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MALTEMPO, 5 MORTI E 8 DISPERSI IN LIGURIA E TOSCANA

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - Tre morti e cinque dispersi in provincia di La Spezia, due morti e tre dispersi in Lunigiana. E' questo il bilancio

provvisorio dell'ondata di maltempo che ha flagellato nella tarda serata di ieri e nella notte Liguria e Toscana. Il prefetto

di La Spezia, Giuseppe Forlani, ha ribadito l'invito alla popolazione a non mettersi in strada e a restare in casa, per evitare

di intralciare la già difficile circolazione dei mezzi di soccorso. La Protezione civile regionale della Toscana ha a sua volta

comunicato che il corpo di una donna e' stato trovato in un'auto rovesciata e travolta dall'acqua ad Aulla (Massa Carrara),

in via della Resistenza. (ilVelino/AGV NEWS)

(red) 26 Ottobre 2011 06:20
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Oltre 300 ragazzi delle scuole di Eboli diventano esperti nella prevenzione di frane e alluvioni  

 

Martedì 25 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Eboli  - Una mattinata all'insegna dell'educazione ambientale per i più giovani, quella organizzata oggi a

Eboli da "Operazione Fiumi", la campagna itinerante sul rischio idrogeologico nel nostro Paese promossa da Legambiente

e dal Dipartimento della Protezione Civile che, nella prima giornata della tappa campana, ha incontrato a Piazza della

Repubblica i ragazzi delle scuola primaria Secondo Circolo Didattico di Eboli Generale Gonzaga, Plesso Mons. Berniero

Lauria, gli studenti del primo circolo scuola elementare Vincenzo Giudice e dell'Istituto Statale Superiore Industriale.

Tantissimi gli alunni che questa mattina hanno partecipato entusiasti alle attività organizzate per loro dall'equipaggio di

Operazione Fiumi, familiarizzando con i temi legati al rischio e giocando insieme ai volontari di Legambiente. 

"Gli eventi calamitosi e luttuosi che hanno colpito di recente la zona del napoletano testimoniano come il rischio

idrogeologico sia una realtà allarmante per questa regione - afferma Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico nazionale

di Legambiente - proprio per queste ragioni riteniamo sia di cruciale importanza la diffusione di una nuova cultura legata

alla tutela del territorio ed ai temi della protezione civile. Imparare a conoscere i fiumi e a rispettarli è il primo passo per

creare una nuova cultura del territorio che metta insieme la sua tutela e la sicurezza delle persone. La conoscenza dei piani

d'emergenza e dei corretti comportamenti da tenere è un elemento determinante in caso di calamità. Questi sono i

principali obiettivi delle attività con le scuole perché riteniamo sia di fondamentale importanza avvicinare e coinvolgere i

ragazzi su argomenti anche complessi, attraverso modalità educative appropriate alla loro età ed alla loro naturale

predisposizione ad apprendere giocando". Nel corso dell'iniziativa, alla quale ha partecipato anche un gruppo di

diversamente abili, le scolaresche e i ragazzi hanno potuto apprendere informazioni utili sulla prevenzione, sulla corretta

gestione del territorio e delle situazioni di emergenza, grazie a una mostra sul rischio idrogeologico appositamente

allestita dagli animatori di Legambiente. Per rendere l'apprendimento più facile, i volontari del Cigno Verde, hanno messo

a disposizione dei bambini, anche uno speciale gioco dell'oca sui temi della campagna per comprendere in maniera

semplice ed efficace quali siano i cattivi comportamenti che contribuiscono ad aumentare il rischio idrogeologico e per

conoscere il piano d'emergenza della loro città e con poche regole semplici, imparano come mettersi in sicurezza

nell'eventualità che si verifichi un evento calamitoso. Per offrire maggiori strumenti di comprensione agli alunni

intervenuti, il circolo cittadino di Legambiente ha portato in piazza uno stand con cartelloni, materiale informativo e

articoli di giornali riguardanti frane e alluvioni avvenuti negli ultimi anni nel comune di Eboli e in quelli limitrofi. Inoltre,

sono state illustrate le attività dell'associazione sul territorio come i progetti di educazione ambientale, l'Osservatorio

Rifiuti e Microdiscariche, gli orti urbani e la gestione dell'area dunale protetta Silaris che la Legambiente gestisce in un

tratto del litorale ebolitano. Nel suo lungo viaggio da Nord a Sud della Penisola, Operazione Fiumi, si prefigge di

sensibilizzare e coinvolgere tutta la cittadinanza sulle tematiche legate al rischio idrogeologico, promuovendo una cultura

di rispetto e tutela del territorio, diffondendo informazione e consapevolezza sul ruolo attivo che tutti, in diverse maniere,

possono ricoprire per rendere i fiumi non solo una risorsa da sfruttare o qualcosa da cui difendersi, ma luoghi fruibili e

sicuri. Proprio per facilitare questo processo, nel pomeriggio Operazione Fiumi ha invitato esponenti delle istituzioni

locali e dei settori produttivi agricoli che operano in aree adiacenti il fiume Sele con l'intento di dar vita ad un momento

condiviso di confronto e di riflessione sulle future possibilità per una gestione più sostenibile del fiume. 
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"La giornata organizzata insieme ad Operazione Fiumi rappresenta un momento importante per la città - commenta Leda

Minchillo, presidente del circolo Legambiente Eboli Silaris -. L'incontro a cui sono stati invitati le aziende agricole e le

loro associazioni di categoria quali Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Altragricoltura, il sindaco di Eboli ed esperti del

settore, è un occasione per discutere del futuro del fiume Sele e sull'esposizione al rischio idrogeologico del territorio, di

cui caso esemplare sono state le alluvioni dello scorso inverno. Rischio che spesso è incrementato anche dalla presenza di

rifiuti, micro discariche e materiali ingombranti abbandonati lungo le sponde. Per contrastare tutto questo e promuovere

una nuova cultura del territorio e dei fiumi e l'applicazione di una seria politica di prevenzione -spiega Minchillo -

abbiamo voluto coinvolgere tutti i soggetti che vivono e operano sul territorio perché solo attraverso una consapevolezza

comune del rischio e il rispetto per il corso d'acqua e le sue dinamiche riteniamo si possa mettere in campo una politica

efficace di mitigazione". 
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I bambini visitano l'area attrezzata "Tufaro" I volontari ripuliscono le sponde del fiume 

Tutti mobilitati per il Sele 

contursi Rischio idrogeologico Tour di Legambiente

" CONTURSI TERME. Contrastare e mitigare gli effetti del rischio idrogeologico: è questo il tema dell'iniziativa

"Operazione Fiumi", promossa da Legambiente e tenutasi ieri a Contursi, nell'area attrezzata "Tufaro", ed in

contemporanea a Foce Sele, dove i volontari hanno pulito gli argini del fiume. Tra le sei tappe nazionali, quella di

Contursi è stata patrocinata dal Comune, rappresentato dal sindaco, Graziano Lardo e dall'assessore all'Ambiente, Antonio

Briscione, col coinvolgimento degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Contursi Terme "Vincenzo Lardo", dell'Istituto

di Istruzione Superiore "Eticarmo Corbino" e dell'Istituto Comprensivo di Oliveto Citra "Jacopo Sannazzaro". Attenti,

curiosi, bambini e ragazzi hanno visitato al "Tufaro", l'incubatoio ittico, nato per il recupero dell'integritá genetica dei

ceppi autoctoni di trota mediterranea ed hanno accresciuto la consapevolezza del rispetto per l'ambiente e per il territorio,

attraverso un percorso didattico proposto da Legambiente. 

" Contemporaneamente alla foce del Sele, i volontari, armati di guanti, sacchi, galosce hanno raccolto decine di sacchetti

di rifiuti, ripulendo la zona da grandi quantitá di bottiglie di vetro e plastica, polistirolo, lattine, copertoni, sacchetti di

plastica, vecchie reti per la pesca ed altri rifiuti ingombranti che, in caso di piena, rappresentano un ulteriore elemento che

amplifica il rischio di esondazione e alluvioni. Durante l'opera di pulizia, sono stati selezionati rifiuti provenienti dalla

agricoltura e dalle attivitá di pesca e di diporto, per testimoniare quanto sia necessaria una maggiore attenzione

all'ambiente anche da parte delle istituzioni preposte al controllo e alla rimozione dei rifiuti. (p.g.)
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L'INDAGINE 

Frane e alluvioni Il report regionale di Legambiente 

" salerno. E' il rischio idrogeologico il tema dell'appuntamento di questa mattina in Provincia (alle 10, sala Bottiglieri)

promosso da Legambiente e dal Dipartimento della Protezione Civile. Gli ambientalisti presenteranno i risultati della

campagna Ecosistema rischio 2011, l'indagine inedita sul rischio idrogeologico in Campania. Il report punta in prevalenza

i fari dell'attenzione sulle attivitá delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico realizzate

nell'ambito della campagna nazionale itinerante "Operazione fiumi". Una fotografia sull'operato degli enti per evitare

alluvioni e frane, che si propone l'obiettivo di valorizzare gli esempi positivi e di fungere da stimolo per chi fa ancora

troppo poco, soprattutto in territori, come il nostro, dove le inondazioni hanno causato più di una vittima. 

" L'indagine prende in esame l'urbanizzazione delle aree a rischio, la realizzazione di attivitá di mitigazione e prevenzione

di frane e alluvioni e l'organizzazione del sistema locale di protezione civile attraverso l'esistenza e l'efficienza dei piani

comunali d'emergenza. All'appuntamento di oggi interverranno: Giorgio Zampetti, coordinatore scientifico nazionale di

Legambiente, Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania, Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico di

Legambiente Campania.
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Finalmente verrá posto un freno ai continui allagamenti dell'area 

Argini nella zona di Casarzano Aggiudicata la gara di appalto 

" «E' stata aggiudicata la gara per i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e Casarzano, responsabili

degli allagamenti in localitá Starza, al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore».

" Ne dá notizia l'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza, che sta

affrontando la questione in forza dei poteri commissariali.

" «Giá ieri l'Arcadis, l'Agenzia regionale per la Difesa del Suolo (che è soggetto attuatore dell'intervento) ha completato le

procedure di gara per i lavori che prevedono il rinforzo di entrambi gli argini dei torrenti in cinque tratti differenti ed entro

pochi giorni provvederá alla consegna dei lavori».

" Ancora: «La conclusione dell'iter di gara in così breve tempo (gli inviti erano stati mandati il 13 ottobre, appena 12

giorni fa), testimonia il grande impegno che stiamo profondendo per risolvere un problema che per troppi anni ë rimasto

irrisolto. Basti pensare che in un mese e mezzo abbiamo individuato il soggetto attuatore che ha redatto il progetto

esecutivo, lo abbiamo approvato e indetto le procedure amministrative necessarie».

Davide Speranza

© riproduzione riservata
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- Attualita

Nubifragio sulla Liguria Sette le persone disperse 

Crolla una casa, si temono altre vittime. Camionista imtrappolato nel fango E a Roma è scattato lo stato di allerta per

l'ondata di maltempo prevista per oggi 

ROMA. Almeno sette dispersi, un camionista intrappolato per ore nella cabina del suo Tir spazzato via da una gigantesca

frana, black out, smottamenti, un ponte crollato: è lungo l'elenco dei danni provocati dal maltempo che ieri è tornato a

colpire l'Italia settentrionale sferzando soprattutto la Liguria.

Proprio in Liguria mancherebbero all'appello sette persone. A Vernazza, nella Cinque Terre, dopo che il torrente

Vernazzola è esondato, due persone sono state travolte da un fiume di fango e detriti che ha investito la loro auto

trascinandola in mare. Due donne sarebbero invece scomparse dopo essere state viste nei pressi del fiume Vara. In questa

zona vi sarebbe anche una terza persona che non risponde all'appello. A Borghetto Vara è crollata anche un'abitazione:

una ragazza è stata estratta viva, ma si teme che altre due persone siano rimaste travolte dalle macerie. La provincia di La

Spezia ha chiesto lo stato di calamità mentre squadre di vigili del fuoco venivano inviate dalle regioni limitrofe per far

fronte all'emergenza. Chiesto persino l'intervento degli elicotteri della Marina Militare per trarre in salvo alcune persone

rimaste bloccate sui tetti delle loro abitazioni, a Brugnato. Le abbondanti precipitazioni hanno poi fatto esondare il fiume

Vara e la piena ha distrutto un ponte. A La Spezia, interessata anche da un black out, la protezione civile ha invitato i

cittadini a rimanere in casa, mentre la Prefettura e il Comune hanno allestito una sorta di unità di crisi. Non solo. Una

grossa frana è caduta sulla A12 tra i caselli di Brugnato e Carrodano e un tir è stato investito dai detriti. L'autista è rimasto

fino alle nove di sera intrappolato nella cabina. Lo hanno tratto in salvo i vigili del fuo e gli esperti del soccorso alpino.

Per gli allagamenti il casello di Carrodano è stato chiuso, mentre il traffico ferroviario tra La Spezia e Genova è stato

interrotto da una frana che si è abbattuta sui binari. Sette infine, i paesi rimasti isolati alle Cinque Terre con oltre un metro

d'acqua nelle case.

Con neve anche a mille metri sulle Alpi, i temporali hanno colpito anche Lombardia, Trentino e Veneto dove l'agenzia

regionale per l'Ambiente ha diramato un bollettino di elevato rischio idrogeologico. In Lunigiana due paesi sono rimasti

isolati per lo straripamento del fiume Magra: 50 le persone tratte in salvo dai vigili del fuoco. Oggi il maltempo si

estenderà al centro-sud. Roma è in stato di preallerta per l'annunciato nubifragio. «Questa volta siamo pronti» ha

assicurato il sindaco della Capitale Gianni Alemanno. (m.v.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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 E� vivo autista Tir travolto da frana  

By  at 25 ottobre, 2011, 9:53 pm 

  

25-10-2011 21:53

 L�uomo e� stato trasportato in codice rosso al Soccorso alpino

  (ANSA) � GENOVA, 25 OTT � E� stato recuperato, e� vivo e non e� in pericolo di vita, il camionista rimasto intrappolato

nell�autocisterna travolta da una frana sull�Autostrada A12, in provincia di La Spezia. Lo rende noto il Soccorso Alpino,

che ha coordinato le operazioni di recupero. L�uomo, un italiano di circa 30 anni, e� stato trasportato in codice rosso a La

Spezia. Il primo referto segnala uno schiacciamento ad un arto. Nell�area continua ad imperversare il maltempo, e si

contano anche alcuni dispersi. 
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> Attualità (26/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Nubifragi al Nord sette dispersi in Liguria Si temono vittime Frana sulla A12, Tir travolto, salvato l'autista. Deviati treni a

lunga percorrenza. Nuovo allarme per Roma 

Chiara Carenini 

BORGHETTO VARA (SPEZIA) 

Acqua e fango, tanto fango, che viene giù dalle colline dello Spezzino e le sgretola come castelli di carta, travolgendo

tutto ciò che incontrano. Alla fine di questa terribile giornata, in quel mare di fango e di acqua, il bilancio dell'ondata di

maltempo che si è abbattuta nel levante della Liguria è di sette dispersi, e l'ansia per la loro sorte cresce con il passar delle

ore. 

Sono circa le 13 quando un fronte franoso si abbatte sulla A12, tra Carrodano e Borghetto Vara, trascinando con sé un

camionista e la sua cisterna. L'autostrada si blocca e lo stesso fronte franoso spazza via anche una porzione di Aurelia. E,

mentre i Vigili del Fuoco, Forestale, Polizia stradale e Soccorso alpino lavorano per tirare fuori il camionista da quello

che rimane della cabina di guida, in tutta la provincia di La Spezia si scatena l'inferno. 

Piove a dirotto, ci sono frane ovunque. I fiumi Magra e Vara alzano le loro acque oltre il limite di guardia. Annunciano

così l'onda di piena. L'allerta è generale. 

A Spezia, in prefettura e in Comune, vengono allestite le unità di crisi per coordinare il lavoro di forze dell'ordine, vigili

del fuoco, volontari. Brugnato e Borghetto Vara sono isolate: cessano i segnali dei cellulari e continua a piovere. Il black

out fa di quella zona una specie di buco nero dove si perdono le richieste di aiuto. 

Le informazioni sono frammentarie, ma la preoccupazione è tangibile. Un'onda, dicono alcuni testimoni, ha portato via

due persone a Vernazza. Il cuore bello delle Cinque Terre diventa teatro delle prime brutte notizie. Una casa è crollata a

Borghetto Vara. Volontari e soccorritori stanno scavando sotto le macerie, dove si teme che ci siano tre persone.

Scomparsi nel fango, nell'acqua. Sono dispersi, dicono i Carabinieri, non li possiamo dire morti. Ma con il calar della

notte la speranza si fa più sottile. 

I Vigili del Fuoco riescono a salvare il camionista estratto dalle lamiere dopo sei ore di pena. È ferito, è esausto, ma non è

in pericolo di vita. Una notizia buona tra molte cattive, perché la terra si muove ancora, perché i fiumi si gonfiano e

continua a piovere. 

Dall'unità di crisi di La Spezia si cerca di fare un primo bilancio del danno ambientale: a parte la frana sull'A12, sette

piccoli comuni risultano isolati, frane si sono verificate alla fine del Passo del Bracco, nelle frazioni delle Cinque Terre e

verso Sarzana. I fiumi a rischio sono due, il Magra da una parte e il Vara dall'altra. L'onda di piena è attesa per la notte. 

Intanto, si lavora per liberare l'autostrada da quel mare di fango e dalla carcassa della cisterna. E si lavora per ripristinare

la circolazione dei treni, interrotta per una frana tra Levanto e Corniglia. È stata una notte lunga sia per chi lavora che per
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le persone che aspettano: aspettano notizie dai paesi isolati, notizie delle persone che in auto cercano di raggiungere

Livorno o Genova, notizie delle persone disperse. 

E entre in Liguria e Toscana è già piena emergenza maltempo, Roma teme un nuovo nubifragio e il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo. La perturbazione di origine atlantica che in queste ore ha infatti

interessato le regioni settentrionali del paese, raggiungerà oggi il centro sud, portando nuove piogge e temporali.

Precipitazioni diffuse quindi, avverte la Protezione Civile, a prevalente carattere temporalesco, prima su Umbria, Lazio ed

Abruzzo e successivamente su Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia. Maltempo anche al nord, con piogge e

temporali che da questa mattina e per le prossime 24-36 ore interesseranno Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dopo una

settimana di tregua, quindi, Roma oggi potrebbe dover fare i conti con piogge e temporali. L'allerta meteo è stata diramata

ieri pomeriggio mettendo al lavoro le strutture della Protezione Civile della capitale, già preallertate martedì.  

Perché quanto è successo giovedì scorso nella capitale non deve ripetersi, e non deve ripetersi, soprattutto, che qualcuno

perda la vita a causa del maltempo. 
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Fondi per la palestra e l'immobile confiscato 

RosarnoIl Comune produrrà ricorso al Tar contro la decisione della Regione Calabria di escludere la cittadina pianigiana

dal contributo, calcolato in circa 350.000 euro, per la raccolta differenziata.  

Lo ha dichiarato il sindaco Elisabetta Tripodi nel corso della conferenza stampa tenuta in Municipio per fare il punto

sull'attività amministrativa portata avanti dalla Giunta comunale nell'ultimo periodo.  

Il Sindaco ha espresso soddisfazione per la circostanza che proprio in mattinata aveva ricevuto notizia dell'avvenuta

erogazione di 582.000 euro da parte della Protezione Civile nazionale, tramite la Regione Calabria, Dipartimento LL. PP.,

per l'adeguamento statico della palestra della Scuola Elementare "Vincenzo Marvasi".  

Ha, inoltre, dato notizia che il prossimo 3 novembre si recherà a Catanzaro per firmare negli uffici della Regione la

convenzione con la quale verrà messa a disposizione del Comune di Rosarno la somma di 130.000 euro per la

ristrutturazione di un immobile confiscato alla mafia, sito nelle vicinanze dell'ospedale. 

Per quanto riguarda le problematiche connesse alla presenza dei migranti nel nostro territorio, la Tripodi ha fatto sapere di

avere inoltrato all'Asi e alla Protezione Civile regionale la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo dell'area e dei 20

moduli ubicati in contrada Testa dell'Acqua, dove &#x2013; stante la positiva esperienza registrata nella scorsa stagione

agrumaria &#x2013; potrà trovare ospitalità, in condizioni abbastanza decorose, circa un centinaio di extracomunitari. 

«Il campo, comunque, potrà essere riaperto &#x2013; precisa la Tripodi &#x2013; solo se la Regione procederà a

rimborsare al nostro Comune le somme anticipate nel gennaio 2011, senza le quali non sarà possibile attivare le procedure

per l'affidamento in gestione della struttura, considerate le ristrettezze di bilancio imposte dalla finanziaria del Governo,

che penalizza fortemente i Comuni». Si è invece in attesa che la Regione fissi la data per la firma della convenzione, con

la quale, come illustrato in Municipio dal presidente Scopelliti il 12 settembre scorso, saranno assegnati al Comune 3

milioni di euro per la realizzazione di un progetto per la costruzione di strutture di prima e seconda accoglienza a

beneficio dei migranti. «È questa &#x2013; ha rimarcato la Tripodi &#x2013; un'iniziativa di grande valore umanitario

per garantire soluzioni stabili al problema degli alloggi degli immigrati stagionali, che potranno così trovare ospitalità in

modo del tutto dignitoso».  

Secondo quanto anticipato dall'assessore regionale al lavoro, Francescantonio Stillitani, il progetto prevede la costruzione

a Corigliano, Crotone, Lamezia Terme, Rosarno e Vibo Valentia di 120 unità abitative, dove potranno essere accolti circa

1230 migranti.(g.l) 
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Energie rinnovabili acqua pubblica e ruolo prioritario delle bonifiche L'importanza dei Consorzi calabresi sul frontedella

protezione civile e dissesto idrogeologico 

Sarah Incamicia  

Energie rinnovabili, acqua pubblica e ruolo delle Bonifiche: sono stati questi i temi al centro del dibattito si è tenuto ieri

alla Fondazione Terina con tutti i Consorzi calabresi. Il via al secondo Forum delle bonifiche calabresi, promosso e

organizzato dalla Coldiretti Calabria, è stato dato dal presidente della Coldiretti Pietro Molinaro e dai saluti del sindaco

Gianni Speranza.  

Cinque le sessioni di lavoro. Nella prima si è affrontato "Il protagonismo e i diritti del consorziato, i doveri del

contribuente", presieduta e coordinata dal direttore generale dell'Anbi nazionale (l'ente che coordina tutti i consorzi)

Annamaria Martuccelli; la seconda, presieduta e coordinata dal presidente dell'Urbi Calabria Grazioso Manno, si è

occupata di "Energie rinnovabili: un contributo all' ambiente, una convenienza economica"; la terza, presieduta e

coordinata dal direttore della Coldiretti Calabria Francesco Cosentini e che ha concluso i lavori della mattinata, ha

affrontato il tema "Territorio e acqua. Un bene comune e la distintività della filiera tutta agricola". In questa terza sessione

importanti gli interventi del direttore generale dell'assessorato regionale all'Agricoltura Giuseppe Zimbalatti che ha

tracciato le linee programmatiche in direzione delle quali la Regione ha instaurato un proficuo rapporto sinergico con i

Consorzi e con l'Urbi per giungere ad un razionale e ottimizzante ruolo di questi organismi che si autogovernano. 

Interessante anche la relazione del vice presidente dell'Urbi Roberto Torchia, che ha fornito alcuni importanti dati

sull'utilizzo della risorsa acqua in agricoltura. Peraltro è in corso un progetto pilota per l'utilizzo, in termini di

ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa acqua con tecnologie innovative. Due i Consorzi calabresi che

hanno già sperimentato questo nuovo progetto. La quarta sessione, che ha aperto i lavori pomeridiani ha affrontato le

"Sinergie e le alleanze consolidano il processo di rigenerazione». In questa sessione, da evidenziare l'intervento del

presidente del Consorzio di bonifica del Tirreno catanzarese (Lamezia e lametino) Francesco Arcuri che ha posto

l'accento sul fatto che «è determinante dare un nuovo volto ai consorzi, nei confronti di tutte le forze sociali, degli enti

pubblici, dell'ente Regione e dell'ente Provincia, ma per poterlo essere è necessario un costante confronto e di trasparenza

nell'uso delle risorse e nella gestione economica amministrativa».  

La quinta sessione ha affrontato la problematica relativa ai "Consorzi, quali enti funzionali alle politiche di sviluppo ed

alla tutela del territorio". Questa sessione è stata aperta da Roberto Torchia che ha sottolineato il fatto che il «Consorzio,

quale ente pubblico, associativo, ha sicuramente rappresentato e rappresenta la convergenza e al sinergia dell'impegno

dello Stato e degli agricoltori nella trasformazione prima, nel mantenimento dell'ambiente rurale ora, mediante la

realizzazione e la gestione di opere destinate al risanamento e alla manutenzione dei territori e allo sviluppo dell'
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agricoltura». Il consigliere regionale del Pdl Mario Magno ha sottolineato il ruolo dei Consorzi, soprattutto, sul fronte

della Protezione civile e del dissesto idreogeologico. Il direttore generale di Anbi Annamaria Martuccelli ha sottolineato

che «l'abbandono delle coltivazioni e dei terrazzamenti, così come l'urbanizzazione delle aree collinari con un uso

incontrollato delle bitumazioni, acuiscono le infiltrazioni e favoriscono le frame. Una situazione che per il direttore

nazionale dell'Anbi si può ancora governare se si procederà in piena armonia fra enti ispirandosi ad un federalismo

operativo. Il piano elaborato dall'Associazione prevede soprattutto progetti già cantierabili e riguarda lavori di

adeguamento e ristrutturazione dei torrenti e delle rogge, con ripristino delle sponde dei canali; lavori di manutenzione

straordinaria e adeguamento del reticolo idraulico di bonifica, delle centrali idrovore e degli argini; interventi di

manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati; opere di contenimento delle piene; adeguamento delle

infrastrutture idrauliche al territorio urbanizzato; lavori di stabilizzazione delle pendici collinari e montani».  

I lavori si sono conclusi con la tavola rotonda "Due anni di autogoverno: una gestione diversa è possibile. Le Risorse ben

spese", ha visto la partecipazione di Massimo Gargano, presidente Anbi, il presidente dell'assemblea provinciale Peppino

Ruberto, il presidente dell'Urbi Grazioso Manno, dell'assessore regionale all'Ambiente Francesco Pugliano, dell'assessore

regionale all'Agricoltura Michele Trematerra e del presidente di Coldiretti Calabria Pietro Molinaro. Per tutti i relatori è

importante, nella distinzione dei ruoli, dare contenuti e concretezza all'impegno per rendere più razionale non solo

l'agricoltura ma tutti i servizi che competono, oggi, ai Consorzi in una visione rinnovata e più razionale. üØÅ��
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Maltempo: si prevedono piogge diffuse e persistenti 

Saranno due giorni caratterizzati da piogge anche a carattere temporalesco, forte vento e fulmini in diverse Regioni

italiane

 

    Martedi 25 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Secondo un bollettino diramato ieri dal Dipartimento di Protezione Civile, dalle prime ore di oggi "si prevedono 

precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere temporalesco, sulle regioni del nord-ovest, in successiva estensione al

resto del settentrione, con particolare riferimento a Veneto e Friuli Venezia Giulia; inoltre i fenomeni insisteranno ancora

sulla Toscana. Dal pomeriggio-sera, - si legge ancora nel comunicato -i fenomeni temporaleschi inizieranno ad interessare

anche la Sardegna. Mercoledì le precipitazioni si esauriranno rapidamente al nord-ovest, mentre condizioni di diffuso e

spiccato maltempo persisteranno ancora al Nord-Est, sull'Emilia Romagna e sulla Toscana, estendendosi rapidamente a

Lazio, Umbria e al resto delle regioni centrali e meridionali. I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, 

frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Le Protezioni Civili locali sono preallertate e seguono con attenzione l'evolversi delle situazioni territoriali: il Centro

funzionale della Protezione civile della Regione Liguria, ha comunicato un allerta 2, il più grave, da stamane a domani a

mezzogiorno per la nella zona "C" (Tigullio) mentre si parla di allerta 1 nel resto della regione.

In Toscana La Protezione Civile regionale ieri ha lanciato in allerta meteo di 48 ore: previsti rovesci, anche di forte

intensità, su tutto il territorio da oggi fino alle 18 di mercoledì. L' allerta elevato è previsto in particolare per tutta la zona

nord occidentale, per il resto della regione il livello di allerta è moderato. Sempre secondo le previsioni, da mercoledì

mattina dovrebbe esserci un'attenuazione dei fenomeni a partire dalla costa.

Anche la Protezione civile del Campidoglio in queste ore è impegnata a monitorare la situazione meteorologica, dopo le

disastrose conseguenze del nubifragio della settimana scorsa.

Domani, mercoledì 26 sono previste a partire dalle 11 di mattina forti piogge a carattere temporalesco, in particolare sulla

zona di Roma. Sono previsti circa 25 mm di pioggia che potrebbero cadere nell'arco di 6 ore. Pertanto la Protezione civile

del comune di Roma é in costante contatto con la Regione Lazio e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

"Allo stato" si legge in un comunicato "gli uffici competenti non hanno diramato alcun bollettino ufficiale di allerta meteo

per la giornata del 26 ottobre. Tuttavia, alla luce del nubifragio eccezionale dello scorso 20 ottobre, non prevedibile dai

servizi meteo, la Protezione civile del Comune ha inteso pre-allertare le proprie strutture operative, organizzazioni di

volontariato, municipi, dipartimenti, società incaricate di pubblici servizi e corpo della Polizia Roma Capitale, allo scopo

di mitigare gli effetti di eventuali precipitazioni che dovessero verificarsi nella giornata di mercoledì".

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

locali strutture di protezione civile.

red/pc
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Stefania Marotti È nebuloso il futuro dei dipendenti delle Comunità Montane, ancora privi degli stipendi. Una vertenza

delicata, che dura da mesi, coinvolgendo circa 5000 forestali e 700 addetti del comparto funzione pubblica della

Campania. L'Irpinia, classificata tra le province a elevato rischio idrogeologico della penisola, paga lo scotto più alto, con

oltre 2000 dipendenti dislocati in sette ambiti territoriali, sui quali incombe la prospettiva del licenziamento, per la

mancanza di fondi regionali, bloccati dall'adesione al patto di stabilità siglato dal ministro Tremonti. Gli scioperi, il

confronto con l'amministrazione di Palazzo Santa Lucia, rendono ancora incerti gli scenari futuri sulla sopravvivenza di

enti importanti per l'attività di prevenzione e di monitoraggio delle zone interne, che necessitano di controlli adeguati per

tutelare la sicurezza pubblica in caso di eventi causati dal dissesto idrogeologico. Ieri altro attivo degli operai forestali al

Centro sociale «Samantha Della Porta di Avellino». Oggi se ne occuperà il consiglio comunale di Mercogliano. Domani il

vertice in Regione. «Purtroppo - commenta Tommaso Saccardo, presidente della Comunità Montana del Partenio, la più

grande del Mezzogiorno - stiamo vivendo ore drammatiche, per la mancanza di risorse economiche adeguate a

corrispondere gli stipendi. Tante famiglie dell'Irpinia, ma non solo, vivono ore di apprensione. Le Comunità Montane,

com'è noto, sono enti derivati, di emanazione regionale. Purtroppo, come ci ha confermato nell'ultimo incontro il

presidente del consiglio regionale Romano, i fondi disponibili sono ben pochi per coprire gli arretrati retributivi dei

dipendenti. La Provincia di Avellino ha corrisposto le somme erogate dalla Regione, ma la copertura economica è stata

insufficiente. La necessità di contemperare la salvaguardia dei livelli occupazionali con le attività di prevenzione dal

rischio idrogeologico richiede la pianificazione di interventi mirati. Certamente, le aree interne, come l'Irpinia, sono tra le

più esposte al rischio frane, smottamenti, incendi e le attività di manutenzione sono indispensabili per l'incolumità

pubblica. Si può anche pensare di abolire le Comunità Montane, ma è necessario garantire il trasferimento delle loro

funzioni ad altri organismi». Ridefinire le competenze, quindi, anche per garantire la tenuta occupazionale nelle singole

province, potrebbe essere la soluzione praticabile. «Il confronto con gli interlocutori regionali - osserva il presidente della

Comunità Montana Alta Irpinia, Mario Rizzi- può portare alla ridefinizione dei ruoli e delle funzioni. Il tavolo tecnico di

discussione, composto dai presidenti delle Comunità Montane delle cinque province campane e dai rappresentanti

regionali, può individuare le strategie idonee al mantenimento di questi organismi. Se, per ipotesi, le Comunità Montane

operassero come un'unione di Comuni, potrebbero migliorare l'efficienza dei loro servizi, grazie anche all'accesso ai

finanziamenti previsti dalle leggi statali. L'Irpinia è una provincia ad elevato rischio sismico, e richiede un'attenzione

costante ai mutamenti del suolo e del sottosuolo. Rimodulare le funzioni di altre istituzioni, come i parchi naturali, ad

esempio, può suggerire alternative costruttive. Se si evita la sovrapposizione degli enti con competenze similari, si

possono evitare gli sprechi di risorse economiche, mantenendo, contemporaneamente, operativi gli organismi preposti alla

tutela dell'incolumità pubblica per cause riconducibili al dissesto idrogeologico». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un intero stabile sgomberato: era a rischio crollo. È accaduto ieri in via Mario De Rosa a Sant'Anastasia, quando dopo

l'intervento dei tecnici del Comune e della polizia municipale quattro famiglie e un'attività commerciale hanno dovuto

lasciare i locali della palazzina considerata pericolante. Le condizioni dello stabile erano verosimilmente già critiche, ma

le piogge degli ultimi giorni precedute dai lavori di ripristino di alcune fognature hanno evidenziato sotto l'edificio una

grossa voragine. Per evitare rischi, l'amministrazione comunale ha deciso di optare per lo sgombero, inviando ieri mattina

anche le assistenti sociali per offrire supporto agli inquilini. La palazzina è proprietà di privati e in tempi brevissimi

dovrebbero essere eseguiti i lavori di ripristino e messa in sicurezza, a tutela dell'incolumità pubblica. Insomma, una

possibile tragedia evitata. E Sant'Anastasia non è nuova ad episodi del genere: nel 2002, l'improvviso cedimento di un

solaio in via San Biagio causò la morte di un'intera famiglia. Nel crollo morirono Luigi Fragliasso e sua moglie Anna

Esposito, con la loro figlia Carmela. In via Mario De Rosa, parte della strada è stata chiusa e transennata. Ma adesso,

soprattutto dopo il triste e recente episodio che a Pollena Trocchia ha visto vittima la giovanissima Valeria Sodano,

travolta da un fiume di fango e detriti sotto la pioggia battente, il vesuviano è in allerta per il rischio idrogeologico. Il

problema non riguarda solo gli alvei ma anche la normale manutenzione delle caditoie e delle fogne in un sistema di rete

che troppo spesso è al collasso. Riguarda pure - come forse nel caso di via De Rosa -l'esistenza di cunicoli e caverne nel

sottosuolo. «Abbiamo ordinato ulteriori saggi in zona -,dice il sindaco Carmine Esposito - vogliamo essere prudenti e certi

che nessun concittadino corra rischi». d.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, la Protezione Civile convoca il comitato operativo

 

Posted By admin On 25 ottobre 2011 @ 21:18 In Dall'Italia | No Comments

 

Il Dipartimento della Protezione Civile sta seguendo con attenzione, in contatto con le prefetture, le Regioni e le locali

strutture di protezione civile, l�evolversi degli annunciati fenomeni meteorologici avversi che in queste ore stanno

interessando buona parte del centro-nord, anche con situazioni di particolare criticità.

 

Nel pomeriggio di oggi si è riunita l�unità di crisi, per rispondere alle prime richieste arrivate da Liguria e Toscana, zone

già indicate nel bollettino di criticità nazionale emesso ieri come �a elevata criticità idrogeologica� per la giornata odierna.

In serata, sono partiti due team operativi composti da funzionari del Dipartimento della Protezione Civile che andranno a

coadiuvare le attività di risposta all�emergenza coordinate dalle strutture di protezione civile regionali e dalle prefetture

interessate. Il Dipartimento della Protezione civile ha inoltre attivato il concorso delle regioni limitrofe attualmente non

coinvolte dagli eventi meteorologici e le organizzazioni nazionali di volontariato, oltre alle forze armate.

 Inoltre, per le ore 22 di questa sera è convocato a Roma, presso la sede del Dipartimento della protezione Civile, il

Comitato Operativo che seguirà l�evolversi della situazione disponendo, nel caso, le eventuali misure necessarie.

 Nella giornata di oggi, è utile ricordarlo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri, poiché l�intenso sistema

perturbato di origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali si estenderà nella giornata di domani

anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

 Si invita la popolazione a prestare la massima attenzione per evitare di esporsi a rischi: in particolare, è opportuno tenersi

lontani da corsi d�acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché

passare sotto scarpate naturali o artificiali. Se non strettamente necessario, è consigliabile evitare di mettersi in viaggio.
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Maltempo, da domani temporali e rovesci anche al centro-sud

 

Posted By admin On 25 ottobre 2011 @ 15:25 In Dall'Italia | No Comments

 

L'intenso sistema perturbato di origine atlantica che già sta interessando le nostre regioni settentrionali, si estenderà nella

giornata di domani anche alle regioni centro-meridionali, continuando ad apportare condizioni di maltempo.

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

meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri. 

 In particolare, dalle prime ore di domani, mercoledì 26 ottobre, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni

diffuse e persistenti a prevalente carattere temporalesco, dapprima su Umbria, Lazio ed Abruzzo che rapidamente si

estenderanno anche a Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia.

 Al Nord, sempre dalla mattinata di domani e per le successive 24-36 ore, persisteranno precipitazioni diffuse anche a

carattere di temporale, ancora su Veneto e Friuli-Venzia Giulia.

 I fenomeni daranno luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Campagna Operazione Fiumi: i volontari di Legambiente ad Eboli ripuliscono la Foce del "Sele" 

Una mattinata densa di attività ha caratterizzato la seconda giornata della tappa campana di “Operazione Fiumi”, la

campagna itinerante sul rischio idrogeologico nel nostro Paese promossa da Legambiente e dal Dipartimento della

Protezione Civile. Per dar seguito alle iniziative di informazione, prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nei

comuni del salernitano, i volontari di Legambiente hanno organizzato un doppio appuntamento: a Eboli con un'iniziativa

di volontariato attivo per la pulizia della foce del Sele e contemporaneamente a Contursi Terme, dove l'equipaggio di

Operazione Fiumi ha “tenuto scuola” sul rischio idrogeologico coinvolgendo oltre 250 alunni di tre istituti scolastici locali

riuniti presso l'area attrezzata “Tufaro”. Presso la foce del Fiume Sele, i volontari di Legambiente, armati di guanti,

sacchi, galosce hanno raccolto decine di sacchetti di rifiuti, ripulendo la zona da grandi quantità di bottiglie di vetro e

plastica, polistirolo, lattine, copertoni, sacchetti di plastica, vecchie reti per la pesca ed altri rifiuti ingombranti che, in

caso di piena, rappresentano un ulteriore elemento che amplifica il rischio di esondazione e alluvioni. “La giornata di oggi

sulla foce del Sele è stata un'occasione importante per svolgere una concreta azione di cura del territorio e del fiume –
dichiara Giorgio Zampetti – portavoce di Operazione Fiumi –. Con attività di questo tipo vogliamo sottolineare quanto

sia fondamentale, anche nella prevenzione delle esondazioni, che le sponde dei nostri corsi d'acqua, dai grandi fiumi ai

corsi d'acqua minori, siano aree tutelate e sottoposte ad una manutenzione costante. Iniziative come quella realizzata oggi

rappresentano un momento per riappropriarsi come cittadini di un'area fluviale che deve costituire una risorsa del nostro

patrimonio naturalistico”. Durante l'opera di pulizia, gli intervenuti hanno inoltre rimosso e selezionato i rifiuti

provenienti dalla agricoltura e dalle attività di pesca e di diporto, per testimoniare quanto sia necessaria una maggiore

attenzione all'ambiente non solo da parte delle attività produttive che operano sul territorio, ma anche e soprattutto da

parte delle istituzioni preposte al controllo e alla rimozione dei rifiuti. “Siamo qui oggi per impegnarci in prima persona

per la cura del nostro territorio – esordisce Leda Minchillo, presidente di Legambiente Eboli -, ma anche per fare un

accorato appello a tutti coloro che vivono ed operano in questa zona affinché l'area della foce del Sele possa essere

apprezzata nella sua bellezza ed unicità e non trattata come una discarica. Ci rivolgiamo in particolare ai cittadini ma

anche alla polizia provinciale, che ha da poco inaugurato la sua sede operativa sul litorale del Comune di Eboli, per un

maggiore controllo e un maggiore senso civico che ci renda tutti custodi attenti di questo territorio tanto bello quanto

fragile che necessita di maggiore cura e rispetto”. Contemporaneamente, sempre sulle sponde del Sele, grande successo

per l'iniziativa di educazione ambientale di Operazione Fiumi patrocinata del Comune di Contursi Terme, presso l'area

attrezzata “Tufaro”, gestita dall'Associazione riqualificazione del fiume Sele. Tre gli istituti scolastici coinvolti, l'Istituto

Comprensivo di Contursi Terme “Vincenzo Lardo”, l'Istituto di Istruzione Superiore “Eticarmo Corbino” e l'Istituto

Comprensivo di Oliveto Citra “Jacopo Sannazzaro” . Complessivamente, gli allievi di 20 classi hanno potuto apprendere

in maniera semplice e divertente informazioni utili sulla prevenzione, sulla corretta gestione del territorio e delle

situazioni di emergenza, grazie ad una mostra sul rischio idrogeologico appositamente allestita dagli animatori di

Legambiente. Per rendere l'apprendimento più divertente, i volontari del Cigno Verde, hanno messo a disposizione dei

bambini e dei ragazzi anche uno speciale gioco dell'oca, i cui temi dominanti sono i fiumi e la prevenzione di frane e

alluvioni. “Ospitiamo con grande entusiasmo l'iniziativa di questa mattina – affermano Antonio Briscione, Assessore

all'Ambiente del Comune di Contursi Terme e Graziano Lardo, Sindaco di Contursi Terme –. L'area attrezzata “Tufaro”

ci è subito parsa la sede ideale per lo svolgimento delle attività della campagna, visto che gli intenti di questo luogo, sono

del tutto in sintonia con quelli di Operazione Fiumi. I nostri comuni capisaldi sono la tutela della biodiversità, la cura del

territorio e l'educazione ambientale: il “Tufaro” ospita infatti l'incubatoio ittico di valle, Sele Attivo, finalizzato al

recupero dell'integrità genetica dei ceppi autoctoni di trota mediterranea e inoltre è un campo scuola permanente a

disposizione delle scuole e dei ragazzi del territorio che siamo felici di vedere oggi diventare dei giovani esperti sul

rischio idrogeologico”.  Mercoledì 26 ottobre 2011, a Salerno, alle ore 10.00, presso la Sala Bottiglieri della sede della

Provincia sita in Via Roma, Operazione Fiumi presenta in Conferenza Stampa i dati inediti di Ecosistema Rischio,
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l'indagine sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico realizzata nell'ambito

della campagna nazionale itinerante Operazione fiumi di Legambiente e Dipartimento della Protezione Civile. 
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Starza, Assessore Regionale Cosenza: “Aggiudicata gara per rinforzare gli argini”

“E' stata aggiudicata la gara per i lavori necessari a rinforzare gli argini dei torrenti Corvi e Casarano, responsabili degli

allagamenti in località Starza, al confine tra Nocera Inferiore e Nocera Superiore.” Ne dà notizia l'assessore alla

Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza, che sta affrontando la questione in forza

dei poteri commissariali. “Già ieri l'Arcadis, l'Agenzia regionale per la Difesa del Suolo (che è soggetto attuatore

dell'intervento) ha completato le procedure di gara per i lavori che prevedono il rinforzo di entrambi gli argini dei torrenti

in cinque tratti differenti ed entro pochi giorni provvederà alla consegna dei lavori. “La conclusione dell'iter di gara in

così breve tempo (gli inviti erano stati mandati il 13 ottobre, appena 12 giorni fa), testimonia il grande impegno che

stiamo profondendo per risolvere un problema che per troppi anni è rimasto irrisolto. Basti pensare che in un mese e

mezzo abbiamo individuato il soggetto attuatore che ha redatto il progetto esecutivo, lo abbiamo approvato e indetto

immediatamente le procedure amministrative necessarie.” 
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