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L'intervento immediato del Genio Militare per il ripristino della transitabilità della SS Basentana e delle altre strade

interrotte e la dichiarazione dello stato di calamità con provvedimenti finanziari di pronta emergenza sia da parte della

Giunta Regionale che del Governo: sono le sollecitazioni del dirigente regionale del Pdci-FdS Giacomo Nardiello.

L'utilizzo delle professionalità e dei mezzi speciali del Genio Militare - sottolinea Nardiello - come è già avvenuto per

fronteggiare nel nostro Paese numerosi casi di emergenza, su richiesta specifica del Dipartimento Nazionale Protezione

Civile - sottolinea Nardiello - è tanto più urgente e necessario per non corre il rischio paventato da tecnici dell'ANAS che

la Basentana resti per anni chiusa al traffico. L'impiego dei nostri militari non solo nelle cosiddette missioni di pace

all'estero è per altro un segnale importante che le Forze Armate, private di una struttura in Basilicata a seguito della

chiusura della Caserma Lucania, possono svolgere un ruolo di protezione civile.

Quanto invece ai provvedimenti finanziari immediati - a parere del dirigente del Pdci-FdS - si deve dare priorità agli

agricoltori ed allevatori zootecnici, agli imprenditori danneggiati nelle attività produttive e ai Comuni.

Sono convinto che la sensibilità oltre che l'impegno del Presidente della Giunta De Filippo già mostrato in queste ore -

conclude Nardiello - favorirà il più stretto ed efficace coordinamento degli interventi da attuare il più rapidamente

possibile".
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03/03/2011 17:58Per il consigliere regionale del Psi occorrono ora “la definizione puntuale di misure per la manutenzione

del territorio e la sistemazione idraulico-forestale dei fiumi”  

ACR

"I primi provvedimenti di emergenza adottati dalla Giunta regionale ed in particolare la richiesta di calamità naturale e

l'esclusione del ricorso ad un'addizionale sulla benzina, come previsto dal decreto milleproroghe approvato in Parlamento

per 'rastrellare' soldi che il Governo non ha alcuna intenzione di erogare, sono primi atti importanti per fronteggiare

l'emergenza". E' il commento del capogruppo del Psi in Consiglio regionale, Rocco Vita, sottolineando che "deve essere il

Governo a dimostrare l'attenzione dovuta ai gravi problemi provocati dalle alluvioni innanzitutto ai nostri agricoltori e per

superare i disagi dovuti dalla chiusura di un tratto della Basentana che, di fatto, isola i due territori provinciali".

"E' evidente - aggiunge - che servono consistenti risorse finanziarie nazionali ed interventi adeguati da parte del

Dipartimento Protezione Civile e dei Ministeri competenti per superare questa fase di emergenza, dando un segnale

immediato alle nostre popolazioni perché non ci possono essere calamità naturali di 'serie A' come quelle dell'inverno

scorso in Veneto e Lombardia con lo stanziamento di fondi del Governo attraverso il decreto mille proroghe e calamità

naturali di 'serie B' come quelle che hanno colpito oltre alla Basilicata, le Marche e la provincia di Messina. Oltre alla

concertazione interistituzionale, a partire dai Comuni e al più efficace coordinamento di interventi - afferma Vita - sarà

necessaria una riflessione politica sui provvedimenti a breve e medio termine che attendono il Consiglio e la Giunta

regionale nella definizione di misure per la manutenzione del territorio, la sistemazione idraulico-forestale dei fiumi,

l'attività dei Consorzi di Bonifica per rilanciare la prevenzione dai fenomeni alluvionali e di dissesto del suolo".

 

 

  Fonte Consiglio Informa       
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BAS"La stima dei danni alle colture e alle aziende agricole in tutto il comprensorio è ingente". La consigliera comunale e

presidente della Commissione Politiche sociali del Comune di Matera, Annunziata Antezza (Pd) sostiene - in un

comunicato - "che lo stato di calamità richiesto debba consentire un attento studio dei danni al sistema viario, al

patrimonio edilizio e abitativo, alle aziende industriali, artigianali e agricole che a causa dello stato dei luoghi hanno

subito i maggiori danni.

Anche la città di Matera, come la sua provincia è stata duramente toccata dall'evento calamitoso, tanto da evidenziare

come la città tutta presenti carenze strutturali e urbanistiche tali da richiedere non solo un intervento immediato ed

efficace, ma anche un ripensamento delle opere di urbanizzazione legate ad una maggiore cura e attenzione delle

infrastrutture cittadine ( strade, muri di contenimento, canalette, pavimentazioni, ecc.).

Preoccupante ancora la rovina per il tessuto urbano dei Sassi, la cui fragilità e importanza richiede responsabilità,

sensibilità e competenze per la salvaguardia di questo unico, irripetibile, sito.

Un quadro estremamente allarmante - sottolinea Antezza - che ripropone in maniera ferma l'esigenza di una valida opera

di prevenzione. Accanto agli interventi legati all'emergenza necessaria ed urgente, appare sempre più indispensabile

un'azione coordinata e programmata del Governo e della Regione volta all'attività di prevenzione dei disastri naturali.

Occorre predisporre un programma pluriennale di manutenzione ordinaria del territorio ed è necessaria la valorizzazione

dell'agricoltura e degli agricoltori nelle politiche di difesa dell'assetto idrogeologico del territorio, nell'ottica europea della

multifunzionalità.

Solo così si può uscire dall'emergenza provocata da calamità naturali ed inizia la fase della prevenzione, dell'organica e

razionale sistemazione e delle regole condivise per l'uso corretto del suolo e delle acque.

L'agricoltura italiana da sempre è soggetto protagonista per la tutela del territorio, la creazione (o ricostruzione) di

paesaggi di qualità, per garantire un corretto equilibrio ecologico e un controllo dei fenomeni naturali.

Purtroppo sono sempre le alluvioni e le esondazioni dei fiumi a sollecitare la necessità di Accordi di Programma e, a

livello regionale, Patti Territoriali per ridurre il rischio alluvioni e dissesto del suolo.

Occorre che, Governo nazionale e regionale riconoscano nell'immediato, lo stato di emergenza e calamità naturale della

nostra città e della sua provincia colpite dal nubifragio, rendendo disponibili risorse finanziare".

BAS 05
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- Attualita

Il maltempo sferza l'Italia Tre morti, ventenne dispersa 

Vittime nelle Marche, dove il governatore chiede lo stato d'emergenza, e in Emilia Romagna Il prefetto di Matera chiede

l'intervento dell'esercito, la bora mette in ginocchio Trieste 

MONICA VIVIANI 

 ROMA. E' di tre morti (due nelle Marche e uno in Romagna) e un disperso il tragico bilancio dell'ondata di maltempo

che ieri ha flagellato il centro Italia causando danni all'agricoltura, secondo la Coldiretti, per 100 milioni. La situazione

più grave nelle Marche dove la Regione ha chiesto al governo lo stato di calamità naturale: 52 le zone allagate, 70 le

strade non transitabili, 113 le persone evacuate dalle proprie abitazioni e 43 le case senza energia. «E' la più grave

emergenza - ha detto il governatore Gian Mario Spacca - degli ultimi 40 anni».

Ad Ascoli una donna di 85 anni è stata trovata morta in un fosso: era uscita di casa martedì per andare a messa ed è

probabile che abbia perso l'orientamento a causa dell'oscurità, del vento e della pioggia. A Casette d'Ete (Fermo) un uomo

di 50 anni e la figlia di 20 della sua compagna, sono stati inghiottiti in auto dalle acque del fiume Ete in esondazione. La

ragazza è ancora dispersa mentre è stato trovato il corpo senza vita del patrigno. In tilt la rete viaria dell'intera regione per

frane, smottamenti e allagamenti. Chiuso anche l'aeroporto Sanzio di Ancona-Falconara per l'allagamento della pista.

Emergenza maltempo anche in Emilia, Friuli, Basilicata, e Puglia. Nevicate a bassa quota e nubifragi hanno impreversato

sull'Emilia Romagna. Un uomo di 90 anni è morto nel sottopasso ferroviario a Cervia, sul litorale ravennate,

completamente invaso dall'acqua. La neve è poi scesa con intensità sulla A14, tra Faenza e Cesena, dove si sono registrati

accumuli fino a 40 centimetri. In diversi Comuni del forlivese, per le forti nevicate, si sono verificati black-out. Ed è

allagata anche una vasta zona nell'entroterra di Cesenatico.

Il Friuli Venezia Giulia ha invece firmato il decreto che attiva lo stato di emergenza per la provincia di Trieste. Qui il forte

vento di Bora (fino a 176 chilometri orari) ha causato la rottura degli ormeggi di una piattaforma galleggiante ed una gru

alta 80 metri è finita alla deriva e ha scoperchiato il tetto di un liceo. In Basilicata, il prefetto di Matera ha chiesto al

ministero dell'Interno e alla Protezione Civile l'intervento dell'esercito per fronteggiare l'emergenza nel metapontino.

Problemi anche in Puglia, nel tarantino, dove erano diverse le case allagate con i residenti rifugiati sui tetti in attesa dei

soccorsi. Emergenza infine in Sardegna a Olbia e in Gallura: per le abbondanti piogge, le strade si sono trasformate in

torrenti in piena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli attivisti di Orizzonti consegnano le brocche in Provincia 

«» 

" «Le brocche consegnate dai rappresentanti del circolo Legambiente "Orizzonti" faranno bella mostra nelle occasioni

ufficiali organizzate dalla Provincia e in tutte le riunioni di Giunta e si uniranno a quelle a carboni attivi giá in possesso

dell'ente». Lo ha dichiarato l'assessore provinciale alla Protezione civile, Antonio Fasolino che ieri mattina ha ricevuto, su

delega del presidente Edmondo Cirielli, alcuni dei membri della sezione salernitana dell'associazione ambientalista. «Si

tratta di un'iniziativa ammirevole - ha commentato Fasolino al termine dell'incontro - ed è giusto che le istituzioni si

facciano portavoce di una più diffusa coscienza ecologica». 

" Giá nell'aprile scorso la Provincia di Salerno, su richiesta dell'assessore all'Ambiente, Giovanni Romano, aveva

provveduto all'acquisto di due brocche Brita a carboni attivi per incentivare il consumo di acqua di rubinetto. «Sin dal suo

insediamento - ha concluso l'assessore - l'amministrazione Cirielli ha inteso dare ampio spazio al tema ambientale e, in

particolar modo, a quello della riduzione dei rifiuti. Lo ha fatto con diverse iniziative, alcune delle quali rivolte proprio ad

incentivare l'uso dell'acqua pubblica, promuovendo l'apertura di due case dell'acqua sul territorio provinciale». 

" Dopo aver incontrato la scorsa settimana il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, con l'obbiettivo di dotare anche

Palazzo di Cittá delle brocche e dei bicchieri donati ieri alla Provincia, i volontari di Legambiente, capitanati dal

presidente del circolo salernitano "Orizzonti", Gianluca De Martino, hanno colto l'occasione dell'incontro con Fasolino

per ribadire ancora una volta la loro contrarietá all'ipotesi di costruzione di un pericoloso ed inquinante impianto di

incenerimento di rifiuti proponendo altri tipi di soluzioni per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, come ad

esempio il trattamento meccanico biologico (Tmb), ossia una tecnologia di trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati.

" Infine gli ambientalisti hanno anche sollecitato l'amministrazione provinciale ad attuare in tempi rapidi le politiche di

contenimento dei rifiuti in tutto il territorio salernitano. (fi.lo.)

© riproduzione riservata
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Sala Consilina. Il Tanagro è uscito nuovamente dagli argini. La Regione riconosce la somma urgenza: lavori da subito 

 

Persi il raccolto ed il fieno per gli animali. Grido d'allarme da due contrade rurali 

" Sala Consilina. «Non ce la facciamo più siamo disperati, abbiamo perso tutto il raccolto, il fieno per gli animali e la

possibilitá di seminare gli ortaggi che avremmo dovuto raccogliere in estate. Non abbiamo più la forza di fare nulla, nella

nostra situazione si trovano tante altre famiglie che vivono grazie al raccolto dei loro campi». Inizia così lo sfogo

dell'agricoltore Michele Di Candia dopo l'ennesima esondazione del fiume Tanagro. La seconda in pochi giorni. Sono

bastati pochi millimetri di pioggia durata poche ore per far uscire l'acqua dal suo corso naturale. Il fiume nella giornata di

ieri ha invaso buona parte della campagna salese. Particolarmente colpite sono state le contrade di San Giovanni e

Sant'Agata. 

" Nella zona ci sono circa quaranta abitazioni che ormai da novembre convivono con i capricci del fiume. Che potevano

essere evitati se fossero arrivati subito i 300mila euro necessari per la sistemazione dei quattro punti in cui gli argini sono

stati maggiormente danneggiati. Oltre ai danni alle infrastrutture, le esondazioni hanno messo in ginocchio buona parte

dell'economia agricola salese. Nelle zone interessate dagli allagamenti oltre al fieno ed al frumento si coltivano anche

diverse qualitá di ortaggi. 

" Le colture sono andate quasi tutte distrutte e gli allagamenti di questi giorni hanno anche impedito di piantare i semi

degli ortaggi che si sarebbero dovuti raccogliere nei prossimi mesi. I danni subiti complessivamente dalle famiglie non

sono stati ancora quantificati ma da una stima approssimativa la cifra è di gran lunga superiore ai centomila euro. 

" Nella giornata di ieri però una buona notizia è arrivata. L'assessore alla Protezione Civile e ai Lavori Pubblici della

Regione Campania, Cosenza ha annunciato di avere «firmato l'autorizzazione che consentirá al Genio civile di Salerno di

avviare quanto necessario per far partire i lavori, grazie alle procedure di somma urgenza». «Si tratta - spiega - di due

interventi distinti, per complessivi 500mila euro, che interessano il territorio dei comuni di Sala Consilina, Padula e

Sassano, per la ricostruzione degli argini distrutti dagli eventi di piena». 

Erminio Cioffi
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I cittadini di Torello e Carifi chiedono la messa in sicurezza 

 

" Mercato San Severino. Il territorio di Mercato San Severino fa la conta dei danni causati dalle piogge torrenziali. Una

serie di piccoli incidenti stradali a causa della pioggia si sono verificati a San Vincenzo, Torello, Carifi e Costa. Proprio in

quest'ultima localitá sono intervenuti i cantonieri della Provincia, allertati dal consigliere di minoranza di Italia dei Valori,

Carlo Guadagno. L'intervento si è limitato al semplice posizionamento della segnaletica di pericolo, senza riparare le

buche e i tratti disconnessi che fanno aumentare i pericoli quando piove. 

" «Giá la scorsa settimana -spiega Guadagno- avevo inviato una nota alla Provincia per segnalare la pericolositá di alcuni

tratti di strada posizionati in prossimitá di lembi collinari che rischiano di franare per mezzo delle cattive condizioni

meteorologiche e determinare eventuali conseguenze gravi per coloro che li percorrono. Da allora non è stato ancora

eseguito nessun intervento strutturale. Oggi (ieri ndr) mi sono recato sul posto per dare indicazioni ai cantonieri sui tipi di

interventi da mettere in atto». Le popolazioni delle frazioni di Torello e Carifi, riunite in comitati spontanei, si sono

mobilitate mediante una comunicazione inviata al presidente della Provincia, Edmondo Cirielli. 

" «Se entro 15 giorni non verranno eseguiti gli interventi richiesti -afferma il consigliere Guadagno- invieremo una nota

alla Procura della Repubblica». (m.r.)
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ALLOGGI POPOLARI 

Sono destinati alle famiglie che per anni hanno vissuto nei prefabbricati lasciati liberi dagli ex terremotati 

Lunedì la consegna dei 58 appartamenti a Sant' Eustachio 

Il programma completato anche a Salerno a 12 anni di distanza dallo stanziamento dei fondi regionali

DI GIANNIGIANNATTASIO

" Finalmente, dopo circa dodici anni dallo stanziamento dei fondi regionali per lo smantellamento dei prefabbricati in

Campania (la giunta regionale era presieduta da Andrea Losco, assessore era il cavese Achile Mughini), anche a Salerno

l'Istituto autonomo case popolari ha ultimato il programma per la costruzione di 58 alloggi popolari a Sant'Eustachio. La

consegna agli assegnatari avverrá lunedì prossimo, alle ore 11,30, alla presenza del presidente dell'Iacp diSalerno,

Gaetano Chirico, e dell'arcivescovo Luigi Moretti. Non solo l'iter procedurale è stato lungo (il bando pubblicato dal

Comune per questi alloggi risale al 2001), ma anche la costruzione vera e propria del fabbricato (di forma quadrata, con

quattro scale e alloggi da 47, 75, 85 e 97 metri quadrati, ciascuno dotato di cantinola), è stata alquanto travagliata. 

" L'impresa appaltatrice fallì prima di poter ultimare i lavori, ma l'Iacp, con un provvedimento d'urgenza del neo

presidente Chirico, ne ha affidato il completamento ad una nuova impresa. Operazione che è stata eseguita in sei mesi. I

58 alloggi saranno assegnati agli aventi diritto utilmente posizionati nella graduatoria stilata dalla Commissione

provinciale alloggi.

" Si tratta, in massima parte, di famiglie che avevano occupato i prefabbricati abbandonati dai terremotati in via delle

Tofane, a Mariconda, ma anche strutture in altre zone della cittá o che vivevano in alloggi provvisori in attesa della

costruzione dei 58 alloggi dell'Istuituto autonomo case popolari

© riproduzione riservata
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari)
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Economia data: 03/03/2011 - pag: 11

Alluvioni, Coldiretti chiede i danni

«Serve lo stato di calamità»

Puglia sotto l'acqua, agricoltori in difficoltà e la Coldiretti propone che per tutta la regione sia dichiarato lo stato di

calamità naturale. Le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato gli ultimi giorni hanno provocato danni alle

colture soprattutto nel Tarantino e nel Foggiano. Tra Ginosa e Bernalda, nelle contrade Marinella, Pantano e Tufarella,

molti ortaggi e vigneti da tavola sono andati completamente distrutti, mentre grossi danni hanno subìto alcuni capannoni e

fabbricati della zona. Marina di Ginosa, Castellaneta, Palagianello la contrada Gaudella si sono ritrovate sott'acqua, con

centinaia di ettari allagati con distruzione di tutti i seminativi. In questa stessa zona sono stati notevoli i disagi anche per

la mobilità degli imprenditori agricoli: in molti hanno denunciato il dissesto o addirittura la chiusura delle strade. I

problemi di deflusso dei canali di scolo della bonifica e l'allagamento dei terreni circostanti hanno pure alimentato il

rischio di fenomeni dimarciume radicale. Tutte situazioni che hanno allarmato il settore, spingendo la Coldiretti a

chiedere lo stato di calamità naturale. «Si tratta di eventi di eccezionale gravità ha dichiarato Pietro Salcuni, presidente

della Coldiretti Puglia che necessitano di risposte concrete quanto tempestive. È indispensabile che i territori rurali

vengano tutelati in caso di tale eccezionalità, mettendo a disposizione dei coltivatori anche i fondi della Protezione civile

finalizzati al ripristino delle attività produttive» . E se pure il Brindisino non è stato esentato da problemi, se nel Barese ci

sono stati danni minori ma comunque significativi a serre e ortaggi, l'altra zona messa in ginocchio è stata la Capitanata.

Le esondazioni dei canali Calderaro, nei pressi di Manfredonia, e Carapelle, all'altezza del casello autostradale di Candela,

hanno creato danni alle coltivazioni, alle abitazioni e alle aziende agricole. «In questo contesto è fondamentale

riconoscere agli imprenditori agricoli sono le parole di Antonio De Concilio, direttore della Coldiretti Puglia un ruolo

incisivo nella gestione del territorio, dell'ambiente e delle aree rurali: ogni coltivatore è chiamato a conservare gli habitat

naturali, a difendere il territorio e a proteggere le acque, un requisito indispensabile per accedere al sostegno finanziario

erogato dalla Comunità Europea» . Pasquale Caputi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per preparare la fase operativa della missione umanitaria

 (ANSA) - TUNISI, 3 MAR - Arrivera' nella tarda sera di oggi a Tunisi il gruppo interministeriale italiano che dovra'

preparare la fase operativa della missione che, da Zarzis, nel sud della Tunisia, dovra' provvedere al rimpatrio ad

Alessandria delle decine migliaia di egiziani fuggiti dalla Libia e che ora si trovano al confine tra i due Paesi. 

Del gruppo fanno parte funzionari dei Ministeri italiani degli Esteri, dell'Interno, della Difesa e della Protezione civile.

03 Marzo 2011
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Disastro maltempo

giù ponte in Basilicata

regione divisa a metà

Qui Puglia - Qui Basilicata 

Risorse correlateFOTO: Qui PugliaFOTO: Qui Basilicata&bull; Maltempo: chiusa la Basentana&bull; Pugliese una delle

vittime del maltempo nelle Marche  di Emilio Salierno 

MATERA - Il nubifragio che ha colpito la provincia potrebbe avere effetti ancora più devastanti di quanto è già

drammaticamente visibile. Gli abitanti di Metaponto stanno pregando perché non arrivi l'onda di piena dei fiumi Bradano

e Basento. Se avvenisse, il borgo sarebbe sommerso. 

La Regione, nell'area davanti alle Tavole Palatine, ha fatto allestire una tendopoli. Alcuni degli alloggi di fortuna sono già

occupati da chi ha l'abitazione sconvolta da acqua e fango. Stessi problemi per una quindicina di persone accolte in

alberghi dopo l'esondazione dell'Agri e del Cavone. Nella notte tra lunedì e martedì, 19 nuclei familiari sono stati salvati

dai vigili del fuoco a Serramarina di Bernalda. 

Le acque dei fiumi hanno danneggiato i binari della linea Metaponto-Sibari. 

Il settore agricolo è in tilt. Le aziende hanno subito danni gravissimi. I sommozzatori e i volontari della Protezione civile

sono all'opera nelle campagne di Bernalda per recuperare capi di bestiame che rischiano di annegare. Sempre nel

Metapontino, tre persone bloccate nella loro casa sommersa sono state salvate da un elicottero. 

Emergenza sul fronte della viabilità. La Basentana (407) è stata chiusa al traffico anche all'altezza del sottopasso dello

svincolo di Metaponto, sulla statale 106 Jonica, per l'esondazione del Bradano. La statale 407, unica arteria che collega la

regione alla rete nazionale, era già interrotta da martedì pomeriggio per il cedimento di un viadotto nei pressi dello scalo

di Garaguso-Grassano. L'enorme volume di traffico è deviato sulla via Appia, in direzione Tricarico. Sono 50 i chilometri

quadrati allagati. Il prefetto Francesco Monteleone ha chiesto al ministero dell'Interno l'intervento dell'Esercito. 

A Ferrandina si è sfiorata la tragedia. Una parete di terra e cemento, per la furia della pioggia, si è staccata da una zona del

centro storico e si è abbattuta su due palazzine nella sottostante via Olmi, sventrando gli appartamenti. Salvi gli inquilini. 

La Provincia ha chiesto al Governo lo stato di calamità. Quasi il 90 per cento delle strade, sino a martedì sera, risultava

non transitabile. Ieri è stata chiusa parte della statale 598 Fondovalle dell'Agri. La Giunta regionale, stamane, si riunisce a

Matera. 

-----------------------------------------------

ORE 17:14 - LA REGIONE BASILICATA HA PROCLAMATO LO STATO DI CALAMITA'

In seduta straordinaria a Matera la giunta regionale della Basilicata ha approvato la declaratoria dell'evento calamitoso per

le piogge dell'1 marzo da inoltrare al Ministero delle Politiche agricole e forestali in modo da ottenere la dichiarazione

dello stato di calamità e le relative provvidenze. Con una seconda delibera ha anche stanziato 100.000 euro per far fronte

alle spese di gestione dell'emergenza. Le situazioni più critiche riguardano i trasporti, per l'interruzione di diverse strade,

l'agricoltura, che è stata messa in ginocchio dalle alluvioni, e lo sgombero di una quarantina di persone nel Metapontino. 

Sono in corso sopralluoghi per la ricognizione dei danni. Martedì si sono registrate le esondazioni dei fiumi Ofanto,

Basento, Bradano, Agri, Sinni e del torrente Cavone, alluvioni che si erano già ripetute tra il 18 ed il 20 febbraio. Per

l'agricoltura la situazione è disastrosa con le campagne prevalentemente allagate in tutto il Metapontino. Sotto il profilo

sanitario, non ci sono problemi per le persone ma c'è un rischio veterinario perchè in territorio di Bernalda ci sono circa

300 capi bovini annegati, altre decine di ovini e caprini che hanno subito la stessa sorte e altre decine di mucche

imprigionate in una struttura isolata dall'acqua. I problemi da affrontare sono la messa in sicurezza degli animali ancora

vivi e lo smaltimento delle carcasse delle bestie morte. 

E' stata disposta la realizzazione di una strada di emergenza per raggiungere i bovini ancora vivi. Le operazioni sono già

iniziate e proseguiranno fino al termine senza sosta, anche con la luce delle fotocellule. Per lo smaltimento delle carcasse

si procederà al recupero delle stesse e al trasporto presso un'azienda specializzata ad Eboli (Salerno). Inoltre si stanno

assistendo 40 persone sgomberate da Scanzano, Metaponto e Ferrandina: venti sono nel campo base presso le tavole

Palatine a Metaponto e altrettante in alberghi mentre i volontari della Protezione civile stanno facendo interventi presso

altre famiglie in difficoltà che non vogliono abbandonare le proprie case. La Regione ha chiesto alla Protezione Civile
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nazionale i rilievi satellitari per meglio verificare i danni e pianificare gli interventi. 

03 Marzo 2011
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Sul podio la Calabria, emergenze suolo costate 650 mln nel 2010

 (ANSA) - ROMA, 3 MAR - Al primo posto e' la Calabria: Soverato, con il Torrente Beltrame, e le fiumare nel reggino,

quindi Imperia con il torrente Argentina. 

E' il podio dei luoghi piu' a rischio in Italia per il dissesto idrogeologico, sulla base di un rapporto di Legambiente. 

Emergenze del suolo che sono costate 650 milioni di euro nell'ultimo anno (di questi 300 milioni solo per il Veneto),

secondo il conteggio fatto da Legambiente, sulla base di quanto stanziato dallo Stato attraverso ordinanze di Protezione

civile.

03 Marzo 2011
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PrioloSaranno dieci i volontari di servizio civile che saranno impegnati in due progetti dell'amministrazione comunale.

L'obiettivo è dare occupazione e al tempo stesso potenziare il servizio di Protezione civile e il supporto ai servizi sociali.  

Il primo progetto "No school no party" che impiegherà 4 volontari con l'obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni dei

minori e delle loro famiglie con problematiche di disagio sociale che, a causa della mancanza di centri di aggregazione o

di attività che riescano a coinvolgerli, trascorrono le loro giornate fra sale da gioco e pub, aumentando spesso le situazioni

di disagio. Si prevede di estendere tutte le attività di animazione e di organizzazione di eventi, quali convegni, tornei e

cineforum, a quanti più giovani possibili, e soprattutto per gli adolescenti di fascia d'età 14-18 anni. Il secondo progetto

"Meglio sensibilizzare" impiegherà 6 volontari. Obiettivo fondamentale è il monitoraggio del territorio e la diffusione di

una cultura della prevenzione, attraverso campagne tese a modificare i comportamenti dei cittadini in relazione ai rischi

presenti sul territorio, ad accrescere tra la popolazione la consapevolezza e conoscenza dei rischi o ad allertarla in caso di

emergenza. 

Presenti al comune il sindaco Antonello Rizza, la dirigente del settore dei servizi sociali Mangiafico, l'assessore ai servizi

sociali Pinnisi, il responsabile della protezione civile Attard e l'assessore alla protezione civile Parisi. I dieci ragazzi per

un anno percepiranno 433 euro al mese. I volontari dovranno svolgere 1440 ore l'anno che equivalgono a 36 settimanali. Il

Servizio Civile sarà preceduto da un corso di formazione propedeutico per programmare il servizio operando in sinergia

con le varie realtà del territorio, scuole associazioni e cooperative. 
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 Ancora in corso la stima da parte dei tecnici della Protezione civile. E scatta l'ennesimo allerta meteo 

Lucio D'Amico 

Mentre si contano ancora i danni del nubifragio dell'1 marzo, scatta un nuovo stato d'allerta meteo. È previsto, infatti, un

peggioramento delle condizioni atmosferiche nell'area dello Stretto a partire già da stasera e nella mattinata di domani. E

ancora una volta si è costretti a sperare nella buona sorte. Il sindaco Buzzanca, anche ieri a letto con la febbre, ha inviato

una richiesta ufficiale, di uomini e mezzi, alla Protezione civile nazionale e regionale, al fine di presidiare tutti i punti i

critici della città e dei villaggi. Dopo l'ennesima conferma della vulnerabilità del nostro territorio, non c'è "procurato

allarme" che tenga. Meglio esagerare ed essere pronti ad ogni evenienza che non sottovalutare e ritrovarsi poi totalmente

impreparati. 

Fino a tarda sera i tecnici della Protezione civile, coordinati dall'ing. Bruno Manfrè, del Comune e della Provincia stavano

lavorando alla stima dei danni provocati dalla nuova emergenza, che dovrebbero aggirarsi attorno ai cento milioni di euro.

Si pensi, ad esempio, che soltanto l'intervento sulla strada provinciale che collega Mili San Marco con Mili San Pietro

prevede una spesa di 4-5 milioni di euro. I fronti più preoccupanti del dissesto idrogeologico meriterebbero opere

strutturali dai costi ingentissimi: dalla montagna che sovrasta la via Marodda di Mili San Marco a quella che incombe

sulla via Vallone di Mili San Pietro; dai versanti collinari di Cumia a quelli di Bordonaro e Camaro; dalle fiumare di San

Filippo e Ponte Schiavo ai delicatissimi snodi di Pezzolo, Santo Stefano e di tutti i altri villaggi già colpiti dall'alluvione

dell'1 ottobre 2009 (Giampilieri, Molino, Briga, Altolia, Santa Margherita). Ma anche nella zona nord la situazione è ai

limiti di guardia e procrastinare ulteriormente la messa in sicurezza del territorio non fa altro che aggravare le potenziali

minacce, non solo per i collegamenti viari e l'accesso ai centri abitati, ma soprattutto per la pubblica e privata incolumità. 

Cento milioni di euro che vanno ad aggiungersi alle somme già richieste per completare i programmi avviati sui fronti del

dopo-alluvione, destinate a rimanere incompiuti nonostante i circa 120 milioni stanziati per Giampilieri e gli altri borghi e

casali. Istanze che gli amministratori hanno il dovere di portare all'attenzione del Governo nazionale ma che difficilmente

&#x2013; inutile prenderci in giro &#x2013; verranno esaudite. Negli stessi giorni in cui il sindaco e il presidente della

Provincia hanno chiesto lo stato di calamità, identico provvedimento è stato varato dalle giunte provinciali e comunali

delle altre regioni colpite dalla nuova ondata di maltempo (in prima fila le Marche, dove si sono contate purtroppo anche

cinque vittime). Sappiamo anche che questo Governo è esposto fortemente ai "venti del Nord" e, dunque, è poco credibile

che da Roma possano arrivare in un sol colpo tutte le risorse finora rimaste sul tavolo del ministero dello Sviluppo

economico (il riferimento è ai fondi Fas non utilizzati). In ogni caso bisogna esperire ogni tentativo di "strappare" tutte le

risorse possibili perchè la vita delle persone e delle comunità è il principio sacro da rispettare, senza il quale tutto il resto

non conta assolutamente nulla. Lo si capità prima o poi?

In sintesi  
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Almeno 230 interventi fin dalle prime ore della mattinata dell'1 marzo. I vigili del fuoco, come sempre accade in tali

occasioni, si ritrovano in prima fila a dare manforte ai villaggi colpiti dagli eventi alluvionali, a spalare il fango dalle

strade, a rimuovere detriti e inerti, a fare una stima dei danni alle abitazioni e a dare anche assistenza alla popolazione,

soprattutto alle persone più anziane, ai portatori di handicap e alle madri con bambini piccoli. 

Il comandante Alessandro Paola ha coordinato le azioni sul campo, in piena sinergia con il resto della macchina

organizzativa della protezione civile regionale e locale. Non ci si può mai tirare indietro, perché quella dei vigili del fuoco

è una "missione" nonostante i profondi disagi manifestati dall'intera categoria a seguito di quanto avvenuto nei mesi

successivi all'alluvione di Giampilieri e di Scaletta. Il mancato pagamento delle indennità dovute per gli straordinari

effettuati dopo l'1 ottobre è suonato come una beffa proprio nel momento in cui la Regione siciliana spendeva ingenti

risorse per le consulenze legate alla gestione dell'emergenza del territorio messinese. I vigili del fuoco hanno dato vita a

proteste, pur dicendosi sempre pronti al confronto con il presidente Lombardo e con le istituzioni regionali. Poi, come al

solito, appena si apre un nuovo fronte "caldo", i primi ad accorrere sono loro, le divise rosse, il braccio operativo di ogni

piano di protezione civile.(l.d.) 
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sibariUn piano per affrontare le criticità legate alle possibili inondazioni causate dal fiume Crati. Tre anni dopo l'alluvione

che colpì contrada Lattughelle, in coda a tre inverni nel corso dei quali il grande fiume s'è mangiato le spiagge del porto

turistico e minaccia di cancellarlo dalle mappe, la Protezione civile regionale ha avviato il percorso che dovrebbe

condurre alla redazione di un piano per fronteggiare possibili emergenze future. Per centrare l'obiettivo, raccogliendo le

sollecitazioni dei Comuni di Cassano e Corigliano, il dipartimento regionale (richiedendo, in coda a diverse riunione con

le parti, la produzione di documentazione propedeutica) ha dato il via ai sopralluoghi necessari a prevenire i problemi che

potrebbero derivare, in ipotesi, dal mancato funzionamento dell'impianto idrovoro del canale Stombi e dalla ostruzione

della foce del fiume Crati. Non a caso, i tecnici della Protezione civile, affiancati dall'assessore comunale al ramo Ivan

Iacobini e dal dirigente dell'ufficio urbanistica Carlo De Giacomo, hanno fatto tappa sulle sponde del Crati e dello Stombi,

focalizzando l'attenzione anche sul porto turistico e sui canali di scolo che, in caso di pioggia, contribuiscono ad aggravare

il rischio di inondazione.(g.i.) 

Data:

04-03-2011 Gazzetta del Sud
Un piano per prevenire l'esondazione del Crati

Argomento: Pag.SUD 17



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (04/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Sebastiano Caspanello 

Se la prevenzione di eventi calamitosi si limita alle sirene installate in qualche villaggio e a cartelli del tipo "Divieto di

sosta in caso di pioggia", non siamo messi proprio bene. E se i mezzi per "prevenire" ci sono ma non vengono utilizzati,

allora c'è un problema e va risolto subito. Insomma, non è una questione di risorse, «ma di adeguata programmazione

degli interventi di messa in sicurezza in fase di pre&#x2013;emergenza». A sostenerlo con una nota che non vuole

«innescare sterili polemiche» ma che in realtà lo fa eccome è il presidente dell'Ordine degli ingegneri Santi Trovato, che

ribadisce una proposta già fatta nell'ottobre scorso: «Avviare da subito l'installazione dei radar meteorologici che peraltro

sono già in dotazione da circa un anno alla Protezione civile regionale e, ci risulta, ancora non tutti messi in funzione».

Trovato sottolinea «l'assenza di una seria e preventiva programmazione e pianificazione degli interventi di messa in

sicurezza», evidenziando come, ad esempio, la collaborazione avviata nelle settimane scorse con alcune Circoscrizioni per

procedere ad un preventivo esame dei più gravi fenomeni di criticità presenti in ciascun quartiere «potrebbe consentire al

sindaco di invertire la logica della invocazione di fondi ad evento calamitoso avvenuto», giungendo piuttosto alla

redazione di un «documento programmatico in pre&#x2013;emergenza sulle principali criticità territoriali». 

Secondo il Pd, invece, l'assoluta priorità è già facilmente individuabile: mettere in sicurezza i torrenti cittadini. Gli effetti

di quanto accaduto il 1. marzo, sostiene il segretario comunale Giuseppe Grioli, «potevano essere molto inferiori se vi

fossero stati adeguati interventi di manutenzione straordinaria degli alvei». Un ostacolo agli interventi sui torrenti è

rappresentato dalla frammentazione delle competenze, ma secondo Grioli non dovrebbero esserci dubbi: «Il regolamento

di attuazione del decreto del presidente della Regione 554 del '99 dispone che nel caso di opere idrauliche danneggiate da

eventi naturali calamitosi l'Ufficio del Genio civile richiede all'assessorato regionale ai Lavori pubblici apposita

autorizzazione per intervenire d'urgenza». Questo, sostiene Grioli, «è quello che oggi occorre», insieme ad un disegno di

legge «che individui competenze nette che oggi appaiono confuse e frammentate». 
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Lo stato di calamità è solo il primo passo. «È una condizione conseguente al verificarsi di eventi naturali calamitosi di

carattere eccezionale &#x2013; spiega il Dipartimento nazionale della Protezione civile &#x2013; che causano ingenti

danni alle attività produttive dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Sotto il profilo

giuridico è disciplinata da una normativa ordinaria che regola l'intervento finanziario a ristoro parziale del danno». 

Lo stato di emergenza, invece, «è una circostanza di gravissima crisi in un'area determinata del territorio a seguito del

verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con

mezzi e poteri straordinari. Sotto il profilo giuridico la dichiarazione dello stato di emergenza è finalizzata consentire

l'adozione di provvedimenti straordinari idonei al Piano di emergenza, di soccorso e assistenza delle popolazioni colpite e

al superamento dell'emergenza, esclusa la fase della ricostruzione». 

La differenza, dunque, è notevole (da un latro procedure ordinarie, dall'altro poteri speciali) ed è ovvio che senza lo "stato

di calamità" non può esserci il passo successivo, cioè la dichiarazione dello stato di emergenza, così come è avvenuto

all'indomani dell'1 ottobre 2009.(l.d.) 
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 I cittadini costituiscono un Comitato: manca il buon senso, a palazzo "Luigi Razza" colpevole inerzia 

Giornata di anniversario oggi in città. Nessun Santo, nessun corteo e nessuna festa in agenda. Perchè il programma

prevede solo una piccola gita in cerca di fontanelle e qualche "puntatina" presso le autobotti della Protezione civile.

Niente di particolare, insomma. Solo un giorno per ricordare che sono passati due mesi dall'ultima ordinanza di divieto

d'uso dell'acqua. Sessanta giorni, per essere precisi. Ventitrè dalle ultime rassicurazioni del sindaco Nicola D'Agostino che

annunciava l'imminente arrivo dei risultati delle analisi incrociate. E, per finire, quasi sette mesi dalla prima ordinanza di

divieto d'uso dell'acqua che risale allo scorso 15 agosto. Un calendario "multi-stagione", dall'estate all'inverno, passando

per l'autunno e in attesa della primavera.  

In attesa del futuro, anche. Di conoscere i risultati delle analisi. Di capire quale la causa o le cause dei problemi. Fra

guasti all'impianto di potabilizzazione, alle linee aree, fra le condizioni fatiscenti delle condotte cittadine. Era il 15 agosto,

data della prima ordinanza revocata il 20 agosto. Poi, il 23 agosto con il secondo divieto. Il 25, invece, la nuova revoca.

Poi il 30 settembre la terza, revocata il 13 ottobre. Dalla città alle frazioni, inoltre, a Piscopio e Vena Inferiore dove

un'ordinanza portava la data del 30 ottobre. Quindi, il sequestro da parte della Procura del serbatoio di Tiro a Segno lo

scorso 3 gennaio e, per arrivare a tempi più "recenti", l'ordinanza di divieto del 4 gennaio ancora in vigore.  

L'anniversario che oggi ricorre, in attesa dei risultati delle analisi, perchè lo scorso 9 febbraio il Sindaco aveva ammonito:

«Procederemo con cautela». Controlli incrociati, analisi in entrata e in uscita dal serbatoio e persino nel serbatoio, la

strada indicata. Forse, però, in qualche bivio qualcuno si deve essere perso.  

E a vedere la «drammaticità» della situazione, però, adesso sono i cittadini. Quelli che vivono senza acqua. Che si

chiedono come cucinare, come lavarsi il viso, i denti. Che vedono scorrere inesorabilmente i giorni.  

Proprio loro, ora, hanno deciso di costituire un Comitato e il dito è puntato contro «l'inerzia delle autorità preposte

&#x2013; scrive il portavoce del gruppo Ciro Congestrì &#x2013; e le ridicole quanto mai assurde giustificazioni di

comodo dispensate dagli amministratori locali, i quali ritengono il popolo più bue di quanto non sia. É da ormai più di sei

mesi &#x2013; aggiunge &#x2013; che i cittadini sono nella pressocchè assoluta impossibilità di usufruire di un bene

quale l'acqua». Così, a parte «le considerazioni di ordine pubblico &#x2013; sottolinea &#x2013; che il deficit idrico ha

finora determinato, mi preme evidenziare come la cittadinanza risulta, allo stato, oltremodo penalizzata a seguito di una

pessima gestione della cosa pubblica». Non è politichese, insomma. É la rabbia di chi giorno dopo giorno guarda il

rubinetto e non capisce, e «leggere considerazioni prive di qualsiasi logica &#x2013; prosegue &#x2013; e del tutto

carenti della benchè minima dose di buon senso non può che acuire un malessere diffuso e che solo i "residenti" a palazzo

"Luigi Razza" non percepiscono».  

La città vuole sapere, questa la richiesta. Vuole capire cosa abbia l'acqua. Vuole conoscere i risultati delle analisi. Questo

il messaggio.  

Un messaggio che il Comitato vuole fare arrivare anche in Prefettura, dove si rivolge per chiedere un incontro. (s.m.) 
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> Attualità (04/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 Pioggia su Sicilia e Calabria tra oggi e domani: da lunedì "superfreddo" 

Samuele Mussillo 

Salgono a cinque le vittime del maltempo che ha investito il Centro-Nord nelle ultime 48 ore e che non allenterà la sua

morsa fino a domani, pur spostandosi verso il Sud. Ancora una volta l'allagamento di sottopassi che si trasformano in

trappole per automobilisti ha aggravato il bilancio dei morti: il corpo senza vita di un gallerista settantacinquenne

teramano, Pietro Di Sabatino, è stato recuperato dai vigili del fuoco durante le operazioni di svuotamento del sottopasso

lungo il raccordo della strada statale Teramo-Giulianova. La procura del luogo ha aperto un'inchiesta.  

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco ieri hanno recuperato anche il cadavere di Valentina Alleri, la ragazza di 20 anni

travolta dalla piena del fiume Ete Morto, a Casette d'Ete, in provincia di Fermo. 

Intanto, iI maltempo torna ad affacciarsi minacciosamente sulle estreme regioni meridionali, e dalle prossime ore le

piogge si riverseranno su un territorio martoriato dalle frane e dagli innumerevoli smottamenti provocati dai nubifragi del

primo marzo scorso.  

Già nel corso della mattinata, s'attiveranno venti di Levante e Scirocco che porteranno aria spiccatamente instabile e

umida sull'area dello stretto di Messina, favorendo la formazione di una nuvolosità cumuliforme che risalirà da Malta

verso la Calabria, con la possibilità che si formi un temibilissimo "sistema multicellulare a V". L'avviso di condizioni

meteorologiche avverse (allerta meteo), è stato emesso ieri pomeriggio dal Dipartimento Nazionale della Protezione

Civile, e riguarda la Calabria e la Sicilia, con possibilità che si verifichino delle precipitazioni diffuse, con quantitativi

compresi tra 20 e 60 litri per metro quadro. L'analisi delle mappe del tempo suggerisce che la perturbazione dovrebbe

essere meno violenta della precedente, e si protrarrà dall'odierno pomeriggio-sera fino a domani pomeriggio attardandosi

sulla Calabria. È opportuno tenere presente che il suolo risulta già intriso di pioggia, con scarsissima capacità

d'assorbimento, e pur in presenza di precipitazioni meno abbondanti, non si possono escludere altri smottamenti e piccole

colate di fango dai costoni "feriti". 

I venti spireranno moderatamente da levante e Scirocco, mantenendo molto mosso lo Ionio a largo, con possibili

mareggiate di moderata intensità lungo le coste esposte ai marosi sollevati dalle raffiche. La temperatura si manterrà

stazionaria con valori compresi tra 9 e 14 gradi. Questa nuova ondata di maltempo si concluderà domani. La giornata

domenicale sarà caratterizzata da tempo più clemente, con nuvolosità irregolare e qualche locale pioggia sui rilievi. Da

lunedì pomeriggio, lo scenario meteorologico muterà sostanzialmente per l'arrivo di un'ondata di "superfreddo" di natura

siberiana, con un flusso d'aria gelida e secca che investirà le regioni adriatiche e il Meridione fino a Lampedusa. 

La colonnina di mercurio precipiterà letteralmente nel corso della mattinata di Martedì prossimo, con minime che a livello

del mare lambiranno 1-2 gradi in Calabria e sulla Sicilia orientale, e sotto una tagliente Tramontana addirittura lo zero,

facendo battere i denti a tutti gli italiani, visto che in montagna si registreranno minime inferiori ai meno 10. Le

temperature rigidissime faranno scattare "l'allarme sulle strade" e soprattutto nel tratto appenninico dell'autostrada

Salerno-Reggio, dove le squadre dell'Anas distribuiranno grandi quantitativi di sale, non tentativo d'impedire la

formazione delle micidiali e pericolosissime lastre di ghiaccio sull'asfalto.   
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Torna Indietro 

    

 

Imma Divino  

MONASTERACE 

«È di nuovo emergenza in contrada Oliveto». A lanciare l'appello alla Giunta regionale, è stata il sindaco Maria Carmela

Lanzetta, che ha inviato un telegramma, per sollecitare «l'assegnazione dei fondi già stanziati» e far «subito fronte alla

situazione drammatica che si sta determinando a causa dei continui smottamenti».  

Il cedimento di un lungo tratto della strada provinciale che conduce a Monasterace superiore, in località Oliveto, ebbe

inizio nel 2009, causando nei residenti, per lo più persone anziane, una situazione di estremo disagio e pericolo a causa di

crepe prodottesi nel terreno durante un nubifragio. Profonde fenditure che non solo hanno gravemente danneggiato la

piazzetta e compromesso l'illuminazione pubblica, ma anche messo in ansia le otto famiglie residenti nell'area interessata

dal movimento franoso.  

Un incubo che incombe ogni volta che scoppia un temporale e che si è rinnovato in questi giorni a causa delle piogge

incessanti che hanno investito la Locride al punto da far temere il peggio.  

Timori confermati dopo un sopralluogo: «Un attento esame &#x2013; spiega infatti il sindaco Lanzetta &#x2013;

effettuato dal dott. Mollica, geologo dell'Autorità di bacino della Regione Calabria, su invito dell'Amministrazione

Comunale ha fatto emergere che la frana è in continuo movimento e che viene consigliato un continuo monitoraggio e

l'eventuale sgombero delle case coinvolte».  

Una situazione drammatica, dunque, per quanto ampiamente "annunciata" che, richiede un intervento tempestivo prima

che si arrivi alla tragedia. Anch'essa, se per disgrazia si dovesse concretizzare, abbondantemente "annunciata". 
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> Sicilia (04/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

PALERMO «Occorre subito un intervento di bonifica da parte della Regione nella ex miniera di Pasquasia, in provincia di

Enna, in fermo produttivo dal '95, perchè i sopralluoghi degli ultimi mesi hanno evidenziato una situazione ambientale

insostenibile». Lo afferma in una nota il vicepresidente dell'Unione regionale delle Province siciliane (Urps) e consigliere

provinciale di Palermo Antonino Angelo, secondo il quale «nei 42 ettari di terreno c'è una quantità enorme di amianto, 20

milioni di chili, prima utilizzato per la copertura dello stabilimento e oggi esposto al vento e alle intemperie». 

«In tutto, nell'area dell'ex miniera &#x2013; aggiunge &#x2013; sono sparsi 800 mila metri cubi di materiale inquinante

che, senza particolari coperture, comportano un forte inquinamento dell'aria, dei terreni e delle acque di superficie, senza

considerare la pericolosità determinata dalla vicinanza all'impianto minerario della riserva naturale di Capodarso». 

«L'Urps, d'intesa con la commissione Attività produttive dell'Ars &#x2013; conclude il vicepresidente dell'Unione

regionale delle Province siciliane Angelo &#x2013; ha già relazionato in merito, sollecitando lo stanziamento di risorse

utili alla bonifica della zona. La Regione anticipi l'eventuale intervento da parte del ministero dell'Ambiente». 
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Grazie a un progetto realizzato dal Dipartimento di Geologia e dall'Osservatorio Sismologico dell'Università di Bari, la

Puglia avrà una nuova rete per il monitoraggio e lo studio dei terremoti 

  

Articoli correlati 

Giovedi 3 Marzo 2011

I terremoti visti dallo spazio 

La Basilicata in prima linea

tutti gli articoli »    Giovedi 3 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Anche la Puglia avrà la sua rete per il monitoraggio della sismicità a bassa energia. Grazie ad un contributo pari a 40 mila

euro erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia - da tempo impegnata a sostegno della ricerca scientifica - il

Dipartimento di Geologia e Geofisica e l'Osservatorio sismologico dell'Università di Bari potranno realizzare una rete per

il monitoraggio e lo studio dei terremoti, favorendo così l'attività di prevenzione.

Nella parte centro-meridionale della Puglia non esiste una copertura strumentale adeguata per il monitoraggio sismico,

che invece potrebbe rivelarsi fondamentale per la prevenzione; secondo i ricercatori di questo progetto è proprio nelle aree

in cui le informazioni sui terremoti sono scarse che dati certi sulla sismicità a bassa energia possono fornire stime certe di

pericolosità. Le rilevazioni ottenute dai ricercatori del progetto potranno poi essere utili per garantire la corretta gestione

del territorio, definire la pericolosità sismica della zona e studiare un'adeguata azione di Protezione Civile.

L'Osservatorio Sismologico dell'Università di Bari gestisce una rete di monitoraggio dell'attività sismica. I dati raccolti

dall'Osservatorio vengono comunicati regolarmente all'INGV, al Centre Sismologique Euro-Mediterraneen di Bruyères

(Francia), al Centro Sismologico di Tirana, alla Protezione Civile lucana e alla Prefettura di Bari.

Elisabetta Bosi

Data:
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Prevenzione dei terremoti Il monitoraggio a Bari
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  PESCHICI - A seguito delle incessanti piogge che hanno interessato l'area garganica nelle ultime 24 ore, si è reso

necessario un massiccio intervento del personale del Corpo Forestale dello Stato di Monte S. Angelo. Insieme ai colleghi

delle stazioni di Vieste, Peschici, Cagnano Varano e San Nicandro, i forestali sono stati impegnati operativamente sin

dalle prime ore degli incessanti eventi calamitosi sull'intera provincia di Foggia, attraverso mirati interventi posti in essere

con particolare attenzione tra i comuni di Vieste e Peschici, traendo in salvo ben 8 persone (tra cui un bambino ed un

anziano invalido) in località Manacore (agro del comune di Peschici), nonché 3 persone tra le località Palude Mezzane e

Montingelli (in agro del comune di Vieste). Grazie al tempestivo intervento degli uomini del corpo forestale di stato è

stato possibile fornire immediato ausilio alle varie abitazioni quasi completamente sommerse ubicate nelle suddette

località, richiedendo in zona l'impiego di 3 idrovore della Protezione Civile, il cui utilizzo ha permesso di mitigare

fortemente i disagi causati alle numerose strutture turistico - alberghiere presenti nei comuni garganici. (Fg01)

 

Data:
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Allagamenti garganici, interviene la forestale
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Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 03/03/2011 

Indietro 

 

03/03/2011

Chiudi 

Lioni. Si chiude con un'assoluzione piena la vicenda della frana di Oppido-Balzata. Disastro colposo: questa l'accusa della

Procura santangiolese nei confronti dell'imprenditore Mario Iuliano, proprietario dell'omonima cava. Due anni e sei mesi

di reclusione la richiesta di condanna del pm. Ieri il giudice Pierpaolo Calabrese ha emesso la sentenza di primo grado:

assoluzione perchè il fatto non sussiste. Soddisfatti i legali di Iuliano, gli avvocati Rosario Maglio e Sergio Rando.

L'inchiesta fu avviata nel 2003 dopo la frana del 17 dicembre. I detriti argillosi tranciarono di netto il metanodotto della

Snam. Erogazione gas sospesa a Lioni e famiglie sgomberate. Mario Iuliano, unico imputato nel processo, era all'epoca

amministratore della «Iuliano Inerti Sas». La procura ipotizzò come causa del fenomeno la non corretta esecuzione

dell'attività di cava. Ma secondo gli accertamenti gli eventi ebbero origine da una prima frana, verificatasi nella zona di

spartiacque morfologico e sul versante opposto. La difesa si è avvalsa della consulenza del geologo Franco Ortolani.

«L'imputato non nasconde il proprio rammarico per gli effetti devastanti di lunghi anni di indagini - affermano i legali -,

che hanno portato a ripetuti provvedimenti di sequestro, con ricadute pesantissime per le esigenze produttive dell'impresa.

Ma l'assoluzione fa riacquistare all'imputato piena fiducia nella giustizia». La Società intraprenderà l'azione di

risarcimento dei danni nei confronti della Snam. gi.d'a. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lioni. Si chiude con un'assoluzione piena la vicenda della frana di

Oppido-Balzata. Disastro colposo...
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Indietro 

 

03/03/2011

Chiudi 

Il 26 marzo scatta l'«Ora della Terra». Earth hour, il più grande evento globale che riunisce cittadini e comunità di tutto il

pianeta nella lotta ai cambiamenti climatici. Ormai alla quarta edizione mondiale, Earth Hour è partita da Sydney nel 2007

con il coinvolgimento dei suoi 2,2 milioni di abitanti. In tre anni è diventata un movimento globale in grado di

coinvolgere più di un miliardo di persone in 128 Paesi e oltre di 4600 città in tutto il mondo, per l'unica cosa che abbiamo

davvero in comune: il Pianeta. L'iniziativa è caratterizzata dall'estrema semplicità del gesto (spegnere una luce, un

edificio, un monumento o un'intera città) che simboleggia la volontà di sentirsi uniti in una sfida che nessuno può pensare

di vincere da solo, ma in cui contano le azioni di ognuno. La preoccupazione per il riscaldamento globale e per il ritardo

della politica e dei governi nell'affrontarlo, aumenta, ma insieme aumenta la consapevolezza che tutti possiamo essere

protagonisti. Il successo di Earth Hour è stato largamente dovuto alla facilità di partecipazione. Earth Hour del Wwf

Caserta è stato patrocinato dalla Provincia, dal Comune di San Nicola la Strada e dal Comune di Marcianise. Hanno

aderito: il Settore Tecnico Amministrativo Foreste della Regione Campania per la Provincia di Caserta, la Lilt, Lega

Italiana Lotta ai Tumori, sezione di Caserta, la Biblioteca e l'Archivio Storico dell' Arcidiocesi di Capua, l'Associazione

«Amici della Basilica» di S. Angelo in Formis-Capua. Le scuole: liceo Manzoni di Caserta; liceo Quercia di Marcianise;

scuola media Mazzini e istituto comprensivo De Filippo di San Nicola la Strada; scuola media Bosco di Marcianise, altre

aderiranno. Il 26 marzo, dalle 9.30 alle 21.30, grazie alla disponibilità di Radio Prima Rete Stereo di Caserta, 95.00 MHz,

si svolgerà la consueta maratona radiofonica che vedrà protagonisti gli studenti che hanno aderito ad Earth Hour. Il Wwf

quest'anno, inoltre, si avvale della collaborazione dell'Energy Team dell'associazione Vega - presidente Olimpia

Martorano - e del Nucleo della Protezione Civile di San Nicola la Strada – delegato del sindaco Domenico Russo,

coordinatore Ciro De Maio - che hanno reso disponibile la loro preziosa attrezzatura di rilevamento meteo-ambientale per

creare dei momenti di «laboratorio energia» nelle scuole che hanno aderito al fine di preparare al meglio l'evento del 26.3.

Inoltre quest'anno l'Energy Team di Earth Hour si può avvalere di un camper appositamente attrezzato per il tour messo a

disposizione dal presidente della Provincia Domenico Zinzi tramite il Settore Risorse Idriche, Salvaguardia ed utilizzo del

suolo, Protezione Civile della Provincia di Caserta – diretto da Alfonso Pirone. Quando la luce si riaccenderà, cosa sarà

cambiato? L'obiettivo 2011 è coinvolgere un numero ancora maggiore di istituzioni, cittadini e aziende e andare «oltre

l'ora» prolungando l'impegno attraverso più azioni oltre allo spegnimento delle luci: una scuola che installa pannelli solari

sul tetto, un Comune che costruisce piste ciclabili , una famiglia che sceglie l'energia rinnovabile o che rinuncia all'auto

un giorno a settimana. Ogni azione extra, piccola o grande, ha importanza. 
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Mattino, Il (Circondario Sud1)
"" 

Data: 03/03/2011 

Indietro 

 

03/03/2011

Chiudi 

Tre morti, una ragazza di 20 anni dispersa, oltre 100 persone costrette a lasciare le loro case per l'esondazione di fiumi e

torrenti, 70 strade chiuse, almeno 100 milioni di danni per le imprese. Le Marche sono state messe in ginocchio dal

maltempo: 200 millimetri di pioggia in 24 ore, dato record in 40 anni, neve, mareggiate. Il governatore Gian Mario

Spacca ha chiesto al governo il riconoscimento dello stato di emergenza e calamità naturale. La tragedia ha il volto di

Valentina Alleri, operaia ventenne, che insieme alla madre Salvina Granata, 47 anni, ed al patrigno Giuseppe Santacroce,

51, ha sfidato la piena dell'Ete Morto, a Casette d'Ete, per andare come ogni giorno a lavorare in fabbrica, l'Eurosuole di

Civitanova Marche. La Bmw grigia dei tre è transitata da via Cavour, davanti alla villa dell'imprenditore Diego Della

Valle, proprio mentre il fiume rompeva gli argini: l'acqua ha trascinato via la vettura in pochi secondi, Salvina è riuscita a

uscire fuori, con l'aiuto di un soccorritore. Il cadavere di Giuseppe è stato recuperato dai sommozzatori 2 km più avanti e

11 ore dopo, impigliato fra gli arbusti. Valentina, che, racconta la madre, ancora sotto choc, gridava «Aggrappati mamma,

reggiti forte» non si trova ancora. Una morte atroce è toccata anche a Maria Corradetti, 85 anni, che l'altra sera, a

Venarotta (Ascoli Piceno) era andata alla messa vespertina. Non è mai tornata a casa: un terrapieno ha ceduto e l'ha

trascinata in un fosso. Tragedia anche nel Ravennate. Un'altra anziana, Alba Rossetti, 97 anni, è morta annegata in un

sottopasso dentro l'auto guidata dalla figlia, 75 anni. In alta Italia la bora ha spazzato Trieste a 176 chilometri l'ora. Niente

di simile si era visto negli ultimi 50 anni. Un po' calato il vento, è già partita la conta dei feriti e dei danni, per milioni di

euro. L'ondata di maltempo e vento da record ha costretto il Comune a dichiarare lo stato di emergenza. La bora ha

soffiato così forte da stendere a terra e trascinare perfino le persone: oltre un centinaio i casi di cadute con fratture o

traumi curati negli ospedali della città. In alcune zone della città era impossibile camminare senza difficoltà ed i parcheggi

di scooter e moto si presentavano come cimiterì di motocicli, stesi a terra dalle raffiche. Alcune strade sono state

addirittura chiuse. Gli studenti del liceo Oberdan sono arrivati a scuola, ieri mattina, trovando il tetto quasi totalmente

scoperchiato. Ma l'evento che resterà nella memoria dei triestini è senza dubbio il viaggio nel vento della gru Ursus. Si

tratta di un pontone alto 80 metri, costruito all'inizio del Novecento in un cantiere del posto e issato su una piattaforma

galleggiante che ha rotto gli ormeggi ed ha preso il largo.
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Nasce a Salerno il primo laboratorio della green communication. Domani - Venerdì 4 marzo 2011, alle ore 16.00, presso

la sala convegni del Mediterranea Hotel di Salerno, si terrà l'incontro sul tema “Nuovi stili di vita” – Idee e progetti per

comunicare in “verde”. L'appuntamento con il mondo del biologico e delle politiche di sviluppo eco-sostenibili è

organizzato da Medicert srl e da Mirycae srl.  L'occasione del convegno sarà la presentazione al pubblico del nuovo

mensile gratuito (edito da Medicert) “EcoBioNews”, periodico (ora anche in edizione cartacea) completamente dedicato

alla slow life, alle produzioni biologiche di qualità, alle politiche ecologiche ed eco-compatibili, ma soprattutto verrà

presentata la situazione relativa alle produzioni biologiche in provincia di Salerno. Nel primo numero del periodico in

edizione cartacea i lettori potranno trovare l'intervista – in esclusiva per EcoBionews – del presidente nazionale di Icea

Gaetano Paparella, i dati dell'outlook di Ismea sulla filiera agroalimentare, la presentazione del programma di intervento

Ifoam e i dati 2010 sui consumi biologici in Italia. L'introduzione sarà affidata a Giuliano D'Antonio, Direttore Generale

di Medicert Srl. Si avranno poi gli interventi del Presidente Nazionale Icea Gaetano Paparella, del giornalista Giuseppe

Iannicelli, del Vice Presidente del Consiglio Nazionale degli Agronomi Rosanna Zari e del Responsabile Relazioni

Internazionali Unaga Antonio Brunori. La moderazione dell'incontro è affidata al Direttore Responsabile di EcoBioNews

Umberto Adinolfi. Le nuove tendenze dei consumi e l'approccio complessivo ai riflessi nella quotidianità delle tematiche

ambientali - con particolare riferimento alla filiera alimentare - rappresentano il campo di analisi e di intervento che

Mirycae srl e Medicert srl hanno prescelto per sviluppare le proprie specifiche attività di riferimento: rispettivamente

comunicazione d'impresa integrata e processi certificativi della qualità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale. In

questo modo si saldano due percorsi professionali estremamente significativi che si ritrovano nella necessità delle aziende

di “capitalizzare” l'impegno profuso nella promozione della dimensione del biologico. Eco Bio News - newsletter in

formato digitale e cartaceo - nasce nel solco di un ampio progetto di divulgazione che mira a diffondere la cultura della

“green economy” in tutti i suoi settori: dalle produzioni agricole biologiche al turismo ecosostenibile, dalle politiche

energetiche al mercato enogastronomico di qualità bio. Si punta a raggiungere tale obiettivo attraverso le uscite mensili

della newsletter a cui si aggiunge la realizzazione di numeri speciali e supplementi dedicati a particolari eventi, come la

convegnistica di settore, le fiere e le mostre mercato, riservando particolare attenzione alle nuove tendenze della economia

ecosostenibile. I numeri della pubblicazione sono visibili sul sito www.ecobionews.eu. 
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“Partiranno immediatamente i lavori per il ripristino degli argini del fiume Tanagro”. Lo ha assicurato l'assessore alla

Protezione Civile e ai Lavori Pubblici della Regione Campania nonché commissario per l'emergenza Sele, Edoardo

Cosenza che ha spiegato: “ho appena firmato l'autorizzazione che consentirà al Genio civile di Salerno di avviare sin da

oggi quanto necessario per far partire i lavori, grazie alle procedure di somma urgenza. Si tratta – ha detto il Commissario

delegato – di due interventi distinti, per complessivi 500mila euro, che interessano il territorio dei comuni di Sala

Consilina, Padula e Sassano, per la ricostruzione degli argini distrutti dagli eventi di piena e che rivestono carattere di

urgenza perché riguardano zone abitate nell'altopiano del Vallo Di Diano. Le procedure per l'affidamento partiranno già

domani. Le risorse rientrano nelle prime già programmate per l'emergenza Sele, pari, in totale, a 2 milioni e mezzo di

euro”.  Condividi questo articolo su Facebook 

  

  

  

  

  

  

 Il centro CSC / SPORTELLO IMPRESA 

 

  

   STAGIONE TEATRALE 2010/11 AL TEATRO IL RIDOTTO DI SALERNO / Il programma completo   
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 GINOSA � Campi allagati e collegamenti impraticabili anche

in provincia di Brindisi. Non solo danni alle produzioni, ma anche

alle strutture. Smottamenti, muretti a secco distrutti dalla violenza

delle acque, fabbricati rurali allagati, collegamenti interrotti

rendono drammatica una situazione di difficile gestione.

 

 'Si tratta di eventi calamitosi di eccezionale gravita' -

dichiara preoccupato il presidente della Coldiretti Puglia, Pietro

Salcuni � che necessitano di risposte concrete quanto tempestive. E'

indispensabile che i territori rurali vengano tutelati rispetto ad

eventi di tale eccezionalita', mettendo a disposizione dei coltivatori

anche i fondi della Protezione Civile finalizzati al ripristino delle

attivita' produttive'. In provincia di Foggia si contano gravi danni

a carico del comparto ortofrutticolo, oltre all'allagamento di

abitazioni e aziende agricole, soprattutto a causa dell'esondazione

dei canali Calderaro, in agro di Manfredonia e del Carapelle,

all'altezza del casello Candela-Bari dell'autostrada.

 'In questo contesto e' fondamentale riconoscere agli

imprenditori agricoli � incalza il direttore della Coldiretti Puglia,

Antonio De Concilio � un ruolo incisivo nella gestione del territorio,

dell'ambiente e delle aree rurali ed e' per questo che la Coldiretti

ritiene la condizionalita', elemento fondante della nuova Politica

Agricola Comunitaria per cui ogni coltivatore e' chiamato a conservare

gli habitat naturali, a difendere il territorio e a proteggere le

acque, un requisito indispensabile per accedere al sostegno

finanziario erogato dalla Comunita' Europea'.
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