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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

- Attualita

Obama: l'emergenza non è finita 

I Repubblicani all'attacco: fatto troppo allarmismo 

WASHINGTON. L'emergenza Irene «non è ancora finita, ora è diventata una tempesta tropicale, ma resta ancora

pericolosa» ma gli «aiuti alla popolazione sono stati uno splendido esempio di buon governo» ha detto ieri sera (ora

italiana) il presidente degli Usa Barack Obama che in un a conferenza stampa ha fatto il punto della situazione. Eppure,

ora che a New York il pericolo alluvione sia ormai alle spalle, si infiamma la polemica politica sull'eccessivo allarmismo

lanciato dalle autorità.

In particolare, è sott'accusa il Fema, l'agenzia federale della Protezione Civile che da Washington ha promosso le

evacuazioni di massa. Già sabato Ron Paul, repubblicano, aveva bocciato il ruolo della Federal Emergency Management

Agency, definendo questo ente «lui stesso, il vero disastro». E ieri, durante l'ennesima conferenza stampa nel suo quartier

generale, arriva la difesa da parte del capo della Fema, Craig Fugate: «Abbiamo deciso le evacuazioni in tante parti del

Paese perché avevamo di fronte il 25% delle possibilità di gravi alluvioni. Ora siamo contenti che, come previsto nel 75%

delle probabilità, non sia successo nulla».

Intanto la destra continua a battere su questo punto. Sempre Ron Paul ha ricordato sulla Fox come la Protezione Civile

abbia «speso la bellezza di 800 milioni di dollari» per programmare da Washington i soccorsi alle popolazioni, quando

«questo lavoro poteva essere svolto tranquillamente dai singoli stati e i loro governatori».

Ma Craig Fugate, il capo della Fema, l'uomo che sta facendo il giro delle tv per difendere l'operato dell'amministrazione

Obama di fronte a questo evento meteorologico, rivelatosi, soprattutto a New York, meno catastrofico del previsto, non ci

sta ad essere criticato per eccessivo allarmismo, per come tutta la macchina dei soccorsi ha agito per limitare i danni di

Irene. «Abbiamo imparato la lezione di Katrina. Abbiamo imparato come si lavora assieme, come una sola squadra, senza

divisioni tra il livello federale, statale locale». In particolare, Fugate difende a spada tratta sulla Abc la legge approvata

dal Congresso dopo la tragedia di New Orleans, il post-Katrina Emergency Reform Act, che ha riformato radicalmente il

comparto della Protezione civile americana. «Grazie a quella legge - prosegue - non abbiamo dovuto aspettare l'ultimo

momento prima di entrare in azione, ma abbiamo lavorato in anticipo con i governatori per accogliere le loro richieste.

Abbiamo potuto mandare i nostri uomini sul luogo e lavorare assieme, senza aspettare che accadesse il disastro».
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> Ragusa (30/08/2011) 

Torna Indietro 

    

"Arrivederci estate" in tre diverse piazze 

Passata la festa di San Giovanni, l'attenzione torna ad appuntarsi su Marina, in previsione della festa "Arrivederci estate",

giunta alla seconda edizione, ma che rappresenta la prosecuzione ideale dell'"Addio", che ha calamitato l'attenzione dei

ragusani, e non solo, per un paio di decenni. A catturare l'interesse, in particolare, è il festival del fuochi d'artificio, che

sarà ripetuto anche quest'anno. 

L'assessore allo Spettacolo Francesco Barone ha presieduto una riunione operativa, per fare il punto sull'organizzazione

della manifestazione. Attorno al tavolo, l'assessore alla Protezione civile Mario Addario, il comandante della polizia

municipale Rosario Spata, ed i dirigenti dei settori Cultura e Spettacolo e Protezione civile, Elide Ingallina e Pippo

Licitra. 

È stato confermato che la kermesse conclusiva si svolgerà, come programmato, il 10 settembre. Si è, inoltre, parlato degli

interventi da attuare per garantire la sicurezza sia in mare che a terra, attorno al porto di Marina, considerata anche la

prevista imponente partecipazione popolare. Nel piazzale dello Scalo Trapanese l'Asp attiverà il posto medico avanzato,

che sarà dotato di ambulanze, e lì troveranno posto i volontari della protezione civile. 

Per quanto riguarda lo spettacolo, sono state previste tre diverse postazioni: piazza Malta, piazza Duca degli Abruzzi e il

piazzale di levante del porto. Nei tre siti si alterneranno spettacolo per tutti e per ogni fascia di età. 

«La macchina organizzativa &#x2013; ha sottolineato l'assessore Francesco Barone &#x2013; è in piena operativà.

Anche con le ristrettezze economiche stiamo cercando di fare del nostro meglio, anche perché il sindaco Nello Dipasquale

tiene molto a questa manifestazione che chiuse sì l'estate, ma ritarda il rientro in città». 
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Torna Indietro 

    

Spento l'incendio divampato sul Pollino 

cosenzaIl Tirreno (l'entroterra e le località sulla costa) è stato il più colpito ieri dagli incendi.  

Molti i focolai, anche se di poca entità, spenti dalle squadre a terra. I piromani (perchè di roghi dolosi si tratta, viste le

modalità) sono entrati in azione a Guardia Piemontese, Acquappesa, Sangineto, Santa Domenica Talao, Tortora, Grisolia,

Verbicaro (ben quattro focolai) e Cetraro.  

I velivoli del Coau hanno lavorato a Terravecchia (un Canadair) e Orsomarso (un elicottero regionale). Altri due Canadair

e un elicottero regionale sono stati impiegati per domare definitivamente l'incendio divampato domenica a Morano,

all'interno del Parco del Pollino.  

Un altro rogo che arde da giorni è quello partito a Mendicino in contrada Terre Donniche è arrivato fino al cimitero. Ieri

sul posto ha lavorato a lungo un altro elicottero regionale.  

In Sila, infine, a fuoco nuovamente i boschi tra Lagarò e Spineto, nel comune di Celico.  

Ma le squadre a terra formate da pompieri e operai dell'Afor con il coordinamento di militari del Cfs, hanno limitato i

danni.  

Stesso discorso vale per i focolai accesi ad Acquaformosa, Mottafollone e Aprigliano.(fra.ros.) 
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Torna Indietro 

    

Intensificare la lotta ai troppi incendi Spesso sono dolosi 

Anna Russo 

ROSSANO 

Un'altra estate sta per andare in archivio e ancora una volta ci si ritrova a fare i bilanci con la situazione degli incendi. Una

vera e propria piaga per la città di Rossano, spesso colpita da roghi di una certa consistenza, che nella loro furia distruttiva

non risparmiano nulla. Ancora sono impressi nei ricordi e tangibili nel panorama, le ferite inferte dal terribile incendio del

ferragosto del 2008, centinaia di ettari di bosco, uliveti e macchia mediterranea completamente andati in fumo, per quella

che è stata definita una vera e propria tragedia ambientale che ha colpito l'intera montagna rossanese, mettendo in pericolo

anche diverse vite umane. Un evento che si sperava potesse fare da monito per il futuro. Ma non è andata così. Anche

quest'anno si è dovuto fronteggiare un fronte di fuoco che ha addirittura lambito l'abitato del centro storico, distruggendo

la vegetazione di interi costoni delle colline che dallo Scalo portano alla parte alta del paese. Per un intera notte vigili del

fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e l'apparato comunale hanno monitorato la situazione che ha comunque portato

a chiudere temporaneamente la statale 177 e ad allontanare in maniera precauzionale per qualche ora circa una quindicina

di persone dalle proprie case, compreso il piccolo gruppo delle suore del Monastero delle Clarisse. Ciò che rimane oggi è

un paesaggio brullo e arido. L'augurio e l'auspicio è di intensificare la lotta agli incendi, spesso dolosi, cercando di

rinsaldare lo spirito civico dai cittadini per dare man forte alle forze di polizia e alle istituzioni preposte al fine di

aumentare i controlli e giungere, in taluni casi, anche a denunce contro possibili piromani. 
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Torna Indietro 

    

Nuove norme per tutelare il territorio Solo un cantiere avviato dopo il "giro di vite" sul Torrente Trapani. In corso

approfondimenti anche a sud 

Natalia La Rosa 

Sta cambiando, almeno nella forma, l'approccio all'espansione edilizia sul territorio. È servito, e parecchio, il duro e

coraggioso monito lanciato lo scorso anno dall'ingegnere capo del Genio Civile Gaetano Sciacca che bloccò le

autorizzazioni ad alcuni cantieri sul Torrente Trapani spianando la strada a provvedimenti analoghi da parte del Comune. 

«Ma è un percorso che stiamo seguendo in autonomia e che, anzi, avevamo intrapreso già prima, e sul quale intendiamo

andare avanti», precisa l'assessore alle Politiche del territorio Giuseppe Corvaja, che per giovedì prossimo alle 9,30 negli

uffici del Dipartimento Urbanistica di via Industriale (ma non doveva trasferirsi in uno stabile comunale di Catarratti per

risparmiare sull'affitto?) ha convocato una conferenza dei servizi. Fra gli enti invitati al confronto, oltre ovviamente al

Genio Civile, anche vigili del fuoco, Soprintendenza e Forestale che dovranno discutere di edilizia e tutela del territorio.  

Punto di partenza sarà la situazione del Torrente Trapani, dove l'attività edificatoria era stata temporaneamente sospesa

dal consiglio comunale con un provvedimento storico, mai adottato in passato. La delibera, esitata dall'aula nello scorso

mese di novembre, prevedeva a tutela della pubblica incolumità la sospensione per sei mesi del rilascio di nuove

concessioni edilizie. Da maggio scorso e fino ad oggi, come sottolinea Corvaja, solo una è stata la concessione rilasciata

per un piccolo edifico da 8 appartamenti, mentre non sono state ancora riattivate le due concessioni sospese ad aprile

scorso dal Genio Civile. Nonostante la misura stabilita dal consiglio comunale abbia concluso la sua efficacia, infatti, nel

frattempo sono comunque state impartite nuove indicazioni in base alle quali vigono prescrizioni più stringenti. 

Nel frattempo, due fatti importanti si sono registrati: la consegna da parte del Dipartimento di Ingegneria Civile

dell'Università diretto dal prof. Giovanni Falsone dello "Studio di pericolosità e di rischio nella vallata del torrente

Trapani ad ovest del viale Regina Margherita con riferimento alle problematiche geomorfologiche idrauliche, di

suscettibilità all'edificazione e di idoneità delle opere di urbanizzazione primaria e di mobilità urbana". Nei primi giorni di

questo mese, prima della pausa estiva, la giunta ha poi adottato un atto di indirizzo riguardante la vallata del Trapani, nel

quale si stabilisce che «la richiesta di concessione edilizia a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, del corretto

utilizzo del suolo, dell'ambiente e del rischio idrogeologico dovrà essere valutata sulla base degli elementi scaturenti dallo

studio, sia in fase di progettazione sia nell'esecuzione dei lavori». In sostanza alla luce delle risultanze dello studio

&#x2013; e come peraltro chiarisce ancor il prof. Falsone &#x2013; non si vietano nuove edificazioni, ma le si

subordinano a precisi adempimenti in materia di convogliamento delle acque meteoriche, vietando ad esempio

l'impermeabilizzazione delle superfici scoperte e agevolando il naturale assorbimento del terreno. Si richiedono poi

particolari analisi geologiche e geotecniche in relazione tra l'altro alla risposta sismica locale con particolare riguardo alla
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risposta sismica locale, «secondo quanto il Genio Civile andrà a disporre».  

In sostanza, si passa la patata bollente all'organo presieduto dall'ing. Sciacca. Che, come al solito, non le manda a dire:

«Nessuno vuole assumersi direttamente alcuna responsabilità &#x2013; tuona il capo del Genio Civile &#x2013; Finché

su Torrente Trapani non ci saranno conduzioni di sicurezza non si potrà costruire e mi stranizza vedere che anche al

Comune manca un indirizzo univoco. Mi ritrovo ad esempio una nota nella quale mi si dice che le concessioni sono

legittime: ma prima si facciano opere di urbanizzazione, strade, condotte idriche, muri di contenimento. Poi parleremo di

case. Alla conferenza dei servizi manderò due ingegneri che avranno il mandato di dire proprio questo». 

Si annuncia abbastanza movimentato, dunque, l'incontro di giovedì, nel corso del quale &#x2013; come spiega Corvaja

&#x2013; si dovranno individuare nuove norme di attuazione del Prg. Dal " Caso Trapani", infatti, si è deciso di spaziare,

allargando il problema all'intera materia dell'espansione edilizia e urbanistica sul territorio cittadino. Le prescrizioni sulla

tutela dell'equilibrio idrogeologico, infatti, verranno inserite in un nuovo regolamento edilizio che dovrà essere approvato

dal consiglio comunale. Intanto, come sottolinea l'assessore, i vincoli già sono operativi e provengono per gli uffici

dall'atto di indirizzo esitato dalla Giunta. 

Proprio ieri, a questo proposito, Corvaja ha incontrato lo staff del prof. Falsone, il quale evidenzia come sia in corso anche

un approfondimento &#x2013; analogo a quello condotto per l'area del Trapani &#x2013; anche per i torrenti della zona

sud, zona nella quale si è già avuta tremenda prova di una gravissima e diffusa instabilità idrogeologica. Una volta redatto

il secondo studio, anche in quella porzione di territorio l'attività edificatoria dovrà essere assoggettata a precisi vincoli,

come fino ad oggi non è stato fatto. Perché vero è che la forza della natura non presenta mai caratteri di facile coercibilità,

ma è altrettanto vero che per causa dell'uomo gli effetti possono finire col divenire tragici. 
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LeccePrima.it
"“Un grazie a tutti per quei 100mila senza incidenti”" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

“Un grazie a tutti per quei 100mila senza incidenti”  

Dopo il successo di un'altra, indimenticabile, edizione della Notte della Taranta, arrivano i ringraziamenti per la buona

riuscita della manifestazione, direttamente dal primo cittadino Ivan Stomeo  

caricamento

in corso 

  

MELPIGNANO – Dopo il successo di un'altra, indimenticabile, edizione della Notte della Taranta, arrivano i

ringraziamenti per la buona riuscita della manifestazione. Ed è proprio il sindaco di Melpignano Ivan Stomeo, che in una

nota afferma: “Non avevamo dubbi, anche se non nascondo di avere avuto un po' di paura e di ansia, ma anche quest'anno

il Festival ed il Concertone finale de “La Notte della Taranta” hanno avuto un grande riscontro di critica e di pubblico. La

XIV edizione della Notte della Taranta ha visto un piazzale dell'ex Convento degli agostiniani, e l'intero paese, stracolmo

di gente, le stime parlano di 100 mila spettatori, che hanno apprezzato e applaudito il maestro concertatore Ludovico

Einaudi, l'orchestra completa, le voci femminili di tutte le artisti presenti, ai quali vanno anche i nostri apprezzamenti e

ringraziamenti e che si sono commossi nel ricordare il compianto Uccio Aloisi”.

Plauso di Stomeo, poi, alle forze dell'ordine: “Un doveroso ringraziamento lo dobbiamo alle forze dell'ordine, carabinieri,

polizia, guardia di finanza, in particolare a Emma Ivagnes della Questura di Lecce, che ha coordinato la sala operativa in

modo impeccabile; grazie alla Croce Rossa, alla Protezione civile per lo straordinario lavoro e la giusta abnegazione e

serietà con la quale ci hanno accompagnato in questa impresa”.

“Lo dobbiamo a loro – tiene a sottolineare il sindaco di Melpignano- se tali manifestazioni, nonostante il gran numero di

persone che ne hanno preso parte, si sono svolte senza alcun incidente e hanno riscontrato riconoscimenti positivi da parte

di tutti”.

“Grazie alla Ecotecnica e ai suoi operatori ecologici, che hanno lavorato duramente perché al risveglio dei melpignanesi,

il piazzale del Convento degli Agostiniani, la piazza e l'intero paese fossero già sgombri dalle tonnellate di rifiuti che

hanno inondato Melpignano. Teniamo a sottolineare – aggiunge - che ben 17 tonnellate di rifiuti sono stati raccolti e

soprattutto che di questi solo il 40% è finito in discarica perché il 60% è stato differenziato (plastica, vetro, cartone) .

Infine – conclude nella nota Stomeo - un particolare e dovuto ringraziamento lo dobbiamo fare ai cittadini di Melpignano

che hanno dimostrato compostezza, serietà e tanta civiltà nell'affrontare questo giorno”. 

(lunedì 29 agosto 2011) 

  ì¸Å��
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Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

29/08/2011

Chiudi 

Nel maggio del 2009 sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dei rifiuti stoccati nella discarica di Ferrandella, a

Santa Maria la Fossa: 502 mila tonnellate di immondizia provenienti un po' da tutta la Campania sversate in quest'area

durante la fase «rovente» dell'emergenza rifiuti regionale, fra il 2008 e il 2009. Secondo il piano elaborato dalla struttura

di missione guidata dall'ex numero uno della Protezione civile ed ex sottosegretario all'emergenza rifiuti in Campania

Guido Bertolaso, una volta stabilizzato e posto in sicurezza il sito di Ferrandella dovrebbe essere «svuotato» e riversato in

quello di San Tammaro - Maruzzella 3 - posto a poche decine di metri di distanza, in maniera tale da realizzare la bonifica

del sito che ha consentito il superamento della fase più acuta dell'emergenza rifiuti. Ma oggi quei rifiuti sono ancora lì e il

sito di San Tammaro è servito a tamponare altre emergenze, quella di Napoli in particolare, come confermano le ultime

cinque ordinanze di Caldoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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29/08/2011

Chiudi 

Ferdinando Bocchetti Marano. Acqua rossiccia, praticamente marrone, dai rubinetti delle case. Il cocktail di terra e

ruggine ha fatto scattare subito l'allarme. In prima linea l'amministrazione comunale che ha disposto, dopo le decine di

segnalazioni pervenute nella giornata di sabato, lo svuotamento delle vasche di accumulo di via Vallesana, l'immediata

pulizia e disinfestazione delle stesse nonché analisi chimico-batteriologiche. Misure precauzionali sollecitate dal sindaco

Mario Cavallo e che, inevitabilmente, hanno provocato anche una diminuzione della pressione idrica. I maggiori disagi si

registrano soprattutto ai piani superiori delle palazzine del centro storico. Ma la situazione - rassicurano dal Comune -

tornerà alla normalità nell'arco delle prossime 24 ore. L'origine del fenomeno dell'acqua marrone, secondo i tecnici

comunali, va ricercata nei lavori eseguiti di recenti lungo un tratto della conduttura principale dell'Arin. «Questa

operazione - spiega il sindaco Mario Cavallo - ha sollevato e messo in circolo depositi di terriccio che sono arrivati così

nelle tubazioni domestiche. L'acqua è potabile, ma consiglio di farla defluire fino al ripristino delle normali caratteristiche

di trasparenza. Ho già disposto, tra l'altro, che fossero eseguite ulteriori analisi chimico-batteriologiche. Raccomando

inoltre ai cittadini - aggiunge Cavallo - di fare controllare i serbatoi delle proprie abitazioni con maggiore continuità». I

disservizi di carattere idrico, da qualche mese a questa parte, sono quasi all'ordine del giorno. A luglio, infatti, un guasto

alla seconda conduttura gestita dalla rete Arin era stato all'origine della riduzione della portata idrica. La gravità del

problema, risolto soltanto dopo alcuni giorni e grazie all'intervento dei tecnici del servizio idrico integrato della Regione,

aveva indotto l'amministrazione cittadina a mettere in campo alcune iniziative per fronteggiare l'emergenza. Tra queste, la

richiesta di invio di autobotti da parte della Protezione civile. Anche in quell'occasione i centralini del Comune e dei vigili

urbani furono presi letteralmente d'assalto. Le zone più colpite dal disagio, allora come oggi, furono quelle del centro

cittadino: arterie (corso Italia, corso Umberto, via Casaggiarrusso, via Terracina, via Arbusto, via Emilia, via Falcone e

via Piave) ad altissima densità abitativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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