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Indietro 

 

MALTEMPO, MATTEOLI: STANZIATI 65 MLN PER I PRIMI LAVORI

Edizione completa 

Stampa l'articolo 

Roma - “Il Consiglio dei ministri ha stanziato 65 milioni di euro per i primi lavori. Questo non inficia la possibilità di

reperire altre risorse, anche da Europa”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, intervistato da Sky nel

corso della sua visita ad Aulla (Ms). “Abbiamo preso le prime decisioni, nessuno è in condizione di stabilire quanto siano

i danni; da quello che ho visto sono ingenti. Quando avremo un quadro completo vedremo come intervenire. Voglio

ringraziare i prefetti di Massa Carrara e La Spezia, mi hanno informato giornalmente di quello che accadeva. Grazie

anche a volontari e alla protezione civile per aver portato primi soccorsi”. (ilVelino/AGV NEWS)

(cos) 28 Ottobre 2011 12:02
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 29/10/2011 

Indietro 

 

- Attualita

Maltempo, stanziati 65 milioni In Liguria una nuova vittima 

Il governo dichiara lo stato d'emergenza. Tensioni durante la visita di Matteoli ad Aulla Nelle zone alluvionate si cercano

i dispersi: sette i morti, l'ultimo ritrovato a Borghetto Vara 

 ROMA.  «Assassino» urla una donna al sindaco di Aulla, Roberto Simoncini. La donna continua a camminare, poi

scoppia in lacrime. Nelle zone messe in ginocchio dall'alluvione è il giorno della rabbia, mentre il fango restituisce a

Borghetto Vara il corpo della settima vittima dell'alluvione che ha devastato Liguria e Toscana, un cittadino romeno

morto nel crollo della casa dell'amico Nicolae Corneliu Huteleac, il falegname ritrovato senza vita giovedì. Mentre a

Roma il Consiglio dei ministri dichiara lo stato d'emergenza e stanzia 65 milioni di euro per i primi interventi, nella

Lunigiana, che ha pagato con due morti il suo prezzo, esplodono le tensioni.

Ad Aulla, dove in mattinata era stato contestato (ma da una donna anche abbracciato) il governatore Enrico Rossi, il

passaggio del corteo di auto del ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, accompagnato dagli amministratori sugli

argini del fiume Magra, viene accolto da urla: «Vergogna». Da un gruppo che spala melma, qualcuno lancia fango che

raggiunge al volto il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini, Pdl. Michele Lecchini, consigliere della Lega Nord a

Pontremoli viene colpito da un pugno. La gente è esasperata. «Ma la contestazione non era diretta al ministro» preciserà

più tardi il portavoce di Matteoli.

Dei 65 milioni di euro stanziati, 40 dovrebbero andare alla Liguria, 25 alla Toscana. Per trovare altri 50 milioni, Rossi -

che stima danni per 80 milioni - annuncia un aumento per un anno di 5 centesimi sull'accise sui carburanti. Da Genova il

governatore Claudio Burlando parla di danni tra i 100 e i 200 milioni di euro e avvisa: «Con lo stato d'emergenza lo

sblocco dei fondi non è automatico». La situazione nelle Cinque Terre è drammatica: «È un disastro peggiore di come

immaginavo» commenta Matteoli.

I bisogni, in un'area in cui mancano acqua e cibo, sono enormi. Nella provincia di La Spezia vengono sospesi i pagamenti

delle bollette di acqua e gas, che in molte zone mancano ancora. Davanti a Confesercenti e Confederazione agricoltori che

chiedono la moratoria delle tasse e contributi alle imprese, la Regione annuncia che le aziende danneggiate avranno la

cassa integrazione in deroga. Ma la priorità restano le persone: in Liguria secondo la Protezione civile, sono sei i dispersi,

ma solo a Borghetto Vara mancherebbero all'appello dieci persone. Per loro si continua a scavare. L'indagine sul disastro

è stata affidata dalla procura spezzina alla Finanza, che ieri ha avviato anche controlli anti-speculazioni dopo alcune

segnalazioni di rialzo ingiustificato dei prezzi dei beni di prima necessità. (m.r.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Citta' di Salerno, La
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Data: 30/10/2011 

Indietro 

 

Impiegate trenta unitá 

Protezione civile Corso per comunali 

" Trenta impiegati del Comune di Cava metteranno il dieci per cento del proprio orario di lavoro settimanale a

disposizione nella protezione civile. 

" I dipendenti del Comune svolgeranno la propria attivitá presso il palazzetto della protezione civile nell'ex circoscrizione

di Santa Lucia. 

" I lavoratori selezionati, inoltre, dovranno frequentare un corso di formazione di base per operatore di protezione civile al

termine del quale potranno essere impiegati in attivitá antincendio.
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- Provincia

In pieno centro si apre una voragine 

Finiscono sott'accusa le ditte che effettuano scavi e rendono estremamente vulnerabile il manto stradale 

Sarno: l'asfalto ha un improvviso cedimento a corso Vittorio Emanuele 

" SARNO. Manutenzione stradale al minimo storico. Una voragine compare in una delle principali strade cittadine. Ieri

mattina, verso le 7,30, all'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Sodano, la sede stradale, complice il logorio della

pioggia, ha cominciato a dare segni di cedimento, con la comparsa di un buco abbastanza largo che lasciava intravedere il

vuoto sottostante. 

" Nel breve giro di una mezzora, la pavimentazione si è deformata, incavandosi e il Comune ha dovuto transennare l'area,

con ostacoli alla circolazione, soprattutto nell'ora di punta scolastica. I vigili urbani hanno subito relazionato, consentendo

l'adozione delle precauzioni, vista la fragilitá della situazione.

" L'ufficio tecnico, poi, ha allertato la Gori, individuata come soggetto preposto all'intervento di ripristino, invitandola a

procedere celermente ai lavori evitando pericoli per l'incolumitá. La voragine è comparsa in corrispondenza di un evidente

scavo richiuso e asfaltato, facendo, così, finire sotto accusa, ancora una volta, lo scarso controllo del territorio rispetto alle

ditte che operano, in maniera continuativa sul patrimonio viario sarnese. Le societá di gestione dei servizi, come Gori,

Enel e Telecom effettuano spesso scavi per manutenzione delle linee o per allacciare nuove utenze, affidandosi, sempre

più spesso, a ditte esterne che, dopo l'intervento, non sistemano nel migliore dei modi l'area di intervento, creando

difformitá nel manto stradale o, addirittura, come in questo caso, pericoli futuri di cedimenti. Non è infatti, il primo

episodio di questo tipo che si verifica in cittá. 

" La settimana scorsa, un altro inconveniente di questo tipo era capitato in viale Margherita, sul ciglio della strada e in

corrispondenza di un canale interrato. L'urgenza degli interventi di risistemazione è stata percepita anche dall'esecutivo

Mancusi che, nella recente approvazione del bilancio preventivo, ha dato prioritá alla manutenzione delle strade. 

Gaetano Ferrentino

© riproduzione riservata
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ANGRI 

Manifestazione per ricordare i defunti 

" ANGRI. In occasione della commemorazione dei defunti, prevista per la giornata di mercoledì 2 novembre 2011,

l'amministrazione Mauri terrá un corteo pubblico per alcune strade della cittá sino ad arrivare al cimitero comunale. La

manifestazione avrá inizio alle 8:30 in Piazza Doria con il raduno delle autoritá. Oltre al sindaco parteciperanno il

vicesindaco Gianfranco D'Antonio, i consiglieri comunali, gli assessori, le forze dell'ordine, la Protezione Civile, le

Guardie Ambientali, la Croce Rossa, gli scout dei gruppi angresi, l'Anfi e 'Associazione degli Ex Combattenti e Reduci.

La banda musicale aprirá il corteo che procederá per le strade cittadine. (p. d. c.)

© riproduzione riservata
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 Ponte stretto:P.Chigi,possibile farlo  

By  at 28 ottobre, 2011, 4:43 pm 

  

28-10-2011 16:43

 Opera solo in parte finanziata da intervento pubblico

  (ANSA) � ROMA, 28 OTT � �La Presidenza del Consiglio precisa che la mozione approvata ieri dalla Camera non

cancella la realizzazione del Ponte sullo Stretto. L�opera, infatti, e� solo in parte finanziata dall�intervento pubblico.

L�onere complessivo dell�infrastruttura prevede anche la partecipazione di capitale privato, l�utilizzo di Fondi strutturali e

di altre fonti�. Lo rende noto l�ufficio stampa di Palazzo Chigi. 
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 Maltempo:temporali su Sardegna e Sicilia  

By  at 29 ottobre, 2011, 3:55 pm 

  

29-10-2011 15:55

 Allerta meteo Protezione civile nelle prossime ore

  (ANSA) � ROMA, 29 OTT � Una perturbazione proveniente dal nord Africa portera� nelle prossime ore piogge e

temporali su Sicilia e Sardegna. Il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una allerta meteo che prevede

dalla serata di oggi e per le successive 24-36 ore, piogge e temporali anche di forte intensita� prima sulla Sardegna e

successivamente sulla Sicilia. I fenomeni potranno essere accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento. 
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> Attualità (29/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Emergenza alluvione, stanziati 65 milioni Ad Aulla fischi e lancio di fango al passaggio in auto del ministro Matteoli e

dei sindaci della Lunigiana 

AULLA (MASSA CARRARA) Sono 65 i milioni di euro che arriveranno da Roma per gli interventi più urgenti nelle

zone di Liguria e Toscana sconvolte dall'alluvione di martedì scorso. Il Consiglio dei Ministri, convocato dal presidente

Silvio Berlusconi con un unico punto all'ordine del giorno, ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato i primi fondi, 40

mln per lo spezzino e 25 per la Lunigiana. 

Ad annunciarlo ai sindaci della provincia di Massa Carrara, ad Aulla, è stato il ministro per le Infrastrutture Altero

Matteoli che stamani ha visitato le zone alluvionate, «è molto peggio di quanto potevamo immaginarci». 

Il numero dei morti è salito a sette: a Cassana, frazione di Borghetto Vara, è stato recuperato il corpo di un uomo, un

cittadino romeno ospite martedì sera di un connazionale, anche lui deceduto, insieme alla fidanzata estratta invece viva

subito dalle macerie. E mentre a Vernazza sempre oggi arriva la conferma dello sgombero scongiurato, la situazione

sembra aggravarsi per i 250 cittadini del centro storico di Mulazzo costretti avantieri sera ad abbandonare le abitazioni

minacciate da alcuni movimenti franosi. E ieri è stato anche il giorno della rabbia: ad Aulla sono stati contestati, uno dopo

l'altro, il sindaco Roberto Simoncini, il presidente della Regione Enrico Rossi e alla fine il corteo di auto con i sindaci e il

ministro Matteoli, anche se la protesta era generale, durante un sopralluogo sul Magra. 

I 65 milioni stanziati dal CdM è «un primo passo importante - dice Matteoli &#x2013; che non inficia comunque la

possibilità di aver risorse dal Fondo e dall'Europa».  

Difficile e lento il ritorno alla normalità per quanti hanno visto scomparire tra masse di fango e acqua le loro abitazioni.

Una buona notizia è arrivata per i cittadini di Vernazze su cui incombeva il rischio di un'evacuazione. Un rischio che

sembra scongiurato. Ma se a loro va meglio, non così per gli abitanti del centro storico di Mulazzo, circa 250, che ieri sera

sono stati fatti sgomberare e ospitati in strutture alberghiere o da parenti e amici. La piazza del loro borgo ieri mattina era

quasi scomparsa inghiottita dalle frane che stanno muovendosi sulla montagna. Nessuno azzarda previsioni sul loro

futuro. E intanto attivo, ad Aulla, dove già dai primi momenti molti cittadini puntavano il dito contro il sindaco per il

mancato allarme, ieri è scoppiata la rabbia. Una donna ha dato di «assassino» proprio al sindaco mentre qualcuno se l'è

presa anche con il presidente della Regione Enrico Rossi. Poi, quando lungo l'argine del Magra alcune persone intente a

ripulire i loro negozi hanno visto passare un corteo di 4/5 auto, è partita la contestazione. A bordo di una di queste c'era

Matteoli, ma chi era vicino a lui assicura che i contestatori avevano un altro obiettivo. Forse proprio Simoncini.  

La forte ondata di maltempo per ora sembra essere passata. La situazione meteo sta infatti migliorando e si prevede un

week-end all'insegna di un "mix" tra sole e nubi, ma senza problemi particolari.  

I meteorologi rassicurano, ma al contempo lanciano un «pre-allerta»: il brutto tempo tornerà dal 4-5 novembre, con

Data:

29-10-2011 Gazzetta del Sud
Emergenza alluvione, stanziati 65 milioni

Argomento: Pag.SUD 8



ingenti piogge soprattutto nelle regioni tirreniche e del nord-ovest. 

«Fino al 2 novembre &#x2013; è la previsione del meteorologo Antonio Sanò dal sito Ilmeteo.it &#x2013; si prevede

qualche pioggia tra le isole maggiori. Più sole altrove, locali nebbie e clima mite». Ma subito dopo, e cioè a partire dal 3

novembre fino almeno al 10, è in arrivo, avverte l'esperto, un «nuovo treno di perturbazioni», con «altre piogge a partire

dal Nord e Toscana». Ilmeteo.it lancia dunque un «pre-allerta» meteo al Nordovest e nelle regioni tirreniche tra il 4 e 9

novembre per il rischio di «ingenti piogge». 

Per il prossimo week-end, però, la situazione meteo dovrebbe essere "tranquilla", sia pure con qualche temporale su

Sicilia e Sardegna.

Sale a sette il bilancio delle vittime 

La «triste contabilità» dei morti, come avantieri l'aveva definita il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco

Gabrielli, ha visto ieri salire a sette, cinque in Liguria e 2 ad Aulla, il numero delle persone ufficialmente decedute. Fin da

subito si cercava il giovane romeno la cui fidanzata, Dana, era stata estratta viva dalle macerie della casa del loro

connazionale trovato invece senza vita.  

All'alba i soccorritori lo hanno trovato: si chiamava Stefan Marian Turcu, 34 anni, muratore. Scende quindi il numero dei

dispersi, o comunque delle persone di cui non si hanno più notizie da martedì, e sono tutti liguri: 3 a Vernazza, 2 a

Borghetto Vara e uno a Monterosso. 

Sono complessivamente 250 gli sfollati in Liguria in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito le Cinqueterre. Lo ha

reso noto la nuova sala operativa regionale attivata dalla regione, di cui fanno parte protezione civile, vigili del fuoco, 118

e gruppi di volontari. 

La Regione ha diramato un bollettino per sottolineare che l'allarme maltempo rimane. «A causa dell'imbibimento dei

versanti &#x2013; si legge nel bollettino &#x2013; rimane alta la possibilità di innesco di fenomeni franosi». «La

situazione rimane critica in tutta la provincia di La Spezia, con numerose frazioni ancora isolate». È stata riaperta l'A12,

rimangono problemi per quanto riguarda la viabilità provinciale.  �½¸��
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> Vibo Valentia (29/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Salvaguardia del territorio, il "monito" delle alluvioni Programmazione e pianificazione la chiave di volta per i sindacati 

Stefania Marasco 

Sono territori fragili. Che piangono. Così la Liguria e la Toscana oggi chiamate a versare lacrime su quelle vite spezzate e

a fare la conta dei danni. Ieri Vibo Marina, Parghelia, Tropea, Maierato. Piogge e frane, fiumi di detriti, fango che

spazzano via città, paesi, sacrifici di una vita. E rimandano alla gestione dei territori, alla tutela che, troppo spesso, manca.

Oggi la Lunigiana, lo Spezzino, ieri il Vibonese.  

Storie lontane ma accomunate. Troppo spesso. Che rimandano a quegli anelli che compongono l'unica collana. Dove al

rischio idrogeologico si somma la mancata cura. Perchè la pioggia e le frane fanno pensare ai boschi, agli incendi, alla

cementificazione. Ci pensano dai sindacati di categoria a questo. La Fai Cisl, la Flai Cgil e la Uila Uil. Scrivono al

presidente della Regione, della Provincia, ai presidenti delle Comunità montane, all'Afor, al Consorzio Tirreno Vibonese e

ai sindaci del territorio. E allegano la lettera che le segreterie nazionali hanno inviato al Governo e ai Ministri delle

Politiche agricole e dell'Ambiente. Si punta l'attenzione sugli ettari di bosco andati in fumo. Ogni estate la stessa storia.

Dove il "repetita non iuvant". Chiedono, in particolare, «che venga assicurata l'efficienza bioecologica dei boschi italiani

mediante la gestione forestale sostenibile; che siano ripristinati ed integrati i finanziamenti necessari per l'attuazione del

programma quadro per il settore forestale; che si definisca di concerto con le Regioni, una vasta ed articolata progettualità

in grado di assicurare l'impiego produttivo e funzionale degli addetti». Pianificazione e programmazione, sic et

simpliciter.  

E da qui, parte la riflettessione di Bruno La Fortuna (Fai Cisl), Battista Platì (Flai Cgil) e Pasquale Barbalaco (Uila Uil). Il

pensiero va all'alluvione che ha colpito la Liguria e la Toscana, «e il territorio vibonese &#x2013; sottolineano &#x2013;

non è immune da simili effetti catastrofici, basti ricordare l'alluvione del 2006 o quella recente che ha interessato

Parghelia e i comuni vicini o la frana di Maierato. Quando ai danni provocati dalle alluvioni &#x2013; incalzano

&#x2013; si sommano quelli derivanti dagli incendi boschivi, allora la compromissione del territorio è totale e la sua

vulnerabilità è massima». In questo senso, richiamano il documento delle segreterie nazionali, sul quale La Fortuna, Platì

e Barbalaco accendono i riflettori, affinchè «azioni sinergiche e mirate fra i soggetti, soprattutto istituzionali, facciamo sì

che la salvaguardia del territorio nella sua interezza sia posta con urgenza nelle rispettive agende». 
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> Messina (29/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Un migliaio di famiglie a rischio isolamento E l'unica via di fuga è a senso alternato Il consigliere Cardile: intere frazioni

in pericolo per la mancata messa in sicurezza di un muro 

Oltre mille famiglie rischiano di rimanere isolate. Unica via di fuga, la momento, un budello a senso alternato. Storie di

ordinario dissesto che si ripetono. E quando piove il timore aumenta in modo esponenziale, perché non si sa mai cosa

accadrà. L'ennesima situazione di allarme riguarda il villaggio Bordonaro dove risultano chiuse al transito veicolare le due

vie di collegamento con Camaro. L'attuale via di fuga, dicevamo, è l'angusta via Ernesto Cianciòlo. Gli abitanti di

Bordonaro Superiore (contrade Germania, San Nicola, Ruvoli e Sivirga) invocano interventi, prima che si troppo tardi. La

stradina che congiunge Bordonaro Superiore a Bordonaro Inferiore, percorribile solo a senso unico alternato rappresenta

di fatto il percorso abituale persino degli autobus di linea (quelli rimasti). Va da sé che gli ingorghi sono una costante.  

«Abbiamo a che fare con una grossa emergenza &#x2013; denuncia il consigliere della Terza circoscrizione Claudio

Cardile &#x2013; cui è necessario porre rimedio al più presto. Tutto è scaturito a seguito del cedimento di un grosso

muraglione di pertinenza di un'area privata, ubicata lungo la via Sivirga, in prossimità della Chiesa di San Pantaleone. Il

muro in questione, da qualche tempo, si è pericolosamente lesionato e inclinato; e i tecnici della Provincia regionale, circa

15 giorni fa, non hanno potuto far altro che interdire l'arteria al transito veicolare, consentendone solo quello pedonale e

intimando ufficialmente al proprietario di provvedere alla messa in sicurezza del muro di confine». Aspetta e spera.  

L'impraticabilità di questa strada si a aggiunge a quella ben più nota e datata della via Portone Militare (entrambe si

ricongiungono l'una all'altra all'altezza di contrada Sant'Anna di Camaro), privando di fatto il villaggio Bordonaro, e in

particolare la parte più a monte, dell'unica fondamentale via di fuga alternativa. «Questa nuova emergenza &#x2013;

prosegue Cardile &#x2013; è stata attenzionata nel corso di una recente seduta della Prima commissione con delega alla

Protezione civile della Terza circoscrizione, cui ha fatto seguito un sopralluogo per constatare lo stato dei luoghi: la strada

di fatto andava chiusa in quanto il muro, alto più di due metri, incombe in modo preoccupante sui passanti». Alla luce di

ciò, in che modo si intende intervenire a tutela dell'incolumità dei residenti? Tutto tace. Così come non si hanno notizie in

merito all'annosa questione di via Portone Militare, strada di fatto chiusa da anni da una frana mai rimossa: enormi

quantità di materiale di risulta depositati pericolosamente lungo tutta l'arteria. Peraltro non sono ancora stati ultimati i

lavori di messa in sicurezza dell'alveo del torrente, interventi che finalmente hanno preso il via e che stanno proseguendo

a buon ritmo, grazie anche all'impegno profuso dall'assessore al ramo Pippo Isgrò (che ha incassato l'apprezzamento dei

residenti). Insomma, tornando alle vie di fuga, non è possibile continuare a utilizzare la via Cianciòlo. Parliamo peraltro di

un territorio che negli ultimi anni ha conosciuto una certa espansione e che quindi merita risposte adeguate.(t.c.) 
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Piano di protezione civile e zone ad alto rischio 

TAORMINA Nei giorni, anzi nelle ore, in cui sta per essere consegnato il Piano di protezione civile che riguarderà la città

di Taormina, ci sono delle zone particolarmente popolose che chiedono vengano previste le più opportune misure di

sicurezza da adottare qualora dovessero esserci delle calamità naturali.  

A chiedere massima attenzione sono, in particolare, i residenti dell'ampia zona di via Cappuccini dalla quale ci si immette

nei quartieri di Fontana Vecchia, contrada Zappulla e in via Dietro Cappuccini e contrada Branco. Circa mille abitanti

auspicano la previsione di una via di fuga che al momento non c'è in una zona molto popolosa ma che di fatto ha un

percorso viario molto stretto e che sovente è interessato da imbottigliamenti e code veicolari.  

«Speriamo che nel redigere questo Piano di protezione civile - affermano alcuni residenti della zona - ci si ricordi anche

dei quartieri di via Dietro cappuccini e della via Branco». Ciò in quanto, com'è noto ai più, non esistono vie di fuga in

caso di calamità, con l'aggravante che in questa zona sono ubicate scuola materna scuola elementare e scuola media di

Taormina Centro.  

I residenti di Salita Branco anche nei casi di incendio, come è già successo più di una volta, o per le normali necessità di

un ambulanza, sono costretti a fare 200 gradini a piedi con una situazione di evidente pericolo. Per questo ci si chiede se

dovrà forse succedere un giorno qualcosa di irreparabile prima di ottenere delle risposte a queste istanze. 

Tramite la collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, Taormina ha realizzato, ricordiamo, il Piano di

protezione Civile - che sarà consegnato in Comune tra pochi giorni - in sinergia anche con il Comune di Amalfi. La

costiera amalfitana è stata funestata nel 2010 da un alluvione. I tecnici di Taormina e Amalfi si sono messi in contatto e le

indicazioni di Amalfi si riveleranno preziose per approntare delle linee guida che siano il più possibile aderenti a tutti i

livelli di rischio, sia quello idrogeologico che tutti gli altri. (e.c.) 
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“Durante l'ultima seduta del consiglio comunale di Mercogliano si è, tra l'altro, discusso delle problematiche relative alla

possibile soppressione delle Comunità montane e della necessità della loro permanenza a tutela delle nostre aree boschive.

E alla luce della gravissima sciagura che ha colpito la Liguria e parte della Toscana, con numerose vittime e danni

ingentissimi, tale tema appare ancor più urgente e pressante, giacché sul nostro territorio persistono ampie zone montane

che occorre tutelare per renderle più sicure con interventi preventivi e mirati e attraverso un monitoraggio costante”. Così

la consigliera comunale di Mercogliano Lucia Sbrescia che continua: “Proprio in virtù dei recenti fatti accaduti nei giorni

scorsi, che hanno visto un'immane tragedia attraversare il nostro Paese per le alluvioni che hanno seminato morti e rovine

in una vasta zona dell'Italia centro-settentrionale, ancor più si sente l'esigenza della loro presenza nel nostro meridione,

ricco di zone montane. Pertanto, in una fase caratterizzata dal bisogno imprescindibile di tutelare e promuovere il

patrimonio ambientale, in un periodo in cui emerge con forza il bisogno di valorizzare la funzione di tutela idrogeologica

del territorio montano, sarebbe necessario non ridurre, limitare o sopprimere le Comunità montane, ma piuttosto

valorizzare il loro ruolo. Dobbiamo altresì sottolineare che attraverso l'eliminazione delle Comunità montane non si potrà

effettuare più una seria manutenzione dei nostri territori montani. Va rilevato che l'esistenza di questi Enti (e dell'esperto

personale che da esso dipende) garantisce un'attenzione costante al territorio boschivo. Tale funzione è affidata ora a

persone qualificate e competenti che vigilano su questi luoghi e che curano le nostre montagne con la loro meritoria

opera, evitando che i nostri boschi vengano presi di mira da persone sprovvedute che spesso danneggiano le nostre

montagne attraverso atti dolosi o incauti. Con la loro mirata azione di cura del patrimonio boschivo, le Comunità montane

limitano il rischio di frane e smottamenti. Ma la cura di queste zone va effettuata mediante una pianificazione progettuale

adeguata che vede al primo posto i lavoratori degli enti montani, in quanto si tratta di personale che ha le competenze

giuste per prevenire situazioni di rischio e per affrontarle nel modo migliore attraverso un'azione adeguata volta alla

salvaguardia del territorio. E poiché la Campania (e in quest'ambito la nostra Irpinia) ha un vastissimo territorio montano

e collinare che è ad altissimo rischio idrogeologico(si tratta di aree di straordinario interesse paesaggistico che vanno

adeguatamente salvaguardate), se esso non viene attentamente curato, rischia di creare ingenti danni che richiederebbero

successivamente un contributo statale molto più oneroso. Ma come possiamo dimenticare ciò che accadde a Sarno nel

2000? Ebbene all'indomani di quell'evento furono emanate alcune importanti norme per la salvaguardia del patrimonio

ambientale montano. In quei terribili giorni fu anche dato atto ai lavoratori delle Comunità montane di aver consentito con

la loro azione preventiva, di contenere i danni che, se pur ingenti, sarebbero stati ancor più gravi senza i loro continui

interventi manutentivi. L'opera di prevenzione va quindi effettuata attraverso la giusta previsione con interventi di

manutenzione del territorio, ma al contrario, abbandonandolo a sé stesso, tra qualche tempo si rischia, poi, di dover

correre ai ripari per rimediare ai danni. Per questo e' doveroso un ripensamento delle posizioni maturate per impedire altre

tragedie. Non si può permettere che ciò accada. Abbiamo bisogno di chi tutela il nostro territorio, per ridurre il rischio di

smottamenti, di incendi, di estrazione incontrollata dal suolo, di discariche abusive, di tecniche invasive che rischiano di

nuocere al territorio montano, di disboscamenti e di tutte quelle azioni che mettono a rischio la vita delle montagne. Per

questo chiediamo a gran voce di non sottovalutare queste nostre richieste e di mettere a punto un piano di interventi

urgenti, riconoscendo alle Comunità montane una funzione fondamentale. Occorre coinvolgere tutti i livelli istituzionali

competenti, per avviare insieme un'azione coordinata ed efficace che tuteli la nostra splendida area montana e le nostre

comunità. Ci auguriamo che si giunga a soluzioni diverse rispetto a quelle attualmente prospettate, perché occorre

certamente ridurre le spese, ma non su questioni fondamentali come questa. Oltre all'amministrazione comunale di

Mercogliano guidata dal Sindaco Massimiliano Carullo, che si è pronunciata a difesa delle Comunità montane, è

auspicabile che anche altri enti locali possano, ancora uno volta, far sentire la loro voce, a difesa di questi enti che non

sono certo enti inutili, cosicché tutti insieme si possa, uniti, (al di là degli schieramenti politici), richiedere la loro
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sopravvivenza, consentendo la positiva risoluzione di questa vertenza. Ciò anche in relazione al fatto che, oltre a

rappresentare una preoccupazione di carattere ambientale, diventa anche un problema sociale, visto il numero

considerevole di lavoratori che rischiano di perdere il loro posto di lavoro e che già da ora sono sottoposti a grandi

sacrifici perché non percepiscono gli stipendi da alcuni mesi. Ciò significherebbe anche garantire il lavoro a circa 5700

famiglie interessate. È auspicabile che questo nostro appello non rimanga inascoltato”. 

(sabato 29 ottobre 2011 alle 18.13)
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Per dodici ore, 150 persone hanno simulato un alluvione che prendendo il via dalla diga di Campolattaro ha riguardato la

città e il suo hinterland. Una esecitazione di protezione civile che ha visto impegnati prefettura Comune, vigili del fuoco,

protezione civile radiomatori, vigili urbani. Una simulazione che ha tenuto conto delle reale emergenza vissuta dalla città

nello scorso anno di fronte al perdurare di consistenti precipitazioni. Il via di questa operazione c'è stato ieri mattina

intorno alle cinque nel piazzale dello stadio Santa Colomba dove è stato collocato il primo centro operativo.Poi con il

passare delle ore le varie tappe dell'esercitazione.Alle nove c'è stata l'attivazione del Centro operativo comunale con il

presidio sulle aree interessate da parte dei volontari della Protezione Civile.Un ora dopo si è simulata l'emissione

dell'ordinanza sindacale per l'evacuazione della zona Pantano,per l'arrivo di un'onda di piena che partita dalla diga di

Campolatto, si è riversato prima nel fiume Tammaro e quindi nel fiume Calore. >Servizio a pag.34

        �½¸��
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«Sono pienamente soddisfatto per la riuscita dell'esercitazione odierna e colgo l'occasione per ringraziare la Prefettura e il

Comune di Benevento per il prezioso supporto che ci hanno fornito». È questo il primo commento del comandante

regionale del Corpo dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, che questa mattina ha fatto visita alla sede operativa del Coc

(Centro Operativo Comunale), impegnato nell'esercitazione con simulazione dell'esondazione dei fiumi Tammaro e

Calore nel bacino adiacente la diga di Campolattaro. Il sindaco Fausto Pepe, ha annunciato che il Comune redigerà un

documento ufficiale per chiedere che «nei periodi dell'anno a maggiore rischio di precipitazioni venga prevista nella diga

di Campolattaro una riserva d'acqua tale da aumentarne la capacità di contenimento e, conseguentemente, ridurre la

possibilità di dover aprire le chiuse in caso di emergenza». Una richiesta - ha spiegato il sindaco - che nasce anche

dall'esperienza maturata il 9 e 10 novembre dello scorso anno, quando fummo costretti a sgombrare alcune abitazioni

nella zona di contrada Pantano per lo straripamento del fiume Calore. «A breve porteremo in Consiglio Comunale, per la

definitiva approvazione, il nuovo Piano di Protezione Civile della città di Benevento - ha poi annunciato il consigliere

delegato al ramo, Enrico Castiello - ed intendiamo, inoltre, allestire anche una nuova sala operativa del Centro operativo

comunale in modo da migliorare ulteriormente l'operatività della struttura». Castiello ha anche ringraziato la Protezione

Civile e i radioamatori che hanno preso parte all'esercitazione e il presidente della Commissione consiliare Protezione

Civile, Mario Cangiano, che ha partecipato alle operazioni di simulazione. Circa la nuova sala del centro operativo

comunale si era ipotizzato l'utilizzazione di un salone presso gli uffici comunali in via del Pomerio ubicata preso gli uffici

del settore lavori pubblici. Ieri mattina il sindaco Fausto Pepe ha effettuato un sopralluogo anche presso altri locali sempre

presso lo stesso edificio, locali che appaiono di più facile utilizzazione e che quindi al più presto dovrebbero ospitare le

necessarie attrezzature per coordinare i vari interventi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Avrebbero dovuto imparare a bonificare le coste, ma non sono mai entrati in un'azienda e le cosiddette work esperience le

hanno fatte solo sulla carta. Così il procuratore regionale della Corte dei conti Tommaso Cottone e il sostituto procuratore

Ferruccio Capalbo hanno chiesto la condanna della Teleservizi, l'azienda che avrebbe dovuto formare 250 corsisti del

progetto Isola, e di Francesco Girardi, il dirigente regionale che avrebbe dovuto controllarne le attività. Insieme avrebbero

provocato un danno all'erario di 1 milione e ottocentomila euro. Per assicurarsi che almeno parte dei fondi possano tornare

nelle mani dello Stato il magistrato contabile ha disposto il sequestro dei depositi bancari, crediti verso la Regione e

immobili degli amministratori dell'azienda. Le indagini sono state svolte dal nucleo polizia tributaria Napoli comandato

dal colonnello Nicola Altiero e sono state coordinate dal tenente colonnello Massimo Gallo. Quella della Corte dei conti è

solo una delle inchieste sul cosiddetto progetto Isola: sulla vicenda indaga anche il pm Giuseppe Noviello. E la Procura

sta anche analizzando le vicende collegate ai disordini e ai blocchi stradali causati dalle proteste dei disoccupati che nel

frattempo hanno cambiato la loro sigla e sono diventati Bros. Nelle intenzioni della giunta regionale dell'epoca, e parliamo

del 2006, i fondi arrivati dall'Europa avrebbero dovuto essere impiegati per formare quattromila lavoratori. Perciò fu

lanciato un bando per selezionare le agenzie formative che, in partenariato con le imprese, avrebbero dovuto dotare i

senza lavoro di una nuova professionalità. Tra le ditte selezionate ci fu la Teleservizi che presentò un elenco di società

presso le quali i disoccupati di lungo periodo avrebbero dovuto svolgere le esperienze lavorative. Ma quando si trattò di

fare gli stage con un fax fu comunicato alla Regione un cambio in corsa: le aziende prescelte inizialmente furono

sostituite con altre che non avevano i requisiti richiesti. Furono quindi impegnate per formare i lavoratori da impegnare

nelle bonifiche delle coste anche società impegnate nel settore ricreativo, associazioni per il recupero dei

tossicodipendenti e ditte immobiliari. Come potessero creare dei nuovi netturbini era e resta un mistero. Non solo: il

bando di gara stabiliva un rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli stagisti, ma questo non fu mai rispettato.

Come se non bastasse tra i dirigenti di queste nuove aziende e quelle dei centri di formazione figuravano gli stessi nomi e

due docenti facevano lezione solo sulla carta. In sostanza, secondo la Corte dei conti, la Teleservizi faceva pagare alla

Regione i propri dipendenti che figuravano come professori impegnati nei corsi. In compenso ai disoccupati si insegnava

inglese e informatica. Non è chiaro perché dei netturbini dovessero parlare le lingue straniere o saper usare il computer.

Intanto la Teleservizi intascava 372mila euro e i disoccupati un sussidio di cinquecento euro al mese, soldi sborsati

dall'Inps. Per questo ora la Corte dei Conti cita in giudizio la Teleservizi con i suoi amministratori, Ciro e Alessandro

Vecchione e il dirigente regionale Francesco Girardi. «Contrariamente a quanto asserito e come risulta provato dagli atti

del giudizio attualmente pendente presso la Corte dei Conti, il corso è stato regolarmente e compiutamente svolto», è

affermato invece in una nota diffusa dallo Studio legale associato Scala che difende la Teleservizi. «A conferma del

lavoro effettivamente eseguito - si afferma ancora - è stata prodotta tutta la documentazione attestante non solo il

conseguimento da parte di ciascun candidato del Libretto formativo, quanto gli stessi encomi espressi da parte del capo

della Protezione civile il 9 luglio 2008 e dal comandante dell'Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli il 10 settembre

2008». I legali evidenziano che «la Teleservizi è destinataria di un provvedimento di sequestro sui propri beni per aver

violato alcune disposizioni nell'attuazione del progetto Operatore ambientale per la bonifica delle coste e aver arrecato un

presunto danno erariale, pari a 1.867.781,21 euro, sul presupposto che il corso di formazione sarebbe stato affidato a

società non in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, svolto solo “sulla carta”». «Vi è da segnalare, ancora, come la

Teleservizi avesse diritto a un compenso pari soltanto a 373.781,21 euro, dovendo l'Inps provvedere a corrispondere i

restanti 1.494.000 euro, sotto forma di sussidio di disoccupazione, direttamente ai disoccupati. La Teleservizi - conclude

la nota - ha comunque offerto ai giudici del sequestro una polizza fidejussoria pari a 1.867.781,21 euro per continuare

nella attività di formazione e per intraprendere un successivo giudizio di accertamento del danno supposto, sicura di

dimostrare innanzi ai giudici civili la correttezza del proprio operato». d.d.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Ferraro Sarebbe arrivato oggi in città per rendere omaggio alla tomba del padre Roberto Forlani, l'antesignano

della Protezione civile di Caserta, scomparso due lustri fa all'età di 72 anni. Ma l'emergenza alluvione che ha colpito la

provincia di La Spezia, dove da due anni è prefetto, lo ha costretto a disdire il volo diretto a Napoli. Giuseppe Forlani,

casertano ma con la famiglia da qualche anno trapiantata a Torino dove si è trasferito per motivi di lavoro, coordina il

lavoro della task force diretta dall'unità di crisi della prefettura spezzina. Giorni di emergenza e criticità, affrontati con un

notevole bagaglio di esperienza. Un'esperienza di vita, ama dire, maturata con il Servizio volontariato giovanile di

Caserta, fiore all'occhiello della protezione civile, fondato proprio dal padre. Aveva 15 anni quando cominciò. Seguì il

primo corso organizzato nel '74 nella sede del comando dei vigili del fuoco, poi arrivò il primo campo anti-incendi alla

Vaccheria, un servizio subito replicato a San Michele, sulle alture di Maddaloni. «È stata un'esperienza di vita - dice il

prefetto - che porto sempre nel mio cuore e al primo posto nella mia professione. E ricordo anche quando Enzo De Lucia

(attuale responsabile Svg Caserta) e altri volontari casertani vennero a Torino per prestare soccorso quando ci fu

l'alluvione». Ma cosa gli avrebbe suggerito o fatto il padre di fronte a quest'emergenza? «Si sarebbe subito messo al

lavoro - dice - Lo sento vicino, so che capirà perché non sarò a Caserta per la commemorazione dei defunti. Sì, è stato lui

ad avvicinarmi irresistibilmente al mondo della Protezione civile». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nicola Sposato Scafati. Emergenza allagamenti e rischio idrogeologico: arriva a Scafati l'assessore regionale alla difesa

del suolo e protezione civile Edoardo Cosenza. L'occasione è il workshop organizzato dall'autorità di bacino del fiume

Sarno per la presentazione del «Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto idrogeologico». Ma l'incontro di oggi assume una

valenza tutta particolare dopo la clamorosa protesta di due giorni fa, quando residenti e camionisti su tutte le furie hanno

bloccato per ore via Nuova San Marzano per protestare contro l'ennesimo allagamento dell'arteria, e chiedendo interventi

di messa in sicurezza invocati per anni e mai ottenuti. L'appuntamento con Cosenza è previsto per oggi alle 18 presso

l'aula consiliare nella biblioteca «Francesco Morlicchio». Obiettivo, presentare il piano di stralcio e elaborare strategie

comuni particolarmente necessarie, anche alla luce dei recenti allagamenti che hanno colpito tutto l'agro nocerino sarnese.

Tra gli ospiti previsti anche Pasquale Marrazzo, commissario straordinario dell'autorità di bacino, e gli assessori

provinciali all'ambiente Antonio Fasolino e ai lavori pubblici Marcello Feola. A fare gli onori di casa il sindaco Pasquale

Aliberti. «Sono grato alla regione Campania per questo appuntamento - dice il primo cittadino - L'occasione è utile, alla

luce dell'approssimarsi della stagione invernale, anche per approfondire lo stato degli interventi già finanziati che

ricadono nel territorio di confluenza dell'autorità di bacino e il percorso per attuare il grande progetto del Grande Sarno.

Tale progetto ritenuto ricevibile dalla Comunità europea, per la sua peculiarità e unicità, se realizzato, risolverebbe gli

storici problemi di esondazioni e allagamenti nei nostri centri». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Algia Testa Nocera Inferiore. Se sul Castello Fienga qualcuno ci aveva fatto un pensierino rimarrà deluso. L'antico

maniero non rientra nell'elenco dei beni immobili comunali da alienare per fare cassa e togliersi dal collo il fiato dei

creditori. Tra i gioielli del Comune pronti per essere messi all'alta, terreni, sedi di uffici comunali, uno storico palazzo

simbolo di uno degli antichi casali, negozi e case minime. L'elenco è in fase di perfezionamento ed è ancora secretato, ma

dalle indiscrezioni saranno circa una decina i primi beni che saranno messi in vendita. Il commissario prefettizio, Piero

Mattei, è deciso a perseguire questa strada e, non escludendo da una possibile vendita, per il futuro, nessun gioiello del

patrimonio comunale, ha dato incarico al dirigente dell'ufficio tecnico, l'ingegnere Luigi Canale, di procedere ad un

aggiornamento catastale e stilare un elenco di quei beni che, allo stato, risultano alienabili. L'elenco è ancora ufficioso ma

nei prossimi giorni, dopo che il commissario Mattei lo avrà visionato e approvato, dovrebbe essere presentato

formalmente. Sarà messa all'asta la sede della protezione civile di via Barbarulo così come la sede dell'ufficio tributi

comunali di via Siciliano. Lascerà il patrimonio comunale anche lo storico palazzo Cassola ubicato nel vecchio quartiere

di Capocasale e oggi sede di varie associazioni. Saranno venduti, inoltre, alcuni negozi sottostanti il palazzo San Matteo

dove ha sede la biblioteca comunale che, contrariamente a quanto si vociferava in questi giorni, non rientra, nella maniera

più assoluta, tra i beni che possono essere ceduti. In vendita, e questo sembra scontato, le case minime anche se non c'è

precisione sul loro numero esatto. Sono in corso di valutazione, inoltre, altre alienazioni di terreni tra cui duecento ettari

di bosco così come aveva annunciato, in conferenza stampa, il commissario prefettizio Mattei. «Alienazioni che ci

consentiranno di fare cassa e di pagare i nostri creditori - aveva detto Mattei - nessun bene è escluso dall'operazione ma è

chiaro che al momento ci limiteremo a pochi beni. Se le previsioni sono nere come dicono, il 2012 sarà peggiore di

quest'anno e se sarà necessario alieneremo altri beni, nessuno escluso». Una volta ufficializzato l'elenco, i beni saranno

ceduti attraverso un'asta pubblica non appena sarà fissato il loro valore di mercato con una perizia estimativa. Gli

immobili che risultano occupati e fittati dovranno essere liberati tenendo presente che agli affittuari sarà concesso il diritto

di prelazione sull'acquisto. La vendita dei primi beni, secondo un calcolo approssimativo, potrebbe fruttare al Comune

un'entrata di due milioni di euro, una cifra davvero esigua rispetto ai grossi debiti dell'Ente. Creditori e decreti ingiuntivi

continuano a prosciugare le casse del Comune bloccando anche quella poca liquidità di cassa di cui dispone Mattei. Il

debito sicuramente più cospicuo e preoccupante è quello contratto con la SeTa a cui il Comune deve una cifra pari a

tredici milioni di euro. Proprio tale debito avrebbe spinto il commissario a decidere, così come la Legge gli consente, di

alienare i beni comunali. Il ricavato della vendita, infatti, sarà destinato, proprio alla società metelliana con cui è in corso

anche un confronto mirato a riformulare il piano industriale per ridurre i costi sostenuti dall'ente per il servizio «per noi

insostenibili» ha puntualizzato il commissari Mattei, ma anche per migliorare un servizio che attualmente lascia a

desiderare. Un risparmio che consentirà al Comune di Nocera Inferiore di aumentare le quote mensili dei piani di rientro

nei confronti degli istituti bancari. Anche la vendita degli immobili va in questa direzione. © RIPRODUZIONE

RISERVATA 
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Mary Liguori Pollena Trocchia. Non si è trattato di un evento meteorologico di proporzioni eccezionali. La pioggia caduta

nella notte tra giovedì e venerdì scorsi è stata “abbondante”, ma non straordinaria. È l'esito delle misurazioni della

stazione meteo di Ercolano presso l'Osservatorio Vesuviano. Così come richiesto dalla procura di Nola che indaga sulla

morte di Valeria Sodano, la 23enne di Pomigliano d'Arco rimasta uccisa a Pollena dopo essere stata travolta da una lava

d'acqua, i carabinieri di Cercola hanno aggiunto al già ricco fascicolo in mano al pm Carla Bianco, le misurazioni

pluviografiche relative alla notte del dramma. I dati comunicati ieri agli inquirenti riguardano l'area in cui si è verificata la

tragedia in due lassi di tempo precisi: dalle 23 alle 24 di giovedì e dalle 24 all'una del mattino di venerdì. Nella prima ora

indicata, la pioggia ha raggiunto i 7.4 millimetri, mentre in quella successiva i millimetri sono stati 34.2. La brevissima

relazione dell'Osservatorio parla di «pioggia abbondante», ma non di evento meteorologico eccezionale. Confermati,

dunque, i dubbi che sin da subito gli investigatori hanno sollevato rispetto all'effettiva straordinarietà del nubifragio,

smentita dalle misurazioni dell'Osservatorio Vesuviano, restano in piedi le tante perplessità riguardo la funzionalità dei

canali di scolo, che non sono stati in grado di far defluire una pioggia di entità normale rispetto al periodo. Gli inquirenti

valutano l'eventualità che quanto accaduto venerdì notte sia stato dovuto all'inefficienza del sistema idraulico e che

l'allagamento di via Cimitero e via Apicella sia stato provocato non dalla ingente quantità d'acqua caduta nell'ora

precedente la sciagura, quanto piuttosto da qualcosa che non ha funzionato nel sistema che avrebbe dovuto far defluire le

acque piovane. L'inchiesta aperta contro ignoti con l'ipotesi accusatoria di omicidio colposo è costituita da un ricco

fascicolo in cui sono inserite le cartografie delle fogne di Pollena Trocchia, i verbali di intervento sulle caditoie, quattro

testimonianze, ma soprattutto le relazioni relative alla manutenzione effettuata negli ultimi anni sull'Alveo Pollena, tratto

scoperto del lagno tombato su cui sorge via Cimitero. I circa 50 centimetri d'acqua che si sono accumulati sulla strada e

hanno spinto Valeria Sodano e la sua amica sopravvissuta al disastro a scendere dall'auto e venire così travolte dal fiume

in piena si sarebbero formati a causa di un anomalo deflusso dei liquidi provenienti dal monte Somma. Acque che

avrebbero dovuto essere filtrate dall'alveo. L'ultimo tratto del percorso, ovvero via Cimitero, su cui danno sia via Apicella,

arteria su cui si è materialmente consumato il dramma, che altre strade provenienti dall'area a monte, si è invece

trasformato in un'enorme pozzanghera killer. Sono le relazioni dei geologi ad apparire come profetiche: all'indomani

dell'incidente mortale, hanno puntato l'indice contro la cattiva manutenzione degli alvei, causa, a loro dire, dell'alluvione

ma anche di un costante rischio idrogeologico che interessa tutta l'area vesuviana. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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 In Campania 400 comuni a rischio idrogeologico  

I comuni a rischio idrogeologico R4 in Campania sono 400 e di questi 200 quelli a rischio colata di fango. 

Sui presidi territoriali è stato approvato lo studio di pre - fattibilità a cui hanno partecipato l'Ordine dei Geologi della

Campania e l'Ordine degli Ingegneri che poi avranno un compito essenziale, cioè di fornire gli esperti che poi formeremo

assieme nella scuola di Protezione Civile Regionale.

“Da questo studio di prefattibilità dobbiamo andare avanti ma abbiamo bisogno anche di uno studio che quantizzi le

necessità economiche perché nel frattempo una delibera di giunta regionale ha indirizzato importanti risorse europee sulle

tematiche di protezione civile compresa quella dei presidi territoriali e quella dei Piani di Protezione Civile Regionale e

Comunale. I comuni a rischio R4 sono oltre 400 su 551 ed oltre 200 sono a rischio colata di fango tipo Sarno”.

Lo ha dichiarato l'asessore ai Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania Edoardo Cosenza
intervenendo alla conferenza “Georischi e Georisorse” organizzata dall'Ordine dei Geologi della Campania. 

I Presidi Territoriali, ha affermato Giuseppe Doronzo segretario dell'Ordine dei Geologi della Campania, sono di

fondamentale importanza per una regione quale la Campania e per un Paese quale l'Italia fortemente colpiti dal dissesto

idrogeologico. 

E proprio l'Ordine campano con il suo Presidente, Francesco Peduto, si è reso promotore di un disegno di legge,

firmatario il senatore Alfonso Andria, che punta alla filiera della prevenzione.

Georischi ma anche una Campania piena di georisorse. 

Questa regione in passato, sbagliando, non ha mai puntato sulla geotermia. 

Abbiamo il più grande tesoro di risorse energetiche sostenibili del Mondo, ha proseguito poi Cosenza, con Campi Flegrei

e Vesuvio. 

Sono in corso valutazioni però già da scavi di pali di fondazione o di gallerie sotterranee si può fare un piccolo

sfruttamento energetico se poi andiamo ai Campi Flegrei possiamo puntare veramente su produzioni significative tanto da

rendere la Campania quasi autosufficiente.
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Una perturbazione di origine nord-africana, si andrà a posizionare tra la Tunisia e le due isole maggiori del nostro Paese,

portando condizioni di forte instabilità e ventilazione sostenuta.

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

meteorologiche avverse, che prevede dalla serata di oggi, sabato 29 ottobre 2011, e per le successive 24-36 ore,

precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, dapprima sulla Sardegna in

estensione sulla Sicilia. I fenomeni potranno essere accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

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

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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