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AGV Velino, Il
"POMPEI, CADE PILASTRO IN UNA DOMUS. A GENNAIO VIA A PROGETTO RESTAURO" 

Data: 23/12/2011 

Indietro 

 

POMPEI, CADE PILASTRO IN UNA DOMUS. A GENNAIO VIA A PROGETTO RESTAURO

Roma - Il crollo nella Casa di Loreio Tiburtino, ma privo di valore artistico. Intanto Bruxelles ha approvato il piano di

manutenzione programmata da 105 milioni. I primi interventi di restauro e messa in sicurezza saranno messi a bando nei

primi mesi del 2012

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Uno dei pilastri del pergolato esterno della Casa di Loreio Tiburtino è crollato all'interno degli scavi di Pompei si

è verificata la caduta. Tuttavia la colonna, secondo quanto sottolineato dalla soprintendente Teresa Cinquantaquattro non

aveva alcuna funzione portante né valore artistico. L'area in cui comunica è avvenuto il crollo è l'Insula II della Regio II è

stata posto sotto sequestro ed era stata interessata di recente da lavori di restauro. Intanto il segretario generale del

ministero dei Beni culturali, Antonia Pasqua Recchia, ha annunciato che il Progetto Pompei sarà pienamente operativo per

105 milioni di euro già entro il prossimo gennaio e fra gli interventi prioritari ci sarà anche la messa in sicurezza dei

pilastri del pergolato della domus di Loreio Tiburtino. “La direzione generale per la Politica regionale della commissione

europea ha comunicato l'esito positivo sulla finanziabilità del Grande Progetto Pompei - ha affermato Recchia -. Nei primi

mesi del 2012 - afferma Recchia - partiranno gli interventi di diagnosi delle insulae e di mitigazione del rischio

idrogeologico”.

I primi interventi di restauro e messa in sicurezza, 39 progetti per 47 milioni di euro, saranno messi a bando nei primi

mesi del 2012 e i cantieri avviati entro la prima metà dell'anno. “Le gare per gli altri interventi (per un valore di 38 milioni

di euro) potranno essere realizzate, come ha ricordato il Ministro nella sua recente visita a Pompei, secondo una

previsione prudenziale, entro i mesi di settembre-ottobre del prossimo anno”, ha aggiunto il segretario generale. “La

fragilità del sito archeologico di Pompei esige misure adeguate e immediate che l'Italia è in grado di realizzare - conclude

Recchia - perché in questi mesi il lavoro avviato con la commissione Europea è stato intenso e proficuo”. Nel frattempo il

Mibac e il ministero per la coesione territoriale stanno lavorando per il tempestivo avvio delle opere: l'adeguamento della

progettazione già realizzata dalla Soprintendenza di Pompei, la predisposizione dei bandi di tutti gli interventi del

Progetto, la definizione - con il Ministero dell'Interno - degli interventi per la sicurezza e la progettazione esecutiva del

piano per il miglioramento della fruizione del sito. (ilVelino/AGV)

(red/fan) 22 Dicembre 2011 18:16
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Caserta News
"Attacco alla protezione civile, ignoti tentano di rubare nella loro sede auto e materiale" 
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Attacco alla protezione civile, ignoti tentano di rubare nella loro sede auto e materiale  

di Nunzio De Pinto 

Giovedì 22 Dicembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

CRONACA | S.Nicola la Strada  - Attacco nella notte alla Protezione civile. Ignoti hanno tentato di rubare le auto ed il

materiale in dotazione al Nucleo comunale della Protezione Civile, di cui è responsabile l'assessore Nicola D'Andrea, ed

ubicate presso la sede della stessa sita in Via Paul Harris che, fra l'altro, è anche la sede del Comando della Polizia

Municipale. L'incredibile e spudorato attacco non è riuscito solo grazie al sofisticato sistema di allarme e di

videosorveglianza messo a punto dagli stessi volontari della Protezione Civile coordinati da Ciro De Maio. Il filmato

dell'attacco è ora nelle mani del Comando della locale Arma dei Carabinieri, comandata dal Luogotenente Pio Marino, per

cui l'identificazione e la cattura dei malviventi non dovrebbe tardare. Sono numerosi i furti subiti da numerosi altri nuclei

comunali della Protezione civile, fra cui ricordiamo quelli di Parete, Lusciano, Pollena. Il materiale rubato frutta molto ai

delinquenti anche perché il materiale e gli automezzi non sono custoditi come è giusto fare. Al contrario della Protezione

civile di San Nicola che, invece, ha protetto come meglio non poteva fare i numerosi mezzi in dotazione. L'assalto è

avvenuto alle 5.05 del mattino di martedì scorso. Dal filmato della video sorveglianza si notano due individui, un terzo

rimane a bordo di un'auto di colore scuro, che effettuano prima un giro di ricognizione, al termine del quale si avvicinano

alla porta d'ingresso del garage sotterraneo della sede di via Paul Harris dove sono custoditi alcuni automezzi di grande

valore. I due sono a volto scoperto e senza guanti, sicuri che non saranno identificati. A questo punto si accendono i fari

posti all'esterno della struttura e si notano i due malviventi che indossano due passamontagna per evitare di essere

riconosciuti, ma non sanno che i loro volti sono stati immortalati dalla telecamera. A questo punto lasciano l'ingresso del

garage e si recano in un'area esterna dove sono allocati due roulette, un furgone Fiat Talento ed un Defender. I due si

dirigono verso una delle roulette e armeggiano sulla serratura. A questo punto scatta l'allarme sonoro che, sempre i

volontari della Protezione Civile avevano applicato sugli automezzi. A questo punto, resosi conto che l'assalto agli

automezzi della protezione civile era oramai andato completamente in fumo, con molta naturalezza i due si allontanano

dal sito e salgono a bordo dell'auto guidata da un complice. Accortisi del maldestro tentativo di furto, sventato solo grazie

alla bravura dei volontari nel proteggere i loro mezzi e materiale, il coordinatore Ciro De Maio si è recato dal comandante

Pio Marino dove ha sporto regolare denunzia ed ha consegnato copia della videosorveglianza. Per gli autori del tentativo

di furto, che potrebbero essere anche gli autori di alcuni furti effettuati ai danni del Manhattan Bar di Largo Rotonda e

l'UP Caffè del Parco SCCAC, la libertà ha le ore contate. 

  ÄÊ¾��
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"Presentazione progetto riutilizzo olio da cucina usato" 
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Presentazione progetto riutilizzo olio da cucina usato  

 

Giovedì 22 Dicembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Napoli  - giovedì 22 dicembre 2011, alle ore 12,00, presso la sede del Collegio dei Periti Industriali di

Napoli in via Cervantes 64, CONFERENZA STAMPA per illustrate il Progetto Sperimentale di Raccolta e Riutilizzo

dell'oli ad uso domestico promosso dall'Associazione di Volontariato della Protezione Civile di Napoli in collaborazione

con la IV Municipalità di Napoli e patrocinato dal Comune dio Napoli. 

All'iniziativa interverranno il vice sindaco di Napoli con delega all'Ambiente, Tommaso Sodano, il capogruppo di Liberi

per il Sud del Consiglio Comunale di Napoli, Domenico Palmieri, il presidente dell'Associazione di Volontariato della

Protezione Civile di Napoli, e il Presidente del Collegio dei Periti Industriali di Napoli, Maurizio Sansone.

Il progetto, col quale si conta di recuperare al riutilizzo oltre 25mila litri di olio da cucina usato, coinvolgerà gli istituti

scolastici della IV Municipalità di Napoli. 
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 23/12/2011 

Indietro 

 

I lavori sulla strada Roscigno-Bellosguardo 

Offerte troppo al ribasso La Provincia rinvia il bando 

" roscigno. Le offerte erano troppo al ribasso e il bando è stato rinviato. Si fará in altra data la scelta dell'incarico per

l'appalto dei lavori sulla strada provinciale 418, la Roscigno-Bellosguardo che deve essere riqualificata dopo la recente

frana.

" Martedì scorso, al momento di aprire le buste, l'ente appaltatore, la Provincia di Salerno, ha valutato eccessivi i ribassi

d'asta proposti dalle ditte partecipanti, alcune delle quali erano arrivate a scontare l'offerta anche di quasi la metá. E' stato

così deciso che il bando va ripresentato anche se questa decisione fará inevitabilmente slittare l'inizio dell'intervento.

ÄÊ¾��
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Via Carbonara a rischio Petizione con 400 firme 

Non si ferma la crociata di chi ormai da anni denuncia la mancanza di adeguate vie di fuga per gli abitanti e soprattutto di

accesso per i mezzi di soccorso che mette a rischio le case di via Carbonara, nelle vicinanze degli attuali approdi

d'emergenza. Il dirompente avanzamento dell'erosione marina nell'ultimo decennio ha accentuato la necessità di risolvere

il problema. Di qui le continue interrogazioni del consigliere del 1. Quartiere Domenico Allone, rilanciate in Consiglio

comunale dall'esponente del Pd, Felice Calabrò. E adesso arriva una lettera a Prefettura, Procura, Comune e Protezione

civile, corredata da 400 firme. 

«Le condizioni di via Carbonara a Tremestieri rappresentano una fonte di pericolo per la pubblica incolumità in caso di

piogge o mareggiate. Un sottopasso ferroviario rappresenta l'unica via di fuga per le famiglie dei residenti, che

rimarrebbero bloccate in caso di ostruzione della medesima arteria. Ambulanze e mezzi pesanti, compreso quello dei

vigili del fuoco &#x2013; ricordano &#x2013; non possono transitare perché il livello del ponte è troppo basso rendendo

impraticabili eventuali operazioni di soccorso alla popolazione. Le condizioni dell'abitato sono state compromesse

ulteriormente dal crollo del muro di contenimento della spiaggia, e pertanto le case sono esposte al rischio delle

mareggiate». 

Da qui, in tre punti, la richiesta indirizzata al prefetto Alecci, alla Procura della Repubblica, al dirigente della Protezione

civile regionale Lo Monaco e al sindaco di Messina, Buzzanca. «A fronte delle risposte dell'Amministrazione comunale

&#x2013; premettono &#x2013; che si è dichiarata impossibilitata ad intervenire, addebitando la competenza esclusiva

alle Ferrovie dello Stato, che hanno dato al Comune (competente negli interventi a garanzia della sicurezza dei cittadini)

la disponibilità a concedere l'allargamento del sottopassaggio; Dopo il sopralluogo dei funzionari della Protezione civile

che hanno certificato la situazione di pericolo rappresentata da un unico accesso alto 2 metri e 70, e largo 2 e mezzo; 

Rispetto ad una situazione inalterata senza che nessun soggetto istituzionale abbia ritenuto di dovere intervenire, i 400

firmatari chiedono alle autorità di «provvedere, ognuno per la parte di propria competenza, a verificare eventuali anomalie

e responsabilità alla base del grave pregiudizio esistente per l'incolumità dei cittadini, attivando tutte le procedure

necessarie per la soluzione della questione».(a.t.) 
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Ancora disagi a Vaccarella Flagellato il lungomare 

Milazzo Flagellato il lungomare di Vaccarella dal maltempo delle ultime due giornate e preoccupazioni in alcune zone

che sono a rischio idrogeologico nello stesso quartiere. È il caso degli alloggi popolari risalenti al 1950 confinanti con

terrapieni collinosi abbandonati, dove vivono circa 33 famiglie. Tali alloggi &#x2013; spiega il consigliere Damiano

Maisano &#x2013; sono situati a pochi metri dai terrapieni collinosi e dopo il nubifragio del 22 novembre scorso si sono

formate delle piccole zone franose che preoccupano i residenti della zona. Considerato che il Comune di Milazzo è

proprietario di diversi alloggi popolari in quella strada, si chiede di conoscere la proprietà dei terrapieni collinosi

abbandonati; di dare mandato a degli esperti del settore per stabilire se dette case popolari sono a rischio idrogeologico ed

eventualmente mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire un possibile effetto devastante di una frana sulle

strutture abitative descritte ed di far bonificare tutti i terrapieni abbandonati circostanti alle unità abitative». 
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Altri tre sgomberi ieri a Calvaruso 

Antonino Stramandino 

VILLAFRANCA TIRRENA 

Sale il numero degli sfollati a Calvaruso. Altre tre ordinanze di sgombero sono state emesse nelle ultime ore dal sindaco

Piero La Tona per altrettante famiglie residenti nelle vie Mezzasalma e Protonotaro, a seguito di un nuovo sopralluogo

effettuato dalle autorità comunali insieme ai geologi della Protezione Civile sui moti franosi prodotti dall'alluvione di un

mese fa. 

Quarantotto persone in tutto, di cui 30 ospitate al "Parco degli Ulivi" (le altre 18 hanno trovato una sistemazione

autonoma), appartenenti a 16 nuclei familiari, passeranno dunque il Natale fuori casa, in attesa dell'esecuzione degli

interventi di somma urgenza che tardano ad arrivare. «Nonostante siano passate più di due settimane dalla nostra

consegna &#x2013; spiega l'assessore Giuseppe Cavallaro &#x2013;, pare che le perizie siano ancora a Messina e

debbano essere trasmesse alla Protezione Civile regionale per l'autorizzazione. Si deve sbloccare l'empasse in modo da

venire incontro alle richieste della popolazione e, soprattutto, degli sfollati». L'ultima stima elaborata dal Comune parla di

oltre 40 milioni di euro (tra questi quelli relativi ad infrastrutture, beni pubblici e privati e le necessarie opere di

mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico). 

"Solo" 5 milioni serviranno ad eliminare la causa degli allagamenti in piazza Pace e vie limitrofe originatisi in contrada

Fiorentino. Infine, prosegue la ricerca di appartamenti arredati in locazione per farvi alloggiare gli sfollati: chi ne ha uno

disponibile può telefonare al Comune, allo 090/3310261 e al 3497334212. ÄÊ¾��
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Tanto dolore e rabbia alla messa in ricordo di Luca, Luigi e Giuseppe 

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

Una folla silenziosa e commossa ha partecipato ieri pomeriggio, nella piccola chiesa S. Antonio di Padova a Scarcelli, alla

messa in memoria di Luca, Luigi e Giuseppe, le tre vittime "inghiottite" da un frana assassina abbattutasi sulla loro casa

esattamente un mese fa. Un dolore inesorabilmente vivo per i familiari, la mamma coraggio Piera Vinci, ritornata ieri sul

luogo della sciagura dopo le dimissioni dall'ospedale e del suo compagno Gianluca Ghezzi, dell'altra mamma Rosetta

Arrigo e del figlio Francesco Valla. A loro si sono strette le comunità di Saponara e Villafranca, con in testa i loro sindaci

Nicola Venuto e Piero La Tona, ma anche il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Claudio Domizi, il

comandante della compagnia Messina centro, cap. Giovanni Mennella e il dirigente capo della Forestale, Carmelo Di

Vincenzo. Una ferita aperta, cui si aggiunge la rabbia per quelle disposizioni urgenti della presidenza del consiglio che

tardano ad arrivare. «L'ordinanza è stata definita dal dipartimento di protezione civile &#x2013; ha affermato in merito il

deputato Vincenzo Garofalo &#x2013; e si trova in questo momento al ministero dell'economia per l'ok sulla copertura

finanziaria». Nel frattempo, cresce la rabbia per le centinaia di aziende danneggiate e per le 737 presone &#x2013; tra

Saponara (653), Rometta (51) e Villafranca (33) &#x2013; che da un mese non possono tornare nelle proprie case,

divenute inagibili. 

Molti di loro sono alloggiati in strutture ricettive come il "Parco degli Ulivi" a Villafranca Tirrena, che attualmente ospita

60 "sfollati" da Saponara e 30 da Calvaruso. Quando si entra nella hall dell'albergo, l'attenzione viene subito richiamata da

due cuginetti, Sasi (Salvatore all'anagrafe) e Teresa, che giocano spensierati. Sono di Scarcelli e rappresentano il futuro di

questa comunità, la sua voglia di ricominciare e uscire da quest'incredibile emergenza. Troppo piccoli, fortunatamente,

per capire il dramma che stanno vivendo, a differenza dei loro genitori, per il quali quello che si avvicina è il Natale più

amaro: «Speriamo che non si dimentichino di noi», dice subito Vincenzo Gullì, 26 anni, papà della piccola Teresa. «Qui

stiamo bene &#x2013; aggiunge la moglie Francesca Talarico, anch'essa 26enne &#x2013; il personale dell'albergo ci

coccola e anche il comune ci sta aiutando molto». 

«Ma li a Scarcelli c'è la nostra vita &#x2013; afferma il marito &#x2013; i nostri investimenti, i nostri sogni e le nostre

speranze. Lo Stato deve fare la sua parte per farci tornare a vivere».  

«Senza la nostra casa &#x2013; affermano Roberto Montalbano, 26 anni e Denise Talarico, 23 anni, i genitori del piccolo

Sasi &#x2013; ci manca il terreno sotto i piedi, e ogni volta che torniamo a Scarcelli per prendere qualcosa, è una ferita

che si apre. Ai bambini diciamo di essere in vacanza &#x2013; spiega ancora Gullì &#x2013; ma per noi è dura». Negli

ultimi anni la piccola frazione di Scarcelli ha rappresentato un esempio in controtendenza di ripopolamento: molti giovani
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vi hanno messo su casa e famiglia. È il caso di Vincenzo Gullì e Francesca Talarico, di Roberto Montalbano e Denise

Talarico (sorella di Francesca), o di Nicolò Gianguzzo, 26 anni, e Caterina Faranda Gnao, 19 anni, la coppia il cui

matrimonio, celebrato pochi giorni fa, è stato il primo dopo l'alluvione di novembre. La voglia di ricominciare è tanta,

anche se la mente non può cancellare il terrore di un mese fa.  

La famiglia Gullì abita a Scarcelli, vicino la scuola elementare, qualche centinaio di metri più a valle della casa in cui

abitavano le famiglie Valla e Vinci, travolte da quella frana assassina: «Quando la pioggia ha cominciato ad aumentare

&#x2013; spiega Gullì &#x2013; siamo saliti al primo piano. Poi è andata via la luce ma, sotto i bagliori dei fulmini,

abbiamo visto che il fango aveva inondato la strada per quasi 2 metri. Quando ha smesso di piovere ci siamo resi conto

della tragedia». Ora Gangemi è in albergo con la famiglia, come anche la signora Giovanna Bonadonna, la cui casa,

inagibile, è sita a Saponara centro: «Questo Natale siamo qua e aspettiamo di vedere come finisce. Le bollette e le spese le

dobbiamo affrontare lo stesso, come si fa?». 
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