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Basilicatanet

Basilicanet.it
"" 

Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

Benedetto su proteste alluvionati Metapontino e Ginosino 

31/10/2011 16:35Per il capogruppo regionale di Idv “servono atti di disobbedienza istituzionale” 

ACR"Se vogliamo realmente sostenere le rivendicazioni dei cittadini del Metapontino e del Ginosino, e non ridurci agli

ennesimi comunicati di solidarietà, agli atti di 'disobbedienza civile' con le iniziative di protesta promosse dal Comitato

'TerreJoniche', dobbiamo dar seguito ad atti di disobbedienza istituzionale". A sostenerlo è il presidente del gruppo Idv in

Consiglio regionale, Nicola Benedetto.

"Non ci possono essere più strade intermedie o azioni verbali: dopo la decisione del Consiglio dei Ministri che ha

stanziato 65 milioni di euro per l'emergenza di Liguria e Toscana ed ha decretato lo stato di emergenza per le aree delle

due regioni colpite dalla calamità naturale, la misura è colma. Con tutto il rispetto che dobbiamo ai cittadini liguri e

toscani che hanno pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane e di danni per l'ennesima alluvione con il dissesto

idrogeologico che si conferma l'emergenza delle emergenze del Paese - aggiunge Benedetto - ottenere dallo Stato in

quanto garante di amministrazione dei problemi dei cittadini, sia che risiedano al Nord che al Centro o al Sud, equità di

trattamento, è un'esigenza non più rinviabile. E allora non ci resta che rivendicare quanto è dovuto alle comunità del

Metapontino danneggiate dall'alluvione dei primi di marzo, a cominciare dall'ordinanza per la Basilicata, sino a decidere

di interrompere ogni relazione istituzionale con il Governo. In concreto, il governatore De Filippo dovrebbe disertate ogni

incontro di interlocuzione con rappresentanti del Governo, come quello in programma il 3 novembre prossimo con il

ministro Fitto, fino a quando non saranno assunti dal Consiglio dei Ministri quegli atti fondamentali di equità rispetto alle

Regioni Liguria e Toscana ed in precedenza Veneto".

"Rivolgo un appello ai parlamentari del Pdl e al sottosegretario Viceconte - dice Benedetto - perché non si prestino più a

manovre dilatorie del Governo, altrimenti finiranno con il proprio comportamento per avallare responsabilità che, almeno

per ora, non sono proprie. Penso inoltre che la Giunta regionale, oltre allo stanziamento di 7 milioni di euro dal proprio

bilancio, possa definire una manovra di variazione del Programma Fesr 2007-2013, dirottando una quota di fondi che, tra

l'altro, rischiano il disimpegno in mancanza di atti di spesa entro i prossimi due mesi, per aiuti ai cittadini del Metapontino

finalizzati al risarcimento dei danni ed alla ripresa produttiva".

  

  Fonte Consiglio Informa        
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Caserta News
"Wwf lancia "Diventa ricercatore per un giorno"" 

Data: 31/10/2011 

Indietro 

 

Wwf lancia "Diventa ricercatore per un giorno"  

 

Lunedì 31 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Caserta  - Sabato 29 ottobre 2011 , presso la sede operativa del WWF Caserta in Via P. Harris a San Nicola

la Strada, si è svolto il programmato incontro " I Monti Tifatini , scrigno di biodiversità " , nell'ambito del progetto

nazionale del WWF Italia denominato " Biodiversamente 2011 ". Alla manifestazione ha partecipato un folto gruppo di

oltre 30 persone, attivisti e simpatizzanti del WWF Caserta , il Presidente del WWF Agro Aversano dr. Francesco Autiero

con una nutrita rappresentanza di attivisti , volontari della Protezione Civile di San Nicola e dell'Associazione Vega. Una

gradita sorpresa è stata la presenza del Presidente del WWF Campania dr. Alessandro Gatto che, di ritorno da un

sopralluogo nella zona di Lago Patria, ha voluto dare il suo contributo ai lavori. La partecipazione della dr.ssa Agnese

Rinaldi, dirigente della Regione Campania - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Caserta, ha permesso

di discutere sulla problematica situazione della biodiversità di Terra di Lavoro, ma anche sulle sue grandi ricchezze e

potenzialità anche in termini economici . 

L'incontro, durato circa due ore, è iniziato con l'introduzione del dr. Lauria, Presidente del WWF Caserta, che ha illustrato

le finalità del progetto " Diventa ricercatore per un giorno ". E' quindi iniziata la " navigazione " sul sito internet del WWF

Caserta che ospita l'erbario digitale di Terra di Lavoro, una raccolta fotografica sistematica di circa 200 specie di piante

spontanee ritrovate in Provincia di Caserta, specie sui Monti Tifatini. L'intento del progetto " Diventa ricercatore per un

giorno " è quello di stimolare la curiosità e la conoscenza della diversità biologica, in modo da facilitarne la protezione e

la conservazione. Per tale motivo il WWF Caserta chiede a tutti di documentare fotograficamente la flora spontanea ,

compilando quindi un apposito modulo disponibile sul sito internet del WWF Caserta

(http://www.wwfcaserta.org/biodiversamente_2011.htm#tifatini) ed inviato il tutto a mezzo posta elettronica a

caserta@wwf.it . L'obiettivo del progetto dell'associazione ambientalista non è solamente di carattere scientifico, ma

soprattutto educativo, cercando di sviluppare la consapevolezza dell'importanza della protezione della Natura. La raccolta

dei dati durerà un anno ( 1 novembre 2011 - 31 ottobre 2012 ). La dr.ssa Rinaldi ha quindi proposto di concludere la

ricerca con una manifestazione durante la quale saranno premiate le foto più belle e significative. Il progetto è aperto a

tutti. Tutti i dati raccolti verranno conservati a cura del WWF Caserta che si riserva di non rivelare la località di

ritrovamente di specie vegetali particolarmente rare, onde garantirne la protezione. Nelle pagine dell'erbario vegetale

verranno sempre segnalati i nomi dei fotografi-ricercatori. 

  

Data:

31-10-2011 Caserta News
Wwf lancia "Diventa ricercatore per un giorno"

Argomento: Pag.SUD 2



 

lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

IL CASO 

Cimitero sempre nel degrado 

Manca il personale e la struttura resta sporca 

" Più che il caro-fiori è il degrado in cui versa il cimitero a tenere banco. Lo nota l'occhio attento di una giovane donna

trasferitasi da tempo a La Spezia e che torna in cittá per rendere omaggio ai familiari passati a miglior vita. 

" «Questo luogo - dice - richiederebbe un maggiore decoro». Le ultime segnalazioni in ordine temporale segnalavano

pezzi di asfalto e calcestruzzo "volanti" in concomitanza con le giornate ventose. Ma la situazione complessiva pare sia

desolante. La soluzione-suggerimento ce l'ha l'ex sindaco Antonio Romano. «Visto che il numero degli addetti al cimitero

si assottiglia sempre di più penso che sarebbe opportuno affidarne la manutenzione alla Multiservizi: ritengo che la

societá in house abbia le professionalitá per ridare dignitá a questo luogo».

" Tuona contro l'abbandono in cui il camposanto, dice, sarebbe sprofondato da due anni a questa parte Giovanni Colella,

fioraio, da 28 anni davanti al cimitero nocerino. «Paghiamo le tasse - afferma - ma ci lasciano nell'immondizia. E pensare

che ci siamo dovuti attrezzare con questi chioschi che sono veri e propri salotti. Abbiamo un ottimo parcheggio. Tuttavia,

facciamo la differenziata, ma non abbiamo dove mettere l'umido e i cassonetti sono stracolmi anche in queste giornate». E

mentre parla mostra i cartoni dove i fiorai sistemano la frazione umida che si accumula quando preparano la merce. 

" Sul fronte viabilitá ad affiancare il corpo di polizia locale anche venti volontari dei due gruppi di protezione civile, Noi

con Voi e Club Universo. Non essendo stato adottato alcun piano viario straordinario, per esorcizzare gli ingorghi il

comandante dei caschi bianchi, il maggiore Vincenzo De Prisco invita ad evitare il più possibile di usare le auto private. 

" Facendo ricorso ai mezzi pubblici anche se, dopo i tagli dettati dallo stato delle casse comunali, la zona cimitero non è

più servita dal trasporto urbano che a lungo ha beneficiato di due navette che collegavano i punti strategici della cittá con

due diversi percorsi. 

Patrizia Sereno

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Economia data: 01/11/2011 - pag: 10

Gasdotto, tracciato da cambiare

Commissione Ambiente della Camera chiede modifiche

BRINDISI La Commissione Ambiente della Camera ha approvato, lo scorso 26 ottobre, una mozione per deviare il

percorso del metanodotto della Snam che collega Brindisi a Minerbio, in provincia di Bologna. L'ampliamento dell'attuale

impianto Rete Adriatica, progettato anche in previsione della realizzazione del rigassificatore della British Gas a Capo

Bianco, ha ricevuto dunque un parere negativo per l'attuale tracciato. La richiesta della mozione presentata da quattro

deputati del Pd (Lolli, Mariani, Vannucci, Verini) ed approvata all'unanimità, prevedeva infatti l'esclusione della fascia

appenninica del gasdotto che, secondo i progetti del gruppo Snam, dovrebbe attraversare sia quello abruzzese sia quello

umbro marchigiano. Nella mozione è specificato che «la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via e

Vas, esprimendosi su questo progetto, pone come condizione che si ottemperi a numerose prescrizioni che appaiono

contraddittorie rispetto alla stessa espressione del parere favorevole». Il tracciato infatti attraversa zone sismiche che

dunque sono soggette a forti rischi. Sollevando questa questione, come pure la necessità di un ampliamento legato alla

realizzazione del rigassificatore tanto contestato dalla comunità, i deputati hanno ottenuto un primo risultato che dovrà

però essere confermato anche dai tecnici ministeriali chiamati a rilasciare la Valutazione d'impatto ambientale se saranno

rispettate le prescrizioni già indicate. La modifica del progetto è stata chiesta «sia per evitare gli alti costi ambientali che

deriverebbero, sia per l'elevato pericolo per la sicurezza dei cittadini dovuto al rischio sismico che metterebbe a dura

prova la vulnerabilità della condotta» si legge nella mozione del Pd che ha trovato anche il consenso degli ambientalisti

brindisini. Il voto unanime raggiunto la scorsa settimana rappresenta infatti un passo fondamentale nel cammino che le

associazioni stanno portando avanti da quando, lo scorso inverno, Snam ha presentato il progetto. «Prendiamo atto con

compiacimento hanno scritto in una nota le associazioni ambientaliste brindisine che la risoluzione è stata approvata,

alcuni giorni fa, con voto unanime dalla Commissione che si è resa conto, contrariamente alla Snam e la British Gas,

dell'estrema pericolosità dell'opera progettata. Il compiacimento per la decisione della Camera si salda con l'impegno della

nostra comunità rivolto a contrastare simili progetti». La «contrarietà verso il tracciato», sottolineata nella mozione, non

blocca completamente il progetto già parzialmente realizzato e che, di fatto, rappresenta un ampliamento utile ma non

indispensabile. La scelta del percorso è motivato esclusivamente con le ragioni economiche della British Gas che deve

occuparsi della distribuzione del metano. Il blocco alla realizzazione del rigassificatore, in parte, riduce anche l'esigenza

di aumentare la capacità del gasdotto. I costi per adattare un eventuale modifica invece, più elevati rispetto a quelli

previsti, potrebbero quindi far desistere Snam se la decisione della commissione sarà confermata anche dal ministero.

Francesca Cuomo

�½¸��
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Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Maltempo: allerta per Calabria e Sicilia" 

Data: 01/11/2011 

Indietro 

 

Maltempo: allerta per Calabria e Sicilia

Nelle prossime ore forti piogge e temporali

 (ANSA) - ROMA, 1 NOV - In attesa della perturbazione che, da giovedi' sera, dovrebbe colpire il nord ovest dell'Italia,

un'ondata di maltempo colpira' nelle prossime ore la Calabria e la Sicilia, portando forti piogge e temporali. 

Il Dipartimento della Protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo valida a partire dal pomeriggio di oggi che

prevede un'intensificazione dei temporali sulle due regioni meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da

fulmini e forti raffiche di vento.

01 Novembre 2011
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Terremoto di S. Giuliano, una ferita ancora aperta 

S. GIULIANO DI PUGLIA Millecinquecento persone, componenti di 170 nuclei familiari, sono ancora fuori casa alla

vigilia del nono anniversario del terremoto in Molise: mentre il Comune simbolo della tragedia, S. Giuliano di Puglia, si

prepara alla commemorazione silenziosa dei 27 bambini e della loro maestra morti nel crollo della scuola elementare

"Jovine", in altri centri della provincia di Campobasso (Santacroce di Magliano, Bonefro, Colletorto e Larino), la

ricostruzione non è stata ancora completata. 

A tracciare un bilancio della situazione dei paesi del "cratere" molisano è stato ieri il segretario generale della Cgil

Molise, Erminia Mignelli, che auspica l'insediamento del nuovo Governo regionale entro breve tempo per poter aprire un

tavolo di concertazione con l'esecutivo sulle numerose problematiche del territorio tra cui proprio la ricostruzione. «A

nove anni da quel terribile 31 ottobre del 2002, 1.500 persone sono ancora fuori casa &#x2013; osserva la Mignelli

&#x2013;. Tra questi, tanti anziani, che trascorreranno ancora un inverno nelle casette ormai divenute baracche, con

disagi maggiori con meno servizi, meno assistenza, meno sanità, conseguenze dei tagli delle risorse ai comuni da parte del

governo nazionale». Secondo la Cgil per completare il recupero dei centri danneggiati ci vogliono 350 milioni. Il "giorno

della memoria" a S. Giuliano si aprirà oggi con la "visita al cimitero" e i rintocchi delle campane alle 11.32, per ricordare

lo "scoccare" della tragedia. 
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Volontari mobilitati simulata un'emergenza 

Salvatore Pappalardo  

Floridia 

Ventiquattro misericordie provenienti da tutta la Sicilia, 18 associazioni, 24 ambulanze, 4 mezzi antincendio per un

complessivo di 400 volontari hanno preso parte a un'imponente esercitazione antisismica di protezione civile che ha anche

interessato i comuni di Solarino e Sortino. L'esercitazione è stata organizzata dal nucleo di Protezione Civile in occasione

del 20. anniversario della Fraternità di Misericordia floridiana. L'esercitazione, oltre a coinvolgere le scuole dove sono

stati testati i piani di evacuazione, ha interessato anche la popolazione con alcune simulazioni. «Questa esercitazione è

servita anche per capire i tempi di reazione da parte dell'ente locale a una calamità che speriamo non si verifichi mai

&#x2013; ha dichiarato l'assessore alla protezione civile Salvo Burgio -: qualora si verificasse gli enti dovranno essere

preparati a limitari i danni. Sono stati impegnati 400 volontari della regione più tutte le associazioni di volontariato

cittadine. La cosa più importante è stata testare il piano comunale di protezione civile. Sono atti che rimangono, qualora

altri amministratori debbano avere necessità di prenderne visione».  

Al terremoto simulato è stata assegnata la magnitudo 5.9 della scala Richter. 
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Sarà presto ricostruito il muro d'argine a protezione della strada provinciale 

Giuseppe Puglisi 

SANTA TERESA DI RIVA 

Appaltati dalla Protezione civile regionale i lavori di ripristino del tratto di muro d'argine del torrente Savoca a protezione

della strada provinciale 23 per Misserio, crollato lo scorso inverno davanti alla frazione Giardino di Santa Teresa di Riva.

La strada provinciale intanto è stata interdetta ai mezzi pesanti, mentre per li altri veicoli il transito è a senso unico

alternato. Dell'avvenuto appalto ne ha dato comunicazione l'assessore ai Lavori pubblici di S. Teresa di Riva, Salvatore

Puglisi, che ha seguito passo passo l'iter della pratica sollecitandone più volte l'accoglimento stante la grave situazione di

pericolo cui erano soggetti i residenti e le attività artigiane che sorgono sulla sponda santateresina del torrente.  

Lo stanziamento è di 142 mila euro e dopo l'espletamento dell'iter burocratico, i lavori dovrebbero avere inizio con la

massima celerità, stante il pericolo per la pubblica incolumità. «Debbo ringrazia il capo della Protezione civile regionale,

Pietro Lo Monaco, per la sensibilità dimostrata per il nostro territorio, il cui quartiere di Sparagonà era messo a rischio in

caso di esondazione del torrente proprio per quella falla aperta in un punto critico del muro d'argine», dichiara l'assessore

Puglisi.  

Intanto che venga avviato il cantiere, è stato disposto con effetto immediato, la limitazione al transito con istituzione del

senso unico alternato nel tratto interessato dal cedimento del muro d'argine, e l'interdizione al transito ai veicoli di massa a

pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. 
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Società svizzera chiede notizie sullo scalo aereo dei Nebrodi Dovrebbe sorgere a Torrenova. Aviopista paladina: incarico

al geologo 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

Altro passo in avanti verso la realizzazione dell'elipista a Capo d'Orlando che secondo i tecnici di Palazzo Europa

potrebbe già essere pronta entro la fine del 2012. Il sindaco paladino ha conferito al geologo Michele Orifici di Sinagra

l'incarico per lo studio geologico e sismico dell'area dove sarà costruita l'infrastruttura. L'elipista sorgerà nella contrada

Tavola Grande, ad est della città, in un terreno confinante con l'attuale aviopista di ultraleggeri del sodalizio sportivo

"Volo club Capo d'Orlando" che si estende in terra battuta per quasi cinquecento metri ed è un punto di riferimento della

Protezione civile regionale e nazionale.  

L'incarico al geologo è propedeutico all'atto di finanziamento per il quale Capo d'Orlando è stata inserita nella graduatoria

regionale per un importo di 400 mila euro. Le somme vengono dal P.O. Fesr Sicilia 2007/2013, linea di programma della

Protezione civile per consentire in caso di emergenze il trasporto degli abitanti. 

Ma il primo cittadino al momento della comunicazione del finanziamento aveva guardato ancora più avanti, ipotizzando

anche collegamenti con gli aeroporti siciliani. 

E a proposito di trasporti aerei c'è grande attesa in città per il ritorno nel dibattito cittadino, e non solo politico,

dell'aeroporto delle Eolie. Come si ricorderà l'aeroporto delle Eolie, così chiamato anni fa dalla società per azioni

omonima, che comprende tantissimi comuni ed enti pubblici, tra cui la Provincia regionale di Messina, è stato individuato

sul territorio di Torrenova, con il "fine pista" est al confine con il comune orlandino. Negli anni, i "contro" ed anche la

Provincia regionale di Messina, sono riusciti a far scemare l'interesse verso l'infrastruttura che lentamente ha ceduto il

posto alla nuova idea progettuale che vorrebbe l'aeroporto nel Barcellonese. La Provincia regionale di Messina addirittura

insisterebbe verso il rafforzamento dell'aeroporto di Reggio Calabria. 

Perché si ritorna a parlare dell'aeroporto di Torrenova ? Semplice; perché giovedì 11 novembre prossimo, il presidente

della Provincia, Nanni Ricevuto, incontrerà i vertici della TL Sebenic, la società svizzera disponibile ad investire

nell'aeroporto delle Eolie e che vuole notizie sul futuro della struttura. Termine ultimo: fine anno, pena la rinuncia

all'investimento. Così ora gli operatori turistici e commerciali di Capo d'Orlando e dell'hinterland guardano con rinnovato

interesse e non senza apprensioni, al summit di Messina perché da esso dovrebbe arrivare una parola chiarificatrice in

merito alle strategie di Palazzo dei Leoni sul sistema dei trasporti aerei in provincia. 

Come si sa, ad essere penalizzato dalla mancanza di un scalo in provincia è soprattutto il comparto turistico dei Nebrodi

(il terzo della provincia), visto che i turisti per raggiungere gli hotel e i villaggi di Capo d'Orlando e dell'hinterland ,
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devono dedicare quasi una giornata delle loro vacanze ( tra andata e ritorno) e sommare al ticket del biglietto aereo,

un'altra consistente somma di denaro che talune volte è anche maggiore dello stesso biglietto aereo. 
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Via al consolidamento delle zone colpite dal dissesto di un anno fa 

Diego Castronovo 

S. Angelo di Brolo 

Primi interventi in contrada Barba e progetto per la contrada Cartelli. Procedono le attività per dare il via all'esecuzione

dei lavori nelle aree interessate dalle frane; infatti è già stata espletata la gara di appalto e sono in corso di consegna i

lavori per l'intervento nella frazione di Barba per 3 milioni di euro. Inoltre il commissario delegato per la realizzazione

degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, dott. Maurizio Croce, ha convocato per il prossimo 8

novembre a Palermo la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto esecutivo del consolidamento e la

regimentazione idraulica di contrada Cartelli. 

Dopo il via libera al progetto saranno attivate le procedure per l'appalto dei lavori per un finanziamento di 2,5 milioni di

euro. Intanto il Consiglio Comunale, su proposta del sindaco Basilio Caruso, ha deliberato di approvare il regolamento per

la concessione di agevolazioni rivolte a soggetti che contribuiscono all'incremento demografico e per gli incentivi

all'occupazione. Il primo cittadino ha dichiarato che queste agevolazioni costituiscono parte di un pacchetto più ampio

diretto a frenare l'emigrazione di cittadini, a favorirne il ritorno e l'immigrazione da altri centri. 

Questi provvedimenti agevolativi, cui ne seguiranno altri, mirano ad arginare il diminuzione demografica e a favorire

l'incremento di attività produttive e occupazionali.(d.c.) 
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Masso di tre tonnellate cade sulla Provinciale 19 

Giuseppe Puglisi 

Savoca 

Tanta paura per un gruppo di croceristi a bordo di un pullman in viaggio per raggiungere Savoca, per uno smottamento

che ha trascinato con sé anche un grosso masso di circa 3 tonnellate , verificatosi proprio mentre stava per arrivare

l'autobus e durante un violento temporale che nella zona ionica imperversa dall'alba ieri. 

Il costone ha ceduto proprio all'ingresso dell'abitato di Savoca, davanti al Museo dell'acciaio: bloccata per tutta la

mattinata la strada provinciale 19. Il transito è stato ripristinato, seppure a senso unico alternato, poco prima di

mezzogiorno grazie all'intervento immediato dei mezzi della protezione civile provinciale che hanno rimosso i detriti che

ostruivano la carreggiata, consentendo il transito al pullman dei croceristi che appena giunto a Savoca è stato accolto e

assistito dal personale di accoglienza del Comune.  

Il grosso masso è stato messo in un angolo in attesa che giungano i mezzi per la rimozione totale. Per il consolidamento

del costone che sovrasta la Provinciale 19 e della chiesa di S.Nicolò (proprio nella zona interessata dal crollo odierno), il

comune di Savoca ha ottenuto dall'assessorato regionale al territorio ed ambiente il finanziamento di un milione e

centomila euro.  

Il progetto iniziale è del 2007, rielaborato nel 2009, ed ancora rifatto nel 2010, sempre su richiesta dell'Arta. Finalmente il

decreto è stato registrato il 5 aprile 2011 alla Corte dei Conti. I lavori, che non sono ancora iniziati, dovranno essere

ultimati e collaudati entro il 31 dicembre 2013 visto che sono finanziati con i fondi del Po-Fesr 2007/2013.  
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Ancora irraggiungibile a tre anni dall'alluvione il cimitero di Scaletta 

Chiara Chirieleison 

Scaletta Zanclea 

Per il terzo anno consecutivo gli scalettesi vivono la commemorazione dei defunti come un'ennesima beffa: infatti, dopo

la devastante alluvione dell'ottobre 2009 recarsi al cimitero di Scaletta Superiore è praticamente impossibile, visto che

l'unica via percorribile per raggiungerlo è stata spazzata via dalla furia delle acque del torrente Racinazzi. Sono evidenti i

disagi cui vanno incontro quanti si devono recare al camposanto e nonostante le sollecitazioni rivolte dal sindaco Mario

Briguglio ai responsabili della Protezione civile e della Provincia regionale di Messina, a distanza di due anni ancora

niente è stato fatto.  

L'intera zona &#x2013; all'altezza di contrada Giardino &#x2013; è tra l'altro interdetta al traffico veicolare e pedonale, a

seguito di un'ordinanza sindacale datata 30 ottobre 2009. Lo scorso anno, coloro che si sono letteralmente "avventurati"

per raggiungere il cimitero di Scaletta Superiore, sono stati costretti a lasciare i loro veicoli vicino l'abitato di Scaletta

Superiore e dirigersi a piedi, percorrendo quasi 2 chilometri e per di più dopo aver attraversato un impervio tratto di strada

e l'alveo del torrente Racinazzi, dove scorre un consistente flusso di acqua ed è anche sommerso da detriti e fango. Un

altro "percorso alternativo" è rappresentato dalla strada che da Guidomandri Superiore conduce nella contrada

Ammendolara, tramite però il passaggio da un fondo appartenente a un privato e dove sorge un agriturismo. Il sindaco di

Scaletta Zanclea Mario Briguglio commenta così la delicata questione: «il problema è molto serio ed il progetto per

ripristinare la strada che conduce al cimitero è molto costoso. Purtroppo la situazione è di fatto bloccata». Il consigliere di

minoranza Gabriele Avigliani ricorda che «questa situazione assurda è stata già sottoposta al Civico consesso ben 4 volte.

Visto che i lavori non sono stati considerati prioritari dagli enti che si stanno occupando della ricostruzione, bisogna che il

Comune si faccia carico delle responsabilità di transito nella strada privata dell'agriturismo raggiungibile dal cimitero di

Guidomandri Superiore». 
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Nuove piogge, allerta meteo in Calabria e Sicilia I fenomeni &#x2013; secondo la Protezione civile &#x2013; saranno

accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento 

Moreno Sabbiati 

ROMA 

In attesa della perturbazione che, da domani sera, dovrebbe colpire il nord ovest dell'Italia, un'ondata di maltempo colpirà

nelle prossime ore la Calabria e la Sicilia, portando forti piogge e temporali. 

Il Dipartimento della Protezione civile ha dunque emesso una allerta meteo valida a partire dal pomeriggio di ieri che

prevede un'intensificazione dei temporali sulle due regioni meridionali. I fenomeni potranno essere accompagnati da

fulmini e forti raffiche di vento. 

Il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le strutture locali di protezione

civile. 

Intanto, il capo del dipartimento della protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, parla così della nuova perturbazione

attesa per domani sulle zone alluvionate del Nord Ovest: «C'è preoccupazione ed è preoccupazione non di poco conto».

«Mettiamo la parola fine a tutta questa storia delle previsioni &#x2013; aggiunge a margine della commemorazione di

Sandro Usai, il volontario di Monterosso ucciso dal maltempo. La questione vera è la capacità per questo territorio di

essere pronti».  

«Il problema vero è la capacità di essere pronti ad affrontare l'evento», ribadisce Gabrielli, che a proposito della

perturbazione in arrivo sul Nord Ovest dell'Italia ha ricordato come «le previsioni non siano mai riferite all'intensità della

pioggia o alla quantità delle comulate». Gabrielli, comunque, si è detto «rassicurato da ciò che si sta facendo». «Il sistema

&#x2013; sottolinea &#x2013; ha funzionato». 

Dal canto suo, Guido Visconti professore di Fisica dell'atmosfera e oceanografia all'università de L'Aquila e direttore del

Centro di eccellenza per la previsione di eventi meteorologici severi (Cetemps) interpellato in merito alla nuova allerta

pioggia prevista sulle regioni del Nord Ovest della penisola, ha spiegato che contro le "alluvioni lampo", ovvero i flash

flood, serve una diffusione di radar speciali, quelli a banda X, che permettono «previsioni istantanee e su un determinato

luogo molto circoscritto» a differenza dei mezzi attuali. «Nei prossimi giorni &#x2013; ha detto Visconti &#x2013;

dovrebbe cadere meno pioggia di quella caduta la scorsa settimana, intorno ai 50-60 millimetri in sei ore contro i 600

millimetri registrati in uno dei punti critici nei giorni dell'alluvione. Da domani la situazione più critica si prevede sul

Piemonte e sulla Val d'Aosta con 100-150 millimetri». Per quanto riguarda invece la Liguria, ha riferito l'esperto, anche se

le previsioni parlano di precipitazioni meno potenti «occorre valutare l'impatto sulle strade e sui torrenti colpiti nei giorni

scorsi». «Le previsioni per questo tipo di alluvioni &#x2013; ha riferito ancora Visconti &#x2013; si fanno con radar con
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lunghezze d'onda millimetriche. Attualmente esistono punti di misura, i pluviometri, ma non sono rappresentativi di un

singolo territorio». Da qui la necessità di attivare il «nowcasting», ovvero la previsione «istantanea» che rileva la

situazione nel periodo di previsione non coperto dai modelli. «In America &#x2013; ha detto Visconti &#x2013; il

sistema è stato sperimentato in tutta la zona delle Montagne Rocciose». In Italia un radar a banda X di tipo mobile è

operativo dal 2009 in Piemonte. A gestirlo è l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) che ha avviato il

progetto dal 2004 attraverso un bando europeo. In Italia ci sono altri quattro radar di questo tipo dislocati in varie località

e per diverse rilevazioni (uno è sull'Etna). «Questo radar &#x2013; ha spiegato Roberto Cremonini, del dipartimento

sistemi previsionali dell'Arpa Piemonte &#x2013; permette un'osservazione al minuto fino a 50 chilometri dal radar,

riesce a dare con un anticipo di un'ora l'insorgere di condizioni critiche».

17 anni fa 

Sono passati 17 anni e le ferite si sono ormai quasi tutte rimarginate, ma il ricordo dell'alluvione che nel '94, nella prima

settimana di novembre, sconvolse la regione, è ancora molto forte in Piemonte. Le vittime furono 68, i danni per qualche

migliaio di miliardi di lire. Tra il 5 e il 6 novembre un'ondata di acqua e fango travolse città e paesi da nord a sud del

Piemonte, spazzando strade e ponti, case e ferrovie. In due giorni sul 40% della regione caddero oltre 200 millimetri di

pioggia, oltre 450 in alcune zone. Alessandria ed Asti, furono sommersi dall'acqua del Tanaro, lo stesso fiume che devastò

Alba e la Ferrero, l'azienda dolciaria nota in tutto il mondo. 
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Territorio, tanti nodi e un'amara certezza L'Italia non è unita neanche sulle alluvioni Le cifre enormi dei materiali da

smaltire nelle discariche del Ponte. L'assurdo scempio del litorale 

Lucio D'Amico 

Le alluvioni di serie A e serie B, la "doppia velocità" del Governo nazionale, la mobilitazione strabica delle televisioni e

dei più importanti quotidiani italiani. E ancora le polemiche sull'impatto del Ponte e delle opere a esso collegate, in vista

della conferenza dei servizi convocata al Ministero delle Infrastrutture per il prossimo 10 novembre. E la denuncia degli

ambientalisti nei confronti della Regione per aver concesso un tratto della spiaggia di Pace devastato domenica scorsa da

decine di fuoristrada per un'assurda manifestazione pseudosportiva. Sono i temi d'una giornata che ancora una volta pone

sotto i riflettori le questioni fondamentali della tutela del territorio. 

Mentre la gente di Giampilieri, di Altolia e Molino, di Briga e Scaletta, in occasione delle festività dei Santi e dei Defunti,

rende omaggio alla memoria delle 37 vittime della tragedia del 2009, in Liguria e Lunigiana si continua a spalare fango.

La solidarietà scattata nei confronti delle popolazioni alluvionate è sacrosanta ma è scandalosa la differenza tra quanto

accade oggi e quanto è avvenuto due anni fa. Allora la Rai, Mediaset, La 7, i più prestigiosi e autorevoli quotidiani

nazionali, decisero di etichettare l'alluvione di Messina e Scaletta come «il disastro dell'abusivismo», l'allora capo della

Protezione civile nazionale Guido Bertolaso rilasciò ai microfoni delle tv dichiarazioni improvvide, tutto ciò contribuì a

frenare gli slanci di generosità del popolo italiano. Oggi per la Liguria e per la Toscana la sottoscrizione lanciata da

Corriere della Sera e La 7 ha raggiunto oltre due milioni di euro e il Governo ha deciso di aumentare l'aliquota d'accisa sui

carburanti per far fronte all'emergenza, mentre da Roma sono già stati stanziati "pronta cassa" 65 milioni di euro per le

Cinque Terre. Per Messina non si è registrato nulla di tutto ciò. Le risorse sono state letteralmente "strappate" con i denti

(e ancora si attende la correzione dell'errore che ha impedito finora lo stanziamento di altri 160 milioni di euro previsto

dalla nuova ordinanza di protezione civile), la solidarietà è rimasta confinata tra Sicilia e Calabria, nessun giornale

nazionale e nessuna televisione hanno lanciato campagne di raccolta fondi. Lo hanno fatto solo le compagnie telefoniche,

in ritardo e con miseri risultati. Eppure qui ci sono stati 37 tra morti e dispersi, molti di più di quelli contati in Liguria e

Toscana. Ci sarebbe da vergognarsi di essere ancora italiani. 

Cambiamo argomento. Il 10 novembre, alle 10,30, nel parlamentino del Consiglio superiore dei lavori pubblici (quarto

piano, via Nomentana 2), si terrà la Conferenza dei servizi dedicata ai pareri sul progetto definitivo dell'attraversamento

stabile dello Stretto e dei collegamenti stradali e ferroviari. Una convocazione in anticipo rispetto al termine per la

presentazione delle osservazioni (che scadrà il 27 novembre) e già questo elemento ha suscitato un vespaio di proteste.

Nel frattempo, dal progetto definitivo emergono dati impressionanti relativi allo smaltimento dei materiali derivanti dai

lavori di scavo e sbancamento. Si parla di 9 milioni 715 mila metri cubi, di cui 2 milioni 235 mila destinati alla discarica
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di contrada Bianchi (un'intera vallata a Faro Superiore), altri 930 mila tra Pace e l'Annunziata, 140 mila in contrada Serri a

Faro Superiore. Qualunque sia il giudizio sul Ponte, sono cifre che non possono non suscitare inquietudine, se si pensa

che il materiale venuto giù dalle montagne durante l'alluvione del 2009 è stato stimato in "appena" 80 mila metri cubi. 

Dal Ponte al Piano spiagge. Che manca. Un Piano "fantasma" e il litorale cittadino continua a essere terra di nessuno.

Incredibile quanto accaduto domenica scorsa a Pace, con il raduno di "fuoristradisti", autorizzato dalla Regione, che ha

distrutto una parte di spiaggia. È scattata la denuncia da parte delle associazioni Man e Wwf Sicilia, che definiscono

l'evento «inimmaginabile in un Paese civile». In quale altra città o nazione, si sarebbe consentito la trasformazione in una

pista dell'arenile, in piena zona vincolata e a protezione speciale, su terreno di proprietà del Demanio marittimo? E tutto

ciò «senza che nessuno degli enti deputati alla corretta gestione di questo territorio plurivincolato sia stato interpellato».

La denuncia degli ambientalisti riguarda anche le gravi conseguenze della mancanza del Piano spiagge. 
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Destinati 200mila euro per lavori già effettuati 

FalernaOltre 189 mila 658 euro dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2010 (circa 200 mila 531euro)

destinati a interventi di protezione civile. Lo ha stabilito il civico consesso con 8 voti favorevoli e tre contrari (quelli dei

consiglieri di opposizione Antonio Buono, Fabio Cacciatore e Giuseppe Sirianni) su 11 membri presenti. Questo, dopo

che lo scorso marzo il consiglio comunale riconobbe come debiti fuori bilancio le spese legate all'esecuzione dei lavori

urgenti a seguito degli eventi alluvionali del periodo novembre 2008-febbraio 2009.  

Lavori «per la messa in sicurezza delle zone colpite &#x2013; si evidenzia nell'ambito comunale &#x2013; al fine di

preservare la pubblica incolumità». La deliberata destinazione dell'avanzo di amministrazione troverebbe una spiegazione

pure nella mancata assegnazione al Comune di contributi specifici.  

Per di più lo scorso aprile l'esecutivo municipale aveva chiesto alla Regione di potere utilizzare le economie d'asta dei

finanziati ed effettuati interventi antierosione marina per le lavorazioni di somma urgenza realizzate a gennaio del 2009

per mitigare i danni prodotti dalle mareggiate abbattutesi sulla costa falernese, in particolare nella zona oggetto dei lavori

antierosione già appaltati, ma ancora non consegnati. Ma lo scorso settembre la Provincia ha reso noto il suo parere

sfavorevole. Né la Regione ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per i lavori di mitigazione di gennaio 2009.  

Al Comune non è rimasto altro da fare che prendere atto dell'impossibilità di reperire le risorse finanziarie per gli

interventi causati dagli eventi calamitosi di novembre 2008-febbraio 2009. Dovendo in ogni caso regolarizzare, dal punto

di vista contabile, la previsione delle spese nel bilancio, il consiglio comunale, come accennato, s'è determinato per la

destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione del 2010 agli eseguiti interventi di protezione civile. Della cui

spesa oltre 105 mila 579 euro erano stati anticipati dal Comune, in attesa dei contributi mai pervenuti. Da liquidare,

invece, la somma di oltre 84 mila euro, afferente ai lavori di mitigazione degli effetti delle mareggiate di gennaio 2009.

(g.r.) 
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All'Elementare di via Primo Molino stop alle lezioni in caso di pioggia 

«Non ci sono parole per definire l'incresciosa e più che mai inverosimile "trovata" di Palazzo Zanca per non risolvere le

annose problematiche di viabilità e protezione civile che investono da anni l'ormai nota scuola elementare di via Primo

Molino appartenente al 6° Istituto Comprensivo "Ettore Castronovo" di Bordonaro». Esordisce così il consigliere della

Terza Circoscrizione Libero Gioveni che fa sapere che il Dipartimento alla pubblica istruzione (con nota del 25 ottobre

scorso), ha chiesto alla dirigente scolastica del plesso di sospendere le lezioni tutte le volte in cui «d'ora in avanti» verrà

diramata l'allerta meteo.  

Di conseguenza la preside tramite le insegnanti ha avvisato i genitori avvertendo che, in caso di annunciate condizioni

meteorologiche avverse, dovranno tenere i bambini a casa. «Immaginate lo scoramento e la preoccupazione di questi

poveri genitori &#x2013; sottolinea Gioveni &#x2013; che comunque non intendono accettare una simile soluzione. Un

ripiego che mette a nudo la palese incapacità di rendere sicura una scuola con necessari interventi infrastrutturali.  

«Il plesso ricade &#x2013; aggiunge ancora Gioveni &#x2013; in un contesto viario e infrastrutturale da "brividi" per la

presenza sia di un pericoloso sottopasso poco prima dell'ingresso, che si allaga ad ogni acquazzone. Occorre amaramente

constatare che alle numerose richieste d'intervento e interrogazioni inviate agli uffici preposti per invocare interventi

Palazzo Zanca ha risposto nella maniera più scandalosa e irresponsabile possibile».(t.c.) �½¸��
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Frana su auto Il proprietario chiede i danni Il municipio non paga 

FORZA D'AGRÒ Cinquemila euro di risarcimento (più le spese di giudizio) sono stati chiesti al Comune di Forza d'Agrò

dal proprietario dell'autovettura sulla quale nella notte del 31 dicembre 2007 in contrada Maglie precipitò una gragnola di

massi che si erano staccati dal costone roccioso sottostante il castello normanno. Il Comune, chiamato in causa, si rifiuta

di pagare perché non si ritiene responsabile dell'evento franoso e perché il costone roccioso dal quale si sono staccati i

massi finiti sull'autovettura posteggiata sulla sottostante strada provinciale, non è di proprietà comunale. 

La giunta ha deciso di confutare la tesi del ricorrente affidando il proprio patrocinio davanti al giudice di pace di Santa

Teresa di Riva, all'avv. Nicola Arena di Messina. 

Nel 2008 per mettere in sicurezza il costone intervenne la Regione Siciliana con un finanziamento di 270mila euro. Per

alcune settimane l'area rimase senza illuminazione pubblica, acqua corrente e viabilità per la zona di Vignale. (gi.pu.) 
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Allerta meteo per la Locride 

Antonio Condò 

Locri 

La Locride continua ad essere flagellata dal maltempo. Le fitte piogge, anche se a volte intermittenti, hanno infatti causato

non poche difficoltà soprattutto al traffico nelle zone costiere. In quelle più interne si è ripresentato il rischio frane e

smottamenti, principalmente laddove esistevano situazioni pregresse.  

Una situazione d'incertezza, per le prossime ore, confermata anche dal "messaggio di allertamento per previsioni

meteorologiche avverse" diffuso dalla sala operativa della Protezione civile della Regione ed emesso dal Dipartimento

nazionale della Prociv, con validità dalle 4 di ieri fino alle 2 di domani, giovedi 3 novembre. Contattato dal nostro

giornale, infatti, il funzionario responsabile del Com (Centro operativo misto) del Comune di Locri, Angelo Rossino, ha

confermato che «secondo quanto indicato nello scenario di rischio del messaggio, si prevede l'intensificarsi di

precipitazioni anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità». 

Con un altro messaggio di allerta, con validità da mezzogiorno di ieri alle 14 di oggi, il Centro funzionale multirischi della

Calabria suggerisce, per la zona jonica meridionale, "particolare attenzione per le aree soggette a rischio frana e

inondazione e per i corsi d'acqua a regime torrentizio e fluviale". 
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Il deflusso delle acque del torrente Macrocioli sarà presto garantito 

Antonio Scarcella 

Longobucco 

L'Amministrazione provinciale, in collaborazione con il Comune, ha messo in cantiere il risanamento pluviale in località

Macrocioli. L'obiettivo primario con questo intervento - ha detto il sindaco Luigi Stasi - consiste nel miglioramento della

funzionalità idraulica del reticolo idrografico, ricadente nel bacino, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque

verso il mare, in modo da prevenire fenomeni di esondazione degli alvei nei casi di eventi meteorologici di piogge intensi

e/o persistenti. Un'opera essenziale che prevede la pulitura dell'alveo del torrente Macrocioli, con eliminazione degli

arbusti, che ostacolano il normale deflusso delle acque e la costituzione di briglie in pietra, per regolare e frenare eventuali

movimenti franosi di varia natura, consentendo il normale accesso ai fondi da parte dei tanti proprietari di terreni in questa

zona. Dunque, una maggiore attenzione e considerazione al valore economico di questa area, che rappresenta per chi

proviene dalla Sila, la "porta" d'ingresso a Longobucco. Una piccola grande vallata, che è anche un ingresso in continuità

con le zone poste sull'altopiano (Fossiata, Santa Barbara, Cerviolo, che molti reputano tra le più suggestive della

Calabria). Nel riqualificare queste aree - ha detto, anche, il sindaco - si ricomincia a prendere in considerazione il

territorio nel suo insieme, e con ciò è possibile individuare, in questa area, qualche attività che avvii un processo virtuoso

di sviluppo, un piano generale studiato all'uopo da professionisti, esperti, operatori economici, associazioni con

riferimenti precisi a possibilità legislative, che faccia da volano alla vallata del Macrocioli e consentire ricadute

sull'economia del paese con investimenti sia pubblici che privati. 
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SAN MAURIZIO LA SIMULAZIONE ANTI-ESONDAZIONE DEL LAMBRO è STATA UN SUCCESSO, MA
NON TUTTI SONO CONTENTI 

ESERCITAZIONE, RESIDENTI INFURIATI

Sotto accusa la scarsa informazione e la difficoltà per i cittadini di raggiungere le proprie case

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

 

richiedi la foto

 

Cologno Monzese - Sabato San Maurizio è stato teatro di una spettacolare esercitazione anti-alluvione, che ha coinvolto

100 volontari della Protezione civile e dell'Avis, 40 agenti della Polizia locale, forze dell'ordine e tecnici comunali. Un

appuntamento importante, voluto dall'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di testare a 360 gradi il Piano di

emergenza studiato in caso di esondazione straordinaria del Lambro. Durante la maxi-simulazione sono state messe alla

prova la formazione e la capacità di coordinamento delle tute gialle, con la supervisione di  Luca Puleo , consigliere

comunale delegato per la Protezione civile, e tra cui figuravano in prima linea alcuni politici locali, come  Pasquale
Sorice , segretario del Psi, e il Repubblicano  Alberto Colombi . L'esercitazione, iniziata venerdì pomeriggio con

momenti di formazione teorica e pratica nel palazzetto di via Volta, si è conclusa domenica sera, grazie alla
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collaborazione di Anpas Lombardia, che per l'occasione ha messo a disposizione uomini e mezzi proprio come potrebbe

accadere in caso di vera emergenza. Per permettere l'esercitazione, sabato pomeriggio per tre ore sono state chiuse al

traffico tutte le vie intorno al quartiere. Non poche le proteste dei residenti, molti dei quali si sono ritrovati la via

transennata e la deviazione del traffico veicolare con l'impossibilità di raggiungere le case: «Ho il furgone carico di sacchi

della spesa ma ci obbligano a parcheggiare lontano da casa - ha sbottato  Giuseppe Battaglini , residente in viale

Lombardia 143 - E' assurdo: nessuno ci ha avvisato per tempo del disagio: i vigili alle transenne hanno detto che ci è stata

spedita una lettera a casa, ma noi non abbiamo ricevuto nulla». Poco fiduciosa sulla buona riuscita dell'esercitazione, 

Angela G. , residente al civico 148: «Saremmo più tranquilli se si decidessero a pulire il letto del fiume, per evitare

l'esondazione - ha commentato - Oggi nessuno sapeva nulla della strada sbarrata e pertanto non potrò neppure recarmi in

chiesa per sentire la Messa». «Il ritardo sull'inizio dei lavori di messa in sicurezza del Lambro - ha spiegato il sindaco 

Mario Soldano , presente all'esercitazione insieme al vicesindaco  Raffaele Cantalupo  - è dovuto alla modifica di una

normativa ministeriale sul Codice degli appalti: nelle prossime settimane attendiamo che il progetto sia validato da una

commissione dell'Aipo, che si è costituita poco tempo fa, e poi partirà la gara. Speriamo non subentrino quindi altri stop di

natura burocratica». Tra i residenti che hanno assistito all'esercitazione di sabato, anche  Maria Aiello : «Avrebbero

dovuto aprire i tombini già nel 2002 - ha detto, mostrando un album con le immagini della storica alluvione di 9 anni fa -

Noi lo urlavamo dai balconi ma non ci hanno ascoltato. I residenti non sono stati risarciti degli ingenti danni subiti

all'epoca». Presente all'esercitazione il «primo» alluvionato di quel tragico novembre 2002, il titolare della concessionaria

di Nissan Armauto,  Raffaele Armellotti , l'unico esercizio commerciale che si affaccia all'apice di viale Lombardia:

«Credo sia un'iniziativa utile: dovrebbero farne di più - ha detto - Peccato abbia creato qualche disagio alle auto in transito

per via della chiusura al traffico». Nel corso dell'esercitazione, i responsabili si sono accorti della sparizione di un pezzo

di griglia che era stata realizzata dall'Amministrazione proprio per dare sfogo al fiume in caso di calamità naturale: «E'

uno scandalo - ha detto Alberto Colombi - il malvivente che ha rubato un pezzo di griglia di circa due metri di lunghezza

non si rende conto che in questo modo mette a repentaglio l'incolumità fisica dei passanti? Infatti con la canalina

scorri-acqua ora privata di griglia di protezione, qualsiasi malcapitato, magari a spasso col cane di sera, potrebbe farsi

male e finire nel canale». 

Articolo pubblicato il 31/10/11
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Soccorso in forra, spettacolare esercitazione del Soccorso Alpino molisano

 

Posted By redazione On 31 ottobre 2011 @ 19:42 In Molise | No Comments

 

Nei giorni di sabato 29 e domenica 30 ottobre 2011, si è svolta in regione una simulazione di intervento in forra che ha

impegnato tutti i tecnici del Servizio Regionale molisano del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico con la

supervisione della Scuola Nazionale Forre CNSAS e della Commissione Medica della Scuola Nazionale CNSAS.

Per avere un'idea dell'importanza di una simulazione di soccorso in forra, bisogna sapere che la forra è in genere una gola,

una sorta di canyon, stretto e ripido, dovuto ad erosione, sul fondo della quale scorre di solito un corso d'acqua. In alcuni

periodi dell'anno, il rivolo può aumentare in maniera considerevole la portata d'acqua, rendendo la percorribilità

dell'orrido particolarmente difficile.

E' evidente che il soccorso potrebbe interessare gruppi di escursionisti praticanti il Canyoning che, ormai sempre più

numerosi, percorrono di frequente le nostre forre. Nel Molise sono presenti ben quattro forre di considerevole importanza

ed ormai ben conosciute, anche a livello nazionale. Si tratta della Forra S. Michele ( Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e

Molise, comune di Castel S. Vincenzo), della Forra La Callora ( comune di Roccamandolfi) e della Forra Peschio Rosso (

comune di Monteroduni) in provincia di Isernia e della Forra del Quirino ( comune di Guardiaregia) in provincia di

Campobasso.

Non molto tempo fa, alla fine del mese di maggio di quest'anno, 14 escursionisti, provenienti dall'Abruzzo, sono stati

soccorsi e recuperati proprio nella Forra Peschio Rosso, fortunatamente illesi, a seguito di un intervento che ha visto

coinvolti ben quattro Servizi Rregionali del CNSAS ( Molise – Campania – Abruzzo � Lazio). Qualche anno fa , anche

nella Forra La Callora si era verificato un brutto incidente, dagli esiti infausti.

Lo scenario ipotizzato aveva come esordio un mancato rientro da parte di due praticanti canyoning avventuratisi nella

Forra e la totale mancanza di informazioni sulla direzione che avevano deciso di intraprendere.

L'intervento ha visto impegnati ben 20 tecnici specializzati in questo tipo di soccorso tra cui tecnici di altri Servizi

Regionali CNSAS limitrofi alla nostra regione. Complesso è stato anche allestire il sistema di comunicazione tra l'esterno

e l'interno della fora.

Oltre alla valenza didattica ed all'addestramento tecnico, la simulazione era finalizzata a verificare, come un vero e

proprio test, l'efficienza dei protocolli operativi e del materiale specifico adottati in questo tipo di incidenti, non soltanto

da un punto di vista tecnico, ma anche sul piano sanitario, organizzativo e gestionale. Mentre la prima parte del

programma formativo interregionale forra di questi ultimi anni comprendeva prevalentemente attività di tipo tecnico

addestrativa, la seconda parte del programma stesso necessita di simulazioni di intervento, ispirati ad una casistica reale.

Inoltre, si cerca di stimolare e di promuovere un approccio medicalizzato in zone impervie, che veda la componente

tecnica e quella sanitaria lavorare costantemente in sinergia. Il protocollo d'intervento attualmente operativo è

particolarmente complesso e finalizzato ad ammortizzare il più possibile la tempistica dell'intervento, che prevede la

partenza in simultanea di due squadre, a monte ed a valle del canalone, che viene così percorso e scandagliato con

attenzione quasi simultaneamente nei due sensi, fino all'incontro dei soccorritori.

La simulazione vera e propria è stata preceduta, il giorno 29 ottobre alle ore 16.30, da un breve briefing, durante il quale

sono stati precisati gli scopi e le finalità della stessa. In questo genere di eventi lo scenario deve essere organizzato da un

esterno, a conoscenza dei luoghi e della realtà della zona. Questo compito è toccato ai tecnici della Scuola Nazionale
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Forra del CNSAS. L'intervento simulato di soccorso ha avuto inizio alle 21.20 del 29 con una richiesta di soccorso giunta

alla Stazione del CNSAS di Campobasso per due escursionisti, impegnati nella discesa di una forra zona Quirino, che non

avevano dato notizia del loro rientro. L' attività si è protratta tutta la notte, per concludersi alle ore 7.00 del 30 ottobre con

il ritrovamento e il salvataggio delle persone in difficoltà.

 Nel de briefing finale , molto partecipato da parte di tutti i tecnici, ormai esausti, sono state analizzate le varie fasi

dell'intervento, anche per individuare delle alternative possibili di azione massimizzando, ancora più, i tempi e gli uomini

impiegati. Si è trattato di un momento di crescita fondamentale, poiché tutti hanno vissuto in prima persona la

simulazione, prendendovi parte attiva e vivendo l'esperienza del soccorso anche coinvolgendosi psicologicamente. Tutti

hanno potuto constatare quanto sia importante l'addestramento ad una progressione notturna in ambiente altamente

impervio e ostile, al fine di garantire una celerità di intervento che, in presenza di un quadro clinico di una certa gravità,

potrebbe risultare essenziale per salvare una vita.

In caso di incidente in forra o comunque in ambiente impervio si può contare sull'intervento dei tecnici del CNSAS

Molise, resta fondamentale la raccomandazione di praticare questo tipo di attività, come tutte le attività legate alla

montagna, con la dovuta preparazione tecnica ed allenamento utilizzando le attrezzature idonee e, soprattutto rispettando i

propri limiti e la severità dell'ambiente che si va ad affrontare.

 �½¸��
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Maltempo. Provincia di Reggio, disposta

la bonifica del torrente Budello 

Un anno dopo l'esondazione del torrente Budello resta alta l'attenzione dell'Amministrazione provinciale su un corso

d'acqua che, nel novembre 2010, ha provocato gravissimi danni al territorio 

31/10/2011 Il Presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, ha ricevuto questa mattina una delegazione

del 'Comitato Valle Amena' guidata dall'architetto Daniela Crea e composta dall'arch. Adolfo Gullace, dall'ing. Rocco

Benedetto e dall'arch. Rocco La Rosa. 

Nel corso della riunione, il Presidente Raffa è stato assistito da tecnici della Provincia coordinati dall'ing. Carmelo

Barbaro. L'incontro è servito per fare il punto della situazione relativamente al torrente Budello, la cui esondazione che

nel novembre 2010, ha provocato ingenti danni al territorio. La delegazione ha avanzato alcune richieste: l'urgente pulizia

dell'alveo del torrente, in attesa che l'intera asta fluviale venga messa in sicurezza con il nuovo intervento finanziato dalla

Regione, che si integrerà ai lavori in atto disposti dall'Amministrazione provinciale in carica; che nel progetto di ripristino

e messa in sicurezza dell'officiosità idraulica del Budello si tenga conto anche del problema rappresentato dal ponte della

ferrovia. 

Raffa, dopo aver ascoltato le richieste e i suggerimenti dei rappresentanti del comitato 'Valle Amena', ha ribadito la

«massima attenzione sulle problematiche connesse al torrente Budello. Nel momento in cui abbiamo ottenuto il

finanziamento regionale ci siamo subito attivati per la predisposizione della progettazione dell'intervento. È chiaro che

tutto diventa virtuoso nel momento in cui si ottiene la condivisione del territorio, anche per tranquillizzare la popolazione

di Valle Amena che, dopo l'alluvione dello scorso anno, vive momenti di paura e disagio. Il nostro dovere di

amministratori, dunque, è anche quello di ascoltare la cittadinanza per condividere le linee d'intervento teso a mitigare al

massimo i rischi di eventuali, ulteriori inondazioni». 

«Abbiamo dato incarico al nostro settore tecnico – ha aggiunto – di predisporre la bonifica del torrente al fine di ridurre i

rischi, poi, con l'intervento definitivo che andremo ad appaltare, daremo risposte concrete e coerenti rispetto a un

problema che provoca grosse preoccupazioni alla cittadinanza del luogo». 

Subito dopo la stipula della convenzione tra la Provincia e il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di

mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, su input del Presidente Raffa, il dirigente ing. Barbaro ha avviato le

procedure per l'intervento sul torrente Budello. Il 19 ottobre scorso, l'ufficio del Commissario, rappresentato da Domenico

Percolla, ha concesso l'autorizzazione per l'avvio della progettazione di messa in sicurezza di questo corso d'acqua

stanziando 4,5 milioni di euro. 

La progettazione dell'intervento sarà avviata in tempi ristretti; seguirà l'iter per la gara d'appalto e, secondo previsioni, i

lavori potrebbero essere avviati nei primi mesi del prossimo anno. 

- 

Data:

31-10-2011 Il Quotidiano Calabria.it
Provincia di Reggio, disposta la bonifica del torrente Budello

Argomento: Pag.SUD 27


	Sommario
	SUD
	Basilicanet.it - Benedetto su proteste alluvionati Metapontino e Ginosino
	Caserta News - Wwf lancia "Diventa ricercatore per un giorno"
	La Citta'di Salerno - cimitero sempre nel degrado
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari) - Gasdotto, tracciato da cambiare
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Maltempo: allerta per Calabria e Sicilia
	Gazzetta del Sud - Terremoto di S. Giuliano, una ferita ancora aperta
	Gazzetta del Sud - Volontari mobilitati simulata un'emergenza
	Gazzetta del Sud - Sarà presto ricostruito il muro d'argine a protezione della strada provinciale
	Gazzetta del Sud - Società svizzera chiede notizie sullo scalo aereo dei Nebrodi
	Gazzetta del Sud - Via al consolidamento delle zone colpite dal dissesto di un anno fa
	Gazzetta del Sud - Masso di tre tonnellate cade sulla Provinciale 19
	Gazzetta del Sud - Ancora irraggiungibile a tre anni dall'alluvione il cimitero di Scaletta
	Gazzetta del Sud - Nuove piogge, allerta meteo in Calabria e Sicilia
	Gazzetta del Sud - Territorio, tanti nodi e un'amara certezza L'Italia non è unita neanche sulle alluvioni
	Gazzetta del Sud - Destinati 200mila euro per lavori già effettuati
	Gazzetta del Sud - All'Elementare di via Primo Molino stop alle lezioni in caso di pioggia
	Gazzetta del Sud - Frana su auto Il proprietario chiede i danni Il municipio non paga
	Gazzetta del Sud - Allerta meteo per la Locride
	Gazzetta del Sud - Il deflusso delle acque del torrente Macrocioli sarà presto garantito
	La Gazzetta della Martesana - Esercitazione, residenti infuriati
	Il Punto a Mezzogiorno - Soccorso in forra, spettacolare esercitazione del Soccorso Alpino molisano
	Il Quotidiano Calabria.it - Provincia di Reggio, disposta la bonifica del torrente Budello


