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Basilicatanet

Basilicanet.it
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

Questione ambientale in Basilicata, l'intervento di Napoli 

03/11/2011 19:04Il consigliere del Pdl: “la politica deve riappropriarsi della sua primigenia vocazione che significa

assunzione di responsabilità, esercizio della sovranità e primato delle scelte”  

ACR"Chi ha a cuore il futuro di questo territorio deve essere in grado di assicurare l'obbligo etico dell'azione". E' quanto

ha dichiarato il consigliere regionale del Pdl, Michele Napoli intervenendo al dibattito sulla questione ambientale in

Basilicata sostenendo che "se non dovessimo avere quella forza decisionale e se i processi dovessero continuare ad essere

oscuri e frammentati, con responsabilità indefinite, le ricadute non potrebbero che essere negative per l'intera comunità".

"La politica - ha continuato Napoli - deve riappropriarsi della sua primigenia vocazione, che significa assunzione di

responsabilità, esercizio della sovranità e primato delle scelte. Siamo ad un bivio e bisogna imboccare la strada giusta.

L'auspicio è che la rotta venga invertita perché possiamo contare su strumenti adeguati e uomini in grado di fare la propria

parte e che un po' tutti i soggetti del 'teatrino della maggioranza' rinsaviscano mettendo in atto ciascuno quanto di

competenza".

Rivolgendosi alla maggioranza, Napoli ha sottolineato che "non è più il momento di sole parole, apparizioni,

strumentalizzazioni inutili ed effervescenze dei toni ma, come del resto si conviene ad una democrazia matura, è

indispensabile garantire, sempre, gli interessi della comunità quale dovere morale prima ancora che politico"

  

  Fonte Consiglio Informa        
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Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

Allagamenti: Sorvillo dispone nuove ispezioni al sistema fognario  

 

Venerdì 4 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Sparanise  - L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariano Sorvillo ha disposto una nuova

indagine del sistema fognario relativamente alla zona che parte da piazzetta Santa Caterina e arriva fino a via Abate

Roffredo. Il geometra Vincenzo Virgilio, responsabile dell'ufficio tecnico comunale incaricato di dare esecuzione alla

direttiva del sindaco Sorvillo, ha disposto delle nuove e più approfondite ispezioni al sistema fognario, che inizieranno

lunedì 7 novembre a partire dalle ore 08,00. I lavori si protrarranno per il tempo necessario a comprendere i motivi del

ripetersi del fenomeno allagamenti che, a causa delle forti piogge, si è verificato per due volte negli ultimi 20 giorni. Vale

la pena ricordare che l'anno scorso tutta l'area del centro storico era già stata oggetto di un importante intervento che

aveva interessato il sistema fognario. Nell'occasione furono sostituiti tutti i vecchi collettori delle acque piovane con

nuove caditoie e pozzetti di acquisizione più capienti lungo tutto il tratto che va da corso del Popolo a corso Matteotti. I

medesimi lavori di sostituzione interessarono anche piazzetta Santa Caterina, via Abate Roffredo e la zona della stazione

Ferroviaria. In queste zone, oltre alla sostituzione delle caditoie, venne effettuato anche un radicale intervento di

manutenzione del sistema fognario che avrebbe dovuto risolvere definitivamente il problema degli allagamenti causati dai

rovesci temporaleschi molto intensi. Tuttavia, alla luce dei recenti allagamenti, risulta evidente, che la problematica,

nonostante gli interventi, richiede un'ulteriore indagine per meglio comprendere quanti e quali ostacoli eventualmente

presenti nel sottosuolo impediscono di fatto il regolare deflusso delle acque. Pertanto, l'amministrazione comunale

annuncia che a causa dell'ispezione al sistema fognario, il traffico veicolare di piazzetta santa Caterina potrebbe subire

rallentamenti. 
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

CAVA DE' TIRRENI 

Piano per le aree a rischio frane 

Censimento delle famiglie per dare l'allarme in caso di emergenza 

Vanno complilate le schede disponibili in alcuni negozi

" Cava de' Tirreni. Al via il censimento delle famiglie residenti nelle zone a rischio smottamenti. Scatta il piano di

emergenza per prevenire catastrofi derivanti da calamitá naturali. Il Comune ha avviato una distribuzione di locandine che

indicano le zone a rischio frane, con avviso alla cittadinanza sulle modalitá di evacuazione. Questo consentirá di censire le

famiglie abitanti nelle zone a rischio, dal momento che è stata stilata una nuova mappatura delle aree esposte a calamitá

naturali che include anche zone che un tempo erano non a rischio. Le famiglie sono tenute a compilare le schede che

troveranno presso alcuni esercizi commerciali. Nella scheda dovranno indicare il numero dei componenti familiari e la

presenza di disabili o anziani, la disponibilitá o meno di mezzi di trasporto privati, la possibilitá di essere ospitati presso

familiari le cui abitazioni non ricadono in zone a rischio. Nelle scheda si richiede anche il numero di telefono fisso o

mobile per essere avvisati, in caso di emergenza, dei punti di raccolta più vicini alla zona colpita dal disastro naturale. Le

schede compilate dovranno essere consegnate agli uffici della Protezione civile a Santa Lucia. 

" La presentazione del piano si è tenuta ieri mattina al Comune alla presenza del sindaco, Marco Galdi, dell'assessore alla

Sicurezza, Vincenzo Lamberti, e del coordinatore della Protezione Civile, Vincenzo Salsano. «Costituiremo - afferma il

sindaco- un nucleo di dipendenti comunali che impiegherá il 10 per cento del lavoro in interventi di prevenzione accanto

al nucleo della Protezione civile. Stiamo lavorando nel palazzetto di Santa Lucia, analizzando i soggetti che hanno

attitudini per questi particolari interventi». In caso di allerta saranno impiegati anche volontari, i quali dovranno dividersi

tra le varie frazioni, Passiano, Sant'Arcangelo, San Martino, Dupino, Alessia, Santa Lucia, Sant'Anna, San Pietro,

Annunziata e Croce. 

" «Abbiamo avviato il monitoraggio - afferma l'assessore alla Sicurezza, Vincenzo Lamberti - con il gruppo comunale

della Protezione civile, diretto da Vincenzo Salsano, e solleciteremo anche il Consorzio per la bonifica dei valloni». Al

fine di stilare un piano ad hoc di interventi, l'amministrazione Galdi e la Protezione civile confidano nella collaborazione

dei cittadini «affinchè provvedano alla compilazione del semplice questionario e alla relativa consegna presso gli uffici di

via Vitale a Santa Lucia». " Intanto la Protezione civile man mano che individua i centri di accoglienza da allestire in caso

di calamitá naturali, li comunica ai cittadini delle frazioni, riportandoli a penna sulle locandine. La predisposizione della

banca dati consentirá alla Protezione civile di avvisare telefonicamente tutti i residenti delle zone a rischio affinchè, in

caso di emergenza, possano trasferirsi nei centri di raccolta o presso abitazioni di conoscenti, ubicate in zone non a

rischio. 

Annalaura Ferrara

© riproduzione riservata
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Paura in Liguria: si temono frane e esondazioni 

Evacuati i paesi alluvionati I sindaci: «Restate in casa» 

LA SPEZIA. Come annunciato, la prima pioggia è cominciata a cadere poco prima delle 19.30 di ieri sulle zone

alluvionate del Levante ligure. Intanto nel tardo pomeriggio era già stata conclusa, tra Borghetto Vara e le frazioni

collinari più a rischio, l'evacuazione delle case la cui posizione viene considerata pericolosa per eventuali frane o

esondazioni. Alcuni anziani hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni e sono stati accolti in due centri di accoglienza

realizzati alla Spezia, dove sono arrivati assistiti da personale medico a bordo di un autobus messo a disposizione dalla

protezione civile. Borghetto Vara ieri sembrava un paese fantasma. «Oggi è uno dei giorni più tristi della mia vita. Ma

siamo combattivi»: ha detto il sindaco di Vernazza, Vincenzo Resasco, che ha dovuto convincere gli ultimi vernazzesi

rimasti a lasciare temporaneamente le proprie case. Disposta poi la chiusura delle scuole, per oggi e domani da Sanremo a

Taggia, da Ventimiglia a Savona. Il Comune di Genova ha inoltre diramato un messaggio di allerta per chiedere alla

popolazione di rimanere in casa, di evitare di attraversare o stazionare in prossimità dei corsi d'acqua o sottopassi, di non

utilizzare scantinati o seminterrati, di evitare per 48 ore di utilizzare l'auto se non proprio necessario.

Anche a Massa Carrara il sindaco Roberto Pucci si è appellato ai suoi cittadini: «Evitate di uscire di casa se non

strettamente necessario - ha detto - Evitate la permanenza nei pressi dei torrenti Ricortola, Frigido e Fescione. Dormite ai

piani alti, se ne avete la possibilità e state lontani dagli scantinati. Il vostro comportamento può salvarvi la vita».

Intanto la protezione civile della Valle d'Aosta ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica regionale per la

giornata di oggi. E le prime avvisaglie dell'ondata di maltempo infine si sono iniziate a vedere anche sul Piemonte, con la

previsione di allagamenti, piene fluviali e frane.
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Cittadinanza al prof Mantovani che operò nel periodo del sisma 

Amico di Pertosa 

" Pertosa. L'amministrazione comunale ha deliberato l'assegnazione della cittadinanza onoraria al professore Adriano

Mantovani, padre della disastrologia veterinaria, settore scientifico legato alla gestione delle emergenze sanitarie che si

verificano in seguito a tragici eventi come terremoti o catastrofi naturali. 

" Il legame con il territorio pertosano è forte considerando che la nascita della disastrologia veterinaria coincide proprio

con il 23 novembre 1980 (ovvero la data del terremoto dell'Irpinia, che colpì anche il comune di Pertosa). In quella tragica

occasione il ministero della Sanitá affidò a Mantovani, all'epoca professore della facoltá di medicina veterinaria

dell'Universitá di Bologna, il coordinamento delle attivitá veterinarie nelle zone terremotate. 
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Caruso: «Piogge oltre la norma ma non c'è pericolo» 

«Al momento non esistono situazioni di pericolo perché, nonostante l'eccezionalità delle precipitazioni, non sono stati

raggiunti i livelli di guardia». Rassicurazioni da parte dell'assessore alla protezione civile Gianluca Caruso dopo le 48 ore

di pioggia intensa. 

«Gli uffici comunali sono al lavoro per monitorare costantemente la situazione del livello dei corsi d'acqua in generale e

dei canali di deflusso in particolare. Gli allagamenti registrati sono dovuti al mancato deflusso delle acque all'interno delle

aree private». 

L'assessore Caruso ha comunque voluto ribadire che «gli uffici comunali della Protezione civile, che sono in costante

contatto con il Dipartimento centrale e con il Comando provinciale dei vigili del fuoco, sono pronti a fronteggiare

qualsiasi situazione di pericolo dovesse verificarsi nelle prossime ore, anche se speriamo in un prossimo miglioramento

delle condizioni meteo nella nostra area». 

In merito alla soluzione della vicenda della caserma dei vigili del fuoco, l'assessore alla protezione civile ha ricordato che

nei giorni scorsi si è sbloccata con la decisione di rimuovere l'ostacolo di natura tecnica che aveva bloccato il

proseguimento dell'iter amministrativo. «La vicenda della costruzione della nuova caserma - dichiara Caruso - avrà

evidenti e positive ricadute sulla collettività in termini di miglioramento dell'intero servizio di protezione civile,

assicurando al contempo ottimali e più sicure condizioni di lavoro al personale dei vigili del fuoco». 
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Il Governo nordista nega i fondi a Giampilieri È l'ennesimo inaccettabile affronto nei confronti delle comunità

alluvionate. Cosa dicono i nostri deputati? 

Lucio D'Amico 

Per la Liguria l'aumento dell'accise sui carburanti non segue leggi ordinarie. Per Giampilieri e i Nebrodi le deroghe al

Patto di stabilità non valgono più. E ancora una volta da Roma, capitale dell'Italia disunita, arriva un provvedimento

destinato a far esplodere la rabbia, che cova da mesi sotto la cenere, dei cittadini dei villaggi alluvionati del 2009 e dei

paesi colpiti nel 2010 dai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico. 

La lettera è firmata dal Ragioniere generale dello Stato ed è inviata all'Ufficio legislativo del ministero delle Finanze, oltre

che al Dipartimento nazionale della Protezione civile. In riferimento all'ordinanza firmata dal presidente del Consiglio dei

ministri, con oggetto le nuove disposizioni urgenti per il territorio alluvionato di Messina, e alla richiesta di modifica da

parte del commissario delegato per l'emergenza, il Ragioniere generale replica con un netto parere contrario. Ricordiamo

che il Dipartimento regionale della Protezione civile, rivolgendosi al dirigente nazionale Franco Gabrielli, aveva

evidenziato, stando ai contenuti dell'ordinanza, l'impossibilità di utilizzare le somme stanziate &#x2013; i 160 milioni di

euro per Giampilieri, Scaletta e San Fratello &#x2013; a causa dei vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2011. 

Ebbene, il Ragioniere generale su questo punto non si lascia commuovere: «Il trasferimento delle risorse in parola

direttamente sulla contabilità speciale del commissario delegato determinerebbe effetti negativi in termini di

indebitamento netto, per i quali occorre individuare idonea compensazione». Insomma, lo Stato chiude le porte e la

Regione è costretta, almeno per il momento, a contare solo sulle proprie risorse che, come ogni fine anno, sono ridotte al

lumicino. Per il 2011, se tutto va bene, nella disponibilità delle strutture commissariali, potranno esservi soltanto 20

milioni di euro, rispetto ai 160 previsti. Tutte le opere programmate restano ferme al palo, gli impegni annunciati sono

destinati a slittare al 2012 o a chissà quando. Come se l'emergenza fosse già stata superata e mandata in archivio. C'è

qualcuno ancora che se la sente di difendere questo Governo e il suo modo di procedere? 

Il dirigente della Protezione civile regionale, l'ing. Pietro Lo Monaco, non nasconde la propria irritazione e delusione,

anche se poi cerca di lanciare messaggi tranquillizzanti alla popolazione. «Non possiamo parlare di fondi persi, le risorse

dovranno darcele, però è evidente che ci saranno ritardi e che dovremo, per il momento, operare delle selezioni,

scegliendo gli interventi più urgenti». La verità è che a Palermo il no della Ragioneria generale dello Stato viene

interpretato come l'ennesimo affronto del Governo nazionale nei confronti delle popolazioni alluvionate del Messinese.

«Vi rendete conto che dall'aprile dell'anno scorso che noi non riceviamo fondi dallo Stato &#x2013; insiste Lo Monaco

&#x2013; e che più della metà delle opere è stata finora avviata o realizzata grazie all'anticipazione dei fondi Fas

regionali? Dall'1 ottobre 2009 a oggi sono stati impegnati 140 milioni di euro per Giampilieri e tutti gli altri centri
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alluvionati e 33 milioni per le altre località colpite dal dissesto. Rispetto alle stime iniziali, sono cifre ridicole. Ora

abbiamo solo 20 milioni e, per dirne una, già solo la richiesta dei vigili del fuoco per il pagamento degli straordinari (un

rimborso atteso da due anni) ammonta a 10 milioni. Come facciamo a dire alla gente, guarda l'opera che riguarda il vostro

villaggio è meno importante e per ora non possiamo neppure iniziare i lavori? Lunedì, comunque, faremo il punto della

situazione, vedremo come rimediare, cercando di raschiare il fondo del barile, anche se non sarà facile perchè alla fine

dell'anno le somme del bilancio regionale sono state già quasi tutte impegnate. Parleremo anche con le popolazioni

interessate». Sarà molto arduo trovare parole per convincere la gente e per spegnere il fuoco della protesta che nei

prossimi giorni potrebbe assumere anche forme clamorose. 
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L'allarme diffuso tra i pescatori ha evitato la distruzione della flottiglia 

Calogero Castaldo 

Pozzallo 

Black-out elettrico al porto per tutta la notte di ieri. I violenti temporali che si sono abbattuti sul centro rivierasco nei

giorni scorsi hanno fatto una "vittima" illustre: l'area portuale.  

Il solo faro e le luci di una nave, ancorata al molo commerciale, gli unici supporti luminosi per chi ha avuto il coraggio di

prendere il largo con le proprie imbarcazioni. Non solo l'area portuale, ma l'intera area di Raganzino, attigua al porto, è

stata interessata da diversi distacchi della corrente elettrica.  

Dalle 19 circa fino alle prime luci dell'alba, uno "spettacolo" inusuale per chi ha transitato dal lungomare che conduce al

porto. Non si registrano danni, comunque, anche se molti pescatori, percependo l'arrivo di un marrobbio, hanno preferito

stringere le cime delle proprie imbarcazioni, in vista di possibili disastri atmosferici. Secondo quanto riferito dai vigili

urbani le conseguenze dei due giorni di pioggia sono: 4 scantinati allagati (due a Raganzino, uno a Pietrenere, l'ultimo nei

pressi di Viale Europa), un appartamento evacuato in via Donizetti per allagamento (al terzo piano), strade piene d'acqua,

oltre alle diverse segnalazioni pervenute alla centrale della polizia municipale di via Torino.  

Grande merito va dato ai volontari della Protezione Civile del Comune, i quali dalle 14 fino alle 3, orario notturno, hanno

provveduto a dare manforte all'opera dei vigili. Chi ha avuto, invece, decisamente paura è stata una ragazza, a bordo della

sua Fiat Punto, investita da un'ondata di acqua sulla strada sterrata, attigua allo stadio comunale, zona Palamentano.

L'automobile si è spenta di colpo, senza che la giovane conducente potesse riavviare il motore. I volontari della

Protezione Civile e i vigili del Fuoco del distaccamento di Modica hanno messo in salvo la ragazza, non senza faticare.

L'automobile è stata rimossa solo ieri mattina. 
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Le prime notizie documentali della chiesa vecchia di S. Nicolò di Bari, risalgono a un documento del 1308 riportato da

Pietro Sella in "Rationes Decimarum Italieae". Di rito Greco ed officiata dai Basiliani, subisce notevoli rimaneggiamenti

dei secoli XVII e XVIII. Viene distrutta dal terremoto del 1908 espoliata ed abbandonata a un lento e inesorabile degrado.

Conservava gli unici affreschi di Letterio Paladino firmati e datati 1735 salvatisi a Messina dal terremoto del 1908,

oggetto di una lunga ed intensa corrispondenza, rinvenuta in archivio, risalente agli anni '20 e '30 tra Regia

Soprintendenza ai Monumenti, il Corpo Reale del Genio Civile e numerosi altri Enti. Degli affreschi non rimane che

qualche traccia nonostante i lodevoli propositi (mai concretizzati) di salvarli. Impianto originario a unica navata, con

navatelle aggiunte successivamente. La navata centrale è divisa da quella dx da archeggiati impostati su pilastri in

mattoni, riccamente rivestiti da paramenti lapidei lavorati a scalpello e stucchi. Il pavimento originario era in cotto dello

spessore di cm 4 di forma ottagonale con "tozzetti" quadrati, quello settecentesco con piastrelle in marmo bianco carrara e

marmo billiemi. Bellissimo il portale barocco con colonne tortili e trabeazione che orna la facciata. Presenza di locali

ipogei e cripte. Gli altari vennero smontati nel 1934 e ricollocati nella nuova chiesa di S. Nicolò. Particolarmente

importante l'altare di S. Sofia con colonne tortili e rivestito con marmi policromi a disegni floreali. Stato di conservazione:

Con il terremoto del 1908 crolla il fianco meridionale della scatola muraria, ma restano intatte la facciata principale e la

parte sommitale della torre campanaria. Il tempo e l'incuria in seguito, hanno causato il crollo di buona parte della facciata

e del campanile. Nel 1992, a seguito di alcuni tentativi di furto, sono stati eseguiti lavori di Somma Urgenza per il

restauro del portale barocco diretti dall'arch. Enrico Zaccone ed eseguiti dalla ditta Tecnorestauri. Attualmente lo stato di

degrado è generalizzato, accentuato ulteriormente dagli agenti meteorici e dalla vegetazione. 
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Danni alle aziende agricole per milioni di euro La furia dell'acqua ha abbattuto muri in cemento armato, divelto serre in

ferro, magazzini allegati 

Salvatore Moncada 

Pachino 

"Passata la tempesta, passata la paura" dice l'antico adagio. In questo caso, però, bisogna aggiungere che restano i danni.

Perchè il maltempo che negli ultimi giorni ha flagellato questo versante della Sicilia di danni se ne è lasciati dietro

parecchi. 

E ora negli imprenditori agricoli, alla paura determinata dal maltempo, è subentrata la preoccupazione di doversi fare

carico di questa terribile mazzata dei danni alle loro aziende. 

In altre parole, gli imprenditori agricoli temono di essere lasciati da soli come purtroppo troppo spesso negli ultimi anni è

accaduto. Si fa la conta dei danni dopo quasi 48 ore di piogge torrenziali che si sono abbattuti in città e nel circondario:

inutile dire che il settore agricolo è letteralmente in ginocchio. Tra danni strutturali e mancato guadagno la conta si fa in

milioni di euro.  

Ieri mattina nelle campagne ce n'era tanta di gente con le mani fra i capelli. La furia dell'acqua ha abbattuto muri in

cemento armato, ha divelto serre in ferro, ha danneggiato gravemente magazzini e divelto l'asfalto delle strade. «Eravamo

pronti a raccogliere i pomodori già questa settimana &#x2013; ha detto uno degli agricoltori -. Ma la produzione è stata

danneggiata. Le piante sono state sradicate dal terreno. Nelle serre dove qualche piantina si è salvata il fango è così alto da

non permetterci di entrare».  

Contrada Scaro-Chiappa, Cannavata e Saiazza le più colpite con intere produzioni letteralmente spazzate via. «Non ho

mai visto nulla del genere in tanti anni che faccio questo mestiere», ha detto Carmelo Fermo proprietario di oltre 80 mila

metri quadri di produzione serricola in contrada Cannavata. «Mercoledì pomeriggio quando la tempesta era all'apice

&#x2013; ha detto l'imprenditore &#x2013; ho visto un vero e proprio fiume in piena che entrava da un lato delle serre

per uscire da quello opposto. Nulla a quel punto si poteva fare per salvare il raccolto. La furia dell'acqua è stata tale da

spostare un mezzo agricolo che è stato trascinato a valle per quasi 200 metri». 

Le cose non sono andate meglio in contrada "Saiazza" dove l'acqua ha anche distrutto parte del manto stradale. Qui delle

serre in legno rimane solo qualche asse disseminato nei terreni, ancora ieri l'acqua correva copiosa nei canali di scolo ai

bordi delle strade di campagna. Pomodoro Ciliegino e zucchina i prodotti maggiormente colpiti. «È allarme sociale

&#x2013; ha detto Salvatore Lentinello ex vicesindaco e agronomo di mestiere -. Si rischia un vero e proprio tracollo

finanziario: soffriranno anche le medie e piccole aziende che fino ad oggi non erano indebitate. un brutto colpo all'intera

comunità, bisogna intervenire». 
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Dello stesso parere il consigliere comunale Giuseppe Buggea, agronomo anche lui. «La politica deve serrare i ranghi e

affiancare gli agricoltori &#x2013; ha detto Buggea -. Il sindaco deve attivarsi per chiedere lo stato di calamità naturale». 

Sul fronte opposto danni si contano anche nella piccola frazione marinara marzamese. La zona nord, vicino alla spiaggia

della "Spinazza", fino ad ieri era impraticabile con oltre un metro d'acqua per le strade. 

Ieri mattina in Prefettura è stato fatto il punto della situazione. Il viceprefetto vicario Giusi Scaduto ha presieduto una

riunione alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell'ordine, il comando provinciale dei vigili del fuoco, il

dipartimento della Protezione Civile, la Provincia Regionale, il corpo forestale della Regione, l'Ispettorato Ripartimentale

delle Foreste.  

Data:

04-11-2011 Gazzetta del Sud
Danni alle aziende agricole per milioni di euro

Argomento: Pag.SUD 12



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Attualità -  

Gazzetta del Sud
"Alluvioni al Nord torna l'incubo nelle zone già colpite" 

Data: 04/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Attualità (04/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Alluvioni al Nord torna l'incubo nelle zone già colpite 

Enzo Castellano 

Roma 

Torna l'incubo maltempo, soprattutto nelle zone già colpite dall'alluvione dei giorni scorsi. L'allerta meteo di grado 2,

diramata dalla Protezione civile regionale, riguarda tutta la Liguria (escluse la Val Trebbia e la Val D'Aveto dove l'allerta

è di grado uno) ed e stata anticipata alle 22 di ieri sera: fino a mezzogiorno di domenica sono previsti «scenari idrologici

che prefigurano criticità elevata diffusa in ragione dei possibili forti temporali». Si stima che a dover lasciare le loro case

siano circa 1.800 persone, un migliaio in Val di Magra, gli altri alle Cinque Terre e in Val di Vara. E ieri sera sembravano

paesi fantasma alcuni abitati delle Cinque Terre e della Val di Vara dove si è conclusa l'evacuazione perché è prevista una

nuova ondata di maltempo. Si deciderà invece entro oggi, se evacuare anche le zone di Fiumaretta e Bocca di Magra, alla

foce del fiume Magra. Completamente evacuata Vernazza, mentre l'evacuazione non è stata totale a Monterosso,

Borghetto e Brugnato dove gli allontanamenti sono stati solo nelle zone più a rischio. In questi ultimi due comuni si è

deciso di evacuare solo i piani terra ma si raccomanda alla popolazione di non uscire di casa. Intanto, dalle 19,30 in Val di

Vara è iniziato a piovere, ma solo questa mattina sono previste piogge intense e persistenti. Restano chiuse più di venti

strade provinciali, percorribili solo ai mezzi di soccorso mentre si continua a scavare senza sosta nel fango. Scuole chiuse

a Sanremo, Taggia e Camporosso. 
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La rivolta dei comuni dei Nebrodi: «Così ci condannano alla morte» 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

Reazioni durissime, indignazione, sconcerto e sconforto a San Fratello per il brusco stop imposto dalla Ragioneria

generale dello Stato e dal ministero del Tesoro all'invio dei 160 milioni di euro dei fondi Fas per la messa in sicurezza del

territorio e per l'attesa ricostruzione. 

«Così si scrive la condanna a morte di San Fratello &#x2013; dichiara esterrefatto il sindaco Salvatore Sidoti Pinto

&#x2013;, nessuno riesce a credere che sia vero, ci hanno preso in giro per tutto questo tempo, ci hanno promesso 160

milioni, ci hanno illustrato i progetti per il consolidamento ed illusi sulla possibilità di ricostruire il paese. Ora ci dicono

che di soldi non ce ne sono a causa dello sforamento del patto di stabilità. Appena 20 milioni (dai fondi regionali, ndr) da

suddividere per i Nebrodi e per Giampilieri e le zone del Messinese non servono a nessuno». La nota del Ragioniere

generale che rispedisce al mittente la richiesta di svincolo dei fondi del patto di stabilità suona dunque come una mannaia

per l'intera comunità nebroidea. 

Si pensava ad un errore nella dicitura dell'ordinanza ed invece i responsabili finanziari dello stato hanno confermato,

nessun errore, la Regione Siciliana non può spendere i Fas perché ciò comporterebbe lo sforamento del patto. «Questa è

l'ennesima prova della inconsistenza del Governo nazionale, che pensa solo ai fatti propri lasciando la gente nel baratro,

&#x2013; continua Sidoti &#x2013; e dell'inesistenza della deputazione nazionale messinese. Mentre per la Liguria si è

scelto di utilizzare il rincaro delle accise sul carburante per finanziarie gli interventi nelle aree alluvionate, a noi dello

stesso carburante ci restano solo le esalazioni dannose per la salute provenienti dalle raffinerie e nulla di più, forse perché

altrove hanno ben altri parlamentari a difendere le loro istanze». 

A disposizione della protezione civile ci saranno quindi 20 milioni o poco più della Regione. Una scelta che sa di beffa,

quando a San Fratello, ad esempio, erano già stati illustrati progetti e proposte di consolidamento e ricostruzione. Il futuro

torna dunque a farsi cupo, la preoccupazione cresce a dismisura. In atto a Monte Nuovo c'è un nuovo fronte di frana,

movimenti del terreno che da mesi si aggravano sempre di più. Con i pochi soldi disponibili a stento si riuscirà a mettere

una pezza, senza contare che da cinque mesi sono fermi anche i sussidi per l'autonoma sistemazione ed il mancato

guadagno delle attività produttive. 

Di ricostruzione si potrà tornare invece a parlare solo in futuro, forse l'anno prossimo, se quei fondi mai dovessero

davvero arrivare. San Fratello però non può attendere anni, forse non bastano più nemmeno i giorni ad evitare che la

situazione, già critica, non diventi irrimediabilmente compromessa. Per sabato mattina era già stato organizzato a San

Fratello un corteo di protesta contro il ritardo dei fondi. A riunirsi saranno i cittadini, le associazioni di San Fratello ed i
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Comitati Risorgere e San Nicolò Nuova. Adunanza alle 10,45 in piazza Convento, subito dopo la celebrazione della santa

messa delle 10, quando si formerà un corteo al quale si unirà anche la fanfara della Società dei militari in congedo. Il

corteo sfilerà in silenzio per le vie del centro per protestare, come recita un invito fatto circolare sui social network

"contro lo Stato e le Istituzioni che, dopo aver pubblicizzato un'inesistente disponibilità di fondi, si nascondono dietro

errori formali, lasciando, dopo venti mesi, irrisolte le problematiche legate alla frana del 14 febbraio 2010, spingendo San

Fratello a scomparire". 

La manifestazione era già stata indetta e pubblicizzata da giorni, ora, dopo le ultime beffarde notizie, non sono escluse

forme di protesta ancor più clamorose. Quel che è certo è che l'intera comunità non vuol più restare con le mani in mano,

in attesa degli eventi. 
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"I recenti terribili fatti che registratisi in Liguria e in Toscana a causa delle piogge e delle alluvioni, deve accendere un

campanello di allarme in tutti i nostri amministratori". Così il giovane politico atripaldese Vincenzo Moschella. "Sia

chiaro, non viviamo la stessa situazione di emergenza e rischio idrogeologico ma esistono situazioni che non devono

essere trascurate anche nella cittadina del Sabato. Il primo riferimento è sicuramente a via Delle Filande, dove un ponte

troppo basso e un letto del fiume completamente cementificato fanno tremare i residenti di via Pianodardine a ogni

piccola pioggia. Discorso simile anche in via Appia: stessa preoccupazione per i residenti e per i commercianti, a causa

delle foglie secche dei platani e di un sistema di raccolta delle acque bianche, assolutamente insufficiente per la

popolazione residente nella strada. Sono anni che i residenti e i commercianti chiedono una pulizia dei tombini dalle

foglie secche, per evitare ingorghi che sono la causa principali di allagamenti, pericolosissimi per gli automobilisti, per i

pedoni e per le attività commerciali, spesso invase dalla forza dell'acqua. Una situazione che segnalo con forza

all'Amministrazione comunale, affinché si adoperi in tempi strettissimi, prima della stagione invernale e delle piogge, e

ripulisca con cura le strade e i tombini, vigilando sulla corretta rimozione delle foglie da parte dei netturbini. Situazione

simile anche in contrada San Gregorio, dove il pericolo maggiore oltre all'acqua è il fango: ci sono interi quartieri

letteralmente tagliati fuori dal resto della città, in occasione di piogge torrenziali. Intere strade ingoiate dalla forza del

fango e da dissesti idrogeologici, causati dall'assoluta noncuranza degli amministratori che si sono succeduti negli anni.

Contrada Pettirossi, contrada Giacchi, via Novesoldi e la stessa contrada Alvanite vivono situazioni di emergenza per

quanto riguarda la circolazione stradale. Abbiamo assistito negli anni a piccole catastrofi ambientali e solo la fortuna e la

prontezza degli abitanti e dei residenti ha evitato che ci scappasse la vittima di turno. L'invito, dunque, è quello di

realizzare almeno una mappa delle emergenze e dei punti critici, in modo da essere pronti all'arrivo delle nuove piogge.

Sapere dove e quando intervenire è un vantaggio spesso fondamentale per salvaguardare la propria città e i propri

cittadini. Si potrebbe lavorare anche sul “come intervenire”, magari preparando il nostro corpo di Protezione civile, in

attesa di interventi strutturali troppo spesso procrastinasti a causa della classica penuria di fondi comunali e statali".

(giovedì 3 novembre 2011 alle 10.34)
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Maltempo, da stasera forti piogge e temporali specie sul nord-est

 

Posted By admin On 3 novembre 2011 @ 15:44 In Dall'Italia | No Comments

 

L'annunciata vasta perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale determinerà dalla serata di oggi flussi

umidi e instabili in quota, che andranno ad interessare con precipitazioni diffuse e persistenti le nostre regioni

nord-occidentali. Sulle restanti regioni del centro-nord e sulle due isole maggiori la giornata di domani sarà caratterizzata

da condizioni di instabilità e piogge più deboli, che si intensificheranno nel fine settimana.

 Sulla base dei modelli previsionali disponibili, che confermano quanto diffuso nella giornata di ieri, il Dipartimento della

Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido dalla serata odierna, giovedì 03

novembre 2011, e che prevede precipitazioni diffuse e continue, anche a carattere di rovescio o temporale di forte

intensità, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni potranno essere

accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento, e determinare quantitativi cumulati di pioggia elevati

o localmente molto elevati.

 Inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 04 novembre 2011, si prevedono venti forti di Scirocco, con raffiche di

burrasca, su Sardegna, Liguria e Toscana, con possibili mareggiate sulle coste esposte. 

 Alla luce del previsto peggioramento meteorologico, si raccomanda la massima prudenza nella guida a quanti si

trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle piogge o dai venti forti, e si ricorda che è opportuno tenersi lontani da

corsi d'acqua, ponti, passerelle, aree dissestate e allagate, evitare di scendere in scantinati e sottopassi, nonché passare

sotto scarpate naturali o artificiali.

 Come sempre, il Dipartimento continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.

 �½¸��
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Attese forti piogge sull�intera rete autostradale del nord-ovest

 

Posted By admin On 3 novembre 2011 @ 20:57 In Dall'Italia | No Comments

 

A seguito degli avvisi meteo emessi dai previsori nazionali e regionali che indicano forti precipitazioni a partire dalla

giornata di domani su tutta la rete ligure e piemontese, sono state allertate tutte le strutture operative e tecniche per

garantire al meglio il presidio e l'intervento in caso di necessità.

 Le sale operative e i servizi di assistenza al traffico insieme alla Polizia Stradale monitoreranno continuamente l'evolversi

della situazione.

 Sono stati inoltre attivati i contatti tra le Concessionarie autostradali operanti in Liguria, SALT, ATS, Autostrada dei

Fiori, Autocamionale della

Cisa e Autostrade per l'Italia per garantire, al di là dei confini delle singole competenze, la migliore informazione ai

viaggiatori nonché la

massima collaborazione per ogni eventuale necessità e pronto intervento.

 Autostrada dei Fiori, Autocamionale della Cisa, ATS ,Salt e Autostrade per l'Italia raccomandano a tutti coloro che si

metteranno in viaggio di

informarsi sia prima di partire e durante il viaggio tramite Isoradio e RTL 102,5 oltre che tramite i consueti canali

informativi del CCISS.

 Si ricorda che è operativo 24 h su 24 anche il call center 840042121 di Autostrade per l'Italia costantemente aggiornato

sul traffico e sull'evolversi della situazione, per la tratta Savona – Ventimiglia è a disposizione il call center di Autostrada

dei Fiori 0183707330, per la tratta Parma la Spezia il call center 800043330.

 Si ricorda , inoltre, che in caso di pioggia il limite di velocità max è di 110 kmh salvo diverse indicazioni ;

raccomandiamo , infine, di adeguare i

comportamenti di guida in funzione della visibilità e del fondo stradale, ricordando che anche in presenza di asfalto

drenante, gli spazi di frenata

sono identici ad una pavimentazione tradizionale.
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Alluvionati di Marina di Ginosa bloccano 

la Statale 106 nel Reggino 

Il blocco attuato dalle vittime dell'alluvione che si verificò nello scorso mese di marzo nelle terre del tarantino e del

metapontino e che chiedono lo stanziamento di soldi da parte dello Stato 

03/11/2011 Hanno bloccato il traffico all'altezza di Ginosa Marina, in direzione nord sulla strada statale 106 che collega il

capoluogo jonico con Reggio Calabria con trattori e automobili. Sono circa 200 e sono le vittime dell'alluvione che si

verificò nello scorso mese di marzo nelle terre del tarantino e del metapontino e che chiedono lo stanziamento di soldi da

parte dello Stato non solo per far fronte alla messa in sicurezza del territorio ma anche per aiutare aziende e persone che

hanno perso tutto. 

Il consiglio comunale di Ginosa si riunirà tra poco sulla strada statale. A manifestare insieme con gli alluvionati ci sono

infatti amministratori e consiglieri dei Comuni tarantini di Ginosa, e di Castellaneta. La protesta è stata indetta dal

comitato 'Terre Joniche' costituitosi subito dopo l'alluvione. 

Alla notizia che l'assessore regionale alle Opere Pubbliche, Fabiano Amati, ha comunicato alla Protezione civile la

disponibilità di un cofinanziamento da parte della Regione Puglia di un milione e 500.000 euro, l'assessore comunale

all'alluvione di Ginosa, Leonardo Galati, risponde: «Amati deve ufficializzare con una delibera di giunta questa decisione

perchè il governo ha bisogno di atti per istituire un tavolo tecnico». 

Il territorio di Ginosa Marina è stato particolarmente colpito, insieme con le aziende agricole del metapontino: sono circa

400 le abitazioni i cui interni sono stati danneggiati dall'acqua, rendendo impossibile la vita nelle case. Le famiglie sono

state alloggiate finora negli alberghi e per far fronte alle spese e ai danni il solo Comune di Ginosa si è indebitato per un

milione e 300mila euro. 

- 
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