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Cade il satellite, nord-est insonne 

Notte in stato d'allerta a Trento e Bolzano, in Friuli, Veneto e Lombardia 

La Protezione civile avverte «Attenzione ai detriti sprigionano gas tossico» 

 ROMA. Il lungo viaggio nello spazio del satellite Uars è finito questa mattina, con l'impatto con l'atmosfera terrestre

poco prima che il sole sorgesse. Solo oggi, dunque, sapremo se i frammenti dell'Upper atmosphere research satellite della

Nasa, un gigante grande come un pullman da 5,5 tonnellate messo in orbita vent'anni fa, hanno colpito la Terra e in quali

punti, o se i 26 pezzi prodotti dall'esplosione - pesanti tra i 600 grammi e i 158 chili - sono stati inghiottiti dal mare, come

quasi sempre accade. Dopo una giornata di allerta, con la Protezione civile mobilitata in tutto il Nord - l'area a maggior

rischio - la probabilità che un frammento possa precipitare sul territorio italiano si è fermata all'1,1%, percentuale

superiore a quella annunciata giovedì (0,9%), ma inferiore a quella dell'1,5% indicata alle 13 dal Comitato operativo sulla

base del bollettino emesso dall'Isti del Cnr per conto dell'Agenzia spaziale italiana.

Lo scenario iniziale, che prevedeva pericoli potenziali per tutte le regioni settentrionali in due diverse fasce orarie, è

cambiato con il passare delle ore, con un progressivo ridimensionamento dell'allarme. La possibilità di veder precipitare

un pezzo di satellite su un centro abitato del nostro Paese si è ridotta a un tempo compreso tra le 3.34 e le 4.12 di oggi e

alla sola area del Nord-Est: le province di Trento e Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Brescia e Sondrio per la

Lombardia. Escluse dunque Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, inizialmente comprese nel quadro del

rischio. La mancanza di analoghi eventi precedenti e le numerose variabili hanno reso tuttavia impossibile escludere un

impatto al suolo, dando il via a una lunga notte d'attesa. «La stragrande maggioranza di questi frammenti cade in mare o

in zone deserte, quindi ci troviamo di fronte a un evento di cui non c'è letteratura» aveva spiegato due giorni fa il capo

della Protezione civile Franco Gabrielli. Tra le avvertenze alla popolazione, dunque, oltre all'indicazione dei posti più

sicuri (interno degli edifici, piani bassi, vani delle porte) un avvertimento: non toccare eventuali detriti di Uars, perché

potrebbero sprigionare un gas tossico, l'idrazina: in caso di avvistamento, dunque, bisogna tenersi a distanza di almeno 20

metri e avvisare le autorità.

Ma l'eventualità che un frammento colpisca una persona è davvero infinitesimale. Lo aveva precisato giovedì la Nasa. Lo

ha confermato Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienze e tecnologie dell'informazione del Cnr: «Molto probabilmente

per il 70% cadrà nell'oceano e per il 99% non in Italia». Lo ha ribadito il Cicap, il Comitato italiano di controllo delle

affermazioni sul paranormale: «I nostri media non hanno perso l'occasione per fare un po' di allarmismo» hanno

sottolineato gli esperti, pur ammettendo che «nell'allarme c'è un pizzico di verità». La probabilità che sia raggiunto un

luogo abitato, ha ricordato il Cicap, è di 1 su 3200, mentre la possibilità che sia colpito un essere umano «è di uno su 22

mila miliardi». Hanno preferito però la scaramanzia i bookmaker esteri: niente scommesse, «perché c'è la possibilità, sia

pur remotissima, che qualcuno resti ferito, se non addirittura ucciso». (m.r.t.)
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L'intervento a Vietri sul Mare 

Rimossi i detriti di amianto caduti sulla strada Statale 

" Vietri sul Mare. Rimossi ieri alle 12,30 i detriti di amianto caduti l'altro giorno sulla Statale da una tubatura di ethernit e

cemento. A rimuoverli è stata una ditta specializzata, la "Tortora" di Angri.

" «Per togliere l'amianto e bonificare la zona è necessario rispettare delle procedure - spiega l'assessore alla protezione

civile di Vietri, Giovanni di Mauro - per questo abbiamo dovuto attendere per riportare il sito alla normalitá. Voglio

tranquillizzare la popolazione in quanto non esiste nessun pericolo di inquinamento né di frane».
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Sarno, l'esposto dei residenti sul degrado dell'ex ospedale di Episcopio 

Rifiuti radioattivi e amianto a Villa Malta 

" Sarno. Il post-frana fa ancora tremare. Sono passati 13 anni dal maggio del '98, ma ad Episcopio il tempo sembra essersi

fermato. Tanti sono i problemi irrisolti, tante le opere abbandonate. Nel marasma di querelle legate alle vicende del

post-frana, quella che è stata portata alla luce dai residenti di via Pedagnali è la questione legata all'ex nosocomio "Villa

Malta". Via Pedagnali è stata una delle zone più colpite dagli eventi franosi del '98 e tutt'ora, l'ex struttura ospedaliera

situata proprio in questa zona, porta i segni di quanto accaduto quella tragica notte del 5 maggio. L'edificio è stato

abbandonato al suo destino e, come avvalorato anche dalla testimonianza dei cittadini, in tutti questi anni nessuno ha

provveduto alla sua bonifica. In un esposto presentato alla Procura e successivamente portato all'attenzione dei

capigruppo consiliari viene denunciata all'interno dell'edificio la presenza di scarichi, materiali di risulta di ogni genere e

sostanze nocive che sono un serio pericolo per la salute dei cittadini. In particolare viene segnalata la presenza di

materiale radioattivo che, poiché la struttura è rimasta uguale a come lo era nel '98, doveva servire ad eseguire gli esami

radiografici. Esso si trova in forma liquida all'interno del fabbricato e per tutto questo tempo è stato lasciato tra le macerie

dell'ex ospedale. Ma non è tutto. All'interno sono stati rinvenuti anche resti di detriti delle ciminiere in amianto, che

rappresentano un rischio per la salute pubblica. Una situazione davvero allarmante di cui nessuno,però, si è preso cura

fino ad ora. Per risanare l'ex nosocomio, come citato anche nell'esposto, furono stanziati dalla Regione Campania dei

fondi, circa 500mila euro. I cittadini vogliono sapere dove sono finiti quei soldi che l'ex amministrazione comunale, a

quanto pare, destinò per la costruzione di altre opere. Ancora oggi la vicenda non è ben chiara. Per fare luce su quanto

accaduto il consigliere comunale Domenico Crescenzo, presidente della commissione lavori pubblici, ha protocollato una

interrogazione a riguardo: «Voglio sapere a cosa sono stati destinati i fondi per la bonifica dell'ex ospedale». (m.m.)
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Lampedusa vuota, resta la tensione 

E dalla Tunisia continuano a partire i barconi carichi di migranti 

 PALERMO. Lampedusa è svuotata, i migranti sono stati trasferiti a Porto Empedocle oppure sulle tre navi ancorate nel

porto di Palermo. L'isola è diventata «porto non sicuro» dopo la distruzione di gran parte del Cpt a causa dell'incendio di 4

giorni fa e così per decisione del Viminale i migranti soccorsi sui barconi sono stati dirottati direttamente su Porto

Empedocle.

Le notizie che giungono dall'Italia in Tunisia non fermano però le partenze, considerato che all'alba è stato fermato dai

guardacoste tunisini un barcone con 106 migranti diretti verso la Sicilia. E' poi rimasta blindata per tutta la giornata una

porzione del porto palermitano dove si trovavano circa 700 nordafricani sistemati sulle navi «Moby Vincent», «Moby

Fantasy» e «Audacia». Circa 500 esponenti delle forze dell'ordine, a turno, presidiavano le imbarcazioni per evitare

incidenti o sommosse. Ed è continuato il ponte aereo assicurato dai C-130 dell'Aeronautica per il trasferimento da

Lampedusa a Palermo degli immigrati.

Dopo gli incendi e gli atti di guerriglia dei giorni scorsi, la tensione resta alta: giovedì notte è stata incendiata l'auto di

Cono Galipò, amministratore della cooperativa «Lampedusa accoglienza» che gestisce il centro di permanenza

temporanea, e qualcuno ha rubato una barca di dieci metri utilizzata per le battute di pesca.

«Sono stati i tunisini: l'hanno usata per raggiungere la Sicilia - dice il derubato - Qui non era mai capitata una cosa simile.

Questo è il ringraziamento». Infine Naji Hsen, tunisino di 30 anni, trasportato a Palermo in elicottero mercoledì e

ricoverato con un trauma facciale, ha denunciato di essere stato pestato dai poliziotti la mattina dopo l'incendio al centro

d'accoglienza.
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Appalti G8, rinviati a giudizio Bertolaso e tutta la “cricca” 

Tra i diciotto che andranno alla sbarra anche Balducci e l'imprenditore Anemone L'ex capo della Protezione civile: ora

dovrò attendere anni per avere giustizia 

ROCCO FERRANTE 

 PERUGIA. Tutti a processo, meno uno. Per 18 imputati - tra cui l'imprenditore Diego Anemone, l'ex capo della

Protezione Civile Guido Bertolaso e l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci - e 11

società l'istruttoria inizierà il 23 aprile.

In aula la «cricca» degli appalti (in questo modo la definì il gip fiorentino Rosario Lupo) riproporrà questioni legate

all'incompetenza territoriale, con l'obiettivo di trasferire una parte del processo nella Capitale. Bertolaso è furibondo:

«Dovrò attendere anni per avere quella giustizia che oggi mi è stata negata, le accuse nei miei confronti non hanno

ragione d'essere».

L'ex numero uno della Protezione civile aveva detto al giudice Claudia Matteini che il rinvio a giudizio rappresentava

«una gravissima ingiustizia». «Ha tenuto l'accusa dell'ufficio, non mia - ha spiegato il pm dell'inchiesta Sergio Sottani,

attuale procuratore di Forlì - il giudice ha ritenuto giusto il rinvio a giudizio». Quattro ore e mezzo dopo l'ultima arringa

Matteini ha letto il dispositivo: «Lo scopo dell'udienza preliminare è quello di evitare dibattimenti inutili e non quello di

accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Nel caso di specie sulla base dell'attività d'indagine compiuta dal pm

emergono sicuramente sufficienti elementi di reità a carico dei predetti imputati in ordine ai reati di cui in rubrica».

Al processo, però, non ci sarà neppure l'altro magistrato che ha diretto l'inchiesta: Alessia Tavarnesi ha chiesto e ottenuto

il trasferimento a Bassano del Grappa.

Nella lista dei testimoni della pubblica accusa non mancheranno i nomi di Camillo e Achille Toro (il procuratore aggiunto

di Roma che ha portato l'indagine a Perugia per competenza) e dell'architetto Angelo Zampolini. Hanno patteggiato

rispettivamente a 8 e 6 mesi di reclusione per il reato di segreto d'ufficio, mentre per il tecnico chiamato in causa per la

compravendita dell'appartamento dell'ex ministro Claudio Scajola in via del Fagutale, secondo l'accusa pagata in parte da

Anemone, la pena è stata di 11 mesi per il reato riqualificato da riciclaggio in favoreggiamento.

Tra le «utilità» elencate dai pm in requisitoria ci sono telefoni cellulari, prestazioni sessuali e auto in cambio di appalti.

Dagli accertamenti sulla Scuola Marescialli di Firenze si arrivò ai Mondiali di nuoto a Roma del 2009, al G8 della

Maddalena e alle celebrazioni per il 150/mo anniversario dell'Unità d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Ci hanno tagliato fuori dal mondo» 

Viabilitá tra Alburni e Alto Calore: nasce un comitato 

" ROSCIGNO. Amministratori e cittadini degli Alburni e dell'Alto Calore hanno dato vita ad un Comitato territoriale per

lottare contro l'isolamento e l'abbandono del comprensorio che, a causa delle interruzioni dei collegamenti viari, si sta

spopolando ed impoverendo. 

" Il comitato è nato al termine di un incontro che si è tenuto a Roscigno. «Questo incontro - hanno spiegato i sindaci - ha

dimostrato come la sinergia e la coesione sociale sia il punto di partenza e di forza per combattere la superficialitá e

l'approssimazione delle autoritá che hanno abbandonato e liquidato il nostro territorio». L'alluvione del novembre 2010 ha

provocato la caduta massi dal costone roccioso facendo chiudere la S.P. 342 Sacco - Roscigno, la frana del dicembre 2010

ha interrotto il collegamento della S.P 392 Roscigno - Corleto Monforte e ha danneggiato la 418 Roscigno - Bellosguardo,

parzialmente chiuse le S.P . per Ottati, Aquara, Castelcivita, e dall'altro versante per Piaggine. Inoltre gli incendi di agosto

e le piogge di settembre hanno portato a causa di alcune frane alla chiusura della S.S 166. 

" La viabilitá del territorio Alburni -Alto Calore è in ginocchio. Ma ciò che ha indignato sono state le parole dell'assessore

regionale Edoardo Cosenza all'indomani della tragedia sfiorata sulla S.S. 166 dove un ragazzo è rimasto travolto dalla

frana. Aveva detto che era caduta solo un po' di terra. 

Erminio Cioffi

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Brindisi data: 25/09/2011 - pag: 11

Ex base Usaf, Silp critico

BRINDISI Per il momento si tratta solo di un'anticipazione del sindacato di polizia Silp della Cgil, ma il governo sembra

confermare la volontà di realizzare nell'ex Base Usaf di San Vito dei Normanni un altro centro di accoglienza per

immigrati. «Così come il governo ha operato un'attenta analisi sull'aspetto logistico di questo territorio - ha scritto il

sindacato in una nota - esigiamo che altrettanta attenta riflessione sia posta sull'attuale e concreta carenza di risorse umane

e strumentali». A preoccupare non è solo la presenza di un Cie oltre alla tendopoli di Manduria, ma soprattutto i rischi per

la sicurezza dei brindisini. Già a luglio si erano svolti alcuni sopralluoghi da parte della Protezione civile per valutare gli

interventi necessari ad utilizzare l'ex base militare.

\¢±��
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Puntavano BagnoliFutura, decimati i D'Ausilio

Ordinanza di custodia per 22 affiliati, ricostruiti 4 anni di malaffare

NAPOLI Omicidi, tentativi di omicidio, estorsioni, i tentativi di mettere le mani sugli appalti di BagnoliFutura: quattro

anni di attività del clan camorristico dei D'Ausilio sono stati ricostruiti nell'ordinanza di custodia cautelare notificata ieri

dalla polizia a 22 persone, tra cui il boss Domenico, già in carcere per altri reati. Un'ordinanza di 700 pagine, emessa dal

gip Andrea Rovida su richiesta del pm Michele Del Prete, che è anche la storia recente di un'ampia parte della città:

Bagnoli, Agnano e Cavalleggeri d'Aosta. Sgominato dunque un clan noto e temuto per la capacità di dotarsi di armi

terribili: tra il 2008 e il 2009 sono stati sequestrati pistole, fucili, mitragliette e una bomba a mano, oltre a centinaia di

munizioni di diverso calibro. Ricostruito lo scontro con il gruppo rivale capeggiato da Antonio Esposito, nel cui ambito

sono avvenuti diversi omicidi tra cui quello di Giovanni Toller, figlio di Mario, che ha deciso di collaborare con la

giustizia proprio all'indomani della morte del giovane. Era la sera del 14 giugno del 2008, Giovanni Toller si trovava nel

piazzale antistante all'ingresso dell'ippodromo di Agnano. Due persone su una moto lo affiancarono e spararono: il

giovane fu ferito e morì in ospedale due mesi dopo. Un addetto alla Protezione civile, che si trovava lì in servizio, venne

ferito a un piede per errore. Quel delitto, hanno ricostruito gli agenti della Mobile grazie alle dichiarazioni dei pentiti,

venne ordinato da Domenico D'Ausilio per ritorsione contro Mario Toller, che si era schierato con Antonio Esposito.

Qualche mese prima Toller padre aveva provato a imporre il pizzo a un imprenditore da loro considerato vicino a

D'Ausilio, sottolineando in quella circostanza che l'era di Mimì 'o sfregiato era ormai finita. L'uccisione del figlio, peraltro

non coinvolto nelle attività illecite, voleva dimostrare che così non era. Proprio in casa del boss vennero trovati al

momento dell'arresto, avvenuto nel 2009, alcuni «pizzini» con nomi di società interessate agli appalti di Bagnoli futura.

Un monitoraggio, secondo gli investigatori, delle imprese che potevano aggiudicarsi appalti e che dunque potevano

diventare oggetto di richieste estorsive. Tra gli omicidi ricostruiti c'è anche quello di Amedeo Colle, un giovane affiliato

che il 15 gennaio 2009 fu vittima di una spedizione punitiva ordinata dal capoclan. Picchiato violentemente con un

bastone, il malcapitato morì alcuni giorni dopo. Oltre all'arresto degli indagati, il provvedimento del gip ha previsto anche

il sequestro preventivo di numerosi beni. Gli agenti, coordinati dal vicequestore Andrea Curtale, sono riusciti infatti a

individuare aziende, società, beni mobili e immobili per un notevole valore. RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Satellite, Nasa:nessun detrito su Europa  

By  at 24 settembre, 2011, 3:15 am 

  

24-09-2011 03:15

 E la Protezione civile esclude rischi sul territorio italiano

  (ANSA) � ROMA, 24 SET � Nessun rischio al momento per l�Italia e l�Europa dai detriti di Uars. La Nasa prevede il

rientro del satellite tra le 5 e le 9 ora italiana, con possibile caduta di frammenti lungo una fascia che comprende Canada,

Africa, Australia e zone degli oceani Atlantico, Atlantico e Indiano. �Remoti i rischi per l�incolumitÃ pubblica�, sottolinea

la Nasa. Dal canto suo, la Protezione civile esclude al momento ogni rischio per il territorio italiano. 

 \¢±��
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 Inchiesto G8: a giudizio anche Bertolaso  

By  at 24 settembre, 2011, 7:13 pm 

  

24-09-2011 19:13

 Processo il 23 aprile 2012, tra imputati Balducci e Anemone

  (ANSA) � PERUGIA, 24 SET � Il giudice dell�udienza preliminare del Tribunale di Perugia Claudia Matteini ha rinviato

a giudizio 18 dei 19 imputati dell�inchiesta G8 relativa ad appalti e corruzione. Tra le persone che saranno processato il 23

aprile del prossimo anno vi sono l�ex capo della protezione civile Guido Bertolaso, l�ex presidente del Consiglio superiore

dei Lavori Pubblici Angelo Balducci e l�imprenditore Diego Anemone. 
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notizia del 25/09/2011 messa in rete alle 17.51.47

 Disastri ambientali, il Comune sarà parte civile

Il Comune, qualora ne ricorreranno le condizioni, si costituirà parte civile in eventuali procedimenti contro la Raffineria

dell'Eni ed altri soggetti del territorio, per la contestazione di disastri ambientali. Lo ha deciso l'assise civica nella seduta

di question time del 20 settembre scorso, votando la proposta con voto unanime e alla presenza di venti consiglieri, che

nell'approvare la delibera hanno dato uno pecifico mandato al sindaco Angelo Fasulo. Con quest'atto, si volta pagina. 

Si tratta di una decisione di grande valore politico che finalmente, dopo una lunga sequela di proclami verbali, stabilisce

una volta per tutte che la città di Gela non intende più subire passivamente gli effetti devastanti dell'inquinamento e che

eventuali iniziative giudiziarie intraprese dalla magistratura si avvarranno anche del supporto della costituzione di parte

civile del Comune. 

Il deliberato consiliare scaturisce da una mozione dai toni molto duri presentata dal consigliere comunale Pd Fabio

Collorà che a conclusione di un lungo dibattito al quale hanno partecipato molti consiglieri (Collorà, Gallo, Ventura,

Pellitteri, Verdone, Costa, Arancio, Maganuco, Trainito, Fava, Vella) ha accettato che il testo originale venisse integrato

alla luce delle varie proposte e soprattutto facendo tesoro delle indicazioni del sindaco Fasulo e del consigliere socialista

Piero Lo Nigro. Questo il commento del sindaco Angelo Fasulo, a fine seduta. 

“Credo che sia un segnale importante che per la prima volta si parli di questioni così delicate e che riguardi la salute dei

cittadini e l'ambiente. C'è un' attenzione che prima mai c'era stata. La mozione del consigliere Collorà parlava di gravi

reati ambientali e di disastri ambientali da parte dell'Eni. E' stato giusto correggere il dispositivo della mozione che in

eventuali cause civili e penali andavano considerati non solo l'Eni, ma tutte le consociate dell'Eni, imprenditori e privati.

Tutti devono capire che l'ambiente deve essere qualcosa da attenzionare e per certi versi da proteggere. Mi sembra quasi

naturale che il Comune di fronte ad un disastro ambientale debba costituirsi parte civile. Prima solo qualche associazione

ambientalista aveva assunto iniziative giudiziarie e di denuncia, ora non è più solo prerogativa di queste associazioni, ma

anche del Comune. Mi fa piacere che il Consiglio abbia preso questa decisione, ma era scontato che l'amministrazione di

fronte ad un disastro ambientale avrebbe preso l'iniziativa di costituirsi parte civile”. 

Ad inizio di seduta il consigliere Salvatore Gallo, ritenendo che la sua mozione vada approfondita e discussa in

commissione per ottenerne il parere, decide unilateralmente di ritirarla. Si passa quindi alla trattazione della mozione del

consigliere Fabio Collorà, che dal quarto posto su richiesta del proponente passa al secondo. 

Salvatore Gallo (Gruppo Sicilia) nel condividere il documento complessivo di Collorà pur con qualche distinguo, lamenta

una disparità di trattamento nei riguardi dei cittadini da parte della raffineria. Mentre a Sannazzaro è intervenuta

realizzando piste ciclabili, migliaia di piantumazioni ristorando anche i comuni limitrofi con la riduzione delle tasse, Gela

non ha visto alcun beneficio. Si dichiara d'accordo con Collorà perché il comune si costituisca parte civile. 

“Purtroppo molti lavoratori – continua Gallo – tre o quattro l'anno continuano a morire e mi riferisco a quelli che

svolgevano il loro lavoro nel laboratorio di analisi, al cloro soda, all'Acn. La finiscano i politici di richiedere favori per i

loro amici, ma ristoro per i cittadini”. 

Tonino Ventura (Mpa) ritiene che la mozione vada corretta nella parte finale e che sarebbe opportuno fissarsi anche degli

obiettivi in prospettiva come la riconversione del sistema economico e il ricorso alle fonti di energia alternativa

ecosostenibile. A pagare per le responsabilità connesse al danneggiamento dell'ambiente non dovrà essere solo la

raffineria ma anche altri soggetti che si macchino di tali colpe, come Caltaqua. Conclude il suo intervento appellandosi

alla politica perché voli più in alto e chiedendo infine che la raffineria si impegni a creare almeno duecento posti di lavoro

pagando così indirettamente il prezzo di avere danneggiato il territorio. 

Gioacchino Pellitteri sostiene che è venuto il momento in cui il rapporto con lo stabilimento deve cambiare. “E stasera
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questo sta emergendo con chiarezza – continua – è un rapporto che deve cambiare radicalmente. Si deve anche una

riflessione dalla quale deve emergere se il futuro economico di questa città deve ancora puntare sulla raffineria o su un

altro sistema per il quale ha avuto nel passato una certa predilezione: quello marinaro ed agricolo. E' fuori discussione la

costituzione di parte civile che è un atto dovuto per l'amministrazione”. 

Giuseppe Verdone ritiene che sia improponibile la costituzione di parte civile in quanto al momento non c'è alcun

processo, ma solo delle indagini. Quindi è preferibile seguire ogni evento e gli Enti addetti al controllo quando

denunciano di avere rilevato dei danni ambientali. A suo giudizio occorre valutare di volta in volta gli episodi ed

intervenire di conseguenza. 

Ugo Costa (Mpa) condivide la motivazione della mozione ma non l'obiettivo persecutorio. Dichiara che il suo gruppo la

voterà se vuole essere risarcitoria, ma allora occorrono dei chiarimenti e che venga modificata e largamente condivisa da

tutti i consiglieri. Infine dice di essere con la legge quando questa contempla la costituzione di parte civile. 

Giuseppe Arancio (Pd) si dichiara totalmente d'accordo con Collorà quando invita il sindaco a costituirsi parte civile per

disastro ambientale contro la raffineria e contro tutti quei soggetti che si renderanno colpevoli di tale reato. 

Per Orazio Maganuco (Pd) chi sbaglia deve pagare. La comunità aspetta delle risposte dalla politica ed ora è necessario

sbracciarsi le maniche e mettersi seriamente al lavoro senza guardare in faccia nessuno per difendere il territorio. 

Gaetano Trainito (capo gruppo Pdl) polemizza con l'Mpa che a suo dire un tempo battagliava contro la raffineria. Ritiene

che se si debba chiedere il risarcimento dei danni ambientali ocvcorrerà rivolgerci al Ministero dell'ambiente. “Chiedo che

la raffineria abbia più rispetto per l'ambiente – continua Trainito – e per i morti che ci sono stati. Chiedo che si convochi

una seduta monotematica dove si dibatta sulla raffineria”. 

Ugo Costa controbatte a Trainito che non è questo il momento di lanciare accuse e di fare populismo. L'intervento finale

di Piero Lo Nigro riesce a convincere tutti e lo stesso proponente della mozione Fabio Collorà che acconsente che

vengano apportati alcuni aggiustamenti. Messa ai voti, con la presenza di venti consiglieri, viene votata all'unanimità.  
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Amati e Fratoianni:

«Mai un nuovo Cie

nella ex base Usaf»

Viaggio nella città fantasma 

Foto esclusive della base 

Risorse correlateViaggio nella città fantasma FOTO: Foto esclusive della base&bull; Base Usaf di San Vito chiusa da 18

anni   BARI - "Tenteremo in ogni modo di fulminare e asfaltare l'ipotesi": così, in una dichiarazione congiunta, gli

assessori regionali della Puglia alle Politiche per l'immigrazione, Nicola Fratoianni, e alla Protezione civile, Fabiano

Amati, bocciano l'ipotesi di realizzare un Centro di identificazione ed espulsione (Cie) per immigrati nell'ex base Usaf di

San Vito dei Normanni (Brindisi). La notizia della realizzazione di un nuovo Cie è stata diffusa nelle ultime ore dai

sindacati di polizia, e pubblicata da alcuni quotidiani locali, che lo avrebbero appreso dal ministero dell'Interno. 

"In termini di credibilità - proseguono gli assessori regionali - avevamo in passato dato la disponibilità in quel sito solo ad

un hub umanitario gestito dalla Protezione civile, con l'impegno a restituire al territorio la struttura con la fine

dell'emergenza. Oggi salta fuori questa ipotesi che, a prescindere dalla verifiche che faremo nei prossimi giorni, è ipotesi

insostenibile e insopportabile perchè rappresenta, come al solito, la via alla gestione di una emergenza umanitaria come se

fosse una questione di ordine pubblico". 

Amati e Fratoianni concludono sottolineando che la posizione della Regione Puglia si attesta "sul ragionevole punto di

vista del Dipartimento nazionale di Protezione civile e del Prefetto Gabrielli, che più di una volta ha sostenuto solo la via

umanitaria per la gestione di questa emergenza".

25 Settembre 2011
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In arrivo temporali al Sud

Da domani perturbazione portera' pioggia, vento e lampi

 (ANSA) - ROMA, 25 SET - Un'area di bassa pressione in transito dal Tirreno allo Ionio, dara' vita a condizioni di tempo

perturbato al Sud. 

Lo segnala Protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Previste, dalla mattina di

domani, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte intensita', su Calabria e Basilicata e

sulle due isole maggiori. Le precipitazioni saranno accompagnate da forti raffiche di vento ed attivita' elettrica.

25 Settembre 2011
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Torna Indietro 

    

Scatta l'allerta maltempo per domani e lunedì 

Preoccupa l'allerta meteo per le prossime 48 ore. Il sindaco Buzzanca ieri mattina ha presieduto un vertice con i dirigenti

della Protezione civile, l'ing. Bruno Manfrè e Fabio Bongiovanni, con i dirigenti comunali Antonio Amato, Francesco

Aiello e Mario Pizzino, con il capo di gabinetto Antonio Ruggeri. Presenti anche gli esperti comunali Antonio Rizzo e

Giovanna Famà, i rappresentanti dei vigili del fuoco e della polizia municipale, l'assessore alle manutenzioni Pippo Isgrò.

È stato fatto il punto sulle misure da adottare e si è convenuto sulla necessità di riconvocare per stamane, a Palazzo Zanca,

una nuova riunione. 

Niente "catastrofismi" ma il timore c'è. Il dispaccio del Dipartimento nazionale della Protezione civile parla di «piogge a

carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia orientale» e le previsioni più dettagliate individuano la possibilità di violente

precipitazioni nell'area dello Stretto, in particolare lungo il versante ionico, il più colpito all'epoca dell'alluvione dell'1

ottobre 2009. È questo il periodo dell'anno più insidioso, dove avvengono gli scontri tra aria calda e fredda, dove le

temperature del mare sono ancora estive e rischiano di provocare, come accadde due anni, vere e proprie "bombe

d'acqua". 

In ogni caso la macchina della protezione civile comunale si è già messa in moto con l'attivazione del Centro operativo e

con la possibile mobilitazione di tutti i presìdi dislocati sul territorio cittadino, soprattutto nei villaggi già colpiti dagli

eventi disastrosi di due anni fa e nei centri che presentano obiettivo condizioni di rischio, purtroppo ancora non

disinnescate a causa dei mancati interventi e dall'insufficienza delle risorse finanziarie stanziate dal Governo nazionale.  
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Emergenza finita, l'acqua torna potabile Molte le proteste per la gestione della crisi idrica anche se il plauso alla

Protezione civile è unanime 

Rosaria Marrella 

PIZZO 

Revocata l'ordinanza che disponeva il divieto dell'utilizzo dell'acqua. Ad annunciarlo il commissario straordinario del

Comune, Bruno Strati, il quale lo scorso 15 settembre aveva disposto il divieto dell'utilizzo dell'acqua ai fini del consumo

umano, in tutto il territorio napitino, allo scopo di salvaguardare la salute e l'igiene pubblica.  

Strati, ha così puntualizzato: «La revoca è stata adottata a seguito degli interventi &#x2013; realizzati dal Comune

&#x2013; di individuazione e rimozione delle cause che hanno determinato le condizioni di non potabilità dell'acqua,

registrate la settimana scorsa dall'Asp di Vibo Valentia, e dei risultati favorevoli delle nuove analisi effettuate nella

giornata di giovedì &#x2013; a cura dell'Asp e dall'Arpacal &#x2013; richieste dal Comune».  

Dunque, per il commissario straordinario «l'emergenza è stata superata in breve tempo grazie a uno stretto rapporto di

sinergia tra gli uffici del Comune e gli enti interessati (Asp, Arpacal, Sorical), nei confronti dei quali si esprime vivo

ringraziamento».  

Le ultime analisi realizzate sono state così propizie e determinanti per ripristinare la normalità nel territorio. Nello

specifico, dalle analisi effettuate su campioni di acqua presso i punti di prelievo cittadini e il serbatoio comunale, «risulta

che i parametri rientrano nei limiti previsti dalla legge e, pertanto, è stato espresso giudizio favorevole di potabilità al

consumo umano».  

Finalmente, un sospiro per i cittadini la cui preoccupazione era desta da giorni. Tuttavia, effettuando un consuntivo

generale del periodo incriminato, si può constatare che il problema, a monte, sia da addebitarsi al modo in cui si è gestita

la situazione: informazione carente attraverso manifesti striminziti e poco chiari, per come evidenziato da alcuni cittadini,

e sono state tante le richieste &#x2013; soprattutto di anziani &#x2013; inoltrate anche alla locale stazione dei

carabinieri, agli ordini del comandante Pietro Santangelo. Le poche informazioni ottenute dagli uffici comunali, per come

hanno spiegato alcuni cittadini, non hanno soddisfatto pienamente, tanto che a un certo punto la situazione è degenerata

facendo sorgere una vera psicosi.  

A Pizzo c'è la tendenza a enfatizzare tutto e, non a caso, si è gridato anche a possibili infezioni ma, fortunatamente, la

revoca dell'ordinanza fa abbassare la tensione e tornare alla normalità.  

Merita, tuttavia, menzione il modo in cui è stata affrontata l'emergenza e, provvidenziale in tal senso, si è rivelato

l'apporto della Protezione civile. Sul territorio, infatti, vi sono stati due presidi mobili, tramite le autobotti della Prociv

inviate dalla Regione Calabria (un mezzo proveniente da Catanzaro ed uno da Serra San Bruno) e a coordinarle il
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presidente del comitato provincia della Prociv, Franco Di Leo.  

La revoca dell'ordinanza pone termine al periodo "buio" in cui hanno inciso notevolmente anche le spese relative

all'acquisto di acqua minerale, poichè è stata letteralmente fatta incetta di casse e casse di acqua per addivenire alle

esigenze domestiche e igieniche. Finalmente si è concluso un periodo pesante per la cittadina tirrenica.  

Data:

24-09-2011 Gazzetta del Sud
Emergenza finita, l'acqua torna potabile

Argomento: Pag.SUD 17



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
""Rotox 399" simulerà un grave terremoto del 4. grado Richter" 

Data: 24/09/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Catanzaro (24/09/2011) 

Torna Indietro 

    

"Rotox 399" simulerà un grave terremoto del 4. grado Richter 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

Vallefiorita si mobilita per la grande esercitazione di protezione civile, denominata "Rotox 399", che si svolgerà,

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

territori di Amaroni, Borgia, San Floro, Caraffa, Cortale, Girifalco, Palermiti e Squillace. 

Al Municipio il sindaco Salvatore Megna, accompagnato da altri amministratori e dai responsabili del "Coi" (il Centro

operativo intercomunale) e dell'associazione di volontariato "Angeli Blu", ha illustrato ai cittadini le fasi dell'esercitazione

nel corso della quale sarà simulato un terremoto del 4 grado Richter. 

Il referente locale del "Coi" e degli "Angeli Blu", Giovanni Chidoni ha spiegato che «ciascuno nel settore di propria

competenza dovrà collaborare». «L'allarme - ha aggiunto Chidoni - scatterà intorno alle 9. Il primo intervento è del "Coc"

(il Centro operativo comunale) e del "Ccs" (il Centro coordinamento soccorsi). Poi, a catena, tutte le altre istituzioni

preposte. Lo scopo è di calcolare i tempi di intervento, verificare le criticità e apportare gli opportuni correttivi».  

Il "disaster manager" del "Coi", Pietro Gualtieri, ha sottolineato che l'esercitazione coinvolgerà un bacino d'utenza di circa

35 mila persone. «Volevamo fare una esercitazione senza preavviso - ha affermato - ma poi abbiamo preferito evitare che

si creassero situazioni di panico. La prossima, fra circa sei mesi, sarà realizzata a sorpresa. Un ruolo importante adesso lo

giocheranno i Comuni, i dipendenti comunali e i cittadini, ma anche le scuole. Nel briefing di martedì pomeriggio saranno

discusse le criticità evidenziate con i rappresentanti di tutte le autorità».  

Alla presentazione era presente anche il presidente del Consorzio di bonifica, Gregorio Manna, che sarà parte attività

nell'esercitazione. \¢±��

Data:

24-09-2011 Gazzetta del Sud
"Rotox 399" simulerà un grave terremoto del 4. grado Richter

Argomento: Pag.SUD 18



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Vibo Valentia -  

Gazzetta del Sud
"Edilizia, Scopelliti pronto a dare il via libera" 

Data: 24/09/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Vibo Valentia (24/09/2011) 

Torna Indietro 

    

Edilizia, Scopelliti pronto a dare il via libera Il commissario delegato illustrerà lunedì alla Biblioteca comunale i "paletti"

entro i quali muoversi 

Nicola Lopreiato 

L'annuncio, molto probabilmente, sarà dato lunedì prossimo. E sarà lo stesso commissario delegato per l'emergenza

alluvione, ovvero il governatore Giuseppe Scopelliti, a dover spiegare i termini delle decisioni assunte tutte tese ad

avviare lo sblocco dell'edilizia sul territorio comunale dopo una paralisi di due anni e mezzo. 

Scopelliti ha fatto sapere che sarà in città lunedì alle ore 11 nella sede della Biblioteca comunale dove, insieme al sindaco

Nicola D'Agostino e al dirigente generale del Dipartimento regionale Lavori pubblici, Giovanni Laganà, terrà una

conferenza stampa. Ufficialmente si discuterà di «rischio idrogeologico e delle problematiche urbanistiche ed edilizie nel

territorio vibonese». Ma nella sostanza il governatore intende far sapere che in questi anni il suo ufficio non è rimasto con

le mani in mano ed ha individuato una via d'uscita, in grado di "sterilizzare" l'ordinanza n. 61, emessa l'8 luglio del 2008

sulla base degli studi effettuati dopo l'alluvione dal prof. Pasquale Versace. La stessa se da una parte contemplava un

programma pluriennale di interventi diretti a favorire la ripresa produttiva mediante il reinserimento e la delocalizzazione

delle imprese danneggiate nell'area di Vibo Marina, dall'altra poneva vincoli che fino ad oggi si sono rilevati

insormontabili: il divieto ad effettuare lavori o nuove costruzioni nelle aree colpite dall'alluvione. Da qui la paralisi

dell'edilizia e una crisi che ha messo in ginocchio l'intero territorio. 

Una situazione che di fatto è esplosa due anni e mezzo fa, ovvero il giorno in cui è scattata l'operazione denominata

Golden House (case d'oro). Esattamente il 5 febbraio del 2009. In quell'occasione la Guardia di Finanza appose i sigilli su

due palazzine con duecento appartamenti in fase di realizzazione nell'area ex Gaslini di Vibo Marina e posto sotto

sequestro alcuni corpi di fabbrica sul litorale di Bivona. Un provvedimento strettamente legato alla disastrosa alluvione

del 3 luglio 2006 nel corso della quale lungo la statale 18 morirono tre persone; tra loro il piccolo Salvatore Gaglioti di

appena diciotto mesi strappato dalla braccia della mamma dalla furia del fango. 

E sulla base di quei sequestri che portarono al coinvolgimento dell'allora responsabile della ripartizione urbanistica del

Comune, imprenditori e progettisti, l'edilizia in città è stata letteralmente paralizzata. Furono congelati lottizzazioni

precedentemente approvate, fermati centinaia di progetti tutti in attesa di avere un parere, mentre i cantieri man mano che

completavano i lavori già avviati venivano rimossi. Le grandi gru, simbolo dello sviluppo e della crescita della città nel

giro di poco tempo furono abbassate e l'intero circuito economico è andato letteralmente in tilt. Sono stati anni difficili,

ma ormai il peggio sembra essere passato. Bisognerà, però, attendere lunedì e capire quale sarà la strada che Scopelliti

indicherà. 

La soluzione potrebbe essere stata individuata nell'apporto tecnico del prof. Giuseppe Aronica, docente di Costruzioni
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idrauliche all'Università di Messina e del geologo Giuseppe Scalamandrè che di fatto, su incarico della precedente

amministrazione comunale, hanno rimodulato alcuni aspetti del piano redatto dal prof. Pasquale Versace, ed hanno

effettuato uno studio più approfondito per conoscere l'effettivo livello di rischio delle aree interessate dai principali

impluvi, anche alla luce di una ricognizione puntale del complesso degli interventi finanziati e realizzati dai soggetti

attuatori. Inoltre, agli stessi tecnici è stato chiesto di specificare quelle aree sulle quali consentire le normali attività

edilizie. 

Ed è stato proprio questo studio, evidentemente, a convincere il commissario delegato a prendere in mano la situazione,

baypassando di fatto l'Autorità di bacino che continuava a porre dei vincoli, anche perché non in condizione di poter

aggiornare il Piano di assetto idrogeologico (Pai) per carenza di fondi. Da qui la decisione di nominare un gruppo di

tecnici per studiare il caso-Vibo. E nel momento in cui il commissario ha avuto il via libera si è assunto le sue

responsabilità che dovrebbero portare allo sblocco dell'edilizia. I dettagli tecnici si conosceranno lunedì. 

In sintesi 

Il presidente Giuseppe Scopelliti, nella sua qualità di commissario delegato, sarà in città lunedì (Biblioteca comunale alle

ore 11) per tenere una conferenza stampa insieme al direttore generale del Dipartimento regionale, Lavori pubblici

Giovanni Laganà, per discutere sul rischio idrogeologico e delle problematiche urbanistiche ed edilizie del territorio.

Insieme a lui anche il sindaco Nicola D'Agostino. 

Scopelliti secondo quanto quanto è trapelato sarebbe pronto ad annunciare ufficialmente lo sblocco dell'edilizia, su buona

parte del territorio vibonese. Una decisione che sarebbe stata supportata da uno studio di tecnici. 
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Maltempo e danni, una mozione per chiedere iniziative di sostegno 

BARCELLONA Il violento nubifragio che, qualche giorno fa, ha colpito la città del Longano e molte altre zone del

versante Tirrenico, è diventato argomento della mozione presentata dal consigliere comunale Pietro Mirabile, resosi in tal

modo portavoce dei coltivatori locali, in particolare, delle contrade Manno, Pozzo Perla, Bartolella e Calderà i cui

insediamenti agricoli, con relativi capannoni e serre di produzione, hanno riportato ingenti danni a causa della forte

grandinata con chicchi grossi fino a 6 centimetri di diametro, dei 40 millimetri di pioggia caduta e del forte vento che ha

provocato lo sradicamento di piante ed alberi.  

«Interi raccolti sono andati a male, investimenti e fatiche letteralmente sfumati nei quindici minuti di pioggia e grandine

battente &#x2013; ha dichiarato il consigliere &#x2013; e ho chiesto al sindaco, Candeloro Nania, di attivarsi

immediatamente, anche d'intesa con i sindaci degli altri comuni colpiti, per censire i danni riportati dal settore agricolo,

florovivaistico e zootecnico, e quindi sollecitare la Regione Siciliana ad avviare le procedure per il riconoscimento dello

stato di calamità naturale».(p.t.) 
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Le Borse tirano un sospiro di sollievo e finalmente chiudono in positivo 

MILANOSi temeva il peggio a metà seduta, ma alla fine hanno prevalso gli acquisti e le Borse europee hanno evitato il

bis rispetto allo scivolone della vigilia, che in qualche caso è stato un vero e proprio terremoto. Giovedì Parigi aveva

ceduto il 5,25%, ieri ha guadagnato invece l'1,02%, ma a metà seduta cedeva l'1% insieme con Francoforte, che l'altro ieri

aveva chiuso a -4,9%, con Wall Street positiva. In difficoltà ieri solo Atene (-3,87%), alle prese con i timori di un ormai

imminente stato di insolvenza per la Grecia. Gli acquisti hanno premiato le banche dopo le rassicurazioni di Olivier

Bailly, portavoce dell'Ue, secondo il quale «non è vero che tutto il sistema bancario europeo deve essere ricapitalizzato».  

In calo gli automobilistici Bmw (-1,53%) e Daimler (-1,01%), doppiati da Fiat (+3,73%), seguita da Porsche (+2,69%) e

Peugeot (+1,58%). Renault ha guadagnato lo 0,59% e Volkswagen lo 0,1%. 

Piazza Affari.Chiusura di seduta positiva per Piazza Affari, che è apparsa piuttosto volatile nel corso della giornata. 

Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,36% a 13.664 punti tra scambi in crescita per 2,62 miliardi di euro di controvalore. Partita in

rialzo, la piazza milanese ha subito una defaillance a metà seduta, per riprendersi poi con l'avvio di Wall Street, trascinata

anche dalla riduzione del differenziale tra Btp e Bund sotto quota 390 punti base. Una manna per le banche, che, a parte il

Banco Popolare, hanno segnato rialzi da capogiro all'indomani di un vero e proprio terremoto. 

Maglia rosa per Bpm (+6,98%), favorita dal rialzo del rating da parte di Intermonte. Chiusura pirotecnica anche per Intesa

Sanpaolo (+6,14%), Unicredit (+4,38%) e Ubi Banca (+4,11%). Bene Mps (+3,34%), mentre l'ennesima smentita di

Banco Popolare (-3,04%), che ha definito come «non necessario» il possibile nuovo aumento di capitale oggetto di

indiscrezioni di stampa, non ha convinto gli investitori. 

Ha corso anche il titolo del Lingotto (+3,73% a 4 euro), mentre si è mossa in controtendenza Fiat Industrial (-1%) ed Exor

ha limitato il rialzo allo 0,79%. Bene nel settore Pirelli (+1,08%), sotto pressione invece Piaggio (-5,02%) tra i titoli a

minor capitalizzazione. 

Occhi puntati su Impregilo (+3,03%), Telecom (+2,48%), Mediolanum (+2,4%) ed Stm (+1,98%), sotto tiro invece Tod's

(-5,37%), maglia nera del listino delle blue chip, preceduta da Prysmian (-4,22%) e Italcementi (-3,41%). Giù anche

Autogrill (-3,05%) ed Enel Green Power (-2,12%), mentre ha ridotto il calo Mediaset (-1,92%). 
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Alveo del "Barone" Prossimi i lavori per la sua bonifica 

Massimo Ranieri 

s. andrea jonio 

La spinosa questione del torrente "Barone" il cui alveo, ormai, a causa dell'accumulo di detriti si sta avvicinando al ponte

stradale e a quello ferroviario, è stata oggetto di alcune considerazioni del sindaco Nicola Parretta.  

L'intervento del primo cittadino segue l'iniziativa della petizione popolare messa in atto dal Partito democratico e da

"Italia dei Valori" per sollecitare urgenti lavori al fine di abbassare il livello dell'alveo scongiurando il rischio di

esondazione che interesserebbe un'area ampia e popolosa. 

«Oggi - ha precisato il sindaco - per la prima volta mi trovo d'accordo con la presa di posizione di Pd e Idv in quanto il

problema dei pericolo sul Torrente Barone esiste. E voglio ribadire che dall'amministrazione comunale non è stato

sottovalutato. Abbiamo fatto i dovuti passi, considerando che gli interventi sono di competenza della Provincia dove c'è

un progetto finanziato per la bonifica e la messa in sicurezza di tutta l'area, per portare il livello del letto del torrente ai

livelli iniziali, considerando che esistono due ponti, uno per la ferrovia e l'altro per la statale 106. L'intervento si rende

necessario onde evitare che le piogge possano provocare situazioni di pericolo». 

Nell'attesa che il progetto della Provincia venga concretizzato, il sindaco ha voluto anche sottolineare e ricordare «agli

amici del Pd e dell' "Idv" che l'amministrazione comunale si è impegnata per la costruzione del ponte sul "Barone". Un

progetto di 350.000 euro per il quale è stata già espletata la gara d'appalto e prossimamente cominceranno i lavori. Un

sogno, questo che si realizza per evitare l'isolamento di decine di famiglie, e di strutture recettive, ubicate sul lungomare.

Isolamento provocato dalla piena del torrente durante le alluvioni per cui non possono raggiungere le abitazioni». 
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Moderne tecnologie nella nuova sala allestita dall'Arpacal 

catanzaro È in programma domani pomeriggio la conferenza stampa di presentazione della nuova struttura che ospita la

sala operativa del Centro funzionale multirischi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria

(Arpacal), realizzata nella nuova sede di via degli Angioini a Catanzaro. 

La realizzazione della sala operativa è stata caratterizzata dall'impiego delle più recenti ed avanzate soluzioni tecnologiche

nel campo dell'informatica, telematica e telecomunicazioni, consentendo l'utilizzo e lo sviluppo di applicazioni software

nel settore della modellistica meteorologica ed idraulica, finalizzate alla più rapida ed efficace individuazione degli

scenari di rischio che possono verificarsi sul territorio regionale indotti da fenomeni meteorologici estremi. 

Il Centro, infatti, ha come compito il rilevamento sistematico, su tutto il territorio regionale, delle grandezze relative al

clima terrestre. Esso effettua anche la validazione dei dati, tutti rilevati in stretta osservanza degli standard nazionali ed

internazionali, e provvede alla pubblicazione degli stessi sul Web, oltre che alla fornitura a tutti coloro che ne abbiano

interesse; svolge principalmente il ruolo di struttura di previsione e prevenzione dei rischi naturali fornendo un essenziale

supporto al sistema nazionale e regionale di protezione civile. 
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Allerta maltempo e mobilitazione Per l'anniversario della tragedia di Giampilieri saranno piantati 37 alberi 

Lucio D'Amico 

Un vertice in mattinata, aggiornamenti ogni cinque ore, i presìdi attivati sul territorio, un raccordo costante con tutti gli

altri enti e istituzioni. A Palazzo Zanca si è voluto prendere sul serio l'allarme legato alle condizioni meteo che potrebbero

peggiorare in serata e, soprattutto, nella notte. Lo stato di allerta, in realtà, è stato attenuato dalle nuove previsioni, che

segnalano sì «nubi associate a rovesci anche a carattere temporalesco» ma alla fine non sembrano così catastrofiche come

in un primo tempo si era temuto. In ogni caso, massima attenzione non solo per le prossime 24 ore ma anche per le

settimane a venire. La fine di settembre e il mese di ottobre sono storicamente i periodi dell'anno più critici, durante i

quali si sono verificati eventi tragici come quello del settembre 1998 (quattro morti) e soprattutto quello dell'1 ottobre

2009 (le trentasette vittime di Giampilieri, Scaletta, Briga, Molino e Altolia). 

«Niente allarmismi, ma una doverosa vigilanza», spiega il sindaco Buzzanca. Fra sette giorni sarà celebrato il secondo

anniversario della tragedia che ha sicuramente cambiato il corso della storia recente, influendo anche sulla psicologia dei

messinesi che adesso, a ogni nube nera all'orizzonte, temono l'arrivo delle "bombe d'acqua". Non ci saranno

manifestazioni roboanti, l'1 ottobre 2011 sarà un giorno sostanzialmente di raccoglimento e di riflessione. Il sindaco pensa

a un gesto simbolico: la messa a dimora di 37 alberi nello spazio verde di Giampilieri che, realizzato dai privati, dovrebbe

essere nell'occasione inaugurato e aperto al pubblico. Il Comitato "Salviamo Giampilieri" ha organizzato un momento di

commemorazione davanti al monumento delle vittime in piazza Pozzo, che si terrà alle 18,45, subito dopo la messa nella

chiesa di San Nicolò di Giampilieri Superiore. Alle 19,30 sarà proiettato in prima assoluta "Caldo grigio, Caldo nero", il

film evento della sezione "controcampo italiano" della 68. Mostra internazionale del Cinema di Venezia, realizzato dal

regista messinese Marco Dentici. La proiezione sarà preceduta da un breve concerto al pianoforte di Davide Carfì, mentre

è previsto un collegamento video con il Museo della permanente di Milano. Vi saranno iniziative anche negli altri villaggi

colpiti dal nubifragio "assassino" dell'ottobre 2009 ed è in programma pure un'assemblea pubblica, nel corso della quale

tutti i soggetti incaricati dei piani di messa in sicurezza e di ricostruzione dei territori alluvionati saranno chiamati a fare

&#x2013; almeno si spera - chiarezza su tutto ciò che è stato fatto finora, sui lavori già realizzati, sui cantieri aperti e su

quelli che devono ancora essere avviati, sulle opere rimaste ferme al palo, sulle difficoltà incontrate lungo il cammino,

sulle prospettive future, sull'effettiva dotazione finanziaria a disposizione delle strutture commissariali e sui servizi di

assistenza a quella parte di popolazione che vive ancora con gravi disagi il "dopo-alluvione". 

È bene che siano presenti il governatore siciliano Raffaele Lombardo, il dirigente della Protezione civile regionale Lo

Monaco, il sindaco Buzzanca nella sua qualità di soggetto attuatore, perché, al di là dei contrasti registratisi nei mesi

scorsi, tutti insieme, e ognuno per la sua parte, hanno il dovere di dare risposte concrete. 
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I Comitati delle zone alluvionate hanno più volte testimoniato da un lato la paziente attesa di comunità che hanno reagito

alla sofferenza e al dolore con grande compostezza e, dall'altro, la rabbia crescente di fronte ai proclami e ai dietro-front

sui milioni di euro stanziati dai Governi. La situazione si è andata tranquillizzando, dopo le minacce di proteste eclatanti e

di marce su Roma, ma ciò non vuol dire che la gente sia soddisfatta e serena. Due anni sono troppo pochi per uscire

dall'incubo. \¢±��
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Il satellite americano è caduto nel Pacifico L'Italia è fuori pericolo Ha improvvisamente cambiato rotta, alle prime ore del

mattino ed è precipitato sull'Oceano 

Moreno Sabbiati 

ROMA 

Il satellite americano Uars è rientrato nell'atmosfera terrestre in una zona che si trova sull'oceano Pacifico, risparmiando

così l'Italia. Al termine di una notte durante la quale il satellite aveva improvvisamente cambiato rotta, alle prime ore del

mattino è precipitato sull'Oceano Pacifico, forse distruggendosi completamente nell'impatto con l'atmosfera terrestre. 

La conferma dell'avvenuto rientro è arrivata ufficialmente dalla Nasa e dal Centro Interforse per le Operazioni Spaziali

della base californiana di Vandenberg, che ha individuato l'ora del rientro fra le 5,23 e 7.09 di ieri mattina (ora italiana).

Intorno la mezzanotte il cambio di traiettoria del satellite, che aveva rallentato la sua discesa, modificando le ipotesi sulla

zona di atterraggio. Veniva così subito però escluso il pericolo che potesse cadere sull'Italia e sull'Europa, ma facendo

rientrare nella zona a rischio per la caduta di detriti il Canada, l'Africa, e vaste zone degli oceani Atlantico e Indiano.

Ipotesi poi superata nei fatti. 

Dal canto suo, la Protezione civile prevedeva il rientro del satellite alle 6.40, con una finestra d'incertezza che andava fino

alle 8.30. Nell'ultimo aggiornamento del Comitato operativo, il Comitato tecnico scientifico aveva quindi definitivamente

escluso la possibilità che uno o più frammenti di Uars potessero cadere sul territorio italiano. Ieri mattina infine la

conferma da parte della Nasa dell'avvenuto rientro sul Pacifico. Qualcuno però ha approfittato del grande allarme per

organizzare una finta caduta di oggetti spaziali nel Cremonese e nel Reggiano. 

Alcuni burloni hanno infatti disseminato per le strade di Acquanegra, in provincia di Cremona, finti frammenti del

satellite della Nasa, e qualcuno, spaventato, ha chiamato i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto un'unità dotata della

strumentazione idonea a rilevare l'eventuale presenza di sostanze chimiche o radioattive, ma i controlli hanno dato esito

negativo. I frammenti in realtà erano pezzi di ceramica di colore arancione, parti dei dischi che si usano nel tiro al

piattello. Stesso scherzo anche nella frazione Fogliano di Reggio Emilia, dove qualcuno ha pensato bene di incendiare

finti rottami. Nel Bergamasco, infine, il crollo di un tetto ha fatto credere a qualcuno che il satellite americano gli era

caduto sulla testa, ma si trattava solo del cedimento di una parte dell'edificio. 

Sono oltre 22.000 i rottami spaziali di tutte le dimensioni che ruotano nell'orbita terrestre con una velocità di oltre 28 mila

km all'ora, secondo il "censimento" più recente. È la cosiddetta spazzatura spaziale, costituita da vecchi satelliti ormai

fuori uso e da quelli ridotti in particelle dal rientro nell'atmosfera, insieme con stadi di razzi vettori esausti e altri relitti

della corsa allo spazio. Secondo un recente studio del Consiglio nazionale delle ricerche Usa, che monitora questa

"spazzatura spaziale", la situazione si sta aggravando, anche grazie alla pratica comune di far disintegrare i satelliti a fine
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vita nell'atmosfera. 
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Rinviati a giudizio Bertolaso e Balducci In base ai calcoli degli inquirenti sarebbero stati realizzati «illecitamente utili per

75 milioni di euro» 

Giampaolo Grassi 

PERUGIA 

La «cricca» va a processo. Il gup di Perugia ha disposto il rinvio a giudizio per 18 persone coinvolte nel filone principale

dell'inchiesta sui Grandi eventi. Prima udienza il 23 aprile 2012. Fra gli imputati ci sono l'ex capo della protezione civile

Guido Bertolaso e l'ex presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici Angelo Balducci. 

Secondo la Procura, in qualità di funzionari pubblici hanno favorito imprenditori amici, in special modo Diego Anemone

&#x2013; anche lui a giudizio &#x2013; nell'assegnazione di appalti. Tutto ciò, in cambio di denaro e favori che vanno

dall'assunzione di parenti, ai viaggi in aereo, all'offerta di serate a luci rosse. Ed è proprio negli atti d'indagine che

descrivono questo «sistema» che viene usato il termine «cricca. 

Unico prosciolto l'ex senatore cosentino Alberto Covello.  

Gli altri 15 rinviati a giudizio cono: Mauro Della Giovampaola, funzionario pubblico incaricato della gestione dei Grandi

eventi; Fabio De Santis, ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana; Simone Rossetti, collaboratore di Anemone;

Emmanuel Giuseppe Messina ed Edgardo Azzopardi, accusati di aver rivelato, con l'ex magistrato Achille Toro, notizie

riservate sulle indagini; Daniele Anemone, collaboratore dell'imprenditore Diego; Stefano Gazzani, collaboratore di

Diego Anemone; Claudio Rinaldi, funzionario pubblico incaricato della gestione dei Grandi eventi; Pierfrancesco Murino,

imprenditore; Enzo Maria Gruttadauria, imprenditore: Regina de Fatima Profeta, accusata di aver reclutato donne per

serate a sfondo sessuale; Marco Piunti, sottoufficiale della Guardia di Finanza; Maria Pia Forleo, funzionario pubblico

incaricato della gestione dei Grandi eventi; Alida Lucci, collaboratrice di Anemone; Bruno Ciolfi, imprenditore  

Nonostante il rinvio a giudizio fosse l'esito più atteso, gli imputati &#x2013; in aula era presente solo un imprenditore

&#x2013; hanno fatto filtrare la loro delusione. «Dovrò attendere anni per avere quella giustizia che oggi mi è stata

negata», ha commentato Bertolaso in una nota stampa. Mentre i difensori di Balducci, dopo avergli comunicato l'esito

dell'udienza lo hanno decritto «sereno» e «lucido». «Certo &#x2013; ha poi aggiunto uno dei suoi avvocati, David

Brunelli &#x2013; siamo rimasti delusi». 

Nel breve dispositivo, il gup Claudia Matteini ha tenuto a ricordare che «lo scopo dell'udienza preliminare non è quello di

accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato» ma che, comunque, «emergono sicuramente sufficienti elementi di

reità». Confermate tutte le accuse, che vanno, a vario titolo, dalla corruzione all'associazione per delinquere (non

contestata a Bertolaso) fino a reati legati alla prostituzione. Questi ultimi si riferiscono alle donne che sarebbero state

reclutate da Anemone per offrire notti hard a Bertolaso, De Santis e Della Giovampaola. 
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Secondo l'accusa, in cambio dei favori ricevuti dagli imprenditori, Bertolaso avrebbe ottenuto la disponibilità di un

appartamento a Roma, la «disponibilità, presso il Salaria Sport Village, di una donna allo scopo di fruire di prestazioni di

tipo sessuale» e di massaggi, e «50 mila euro in contanti consegnati brevi manu da Anemone». In base ai calcoli della

Procura di Perugia, dal 2005 al 2009 le imprese facenti capo ad Anemone avrebbero realizzato «illecitamente utili per

complessivi 75 milioni di euro». 
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Escavatori e camion devastano la spiaggia della baia di Tindari È mistero su natura dell'intervento ed ente che lo ha

commissionato 

Leonardo Orlando 

Terme Vigliatore 

Un intervento anacronistico di "Protezione civile" sulla battigia, a poca distanza dalla foce del torrente Mazzarà, rischia di

causare un disastro ambientale, compromettendo per sempre il ripascimento naturale di una delle più suggestive spiagge

del litorale di Terme Vigliatore, nella baia di Tindari. Sull'arenile di contrada Cannotta che si era ricostituito naturalmente

dopo decenni di distruttiva erosione causata dalla cementificazione dei torrenti e dall'estrazione abusiva di inerti, sono

improvvisamente piombati gli escavatori e i camion di una ditta incaricata a seguito di un intervento di Protezione civile

che avrebbe avuto il compito di collocare massi a protezione del litorale.  

L'impresa ha anche riversato sulla spiaggia, in un cantiere aperto e improvvisato dove non sono state ancora adottate fino

a ieri misure di sicurezza per i bagnanti e i residenti che frequentano l'arenile, materiale di risulta allo scopo di realizzare

una strada di accesso alla battigia per consentire il trasporto e il deposito di massi ciclopici. Massi che successivamente

dovrebbero essere riposizionati sulla linea di battigia per fronteggiare i marosi. Tutti chiedono l'intervento del Genio

civile, della Capitaneria e dell'Autorità giudiziaria per verificare se si sta realizzando il progetto originale con le

prescrizioni previste per questo tipo di lavori in zone sottoposte a vincolo. Villeggianti e residenti che negli ultimi due

anni avevano visto rifiorire la spiaggia esprimono forti preoccupazioni per l'artificioso intervento che potrebbe

compromettere per sempre lo splendido lembo di spiaggia. C'è sconcerto fra chi abita in contrada Cannotta di Terme

Vigliatore, anche perché il cantiere è del tutto anonimo.  

Non c'è recinzione e dal materiale di risulta riversato, tra cui calcinacci provenienti da demolizioni edili, emergono

spuntoni di ferro che creano pericolo per quanti, soprattutto bambini, frequentano ancora la spiaggia. Nessuno si da pace e

non si comprende ancora il significato di un intervento artificiale nel momento in cui nella zona dove è stato allestito il

cantiere, si rischia di distruggere le bellezze naturali. L'intervento di protezione civile è stato definito anacronistico in

quanto in tutta l'area, grazie al materiale alluvionale trasportato dalle acque torrentizie fino al delta del torrente Mazzarrà,

si è ricostituita naturalmente una delle più suggestive spiagge del litorale. Spiaggia che adesso la mano dell'uomo e in

particolare gli inappropriati interventi di protezione civile rischiano di compromettere per sempre. Il costo dell'intervento,

secondo indiscrezioni, ammonterebbe a circa 140 mila euro e riguarderebbe una consistente porzione di litorale che si

snoda dalla foce del torrente, in direzione ovest. Nel cantiere, inoltre, non esistono altre indicazioni utili a risalire agli enti

che hanno commissionato i lavori che invece di proteggere la costa rischiano di creare distruzione. Il responsabile del

dipartimento di Protezione civile della provincia di Messina, Bruno Manfrè, ha detto alla "Gazzetta" di non conoscere la
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natura dell'intervento e nemmeno l'ente committente. A ordinare la realizzazione dei lavori potrebbe essere stato,

nell'ambito degli interventi di protezione civile, l'assessorato regionale al Territorio. Gli abitanti dell'area chiedono uno

stop immediato dei lavori e soprattutto chiarezza negli interventi che si intendono realizzare e ciò per evitare la

distruzione di bellezze naturali e la compromissione della sicurezza del litorale già in passato devastato. Appare strano

che l'intervento di Protezione civile non sia stato realizzato in tratto di costa di Marchesana dove più a rischio sono le

abitazioni civili e soprattutto l'incolumità degli abitanti considerato che le onde provocate dal mare in tempesta

lambiscono il lungomare.  
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Una scossa di terremoto localizzata tra 6 Comuni 

ACRIUna leggera scossa di terremoto, di magnitudo 2.8, è stata registrata alle 4.41 di ieri nella provincia cosentina. 

I rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno localizzato l'epicentro del sisma in una vasta zona

compresa tra i comuni di Acri, Bisignano, Luzzi, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone e Santa Sofia d'Epiro. 

Non tutti gli abitanti di questi centri hanno avvertito la terra tremare, complice il fatto che il sisma si è verificato nel cuore

della notte. Quei pochi che lo hanno fatto, non si sono lasciati comunque prendere dal panico ma hanno aspettato,

diligentemente, l'evolversi della situazione. In realtà sono state avvertite anche altre piccole scosse, ma niente di più. 

Men che meno sono stati registrati danni, anche lievi, alle strutture dei paesi in cui la terra ha tremato. All'Ingv la

situazione viene costantemente tenuta sotto controllo.  
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Il terreno continua a muoversi Si rompe una condotta idrica A Lipari le forti piogge provocano l'allagamento di case e

strade 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

La paura è tornata a serpeggiare tra gli abitanti di San Fratello, a causa di ulteriori movimenti del terreno che hanno

provocato la rottura della rete idrica nella zona di Monte Nuovo, uscita sud del paese dal lato della provinciale per Cesarò.

 

L'area, compresa tra le vie Roma, Enna e Taormina, già da tempo era sotto stretta osservazione da parte dei tecnici della

Protezione civile, tant'è che più volte erano stati sollecitati interventi di messa in sicurezza. Venerdì scorso, il sindaco

Salvatore Sidoti Pinto aveva persino firmato l'ordinanza di sgombero di otto edifici, tra cui alcuni sfitti, con una

quindicina di persone costrette a lasciare l'appartamento. Tra sabato e domenica, i movimenti del terreno hanno quindi

provocato la rottura della conduttura sotterranea con consistente fuoriuscita di acqua.  

Immediatamente, l'ufficio tecnico del Comune si è attivato per evitare che l'intero paese restasse all'asciutto e dunque si è

provveduto alla creazione di un bypass che ha permesso di realizzare una rete alternativa per l'approvvigionamento idrico

della zona a valle del paese. In ogni caso. il guasto alle tubazioni ha fatto riesplodere la preoccupazione a San Fratello,

mostrando un evidente segnale che il terreno continua a muoversi. Il sindaco ha quindi provveduto ad allertare

immediatamente il responsabile della Protezione civile regionale Pietro Lo Monaco, che proprio alcune settimane fa, nel

suo incontro con i cittadini di San Fratello, aveva spiegato che al primo punto del cronoprogramma degli interventi da

effettuare dopo l'arrivo dei Fondi Fas c'erano proprio quelli di consolidamento del terreno in contrada Monte Nuovo. Lo

Monaco, fuori dall'Italia per altri impegni, stamani stesso si metterà in contatto con Sidoti che gli ha già chiesto di

sollecitare gli organi competenti affinchè si possa accelerare la pratica per l'accreditamento dei fondi e quindi procedere

con l'avvio del cantiere. In via Roma e via Enna la situazione venne fuori in tutta la sua gravità lo scorso mese di Marzo,

quando si registrarono i primi movimenti e da alcune case si staccarono addirittura alcuni calcinacci. Da quel momento in

avanti la zona è sempre rimasta sotto stretto controllo ed ha sempre destato preoccupazione nei tecnici che da oltre un ano

sono all'opera a San Fratello. Gli abitanti di Monte Nuovo, intanto, si ritroveranno al Municipio, alle 18.30, per una

manifestazione di protesta. Lo scopo è sensibilizzare le istituzioni e far capire loro che ogni giorno di ritardo in più

nell'avvio dei lavori può comportare gravi e irreparabili danni a. LIPARIUna pioggia torrenziale ha messo in crisi l'isola.

Quattro case sono state allagate a Canneto, mentre a Calandra un fiume di pomice è sceso sulla strada. Altri due torrenti

hanno straripato e a Bagnamare grossi massi sono finiti sulla Provinciale. 

Frane anche a Pirrera e Serra. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere alcuni automobilisti in panne a Canneto.
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Al lavoro anche gli operai provinciali per mettere in sicurezza le zone. In corso ricognizioni di carabinieri e polizia

municipale. 
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Ancora allagamenti e tombini in tilt Cosa s'aspetta per le manutenzioni? Ieri, all'Annunziata e a Ganzirri, eseguiti due

interventi in tempo reale 

Ancora allagamenti nella nostra città in coincidenza con piogge nemmeno irresistibili quali quelle registrate nel

pomeriggio di ieri. L'allerta di protezione civile continua per la giornata di oggi e solo stasera potrà farsi un bilancio

complessivo. Al momento la realtà effettiva di questa seconda serie di piogge autunnali è molto meno grave e portatrice di

danni e "ferite" al territorio di quanto si temeva. 

Non va, comunque, sottovalutato l'ennesimo effetto piscina che anche ieri s'è prodotto su varie strade della città. Stavolta

gli allagamenti, inferiori a quelli del 20 settembre, si sono verificati nella zona nord, e in particolare sul viale della

Libertà, all'Annunziata, sulla litoranea nord all'altezza di Pace e Guardia, a Ganzirri e Torre Faro. A determinarli non solo

le carenze di manutenzione ordinaria ma anche la complessità del sistema dei sottoservizi, con condotte delle acque

bianche e fognarie spesso impropriamente ravvicinate, e non di rado vecchie, sottodimensionate rispetto alla popolazione

o appesantite da allacci abusivi. 

Insomma emerge una situazione precaria di cui solo parte delle colpe può essere affibbiata all'attuale amministrazione

comunale. Ma ciò non toglie, ovviamente, che le manutenzioni ordinarie debbano essere svolte con puntualità, e in via

preventiva, non più solo poche volte all'anno quando è già troppo tardi perché le strade si sono trasformate in torrenti in

piena. Ieri a vigilare con il solito straordinario impegno dal pomeriggio a tarda notte, è stato l'assessore Pippo Isgrò in

costante contatto telefonico con il sindaco Giuseppe Buzzanca. Sono stati eseguiti in tempo reale piccoli lavori di

manutenzione, ricorrendo ad un'impresa specializzata, con l'obiettivo di evitare che certi danni s'aggravino per via dei

lunghi tempi troppo spesso necessari. 

Nonostante vigilanza ed impegno, però, due casi non sono mancati: altrettanti incidenti determinati dal dissesto dei

tombini. Col rischio di ripercussioni per le casse comunali. Nella via Petraro, a Ganzirri, e nel viale Annunziata in

prossimità del Monte dei Paschi, la fuoruscita dalla sede dei tombini sarebbe stata all'origine degli incidenti che hanno

coinvolto, rispettivamente, un camioncino ed uno scooter. I conducenti hanno riportato contusioni ed i mezzi sono rimasti

danneggiati. In entrambe le strade, stavolta, il pronto intervento comunale è stato efficace. 

L'effetto piscina si è prodotto anche sul viale della Libertà vicino alla Fiera, con l'immancabile "complicità" della cattiva

regimentazione delle acque causata dalla cordolatura del tram e sulle due discese che dalla Panoramica, lungo i torrenti

Pace e Guardia, conducono alla Litoranea. Anche qui discutibili intrecci di condotte, tombini di ghisa spostati dalle acque

come fuscelli, vaste paludi, transito impossibile per i pedoni e doccia garantita per chi, comunque, davanti all'uscio di

casa, cercasse invano un passaggio.(a.t.) 
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Covelli (Sel) invoca mappatura degli incendi dell'estate 

Maria Francesca Calvano 

San Lucido 

Sono stati numerosi, durante i mesi estivi, gl'incendi che hanno devastato la Calabria ed in particolare la vegetazione del

comprensorio. Che si sia trattato di fatti dolosi per fini di pascolo? Se lo chiede Pietro Covelli (Sinistra ecologia e libertà)

che, con una lettera al sindaco Antonio Staffa e per conoscenza al Comando forestale di Cosenza, all'assessorato regionale

all'Agricoltura e alle foreste ed alla Protezione civile, chiede che venga effettuata una mappatura dei terreni percorsi dal

fuoco durante quest'anno e che siano applicate le leggi vigenti in materia di pascolo sugli stessi appezzamenti, così come

tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.  

Covelli parte dalle constatazioni dei danni causati dagl'incendi che hanno ridotto in cenere la macchia mediterranea,

contando «almeno dieci casi significativi». «Poiché è estremamente improbabile che si tratti di autocombustione o altre

cause naturali» ed essendovi «il forte sospetto che invece si tratti d'incendi dolosi per fini di pascolo», l'esponente di Sel

chiede al primo cittadino di attivarsi «per provvedere agli adempimenti di legge in materia di concessioni, pascolo e

quant'altro previsto», che sia promosso un «controllo specifico del territorio, avvalendosi anche del personale forestale e

dei volontari per far rispettare eventuali ordinanze» e che siano convocate «conferenze di servizi con altri comuni per

concordare eventualmente azioni coordinate». Tutto ciò «al fine di prevenire rischi di frane, come tristemente verificatosi

nei primi mesi del 2011 ed evitare eventuali danni a cose o persone». 
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Alluvione Atrani e Scala: dalla Regione 190mila euro 

Nell'alluvione del 9 settembre 2010 perse la vita Francesca Mansi. Nicola Carrano (sindaco di Atrani): "Faremo

rinascere Atrani"

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 9 Settembre 2011

Atrani, un anno dopo: 

il ricordo del disastro

tutti gli articoli »    Venerdi 23 Settembre 2011  - Dal territorio - 

I Comuni di Scala e Atrani riceveranno dalla Regione un rimborso di 190 mila euro per l'alluvione del 9 settembre 2010,

che costò la vita alla giovane barista Francesca Mansi. La somma riguarda i beni mobili e immobili danneggiati e la

ripresa delle attività produttive.

Lo ha annunciato l'Assessore alla Protezione Civile della Regione Campania Edoardo Cosenza, che in qualità di

Commissario delegato al superamento dell'emergenza ha firmato ieri mattina il decreto di accreditamento. Ai due Comuni

erano già state assegnate in via programmatica risorse per complessivi 381 mila euro. "Con il decreto vengono

materialmente versate ai due enti locali le anticipazioni, pari al 50% dell'importo complessivo" - ha spiegato Cosenza -

"Ora saranno i Comuni di Atrani e Scala a procedere alla liquidazione dei rimborsi ai cittadini, in base ai prospetti già

approvati".

Piena gratitudine all'assessore Cosenza dal Sindaco di Atrani Nicola Carrano: "Il versamento delle somme è solo l'ultimo

segno, in ordine di tempo, della sua vicinanza al territorio" - ha dichiarato - "Sono certo che con il suo aiuto faremo

rinascere Atrani".

Redazione
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Un incendio di sterpaglie ed arbusti sviluppatosi lungo la scarpata situata a poca distanza dallo scalo ferroviario di Apice

ha provocato nella giornata di ieri il blocco del traffico ferroviario sulla linea Benevento-Bari con i convogli che sono stati

fermati nelle stazioni del capoluogo sannita e di Orsara di Puglia. Addirittura ha dovuto arrestare la marcia anche un

Intercity proveniente, appunto, dalla Puglia con conseguenti notevoli disagi per tantissimi passeggeri. Il blocco della

circolazione dei convogli ferroviari è durato poco meno di un'ora. Il tempo necessario affinché i vigili del fuoco del

comando provinciale di Benevento potessero portare a termine le operazioni di spegnimento dell'incendio con le fiamme

che hanno lambito, appunto, i binari e con l'intenso fumo che, alimentato anche da un fortissimo vento, rendeva quasi

nulla la visibilità. Pochi dubbi sulla natura dolosa dell'incendio in una zona contrassegnata da una folta vegetazione

spontanea. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Valentina Arcovio Roma. Non sappiamo se e quanti pezzetti del vecchio satellite della Nasa tra domani e sabato cadranno

sul nostro paese e neanche che tipo di danni potrebbero causare. L'unica cosa che al momento abbiamo sono delle

simulazioni e delle stime approssimative, diffuse ieri al termine della riunione del Comitato Operativo della Protezione

Civile insieme all'Agenzia Spaziale italiane. I circa ventisei frammenti di Uars (Upper Atmosphere Research Satellite) in

caduta verso la nostra Terra potrebbero arrivare sull'Italia con una probabilità dello 0,9 per cento. Una percentuale bassa,

ma che rende l'evento possibile. Dalle simulazioni la zona di caduta individuata è un'area di duecento chilometri del nord

Italia che sarà via via ristretta con il passare delle ore. Due al momento le traiettorie di caduta che sono state individuate:

una che taglia tutto il nord Italia e l'altra che invece interesserebbe soltanto il nord-ovest del nostro Paese. Le regioni

interessate quindi sarebbero Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria ed Emilia

Romagna. Ma resta un problema fondamentale: la certezza su dove cadranno i frammenti si avrà soltanto 40-60 minuti

prima dell'impatto al suolo. In sostanza, se i pezzi cadranno su una zona abitata o, come è più probabile, nell'oceano, si

saprà soltanto un'ora prima che questo avvenga: ciò significa che non è possibile predisporre un'evacuazione della

popolazione. Ed è, quindi, per questo che non è stato previsto alcun piano di evacuazione dei cittadini. «Al momento

significherebbe dover evacuare venti milioni di persone», ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. Al

momento sono due le possibili finestre di caduta: la prima tra le 21.25 e le 22.03 del 23 e la seconda tra le 3.34 e le 4.12

del 24. Il rischio che possano esserci danni per gli esseri umani è pari a 1 su 3.200. Grande quanto un autobus, il satellite

era in orbita da venti anni per raccogliere dati sulla fascia di ozono che protegge la Terra dai raggi ultravioletti. La sua

caduta è probabilmente la conseguenza dell'impatto con i detriti di un altro satellite, avvenuto pochi anni fa. Allo stato

attuale non è neanche possibile stabilire che tipologia dei ventisei frammenti previsti potrebbe abbattersi sul nostro

territorio: si tratta di pezzi che vanno da 158 chili a sei etti. «Ci troviamo di fronte a un evento di cui non c'è letteratura -

spiega ancora Gabrielli - perché la stragrande maggioranza di questi frammenti cade in mare o in zone deserte. Dunque

stiamo cercando di mettere in piedi per la prima volta un sistema di autoprotezione che passa innanzitutto per una

informazione trasparente, chiara e tempestiva». I suggerimenti sono molto simili a quelli che vengono dati per il

terremoto: evitare i piani alti degli edifici e di porsi sotto le architravi o nelle zone ad angolo delle proprie case e non al

centro dei solai. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma. Bertolaso forse non se l'aspettava, ma la decisione di ieri del gup di Perugia, sembrava scontata. Può darsi che l'ex

numero uno della Protezione civile, che ha sempre respinto ogni accusa, sperasse in un colpo di scena. Una sorpresa

all'udienza preliminare della maxi inchiesta sui Grandi eventi, storia cominciata a febbraio dell'anno scorso e ancora

aperta in tre procure. E invece tutto è andato come previsto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio sarà processato

e dopo la decisione non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo disappunto: «Dovrò attendere anni per avere quella

giustizia che oggi mi è stata negata», dice. Il rinvio a giudizio disposto ieri dal giudice dell'udienza preliminare non va giù

a Bertolaso: «Le accuse nei miei confronti non hanno ragion d'essere», aggiunge, facendo riferimento alle «prove

documentali fornite nei giorni scorsi a Perugia». E poi ricorda: «La prima udienza del processo sarà a fine aprile del 2012,

cioè fra sette mesi. Noto che il procedimento a L'Aquila sulla Commissione grandi rischi si sta svolgendo con

sorprendente velocità, tanto che sono state fissate udienze con cadenza settimanale. Sembra quasi che i tempi dei due

processi siano legati alla diversa capacità, e soprattutto volontà di dimostrare accuse che, comunque, sono tutte da

provare. E che nel mio caso - ha concluso Bertolaso - non hanno assolutamente ragion d'essere». s. g. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Roma. Il satellite Nasa Uars è rientrato nell'atmosfera terrestre in una zona sull'oceano Pacifico, risparmiando l'Italia. Al

termine di una notte nella quale aveva cambiato rotta, alle prime ore del mattino di ieri è precipitato sull'Oceano Pacifico,

forse distruggendosi completamente nell'impatto con l'atmosfera terrestre. La conferma dell'avvenuto rientro è arrivata da

Nasa e Centro Interforze per le Operazioni Spaziali della base californiana di Vandenberg, che ha individuato l'ora del

rientro fra le 5,23 e 7.09 di ieri (ora italiana). Intorno alla mezzanotte il cambio di traiettoria del satellite, che aveva

rallentato la sua discesa, modificando le ipotesi sulla zona di atterraggio. Veniva così subito escluso il pericolo che

potesse cadere sull'Italia e l'Europa, ma facendo rientrare nella zona a rischio per la caduta di detriti Canada, Africa, e

vaste zone degli oceani Atlantico e Indiano. La Protezione civile prevedeva il rientro del satellite alle 6,40, con finestra

d'incertezza fino alle 8,30. Nell'ultimo aggiornamento del Comitato operativo, il Comitato tecnico scientifico aveva

escluso la possibilità che frammenti di Uars potessero cadere sul territorio italiano. Intanto sono entrati in azione i burloni.

Ignoti hanno organizzato un beffa nel cremonese seminando finti frammenti di Uars, e qualcuno, spaventato, ha chiamato

i vigili del fuoco che sono intervenuti con attrezzatura anti radioattività. Falso allarme anche a Reggio Emilia, dove ignoti

burloni hanno inscenato una finta caduta di rottami.
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Oreste Mottola Roscigno. Il rischio idrogeologico sulla statale 166 è noto all'assessorato tant'è che nell'accordo di

programma quadro sottoscritto mesi fa con il ministero dell'Ambiente sono previsti circa tre milioni di euro per la messa

in sicurezza del costone. Quei fondi ora sono a rischio taglio in conseguenza della manovra finanziaria». Edoardo

Cosenza, assessore regionale alla protezione civile e ai lavori pubblici ha presente il problema della strada 166 che

d'inverno è funestata da frane e smottamenti, neve, nebbia e ghiaccio. Mentre d'estate numerosi incendi la lambiscono. La

statale 166, che unisce Paestum con Atena Lucana ed è lo snodo viario fondamentale per la zona degli Alburni e della

Valle del Calore. Permette di arrivare in tempi ragionevoli presso le scuole superiori e gli ospedali del Vallo di Diano ai

paesi più isolati della dorsale alburnina. Soprattutto Roscigno, Sacco e Corleto Monforte. Negli ultimi mesi è stata chiusa

e riaperta un paio di volte. L'ultimo incendio aveva compromesso il costone roccioso sovrastante ora crollato. È lo stesso

punto dove nella mattinata di lunedì 19 settembre il tettuccio di un'auto che la percorreva è stato sfondato da una pioggia

di massi e terriccio che hanno sfiorato il conducente. Gianna Pina Benevenga, sindaco di San Rufo, ha chiuso di nuovo la

strada e ha chiesto l'intervento della Regione. «Non abbiamo mai messo in discussione – spiega Cosenza – la delicatezza

della situazione e l'incidente non è mai stato sottovalutato, ma la relazione del dirigente del Genio civile dice che la strada

si può riaprire con poco». Toni aspri mantiene Michele Albanese, direttore generale della Bcc di Roscigno e padre di

Alfiero, il giovane che lunedì scorso ha rischiato grosso, «Chiunque poteva trovarsi a passare di lì. immaginate, se per un

attimo, se al posto dell'auto di mio figlio, in quell'istante, fosse transitato quel pullman carico di studenti». Albanese l'ha

scritto in una lettera indirizzata a Cosenza. «In momenti come questi speravamo in una risposta diversa da parte delle

istituzioni preposte e non in un freddo comunicato stampa. Gli tagliano i fondi necessari per intervenire? Si dimetta,

allora». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agostino Ingenito San Marzano sul Sarno. Esondazione del Rio Sguazzatorio, all'esasperazione dei residenti e delle

imprese agricole, si affiancano dure invettive per l'intricata rete delle competenze e scatta anche la polemica a distanza del

sindaco Cosimo Annunziata nei confronti del collega di Angri Pasquale Mauri. Intanto potrebbero essere confermati già

dalla prossima settimana alcuni interventi tampone autorizzati dall'assessore regionale Cosenza. Non accennano a placarsi

le polemiche a seguito dell'ennesima esondazione che ha scatenato la dura reazione degli imprenditori agricoli costretti a

subire danni alle colture per la mancata sistemazione del canale. Si è persino giunti alle mani l'altro giorno, quando i

tecnici del Consorzio di Bonifica sono intervenuti per rilevare le condizioni dell'affluente del fiume Sarno dopo l'intenso,

ma previsto acquazzone, della scorsa settimana. La tensione e la difficoltà di un confronto complicato ha fatto il resto

determinando anche la dura reazione del sindaco Cosimo Annunziata, costretto a subire da tempo una situazione di

difficile risoluzione. «Ho sollecitato nuovamente l'assessore regionale Cosenza che mi ha confermato il suo impegno per

garantire alcuni interventi, ma per risolvere realmente la questione c'è bisogno di investimenti rilevanti che non sembrano

essere tra le priorità degli enti competenti, ecco perché non abbiamo necessità di personalismi o di false promesse». Una

stilettata nei confronti del collega sindaco Pasquale Mauri con il quale ha polemizzato: «Non può ritenere che la

risoluzione del problema stia nel far dragare il tratto di canale che ricade solo sul suo territorio di competenza - dichiara

Annunziata - e poi fare false promesse ai residenti che sa che non può mantenere se non mediante un'azione collegiale».

Solo due mesi fa Annunziata aveva pesantemente polemizzato con il collega angrese inviandogli una lettera a seguito di

alcune dichiarazioni di Mauri nel consiglio comunale angrese in relazione all'emergenza rifiuti ed alla situazione debitoria

con il Consorzio di Bacino, una discussione animata che aveva coinvolto anche l'assessore provinciale Antonio Squillante

determinando non poche complicazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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