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Caserta News
"Verdi e Pd denunciano: "Malori vicino al cimitero di Ponticelli per i miasmi provenienti da rifitui tossici"" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Verdi e Pd denunciano: "Malori vicino al cimitero di Ponticelli per i miasmi provenienti da rifitui tossici"  

 

Mercoledì 2 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

POLITICA | Napoli  - "Diverse persone - denuncia il commissario regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - si sono

sentite male ieri mattina a causa dei miasmi provenienti dai rifiuti speciali provenienti dalla Malesia e abbandonati lungo

il percorso che porta al al Cimitero di Ponticelli a Napoli. Mentre si recavano a rendere omaggio ai propri defunti due

signore sono svenute, un anziano ha avuto un attacco di asma e un ragazzino ha vomitato dopo essere passati vicino a

questi rifiuti composti da una gelatina che emette cattivi odori insopportabili e probabilmente altamente tossici". 

"Vogliamo anche ringraziare pubblicamente - continua Borrelli - i volontari della Protezione Civile che in queste ore

stanno svolgendo uno straordinario lavoro di controllo agli ingressi dei cimiteri di Napoli e provincia riducendo al

massimo i disagi dovuti all' enorme flusso di persone. E' assurdo che vengano attivati per la sicurezza nei cimiteri nei

giorni di festa e non per le emergenze dovute al maltempo".

"I rifiuti tossici - dichiarano il capogruppo dei Verdi Antonio Rescigno e l' esponente del PD Carmine de Falco entrambi

consiglieri della VI municipalità - sversati a Via Mario Palermo n 53 provenienti dalla Malesia, nonostante le

segnalazione al comando dei Vigili Urbani di Ponticelli, all'Assessore Narducci e al nucleo di Polizia Ambientale non

sono stati ancora rimossi. La strada è attualmente con accesso libero a tutti i cittadini con grave pregiudizio per

l'incolumità e la salute pubblica". "Abito vicino al cimitero assieme alla mia famiglia e a mia madre - spiega Generoso

Borriello autore delle foto denuncia allegate - la notte non riusciamo a dormire a causa dei cattivi odori provenienti da

quei rifiuti speciali e spesso a pranzo ci viene da vomitare. Non ce la facciamo più. Qualcuno deve rimuoverli". 
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Caserta News
"Assessore Cosenza nel Comitato per le politiche di Protezione Civile" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Assessore Cosenza nel Comitato per le politiche di Protezione Civile  

 

Giovedì 3 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Napoli  - L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza è stato designato

dalla Conferenza Unificata nel Comitato Stato –Regioni - Enti locali per le politiche di protezione civile, istituito presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Conferenza ha designato, oltre a Cosenza, il presidente della provincia autonoma di Trento e coordinatore delle

Regioni in materia di Protezione civile Lorenzo Dellai e il presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca. Fanno

parte del Comitato il capo del dipartimento di Protezione civile Franco Gabrielli, e cinque membri rappresentanti del

Governo, in particolare dei ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente, delle Politiche

agricole e forestali e degli Affari regionali. 

"Si tratta – ha detto l'assessore Cosenza – di un ruolo di grande responsabilità poiché tale organismo è finalizzato alla

tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da

calamità naturali, catastrofi o da altri grandi eventi. 

"Fra i grandi temi da discutere con il Governo vi sono il rifinanziamento del Fondo regionale di Protezione civile, il

finanziamento necessario alla gestione e al superamento delle emergenze nazionali che purtroppo si susseguono, come ha

dimostrato anche la recente alluvione di Liguria e Toscana, nonché l'assicurazione obbligatoria contro le calamità. 

"Su queste questioni si gioca – ha concluso Cosenza – il funzionamento della grande macchina della Protezione civile

nazionale e della sicurezza dei cittadini. Ringrazio la Conferenza delle Regioni e il presidente Caldoro per la prestigiosa

designazione. " 

  

Data:

03-11-2011 Caserta News
Assessore Cosenza nel Comitato per le politiche di Protezione Civile

Argomento: Pag.SUD 2



 

ISTITUZIONI - Marcianise -  - Casertanews.it

Caserta News
"Niente bus al cimitero per il 2 novembre, Laurenza: “Abbiamo preferito l'aiuto della protezione civile”" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

Niente bus al cimitero per il 2 novembre, Laurenza: “Abbiamo preferito l'aiuto della protezione civile”  

 

Mercoledì 2 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Marcianise  - "La prevedibile ed enorme affluenza di persone nei luoghi cimiteriali ha imposto

all'amministrazione Tartaglione, per evidenti ragioni di ordine pubblico, di utilizzare il sostegno e l'aiuto della Protezione

Civile per accompagnare disabili ed anziani, anziché il servizio navetta che avrebbe creato situazioni di pericolo per i

numerosi visitatori a piedi". 

A parlare è Cinzia Laurenza, neo assessore ai Servizi Cimiteriali, che spiega la ragione per la quale, in occasione della

ricorrenza del 2 novembre, i cittadini non abbiano potuto fruire del servizio navetta all'interno della casa cimiteriale, attivo

invece per tutto il resto dell'anno. 

Una scelta mirata e ponderata dunque, volta essenzialmente a garantire la piena sicurezza a tutti i visitatori nella giornata

dedicata alla memoria dei propri cari scomparsi, e resa possibile grazie al fattivo contributo della protezione civile.

"Colgo l'occasione – continua l'assessore Laurenza- per ringraziare gli operatori della Protezione Civile per il lavoro

svolto e per il consueto sostegno a tutta la cittadinanza, ed in particolare a chi ha più difficoltà, come i nostri anziani ed i

nostri disabili". 
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- Attualita

Nubifragi, nuova allerta al Nord 

A rischio le zone alluvionate. Ancora tre i dispersi. Evacuazioni in Liguria 

La Protezione civile dirama avvisi alle popolazioni: staccare corrente e gas, evitare i livelli inondabili 

MONICA VIVIANI 

 ROMA. A una settimana dalla tragica alluvione che ha devastato Liguria e Toscana, torna l'allarme nubifragi al nord. Da

questa sera gli esperti prevedono un deciso peggioramento del meteo, con forti piogge portate da una perturbazione di

origine atlantica e raffiche di vento di scirocco. I fenomeni più intensi sono però previsti per domani su tutte le regioni

settentrionali fino a Liguria ed alta Toscana. I venti di scirocco saranno inoltre forti e i bacini occidentali agitati, con

possibili mareggiate. Sabato la perturbazione continuerà a colpire il nord e si estenderà alle regioni centrali tirreniche,

mentre domenica le piogge interesseranno anche le altre regioni.

«Siamo preoccupati, e non poco, perché la perturbazione in arrivo è insidiosa e sarà persistente. Nelle zone violate, il

rischio diventa doppio», ha detto ieri il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. In Liguria è prevista un'allerta di

livello 2 e i sindaci dei Comuni alluvionati del Levante ligure hanno preparato piani di evacuazione. La prefettura di La

Spezia ha annunciato che da oggi saranno sgomberate diverse località della Val di Vara e sul fiume Magra.

La preoccupazione più alta rimane però a Borghetto, Vernazza e Monterosso, alle Cinque Terre. Diversi abitanti dei

comuni coinvolti possiedo una seconda casa o parenti che li possano ospitare, altri saranno ospitati in comuni limitrofi.

Disponibile il Palasport di La Spezia con brande e servizi. «Se non si ha necessità di muoversi non usate le strade

provinciali», è stato l'appello del prefetto. Così malati e anziani non autosufficienti dovranno essere spostati e

momentaneamente delocalizzati per tutto il periodo dell'allerta.

Dal canto suo l'Arpal - l'Agenzia regionale ligure per la protezione dell'ambiente - ha diramato alcuni consigli ai cittadini

per l'emergenza come: evitare di soggiornare, o di dormire, a livelli inondabili, chiudere le porte di cantine e seminterrati

e porre al sicuro la propria autovettura. Ma anche: «predisporre paratie a protezione dei locali situati al piano strada»

«prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio o dalla tv», «verificare gli aggiornamenti dei

pannelli luminosi, ove siano disposti» e «consultare il sito regionale della protezione civile». Durante il nubifragio in casa,

poi, è meglio «staccare l'interruttore della corrente e chiudere la valvola del gas».

E mentre si cercano gli ultimi tre dispersi a Vernazza, ieri mattina alla Spezia si sono svolti i funerali in forma privata di

Rita Cozzani, l'insegnante di 62 anni ritrovata cadavere a Borghetto Vara. In lacrime molti allievi ed ex allievi per i quali

era «la numero uno delle prof». Centinaia di persone, ma nessun politico, come avevano chiesto i familiari, hanno poi

partecipato ai funerali di Claudio Pozzi ed Enrica Pavoletti, morti ad Aulla. A entrambe le cerimonie era presente il

procuratore di Massa Carrara Aldo Giubilaro. «L'ho fatto - ha spiegato - nonostante fossero funerali privati, per

testimoniare che mi schiero con i deboli, in difesa di chi presumibilmente subisce per colpa di altri».

Infine ad Arbus in Sardegna la moglie e il figlio di 8 anni hanno dato l'ultimo addio a Sandro Usai, il volontario della

Protezione civile morto a Monterosso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Sud data: 02/11/2011 - pag: 4

Volontari in azione per il lago Miseno

NAPOLI Un centinaio di volontari si sono impegnati nella pulizia del lago Miseno a Bacoli a pochi chilometri da

Pozzuoli. Hanno liberato l'invaso da materiali ingombranti, plastica, rifiuti di vario tipo sversati nell'acqua. Hanno ripulito

le sponde da erbacce, rami secchi e sacchetti a perdere dispersi vandalicamente. Un importante azione di pulizia e

riqualificazione del bacino a cui ha partecipato anche l'assessore all'ambiente del Comune di Bacoli, Giuseppe Scotto di

Vetta. «Un programma di recupero e riqualificazione non solo del lago ma anche delle aree circostanti, in pi casi

abbandonate - ha detto Scotto -. Il recupero di tali aree e dei sentieri interni possono risultare utili come risorsa per il

turismo». Decisivo il ruolo delle associazioni: Canoa Club Napoli», «Legambiente», «Comitato della Salute Pubblica»,

«Poggio Pulito», «Le Aquile di Bacoli -Protezione Civile» «ABA». RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

02-11-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
Volontari in azione per il lago Miseno

Argomento: Pag.SUD 5



 

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
"" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Primo Piano data: 03/11/2011 - pag: 2

Protezione Civile per Cosenza

NAPOLI L'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza è stato designato dalla Conferenza

unificata nel comitato Stato-Regioni-Enti locali per le politiche di protezione civile, istituito presso la presidenza del

Consiglio dei ministri. La Conferenza ha designato, oltre a Cosenza, il presidente della provincia autonoma di Trento e

coordinatore delle Regioni in materia di Protezione civile Lorenzo Dellai e il presidente della Regione Marche Gian

Mario Spacca. Fanno parte del Comitato il capo del dipartimento di Protezione civile Franco Gabrielli, e cinque membri

rappresentanti del Governo, in particolare dei ministeri dell'Interno, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Ambiente,

delle Politiche agricole e forestali e degli Affari regionali. «Si tratta - ha detto l'assessore Cosenza - di un ruolo di grande

responsabilità poiché tale organismo è finalizzato alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e

dell'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o da altri grandi eventi».
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Il vento strappa i rami di due cipressi all'ingresso monumentale del cimitero 

AUGUSTA Incidente evitato solo per una fortunata coincidenza ieri mattina al cimitero comunale. A causa del forte

vento e del peso della pioggia, i rami di due storici cipressi che delimitano la strada d'ingresso monumentale del campo

santo sono precipitati al suolo. Fortunatamente in quel momento, il fatto è accaduto poco dopo le 8, nessun passante e

nessuna auto transitava per la strada che, in coincidenza con le festività di questi giorni, era aperta solo ai mezzi

autorizzati. Scattato l'allarme sul posto si sono prontamente recati i responsabili della protezione civile e la polizia

municipale.  

«Intanto abbiamo provveduto a tagliare radicalmente due cipressi che pericolosamente pendevano sulla strada creando

una situazione di reale pericolo per l'incolumità dei passanti &#x2013; ha detto l'assessore alla protezione civile Calogero

Geraci - . Abbiamo anche, precauzionalmente interdetto alla circolazione sia veicolare che dei pedoni, la stradina, nei

prossimi giorni unitamente dai tecnici del settore, effettueremo una capillare ricognizione degli altri cipressi per valutare

le consequenziali iniziative da intraprendere per mettere in sicurezza il sito».  

La protezione civile è allertata e sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione del torrente Porcaria, nei pressi di

Brucoli. Interventi e sopralluoghi sono stati effettuati in viale America e lungo la provinciale Augusta &#x2013; Brucoli,

per allagamenti e cedimenti del manto stradale. (s.s.) 
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Il maltempo sconvolge la Sicilia sud orientale A Noto danneggiata una delle statue che ornano il prospetto principale del

teatro "Vittorio Emanuele" 

CorradoParisi 

Noto  

Un altro colpo al patrimonio del "giardino di pietra". L'ondata di maltempo che ha colpito la zona sud della provincia di

Siracusa con, negli ultimi due giorni, forti ed incessanti piogge oltre ad intense attività elettromagnetiche e raffiche di

vento provenienti dal nord, ha causato ieri il danneggiamento di una delle statue che ornano il prospetto principale del

teatro comunale "Vittorio Emanuele" della città barocca.  

A fare le spese della pioggia battente degli ultimi giorni è stata, in particolare, la statua centrale che domina la facciata e

che rappresenta l'allegoria della musica dalla quale si è staccato un braccio. Per il pericolo di ulteriori crolli è stata

prontamente transennata l'area in attesa che le condizioni atmosferiche consentano ai Vigili del Fuoco di accedere al tetto

per controllare la tenuta dell'opera d'arte.  

La statua in pietra calcarea, così come anche i due trofei musicali e i quattro tripodi collocati nel prospetto del Teatro,

furono opera dello scultore Giuliano da Palazzolo, su disegno del Cassone, lavori conclusi nel 1870, anno in cui venne

trionfalmente inaugurato il Teatro Comunale Vittorio Emanuele.  

L'amministrazione comunale già in questa estate aveva provveduto a lanciare l'allarme sul teatro netino, tant'è che durante

la visita del presidente della Regione Raffaele Lombardo il 10 luglio scorso, era stato effettuato un sopralluogo proprio

presso il Teatro comunale per interventi sulla copertura. Adesso tali interventi dovranno essere estesi alla ristrutturazione

della statua che domina la facciata del glorioso teatro. 

Ma ieri la protezione civile è stata sotto pressione anche per tutta un'altra serie di interventi tanto che ha provveduto ad

attivare i volontari nel caso in cui ci fosse stato bisogno. Il temporale, in particolare, ha ingrossato i fiumi che attraversano

la cittadina barocca che non sono comunque usciti dagli argini se non in rari casi come in località "quattro mulini", zona

disabitata in cui l'acqua ha invaso una porzione di campagna. L'ufficio comunale di Protezione civile ha provveduto ad

inoltrare richiesta al Genio civile per una pulizia adeguata del corso dei fiumi in modo che le acque possano defluire

regolarmente. Nel resto della città non si registrano danni ingenti se non qualche tombino otturato ed il manto stradale che

in alcune vie si è rotto. Nelle contrade è caduto qualche muro a secco e le piogge hanno spezzato qualche ramo. Ancora

una volta si è allagato il parcheggio adiacente al viale di Lido di Noto ed il mare grosso ha portato sulla spiaggia alcuni

detriti. Poche le chiamate per l'intervento dei soccorsi se non per qualche auto in panne e il ripristino della linea elettrica e

telefonica in qualche zona fuori città. 
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Frana ad Allume Viabilità deviata nell'alveo del torrente 

RoccalumeraUna grossa porzione di terreno si è staccata ieri notte lungo il costone che sovrasta la strada provinciale

Roccalumera-Allume, trascinando sulla carreggiata tanto fango e pietrisco ma soprattutto un masso di grosse proporzioni.

Per fortuna in quel momento non transitavano auto, altrimenti ci sarebbero state gravi conseguenze. Il sindaco Gianni

Miasi è intervenuto immediatamente sul posto con i vigili urbani, che si sono attivati per sbarrare la strada con delle

transenne ed impedire così il transito alle auto. La frazione di Allume è rimasta così isolata; poi, attraverso una bretella di

collegamento, la circolazione è stata deviata nell'alveo del torrente Allume e da qui a risalire verso la popolosa frazione. 

«Il problema &#x2013; ha spiegato il sindaco Miasi &#x2013; diventa delicato se dovesse venire giù la pioggia, con

conseguente ingrossamento delle acque del torrente. In questo caso le auto non potrebbero più entrare ed uscire dal paese.

Ecco perché stiamo affrettando i lavori della messa in sicurezza del costone». 

Ma i lavori, che competono alla Provincia regionale di Messina, vanno un po' a rilento (ieri solo due operai per sanare la

frana) per cui si prevede che il costone possa essere risanato tra qualche giorno. Ieri per accertarsi dei danni provocati

dalla frana, sono arrivati sul posto anche l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Santisi, il consigliere provinciale

Giuseppe Lombardo, che è anche presidente della Terza commissione, e il geometra Tanino Maggioloti intervenuto per

conto dell'ufficio tecnico della Provincia. La strada che conduce ad Allume al momento è sbarrata al transito, da un lato

quasi al bivio che porta a Sciglio e dall'altro lato quasi ad inizio dell'abitato della popolosa frazione. Gli operai stanno

lavorando con assiduità e competenza. Si spera solo che in questi due giorni non venga giù il diluvio �½¸��
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Esercitazione di soccorso a Malta La squadra dell'Edelweiss primeggia 

Mario Arestia 

Davoli 

La squadra di "Ricerca e soccorso in ambiente urbano" (U.S.A.R.) dell'Edelweiss, associazione presente sul territorio dal

1996, è rientrata a Soverato dopo aver partecipato il 29 ottobre a Malta all'esercitazione nazionale "U.s.a.r." denominata

"Novex 2011" organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile di Malta con i protocolli Insarag. 

La squadra formata dai volontari Maria Assunta Menniti, Giuseppe Perronace, Antonio Staglianò, Antonio Macrina,

Francesco Russo e Pasquale Pipicelli, ha passato diversi giorni a Malta per un corso di formazione teorico pratico.

L'esercitazione, è durata oltre 16 ore ed ha visto impegnate diverse squadre per il recupero di persone ferite in ambienti

ostili, utilizzando tutte le tecniche Usar. Esperienza positiva, dunque, per la squadra dei volontari dell'Edelweiss che

hanno potuto mettere in pratica tutto quanto appreso in questi anni di esercitazione e formazione. Formazione che

continua, giorno dopo giorno, per rendere i volontari dell'Edelweiss sempre più preparati per affrontare situazioni difficili

e per salvare vite umane.  

I volontari prima di partecipare all'esercitazione hanno dovuto superare dei test per acquisire dei brevetti europei, di base e

avanzato, dell'Insarag. 

Hanno partecipato all'esercitazione oltre 150 tra volontari di diverse associazioni, tra le quali l'associazione E.f.r.u., la St.

John , la Red Cross e l'associazione K9 con l'ausilio di ufficiali del dipartimento di Protezione civile di Malta.  

La squadra appena rientrata da Malta, fra qualche mese sarà impegnata in un altro corso di formazione. Infatti la prossima

esercitazione Usar che vedrà impegnate le squadre Edelweiss si svolgerà in Irlanda a marzo.  

La presidente della Edelweiss, Maria Brigida Licari, ha espresso la sua più sincera soddisfazione a questa partecipazione

in quanto afferma: «È sempre importante partecipare a questi corsi ed esercitazioni che valorizzano le nostre competenze

in termini di conoscenza e tecnico». 
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A Marina Marza si rischia l'inondazione per la pioggia 

Eva Brugaletta 

ISPICA 

I canali di raccolta delle acque rischiano di straripare. L'incessante pioggia li ha quasi del tutto riempiti, alzando il rischio

di inondazione delle strade, delle case e dei campi. 

Il Comune ha subito lanciato l'allarme al Consorzio di bonifica, che gestisce i canali. Nel frattempo, sono intervenuti e

continuano a monitorarne il flusso la Protezione civile e la Polizia provinciale a Marina Marza. 

Sempre nella zona balneare, diversi gli interventi dei Vigili del fuoco, che hanno evacuato una casa allagata in via del

Trifoglio. Hanno tirato fuori diverse auto in panne e continuano a rispondere agli allarmi lanciati da persone rimaste

isolate nelle loro case. 

Nel centro cittadino non si sono registrati particolari problemi. Appena fuori Ispica, però, sulla strada per Santa Maria del

Focallo, il piazzale esterno di una ditta ceramiche e sanitari, è stato inondato dalle "acque nere" riversate dalla vicina rete

fognaria.  

Data:

03-11-2011 Gazzetta del Sud
A Marina Marza si rischia l'inondazione per la pioggia

Argomento: Pag.SUD 11



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Sicilia -  

Gazzetta del Sud
"Rischio ambientale Chiesto nuovamente un reale monitoraggio" 

Data: 03/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Sicilia (03/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Rischio ambientale Chiesto nuovamente un reale monitoraggio 

Mario Basile 

Milazzo 

Duecento cause di risarcimento per danni alla salute derivanti dall'inquinamento pendenti presso il tribunale di

Barcellona, sezione lavoro, ma anche presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Una battaglia legale che

vede protagonista l'avvocato Maria Calderone, a fianco dei lavoratori degli insediamenti industriali della valle del Mela e

delle loro famiglie. 

La recente istituzione dell'Ufficio Speciale "Area ad alto rischio ambientale" è stata l'occasione per invocare una svolta

concreta nell'adozione di scelte decisionali chiare e pubbliche in tema di inquinamento. «Chiediamo il raggiungimento di

tre obiettivi precisi &#x2013; afferma l'avvocato Calderone &#x2013;. Mi riferisco al monitoraggio della qualità dell'aria,

al controllo dell'amianto ancora presente in molti siti industriali, e a un cronoprogramma con tempi di scadenza certi degli

interventi previsti».  

Piani di azione, piani di risanamento ambientale, che garantirebbero la possibilità di usufruire di fondi europei da

destinare al territorio, e piani per il contenimento, la bonifica e lo smantellamento dell'amianto. Traguardi che, secondo il

legale, devono essere raggiunti una volta per tutte, senza più rallentamenti o intoppi. «I piani vanno resi attuativi e

operativi, mettendo in pratica le direttive della comunità europea volte ad evitare rischi alla salute, eliminando o

riducendo le emissioni nocive &#x2013; precisa il legale &#x2013; È questa la cura che il territorio invoca, perché di

accertamenti e diagnosi ne abbiamo fin troppe». E sulla questione inquinamento è da registrare un intervento in

Commissione Ambiente della Provincia, del consigliere Massimiliano Branca, cui seguirà, nei prossimi giorni, la

presentazione di un'apposita mozione. Nel corso del suo passaggio Branca ha chiesto al presidente Ricevuto di farsi

carico, presso l'assessore regionale all'Ambiente Gianmaria Sparma, della richiesta di installare le centraline per il

monitoraggio della qualità dell'aria nel comprensorio del Mela. Presenza di centraline che lo stesso Sparma aveva

garantito in occasione dell'incontro a Palermo con la delegazione dei consiglieri comunali. Una rete di monitoraggio che,

secondo Branca, andrebbe gestita «non dal controllore controllato, nella fattispecie le stesse industrie, ma da un organo

preposto quale l'Arpa». Necessario per il consigliere, «un controllo sulla presenza di pannelli di amianto nella zona

industriale del Mela, con un successivo intervento di bonifica». 
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"Sorbo Serpico - Nasce protezione civile" 
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Avellino- A Sorbo Serpico nasce ufficialmente la protezione civile Le Aquile. L'organismo conta già 25 iscritti. Per il

giorno 13 novembre alle ore 11, presso l'aula consiliare del comune di Sorbo Serpico, nell'ambito degli eventi de “i giorni

di San Martino”, ci sarà una conferenza stampa di presentazione dell'associazione locale. Il direttivo è così composto: il

presidente e disaster manager Felice Preziosi, il vicepresidente Gerardo Picone, il segretario Raffaele Musto, il tesoriere

Carlo Scarpa e i consiglieri: Domenico Gaeta, Angela Ametrano e Bartolomeo De Biasi.

(mercoledì 2 novembre 2011 alle 11.23)�½¸��
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Maria Elena Grasso Savignano Irpino. Si farà l'eliporto. A ridosso del centro storico, in località piana S. Maria de Mattias,

nelle vicinanze dello stadio comunale e della piscina. Una struttura perfettamente regolare, dotata anche di illuminazione

dal basso per il decollo degli elicotteri di sera. Il costo previsto è di centomila euro, recuperati dal Comune tra gli avanzi

di amministrazione. «L'opera - spiega il sindaco, Oreste Ciasullo - è stata già appaltata ed i lavori dovranno concludersi

entro pochi mesi. Si tratta di assicurare al paese una indispensabile infrastruttura, così come avviene in molti comuni

moderni ed efficienti, sia per rispondere alle esigenze dl servizio di protezione civile del territorio e sia per le emergenze

sanitarie. Della sua necessità si è avuta una conferma in occasione delle recenti dimostrazioni della protezione civile

regionale. Non dimentichiamo, inoltre, le notevoli distanze che ci separano dagli altri centri e soprattutto dagli ospedali.

Basta che si verifichi una frana o si chiuda una strada per essere costretti a convivere con grandi difficoltà" . L'opera,

ovviamente, rientra nell'ambito di un programma più vasto che mira a potenziare la funzione del centro storico del piccolo

comune della Valle del Cervaro. In effetti contemporaneamente all'eliporto sono stati appaltati anche altri tre importanti

lavori, per i quali è prevista una spesa di 800 mila euro attraverso un mutuo ottenuto con la legge regionale n.51. La prima

opera è un parcheggio a via Dante Alighieri, in prossimità di corso Vittorio Emanuele, la seconda il rifacimento della rete

idrica e fognaria di via Roma e via Lungo Ospedale e infine il potenziamento della rete di illuminazione nelle contrade di

Pescara e Prato. «Il parcheggio risponde ad una necessità impellente: si bonifica una piccola area che servirà anche per

manifestazioni all'aperto e per l'aggregazione - dice il primo cittadino -. Certo, restano ancora al palo alcune opere

previste nell'ambito del ristoro ambientale per il conferimento dei rifiuti dei comuni campani a Pustarza. La Regione ha

comunicato di aver stanziato le risorse( dieci milioni), ma finora non è stato emesso alcun decreto». A riprova del fatto

che non bastano gli annunci. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Susy Malafronte Pompei. Le indagini sul crollo della Schola Armaturarum sono al rush finale. E a conclusione si avvia,

anche, l'inchiesta sulle spese «pazze» del Teatro Grande per la quale dai corridoi giudiziari si annunciano avvisi di

garanzia «eccellenti». Con la rimozione delle ultime macerie di quello che è rimasto della scuola dei gladiatori, il super

perito Nicola Augenti si appresta a concludere gli ultimi rilievi che determineranno le cause del cedimento strutturale

avvenuto il 6 novembre di un anno fa e che, secondo l'esperto, non sono riconducibili alla pioggia. La rimozione totale

delle travi della copertura della Schola Armaturarum consentirà il recupero e il restauro degli affreschi, ma l'area resterà di

fatto sotto la custodia della procura, anche nelle fasi di restauro. Il personale della soprintendenza dovrà essere autorizzato

dal magistrato per accedere al luogo, in modo che la procura abbia la certezza che le operazioni siano compatibili con le

indagini ancora in corso. Il professor Augenti, che lunedì scorso era negli uffici del sostituto procuratore del tribunale di

Torre Annunziata, Emilio Prisco, per ricevere la nuova delega sui recenti crolli che hanno ulteriormente «ferito» la città,

sottolinea che «è importante studiare il contesto in cui sono avvenuti i nuovi crolli, per stabilire se hanno un nesso con i

precedenti riconducibili ad eventuali responsabilità». «Aspettiamo che il perito depositi la relazione e poi tiriamo le

somme», dice dal canto suo il procuratore capo Diego Marmo. «Se archiviare l'indagine o chiedere il rinvio a giudizio

degli imputati dipende dalla perizia che il tecnico ci consegnerà. Il lavoro di acquisizione delle prove non è tanto compito

dei magistrati - tiene a sottolineare il numero uno della procura oplontina - ma di esperti, perché l'inchiesta ci porta a

valutare e salvaguardare un patrimonio dell'umanità. Una delle difficoltà maggiori che abbiamo incontrato è stata

individuare una persona esperta che non abbia mai avuto rapporti, di alcuna natura, con la soprintendenza. Il professor

Augenti è la persona giusta, anche perché ha già lavorato con la procura con risultati eccellenti». La scure giudiziaria sta

per abbattersi nuovamente sulla gestione dell'area archeologica. Nuovi avvisi di garanzia si annunciano nel futuro degli

scavi. L'inchiesta della magistratura sul Teatro Grande, infatti, è in dirittura d'arrivo. «Si avviano alla conclusione anche le

indagini affidate alla guardia di finanza sulle spese di restauro del Teatro Grande», dice Marmo. L'inchiesta era stata

avviata la scorsa estate dal numero uno della procura oplontina e affidata ai militari della guardia di finanza di Torre

Annunziata. Cinque milioni di euro è la spesa affrontata dall'ex commissario delegato all'emergenza dell'area archeologica

di Pompei, Marcello Fiori, per il restauro e la riqualificazione del Teatro Grande di Pompei. Finanziamento oggetto di

indagini che hanno portato al sequestro del materiale scenico. La magistratura contabile, inoltre, indaga sugli «sprechi»

del commissariamento. Spese di rappresentanza, staff e assegnazioni di appalti da chiarire. Su questo investiga la Corte

dei Conti che ha bocciato la gestione commissariale definendo illegittime tutte le spese sostenute nei due anni di attività.

«Gli scavi di Pompei non sono un'emergenza da Protezione Civile - hanno sentenziato i giudici della Corte dei Conti - di

conseguenza gli interventi che interessano la tutela e la valorizzazione dei suoi tesori non andavano esclusi dai preventivi

controlli». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Silveria Conte Il Comune di Caserta è in dissesto? Arriva la segnaletica fai-da-te. Da oltre un anno la signora Marianna,

trasferitasi a Caserta, al confine con San Nicola la Strada, aspetta che la strada in cui abita abbia un nome. Dopo una serie

di lungaggini burocratiche, pochi giorni fa la signora s'è sentita dire dal funzionario della sede distaccata di via Patturelli,

a cui più volte aveva sollecitato la soluzione del caso, che finalmente una decisione era stata presa. La strada in questione,

un prolungamento vdi iale Melvin Jones, è stata intitolata al cavaliere Roberto Forlani, fondatore della Protezione civile e

del volontariato giovanile internazionale in provincia di Caserta, uno dei precursori dei campi di lavoro di volontariato

giovanile in Italia e padre dell'attuale prefetto di La Spezia. Caso risolto dunque? E invece no. Il nome è stato deciso, ma

le casse del comune sono in rosso e soldi per realizzare le targhe segnaletiche non ci sono. E per aggirare i problemi con

la consegna della posta, documenti e comunicazioni varie la soluzione è una sola. Creare un cartello fai-da-te. In attesa,

precisa il funzionario, che il Comune provveda a farne produrre di propri. Marianna allora non si è lasciata scoraggiare e

ha «battezzato» la strada con due targhe stampate in casa e inserite in folder plastificati, legati con fil di ferro a lampioni e

pali per la segnaletica pubblicitaria. Ma la signora, che con ironia ha segnalato la sua avventura sulla pagina facebook di

«Ciò che vedo in città», la comunità di «urban watcher» casertana guidata da Mariagrazia Manna, non è nuova a questo

genere di iniziative. «Tra l'altro - dice - avevo urgenza di completare le pratiche per il cambio di residenza da San Nicola a

Caserta. Allora, ho portato io, a mano, le carte da un Comune all'altro, un'incombenza che dovrebbe spettare ai due enti e

non al cittadino, decidendo dopo sei mesi di concludere la pratica». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Stella Vigliotti Santa Maria a Vico. Paese senz'acqua e scuole chiuse, denunciato il Consorzio Idrico. Tre guasti in sette

giorni hanno fruttato al Consorzio Terra di Lavoro una denuncia per interruzione di pubblico servizio, inviata ieri mattina

dal Comune di Santa Maria a Vico alla Prefettura di Caserta «invitata a indagare sulle continue anomalie al sistema idrico

locale» esordisce il sindaco Alfonso Piscitelli. La ventennale emergenza idrica di Santa Maria a Vico è ufficialmente

diventa una guerra di carte bollate fra enti territoriali. L'ipotesi di interruzione di pubblico servizio e spreco di denaro

pubblico è l'incipit dell'iniziativa legale sottoscritta ieri mattina dal Comune di Santa Maria a Vico, che ha elaborato una

dettagliata relazione sulla sequela interminabile di disservizi idrici che perdurano e si ripeto sistematicamente da oltre 20

anni. «Ho denunciato il presidente del Consorzio idrico – spiega il primo cittadino Alfonso Piscitelli», dopo l'ennesimo

guasto sopravvenuto alla pompa idraulica di Monticello, quella sostituita l'anno scorso, rimpiazzata la settimana scorsa e

oggi nuovamente fuori uso a causa del malfunzionamento dell'obsoleto quadro elettrico dove si è rotta una turbina che a

sua volta ha messo fuori uso il sollevatore idraulico installato lo scorso 24 ottobre. Così, défaillance tecniche alla mano, il

ciclo di vita (48-72 ore) dei sistemi idrici impiantati a Santa Maria a Vico la dice lunga sulla qualità degli interventi

tecnici effettuati dal Consorzio Idrico sulle apparecchiature guaste. Risultato? Mezzo paese è ancora una volta (la terza in

una settimana) senza acqua: tutto il centro abitato pedemontano e parte della bassa fascia collinare, fino ad arrivare a

Piazza Aragona. Così dovranno tornare in paese i vigili del fuoco e la protezione civile con le speciali autobotti utili a

rifornire la cittadinanza di acqua potabile e consentire alla gente di sopperire almeno ai propri bisogni primari; mentre

rimarranno chiuse a tempo indeterminato diversi plessi scolastici, tutti quelli della fascia pedemontana rimasta a secco di

acqua. «È assurdo – aggiunge il sindaco Piscitelli –. A Santa Maria a Vico si pagano bollette dell'acqua per un servizio

erogato a intermittenza. Ora il Consorzio Idrico dovrà dare spiegazioni alla cittadinanza tramite gli avvocati. Non è giusto

che le loro inefficienze si debbano ripercuote in termini di fortissimi disagi sulla popolazione che paga un servizio che

non viene reso. Chiedo agli organi preposti di indagare in merito perché sia fatta chiarezza su questa serie interminabile di

interventi inefficienti, che, visti i risultati, rappresentano l'emblema dello spreco di denaro pubblico». Ed ora i disservizi

idrici mettono d'accordo la classe politica e la popolazione, accomunate da un sentimento di indignazione. L'indignazione

corre anche su Facebook, attraverso i post del gruppo «Santa Maria a Vico». I quartieri di via Maielli, Priori, Calazaretti,

Piazza Aragona e Rosciano sono le aree torturare dalle inefficienze idriche. In questi quartieri l'erogazione ad

intermittenza dell'acqua, dovuta ad un sistema idrico vecchio ed inadeguato, è una costante che lede i diritti di cinque mila

persone da oltre 20 anni, trascorsi nel disagio cronico della carenza di acqua sistematica. © RIPRODUZIONE

RISERVATA

        

Data:

03-11-2011 Il Mattino (Caserta)
Stella Vigliotti Santa Maria a Vico. Paese senz'acqua e scuole chiuse,

denunciato il Consorzio Id...

Argomento: Pag.SUD 17



 

Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

02/11/2011

Chiudi 

Francesco Nobile CAVA DE' TIRRENI. I dipendenti comunali si reinventano membri della protezione civile. Accade a

Cava de' Tirreni dove l'approssimarsi delle piogge autunnali, con il connesso rischio idrogeologico, e la scarsa liquidità

nelle casse dell'ente hanno fatto aguzzare l'ingegno agli amministratori. Spunta così un bando che consente di creare un

nuovo organico senza effettuare assunzioni, ma organizzando un nucleo di dipendenti del Comune idoneo a svolgere

attività di protezione civile e antincendio. In periodi di allerta meteo è infatti fondamentale essere ben presenti sul

territorio, con una particolare attenzione alle zone «rosse». Questo è il nuovo indirizzo operativo indicato dal primo

cittadino Marco Galdi, effettuato in concomitanza con la completa dislocazione degli uffici della protezione civile presso

l'ex sede circoscrizionale di Santa Lucia. I profili ricercati sono per quattro autisti, dieci operai generici e altrettanti

specializzati, quattro geometri e due istruttori amministrativi. Sarà possibile esprimere la propria disponibilità fino a

martedì 8 novembre. Nel caso in cui vengano presentate un numero di domande superiori ai posti disponibili, si procederà

alle selezioni attraverso la valutazione dei curricula e alla conseguente redazione di una graduatoria: a parità di

valutazione verrà scelto il candidato più giovane. Gli idonei seguiranno un corso di formazione di base, al termine del

quale dovranno sostenere una prova scritta al fine di accedere al successivo percorso operativo. I candidati, infatti,

acquisiranno le conoscenze pratiche attraverso un concreto impiego negli interventi richiesti, insomma direttamente “sul

campo”. La base operativa sarà il palazzetto della protezione civile dove i selezionati svolgeranno le attività di

prevenzione nel limite massimo del 10 per cento del proprio orario di lavoro settimanale. Nel caso fosse in atto una

calamità naturale o un'emergenza di altro tipo, le nuove risorse saranno invece impiegate a tempo pieno. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Protezione Civile Il piano per la sicurezza Conferenza stampa della Protezione civile. Oggi, alle ore 10, presso la sala

consiliare del Palazzo di Città si terrà la conferenza stampa del sindaco Marco Galdi e dall'assessore alla Protezione

Civile, Vincenzo Lamberti, per presentare le azioni messe in campo per la salvaguardia della sicurezza e dell'incolumità

della popolazione. Tempio profanato Scritte e rifiuti sul sagrato Profanato ripetutamente il sacrato della Chiesa del

Purgatorio. Scritte disdicevoli, consumazioni di pasti e bevande, rifiuti lasciati a terra, giochi con il pallone sono alcuni

degli atti che si perpetuano nei pressi della chiesa del Purgatorio Richiesto l'intervento dell'amministrazione comunale

Consiglio comunale Nuova tesoreria lunedì la delibera Convocato per il giorno 7 novembre alle ore 16 il Consiglio

comunale. All'ordine del giorno la modifica dell'art. 36 del regolamento delle adunanze consiliari, l'approvazione del

regolamento di compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie, l'approvazione della convenzione per l'affidamento della

Tesoreria. 
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Maria Rosaria Sannino Scorrono le immagini dell'alluvione devastante nelle Cinque Terre, e una domanda preoccupa in

questi giorni gli abitanti della Costiera amalfitana: cosa accadrebbe se le stesse violente piogge, 400 millimetri di acqua in

sei ore, arrivassero lungo questa costa così simile a quella ligure sia morfologicamente che urbanisticamente? Dopo

l'alluvione dello scorso anno che ha devastato Atrani e parte del territorio montano di Scala, il Governo ha stanziato 19

milioni di euro per assicurare il «ripristino di condizioni minime di sicurezza» in questi territori. Ma questi fondi previsti

dall'ordinanza del 22 dicembre 2010, sono stati spesi solo in parte. Se quella perturbazione di qualche giorno fa si fosse

spostata un pò più a sud, il territorio amalfitano si sarebbe trovato impreparato. Nonostante la Costiera amalfitana sia stata

dichiarata, per il suo alto rischio idrogeologico, tra le maggiori emergenze ambientali in Europa, ancora oggi non esiste un

vero e proprio monitoraggio del territorio che faccia scattare subito l' allarme per le popolazioni. Cinque i pluviometri -

che servono per misurare la quantità di pioggia caduta - sono installati solo in alcuni comuni. E si trovano ad Amalfi,

Ravello, Positano, Cetara e Vietri sul Mare. Ma da soli, come spiegano gli esperti, non sono in grado di stabilire il

drenaggio del terreno, quindi la pericolosità del momento. E così non si è in grado di capire, senza un controllo video

lungo i fiumi, la gravità dei fenomeni e l'inizio delle precipitazioni intense.«Non abbiamo ancora le strutture tecniche, non

ci sono piani di evacuazione e la popolazione non conosce come comportarsi in casi del genere». Il responsabile dei

volontari della Protezione Civile di Amalfi, Antonio Acunto, non usa mezzi termini: «Siamo indietro nella prevenzione in

maniera impressionante». >Segue a pag. 38
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Maurizio Capozzo Ercolano. Una notte a secco per migliaia di persone lungo tutta la fascia vesuviana. L'improvvisa

rottura della condotta idrica regionale ha lasciato senza acqua intere zone di Portici, Ercolano, Torre del Greco e Torre

Annunziata. Ma nelle prossime ore, l'emergenza potrebbe estendersi anche ai Comuni dell'hinterland. I primi disagi nel

pomeriggio di ieri quando ai piani alti si è verificato un brusco calo della pressione fino al blocco totale dell'erogazione. I

centralini della Gori e della Protezione Civile dei diversi Comuni sono stati tempestati di telefonate degli utenti. Inutile

provare ad avere spiegazioni attraverso il sito ufficiale della Gori. Nessun avviso, nessuna comunicazione, né agli utenti

né alle amministrazioni locali. Alle 19 e 30 il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, confermava di non aver ricevuto

alcuna comunicazione dell'improvvisa emergenza: «Eppure, in questi casi - ha spiegato - dovremmo essere i primi a

ricevere notizie per poter informare tempestivamente i cittadini e attivarci per fronteggiare eventuali necessità». I primi

chiarimenti ai cittadini li ha forniti il numero verde della protezione civile del Comune di Portici. Gli operatori sono

riusciti a contattare i tecnici della Gori che hanno confermato l'entità del guasto, legato alla improvvisa rottura della

condotta idrica regionale. Solo in serata si è riusciti ad avere un quadro più chiaro della situazione direttamente dalla

società che gestisce il servizio: «Stiamo intervenendo su un guasto alla condotta regionale che serve i Comuni vesuviani -

hanno spiegato dal call center Gori - per cui è a rischio tutta la erogazione da San Giorgio a Cremano a Torre Annunziata.

Per il momento la fornitura continua a essere assicurata a una parte di utenze attraverso il ricorso ai serbatoi di riserva, ma

nelle prossime ore non saremo più in grado di garantire l'erogazione. Abbiamo richiamato in servizio tutte le unità

disponibili nei turni di reperibilità - hanno spiegato ancora alla Gori - visto che siamo in giornata festiva, ci sono stati

problemi sopraggiunti nelle operazioni di riparazione ma contiamo di riportare la situazione alla normalità entro la

giornata di domani (oggi per chi legge)». Si ripropongono, così, i soliti problemi legati a una rete idrica fatiscente e ad uni

sistema informativo inadeguato a gestire emergenze di questo tipo. Ormai ciclicamente si ripropongono guasti alla rete

regionale che finiscono col lasciare a secco migliaia di persone. «Le reti idriche che servono i nostri comuni sono veri e

propri colabrodo - spiega il sindaco Cuomo - che generano gravissime diseconomie che si ripercuotono negativamente sui

cittadini. Nella gran parte dei casi, come in queste ore, i problemi derivano dalla rete regionale, assolutamente inadeguata,

che necessita interventi strutturali che pongano fine a questi ripetuti incidenti che creano enormi disagi alle nostre

popolazioni». I problemi per il guasto di ieri sono stati amplificati, come si diceva, dalla mancanza di informazione che

non ha consentito alle famiglie di predisporre idonee scorte. La concomitanza della giornata festiva non ha consentito,

anche quando si era compreso che l'emergenza avrebbe assunto proporzioni vaste, di attivare i servizi informativi previsti

in questi casi, come gli avvisi diffusi dalle auto munite di megafono. File in tarda serata alle fontanine pubbliche dove in

tanti hanno cercato di rifornirsi in attesa del ripristino della erogazione. Scongiurati, per ora, anche i disagi nelle scuole, la

gran parte delle quali hanno prolungato la chiusura anche alla giornata odierna. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tenta l�arrampicata ma cade e si ferisce, 54enne soccorso dal CNSAS Molise

 

Posted By redazione On 2 novembre 2011 @ 08:28 In Pizzone | No Comments

 

Si è concluso positivamente alle 16.50 di ieri, l'intervento effettuato dal Servizio Nazionale Soccorso Alpino , nelle

vicinanze di Pizzone (IS), presso una falesia denominata Lo Specchio delle Mainarde. L'allarme è scattato alle ore 15.25,

quando una chiamata della Centrale Operativa del 118, che già aveva inviato un equipaggio ed un medico sul posto, ha

richiesto l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino, in quanto l'infortunato necessitava di essere trasportato lungo un

sentiero molto impervio ed accidentato.

P.B., infatti, di anni 56, socio del Cai di Campobasso, stava arrampicando in parete con alcuni amici, quando la mancata

presa di un appiglio ne ha provocato la caduta. Immediatamente ricondotto al suolo, l'infortunato è stato soccorso prima

dal medico del 118 e poi dai tecnici del Soccorso Alpino che hanno provveduto ad imbarellarlo su di una spinale ed a

condurlo presso l'ambulanza, posteggiata presso l'8° tornante della strada provinciale verso la località Valle Fiorita,

coadiuvati da tutti i presenti e dallo stesso paziente in barella, molto collaborativo.

“L'intervento � ha dichiarato Mariano Arcaro responsabile del CNSAS Molise � ha evidenziato, ancora una volta, l'ottima

collaborazione tra il Servizio regionale di 118 e quello del Soccorso Alpino, i cui tecnici sono appositamente addestrati al

primo soccorso in zone impervie, al fine di garantire una celerità di intervento che, in presenza di un quadro clinico di una

certa gravità, potrebbe risultare essenziale per salvare una vita.

Bisogna quindi ricordare che, in caso di incidente in forra o comunque in ambiente impervio, si può contare sui tecnici del

CNSAS Molise, il cui intervento va comunque richiesto tramite la chiamata al 118.

Resta fondamentale la raccomandazione di praticare questo tipo di attività, come tutte le attività legate alla montagna, con

la dovuta preparazione tecnica ed allenamento, utilizzando le attrezzature idonee e, soprattutto, rispettando i propri limiti e

la severità dell'ambiente che si va ad affrontare”.
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Meteo, residuo maltempo al sud: da domani in arrivo nuova intensa perturbazione specie sul nord-ovest

 

Posted By admin On 2 novembre 2011 @ 17:07 In Dall'Italia | No Comments

 

Mentre condizioni di locale instabilità continuano a interessare la Sicilia e i settori ionici della Calabria, sulle restanti

regioni del nostro Paese si registra oggi tempo stabile. A partire da domani, però, una vasta depressione atlantica inizierà

ad interessare la Penisola, con venti di scirocco su tutti i settori occidentali e prime piogge al nord-ovest, che su Liguria e

Piemonte diverranno dal pomeriggio-sera più insistenti. 

 Nella giornata di venerdì si prevedono l�estensione e l�intensificazione del sistema frontale perturbato su tutte le regioni

settentrionali, con precipitazioni particolarmente diffuse ed abbondanti sul quadrante nord-occidentale, dalla Valle

d�Aosta alla Lombardia, fino a Liguria e alta Toscana. I venti di scirocco diverranno forti e i bacini occidentali agitati, con

possibili mareggiate. 

 Sabato, la depressione si porterà sul Mediterraneo determinando ancora maltempo diffuso al nord, in estensione alle

regioni centrali tirreniche; domenica le piogge interesseranno anche le restanti regioni. 

 Alla luce della prevista evoluzione meteorologica, caratterizzata dal persistere per diversi giorni di piogge abbondanti �

anche sulle aree del Paese drammaticamente colpite nei giorni scorsi dall�alluvione � il Dipartimento della Protezione

Civile, nell�ambito di quanto previsto dal Sistema di Allertamento nazionale, seguirà con particolare attenzione l�evolversi

della situazione, anche attraverso l�emissione di avvisi di avverse condizioni meteo, d�intesa con i settori meteo dei Centri

Funzionali Decentrati delle regioni interessate.

 Come sempre, la Sala Situazione Italia del Dipartimento rimarrà in contatto con le prefetture, le sale operative regionali,

e le locali strutture di Protezione civile.

 

Data:

02-11-2011 Il Punto a Mezzogiorno
Meteo, residuo maltempo al sud: da domani in arrivo nuova intensa

perturbazione specie sul nord-ovest

Argomento: Pag.SUD 23



 

ilquotidianoweb.it - 

Quotidiano Calabria.it, Il
"Maxitamponamento sulla Bradanica: 13 feriti" 

Data: 02/11/2011 

Indietro 

 

Maxitamponamento sulla Bradanica: 13 feriti 

L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo per Venosa 

02/11/2011 Tredici persone sono rimaste ferite, tutte in modo lieve, in un maxitamponamento avvenuto questa

mattinastamani sulla strada a scorrimento veloce «Bradanica». 

Nell'incidente, causato molto probabilmente dalla fitta nebbia, sono rimaste coinvolte 14 automobili. Tutti i feriti sono

stati medicati negli ospedali di Venosa e Melfi. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia stradale, Vigili del fuoco,

personale dell'Anas e della protezione civile. 
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