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Data: 01/09/2011 

Indietro 

 

MAIORI 

Info point europeo della protezione civile 

" Maiori. Da oggi al 4 settembre si svolge a Maiori, con il patrocinio del Comune, l'evento finale del progetto "European

civil protection info point" finanziato da Sodalis Csv di Salerno, praticamente un'info point europeo di protezione civile in

grado di poter offrire informazioni utili, attraverso materiale divulgativo nelle lingue comuni dell'Unione, sui

comportamenti da tenere nelle varie ipotesi di rischio o di pericolo nei quali potessero incorrere i turisti soprattutto

stranieri. 

" Il progetto prevede la formazione dei volontari, l'allestimento di un info point multilingue nel periodo estivo, l'avvio di

un campo estivo denominato "volontariato e vacanze" che ha giá ospitato volontari provenienti da tutta Italia e

l'organizzazione di due eventi finali a Maiori e a Marina di Camerota. Questa partecipazione ha lo scopo di promuovere le

specifiche attivitá svolte dalle singole realtá associative, anche per realizzare o rafforzare la rete per auspicabili future

iniziative congiunte, finalitá perseguite dal Centro Servizi per il Volontariato. 

" In questa occasione sará allestito un campo di esercitazione in localitá Demanio con il montaggio di tende alloggio,

mensa e cucina da campo con il supporto dei volontari dei nuclei di protezione civile locali a partire dal primo settembre

fino a domenica. Alle 17 di sabato, presso il porto di Maiori, dopo i saluti istituzionali, sará effettuata una dimostrazione

di protezione civile con la simulazione di un incendio durante un terremoto. Nella mattinata i volontari distribuiranno il

materiale informativo sul lungomare e sulla spiaggia. 
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Torna l'allarme del Comitato Dragone: «Manca un Piano di protezione civile» 

Tragedia di Atrani, un anno senza risposte 

" ATRANI. Il 9 settembre di un anno fa, una colata di fango attraversò Atrani, recidendo per sempre la giovane vita di

Francesca Mansi, che lavorava come barista in un bar della piazzetta. E quella lava nera, vomitata dall'esondazione del

fiume Dragone, che distrugge tutto ciò che trovò lungo il suo percorso, è un ricordo indelebile. Un anno dopo Atrani è

risorta dalla sue ceneri e la stagione balneare volge quasi al termine. Pochi sono i segni ancora visibili, ma nella memoria

degli atranesi resteranno incancellabili quelle poche ore che resero irriconoscibile la cittadina. 

" E, soprattutto, nessuno potrá mai dimenticare il sorriso solare di Francesca, il cui corpo venne ritrovato nell'arcipelago

delle isole Eolie. Da quel giorno maledetto, comunque, non si sono affatto placate le polemiche per quella che, secondo

alcuni, fu una "tragedia annunciata". Anche perché in tanti avevano giá lanciato l'allarme e l'esondazione killer avvenne a

causa, come evidenziò Franco Ortolani, direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio

dell'Universitá Federico II di Napoli, di «frane rapide sviluppatesi lungo i versanti montani che solitamente vengono

devastati dagli incendi». E, perciò, adesso ritorna la paura, non solo ad Atrani, ma in tutta la Costiera, in quanto i monti

della Divina sono stati, anche questa estate, devastati da centinaia di roghi, tutti dolosi. C'è il terrore, infatti, che piogge

improvvise e violente possano innescare nuovamente quei meccanismi franosi. E, nella stessa Atrani, il comitato

"Comitato S.O.S. fiume Dragone" denuncia la mancanza di un Piano di Protezione civile. «Non sono divenuti operativi-

evidenziano i componenti del Comitato - Piani di allarme, Piani di Evacuazione e neppure Centri di Raccolta, dove i

cittadini dovrebbero confluire in caso di nuovo disastro. E nemmeno è stato svolto un minimo di addestramento per la

popolazione. In definitiva manca ancora l'attuazione di un Piano di Protezione Civile (come stabilito dalla legge) così

come approntato e attuato in comuni del nord Italia, solo perché attraversati da un fiume e mai colpiti da un'alluvione».

(g.d.s.)
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Report sull'emergenza 

«Controlli riusciti, ma esperimento irripetibile» 

" «è stato un esperimento positivo grazie al grande impegno delle forze dell'ordine e della protezione civile». Così

l'assessore provinciale all'ambiente, Antonio Fasolino, commenta il report dei dieci giorni del modulo d'emergenza

attivato durante tutta la costa sud della provincia per monitorare l'abbandono di rifiuti. Da Pontecagnano a Sapri, divisi in

cinque quadranti, circa 150 tra carabinieri, polizia, vigili urbani, esercito e associazioni di protezione civile, dall'11 al 21

agosto hanno pattugliato la costa per contrastare l'abbandono dei rifiuti e sensibilizzare l'opinione pubblica sul rispetto

della raccolta differenziata.

" In tutto 34 equipaggi che, 24 ore su 24, hanno battuto palmo a palmo le maggiori localitá del turismo balneare. In alcuni

casi - come ad Eboli, Pontecagnano, Amalfi e Maiori - sono state scoperte microdiscariche ed è stato segnalato il mancato

ritiro dei rifiuti. Interventi che sono stati effettuati, in alcuni casi, anche grazie alle segnalazioni degli stessi cittadini che

sembrano aver gradito il servizio. «Ma - ha spiegato Fasolino - questo è un esperimento che non potremo ripetere».

(m.a.c.)

© riproduzione riservata

ì¸Å��
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Minacciata anche la casa dell'assessore Troccoli che ha prestato aiuto ai volontari. Distrutti cinque ettari di macchia

mediterranea 

Ancora fiamme a Camerota, incendio a Teano 

Evacuato per alcune ore il residence "Villa Arcangelo" e alcune abitazioni tra Marina e il capoluogo 

La rabbia del sindaco Bortone: «Evidente la natura dolosa»

" CAMEROTA.Piromani scatenati a Marina di Camerota. Ancora fiamme ieri pomeriggio, in localitá Teano, lungo la

strada provinciale che collega la frazione Marina con Camerota capoluogo. Evacuato, a scopo precauzionale, il residence

"Villa Arcangelo" e alcune abitazioni tra cui quella dell'assessore comunale Domingo Troccoli.

" L'emergenza è rientrata solo in tarda serata, quando le famiglie, dopo le verifiche dei vigili del fuoco, hanno fatto

regolarmente rientro a casa.Le fiamme hanno però divorato circa cinque ettari di macchia mediterranea, nella stessa zona

in cui lo scorso anno si è sviluppato un altro terribile incendio.

" Tempestivo l'intervento sul posto dei carabinieri, dei vigili urbani, dei volontari della "Cilento Emergenza onlus", degli

operai della comunitá montana, del Corpo forestale dello Stato e dei Vigili del fuoco. Turisti e residenti per qualche ora

sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni: i teli da mare arrotolati sulla testa a coprire naso e bocca, in mano una

pala e qualche secchio per affrontare il fuoco.La situazione è stata resa ancora più difficile dal vento che soffia da alcuni

giorni su tutta la zona.

" Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 16. «Siamo arrivati immediatamente - spiega Leopoldo Saturno, proprietario

di un'autocisterna - non è stato facile spegnere le fiamme vicino alle abitazioni, ma con l'aiuto di altri volontari abbiamo

fatto tutto il possibile». «Le fiamme sono divampate in un attimo - racconta Gerardo Cusati, un altro volontario - ho

chiamato l'assessore Troccoli e ho iniziato a bagnare i cespugli vicino alla casa. E' stato terribile». «Abbiamo fatto

allontanare la gente, poi con i mezzi a nostra disposizione abbiamo domato le fiamme», ribadisce Egidio Del Gaudio,

volontario della Protezione civile comunale.

" Terrorizzati i turisti.«Abbiamo sentito un forte odore di bruciato e siamo subito scappati fuori - raccontano alcuni

villeggianti - ma i volontari della protezione civile sono arrivati subito e ci hanno rassicurato». Sul posto anche il

consigliere delegato all'ambiente, Domingo Saturno, che ha chiesto l'intervento di un elicottero, arrivato dopo pochi

minuti.

" «L'allarme al momento è rientrato - afferma il sindaco Domenico Bortone, che in serata ha fatto visita all'assessore

Troccoli - ma sul fronte degli incendi è stata un'estate difficile. Non può essere una casualitá, qui tutti gli anni divampano

le fiamme - aggiunge il primo cittadino - ciò conferma la natura dolosa dei roghi».

Vincenzo Rubano

© riproduzione riservata
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- Attualita

Travolti e uccisi dalla frana durante un salvataggio 

Due soccorritori investiti da rocce e pietre a 3mila metri sul Monte Pelmo (Belluno) Stavano recuperando una coppia di

scalatori tedeschi che si erano feriti martedì sera 

BELLUNO. Si stavano calando dalla cima del Monte Pelmo per salvare due alpinisti feriti ma sono stati travolti da 2.500

metri cubi di roccia e sassi. Così hanno perso la vita due tecnici del Soccorso alpino della Stazione di San Vito di Cadore

(Belluno), travolti nel tentativo di raggiungere gli escursionisti tedeschi. Per Alberto Bonafede, 43 anni, e Aldo Giustina,

di 42, non c'è stato nulla da fare. Nemmeno dopo la tragedia su quel punto impervio del Pelmo è potuto atterrare un

elicottero, tanto che il recupero dei loro corpi fino a sera, è stato impossibile.

Tutto è cominciato martedì sera. Nel tardo pomeriggio due alpinisti tedeschi erano stati investiti da una scarica di sassi

sulla via Dimon Rossi del Monte Pelmo, a circa tremila metri di altezza. Sei tecnici del Soccorso alpino di San Vito di

Cadore erano partiti risalendo la cima del Pelmo con la barella, per raggiungere dall'alto i due tedeschi bloccati sulla

parete nord della montagna. L'elicottero non poteva intervenire a causa della fitta nebbia e l'intervento dell'eliambulanza

era stato programmato per l'indomani, ieri mattina alle 5.30. E così è stato: i due rocciatori, feriti in modo non grave, uno

a una mano l'altro a un piede, hanno passato la notte sulla montagna attendendo i soccorsi. Poi Bonafede e Giustina li

hanno raggiunti per metterli in salvo ma sono stati investiti da una enorme massa di pietre e sassi che si è staccata dalla

parete e li ha travolti: 2500 metri cubi di roccia, pari ad un condominio di 10 appartamenti, secondo quanto stimato dai

geologi che sono poi andati sul luogo della tragedia. Dal rifugio “Città di Fiume”, la parete nord del Pelmo - che guarda

verso Selva di Cadore e la Val Fiorentina - ieri era evidente una grande striscia bianca lunga 700 metri: il marchio della

frana che ha raschiato la montagna. E le scariche di massi sono proseguite per la serata. Ma gli alpinisti tedeschi sono stati

tratti in salvo.

La morte dei soccorritori ha scosso la comunità e l'intera regione. «Tutta la comunità feltrina si stringe ai familiari e ai

cittadini di San Vito di Cadore. La morte dei due eroici ragazzi del Soccorso Alpino ci rattrista molto», ha detto il

senatore della Lega Nord e sindaco di Feltre, Gianvittore Vaccari, nell'annunciare di proporre al ministro dell'Interno

Maroni la medaglia d'oro al valor civile».

Cordoglio ai familiari e al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino anche dalla Protezione civile. Cancellato un importante

appuntamento sportivo, la marcia «Transpelmo», che si sarebbe dovuta disputare il 4 settembre prossimo.
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- Provincia

Le fiamme hanno devastato la collina di Villanova a Nocera 

" NOCERA INFERIORE. Torricchio, Villanova, San Mauro e tutta la superficie pedemontana che si allunga su la

provinciale Nocera- Sarno sono state devastate da cinque ore di fiamme e fuoco,

" L'intervento degli elicotteri che, dalle 14, si sono alternati nel sorvolare tutta la zona in fiamme sino al calar delle sera, è

valso a tener lontano il fuoco che ha lambito la zona residenziale di Torricchio e Villanova operando uno spazio protettivo

tra le fiamme. 

" Fiamme che sono state parzialmente domate dalle 17 alla 19 e quasi eliminate poco prima delle 20. Era buio. I vigili del

fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore,diretti dal caposquadra Antonio Della Porta, hanno fatto ritorno in caserma

dopo le 20.

" I danni provocati dall'incendio hanno interessato la restante vegetazione arborea, la cui collina, giá rosicchiata

impunemente dal malaffare, e pressoché scomparsa sul piano orografico, dopo l'incendio è apparsa stecchita nella

vegetazione, ormai scomparsa e con le rocce annerite, che diventeranno poi bianche dopo le primissime piogge.

Gennaro Corvino

© riproduzione riservata
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ROGO AD AGROPOLI 

In fumo decine di ettari 

" Agropoli. Numerosi ettari sono andati in fumo ad Agropoli. Un ampio incendio, sviluppatosi in localitá Campanina, ha

infatti distrutto nella giornata di ieri una decina di ettari di macchia mediterranea, mettendo seriamente in pericolo anche

alcune abitazioni presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, gli uomini del Corpo

forestale, il personale della comunitá montana e un elicottero della Regione. L'incendio, durato circa sei ore, è stato alla

fine domato grazie ad un coordinamento di forze intervenuto tempestivamente. 

" Si tratta dell'ennesimo rogo che si è sviluppato nel territorio cilentano, dove per colpa dei piromani o a causa del forte

caldo, il numero degli incendi è stato comunque consistente. 
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Altre 30 frane sul Pelmo

Dopo la morte dei due soccorritori del Soccorso Alpino

 (ANSA) - BELLUNO, 1 SET - La montagna non vuol farsi avvicinare: dal Pelmo, dove ieri sono morti sotto un'enorme

frana i tecnici del soccorso alpino Alberto Bonafede e Aldo Giustina, continuano anche oggi le scariche di sassi e roccia

che non consentono a chi e' impegnato nelle ricerche di avvicinarsi al ghiaione dove si trovano le salme. 

Da stamattina sono state registrate altre 30 scariche di sassi. 

Il rischio per le squadre del Soccorso alpino che da ieri stazionano sotto il ghiaione e' dunque ancora elevato.

01 Settembre 2011
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Frana sulla strada per la frazione Mulini, qualcosa si... muove 

VILLA SAN GIOVANNI È dallo scorso primo marzo che la frazione Mulini di Calanna e una parte importante della

comunità pre aspromontana sono isolate per una frana che ha interrotto la strada provinciale di collegamento, con gli

inevitabili disagi. Ma a breve ci sarà un sopralluogo dei tecnici della Provincia e la programmazione di un intervento

risolutore. Una situazione insostenibile, tanto che il sindaco Luigi Catalano il 15 luglio ha chiesto direttamente al

presidente della Provincia un «urgente intervento sulla strada provinciale Catona-Salice- Rosalì-Villa Mesa-Calanna",

comunicando anche che «che la strada provinciale Villa Mesa-Pettogalligo non risultava più percorribile a causa delle

numerose frane che si sono verificate». 

Della questione nei giorni scorsi è stato interessato il neo consigliere provinciale Franco Morabito, che ha promosso un

incontro tra il primo cittadino e l'assessore all'Urbanistica Giuseppe Pirrotta. Il sopralluogo ha consentito la verifica dello

stato delle strade. Il sindaco Catalano ha chiesto il miglioramento nel tratto Rosalì-Villa Mesa (unica strada provinciale

percorribile che consente il congiungimento con la nazionale a Catona) e la messa in sicurezza delle altre arterie,

compiacendosi per «la tempestività con cui l'ing. Morabito si è interessato alle problematiche di Calanna e dell'intero

collegio, coinvolgendo l'assessore Pirrotta il quale ha assicurato un pronto e immediato intervento». «Con la chiusura

della Provinciale Villa Mesa-Pettogalligo, così come la strada Calanna-Mulini-Villa Mesa, chiusa a causa delle frane che

hanno causato il completo isolamento della frazione Mulini &#x2013; ha detto il consigliere provinciale &#x2013; si

rende necessario un intervento della Provincia. In questa ottica ho già interessato la prima commissione, parlandone

personalmente al presidente Raffa che, molto sensibile alla problematica, che peraltro già conosceva, ha assicurato al più

presto un sopralluogo da parte dei tecnici della Provincia». Dal canto suo anche l'assessore Pirrotta ha assicurato che

programmerà «un miglioramento della viabilità Villa Mesa-Rosalì e un coinvolgimento dell'assessore al ramo per

interventi straordinari e di manutenzione ordinaria per la rimozione del materiale terroso che impediscono il

raggiungimento minimo degli standard di sicurezza in questi tratti di strada».(g.c.) 
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A Serricella il tempo si è fermato alla terribile frana di febbraio 2010 Non parte l'opera di sistemazione già finanziata

dalla Regione 

Rosanna Caravetta 

acri 

Sono passati tanti, troppi mesi. Ma adesso qualche cosa potrebbe cambiare. Serricella, la popolosa frazione acrese che

conta oltre quattromila residenti, e che da febbraio 2010 non è più la stessa, per una terribile frana che colpì il territorio

portando all'evacuazione di ben sei abitazioni e alla chiusura di alcune attività commerciali, aspetta di tirare un sospiro di

sollievo. Dovrebbero, infatti, partire i lavori per bonificare l'intera area colpita dallo smottamento.  

Ingenti furono allora i danni causati all'economia con terribili ripercussioni sui commercianti della zona che fin da subito

chiesero disperati di non essere lasciati soli ad affrontare quel dramma. Così come non indifferenti furono i danni, non

solo economici, causati ai proprietari delle abitazioni che, costretti da un momento all'altro ad abbandonare le proprie case

divenute pericolanti e pertanto non più abitabili, attendono da tempo delle risposte. Quindi l'annuncio, mesi addietro, fatto

dall'amministrazione Trematerra che, in una sorta di consuntivo al termine del primo anno di gestione della città,

comunicò il finanziamento di un milione e cinquecentomila euro stanziati dalla Regione Calabria, all'interno dell'Accordo

Programmato Quadro, per la sistemazione delle frane di Serricella, Fravitti e Croce di Baffi procedendo, quindi, alla

programmazione definitiva ed esecutiva dei lavori.  

Serricella, infatti, è rientrata nell'elenco delle emergenze riuscendo ad ottenere i fondi necessari per risanare la zona.

Tuttavia da quell' annuncio ancora nulla si è mosso. E se è vero che nel manifesto presentato dall'amministrazione per la

sistemazione della frana si è parlato ancora di "fase di progettazione", torna la preoccupazione tra i residenti che stanchi di

tanti proclami e promesse continuano, invece, a convivere da troppo tempo con case pericolanti e staccionate di

protezione . Una convivenza che quasi certamente sarà destinata a perdurare anche quest'altro inverno. Ad essere

compromessa dalla frana anche l'arteria principale della frazione che collega alla soprastante piazzetta e che, adiacente

all'agglomerato di case lesionate, continua ad essere percorribile ad una sola corsia. Disagi quindi anche per gli

automobilisti. 
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Quattro registi per il terremoto di Messina 

VENEZIAIl terremoto di Messina, alle 05:21 del 28 dicembre 1908, e il successivo maremoto che quasi distrussero

Messina e Reggio Calabria, causando oltre 120 mila morti, sono raccontati con quattro sguardi «diversi ma

complementari» che variano dall'intimo al documentaristico, in "Scossa", il film firmato da maestri del nostro cinema

ottuagenari Citto Maselli, Carlo Lizzani, Ugo Gregoretti e da Nino Russo, presentato fuori concorso a Venezia. 

«Paragonando l'Italia di oltre 100 anni fa e quella di oggi, emerge la dualità che resta nel nostro Paese - dice Ugo

Gregoretti -. Da una parte la grande insensibilità burocratica degli organi ufficiali di fronte a certe tragedie e dall'altra lo

slancio solidaristico che nasce fra le persone». 

Il progetto ha avuto una gestazione di oltre 4 anni. Fra gli ideatori c'è lo sceneggiatore Giorgio Arlorio: «L'idea è nata due

anni prima del centenario del terremoto, e abbiamo girato due anni dopo. È stata un'occasione che non avevamo da tempo,

raccontare uno tsunami tale da una prospettiva nostra, senza particolari effetti, restando ancorati alla realtà. Mettiamo in

luce le tante scosse che ancora oggi scuotono la nostra società, come l'indifferenza che resta verso i tanti sud del mondo».

Temi che tornano anche nel documentario "Caldo grigio, caldo nero" di Marco Dentici che verrà presentato alla Mostra

lunedì, sull'alluvione di Messina del 2009.  

Lizzani nell'episodio "Speranza" segue la vana attesa di soccorsi di una madre rimasta sotto le macerie. In "Lungo le rive

della morte" Gregoretti mette in scena il reportage scritto a pochi giorni dalla tragedia dal giornalista e politico Giovanni

Cena, del suo viaggio in Calabria e in Sicilia. Citto Maselli racconta in "Sciacalli" il tragico apologo di un uomo

(Massimo Ranieri) andato a scavare sulle macerie della propria casa, cercando la moglie (Amanda Sandrelli) e i figli, ma

scambiato per un ladro. Un pescatore sopravvissuto al terremoto, che in 100 anni, non riesce ad avere una casa è

protagonista di "Sembra un secolo" di Nino Russo. 

«Ogni film storico che si rispetti è straordinariamente attuale, penso all'effetto che ci fece "Fabiola" di Blasetti, diventato

un film bandiera per tutti noi, perché nelle violenze verso i cristiani avevamo trovato forti paralleli con le prevaricazioni

del governo Scelba verso i comunisti. Tutto il nostro film ha questo carattere, non c'è mai un esplicito riferimento

all'attualità, ma emerge».   
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Terrazze "verdi" per assorbire l'acqua e ridurre il rischio idrogeologico Ieri la conferenza dei servizi: parte finalmenteun

percorso condiviso tra gli enti interessati 

Natalia La Rosa 

Sono molteplici gli accorgimenti tecnici da poter attuare per ridurre le conseguenze del rischio idrogeologico. Condizione,

questa, di gravissima precarietà ambientale nella quale versa la gran parte del territorio cittadino. Il caso del torrente

Trapani &#x2013; area nella quale l'alto tasso di espansione urbanistica va di pari passo con un grave fenomeno di

dissesto del territorio &#x2013; ha fatto "scuola" e dunque a seguito dei drastici provvedimenti adottati per far fronte ad

una situazione dai contorni sempre più preoccupanti (si ricorderà: allarme del Genio Civile, concessioni edilizie bloccate

prima, e poi subordinate a prescrizioni più stringenti) l'amministrazione comunale ha adesso deciso di individuare delle

indicazioni da inserire fra le norme di attuazione al Piano regolatore. 

Il percorso che porterà alla stesura del nuovo codice di tutela territoriale è stato avviato ieri mattina, con la prima riunione

della conferenza dei servizi convocata &#x2013; con modalità da massima condivisione &#x2013; dall'assessore alle

politiche del territorio Giuseppe Corvaja nella sede del dipartimento urbanistica. All'incontro erano presenti rappresentanti

di tutti gli enti interessati: l'arch. Alessandra Ministeri (Soprintendenza), l'ing. Demetrio Vizzari e il geologo Giuseppe

Schirò (Genio civile), il geologo Maurizio Marchetti (Corpo Forestale), l'ing. Giuseppe Gugliotta (Vigili del fuoco) e poi

numerosi dirigenti e funzionari comunali: l'ing. Giovanni Caminiti (capo area urbanistica, che presiede la conferenza),

l'ing. Antonio Amato (dirigente Dipartimento opere di urbanizzazione primarie e secondarie), l'ing. Carmelo Famà

(dirigente Edilizia), l'ing. Francesco Aiello (dirigente Protezione civile) con il geologo Daniele Traviglia, l'ing. Bruno

Bringheli (Mobilità), l'ing. Domenico Delia (Sanità). Presenti anche gli esperti del sindaco Antonio Rizzo (protezione

civile) e Luigi Giacobbe (edilizia).  

Un nutrito elenco di competenze che dovrà entro tempi brevi, come auspica Corvaja, mettere nero su bianco una delibera

contenente le nuove norme da trasmettere al consiglio comunale per il voto, magari prima che giunga in aula il nuovo

strumento urbanistico con il fiume di parole che lo accompagnerà. Queste prescrizioni, invece, necessitano di divenire

cogenti sull'intero territorio cittadino nel più breve tempo possibile: l'attività edificatoria privata non può essere coartata

senza una buona ragione o comunque per tempi troppo lunghi, pena il «danno ingiusto» per gli imprenditori paventato

dallo stesso Corvaja che di mestiere fa l'avvocato.  

D'altro canto, una svolta "epocale" come quella in corso può ben farsi attendere qualche giorno in più senza che nessuno

gridi allo scandalo. Scandaloso, semmai, è che in un territorio del tutto instabile come quello messinese &#x2013; e i

profili sono tanti: sismico, idrogeologico, ma anche della dotazione infrastrutturale (strade, convogliamento idrico), la cui

carenza si trasforma direttamente in pericolo pubblico &#x2013; si siano avvicendati amministrazioni, e piani regolatori,
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senza che nessuno mai abbia posto la dovuta attenzione alla mitigazione del rischio legato alla presenza di così tante

fiumare coperte e urbanizzate, come se la natura si lasciasse plasmare a piacimento. 

Le nuove norme, come spiega Corvaja, verranno applicate a tutte le nuove concessioni nell'area del torrente Trapani, ma

anche a tutte le altre zone che verranno qualificate a rischio idrogeologico alla luce degli studi in corso da parte

dell'Università e dell'Enea. Fra gli accorgimenti, ad esempio, ci saranno soluzioni tecniche capaci di rendere "assorbenti"

gli edifici: si chiamano "terrazze verdi" e consistono nell'applicazione di materiali particolari in grado di trattenere l'acqua

piovana e consentirne poi un rilascio graduale, anche all'interno di apposite vasche da installare per utilizzarne il

contenuto a fini domestici o di emergenza (ad esempio per i vigili del fuoco). Modalità costruttive particolari, dunque, che

dovrà adottare chiunque intenda edificare in zone a rischio smottamento, così da far in modo che le stesse costruzioni

contribuiscano a contenere le acque meteoriche, invece di incrementarne la precipitazione verso valle. Modalità forse un

pochino più costose, ma nel breve e nel lungo periodo facilmente ripagate in termini di sicurezza pubblica. Un bene che,

oggi, davvero non ha prezzo. 
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Emergenza migranti Il ruolo importante e silenzioso del Cir 

Massimo Ranieri 

s. andrea jonio 

Ad ogni sbarco di profughi sulla nostra costa si assiste ad uno schema collaudatissimo di intervento che prevede il

dispiegarsi sul luogo dell'approdo delle autorità cittadine, delle forze dell'ordine, dell'equipe medico-sanitaria, della Cri e

dei volontari della Protezione civile che operano in sinergia con Prefettura e Questura che svolgono in particolare un ruolo

di direzione e coordinamento. L'obiettivo è quello di fornire ai migranti la massima assistenza per i controlli medici, la

distribuzione di pasti e la sistemazione in alloggi provvisori che, solitamente, sono scuole o palestre.  

Mentre la Questura, con l'ufficio "Immigrazione" procede all'identificazione, un ruolo particolarmente importante viene

svolto dal "Consiglio Italiano per i rifugiati" (CIR) che si occupa di diritti umani. L'ente, con la sede territoriale di

Badolato, diretta da Rolando Piperissa, fornisce orientamento legale e supporto sociale ai profughi, molti dei quali

successivamente chiederanno asilo politico.  

Rolando Piperissa e gli altri operatori del "Cir" -Maria Luisa Mancuso e Cristina Cunsolo - sono attivissimi nella gestione

delle emergenze immigratorie e svolgono un ruolo complementare e di supporto alle autorità. Oltre che presenziare ed

intervenire subito dopo lo sbarco, il "Cir" promuove e gestisce progetti di seconda accoglienza. Attualmente sta tenendo

un corso di lingua italiana a 15 migranti che sono residenti a Badolato allo scopo di favorire l'integrazione sociale e

l'inserimento nel mondo del lavoro. In questi anni nella sede badolatese sono stati svolti corsi per elettricista, idraulico e

sarto che hanno dato nuove possibilità ai migranti nell'approccio col mondo del lavoro.  

E sempre attraverso il "Cir" vengono erogate anche le borse lavoro che prevedono tirocini formativi all'interno di aziende

locali. Recentemente due migranti hanno portato a termine il loro percorso in un'azienda di Lamezia Terme ed una di

Badolato. In quest'ultima la borsa lavoro potrebbe trasformarsi in un contratto a tempo indeterminato.  
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Depuratore, siglata la convenzione Due anni per concludere i lavori 

Maria Ponente  

Villa San Giovanni 

Come preannunciato, è stata sottoscritta ieri la convenzione tra il Comune di Villa e la Regione, relativa al finanziamento

concesso con delibera della giunta Scopelliti (la 335/2011) e riferita al Piano operativo di intervento Fesr 2007/2013

(finalizzato a garantire il livello qualitativo delle acque di balneazione attraverso azioni mirate al corretto trattamento dei

reflui urbani), con cui è stata riconosciuta a Villa una somma pari a 1.368.000 euro. Il finanziamento servirà per

l'adeguamento dell'impianto di depurazione relativamente all'autorizzazione allo scarico e alla sicurezza dell'impianto

stesso, ed all'ottimizzazione dei sistemi di sollevamento lungo il litorale cittadino.  

A sottoscrivere la convenzione per l'amministrazione comunale è stato il vicesindaco con delega ai servizi esterni Antonio

Messina, che ha provveduto a trasmettere alla Regione Calabria &#x2013; Dipartimento dell'Ambiente &#x2013; la

delibera di Giunta municipale con la quale è stato approvato lo schema di convenzione sottoscritto infine nella giornata di

ieri. In particolare, la convenzione prevede tutti gli obblighi a carico dell'Ente beneficiario del contributo, che dovrà

procedere in tempi brevi alla progettazione delle opere previste nella scheda tecnica trasmessa alla Regione Calabria e in

riferimento alla quale l'Ente ha formulato la richiesta di finanziamento.  

La durata della convenzione è di 24 mesi dalla sottoscrizione, durante i quali l'Ufficio tecnico comunale dovrà completare

tutte le fasi, non solo quelle progettuali, ma anche di svolgimento degli atti di gara, e il relativo completamento dei lavori.

Questi riguarderanno in particolare l'adeguamento dell'impianto di depurazione cittadino al fine dell'autorizzazione allo

scarico, e pertanto la realizzazione di un collettamento di scarico dei reflui urbani e la rimodulazione e ottimizzazione dei

sistemi di sollevamento (pompe) esistenti lungo il litorale villese che collegano la rete fognaria cittadina all'impianto di

depurazione.  

L'importo del finanziamento concesso compensa tra l'altro i costi dei lavori, le forniture, le indagini, le spese generali ed

ogni altro onere finanziario comunque connesso all'intervento proposto, con la possibilità per l'Ente di ottenere una prima

anticipazione del 30% delle somme già alla pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione dei lavori, e successivamente

anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento degli interventi in progetto.  

Il bando di gara verrà presto indetto e la successiva progettazione trasformerà il finanziamento nell'attesa opera.

Particolarmente soddisfatto il sindaco La Valle. «È un importante risultato, frutto di un lavoro di ricognizione svolto in

questi mesi, da cui sono emerse diverse criticità dell'impianto di depurazione cittadino oggetto di ulteriori interventi

&#x2013; ancora non ultimati &#x2013; di adeguamento funzionale, e di una intensa concertazione con la Regione

Calabria e con il covernatore Scopelliti», a cui il sindaco riserva un particolare ringraziamento. Soddisfazione è espressa
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anche dal vicesindaco che riconosce come «l'adeguamento dell'impianto rappresenta un problema antico della città, e le

risorse riconosciute dalla Regione Calabria sono indispensabili per la definitiva risoluzione delle problematiche annesse

all'annoso cattivo funzionamento del depuratore». 
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La minoranza pressa: “Cosa è bruciato a Torre Mozza?” 

Minenna e Scarcia, consiglieri di opposizione al Comune di Ugento hanno presentato richiesta formale: vogliono

conoscere l'esito dei rilevamenti fatta dai tecnici dell'Arpa nell'area dell'ex Ittica  

caricamento

in corso 

Foto di archivio.  

UGENTO – Angelo Minenna e Carlo Scarcia, consiglieri di opposizione al Comune di Ugento, vogliono vederci chiaro a

proposito dell'incendio sviluppatosi il 21 agosto nel parco naturale regionale “Litorale di Ugento”, in particolare nell'area

dell'ex “Ittica Ugento Spa”. Gli esponenti della minoranza hanno rivolto al sindaco Massimo Lecci e al responsabile

dell'Ufficio urbanistica e assetto del territorio richiesta scritta di accesso alle informazioni in possesso

dell'amministrazione. 

Cosa dicono i dati raccolti sulla qualità dell'aria e sul campionamento del terreno dal personale dell'Agenzia regionale per

l'ambiente, intervenuto nei giorni successivi? Minenna e Scarcia chiedono cioè di sapere se esiste un nesso tra l'incendio e

i ricoveri, almeno tre, dicono, registrati per intossicazione alle vie respiratorie. L'unica certezza è che gli odori

nauseabondi continuano a insistere sulla marina di Torre Mozza. E resta il sospetto che siano andate in fumo sostanze e

materiali pericolosi.

“Più volte abbiamo sollecitato un intervento certo da parte delle istituzioni comunali - sindaco Lecci e assessore

all'ambiente Ponzetta per primi - per scongiurare quello che potrebbe profilarsi come un possibile inquinamento

atmosferico, con tutte le probabili conseguenze da esso derivanti: danno all'immagine complessiva dell'immagine di

Ugento e della sua costa e danno ambientale serio, del territorio, dell'ambiente e della salute dei cittadini”.

(giovedì 1 settembre 2011) 
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Chiudi 

Belluno. Tragedia sulle Dolimiti: una frana ha travolto e ucciso due «angeli» della montagna, pochissime le speranze di

recuperare le salme, sepolte da 2.500 metri cubi di roccia, quanto un condominio di 10 appartamenti. L'incidente sul

Monte Pelmo nel bellunese tra la Val Boite e la Zoldana: e sono ancora due volontari del Soccorso alpino del Veneto a

rimetterci la vita, per salvare quelle degli altri: Alberto Bonafede, esperta guida alpina faceva parte di una famiglia di

alpinisti: suo Marcello è figura storica dei rocciatori del gruppo «Caprioli» di San Vito. Aveva 43 anni, l'altra vittima,

Aldo Giustina, 42, entrambi sposati e con figli. Ai loro familiari, ieri sera, ha espresso la sua «commossa partecipazione»

il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha parlato di «profonda ammirazione per l'impegno dei volontari

del soccorso alpino». È la seconda tragedia in due anni per il Cnsas Veneto: il 22 agosto 2009 erano state 4 le vittime

nella caduta dell'elicottero del Suem «Falco», che sorvolava in mezzo al maltempo una frana staccatasi dal Monte

Cristallo, sopra Cortina d'Ampezzo. Ieri all'alba i due tedeschi, colpiti a loro volta da una frana e leggermente feriti, erano

fermi su una cengia lungo la via Simon-Rossi, a 2900 metri di quota. Giunti sulla cima, a 3.168 metri, Bonafede e

Giustina hanno iniziato a calarsi in corda doppia: quando erano ad una quindicina di metri dai due rocciatori, si è staccata

dall'alto l'enorme frana di roccia e sassi, che li ha inghiottiti e trascinati giù per 700 metri. I due tedeschi sono stati salvati

più tardi dai colleghi di Banafede e Giustina, e portati all'ospedale, ma fino a che le condizioni non saranno di massima

sicurezza, gli operatori non potranno avvicinarsi al ghiaione per ritrovare dei due angeli della montagna. «La comunità

perde due persone speciali, il paese adesso è come morto» ha detto Andrea Fiori, sindaco del paese dove vivevano.

«Erano due ragazzi sempre disponibili con tutti, impegnati in tante associazioni di impegno sociale» il ricordo. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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