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A ritrovarlo un cane della Protezione civile. La disperazione dei familiari, avanza l'ipotesi del suicidio 

Pagani, il corpo senza vita di Russo era in fondo ad un dirupo a Chiunzi 

" PAGANI. Sono le 17 di una giornata gelida quando Saigon, il labrador della protezione civile Papa Charlie, ripercorre

per l'ultima volta il tratto che separa la Mercedes di Francesco Russo dal punto più alto dello strapiombo che affaccia sul

valico di Chiunzi. L'uomo, un 31enne di Pagani, figlio di un vigile urbano, si era allontanato da casa nella notte di sabato

senza lasciare tracce, lasciando nello sconforto i familiari. L'auto dell'uomo era stata ritrovata dai familiari.

" La pista ripercorsa dal cane da soccorso è quella giusta: alcuni amici e parenti del giovane, facchino al mercato

ortofrutticolo di Pagani, sposato e padre di due figli, scendono lungo un sentiero impervio nella vallata, seguiti da due

carabinieri e dal comandante della polizia locale Guido Rossi. Quando la notizia del ritrovamento arriva nel punto di

coordinamento delle ricerche, un vasto piazzale recintato dal nastro di sicurezza di fronte al ristorante "La Violetta", tutte

le speranze si dissolvono. "Lo abbiamo trovato". Il corpo di Russo è giù su uno spuntone di roccia, morto dopo un volo di

decine di metri. 

" Sabato era rientrato a casa accompagnato da un amico, ma poi, quando erano circa le 14, se n'era andato di nuovo, con la

sua auto, diretto verso il valico. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, coordinati dal tenente Beraldo e dal Capitano

Scafarto, l'uomo, giá sofferente di crisi depressive, aveva pianificato consapevolmente il drammatico gesto. In passato

c'erano stati episodi simili , ma Francesco era sempre tornato a casa. A lasciare senza parole sono le urla dei fratelli

,arrivati sul posto soltanto qualche minuto dopo il ritrovamento del corpo, dopo due giorni di attese, speranze e appelli

agli organi di informazione. Sul cruscotto della vettura di Russo c'era un biglietto lasciato dalla moglie in mattinata, poco

dopo la denuncia presentata ai carabinieri: "Daniele e Luigi ti aspettano, ti vogliamo bene, torna". Poco dopo la spiazzo si

riempie. Arrivano altre auto dell'Arma, parenti, curiosi. I vigili del fuoco iniziano le difficili operazioni di recupero del

cadavere, finito su uno spuntone. Sale la tensione, e il fotografo del quotidiano "Metropolis" viene aggredito da ignoti.

Sporgerá denuncia dopo il referto. Il magistrato della procura nocerina Elena Guarino, titolare dell'inchiesta, ha disposto

l'autopsia. La prima ipotesi è quella del suicidio. Saigon, il cane di soccorso, abbaia. La sua accompagnatrice lo accarezza.

"Ha sempre trovato i dispersi. In totale, otto casi. Ma solo uno vivo".

Alfonso T. Guerritore
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IN PAESE 

«Siamo smarriti, aiuto» L'omicidio choc collettivo 

DALL'INVIATO 

BREMBATE. La frase scritta nella bacheca sulla facciata della chiesa di Brembate Sopra sintetizza perfettamente cosa

sta accadendo in questo paese, fino a ieri laborioso e anonimo, e ora analizzato, sezionato, al centro di un caso orrendo.

Una grande fotografia di Yara, nella bacheca, sorridente e con gli occhi spalancati di gioia - come era lei - e una scritta,

piccola ma con grafia gradevole: «Siamo smarriti, aiuto». Un ragazzo della parrocchia, di colore, passa velocemente, con

la mano bacia la foto, Poi rientra, e in un attimo scompare. Don Corinno Scotti, il parroco del paese, è distrutto e

addolorato: «Non ho più la forza di parlare» sussurra, prima di tapparsi in chiesa, in preghiera, aspettando la fiaccolata

della sera (nella foto). Quando, cioè, circa 2mila persone hanno partecipato al corteo (e dopo la messa) che, aperto da 4

volontari della protezione civile, si è snodato dalla parrocchia del paese alla cappella dei Mortini del Roccolo. I genitori di

Yara non c'erano, ma attraverso le parole del parroco Don Corinno Scotti, hanno voluto ringraziare «tutti coloro che in

questi mesi ci sono stati vicino».

«Il povero prete lo conosco bene - dice un anziano nella piazza adiacente - in questi tre mesi ha perso almeno 15 anni di

vita».

La scomparsa di Yara era stato uno choc, il ritrovamento del suo corpo, la brutalità con cui è stata uccisa, hanno cambiato

questa cittadina che aspettava ancora con fiducia e non poteva neanche pensare che quella ragazzina così innocente, non

sarebbe più tornata.

«La vedevo quasi tutte le mattine - racconta Alessandro, autista e protezione civile nel tempo libero - la mattina alla

fermata dell'autobus. Era una ragazzina, una bambina. Andava a scuola, tornava, studiava, e poi faceva ginnastica». Gli

occhi si inumidiscono e dallo stomaco sale la rabbia: «Lo devono prendere, o li devono non so - aggiunge con un tono

diverso - e lo devono dare a noi. Con persone che fanno queste cose i tribunali non servono».

Soltanto cento metri più in là, tra fango e foglie, c'è una piccola fossa, è là che hanno trovato Yara. Qualcuno ha portato

un vaso di azalee che svettano in mezzo alle bandierine rosa dei rilievi della scientifica. Un'anziana del posto si copre il

volto e piange. (p.ca.)
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Il sindaco: «Porteremo a termine i lavori con solerzia». La consegna prevista tra marzo e aprile 

Dopo tante polemiche via all'ultimazione delle case 

" Sono ripresi, ieri mattina, i lavori di ultimazione dei 72 alloggi di Pregiato. Dopo tanta attesa, alla fine la promessa è

stata mantenuta da parte dell'amministrazione che aveva annunciato la ripresa dei lavori proprio per ieri. La terza ditta

subentrata alla precedente selezionata che aveva abbandonato, ha avviato i lavori ieri mattina nonostante la pioggia. 

" Diversi lavori devono essere eseguite all'interno, come il completamento del vano scala. «Siamo molto soddisfatti della

ripresa dei lavori al cantiere di Pregiato - commenta il sindaco, Marco Galdi - Questa opera attesa da anni ha vissuto dalla

scorsa estate momenti non certo facili che ci hanno visti impegnati in prima persona, per garantire il diritto alla casa a

tanti nostri concittadini. Credo che adesso ci siano tutte le condizioni per portare a termine i lavori con la necessaria

solerzia». Quella di ieri mattina era la data ultima, secondo il popolo dei terremotati. Un altro rinvio avrebbe provocato

altre proteste. La fase di stanca dei lavori, in attesa dell'aggiudicazione degli stessi a una ditta di Roscigno, ha causato un

forte malcontento tra i terremotati che temevano slittare oltre marzo, la consegna delle case. Secondo le previsioni

dell'amministrazione le chiavi dei primi 53 alloggi dovrebbero essere consegnate per la primavera, tra marzo e aprile.

Termine che, a detta dei terremotati, sará rispettato solo se la ditta lavorerá a ritmi serrati. 

" L'ultimo sblocco di fondi, in ordine di tempo, grazie all'interessamento del consigliere regionale Giovanni Baldi, è di

383 mila euro utili alla costruzione delle 68 case a Santa Lucia: sta permettendo il prosieguo dei lavori, con 18 operai

impegnati nel cantiere e dove tra maggio e giugno prossimi è prevista la consegna delle prime 24 abitazioni. 

" Per i restanti 44 alloggi nella frazione luciana, bisognerá attendere la fine dell'anno. Domani mattina è previsto l'incontro

dell'osservatorio della casa e nel pomeriggio si insedierá la commissione presieduta dal consigliere, Michele Mazzeo, che

dovrá fare luce sulle assegnazioni. 

" «Ho accettato con piacere l'incarico - afferma il consigliere di Rifondazione, Mazzeo - che mira a garantire la massima

trasparenza nell'assegnazione degli alloggi. Per quanto riguarda le assegnazioni giá effettuate, valuteremo se

corrispondono alle linee di indirizzo e se ci sono state delle discrepanze, correremo ai ripari». 

" Si profilano delicati i prossimi giorni quando uscirá la graduatoria definitiva che a detta dei terremotati, potrebbe

riservare sorprese in merito ad alcuni nomi. 

Annalaura Ferrara

© riproduzione riservata
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Il sindaco di Sapri si difende dopo l'interrogazione di Vaccaro 

«» 

" Sapri. «L'interrogazione parlamentare dell'onorevole Vaccaro in relazione alla statale 18, pur avendo l'indubbio merito

di tenere accesi i riflettori sull'annosa vicenda è, tuttavia, intempestiva, inesatta e strumentale per quanto attiene le

dichiarazioni inerenti il ruolo svolto dall'amministrazione comunale nella vicenda». 

" A parlare è il sindaco di Sapri, Vito D'Agostino, in merito alla frana che ha interrotto il tratto di statale tra Sapri e

Maratea. «Parliamo di un evento avvenuto il 24 novembre 2010 - ricorda il sindaco - Giá il 26 dello stesso mese è stato

dato incarico dall'amministrazione che non avrebbe competenza in merito, a un geologo. Il tutto complicato dalla carenza

di fondi regionali reperibili a fine anno e dalla difficoltá di individuare sul mercato imprese con la competenza richiesta».

«Ad ogni buon conto - conclude - entro la fine di dicembre è stato effettuato uno stanziamento regionale che poi si

rivelerá insufficiente e il 15 febbraio l'assessore regionale alla Protezione civile ha comunicato di aver impinguato il

fondo. I lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice il 17 febbraio presso il Comune di Sapri e il reale inizio è

avvenuto materialmente il 18 febbraio. Alla luce di tutto ciò l'amministrazione comunale ritiene di aver fatto quanto nelle

proprie possibilitá». (c.s.)
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
"" 

Data: 01/03/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Napoli data: 01/03/2011 - pag: 8

In prima linea con terrorismo e terremoto

Nato a Napoli il 18 agosto 1949, Merolla è laureato in Giurisprudenza. Coniugato con due figli, ha iniziato la carriera nel

1975 a Nuoro. Nel 1980 ha lavorato ad Avellino nel periodo del terremoto. Dal 1981 al 1991 è stato responsabile della

Sezione Antiterrorismo della Digos della Questura di Napoli. Nel 1994 gli è stata conferita l'onorificenza di

commendatore al merito della Repubblica per aver contribuito allo svolgimento del vertice G7 tenutosi a Napoli. Dal

2000 al 2001 ha svolto l'incarico di capo servizio antiterrorismo alla direzione centrale della Polizia di prevenzione. Negli

anni 2002 e 2003 è stato questore di Salerno. Dal novembre del 2003 è stato questore di Verona e il 21 aprile del 2008 fu

nominato questore di Bologna. Ha sostituito Santi Giuffrè (foto).
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Segretario Stato: saranno inviate squadre umanitarie ai confini

 (ANSA) - GINEVRA, 28 FEB - In Libia non ci sara' un intervento militare che coinvolga navi statunitensi. 

Lo ha detto il segretario di stato Usa Hillary Clinton a Ginevra precisando che saranno inviate due squadre umanitarie ai

confini della Libia con Tunisia ed Egitto. 

Intanto uno dei portavoce della Difesa americana, David Lapan, ha annunciato che gli Usa stanno riposizionando le loro

forze armate, navali e aeree, attorno all'area della Libia.

28 Febbraio 2011
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> Messina (01/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 Oggi sono previste una messa e la fiaccolata finoalle zone colpite. Tre milioni per il consolidamento 

Santina Folisi 

CARONIA 

Ad un anno da quel triste e indimenticabile 1. marzo 2010, quando la devastante frana colpì le contrade di Lineri e di

Ricchiò nel territorio di Caronia, gli abitanti della cittadina oggi ricordano e rivivono quei momenti di paura e di

trepidazione. Sono previsti, incontri celebrativi dell'evento nella sala consiliare del Comune e nella parrocchia locale

(messa e fiaccolata-processione fino alle località colpite). 

La frana si è sviluppata a distanza di soli 15 giorni da quella di S. Fratello, in maniera sproporzionata e "tardivamente",

come è stata definita dal Dipartimento della Protezione civile di Palermo rispetto a quanto accaduto nelle altre località del

messinese. La sua estensione ha raggiunto grosse dimensioni perché ha coinvolto un'area di 50 ettari nella periferia

meridionale del centro abitato, proprio dove insistevano delle abitazioni residenziali, ville, alcune di esse di recente

costruzione abitate da 32 nuclei familiari (105 persone) fatti, ovviamente, evacuare. Il suo graduale processo di

evoluzione, ha distrutto 100 metri della strada provinciale 168, che collega Caronia a Capizzi, un traliccio dell'Enel

dell'alta tensione e un deposito, l'intero edificio della scuola media, che fortunatamente, al momento, non ospitava gli

alunni, inghiottito alcune abitazioni rurali, alcune trascinate a parecchi metri più a valle, distrutto tre attività commerciali:

un'officina meccanica, un deposito di materiale edile; imprese artigianali; danni alla rete idrica, telefonica, alla rete di

distribuzione metanifera, compromessa la viabilità, l'accesso ai fondi agricoli. Solo per miracoo non ci furono vittime. 

È stato un anno difficile per la gente di Caronia che ha affrontato la situazione con coraggio, orgoglio e fiducia nelle

istituzioni sebbene, non siano mancati i momenti di rabbia. All'affacciarsi dei problemi dovuti ai ritardi nel pagamento dei

fondi per l'autonoma sistemazione; ai ritardi nei lavori da effettuare nella zona interessata dalla frana; ritardi nel

pagamento del mancato reddito e degli indennizzi si sono accentuate le tensioni degli sfollati, sfociate, nel mese di

giugno, con l'occupazione pacifica della sala consiliare del Comune fino a quando la Protezione civile ha dato loro le

garanzie necessarie nei pagamenti di affitto. 

Ancora ad ottobre un'altra agitazione degli sfollati, per sollecitare sia il pagamento delle mensilità di maggio, giugno e

luglio e sia per sollecitare la realizzazione dei lavori di consolidamento. Intanto una fiaccolata di protesta, partecipata da

diversi cittadini, con la celebrazione della Santa Messa, ha segnato l'occupazione arbitraria delle case voluta dagli sfollati,

rientrata dopo qualche giorno, che aveva generato stati di ansia e paura tra la gente. Diversi gli incontri con i vertici della

Protezione civile, il sindaco, gli sfollati. Sono stati effettuati nella zona interessata dalla frana sopralluoghi, perizie,

indagini, saggi, per redigere il progetto preliminare. Si giunge al progetto esecutivo che viene approvato nella conferenza

dei servizi presso la Protezione civile di Messina, il 24 gennaio ma i lavori, che dovevano essere appaltati già a novembre,

ancora non iniziano in quella parte di area interessata dalle frane secondarie ove sono stati previsti lavori con paratie di

protezione per circa tre milioni di euro. 

Il sindaco avv. Giuseppe Collura sostiene che a breve inizieranno i lavori di consolidamento nella zona devastata dalla

frana e che presto alcuni sfollati potranno rientrare nelle loro case. Aggiunge che con le economie derivanti dalle gare è

possibile sistemare qualche altro tratto di area interessata dallo smottamento . 

Il signor Fortunato Alfieri, che ha perso del tutto la casa è «amareggiato per i tanti sacrifici che sono andati perduti; penso

a mio padre che non c'è più e che, se fosse stato in vita, sarebbe morto da questo grande dispiacere. Aveva impegnato tutto
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per aiutarci a costruire assieme ai miei fratelli una casa che oggi non abbiamo più e non sappiamo ancora quando sarà

possibile ricostruirla e ci sentiamo abbandonati». Il presidente del Comitato frana, Giuseppe Cuffari: «ad un anno dalla

frana go fiducia nella istituzioni. Abbiamo lottato e spero che presto inizieranno i lavori di consolidamento a Caronia. Ad

oggi dobbiamo ancora percepire la mensilità per l'automa sistemazione per i mesi di novembre-dicembre-gennaio-

febbraio», mentre i titolari delle attività solo di recente hanno avuto liquidate alcune somme per il mancato reddito.  

Lineri e Ricchiò , a distanza di un anno, sono immutate, conservano e mostrano tutti i segni del dissesto. Nulla di nuovo

ancora è stato fatto, eppure si spera , si attende che prima o poi, il sorriso della gente ed il sapore della normalità possano

fare ritorno a Caronia . Forse, con l'approssimarsi della primavera , potrà fiorire il risveglio tanto atteso dagli sfollati. 
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 I tecnici della Protezione civilevaluteranno gli interventi da fare 

Margherita Esposito  

CIRò MARINA 

Rischia di inabissarsi o di essere travolta ed abbattuta in una delle prossime mareggiate la diga foranea del porticciolo di

Cirò Marina.  

Stavolta, a dirlo non sono numeri e dati di qualche perizia tecnica che, già da tempo, denunciano la presenza nella parte

sommersa di preoccupanti fessurazioni; né il convincimento che nasce da previsioni pessimistiche ma che il più delle

volte si sono rivelate azzeccate, dei pescatori cirotani. Il destino del muro paraonde è in tutta la sua drammatica e cruda

realtà, sulla stessa diga. La struttura è uscita "a pezzi" dal poderoso scossone ricevuto dalla mareggiata dei giorni scorsi,

quando il mare è stato gonfiato da forti venti da nord.  

Le diverse sezioni che compongono la parte più esterna della diga si sono disancorate l'una dall'altra. Un tratto della

struttura &#x2013; ricostruita solo un anno e mezzo fa &#x2013; ha subito una forte inclinazione all'interno del bacino

portuale. La sezione vicina si è addirittura abbassata di parecchi centimetri. Il movimento lascia credere che si sia

innescato un processo inesorabile che, specie con il concorso dei marosi invernali, potrebbe portare la struttura ad

affondare velocemente. Delle condizioni del porto, ma anche dei danni che l'erosione marina provoca sul litorale a nord e

sud di Cirò Marina, ieri mattina ha preso visione un pool di tecnici della Protezione civile, dei vigili del fuoco e

dell'assessorato regionale ai Lavori pubblici.  

Accompagnata dal sindaco Nicodemo Parrilla ha partecipato alla visita anche la vicepresidente della Giunta regionale,

Antonella Stasi. Al termine, è stato costituito un tavolo tecnico permanente per valutare gli interventi da affrontare per le

diverse emergenze. Presieduto dal sindaco, Nicodemo Parrilla compongono l'organismo: il dott. Salvatore Mazzeo,

Dirigente del Settore Protezione civile della Regione; l'ing. Paolo Cappadona, dell'assessorato regionale ai LL.PP.; l'Ing.

Antonella Sette della Protezione civile di Catanzaro; il geom. Nicola Giancotti, funzionario della Prociv di Catanzaro; gli

ingegneri Vincenzo Manfredi, Giuseppe De Masi e Francesco Sestito della Protezione civile di Crotone; il comandante

provinciale dei VVF di Crotone Gino Novello e l'ing. Giuseppe Marino, responsabile dell'Ufficio tecnico ai LL.PP. La

porzione di diga che rischia di crollare è la stessa che è stata ricostruita, e innalzata di 1,30 cm, dal Comune nei primi sei

mesi del 2009 utilizzando i 2 milioni di euro disponibili. La somma è risultata insufficiente, però, a riparare la quantità,

enorme, di danni subiti dalla struttura dalle mareggiate, specialmente da quella dell'alba del 13 gennaio 2009 quando il

mare, forza 9, fece inabissare altri 70 metri della banchina sottoflutti. La struttura necessita di essere rafforzata. Le

mattonelle della pavimentazione, sono saltate via a ripetizione e oggi buche e crepe fanno della banchina una groviera. Da

quando sono state travolte dalle onde, sono disattive le torrette di segnalazione e restano un problema i resti del vecchio

molo sparsi sul fondale: tonnellate di cemento armato che ostruiscono parte dell'avamporto e spuntano in superficie nel

bacino. Preoccupano anche le 11 gigantesche torri faro che svettano nell'area portuale: nonostante siano costate ciascuna

150 milioni di lire, sono prive di manutenzione. 
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«Molte attività commerciali hanno chiuso bottega» 

CaroniaA turno, ma senza averlo concordato, ogni giorno e da un anno, "vegliano" sulle loro case da lontano, dietro

quella grata di ferro che impedisce a chiunque di accedervi. Sono i caronesi evacuati dalle loro abitazioni dopo la frana

del 1. marzo dell'anno scorso che inghiottì nella vallata di Ricchiò abitazioni, terreni, giardini, attività economiche e

artigianali e la strada provinciale che dalla statale 113 porta a Capizzi. Silenziosi e fiduciosi attendono l'inizio dei lavori di

contenimento della corona della frana che metterà in sicuro le abitazioni. «Sì, entro la fine di marzo ci hanno promesso

che il cantiere per realizzare la palificata sarà avviato». È Giuseppe Cuffari, il presidente del comitato spontaneo dei

cittadini martoriati dalla frana che ce lo dice ed aggiunge: «io ci credo, perché ho visto i progetti e soprattutto ho potuto

constatare, durante le nostre tante visite a Palermo presso la Protezione civile, con quanta serietà e professionalità stanno

lavorando per avviare il progetto di risanamento della corona della frana». Speriamo che questa speranza non venga

delusa perché qui nella contrada Ricchiò, quasi tutti credono nell'avvio dei lavori.. 

«Sono convinta &#x2013; ci dice Caterina Alessandrino &#x2013; che entro la fine di quest'anno ritorneremo nelle nostre

case». Una speranza dettata anche dalle notizie che arrivano da Palermo tramite il presidente del comitato Cuffari che

aggiunge: «a mano a mano che la palificata sarà costruita cominceranno a ritornare a case quelle famiglie che abitano

nelle palazzine già interessate dai lavori e così via». Così le osservano da lontano le loro case, intatte ed integre ma

maledettamente sull'orlo del precipizio. 

«Ci manca tanto la nostra casa &#x2013; ci dice la signora Angela Pulina &#x2013; ma soprattutto l'ambiente che

abbiamo dovuto lasciare. Qui nelle case rosse Cuffari eravamo tante famiglie; un quartiere insomma, invece ora siamo

sparpagliati in ogni dove». 

C'è invece chi non ce la fa più ad aspettare; è il caso del signor Benedetto Iraci, la cui abitazione però si trova sul lato

opposto delle case rosse. ma sempre sull'orlo della frana: «non possiamo stare più fuori casa, troppi sacrifici».  

E c'è chi non aspetta più i lavori perché neanche un miracolo potrà rimettere in piedi la propria abitazione schiacciata

dalla frana: «si parla della messa in sicurezza delle case ed è anche giusto &#x2013; dice Luisa Bartoletti &#x2013; ma di

noi che abbiamo perso l'abitazione silenzio assoluto dalla istituzioni». 

Ci spostiamo in via Umberto, dove il crollo della strada provinciale ha bloccato alcune attività commerciali i cui titolari

hanno dovuto chiudere battenti. «Chiuderà anche mia figlia &#x2013; ci dice Giuseppe Giletto &#x2013; ormai qui non

viene più nessuno ed il pane che produciamo ci rimane invenduto». Chiuderà anche il lavaggio per auto del signor

Giovanni Bruno: « solo tre metri, tanto siamo lontani dalla zona rossa e non possiamo usufruire che del risarcimento per il

mancato guadagno». Ma anche nel centro città, le cose non vanno meglio. La strada provinciale l'attraversa tutto e da

quando è bypassato dalla frana «non si vede più un'anima via, tranne i pochi compaesani» ci dice la signora Anna

Merlino, edicolante, che tra l'altro nella frana ha perso casa e l'officina del marito. A confermare la grave crisi anche il

barista del centro, Marcello Faillaci: «Almeno un calo del 60 per cento nel bilancio dell'ultimo anno. Siamo ridotti

veramente male».(f.p.) 

Data:

01-03-2011 Gazzetta del Sud
&lt;Molte attività commerciali hanno chiuso bottega&gt;
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Le fiamme hanno avvolto Marina di Maratea per tre giorni; necessario l'intervento dei mezzi aerei per raggiungere la

parte centrale dell'incendio 

  

Articoli correlati 

Martedi 22 Febbraio 2011

I volontari di Maratea 

in prima linea nelle frazioni

tutti gli articoli »    Lunedi 28 Febbraio 2011  - Presa Diretta - 

Per tre giorni consecutivi le fiamme hanno avvolto la cittadina tirrenica di Maratea. Venerdì, attraversando la frazione di

Marina mentre si stavano recando a Castrocucco per presentare il progetto "La Protezione Civile nelle Frazioni", i

volontari della PCGLM - Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea - hanno avvistato un vasto incendio. Le unità

presenti, insieme alle squadre antincendio con i mezzi preposti, si sono immediatamente attivate; sul posto erano presenti

anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia Locale. 

Il forte vento ,che da giorni padroneggiava su tutto il territorio di Maratea, ha continuato ad alimentare l'incendio,

prolungando le operazioni di spegnimento e bonifica. È stata inoltre necessaria l'attivazione dei mezzi aerei preposti allo

spegnimento, dal momento che nella parte centrale il rogo era difficile da raggiungere. Nel frattempo sono stati staccati i

cavi dell'alta tensione messi in pericolo dalle fiamme; nessun problema invece per la viabilità, rimasta fluida per tutta la

durata dell'incendio. 

Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea

Data:

28-02-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Fiamme a Maratea L'intervento dei volontari
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Aggiornamento meteo in tempo reale sulla nuova ondata di maltempo che ha colpito la Penisola. Domani possibile neve

in pianura al nord; pioggia al sud 

    Lunedi 28 Febbraio 2011  - Attualità - 

L'Italia è nuovamente battuta dal maltempo, da nord a sud, e così sarà per gran parte della prossima settimana. La

Protezione civile, un po' ovunque, ha diramato comunicazioni di allerta: soprattutto al centro-nord sono previste nevicate

moderate su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo; con neve sopra 600-800 metri sull'Abruzzo e sopra

300-500 metri sulle restanti regioni, e locali sconfinamenti fino in pianura su Piemonte e Emilia. Domani sono previste

precipitazioni da sparse a diffuse, anche carattere di temporale, su regioni centrali tirreniche e Sicilia, in estensione al sud.

In Emilia-Romagna, l'allerta della Prociv è valida 48 ore a partire dall'una della prossima notte. Domani è prevista

un'intensificazione dei fenomeni nevosi nella fascia appenninica, con possibilità che si fermino a terra fino a 25 cm nelle

24 ore. Sull'Appennino occidentale, specie alle quote più elevate e sui versanti esposti, si potrebbero avere accumuli fino a

50 cm. Martedì precipitazioni attenuate in mattinata, per ripresentarsi poi in serata.

Sull'altro versante dell'Appennino intanto, la Regione Toscana ha emesso un avviso meteo valido fino alle ore 12 di oggi

per le zone del Casentino, Mugello e Valdarno inferiore, dove sono previste nevicate abbondanti fino a quote collinari. Al

momento si registrano moderate precipitazioni nevose sui Passi Appenninici, più consistenti sui versanti romagnoli e

locale formazione di ghiaccio. Assolutamente raccomandate catene a bordo o pneumatici da neve e particolare cautela

nella guida. Personale e mezzi del Servizio Viabilità, Protezione Civile e Polizia Provinciale della Provincia di Firenze

stanno effettuando verifiche e operazioni invernali per garantire la percorribilità delle strade. La Sala Operativa di

Protezione Civile monitora costantemente la situazione.

Red. 

Data:

28-02-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Maltempo da nord a sud Nevica sull'Appennino
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Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 28/02/2011 

Indietro 

 

28/02/2011

Chiudi 

Un ciclista napoletano di 19 anni è finito in un dirupo mentre partecipava al Giro delle Costiere, gara amatoriale

regionale, in corso lungo la Costiera Amalfitana e quella Sorrentina. Il giovane atleta, per cause ancora al vaglio degli

inquirenti, mentre attraversava località Albori, nel comune di Vietri sul Mare è finito nella scarpata facendo un volo di

circa 15 metri. Difficoltose le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile. Il giovane

era finito nella fitta vegetazione. L'atleta ha riportato alcune fratture per le quali è stato necessario il suo trasferimento

all'ospedale di Salerno. >Sportiello a pag. 30

        

Data:

28-02-2011 Il Mattino (Salerno)
Un ciclista napoletano di 19 anni è finito in un dirupo mentre partecipava al

Giro delle Costie...
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Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 28/02/2011 

Indietro 

 

28/02/2011

Chiudi 

Sono solo sei i comuni virtuosi del Salernitano che hanno un piano urbanistico comunale, il cosiddetto puc come è stato

definito dalla legge regionale del 2004: Salerno, Montecorvino Pugliano, Giungano, Siano, Rofrano, Buccino. Tra i casi

più eclatanti quello di Sarno, il paese distrutto dall'alluvione del '98, dove vige un piano di fabbricazione, cioè uno

strumento urbanistico degli anni Sessanta. A Mercato San Severino c'era un piano di fabbricazione, poi hanno adottato il

Puc che ora è alla Provincia per l'approvazione. Ma la maggioranza dei comuni è dotata di piano regolatori generali che

risalgono tutti ad almeno 20 fa, molti comuni del cratere prima del terremoto, ma tutti con documenti datati nel secolo

scorso. 

        

Data:

28-02-2011 Il Mattino (Salerno)
Sono solo sei i comuni virtuosi del Salernitano che hanno un piano

urbanistico comunale, il cosiddet...
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