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- Provincia

Battipaglia flagellata, danni e paura 

Protezione civile e vigili del fuoco in azione Decine le richieste di aiuto da parte dei residenti 

sos maltempo 

Alba da incubo tra allagamenti, alberi divelti e caditoie sulle vetture in sosta 

" battipaglia. Allagamenti, alberi divelti, grondaie e caditoie danneggiate, centinaia di telefonate al Comune, alla

Protezione civile e ai vigili urbani: ieri mattina anche Battipaglia ha vissuto un intenso epilogo dell'estate. Numerosi e

ingenti i danni registrati sull'intero territorio. Su via Olevano sono caduti degli alberi, in via Paolo Baratta dei pezzi di

caditoie sono finiti su tre automobili, provocando lesioni alle carrozzerie. Per rimuovere le caditoie è dovuta intervenire la

Protezione civile, tagliando le guaine prima di liberare le automobili. Sulla strada di collegamento tra Battipaglia ed

Olevano sul Tusciano si sono registrati allagamenti in vari tratti mentre via Ravenna, dove si trova la scuola Menna, si

presentava ieri mattina come una enorme pozzanghera. 

" Diciotto volontari della Protezione civile, divisi in quattro squadre su altrettanti automezzi, sono stati impegnati nel

corso dell'intera mattinata. Il coordinatore del nucleo, Andrea Vicinanza, ha indirizzando ogni squadra in varie zone della

cittá per risolvere le emergenze causate dal maltempo. Per rimuovere l'acqua in via Ravenna è stato necessario utilizzare

un'autopompa, così come in via Gramsci, strada adiacente il municipio. Anche via Belvedere e via Padova hanno subito

allagamenti tali da richiedere l'intervento della Protezione civile, mentre è stato necessario controllare la viabilitá sulle

rampe del nuovo svincolo autostradale, invitando i mezzi che transitavano a diminuire la velocitá. Il terreno presente ai

lati della carreggiata ha invaso la strada, determinando un fondo scivoloso che ha rischiato di causare diversi incidenti.

" Sotto controllo il fiume Tusciano. Malgrado la copiosa pioggia, l'acqua non ha superato i livelli di guardia. è stato però

necessario contattare la Polizia municipale di Pontecagnano a causa di un accumulo di materie plastiche sul lato del fiume

che interessa il territorio picentino. Lavoro straordinario per i dipendenti delle municipalizzate Alba Ecologia srl e Nuova

manutenzione srl, costretti a rimuovere i rifiuti spostati dalla pioggia e dal vento, e a riparare i danni più urgenti. Nel rione

Belvedere, presso la cooperativa "Primo maggio" di via Carlo Armellini, al civico 3, un ascensore, per un corto circuito,

intorno alle 5, ha preso fuoco. Sono stati i residenti del condominio, svegliati dal fumo, a spegnere il rogo con gli estintori

prima dell'arrivo dei vigili.

" Disagi anche sulla circolazione ferroviaria. L'ondata di maltempo ha causato problemi sulla linea tra Salerno e

Battipaglia. Dalle 6.30 alle 8.20, una centralina di alimentazione elettrica per il controllo della circolazione nella stazione

di Battipaglia è stata inutilizzabile a causa di un fulmine, provocando ritardi sull'intera linea. Diverse le corse cancellate,

con ritardi fino alle tre ore e mezza. Attivati servizi sostitutivi con autobus. 

Francesco Piccolo

ï¿½ riproduzione riservata
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Giovane di Roscigno salvo per miracolo. La frana tra Corleto e San Rufo 

Masso su un'auto: chiusa l'Alburnina 

" San Rufo. Ancora una frana sulla Strada Statale 166 e ancora una volta a distanza di poche settimane l' "Alburnina" che

collega il Vallo di Diano ai comuni degli Alburni è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra Corleto Monforte e San

Rufo. La frana, verificatasi a causa dei forti temporali in corsosulla zona tra domenica e lunedì, ha reso intransitabile il

tratto tra i km 55,250 e55,300per la presenza di massi e detriti sul piano viabile. Uno dei massi staccatisi dal costone

roccioso ha sfondato il tettuccio di un veicolo in transito all'interno del quale viaggiava un giovane diRoscigno. Il masso

si è incastrato tra i sedili posteriori e quelli anteriori ed è stato soloun miracolo se il giovane è rimasto illeso. E' stata una

questione di pochi centimetri se il conducente dell'auto non è stato colpito in pieno. Il giovane è stato trasportato al vicino

ospedale di Roccadaspide e dopo gli accertamenti necessariha fatto ritorno acasa.Sul posto sono intervenute le squadre di

pronto intervento Anas e le forze dell'ordine perla gestione della viabilitá. I tecnici del Genio Civile di Salerno e della

regione Campania eseguiranno le verifiche sul costone roccioso per programmare le attivitá di messa in sicurezza. Al

momento il traffico viene deviato sulla viabilitá comunale. La strada era stata riaperta la traffico mercoledì scorso, dopo

essere stata chiusa a causauna frana verificatasi nel mese di agostoin seguito ad un incendio boschivo che aveva

compromesso il costone roccioso sovrastante. A rendere alto il rischio frana nel tratto di strada in questione sono stati i

numerosi incendi che hanno interessato la zona ed hanno distrutto decine di ettari di superficie boscata. (e.c.)
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Bari, si indaga sugli appalti sospetti 

L'ipotesi è turbativa d'asta. Finmeccanica nel mirino 

DALL'INVIATA MARIA ROSA TOMASELLO 

BARI. Un comitato d'affari che voleva mettere le mani su appalti milionari, affari d'oro fatti con contratti per le
grandi opere pubbliche incassati pilotando le procedure grazie a una rete di funzionari amici. Le indagini di Bari
aprono un altro scenario sul sistema Tarantini.
 Nasce dalle carte dell'inchiesta sulle escort nelle residenze private del premier la nuova indagine aperta dalla procura di

Bari con un provvedimento di stralcio: l'ipotesi è associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d'asta (gli indagati

restano per il momento senza un nome).

Lo scenario sarebbe quello descritto dagli investigatori della Guardia di finanza nell'informativa finale dell'inchiesta

appena conclusa dai pm Eugenia Pontassuglia e Ciro Angelillis, che accusano l'imprenditore barese Gianpaolo Tarantini

di avere creato un'organizzazione finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione allo scopo di

consolidare il suo rapporto con il premier e allacciare grazie a lui rapporti con i vertici della Protezione civile, di

Finmeccanica e delle società collegate. Sono dodici per complessivi 50 milioni di euro, secondo la ricostruzione

dell'accusa, i lavori per la Protezione civile a cui l'imprenditore pugliese Enrico Intini avrebbe dovuto partecipare grazie

alla mediazione del suo amico Gianpi, che in cambio avrebbe ottenuto un contratto annuale di 150 mila euro (che poi gli

sarà revocato) ma che aspirava soprattutto a una percentuale milionaria per il suo “lavoro”.

Di questi appalti, tutti curati nella fase progettuale dalla Sel Proc (partecipata Finmeccanica), nessuno tuttavia andrà a

buon fine. Nonostante, documentano le intercettazioni, il concreto interessamento del premier che, su richiesta, avrebbe

prima consegnato una brochure del gruppo Intini a Guido Bertolaso, quindi contattato il presidente di Finmeccanica

Pierfrancesco Guarguaglini (che ha sempre smentito di aver conosciuto Tarantini). E nonostante il grande lavoro di

tessitura fatto da Tarantini con alcuni manager di primo piano delle controllate della holding di piazza Montegrappa per

predisporre, scrivono gli investigatori, “bandi su misura”. «Allora, ho parlato personalmente con la persona, perciò tutto

bene, la persona è tranquilla e perciò andiamo avanti» dice il Cavaliere a Tarantini il 5 febbraio 2009, rassicurandolo sul

fatto che le trattative stavano proseguendo regolarmente. Era il suo secondo intervento sulla presidenza Finmeccanica,

annotano gli investigatori.

L'11 marzo l'ormai ex dirigente di Finmeccanica Salvatore Metrangolo dice al telefono a Tarantini a proposito

dell'”ingresso del responsabile della divisione Architetture grandi sistemi integrati di Selex sistemi Integrati (Lorenzo

Mariani) - si legge nell'informativa - all'interno della rete di contatti costruita da Tarantini dentro Finmeccanica”: «Tu ti

stai muovendo in un alveo in cui hai qualcuno che ti sistema le partite, capito? Vedi come tutto va bene, come tutto scorre

fluido». I contatti di Tarantini e Intini si sarebbero estesi oltre che a Domenico Lunanuova, direttore esecutivo della

Seicos spa, a Sabatino Stornelli, ad di Selex service management e di Seicos spa, fino a Lorenzo Borgogni, direttore

centrale delle relazioni esterne della holding.

Il nuovo filone investigativo sarebbe stato avviato quattro mesi prima dell'incontro del 21 gennaio 2009 all'hotel De

Russie, quartier generale di Gianpi a Roma: un “vertice” in cui - presenti Tarantini, Intini, Metrangolo, Lea Cosentino,

all'epoca manager della Asl di Bari, e l'imprenditore Cosimo Catalano - si sarebbe discusso di un maxi-appalto da 55

milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grandi eventi, dure accuse del pm 

Chiesto il giudizio per Bertolaso, Balducci e altri 17 

ROCCO FERRANTE 

 PERUGIA. «Quando ero presidente del Consiglio superiore ai lavori pubblici ho avuto a che fare con la Presidenza della

Repubblica, con la Presidenza del Consiglio, con la Camera, con il Senato, con il comando generale dell'Arma».

Comincia con queste parole l'interrogatorio di Angelo Balducci, ex provveditore alle opere pubbliche oggi in pensione,

imputato nel processo contro la «cricca» del G8 e i Grandi eventi per la quale i pm di Perugia hanno chiesto il rinvio a

giudizio. Tra questi ci sono il costruttore romano Diego Anemone, ritenuto figura centrale nel «sistema gelatinoso» che

secondo la procura si spartiva gli appalti, e l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso che a margine dell'udienza ha

parlato della «volontà di distruggere una realtà amata e apprezzata da tutti».

Sergio Sottani, procuratore di Forlì applicato dal Csm per l'udienza preliminare, durante la sua ricostruzione ha elencato i

soggetti «a libro paga» di Anemone, che ricevevano benefici e utilità di «valore sicuramente inferiore rispetto all'entità

milionaria degli appalti». E' stata un'udienza tesa, durante il controesame di Balducci, già Gentiluomo di Sua Santità e

consultore del dicastero vaticano delle Missioni, l'avvocato Roberto Borgogno ha abbandonato l'aula quando i toni si sono

scaldati col pm. Alla fine Balducci si è allontanato da palazzo di giustizia a bordo di una Bmw X5, senza rilasciare

dichiarazioni. Lo ha fatto per lui il suo legale, David Brunelli, che ha parlato di «regolarità delle gare» e dei rapporti con

Anemone: «Erano amici di famiglia e hanno fatto pure dei viaggi insieme ma i rapporti d'ufficio sono sempre stati

corretti. Abbiamo prodotto al giudice - ha aggiunto - documenti che dimostrano come le utilità siano state regolarmente

pagate, della corruzione non c'è rimasto niente. Se Balducci parla ora è perché abbiamo ricevuto gli atti, l'attività di

raccolta è stata complessa ma un uomo pubblico ha il dovere di spiegare». La difesa tenta la carta del proscioglimento ma

il sostituto Alessia Tavarnesi ha spiegato al gup Claudia Matteini (deciderà sabato) le accuse contro i 19 imputati e le 11

società coinvolte. Bertolaso, barba incolta e dimagrito, ha assistito alla requisitoria in piedi. Per lui c'è «grande tristezza e

amarezza» davanti al coinvolgimento della Protezione civile in diverse vicende giudiziarie, ultima quella sulle escort a

Berlusconi. «Un ente assolutamente apolitico e apartitico come eravamo riusciti a mettere in piedi - ha detto - non poteva

essere accettata da un Paese che purtroppo si basa su rapporti politici e partitici che ne hanno un po' provocato il declino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAN SEVERINO 

Crepe e buche nella strada che collega il centro con la statale 

Cede l'asfalto 

" Mercato San Severino. Disagi alla circolazione per il maltempo di ieri, smottamenti di piccola entitá e la temuta

esondazione del fiume Solofrana fortunatamente arginata sia dalla breve durata dei temporali, sia dalla tenuta delle vasche

di laminazione nella frazione di Acigliano. Le quali, hanno permesso di contenere l'aumento della portata idrica del

Solofrana e del suo affluente principale, il torrente San Rocco, favorendo lo straripamento nei terreni circostanti che

hanno assorbito una quantitá enorme di metri cubi di acqua. Tuttavia, il cattivo tempo ha determinato il danneggiamento

dei manti stradali di numerose strade provinciali e comunali, mandando il traffico in tilt nelle prime ore del mattino. 

" I danni maggiori si sono registrati all'ingresso di Mercato San Severino, lungo una strada principale che collega il centro

con la ex Statale 88 e via Ponte don Melillo. In prossimitá di un cavalcavia che segna l'ingresso nel centro cittadino di

Mercato San Severino, la forte intensitá della pioggia ha fatto completamente saltare l'asfalto, creando buche nel terreno e

la deformazione del manto stradale che si è protratta lungo tutta l'arteria di collegamento. (m.r.)
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Domani piogge e vento forte su Adriatico

Avviso di condizioni meteo avverse della protezione civile

 (ANSA) - ROMA, 19 SET - La perturbazione di origine atlantica che ha portato negli ultimi due giorni temporali e venti

forti su quasi tutto il territorio italiano staziona in queste ore sul Mediterraneo centrale e continuera' domani a determinare

condizioni di maltempo in particolare sui settori adriatici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello

diffuso ieri e sabato.

19 Settembre 2011
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Allarme geologi

L'Italia deve fare più

prevenzione sismica

 BARI - «L'Italia deve accelerare nella prevenzione sismica. Dal 1968 ad oggi 4600 morti e 500.000 senza tetto per

terremoti». Lo ha sottolineato a Bari Giovanni Calcagnì, tesoriere del Consiglio nazionale dei Geologi, al Congresso

dell'Associazione nazionale di ingegneria sismica (Anidis). «Non è nella ricerca sismica - ha aggiunto Calcagnì - che

l'Italia soffre, ma nell'applicazione dei risultati raggiunti. E su questo, rispetto ai paesi più virtuosi nella prevenzione

sismica, siamo indietro di 15 anni, come evidenziato dall'Ocse, indicando nel mancato adeguamento sismico delle

strutture esistenti il punto più dolente per il nostro Paese, dove l'investimento di risorse economiche ed umane resta

insufficiente». 

Per Calcagnì, le applicazioni geologiche e sismiche finalizzate alla definizione puntuale delle pericolosità di sito è quindi

uno dei settori da incentivare al massimo giacchè i ritardi hanno determinato, dal 1968 ad oggi, circa 4600 vittime e

500.000 senza tetto con una spesa pubblica per l'emergenza e la post-emergenza che si calcola in circa 150 miliardi di

euro in soli 40 anni. «Di contro, in prevenzione sismica, lo Stato - ha spiegato Calcagni - ha inteso investire 'solo' 300

milioni dall'86 al 2003, e 750 milioni dal 2003 a oggi, soprattutto per adeguare edifici pubblici». 

«Nel territorio italiano sono state ricostruite dall'Ingv ben 36 diverse zone sismogenetiche - ha proseguito Calcagnì - nelle

quali, statisticamente, si originano circa 2000 terremoti l'anno aventi magnitudo superiore ai 2.5 gradi Richter. Di essi

almeno un evento all'anno, sempre statisticamente, è sopra la soglia del danno significativo, compreso quindi tra 5 e 6

gradi ed uno ogni 10-20 anni è gravissimo, tra 6 e 7 gradi Richter. La faccenda dunque è assolutamente seria. Se

aggiungiamo l'alta vulnerabilità sismica da cui è caratterizzata una significativa percentuale dell'edificato esistente in

Italia, sia pubblico sia residenziale, risulta che ancora oggi ogni evento sismico di una certa intensità determina nuovi lutti

e danni enormi, anche quando trattasi di eventi che, per la loro magnitudo, dovrebbero dare effetti molto più ridotti.

L'Aquila 2009 ha purtroppo ancora una volta confermato tutto ciò». 

Dopo il sisma dell'Aquila, «la legge 77/2009 - ha continuato l'esponente dell'Associazione - ha previsto circa 960 milioni

da investire fino al 2016 in valide ed innovative azioni di prevenzione, perchè oltre agli edifici pubblici si investe in

microzonazione sismica, nell'adeguamento di edifici privati, nella educazione sismica. Tutto ciò è apprezzabile, ma

rappresenta solo l'1% di quanto si stima che occorrerebbe in totale per completare la prevenzione sismica in Italia. E

speriamo che la scure delle varie manovre finanziarie non tagli tali già esigui fondi».

19 Settembre 2011
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Arrivano al Sud

piogge e temporali

 BARI - 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. 

Su tutta la Puglia domani e mercoledì sono previsti temporali e piogge, con il ritorno del sereno da venerdì. Sulla

Basilicata solamente piogge domani, cielo nuvoloso nei giorni seguenti e sabato nuove precipitazioni piovose. 

Con il peggioramento delle condizioni meteorologiche, sulla provincia di Bari e sulla Capitanata sono anche previsti venti

più forti da nord-ovest, con un'estensione mercoledì alla provincia di Brindisi. Sempre mercoledì venti moderati da

nord-ovest anche sulle province di Potenza e di Matera. 

Mosso o molto mosso l'Adriatico meridionale, mosso lo Ionio settentrionale, molto mosso il Tirreno. 

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 80mila fulmini, vale a dire quasi un sesto di

quanti ne cadono mediamente in un anno nel nostro Paese. 

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. 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 oggi 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. 

19 Settembre 2011
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Terremoto dell'Aquila Imputati eccellenti davanti ai magistrati 

L'AQUILAEntra oggi nel vivo la vicenda giudiziaria che riguarda la commissione Grandi Rischi, uno dei filoni più attesi

della maxi inchiesta sul terremoto. 

Dopo la fase delle indagini della Procura della repubblica dell'Aquila, e quella delle udienze preliminari, caratterizzate da

violente polemiche contro i pm ma dalla conferma delle accuse, all'Aquila parte il processo su un caso che ha fatto fare il

salto di qualità a livello nazionale alla imponente inchiesta tesa ad individuare se la responsabilità dell'uomo abbia in

qualche modo peggiorato il grave bilancio di 309 vittime della tragedia del 6 aprile 2009. 

Alla sbarra sette imputati eccellenti, tra cui scienziati e tecnici della Protezione civile e dell'istituto nazionale di geofisica

e vulcanologia; tutti componenti della commissione Grandi Rischi, riunita all'Aquila il 31 marzo 2009, a cinque giorni

dalla tragica scossa, per esaminare la questione dello sciame che da mesi non faceva dormire sonni tranquilli agli aquilani

e ai cittadini del circondario. 

Secondo la procura, i protagonisti dell'incontro hanno lanciato messaggi troppo rassicuranti che non avrebbero fatto

prendere precauzioni ai cittadini: insomma, nonostante i terremoti non si possano prevedere, con un atteggiamento

diverso, alcune morti si sarebbero potute evitare. 

Non a caso i sette imputati dovranno rispondere delle ipotesi di reato di omicidio colposo, lesioni personali colpose e

cooperazione nel delitto colposo: si tratta di Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi,

Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore tecnico del dipartimento di Protezione Civile, Enzo Boschi, all'epoca

presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti,

Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto C.a.s.e., Claudio Eva, ordinario di fisica

all'Università di Genova e Mauro Dolce, direttore dell'ufficio rischio sismico di Protezione civile.  

Per i pm nella riunione del 31 marzo 2009, c'è stata «una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica e

inefficace in relazione alla attività della commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico» con la

divulgazione di «informazioni imprecise, incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dell'attività sismica vanificando le

attività di tutela della popolazione». Tesi respinte con toni duri dagli imputati. L'inchiesta, coordinata dal procuratore

capo, Alfredo Rossini e curata dal sostituto Fabio Picuti, è partita in seguito all'esposto presentato dall'avvocato aquilano

Antonio Valentini e firmata da una trentina di cittadini.  
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Grandinate e vento da record Disagi a Barcellona e Milazzo Ingenti danni alle coltivazioni e ai vivai anche a Terme

VigliatoreDivelta la recinzione del depuratore in contrada Fossazzo 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Violentissima grandinata nella mattinata di ieri a Barcellona e nei paesi dell'hinterland, dove si sono registrate forti

raffiche di vento, di una velocità superiore ai 100 km orari. 

Il vento che ha spezzato numerosi rami di alberi, è stato accompagnato da una tempesta di grandine. Il livello della

pioggia accumulata in un quarto d'ora nel bacino idrografico della città del Longano è stato di 40 millimetri, come hanno

registrato i pluviometri installati sul territorio. Come oramai accade ad ogni pioggia, si sono allegate le zone più critiche,

in prossimità dei sottopassaggi ferroviari e la fascia costiera della frazione di Calderà. Numerose le segnalazioni e le

richieste di interventi ai vigili urbani che hanno attivato il gruppo locale di volontari della protezione civile. La grandine

caduta copiosa con chicchi di grosse dimensioni, oltre a danneggiare non poche auto, ha causato danni alle colture

agricole della zona, di Barcellona e di Terme Vigliatore. 

Allagamenti a Marchesana, lungo il tratto urbano della strada provinciale lungo la quale non è stata mai regimentata la

raccolta delle acque piovane. 

Il fenomeno della grandine che cadeva copiosa sul territorio, ha causato uno scenario mai visto prima, anche perché il

cielo coperto ha oscurato la luce del giorno. 

Viva la preoccupazione nella popolazione residente per la mancata pulizia straordinaria dei torrenti e delle saie comunali

invase come non mai da rifiuti ed erbacce. Preoccupa lo stato dei canali di scolo delle acque piovane dell'autostrada A20 e

ciò per il rischio di esondazioni, soprattutto nel tratto di Portorosa dove la condizione dell'autostrada versa in condizioni

critiche e rappresenta una barriera pericolosa per i residenti della zona e per i vivaisti che temono danni dalle inondazioni

che potrebbero verificarsi per il mancato deflusso delle acque verso il mare a causa delle otturazioni di canali e torrenti

minori. 

A MILAZZO, invece, come ci informa il nostro corrispondente Mario Basile appena il giorno prima, il sole ed il caldo

estivo avevano richiamato in spiaggia tantissimi bagnanti per quello che probabilmente è stato l'ultimo tuffo stagionale.

Ventiquattro ore dopo lo scenario è cambiato, con il repentino abbassamento delle temperature e l'improvviso temporale

che si è abbattuto sulla città mamertina, come del resto su gran parte della provincia. Tutto secondo le previsioni della

Protezione civile, che nei giorni scorsi aveva lanciato l'allerta meteo sul probabile sopraggiungere di precipitazioni

accompagnate da fresche correnti settentrionali lungo la fascia tirrenica. 

E a queste ultime è da attribuire la tromba d'aria, originatasi dal mare, che ha investito il litorale di Ponente tra le 11.00 e
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le 11.15 di ieri. Quindici minuti durante i quali il vortice d'aria ha riversato sul manto stradale una gran quantità di

terriccio e materiale di ogni sorta provenienti dalla zona prospiciente alla spiaggia. La furia del vento è stata tale da

sollevare diverse piccole imbarcazioni collocate lungo questo tratto di costa, fino a sbalzarle a ridosso dei muri di

contenimento delle abitazioni. Il danno più rilevante è stato registrato in contrada Fossazzo, dove la recinzione situata

nell'area antistante al depuratore è andata distrutta, con i pali di legno piegati e la rete divelta dalla violenza del vento. 

La pioggia battente non ha invece risparmiato l'intera città, alle prese con il primo vero acquazzone che è arrivato a

conclusione della bella stagione. Pioggia e in alcuni punti anche una fitta grandine, che hanno mandato il tilt la

circolazione. 

Forti disagi nella Piana, e in particolar modo al Ciantro e a San Paolino, con i residenti alle prese con il problema degli

allagamenti che si ripresenta puntualmente in occasione delle prime abbondanti piogge. Ingenti danni ha subito il

ristorante "Mediterranima", sito in contrada Bastione, che ha dovuto rinviare un convegno previsto per la serata di ieri.

Diverse le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco, chiamati ad intervenire in vari punti della città. 
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G8, la "cricca" va processata I pm al Gup di Perugia: «sistematica violazione delle regole sulla gestione» 

PERUGIAHanno descritto una "cricca" nella quale il costruttore Diego Anenome aveva a libro paga numerosi funzionari

pubblici per gestire illecitamente a suo favore alcuni dei maggiori appalti per i Grandi eventi sotto il controllo del

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, i pubblici ministeri di Perugia che ieri sera hanno ribadito

davanti al gup la loro richiesta di rinviare a giudizio 19 tra funzionari pubblici, imprenditori e liberi professionisti, nonché

11 società per illeciti amministrativi in relazione ai reati contestati.  

Un «sistema gelatinoso», hanno detto i magistrati Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi richiamando una delle prime

intercettazioni dell'indagine partita dalla procura di Firenze e poi trasferita nel capoluogo umbro per competenza in

seguito al coinvolgimento dell'allora procuratore aggiunto di Roma Achille Toro (che nel frattempo ha patteggiato otto

mesi di reclusione). Che godeva di una sorta di protezione da parte di Guido Bertolaso che guidava la protezione civile.

Per i pm, negli appalti per le opere dei Grandi eventi &#x2013; dal G8 che doveva tenersi alla Maddalena ai lavori per i

150 anni dell'Unità d'Italia &#x2013; si è assistito a una compravendita illecita della discrezionalità amministrativa. Un

presunto sistema nato &#x2013; in base alla ricostruzione accusatoria &#x2013; grazie allo stretto rapporto tra Anemone,

che i pm hanno definito il «golden boy» dell'imprenditoria, e Angelo Balducci, già presidente del Consiglio superiore dei

lavori pubblici e ora in pensione.  

I magistrati ritengono che le prove dell'illecita aggiudicazione degli appalti alle imprese del costruttore siano nelle

numerose intercettazioni eseguite, nei file trovati all'interno del computer al quale lavorava una delle segretarie del

costruttore e nei tanti documenti acquisiti (migliaia di atti dai quali è scaturita anche l'indagine romana sulla casa vista

Colosseo di Claudio Scajola). Emerge, a loro avviso, una «sistematica violazione delle regole che caratterizzava la

gestione dei Grandi eventi». Secondo i pm i funzionari coinvolti ricevevano in cambio, a vario titolo, il coinvolgimento in

operazioni immobiliari ma anche l'uso di telefoni e auto, nonché prestazioni sessuali a pagamento. 

Una requisitoria durata circa tre ore, quella della Tavarnesi e di Sottani alla quale ha assistito anche Bertolaso che a metà

pomeriggio ha poi lasciato l'aula visibilmente infastidito dalle accuse. La sua difesa parlerà domani ed è probabile che lo

stesso ex capodella protezione civile prenda la parola per una dichiarazione spontanea. Quello che in aula ha fatto l'ex

provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis, ribadendo la correttezza del proprio operato. Balducci

ha invece chiesto e ottenuto di essere interrogato. Sabato sarà il gup di Perugia a decidere.  
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L'edilizia scolastica è poco sicura Serve la microzonazione sismica 

ROMA Edilizia scolastica poco sicura in tutta Italia con la maggior parte delle scuole, circa il 46%, costruite, tra il 1965 e

il 1990. Sono dati del Consiglio Nazionale dei Geologi secondo il cui presidente, Gian Vito Graziano, ogni giorno 9

milioni di persone, tra docenti, personale amministrativo e alunni, mettono a rischio la propria incolumità. «Su oltre

50.000 scuole presenti in Italia - ha affermato Graziano - il 95% è stato costruito, dai dati del ministero dell'Istruzione, tra

il 1900 e il 1990 e, in particolare, il 46% di questi è stato realizzato tra il 1965 e il 1990. Da qui si evince una totale

carenza di sicurezza in merito agli attuali standard normativi sul rischio sismico, primi tra tutti i dettami delle nuove

norme tecniche sulle costruzioni del 2008 e le varie circolari ministeriali successive». Graziano ha poi menzionato la

mancanza di certificazione di moltissimi istituti scolastici per quanto concerne l'agibilità statica e la loro collocazione in

aree a forte rischio sismico. Per questo, secondo il Consiglio Nazionale dei geologi, è fondamentale l'avvio di studi di

microzonazione sismica a livello comunale. 

«Il 57% delle nostre scuole non possiede il certificato di idoneità statica, cioè quel documento che certifica la "buona

salute" dei pilastri, delle travi e di tutte le parti strutturali di un edificio, e il 34% delle stesse è ubicato in aree sismiche».  
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Trenta minuti di temporale e la città diventa un pantano Una nave Cartour rompe gli ormeggi e si schianta su un

aliscafoRinviata di 24 ore la competizione tra pizzaioli prevista in Fiera 

Riccardo D'Andrea 

La città paga a caro prezzo l'antipasto autunnale. E, visti i chiari di luna, non c'è da essere molto ottimisti. Perché la

stagione delle piogge è appena all'inizio e il "pranzo" ancora lungo. Quanto avvenuto ieri mattina basta a rendere l'idea.

Non si tratta di fare gli uccelli del malaugurio. Ma dopo la sciagura di due anni fa a Giampilieri e nelle zone limitrofe

sarebbe opportuno almeno garantire il deflusso delle acque meteoriche con accorgimenti che non richiedono chissà quali

opere di ingegneria. Basterebbe, ad esempio, che i tombini e le griglie di raccolta non fossero intasati come invece

puntualmente accade. Se poi si aggiunge il colpo di genio di asfaltare i chiusini, rendendoli inaccessibili e impossibili da

ispezionare, la frittata è fatta.  

Pochi minuti di pioggia torrenziale, mista a forti raffiche di vento, creano il finimondo: alberi sradicati, strade allagate,

piccole frane, traffico in tilt, tram fermi e chi più ne ha più ne metta. Vigili del fuoco, polizia municipale e protezione

civile chiamati agli straordinari. Attivato pure il Centro operativo comunale.  

Tutto accade intorno alle 11,30. Il cielo si presenta minaccioso e le nubi sono "cariche". La temperatura si aggira intorno

ai 27 gradi. Cadono le prime gocce, che diventano sempre più intense. Si abbatte un temporale, che semina il panico tra la

gente. L'alluvione del 1. ottobre nella fascia ionica non si dimentica facilmente. Stavolta, i danni non sono neppure

paragonabili. Ma i disagi non mancano. Messina, per l'ennesima volta, fa rima con piscina. Allagate, come sempre, le vie

La Farina (nei pressi della chiesa di San Pietro e Paolo) e Garibaldi (soprattutto davanti al Teatro Vittorio Emanuele), il

viale della Libertà, la cortina del porto. A farne le spese anche Palazzo Zanca e il Tribunale. Il vento contribuisce ad

accentuare i danni. Molti tronchi d'albero si abbattono sulle strade e sulle automobili. I marciapiedi diventano

praticamente invisibili e in molti esercizi commerciali non si può camminare se non con gli stivali. Il meteorologo

Samuele Mussillo sottolinea che in città sono caduti 18-20 litri su metro quadrato di acqua, nella zona nord 8-10, meno

ancora sul versante sud. La colonnina di mercurio si abbassa. 

La breve ondata di maltempo si ripercuote sui trasporti pubblici, in particolare sulla tranvia. Quasi una beffa, se si

considera che dopo lo sblocco della protesta dei lavoratori Atm i cityway messi su rotaia dall'azienda ammontano a sette

unità. Il "miracolo" dura poco, perché prima di mezzogiorno fino a metà pomeriggio i mezzi rimangono "ai box".

Complici alcuni guasti alla linea, ostacolata, nei pressi del viale Europa, da rami incastrati nelle rotaie e, sul viale della

Libertà, da fronde andate a sbattere sul pantografo. Non va tanto meglio nell'area portuale. Si rompono gli ormeggi di una

delle navi Cartour, attraccata al molo Norimberga. L'imbarcazione va a schiantarsi su un aliscafo di Ustica Lines,

danneggiando seriamente la parte sinistra. Intervengono Guardia di finanza e Polizia, mentre la Capitaneria di porto avvia
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un'indagine. Il tempo avverso gioca un brutto scherzo alla Festa della pizza, in corso di svolgimento in Fiera. Rinviato a

questa mattina, condizioni meteo permettendo, il campionato nazionale pizzaioli. Nei villaggi si verificano piccole frane.

A San Filippo Superiore un bobcat libera la via Comunale da fango e detriti. «La situazione è sotto controllo &#x2013;

afferma il sindaco Buzzanca. Seguiamo con attenzione l'evoluzione climatica. Non ci sono particolari danni. Il Coc è stato

attivato tempestivamente». 

Il presidente del consiglio comunale Pippo Previti lancia l'allarme sulle continue aperture di buche e voragini sui più

importanti assi viari cittadini. Dal canto suo, il consigliere Salvatore Ticonosco, in un'interrogazione al primo cittadino e

all'assessore alle Manutenzioni Pippo Isgrò, sollecita interventi di pulizia dei tombini e degli scarichi pluviali. Il

rappresentante del Terzo Quartiere, Massimiliano Minutoli, accende i riflettori sul villaggio di Bordonaro, dove il torrente

è esondato: fango e detriti hanno raggiunto piazza Semiramide. 

dddddddddddddddddddddddddddd Tx±��
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Il maltempo colpisce duramente Catona e la vallata del Gallico 

Ancora una volta le prime piogge autunnali hanno colpito con violenza la periferia nord della città. Allagamenti si sono

registrati ad Arghillà, Gallico e Catona. E numerosi sono stati gli interventi che hanno dovuto eseguire i Vigili del fuoco. 

Immediata la reazione dell'Amministrazione comunale reggina all'ondata di maltempo.  

I tecnici del Cedir, coordinati dal dirigente Marcello Cammera e dall'assessore ai Lavori pubblici Pasquale Morisani,

hanno compiuto una serie di sopralluoghi per individuare gli interventi più urgenti da compiere. Contemporaneamente

sono già operative sul territorio alcune squadre della Multiservizi che hanno già effettuato le prime operazioni di

ripristino. Intanto, l'assessore ai lavori pubblici Pasquale Morisani, insieme all'assessore comunale al Decentramento e

Protezione civile, Giuseppe Martorano, dal consigliere Antonio Pizzimenti e dall'ex presidente della VIII circoscrizione,

Albino Passalacqua, nelle prime ore di ieri pomeriggio ha compiuto un giro di perlustrazione nei quartieri di Catona,

Arghilla, Salice, sui quali si è abbattuto un forte temporale e una tromba d'aria.  

Gli Amministratori comunali, nel costatare personalmente alcune criticità hanno convenuto sulla necessità di mettere in

campo tutte le forze necessarie affinché si velocizzi l'iter per l'avvio degli interventi di recupero già programmati per

risanare i danni provocati dal maltempo dello scorso anno. «In ogni caso &#x2013; hanno ribadito Morisani e Martorano

&#x2013;, rimane alta l'attenzione di Palazzo San Giorgio sulle problematiche del territorio operando costantemente sul

territorio nel tentativo di evitare le emergenze che derivano dalla stessa conformazione urbanistica della città frutto di

decenni di abusivismo edilizio e mancato rispetto delle più elementari norme di sicurezza».  

Anche la Coldiretti reggina si è attivata in seguito alle numerose segnalazioni pervenute dai propri associati in merito ai

danni provocati alle produzioni agricole e alle strutture dalla tromba d'aria (accompagnata dalla grandine) che si è

verificata nella mattinata di ieri soprattutto nella Vallata del Gallico e del Catona e nella zona di Arghillà. 

Dal sopralluogo effettuato dai tecnici della Coldiretti alle ore 13 di ieri, è emerso che il danno interessa principalmente i

vigneti dell'area dell'IGT Arghillà, gli agrumeti e uliveti nonchè le piante da frutto, le orticole e le strutture agricole. 

Con un telegramma indirizzato al presidente della Provincia Giuseppe Raffa e all'assessore all'Agricoltura Gaetano Rao, è

stata segnalata la gravità dell'evento, invitando la Provincia a verificare i danni e le eventuali problematiche per la

popolazione rurale e attuare tutte le procedure previste per il riconoscimento dello stato di calamità a favore delle imprese

agricole danneggiate.(p.g.) 
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Acqua inquinata, individuata la causa Il problema è nei serbatoi comunali che sono stati già svuotati e ripuliti 

Rosaria Marrella 

PIZZO  

Rubinetti ancora a secco ed esasperazione sempre più alta dei cittadini. Al Comune si aspettano i risultati delle ultime

analisi compiute nei laboratori dell'Arpacal e non si sbilanciano sui tempi che saranno necessari per tornare alla normalità.

 

Per il momento, si continua ad acquistare bottiglie di acqua minerale e ad approvvigionarsi nelle due autobotti della

Protezione civile: una proveniente da Catanzaro e l'altra da Serra San Bruno. Sono stati istituiti due punti di

rifornimento-acqua: uno alla Marina e l'altro in via Nazionale, nei pressi della statua di San Francesco, per poter

soddisfare le esigenze dei cittadini. Sul posto, lo stesso presidente del comitato provinciale della Prociv, Franco Di Leo. 

Queste misure-tampone alleviano appena il disagio. Nell'area circoscritta da via Nazionale, contrada La Parrera, via

Bellavista e via Marcello Salomone, i rubinetti sono ancora a secco. L'acqua arriva solo un paio di ore al giorno e

inevitabili sono i disagi. 

Ma qual è la situazione in cui versa la cittadina tirrenica? Il commissario straordinario, Bruno Strati, è impegnato su un

duplice fronte: gestire l'emergenza e risolvere alla radice il problema. «Stiamo procedendo a effettuare &#x2013; rende

noto &#x2013; le analisi e, contestualmente, stiamo adottando le misure necessarie a rimuovere le cause che hanno

determinato quei risultati non conformi alla normalità, che l'Arpacal ci ha inviato».  

Al Comune sono già pervenuti i risultati della Sorical e si attendono ora quelli dell'Arpacal per addivenire alla risoluzione

del problema e, dunque, revocare l'ordinanza emessa. Nella fattispecie, è stato rilevato che in alcuni serbatoi comunali

potrebbero esservi delle infiltrazioni che hanno determinato gli effetti dell'aumento batterico e al riguardo il Comune si è

già attivato per lo svuotamento alternato dei serbatoi comunali. È già operativa una ditta specializzata che sta effettuando i

lavori necessari. In un secondo momento, saranno attivate l'Asp e l'Arpacal per ulteriori rilievi. Solo quando vi sarà la

certezza che siano rientrati i normali parametri di potabilità, il commissario Strati potrà revocare la sua ordinanza.  

«Ho ritenuto necessario &#x2013; ha detto &#x2013; porre il divieto del consumo dell'acqua, perchè abbiamo preferito

puntare sulla sicurezza, non limitandoci a isolare le due fontane pubbliche nelle quali si è manifestato il problema.

Essendo il problema nei serbatoi, l'inquinamento potrebbe infatti interessare altre zone».  

Ben comprendendo i disagi vissuti dai napitini, Strati ritiene che ai fini della cautela è bene vietare l'uso dell'acqua:

«Abbiamo appreso i dati della Sorical sabato mattina e abbiamo provveduto allo svuotamento e alla ripulitura dei serbatoi,

cercando di guadagnare qualche giorno. Non me la sento di far finta di nulla e ridurre il problema a due fontane, perchè

voglio risolvere il problema alla radice e accelerare la ripulitura dei serbatoi».  
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Allo stato attuale sembrerebbe che vi siano zone cittadine ove non sussistono problemi ma il commissario non intende

assumersi la responsabilità di dichiarare già risolto il problema, essendoci di mezzo l'igiene e la salute pubblica. Dunque,

il verificarsi di un eventuale disagio alla popolazione è da giustificarsi dalla necessità di risolvere il problema.  

Inoltre, sembrerebbe esservi un bizzarro paradosso che vede già un'ordinanza di divieto al consumo dell'acqua pubblica,

che risale al 2010 a firma dell'ex sindaco Fernando Nicotra. Il paradosso è che detta ordinanza non è mai stata revocata

dunque, quella attuale è un'ordinanza nell'ordinanza. Cavilli e burocrazia che non aiutano i cittadini a risolvere il

problema.  
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Incendi, adesso è l'ora di fare la conta dei danni 

È di probabile natura dolosa l'incendio che ha impegnato nella giornata di domenica diverse squadre dei vigili del fuoco

oltre ai volontari della protezione civile.  

Un rogo, alimentato dal forte vento che ha soffiato per tutto il pomeriggio, che ha coinvolto la zona dove sorge l'area dei

capannoni della Siteco. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco è stata lambita dalle fiamme anche la recinzione che

delimita il depuratore comunale Iad ed è stata minacciata la cabina di decompressione metano in uso all'azienda di

depurazione. Fiamme penetrate anche in una zona di cantiere nell'area della Centrale Enel Archimede, all'interno della

quale erano depositate bombole di acetilene e gpl. Infine è ancora da determinare il danno ambientale prodotto

dall'incendio nella Riserva Naturale Saline di Priolo, dove la propagazione del rogo è stata favorita dalla fitta vegetazione.
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L'Italia sott'acqua, temperature in picchiata Una vittima nelle Marche, crollano le mura medievali di Pistoia, danni in

Sicilia a causa del forte vento 

Loredana Genovese 

ROMA 

Il maltempo, che lunedì ha imperversato al Nord, nella notte si è abbattuto con particolare violenza sul centro Italia. Un

autotrasportatore, Giovanni Fiorio, residente a Torino, è morto in un campo agricolo a Montelupone (Macerata) a causa

della caduta per il forte vento di alcune balle di paglia che gli hanno schiacciato il torace. Per la pioggia, una porzione

delle mura medioevali di Pistoia è crollata, mentre nella capitale forti disagi a quanti si recavano al lavoro, sei stazioni

della metropolitana sono rimaste chiuse per l'intera mattina a causa del forte nubifragio che si è abbattuto nella notte su

Roma. 

Sono solo alcuni dei danni causati nella notte e nella giornata di ieri un po' su tutta l'Italia. A Canepina, nel Viterbese,

sono state avviate le procedure per lo stato di calamità. Qui alcune famiglie sono state evacuate, dodici auto sono state

trascinate dalla furia di acqua e fango. Sempre a Canepina l'alluvione ha fatto sprofondare di oltre un terzo la superficie di

piazzale Sandro Pertini costruita sopra la copertura della confluenza tra due torrenti. Si è creata una fenditura della

larghezza di un metro. La situazione si è ulteriormente aggravata a causa della grandinata che si è abbattuta ieri sulla città

danneggiando la chiesa seicentesca di san Michele Arcargelo, sommersa da circa un metro d'acqua e fanghiglia;

completamente allagata anche la sede dell'Avis-Aido che si trova sotto la chiesa e in tilt il sistema informatico del

laboratorio di analisi Belcolle di Viterbo. 

A causa del forte vento, il traghetto "La Suprema" della Grandi navi veloci ha rotto gli ormeggi nel porto di Palermo

facendo affondare una piccola imbarcazione e finendo contro un cacciatorpediniere inglese. Sempre a Palermo,

l'aeroporto Falcone-Borsellino è stato chiuso dalle 8.30 alle 9.08. Il tornado, che si è abbattuto sulla città provocando

diversi danni, ha sollevato un "Falcon 2000" fermo nella pista; l'aereo è finito contro due auto, una della polizia e una dei

pompieri.  

Nel porto di Messina, invece, il violento temporale che si è scatenato in Sicilia ha provocato la rottura degli ormeggi di

poppa di una nave della Cartour, danneggiato l'aliscafo ma nessun ferito. Sempre a Messina è crollato un soffitto in una

scuola per fortuna senza gravi conseguenze. Inoltre, quattro diportisti, per fortuna tratti in salvo, a bordo di un catamarano

sono naufragati tra le isole Eolie e Capo d'Orlando a causa del forte vento che ha fatto ribaltare l'imbarcazione.  

Nell'ospedale Marino di Alghero si è verificato un black out della rete elettrica mentre sulla città si abbatteva un forte

temporale; nessun intervento chirurgico era in corso. Violenti temporali si sono abbattuti in varie zone del Cosentino,

provocando alcuni allagamenti. A Praia a Mare si è verificato uno smottamento del terreno. Pioggia anche su gran parte
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della provincia di Catanzaro. Dai 34 gradi di domenica si è passati ieri a temperature che variano dai 20 ai 22 gradi. La

pioggia ha causato la rottura di una fogna sul piazzale esterno del Pozzo di san Patrizio a Orvieto. Resta comunque

difficile la situazione anche al Nord: nel Bergamasco una famiglia è stata evacuata. Chiusa la tangenziale est di Verona

mentre in Trentino Alto Adige il traffico sulla linea ferroviaria della val Pusteria tra Brunico e San Candido stato sospeso

per le forti nevicate.  

La statale del Brennero è stata chiusa sul versante austriaco, sempre per le nevicate. A causa delle nevicate sono stati

chiusi i passi dello Stelvio, Giovo, Rombo. Chiuso anche il passo delle Erbe in val Badia per la caduta di alberi. Infine,

due automobilisti intrappolati nel greto del fiume Tagliamento vicino Pordenone sono stati tratti in salvo. La

perturbazione di origine atlantica staziona in queste ore sul Mediterraneo centrale e continuerà oggi a determinare

condizioni di maltempo. Secondo la Protezione civile, dalle prime ore della giornata odierna precipitazioni anche a

carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dapprima sull'Emilia-Romagna, in estensione alle regioni

centro-meridionali adriatiche. Sulle stesse regioni si prevedono inoltre venti forti con possibili mareggiate.  
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"Le Terre della Fata Morgana" piace 

Il progetto "Le Terre della Fata Morgana", sul modello delle "Cinque Terre" liguri, presentato da Costa Viola online, ha

stimolato la riflessione del gruppo Energia pulita sinistra per Bagnara. «Siamo favorevoli a una politica di sviluppo

sostenibile &#x2013; si legge nella nota stampa &#x2013; che guardi alle Cinque Terre. Condividiamo l'idea progettuale

di Legambiente, che già nel 2001 propose l'istituzione di un'area protetta marino-terrestre comprendente i cinque comuni

che ricadono nella Costa Viola. Lo studio di fattibilità non è stato effettuato per le resistenze locali che consideravano

l'area protetta come una penalizzazione e non un'opportunità».  

«Il progetto &#x2013; conclude la nota &#x2013; non può prescindere da alcuni passi che riguardano la sistemazione e la

valorizzazione dei terrazzamenti coltivati a vigneto, che offrirebbero opportunità di lavoro a cooperative di giovani,

consentendo la salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico e la realizzazione di un sistema di trasporto che

sostituisca l'uso delle auto con mezzi non inquinanti». (r.m.) 
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Canadair in azione su 24 incendi boschivi 

Ieri sera risultavano spenti o comunque sotto controllo 16 roghi. La maggior parte delle richieste di intervento è giunta

dalla Sicilia

 

    Lunedi 19 Settembre 2011  - Attualità - 

Grande impegno nella giornata di ieri, domenica 18 settembre, per la Flotta Aerea dello Stato, all'opera per contrastare

numerosi incendi che hanno interessato soprattutto le regioni meridionali del Paese. In totale, i Canadair e gli elicotteri

coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 24 roghi. 

Come riferisce in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, il maggior numero di richieste di intervento - sette in

totale - è giunto dalla Sicilia; cinque sono arrivate rispettivamente dalla Calabria e dal Lazio, quattro dalla Campania, due

dalla Puglia e una dall'Umbria. L'intenso lavoro svolto per tutta la giornata dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di

mettere sotto controllo o spegnere sedici incendi, fin quando le condizioni di luce hanno permesso di effettuare i lanci di

acqua e di liquido ritardante in sicurezza.

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a

causa di comportamenti superficiali o dolosi. La collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare

tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio

boschivo. 

Redazione

 

Data:

19-09-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Canadair in azione su 24 incendi boschivi

Argomento: Pag.SUD 23



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Il maltempo si sposta al sud: cessato allarme per il Seveso" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Il maltempo si sposta al sud: cessato allarme per il Seveso 

In Trentino chiusi i principali passi di montagna per le nevicate anche a bassa quota; problemi ai trasporti pubblici a

Roma a causa delle forti piogge di questa notte

 

  

Articoli correlati 

Domenica 18 Settembre 2011

Arriva il maltempo: 

Seveso a rischio esondazione

tutti gli articoli »    Lunedi 19 Settembre 2011  - Attualità - 

Non si arresta l'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito l'Italia, anche se da domani arriveranno i primi

miglioramenti a partire dalle regioni settentrionali, mentre il maltempo si sposterà principalmente al sud. Una

perturbazione di origine atlantica, in movimento sulla nostra penisola da nord a sud, determinerà infatti una fase di

maltempo anche sulle regioni centro-meridionali, con un contestuale aumento della ventilazione e una diminuzione delle

temperature. Per oggi dobbiamo aspettarci ancora nuvole e piogge al nord, in particolare su Lombardia, Triveneto ed

Emilia-Romagna, e fenomeni temporaleschi anche intensi al centro, in particolare sulla Toscana; piogge e temporali anche

al sud. 

Intanto oggi si contano i danni delle conseguenze dell'ondata di maltempo. Le nevicate, anche in bassa quota, in Trentino

Alto Adige hanno portato alla chiusura per motivi di sicurezza dei principali passi di montagna, tra cui passo Giovo,

Stelvio, Pennes e Rombo. A Roma invece, a causa delle forti piogge di questa notte, sono state chiuse sei stazioni della

metropolitana A, mentre gli allagamenti stradali stanno rallentando le corse degli autobus.

A Milano è invece rientrato l'allarme per il Seveso. "Nonostante le forti piogge che si sono abbattute sulla città" - ha

spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli - "l'acqua si è abbassata e al momento non c'è rischio di esondazione.

Resta comunque alta la soglia di attenzione degli operatori del Servizio idrico, della Polizia locale e della Protezione

Civile, che continuano a presidiare la situazione". Nel frattempo si continua a lavorare ad una serie di interventi per

evitare i problemi causati dal fiume: "Stiamo migliorando il sistema della protezione civile e mettendo in campo interventi

concreti per i cittadini" - ha spiegato Granelli - "Stiamo preparando un database di numeri cellulari dei residenti della

zona, che in caso di serio allarme riceveranno un sms". 

Redazione
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"Maltempo- Detriti e fango invadono Montoro, allagamenti in provincia" 
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Ritorna il maltempo in Irpinia e ritornano le difficoltà peri cittadini e le richieste d'intervento ai Vigili del Fuoco. Nella

notte, infatti, a causa delle abbondanti piogge, i caschi rossi sono dovuti intervenire soprattutto a Monto Inferiore, dove

parecchi detriti e molto fango sono calati dalla montagna irrompendo nelle arterie viarie. Attualmente l'allarme pare

rientrato, così come sono rientrate alla centrale le squadra di soccorso inviate sul posto. Resta comunque alto il livello di

attenzione di Vigili del Fuoco e Protezione civile su tutto il territorio provinciale perché la pioggia continua a cadere

copiosa. Per ora, comunque, aldilà di qualche piccolo intervento per allagamenti di locali siti a livello della strada, non si

sono verificati accadimenti di grossa portata.

(lunedì 19 settembre 2011 alle 11.37)
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Incendio a Torre dell'Orso, fiamme lambiscono le case 

Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne a ridosso dell'hotel "La Brunese" e di diverse

abitazioni. Al lavoro i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile  

caricamento

in corso 

Foto di repertorio.  

TORRE DELL'ORSO (Melendugno) – Un vasto incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18, a

ridosso di Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Diversi ettari di macchia mediterranea e canneto sono andati a fuoco, a

causa anche del forte vento da Sud-Ovest che ha alimentato le fiamme e rallentato le operazioni di tutte le forze

impegnate sul campo: vigili del fuoco, presenti con tre squadre, ma anche volontari della protezione civile e agenti del

corpo forestale dello Stato. 

Il rogo, per motivi ignoti (ma non si esclude il dolo) è divampato in una vasta zona di campagna che sorge alle spalle

dell'hotel villaggio “La Brunese”, lambendo anche diverse abitazioni e generando forte apprensione. Data l'estensione del

fronte del fuoco, è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair, ma fino a tarda ora non c'è stata possibilità di ottenere

il mezzo aereo. Diversi, infatti, gli incendi divampati oggi in tutta la Puglia. Ed il buio non ha certo agevolato le

operazioni si spegnimento. 

Di certo, quello odierno si segnala per essere solo l'ennesimo rogo di un'estate da dimenticare, sotto questo profilo. Da

Santa Cesarea, passando da Otranto e andando fino al Parco Rauccio, nel comprensorio di Lecce, sono tanti i casi in cui il

fuoco, innescato quasi sicuramente da piromani, ha incendiato anche le colonne della cronaca, con polemiche anche

politiche, per la scarsità di uomini e mezzi nelle emergenze più impellenti. 

(lunedì 19 settembre 2011) 
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Chiudi 

Daniela Spadaro Sant'Anastasia. Chi non fa la raccolta differenziata e non conferisce i rifiuti giusti nel giorno appropriato

rischia grosso: non solo sanzioni pecuniarie ma «pubblica gogna». Lo ha annunciato il sindaco Carmine Esposito durante

una conferenza stampa tenutasi ieri nella sede cittadina del Pdl. Un elenco dei trasgressori colti in flagrante sarà reso

pubblico, così da far conoscere al resto della comunità i nomi di coloro che, non rispettando le regole, impediscono di

fatto il successo della raccolta differenziata dei rifiuti che pure, ad oggi, stando alle parole del primo cittadino, si attesta

sul 50 per cento. «È già un grande successo - dice il sindaco - ma dalla settimana prossima andremo oltre, dividendo il

paese in sette zone pattugliate da vigili in borghese, polizia provinciale, protezione civile e guardie ambientali. I furbi

potranno sfuggirci per una volta, ma li identificheremo tutti. Inoltre, toglieremo le campane dalla strada e istituiremo delle

isole ecologiche «volanti», dando il via ad un'informazione capillare». Non teme il sindaco che possano esserci reazioni

legate alla singolare decisione di pubblicare l'elenco dei multati. «Faranno appello alla privacy? Ebbene mi denuncino

pure - continua Esposito - vedremo a chi darà ragione la parte corretta e civile del paese». L'argomento è purtroppo

sempre più attuale perché incombe, sul vesuviano come su tutto il napoletano, la spada di Damocle dell'emergenza. Il

sindaco di Sant'Anastasia, con i colleghi di Terzigno e Torre del Greco, è stato delegato dai primi cittadini di 19 comuni a

monitorare la realizzazione dell'accordo di programma sui rifiuti e sulla realizzazione degli impianti. Impianti che per ora

a Sant'Anastasia non sono previsti, ma ai quali sicuramente si dovrà pensare. «Capisco che la comunità sia intimorita,

deve però essere chiaro che a Napoli e provincia questo accade perché non funziona il ciclo integrato dei rifiuti - sostiene

Esposito - ma alla fine non potremo sottrarci». Scongiurata per ora, dopo un colloquio del primo cittadino con il

commissario straordinario Vardè e l'intercessione del governatore Caldoro, l'apertura di una cava nel territorio di

Sant'Anastasia. «Ma questo non toglie che le cose - spiega il primo cittadino - possano cambiare e soprattutto che, a

prescindere dalle decisioni del commissario e della Regione, a un impianto in città prima o dopo si dovrà pensare, a

prescindere dagli inutili allarmismi dell'opposizione». Dunque, dalla prossima settimana, gli irriducibili del sacchetto

selvaggio sono avvisati: multe sì ma soprattutto berlina pubblica. Ed è forse un deterrente che, laddove si rendesse

possibile applicarlo, inciderà sulla coscienza dei cittadini molto più di qualunque sanzione pecuniaria. Questa la posizione

del sindaco, ma c'è chi nella sua maggioranza va oltre. «Io riterrei giusto per i trasgressori, oltre alla denuncia pubblica -

dice il capogruppo di La Destra, Mario Gifuni (delegato all'ambiente)- l'obbligo ad una settimana di spazzamento, sarebbe

una pena civile e giusta». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Teresa Iacomino Ercolano. La stagione degli incendi non si è ancora conclusa. E le fiamme che da sabato e fino a ieri

mattina hanno bruciato una vasta area del Parco nazionale del Vesuvio, ne sono la prova. Il risveglio domenicale dei

residenti alle pendici del vulcano è stato segnato dal volo degli elicotteri dell'Antincendio boschivo regionale, che hanno

fatto la spola tra la zona della Siesta, presa di mira ancora una volta dai piromani, e il mare, già a cominciare dalle 6 e 30

di ieri. Le fiamme si erano levate alte nel tardo pomeriggio di sabato, quando il fuoco aveva attaccato la zona a ridosso di

via dell'Osservatorio, arteria che conduce fino al parcheggio a quota mille. Una zona già ampiamente ferita dai roghi di

un'estate contrassegnata dalle fiamme. Per spegnere l'incendio sono servite diverse ore: l'elicottero ha smesso di volare

attorno alle 11, ma le squadre di terra dell'Antincendio boschivo regionale, dei vigili del fuoco e della protezione civile,

coadiuvate anche dai volontari, hanno operato nella zona per tutto il pomeriggio, nelle operazioni di bonifica utili ad

evitare che il fuoco potesse tornare a prendere vigore. Le stime più precise di quanto avvenuto verranno fatte stamattina,

nel corso di un sopralluogo, dagli uomini dell'Aib di Torre del Greco, ma un primo bilancio parla di settemila metri

quadrati di parte boscata andati in cenere. Una ferita, l'ennesima portata alle aree protette del Vesuvio, visibile ieri anche a

occhio nudo a chi guardava il vulcano dal mare. L'ennesima in un'estate calda sul fronte incendi. Di roghi se ne erano

sviluppati nella zona dell'ex ristorante «La Siesta» già ad agosto, come altri incendi si erano avuti poco più giù, nella zona

del Don Orione. Nel caso più grave le fiamme spaventarono diversi ospiti del centro di accoglienza, costretti a scendere in

strada. Come in strada furono invitati a recarsi i residenti del parco Mariniello, nella zona alta della vicina Torre del

Greco. Ma l'area più colpita della zona vesuviana è stata quella di via Pisani, nelle pinetine che si guardano bene dal colle

di Sant'Alfonso. E l'incendio di ieri stona decisamente anche con l'atmosfera che hanno respirato sabato mattina i

volontari di Legambiente, un folto gruppo di bambini e le mamme vulcaniche nate dalla lotta contro la realizzazione della

discarica di Terzigno nell'ex sversatoio del comune di Boscotrecase, nella tappa vesuviana di «Puliamo il mondo». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rischio sismico, parte il Progetto REAKT  

Ferrovie più sicure contro i terremoti grazie all'early warning, il sistema di allerta sismica che può bloccare in automatico

un treno una manciata di secondi prima dell'arrivo delle onde distruttive di un terremoto. 

È questo uno degli scopi di REAKT (Strategies and tools for Real time EArthquake RisK reducTion), progetto europeo

dedicato al miglioramento dell'efficienza dei metodi di mitigazione in tempo temporale del rischio sismico e della loro

applicabilità a strutture, infrastrutture e persone, che partirà ufficialmente con il Kick-off meeting del 20-22 settembre a

Napoli presso l'Hotel Royal di Via Partenope. 

Nell'ambito della Commissione Europea, REAKT è stato definito come uno dei più ambiziosi progetti di ricerca sulla

riduzione del rischi naturali in Europa nell'ambito del VII Programma Quadro e ha ricevuto circa 7 milioni euro di

finanziamento. 

Il progetto, della durata di 36 mesi, è guidato dall'Amra (Analisi e Monitoraggio Rischio Ambientale Scarl) e riunisce 23

partner scientifici europei provenienti da 15 paesi. 

L'early warning è un sistema di allerta sismica precoce che viene lanciata non appena vengono registrate le onde di un

terremoto, che in genere hanno un'ampiezza molto bassa e non producono danni. 

A volte quindi è possibile essere avvisati con decine di secondi, e a volte minuti, di anticipo sull'arrivo delle onde

distruttive.

“Un vantaggio non da poco che offre la possibilità di porre in essere alcune procedure di mitigazione del rischio che a

volte risultano decisive» spiega il geofisico Paolo Gasparini, coordinatore del progetto REAKT e Presidente del centro di

competenza Amra.

Sistemi di early warning sono applicati finora intensivamente solo in Giappone e hanno contenuto sensibilmente, per

esempio, i danni del recente terremoto che ha colpito la costa orientale dell'isola di Hon-shu. 

In Europa, proprio l'Italia, e in particolare Napoli, costituisce il principale polo degli studi in questo settore.

«Per quanto riguarda l'Italia – continua Gasparini - gli studi applicativi che metteremo in essere nell'ambito di REAKT

riguarderanno la fattibilità e l'opportunità della trasformazione della rete accelerometrica nazionale (RAN) del

Dipartimento di Protezione Civile in una rete di early warning nazionale. In particolare, l'applicazione dell'early warning a

difesa del tratto Nola-Baiano della Ferrovia Circumvesuviana (il più vicino alla faglia dell'Irpinia) e la sperimentazione

del metodo in due scuole, una a Sant'Angelo dei Lombardi, una delle zone più devastate dal terremoto dell'Irpinia del

1980, e l'altra nell'area vesuviana».

Il progetto REAKT si spingerà però anche oltre. Per ridurre la vulnerabilità della popolazione urbana esistono infatti

anche altre metodologie operative di riduzione dei rischi in tempo reale, come quelle che si basano su previsioni sismiche

fornite da modelli probabilistici. 

Un obiettivo del progetto è di portare queste metodologie ad un livello pre-operativo e, per la prima volta in assoluto,

integrare early warning e metodi probabilistici - ossia tutte le componenti di un sistema di riduzione in tempo reale del

rischio sismico in un unico approccio sistematico e probabilistico.

Verranno poi affrontati anche i problemi della informazione della popolazione e della decisione delle strategie da adottare

quando l'informazione su cui basarsi è caratterizzata da grandi livelli di incertezza e tempi molto brevi. Bisogna rendere i

cittadini consapevoli del fatto che tutte queste metodologie portano con sé un elevato grado di incertezza, ma non per

questo devono essere guardate con ‘sufficienza' o essere tenute in scarso conto» prosegue Gasparini.

I terremoti sono tra gli eventi naturali cui il territorio europeo è più esposto. Negli ultimi 35 anni, fra il 1976 e il 2010, il
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20 % dei terremoti catastrofici avvenuti nel nostro pianeta si sono verificati in Europa, producendo circa 62.00 morti, che

rappresentano il 7% delle vittime per eventi sismici nell'intero pianeta, e danni per circa 111.000 milioni di euro.

La popolazione europea, soprattutto nella fascia circum-mediterranea, è esposta a livelli di vulnerabilità sismica

individuale da 10 a 100 volte maggiore di quelle del Giappone e degli Stati Uniti: una persona che vive dell'Europa

meridionale ha una probabilità da dieci a 100 volte maggiore di morire per un evento sismico, a causa della maggiore

vulnerabilità delle strutture che lo circondano. 
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Anas, Campania: a causa di una frana, chiusa al traffico la strada statale 166 “Degli Alburni”
L'Anas comunica che, a causa di una frana, la strada statale 166 “Degli Alburni” è chiusa al traffico nel tratto compreso

tra i comuni di Corleto Monforte e San Rufo, in provincia di Salerno. La frana, verificatasi a seguito dei forti temporali in

corso sulla zona, ha reso intransitabile il tratto tra i km 55,250 e 55,300 per la presenza di massi e detriti sul piano viabile.

Uno dei massi ha provocato danni ad un veicolo in transito, senza conseguenze alle persone a bordo. Sul posto sono

presenti le squadre di pronto intervento Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità. I tecnici del Genio

Civile di Salerno e della regione Campania eseguiranno le verifiche sul costone roccioso per programmare le attività di

messa in sicurezza. Al momento il traffico viene deviato sulla viabilità comunale. L'evoluzione della situazione in tempo

reale è consultabile attraverso il sito http://www.stradeanas.it/traffico. 
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Maltempo: torna la pioggia, trema la Starza di Nocera Inferiore

Torna la pioggia, trema la Starza di Nocera Inferiore. Paura nella zona colpita lo scorso mese di novembre

dall'esondazione del Torrente Solofrana. Si è registrato l'innalzamento del livello dell'acqua che in vari punti ha anche

superato gli argini. Per fortuna non si è verificato alcun cedimento, ma la paura è stata tanta. “Ci sono argini a rischio

crollo – spiegano i residenti – oggi c' è andata bene, ma non sappiamo cosa accadrà nelle prossime giornate di pioggia.

Sappiamo che è in fase di realizzazione in Regione Campania il progetto per il rifacimento dei punti critici, quello che

chiediamo è di fare quanto prima possibile”. Lo scorso mese di luglio nella zona alluvionata ci fu anche il sopralluogo

dell'assessore regionale alla Protezione Civile Eduardo Cosenza. Si parlò di una messa in sicurezza da effettuare prima

dell'arrivo delle piogge. “Non avrebbero dovuto far passare l' estate – continuano i residenti della Starza - ora chiediamo

quantomeno di accelerare i tempi. Altrimenti si rischia una nuova catastrofe. E non si potrà parlare di calamità naturale”. 

L'esondazione del Solofrana dello scorso novembre costrinse oltre venti famiglie a stare per mesi e mesi lontano dalle

proprie abitazioni – distrutte da acqua e fango. In molti furono ospitati da parenti, altri invece restarono in albergo. “Quasi

un anno fa abbiamo perso ogni cosa – ci dicono – mobili, auto, ricordi. Tutto. Non possiamo rischiare che ciò accada

nuovamente. Bisogna fare quanto prima possibile. C'è bisogno di accelerare i tempi della messa in sicurezza. Abbiamo

paura. Rischiamo di perdere nuovamente tutto e rischiamo anche la vita”. 
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