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Basilicanet.it
"Alluvione interviene Marini presidente Coldiretti" 

Data: 04/08/2011 

Indietro 

 

Alluvione interviene Marini presidente Coldiretti 

03/08/2011 18:08 

BASSergio Marini, Presidente Coldiretti Nazionale, in una lettera presentata al Sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio dei Ministri Gianni Letta, chiede al governo nazionale di intervenire tempestivamente in favore delle famiglie e

delle aziende del metapontino gravemente danneggiate dall'alluvione del 1 Marzo con l'enamazione dell'OPCM.Dopo 5

mesi dall'alluvione del 1 Marzo che ha colpito duramente famiglie e aziende agricole del Metapontino - si legge nella

lettera - manca ancora l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisca quando, come e quanto destinare

alle aziende agricole distrutte. Non è stato nominato neppure un commissario straordinario per gestire l'emergenza. Per

questo motivo, è intervenuto il Presidente Coldiretti Nazionale, Sergio Marini che ha chiesto ufficialmente al

Sottosegretario della Presidenza del Consiglio Dei Ministri, Gianni Letta, di emanare, come fatto recentemente per altre

Regioni colpite da calamità analoghe, con urgenza "l'Ordinanza del Presidente del Consiglio Dei Ministri che, preveda

interventi articolati e coordinati per disporre i finanziamenti necessari al ripristino delle attività economiche e pianificare

azioni di mitigazione del rischio idraulico e geologico, al fine di prevenire il verificarsi di danni ulteriori". "La Coldiretti -

ha detto Piergiorgio Quarto, Presidente Coldiretti Basilicata - ha giudicato con grande positività le varie azioni deliberate

dalla Regione Basilicata che complessivamente, al netto degli interventi della Protezione Civile ha impegnato circa

2milioni di euro per la ripresa delle attività agricole e altri 2 milioni e mezzo sulla misura 126 del PSR. Dopo l'ultimo

tavolo verde, abbiamo risolto con l'Assessore Mazzocco anche i problemi burocratici che impedivano l'erogazione dei

fondi direttamente alle imprese. A fronte dell'impegno della Regione Basilicata oggi è il Governo Nazionale che risulta

latitante, per questo Coldiretti ha chiesto al Presidente De Filippo di "alzare la voce" istituzionale a cui non mancherà

l'appoggio e la forza degli imprenditori agricoli lucani."
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 04/08/2011 

Indietro 

 

IL SERVIZIO 

Ogni giorno, compresa la domenica, operative due squadre 

Avvistamenti incendi sulle colline C'è il nucleo di Protezione civile 

" E' in corso il servizio di avvistamento anti-incendi del nucleo di Protezione civile del Comune di Salerno sulle zone

collinari che circondano la cittá. Deterrente efficace per piromani ed incivili, il gruppo di volontari opera dalle ore 8 alle

20.

" Ogni giorno, compresa la domenica, i volontari passano al setaccio le zone di Giovi, Croce, Sant'Eustachio, Pastorano e

le altre colline del territorio per scoraggiare roghi e fiamme. «Per il terzo anno consecutivo, il servizio di avvistamento

anti-incendi è stato affidato alla Protezione civile - ha esordito, con orgoglio, il responsabile del gruppo comunale della

Protezione civile, Augusto De Pascale - Fu mia iniziativa impegnare i volontari in quest'operazione, prima affidata a

societá, con ingenti spese che si aggiravano intorno a 25 mila euro. Da quando, invece, il servizio è stato affidato alla

Protezione civile, oltre a risparmiare, il numero di incendi si è ridotto del 52 per cento rispetto agli anni passati». Due le

postazioni di volontari specializzati composte da un gruppo oscillante tra le quattro e le otto unitá, a seconda delle

evenienze, collocate a Giovi e sul Masso della Signora. Sotto la lente di ingrandimento della Protezione civile, in

particolare, Giovi San Bartolomeo. «Finora non abbiamo registrato episodi allarmanti - spiegano i volontari - Per lo più

stiamo spegnendo sul nascere alcuni roghi a Pastorano e stiamo prestando molta attenzione alla zona di Giovi San

Bartolomeo. Riteniamo che giá la nostra presenza costante, di per sé, scoraggi gli autori di incendi e contiamo di

raggiungere gli ottimi risultati ottenuti degli anni scorsi». Sempre in sinergia con il Corpo forestale, con i Vigili del fuoco,

e con le altre forze competenti, il nucleo operativo, dunque, monitorerá le zone collinari di Salerno, dal lunedì alla

domenica, fino a settembre. (m.p.)

© riproduzione riservata
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Per iniziativa dell'assessore provinciale Fasolino 

Rifiuti, la Protezione civile controllerá il litorale 

" Un esercito di volontari della Protezione Civile pronti a pattugliare le coste salernitane contro gli sversamenti di rifiuti.

La Provincia di Salerno ha ricevuto l'ok dall'assessorato regionale per lo sblocco del modulo d'emergenza che consentirá

l'utilizzo di circa 500 unitá che, per tutta l'estate, controlleranno il territorio 

" Segnaleranno non solo gli sversamenti dei rifiuti, ma controlleranno anche l'efficacia dei conferimenti secondo i

calendari della raccolta differenziata. I volontari inoltre avranno anche il compito di informare i cittadini, i proprietari ed i

gestori di stabilimenti balneari e strutture ricettive, sull'importanza della raccolta differenziata per salvaguardare le coste

dall'emergenza rifiuti. L'assessore provinciale con delega all'ambiente, Antonio Fasolino, chiede quindi un impegno a

trecentosettanta gradi da parte di tutti. Dopo aver attivato la task force con Asl e Arpac per il rilascio ai Comuni delle

autorizzazioni per la creazione dei siti di stoccaggio provvisorio, questo è un ulteriore tassello per evitare che l'emergenza

ricada con conseguenze disastrose sul territorio provinciale. I cumuli di rifiuti nelle strade delle localitá turistiche si sono

giá verificati. «Dobbiamo differenziarci anche nel modo di tutelare il nostro territorio. - ha detto Fasolino - Dopo

un'iniziale diffidenza, i sindaci si stanno convincendo della necessitá di individuare i siti di stoccaggio e stiamo

raggiungendo la totalitá dei comuni della provincia». Intanto, però, continuano le polemiche sull'assenza di fondi per la

costruzione degli impianti. Ad innescarla è Mario Capo, vice presidente di Ecoambiente, in una nota inviata al ministro

dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo. «Come provincia di Salerno - scrive Capo - attendiamo i soldi della Regione

Campania per la realizzazione degli impianti».

Mattia A. Carpinelli

© riproduzione riservata
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il piano Sud 

Fondi anche per A3 e A30 

" Con il via libera al piano per il Sud, il Cipe ha sbloccato ieri anche i lavori di collegamento tra la A30 Salerno-Caserta e

il tratto Nord della A3 Salerno-Napoli. Un intervento da ottanta milioni di euro, interamente finanziato con le risorse del

Fas e giunto al progetto definitivo. La bretella sará realizzata all'altezza di Pagani, mediante l'adeguamento della viabilitá

esistente e l'estensione della Statale 268. L'opera ha anche una valenza di protezione civile, perché inserita nel sistema di

vie di fuga in caso di eruzione del Vesuvio. E' invece strategica per l'alleggerimento del traffico la prosecuzione della

Contursi-Lioni fino a Grottaminarda, che funge da itinerario alternativo alla A3 e rientra anch'essa nel piano approvato

ieri.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: data: 03/08/2011 - pag: 10

Perché a Pompei serve il commissario

di DIANA DE FEO *

C aro direttore, sabato scorso il Corriere del Mezzogiorno titolava: «Pompei, 231 milioni non spesi. Relazione choc della

Corte dei Conti» . Già nel 2005, la Uil denunciava lo stato di abbandono e la mancata utilizzazione dei fondi. Nello stesso

anno l'onorevole Luigi Bobbio, dopo una visita al sito e l'incontro con l'allora direttore degli scavi, Luigi Grimaco,

addirittura dichiarava: «Guzzo deve andare via» . Io stessa ho più volte sostenuto che non sono i soldi a mancare a

Pompei, ma la capacità di spenderli. L'anno scorso, la magistratura contabile, pur riconoscendo la piena legittimità

dell'azione della Protezione civile a Pompei, aveva contestato che vi fosse emergenza nel sito archeologico e quindi,

l'esigenza di commissariamento. L'emergenza c'era, eccome! Basta raffrontare la cifra astronomica restituita al Bilancio,

con l'esiguità della spesa, 166 mila euro l'anno, per la manutenzione ordinaria. In due anni commissari Renato Profili e

Marcello Fiori, hanno destinato 17 milioni allo stesso scopo, e investito complessivamente 79 milioni di euro, 65 dei quali

per la messa in sicurezza dell'area archeologica. Ingenti risorse hanno riguardato il Tempio di Venere e il Costone

Meridionale, i lavori di restauro manutenzione delle coperture delle Regio I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, nonché della

Necropoli di Porta Nocera e dell'Insula Occidentalis, il Thermopolio di Vetutius Placidus, le Terme Suburbane, le domus

di Menandro, del Citarrista, del Fauno, della Caccia Antica, della Nave Europa, del Labirinto, del Poeta Tragico, dei

Mosaici Geometrici, dei Ceii, dei Casti Amanti, del Larario di Sarno, di Giulio Polibilo, l'avvio del restauro della domus

dei Vettii, lavori di restauro e manutenzione alle coperture poste a protezione delle vittime dell'eruzione, restauro

dell'Antiquarium (chiuso dal 1980). Restauro del Teatro Grande, il cui progetto risaliva al 2002. In nessuna delle proposte

di intervento, avanzate dal soprintendente Guzzo, era stata segnalata la necessità di provvedere con urgenza alla messa in

sicurezza della Domus Armatorarum crollata. Se durante i 15 anni della sua carica, il professore Guzzo avesse svolto solo

la metà degli interventi effettuati dai commissari, lo stato di conservazione del celebre sito sarebbe ben diverso. Il

commissariamento ha inoltre riorganizzato il servizio guide, l'apertura di 49 servizi igienici, la messa in funzione della

rete di fontanelle di acqua potabile ai quatrivi, avversato l'abusivismo commerciale, promosso l'agricoltura con il recupero

degli antichi vitigni, riaperto il pronto soccorso, chiuso da due anni, stipulato il contratto per il ristorante che ha prodotto

450 mila euro l'anno di affitto, promosso la video illuminazione con l'apertura notturna degli scavi, grazie a un impianto

permanente d'illuminazione, avviato i lavori per una rete di video sorveglianza centralizzata. Grazie agli accordi con i

sindacati, è stato possibile aprire 49 edifici monumentali, erano 37 e 23 domus, erano 11. A gennaio 2010 in cassa vi

erano 29 milioni di euro, a oggi, presumibilmente, una quarantina. Attualmente tutto è tornato fermo, in stallo, se non in

regresso, come se la città antica non avesse immediato bisogno di tetti, grondaie, coperture e canalizzazioni delle acque.

Di fronte al nuovo finanziamento, di 105 milioni di euro, l'azione della soprintendenza appare inadeguata, forse a causa

della difficoltà di gestire l'enorme responsabilità e lavoro dovuti al cumulo delle due soprintendenze, quella archeologica

di Pompei e quella museale di Napoli Campi Flegrei, unificate dal ministro Rutelli, che andrebbero urgentemente,

nuovamente, separate. C'è il rischio che la situazione di stallo pre-commissariale perduri, malgrado i nuovi fondi e la

buona volontà del ministro Galan. L'unico modo per evitarlo, è forse un nuovo commissariamento perché, fatta salva la

necessità d'intesa con la soprintendenza è l'unica via per snellire l'enorme quantità di adempimenti burocratici che

paralizza ogni attività. *Senatrice del Pdl RIPRODUZIONE RISERVATA
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Protezione civile, la struttura già efficiente verrà potenziata 

Pietro Danieli 

BORGIA 

Visita sopralluogo del sottosegretario regionale alla Protezione Civile Franco Torchia a Girifalco. Ad accompagnarlo

l'assessore provinciale Vincenzo Attisani e gli assessori comunali Teresa Signorello (vicesindaco), Vincenzo Sestito

(assessore anch'egli alla Protezione civile) e il dirigente di settore Salvatore Mazzeo.  

Un momento importante di incontro durante il quale il sottosegretario regionale ha voluto prendere visione dello stato

dell'arte riguardante la Protezione civile nel territorio di Girifalco e prendere atto della progettazione che il Comune sta

attuando a riguardo di questa importante tematica. Come si saprà, infatti, Girifalco è sede di "Centro operativo misto", che

coordina i servizi di emergenza. L'ubicazione del "C.O.M. 4" di Girifalco è infatti baricentrica rispetto ai Comuni afferenti

e localizzata attualmente nella struttura dell'ex mercato coperto proprio al centro del paese.  

L'amministrazione comunale sta adesso valutando la possibilità di spostarne l'ubicazione al piano terra dell'edificio

comunale consentendo così che il "Com" abbia una superficie disponibile più ampia. Come si sa, infatti, le strutture

adibite a sua sede devono avere una superficie complessiva adeguata con una suddivisione interna ben definita. Tali

strutture devono essere dotate di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto

altro occorra in stato di emergenza. Una serie di esigenze che, sia pur se perfettamente ottemperate dalla sede precedente,

si troveranno adesso in condizione ancora più favorevole se verrà attuato lo spostamento nei nuovi locali.  

Da parte sua il sottosegretario Torchia, che ha incontrato anche Andrea Marinaro, presente alla riunione quale presidente

della Protezione civile girifalcese, ha voluto esprimere il proprio compiacimento per l'organizzazione attuale del Centro e

per i progetti di ampliamento e miglioramento dell'efficienza prospettati dall'amministrazione comunale. Un assenso

condiviso dall'assessore Attisani che, dal canto suo, si è ripromesso di fare quanto nelle possibilità dell'ente provinciale,

anche in termini di rappresentanza nei riguardi della Regione Calabria, per far sì che il Centro venga potenziato anche in

termini di fornitura di mezzi, con la possibile aggiunta, se possibile, di un ulteriore fuoristrada e di una autobotte più

consona alle esigenze sempre pressanti in un territorio come quello di Girifalco dove, specie nella stagione estiva, le

emergenze, in termini d'incendio, sono assolutamente frequenti.  

Alla fine soddisfazione è stata espressa dagli amministratori locali intervenuti, i quali, a nome del Comune di Girifalco,

hanno ribadito la volontà di potenziare al meglio possibile la struttura. ´U²��
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«Protezione civile in famiglia» Vademecum in caso di calamità 

Nino Vicario 

MILITELLO ROSMARINO 

«Protezione civile in famiglia», questo il titolo dell'interessante vademecum comportamentale consegnato ufficialmente

nei giorni scorsi al Comune di Militello Rosmarino da Andrea Sturniolo presidente dell'associazione "Agorà" con sede in

S. Agata Militello. Accolta dal presidente del Consiglio Calogero Blogna, che era assistito dagli assessori Mariella Amata

e Vincenzo Di Stefano in una gremitissima sala consiliare, la delegazione del sodalizio santagatese formata da Francesco

Lazzara vicepresidente, Giuseppe Ingrassia, Dorotea Attanasio, Gaetano Cicirello e Chiara Sturniolo autentica testimonial

di provato senso civico (l'Agorà, infatti, da tempo con la sua azione incide profondamente nel tessuto sociale santagatese e

dintorni, ndc), per bocca del suo presidente Andrea Sturniolo, illustra ai presenti scopi e benefici ricavabili dalla "guida". 

«Sono seicento le copie che oggi l'Agorà consegna al vostro Comune qui degnamente rappresentato dal presidente del

Consiglio Blogna &#x2013; dice Sturniolo rivolgendosi ai presenti &#x2013; di un prezioso vademecum le cui pagine

contengono regole che, se osservate con perizia e responsabilità, saranno di valido aiuto in occasione di eventi calamitosi

come i recenti movimenti tellurici che hanno tenuto e continuano a tenere nella morsa della paura la Sicilia e molte città

italiane, insegnano - ci aiutano a capire il sistema di come limitare i danni, e come comportarci nel soccorrere un disabile:

dal comportamento da tenere nel prestare un pronto soccorso, ai metodi come salvare (soprattutto) vite umane.  

«Insomma un piccolo libro &#x2013; aggiunge Sturniolo &#x2013; dalla grande valenza sociale». 

Il presidente del Consiglio prendendo la parola, oltre a porgere il saluto del sindaco Lo Re, non manca di ringraziare i

graditi ospiti per il prezioso dono fatto a Militello e assicura che «interpretando il pensiero dell'intero consesso cittadino

che mi onoro di rappresentare &#x2013; afferma Blogna&#x2013; da subito mi adopererò affinché la preziosa guida

raggiunga presto le nostre famiglie».  
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Messa in sicurezza del torrente Savoca 

Furci Siculo Lo scorso inverno le acque in piena del torrente Savoca hanno messo paura ai residenti della frazione di

Calcare, ubicata poco a monte del centro abitato. Quest'anno il Comune ha responsabilizzato la Protezione civile e così tra

qualche settimana inizieranno i lavori per la messa in sicurezza del torrente e della sponda che delimita il piccolo centro

abitato. «La Protezione civile invierà sul posto uomini e mezzi &#x2013; ha dichiarato il sindaco Bruno Parisi &#x2013;

per rendere idoneo il letto del torrente e per realizzare solide sponde a protezione della case di Calcare. Inoltre la terra in

esubero, prelevata dal torrente, sarà trasportata sulla spiaggia e spalmata lungo tutta la battigia». L'ing. Manfrè della

Protezione civile di Messina ha effettuato dei sopralluoghi per organizzare bene i lavori e per dare precise direttive. 

Lo scorso inverno il torrente Savoca ha rotto gli argini all'altezza della frazione Calcare, invadendo la sede stradale e

allagando le case prospicienti sulla provinciale.(p.p.) 
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Finanziamenti per 1 milione di euro alle scuole "Capuana" e "Cesareo" Il plesso di via Vittorio Veneto era stato dichiarato

inagibile 

Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

Pioggia di finanziamenti per le strutture scolastiche del comune. Dopo il finanziamento di 350 mila euro, su istanza

presentata dal dirigente scolastico Venera Calderone al Miur, ottenuto per la riqualificazione degli spazi esterni e delle

attrezzature sportive del plesso di contrada Cannamelata, sede del liceo classico &#x2013; linguistico "Sciascia", altri due

finanziamenti sono stati notificati all'amministrazione comunale per un milione di euro complessivi. Il Dirigente generale

del dipartimento regionale della Protezione civile , ing. Pietro Lo Monaco, ha stanziato la somma di 696 mila 850 euro per

l'intervento di adeguamento strutturale e sismico del plesso B1 delle scuole elementari "Capuana" di via Vittorio Veneto.

Subito dopo la conclusione dell'anno scolastico, lo avevamo pubblicato alcune settimane addietro, il sindaco Mancuso, su

dettagliata relazione dei tecnici comunali, aveva emesso ordinanza di sgombero dell'ala ad est sia a piano terra che al

primo piano, del plesso delle elementari "Capuana" di via Vittorio Emanuele e delle scale di collegamento fra i due piani

per delle crepe riscontrate sui muri perimetrali. 

In quell'ala erano ubicate 4 classi, la sala docenti, l'archivio, i bagni per cui dal prossimo 15 settembre il dirigente

scolastico prof. Giovanni Simonella, dovrà trovare una nuova sistemazione quantomeno per le quattro classi interessate. Il

dirigente da noi interpellato è dell'avviso che tre delle 4 quinte classi saranno trasferite in via Lucania, sede della scuola

media "Cesareo" mentre l'altra sarà sistemata nell'ala ovest in un'aula speciale. Il dirigente della Protezione civile con la

comunicazione trasmesse, ha invitato il Comune a nominare l'incaricato della progettazione ed entro quattro mesi dovrà

essere inviato al Servizio sismico regionale il progetto esecutivo e quindi procedere all'aggiudicazione della gara di

affidamento dei lavori che dovranno essere eseguiti entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto pena la revoca del

finanziamento.  

E l'Istituto Comprensivo "Cesareo" in accordo con l'amministrazione comunale , ha ottenuto il finanziamento di 350 mila

euro per interventi di ammodernamento e ristrutturazione dei tre plessi scolastici di pertinenza, Capuana, Monaci e

Cesareo. Gli interventi, che interesseranno l'Istituto diretto dal prof. Giovanni Simonella, sono stati pianificati anche con il

supporto dell'Ufficio tecnico del Comune di Sant'Agata Militello e con la collaborazione dell'ing. Massimo Giuffrida, che,

nella veste di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Istituto, ha coordinato la fase progettuale. Gli

interventi riguarderanno l'adeguamento degli impianti di riscaldamento dei tre plessi scolastici, quelli antincendio ed

elettrici e gli impianti sportivi della scuola media Cesareo. Quest'ultima verrà dotata di una nuova area esterna con un

moderno campo di calcio basket e pallavolo. Le aule di tutti e tre i plessi subiranno importanti interventi di
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ammodernamento, sia sotto l'aspetto della vivibilità con la sostituzione dei serramenti esterni necessari a garantire il

giusto confort all'interno dei singoli ambienti. 
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Torna Indietro 

    

Emergenza Janò L'erogazione dei fondi avvenga rapidamente 

«Sollecitudine sull'erogazione dei contributi per danni alluvionali avuti dalla cittadinanza del quartiere Janò» è stata

chiesta dal consigliere comunale Gianpaolo Mungo alla Regione. 

«Il sottosegretario regionale con delega alla Protezione Civile, Franco Torchia, aveva informato &#x2013; ha ricordato

Mungo - che "entro il prossimo quindici settembre, come previsto dal crono programma, sarebbero state liquidate a

Comuni e Province le prime somme delle spese sostenute nella fase di prima emergenza relativa ai danni alluvionali degli

scorsi mesi, per interventi di somma urgenza già effettuati e per autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati".

Credo allora che dalle rassicurazioni del sottosegretario Torchia, la struttura di supporto al commissario delegato

dovrebbe ora passare celermente alle relative istruttorie pervenute dai Comuni». Mungo ha ricordato che «in seguito alla

dichiarazione dello Stato di emergenza da parte del Governo, è stata stanziata nell'ordinanza 3918/2011 la somma di sette

milioni di euro a fronte di danni rilevati sull'intero territorio regionale pari a circa trecento milioni di euro. La somma

come sarà accreditata sulla contabilità speciale del commissario delegato, sanerebbe i ritardi che si sarebbero contratti a

seguito di problemi connessi al trasferimento delle risorse dal Ministero dell'Economia al Dipartimento Nazionale di

Protezione Civile. La stessa ordinanza 3918/2011 prevede all'art.1, in via prioritaria, il rimborso delle spese sostenute dai

Comuni per i primi interventi di somma urgenza che secondo i dati pervenuti dai Comuni ammontano ad oltre 10 milioni

di euro, cifra largamente superiore alla somma a disposizione del Commissario Delegato. Alla luce di questi dati, le

richieste pervenute potranno essere valutate ed istruite con celerità ed al più presto possibile oltre naturalmente ai

contributi per danni avuti dai Cittadini del Quartiere Janò. Crediamo in tal senso &#x2013; ha concluso Mungo &#x2013;

che occorra la presenza di risorse aggiuntive che il presidente Scopelliti ha chiesto al Governo, e che vanno messe subito

nella piena disponibilità della Regione e chiaramente della popolazione avente diritto».(g.m.) 
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Previsti interventi per 1,3 miliardi di euro Per la mobilità urbana a Reggio 120 milioni. Scopelliti e Gentile: il Governo ha

onorato gli impegni 

Paolo Cannizzaro 

catanzaro 

Nei giorni scorsi il Piano per il Sud, ieri il "via libera" del Cipe. Il progetto del Governo per il Mezzogiorno ha trovato

prima corpo, e ora - ci si augura - sostanza. Il Cipe ha approvato interventi per 9 miliardi di euro, e in particolare

sbloccato 7,4 miliardi (a valere sui fondi Fas) che serviranno per realizzare infrastrutture di carattere inter-regionale e

regionale previste, appunto, nel piano per il Sud. 

Gli interventi finanziati per la Calabria (circa 1,3 miliardi di euro) riguardano, in particolare: 

Strada Mirto-Crosia Longobucco: Si completa l'itinerario di collegamento tra Mirto Crosia e Longobucco, intervenendo

sul tratto terminale, già in parte finanziato, a connessione della località Destro con Longobucco e prevedendo le risorse

per la definizione del tracciato. 

Strada statale 182 "Trasversale delle Serre": Si prevede il completamento dell'itinerario di collegamento trasversale delle

direttrici jonica e tirrenica a servizio dell'area centrale del territorio regionale calabrese. L'intervento è connesso anche alla

realizzazione del Megalotto n. 2 della E90 in nuova sede, in fase di esecuzione da parte di Anas Spa a collegamento dei

centri di Simeri e Squillace. 

Strada "Due mari - Medio Savuto": Interventi sull'itinerario di collegamento tra la SS 616 Medio Savuto e la SS 280 dei

Due Mari che serve un vasto territorio nell'ambito della Comunità Montana del Reventino e, in particolare, sul tratto di

connessione tra i centri di Decollatura e S. Pietro Apostolo, finalizzato alla risoluzione dell'innesto sulla SS 280. 

Strada statale 106 "Jonica": L'intervento realizza un bypass di una delle zone di maggiore congestione urbana

(Locri-Siderno) a ridosso della statale esistente, risolvendo problemi storici di funzionalità e viabilità in questo tratto

estremamente urbanizzato della SS 106. 

S.S. 106 "Jonica" Firmo-Sibari: L'intervento riguarda un'arteria primaria per i collegamenti su scala locale, nonché di

intesse nazionale ed internazionale in direzione Sud &#x2013; Nord. 

Sistema di mobilità della città di Reggio Calabria: Riconfigurazione della linea ferroviaria urbana di Reggio CalabriA e

riqualificazione del contesto cittadino. 

Schema idrico dell'Esaro: Si prevede la realizzazione dello sbarramento del fiume Esaro all'altezza del centro di Cameli

che consentirà l'accumulo di 100 Mmc di cui si prevede l'uso plurimo. Il tutto finalizzato al potenziamento ed alla

razionalizzazione degli schemi idrici a servizio di una vasta area territoriale della provincia di Cosenza.  

Schema idrico del Sistema Menta: Si prevedono interventi di completamento che consentiranno la definitiva
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razionalizzazione dell'alimentazione idrica.  

Porto di Catanzaro Lido: Il Piano finanzia il completamento dell'infrastruttura portuale intervenendo sia sulle opere

foranee sia sui fronti di accosto e riqualificando le aree a terra a servizio dell'infrastruttura. 

Valorizzazione dell'area archeologica dell'antica Kroton: Si prevede il finanziamento un sistema coordinato di iniziative

teso alla valorizzazione dell'area archeologica, previa bonifica e restituzione alla Comunità regionale di una zona di

notevolissimo pregio culturale. 

Sono, altresì, previsti interventi di completamento sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria e investimenti per il

potenziamento dell'elettrificazione sulla linea ferrata del medesimo tratto. 

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Giunta Giuseppe Scopelliti: «Il Governo Berlusconi onora il preciso

impegno assunto nei confronti della Calabria dando via libera all'ingente pacchetto di interventi previsti dal Piano per il

Sud. Un'intensa e positiva collaborazione istituzionale, efficacemente coordinata dal Ministro Fitto, dal Ministro Matteoli

e dal sottosegretario Miccichè, ha garantito un percorso di individuazione di interventi strategici per la crescita del

Mezzogiorno e della Calabria in particolare. È un passaggio storico per il nostro territorio &#x2013; ha detto Scopelliti

&#x2013; considerato il gap infrastrutturale che la Calabria ha patito per decenni nei confronti delle altre regioni». 

Il Governatore Scopelliti ha anche espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall'assessore alle Infrastrutture Giuseppe

Gentile e dal Dirigente generale ing. Giovanni Laganà. 

Dal canto suo l'assessore Gentile ha sottolineato il risultato «frutto di un notevole impegno che ha visto, in questi mesi, la

Regione confrontarsi con gli organi di Governo preposti, e in particolare con i Ministri Fitto e Matteoli e con i

rappresentati calabresi del Governo, con in quali sono state portate avanti trattative serrate ed incisive, che hanno oggi

condotto a questo straordinario risultato».

Scheda 
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Campagne in fiamme sopra il cimitero 

Rocca di CaprileoneÈ di probabile matrice dolosa l'incendio che ieri mattina ha incenerito diversi ettari di terreno

coltivato a macchia mediterranea e vegetazione, a Rocca di Caprileone, sopra il cimitero e lo stadio comunale. Le fiamme

si sono alzate improvvisamente da due punti diversi e per questo si propende per la pista dolosa visto che ieri la

temperatura sui Nebrodi, seppur calda, non era afosa e, anzi, alimentata da un gradevole venticello. Sul posto hanno

operato i vigili del fuoco del distaccamento di S. Agata Militello e le guardie forestali nonché diversi volontari ma solo

grazie all'intervento di un elicottero della protezione civile, che ha raccolto acqua dal vicino mare, si è potuto domare il

rogo dopo tre ore di duro lavoro. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Rocca di Caprileone al

comando del maresciallo Giuseppe Schillaci ed anche operatori comunali. (g.l.)  

´U²��
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"Frana Montaguto - Cittadinanza agli uomini del "Genio Guastatori"" 
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Martedì 9 agosto, alle ore 10:15, presso in piazza IV novembre (Largo Fiera) il Sindaco di Montaguto Giuseppe Andreano

consegnerà la Cittadinanza Onoraria all' 11° Reggimento Genio Guastatori. L'onorificenza sarà consegnata al Comandante

dell'11° Reggimento Genio Guastatori, Colonnello Augusto Candido, a suggello del legame tra la città di Montaguto e l'

11° Reggimento per quanto fatto in dodici mesi di assiduo lavoro in occasione dell'emergenza della grande frana occorsa

nell'aprile 2010. La cerimonia si svolgerà alla presenza del Vice Comandante del 2°Comando delle Forze di Difesa e

Comandante della Divisione “Acqui”, Gen. di Divisione Rosario Castellano, che con il Sindaco deporrà una corona

d'alloro presso il Monumento ai Caduti della stessa città. Tutto ciò, dopo che il comune di Montaguto aveva approvato la

delibera n. 15 del 28 giugno 2011. L'evento, di fatto, aprirà l'estate montagutese. Contestualmente, si terrà la festa del

bosco. In merito a questa decisione, il sindaco Giuseppe Andreano ha dichiarato: "Mai come questa volta la natura si è

scatenata con tanta violenza da offrire L'11esimo Reggimento si è distinto per un anno intero e i suoi uomini hanno

lavorato sempre con grande competenza, senso di responsabilità, spirito di sacrificio e molte volte in condizioni

estremamente proibitive sia per le avversità atmosferiche nel periodo invernale, sia per le insidiose condizioni del terreno

trasformato in paludi e acquitrini dalle frequenti piogge. Centinaia di soldati si sono alternati sotto la guida attenta e

competente dei loro superiori i quali hanno dovuto dispiegare e impegnare tutta la loro sensibilità e umanità nei confronti

della popolazione montagutese che spesso si è sentita delusa, trascurata, abbandonata a sé stessa". Una situazione

delicatissima, spiega il primo cittadino, per la popolazione: "I disagi maggiori li hanno subiti gli studenti, i lavoratori

pendolari, i malati e i loro familiari, costretti a percorsi alternativi estenuanti e poco sicuri". Di qui, il ringraziamento ai

militari: "Insostituibile è stato l'aiuto morale, il sostegno umano, la vicinanza, la familiarità degli uomini del Genio

Guastatori, che hanno sempre solidarizzato con la gente facendola sentire protetta e sollevata". Il sindaco Andreano, poi,

ricorda due momenti importanti, due lodevoli iniziative: "La manifestazione di carattere religioso svoltasi in località

Madonnina del Bosco, culminata nella celebrazione della Santa Messa da parte del Cappellano Militare con la

partecipazione di autorità civili e militari e di gran parte della popolazione. E poi quella, civile, di pochi mesi fa, che ha

avuto luogo in piazza Fontana, in occasione del passaggio di consegne dal Reggimento alla Protezione civile". Proprio per

tutto questo, l'amministrazione comunale concede la cittadinanza onoraria all'11esimo Reggimento Genio Guastatori delle

Forze Armate di Foggia, "che per oltre un anno - recita la delibera - si è distinto per la sua azione altamente filantropica,

oltre che operativa, nei riguardi della popolazione montagutese e di quanti hanno visto riaperte al traffico la ferrovia e la

Strada nazionale". Da sottolineare ancora "il forte legame creatosi tra questi uomini e la gente tutta di Montaguto".

(mercoledì 3 agosto 2011 alle 16.44)
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Boris Ambrosone «Ricordo che il Greco di Tufo mi entrava nel sangue, era come succhiare qualcosa che veniva dalla

terra, quella stessa terra che era stata distrutta poche ore prima dal tremendo terremoto». È un ricordo vivo dell'Irpinia,

quello che Tano D'Amico ripropone dopo 31 anni dallo scatto con il quale rapì il dolore delle tre donne nelle ore

successive al terremoto del 23 novembre 1980. Domani alle 18 sarà al Circolo della Stampa per la consegna del premio

«Werner Bischof» e l'inaugurazione della mostra «Sud, il mio paese», che durerà fino a domenica. A organizzare la

manifestazione l'Archivio storico della Cgil, il photoclub «Bischof» e i «Quaderni di CinemaSud». D'Amico, lei è

considerato il fotografo della ribellione, ma in quello scatto di 30 anni fa c'era tanta rassegnazione e dolore. Oggi, invece,

l'Irpinia prova a ribellarsi alla crisi economica, occupazionale, così come avviene in altre aree del Sud. È una differenza

che nota? «Il Sud è la mia terra, non ne parlo e non ne registro gli stati d'animo con un sentire distaccato, con uno sguardo

asettico. Purtroppo osservo che le cose vanno peggio. Nel 1980, dopo il terremoto, temevo che crollasse tutto, non solo le

case. Ed invece mi accorsi che tutti volevano rialzarsi, riprendere il cammino. Tutti i paesi e le popolazioni piangevano

insieme. L'immagine delle donne che oscillavano con i loro corpi come se volessero cullare il ricordo delle persone morte,

la vicinanza dei loro corpi come se si toccassero era un modo per sostenersi, per riprendere forza. In quelle immagini ho

rivissuto la mia gente come i popoli antichi, come i Pellerossa d'America, ho visto lo stesso pianto dei Palestinesi, lo

sguardo dei popoli che hanno paura di estinguersi di scomparire e vogliono resistere». Ora l'Irpinia tenta di resistere

all'estinzione della propria identità, ci riuscirà secondo lei? «Io ho vissuto sulla mia pelle le difficoltà della migrazione al

Nord, le esperienze scolastiche in un contesto diverso da quello della mia nascita passando dalla Sicilia a Milano negli

anni in cui le differenze erano molto più evidenti. La necessità di accettare regole diverse, di sentirsi normale,

abbracciando una normalità che non era quella della gente del Sud. È brutto dover costatare che il Nord è ancora una terra

che consente alla gente del Sud di avere qualche possibilità in più, ma noto comunque una maggiore consapevolezza delle

comunità meridionali, compresa quella irpina, rispetto alle emergenze sociali». Lei torna in Irpinia dopo tanti anni, che

ricordo porta con sé? «All'Irpinia sono molto grato perché prima del terremoto amavo le terre del Sud come un tutt'uno e

non nelle particolarità. Nei giorni gelidi del dopo terremoto ricordo di aver iniziato a fare caso alle differenze. Mi fermavo

in qualche negozio aperto tra le case crollate chiedendo del vino per riscaldarmi e ho iniziato a chiedere il nome del vino,

perché era come assaporare, succhiare l'essenza della terra che veniva distrutta. Vedevo i campi, le cascine crollate dove

l'autunno prima era stato prodotto il vino. Così il Greco di Tufo mi entrava nel sangue». Dopo il 1980, l'Irpinia riprese il

cammino battendo il terremoto della natura, oggi deve fare i conti con il terremoto causato dagli uomini, ce la farà? «Il

terremoto della natura passa, quello degli uomini viene perpetrato è difficile resistere. Sono gli stessi uomini che

governano per sempre e che hanno avvilito i popoli con il servilismo, disprezzando le ricchezze umane, che fanno in

modo che il terremoto non finisca mai. Sono questi gli aspetti peggiori del nostro Sud». Torniamo alla consapevolezza

della gente del Sud e dell'Irpinia: che cosa intende? «Sono andato a Napoli e nella provincia, come in Irpinia, nelle

discariche. C'erano persone con i capelli bianchi come me che partecipavano ai cortei, anziani coniugi con il borsello a

tracolla che si tenevano per mano e che andavano a battersi contro la polizia sapendo di prenderle. In pratica erano i nonni

degli stessi poliziotti, che cercavano di spiegare ai loro nipoti le ragioni della loro protesta. È questa la consapevolezza

diffusa. Negli anni '70 i padri e i nonni dei giovani erano sordi alle loro istanze, oggi il popolo del Sud ha capito che deve

prendere in mano le proprie sorti. Ho visto blocchi stradali in difesa dell'ambiente, per la difesa del lavoro fatti da un

popolo intero, anche per non affidarsi più a capipopolo che vendono la propria credibilità». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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È stato approvato il progetto esecutivo per l'attivazione del collettore fognario di Boscotrecase, propedeutico alla

riapertura del ponte di via Sepolcri a Torre Annunziata. Ne dà notizia l'assessore regionale alla Protezione civile, Edoardo

Cosenza. «Stiamo rispettando il cronoprogramma: venerdì scorso i progettisti hanno presentato al provveditore alle Opere

pubbliche e commissario per l'emergenza Sarno, Giovanni Guglielmi, il progetto esecutivo che è stato approvato dal

comitato tecnico amministrativo regionale. Si avviano, in questo modo, le procedure per le opere. Nei prossimi giorni

partirà la gara per la scelta dell'impresa». Il 19 luglio era stata firmata l'intesa tra Regione, Comune di Boscotrecase,

Commissario per l'emergenza Sarno e Società Autostrade Meridionali per la realizzazione dei lavori. Un documento che

fissa al 31 ottobre il termine per la connessione del collettore fognario al depuratore di Foce Sarno e al 31 marzo la

riapertura del ponte di via Sepolcri.
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Lieve scossa di terremoto in irpinia avvertita anche nel salernitano
E' stata avvertita anche nel salernitano la lieve scossa di terremoto di magnetudo 2,6 °. Epicentro del sisma, ieri sera, l'area

del Cratere. I Comuni interessati Calabritto, Caposele, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi. La scossa non ha provocato

danni ma è stata avvertita anche dalla popolazione salernitana al confine con l'irpinia

03/08/2011 
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