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27/04/2011 12:37Il presidente illustra la scelta della Giunta al Consiglio: “Siamo in linea con la posizione delle altre

Regioni. Parallelamente dialoghiamo con Roma su soluzioni per l'alluvione”  

AGR"La decisone di impugnare quella parte del 'Milleproroghe' definita 'tassa sulle disgrazie' da parte della Basilicata ha

un inquadramento circoscritto e puntuale. Siamo interessati a tenere una relazione forte e di merito con il Governo, ma è

giusto far valere le nostre ragioni quando riteniamo che ci siano dei problemi. Non c'è seduta del Consiglio dei ministri

nella quale non si decida di impugnare una qualche legge regionale, ora capita che sia la Regione Basilicata a Farlo nei

confronti di una legge nazionale, ma queste sono dinamiche a fondamento della democrazia". Con queste parole, il

presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, ha illustrato al Consiglio regionale la scelta della Giunta di

impugnare la così detta "Tassa sulle calamità" che, prevedendo l'automatico aumento al massimo di tutte le imposte nelle

regioni colpite da calamità, avrebbe avuto la sua prima applicazione per l'alluvione del Metapontino.

Il presidente ha ribadito di come si tratti di un contrasto su una norma e non di uno scontro tra istituzioni, spiegando anche

che per quel che riguarda l'alluvione del Metapontino, "La Regione sta parallelamente portando avanti il dialogo col

Ministero dell'Economia e la Protezione Civile per spiegare che, comunque, ci sono glie stremi per un intervento statale,

ed evidenziare la palese contraddizione che si verrebbe a determinare per quel che riguarda l'aumento dell'accisa sulla

benzina, con un aumento del costo dei carburanti nella regione a cui, invece, era stato promesso uno sconto in virtù delle

estrazioni che qui vengono praticate, cosa che finirebbe con alimentare confusione nella gente. Su questi tavoli - ha

proseguito De Filippo - la Regione sta anche ribadendo la propria disponibilità a sostituire con propri fondi quelli che

potrebbero essere reperiti con l'aumento delle tasse, cosa che già c'è stata nella fase dell'emergenza e che siamo pronti a

fare anche per il resto".

De Filippo, insomma, ha circoscritto la vicenda del ricorso alla sola questione strettamente di merito, spiegando anche

come la posizione della Regione Basilicata sia condivisa, al punto che contro la stessa norma hanno ricorso anche Marche

e Abruzzo "quest'ultima - ha aggiunto - una Regione dello stesso orientamento politico del Governo" e che "quando la

norma fu sottoposta in Conferenza delle Regioni le posizioni furono unanimemente contrarie".

Quanto al merito dei rilievi costituzionali mossi, il presidente ha anche illustrato al Consiglio un parere del

costituzionalista Valerio Onida (giudice costituzionale dal 1996 al 2005) secondo il quale "il ricorso al Fondo nazionale di

protezione civile non è invariabilmente condizionato all'evenienza dell'insufficienza dei finanziamenti regionali" bensì

attivabile anche in caso di "un evento di rilevanza nazionale", qualificazione che "non sembra doversi intendere solo nel

senso di una sua estensione territoriale ultraregionale, ma piuttosto da intendersi nel senso di un apprezzamento politico

che faccia ritenere l'evento di tale portata" che "deve essere compiuto dal Consiglio dei ministri" . Per Onida "una diversa

interpretazione, che condizionasse rigidamente l'intervento statale al completo utilizzo da parte della Regione o delle

Regioni interessate della potestà tributaria loro riconosciuta, verrebbe in definitiva a negare la 'rilevanza nazionale"

dell'evento".
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- Provincia

 

" SARNO. Il prossimo 5 maggio si terrá un'unica celebrazione per ricordare le vittime della frana del 1998. I vertici

ecclesiastici, infatti, hanno deciso che l'unica messa in suffragio sará celebrata di mattina presso la chiesa del cimitero.

Non ci sará più, quindi, la messa solenne pomeridiana al Duomo, che, invece, verrá utilizzato per ordinare tre diaconi.

" La decisione non ha mancato di produrre qualche malumore tra i sarnesi e di qui alla data dell'anniversario non

mancheranno le polemiche sulla scelta. (g.f.)

© riproduzione riservata
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Lezioni di esperti sul sistema sanitario e sulle procedure d'intervento 

 

" Per offrire uno sbocco occupazionale, una preparazione completa ed un'istruzione professionale senza lacune nel settore

dell'assistenza sanitaria, la societá cooperativa Aido ha organizzato un "Corso di Emergenza Sanitaria -Sistema 118:

tecniche di intervento e approccio relazionale".

" Molti gli argomenti che verranno trattati nel corso delle lezioni che saranno tenute da esperti e professionisti del settore.

Dal sistema sanitario nazionale all'organizzazione di una centrale operativa, dall'esercitazione su casi clinici specifici

all'addestramento pratico su un manichino, dal supporto di base per le funzioni vitali all'uso del defibrillatore

semiautomatico.

" Le lezioni si terranno il 5 e il 6 maggio 2011 presso la sede della cooperativa, in via Tavoliello, 43, a Eboli.

" Per il corso sono previsti 13 crediti riconosciuti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, presso il

Ministero della Salute. 

" Informazioni e delucidazioni presso la sede locale dell'Aido.
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Discariche a cielo aperto anche a Sant'Anna 

 

" Discariche di rifiuti speciali alla Maddalena e a Sant'Anna. Due zone, densamente popolate e trafficate, accomunate

dallo stesso destino. Montagne di materiali ingombranti ai piedi delle campane di vetro esistenti in zona, stazionano da

giorni e a detta dei residenti neanche il passaggio giornaliero dei camion per la nettezza urbana, riesce a bonificare le due

localitá. 

" Ai bordi delle strade, frequentate anche da podisti per l'aria salubre che si respira, si trovano televisori, lavatrici,

computer in disuso, materiali di risulta edilizia, passeggini, lamiere, cassette di plastica, lastre di vetro, materassi,

compensati, sedie, servizi igienici Soprattutto, in localitá Maddalena, il deposito dei diversi materiali, favorisce il

passaggio di grossi ratti che circolano tra i container dei terremotati, ancora in attesa di passare nei nuovi alloggi. Oltre

alla pericolositá degli animali, la persistenza dei rifiuti sulla strada, crea condizioni igienico sanitarie molto precarie. 

" Solo qualche chilometro più avanti della Maddalena, in localitá Rotolo, poco tempo fa, è stata bonificata un'altra

discarica, grazie all'interessamento dell'assessore all'Ambiente, Carmine Salsano, il quale intende chiedere dei

finanziamenti, necessari all'installazione di telecamere per riprendere e sanzionare gli autori del deposito sconsiderato dei

rifiuti. (a.f.)
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«Norme su calamità

violano competenze

della Basilicata»

 POTENZA - La Regione Basilicata vuole "mantenere una relazione forte e istituzionale con il governo" soprattutto nei

settori dello sviluppo, delle estrazioni petrolifere e sulla prevenzione del rischio idrogeologico, ma "le norme del decreto

'Milleproroghè sulle calamità naturali rappresentano una violazione delle competenze regionale, oltre a essere una palese

contraddizione per il territorio lucano". Lo ha detto il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito De Filippo,

nel corso della seduta straordinaria del Consiglio regionale a Potenza: la riunione è stata convocata per discutere sul

ricorso alla Corte Costituzionale sulla legge numero 10 del 2011 (il cosiddetto decreto "Milleproroghe"), che prevede il

reperimento dei fondi per i danni provocati dai disastri naturali attraverso l'aumento delle tasse locali e sulle accise

regionali sulla benzina. 

De Filippo, dopo aver ricordato le attività estrattive in Basilicata, e il basso indice demografico regionale "i due elementi

che rendono questa legge una palese contraddizione, anche perchè gli aumenti non compenserebbero i danni delle

alluvioni dello scorso 1 marzo nel Metapontino", ha letto la relazione che il costituzionalista Valerio Onida ha realizzato

per la Regione Marche, favorevole al ricorso: "La Conferenza delle Regioni - ha evidenziato il governatore lucano - è

stata da subito contraria alle norme contenute nel Milleproroghe. La Basilicata vuole continuare ad avere un rapporto forte

e istituzionale con il governo, ma comunque vogliamo sottolineare cose che non vanno, come fa lo stesso governo, che

quasi in ogni Consiglio dei Ministri impugna una marea di leggi regionali".

27 Aprile 2011
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«I soldi o scioperiamo» Nuovo aut aut lanciato dai vigili del fuoco 

Non è affatto un "do ut des". Perché l'impegno profuso dai vigili del fuoco nei luoghi devastati dalle alluvioni non è stato

ricambiato a dovere. Ricompense ridotte ai mini termini. Più pacche sulle spalle, apprezzamenti per il lavoro svolto,

encomi e promesse che somme di denaro elargite. Eppure sono trascorsi un anno e mezzo dal nubifragio assassino di

Giampilieri e dei centri limitrofi e oltre 12 mesi dalle frane di San Fratello, Caronia e Castell'Umberto. Non sono bastate,

finora, lettere di denuncia, richieste scritte e scioperi. Confsal, Cgil, Cisl e Uil tornano alla carica e riaccendono i riflettori

sulla vicenda, affrontata ieri pomeriggio nel corso di un'assemblea, al Comando provinciale dei vigili del fuoco di via

Salandra. Concordata la strategia da seguire: se entro una settimana il presidente della Regione Raffaele Lombardo non

corrisponderà i crediti vantati, sarà organizzata una giornata di sciopero che coinvolgerà il personale di tutte le province

siciliane. 

Secondo organizzazioni sindacali e vigili del fuoco il governatore siciliano è responsabile del mancato accreditamento dei

quattrini, visto che il dipartimento nazionale di Protezione civile ha già stanziato le relative somme in precedenti

ordinanze. In ballo ci sono quasi 18 milioni di euro. Per l'esattezza 17.417.475 euro, riferiti a prestazioni di lavoro

straordinario e oneri sostenuti nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2009 e il 5 giugno 2010. Attività effettuate con enorme

spirito di sacrificio e dedizione nel territorio della provincia di Messina. A fronte delle quali è stato elargito un milione di

euro appena. L'invito a darsi una mossa, inoltre, è stato esteso al capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli,

al quale vengono contestati immobilismo e incoerenza. Per questo, vigili del fuoco, Confsal, Cgil, Cisl e Uil sollecitano

che la nuova Opcm e i provvedimenti di prossima emanazione tengano conto dell'annoso problema. 

L'estenuante attesa interessa circa 3 mila "pompieri" siciliani, che oltre a vantare le somme legate alle alluvioni,

reclamano certezze sui compensi delle campagne boschive antincendio. (r.d.) 
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 Occorrono 900 mila euro per sistemare tutta la strada comunale 

Riccardo D'Andrea 

Il dissesto del territorio rappresenta una costante spina nel fianco per l'Amministrazione e per coloro che vivono in aree

particolarmente esposte alle frane. Come già sottolineato nei giorni scorsi, uno dei fronti più preoccupanti riguarda la

strada comunale di accesso ad Acqualadroni. Una parte è ceduta in seguito alle recenti alluvioni, creando rischi alla

pubblica incolumità: chi percorre in auto l'arteria, che collega il borgo marinaro alla Statale 113, è costretto a transitare su

una carreggiata, a senso unico alternato. L'assessore comunale alle Manutenzioni Pippo Isgrò ha effettuato un

sopralluogo, toccando con mano la gravità della situazione. Si è sbriciolata parte dell'asfalto ed è crollato il costone

sottostante, trascinando con sé il muretto di contenimento. La stima dei danni è ingente. LO hanno appurato il membro

della giunta Buzzanca e i tecnici di Palazzo Zanca.  

O si mette in sicurezza solo il tratto in questione, oppure si procede alla sistemazione di tutta l'arteria comunale.

Operazione, quest'ultima, che richiede un esborso di denaro non indifferente e comunque insostenibile per le casse

comunali. La prima ipotesi comporterebbe una spesa di 200 mila euro per la ricostruzione della porzione franata,

attraverso l'impiego di pali a muro, più altri 100 mila euro necessari all'esecuzione di ulteriori opere di consolidamento.

La soluzione alternativa, invece, appare decisamente in salita, visto che, secondo le stime degli esperti, tra cui il geologo

comunale Carmelo Gioé, servirebbero almeno 900 mila euro.  

Una cifra consistente, impossibile da fronteggiare per Buzzanca e soci. «Per risolvere il problema in maniera definitiva

sarebbe opportuno avviare un intervento di messa in sicurezza totale», spiega l'assessore Pippo Isgrò.  

A questo punto non resta che inoltrare l'ennesima richiesta di finanziamento alla Regione Siciliana e pressare affinché

l'opera venga inserita tra quelle di Protezione civile. Intanto l'estate si avvicina e aumenta il timore che la strada comunale

da e per Acqualadroni non riuscirà a smaltire il grande flusso di veicoli. Con la bella stagione il borgo marinaro è preso

d'assalto dai bagnanti e transitare su quello che oggi appare un imbuto sarà estremamente complicato. «Se dovessero

arrivare i fondi da Palermo &#x2013; aggiunge l'assessore Pippo Isgrò &#x2013;, i lavori di somma urgenza non

dureranno più di due mesi».  

Calendario alla mano, però, è praticamente impossibile che il complesso iter giunga al termine prima di luglio-agosto.

Innanzitutto bisogna ottenere i fondi dalla Regione e poi incrociare le dita augurandosi che non sorgano intoppi durante la

messa in sicurezza. È di competenza dell'Anas, invece, la porzione di Ss 113 sulla quale pochi giorni fa si è riversata una

gran quantità di materiale. A farne le spese la carreggiata in direzione Messina, sulla quale giace una piramide di pietre e

terra staccatesi dalla collina sovrastante, sempre nei pressi del villaggio di Acqualadroni. Ma sulla base di quanto

accaduto nella vicina Calamona (dove la strada è stata sistemata dopo una lunga attesa e poi nuovamente interrotta causa

frana) non c'è da essere ottimisti. 

Rimanendo in tema di viabilità, Palazzo Zanca ha disposto la chiusura al transito veicolare dell'arteria comunale San

Michele, in prossimità della ex casa cantoniera. Alla base del provvedimento, un avvallamento della sede stradale dovuto

al progressivo cedimento del muro di sostegno. L'itinerario alternativo è quello che si snoda lungo viale Giostra, via

Denaro, via Palermo, Ss 113, colle San Rizzo, Sp 50 e Portella Castanea. 

Intanto, domani, alle 15.30, nel salone delle Bandiere del Palazzo municipale, è in programma l'incontro-dibattito sulla

gestione, controllo e manutenzione delle pavimentazioni stradali.  
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Nel corso dell'iniziativa, organizzata dal Comune, con il patrocinio dell'Ordine degli architetti, verrà fatto il punto sui

rifacimenti dell'asfalto e delle strutture connesse e sulla sicurezza degli utenti.    
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SANTA TERESA DI RIVA Comune e Protezione civile ieri in conferenza dei servizi hanno approvato i lavori di somma

urgenza per la ricostruzione del muro crollato lo scorso novembre sulla strada provinciale 23 in località Giardino di Santa

Teresa di Riva. Si tratta di un passaggio "tecnico" visto che la Protezione civile può decidere di far eseguire lavori urgenti

e poi provvedere con una conferenza di servizi ai visti necessari. I lavori, infatti, sono in corso per un importo

complessivo di 250 mila euro. 

Per il Comune di S. Teresa era presente l'ing. Pietro Mifa, direttore dell'area territorio e ambiente, per la protezione civile

l'ing. Manfrè, responsabile provinciale. La novità è che la stessa Protezione civile sta provvedendo ad una variante per

mettere in sicurezza quell'altro tratto di strada che ha ceduto il 16 aprile a causa dell'effetto sifone delle acque del torrente

Savoca che hanno scavato sotto gli argini. Il pericolo era stato segnalato alla Protezione civile dopo un sopralluogo del

consigliere provinciale Lalla Parisi con l'ing. Giuseppe Celi, responsabile per la viabilità provinciale nel comprensorio

jonico.  

Il primo provvedimento della Provincia è stato quello di transennare la parte di carreggiata collassata, lasciando al traffico

solo la parte interna. Adesso si attendono le decisioni della Protezione civile, anche perché le successive piogge hanno

ingrossato il torrente tanto da far temere un cedimento dell'intera carreggiata e la conseguente interruzione del

collegamento con le frazioni di Misserio (S. Teresa), S. Carlo e Rimiti (Casalvecchio) e Artale (Furci Siculo). 

Ed ora una curiosità. Fondi per 4 mila euro destinati all'acquisto di una cucina da campo per la Protezione civile

nazionale, sull'onda emotiva del terremoto de L'Aquila del 2009, raccolti con la rinuncia alla indennità di carica di

consiglieri e amministratori comunali di Santa Teresa di Riva, non sono mai arrivati a destinazione. Che fine hanno fatto?

Giacciono "dormienti" nel bilancio del Comune, in quello consuntivo 2010 ed in quello di previsione 2011 in corso di

redazione. Una specie di autogol che ha indignato alcuni consiglieri che chiedono conto e ragione al sindaco Alberto

Morabito sul perché le somme, dopo due anni, siano ancora nelle casse del comune. L'amministrazione comunale,

comunque, non ci fa una bella figura, dopo che la delibera era passata alla unanimità (una volta tanto) in consiglio

comunale. Il sindaco Alberto Morabito ha promesso una indagine. (gi.pu.)  
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Il corso BLSD - Basic Life Support and Defibrillation - organizzato dalla Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea è

rivolto a tutti i cittadini: insegnerà a intervenire in aiuto ai cittadini colpiti da improvviso attacco cardiaco

 

    Mercoledi 27 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

La Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea organizza il corso BLSD - Basic Life Support and Defibrillation.

L'obiettivo del corso, che sarà realizzato grazie alla disponibilità dell'Associazione Onlus "Carmine Speranza" e con il

patrocinio del Comune di Maratea, è quello di formare i volontari della Protezione Civile del Gruppo Lucano e tutti i

cittadini interessati, per avere il più ampio numero possibile di persone in grado di intervenire in aiuto ai cittadini colpiti

da attacco cardiaco improvviso, aumentando così le possibilità di sopravvivenza con le manovre di rianimazione

cardiopolmonare di base e attivando - se necessario - il defibrillatore presente in loco.

Il corso BLSD è rivolto a tutti i cittadini e si terrà nella sede di Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea (via Rossi

31, località Fiumicello) sabato 28 maggio. Al termine del corso i partecipanti effettueranno un test e una prova pratica per

ottenere l'attestato riconosciuto IRC - Italian Resuscitation Council. 

Per maggiori informazioni: www.protezionecivilemaratea.it 

Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea

Data:

27-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Arresto cardiaco e soccorso: corso firmato ProCiv Maratea

Argomento: Pag.SUD 10



 

 

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Rocco Nuzzo, di Marittima di Diso. Operano volontari della protezione

civile e vigili del fuoco, con nuclei cinofili, speleologi ed un mezzo aereo  

caricamento

in corso 

Rocco Nuzzo.  

DISO – Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di Rocco Nuzzo, un uomo di 81 anni di Marittima di Diso, di cui

non si hanno più notizie a partire dal primo pomeriggio dell'altro ieri, lunedì 25, giorno della Festività dell'Angelo.

L'anziano è letteralmente svanito nel nulla, dopo essere presumibilmente uscito da casa, intorno alle 14. Sofferente (di

recente ha subito un ictus), con frequenti amnesie, potrebbe aver perso la strada di casa. Un problema che si verifica di

frequente, in casi analoghi. 

Con il trascorrere delle ore, sono aumentati anche i gruppi che si stanno dedicando alle ricerche. In supporto della

protezione civile di Diso, partecipano sezioni di Tricase, Corsano, Otranto, Surano, Nociglia, per una cinquantina di

volontari. E poi, vi sono carabinieri, agenti di polizia municipale e soprattutto vigili del fuoco, che hanno preso il

coordinamento presso la centrale dei soccorsi allestita nella sede operativa della protezione civile di Marittima. In

particolare, sono presenti i nuclei Saf ed i cinofili. Un elicottero proveniente dal comando regionale di Bari ha sorvolato

più la zona, che presenta anche punti impervi dovuto alla conformazione della costa. 

I soccorritori stanno studiando la cartografia dell'intera area, per ricoprire nelle ricerche tutto il territorio, senza lasciare

nulla d'intentato. E si tratta di ricerche che si stanno estendendo, strada facendo, in una porzione sempre più ampia. Dal

centro abitato, alle scogliere, fino all'entroterra, nelle campagne, con gruppi divisi che stanno perlustrando anche

all'interno i pozzi. Sono infatti presenti esperti speleologi. Al momento, però, di Nuzzo, nessuna traccia. L'uomo abita nel

centro della frazione di Diso. Si presume che sia uscito da casa intorno alle 14 del 25, per il suo consueto giro in piazza.

Abitudini semplici di un anziano. Seguite sempre dal rientro a casa. Non ieri pomeriggio, però. La moglie, purtroppo, s'è

accorta della sua assenza soltanto alle 20 di sera, rincasando, dopo la messa ed aver seguito una processione. Altri parenti

abitano a Surano e a loro volta hanno appreso la notizia durante la serata dell'altro ieri. 

(mercoledì 27 aprile 2011) 
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27/04/2011

Chiudi 

Ariano Irpino. La strada provinciale 10 che dal bivio di Villanova del Battista porta a Difesa Grande e quindi alla

discarica di Pustarza, al comune Savignano e Monteleone, rappresenta un rischio costante per gli automobilisti.

L'amministrazione provinciale non può più far finta di nulla. Ed in effetti, corre, finalmente, ai ripari. Anche perchè dopo

gli ultimi incidenti verificatisi negli ultimi giorni, si è capito fin troppo bene che spesso dipende dal suo pessimo stato di

manutenzione la causa di quanto accade. In particolare due aree franose, la prima in prossimità di contrada Stratola e la

seconda all'altezza del chilometro 4,75 (per non parlare di un tratto dopo località Tesoro) stanno facendo disperare non

poco gli automobilisti e la stessa amministrazione provinciale, costretta a interventi tampone e all'apposizione di una

segnaletica che non risolve di certo i problemi. «Per la prima frana - spiega l'assessore provinciale Generoso Cusano -

vanno avanti da tempo i sondaggi. Ci troviamo di fronte ad un fenomeno singolare. La strada si abbassa o per la natura del

terreno o per le infiltrazioni di acqua che solo in parte sono state individuate, dopo una proficua collaborazione con l'Alto

Calore. È stata finanche creata una linea adduttrice idrica nuova che parte da Villanova del Battista. Tecnicamente non si

sa ancora come intervenire, con micropali o con un sistema di drenaggio. Nel corso della giornata di oggi i tecnici della

Provincia saranno nuovamente sul posto per definire i dettagli dell'intervento. Il nostro obiettivo rimane quello di

intervenire sia qui che al chilometro 4,75. Ovviamente, anche per migliorare l'intero tracciato e dotarlo di una segnaletica

verticale ed orizzontale più rigorosa». Al momento si ipotizza una spesa che può aggirarsi attorno ai 150mila euro.

«Dobbiamo fare di tutto - conclude Cusano - per individuare queste risorse. Le lamentele degli automobilisti e dei

residenti sono legittime. Questa strada è abbastanza trafficata. Non gestisce, infatti, solo il movimento veicolare dei

residenti, ma anche di quanti si recano nei comuni del versante foggiano e alle discariche di Difesa Grande e Pustarza. La

natura del terreno impone, comunque, continue manutenzioni alla strada. L'ultimo intervento è servito a migliorare il

tratto che va proprio da Tesoro a Difesa Grande. Adesso bisogna mettere in sicurezza le aree interessate dalle due frane».

In realtà anche l'azienda dei trasporti urbani e gli addetti al trasporto alunni hanno evidenziato le difficoltà nel gestire

questi servizi. Potrebbero essere costretti anche a sospendere qualche corsa, con conseguenze facilmente intuibili. Una

ragione in più per fare presto ed evitare prima o poi provvedimenti drastici come il transito a senso unico alternato in

alcuni tratti. Come pure si potrebbe cominciare con l'inibire il transito ai compattatori diretti a Pustarza. Lo sollecitano in

particolare i residenti, secondo i quali spesso alcuni mezzi perdono del percolato. Non si contano, infatti, le segnalazioni

alle forze dell'ordine e i conseguenti provvedimenti sanzionatori. Il sopralluogo di oggi dovrebbe rappresentare, dunque,

una svolta. Il territorio è già fin troppo penalizzato. La strada è essenziale per i collegamenti con il centro storico ed i

comuni limitrofi. Si tratterà ora di vedere entro quali tempi gli interventi saranno portati a termine, consentendo la

rimozione delle difficoltà per gli automobilisti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Venerdì 29 aprile, alle ore 12 presso l'aula consiliare della Rocca dei Rettori, verranno presentate le nuove attrezzature e

dotazioni che sono state acquistate dalla Provincia di Benevento in merito al sistema provinciale della Protezione Civile.

La conferenza stampa di presentazione sarà presieduta dall'assessore provinciale Gianvito Bello, dal presidente Avcp,

Aniello Petito e dal responsabile di Protezione Civile, Mario Moccia. All'incontro parteciperanno tra gli altri, tutti i

presidenti delle associazioni di volontariato, i sindaci rappresentanti della Provincia, gli assessori alla Protezione Civile e

le autorità competenti (Carabinieri, Guardia forestale, Polizia provinciale, Vigili del Fuoco).«Il sistema provinciale di

Protezione Civile, che ha nel volontariato uno dei protagonisti fondamentali accanto alle Istituzioni e alle strutture di

pronto intervento nazionali, avrà ulteriori strumenti per una azione più efficace e tempestiva - ha tenuto a sottolineare

l´assessore Gianvito Bello -. Le nuove vetture e le attrezzature che sono state acquistate dalla Provincia di Benevento,

renderanno il Piano provinciale della Protezione Civile più rispondente alle criticità del nostro territorio». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Una lieve scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Benevento e Caserta. Le località più vicine

all'epicentro, informa una nota della Protezione civile, sono Limatola nel Beneventano e Valle di Maddaloni nel

Casertano. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano

danni a persone o cose. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è

verificato alle ore 7,59 con magnitudo 1.6. Una forza infinitamente minore non solo rispetto ai movimenti tellurici che

hanno seminato poche settimane fa il dramma in Estremo Oriente, ma anche rispetto ai terremoti registrati di recente sia

nel centro della penisola che, più di 30 anni fa, in Campania e ben vivi nella memoria degli abitanti della regione come

metro di paragone. A Valle di Maddaloni, comunque, quasi nessuno ieri si è accorto di una scossa sostanzialmente

strumentale che non ha turbato i ritmi del risveglio mattutino. Tuttavia la prudenza, in questi casi, non è mai troppa.

«Abbiamo fatto dei controlli ambientali – dice il sindaco Luigi Coscia - non per valutare danni, a cose e a persone che non

ci sono stati, ma per eventualmente rassicurare coloro, e prima di tutti gli anziani soli, che avessero percepito le

oscillazioni». Una situazione sìche sembra speculare a quella registrata a Limatola.
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Paolo Barbuto Basilica di San Paolo Maggiore, piovoso martedì dopo Pasqua. Il puzzo d'immondizia è nascosto

dall'umidità, i turisti salgono l'imponente scalinata e vengono ad ammirare la chiesa costruita sull'antico tempio dei

Dioscuri. Il cancelletto che protegge la prima cappella sulla sinistra è bloccato da una catena con un lucchetto: l'ingresso è

vietato, c'è pericolo. Il senso del pericolo si percepisce anche visivamente: sul pavimento i resti di un crollo recente, pietre

e polvere ricoprono il marmo a disegni geometrici bianchi e neri. È quel che resta della testa di un delizioso angioletto che

ornava la volta della piccola cappella. Il resto della figura è ancora lassù, a dieci metri d'altezza, ma non è detto che ci

resti ancora a lungo. Il disastro è stato denunciato solo ieri mattina anche se chi frequenta abitualmente quella chiesa

spiega che il crollo è avvenuto già da qualche tempo. Subito è stata avvisata la soprintendenza che ha annunciato una

visita in breve tempo per capire cosa sta accadendo. Sono stati allertati anche i vigili della sezione «beni culturali»: nella

tarda mattinata di ieri due tenenti del nucleo di recente costituzione, Filomena Vicario e la reggente Sabina Pagnano

hanno effettuato un sopralluogo e hanno assunto informazioni. Una prima relazione la consegneranno proprio alla

soprintendenza, poi procederanno alla ricerca delle cause di quel che è accaduto: chi ha il dovere di preservare la chiesa

dai disastri e dai crolli? La basilica di San Paolo Maggiore appartiene ai beni in carico al ministero dell'Interno che li

gestisce tramite il Fec, il fondo edifici di culto. L'ordinaria amministrazione è in carico ai sacerdoti che lì dentro celebrano

messa: ma un crollo del genere può essere considerato ordinaria amministrazione? Probabilmente andare a caccia di

responsabili, adesso è inutile. Meglio concentrarsi sugli interventi, urgenti, per rimettere in sesto la basilica prima che si

verifichino altri crolli. L'interno di San Paolo Maggiore, in effetti, non sembra degradato; solo occhi attenti (e una guida

che conosce i segreti del luogo) possono scorgere i segni del degrado che avanza. Esattamente sopra l'altare maggiore, ad

esempio, si notano i segni di un altro recente collasso degli stucchi: il volto di un puttino incorniciato da ornamenti dorati,

mostra evidenti fratture. Una parte degli ornamenti è venuta giù nei mesi scorsi, le pietre sono piombate esattamente

davanti all'altare, se fosse successo mentre si celebrava messa, si sarebbe verificato un dramma. Invece anche quel crollo è

avvenuto mentre la chiesa era deserta, fortunatamente. Ma è un segnale che non va ignorato: «Andremo a verificare cosa

accade in quella prima cappella - spiega al telefono l'architetto Ricciardelli della soprintendenza - comunque teniamo

costantemente monitorata quella basilica e abbiamo già programmato una serie di interventi per tamponare i problemi che

ci sono stati segnalati». I problemi della basilica che domina piazza San Gaetano sono tanti e il crollo scoperto ieri è solo

l'ultimo dei segnali di cedimento mostrati negli ultimi mesi. Sono molto malridotte, ad esempio, le due antiche colonne

recuperate dal tempio dei Dioscuri che hanno resistito ai terremoti e alle bombe della seconda guerra mondiale: «Ma si

stanno arrendendo ai teppisti di oggi - allarga le braccia il tenente Pagnano dei vigili - il sagrato della chiesa, ci hanno

spiegato i sacerdoti, diventa ogni sera un campo di calcio e le pallonate violente ogni giorno spaccano un pezzo delle

antiche colonne». Prima di entrare nella basilica per il sopralluogo, i vigili hanno recuperato un pezzo di marmo:

«Probabilmente è parte di uno dei capitelli corinzi che si trovano a undici metri d'altezza sulle colonne - spiega il tenente

Vicario della polizia municipale - il degrado di queste strutture è evidente». Quel pezzo di marmo è stato consegnato alla

soprintendenza nella speranza che in futuro possa esserci un restauro. Ogni giorno i responsabili della sorveglianza

recuperano tanti brandelli di colonna e li custodiscono con passione. Ma, probabilmente, invece di recuperare i pezzi

crollati sarebbe opportuno fermare i vandali che prendono a pallonate la storia: «Noi ci proviamo - spiegano i sorveglianti

- ma intervengono i genitori dei ragazzini e ci minacciano. Siamo inermi e esasperati». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Nocera Inferiore; Bollette salate per i residenti della zona alluvionata, chiesta sottrazione per periodo lontano da
case 
Oltre al danno la beffa. Niente risarcimento per i danni subiti, ma bollette salate sì. Profondo malcontento nel quartiere

Starza, la zona di Nocera Inferiore colpita dall'esondazione del torrente Solofrana lo scorso mese di novembre. A poche

settimane dal loro rientro a casa, gli alluvionati si sono visti recapitare da Equitalia il bollettino della tassa sui rifiuti. La

somma media è di ottocento euro. Chi piu', chi meno, i residenti della Starza dovranno pagare la tassa sulla spazzatura

nonostante per oltre quattro mesi siano stati lontani dalle proprie case a causa dell'esondazione del Solofrana. In

particolare sono due le bollette arrivate: una – più' esigua - fa riferimento all'ultimo periodo del 2010 (momento in cui gli

alluvionati erano fuori dalle proprie abitazioni) ed un'altra invece fa riferimento a tutto il 2011. E' dunque compreso anche

il primo periodo dell'anno, momento in cui gli alluvionati erano ancora lontano dalle proprie case. Se è vero che in questi

mesi sono stati tantissimi i rifiuti che sono stati portati via dalla Starza, tra mobili, elettrodomestici, vestiti, e quant'altro, è

pur vero che niente è stato buttato via per volontà dei residenti della zona. Ma piuttosto, tutto è stato forzatamente gettato

via in quanto distrutto dall'acqua e dal fango che per oltre cinque giorni hanno invaso le case del quartiere alla periferia di

Nocera. Ma, nonostante ciò, le bollette sono puntualmente arrivate. Tutto ciò nonostante i residenti della Starza avessero

fatto richiesta di sospensione delle imposte per il periodo in cui sono stati forzatamente fuori dalle proprie abitazioni. 

“Abbiamo sempre pagato le tasse e continueremo a farlo – hanno dichiarato – ma non è giusto versare soldi anche in

riferimento al periodo che siamo stati fuori casa, e non per nostra volontà”. Chiesta, dunque, la sottrazione dalle bollette

della somma che fa riferimento ai periodi in cui gli alluvionati sono stati ospiti al residence la “Vecchia Prateria” o da

parenti. “E' il minimo – dicono gli alluvionati – anche in considerazione del fatto che per i tantissimi danni subiti non

abbiamo avuto alcun risarcimento danni”. Nei prossimi giorni una delegazione dei residenti della Starza si recherà al

comune per avanzare tale proposta. Intanto dopo la realizzazione di un portellone di emergenza che – in caso di

esondazione dovrebbe limitare i danni – gli alluvionati sono ancora in attesa della messa in sicurezza degli argini del

torrente. Tanti sono infatti i punti a rischio cedimento. “Speriamo che rifacciano gli argini quanto prima – hanno detto

dalla Starza – non siamo tranquilli. Siamo in costante contato con l'assessore provinciale alla protezione civile, siamo

speranzosi. Attendiamo buone notizie. Non possiamo rischiare di perdere nuovamente tutto”. Gli alluvionati della Starza
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