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La struttura comunale di Protezione civile scalda i motori in vista della Seconda settimana di esercitazioni messa a punto

da Palazzo Zanca; appuntamento che si svolgerà da lunedì prossimo al 7 maggio, come abbiamo avuto nei giorni scorsi

modo di anticipare. L' appuntamento vedrà coinvolti a vario titolo tutti gli enti, le istituzioni e le associazioni di

volontariato che operano in città naturalmente con le modalità dei propri ambiti di specializzazione. L'obiettivo

dell'esercitazione sarà quello di evidenziare eventuali criticità e fornire spunti di riflessione e analisi «per la

programmazione di interventi indispensabili al miglioramento dei livelli di sicurezza», sottolinea il responsabile e

direttore dell'esercitazione ing. Antonio Rizzo. Coinvolte migliaia di persone e numerose scuole.Quali gli effetti simulati?

Ecco i numeri: 4.258 abitazioni crollate, 31.138 abitazioni inagibili. Quanto alle persone: 9.348 messinesi coinvolti in

crolli, di cui 7.011 feriti e 2.337 deceduti; 69.431 senza tetto. Ieri mattina vertice al Palazzo del Governo. All'esercitazione

prenderanno parte, tra gli altri, Comune, Provincia, Genio civile, Soprintendenza, Autorità portuale, Camera di

commercio, Iacp, Ersu-Case studenti, uffici comunali dislocati al Palacultura e nelle sedi circoscrizionali, Atm,

Università, Rfi, ospedali e cliniche private.(fr.ce.) 
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«Un intervento per il torrente Fiumarella» 

Sono la valvola di sfogo in cui confluiscono le acque piovane, ma se i torrenti si trasformano in discariche cominciano i

problemi. All'insegna della prevenzione il presidente del Consiglio comunale, Aurelio Chizzoniti denuncia: «L'alveo del

torrente Fiumarella è letteralmente ostruito da materiale inerte e da una fittissima vegetazione che impedisce il deflusso a

valle della acque fluviali con cogente pericolo di esondazione».  

Un allarme che il presidente rilancia e «non fidandosi degli inevitabili scarica barile» si rivolge direttamente al prefetto

Luigi Varratta. Chizzoniti, richiama l'attenzione al tratto che parte «dalla passerella Lume-Nocille e Umbro laddove il

greto del torrente non esiste più sostituito da una foltissima vegetazione di piante che ostacolano il normale deflusso delle

acque con inevitabile esondazione e conseguente grandissimo rischio per persone e cose». Uno stato di cose che il

presidente nella veste di consigliere regionale aveva già denunciato, all'indomani delle alluvioni di Soverato e Crotone. A

distanza di anni «non è più differibile un intervento teso allo sgombero integrale di tutto il materiale e delle piante che

hanno trasformato un torrente in discarica con annessa foresta». Una situazione che si ripropone anche «nei torrenti di San

Giovanni e Macellari, meritevoli di adeguate attenzioni» segnala ancora l'amministratore. (e.d.) 
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Gianni Chirieleison 

Itala 

I serbatoi dell'acquedotto comunale di contrada Mante, che sono alimentati dalle ricche sorgive di Cufulìa, una località

che si sviluppa alle falde di Monte Scuderi, continuano a rimanere a secco, nonostante gli organi competenti avessero

fornito ben precise assicurazioni sui tempi del loro funzionamento , fissato per i mesi scorsi. In seguito a questa

persistente criticità, che ormai si protrae dall'ottobre del 2009, i proprietari di alcune villette, di fabbricati rurali e di

aziende agricole che sorgono nelle contrade Portella, Pianure e Stillo, del comune di Itala, non potendo beneficiare

dell'indispensabile servizio idrico e risultati vani i ripetuti solleciti per la soluzione del problema, hanno deciso di

interessare l'autorità giudiziaria per verificare se nella fattispecie possano sussistere ipotesi di reato, dopo aver accertato le

vere cause di questo ritardo.  

Occorre ricordare che nel giugno dello scorso anno, il sindaco di Itala Antonio Miceli, con un'ordinanza d'urgenza, aveva

disposto il rifacimento della conduttura danneggiata da uno smottamento di terreno, registratosi in contrada Falica,

durante l'alluvione del 2009. I lavori avrebbero comportato la realizzazione di una tubazione volante per bypassare la zona

interessata dalla frana e l'intervento tampone, avrebbe dovuto avere carattere provvisorio, in attesa che venisse realizzata

la nuova condotta idrica già finanziata per circa 500 mila euro dalla Protezione Civile. 

Quanto previsto nel provvedimento sindacale è stato subito avviato, però in difformità non solo con quanto disposto dal

primo cittadino italese, ma anche per finalità diverse. Infatti, qualche altro responsabile comunale pare abbia deciso di

fare eseguire agli operai incaricati, nonostante esistesse una maggiore distanza e un più consistente dispendio di somme e

di tempo, il collegamento fra la condotta che proviene dalla contrada Cufulìa con l'altro acquedotto comunale di contrada

Sopra i Luoghi, una struttura di piccole dimensioni ubicata più a valle e che rifornisce solo l'abitato di Itala Superiore,

mentre il sovrappieno viene convogliato in un serbatoio del Comune di Scaletta Zanclea. Subito dopo la realizzazione di

questi lavori, la ditta incaricata dalla Protezione Civile per la costruzione della nuova rete idrica fra la contrada Cufulìa e

l'acquedotto di Mante ha avviato le opere che purtroppo, dopo svariati mesi, non sono state ancora ultimate; e fra

l'indifferenza generale e la colpevole inerzia della locale amministrazione comunale, si aspetta che venga comunicato agli

sfiduciati proprietari interessati, il giorno in cui potranno riavere il prezioso liquido.  
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Roberta Macrì 

BAGNARA 

Continua a essere critico il bollettino della viabilità lungo la Tirrena inferiore. Da mercoledì sera fino all'una di ieri la

Statale 18 è rimasta chiusa al traffico a causa delle forti piogge che hanno causato nuove cadute di massi e fango lungo il

tratto che collega Scilla a Bagnara negli stessi punti che nei giorni scorsi erano stati interessati da due consistenti

movimenti franosi tra i km 504- 511. Le squadre Anas stanno mantenendo alta la vigilanza per monitorare gli

smottamenti, che si evolvono ora per ora. Ieri gli abitanti di Bagnara si sono trovati di fronte a una situazione che si sta

rivelando particolarmente grave: la chiusura della "Diciotto" ha contribuito a congestionare il traffico autostradale tra gli

svincoli di Bagnara e Scilla: per raggiungere Villa in auto i pendolari hanno impiegato un'ora, invece che i consueti 20

minuti; le lunghe code sull'A3 sono però dovute anche alla scarsa visibilità causata dalla fitta nebbia.  

Traffico in tilt nel rione di Porelli e nella frazione di Pellegrina: in località Santa Barbara, infatti, la strada è rimasta

impraticabile per la presenza di detriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali che hanno subito disposto una griglia

di raccolta delle acque. Il problema è stato determinato dalla chiusura di due tombini, praticata per bloccare uno

smottamento che rischia di interessare il centro abitato: un grosso movimento franoso si è staccato a monte, parte alta di

Bagnara, lungo la Statale in direzione Nord, al km 499/500, fermandosi all'altezza del torrente Gaziano, area depuratore,

nel popoloso rione di Marinella. Fortunatamente non sono stati causati danni alle abitazioni o alle persone. Però il tratto

rimane a rischio: ed è interessata anche la linea ferroviaria che si trova proprio a valle, fra le pendici del costone. La

situazione era stata segnalata a Prefettura e Provincia in una nota congiunta del sindaco Zappia, della Protezione civile e

di Rfi. Purtroppo, nonostante la segnalazione, nessuno finora si è attivato. Il Comune per limitare il pericolo ha tentato di

impedire l'incanalamento dell'acqua piovana mentre ieri il sindaco ha inviato una nuova segnalazione. Stando così le cose

ed alla luce degli ultimi episodi, Bagnara rischia di rimanere imprigionata in una vera e propria "trappola infernale". 
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 L'Anas interverrà ma ora si rischierebbe di fallire 

Giuseppe Puglisi 

SANT'ALESSIO SICULO 

Mobilitazione popolare perché si prevedono tempi lunghi per la riapertura della 114 chiusa al transito dal 16 aprile a Capo

Sant'Alessio per il cedimento di due tratti del muro di contenimento che sovrasta il secondo tornante, prima del castello, al

km. 38. Durante un vertice che si è tenuto mercoledì a Catania, al quale era presente il sindaco di Sant'Alessio, Giovanni

Foti, l'Anas ha fatto sapere &#x2013; come ha riferito lo stesso Foti &#x2013; che non intende intervenire urgentemente

ed è stata prospettata l'ipotesi di aprire la strada solo il tempo necessario a far transitare la carovana (cinque o sei ore) del

Giro d'Italia. Una ipotesi, ma anche una prospettiva assai poco confortante per gli automobilisti, i pendolari e gli operatori

turistici di Sant'Alessio e Forza D'Agrò che oltre al danno subirebbero una cocente beffa. 

Per protestare in modo concreto, dopo che il sindaco di Sant'Alessio Siculo, Giovanni Foti, ha esposto al prefetto

Francesco Alecci il disagio della popolazione, sabato 30 aprile alle ore 10,30 l'amministrazione comunale a Capo

Sant'Alessio organizza, con i consiglieri provinciali Francilia e Muscarello un sit in davanti al cantiere dell'Anas per

manifestare il dissenso alla chiusura della strada e per la mancata apertura di una corsia di marcia, seppure vigilata e con

tutte le cautele possibili. Si attende una massiccia partecipazione e l'adesione dei sindaci e degli amministratori del

comprensorio e dei consiglieri provinciali del collegio, oltre che dei deputati della riviera jonica. Annunciata la

partecipazione del presidente Ricevuto. Ieri mattina c'è stato un sopralluogo dei tecnici dell'Anas per monitorare lo stato

del movimento franoso. Erano presenti per l'Anas l'ing. Pierfrancesco Savoia dirigente responsabile del compartimento di

Catania, l'ing. Giuseppe Carbone, il geometra Salvatore Contino della sezione di Messina, l'ing. Columbrita in

rappresentanza della ditta incaricata di svolgere i lavori di somma urgenza. Per il Comune il sindaco Giovanni Foti, gli

assessori Rosanna Fichera e Salvatore Duro e il consigliere comunale Nino Lo Monaco. Dal sopralluogo è emerso che lo

smottamento con il relativo scivolamento a valle del costone è ancora in movimento e che il fronte della frana si è

allargato ulteriormente nelle ultime ore, ragion per cui è praticamente impossibile la riapertura anche parziale in tempi

brevi. Foti ha convocato una conferenza di servizi per lunedì prossimo alle ore 11 nell'aula consiliare di Sant'Alessio

Siculo alla quale parteciperanno tra gli altri l'ing Bruno Manfrè della Protezione civile regionale e i rappresentanti degli

enti interessati ognuno per le proprie competenze. La proposta importante avanzata oggi dai rappresentanti

dell'amministrazione comunale di Sant'Alessio Siculo all'ing. Savoia è stata quella del completamento e della messa in

sicurezza della strada che dal Sant'Alessio Village collega alla strada provinciale per Forza D'Agrò, un modo per alleviare

i disagi. 
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Sant'Andrea Jonio Dalle mille incognite di un viaggio per mare alla tranquillità di una struttura nella quiete del centro

storico di S. Andrea Jonio. 

Per i quattordici minori egiziani sbarcati lunedì scorso assieme ad altri 43 connazionali - già rimpatriati il giorno

successivo a bordo di un volo charter, con il perfetto coordinamento interforze tra carabinieri, Guardia di finanza e polizia

di Stato - è questa la soluzione temporanea, in attesa che la legge italiana faccia il suo corso e si proceda, dunque, al loro

dislocamento nei vari centri autorizzati all'accoglienza dei minori stranieri. 

La loro attuale dimora è, dunque, la "Casa don Luigi" messa a disposizione dalla "Fondazione Villa della fraternità

Onlus", dove il personale della casa di riposo e i numerosissimi volontari andreolesi - privati cittadini e i giovani del

gruppo comunale di Protezione civile coordinati dal responsabile Salvatore Gareri - che si sono impegnati sin dalle prime

ore dello sbarco in un'eccezionale attività di accoglienza stanno cercando di accudire al meglio i 14 minori, garantendo

anche la sorveglianza notturna.  

Di fatto ai 14 minori non manca nulla, anche se vorrebbero poter restare assieme e la loro aspirazione sarebbe quella di

essere eventualmente trasferiti in un centro di accoglienza per minori a Roma, dove quasi tutti hanno parenti.  

Ma le strade previste dalla legge non sono queste e per loro si profila il trasferimento a gruppetti nei centri autorizzati di

Catanzaro e Reggio Calabria.  

Il sindaco Gerardo Frustaci è stato, per l'intera giornata di ieri, in contatto con il ministero delle Politiche sociali, al quale

ha spiegato la situazione che ormai va avanti da lunedì scorso e vede il piccolo Comune ionico impegnato in una sorta di

gara di solidarietà.  

«Abbiamo inoltrato, come prevede la legge, la richiesta di inserimento di questi ragazzi nel programma di protezione dei

minori stranieri senza accompagnatore - ha affermato il primo cittadino che, ieri mattina, ha discusso della situazione con

la direttrice amministrativa della fondazione, la dott.ssa Marina Voci - chiedendo anche l'intervento dell'assistente sociale

del consultorio di Badolato».  

Ieri, inoltre, a dare supporto è stata chiamata la mediatrice culturale Giusy Greco, che ha spiegato ai 14 egiziani quello che

li attenderà di qui a qualche giorno.  (f.r.) 
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 Gli interventi tardano ad arrivare. Commercianti e associazioni di categoria delusi: di questo passo sarà la fine 

Vittoria Sicari  

Sprofonda la strada provinciale 522. Il litorale Pizzo -Vibo Marina, con vista mozzafiato sull'ameno paesaggio, è spezzato

in due. Da una parte il Porto, dall'altra il castello di Gioacchino Murat al centro una strada ceduta, impercorribile,

pericolosa che ripropone con evidente allarme la questione della tutela del territorio. Un territorio fragile che meriterebbe

un monitoraggio costante, ma che invece continua ad essere oggetto di interventi superficiali volti solo a tamponare senza

risolvere le situazioni emergenziali. 

Percorrendo il tratto di strada litonarenea, chiuso da mesi, che dall'ingresso di Vibo Marina prosegue verso Pizzo e

viceversa, si ha l'impressione di essere in un luogo devastato dal terremoto o investito da uno tsunami. Il manto stradale è

sprofondato di almeno un metro, e così il muro di sostegno di fianco alla cunetta. La visione è davvero apocalittica e i

rischi a cui è esposto l'intero tratto non sono assolutamente da sottovalutare. A prescindere dai disagi che la comunità

deve subire, l'attenzione si pone nei confronti della stagione turistica, del flusso di viaggiatori impossibilitati a percorre la

strada del mare e quindi a godere della suggestiva vista della costa e perchè no, a scegliere di fermarsi in una delle due

località turistiche attratti dalla bellezza dei luoghi. Per quest'anno la scelta sembrerebbe inevitabilmente compromessa,

giacchè le spie di pericolo aumentano di giorno in giorno. É come se si fosse innescata una vera e propria bomba a

orologeria, infatti, ormai si contano a decine i cedimenti strutturali lungo le strade provinciali via mare e sulla Statale 18.

E gli interventi sommari per arginare le situazioni a rischio non sono più sufficienti, come non lo è stato il recente

intervento tampone che ha riguardato il tratto stradale in questione, sistemato alla meglio e asfaltato, ma di assoluta

inutilità. Infatti, l'importante arteria si è accartocciata in più punti e continua a sgretolarsi verso valle. 

É evidente che siamo di fronte a un problema piuttosto complesso che merita particolare attenzione e che non va

sottovalutato. A questo punto secondo i rappresentanti di alcune associazioni della zona occorre innanzitutto monitorare

per tutta la sua lunghezza la strada provinciale, effettuando sopralluoghi accurati ed anche uno studio geomorfologico del

terreno per poi provvedere a consolidare l'intera scarpata. C'è paura tra i residenti e la paura si unisce alla rabbia per una

situazione che si protrae da tempo senza che gli enti preposti si attivino a trovare una soluzione. Sulla collina sovrastante a

pochi metri dal tracciato interrotto sorgono tra l'altro vari complessi abitativi che, qualora il cedimento dovesse estendersi,

potrebbero essere in pericolo. Certo occorrono ingenti somme per mettere in sicurezza il territorio, ma per gli abitanti

della zona, se non si comincia a programmare e ad investire sul riassetto idrogeologico, sulla riqualificazione ambientale e

sulle infrastrutture non si potrà mai garantire sicurezza e sviluppo. Attualmente, fin quando il tratto di strada in questione

non verrà ripristinato, i residenti e non solo dovranno avvalersi del collegamento viario che passa per la stazione

ferroviaria di Vibo-Pizzo. Ma anche lì, hanno segnalato alcuni automobilisti che percorrono giornalmente quel tratto, ci

sono dei punti in cui l'asfalto si è spaccato.  
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SORTINO Nasce l'associazione culturale "Centro Studi Sortino Antica".  

È stata costituita dallo storico sortinese Gioacchino Bruno, già autore di numerose indagini conoscitive della zona abitata

più antica di Sortino, dopo vent'anni di studi e ricerche nel territorio della Sortino medievale, quella Sortino distrutta

("diruta") dal rovinoso terremoto del 1693.  

Il centro studi organizza e sviluppa attività, azioni e programmi atti a favorire la conoscenza, la tutela e la fruizione del

patrimonio culturale, ambientale, etnoantropologico ed archeologico del territorio ibleo.  

Il Centro Studi, inoltre, organizzerà iniziative culturali, convegni, mostre, escursioni e passeggiate lungo i sentieri della

vecchia Sortino, immersa nella vegetazione che collega il sito di Pantalica a questa parte di città abbandonata.  

«Tra gli obiettivi dell'associazione &#x2013; afferma lo storico sortinese Gioacchino Bruno &#x2013; c'è quello di

pianificare le politiche di ricerca, studio e documentazione, la progettazione scientifica e l'allestimento delle mostre

temporanee inerenti la valorizzazione dei beni artistici, storici e di artigianato nonché la cultura popolare e le peculiarità

del territorio». 

Oltre alle ricerche ed agli studi, l'associazione culturale "Centro Studi Sortino Antica" si occuperà anche di una serie di

eventi e di promozioni per aiutare i cittadini a riscoprire, in modo semplice, le antiche tradizioni. 

«È stata predisposta &#x2013; ha concluso lo storico sortinese Gioacchino Bruno &#x2013; una "Casa del secolo

passato", con il forno a legna e il pagliaio, che si trova sotto il monastero di Montevergine». (g.f.) 
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L' Assessorato alla Protezione Civile della Regione Campania ha assegnato alla città di San Nicola la Strada un nuovo

automezzo per gli interventi di primo soccorso, per incidenti stradali, per gli interventi di antincendio boschivo o

microemergenze del territorio 

    Giovedi 28 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Il consigliere comunale delegato della Protezione Civile Domenico Russo - entusiasta - ha appena ricevuto

dall'Assessorato alla Protezione Civile della regione Campania il decreto dirigenziale n.13 del 13-04-2011 nel quale si

legge che la città di San Nicola la Strada, in particolare il gruppo comunale di Protezione Civile, risulta assegnatario con

un punteggio di 48,5 di un nuovo automezzo runner/bucher idoneo per gli interventi di primo soccorso, per incidenti

stradali, per gli interventi di antincendio boschivo o microemergenze del territorio.  Mimmo russo in una riunione

straordinaria con gli 80 volontari, presso la nuova sede di via Paul Harris - gremita di convenuti - ha comunicato al

coordinatore e a tutti i ragazzi del gruppo comunale che fra pochi giorni arriverà nella nostra città' il nuovo automezzo. 

Con orgoglio Mimmo Russo ha ricordato gli ultimi successi ottenuti dal nucleo con l'occasione offerta dalle esercitazioni

di Lucca "Lucensis 2011", di Pisa "Terex 2010", di Torino "Mesimex 2006" ed il grande impegno profuso dai volontari

intervenuti in aiuto della popolazione de L'Aquila e di Ischia nonché' nella ricerca di persone disperse. Con soddisfazione

ha principalmente sottolineato che questo nuovo mezzo - cosi' come avvenuto per l'assegnazione del fuoristrada Defender

e delle attrezzature per il rilevamento della qualità' dell'aria - arriverà' a costo zero per la cittadinanza; "Sembra incredibile

ma queste eccezionali attrezzature sono state assegnate al gruppo comunale senza gravare di un solo euro il bilancio della

nostra città, questo grazie alla grande professionalità e all'abnegazione dimostrata dagli straordinari volontari che - sul

campo - si sono guadagnati la fiducia dell'Assessorato alla Protezione Civile della Regione Campania , della Provincia di

Caserta e dell'intero Dipartimento Nazionale. Questo da lustro alla nostra città".

Domenico Russo- Protezione Civile San Nicola la Strada
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Sei comuni dell'area vesuviana si unirannoi in un coordinamento intercomunale per svolgere in sinergia le attività di

Protezione Civile

 

    Giovedi 28 Aprile 2011  - Dal territorio - 

I comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Pompei, Scafati, Terzigno e Trecase, hanno dato vita ad un coordinamento

intercomunale per gestire al meglio ed in forma associata le attività di protezione civile di competenza comunale.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Boscoreale, è stata approvata nel corso della prima riunione del tavolo

tecnico-politico tra i responsabili dei nuclei comunali di protezione civile e gli amministratori dei sei comuni. La struttura

intercomunale raggrupperà i sei comuni, con oltre centocinquantamila abitanti, e unirà uomini e mezzi, con il fine di

coordinare le attività di protezione civile di competenza dei comuni nei settori di rischio idrogeologico (alluvioni e

inondazioni), geologico (terremoti), d'incendio (beni pubblici e privati), e di ogni altro evento calamitoso che possa

mettere in pericolo l'incolumità di persone e beni. Si tratta della prima esperienza del genere che si realizza nell'area

vesuviana e che ha raccolto grande consenso, in quanto, come ha spiegato il sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella, è:

"Strategicamente operativa sia quale strumento di prevenzione che di supporto in caso di malaugurata ipotesi di calamità

in un'area particolarmente esposta qual' è quella vesuviana".  Il tavolo tecnico-politico si è aggiornato al prossimo 2

maggio, data in cui verrà redatto un protocollo d'intesa, cui seguirà una convenzione attraverso la quale, saranno definiti

dettagliatamente compiti, funzioni, organizzazione e quanto necessario per permettere la concreta funzionalità della

nascente struttura intercomunale.

"Il coordinamento intercomunale della protezione civile è sicuramente un'idea vincente - ha commentato il sindaco

Gennaro Langella-. L'unione di sei comuni consentirà di formare un'unica grande squadra, con una forza di centinaia di

volontari ed un grande patrimonio di mezzi ed attrezzature, che sarà capace di creare intorno a se una nuova cultura di

protezione civile e nello stesso tempo di essere in grado di difendere appropriatamente dai rischi il proprio territorio ed i

propri concittadini".

Julia Gelodi
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Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 28/04/2011 

Indietro 

 

28/04/2011

Chiudi 

Boris Ambrosone Il comune irpino con il più alto tasso di crescita demografica, grazie ad un saldo migratorio positivo che

negli ultimi dieci hanno ha determinato il raddoppio della popolazione, che ha raggiunto ormai i 12mila abitanti, mentre

solo venti anni fa, secondo i dati Istat, i residenti erano poco più di 4 mila. Per la futura amministrazione comunale

saranno gli aspetti legati all'urbanistica ed alla gestione del territorio le sfide primarie da affrontare a Monteforte,

considerando che il comune cerniera tra Avellino e l'area nolana si avvia a superare per numero di abitanti, sia Solofra che

Mercogliano ed a candidarsi come terza realtà provinciale, dopo Ariano e il capoluogo. All'orizzonte, anche il ruolo che

Monteforte dovrà avere quale naturale prolungamento verso ovest dell'area vasta urbana, delineata negli accordi di

reciprocità e dal piano strategico di Avellino. Su questo terreno si giocherà la campagna elettorale delle tre liste in campo,

soprattutto sugli aspetti che riguardano la crescente domanda di abitazioni proveniente dal napoletano, la salvaguardia del

tessuto sociale della comunità di Monteforte e l'offerta dei servizi e contestualmente la mitigazione del rischio

idrogeologico unitamente al recupero delle contrade rurali, che negli ultimi mesi hanno vissuto una stagione di sviluppo

edilizio e residenziale senza precedenti, non accompagnato da un adeguato corredo di servizi e sottoservizi. La vecchia

strada nazionale che collegava a Napoli oggi è intasata nelle ore di punta, mal servita dal trasporto pubblico e di notte

diventa pericolosa per l'assenza di marciapiedi e segnaletica, senza voler considerare la necessità di arginare l'infiltrazione

malavitosa proveniente dal nolano, contro la quale Monteforte costituisce un argine territoriale. Se non ci saranno gli

auspicati correttivi urbanistici, Monteforte sarà destinata a diventare «la terra di mezzo» senza identità, unico comune

irpino tra l'altro, territorialmente e culturalmente legato ad Avellino, ma confinante con la provincia di Napoli. Il vecchio

piano regolatore è ormai solo sulla carta, è stato stravolto da decine di varianti, che hanno portato all'edificazione anche in

zone a ridosso della fascia rossa, considerata ad alto rischio idrogeologico. Sarà proprio l'adozione del nuovo Puc, il primo

impegno della neo amministrazione, alla quale toccherà decidere su cosa puntare in termini di insediamento e vocazione

urbanistica? Come si coniugherà l'espansione delle frazioni ed in particolare quelle con alta indice residenziale? Quale il

ruolo di Monteforte nell'ambito del piano strategico e degli accordi di reciprocità? Di seguito il parere dei tre candidati. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattino, Il (Avellino)
"Alessandra Montalbetti Pietrastornina. Infreddolito, senza occhiali e né scarpe. Così &..." 

Data: 28/04/2011 

Indietro 

 

28/04/2011

Chiudi 

Alessandra Montalbetti Pietrastornina. Infreddolito, senza occhiali e né scarpe. Così è stato ritrovato Marco Spampinato,

il trentasettenne che dalla domenica di Pasqua non dava più notizie di sé. La fuga del giovane ha avuto un lieto fine.

Marco Spampinato è stato ritrovato in tarda serata nei pressi del centro abitato, in via Roma. A notarlo dei ragazzi che si

aggiravano in auto lungo le strade del paese nel tentativo di trovare Marco dopo il calar del sole e dopo la sospensione

delle ricerche da parte delle unità cinofile. Il trentasettenne, in evidente stato confusionale, dopo aver girovagato per le

campagne di Pietrastornina per due giorni, tentava di avvicinarsi nuovamente all'abitato per porre fine alla sua fuga. In

preda ad un confuso stato mentale abbandonandosi alle spalle la spiacevole avventura, ha chiesto di poter incontrare il

parroco del paese, don Giovanni Merolillo, che ha subito aperto le porte della canonica a quel ragazzo dal cuore buono e

che ha fatto vivere ore di apprensione all'intera comunità. Sul posto sono immediatamente arrivati anche i carabinieri della

locale stazione guidati dal comandante Francesco Rianna che per quarantott'ore consecutive hanno battuto le zone più

impervie del territorio, tutte le contrade e i casolari abbandonati. Allertati i sanitari del 118 è stato predisposto il ricovero

al Rummo di Benevento per le cure del caso. Il giovane dove versa in buone condizioni. Ad abbracciarlo i genitori, il

sindaco, Amato Rizzo, che per gestire al meglio le ricerche aveva attivato un'unità di crisi presso il Comune, insieme al

vicesindaco Antonio Turtoro e all'assessore alla Protezione Civile Giovanni De Lisa. Tutta la comunità ha tirato un

respiro di sollievo. Il primo cittadino di Pietrastornina ha voluto sottolineare la cittadinanza «per l'impegno profuso il

Prefetto, la dottoressa Cava, che ha efficacemente coordinato le operazioni allertando tempestivamente gli enti preposti e

tutte le forze intervenute. Infine sono orgoglioso delle donne e degli uomini di Pietrastornina, che si sono spontaneamente

attivati per la ricerca di Marco, dando prova di un grande senso della comunità e di spirito di solidarietà. Una sana

dimostrazione di civismo e generosità che rende ancora più lieta la conclusione di questa vicenda che, se ci ha tenuti per

due giorni col fiato sospeso». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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29/4/2011

di Lisa Marino  

Ormai è cosa nota. Se il mondo va in rovina, gran parte della colpa va attribuita all'uomo ed alla sua presunta innovazione

tecnologica. 

Inquinamento, radiazioni, desertificazioni, effetto serra, scioglimento dei ghiacciai con conseguente innalzamento del

livello dei mari. Insomma, nel corso dei secoli, abbiamo trasformato, e distrutto tutto quel che la natura ci ha voluto

regalare per vivere.

E, dopo il grande disastro radioattivo verificatosi a Fukushima, in seguito al devastante terremoto, si può sottolineare

maggiormente questo concetto. 

Ma la natura, seppur vista, in certe circostanza, come madre cattiva e punitiva, forse, ci vien sempre in aiuto. Basta

soltanto darle un po' di attenzione.

Un gruppo di ricercatori nipponici, infatti, hanno osservato come, particolarmente, i girasoli, siano capaci di assorbire il

letale cesio radioattivo emesso dall'impianto nucleare.

Il progetto è stato presentato da Masamichi Yamashita, a capo di un team di scienziati che studia agricoltura spaziale

presso la Jaxa, l'Agenzia Spaziale Nipponica. Il team, ha invitato a piantare semi di questi splendidi fiori nelle vicinanze

di Fukushima n°1 per sfruttarne la loro capacità di assorbimento. 

Certo, il progetto, non prevede solo la loro coltivazione intorno la centrale, ma anche nei giardini delle scuole situate nel

raggio di 30km dall'impianto. Il gruppo di scienziati, ha già raccolto circa 300kg di semi di girasole per avviare l'iniziativa

che, però, deve ancora affrontare il problema di come smaltire i fiori contaminati. Al momento, infatti, a tal proposito,

sembra che la soluzione più efficace sia quella del trattamento delle piante con batteri usati nello smaltimento dei rifiuti

che permetterebbe di ridurre la massa dei fiori all'1% del volume originale. 

Insomma, si parla, come ovvio, non di “certezza” ma di “tentativi”. Ma la questione per la quale ogni soluzione ai nostri

problemi ci arrivi dalla natura, dovrebbe farci riflettere su tante cose. Del resto Madre Natura, non potrebbe far del male ai

“suoi figli”. 
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