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BASSono trenta i volontari della sezione materana dell'AEOP - Associazione Europea Operatori Polizia che saranno

impiegati a Roma per svolgere il proprio servizio di supporto alla Protezione Civile in occasione della Beatificazione di

Giovanni Paolo II, in programma a Roma il 1° maggio. La squadra di volontari materani affiancherà gli altri volontari

AEOP provenienti dalle altre regioni italiane, per svolgere un prezioso servizio di coordinamento e di supporto, per

gestire al meglio il flusso di migliaia di pellegrini che invaderanno Roma per questo evento.

"Siamo orgogliosi - ha detto Stefano Zeni, coordinatore del gruppo materano dell'AEOP - di poter offrire il nostro

contributo in questa occasione così importante".

BAS 03
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Inaugurato il cantiere per la nuova illuminazione pubblica della zona Il sindaco De Luca: «Garantirá maggiore sicurezza

per i residenti» 

 

" «Un intervento che riconferma la differenza tra chi apre la bocca e chi apre i cantieri». Così ieri mattina il sindaco

Vincenzo De Luca all'inaugurazione dei lavori che in 120 giorni - questo il tempo stimato per il completamento dell'opera

- regaleranno a Canalone un nuovo impianto di pubblica illuminazione. L'amministrazione comunale intende così

completare l'intervento di riqualificazione - iniziato qualche settimana fa con il rifacimento dell'arredo urbano - del

quartiere del centro storico alto di Salerno. 

" Quello che è stato restituito alla cittá, come ha più volte sottolineato il primo cittadino ieri mattina, è un suggestivo

borgo marinaro che presto godrá, così come più volte richiesto dai suoi residenti, di maggiore sicurezza grazie ai tanti

lampioni che a breve illumineranno l'intero rione.

" «Tutto questo in attesa che partano i lavori di Porta ovest - ha aggiunto il sindaco - che prevedono proprio all'ingresso di

Canalone sia i due tunnel verso l'autostrada e verso il porto commerciale, che una rotatoria molto importante anche da un

punto di vista artistico». 

" Un intervento annunciato da tempo che, a detta di De Luca, è finalmente in procinto di prendere forma. Il sindaco ha

infatti dato come nuova scadenza per il bando dell'opera la metá di maggio. «Sono convinto - ha concluso - che

l'intervento risolverá definitivamente i problemi di traffico nella zona, causati principalmente dall'incrocio tra il viadotto

Gatto, la strada che sale verso Canalone e via De Renzi». All'inaugurazione di ieri mattina hanno preso parte diversi

residenti che hanno poi accompagnato il sindaco tra i vicoli che costeggiano le case arroccate ai piedi del Plaium montis.

Fiorella Loffredo

© riproduzione riservata
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ENS SALERNO 

Garantire più sicurezza con un sms per la vita 

DI GIUSEPPE CORSINI

" Sono lieto di presentare il Convegno "Servizio di emergenza: "Un SMS per la vita" - Nuova Tecnologia "I Need Help",

che si terrá domani, presso il "Salone dei Marmi" del Comune di Salerno, a partire dalle ore 10,30. La sicurezza

rappresenta un bene primario, indispensabile per realizzare una adeguata qualitá della vita per cui i cittadini devono

poterne usufruire e, nello stesso tempo, impegnarsi per garantirla agli altri. Per questo motivo la Questura di Salerno e la

Sezione Provinciale ENS di Salerno, sempre attenti a sostenere e tutelare quanti vivono situazioni di disagio sociale,

hanno deciso di innovare il Servizio di emergenza: "Un SMS per la vita", giá attivo tra la Sezione ENS di Salerno e la

questura di Salerno, portandolo al passo con le nuove tecnologie esistenti per renderlo sempre più efficace. Il nuovo

servizio denominato "Servizio di E-mergenza: "Un SMS per la vita - Nuova Tecnologia "iNeedHelp" si propone di

garantire l'assistenza necessaria e alcune volte di importanza vitale, per quei sordi che si trovano in una condizione di

dover chiedere o segnalare situazioni che richiedono l'intervento di un imme-diato soccorso. Per la realizzazione di questo

servizio la questura ha attivato l'indirizzo E-Mail: emergenzasordi.quest.sa@poliziadistato.it riservato ai cittadini sordi

della provincia o che risiedano occasionalmente nella stessa.

* cavaliere

e presidente provinciale
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Approvati progetti per quasi quattrocento milioni di euro 

 

Sará finanziato anche il ripascimento sino ad Agropoli

" La Regione investe su Salerno.Parola del presidente della Provincia, Edmondo Cirielli, che snocciola i numeri dei

finanziamenti europei "liberati" dalla Regione per i grandi progetti. In questo capitolo dei fondi Fesr rientrano, tra gli altri,

70 milioni per il contrasto dell'erosione marina e il ripascimento del litorale da Pontecagnano ad Agropoli. E poi 50

milioni (più venti di cofinanziamento) per gli interventi sui depuratori.«Rispetto a quanto previsto dalla giunta Bassolino,

guadagniamo come territorio salernitano più di duecento milioni» sottolinea Cirielli. Nel pacchetto (per un totale di 389

milioni) figura anche la conferma dei 196 milioni per completare la riqualificazione del fiume Sarno, la previsione di 73

milioni per il porto, e il collegamento di Scafati con la Statale del Vesuvio, comprensivo del nuovo casello di Angri.

«Siamo molto grati al presidente Caldoro e al nostro assessore regionale Giovanni Romano - dichiara Cirielli - Grazie a

questi fondi potremo lavorare per un forte recupero della risorsa mare». Sui depuratori non c'è ancora un piano dettagliato

degli interventi, ma la Provincia conta di poterne realizzare parecchi, «perché i costi si aggirano sui due milioni ad

opera».Per la salvaguardia del litorale il progetto, invece, c'è giá. Prevede pennelli, frangiflutti ortogonali, barriere

sommerse e semisommerse. E' stato approvato dalla giunta regionale ed entro il 16 giugno passerá al vaglio della

commissione europea per il via libera definitivo. «Entro l'anno si fará il progetto esecutivo e si potrá bandire la gara»

assicura l'assessore alla protezione civile, Antonio Fasolino, che prevede entro il prossimo aprile l'inizio dei lavori e per il

2015 la loro conclusione. Secca la replica al Comune, che lamenta l'esclusione del tratto di costa tra Mercatello e il

Picentino: «Quel progetto lo hanno giá fatto loro e gli è stato finanziato. Sarebbe grave se ora dicessero di avere finito i

soldi». (c.d.m.)

ï¿½ riproduzione riservata
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PROTEZIONE CIVILE 

 

ROMA. Il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, Franco Gabrielli, ha comunicato a tutte le Regioni che per

l'inizio della prossima settimana circa 2500 migranti arrivati a Lampedusa a attualmente presenti nei Cara (Centri di

accoglienza per richiedenti asilo) saranno accompagnati sul territorio, nelle strutture che le stesse Regioni indicheranno,

secondo la distribuzione prevista dal piano elaborato dalla Protezione civile. È escluso l'Abruzzo, esentato perché ancora

in difficoltà dopo il terremoto di due anni fa.

I migranti arrivati a Lampedusa potranno così essere trasferiti dall'isola nei centri prima di essere a loro volta

accompagnati nelle strutture messe a disposizione a livello locale. Gabrielli ha sottolineato la collaborazione delle Regioni

nel predisporre piani per l'accoglienza dei profughi.
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- Attualita

Nuova ondata di sbarchi A Lampedusa in 48 ore arrivano 2500 profughi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA.  Arrivano dalla Libia nonostante il tempo infame, sfidando le acque del canale di Sicilia su carrette che

imbarcano acqua, con mare forza 5-6 e vento sferzante. Oltre 2500 migranti sono sbarcati a Lampedusa in 48 ore, 1500

solo ieri, un numero enorme di uomini e donne in fuga dalla guerra che ha mandato in tilt il centro di prima accoglienza

dove oltre mille profughi sono rimasti nel cortile nonostante il freddo e la pioggia, per evitare confusione tra i nuovi

arrivati e un piccolo gruppo di tunisini - 90 persone - in attesa del rimpatrio. «E' inspiegabile che il centro non sia

utilizzato pienamente per ospitare chi si trova ancora all'aperto, senza riparo né adeguata assistenza», ha protestato la

portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, Laura Boldrini, chiedendo una soluzione.

Degli oltre mille approdati nella giornata di ieri sull'isola, 715 (tra i quali 47 donne e 11 bambini) sono stati trasbordati al

loro arrivo direttamente sulla nave «Flaminia». Avevano avvistato Lampedusa in mattinata, dopo che il barcone su cui

viaggiavano era stato soccorso con difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo. Nella notte precedente una

imbarcazione con 388 migranti aveva invece raggiunto senza difficoltà la riserva naturale dell'Isola dei conigli, a Cala

Galera.

«Bombe uguale clandestini», aveva ammonito venerdì il ministro dell'Interno Roberto Maroni, criticando i

bombardamenti italiani sulla Libia. «I nuovi sbarchi non sono imprevisti - gli ha risposto a distanza, ieri, il titolare della

Difesa Ignazio La Russa - la nostra presenza nel contesto internazionale accelera la possibilità di controllarli meglio, in

misura proporzionale al nostro intervento».

Ma a Lampedusa è di nuovo emergenza. Un nuovo allarme è scattato nel pomeriggio, quando tre motovedette della

Guardia costiera sono state inviate in soccorso di un barcone proveniente dalla Libia con a bordo 600 persone.

L'imbarcazione, in grave difficoltà, aveva lanciato l'Sos attraverso un telefono satellitare alle prime ore del mattino,

mentre si trovava in acque di competenza maltese. Le autorità della Valletta, tuttavia, secondo un copione ormai consueto,

avevano comunicato di non potere intervenire a causa delle cattive condizioni del mare. Attorno alle 17, quando il mezzo

si trovava a 24 miglia dall'isola, è scattato l'intervento italiano, rallentato da onde alte tre metri. L'arrivo dell'imbarcazione

in porto in nottata era previsto in nottata. A Linosa, intanto, il mare ha restituito un cadavere: potrebbe trattarsi di uno dei

250 migranti morti nel drammatico naufragio del 6 aprile.

Nelle ore della nuova emergenza, il comune di Lampedusa esprime soddisfazione per lo spot pubblicitario del governo:

«Ma gran parte delle misure promesse non hanno ancora avuto attuazione» sottolinea l'assessore Pietro Busetta, «in

particolare l'esenzione fiscale e la moratoria sui mutui, che ha bisogno di un decreto nazionale». Nulla neppure sul fronte

dell'autorizzazione per il campo da golf, del centro congressi e del porto turistico. Delle mirabolanti misure annunciate dal

premier Silvio Berlusconi ai «concittadini» isolani durante la sua visita di fine marzo, insomma, s'è visto ben poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mariano Parise 

Roma 

Una perturbazione presente sul Mediterraneo determinerà da oggi flussi instabili sulle regioni meridionali e centrali, con

piogge sparse e probabili temporali, accompagnati da raffiche di vento.  

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse, che prevede dalla mattinata di della giornata odierna, precipitazioni sparse, anche a carattere di

rovescio o temporale, localmente di forte intensità, sulla Sardegna e le regioni centro-meridionali.  

Le manifestazioni temporalesche saranno accompagnate da raffiche di vento e scariche elettriche.  

Alla luce delle previsioni disponibili che confermano l'annunciato marcato cambiamento del quadro meteorologico, si

raccomanda la massima prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai

venti forti.  

Agli automobilisti, in considerazione delle forti precipitazioni, si consiglia di procedere con cautela, moderando la

velocità e rispettando le distanze di sicurezza.  

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile. 

Il Lazio sarà una delle regioni più colpite da acquazzoni e temporali nel fine settimana. Ma è soprattutto a Roma che i

meteorologi prevedono un weekend con l'ombrello, con la pioggia che incombe sulla cerimonia di beatificazione di papa

Wojtyla: in particolare oggi, quando le precipitazioni risulteranno più insistenti.  

Ombrello a portata di mano anche nella giornata di domani, quando sulla città è attesa ancora qualche pioggia tra mattino

e pomeriggio, seguita comunque da schiarite in serata. Responsabile del maltempo al centrosud, come abbiamo già detto,

è una nuova perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. 
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 Alloggi per studenti nei localidell'attuale presidio "Pugliese"? 

Betty Calabretta 

Sono partite le indagini geologiche sul terreno individuato a Germaneto per la costruzione del nuovo hub ospedaliero. Ieri

i tecnici di Infrastrutture Lombarde (società in house della Regione Lombardia) sono tornati in Calabria: da un lato per

chiudere la fase progettuale relativa ai tre nuovi ospedali rispettivamente della Sibaritide, della Piana di Gioia Tauro e di

Vibo Valentia, dall'altro per i rilievi "a terra" sul sito denominato "dell'Agrumeto" dove per volontà del Consiglio

comunale è stata decisa l'ubicazione del nuovo ospedale destinato a sostituire il vecchio "Pugliese". Sul quale proprio ieri

è "spuntato" un progetto: una volta svuotato, si potrebbero utilizzare i suoi centralissimi e ampi spazi come alloggi per gli

studenti universitari. Ne ha parlato l'on. Michele Traversa nel corso del sopralluogo a Germaneto, a cui ha ieri

presenziato. 

Ma torniamo ai tecnici di Infrastrutture Lombarde. L'inizio dei rilievi in campo segna l'avvio concreto della fase di

progettazione dell'ospedale hub di Catanzaro. Progettazione di massima che sarà eseguita in house dalla Regione

utilizzando uno studio di fattibilità preesistente. L'hub ospedaliero sarà dotato di 450 posti letto ed è in fase avanzata

l'interlocuzione tra la Regione e il policlinico universitario Mater Domini per definire il tipo di integrazione che vi sarà tra

i due ospedali e l'intesa che dovrà essere stipulata tra Regione e Ateneo. Intesa che non potrà che essere congrua con il

progetto del nuovo hub e dunque tale da garantire l'assenza di reparti doppione. Le apparecchiature all'avanguardia

dell'attuale "Pugliese" saranno trasferite nel nuovo hub, il cui "appalto appalto affidato in concessione" (project financing)

comporterà la gestione per una trentina d'anni da parte del soggetto attuatore dei parcheggi, delle mense e quant'altro, ad

eccezione dei servizi sanitari. L'obiettivo è quello di pubblicare il bando europeo entro l'anno. La Regione sta anche

lavorando a pieno ritmo sulla Cittadella regionale e a questo riguardo il 9 maggio è prevista una riunione importante.  

Al sopralluogo dei tecnici ieri hanno preso parte, oltre all'on. Traversa, il presidente della Provincia Wanda Ferro,

l'assessore comunale Nicola Sabatino Ventura, il direttore generale del dipartimento Lavori Pubblici della Regione,

Giovanni Laganà, il capo dell'Ufficio giuridico della Giunta regionale e del comitato tecnico scientifico per i nuovi

ospedali Nicola Durante, il dirigente del settore Protezione civile Pasquale Gidaro.  
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POLISTENA Sotto la presidenza di Laura Scali, si è riunito, ieri mattina, il consiglio comunale che ha approvato, con 11

voti favorevoli e 4 astenuti, il Piano comunale di protezione civile.  

Il dibattito sul Piano territoriale di coordinamento è stato aperto dal sindaco Michele Tripodi, assessore provinciale nella

giunta Morabito, il quale ha affermato che il progetto rappresenta un punto di riferimento per proteggere, salvaguardare e

valorizzare il territorio provinciale. Piero De Pasquale (Polistena per la libertà), annunciando voto contrario, ha sostenuto

che il piano è poco attento alle esigenze del territorio e non tiene conto delle grandi infrastrutture, come il ponte sullo

Stetto, programmate dal Governo. Di «discussione sterile e di tentativo di enfatizzare» ha parlato Claudio Roselli (gruppo

misto).  

Il capogruppo di maggioranza Fabio Racobaldo, ha affermato che si tratta di un Piano nato dal confronto con il territorio

sottolineando l'impegno del sindaco. È stato l'assessore Antonio Muscherà, a presentare la proposta dell'Amministrazione

comunale per l'approvazione del Piano comunale di protezione civile.  

Il piano dovrà indicare 3 tipi di area: di attesa per la popolazione, di ricovero, di raduno dei soccorsi. Piero De Pasquale ha

sostenuto di non conoscere i contenuti del Piano per mancanza degli atti. Antonio Baglio (Polistena nel cuore), ha

sottolineato che un Piano di protezione civile andrebbe discusso con i cittadini, le scuole, le associazioni. Claudio Roselli

ha lamentato l'assenza del confronto e del dialogo. Fabio Racobaldo, per la maggioranza, ha difeso l'importanza dei due

provvedimenti portati in aula e la scelta di affidare a dei professionisti la redazione del Piano di protezione civile.

Giovanni Laruffa ha definito «poco corretto il metodo scelto per affrontare simili problematiche». Il sindaco Michele

Tripodi ha sostenuto che «non ci può essere dialogo con un'opposizione che dal primo giorno ha scelto la

contrapposizione».(a.se) 
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Al via domani la seconda Settimana della Protezione civile, che si concluderà sabato 7. L'appuntamento vedrà coinvolti a

vario titolo e tipologia di intervento tutti gli enti, le istituzioni e le associazioni di volontariato che operano in città.

L'obiettivo dell'esercitazione sarà quello di evidenziare eventuali criticità e fornire spunti di riflessione per la correzione

dei comportamenti e per la programmazione di interventi indispensabili al miglioramento del livello di sicurezza, nella

gestione dell'emergenza sisma. Il responsabile e direttore dell'esercitazione sarà l'ing. Antonio Rizzo, esperto del sindaco

per le attività di Protezione civile. Sarà ipotizzato un terremoto del nono grado della Scala Mercalli e l'esercitazione

interesserà domani alle 9.45 il Centro servizi di Briga Marina; alle 10 Palazzo Zanca (primo, secondo e terzo settore,

palazzetto, personale di vigilanza e personale tecnico supervisione); alle 11.30 gli uffici di via Bisazza; alle 12.45 gli

uffici dello Stadio San Filippo; alle 16.30, la Prima circoscrizione Tremestieri. A Palazzo Zanca l'avvio verrà dato con il

suono dell'impianto di allarme antincendio o di alcune sirene montate su auto dei vigili urbani. Non appena ultimato il

rientro, saranno riattivati i tornelli e gli allarmi delle porte antipanico. L'ufficio di Gabinetto del sindaco avvertirà il

Centro operativo comunale che la sede di Palazzo Zanca è in condizioni operative per affrontare l'emergenza sisma.  
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Barcellona Sono stati identificati gli autori del raid teppistico alla sede comunale della Protezione Civile, avvenuto il 4

ottobre 2009. Si tratta di cinque minori. Imputabile solo il più grande A. K. 17 anni, per il quale il pm La Tella del

tribunale dei minori ha chiesto il rinvio a giudizio per danneggiamento aggravato. Il giovane immigrato, difeso dall'avv.

Franco Calabrò, dovrà comparire l'uno giugno davanti al gip Michele Saia. Non imputabili, perché di età inferiore ai 14

anni, gli altri ragazzi. Il gruppetto, nell'ottobre di due anni fa, si è nottetempo introdotto nella sede della Protezione civile,

forzando l'ingresso e danneggiando, tra l'altro una roulotte utilizzata per le emergenze. Dopo lunghe indagini,

l'identificazione della banda di giovanissimi e la richiesta di rinvio a giudizio per il più grande, che verosimilmente era

alla guida del gruppo. 

A San Filippo del Mela i carabinieri hanno tratto in arresto, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, Grazia Flavia,

40 anni. La donna, richiesta di generalità mentre si trovava in un locale pubblico, ha inveito contro i carabinieri. Bloccata,

è stata tratta in arresto e, su disposizione del Pm di turno, acccompagnata ai domiciliari in attesa di giudizio. 
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Teobaldo Guzzo 

Tiriolo  

Si è svolto presso la segreteria politica della lista civica "Tiriolo in Movimento" un incontro pubblico sui temi

dell'emergenza ambientale e sulla precarietà della viabilità urbana ed extraurbana.  

Vi hanno preso parte, oltre al candidato a sindaco Giuseppe Lucente, anche i consiglieri provinciali Cosimo Femia e

Riccardo Bruno, membri tra l'altro della "VIII Commissione - Pianificazione territoriale ed urbanistica, difesa del suolo e

viabilità" in seno al consiglio provinciale di Catanzaro. 

«Lo scopo dell'incontro - ha sostenuto Giuseppe Lucente avviando i lavori - è quello di fare il punto sullo stato

dell'emergenza viabilità a Tiriolo, che negli ultimi anni è stata più volte colpita da vari episodi di dissesto idrogeologico

(31 gennaio 2010, 3 marzo 2011), che l'hanno deturpata nel territorio e, soprattutto, sconvolta nel sistema viario: dal

crollo del Bivio Pedadace, interdetto al transito da ben 15 mesi, alla chiusura dai primi di marzo, sempre per movimenti

franosi, della strada provinciale per Marcellinara. La precarietà della viabilità ha fortemente condizionato la vita dei

tiriolesi e le attività commerciali di Tiriolo, dal momento che il traffico veicolare è stato dirottato su percorsi alternativi

del tutto inadatti ed inadeguati a supportare gli intensi e pesanti flussi di transito. Disagi che hanno subìto, oltre Tiriolo,

anche tutti i paesi del comprensorio a monte e tutte quelle persone che debbono raggiungere Tiriolo per utilizzare i servizi

essenziali del primo soccorso del "118" ed accedere alle prestazioni del "Polo sanitario territoriale». 

Poi l'atto di accusa nei confronti delle istituzioni, ad iniziare da quella regionale. «E' vero che in politica - ha affermato

Lucente - qualsiasi scelta si presta sempre ad essere interpretata con spirito di parte, soprattutto in campagna elettorale,

ma nel caso della viabilità tiriolese è stato mal gestito dall'attuale amministrazione comunale tiriolese visto che da un anno

a questa parte ai cittadini tiriolesi sono state fatte solo vane promesse». 

A dimostrazione di ciò ci sarebbero la mancata inclusione di Tiriolo tra i casi di super-emergenza (Maierato, Siano e

Gimigliano) e soprattutto - sempre secondo Lucente - «l'esclusione di Tiriolo anche dall'emergenza per il ritardo nella

presentazione delle schede descrittive degli interventi da svolgere in urgenza, come chiunque può constatare consultando

il sito della Regione Calabria. L'attivismo di questi giorni - ha aggiunto Lucente - è pretestuoso e poco rispettoso dei

disagi dei cittadini le cui attese, per oltre un anno, sono state tradite con lettere d'intenti di amministratori a vari livelli e

promesse di fantomatici fondi: la verità è che la posizione di Tiriolo, proprio per le negligenze descritte, verrà trattata solo

in un "Accordo di Programma Quadro" (quindi con un intervento ordinario), e quindi risolta con tempi ordinari che in

Calabria sappiamo cosa significhino».  

Il consigliere provinciale Cosimo Femia è intervenuto riportando informazioni dirette acquisite dall'ufficio tecnico

provinciale per mettere a conoscenza i presenti che, per quanto riguarda la Strada Marcellinara-Tiriolo, la Provincia è

impegnata nel garantire la viabilità in sicurezza almeno su una corsia in modo da lenire i disagi attuali. Lo stesso Femia ha

tenuto a ribadire che «è da dire, per correttezza, che l'attenzione dell'amministrazione provinciale verso questo problema

c'è stata anche se una soluzione definitiva ancora non si intravede» essendo stata scartata la realizzazione di una galleria

paramassi, che invece nell'apposita conferenza dei servizi era stata presentata come la soluzione presa in considerazione.

Femia ha confermato le informazioni fornite negli ultimi tempi dal sindaco uscente di Tiriolo, Domenico Stefano Greco.

Per quanto riguarda il Bivio di Pedadace, Femia ha tenuto a precisare che «sarebbe da evitare qualsiasi soluzione che,
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dettata dalla fretta, non contemplasse la messa in sicurezza di tutto il versante interessato dalla frana». Il riferimento è alla

notizia (peraltro anticipata nei giornis scorsi dalla "Gazzetta del Sud") che il Comune di Tiriolo, su proposta della

maggioranza e con voto unanime dei gruppi consiliari, ha ottenuto l'acquisizione dalla Provincia dell'area in dissesto al

fine di realizzare una pista provvisoria per il transito sul tratto in frana. 
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Raffaele Lopreiato 

MAIERATO 

Si e svolto, nella serata di venerdì, alla presenza di un folto pubblico di sostenitori e simpatizzanti, il comizio di apertura

della campagna elettorale del sindaco uscente Sergio Rizzo e della lista "Campana". 

Un'occasione utilizzata da Rizzo, dopo i saluti di rito alle autorità istituzionali e ai consiglieri uscenti, per entrare subito

nel vivo del dibattito e avviare il confronto con i cittadini chiamati a scegliere la compagine che guiderà il paese nel

prossimo quinquennio, ma anche per «rispondere con i fatti a chi ci ha accusato di inoperosità nell'esperienza che si sta

per concludere, caratterizzata invece da un'attività che ha visto il costante impegno di tutti gli amministratori per la

realizzazione di quel percorso di trasformazione e crescita sognato per la nostra amata Maierato». 

Un lavoro da proseguire, per il sindaco uscente, con la nuova squadra, composta da «uomini e donne che hanno sempre

dato prova di grande affidabilità» e con i quali «vogliamo continuare a occuparci dell'amministrazione della cosa pubblica

per realizzare un reale cambiamento del nostro paese». 

Dopo aver lanciato un appello al candidato a sindaco avversario Domenico Servello, sostenuto dalla lista "Rinascita", per

un confronto elettorale civile e pacato, senza «scadere nella demagogia e nell'offesa dell'avversario», Rizzo ha tracciato

un approfondito bilancio dell'attività svolta, a partire dall'emergenza frana del 15 febbraio 2010, «una data che ha segnato

in maniera indelebile la comunità» perché da quel giorno «quelli che erano stati i punti di riferimento sono stati spazzati

via, lasciando il posto a tensione e paura, con gli affetti più cari messi a rischio dalla violenza della natura». 

Non trattiene l'emozione nel ripercorrere quei momenti e le fasi successive dell'evacuazione il sindaco uscente, che

rivendica con orgoglio i risultati raggiunti nell'opera di ricostruzione, esaltando la «piena disponibilità degli

amministratori a ogni ora del giorno e della notte» ed evidenziando l'impegno profuso per «l'adozione di un adeguato

piano degli interventi», pur non nascondendo le persistenti difficoltà dei cittadini, in particolare per la «precarietà della

rete viaria, al cui completo ripristino stiamo comunque già da tempo lavorando». 

Ma tanti altri sono i risultati raggiunti durante il mandato amministrativo, e qui Rizzo snocciola dati a ripetizione: le

ripetute bonifiche ambientali del territorio; l'avvio, tra i primi in provincia, del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;

la riqualificazione dell'ex asilo nido, trasformato in centro di aggregazione sociale; il varo di una serie servizi alla persona

a sostegno delle categorie sociali deboli; la promozione di attività nel campo sportivo, culturale e artistico. Corposo anche

il piano delle opere pubbliche realizzate, tra le quali il sindaco uscente ricorda gli interventi per l'ulteriore valorizzazione

della zona industriale, il recupero del centro storico, la riqualificazione di arterie quali strada dei Francesi, Montesanto e

Scrisi, la valorizzazione del patrimonio edilizio scolastico con la messa in sicurezza della scuola elementare e la

costruzione della nuova scuola media. 

«Un lavoro quello finora svolto che &#x2013; conclude Rizzo rivolgendosi ai suoi sostenitori &#x2013; ci soddisfa ma

non ci appaga, spronandoci a continuare lungo il cammino intrapreso per consegnare ai nostri concittadini una Maierato

moderna, pronta ad affrontare le sfide del futuro».  
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 «Un'area troppo vulnerabile». Il legale delle imprese: violato ordine del Tar 

Alessandro Tumino 

Il Genio Civile ha pronunciato ufficialmente, il 21 aprile, il suo "no" al progetto di costruzione di cinque palazzine, a sette

e otto piani, più tre interrati, nell'area dell'isolato 428 di viale Regina Margherita, di fronte all'istituto San Luigi. La

motivazione, che per alcuni profili esula dalle competenze dell'ente diretto dall'ingegnere capo, ed attiene di più a quelle

del Comune, è articolata in tre punti sintetici: anzitutto, «l'area in oggetto, già fortemente urbanizzata, risulterebbe, in

relazione all'ulteriore sovraccarico urbanistico connesso ai lavori di costruzione estremamente vulnerabile». E poi il

riferimento al perseguimento del principio della pubblica e privata incolumità, e alla pendenza di un procedimento penale

relativo al progetto di costruzione, innescato da una denuncia. 

Passano pochi giorni, ed a fronte dell'ennesima dura diffida inviata dal legale di una delle due imprese titolari di regolare

concessione, pochi giorni fa Sciacca ribadisce: «L'obbligo di concludere il procedimento non prevede che sia emesso un

provvedimento favorevole alle aspettative del richiedente. Anzi questo Ufficio ha ritenuto, nell'ambito della propria

discrezionalità tecnica, di dover negare detto provvedimento di autorizzazione all'inizio dei lavori per i motivi e le ragioni

chiaramente espresse e che qui si intendono integralmente richiamate». 

Torna, dunque, ad infiammarsi il caso eclatante del progetto "bloccato" in viale Regina Margherita e degli esiti del ricorso

al Tar presentato dalle due imprese titolari di regoare concessione, la Fortuna Costruzioni srl e la Costruttori associati srl,

rappresentate dall'avvocato Carmelo Briguglio. Imprese che sei anni fa hanno acquistato i terreni dal Comune per un

milione di euro, che su questo progetto hanno investito somme abbastanza ingenti e che, soprattutto, il 21 luglio 2010

hanno ottenuto da 12 enti pubblici, nella conferenza dei servizi presieduta da un funzionario di Palazzo Zanca, sia pure

attraverso la procedura di silenzio assenso, i pareri favorevoli. 

Tra questi enti vi fu lo stesso Genio Civile che &#x2013; come ha più volte ricordato l'ing. Edoardo Contraffatto, il

progettista &#x2013; al Tavolo tecnico del 16 luglio 2010, cioé 6 giorni dopo la Conferenza, per voce dell'ing. Platania,

«ha confermato il contenuto della nota dalla quale si rileva che l'istruttoria relativa al progetto delle opere è stata

completata, ed è stato riscontrato il rispetto delle norme sismiche vigenti». Comunque lo si valuti, un caso spinoso anche

alla luce del fatto che le aree sono edificabili fin dai tempi del Piano Borzì, e che nella conferenza dei servizi del 2010 la

Protezione civile aveva rilevato che «non sussistono motivi ostativi al prosieguo dell'attività edilizio». E in corso una dura

contrapposizione di argomenti e rilievi legali. Che al pari di altre assurge a vicenda simbolo del rapporto tra l'edilizia e il

territorio a Messina. 

In discussione c'è lo sviluppo generale intensivo in aree di una certa "acclività" o già sovraccariche, che il Genio Civile ha

ritenuto urgente rivedere, a costo d'essere accusato di "sconfinare" fuori dalle sue competenze: tutto ciò alla luce della

fragilità idrogeologica di gran parte del territorio, a partire dalla tragedia dei 37 morti di Giampilieri e Scaletta. In tale

cornice, la singola vicenda s'è inserita nel febbraio 2010, quando Sciacca ha annunciato, al dipartimento comunale

Edilizia, il blocco dell'istruttoria del progetto delle 5 palazzine: l'Ufficio &#x2013; esordiva l'ingegnere capo &#x2013;

ritiene che le consistenti opere di contenimento del pendio su cui si intendono realizzare i fabbricati, la modifica sensibile

delle attuali condizioni dell'area, nonché l'eccessivo intervento edificatorio, possano determinare una situazione di criticità

e successivi scenari di pericolosità». Il Genio Civile, ben conscio di tanti pareri favorevoli, ha richiamato la circolare della

Presidenza della Regione, indirizzata a tutti, Genio Civile compreso, sulle «iniziative da intraprendere, finalizzate alla
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prevenzione, mitigazione e al contrasto del rischio idrogeologico e idraulico». 

Di recente, a sostegno delle argomentazioni delle due imprese, viene prodotto il provvedimento cautelare del Tar. In

particolare il riconoscimento, in essa contenuto, «che il ricorso presenta elementi di fondatezza, con riferimento alla

circostanza che le valutazioni urbanistico-edilizie dell'intervento sono state compiutamente definite in seno alla

conferenza dei servizi cui ha partecipato anche il rappresentante dell'ufficio del Genio Civile». Da qui il rilievo dell'avv.

Briguglio, secondo cui il Genio Civile avrebbe eluso e violato l'ordine giudiziale del Tar, dal quale derivava l'obbligo «di

un provvedimento espresso e motivato sulla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio del titolo richiesto

dall'impresa ricorrente, tenendo conto dell'attività e dei provvedimenti adottati dal Comune nell'ambito delle proprie

competenze e responsabilità». 

La replica di Sciacca: «Nessuna elusione e violazione vi è stata in particolare, con riferimento ad un preteso ordine del

Tar, invero inesistente nel senso prospettato e comunque auspicato dal ricorrente» E l'ingegnere capo aggiunge poi che il

dipartimento Attività edilizie del Comune, in una nota, ha confermato l'avvenuta chiusura dell'iter istruttorio di

competenza ma anche reso noto che sta «valutando e operando ulteriori verifiche ed accertamenti». 
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 Il commissario Melandri autorizza l'utilizzo della discarica di Gioia 

Giuseppe Toscano 

MELITO 

Cumuli di spazzatura ai lati di cassonetti stracolmi. L'emergenza rifiuti monta gradatamente anche nell'Area Grecanica,

creando non poche apprensioni a cittadini, amministratori e aziende assegnatarie dei servizi di raccolta e smaltimento.  

La chiusura della discarica di Casignana rischia addirittura di fare saltare i già esili bilanci comunali e di creare forti

contraccolpi nella gestione del settore. Allarmati per le conseguenze che potrebbero derivare, già da subito, i soggetti

interessati del Comune di Melito Porto Salvo hanno dato vita a un tavolo tecnico, per affrontare la questione e ricercare

soluzioni utili a tutti. A comporlo, tra gli altri, sono stati il sindaco Giuseppe Iaria, l'amministratore unico dell'Ased

Rosario Azzarà, il capo dell'ufficio tecnico Franco Maesano e della protezione civile Massimo Mandica.  

Sulla scorta delle considerazioni fatte è stata presentata una relazione al commissario straordinario per l'emergenza rifiuti,

Graziano Melandri, che ha subito risposto con apposito decreto, disponendo, per tutti i Comuni dell'Area Grecanica, la

possibilità di conferire nella discarica di Gioia Tauro anziché in quella di Pianopoli. Il nuovo provvedimento non ha però

restituito la tranquillità perduta, considerato che nel sito gioiese sarà possibile fare scaricare solamente un camion di rifiuti

al giorno, per ogni singolo Comune. Decisamente troppo poco per le esigenze dei centri più grandi, come ad esempio

Melito e Montebello Ionico.  

«La chiusura della discarica di Casignana &#x2013; ha dichiarato Giuseppe Iaria &#x2013; ha creato serie difficoltà nella

gestione del servizio di raccolta e smaltimento. Di questo abbiamo parlato col commissario Melandri, il quale ha risposto

indirizzando tutti i Comuni dell'Area su Gioia Tauro. Ma i problemi restano perché c'è un limite massimo di conferimento

quotidiano che non ci consente di smaltire quanto viene raccolto». 

In attesa di individuare una via d'uscita, in maniera del tutto provvisoria, l'Amministrazione comunale, grazie alla

collaborazione dell'azienda concessionaria del servizio, ha predisposto un piano tampone. Piano che prevede

l'installazione di capienti contenitori attrezzati, all'interno dei quali "parcheggiare" i rifiuti. «Stiamo cercando in tutti i

modi &#x2013; ha aggiunto Iaria &#x2013; di tenere la città libera dai cumuli di spazzatura, e pulita. C'è da parte nostra

la massima attenzione, così come c'è la disponibilità della concessionaria a limitare al minimo i possibili disagi». 
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 Per il ministro della difesa i flussi dal Nordafrica non sono imprevisti. Avviata la suddivisione tra le regioni 

Francesco Santoro 

LAMPEDUSA 

Sono complessivamente 715, tra i quali 47 donne e 11 bambini, i profughi provenienti dalla Libia trasbordati sulla nave

Flaminia in rada a Lampedusa, dopo essere stati soccorsi su un barcone dalla Guardia Costiera a poche miglia dall'isola. Il

dato definitivo è stato comunicato dalla Capitaneria di Porto a conclusione delle operazioni. Altri sei migranti, che

accusavano malori, sono stati trasferiti a terra per essere sottoposti a cure mediche. 

L'imbarcazione, che non è stata soccorsa dalle autorità maltesi, ha proceduto verso Lampedusa con una navigazione

rallentata dal mare grosso.  

Il barcone era stato avvistato ieri mattina da un elicottero A109 della Guardia di Finanza di Lampedusa. L'avvistamento

segnalato alla Capitaneria di porto, che da quel momento ha preso la direzione delle operazioni. 

Le autorità maltesi, come spesso avviene in questi casi, hanno fatto sapere di monitorare la situazione ma senza inviare

propri mezzi navali a causa delle cattive condizioni meteo nel Canale di Sicilia. Tutto ciò mentre l'imbarcazione

imbarcava acqua come hanno comunicato gli stessi extracomunitari attraverso il telefono satellitare con il quale hanno

lanciato l'Sos. 

Ieri un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato dai carabinieri, incastrato tra gli scogli, nell'isola di

Linosa. Della salma è rimasto soltanto il tronco. Potrebbe trattarsi del corpo di uno dei migranti naufragati nel Canale di

Sicilia lo scorso 6 aprile, quando morirono oltre 250 persone e ne furono salvati 53. 

Per il ministro della Difesa Ignazio La Russa i nuovi sbarchi di immigranti dal Nordafrica a Lampedusa non sono

imprevisti: «Sappiamo - ha detto - che la vicenda del Nordafrica produce inevitabilmente un aumento dei flussi migratori,

ma anzi la nostra presenza nel contesto internazionale consente di accelerare la possibilità di controllarli meglio in misura

proporzionale al nostro intervento. Si producono per quello che è successo nel Nordafrica e per le vicende tuttora in corso.

La nostra presenza - ha proseguito il ministro - è una garanzia che sta concorrendo ad eliminare le cause di questo esodo

che ha anche giustificazioni umanitarie ma che produce grandi problemi. Soprattutto se dobbiamo affrontarli da soli: noi

vorremmo - ha aggiunto - che il problema fosse affrontato dalla comunità internazionale ma non possiamo stare con le

mani in mano ad aspettare che questo avvenga specie se non partecipassimo con le altre nazioni a cercare di eliminare il

problema lì dove è nato». 

La struttura del Commissario delegato per l'emergenza umanitaria ha comunicato a tutte le Regioni che per l'inizio della

prossima settimana circa 2.500 migranti attualmente presenti nei Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo) saranno

accompagnati sul territorio, nelle strutture che le stesse Regioni indicheranno, secondo l'equa distribuzione- con

l'esclusione dell'Abruzzo - prevista dal piano elaborato dal Sistema nazionale della Protezione Civile. 

I migranti arrivati a Lampedusa saranno così accolti temporaneamente nei posti resi disponibili nei Cara, prima di essere a

loro volta accompagnati nei luoghi che, di volta in volta, le Regioni predisporranno. In questa fase, il Commissario

delegato sottolinea la disponibilità diffusa e concorde tra le Regioni nel predisporre piani locali per l'accoglienza di questi

cittadini.  

La portavoce in Italia dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, Laura Boldrini, commentando la situazione del Cpsa di

Lampedusa dove si trovano ancora un migliaio di profughi in attesa di essere trasferiti verso centri per richiedenti asilo ha
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dichiarato ieri: «E' inspiegabile che il Centro di prima accoglienza non venga utilizzato pienamente per ospitare nella zona

residenziale gli oltre mille migranti e richiedenti asilo che si trovano ancora all'aperto, nel cortile della struttura, senza un

riparo nè un'adeguata assistenza. L'Unhcr - prosegue Boldrini - auspica che venga trovata quanto prima una soluzione per

non far passare un'altra notte all'addiaccio a persone che hanno già dovuto affrontare una difficile traversata in mare per

mettersi in salvo dal conflitto in corso in Libia». 
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TAORMINA La Provincia di Messina ha stanziato 200 mila euro per realizzare degli interventi in contrada Rossello,

nell'area di Mastrissa. Palazzo dei Leoni intende quindi supportare la casa municipale nel piano di riqualificazione e

messa in sicurezza della popolosa area il cui tracciato viario si è letteralmente sbriciolato. Al momento è stato creato un

"by-pass" viario per consentire la circolazione nella disastrata area di contrada Rossello, via di accesso alla popolosa area

di contrada Mastrissa abitata da circa 500 residenti per un totale di 200 famiglie. 

Il Comune di Taormina si è mosso per l'acquisizione di un terreno di proprietà di un privato. Da qui si potrà transitare

evitando di passare pertanto nella zona che oggi è di fatto franata, dove ci sono buche e profonde voragini che hanno

spaccato la strada. E' d'altronde emersa l'evidente necessità garantire la possibilità di accesso alle abitazioni di quanti

risiedono tra Taormina e Castelmola. 

Stando alle valutazioni dei tecnici di Palazzo dei Giurati, oltre che alla realizzazione del "by-pass", dovrebbe essere

effettuato anche un intervento per imbrigliare le acque meteoriche che sono con tutta probabilità la reale causa dei disastri

che stanno interessando il manto stradale, che ricordiamo si è abbassato nelle recenti settimane di circa 20 centimetri

rispetto al livello normale.  

Intanto si fanno sempre più critiche le condizioni della via Chianchitta e dunque della popolosa frazione. Rimane in attesa

di lavori di riqualificazione la Sp 9, la strada provinciale che attraversa Chianchitta, al confine tra Taormina e Giardini

Naxos. La strada è dissestata e le buche non si contano. Diversi sono stati i sopralluoghi dei vari tecnici dei due Comuni e

della Provincia. Un intervento tampone, a suo tempo, lo ha effettuato in verità nei mesi scorsi il Comune di Taormina, ma

le condizioni della strada in più punti sono critiche, a dir poco inadeguate. Il tutto si inquadra per altro in un contesto più

ampio di difficoltà e di problematiche che si vivono nella frazione, dove le macchine e gli scooter sfrecciano ogni giorno

incuranti di tutto e di tutti a velocità elevatissime, rappresentando un notevole pericolo per i pedoni. 

Un piano di riqualificazione per la Sp 9, era stato previsto ad inizio del 2009 dalla Provincia con lo stanziamento di 80

mila euro da parte di Palazzo dei Leoni. La strada, come detto, è divisa tra due Enti pubblici e soggetta al controllo di un

terzo (la Provincia), e da anni i vari enti si rimpallano la competenza per la rqualificazione della strada e per il controllo

della stessa. E così le buche rimangono un pericolo costante per la cittadinanza e alcuni marciapiedi sono difficilmente

fruibili per i cittadini disabili.(e.c.)  

Data:

01-05-2011 Gazzetta del Sud
La Provincia interviene con 200mila euro per contrada Mastrissa

Argomento: Pag.SUD 20



 

 

Le nuove attrezzature in dotazione alla Protezione Civile di Benevento sono state presentate questa mattina dall'assessore

provinciale alla Protezione Civile Gianvito Bello

 

    Venerdi 29 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il territorio di Benevento presenta serie problematicità, a partire dal rischio sismico e dai movimenti franosi che lo

interessano. Considerando l'importanza di attivare un efficace sistema di Protezione Civile per fronteggiare questi rischi,

la Provincia di Benevento ha deciso di acquistare nuove attrezzature e dotazioni per il sistema della Protezione Civile

provinciale. Tra le nuove dotazioni, presentate questa mattina dall'Assessore provinciale alla Protezione Civile Gianvito

Bello, promotore dell'iniziativa, una Torre faro completamente autosufficiente, un Gruppo elettrogeno, una Tendostruttura

gonfiabile pneumatica, un fuoristrada e divise ad alta visibilità.

L'assessore ha colto l'occasione per elogiare l'efficienza della Protezione Civile provinciale, il cui merito va alle "tante

Associazioni che operano con alto senso civico sul nostro territorio e all'impegno delle Forze dell'Ordine, degli Organi di

Stato e della Regione". Gianvito Bello ha poi illustrato le diverse iniziative portate avanti dalla Provincia a tutela della

sicurezza e sul fronte della prevenzione dei rischi, tra cui l'allestimento presso la Polizia Provinciale di una Centrale di

raccolta dati in tempo reale per il monitoraggio del territorio, che permetterà di 'dialogare' con tutte le Istituzioni preposte

al fine di affrontare al meglio eventuali emergenze.

Il mondo della Protezione Civile del Sannio sta quindi acquisendo una maggiore consapevolezza dei rischi corsi dal

territorio e della necessità di avviare iniziative concrete per la prevenzione e previsione dei rischi, il soccorso e il

superamento delle emergenze. "Occorre essere preparati sul posto e non contare esclusivamente sul soccorso altrui" - ha

dichiarato Aniello Petito, Presidente dell'Associazione Volontari di Protezione Civile di Benevento, sottolineando che a

difendere i territori devono essere innanzitutto i territori stessi. 

Redazione
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche: a partire da domani

mattina sono attese precipitazioni e venti

 

    Venerdi 29 Aprile 2011  - Attualità - 

Da domani una perturbazione presente sul Mediterraneo determinerà flussi instabili sulle regioni meridionali e centrali del

nostro Paese, con piogge sparse e probabili temporali, accompagnati anche da raffiche di vento. Lo comunica in una nota

il Dipartimento della Protezione Civile, che - sulla base delle previsioni disponibili - ha emesso un avviso di avverse

condizioni meteorologiche. A partire da domani mattina sono infatti attese precipitazioni sparse, anche a carattere di

rovescio o temporale, in particolare sulla Sardegna e sulle regioni centro-meridionali. Ai temporali potrebbero aggiungersi

forti raffiche di vento e scariche elettriche.

Alla luce delle previsioni disponibili, la Protezione Civile raccomanda la massima prudenza nella guida a chi dovesse

trovarsi in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti. 

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.

Redazione
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 venerdì 29 aprile 2011 17:34:57 

di Piero Russo

 

    

      

  FOGGIA - La presidenza della repubblica assegnerà la medaglia di bronzo al valor civile ai cittadini di Peschici, Vieste

e Vico del Gargano. La motivazione è l'impegno, la grandissima solidarietà e il valido aiuto fornito il 24 luglio del 2007 ,

data dell'Incendio che distrusse 4000 ettari di bosco e uccise tre persone tra Peschici e Vieste. Se i cittadini non avessero

fornito il loro aiuto alle forze dell'ordine e alla protezione civile, la tragedia avrebbe assunto proporzioni ancor più grandi.

Un riconoscimento che verrà assegnato nei prossimi mesi 
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 domenica 1 maggio 2011 10:39:25 

di  Redazione

 

    

      

  GARGANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 19.18 di ieri, nel distretto sisimico del

Promontorio del Gargano. Il terremoto è stato localizzato Rete Sismica Nazionale dell'INGV tra i comuni di Monte

Sant'Angelo e Carpino, con epicentro a 25.5 chilometri di profondità. La scossa, che è stata avvertita anche nei comuni

limitrofi non ha causato danni a strutture, cose o persone.

Appena 20 giorni fa, il 12 aprile, un altro terremoto di magnitudo 3.9 è stato avvertito alle prime luci dell'alba sul

Promontorio del Gargano, con epicentro a 10 chilometri di profondità tra i comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte

Sant'Angelo. (Red/Fg03)
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Vigili del fuoco e volontari della protezione civile stanno continuando a perlustrare le zone intorno a Marittima di Diso, in

cerca di tracce di un 81enne scomparso dal 25 aprile. Anche in elicottero  

caricamento

in corso 

  

DISO – Continuano senza sosta le ricerche di Rocco Nuzzo, l'81enne di Marittima di Diso di cui non si hanno più notizie

dal primo pomeriggio del 25 aprile. Anche questa mattina un elicottero dei vigili del fuoco, fatto arrivare dal comando

interregionale di Bari, ha sorvolato la zona, compresa quella della fascia litoranea, mentre sei squadre miste, fra pompieri

e volontari della protezione civile, hanno battuto l'hinterland, tracciando su una mappa i luoghi già visitati. 

Purtroppo, però, dell'anziano, sofferente di amnesie a causa di un ictus, e che quindi si presume che abbia perso la via per

rientrare a casa, ancora nessuna notizia. Partecipano alle ricerche i vigili del fuoco del nucleo Saf ed i gruppi cinofili,

giunti da Lecce, insieme a diverse sezioni di protezione civile: Diso, Tricase, Corsano, Otranto, Surano, Nociglia, in

supporto a quella di Marittima, dov'è stata stabilita la centrale operativo, sotto il coordinamento dei vigili del fuoco. 

Centro abitato, scogliere, nelle campagne, perlustrazioni all'interno di pozzi: pompieri e volontari non stanno lasciando

nulla d'intentato, ma per il momento non c'è stato alcun avvistamento, anche non sono arrivati ordini per sospendere le

ricerche. Dunque, si procede ad oltranza. Come noto, l'uomo è uscito da casa intorno alle 14 del 25 aprile, per un consueto

giro in piazza. Poi, però, non ha più fatto rientro. La moglie s'è accorta della scomparsa solo intorno alle 20 di sera. Nel

giorno di Pasquetta, infatti, dopo la messa, aveva seguito una processione. 

(venerdì 29 aprile 2011) 
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Il cadavere dell'anziano è stato ritrovato nel pomeriggio intorno alle 16 dai vigili del fuoco, gruppo cinofilo e Saf, in via

Murtole, contrada “Carrozzo”, su via Vecchia Castiglione, che porta a Diso  

caricamento

in corso 

  

 

DISO – Il corpo senza vita è stato ritrovato questo pomeriggio intorno alle 16 a circa 1 chilometro e mezzo dalla sua

abitazione a Diso. Rocco Nuzzo, l'81enne di Marittima, di cui non si avevano più notizie dal primo pomeriggio del 25

aprile (leggi), giaceva in via Murtole, contrada “Carrozzo”, su via Vecchia Castiglione, che porta a Diso.

L'anziano è stato ritrovato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, nucleo Cinofilo, e del Saf. Sul posto

anche il medico legale, che stabilirà le cause del decesso, con tutta probabilità un malore.

In questi giorni gli elicotteri dei vigili del fuoco, fatti arrivare dal comando interregionale di Bari, hanno sorvolato la zona,

compresa quella della fascia litoranea, mentre sei squadre miste, fra pompieri e volontari della protezione civile, hanno

battuto l'hinterland, tracciando su una mappa i luoghi già visitati. 

L'uomo era sofferente di amnesie a causa di un ictus, e quindi si presume abbia potuto perdere la via per rientrare a casa.

Alle operazioni di ricerche hanno partecipato anche i volontari della protezione civile di Diso, Tricase, Corsano, Otranto,

Surano, Nociglia, in supporto a quella di Marittima, dov'è per in questi giorni si stabilita la centrale operativo, sotto il

coordinamento dei vigili del fuoco. 

(domenica 1 maggio 2011) 
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Mattino, Il (Nazionale)
"" 

Data: 29/04/2011 

Indietro 

 

29/04/2011

Chiudi 

New York.Se fosse stato un terremoto, sarebbe stato all'ottavo grado Richter. Il tornado che ha percorso Alabama e

Georgia la notte di mercoledì, a una velocità di 350 chilometri orari, era un F5, cioè il quinto dei sei livelli previsti nella

Scala Fujita per misurare l'intensità e la devastazione dei tornado. La spaventosa colonna ciclonica che ha risucchiato le

case dalle fondamenta, divelto alberi secolari, strappato pali della luce elettrica come stuzzicadenti, catapultato automobili

con la violenza di un razzo, ha lasciato dietro di sé una devastazione così totale che alcuni quartieri della cittadina

universitaria di Tuscaloosa non esistono più. E mentre il gigante inferocito spazzava via tutto quel che trovava, creando

fra i due Stati confinanti un'autostrada di distruzione larga due chilometri e lunga centinaia di chilometri, decine di altre

trombe d'aria colpivano gli Stati vicini. Il Centro Meteorologico Nazionale ha confermato che nella sola giornata di

mercoledì ben 137 tornado hanno colpito 13 Stati del sud. Secondo le prime valutazioni, circa trecento persone hanno

perso la vita, e almeno mille sono stati i feriti, ma c'è il pericolo che le vittime siano molte di più. Obama, che ha

annunciato per oggi una sua visita nella zona, ha dichiarato lo stato di emergenza e ha mobilitato migliaia di uomini della

Guardia Nazionale. Sono più di 40 anni che il sud degli Stati Uniti non vive una stagione dei tornado così violenta come

quella che da settimane martella Arkansas, Louisiana, Mississippi, Tennessee, Alabama, Georgia, Virginia e le due

Caroline. Solo questa settimana ce ne sono stati 170. Ma il peggiore in assoluto è stato quello che ha martoriato l'Alabama

e la Georgia mercoledì. a.g. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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