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Basilicanet.it
"Incendio Fenice, per Arpab: venti bassi, fumi non dispersi" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

Incendio Fenice, per Arpab: venti bassi, fumi non dispersi 

03/10/2011 19:06Le indicazioni contenute in una relazione inviata dall'Agenzia di protezione ambientale alla Regione  

AGR"L'incendio avvenuto è un'ulteriore conferma del fatto che il termovalorizzatore Fenice di Melfi gioca un ruolo

importante sull'ambiente circostante ed ha un fortissimo impatto emozionale sulla popolazione locale", ma "I dati di

qualità dell'aria della centralina di San Nicola di Melfi non presentano variazioni di rilievo tali da indicare una

propagazione dell'incendio nell'area circostante, in particolare ad Ovest dell'impianto sottovento in quelle ore". E' una

rassicurazione per quanto avvenuto ieri, ma un invito a non abbassare la guardia, quello che emerge dalla relazione

sull'incendio al termovalorizzatore Fenice trasmessa dall'Arpab alla Regione.

Nella relazione è contenuta una ricostruzione del'accaduto e una mappatura delle conseguenze. Testualmente, i tecnici che

hanno lavorato sotto la guida del direttore generale Raffaele Vita sul posto, accanto ai Vigili del Fuoco hanno scritto che:

? "L'incendio si è protratto dalle ore 4 alle 7 del giorno 2 ottobre 2011.

? Dai campionamenti effettuati con strumentazione portatile sopradescritta, risultano valori di SOV - Sostanze Organiche

Volatili dell'ordine del ppm (parti per milione) proprio nell'area di stoccaggio del forno rotante dove si è sviluppato

l'incendio e valori al di sotto del limite di rilevabilità nell'area ad ovest dell'impianto.

? Le condizioni meteo mostrano venti di bassa intensità (inferiore a 1 m/s) che, unitamente alle altre condizioni

meteorologiche notturne, inibiscono il movimento sia verticale che orizzontale di qualsivoglia massa d'aria. Le condizioni

micro-meteorologiche saranno ricostruite mediante una simulazione modellistica al fine di determinare l'altezza di

rimescolamento e la capacità dispersiva dell'atmosfera nelle ore di interesse.

? I dati di qualità dell'aria della centralina di San Nicola di Melfi non presentano variazioni di rilievo tali da indicare una

propagazione dell'incendio nell'area circostante, in particolare ad Ovest dell'impianto sottovento in quelle ore.

? Considerando la direzione del vento a San Nicola, Lavello è sottovento rispetto all'area industriale. Pertanto,

focalizzando l'attenzione sui dati di BTX (benzene, toluene e xylene) della giornata del 2 ottobre non emerge alcun rischio

per la popolazione.

? Da una rapida lettura dei dati di qualità dell'aria acquisiti da Fenice s.p.a., non emergono valori allarmanti ma potremo

confermare le loro evidenze solo quando saranno trasmessi i dati completi delle centraline di Fenice.

Dall'analisi dei dati di qualità dell'aria, dai sopralluoghi effettuati, dalle dichiarazioni del gestore, si ipotizza che l'incendio

sviluppato nel piazzale di stoccaggio delle vernici sia rimasto confinato in tale area ed i fumi sono stati smaltiti dal forno

rotante".
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AMBIENTE - Castel Volturno -  - Casertanews.it

Caserta News
"Incendio sul lungomare di Baia Verde" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

Incendio sul lungomare di Baia Verde  

 

Lunedì 3 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Castel Volturno  - Brucia nuovamente la macchia mediterranea di Castel Volturno. Dopo il rione Scatozza

e la riserva dei Variconi, un altro incendio è divampato intorno alle 9.00 in località Baia Verde e precisamente a ridosso

del lungomare della suddetta località. Nell'area conosciuta per la copiosa presenza di lidi e strutture balneari, il fronte

delle fiamme è stato alimentato da canne, pioppi, cespugli di giunchi e purtroppo anche da rifiuti disseminati lungo la

duna retrostante, che caratterizza il paesaggio. Una colonna di fumo alta decine di metri e fiamme ravvivate dal vento

hanno caratterizzato un'area che si estende dal lido Costazzurra fino al lido "Circolo di Baia Verde". Subito sono

"fioccate" le segnalazioni, al fine di scongiurare che il fronte delle fiamme potesse fagocitare anche la pineta e l'area della

Ente Riserve naturali foce del Volturno, Costa Licola, Lago di Falciano, nonché le abitazioni private che costeggiano il

lungomare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco della stazione di Mondragone, ma vista l'impraticabilità della duna e

l'impossibilità di giungere all'interno della macchia mediterranea, in quanto le stradine e i sentieri creati dall'uomo erano

stretti e sabbiosi, i "fire-men" nostrani sono stati costretti a chiedere l'intervento di mezzi antincendio più piccoli. Armati

di pala e buona volontà i pompieri hanno tentato di usare i sentieri di sabbia come barriere taglia-fiamme, ma il vento

venendo da sud ha consentito al fronte del fuoco di estendersi ulteriormente, creando non pochi danni. 
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Caserta News
"Più sicurezza in città: automatizzato il piantonamento notturno, aumentano i vigili in strada" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

Più sicurezza in città: automatizzato il piantonamento notturno, aumentano i vigili in strada 

 

Lunedì 3 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

ISTITUZIONI | S.Giorgio a Cremano - L'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mimmo Giorgiano fa un altro

passo avanti per garantire maggiore sicurezza in città. Da oggi, infatti, ogni mattina è in strada una pattuglia aggiuntiva di

polizia municipale grazie all'automatizzazione del servizio di piantonamento notturno. In pratica, fino a ieri, presso il

comando dei vigili di via Galdieri ogni notte c'erano due vigili che avevano come unico compito di rispondere a poche

decine di telefonate al mese di cittadini i quali, per lo più, chiedevano di conoscere il numero della guardia medica o della

farmacia di turno e, in ogni caso, non potevano offrire un servizio di pronto intervento esterno in caso di necessità. Da

oggi, invece, i due vigili sono stati spostati in strada (con un risparmio di circa ottantantamila euro annui) di mattina e chi

telefona di notte al numero verde della polizia municipale trova un risponditore automatico che dà le stesse informazioni

che avrebbero dato i vigili e che, in caso di emergenza, collega il cittadino direttamente con polizia, carabinieri o con il

dirigente comunale di turno. E' comunque garantito l'intervento di un operatore fisico che avrà la possibilità di far scattare

la reperibilità del personale comunale quando necessario. "Abbiamo razionalizzato le spese, rafforzato i controlli sul

territorio ed accolto le richieste dei sindacati in un solo provvedimento. – dichiarano congiuntamente il sindaco Mimmo

Giorgiano e l'assessore alla Sicurezza Ciro Russo – Le somme risparmiate, infatti, saranno reinvestite per progetti che

prevedranno il rafforzamento della presenza dei vigili sul territorio. Per il futuro, comunque, abbiamo già bandito un

concorso per assumere dieci nuovi agenti e ciò dimostra che per questa Amministrazione la sicurezza è una priorità." 
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Caserta News
"Pulizia subacquea dei fondali di Baia. In campo associazioni ecologiste e sommozzatori" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

Pulizia subacquea dei fondali di Baia. In campo associazioni ecologiste e sommozzatori  

 

Lunedì 3 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Bacoli  - Ieri mattina è stata effettuata la pulizia dei fondali marini nel tratto che va da punta Epitaffio a

Baia a via Poggio a Bacoli e la pulizia dell'arenile ad opera dei volontari delle associazioni ambientaliste territoriali in

collaborazione con il quotidiano ecologista Terra. I sommozzatori in settimana avevano individuato i punti precisi dove

erano presenti i rifiuti e alle prime luci dell'alba, grazie al supporto delle barche dei miticoltori, hanno tirato fuori

dall'acqua grosse quantità di materiali, tra cui scocche di imbarcazioni, quintali di pneumatici, plastica, reti di pescatori.

Le barche hanno trasportato i rifiuti a terra, che sono stati ammassati e caricati con una gru su un grosso camion della

Flegrea Lavori e trasportati presso i centri di riciclo e di recupero dei materiali. Parallelamente è stata effettuata la pulizia

dell'arenile: le operazioni si sono concluse verso le 11,30, con un'ottima affluenza di partecipanti. "L'intervento è stato

eseguito nel modo migliore possibile" spiega Lucio Scotto, architetto del comune di Bacoli e membro dell'Associazione

Bacoli Ambiente: "Tutto si è svolto così come era stato programmato: sono contento per la partecipazione di così tante

associazioni ambientaliste". Presente anche l'assessore all'ambiente del comune di Bacoli, Giuseppe Scotto di Vetta. 

"Siamo contenti - dichiara il commissario regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli - che nel comprensorio flegreo si

stia riscoprendo l' impegno per l' ambiente e la difesa del territorio contro gli inquinatori che non si fermano mai e non

hanno scrupoli. In particolare ci colpisce l' enorme quantità di pneumatici che troviamo ad ogni pulizia dei fondali marini

in provincia di Napoli. I prossimi obiettivi devono essere i laghi Lucrino, d' Averno e Fusaro che sono in condizioni

pietose". Nel mese di Settembre sono state pulite la Grotta dello Zolfo, la cavità Scalandrone e l'arenile del Poggio, nel

cuore del centro storico. Altre iniziative ecologiche sono previste per il mese di Ottobre, come la pulizia delle sponde del

Lago Miseno. Sempre oggi il Comune di Bacoli ha assegnato un premio alle associazioni ambientaliste che si distinguono

nel loro impegno. 
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

- Attualita

Crolla edificio, strage di operaie 

Quattro vittime in un maglificio, tra loro una ragazzina di 14 anni 

La piccola era andata a salutare i genitori dopo la scuola Tra i 5 feriti una donna incinta 

 BARLETTA.  Maria aveva 14 anni. Ieri mattina è uscita un'ora prima da scuola, è entrata nel laboratorio di maglieria dei

suoi genitori ed è andata a morire. La sua tragedia è quella di Barletta, dove alle 12.25 il crollo di una vecchia palazzina a

tre piani di via Roma - annunciato da crepe e scricchiolii - ha inghiottito la vita della ragazzina (il riconoscimento ufficiale

non è stato ancora fatto, ma l'identità è quasi certa) e quella delle operaie della piccola fabbrica del seminterrato. Con lei

altre tre donne sono morte, operaie, vittime come Maria di una tragedia annunciata: l'ultima è deceduta attorno alle 23,

dopo che era stata estratta viva. Due donne sono state strappate alla morte scavando tra le macerie con le mani, mentre

un'altra persona, alle 23 di ieri, era ancora sepolta.

Per cercare di raggiungere le donne rimaste intrappolate nel sottoscala i soccorritori hanno tra l'altro scavato a mano un

cunicolo, realizzato sulla base delle informazioni fornite da Mariella Fasanella, estratta alle 19.50, sette ore dopo il

dramma. «Si va avanti alla luce delle fotoelettriche» ha detto il prefetto Carlo Sessa.

Nel bilancio altri tre feriti: due persone investite dai calcinacci e un uomo colto da malore dopo avere assistito alla

tragedia. Sono salvi invece i genitori di Maria, che avevano lasciato il maglificio per fare alcune commissioni, mentre

nessuno dei feriti, tutte ricoverate all'ospedale «Di Miccoli», sarebbe in gravi condizioni.

«La palazzina si è ripiegata all'improvviso su se stessa» ha raccontato una coppia che, mentre parcheggiava l'auto, ha visto

i primi calcinacci cadere: «Abbiamo fatto appena in tempo a metterci in salvo». Venerdì scorso, su richiesta dei

proprietari, l'edificio fatiscente a sinistra dello stabile crollato era stato messo in sicurezza, mentre quello a destra era stato

evacuato.

Ieri un intervento avrebbe dovuto essere eseguito anche sul fabbricato che si è sbriciolato, che non era stato giudicato in

condizioni tali da richiedere lo sgombero. La procura di Trani indaga con l'ipotesi di disastro colposo e omicidio colposo

plurimo.

La prima a riemergere dal buio, poco prima delle 14, è stata Emanuela Angelillo, 31 anni, quinto mese di gravidanza. A

trovarla è stato Roberto Sansone, panettiere, che come tanti, si è lanciato senza pensarci sulle macerie: «Passavo in via

Roma quando il palazzo è venuto giù e ho cominciato a scavare con le mani. Emanuela aveva la gamba incastrata da una

trave, sono riuscito a liberarla e l'abbiamo tutti insieme portata fuori». Pochi minuti dopo il crollo, ai cittadini si sono uniti

vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari di protezione civile, seguiti dopo le 14 dai militari dell'82º reggimento fanteria

di Barletta. Mobilitazione anche su Internet, dove i navigatori hanno lanciato l'appello a portare «acqua e cibo per le

centinaia di persone impegnate a scavare», una richiesta raccolta da decine di persone arrivate in via Roma con provviste

e bevande. «La priorità è salvare le vite umane, poi penseremo al resto» ha detto Mantovano, ringraziando forze

dell'ordine e cittadini per l'impegno e la generosità. Addolorato il governatore Nichi Vendola, che ha parlato di «un lutto

grande per la regione». A Barletta, nel 1959, il crollo di uno stabile causato da sopraelevazioni abusive provocò la morte

di 59 persone. A Foggia, nel 1999, venne giù un palazzo di sei piani: 67 i morti. (m.r.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

Baronissi. A Orignano bimbi al lavoro 

Alberi al posto delle baracche 

" baronissi. Alberi e verde pubblico al posto dei prefabbricati del post terremoto: i bambini delle materne di Orignano

giardinieri per un giorno (foto). Insomma, una storia a lieto fine, perché al posto di lamiere e casupole ammuffite per i

terremotati, c'è ora un grande parco verde ed un nuovo parcheggio adiacente. Ieri mattina, insieme ai bambini della scuola

materna della frazione, è iniziata la piantumazione dei mille alberi affidati ai nuovi nati di Baronissi e, simbolicamente,

affidati alla protezione di San Francesco, il santo patrono della cittá che viene celebrato oggi.

" Un'opera di riqualificazione urbana voluta dal sindaco Giovanni Moscatiello insieme ad altre tre dislocate in altre

frazioni del territorio e pronte ad essere completate come questa di Orignano, dove a breve verranno installate giostrine e

giochi per i bambini. A piantare le radici dei nuovi alberi sono stati i piccoli della materna con i consiglieri Carlo Santoro

e Giovanni Landi, che hanno inforcato la pala insieme all'assessore all'ambiente, Alfonso Farina, i giardinieri di Salerno

Pulita e l'agronomo Biagio Scanniello che ha curato la scelta delle specie arboree.

" «Abbiamo scelto questa data per iniziare la piantumazione degli alberi perché ogni anno affidiamo un'opera alla

protezione e benedizione del nostro santo patrono - ha sottolineato Farina - l'anno scorso consegnammo ai bambini il

nuovo asilo nido, quest'anno, invece, poco alla volta, consegneremo più di mille alberi che portano il nome dei nuovi nati

di Baronissi».
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- Attualita

Crolla edificio, strage di operaie 

Quattro vittime in un maglificio, tra loro una ragazzina di 14 anni 

La piccola era andata a salutare i genitori dopo la scuola Tra i 5 feriti una donna incinta 

 BARLETTA.  Maria aveva 14 anni. Ieri mattina è uscita un'ora prima da scuola, è entrata nel laboratorio di maglieria dei

suoi genitori ed è andata a morire. La sua tragedia è quella di Barletta, dove alle 12.25 il crollo di una vecchia palazzina a

tre piani di via Roma - annunciato da crepe e scricchiolii - ha inghiottito la vita della ragazzina (il riconoscimento ufficiale

non è stato ancora fatto, ma l'identità è quasi certa) e quella delle operaie della piccola fabbrica del seminterrato. Con lei

altre tre donne sono morte, operaie, vittime come Maria di una tragedia annunciata: l'ultima è deceduta attorno alle 23,

dopo che era stata estratta viva. Due donne sono state strappate alla morte scavando tra le macerie con le mani, mentre

un'altra persona, alle 23 di ieri, era ancora sepolta.

Per cercare di raggiungere le donne rimaste intrappolate nel sottoscala i soccorritori hanno tra l'altro scavato a mano un

cunicolo, realizzato sulla base delle informazioni fornite da Mariella Fasanella, estratta alle 19.50, sette ore dopo il

dramma. «Si va avanti alla luce delle fotoelettriche» ha detto il prefetto Carlo Sessa.

Nel bilancio altri tre feriti: due persone investite dai calcinacci e un uomo colto da malore dopo avere assistito alla

tragedia. Sono salvi invece i genitori di Maria, che avevano lasciato il maglificio per fare alcune commissioni, mentre

nessuno dei feriti, tutte ricoverate all'ospedale «Di Miccoli», sarebbe in gravi condizioni.

«La palazzina si è ripiegata all'improvviso su se stessa» ha raccontato una coppia che, mentre parcheggiava l'auto, ha visto

i primi calcinacci cadere: «Abbiamo fatto appena in tempo a metterci in salvo». Venerdì scorso, su richiesta dei

proprietari, l'edificio fatiscente a sinistra dello stabile crollato era stato messo in sicurezza, mentre quello a destra era stato

evacuato.

Ieri un intervento avrebbe dovuto essere eseguito anche sul fabbricato che si è sbriciolato, che non era stato giudicato in

condizioni tali da richiedere lo sgombero. La procura di Trani indaga con l'ipotesi di disastro colposo e omicidio colposo

plurimo.

La prima a riemergere dal buio, poco prima delle 14, è stata Emanuela Angelillo, 31 anni, quinto mese di gravidanza. A

trovarla è stato Roberto Sansone, panettiere, che come tanti, si è lanciato senza pensarci sulle macerie: «Passavo in via

Roma quando il palazzo è venuto giù e ho cominciato a scavare con le mani. Emanuela aveva la gamba incastrata da una

trave, sono riuscito a liberarla e l'abbiamo tutti insieme portata fuori». Pochi minuti dopo il crollo, ai cittadini si sono uniti

vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari di protezione civile, seguiti dopo le 14 dai militari dell'82º reggimento fanteria

di Barletta. Mobilitazione anche su Internet, dove i navigatori hanno lanciato l'appello a portare «acqua e cibo per le

centinaia di persone impegnate a scavare», una richiesta raccolta da decine di persone arrivate in via Roma con provviste

e bevande. «La priorità è salvare le vite umane, poi penseremo al resto» ha detto Mantovano, ringraziando forze

dell'ordine e cittadini per l'impegno e la generosità. Addolorato il governatore Nichi Vendola, che ha parlato di «un lutto

grande per la regione». A Barletta, nel 1959, il crollo di uno stabile causato da sopraelevazioni abusive provocò la morte

di 59 persone. A Foggia, nel 1999, venne giù un palazzo di sei piani: 67 i morti. (m.r.t.)
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Revocata la delibera della giunta che nel 2001 aveva sospeso il canone 

Case post sisma Da adesso si paga la locazione 

" Tutti gli occupanti degli alloggi realizzati per il post terremoto devono pagare il canone di locazione.Lo ha deciso la

giunta comunale, revocando una delibera del 2001 che aveva sospeso il pagamento dei canoni per i periodi successivi al

dicembre del 1999. Ora quella deroga non è più in vigore.Chi ne ha usufruito non dovrá versare gli arretrati, ma se vuole

beneficiare della procedura di cessione gratuita della casa dovrá mettersi in regola. La delibera comunale prevede due

procedure: chi è stato assegnatario dell'abitazione prima del 31 dicembre '99 deve aver pagato tutte le mensilitá

antecedenti a quella data e saldare quelle maturate dallo scorso settembre all'atto di cessione; gli inquilini arrivati dal 2000

devono pagare gli arretrati sin dalla data di assegnazione. 

" Al momento sono 621 le abitazioni giá cedute in proprietá agli assegnatari. Dei restanti 153 inquilini, ve ne sono 73 che

non sono in regola con il pagamento dei canoni antecedenti al dicembre '99, altri 25 arrivati dopo quella data e non in

regola con l'affitto, 19 in regola, 33 in ritardo sui canoni correnti, tre occupanti senza titolo.

© riproduzione riservata
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Le asportano un'ovaia

e lei denuncia il medico

«Non mi ha curato»

 di Pino Perciante 

POTENZA - Guardia medica ritarda visita e paziente subisce seri danni alla sua salute (asportazione di un'ovaia). Accade

a Sant'Arcangelo. Un medico è ora sotto processo, davanti al tribunale di Lagonegro, con l'accusa di lesioni personali

gravi. La vicenda risale al 21 maggio del 2007. È sera. Una donna di 31 anni di Sant'Arcangelo all'improvviso si sente

male. Lamenta forti dolori alla pancia. Parte la chiamata alla guardia medica. Sono le 10. A telefonare è il marito stesso

della donna. Secondo il suo racconto, il medico si fa spiegare i sintomi per telefono e ritenendo che la situazione non fosse

così grave non si reca in visita a casa della paziente come richiesto, ma sempre per telefono prescrive la terapia. 

Presupponendo che si tratti di una semplice colica dice all'uomo di dare a sua moglie un antidolorifico. Il dolore però non

passa anzi aumenta. Così, intorno a mezzanotte, il marito della donna, stando sempre a quello che lui racconta, chiama

nuovamente il medico di guardia per chiedere il suo intervento. Il medico, però, anche questa volta non si reca a visitare la

31enne e, sempre secondo la testimonianza dei familiari della paziente, dice di continuare con la stessa terapia, sempre

convinto della non gravità della situazione. Solo intorno alle 5 del mattino, dopo l'ennesima sollecitazione telefonica

ricevuta dal marito della donna, il medico si sarebbe deciso a recarsi in visita dalla paziente ancora in preda ad un dolore

intenso al basso ventre che non le consente neppure di dormire. Il medico le pratica un'iniezione e la donna si addormenta

ma, raccontano i familiari, nel sonno si lamenta segno che il dolore è ancora presente e quindi le cure sono inadeguate. A

questo punto i familiari decidono di portarla immediatamente nel vicino ospedale di Policoro. 

Qui i medici si accorgono subito della gravità della situazione e la 31enne (rappresentata nel processo dall'avvocato

Pasquale Carluccio) viene subito sottoposta ad un intervento effettuato in laparatomia. In realtà il dolore non era dovuto

ad una colica bensì ad un corpo luteo emorragico. Ad ogni ovulazione la lacerazione della parete follicolare provoca

sempre un certo sanguinamento. Normalmente il punto di rottura si richiude rapidamente. Quando la quantità di sangue

che si accumula nel follicolo, nel frattempo trasformatosi in corpo luteo, è eccessiva, si forma un ematoma che può

rompersi e dare luogo ad un'emorragia. Ciò che è avvenuto alla donna di Sant'Arcangelo e che il medico di guardia non

avrebbe riconosciuto, secondo l'accusa per superficialità. Accusa assolutamente infondata per l'avvocato Michele

Castronuovo che difende il medico finito sotto processo. La sindrome del corpo luteo emorragico, se riconosciuta, può

essere risolta senza intervento chirurgico ma con una terapia a base di antinfiammatori antiemorragici.

03 Ottobre 2011

Data:

03-10-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Le asportano un'ovaia e lei denuncia il medico Non mi ha curato

Argomento: Pag.SUD 9



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
"Animali selvatici e danni alle colture Chiesto lo stato di calamità naturale" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Catanzaro (04/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Animali selvatici e danni alle colture Chiesto lo stato di calamità naturale 

Vincenzo Iozzo 

CHIARAVALLE CENTRALE 

Distretto rurale, operatori del comparto agricolo, amministrazioni comunali e organizzazioni sindacali di categoria

assieme nel percorso di tutela del territorio e delle coltivazioni in voga sul territorio delle Preserre e del Basso Jonio.  

A promuovere l'iniziativa di sostegno per gli agricoltori il presidente del Distretto rurale delle "Preserre" Giuseppe Pitaro

che ha trovato l'appoggio dei rappresentanti di "Confagricoltura Calabria" presenti al tavolo con il direttore tecnico Franco

Bomba, il presidente Michele Bruno, il sindaco di Cardinale Amedeo Orlando oltre e Giuseppe Rotiroti presidente del

Consorzio "Nocciola di Calabria".  

Alla riunione operativa, che si è svolta nei giorni scorsi nella sala delle conferenze della comunità montana "Fossa del

lupo - Versante Jonico" di contrada Foresta, erano presenti anche numerosi operatori del comparto agricolo e allevatori,

colpiti in questi ultimi anni dall'invasione dei cinghiali.  

Il tema predominante dell'incontro è stato la richiesta di calamità naturale per le zone dove c'è stata la presenza degli

animali selvatici e, conseguentemente, le problematiche riguardanti la siccità. 

La denuncia emersa è stata che, oltre i danni da ungulati si stanno aggiungendo i danni che stanno subendo le aziende

zootecniche per via degli attacchi dei lupi. Fenomeno che sta emergendo in maniera sempre più allarmante in alcune zone

interne dell'area del Soveratese. 

A tutto ciò si deve evidenziare che le preoccupazioni maggiori vanno alla siccità, per cui gli agricoltori sono costretti ad

irrigare di continuo sia le colture erbacee che le colture arboree, con notevole dispendio economico e con guadagni

sempre più incerti.  

Il documento stilato a fine incontro è che "Confagricoltura" promuoverà nei confronti della Regione Calabria un

documento, per sollecitare una serie di interventi tra cui gli aiuti nei riguardi degli operatori. L'allarme lanciato ha

riguardato non solo i gravi danni causati dai cinghiali alle colture agricole. Il continuo aumento degli ungulati sta, infatti,

provocando grosse perdite economiche agli imprenditori agricoli.  

«Dalle nostre parti - ha dichiarato alla "Gazzetta del Sud" Giuseppe Rotiroti, presidente del consorzio "Valorizzazione

della Nocciola di Calabria - gli ungulati compiono vere e proprie incursioni nei campi coltivati, distruggendo sia le colture

in atto che quelle "in anticipazione", quali ad esempio tuberi e mais».  

Per il presidente del sindacato di categoria, Michele Bruno, l'eccessivo aumento dei cinghiali contribuisce ad aumentare il

peso della crisi economica sulle spalle degli agricoltori che, pur chiedendo risarcimenti alla Regione, a causa di una

mancanza di fondi da parte dell'ente, sono costretti ad aspettare tempi lunghi per ricevere un indennizzo che non copre
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comunque l'effettivo danno subìto. 

In aula è stato inoltre deciso da subito il documento di denuncia. Faranno seguito le delibere dei rispettivi consigli

comunali coinvolti nella problematica. 

Giuseppe Pitaro, presidente del "Distretto rurale", ha anticipato alla "Gazzetta del Sud" il ricorso alla Regione Calabria

per sollecitare un tavolo di confronto serio con l'assessore all'Agricoltura, ma si punta alla rideterminazione degli àmbiti

territoriali, per quanto riguarda il "Parco delle Serre" che ha la sede a Serra San Bruno e che ha privato notevolmente il

territorio di zone libere.  
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Violento rogo in località Piani Bella Inevitabile l'intervento dell'elicottero Altro incendio a Soveria Simeri dove sono state

minacciate alcune case 

DavoliContinua incessante il caldo afoso e, con il caldo, continuano i roghi estivi, piaga delle zone collinari e montane del

basso jonio. 

Infatti ieri, intorno alle 12,30, si è sviluppato per cause in corso di accertamento un incendio in una zona collinare ed

impervia del davolese, in località "Piani bella".  

Scattato l'allarme sono così in poco tempo intervenuti i vigili del fuoco di Catanzaro, con una squadra agli ordini del

responsabile Sergio Aquino, e un' autobotte. 

Gli uomini dell'equipaggio sono stati impegnati per diverse ore, tanto che intorno alle 16 si è reso necessario fare alzare in

volo un elicottero della Guardia Forestale. Il mezzo è stato indispensabile per il buon esito dell'intervento di soccorso visti

i disagi del territorio oggetto del rogo. Territorio non facilmente superabile dagli uomini del "115" giunti via terra.  

Tutti, senza un attimo di sta, hanno lavorato ininterrottamente per riuscire a domare le fiamme, che vista la zona impervia

ha visto l'intervento di un elicottero del Corpo Forestale dello Stato che è riuscito, dopo qualche ora, a domare il rogo.

Cinque gli ettari di macchia mediterranea interessati all'incendio, e andati in fumo, due i mezzi dei vigili del fuoco

presenti sul posto coadiuvati, come detto, anche da un mezzo del Corpo Forestale dello Stato. 

A Soveria Simeri i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro hanno lavorato per diverse ore per domare un

altro violento incendio. Le fiamme hanno interessato anche una zona abitata, causando momenti di panico tra i cittadini,

ma comunque nessun danno si è registrato a persone e cose. 

In questo mese di ottobre, a causa del bel tempo e delle temperature elevate resta quindi molto alto il livello di attenzione

sui roghi che continuano a propagarsi con molta facilità sul territorio mettendo a rischio sia la macchia mediterranea che,

come già avvenuto in diversi casi, anche private abitazioni e terreni coltivati.  

In quest'ultimo caso i danni sono ingenti anche per l'economia locale.(m.a.) (r.s.) løÁ��
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Venerdì scorso i proprietari avevano chiesto un sopralluogo 

Luisa Amenduni 

BARLETTA (BARI) 

Quattro vittime: una ragazzina di soli 14 anni e tre donne. Un enorme dolore ma anche applausi quando, ad una ad una,

altre donne, che erano sommerse dalle pietre, sono state tratte in salvo. Applausi della folla assiepata oltre le transenne

quando le operaie scampate alla tragedia sono state portate sulle barelle del 118; urla di dolore e lacrime quando si è

capito che non ce l'aveva fatta Maria Cinquepalmi, figlia quattordicenne dei proprietari del maglificio che era nel

sottoscala dell'edificio crollato.  

Tutti sono certi che quella avvenuta ieri a Barletta è una tragedia annunciata: venerdì scorso i proprietari dell'immobile

avevano chiesto un sopralluogo ai Vigili urbani. Ma gli accertamenti compiuti dai Vigili del fuoco e dai tecnici comunali

non avevano fatto presagire quello che di lì a poco sarebbe avvenuto anche se, ma soltanto per precauzione, era stata

stabilita la "messa in sicurezza" dell'edificio. Le operazioni erano previste proprio nella giornata di ieri. 

Il corpo della ragazzina deceduta è stato portato nell'istituto legale del policlinico di Bari dove uno zio lo ha identificato. I

genitori della ragazzina si sono salvati perché erano usciti a fare alcune commissioni e sino a tarda sera sono rimasti

seduti vicino alle macerie, sperando di non poter riabbracciare la figlia: nessuno ha avuto il coraggio di dire loro la verità.

Le operaie che erano in quel maglificio, in quel sottoscala, sono rimaste in trappola. Dalle 12.25 di ieri mattina, quando è

crollata quella maledetta palazzina di tre piani, in via Roma, nel centro storico di Barletta, le scene di disperazione si sono

susseguite. Scene che ricordano un altro crollo avvenuto in questa cittadina della Puglia che conta 94.561 abitanti,

capoluogo insieme con Andria e Trani, della nuova provincia di Barletta-Andria-Trani (Bat): quello del 16 settembre del

1959 quando un altro edificio si accartocciò su se stesso facendo morire 59 persone. O quello dell'11 novembre del 1999 a

Foggia quando crollò un palazzo di sei piani per il cedimento delle fondamenta. Il bilancio fu allora di 67 vittime.

Qualche anno dopo, sempre a Foggia, alle 3 del mattino di sabato 20 novembre, crollò un'altra palazzina, in via delle

Frasche, nel borgo Croci. Morirono otto persone e altrettante rimasero ferite. Scene che si ripetono: terribili quelle di ieri

come quelle del passato. 

Il crollo di via Roma &#x2013; raccontano i testimoni &#x2013; è avvenuto verso le 12.25: la palazzina si è ripiegata su

se stessa, facendo dunque ipotizzare un cedimento strutturale. Lo hanno raccontato una coppia che stava rientrando a casa

a Barletta e, mentre parcheggiava l'automobile, ha visto cadere sul cofano della vettura i primi calcinacci. I due hanno

fatto appena a tempo a mettersi in salvo e hanno visto la palazzina afflosciarsi su se stessa.  

Sul luogo del crollo dell'edificio sono arrivate da Lecce e da Bari unità cinofile per individuare le persone che ancora si

trovavano sotto le macerie, in via Roma. Volontari, Vigili del fuoco, uomini della Protezione civile, militari dell'Esercito
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hanno scavato ininterrottamente per ore e ore. 

Data:

04-10-2011 Gazzetta del Sud
Venerdì scorso i proprietari avevano chiesto un sopralluogo

Argomento: Pag.SUD 14



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Reggio C. -  

Gazzetta del Sud
"Paesaggio in movimento il Cai parla del sentiero Italia" 

Data: 04/10/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (04/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Paesaggio in movimento il Cai parla del sentiero Italia 

Reggio Da domani a venerdì 7 ottobre si terrà presso l'Università Mediterranea &#x2013; Facoltà di Architettura, un

convegno nazionale dal titolo "Paesaggio 150. Sguardi sul paesaggio italiano tra conservazione, trasformazione e progetto

in 150 anni di storia" organizzato dal Dipartimento Oasi della "Mediterranea" nell'ambito delle celebrazioni ufficiali per il

150° anniversario dell'Unità d'Italia promosse dalla Presidenza del Consiglio.  

Obiettivo del convegno è disegnare lo stato attuale del paesaggio tra narrazioni, storia e contemporaneità e immaginare

nuove modalità di conservazione attiva e forme di intervento possibile e sostenibile. Per ulteriori informazioni è possibile

collegarsi al sito www.paesaggio150.unirc.it.  

Negli atti del convegno sarà pubblicato un contributo della sezione Aspromonte del Cai, curato dal socio arch. Maria

Grazia Buffon, dal titolo "Un progetto di paesaggio, in movimento, per l'Aspromonte. Il Sentiero Italia". Il contributo

illustra il paesaggio che si attraversa percorrendo il tratto aspromontano del Sentiero Italia e il programma sperimentale

che la nostra sezione ha definito per il CamminItalia 2013, un evento nazionale, concepito per festeggiare i 150 anni dalla

fondazione del Cai e che vedrà percorrere nel 2013, a piedi, tutto il Sentiero Italia.(red.rc) 
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Un leasing da 72 milioni di euro per realizzare otto nuove scuole Prevista la soprelevazione del Seguenza. Il Nautico al

Verona-Trento 

Natalia La Rosa 

Otto nuove scuole da realizzare con il sistema del leasing in costruendo e risolvere definitivamente «il problema

dell'edilizia scolastica nella provincia di Messina» ed eliminare gli affitti. È l'ambizioso obiettivo del piano proposto

dall'assessore all'Edilizia scolastica della Provincia, Giuseppe Di Bartolo, e attualmente allo studio della II e della V

Commissione consiliare.  

Il piano (proprio ieri ritirato dall'Amministrazione con una nota riportata dal presidente della I Commissione Piero

Bruglia: si intende ripresentarlo con l'aggiunta &#x2013; spiega l'assessore &#x2013; di un intervento "urgente"

riguardante il Liceo Scientifico di Patti dove è da giorni in corso la protesta degli studenti per l'invivibilità dei locali) è

accompagnato da una dettagliata relazione con tutti i costi inerenti gli affitti per plessi scolastici in città e in provincia, che

nel 2009 ammontavano a 3,5 milioni. Nel frattempo, però, come sottolinea il presidente della V Commissione Biagio

Bonfiglio, gli esborsi sono stati ridotti di circa 1 milione di euro grazie alla dismissione di alcuni affitti, come ad esempio

quelli del Sacro Cuore e del Marconi. 

Il piano allo studio dei consiglieri prevede interventi in città e in provincia: in città, si parla di soprelevare il Liceo

Seguenza («nessun problema di stabilità strutturale», sottolinea Di Bartolo), realizzando 12 nuove aule con corpo

aggiunto e soprelevazione del lato est (2,4 milioni); si prevede inoltre di realizzare nuovi edifici nelle aree esterne del

Verona Trento (11,7 milioni), per destinarli a laboratori dell'Industriale e all'Istituto Nautico Caio Duilio.  

Si immagina inoltre di intervenire a Barcellona per costruire il nuovo plesso dello Scientifico Medi in località S. Antonio

(10,2 milioni); a S. Teresa per il nuovo edificio del Liceo Scientifico Caminiti (7,8 milioni); Capo d'Orlando per realizzare

l'Istituto per Geometri Merendino in località Forno (10,7 milioni); a Mistretta, dove il nuovo Liceo Manzoni dovrebbe

sorgere in località Giancavaliere (9,3 milioni); a Francavilla, dove si prevede un Polivalente con 20 aule e una palestra

(8,9 milioni); a Milazzo, dove si intende edificare il nuovo Istituto d'arte Antonello con 35 aule e palestra (11,2 milioni). 

L'operazione prevede il pagamento di una rata annuale pari a 6,2 milioni a decorrere dal 2013, data prevista per la

consegna degli immobili, che verrebbero completamente riscattati e annessi al patrimonio dell'Ente nel 2033. «In effetti

&#x2013; afferma ancora Bonfiglio &#x2013; ci lascia perplessi l'ipotesi di impegnare in modo così consistente le

finanze per i prossimi decenni». Secondo gli uffici, però, nonostante una minore convenienza strettamente economica

rispetto al finanziamento con cassa Depositi e prestiti, l'operazione avrebbe maggiori vantaggi sia sotto il profilo operativo

(tempi più celeri e meno responsabilità tecniche per l'ente) che sotto quello contabile, non subendo vincoli rispetto al patto

di stabilità. 
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Rassegne stampa Protezione civile 3 ottobre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 3 ottobre 2011

 Il servizio - in via sperimentale - è al momento offerto gratuitamente dalla redazione del Giornale della Protezione

Civile.it

La rassegna è stata creata suddividendola in 5 macro aeree: quotidiani nazionali, quotidiani locali (nord, centro, sud) e

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 3 ottobre - NAZIONALE (36 articoli)Download rassegna stampa Protezione

civile 3 ottobre - NORD (80 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 3 ottobre - CENTRO (36 articoli)

Download rassegna stampa Protezione civile 3 ottobre - SUD (16 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 3

ottobre - ISOLE (10 articoli)

Vai all'archivio completo 2011

Per ogni suggerimento o feedback vi preghiamo di inviarci una mail a redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Vi ricordiamo inoltre che potete consultare l'archivio delle nostre rassegne nella sezione "Rassegna Stampa" del nostro

giornale. 
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Vercelli, esercitazione ProCiv Ricerche con GPS e torce 

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto dell'esercitazione Lamesar 2011, cui hanno preso parte Vigili del Fuoco e

Protezione Civile di Vercelli 

    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Presa Diretta - 

Nella serata di venerdì 30 settembre e durante tutta la giornata di sabato, si è svolta un'esercitazione congiunta dei Vigili

del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile del Coordinamento di Vercelli. L'esercitazione, denominata LAMESAR

2011, chiude il percorso formativo che ha coinvolto i volontari e gli operatori chiamati ad intervenire nelle situazioni di

emergenza (Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile), sull'utilizzo delle nuove tecnologie di

posizionamento e tracciamento satellitare.

E' facile capire quanto possa essere importante, per chi è chiamato a pianificare un intervento di soccorso, conoscere in

ogni momento la posizione degli uomini e dei mezzi a disposizione e avere la possibilità di ottenere su una carta una

traccia degli spostamenti che compiono. Per questo motivo, sono recentemente entrati a far parte della dotazione delle

squadre apparecchiature GPS palmari di ultima generazione che, collegate via radio alla centrale operativa, permettono di

seguire sulle mappe digitali e sugli schermi dei computer l'evolversi della situazione in tempo reale. La tecnologia usata è

basata sul sistema di satelliti in orbita attorno alla terra GPS - Global Position Sistem - che permette di conoscere in ogni

istante la propria posizione rispetto ad un sistema di riferimento (con l'utilizzo di coordinate geografiche) o su una

cartografia preventivamente caricata sul palmare stesso; molto simile quindi al sistema di navigazione satellitare che tutti

ormai conosciamo.

La simulazione è scattata nel primo pomeriggio di venerdì con l'attivazione delle procedure di intervento e la partenza

immediata verso la zona di operazioni del Posto di Comando Avanzato - un container completamente cablato e attrezzato

che una volta posizionato ed aperto, in poco meno di venti metri ospita, oltre a due maxischermi a parete, sei postazioni di

lavoro dotate di computer collegati in rete o ad un sistema satellitare con parabola in grado di gestire internet, telefoni e

fax - e del Modulo Trasmissioni - anche in questo caso un container attrezzato, che ospita una stazione radio completa in

grado di gestire, con antenne e ponti radio, comunicazioni su diverse frequenze che possono coprire, a seconda delle

necessità, l'ambito locale, provinciale o regionale e addirittura collegarsi direttamente con la sala operativa del

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, essendo il sistema integrato alla rete radio satellitare nazionale

Emercom-Net.

L'area scelta per lo svolgimento delle operazioni è il Parco Regionale delle Lame del Sesia, che si estende per circa 900

ettari su un tratto di quasi otto chilometri sul fiume Sesia, che fa da confine tra le province di Vercelli e Novara. Il

territorio, rimodellato dalla dinamica fluviale, è caratterizzato da meandri fluviali, estesi distese di ghiaia colonizzate da

arbusti e cespugli, e ampi boschi che si affacciano lungo le rive. La simulazione prevedeva la ricerca di un bambino, che

dopo essersi allontanato dai genitori si era addentrato facendo perdere le sue tracce. 

La ricerca primaria, effettuata con l'ausilio delle unità cinofile, ha permesso di delimitare una zona dove indirizzare le

squadre mentre cominciava a calare il buio; di norma, a questo punto le ricerche vengono sospese per essere poi riprese

all'alba del giorno seguente, ma data la particolare situazione e il coinvolgimento di un bambino, la centrale operativa ha

deciso di continuare le ricerche, utilizzando la luce delle torce e delle fotoelettriche. La tecnica della ricerca "a pettine",

adottata solitamente in condizioni normali (con gli operatori che avanzano affiancati ad alcuni metri di distanza gli uni

dagli altri) è risultata estremamente complessa per la difficoltà di ispezionare efficacemente il terreno in precarie

condizioni di illuminazione, e si è reso necessario stringere le "maglie" del pettine di ricerca fino a lavorare praticamente
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gomito a gomito e utilizzando sul terreno tutte le risorse umane disponibili (oltre una cinquantina di volontari schierati su

un fronte di 80/100 metri) rendendo lunga e difficoltosa la ricerca, che si è comunque conclusa nel migliore dei modi con

il ritrovamento del bambolotto che impersonava il bambino disperso.

L'esercitazione è continuata il giorno seguente con la simulazione di altre situazioni di emergenza. Nella prima, il

ritrovamento dell'auto abbandonata lungo un sentiero di un anziano di cui è stata segnalata la scomparsa è stato il punto di

partenza per le unità cinofile che, seguendo le tracce, sono giunte ad una fitta macchia di bosco riva al fiume. Da qui sono

partiti i soccorsi: le squadre hanno ispezionato tutta la zona boscata, seguendo le istruzioni impartite dalla centrale

operativa che, dai monitori, era in grado di seguire, confrontare ed analizzare le tracce dei movimenti sul terreno,

riuscendo così a guidare efficacemente la ricerca. Alle ricerche ha poi preso parte anche una squadra di subacquei

attrezzati con un gommone, che ha ispezionato le rive e dragato i fondali, riuscendo a localizzare infine il corpo del

malcapitato caduto accidentalmente nel fiume e annegato. 

Ben diversa la sorte di un cacciatore che, nel terzo scenario operativo, è stato colto da malore accasciandosi nel fitto della

boscaglia. Anche in questo caso è stata segnalata la sua scomparsa ed è stato dato l'allarme alla centrale operativa, e le

squadre di ricerca sono partite immediatamente: dopo avere ispezionato accuratamente la zona, il disperso è stato ritrovato

privo di coscienza. La centrale è stata subito contattata dal caposquadra, responsabile delle operazioni sul campo, che ha

richiesto urgentemente l'intervento di personale sanitario e di una ambulanza; prestate le prime cure, l'infortunato è stato

poi condotto all'ospedale più vicino.

"Un'esercitazione davvero articolata e complessa" - ha dichiarato Roberto Bertone, responsabile della colonna mobile di

soccorso e della componente volontariato nel sistema regionale di Protezione Civile del Piemonte - "che ha come scopo il

raggiungimento di un'elevata integrazione fra le varie componenti della macchina di soccorso, Vigili del Fuoco, Croce

Rossa e Protezione Civile, che in caso di necessità devono essere in grado di lavorare insieme ed interagire utilizzando

protocolli comuni e procedure standardizzate".

Per Daniele Berdini, il responsabile della centrale operativa che ha coordinato le varie fasi dell'esercitazione, "risulta

fondamentale nella gestione dell'emergenza avere a possibilità di conoscere con esattezza i movimenti delle varie squadre

sul territorio e la possibilità di scambiare dati e informazioni sfruttando le tecnologie di rilevamento e tracciamento

satellitare che, con la registrazione ed archiviazione dei dati, permettono di ripercorrere nei dettagli tutte le fasi di un

intervento per analizzarne le criticità e intervenire quindi di conseguenza, oltre a mettere a disposizione di tutti un

patrimonio di esperienze utile per sempre meglio operare".

Molto apprezzata anche un'altra novità di questa esercitazione, l'istallazione presso il campo base di una struttura con due

grandi schermi su cui venivano proiettati, a beneficio degli addetti ai lavori, degli ospiti e dei visitatori del parco le

immagini di una web-cam collegata con l'interno della centrale operativa e della cartografia con i movimenti delle

squadre, permettendo così di conoscere e valutare in prima persona e in tempo reale l'evolversi della situazione; sono state

inoltre proiettate le riprese video effettuate durante le operazioni sul campo.

Fra gli ospiti era presente anche l'assessore alla Protezione Civile della Provincia di Vercelli Angelo Dago, che ha

espresso ammirazione e soddisfazione per l'operato dei volontari, e i sindaci dei comuni interessati dall'esercitazione, che

hanno ringraziato la dirigenza del Parco per l'ospitalità concessa e la collaborazione. Infine, il presidente del

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Protezione di Vercelli Dario Colangelo ha voluto complimentarsi

con tutti i partecipanti per l'impegno profuso e l'elevato grado di preparazione e di professionalità, dimostrato anche dai

risultati ottenuti, che colloca la Protezione Civile vercellese a livelli di autentica eccellenza.

Michele Catalano - Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Vercelli
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Tecnologie antisismiche: convegno al Made Expo 

Giovedì 6 ottobre ingegneri, istituzioni e aziende si confrontano sulle nuove tecnologie per la progettazione antisismica

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 18 Maggio 2011

Eucentre, test sismico: 

nessun danno alla struttura

Martedi 12 Aprile 2011

Costruzioni antisismiche: 

a Trento si punta sul legno

tutti gli articoli »    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Attualità - 

Giovedì 6 ottobre, a Milano, nell'ambito del Made Expo - Forum della tecnica delle costruzioni - ingegneri, istituzioni e

aziende si confronteranno sulle nuove tecnologie per la progettazione e la realizzazione di costruzioni antisismiche

durante il convegno "Tecnologie per la realizzazione di strutture antisismiche: evoluzione, validazione e progettazione",

organizzato dalla Fondazione Eucentre, Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica.

Tra gli altri, al convegno saranno presente il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, che parlerà

di innovazione tecnologia e prevenzione, e il presidente di Eucentre Gian Michele Calvi, che interverrà invece

sull'evoluzione della progettazione antisismica. Seguiranno inoltre gli interventi di Alberto Pavese, direttore del

laboratorio sperimentale di Eucentre, che affronterà il tema della validazione delle nuove tecnologie per la realizzazione

di strutture antisismiche, e di Mauro Dolce, Capo del Servizio Sismico del Dipartimento della Protezione Civile, che

parlerà del ruolo della Protezione Civile nel sostegno alla ricerca. In seguito, le aziende che già hanno sperimentato

soluzioni innovative avranno modo di mostrare le applicazioni concrete delle tecnologie antisismiche.

Infine, a Pavia, nel pomeriggio, sarà testata la resistenza di un edificio in legno di 4 piani (il più alto mai testato in

Europa) ad un sisma simulato grazie alla tavola vibrante. Già alcuni mesi fa, la Fondazione Eucentre aveva effettuato un

test sismico, per la prima volta in Italia, su un edificio in legno di tre piani (qui l'articolo dedicato alla simulazione).

I video della simulazione

Redazione
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Barletta, crollata una palazzina Si scava tra le macerie, una vittima 

Coinvolte nel crollo diverse persone; due donne sono state estratte vive, ma si continua a scavare con le mani in cerca di

altri superstiti tra le macerie. Tra le possibili cause del crollo, i lavori di ristrutturazione di tre edifici

 

    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una vecchia palazzina disabitata è crollata nella tarda mattinata nel centro di Barletta, in via Roma, travolgendo anche un

attiguo laboratorio tessile. Diverse persone - forse 11, ma non è ancora certo il numero esatto - sono rimaste sotto le

macerie; tra loro una bambina, che risulta ancora dispersa. Due donne, di cui una incinta, sono state estratte vive; è morta

invece una ragazza di 29 anni. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco, polizia, carabinieri e personale del 118: ancora

non è chiaro se le macerie abbiano travolto anche passanti ed eventuali auto in transito. Impegnati anche numerosi

volontari, che hanno creato un cordone per il passaggio dei calcinacci.

"Stiamo scavando con le mani" - ha dichiarato il prefetto Carlo Sessa - "per non procurare danni alle persone che

potrebbero trovarsi sotto le macerie". Il questore di Bari, Domenico Pinzello, si è detto commosso per lo "slancio dei

cittadini e la solidarietà dei barlettani, che volontariamente hanno deciso di aiutare le persone coinvolte nel crollo. Ora,

con l'arrivo dei militari dell'esercito" - ha aggiunto - "daremo loro il cambio, anche perché i militari e gli operatori della

Protezione Civile sono formati per questo tipo di soccorsi e operazioni". Oltre agli uomini della Protezione Civile sono in

arrivo anche unità cinofile da Bari e da Lecce.

Sul posto anche i tecnici dell'Eni, impegnati a fermare la fuga di gas dalle condutture danneggiate dal crollo. E' stata

comunque esclusa dalle possibili cause del crollo un'eventuale fuga di gas, come riferito da un portavoce di Italgas,

l'azienda che gestisce la distribuzione del gas sul territorio cittadino. Al momento l'ipotesi più probabile tracciata dagli

investigatori è quella legata ai lavori di ristrutturazione che erano in corso su tre edifici diversi in quella strada; pare che

già nei giorni scorsi fossero giunte al Comune diverse segnalazioni di scricchiolii e crepe strutturali nell'edificio. La

Procura di Trani ha avviato un'inchiesta: si ipotizza il reato di disastro colposo.

Elisabetta Bosi
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Terremoti: tre scosse tra Isernia e Frosinone 

Non risultano danni a persone o cose

 

    Lunedi 3 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Una scossa sismica è stata lievemente avvertita ieri sera dalla popolazione nelle province di Frosinone e Isernia. L'evento,

di magnitudo 2.4, si è verificato alle 18:58 con epicentro a 7 chilometri di profondità, nei pressi di Acquafondata,

Vallerotonda, Viticuso (in provincia di Frosinone), Conca Casale, Pozzilli e Venafro (in provincia di Isernia). Questa

scossa è stata preceduta da una più leggera, di magnitudo 2, registrata dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia - all'1:19 di ieri mattina, e seguita da un'altra di magnitudo 2.2, che si è verificata alle 20:07.

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano in nessuna

caso danni a persone o cose.
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Crollo della palazzina a Barletta, aggiornamenti. Individuata prima vittima 

Pubblicato da Redazione lunedì, 3 ottobre, 2011 - 13:46 | Nessun Commento 

 

 

 BARLETTA � Una palazzina di tre piani in via Roma, a Barletta, è crollata. L�edificio, che sorge a pochi passi dal centro,

ospitava una maglieria in cui erano a lavoro delle operaie. Una donna incinta al quinto mese Emanuella Antonucci (31

anni di Barletta) che abitava nel piano superiore, è stata estratta viva dalle macerie dai vigili del fuoco, mentre sono in

corso controlli per verificare lo stato di salute e la presenza delle persone al piano terra. È stato recuperato il cadavere di

una ragazza di 14 anni, Maria Cinquepalmi, figlia dei titolari del maglificio.

  

 

 

 

 IL FATTO - Le cause del crollo sono al momento sconosciute, ma accanto all�edificio crollato sarebbero in corso alcuni

lavori di demolizione di un altro stabile. Particolare che farebbe ipotizzare un�altra possibile causa dell�accaduto. Al

momento decine di vigili del fuoco da Bari e Barletta stanno lavorando ininterrottamente nel tentativo di salvare le altre

persone ancora sotto le macerie che continuano a invocare aiuto. Una parente della proprietaria giunta sul posto qualche

minuto fa alla vista del crollo è svenuta. Sul posto c�è il procuratore Carlo Maria Capristo e il sostituto procuratore

Giuseppe Maralfa. Secondo alcune indiscrezioni, pare che i proprietari dello stabile crollato la scorsa settimana abbiano

chiamato i responsabili del Comune per sollecitare i controlli dell�edificio.     I PROVVEDIMENTI - Intanto i tecnici dei

vigili del fuoco hanno sgomberato le palazzine adiacenti per ragioni di sicurezza e nello stesso tempo hanno staccato il

gas per evitare fughe pericolose.

 ORE � 17.35 - I soccorsi si rimettono in moto, ma questa volta si utilizza la pala meccanica dato che, riferisce il personale

in servizio, la situazione è delicata. Le macerie sono pericolanti ed è problematico agire solo con le mani

 ORE 17.20 - È la figlia dei coniugi proprietari del laboratorio tessile, che risultano ancora dispersi, la ragazza trovata

morta tra le macerie dell�opificio sul quale è crollato oggi la palazzina pericolante. Si tratta di Maria Cinquepalmi, della

quale non si è appresa l�età. La vittima secondo le testimonianze raccolte dai soccorritori collaborava all�attività di

famiglia. Secondo prime informazioni, dovrebbe essere la «bambina» della quale si parlava in un primo momento come

intrappolata sotto le macerie con altre quattro lavoranti del maglificio.

 ORE 17.15 - I parenti delle persone che si presume possano essere ricoperti dalle macerie stanno chiamando le persone

interessate ai telefoni cellulari. I presenti affermano che le suonerie squillano e che solo in un caso c�è stata una risposta,

ma con il tasto che chiude il collegamento.

 ORE 16.50 - Bloccati temporaneamente gli scavi per la messa in sicurezza dell�area.

 ORE 16.48 - Portato via in autoambulanza il corpo di una persona che, stando alle dichiarazioni del responsabile del 118,

Gaetano Di Pietro, sarebbe una donna tra i 15 e i 20 anni.

 ORE 16.20 - Si lavora per portare fuori dal cratere il corpo di una donna.

 ORE 16.04 - Gli operatori hanno chiesto l�intervento di una barella. Una donna viva sarebbe stata individuata sepolta

sotto le macerie. I soccorritori stanno scavando con le mani, per trovare il modo di raggiungere a lei. I lavori procedono

con assoluta cautela perchè pezzi di cornicione di tanto in tanto cadono dalla palazzina adiacente.
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 ORE 16.02 - Tra le persone che sono state evacuate cresce la rabbia. «Avevamo segnalato continui scricchiolii e poi

abbiamo chiamato il Comune». A quanto pare il palazzo che non è crollato era stato puntellato.

 ORE 15.45 - Venerdì scorso i proprietari della palazzina avevano fatto richiesta ai Vigili urbani di un sopralluogo,

ritenendo che l�edificio mostrasse cedimenti nella staticità. Lo ha detto, parlando con i giornalisti, il dirigente del settore

Lavori Pubblici del Comune di Barletta, architetto Francesco Gianperrini. A quanto si è saputo, tecnici del Comune e i

Vigili del Fuoco nella stessa giornata, poche ore dopo la presentazione della richiesta da parte dei proprietari, avevano

fatto il sopralluogo comunicando poi agli interessati che era necessaria una verifica tecnica più approfondita e una messa

in sicurezza dell�immobile le cui operazioni, sempre secondo quanto si è appreso, sarebbero dovute avvenire nella

giornata di oggi.

 ORE 15.27 - Il sindaco di Barletta, Nicola Maffei, a Torino per impegni istituzionali, sta rientrando nella città per seguire

personalmente le operazioni in corso in via Roma dopo il crollo � avvenuto intorno alle 12.30 � della palazzina. Alla

gestione dell�emergenza l�Amministrazione Comunale ha delegato l�assessore agli Affari Generali e Manutenzioni

Pasquale Guerrieri, il Dirigente al Settore Protezione Civile col. Savino Filannino e il dirigente al Settore manutenzioni

Ing. Sebastiano Longano. Il sindaco � rende noto un comunicato del Comune � «è in costante aggiornamento telefonico

con i responsabili incaricati e con l�assessore regionale alla Protezione Civile, Fabiano Amati, già sul posto».

 

 ORE 15.25 - In via Roma è giunta una pala meccanica che avrà il compito di rimuovere le parti più pesanti dell�edificio

crollato.

 ORE 15.20 - «Commuove davvero lo slancio dei cittadini e la solidarietà dei barlettani che volontariamente hanno deciso

di aiutare le persone coinvolte nel crollo». Lo afferma il questore di Bari, Domenico Pinzello, che è sul posto. «Ora però �

ha aggiunto parlando con i giornalisti � con l�arrivo dei militari dell�Esercito daremo loro il cambio anche perché i militari

e gli operatori della Protezione civile sono formati per questo tipo di soccorsi e di operazioni».

 ORE 15.16 - La procura di Trani ha aperto un�inchiesta sull�accaduto: nel fascicolo vengono ipotizzati i reati di disastro

colposo plurimo con lesioni gravissime.

 ORE 15.00 - Si prosegue nell�attività di soccorso. Tra la gente impegnata a scavare con le mani tra le macerie ci sono

numerosi immigrati che stanno lavorando sin dall�inizio del crollo.

 ORE 14.55 - Il crollo della palazzina a Barletta «non è avvenuto per una fuga di gas»: lo afferma un portavoce Italgas,

l�azienda che gestisce la distribuzione del gas sul territorio cittadino. I tecnici sono sul posto per arginare la dispersione di

gas, che si è sprigionata a seguito del crollo, e mettere in sicurezza la zona.

 ORE 14.42 - Non è stata confermata l�estrazione di un�altra persona. Il personale dei vigili del fioco aveva sentito dei

rumori sotto a una lastra.

 ORE 14.40 - Da Lecce e Bari intanto stanno arrivando le unità cinofile per individuare meglio le persone ancora sotto le

macerie. La donna incinta è ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono buone.

 ORE 14.35 - È corsa contro il tempo per estrarre le persone. I residenti del quartiere sono muniti di guanti e stanno

togliendo le pietre e i calcinacci dell�area. L�obiettivo è bloccare i tubi del gas.

 ORE 14. 26 - Sul posto sono arrivati 35 militari del Reggimento Fanteria dell�esercito per aiutare pompieri, forze di

polizia e volontari.

 ORE 14.22 - L�opificio era al piano terra e nel seminterrato: è stato accertato che era vuoto, ma c�erano cinque persone e

la bimba forse ancora tra le macerie era la figlia della donna incinta salvata.

 ORE 14.20 - «Stiamo scavando con le mani, per non procurare danni alle persone che si troverebbero sotto le macerie»:

lo ha reso noto il prefetto, Carlo Sessa. Alle operazioni stanno collaborando anche decine e decine di volontari che hanno

creato un cordone per il passaggio dei calcinacci.

 ORE 14 - Dalle verifiche fatte da polizia e carabinieri le persone attualmente sotto le macerie sarebbe cinque: quattro

adulti e una bambina.

 ORE 13.45 - Un�altra persona è stata estratta viva dalle macerie. Intanto è stato chiesto l�intervento dell�esercito.

 Carmen Carbonara per il Corriere del Mezzogiorno.it
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