una serie di specificità derivanti dall'esperienza nazionale in tema di progettazione strutturale in zona sismica. Da

ricercatori nazionali e internazionali, saranno presentati studi originali sul piano della ricerca scientifica nel settore,

nonché contributi di valenza applicativa fra cui alcuni risultati del programma foggiano. (Fg/02)
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18/09/2011

Chiudi 

Alessandra Montalbetti Nusco. L'Irpinia ancora nella morsa degli incendi boschivi. Ancora fiamme dolose in diverse zone

del territorio provinciale, ma il grido di allarme giunge dal comune di Nusco: continue le segnalazioni che provengono dai

residenti del comune dell'Alta Irpinia, per la presenza di focolai punti differenti, tanto da risultare il territorio più

martoriato dagli incendi boschivi nella stagione 2011. In città, ieri, gli agenti della Volante hanno visto un ragazzino in

pieno centro mentre appiccava fuoco ad alcuni cassonetti dell'immondizia e lo hanno bloccato. Soltanto ieri sono stati

appiccati ben tre roghi in diversi punti del comune dell'Alta Irpinia. Fiamme dolose in località Fontigliano, nei pressi della

stazione e Monte Capitino tra Nusco e Cassano dove sono andati in fiamme ben cinque ettari di zona boschiva. Il sospetto

è che dietro le decine di roghi che hanno interessato in modo particolare la vegetazione di questa zona, si possa

nascondere la mano di un piromane che per qualche interesse losco appicca di frequente le fiamme, mettendo in ginocchio

le squadre dell'anticendio. Non è la prima volta che in meno di ventiquattro ore nel territorio di Nusco vengono segnalati

diversi roghi (soltanto la settimana scorsa un incendio di grosse dimensioni arrivò a minacciare perfino il ristorante da

Rosa e alcune abitazioni del posto). Il susseguirsi degli incendi - alcuni più seri hanno mandato in fiamme ettari di bosco,

altri meno rilevanti - è stato anche segnalato ai carabinieri della locale stazione per tentare di cogliere in flagrante il

piromane con servizi di appostamento. Sul posto per domare i roghi che hanno contrassegnato la giornata di ieri i vigili

del fuoco, gli agenti del Corpo forestale dello Stato e gli uomini delle comunità montane per tentare di sottrarre dall'opera

distruttrice delle fiamme anche solo un centimetro del minacciato patrimonio boschivo. Ennesima giornata di superlavoro

anche per le due sale operative unificate provinciali (una attiva a Collina Liguorini e l'altra a Sant'Angelo dei Lombardi)

che hanno coordinato uomini e mezzi per far fronte comune contro i vari roghi. Ben sette quelli domati nell'arco di una

sola giornata. L'incendio più vasto è stato fronteggiato dalla task force regionale a Sirignano dove per raggiungere le

fiamme in una zona impervia è stato necessario richiedere l'intervento dell'elicottero che con diversi lanci ha reso meno

pericoloso il fronte di fuoco e fumo. Fiamme anche a Quindici in località Moline dove sono andati distrutti diversi ettari

di bosco. Focolai anche ad Avella, in località Travertone, Baiano in località Fontanelle e Pago Vallo Lauro in località San

Pietro. Ancora un rogo anche a Vallata dove le squadre degli istruttori di vigilanza e delle comunità montana hanno tenuto

sotto controllo la situazione fino a tarda serata per evitare che l'incendio assumesse forza e le lingue di fuoco causassero

ancor più danni. Paura anche lungo il raccordo Avellino-Salerno e lungo l'autostrada Napoli-Bari. In fiamme la sterpaglia

che costeggia l'asse viario. I vigili del fuoco di Grottaminarda hanno impiegato un paio d'ore di intenso lavoro prima di

avere la meglio sulle fiamme che sono divampate da una recinzione sulla quale la vegetazione aveva attecchito e poi

lungo tutta la zona verde al chilometro 79 poco prima dell'area di servizio del luogo. Paura anche lungo il raccordo

Avellino-Salerno nel comune di Montoro. Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco della centrale

di via Zigarelli il rogo è stato prontamente domato evitando la chiusura dell'arteria. Nonostante la presenza del fumo e

delle fiamme non si sono verificati incidenti, ma soltanto disagi alla circolazione. Il bilancio dei danni degli incendi

boschivi ha raggiunto ormai cifre considerevoli: oltre quattrocento i roghi domati, decine e decine gli ettari andati in fumo

e perfino un morto. L'incidente si è verificato a Trevico. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pontelandolfo. Il gruppo comunale dei Volontari di Pontelandolfo ha organizzato la Festa della protezione civile. Il

coordinatore del gruppo, Eduardo Toscano, è il primo impeganto per la riuscita della interessante iniziativa. La Festa della

protezione civile prevede il raduno dei volontari dei gruppi di protezione civile provinciali fissato per le ore 14 e il

successivo montaggio delle tende, avranno inizio le prove pratiche di simulazione per affrontare con le giuste conoscenze

un evento. Le attività seguiranno nella Sala Papa Giovanni Paolo II. Alle 17.30 i partecipanti si ritroveranno per ascoltare

esperti e amministratori. Dopo i saluti del sindaco Cosimo Testa e del coordinatore del Gruppo comunale di Protezione

Civile Eduardo Toscano, faranno seguito gli interventi di Gianvito Bello, assessore alla Protezione Civile Provinciale;

Aniello Petito, presidente dell'Associazione Volontari della Protezione Civile di Benevento. Il vice sindaco Donato

Francesco Addona relazionerà sul rapporto volontariato–territorio. Il geologo Maurizio Pignone, dell'Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia, parlerà del rischio sismico. Al termine delle attività è prevista la cena sociale, che si consumerà

tra i banchi allestiti presso la struttura del mercato coperto, e la performance del gruppo folk Ri Ualanegli. I fondi raccolti

saranno interamente devoluti alla fornitura di attrezzature che saranno messe al servizio dei volontari della Protezione

Civile. «Con la programmazione di questa manifestazione – dice Toscano – i volontari della protezione civile di

Pontelandolfo vogliono dimostrare la vitalità di un gruppo emergente della provincia di Benevento ma che già si è posto

prepotentemente all'attenzione del panorama, provinciale, regionale ed interregionale, attraverso la promozione costante

di campagne informative e di esercitazioni pratico-educative nelle scuole locali». pa.bo.
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