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BELLIZZI 

 

" BELLIZZI. Il 5 aprile scorso gli uomini del Primo nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Salerno si recarono a

Borgonovo per un sopralluogo. Nel pomeriggio la consegna delle chiavi, quindi il dissequestro del complesso edile Iacp

Futura del valore di circa 100 milioni di euro. Una buona notizia per gli assegnatari degli alloggi. Ma dopo 45 giorni la

societá Iacp Futura non ha riaperto il cantiere per iniziare i lavori sul corso d'acqua Vallemonio, per ridurre il rischio

idrogeologico. Da qui il malcontento degli assegnatari che durante una riunione hanno chiesto spiegazioni al sindaco

Giuseppe Salvioli. «Il blocco dei lavori dipende dall'Iacp ed il Comune può farci poco - spiega il primo cittadino - I

responsabili dell'Iacp ci hanno spiegato di avere un problema economico interno e finchè non sará risolto non possono

proseguire. Hanno chiesto un periodo di tempo ragionevolmente breve per sistemare le cose e quindi venerdì (domani,

ndr) ci incontreremo per delle ulteriori verifiche». 

" Concorde col parere del sindaco Gerardo Civale, uno degli assegnatari che ha seguito da vicino tutti gli sviluppi della

vicenda: «Abbiamo concordato con il sindaco di aspettare fino a venerdì, poi chiederemo conto della situazione. Non

dovessero esserci risposte concrete dall'Iacp faremo una nuova riunione con gli assegnatari per stabilire la linea di

condotta. Di sicuro non staremo fermi a guardare il cantiere dissequestrato da un mese ed i lavori ancora fermi». 

" Il pm Roberto Penna giá 45 giorni fa aveva autorizzato Iacp Futura a realizzare le opere di mitigazione del rischio

idraulico sul torrente Vallemonio. 

" L'opera si rende necessaria per l'ultimazione degli appartamenti e la consegna degli alloggi agli assegnatari, vittime di

un'odissea che dura da anni. Le strutture comprendono cento appartamenti di diversa tipologia, più dodici locali a piano

terra destinati ad attivitá commerciali. 

Dario Luca Mattia

© riproduzione riservata
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
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Data: 26/05/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Taranto data: 26/05/2011 - pag: 10

Immigrati, si svuota il campo di Manduria

TARANTO Da ieri al campo di Manduria non sono più presenti profughi. Lo comunica la struttura del Commissario

delegato per l'emergenza umanitaria. La tendopoli, concepita per sua natura solo come una soluzione di primissima

accoglienza, ha ospitato dall'inizio di maggio circa 1.400 migranti. Gli ultimi 256 sono partiti nella tarda serata di ieri a

bordo di pullman per essere accolti nelle regioni come stabilito dal Piano di accoglienza del Sistema di Protezione civile

nazionale. La riapertura temporanea della struttura, gestita in queste settimane dal Dipartimento della Protezione civile in

stretto raccordo con la Regione Puglia, il ministero dell'Interno, le associazioni di volontariato e quelle umanitarie, spiega

la struttura del commissario, «era stata necessaria per accogliere i migranti che non era stato possibile identificare

sull'isola di Lampedusa e che non erano stati sottoposti a un primo accertamento sanitario. Al momento non è previsto un

nuovo utilizzo della struttura; ciò, però, non può essere escluso nel momento in cui dovessero presentarsi altre criticità che

renderanno impossibile un'immediata accoglienza diffusa nelle regioni dei migranti» .
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> Catanzaro (27/05/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Consegnati ieri mattina alle imprese aggiudicatarie delle gare di appalto tre corposi interventi sui corsi d'acqua del

versante tirrenico, per un importo complessivo di 2,8 milioni di euro. Si tratta di torrenti importanti per la Piana e la città

in particolare, considerato che alcuni attraversano per intero tutti i quartieri più popolosi. La consegna dei lavori nel Parco

fluviale torrente Piazza.  

All'appuntamento con il presidente della Provincia Wanda Ferro, c'erano l'assessore provinciale alle Attività produttive

Roberto Costanzo, il presidente della commissione Lavori pubblici Gianpaolo Bevilacqua, il consigliere provinciale

Mario Benincasa, il consigliere regionale Mario Magno e l'assessore comunale ai Lavori pubblici Franco Amendola con il

presidente di commissione Francesco Grandinetti. Presenti anche tecnici dell'ente, progettisti e rappresentanti delle

imprese appaltatrici.  

«Si tratta di tre importanti interventi», ha spiegato il presidente della Provincia, «su fiumi che attraversano tutto il

territorio lametino e interessano abitazioni e numerose attività produttive che dobbiamo preservare. Da parte

dell'amministrazione provinciale c'è un grande impegno per la messa in sicurezza dell'intero territorio in rapporto ai gravi

problemi derivanti dall'esondazione dei corsi d'acqua e dal dissesto idrogeologico. Attraverso la manutenzione e la

pulitura dei corsi d'acqua puntiamo anche a preservare l'ambiente, migliorando l'aspetto ambientale ed igienico sanitario

di tutta la zona e assicurando la pulizia del mare. Anche sotto questo aspetto chiediamo la collaborazione dei cittadini,

perché i nostri corsi d'acqua non diventino delle discariche, pregiudicando non solo la qualità ambientale ma anche la

sicurezza del territorio».  

Tutti gli interventi sono compresi nell'ambito del Piano generale di prima fase previsto da un'ordinanza di protezione

civile del 2009. Il primo lavoro riguarda "interventi integrati di ripristino dell'officiosità idraulica del torrente Piazza", un

corso d'acqua che interessa la parte più popolata della città, attraversando il centro di Nicastro. L'importo complessivo di

questo primo intervento, che dovrà essere eseguito in 210 giorni dall'associazione d'imprese Edilbotro Srl e Troiano di

Botricello, è di un milione di euro. 

Il secondo intervento riguarda Bagni e Cantagalli. Il primo torrente interessa frazioni minori di Lamezia, il centro di

Sant'Eufemia e la zona costiera, con importanti insediamenti balneari; il Cantagalli attraversa tutto il centro di Sambiase. I

due corsi d'acqua interessano, tra l'altro, infrastrutture d'importanza strategica per l'intera regione come aeroporto, stazione

di Lamezia Centrale, svincolo autostradale, strade statali e provinciali. L'importo complessivo dell'intervento, che dovrà

essere eseguito in 360 giorni dalla Sgromo Costruzioni di Maida, è di 800 mila euro.  

Terzo intervento per il Fosso Specchi tra Lamezia e Gizzeria. L'opera dell'importo complessivo di un milione di euro,

dovrà essere eseguito in 210 giorni dall'associazione d'imprese Edilbotro Srl e Troiano di Botricello.  
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> Cosenza (27/05/2011) 

Torna Indietro 

    

 Riemergono le questioni della tenuta idrogeologicadi alcune tra le contrade più popolose della città 

Angelo Biscardi 

castrovillari 

In tilt il sistema fognante della zona dei Santi Medici-via Padre Pio da Pietralcina. Non succede spesso. Anzi, solo nei

periodi pre-estivi in cui Giove pluvio scarica, in pochi minuti e con grande forza, ingenti quantitativi di acqua piovana.

L'episodio nefasto è puntualmente capitato mercoledì scorso: un acquazzone primaverile ha fatto saltare il sistema

fognante di alcuni rioni; tanto che è stato chiesto l'intervento ai vigili urbani per segnalare allagamenti e la fuoriuscita

delle acque nere all'interno dei bagni residenziali. Contestualmente, sono stati avvisati alcuni legali di parte che stanno

valutando, con dei tecnici specializzati, l'entità dei danni economici subiti; ma anche i risvolti legati ai problemi d'igiene

privata. 

Difficile dire se ci sia un collegamento tra il deflusso delle acque che cascano dal cielo e quelle fognanti. Ma non è la

prima volta che la pressione dell'acqua genera danni alle case dei cittadini di Castrovillari. L'amministrazione comunale

ha, solo recentemente, iniziato ad affrontare il secondo passo verso la risoluzione di un problema che in pochi conoscono

a fondo. In particolare, la settimana scorsa è stato firmato un protocollo d'intesa con l'Università della Calabria. 

I tecnici, che dovranno occuparsi del dissesto idrogeologico presente in molte zone della città (Canal Greco, Valle del

Coscile e Vallone Alona), saranno chiamati a stilare anche un piano d'intervento complessivo che contempli soprattutto la

canalizzazione delle acque meteoriche, poiché i forti acquazzoni estivi, ma anche le lunghe settimane di pioggia di

gennaio e febbraio, fanno saltare, in certi casi limite, il sistema di scolo della città di Castrovillari. 

Le ultime polemiche risalgono al giugno del 2009: attività commerciali allagate e diversi scantinati di via Roma e corso

Garibaldi invasi dall'acqua e la fogna. Gravi furono i danni accusati da cittadini che protestarono veemente nelle sedi

competenti. Da dire che i punti nevralgici sono sempre gli stessi: Canal Greco-via Roma, via Vittorio Veneto, via Mazzini

(spesso si trasforma in un torrente in piena), via Padre Pio da Pietralcina (zona Enel), corso Garibaldi e, quindi, il centro

storico della città di Castrovillari. I colpi più duri finiscono proprio nel ventre molle della città, vale a dire il rione Civita.

Il "prezioso liquido" di tutta la parte nord della città scorre incontrollato fino ad affondare la zona ovest del borgo

medievale. Non mancano, poi, le lamentele dei cittadini riguardanti la pulizia dei canali di scolo: spesso sono otturati e,

come successo recentemente in Corso Luigi Saraceni, i pedoni non riescono neppure a transitare sui marciapiedi. 

Dal 2002 ad oggi è stata impiegata, per imbrigliare e canalizzare l'acqua piovana, una cifra che supera di poco il milione

di euro. Si tratta di una somma esigua rispetto ad una problematica estremamente delicata: il deflusso incontrollato

dell'acqua, che molte volte manda in tilt anche il sistema fognante, produce gravi danni ai cittadini ed ad un territorio che

può vantare diversi valloni e pochissimi sistemi che smaltiscono correttamente l'acqua piovana. 
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Sarà inaugurato venerdì 27 maggio l'eliporto di Celenza Valfortore (FG). La cerimonia comincerà alle ore 10, al Relais

San Pietro. Al taglio del nastro, previsto per le ore 11, interverrà anche Nichi Vendola (Presidente Regione Puglia)

 

    Giovedi 26 Maggio 2011  - Dal territorio - 

La nuova opera realizzata a Celenza dovrà essere un punto di riferimento al servizio della vasta area dei Monti Dauni.

L'eliporto sarà utilizzato per esigenze di pronto soccorso, protezione civile e incremento trasporti a fini turistici. La

struttura fa parte della rete eliportuale pugliese, nata per coprire le aree della regione di più difficile accesso e viabilità. Le

elisuperfici sono in tutto 10, di cui 7 situate in Capitanata: una a Foggia, una a San Giovanni Rotondo, Vieste e Peschici,

due sulle Isole Tremiti e, infine, quella celenzana al servizio dei Monti Dauni. I costi per la realizzazione del progetto di

proprietà della società "Aeroporti di Puglia" ammontano a circa 286mila euro, finanziamento stanziato dalla Regione

Puglia.

La Rete eliportuale pugliese risponde alla esigenza di realizzare un sistema di punti di atterraggio per elicotteri, con

operatività diurna e notturna, strategicamente distribuiti sul territorio regionale e, soprattutto, gestiti unitariamente e

organicamente come avviene per il sistema aeroportuale. La gara indetta da Aeroporti di Puglia è stata vinta da Alidaunia

Srl, società foggiana operante da oltre trent'anni nel settore della navigazione aerea, l'unica compagnia italiana a effettuare

servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 21 anni. Alidaunia è titolare di servizi di

protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d'Italia. Tutti

i siti della rete eliportuale pugliese saranno controllati e gestiti in remoto da una centrale operativa H24, ubicata nella sede

di Foggia, che assicurerà il monitoraggio continuo di impianti e servizi. 

Red.
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 giovedì 26 maggio 2011 9:7:53 

di  Redazione

 

    

      

  CELENZA VALFORTORE - Sarà inaugurato domani, venerdì 27 maggio, l'eliporto di Celenza Valfortore. La

cerimonia comincerà alle 10, al Relais San Pietro. Al taglio del nastro, previsto per le 11, interverranno Nichi Vendola

(Presidente Regione Puglia), Antonio Pepe (Presidente Provincia di Foggia), Ruggiero c a s trignanò (Direttore generale

Asl Foggia), Antonio Nunziante (Prefetto della provincia di Foggia), Vincenzo Russo (Procuratore capo Tribubale di

Foggia), Maria Rosaria Maiorino (Questore di Foggia) e il vescovo Domenico Cornacchia. 

Alle 12.50, sarà Guglielmo Minervini, assessore alle Infrastrutture Strategiche della Regione Puglia, a illustrare le

caratteristiche del "Sistema Eliportuale Pugliese" mentre un'ora più tardi si terrà la dimostrazione di operazioni in volo

degli elicotteri.

La nuova opera realizzata a Celenza dovrà essere un punto di riferimento al servizio della vasta area dei Monti Dauni.

L'eliporto sarà utilizzato per esigenze di pronto soccorso, protezione civile e incremento trasporti a fini turistici. La

struttura fa parte della rete eliportuale pugliese, nata per coprire le aree della regione di più difficile accesso e viabilità. Le

elisuperfici sono in tutto 10, di cui 7 situate in Capitanata: una a Foggia, una a San Giovanni Rotondo, Vieste e Peschici,

due sulle Isole Tremiti e, infine, quella celenzana al servizio dei Monti Dauni. I costi per la realizzazione del progetto di

proprietà della società "Aeroporti di Puglia" ammontano a circa 286mila euro, finanziamento stanziato dalla Regione

Puglia.

La Rete eliportuale pugliese risponde alla esigenza di realizzare un sistema di punti di atterraggio per elicotteri, con

operatività diurna e notturna, strategicamente distribuiti sul territorio regionale e, soprattutto, gestiti unitariamente e

organicamente come avviene per il sistema aeroportuale. La gara indetta da Aeroporti di Puglia è stata vinta da Alidaunia

Srl, società foggiana operante da oltre trent'anni nel settore della navigazione aerea, l'unica compagnia italiana a effettuare

servizi di linea con elicotteri per trasporto passeggeri, merci e posta, da oltre 21 anni. Alidaunia è titolare di servizi di

protezione civile, elisoccorso (118) ed eliambulanza per conto di Pubbliche Amministrazioni in varie regioni d'Italia. Tutti

i siti della rete eliportuale pugliese saranno controllati e gestiti in remoto da una centrale operativa H24, ubicata nella sede

di Foggia, che assicurerà il monitoraggio continuo di impianti e servizi. (Red/Fg03)
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Chiudi 

Tonino Izzo Montoro Superiore Un torrente d'acqua e nella Solofrana riaffiora l'inquinamento. Sono state sufficienti

poche ore di pioggia, ieri, per far riemergere l'antico problema. Ad alimentare lo stato di degrado del torrente

contribuiscono scarichi abusivi che nascono dal distretto industriale. Intanto i dati medici legati ai danni prodotti

dall'inquinamento sono drammatici. Secondo un recente censimento realizzato dall'Asl di Avellino, è emerso che negli

ultimi tempi la zona del montorese presenta un significativo incremento di patologie tumorali. Circa il degrado e

l'abbandono in cui versa la Solofrana, la conferma si è avuta ancora una volta ieri pomeriggio, con l'intensa precipitazione

meteorologica. Il nubifragio ha riportato in superficie grosse chiazze di melma di colore giallastro, col solito corredo di

esalazioni e miasmi che hanno costretto gli abitanti della frazione S. Pietro di Montoro a serrare porte e finistre. Sterili,

fino ad oggi, i tanti incontri fra i vertici istituzionali, fra cui l'ex Commissario per l'emergenza idrogeologico generale

Jucci, l'ex Ministro Pecoraro Scanio, oltre ai sindaci del comprensorio e rappresentanti del polo conciario del distretto

industriale solofrano. A lanciare nuovamente l'allarme e denunciare l'insostenibile situazione igienico-sanitario che

incombe sulla piana montorese, è l'assessore all'ecologia e all'ambiente di Montoro Superiore Antonello Cerrato, da anni

in trincea sul versante del disinquinamento della Solofrana. «Ormai il livello di guardia e il limite di sopportazione, è stato

ampiamente superato; i cittadini sono stanchi delle promesse non mantenute - incalza l'esponente dell'esecutivo del

sindaco Francesco De Giovanni -. Ci rivolgeremo alla Magistratura ordinaria; non appena ultimata la raccolta delle firme,

daremo incarico ad un noto studio legale col preciso mandato di procedere alla denuncia dei responsabili per il reato di

strage ambientale; temiamo che con l'arrivo del caldo, il problema possa crescere ancora e dai risvolti igienico-sanitari

imprevedibili». «È paradossale che mentre le due Montoro, in termini di raccolta differenziata, sfiorano il 70%, siamo

costretti a subire da anni passivamente gli effetti nocivi legati ai danni prodotti dalla Solofrana - conclude l'assessore

comunale». In merito scende in campo anche il sindaco De Giovanni. «Convocherò un apposito consiglio comunale

straordinario con all'ordine del giorno questo solo argomento - dichiara il primo cittadino -. Chiederò al Governo centrale

e al presidente della giunta regionale Caldoro lo stato di calamità naturale». «Non è più tollerabile il prolungato silenzio

delle istituzioni»: questo il drammatico appello lanciato dal sindaco che estenderà l'invito anche ai sindaci di Solofra,

Montoro Inferiore, all'Assessore provinciale e agli esponenti del mondo imprenditoriale. L'auspicio è che si metta

finalmente mano ad un progetto di disinquinamento del corso d'acqua. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Arpaise. La frana dello scorso dicembre non ha solo diviso in due la strada provinciale, ma rischia di provocare una

profonda spaccatura anche all'interno della comunità. Lo evidenzia la nota di Leopoldo Parente, titolare del bed and

breakfast-ristorante ”La bella dormiente” (una delle strutture più danneggiate dal movimento franoso) e animatore del

comitato ”La Frana di Arpaise”. «A nome del comitato - spiega Parente - lo scorso 8 aprile è stata inoltrata

all'amministrazione comunale una formale richiesta di audizione nel corso della prima seduta utile del Consiglio

comunale. L'unico scopo ottenuto è stato che il sindaco non convoca il consiglio comunale da due mesi. Io, come altri, mi

chiedo: dal momento che il sindaco in persona aveva affermato, nel corso dell'intervista rilasciata a Luca Abete (l'inviato

del programma ”Striscia la notizia”, ndr), di aver fatto tutto ciò che poteva fare, come mai non ci dà la possibilità di

intervenire in un momento politico? Forse perché sarebbe costretta a rispondere alle tante domande fatte per iscritto e di

cui fino al momento non si è degnata di rispondere. La realtà, infatti, è che finora non ci ha dato nulla, ma all'opinone

pubblica viene detto il contrario». La nota continua con l'invito ai mezzi di informazione a far sì che non cada il silenzio

sul caso-Arpaise. re.b. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Claudio Fazzi L'Aquila. Gli aquilani avevano paura, passavano le notti nelle auto e nei camper, ma poi furono rassicurati,

in qualche modo tranquillizzati, dai componenti della commissione Grandi Rischi, che fornirono «informazioni imprecise,

incomplete e contraddittorie sulla pericolosità dello sciame sismico, vanificando le attività di tutela della popolazione». Il

Gup del Tribunale dell'Aquila, Giuseppe Romano Gargarella, dopo un'ora di camera di consiglio, ha rinviato a giudizio i

sette componenti della commissione Grandi Rischi con l'accusa di omicidio colposo plurimo e lesioni, in riferimento al

terremoto avvenuto all'Aquila il 6 aprile 2009. Il processo è stato fissato per il 20 settembre prossimo. Gli imputati sono

Franco Barberi, presidente vicario della commissione Grandi Rischi; Bernardo De Bernardinis, già vice capo del settore

tecnico del dipartimento di Protezione civile; Enzo Boschi, presidente dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia); Giulio Selvaggi, direttore del Centro nazionale terremoti; Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e

responsabile del progetto Case; Claudio Eva, ordinario di fisica all'università di Genova, Mauro Dolce, direttore

dell'ufficio rischio sismico della Protezione civile. Secondo il pm Fabio Picuti che ha chiesto il rinvio a giudizio, poi

accolto dal Gup, «hanno dato una valutazione approssimativa dello sciame in atto da mesi e hanno fornito, in particolare

subito dopo una riunione, cinque giorni prima del sisma, informazioni sommarie e comunque devianti perché hanno

rassicurato la popolazione che, invece, messa al corrente dei rischi, avrebbe potuto attuare delle precauzioni». Nella

requisitoria, Picuti ha ricordato che gli esperti della commissione Grandi Rischi non sono finiti sotto inchiesta «perché

non sono stati in grado di prevedere il terremoto, ma perché avrebbero violato regole di tipo cautelare che trovano origine

in una legge che disciplina le funzioni della commissione Grandi Rischi». Se fossero state adottate le contromisure,

secondo la Procura, si sarebbero potute salvare vite umane: nel terremoto morirono 309 persone, mentre altre 1.600

rimasero ferite. Il punto nodale di tutta l'indagine è il verbale, redatto subito dopo la riunione del 31 marzo 2009, nel quale

si ritenne poco probabile un forte terremoto. La commissione stabilì che non vi fosse la necessità di diffondere segnali di

allerta, malgrado i diversi fenomeni sismici fossero stati interpretati da alcuni esperti come un probabile segnale di un

forte sisma imminente. La procura ritiene che gli imputati «siano venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi

alla loro funzione» anche sotto il profilo dell'informazione. Queste notizie rassicuranti «hanno indotto le vittime a restare

nelle case». Il Gup ha escluso dalle costituzioni di parte civile le associazioni che si erano presentate, tra cui il comitato

309 Martiri. Inserito, invece, il Comune dell'Aquila. «Come avvocati - ha commentato il difensore di Boschi, Marcello

Melandri - siamo increduli. Ero sicurissimo che sarebbe finita con un proscioglimento. Così non è stato e ora lavoreremo

per chiarire la sua posizione». «Questo è appena l'inizio di un processo - ha detto l'avvocato ed ex ministro Alfredo

Biondi, legale di Claudio Eva - perché la prova si fonda in dibattimento, ci batteremo per raggiungere quella prova che

per me c'era, ma questo giudice ha deciso diversamente e io mi inchino al suo volere». «Noi speravamo in qualche cosa di

più - ha affermato l'avvocato Franco Coppi, legale di Selvaggi - comunque come tutti sanno l'ordinanza di rinvio a

giudizio non è una sentenza di condanna e quindi riapriremo il discorso a settembre». © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

26-05-2011 Il Mattino (Circondario Sud1)
Claudio Fazzi L'Aquila. Gli aquilani avevano paura, passavano le notti nelle

auto e nei camper, m...
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Chiudi 

Luigi Roano Una parcella da 900mila euro a 10 anni dal disastro. Come dire che al danno si aggiunge la beffa. È stata

recapitata a Pino Tartaglia - anima del comitato delle famiglie di via Settembrini che due lustri fa franò, portandosi dietro

palazzi e case di cui è amministratore - ebbene i lavori non sono ancora conclusi del tutto ma le ditte sono in via di

ultimazione e pretendono almeno il 10 per cento della somma come pattuito. Ebbene hanno chiesto il conto al Comune

che ha risposto picche, si sono poi rivolti all'amministratore, Tartaglia, e gli hanno recapitato la formale ingiunzione di

pagamento. «Abbiamo presentato un esposto in Procura - replica Tartaglia - devono dirci dove sono finiti i soldi stanziati

dalla protezione civile, dal governo e dalla Regione». Il racconto si fa avvincente oltre che grottesco. «La storia è questa:

sono in atto la messa in sicurezza dei palazzi, l'impiantistica esterna e d interna gli intonaci e molto altri. Questi soldi sono

stati messi fuori nel 2010, a gestirli era il sindaco commissario, all'epoca la Iervolino, poi è stato chiuso il commissariato

ed è stato nominato per volontà nostra un commissario prefettizio, la dottoressa Gabriella D'Ascia che è andata a chiedere

i soldi a Palazzo San Giacomo e ha constatato che sul conto corrente apposito non c'è un euro». Di più: «Dal Comune ci

hanno detto che non competeva più a loro, ma i soldi sono stati erogati e ci devono dire dove sono ecco perché ho già

presentato une sposto». La storia del commissariato per l'emergenza sottosuolo è da sempre avvolta da cortine

burocratiche insondabili. Negli ultimi mesi è stato però pubblicato il bilancio e sono venute fuori molte sorprese non

piacevoli. In 13 13i anni di emergenza sottosuolo e allarme idrogeologico sono state avviate oltre 200 opere dal

risanamento dei costoni franati al rifacimento di collettori e reti fognarie insufficienti. Totale: circa 190 milioni di euro

messi in campo contro la città-gruviera. Ora il commissariato straordinario all'emergenza sottosuolo ha chiuso in

primavera il bilancio del lavoro svolto dal «sindaco commissario delegato» prima Antonio Bassolino poi Rosa Russo

Iervolino evidenzia che ci sono una serie di realizzazioni che risultano incompiute o comunque senza il necessario

collaudo che di fatto certifica la definitiva conclusione di un'opera. Tradotto in numeri: su oltre 200 realizzazioni per un

valore che sfiora i 190 milioni d'euro, circa 20 (per un valore di 66 milioni di euro) sono nella lista delle opere «non

ultimate». Quindi, sul 10 per cento dei cantieri aperti, pari a circa un terzo delle risorse economiche stanziate, non è stata

ancora scritta la parola fine. E tra queste c'è appunto via Settembrini. Ma no solo. Tra le più ingenti sul fronte economico

c'è ad esempio la seconda fase della realizzazione del sistema fognario della collina dei Camaldoli (12 milioni di euro).

Così anche al Vallone San Rocco, dove c'è un imponente progetto di risanamento ambientale. Il commissariamento ha

consentito indagini tecniche approfondite su cavità e costoni (ispezioni video, fotografie, indagini speleologiche) costate

circa 9 milioni di euro. Tuttavia, nell'elenco delle incompiute, spicca il «monitoraggio satellitare»: un milione stanziato,

mai speso. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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26-05-2011 Il Mattino (City)
Luigi Roano Una parcella da 900mila euro a 10 anni dal disastro. Come dire

che al danno si aggiun...
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Amalfi.Si è allontanato misteriosamente facendo perdere le proprie tracce lasciando in ansia i quattro fratelli, due dei

quali gestivano con lui un negozio di frutta e verdura in piazza dei Dogi ad Amalfi. Salvatore Cuomo, un quarantenne

originario di Amalfi, da ieri risulta scomparso e e per questo lo stanno cercando carabinieri, unità cinofile e volontari della

protezione civile. Salvatore, che sta attraversando un periodo difficile, è stato visto l'ultima volta nei pressi della galleria

alle spalle dell'ex albergo Cappuccini. Il quarantenne intorno alle 8,30 di ieri si sarebbe recato a fare visita alla tomba

della madre al cimitero, nella frazione di Vettica da cui non è più tornato. L'allarme è scattato quando i fratelli non lo

hanno visto arrivare al negozio, al cui portoncino Salvatore aveva attaccato le sue chiavi di casa. Salvatore Cuomo non ha

con sè alcun telefono cellulare. Indossava una maglietta a mezze maniche scura, jeans e scarpe da ginnastica. Alle

ricerche ha partecipato anche un elicottero dell'Arma. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Amalfi.Si è allontanato misteriosamente facendo perdere le proprie tracce
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In data odierna si è data esecuzione ad una esercitazione di evacuazione degli alunni e del personale tutto della Scuola

Secondaria di I Grado “A. Pirro”, sita nel cuore cittadino. L'importanza di questa esercitazione sta nella criticità del sito

ubicato in un insediamento urbano ad altissima densità di abitanti. L'esercitazione ha visti impegnati 600 alunni e circa 50

adulti tra docenti e personale, guidati dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Paolino Anna Maria. Il coordinamento delle

operazioni nonché il supporto logistico si è avuto grazie alla presenza del Gruppo di Volontari della Protezione Civile del

Comune di Salerno guidati dall'Assessore alla Protezione Civile dott. Augusto De Pascale, al Coordinatore del Settore

Emergenza Comunale Ing. Roberto Nobile e al vice Coordinatore dei Volontari dott. Oreste Somma. Il risultato raggiunto

è stato lodevole in quanto la durata delle operazioni per l'evacuazione di tutte le persone presenti è stata di circa sei

minuti. Si ringrazia per la collaborazione. 

26/05/2011 

Data:

26-05-2011 Salerno notizie
Esercitazione evacuazione Scuola Secondaria di I Grado “A. Pirro”
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