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Indietro 

 

Alluvione, Andria (Pd): "Comuni del Salernitano esclusi senza motivo dal provvedimento che eroga fondi"  

 

Mercoledì 27 Luglio 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

POLITICA | Salerno  - "Nei giorni scorsi ho appreso dalla stampa che il Ministero delle Politiche Agricole, attingendo al

Fondo di Solidarietà Nazionale, ha disposto provvidenze per le aziende agricole danneggiate dalle piogge alluvionali

dell'8-10 novembre 2010". Lo dichiara il sen. Alfonso Andria, Vice Presidente della Commissione Agricoltura del Senato,

che sulla vicenda ha inviato una lettera al Ministro delle Politiche Agricole, On. Francesco Saverio Romano, e agli

Assessori regionali della Campania alla Protezione Civile, Prof. Edoardo Cosenza, e all'Agricoltura, Dott. Vito

Amendolara. 

Andria chiede di conoscere i motivi per i quali dal provvedimento in questione siano stati esclusi alcuni Comuni del

Salernitano, posto che la delimitazione dei territori danneggiati è stata operata dalla Regione Campania. 

I Comuni che non figurano nell'elenco diffuso in questi giorni sono: Sala Consilina, Atena Lucana, Buonabitacolo,

Casalbuono, Pertosa, Polla, Sant'Arsenio e Teggiano. 

"Tale esclusione – sottolinea Andria – suscita delusione e disappunto nei rispettivi Sindaci, negli operatori che hanno

subito un grave pregiudizio alle proprie attività e in chi scrive. Aggiungo che, all'indomani dell'alluvione del novembre

scorso, indirizzai, congiuntamente all'on. Tino Iannuzzi, una lettera all'Assessore Cosenza proprio al fine di evidenziare le

gravi difficoltà del Salernitano, con particolare riguardo al sistema acquedottistico, ai danni alle attività produttive, alle

aziende agricole e zootecniche, ai settori dell'impresa artigianale e alle strutture turistiche". 

"Auspico – conclude il sen. Alfonso Andria – che ciascuno per la propria parte attivi interventi che valgano ad evitare

ingiuste penalizzazioni di comunità e territori realmente colpiti e gravemente danneggiati dalle piogge alluvionali

dell'8-10 novembre". 
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Freddo e temporali mentre al Sud situazione altalenante. “Colpa” dell'anticiclone delle Azzorre 

Al Nord l'estate non arriva 

Luca Mercalli: addio al grande caldo degli ultimi dieci anni 

BARBARA CANGIANO 

 ROMa. Piogge e temporali, grandine, forti raffiche di vento e fulmini: l'estate continua a fare i capricci,
costringendo i vacanzieri a tenere aperto l'ombrello e a dover rinunciare alla tintarella.
 In particolare al Nord, dove sole e temperature in linea stabile con la media stagionale, sembrano aver solo timidamente

fatto capolino, per poi lasciare il passo a nubifragi ed allagamenti, al punto da spingere la Protezione Civile a diramare

allerte meteo con una frequenza “eccezionale” per luglio.

Ma di “eccezionale”, secondo il meteorologo Luca Mercalli, volto noto della trasmissione “Che tempo che fa”, c'è ben

poco. «Se ci sono anomalie riguardano esclusivamente il Nord, in particolare le Alpi (dove si sono verificate nevicate fino

a 2500 metri) e il Nord-Ovest, con Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e parte della Lombardia. Qui l'estate non è mai

iniziata, mentre al Centro-Sud la stagione calda è stata altalenante, con settimane torride e periodi di fresco». Non è una

novità assoluta per il settentrione. Un fenomeno analogo si verificò negli anni'80. Questa volta la “colpa” è

dell'anticiclone delle Azzorre che «a causa dell'anomalo posizionamento dell'alta pressione, non riesce ad entrare nel

Mediterraneo, lasciando aperto un canale di aria fresca ed umida proveniente dal Nord». L'ultima perturbazione, che sta

interessando in queste ore in particolare le regioni centro-settentrionali, proviene infatti dalla Francia e nelle prossime ore

porterà ancora temporali nelle regioni centrali. Se l'anticiclone delle Azzorre è “bloccato” «dalla circolazione generale

dell'atmosfera», quello africano «procede a pulsazioni». E quindi addio al grande caldo a cui, «da almeno dieci anni

eravamo abituati - spiega il meteorologo - con punte “estreme” come la torrida estate del 2003». Questa 2011, dunque, è

una stagione «mediocre», con le colonnine di mercurio che hanno registrato invece una impennata, «in luoghi

insospettabili, come confermano i 33 gradi di Mosca, dove le minime notturne hanno addirittura superato i venti gradi, o

la Groenlandia, con tutti i problemi che questo può comportare in termini di assottigliamento della banchisa polare».

Mercalli non è però allarmista: «Il freddo sulle Alpi non deve far temere il ritorno dell'era glaciale», ironizza. E dunque,

dopo un aprile “rovente” («il secondo mese più caldo ed asciutto da 250 anni»), bisogna rassegnarsi ad un'estate che

probabilmente lascerà l'amaro in bocca a molti italiani in procinto di partire per le ferie e, soprattutto, a molti operatori del

comparto turistico, a partire dai balneari che già lamentano una flessione negli affari legata proprio al maltempo. Ma che

cosa succederà nei prossimi giorni? Nello specifico: «luglio si chiuderà con un clima disturbato da temporali e raffiche di

aria fresca, al Nord in particolare, ma anche al Sud, dove da domenica, però, rispunta l'anticiclone africano che porterà un

rialzo delle temperature di cui beneficerà pian piano anche il resto della penisola per i primi giorni di agosto». Il futuro,

ferragosto compreso, è ancora incerto.‹Non ci sono per il momento dati affidabili, è ancora troppo presto per poter fare

delle previsioni attendibili›. Ma un dato sembra sicuro: non si potrà chiudere definitivamente l'ombrello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, ancora piogge sull' Italia

Avviso Protezione Civile per Marche e Emilia Romagna

 (ANSA) - ROMA, 27 LUG - Ancora maltempo sull'Italia. 

La perturbazione proveniente dalla Francia che sta interessando in queste ore le regioni centro-settentrionali del nostro

paese, portera' nelle prossime ore ulteriori temporali sulle regioni centrali. Il Dipartimento della Protezione Civile ha

dunque emesso una allerta meteo che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede a partire dalla sera di oggi

piogge e temporali su Marche ed Emilia Romagna.

27 Luglio 2011
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terremoto sul gargnano, magnitudo 3.5

Avvertita dalla popolazione, nessun danno

 (ANSA) - ROMA, 27 LUG - Scossa di terremoto sul promontorio del Gargano: secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica

e' avvenuta alle 14.13 ed e' stata di magnitudo 3.5. I comuni piu' vicini all'epicentro sono stati Cagnano Varano,

Sannicandro Garganico e Rodi Garganico. 

Il terremoto e' stato avvertito dalla popolazione ma non sono stati segnalati al momento danni a persone o cose.

27 Luglio 2011
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Scossa sismica

sul Gargano

Nessun danno

 ROMA - Una scossa sismica è stata avvertita poco fa nell'area del promontorio del Gargano e in gran parte della

provincia di Foggia. Nessuna telefonata di cittadini allarmati è stata fatta alle centrali operative di soccorso dei vigili del

fuoco e delle forze dell'ordine, in provincia di Foggia, in seguito al terremoto di magnitudo 3.5 registrato oggi sul

Gargano. La situazione viene comunque monitorata ma al momento non presenta alcuna problematica.

27 Luglio 2011
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Situazione di emergenza nel porto Rischio crollo a Sottomonastero Gabrielli: «Massima attenzione, ma deve intervenire la

Regione» 

Salvatore Sarpi 

Lipari 

«La banchina di Sottomonastero a Lipari corre il rischio di crollare con grave nocumento per la pubblica incolumità e per

la mobilità di residenti e turisti». 

L'allarme è stato lanciato dal sindaco di Lipari, Mariano Bruno, nel corso della riunione ufficiale che ieri ha avuto a

Vulcano con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli. «La banchina, per la quale ho

sollecitato interventi a più riprese &#x2013; ha detto Bruno (che ha fatto proiettare un eloquente filmato realizzato dai sub

della Marina) &#x2013; è oggetto di un impressionante fenomeno di sgrottamento che ne mette già in pericolo la stabilità

e che potrebbe portare al crollo di una grossa parte della struttura. Per Lipari e per l'arcipelago sarebbe una vera e propria

iattura considerando che questa è la porta d'ingresso all'isola e che vi operano i traghetti della NGI e della Siremar e che

nella limitrofa Punta Scaliddi operano gli aliscafi in caso di condizioni meteomarine avverse. Senza trascurare il rischio

per tutti coloro che vi transitano (migliaia specie d'estate)». 

Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, resosi conto della gravità della situazione, ha preso l'impegno di sollecitare

la Regione affinchè considerando tale situazione intervenga con celerità.  

Occorre però ricordare che, più volte dalla Regione, agli appelli del sindaco Bruno è stato risposto che la cifra a

disposizione è di circa 700 mila euro a fronte di un intervento che dovrebbe aggirarsi intorno ai due milioni. Il Capo della

Protezione Civile ha anche anticipato che «con la fine del 2011 si dovrebbe chiudere il capitolo legato all'emergenza

vulcanica nelle isole Eolie, anche se bisognerà tenere conto che queste isole sono a rischio vulcanico e sismico e, quindi,

attuare tutte quelle iniziative necessarie per fronteggiare eventuali emergenze». 

Tra le iniziative da attuare: il potenziamento della protezione civile comunale, il completamento della cartellonistica di

accesso allo Stromboli e al cratere di Vulcano, il miglioramento del già efficace coordinamento tra le guide vulcaniche

strombolane e gli uomini del COA (Centro operativo avanzato), vietare l'accesso nelle aree a rischio crolli.  

Il sindaco Mariano Bruno ha evidenziato come, al di là dell'emergenza vulcanica, ci sia la questione di quella che è ormai

comunemente definita "emergenza turistica" e che consente attraverso il ticket di 1 euro (per lo sbarco) e di 3 euro (per la

scalata ai vulcani) di fronteggiare tutta una serie di situazioni altrimenti inaffrontabili. Il prefetto Gabrielli ha preso

l'impegno di rivedersi a settembre, una volta terminata la stagione estiva, per affrontare la problematica.  Gabrielli presto a

ginostraIl capo della protezione civile, Franco Gabrielli che ieri pomeriggio è stato a Stromboli, è stato i contattato ieri

dalla comunità ginostrese guidata dal prof. Riccardo Lo Schiavo, delegato Marevivo Ginostra-Stromboli che gli ha chiesto
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un sopralluogo nella piccola isola per discutere di alcune problematiche quali la manutenzione del pontile, la criticità delle

stradine, il diserbamento e pericolo di incendi, il rinnovo dello stato di emergenza, la gestione dei fondi introitati con i

ticket, la gestione delle piste eliportuali. Gabrielli ha assicurato che presto renderà visita alla piccola comunità eoliana. 
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Siano, incendio a S. Cono Interviene l'elicotttero 

Vasto incendio ieri pomeriggio, nella zona di San Cono, a Siano. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco del

comando provinciale con le autobotti. Data la vastità del fronte delle fiamme, le squadre dei pompieri che stavano

lavorando per avere ragione dell'incendio hanno richiesto l'intervento di un elicottero antincendio della Protezione Civile,

considerato che le fiamme stavano iniziando a minacciare alcune abitazioni. A quel punto il veivolo si è subito alzato in

volo e ha effettuato numerosi lanci di acqua sul fronte dell'incendio; lanci che sono stati decisivi per spegnere le fiamme.

L'incendio è stato domato solo dopo diverse ore di lavoro. 

Sempre nel pomeriggio di ieri, sono stati diversi gli interventi dei pompieri a causa dell'incendio di sterpaglie segnalati in

diversi punti del territorio comunale.(g.m.) 
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Emergenza rifiuti, le soluzioni-tampone Una procedura breve per l'ampliamento di Casignana e fondi della Regione per il

conferimento a Pianopoli 

Ketty Tramontana  

reggio calabria 

Tre punti stabiliti (uno più che altro "sperato") da cui ripartire per rendere concreto quel percorso sinergico divenuto più

che mai necessario per risollevare la Locride dall'emergenza rifiuti. Nella concitata assemblea che ha riunito in un'unica

stanza il commissario per l'emergenza rifiuti in Calabria, Graziano Melandri, il presidente della Provincia, Giuseppe Raffa

e la stragrande maggioranza dei sindaci, si sono definite le tre linee programmatiche che riassumono gli interventi

prioritari da attuare, nel giro di poco tempo, per fronteggiare una situazione non più tollerabile. Primo: una gara con

trattativa particolare per la discarica di Casignana; secondo: stilare (già oggi) un'ordinanza da inviare alla Corte dei Conti

per l'approvazione relativa al sostegno da parte della Regione dell'emergenza ambientale per i comuni che conferiscono a

Pianopoli; terzo, ma di difficile attuazione: utilizzare i mezzi della Protezione Civile nei punti di maggiore criticità.  

Tensione e nervosismo a scandire le prime battute della riunione. Uno stato d'animo comune a tutti ma che ha colpito in

modo particolare il sindaco di Siderno, Riccardo Ritorto, protagonista di un battibecco dai toni piuttosto accesi con il

commissario Melandri, che ha provocato l'interruzione per qualche minuto dell'assemblea, prima che il presidente

Giuseppe Raffa ristabilisse la calma. Ben note le istanze segnalate dai primi cittadini, dalla chiusura della discarica di

Casignana alle difficoltà di quella di Siderno, a tante altre criticità che insistono sul territorio e che «stanno generando

&#x2013; è stato rimarcato &#x2013; un sistema al collasso oltre che un malcontento della popolazione non più

sostenibile». Di certo, per il commissario, l'unica soluzione per adesso possibile è quella dell'utilizzo della discarica di

Pianopoli. «Ci daremo da fare &#x2013; ha detto Melandri &#x2013; sostituendoci ai comuni in alcune attività come lo

smaltimento a Pianopoli che oggi rappresenta l'unica risorsa del sistema rifiuti in Calabria». 

Ma non solo. Melandri ha rassicurato che verranno «accelerate al massimo le pratiche per l'apertura di Casignana. Occorre

&#x2013; ha aggiunto &#x2013; far riaprire, in breve termine la discarica. In questo modo tutta la parte meridionale della

Locride può trovare sfogo, alleggerendo l'impianto di Siderno, che potrebbe essere destinato solo ai comuni della parte

settentrionale del territorio reggino».  

Un impegno che si riconduce anche all'ordinanza che consiste appunto nel riuscire a pianificare il trasporto di rifiuti a

Pianopoli. «In questo modo &#x2013; secondo Melandri &#x2013; si possono selezionare quei comuni che hanno la

possibilità, in termini di mezzi, di arrivare all'impianto e quantificare i costi. Noi ci faremo carico del pagamento di questo

sovrapprezzo».  

Non convince, invece, la proposta portata avanti dai sindaci, che hanno chiesto la possibilità di utilizzare i mezzi della
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Protezione Civile come strumenti d'intervento nelle zone più a rischio. Un punto che fa parte del pacchetto di priorità ma

che per Melandri è di difficile attuazione. «Per utilizzare i mezzi della Protezione Civile &#x2013; ha detto il

commissario &#x2013; è necessaria innanzitutto una dichiarazione di stato di calamità e non ritengo che l'attuale

situazione, anche se grave, possa rientrare in un caso simile a quello di Napoli».  

Si accende, forse, una speranza per la riapertura di Casignana. A tirare le somme il primo cittadino Pietro Crinò. «Per

quanto riguarda la gara d'appalto &#x2013; ha detto il &#x2013; il mio Comune per la realizzazione dei lavori necessari

per l'abbanco di trentamila tonnellate di rifiuti aveva trasferito tutta la pratica alla Suap. Adesso, l'ufficio del commissario

dovrà far restituire la pratica che comprende il progetto esecutivo perché il Comune di Casignana possa, come si è

stabilito, appaltare i lavori con una procedura che snellisce notevolmente i tempi. Se, quindi, questa pratica sarà trasferita

in tempi accettabili, entro il 30 settembre la discarica potrebbe riaprire».  

Infine, Raffa. «Il nostro &#x2013; ha detto il presidente della Provincia &#x2013; è un ruolo di coordinamento

importante e che abbiamo intenzione di svolgere. Abbiamo colto, attraverso i vari incontri con gli amministratori, tutta la

sofferenza per una problematica seria. È chiaro che rispetto al superamento dell'emergenza c'è poi tutto un percorso di

programmazione che ci vedrà in prima linea in una fase più tranquilla per andare a prevenire queste emergenze». <å±��
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I sindacati chiedono mezzi idonei per gli "Aib" 

I dirigenti sindacali (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil) Francesco Fortunato, Raffaele Falbo e Massimo Comberiati, hanno

inviato una lettera alla Prefettura ed al Dipartimento regionale forestazione della Regione Calabria per chiedere un

incontro utile a discutere i problemi lavoratori antincendio boschivo. Nella lettera i rappresentanti sindacali esprimono il

disagio in cui sono costretti ad operare i lavoratori addetti al servizio Aib (Antincendio boschivo) presso gli enti Afor e

Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese.  

«Gli stessi enti &#x2013; scrivono Fortunato, Falbo e Comberiati &#x2013; nonché la Protezione civile Regione Calabria

ad oggi non hanno fornito i mezzi e strumenti necessari ed idonei per lo svolgimento del fondamentale servizio di lotta

agli incendi boschivi (in massima sicurezza per i lavoratori) nonché per la garanzia delle Comunità locali» 
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Elisuperficie, il consiglio scioglie il nodo dell'area 

Il presidente del consiglio comunale Marco Consoli ha convocato l'assemblea cittadina per domani alle 19,30 nell'aula

consiliare di Palazzo degli Elefanti. 

All'ordine del giorno la localizzazione dell'area sulla quale realizzare l'elisuperficie, accedendo ai benefici economici in

un programma comunitario di rete, per strutture di emergenza al servizio di aree urbane della Regione Siciliana. 

L'area che è stata individuata dalla giunta presieduta da Raffaele Stancanelli e sottoposta al consiglio comunale, è quella

limitrofa all'edificio di protezione civile comunale di viale Felice Fontana, con annesso il villaggio del volontariato e

contigua all'ospedale Garibaldi di Nesima. 
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Scout ferito a una gamba salvato nei boschi della Sila 

Maria Olivito 

croce di magara 

Ancora una volta i volontari del Soccorso alpino si sono resi protagonisti di un rocambolesco salvataggio. L'altro ieri

verso le 13.30, la squadra "Sila" è stata allertata da alcuni escursionisti scout, perché uno di loro, in località Fallistro, nei

pressi di Croce di Magara, si era rotto una gamba. I volontari, per l'occasione in cinque, percorrendo un sentiero Cai, in

meno di un'ora dalla segnalazione, hanno raggiunto Fallistro. Per accelerare le ricerche, i soccorritori hanno deciso di far

intervenire l'elicottero della Protezione civile, che in venti minuti si è portato sul luogo e due unità del soccorso alpino,

Antonio Aquino e Massimo Olivito, si sono imbarcati sul velivolo. In soli dieci minuti le ricerche dall'alto hanno avuto

l'esito sperato: una volta individuati gli scout, il ferito è stato immediatamente messo sulla barella e condotto in una

piazzola di sosta dove lo attendeva un'autoambulanza del 118 con destinazione ospedale dell'Annunziata. 
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Incendi, la nuova ordinanza firmata dal sindaco 

Il sindaco Buzzanca, nella sua veste di autorità comunale per la protezione civile, ha firmato la nuova ordinanza per la

prevenzione del rischio di incendi sul territorio cittadino e per la riduzione dei pericoli per l'ambiente e per la privata e

pubblica incolumità. Fino al 15 ottobre è fatto divieto assoluto nei boschi, nei terreni cespugliati e in quelli agricoli, di

accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli

inceneritori che producono faville o brace; fumare, gettare mozziconi di sigaretta dai veicoli in transito sulle strade o

compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio; usare fuochi d'artificio in ccasione di

feste e solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate. 

I proprietari o detentori di terreni, cascinali, fienili, ricoveri stallatici o di qualsiasi altra costruzione e impianto agricolo,

confinanti o in prossimità di strade comunali e provinciali, di ferrovie e autostrade, devono aver provveduto entro il 15

giugno (ma lo hanno fatto davvero?) alla pulitura delle scarpate, al taglio delle siepi vive, di erbe e rami che si protendono

sul ciglio stradale, predisponendo una fascia parafuoco. 

Sono numerose le norme da rispettare contenute nell'ordinanza, oltre alle misure precauzionali suggerite dal Corpo

Forestale e dal Comando provinciale dei vigili del fuoco. I soggetti inadempienti rischiano denunce penali. 

Data:

27-07-2011 Gazzetta del Sud
Incendi, la nuova ordinanza firmata dal sindaco

Argomento: Pag.SUD 14



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Sicilia -  

Gazzetta del Sud
"Panico anche a Noto, minacciate alcune case" 

Data: 27/07/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Sicilia (27/07/2011) 

Torna Indietro 

    

Panico anche a Noto, minacciate alcune case 

Momentidi panico ieri pomeriggio anche a Noto per un incendio che ha lambito le abitazioni in via Salvo D'Acquisto, alla

periferia est della cittadina barocca. Pronto è stato l'intervento dell'associazione Avcn, coordinata dall'Ufficio comunale di

protezione civile, che con i propri mezzi ha spento il rogo che si stava pericolosamente avvicinando alle case abitate.

L'incendio è scoppiato dalle sterpaglie di un fondo nei pressi del fiume Asinaro, in contrada "Commaldo". Sul luogo sono

subito intervenuti anche gli uomini della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, a dar man forte ai volontari e agli

operai del Corpo forestale che hanno contribuito a spegnere definitivamente il rogo e a bonificare l'area interessata

dall'incendio. (c. p.)  
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«Un pronto intervento per le nostre opere d'arte» 

Tina Ferrera 

SCILLA 

È stata trasportata alla Soprintendenza di Cosenza la pala d'altare della Madonna di Porto Salvo, collocata nella chiesa di

Cosma e Damiano, nel suggestivo quartiere di Chianalea. Lo ha reso noto Pietro Bova, il coordinatore del Gruppo

parrocchiale Beni culturali di Scilla. «Entro sei mesi, grazie alla convenzione tra la Soprintendenza e la parrocchia di

Scilla, ci sarà restituita la tela. Durante questo lasso di tempo, l'opera verrà restaurata dalla dott. Simona Feraudo. A carico

della parrocchia ci saranno solo le spese inerenti il restauro della cornice che conteneva l'opera». Una tela, a dire

dell'esperto, il prof. Francesco Burzomato risalente al '700. «In origine ritraeva la Madonna delle Grazie, poi venne

adattata a quella di Porto Salvo. Sembra che la parte superiore sia di ottima manifattura, mentre quella inferiore,

riguardante il paesaggio di Scilla, le anime del Purgatorio e dell'inferno, sia successiva. È probabile che subito dopo il

terremoto del 1908 sia stata sottoposta anche a delle riparazioni».  

Un'opera di grande pregio artistico che si fa risalire al '700, quando a Scilla nasceva la Congrega di Porto Salvo. In attesa

che il restauro porti al suo antico splendore il quadro, Bova, dato il grande e pregiato patrimonio artistico della parrocchia

scillese, pensa di far richiesta alla Soprintendenza di «un pronto intervento artistico, per dare vita ad un'attività di restauro

in loco, allestendo un vero e proprio laboratorio su finanziamenti regionali e pensare a summer schools periodiche con

progetti di formazione-intervento che avrebbero anche risvolti importanti sul piano occupazionale». 
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Stazione Tiburtina, lento il ritorno alla normalità Ancora disagi 

ROMA La stazione Tiburtina prova a tornare alla normalità. A due giorni dal rogo che ha mandato in tilt il traffico

ferroviario non solo nella Capitale, ma in tutta Italia, lo scalo romano ieri ha riaperto i battenti, seppure in modalità

ridotta. I vigili del fuoco hanno concesso l'agibilità, ma sono solo due i binari "vivi", il 24 e il 25, per coprire il servizio

regionale che porta ad Orte, Fara Sabina e Fiumicino. L'emergenza però è tutt'altro che archiviata. L'ingresso principale

della stazione è rimasto aperto per gran parte della giornata solo per i passeggeri diretti alla Metro B, nonostante l'odore

acre del fumo dei giorni scorsi. Per gli altri, invece, molto disagevole prendere il treno: due chilometri a piedi per

raggiungere l'area nuova della stazione, tra cantieri e gru. Assenti i servizi igienici primari. 

Continua intanto l'inchiesta sulle possibili cause che hanno dato vita all'incendio alla sala apparati la notte tra sabato e

domenica. La Procura di Roma ha disposto una consulenza tecnica che sarà affidata a un esperto in ingegneria elettronica

non residente nella capitale. E ciò per evitare qualsiasi condizionamento.  

A Roma Termini la situazione va ormai normalizzandosi. I treni sono partiti e arrivati segnando ritardi contenuti. 
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Frana di Arpaise, (BN): le risposte dell'On.Cosenza 

Pubblichiamo le risposte che l'Assessore alla Protezione Civile e Lavori Pubblici della Regione Campania, On. Edoardo

Cosenza, ci ha gentilmente e celermente fornito in merito alla situazione della frana di Arpaise (BN) di cui abbiamo

parlato ieri

 

  

Articoli correlati 

Martedi 26 Luglio 2011

Frana di Arpaise (BN): 

la lettera di un lettore

tutti gli articoli »    Mercoledi 27 Luglio 2011  - Dal territorio - 

In seguito alla lettera del Sig. Parente, di cui abbiamo parlato ieri e in cui veniva posta alla nostra attenzione la difficile

situazione in cui la Fam. Parente si trova dopo aver perso casa e lavoro a causa della frana del dicembre 2010, abbiamo

posto all'On. Edoardo Cosenza alcune domande a cui ha prontamente risposto.

L'On.Cosenza ci ha spiegato che la Regione Campania è stata vicina all'amministrazione di Arpaise e a tutta la comunità

sin dal giorno in cui si è verificata la frana e tuttora monitora costantemente la situazione: "Stiamo lavorando, dall'inizio

di dicembre, a stretto contatto con il Comune: come Regione abbiamo già stanziato risorse per oltre 270mila euro:

120mila per gli interventi di somma urgenza e 150mila euro proprio per il consolidamento della strada comunale di

Arpaise che, a seguito della frana che ha comportato l'interruzione della provinciale, sta sopportando l'intero flusso di

traffico veicolare". Nel dettaglio, grazie allo stanziamento di 40mila euro da parte dell'Assessorato: "sono già stati

realizzati dal Comune, lavori per fermare il movimento franoso ed eliminare il pericolo imminente sulla strada provinciale

Ciardelli. Successivamente, al fine di non vanificare i lavori già eseguiti, lo stesso Comune ha chiesto e ottenuto un

ulteriore importo di 87.100 euro per altre opere di somma urgenza per l'eliminazione delle acque stagnanti, per eseguire

sondaggi finalizzati a verificare se la frana si sia effettivamente stabilizzata e per monitorare il fenomeno. La spesa è stata

autorizzata il 15 febbraio scorso: il soggetto attuatore, anche in questo caso, è il Comune di Arpaise. In generale, siamo

andati incontro al Comune di Arpaise con tutti i mezzi e le risorse a nostra disposizione da subito". 

 L'Assessore Cosenza ricorda di aver effettuato personalmente, domenica 5 dicembre (2010 ndr), cioè immediatamente

dopo la frana, un sopralluogo presso l'area coinvolta: "Non solo. Ho incontrato più volte il sindaco; il Genio civile della

Provincia di Benevento e alcuni esperti di Ingegneria geotecnica dell'Università del Sannio, per conto del nostro

Assessorato, hanno eseguito numerosi sopralluoghi in zona". 

In merito alla situazione del Sig. Parente, infine, ha dichiarato: "Per quanto riguarda la vicenda del signor Leopoldo

Parente e del figlio Cosimo, ci siamo immediatamente dati da fare: gli abbiamo messo a disposizione una struttura

abitativa con bagno, l'unica tipologia di alloggio in possesso della Protezione civile e l'abbiamo invitato a venirla a

scegliere tra quelle disponibili. Naturalmente, si tratta di una soluzione tampone".

Questa mattina il sindaco di Arpanise, la Prof. sa Laudato, ha dichiarato alla nostra redazione di aver fatto tutto quanto in

suo potere per andare incontro alle necessità della Fam. Parente e di aspettare a sua volta risposte dagli organi competenti.

Sperando che la vicenda si evolva prontamente e positivamente per il nucleo familiare del Sig. Parente, ci ripromettiamo

di continuarne a seguire gli sviluppi.

Redazione
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Scossa 3.5 nel Gargano avvertita a Foggia 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Mercoledi 27 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita dalla popolazione in provincia di Foggia. L'INGV - Istituto Nazionale di

Geofisica e Vulcanologia - ha infatti registrato una scossa di magnitudo 3.5 al largo del Lago di Varano, che si è verificata

alle 14:13 con epicentro nei pressi di Cagnano Varano, San Nicandro Garganico e Rodi Garganico, a un chilometro e

mezzo di profondità. 

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

Redazione 

Data:

27-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Scossa 3.5 nel Gargano avvertita a Foggia

Argomento: Pag.SUD 20



 

 - Il Grecale

Grecale, Il
"Terremoto sul Gargano: epicentro nel lago di Varano" 

Data: 28/07/2011 

Indietro 

 

Terremoto sul Gargano: epicentro nel lago di Varano 

 mercoledì 27 luglio 2011 16:25:52 

di  Redazione

 

    

      

  CAGNANO VARANO - Un terremoto di magnitudo 3.5 sulla scala Richter è stato avvertito alle 14.13 sul promontorio

del Gargano. L'epicentro del sisma si è verificato sul lago di Varano ad una profondità di poco più di un chilometro. I

comuni che hanno avvertito maggiormente il movimento tellurico sono stati Cagnano Varano e Sannicandro Garganico,

ma la scossa è stata avvertita su buona parte del promontorio. Al momento non si segnalano danni a persone e a cose. 

(Fg/02)  
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