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Zona rossa, urgente il riassetto del territorio  

 

Venerdì 2 Dicembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Sant'Anastasia  - La voce è distinta ma i contenuti sono gli stessi: la Regione Campania deve un ristoro

economico per aver bloccato i territori vesuviani in zona rossa, occorrono azioni sinergiche tra gli Enti preposti per

applicare fino in fondo la legge regionale 21, si deve adottare il Piano Strategico Operativo (PSO), permettere ai comuni

di redarre un Piano Urbano Comunale (PUC) aderente alle esigenze di sviluppo e riqualificazione. Il Sindaco Raffaele

Allocca e il sindaco Carmine Esposito, nel civico consesso congiunto Somma Vesuviana-Sant'Anastasia, tenutosi ieri

sera, sono stati chiari e decisi: è una vergogna lo "stallo" che per colpa "politica" della Regione Campania dura da anni e

condanna i paesi vesuviani. La Regione Campania deve ristorare i comuni, paralizzati dalla mancata approvazione

regionale del PSO, che andava adottato entro i primi sei mesi dell'anno 2004 e che tiene "vincolati" i territori vesuviani

esclusivamente alla decompressione della densità insediativa. Il Consiglio Comunale di Sant'Anastasia ha approvato la

delibera con il voto contrario del capo gruppo PD Giovanni Barone, ora tocca al comune di Somma Vesuviana adottare la

propria. La delibera approvata prevede l'istituzione di un tavolo tecnico-politico di confronto con la Regione Campania, la

Provincia di Napoli e la Protezione Civile, per rappresentare con urgenza gli effetti dell'attuale condizione normativa sullo

stato del territorio e valutare in modo collaborativo e sinergico possibili modifiche legislative alla Legge Regionale n.

21/2003 dal titolo "Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area vesuviana". Dovrà

nascere un gruppo di lavoro comunale per approfondire tecnicamente (dal punto di vista geologico, vulcanologico,

urbanistico, giuridico, ecc.) le questioni collegate al riassetto-sviluppo territoriale e alla riduzione del rischio vulcanico.

"Quando i Borboni non avevano più come fare per affrontare un problema dicevano "facimme 'a mmuina", quasi a voler

attirare almeno attenzione, come dobbiamo fare noi di fronte all'assenza degli Enti sovracomunali, Provincia e Regione, a

questa riunione – ha affermato il Sindaco Raffaele Allocca – che, al di là delle appartenenze politiche, ci vede insieme ad

affrontare un problema che incide sulle nostre comunità e su quelle dei comuni vesuviani compresi nella "zona rossa", che

da anni blocca qualsiasi forma di sviluppo dei nostri paesi. Faccio una sola domanda alla Regione per dire ampiamente

tutto il problema: "quale forma di ristoro puoi dare ai miei cittadini in cambio dei vincoli che bloccano il territorio?"

Abbiamo intrapreso molte iniziative, come ad esempio il progettare un risanamento dei grossi Regi Lagni per mettere

freno al dissesto idrogeologico, ma di fatto non sono arrivati finanziamenti. Abbiamo i nostri prodotti tipici, stoccafisso,

baccalà, frutta secca… Si potrebbero destinare i manufatti abusivi, costruiti a scopo abitativo, alle attività produttive, ad

agriturismi. Non voglio cementificare, consentitemi di riqualificare i Centri Storici, il Borgo Casamale e di dare un

sollievo all'economia. Sia Somma che Sant'Anastasia non hanno più una vocazione agricola, ma turistica. Noi possiamo

fare un piano regolatore, ma come si fa senza il PTCP e il PSO? Siamo bloccati. Allora alziamo la voce e chiediamo una

legge elettorale che ridia potere al cittadino elettore, in modo tale che il popolo che elegge può anche mandare a casa chi

non fa gli interessi dei territori e del bene comune". "Chiedo al Sindaco – afferma Mario Gifuni (La Destra) – di rilasciare

in modo provocatorio una concessione edilizia al di sopra degli Enti sovracomunali". "Stando alle ultime indicazioni

dell'Avvocatura di Stato e della Direzione Regionale della Soprintendenza, in merito alla riapertura dei termini di condono

per la Regione Campania, propongo – dice Ferdinando De Simone - una moratoria degli abbattimenti e l'adozione di una

delibera di consiglio comunale in tema di sussistenza di prevalenti interessi pubblici contrari alla demolizione dei
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manufatti abusivi, come previsto dall'art. 31 del DPR 380/2001". "Va denunciata l'assenza della Provincia e della Regione

su questo argomento che è il loro pane quotidiano, dato atto che, dopo le mie continue denunce sulla situazione di blocco

totale dei nostri territori stretti da vincoli di tutti i tipi, qualcosa si è mosso anche a livello Regionale. Se finanche il

Vescovo di Nola interviene a difesa delle abitazioni abusive costruite per necessità e invoca il fermarsi delle ruspe, vuol

dire che la politica dal 2003 ad oggi non ha fatto ciò che doveva, c'è una irresponsabilità totale della politica e dobbiamo

dirlo se vogliamo essere buoni amministratori. Noi dobbiamo e vogliamo adottare il PUC e vogliamo servirci delle norme

vigenti per farlo con un organismo previsto dalla norma, com'è quello della co-pianificazione, cioè farlo insieme agli Enti

sovracomunali. Vogliamo – dice il sindaco Carmine Esposito - applicare la legge 21 fino in fondo. Finora, invece, hanno

messo i nostri territori in una condizione di attesa che è un'agonia! Ai nostri territori va riconosciuto che viviamo una

situazione di svantaggio, per i vincoli che bloccano tutto. Allora ci diano i soldi per costruire vere vie di fuga e per tutto

quanto è previsto dalla stessa legge 21 a favore della riqualificazione del territorio. Per iniziative come la regata America's

Cup i fondi sono stati trovati in poco tempo, come mai non sono stati trovati da anni i soldi per migliorare i nostri

territori? E' una vergogna! Lo dico con forza e determinazione: non voglio costruire case per abitazioni, assolutamente no!

Intendo, fin da quando sono stato eletto, perseguire due obiettivi: ottenere tutti i benefici previsti dalla legge regionale 21

a favore del riassetto del territorio, a favore delle attività produttive, a favore del turismo, a favore della vivibilità e della

crescita del paese. L'altro fronte è insistere perché sia cambiata la legge 21, che individua la zona rossa nei confini

geografici e non nei confini scientifici rapportati al rischio Vesuvio. E' questo il punto. E da questo nasce l'altra mio

ragionamento: se il nostro è un territorio a rischio, allora perché non permettere l'abbattimento di case che certamente

crollerebbero e farle ricostruire in modo antisismico per mettere in sicurezza i cittadini che vogliono vivere qui? Noi

poniamo la questione basandoci su dati scientifici e su una indubbia certezza: il nostro dato demografico è stabile da anni.

Siamo circa trentamila abitanti e, per qualsiasi motivazione si voglia trovare sia essa antropologica che storico-culturale,

le popolazioni vesuviani hanno dimostrato che vogliono vivere qua. E allora dateci i soldi e gli strumenti previsti per fare

le vie di fuga e migliorare tutto il territorio". 

  dwº��
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In tanti aspettano ancora una casa dopo la frana e i canali non vengono puliti 

Ricostruzione, anno zero 

Sarno: rimane bloccata la struttura regionale preposta 

" SARNO. Problemi tanti, soldi pochi. La ricostruzione è nel caos e si complica ancor di più il percorso per chiudere

l'emergenza post frana del 1998. Secondo voci di corridoio, la responsabile della struttura Arcadis Maria Cassetti, da poco

insediata, sarebbe giá sul punto di rinunciare al suo incarico, privando il Comune e i cittadini di ulteriori riferimenti

rispetto ai procedimenti avviati. 

" La ricostruzione sarnese comincia a diventare una "patata bollente" da rilevare proprio per l'impossibilitá di dare

certezze. Più che una corsa ad occupare i ruoli di responsabilitá, vi sarebbe, invece, anche nelle stanze delle decisioni, una

fuga da parte dei professionisti che possono dirigerla. Tanta gente aspetta ancora delle risposte e tra questi ci sono persone

che devono ancora riavere l'abitazione dopo tredici anni. Il lotto 11 di via Pedagnali, dove sono stati allocati gli

appartamenti ricostruiti a cura e spese dello Stato, è ancora in alto mare. 

" Le case sono state terminate, ma mancano i sottoservizi, come gli allacci alle fogne e gli aventi diritto non riescono ad

entrarvi. L'ufficio comunale che si occupa della materia è lasciato in balia di se stesso e delle proteste, non potendo dare

risposte dirette, a maggior ragione adesso che vi è la crisi di vertice della struttura che ha ereditato il ruolo del vecchio

Commissariato di Governo. 

" Il percorso da compiere per chiudere l'Emergenza Sarno non è residuale. Ci sono alcune opere idrauliche che vanno

completate o iniziate per la messa in sicurezza del territorio, soprattutto a monte della frazione di Lavorate. Poi, ci sono

gli espropri dei terreni utilizzati per costruire vasche, canali e vie di fuga che vanno ancora liquidati.

" Devono ancora essere completate le pratiche per i delocalizzati che non hanno ancora ricevuto tutti i benefici economici

previsti dalla legislazione di emergenza per abbandonare i loro vecchi alloggi. Proprio perché i fondi scarseggiano, colpiti

dai tagli governativi negli anni passati, l'Arcadis ha cominciato a dare interpretazioni restrittive delle norme, riducendo il

campo di applicazione dei benefici. A tutto questo si somma l'assenza di interlocutori in cittá in quanto i problemi della

ricostruzione, piuttosto che a Sarno, dove esistono, devono essere discussi a Napoli, aggravando il compito dei tecnici e

dei cittadini che vorrebbero un dialogo più immediato con la struttura. La delega alla Ricostruzione è detenuta dal sindaco

Amilcare Mancusi che deve rivedere il suo approccio. La crisi nel governare il post frana è evidente e urge una terapia

d'urto per riavere funzioni e, soprattutto, risorse economiche. 

" I canali abbandonati sono l'esempio della decadenza e la manutenzione collasserebbe le casse comunali. 

Gaetano Ferrentino

© riproduzione riservata
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VIETRI SUL MARE 

Frana sulla Ss 163 

" Vietri sul Mare. Una frana ieri si è staccata da un costone roccioso adiacente la Statale 163 nel comune di Vietri sul

Mare, occupando in parte la carreggiata. Il violento temporale che si è abbattuto sul territorio, ha causato i primi disagi: in

quel momento nessun automobilista transitava in quel tratto (altezza "Voce del Mare"). Sono intervenuti i tecnici

dell'Anas e i vigili del fuoco.
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VILLA COMUNALE 

Palma rischia di cadere Chiusa galleria luminosa 

" Non è bastata la pioggia a fermare il flusso di turisti e curiosi in trasferta per ammirare le Luci d'Artista. Tra gli ombrelli

ed i tanti impermeabili si è, però, fatta avanti anche la delusione quando, all'interno della villa comunale, uno dei due

tunnel luminosi è stato chiuso per motivi di sicurezza. Il problema sembra essere dovuto ad una palma, situata nelle

vicinanze della galleria. La pianta potrebbe, infatti, cadere da un momento all'altro, finendo proprio su una delle principali

attrazioni della villa. Resterá, dunque, sbarrato il passaggio ai visitatori nelle prossime ore, questo fino a quando l'albero

non verrá rimosso. A vigilare su uno dei punti focali dell'iter turistico salernitano, anche la protezione civile. Dunque

bisognerá attendere fino a quando non saranno presi adeguati provvedimenti prima di attraversare di nuovo la galleria

"ghiacciata". (r.e.)

© riproduzione riservata
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- Cronaca

«L'energia solare è un dono di Dio, utilizziamola» 

Pannelli fotovoltaici sulla chiesa di Madonna di Fatima a Pastena 

" Novanta pannelli fotovoltaici dal 28 aprile prossimo andranno a soddisfare il bisogno energetico della chiesa di

Madonna di Fatima a Pastena. Ieri mattina, prima della messa, il parroco don Andrea Vece ha illustrato alla comunitá

religiosa, che guida ormai da anni, il progetto messo in campo per «sfruttare al massimo un dono di Dio». 

" Don Andrea, che per l'occasione ha invitato l'arcivescovo, monsignor Luigi Moretti che ha presieduto la cerimonia

eucaristica, e il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha infatti sottolineato come sia un dovere per tutti sfruttare

l'energia pulita, «il Signore ce l'ha data, il Sud ne è ricco, perché non usarla?». 

" L'invito lanciato dal pulpito è stato rivolto, quindi, anche ai condomini affinchè tutti gli edifici della cittá si dotino dei

pannelli per una copertura energetica quanto più ecosostenibile. «Un intervento di grande civiltá e di grande valore ideale

- ha commentato il primo cittadino - in quanto, in questo particolare momento storico, dobbiamo cambiare abitudini di

vita in una logica volta al maggior risparmio possibile, anche per rispettare le tante povertá presenti nel mondo».

L'intervento è stato caldeggiato dalla Curia, il vescovo ha infatti sottolineato come la Chiesa «debba tenere a cuore

l'adeguamento di quelle strutture in cui le persone si formano e crescono nel nome del Signore». 

" I pannelli, che produrranno dai 23mila ai 25mila kw, sono costati poco più di 80mila euro, più della metá della cifra è

stata finanziata da contributi statali. (fi.lo.)

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Primo Piano data: 03/12/2011 - pag: 3

Legambiente, 500 delegati al congresso «Ecologia, Puglia speranza del Paese»

A Bari da tutt'Italia. Preoccupazione per discariche e petrolio

BARI Una Puglia con molte luci e qualche ombra, descritta dal presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini, a

oltre 500 delegati arrivati da tutta Italia nella prima di tre giornate del IX congresso nazionale di Legambiente (il primo al

Sud), ospitato al Cus. «La Regione - rivendica Tarantini citando il rapporto "Comuni rinnovabili 2011" - è tra le prime

regioni in Italia per fotovoltaico ed eolico e conta 109 Comuni "100% rinnovabili", che cioè producono più energia

elettrica di quella necessaria ai residenti. Ha fatto anche un buon lavoro sul fronte Parchi (è tra le poche regioni ad aver

istituito in cinque anni 12 aree protette, che però ora vanno valorizzate), protezione civile ed ecomafie». Su quest'ultimo

versante Lorenzo Nicastro, assessore alla Qualità dell'Ambiente, ha ricordato i passi avanti «ma - spiega - molto c'è

ancora da fare per individuare e tipizzare gli illeciti ambientali, penali e amministrativi, e moltissimo per le sanzioni,

ancora risibili». Eppure, commenta Nicastro, fermare le ecomafie significa arrestare un modello che ruba risorse alle

generazioni future. Tarantini ricorda anche i lati più oscuri della regione: «Non siamo riusciti a uscire dalla "dittatura delle

discariche", ancora il principale sistema di smaltimento dei rifiuti. La Puglia conta solo due Comuni ricicloni (che

raggiungono quota 60% di raccolta differenziata nel 2010, ndr), contro i 160 della "disastrata" Campania. Altra minaccia,

le fonti fossili: non si sono ridotte e l'emergenza di varie piattaforme petrolifere incombe sui luoghi più belli del

territorio». «Non è casuale la scelta di Bari e del Sud come sede del congresso - esordisce Vittorio Cogliati Dezza,

presidente nazionale di Legambiente, prima di addentrarsi nei mali ambientali del Paese - Abbiamo il dovere etico di

essere ottimisti. Pensiamo che la salvezza dell'Italia parta da qui. E l'abbattimento della "saracinesca" di Punta Perotti a

Bari costituisce il simbolo di un nuovo modello di sviluppo. Le trivellazioni? Il petrolio è il passato che uccide la

possibilità di risveglio economico che, pure la Puglia sta sviluppando». Sul palco numerosi ospiti. Dopo i saluti del

sindaco di Bari, Michele Emiliano, sono intervenuti, tra gli altri, Antonio Vassallo, figlio di Angelo, sindaco di Pollica

(Sa) ucciso un anno fa, gli onorevoli Fabio Granata e Fabrizio Vigni, associazioni Anci Arci, Lipu, Wwf e Greenpeace, la

Coldiretti e il musicista Roy Paci. Giuseppe Daponte
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 Maltempo: frana su statale amalfitana  

By  at 4 dicembre, 2011, 7:30 pm 

  

04-12-2011 19:30

 Interruzione tra i comuni di Vietri e Cetara

  (ANSA) � NAPOLI, 4 DIC � E� stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di una frana, forse provocata dalle

piogge di questi giorni, la Statale �Amalfitana� nel tratto tra i Comuni di Vietri sul mare e Cetara. La frana e� avvenuta

nella tarda serata di ieri al km 48,500. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il pronto intervento Anas e le forze

dell�ordine per garantire la massima sicurezza alla circolazione. Personale Anas Ã¨ al lavoro, ma non si sa quando potrÃ

essere riaperto il traffico. 
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 In arrivo venti forti e temporali  

By  at 4 dicembre, 2011, 4:30 pm 

  

04-12-2011 16:30

 Avviso di avverse condizioni meteo della protezione civile

  (ANSA) � ROMA, 4 DIC � Sulla base delle previsioni, la Protezione Civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche valido dalla sera di oggi e che prevede venti forti o di burrasca a componente occidentale su Liguria,

Toscana, Marche e Campania. Si prevedono, inoltre, precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su

Campania, Basilicata e Calabria, specie sul versante tirrenico; i fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensitÃ ,

attivitÃ elettrica e forti raffiche di vento. 
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Scosse continue

sul Pollino: cresce 

preoccupazione

 MORMANNO (COSENZA) - E' ormai allarme tra le popolazioni dell'area del Pollino tra Calabria e Basilicata per lo

sciame sismico senza fine che interessa la zona. 

Da settembre 2010 ad oggi l'area del massiccio che segna il confine tra le due regioni - come ha rilevato recentemente l'

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - è stata interessata da oltre 500 terremoti (517 registrati con l'ultimo

episodio della tarda serata di ieri magnitudo 3,2). Sempre ieri sono stati rilevati movimenti tellurici praticamente per tutto

il giorno: una situazione che sta provocando apprensione tra gli amministratori locali e gli abitanti dei comuni di Laino

Borgo, Laino Castello, Mormanno (in provincia di Cosenza) e Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore e Castelluccio

Superiore (Potenza). 

La scossa più forte in assoluto della lunga sequenza è quella registrata dagli strumenti dell'Ingv lo scorso 23 novembre,

pari a 3,6, nel trentunesimo anniversario del disastroso sisma che colpì l'Irpinia. A preoccupare è la sequenza degli

episodi, molti dei quali avvertiti distintamente dalla popolazione, che si stanno verificando da tempo e che sono del tutto

anomali rispetto alla storia di quest'area che, pur considerata ad alto rischio sismico, non ha episodi documentati di

particolare gravità. I tecnici dell'Ingv stanno seguendo il fenomeno alla ricerca di tracce che, attraverso lo studio degli

strati del terreno, documentino il verificarsi di terremoti del passato.

03 Dicembre 2011
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Dopo alluvione a Ginosa

In sciopero della fame

ricoverato per un malore

 TARANTO - Il coordinamento del comitato Terre Joniche (TJ) rende noto che stamani il portavoce Gianni Fabbris, che

da 11 giorni sta facendo lo sciopero della fame, è stato portato d'urgenza nell'ospedale di Castellaneta (Taranto) a causa di

un malore. Fabbris, sostenuto dal Comitato, con lo sciopero della fame intende sollecitare l'emissione della ordinanza di

Protezione Civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri «dovuta alla comunità Jonica dopo l'alluvione che ha

devastato il territorio nove mesi fa». 

«Il nostro portavoce - rende noto il coordinamento - non aveva alcuna intenzione di lasciare il presidio ed è stata proprio

l'insistenza degli operatori del 118 e dei membri del comitato a fargli cambiare idea». «Numerosi - fa sapere ancora il

coordinamento - sono i messaggi di solidiarietà e di incoraggiamento da parte di cittadini e autorità. Anche per questo

motivo il coordinamento del comitato ha deciso di non smontare il presidio». 

Il nuovo portavoce del comitato è ora Patrizia Bitetti. Il Comitato si è costituito dopo che nove mesi fa, a causa di una

violenta alluvione, vaste aree di Marina di Ginosa sono state sommerse dall'acqua, provocando la morte di numerosi

animali, l'allontanamento dalle proprie abitazioni da parte di numerose famiglie che hanno visto andare distrutti arredi,

mezzi, impianti e beni delle aziende agricole della zona.

03 Dicembre 2011
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La vera arma è la reale prevenzione Si sono voluti testare tempi di intervento e capacità organizzative 

Pietro Danieli 

BORGIA 

Si è conclusa con successo organizzativo l'esercitazione sul rischio sismico "Calabria 2011", ovvero la simulazione di un

finto terremoto di magnitudo 6.9. 

Lo scenario, dipinto dall'esercitazione della Protezione civile, ha voluto saggiare la qualità della risposta delle strutture sul

territorio.  

Ora si tira un bilancio dell'iniziativa che ha visto la sede del Com n. 4 di Girifalco, assieme alle altre 13 sedi in provincia

di Catanzaro, attivarsi alle 8.05 e che ha previsto la simulazione di una forte scossa sismica con epicentro a Vallefiorita,

interessando gran parte della Calabria, vedendo così l'attivazione del sistema regionale di Protezione civile. 

Le operazioni sono state seguite dal Dipartimento nazionale Protezione civile , che ha attivato dalla sala operativa di

Germaneto la "Catena di comando", utilizzando le telecomunicazioni come unico mezzo, poichè si è simulata l'assenza

delle reti telefoniche mobili e fisse. 

Il tavolo tecnico del Com era composto dal sindaco di Girifalco, Mario Deonofrio, dal presidente della Prociv-Girifalco

Andrea Marinaro e dal vicepresidente Michele Burdino, dai radioamatori di Catanzaro Vittorio Iacopino ed Francesco

Olivadese, mentre a dirigere i lavori era preposto il responsabile, per conto della prefettura, Leonardo Guerrieri e dalla

Rgione Calabria. Presenti inoltre il capitano Vitantonio Sisto e il maresciallo Milisenda (per i carabinieri di Girifalco), l'

architetto De Gori (per l'ufficio tecnico comunale) e il dott. Marasco per il 118, con il supporto dell' assessore provinciale

Vincenzo Fulzio Attisani e dell'assessore comunale Vincenzo Sestito. 

Per quanto riguarda Girifalco l'esercitazione è consistita nell'evacuazione del Complesso monumentale (ex ospedale

psichiatrico), nella simulazione di frane e smottamenti, nel monitoraggio degli edifici storici e nei soccorsi a feriti in

seguito alla scossa tellurica, 

Sono stati impiegati per l'occasione, per una durata di cinque ore, circa 30 volontari, 5 mezzi con l'intervento

dell'elisoccorso. Per collegare i paesi vicini i volontari della Prociv hanno dislocato dei mezzi su tutto il territorio

circostante al fine di verificare l'efficenza delle trasmissioni radio. Contemporaneamente altri volontari della Prociv-

Girifalco si sono recati alla sala operativa di Germaneto per montare, assieme al Dipartimento nazionale protezione civile,

alla presenza del capo dipartimento Gabriellli, un campo allestito per le emergenze , in sinergia con altri gruppi di

volontari. Tra questi i "Diavoli rossi" di Tiriolo, "Edelweiss" di Soverato, la "Prociv-Palmi", la "Prociv- Cittanova", la

"Prociv- Isola Capo Rizzuto", il "Radio club Lamezia".  

Nella giornata dell'esercitazione, inoltre, sono state evacuate le scuole ed è stato distribuito del materiale informativo a
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fini didattici. 

L'esercitazione è stata chiusa con un momento di riflessione sull'attività svolta, che ha visto coinvolti tutti gli attori che

hanno partecipato alle attività, le istituzioni locali e il Dipartimento della Protezione Civile.  

La riunione tecnica - che si è svolta nella sede della Protezione civile della Regione Calabria a Germaneto, è stata

soprattutto occasione per fare un punto a caldo dei punti di forza e delle criticità emerse nel corso delle attività. Un

bilancio che consentirà di completare il piano di emergenza nazionale per la Regione Calabria a cui si lavora dai primi

mesi del 2011. 
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Evacuazione simulata all'Istituto tecnico "Gaetano Filangieri" 

Rocco Gentile 

TREBISACCE 

Successo per l'esercitazione di protezione civile "Calabria 2011", organizzata dal Dipartimento di settore d'intesa con la

Regione, con il coinvolgimento delle Province e Prefetture Utg calabresi e dei Comuni.  

I lavori hanno preso il via con iniziative rivolte alle scuole. A Trebisacce è stata fatta la simulazione di evacuazione

dell'Istituto tecnico statale "Gaetano Filangieri", guidato dal dirigente scolastico Clara Latronico. Sono stati attivati il

Centro operativo misto e quello Operativo comunale, gestiti dall'Associazione volontari Protezione civile di Trebisacce in

collaborazione con il Comune. Ad attivare il Coc è stato il sindaco Mariano Bianchi, che per legge è l'autorità comunale

di Protezione civile, convocando i nove responsabili delle Funzioni di supporto. Ad allertare il Centro operativo misto,

invece, ha provveduto il Prefetto inviando sul posto l'architetto Domenico Policastro dipendente della Protezione civile

regionale e la dottoressa Maria Durso del Servizio 118 di Trebisacce.  

Subito dopo la simulazione della scossa venivano attivati i vari collegamenti radio (nelle prime ore di un sisma i telefoni

sono fuori servizio) garantiti dai volontari dell'Ari di Villapiana (Radioamatori) per i collegamenti tra il Con e il Centro

coordinamento soccorsi della Prefettura, dall'associazione Nors (Firbcb - Ser) di Villapiana e dall'Associazione volontari

Protezione civile di Trebisacce per i collegamenti tra i Coc e i Com.  

Durante la simulazione sono state registrate delle criticità dovute ai mancati collegamenti radio tra i Coc e il Com. di

Trebisacce, in quanto i Comuni erano sprovvisti di apparati radio; pertanto, se ci fosse stata una concreta emergenza, non

si poteva stabilire un contatto con gli stessi. Gli unici tre Comuni che si sono riusciti a collegare via radio sono stati

Trebisacce, Villapiana e Albidona, grazie soprattutto all'impegno delle associazioni che sono state indispensabili per le

comunicazioni radio. Per i Comuni la procedure principale da compiere era quella di attivare il Centro operativo

comunale (con atto del primo cittadino) per gestire l'emergenza: anche qui si sono riscontrate delle criticità, nel senso che

non tutti i sedici Comuni del Centro operativo misto (quelli dell''Alto Jonio, tanto per intenderci... ) hanno attivato il Coc:

nella realtà se ci fosse stata un'emergenza la popolazione di questi Comuni non sarebbe stati assistita... 
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Sopralluoghi a Gaggi Castelmola e Letojanni della Protezione civile 

CASTELMOLAVisita a Castelmola del direttore generale della Protezione civile, Pietro Lo Monaco, che ha constatato

nelle scorse ore la difficile situazione in cui versa il borgo molese dopo l'alluvione del 9 novembre. Il sindaco Antonietta

Cundari ha consegnato per l'occasione un dossier fotografico con relazioni allegate sullo stato dei luoghi. Sono state

visionate nel corso di un sopralluogo le difficili condizioni in cui si trova, in particolare, l'area di Dammari-Trupiano dove

un ponte è crollato sul torrente Santa Venera. Lo Monaco ha confermato che il quadro ambientale è preoccupante in

diverse zone e si è dichiarato pronto ad attivarsi in tempi stretti affinchè possano essere attuati «interventi di messa in

sicurezza di alcuni punti del territorio individuati a rischio per la popolazione». 

Il direttore generale della Protezione civile, dopo il suo sopralluogo a Castelmola ha anche visitato anche le zone di

Letojanni, dove il fiume Leto ha messo in ginocchio la cittadina jonica, e Gaggi dove si sono registrate altre frane e

smottamenti che hanno messo a rischio il centro abitato. Per quanto riguarda Castelmola, d'intesa con il Genio civile,

verrà fatta richiesta all'assessorato alle infrastrutture per ottenere 250 mila di euro di somma urgenza per il ripristino in

parte degli argini e di una pista di transito in zona Dammari-Trupiano, dove infatti circa 30 persone sono rimaste sinora

impossibilitate al transito veicolare a causa del suddetto crollo del ponte sul torrente Santa Venera. Si aspetta di sapere

soprattutto se il placet del governatore Lombardo allo stato di calamità potrà tradursi in tempi brevi in auti concreti al

borgo molese.(e.c.) 
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Cresce la gara di solidarietà a sostegno dei più disagiati 

Piera Trimboli 

barcellona 

La mobilitazione, che ha fatto seguito all'alluvione della scorsa settimana, messa in atto da volontari, associazioni private,

Croce Rossa Italiana, Forze dell'ordine, Protezione Civile e Comunità ecclesiale, ha permesso di alleviare notevolmente, e

fin da subito, i disagi dei cittadini barcellonesi più danneggiati. 

Dal volontariato di coloro che sono ormai noti come "Gli angeli del Longano", numerosissimi ed instancabilmente

impegnati ad aiutare nella rimozione del fango, fino al sostegno morale e materiale della Chiesa, del Gruppo Vincenziano,

della Comunità di San Basilio e dell'associazione Avuls, coordinati e seguiti dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa.

È stato organizzato un centro di ascolto presso la Basilica di San Sebastiano; costituiti centri di raccolta e distribuzione di

beni di prima necessità (cibo: pasta, scatolame, acqua; detergenti di ogni genere; prodotti per bambini: biscotti, latte,

omogenizzati, merendine; indumenti e scarpe) presso la sede della Croce Rossa, in Via Operai, n.78, l'oratorio

parrocchiale di S. Maria Assunta e la parrocchia di San Francesco di Paola. Le suore di Fma "Casa della Fanciulla" (di

Via Regina Margherita) e la Casa di Accoglienza e Solidarietà (di Via Garibaldi) sotto la guida di Padre Insana, si stanno

occupando delle preparazione di pasti caldi, che vengono distribuiti dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa, nelle

zone di Migliardo e Pozzo Perla; raggiunte due volte al giorno grazie alla disponibilità dell'Associazione "Lupi del Patrì"

che con i loro potenti fuoristrada consentono agli operatori della Croce Rossa di consegnare, a domicilio, generi di prima

necessità, pasti pronti e quant'altro necessiti, nelle zone più disagiate. La CRI, che ha provveduto, con la collaborazione

delle Forze dell'Ordine, ad aiutare durante le evacuazioni degli sfollati, accompagnandoli presso le strutture alberghiere e

le abitazioni di amici e parenti degli stessi, continua quotidianamente a fornire loro assistenza a 360 gradi (compresa

quella sanitaria e trasporto di disabili ed infermi). È' stato inoltre realizzato un centro operativo a Palazzo Longano, attivo

tutti i giorni dalle 8 alle 22. Gli interventi e le attività coordinate in modo impeccabile non stanno trascurando nessun

dettaglio. 

L'Associazione "Ne combiniamo di tutti i colori" e un gruppo di volontari, infatti, con una lodevole iniziativa, hanno

pensato anche ai più piccoli: tutti i bambini dai 5 ai 10 anni, per l'intera settimana, saranno accolti ed intrattenuti con

giochi ed animazione, nei nuovi locali dell'Ex-Centrale del Latte, agevolando in tal modo i genitori impegnati nei lavori.  
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Frana killer, quel processo non s'ha da fare Il trasferimento del giudice fa slittare l'udienza al 17 maggio. Anche il gup era

stato cambiato due volte 

Fabio Melia 

Un processo che non ne vuole proprio sapere di cominciare. Costellato di rinvii, difetti di notifica e sostituzioni di giudici

in corso d'opera. Ieri mattina, in Tribunale, sarebbe dovuto partire il giudizio delle otto persone ritenute responsabili della

frana-killer sull'autostrada, quel terribile ammasso di fango e detriti che il 25 gennaio di due anni fa travolse un pulmino

in transito sulla Salerno-Reggio Calabria nelle vicinanze dello svincolo di Altilia. In quella tragica nottata morirono due

uomini, il 26enne Danilo Orlando e il 56enne Nicolino Pariano, entrambi catanzaresi, di ritorno nel capoluogo di regione

dopo aver partecipato a un torneo aziendale di calcetto che s'era svolto in Puglia.  

A quasi tre anni di distanza da quel drammatico episodio che scosse l'intera opinione pubblica nazionale, l'accertamento di

quanto accadde ancora stenta a decollare. Ieri mattina l'udienza è durata solo pochi minuti, giusto il tempo di mettere a

verbale l'avvenuto cambio del giudice che dovrà prima o poi emettere una sentenza. Tutto ciò perché Gianfranco Grillone,

giudice titolare del processo, è stato trasferito nelle scorse settimane alla seconda sezione della Corte d'appello di

Catanzaro. Il suo posto, ora, è stato occupato dal dottore Alfredo Cosenza, che prenderà in mano questo procedimento il

prossimo 17 maggio. Al contrario del clamoroso caso di Lea Garofalo (il processo per l'uccisione della collaboratrice di

giustizia dovrà ripartire da capo proprio perché s'è dovuto nominare un nuovo giudice), il dibattimento sulla frana dell'A3

riprenderà sostanzialmente da dove era rimasto, cioè da zero, visto che ad oggi non sono stati nemmeno ammessi i mezzi

istruttori. Le uniche operazioni portate a termine sono meramente formali, come lo stralcio della posizione di un imputato,

il 46enne Nicola Megale, con il rinvio degli atti al pm e la contestuale fissazione dell'udienza preliminare che si terrà il

prossimo 14 dicembre.  

Le altre persone che dovranno rispondere di omicidio colposo e frana colposa sono: Cesare Cosentini (72 anni), Giuseppe

Cavaliere (53), Angelo Gemelli (42), Bernardino Cipolloni (81), Luigi Oliva (75), Eugenio Bevacqua (51), José Librandi

(41). Secondo il pm Antonio Tridico, il magistrato a cui furono affidate le indagini fin dalla nottata del 25 gennaio 2009,

l'ammasso di fango che si staccò da un costone finendo direttamente sull'asfalto non fu il risultato di una tragica fatalità.

Anzi, sarebbero stati i lavori condotti in maniera approssimativa a partire dalla realizzazione del tratto autostradale (dalla

metà degli anni Sessanta fino ai primi anni Settanta) ad aver originato la frana. Questa tesi viene contestata con fermezza

dal nutrito collegio difensivo degli imputati, composto dagli avvocati: Matteo Cristiano, Franz Caruso, Nicola Carratelli,

Giusepper Cutrì, Enzo Galeota, Sergio Sangiovanni e Vincenzo Adamo. A loro avviso, lo stato dei luoghi ha subìto forti

modifiche nel corso degli anni. Accusa e difesa, tuttavia, finora non hanno avuto modo di confrontarsi direttamente,

dovendosi occupare piuttosto di scartoffie e rinvii. Anche durante l'udienza preliminare, del resto, il caso giudiziario
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rimbalzò tra due gup diversi. 
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Emergenza frane La Regione rassicura «Sensori e presìdi nelle zone a rischio» La rete sperimentale di monitoraggio

coinvolge la frazione Janò e i centri di Gimigliano e Maierato 

Sulla carta si tratta di un sistema all'avanguardia, che la Regione definisce «un modello d'intervento unico, attivato in via

sperimentale per la prima volta in Calabria». In concreto dovrebbe assicurare massima tempestività d'intervento in caso di

calamità naturale. Osservata speciale, manco a dirlo, è la frazione Janò colpita dalla devastante frana di febbraio del 2010.

E con essa i Comuni di Maierato (Vibo Valentia) e di Gimigliano (Cz), anche loro flagellati dall'ondata di maltempo di

quasi due anni fa. 

Immagini terribili quelle mandate in onda da tutti i tg nazionali e riprese a Janò, Gimigliano e Maierato. Ieri, 20 mesi

dopo, alla Regione si è fatto il punto su ciò che è stato fatto in termini di prevenzione e ricostruzione e su quanto (tanto)

c'è ancora da fare. Il dirigente generale del dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori pubblici Giovanni Laganà, in

qualità di coordinatore della struttura di supporto al commissario per le emergenze idrogeologiche verificatesi in Calabria

nelle stagioni invernali 2008/2009/2010, ha presieduto una riunione tecnica con le tre Amministrazioni comunali

interessate (Catanzaro, Gimigliano e Maierato). Nel corso dell'incontro, come riferisce una nota della Regione, è stato

fatto il punto «sullo stato di attuazione delle attività di studio, indagine e monitoraggio, nonché sulle procedure attivate

dai Comuni per il presidio territoriale». «Il sistema di presidio e monitoraggio dei siti di Maierato, Gimigliano e Janò

&#x2013; ha commentato il presidente della Regione Giuseppe Scopelliti &#x2013; prevede la collaborazione in sinergia

delle strutture tecniche regionali, comunali e dei centri di ricerca, rappresentando così un modello d'intervento unico,

attivato in via sperimentale per la prima volta in Calabria che, a costi relativamente contenuti, consentirà di operare una

drastica riduzione dei livelli di rischio».  

Alla riunione, oltre ai rappresentanti della Protezione civile ed ai tecnici regionali della struttura di supporto, hanno preso

parte anche amministratori e responsabili degli uffici tecnici dei Comuni interessati e i professionisti incaricati delle

operazioni di presidio e monitoraggio. «Durante l'incontro &#x2013; spiega ancora la nota della Regione &#x2013; è

emerso che sono stati istituiti i presidi territoriali delle aree in questione, ai sensi degli specifici protocolli d'intesa stipulati

tra la il presidente della Regione in qualità di commissario, le singole Amministrazioni comunali, il settore regionale di

Protezione civile, il Centro funzionale multirischi regionale presso l'Arpacal ed i centri di competenza. I protocolli attivati

prevedono tra l'altro che, in caso di previsione di particolari criticità meteorologiche accertate dal Centro funzionale

attraverso stazioni di misura dedicate, appositamente installate sui siti interessati, vengano attivate verifiche e controlli da

parte di squadre di tecnici specializzati lungo possibili punti di crisi preventivamente individuati e riportati su mappe

operative, nonché una serie di misure sui sensori di monitoraggio già installati per un controllo in tempo reale
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dell'evoluzione dei fenomeni in atto. Ciò consente, in ultima analisi, di adottare in tempi rapidissimi ed in situazioni di

emergenza conclamata, le necessarie misure di salvaguardia della pubblica incolumità».  

Infine, nel corso della riunione sono state stabilite «ulteriori misure per assicurare la massima tempestività di attivazione

dei presidi e la condivisione di dati e informazioni, tanto in relazione all'attività "in tempo di pace" che in emergenza».

(g.l.r.) 

Data:

03-12-2011 Gazzetta del Sud
Emergenza frane La Regione rassicura &lt;Sensori e presìdi nelle zone a

rischio&gt;

Argomento: Pag.SUD 20



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Attualità -  

Gazzetta del Sud
"Maltempo, in Liguria nuova perturbazione Scatta l'emergenza" 

Data: 03/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Attualità (03/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Maltempo, in Liguria nuova perturbazione Scatta l'emergenza Clini: «Il prossimo Consiglio dei Ministri decreterà lo stato

di calamità naturale per la Calabria» 

Chiara Carenini 

GENOVA 

A 38 giorni dall'alluvione, Borghetto Vara torna a temere la pioggia. La nuova perturbazione che da giovedì sera ha

investito la Liguria, tiene con il fiato sospeso la Val di Vara e le Cinque Terre, dove i segni dell'inondazione dello scorso

25 ottobre sono ancora evidenti. 

Nonostante il grande lavoro di tecnici e volontari, a Borghetto &#x2013; cuore della tragedia &#x2013; gli argini del

torrente Pogliaschina sono ancora fragili, mentre i fronti di frana potrebbero cadere nell'alveo del torrente se dovesse

aumentare di nuovo il livello dell'acqua. 

Le previsioni meteo non fanno ben sperare e così ieri mattina il sindaco, Fabio Vincenzi, si è recato in prefettura alla

Spezia per chiedere che non venga chiuso il centro operativo misto aperto nei giorni dell'emergenza. «Lo smantellamento

del comitato operativo &#x2013; ha detto il primo cittadino &#x2013; ci mette in difficoltà perché con le sole nostre

forze potremmo non arrivare in tempo a monitorare le zone critiche e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini che si

trovano in paese. Resta dunque in vigore il piano già predisposto per le emergenze e, così come ci ha chiesto la Prefettura,

saremo presto in grado di integrarlo». 

L'allerta, nonostante la pioggia cada da ieri mattina, resta comunque a livello uno. I tecnici stanno monitorando le frane,

soprattutto quelle a monte del Pogliaschina che la pioggia costante, anche se non intensa, potrebbe infiltrare determinando

il loro collasso. Se questo dovesse accadere, soprattutto in presenza di un aumentato livello del torrente, il paese di

Borghetto Vara tornerebbe ancora una volta a essere invaso dall'onda di fango. 

A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stato ancora rettificato il corso del torrente Gravegnola, che proprio a causa

dell'alluvione adesso sfocia nel Pogliaschina, proprio davanti alla foce di un altro torrente: un rischio enorme in caso di

piena. 

La Prefettura ha dato al comune di Borghetto la massima disponibilità, ma la paura non ubbidisce a regole tecniche né a

piani di emergenza. «Guardiamo il cielo &#x2013; allarga le braccia il sindaco Vincenzi &#x2013; e speriamo che questa

volta ci risparmi».  

Per quanto riguarda le previsioni al Sud e sulla Sicilia, ci sarà ancora moderato maltempo sulla Campania e sulla Sicilia

con locali piogge; sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni. 

Intanto, nel solo 2010 ammontano a 457 i milioni di euro di appalti sulla protezione dal dissesto idrogeologico e settori

vicini, secondo alcuni dati dell' Autorità di vigilanza dei contratti pubblici citati dagli esperti ambientali. Il 9% delle
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imprese italiane sono abilitate a lavorare per la difesa del suolo, il 3,7% di tutti gli appalti pubblici dello scorso anno

hanno riguardato queste aziende. Sul fronte dei dati sulla fragilità dell'Italia, dal registro dell'Istituto superiore per la

protezione e la ricerca ambientale (Ispra) emerge che in tutto i comuni a rischio in Italia sono 5.708 su 8.101 (70,5%), di

cui 2.940 con pericolosità molto elevata 2.940 (36%). Le frane complessivamente censite sono oltre 486.000 per un'area

di 20.700 chilometri quadrati, pari a circa il 7% del territorio nazionale. Oltre 1.800 i punti critici segnalati lungo la

penisola nel tracciato ferroviario e più di 700 in quello autostradale. Con Calabria, Liguria e Abruzzo tra le regioni più

esposte. In media, tra danni e opere di ripristino, solo in Italia si spende circa un miliardo di euro all'anno. Dai numeri

contenuti dall'archivio storico degli eventi calamitosi redatto dall'Istituto di ricerca e protezione idrogeologica (Irpi) del

Cnr, in 50 anni sono state 4.122 le vittime di eventi calamitosi (715 per le alluvioni e 3.407 per le frane). 

«Il prossimo Consiglio dei Ministri decreterà lo stato di calamità naturale per la Calabria». Lo ha confermato il ministro

dell'Ambiente Corrado Clini rispondendo ai giornalisti, a Cosenza, in merito al dissesto idrogeologico. «Non solo

&#x2013; ha aggiunto &#x2013; abbiamo anche presentato lo schema di decreto legge che dovrebbe consentire una più

rapida utilizzazione delle risorse disponibili nei casi d'emergenza». dwº��
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La vera arma è la reale prevenzione Si sono voluti testare tempi di intervento e capacità organizzative 

Pietro Danieli 

BORGIA 

Si è conclusa con successo organizzativo l'esercitazione sul rischio sismico "Calabria 2011", ovvero la simulazione di un

finto terremoto di magnitudo 6.9. 

Lo scenario, dipinto dall'esercitazione della Protezione civile, ha voluto saggiare la qualità della risposta delle strutture sul

territorio.  

Ora si tira un bilancio dell'iniziativa che ha visto la sede del Com n. 4 di Girifalco, assieme alle altre 13 sedi in provincia

di Catanzaro, attivarsi alle 8.05 e che ha previsto la simulazione di una forte scossa sismica con epicentro a Vallefiorita,

interessando gran parte della Calabria, vedendo così l'attivazione del sistema regionale di Protezione civile. 

Le operazioni sono state seguite dal Dipartimento nazionale Protezione civile , che ha attivato dalla sala operativa di

Germaneto la "Catena di comando", utilizzando le telecomunicazioni come unico mezzo, poichè si è simulata l'assenza

delle reti telefoniche mobili e fisse. 

Il tavolo tecnico del Com era composto dal sindaco di Girifalco, Mario Deonofrio, dal presidente della Prociv-Girifalco

Andrea Marinaro e dal vicepresidente Michele Burdino, dai radioamatori di Catanzaro Vittorio Iacopino ed Francesco

Olivadese, mentre a dirigere i lavori era preposto il responsabile, per conto della prefettura, Leonardo Guerrieri e dalla

Rgione Calabria. Presenti inoltre il capitano Vitantonio Sisto e il maresciallo Milisenda (per i carabinieri di Girifalco), l'

architetto De Gori (per l'ufficio tecnico comunale) e il dott. Marasco per il 118, con il supporto dell' assessore provinciale

Vincenzo Fulzio Attisani e dell'assessore comunale Vincenzo Sestito. 

Per quanto riguarda Girifalco l'esercitazione è consistita nell'evacuazione del Complesso monumentale (ex ospedale

psichiatrico), nella simulazione di frane e smottamenti, nel monitoraggio degli edifici storici e nei soccorsi a feriti in

seguito alla scossa tellurica, 

Sono stati impiegati per l'occasione, per una durata di cinque ore, circa 30 volontari, 5 mezzi con l'intervento

dell'elisoccorso. Per collegare i paesi vicini i volontari della Prociv hanno dislocato dei mezzi su tutto il territorio

circostante al fine di verificare l'efficenza delle trasmissioni radio. Contemporaneamente altri volontari della Prociv-

Girifalco si sono recati alla sala operativa di Germaneto per montare, assieme al Dipartimento nazionale protezione civile,

alla presenza del capo dipartimento Gabriellli, un campo allestito per le emergenze , in sinergia con altri gruppi di

volontari. Tra questi i "Diavoli rossi" di Tiriolo, "Edelweiss" di Soverato, la "Prociv-Palmi", la "Prociv- Cittanova", la

"Prociv- Isola Capo Rizzuto", il "Radio club Lamezia".  

Nella giornata dell'esercitazione, inoltre, sono state evacuate le scuole ed è stato distribuito del materiale informativo a
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fini didattici. 

L'esercitazione è stata chiusa con un momento di riflessione sull'attività svolta, che ha visto coinvolti tutti gli attori che

hanno partecipato alle attività, le istituzioni locali e il Dipartimento della Protezione Civile.  

La riunione tecnica - che si è svolta nella sede della Protezione civile della Regione Calabria a Germaneto, è stata

soprattutto occasione per fare un punto a caldo dei punti di forza e delle criticità emerse nel corso delle attività. Un

bilancio che consentirà di completare il piano di emergenza nazionale per la Regione Calabria a cui si lavora dai primi

mesi del 2011. 
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Sms e telefonate solidali Soldi per gli alluvionati incubo per una famiglia! 

È ormai una vera e propria gara di solidarietà. Persino Fiorello, «il più "grande" personaggio televisivo dopo il

week-end», nella sua trasmissione del lunedì sera ha voluto dedicare un passaggio all'alluvione che ha colpito la zona

tirrenica della provincia messinese, leggendo l'sms solidale e invitando gli italiani ad un atto di solidarietà nei confronti

delle popolazione colpite. Si tratta del 45590, il numero solidale istituito dal Dipartimento di Protezione civile per

raccogliere fondi in favore delle popolazioni del Messinese: in sostanza si può donare 1 euro inviando un sms al 45590

fino al prossimo 28 dicembre, oppure 2 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. 

Un atto d'amore, grazie anche alla collaborazione di tutte le società di telefonia, che sta consentendo di raccogliere diverse

migliaia di euro (scadrà il prossimo 28 dicembre, quando verrà poi resa nota la cifra racimolata). Un atto d'amore,

dicevamo, che però per una famiglia messinese si è trasformato in un incubo. Perché il 45590, ovviamente con il prefisso

090, è il numero di telefono della sfortunata coppia di coniugi che da una settimana viene bombardata di chiamate.

«Riceviamo una media di 35-40 telefonate al giorno &#x2013; racconta il sig. Carlo Pieratti, assieme alla moglie Marisa

Di Stefano &#x2013; e deve mettere in contro che dalle 22 all'indomani mattina siamo costretti a staccare il telefono per

riposare in pace».  

L'inghippo è presto spiegato. Molti cittadini, per lo più anziani, invece di mandare un sms o chiamare da rete fissa il

45590, aggiungono erroneamente lo 090. E così la frittata è fatta. «Ho chiamato il mio gestore di telefonia, la Teledue,

segnalando il problema &#x2013; racconta ancora il sig. Pieratti &#x2013; ma mi è stato risposto che è tutto regolare.

Purtroppo l'errore lo commettono i cittadini che aggiungono il prefisso. Certo il fatto che ci siano così tante telefonate è un

buon segnale per la raccolta per gli alluvionati, ma mi creda per me sta diventando un incubo. Abbiamo prese delle

precauzioni per difenderci, ma è difficile andare avanti così». 
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La Giornata mondiale dei disabili con musiche e danze 

Si terrà oggi, a partire dalle 16,30 a piazza Cairoli (lato Oviesse), la manifestazione in occasione della Giornata

internazionale delle persone con disabilità, sancita dall'Onu nel luglio del 1993. Un evento che è occasione di riflessione e

sensibilizzazione etica. L'iniziativa, promossa dalla Caritas diocesana, vedrà la partecipazione delle associazioni Senza

Barriere, Club Arietta, Mirko Piskeo, Don Orione, Movimento Fede e Luce, Movimento apostolico ciechi, Anffas, Croce

Rossa italiana, Accir, Ali, Aedo, Music Men, Clown (Viviamo in positivo), Nucleo diocesano protezione civile, Anch'io

Sindrome di Down. Al centro della manifestazione le istanze di integrazione sociale e il superamento di ogni forma di

esclusione e di ghettizzazione delle persone disabili. Verranno proiettate immagini sull'attuale persistere di barriere

architettoniche e culturali nel nostro territorio nonché sulla presenza attiva e positiva dell'associazionismo e del

volontariato. Nel pomeriggio vi sarà una kermesse di danza e musica alla quale prenderanno parte scuole di ballo, gruppi

musicali, cantanti, clown, attori e, tra gli altri, Antonio Augliera, la giovanissima promessa del canto, già apprezzato nella

trasmissione di RaiUno "Ti lascio una canzone" condotta da Antonella Clerici, allievo della sezione canto della scuola

"Studio Danza" diretta dalla professoressa Mariangela Bonanno. 
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Al Ministero non è stato richiesto un intervento diretto su Vaccarella 

milazzo L'Arpa ha fornito il secondo report dei dati relativi alla presenza di idrocarburi nello specchio d'acqua di Levante

e anche nei prelievi avvenuti giorno 25 è emersa la criticità in due punti: pontili Santa Maria maggiore (1,55) e pontili

Poseidon (8.05). Oggi un ulteriore controllo sarà effettuato da tre biologi della coop. Poseidon. 

La situazione del mare di Vaccarella dunque non si sarebbe ancora normalizzata. Stranamente però &#x2013; fanno

notare le associazioni ambientaliste ed i rappresentanti dei pescatori che sostengono di essere i più danneggiati &#x2013;

a fronte di una tale emergenza continua a non esserci l'intervento straordinario del ministero dell'Ambiente che ha la

competenza e soprattutto i mezzi, le unità della società Castalia, per raccogliere e recuperare idrocarburi e sostanze

derivate. Un mancato intervento che il dirigente generale del Ministero, Giuseppe Italiano ha motivato in una lettera

inviata al sindaco, alla Protezione civile e alla procura di Barcellona. Nel documento, che fa riferimento a tutto lo

specchio acqueo sino alla Baia di Sant'Antonio, si evince che l'intervento del Ministero è possibile «sempre che sia

riscontrata una situazione di emergenza da inquinamento da idrocarburi, segnalata dalla locale Capitaneria di porto, con

conseguente, contestuale ed esplicita richiesto del mezzo Castalia. Nel caso di specie &#x2013; si legge ancora nella nota

&#x2013; tale richiesta non è stata formulata dalla Capitaneria di porto che ha ritenuto che le chiazze oleose miste a fango

e detriti alluvionali riscontrate in situ, a seguito di costanti monitoraggi effettuati, non configurassero la necessità di un

intervento dei suddetti mezzi della Castalia. La situazione &#x2013; conclude Italiano &#x2013; è comunque

attentamente seguita dalla Capitaneria di porto di Milazzo che prosegue nella sua attività di pattugliamento e

monitoraggio dell'area interessata, sia a mare che a terra».  

Nessun riscontro a tutt'oggi neppure dalla stessa Arpa che &#x2013; si è appreso &#x2013; ha effettuato nelle ore

successive al maltempo una verifica all'interno della Raffineria e dall'Ufficio speciale che ha tenuto un tavolo tecnico

venerdi 25. E tra i cittadini cresce l'apprensione. 
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Riqualificazione della viabilità, il Comune "investe" 2,2 milioni Il mercato settimanale si sposterà da viale della Libertà a

via del Fortino 

Giuseppe Toscano 

MELITO  

Poco meno di 2,2 milioni di euro per migliorare la dotazione viaria della cittadina. Saranno aperte nuove strade, altre

verranno completate, altre ancora rimesse a nuovo. Il pacchetto di interventi, prossimo ad entrare nella fase operativa, è

stato messo a punto dall'amministrazione comunale di Melito Porto Salvo.  

Ieri mattina, in conferenza stampa, la presentazione del progetto. A palazzo municipale, a spiegare la filosofia che

sottende al progetto e a svelarne i dettagli, sono stati il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Franco Misitano, e il

capo dell'ufficio tecnico comunale, Franco Maisano.  

«È questo un progetto &#x2013; ha spiegato nella sua introduzione Misitano &#x2013; che qualificherà ulteriormente

l'attività dell'amministrazione comunale. Nello spazio di poco tempo andremo a migliorare l'assetto viario attraverso lo

sviluppo di interventi che consentiranno di innalzare il livello della qualità della vita ai residenti delle zone interessate e,

allo stesso tempo, permetterà di perseguire anche un secondo, importantissimo obiettivo, ovvero il decongestionamento

del traffico. Considerata la portata degli interventi che verranno fatti, l'amministrazione comunale ha ritenuto congruo

impegnare una cifra consistente, nella convinzione che si creeranno le premesse e le condizioni per avere una città più

ordinata e meno caotica». 

Ad essere interessate dai lavori previsti dal progetto saranno: il viale della Libertà, che sarà collegato, attraverso apposite

intersezioni ortogonali, con la via Nazionale; via Berleinguer, con l'apertura di una traversa sulla via Colombo; via Primo

Maggio e via Rumbolo, che saranno "allacciate" al Lungomare dei Mille.  

Inoltre, saranno urbanizzate alcune zone di Pallica e Pilati , mentre viale della Libertà sarà interamente riqualificata. In

quest'ultimo intervento verranno completamente rifatti il manto stradale, i marciapiedi e l'impianto di pubblica

illuminazione.  

«Con questa progettazione &#x2013; ha aggiunto Misitano &#x2013; l'amministrazione comunale punta chiaramente a

conseguire, con il completamento della rete infrastrutturale e dei servizi, la razionale distribuzione del transito veicolare e

pedonale e un ottimale livello di benessere sociale adeguato alle esigenze della vita moderna. L'intervento per l'assetto

viario riveste particolare importanza, considerato che nella maggior parte dei casi si tratta di zone con considerevole

quantità volumetrica esistente relativa all'edilizia residenziale, commerciale e artigianale». 

L'avvio degli interventi sulla rete viaria farà da preludio allo spostamento della sede mercatale. Da viale della Libertà il

mercato settimanale verrà spostato nella zona di via Del Fortino, dove sarà ospitato nell'amplissimo parcheggio che sorge
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proprio di fronte al campo-ghetto dei Rom. Sarà questo un motivo per rilanciare il progetto delocalizzazione? A sentire il

sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Iaria, l'operazione non solo non è mai stata interrotta, ma addirittura è in piena

fase di completamento.  

Di certo il campo continua ad essere abitato e le famiglie rom rimangono in attesa dell'assegnazione degli alloggi. Senza

questo passaggio lo smantellamento non potrà arrivare a compimento. E sono anni che l'argomento continua a restare

"all'ordine del giono" in attesa di essere finalmente risolto. 

L'amministrazione Iaria riqualificherà a breve la viabilità cittadina; a quando quest'altro, più impegnativo progetto? dwº��
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Messa in sicurezza, tocca adesso al torrente Cedro a Mongiove 

Gabriele Villa 

PATTI 

Avevamo segnalato nei mesi scorsi la situazione di degrado e abbandono del torrente Cedro a Mongiove. Adesso, a

seguito delle forti piogge che, negli ultimi giorni, si sono abbattute sulla città di Patti, la situazione è peggiorata e il

Comune ha disposto degli interventi di pulizia. Nei giorni scorsi il responsabile dell'ufficio comunale della Protezione

civile ha effettuato un sopralluogo lungo il corso d'acqua ed ha accertato che, a causa delle recenti piogge, dai versanti

della località Litto e Panecastro si è riversato nel torrente un notevole quantitativo di detriti alluvionali e materiale terroso

che, depositatosi a valle del torrente Cedro, ha reso problematico il normale deflusso delle acque in mare.  

Al fine, quindi, di prevenire pericoli per la pubblica incolumità, poichè il piccolo torrente attraversa il centro abitato di

Mongiove e le diverse abitazioni si trovano a ridosso del corso d'acqua, l'ufficio comunale di Protezione civile ha ritenuto

urgente intervenire per eliminare le condizioni di pericolo. Per questo, l'ing. Tindaro Triscari, nella qualità di responsabile

comunale dell'ufficio della Protezione civile, ha disposto l'affidamento dei lavori alla ditta Fazio Filippo di Patti per

l'importo di 7381 euro. 

La situazione dei torrenti, dopo i recenti fatti di Barcellona e Saponara, è diventata una questione prioritaria. Sulla scia

emozionale della tragedia del 22 novembre scorso, infatti, il timore che il dramma possa toccare anche il territorio pattese

è palpabile. Nei giorni scorsi il primo cittadino Mauro Aquino ha disposto la pulizia straordinaria del torrente

Montagnareale e alcuni interventi nel torrente Timeto che, però, non sembrano sufficienti. E pur vero che la competenza

della messa in sicurezza dei corsi d'acqua non è del Comune, ma della Provincia regionale di Messina. È quindi necessario

che si chieda in maniera concreta, e non limitandosi a segnalazioni scritte che non trovano risposta e servono solo a

mettere la coscienza a posto, affinchè chi di competenza intervenga per ripristinare l'assetto idrogeologico. 
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Rischio idrogeologico, qualcosa (forse) comincia a muoversi 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Dissesto idrogeologico, stato di torrenti e discariche al centro dell'attenzione nella cittadina tirrenica. In riferimento

all'ultima emergenza dovuta al maltempo, il gruppo di volontari della Protezione civile e salvaguardia ambientale

"garibaldini" di Bagnara ha attivato dei servizi di controllo sul territorio al fine di rilevare eventuali fenomeni di

smottamento e soprattutto controllare lo stato dei torrenti ricadenti nel territorio comunale. Durante questi servizi i

volontari della Protezione civile hanno rilevato la presenza di una discarica di materiale inerte in località valle Oscura

nella frazione di Solano. «Considerate le condizioni di tali ammassi di materiale non in sicurezza &#x2013; si legge nella

nota dei volontari &#x2013; nella discarica e lo stato dei torrenti, l'Associazione ha ritenuto opportuno segnalare il tutto

alle autorità competenti perché intervengano».  

Intanto, sia il Comune sia il gruppo Sinistra ecologia pulita per Bagnara si sono mobilitati: il sindaco Cesare Zappia ha

chiesto un sopralluogo per una presa di responsabilità lungo la Statale 18 partendo dalle piste dei cantieri dell'A3. Positiva

la risposta dei tecnici di Provincia e Anas: in particolare sono intervenuti i responsabili della viabilità sulla Statale e dei

lavori sull'A3, i tecnici responsabili per la Sarc e del procedimento V macrolotto, Rfi e la ditta Impregilo, che hanno

passato al setaccio tutti i torrenti che attraversano le pendici dei monti sovrastanti la Statale 18, in particolare quelli che

ricadono all'interno dei centri abitati di Bagnara e Scilla: il rischio infatti riguarda la capacità di alluvionamento di questi

corsi d'acqua che trasportano grandi quantità di materiale solido. Gli esperti hanno ispezionato i torrenti, da monte a valle,

al fine di verificare la condizione dei bacini, la pulizia degli alvei e l'impatto che i lavori di ammodernamento dell'A3

hanno avuto sul territorio della Costa Viola.  

Nei prossimi giorni il sindaco Zappia renderà nota la relazione e gli interventi disposti. Mentre i giovani di Sinistra per

Bagnara organizzeranno una manifestazione pubblica per informare i cittadini sulle criticità del territorio. 
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Il corso d'acqua S. Stefano a rischio esondazione 

A pochi giorni dall'operazione di bonifica dell'Ato 3 lungo il torrente Santo Stefano, arriva la stoccata del consigliere

comunale Gaetano Gennaro. Il rappresentante del gruppo Pd democratici per Messina lancia l'allarme sulle condizioni di

salute di una delle fiumare più grandi della città. «Il corso d'acqua &#x2013; scrive in un'interrogazione al sindaco

Buzzanca, all'assessore alle Manutenzioni Isgrò e al presidente del consiglio comunale Previti &#x2013; è ingrossato da

numerosi valloni secondari che vi confluiscono in più punti». Impluvi che passano sotto le strade interne dei villaggi,

scorrendo attraverso canali sotterranei di convoglio.  

Ad esempio, prima di sfociare nel Santo Stefano intersecano la parte sottostante della via Comunale (ex Sp 36), peraltro

unica via di collegamento monte-mare alla vicina vallata. A complicare il quadro «le abbondanti piogge degli ultimi anni,

che hanno trasportato dalle colline una consistente quantità di materiale alluvionale». Ragion per cui «si sono

sovraccaricati gli impluvi secondari e lo stesso corso d'acqua», rimarca Gennaro. Insomma, se non s'interviene

tempestivamente il rischio esondazione è dietro l'angolo. 

Non è messo meglio, secondo il consigliere, l'impluvio di via Vallone, a S. Margherita. «La condizione idrogeologica è

molto preoccupante», perché il corso d'acqua «scorre lungo un tratto in aperta campagna e, nella parte finale, passa sotto

la strada fino a congiungersi con il torrente Santo Stefano». All'origine «l'assenza di manutenzione ordinaria del condotto

sotterraneo, intasato almeno dai primi anni Novanta».  

Di conseguenza, «gli inerti hanno ormai raggiunto il livello stradale e a ogni pioggia, non trovando sfogo naturale, le

acque si riversano lungo la via Vallone, allagando gran parte del villaggio di materiale fangoso». In caso di emergenza,

inoltre, i residenti non avrebbero modo di "fuggire" dalla stessa via Vallone. Gennaro aggiunge come dall'ultimo

sopralluogo degli amministratori di Palazzo Zanca siano trascorse due settimane senza che si sia mossa una foglia. Di

recente, l'Ato 3 ha effettuato la pulizia dell'alveo del torrente Santo Stefano, ma il Comune «non ha fatto nulla per la

messa in sicurezza degli impluvi secondari della vallata», conclude il consigliere di area Pd.(r.d.) 
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Venuto: «Non ci saranno delocalizzazioni a Scarcelli» 

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

È la città simbolo di quest'ennesimo disastro, un popolo che non ha smesso di piangere le sue tre vittime, ma non vuole

neanche piegarsi. Da subito la sua gente si è rimboccata le maniche per uscire dalle secche di una sciagura tutt'altro che

annunciata, almeno in queste proporzioni. Il territorio è devastato e la sicurezza dei cittadini messa a repentaglio. 

Le cifre parlano chiaro: 3 vittime, 220 famiglie senzatetto per un totale di 653 sfollati tra i villaggi di Cavaliere, Scarcelli,

S. Pietro e Saponara centro. Di questi, 473 hanno ricevuto ospitalità presso parenti e amici nella stessa Saponara, ma i

rimanenti 180 sono alloggiati presso le strutture alberghiere del comprensorio. Gli operatori economici danneggiati sono

invece 130. Insomma, una comunità di colpo in ginocchio.  

«Vedere il tuo territorio sfigurato &#x2013; afferma il sindaco Nicola Venuto &#x2013; e la tua gente soffrire e,

addirittura, morire, è la cosa più brutta che possa accadere a un amministratore. Ma è anche il più grande stimolo ad

andare avanti, a mettersi al servizio della comunità per risolvere i problemi e costruire un futuro migliore. A darmi forza è

stata proprio la mia gente, col suo orgoglio, il suo senso di appartenenza, i suoi giovani, da subito in campo per darsi una

mano a vicenda e aiutare anche noi. È un popolo straordinario». Che adesso ha paura: si poteva fare di più?  

«Come si può prevede una tragedia simile &#x2013; risponde il primo cittadino &#x2013; a memoria storica non si è mai

verificato un evento così catastrofico, soprattutto a Scarcelli dove si è verificata la tragedia. Questo ci deve far riflettere

perché evidentemente il modello utilizzato per la redazione del Pai (Piano di assetto idrogeologico) ha delle lacune

interne. Bisogna rivedere i parametri di valutazione delle aree a rischio, prevedendone altre alla luce di condizioni che

sono ora oggettivamente mutate». Saponara è circondata da colline che hanno mostrato grosse criticità: quale è ora la

strada da seguire per restituire un tetto sicuro a quei 653 sfollati? «Avere progetti esecutivi di messa in sicurezza del

territorio, immediatamente cantierabili, da realizzare in seno all'ordinanza di protezione civile che dovrebbe essere emessa

a giorni». 

Non si prospetta, quindi, una delocalizzazione del centro abitato? «Non sorgeranno mai delle "New Town" a Saponara.

Ritengo che nel 90 % dei casi non si debba procedere a delocalizzazioni, ma piuttosto a microinterventi mirati sui

versanti. Per il restante 10% che è seriamente a rischio è necessario un confronto onesto e leale con la popolazione e il

pool di tecnici per valutare assieme la soluzione adeguata, valutando il rapporto costi-benefici». 

Intanto, c'è la disponibilità all'utilizzo dei 50 alloggi Iacp presenti sul territorio: «Importante perché c'è la copertura

finanziaria per il loro ripristino. Ovviamente la requisizione sarebbe temporanea e legata all'emergenza; ci sono sempre

quelle persone che da anni aspettano e hanno diritto all'alloggio». Ma il problema contingente è anche e soprattutto la

Data:

04-12-2011 Gazzetta del Sud
Venuto: &lt;Non ci saranno delocalizzazioni a Scarcelli&gt;

Argomento: Pag.SUD 33



ripresa del settore produttivo. «Posso annunciare intanto &#x2013; dice Venuto &#x2013; che la Banca Antonello da

Messina ha creato un fondo di garanzia sul quale l'istituto applica un fattore moltiplicativo, per cui ciò che viene versato

verrà quadruplicato a favore di investimenti sul territorio. Ciò darà l'opportunità agli operatori economici di avere un aiuto

reale e immediato per le loro esigenze. Fra l'altro, l'assessore regionale alle attività produttive, Marco Venturi, si è

impegnato affinché gli interessi siano a carico della Regione. Un'altra misura che intendiamo adottare è che il

riconoscimento del danno a favore delle aziende venga erogato come credito d'imposta. Una maggiore garanzia per

l'imprenditore, che ha così la possibilità di investire». Infine, l'ultimo appello: «Chiedo a cittadini di continuare ad avere

fiducia nelle istituzioni e nei giovani, la nostra più grande risorsa. Ci stiamo già risollevando». 
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Strage sul barcone dei disperati Convalidati i fermi dei ghanesi 

CosenzaIl barcone si fermò improvvisamente in mezzo al mare in tempesta per una avaria al vecchio motore. Si fermò a

metà strada, tra le coste libiche e quelle siciliane. E a bordo si scatenò la follia, tra riti di magia nera e sacrifici umani

invocati da psuedo santoni per esorcizzare la rabbia degli dei. Accadde in agosto e a tre mesi di distanza, la Mobile,

guidata dal commissario capo Antonio Miglietta, ha fermato due dei presunti carnefici: Kujo Ahmokugo, 44 anni, e Adam

Mohamed, di 28 (che sono difesi dagli avvocati: Amalia Falcone, Katia Vizza e Matteo Cristiani), entrambi ghanesi. Ieri,

il gip Salvatore Carpino, su richiesta del pm Antonio Cestone, ha convalidato i fermi degl'indagati emettendo l'ordinanza

cautelare richiesta. 

I due erano stati stanati dai poliziotti del questore Alfredo Anzalone, nell'oasi per rifugiati di Rogliano dove avevano

trovato una comoda sistemazione. All'interno dell'ex complesso alberghiero "Calavrisella" avevano incassato il visto di

cittadinanza riconosciuto ai rifugiati politici, richiesto insieme agli altri miserabili fuggiti dai paesi dell'Africa che i

conflitti intestini hanno ridotto a una polveriera. E, intanto, avevano cominciato a studiare la lingua italiana, a imparare gli

elementi di base per la loro integrazione, nella struttura del Savuto gestita da una cooperativa onlus di Reggio, sotto

l'egida della Protezione civile regionale e con il sostegno dell'Unione europea. 

Fingevano d'essere come gli altri Ahmokugo e Mohamed, quelli che per la polizia sono i "boia del Mediterraneo". Due

uomini neri che hanno ucciso altri uomini neri, gente affamata e impaurita, sacrificata per placare la furia degli dei. 

Su quella carretta del mare si scontrarono nordafricani con nigeriani e ghanesi. E furono proprio i centrafricani ad avare la

meglio sul ponte degli orrori. E fu a quel punto che cominciò il massacro, una carneficina che sarebbe stata ricostruita da

una mezza dozzina di testimoni, gente che era su quel barcone e che avrebbe assistito impotente a quella strage. Racconti

condensati nella richiesta cautelare vergata dal pm Antonio Cestone. Una ricostruzione che ha pienamente convinto anche

il gip Salvatore Carpino. (g.p.) 
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Recuperati 47mila euro Saranno spesi per lavori 

Sant'Angelo di Brolo Il consiglio comunale ha approvato le variazioni e l'assestamento di bilancio di previsione

dell'esercizio finanziario 2011. Hanno votato a favore i consiglieri del gruppo di maggioranza " Rinnovato impegno per S.

Angelo", mentre i consiglieri di opposizione del gruppo " S. Angelo nel Cuore", all'atto della votazione si sono allontanati

dall'aula in segno di protesta, per non essere stati preventivamente consultati sulle variazioni come stabilito in precedenza.

Le variazioni, per un importo complessivo della manovra di 47.132 euro, illustrate nel civico consesso dall'assessore al

bilancio Tindaro Germanelli, riguardano lavori al cimitero, acquedotto, impianti di illuminazione nelle borgate,

manutenzione strade, somme per protezione civile, acquisto attrezzature. 

Nella stessa seduta, il civico consesso, all'unanimità, ha deliberato l'adesione al distretto turistico "Tirreno - Nebrodi" ed

ha approvato, sempre all'unanimità, un ordine del giorno per il mantenimento dell'istituto comprensivo di Sant'Angelo

giustificato dalla posizione di centralità geografica che lo stesso istituto occupa, dalla tradizione storica contrassegnata

della presenza ultradecennale di sede centrale.(d.c.) 
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Alle esercitazioni della Polizia un'ambulanza della Misericordia 

La Questura e la Misericordia di Isola Capo Rizzuto hanno concluso una convenzione che, oltre a prendere atto del

"costante e reciproco rapporto di collaborazione nell'ambito della gestione dei Centri di accoglienza per immigrati",

estende la cooperazione ad altri settori.  

Il questore Giuseppe Gammino e il governatore dell'associazione Leonardo Sacco hanno infatti raggiunto l'accordo

secondo il quale la Misericordia metterà gratuitamente a disposizione della Questura, nell'area adibita alle esercitazioni di

tiro della Polizia di Stato, una postazione di presidio sanitario con ambulanza di soccorso e personale qualificato in

possesso di attestazione di conseguimento del corso Blsd (Basic life support defibillation) rilasciata dall'Azienda sanitaria

provinciale. 

È stata espressa soddisfazione dal governatore della Misericordia Sacco, il quale ha ricordato che «il profilo istituzionale

dell'associazione, fiera del senso dello Stato con il quale opera e del sostegno che - nei settori della sicurezza, della

legalità, della protezione civile, della sanità - fornisce, ogni volta che ciò si rende possibile, allo Stato stesso per

contribuire a migliorare i servizi al cittadino ma anche per mandare un messaggio forte e chiaro alla popolazione locale

sull'importanza di rispettare le Istituzioni e di collaborare con le autorità».  
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Cominciati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza degli argini del Mela 

milazzo A Fiumarella e a Bastione sono iniziati gli interventi disposti dal Comune per il consolidamento della zona del

torrente Mela e per mettere in sicurezza tutte quelle zone distrutte dalla furia dell'acqua nel tratto compreso tra Fiumarella

alta e Botteghelle. 

Si lavora in particolare sul canalone fatto realizzata dal Consorzio di bonifica parecchia anni addietro che alla fine è

risultato determinante nel convogliare il fiume d'acqua che proveniva da Santa Lucia del Mela e che sarebbe arrivato vista

la portata e l'intensità &#x2013; con conseguenze drammatiche &#x2013; sino al centro cittadino. Proprio per questo il

Comune di Milazzo ha sollecitato nuovamente la Protezione Civile ad indurre i comuni di San Filippo e Santa Lucia del

Mela ad eseguire quei lavori di somma urgenza stabiliti nel corso del sopralluogo della scorsa settimana. Infatti i tecnici

sono arrivati alla conclusione che l'invasione della massa di acqua e fango di natura torrentizia a Fiumarella possa

ricondursi a opere eseguite nell'alveo del torrente Mela. Un corso d'acqua che negli ultimi anni, a seguito dell'intervento

dell'uomo, ha subito delle modifiche rispetto al tracciato naturale. Tali alterazioni, assieme al fenomeno delle abbondanti

precipitazioni, determinano, proprio a causa dell'ostruzione del flusso naturale delle acque di natura torrentizia, la

tracimazione e gli allagamenti del territorio. Per quel che concerne invece la zona di via Orgaz e Bastione si sta cercando

di accelerare i tempi per ottenere il finanziamento di alcuni progetti già presentati. Altri elaborati saranno messi a

disposizione dal Comune anche dal "Comitato spontaneo" presieduto dal dottor Edoardo Macrì, che con l'impegno

gratuito di alcuni ingegneri stanno redigendo un progetto per porre fine all'emergenza nel cuore della Piana. 

Prosegue infine anche il lavoro dei privati in quelle abitazioni che non sono state dichiarate inagibili e nei locali

commerciali. I danni sono stati come scritto nei giorni scorsi, ingenti e soprattutto chi abitava al piano terra ha perso ogni

cosa. Secondo le prime cifre non ufficiali, i danni causati dall'alluvione solo a Milazzo supererebbero i 150 milioni di

euro, la metà registrata dal comparto vivaistico ed agricolo. Quindi la marineria e poi attività commerciali, abitazioni,

autovetture distrutte. Il Comune ha pubblicato sul proprio sito l'istanza per la richiesta dei danni registrati ai propri beni.  

Anche a Milazzo proseguono infine le iniziative di solidarietà, sia nella chiesa di San Giovanni dove è in corso una

raccolta di viveri, sia in via Umberto I. I gestori del cinema Liga hanno comunicato che devolveranno l'incasso di martedi

alle popolazioni alluvionate.(r.m.)  
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Torrente Badiazza, bomba a orologeria Rifiuti, "piantagioni" incolte e i lavori dello svincolo. Troppe le ombre 

Mauro Cucè 

Evidentemente le tragedie degli ultimi anni non hanno insegnato nulla. Basta un semplice sopralluogo in alcuni dei tanti

torrenti che attraversano la città per rendersi conto della situazione. E hai voglia a sbandierare interventi o similari. La

verità è che il dramma è dietro l'angolo. Tra le situazioni più critiche c'è quella del torrente Badiazza, segnalata più volte

ma evidentemente poco interessante per le istituzioni locali. Nello scorso marzo scrivevamo: «Torrente Badiazza e

Protezione civile, un matrimonio che è ancora lontano dal celebrarsi». Perché per quante opere idrauliche possano farsi (e

vanno fatte) la piena sicurezza resterà un utopia, una pericolosa illusione fino a quando il Comune, e le altre autorità,

consentiranno a numerose famiglie di vivere nella sezione idraulica del torrente, o ai suoi margini. 

E così le immagini che pubblichiamo valgono più di ogni commento. Il letto del torrente in molti punti è stato ridotto,

mentre ci sono alcune zone dove è addirittura completamente ostruito. È il caso di diversi punti all'altezza del viadotto di

Ritiro, dove c'è da restare a bocca aperta. Il problema è stato più volte sottolineato dai consiglieri della V Circoscrizione,

presieduta da Alessandro Russo, ma non sono arrivate le risposte attese. Di pulizia neanche a parlarne, così come di

scerbatura. Tanto che è possibile vedere come intere "piantagioni" caratterizzano il letto del torrente, assieme a detriti

vari, rappresentando di fatto un'ostruzione al normale deflusso delle acque. 

A una situazione di totale degrado si unisce anche un altro aspetto preoccupante, che nei prossimi giorni andrà verificato

dalle istituzioni competenti. Esattamente all'altezza del viadotto Ritiro dove si stanno completando gli svincoli di Giostra

e dove da alcune settimane sono state impiegate delle gru speciali arrivate dall'estero, il torrente è stato di fatto

"interrotto", anche se poi intubato con grosse condotte per consentire all'acqua di trovare sfogo. Un intervento che

quantomeno qualche preoccupazione la lascia. Ma un'altra immagine fa spavento: il fotogramma di una finestra aperta con

veduta proprio sul torrente occluso (la pubblichiamo a fianco) da piante e detriti. È così difficile immaginare una tragedia?

Nello scorso mese di novembre le acque hanno rischiato di trascinare un'auto con a bordo una donna e il figlio appena

preso nella vicina scuola elementare. Cosa deve ancora accadere? 
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Pronti gli interventi di somma urgenza 

Antonino Stramandino 

VILLAFRANCA TIRRENA 

Scende il numero degli sfollati a Calvaruso, la frazione del comune di Villafranca indubbiamente più colpita dall'alluvione

che lo scorso 22 novembre si è abbattuta sul versante tirrenico. Una famiglia residente in via Moncada è infatti potuta

rientrare nella propria abitazione, minacciata dai movimenti franosi che hanno interessato vari edifici della frazione,

poiché, come recita la revoca dell'ordinanza disposta dal sindaco Piero La Tona, non sussistono più i motivi per la sua

incolumità. Rimangono dunque solo 42 persone (sulle iniziali 48), appartenenti a 16 nuclei familiari, alloggiate al "Parco

degli Ulivi", una struttura alberghiera poco distante dal luogo delle frane. E mentre a Calvaruso si continua a ripulire dal

fango strade ed abitazioni attraverso i mezzi del Comune e di privati, sono state eseguite le perizie, che già lunedì saranno

consegnate alla Protezione Civile, per ottenere l'autorizzazione degli interventi di somma urgenza: «Sono in tutto 8

&#x2013; spiega il sindaco La Tona &#x2013;, di cui 6 a Calvaruso e 2 a Divieto, per un valore complessivo di circa

250mila euro. Nella frazione collinare, cercheremo di mettere in sicurezza i vari costoni rocciosi da cui si sono staccate le

frane per consentire agli sfollati di tornare nelle proprie abitazioni al più presto, mentre a Divieto faremo un intervento

tampone sul cunettone che raccoglie le acque del torrente Calamaro nell'attesa di uno più grosso e risolutivo. 
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Tutelare l'ambiente con un pensiero anche agli alluvionati 

Roberta Cortese 

Le finalità sono entrambe nobili e strettamente correlate: tutela dell'ambiente e solidarietà verso chi ha avuto l'esistenza

stravolta dalle reazioni di quello stesso ambiente ai comportamenti sconsiderati dell'uomo, che hanno compromesso clima

e territorio. 

A questo mira "Riciclo solidale pro alluvionati", l'iniziativa promossa da Ato3, Comune e dai volontari del soccorso della

Croce Rossa Italiana e che si terrà dall'8 dicembre all'8 gennaio a piazza Cairoli, dove sarà allestita un'area attrezzata con

giochi fatti di plastica riciclata. Protagonisti saranno quindi soprattutto i bambini, coinvolti certo nell'aspetto ludico della

manifestazione, ma principalmente in quello che vuole unire appunto il messaggio ambientalista, sull'importanza del

riciclo, a un atto concreto di solidarietà.  

Andando a visitare l'area attrezzata, infatti, potranno portare un giocattolo nuovo da donare ad altri bimbi meno fortunati,

residenti nelle aree colpite dall'alluvione del 2009 e dal recentissimo e disastroso nubifragio abbattutosi sulla zona

tirrenica. I bambini, poi, scriveranno, con l'aiuto dei volontari della CRI (a cui sarà donata un'auto da utilizzare per

l'assistenza alla popolazione), un pensiero sul rispetto dell'ambiente e sulla raccolta differenziata su cartoline utili per

l'estrazione finale di cinque iPod.  

"Riciclo solidale pro alluvionati", che vede la partecipazione di diverse imprese che hanno sponsorizzato il progetto, sarà

inaugurata ufficialmente il 9 dicembre alle 17. 

«La manifestazione &#x2013; ha detto il commissario dell'Ato3, Antonio Ruggeri, nel corso della presentazione

dell'evento, ieri a Palazzo Zanca, cui hanno preso parte anche il sindaco Giuseppe Buzzanca e Grazia Costa, commissario

regionale dei volontari del soccorso della Croce Rossa Italiana &#x2013; rientra nelle nostre attività di informazione sul

riciclo e la raccolta differenziata destinate ai più piccoli, coinvolti in questo caso anche in una catena di solidarietà.

D'altronde, solo puntando su loro possiamo sperare in un futuro migliore, in un territorio dove non possano più accadere

disastri come quelli avuti finora. Tutti insieme possiamo salvare l'ambiente, ma è importante la sensibilizzazione». dwº��

Data:

04-12-2011 Gazzetta del Sud
Tutelare l'ambiente con un pensiero anche agli alluvionati

Argomento: Pag.SUD 41



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Dall'Unità ad oggi Ecco come Messina è cambiata in 150 anni" 

Data: 04/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (04/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Dall'Unità ad oggi Ecco come Messina è cambiata in 150 anni 

Un interessante spaccato storico-culturale è stato proposto a Santa Maria Alemanna nell'ambito degli incontri di

approfondimento sulle più importanti realtà cittadine. Attraverso un foto-documentario l'assessorato delle Politiche del

Mare, con l'assessore Pippo Isgrò, assieme a Pippo Lombardo, creatore del sito "Messina Ieri e Oggi. it" che ha ideato e

realizzato il progetto e le slide con la consulenza storica e fotografica di Andrea Bambaci, Vincenzo Caruso e Nino

Principato, hanno presentato "Immagini e suggestioni della città di Messina nei 150 anni dell'Unità D'Italia". 

Oltre 800 diapositive, 51 minuti che hanno letteralmente "inchiodato" alle poltrone i tanti spettatori: le slide hanno avuto

inizio con l'ingresso di Giuseppe Garibaldi a Messina nel 1860, e sono proseguite con il periodo pre e post terremoto, la

rinascita, l'era fascista nel 1922, il 10 giugno 1940 quando l'Italia fascista entra in guerra, la ricostruzione della città dopo

i devastanti danni dei bombardamenti aerei, gli anni del miracolo economico, dal 1980 a oggi con una Messina che sino a

ieri era sconosciuta ai suoi cittadini. Come la misteriosa Cripta del Duomo, il Forte S .Salvatore, la Cappella delle

Reliquie del Duomo, il suo museo, le nuove piazzette. Diapositive non del tutto nuove ai messinesi ,visto che già nel 2010

in occasione della seconda Notte della Cultura Lombardo in collaborazione con Principato aveva preparato parte dello

stesso foto-documentario per proiettarlo nell'atrio del Comune. 

Durante la serata l'assessore Isgrò ha colto l'occasione per annunciare, a conclusione dei festeggiamenti per il 150 °

dell'Unità d'Italia, la riconsegna alla città di un monumento importante come quello del patriota messinese Nino De Leo,

garibaldino e amico fraterno di Mazzini, che all'età di 17 anni, come spiegato da Principato, andò volontario fra i Mille

nella battaglia di Milazzo, la più importante dell'epopea garibaldina, quindi seguì Garibaldi sul Volturno e poi in Francia.

Morì a Messina nel terremoto del 1908. Il busto di De Leo fu creato nel 1927 dallo scultore messinese Giovanni Scarfì e

su una colonna a Villa Mazzini, da lì manca ormai da 25 anni per i molti atti vandalici subiti. Il 17 dicembre il busto di

Nino De Leo verrà restituito al suo luogo di appartenenza, pulito e restaurato gratuitamente dallo scultore messinese

Andrea Gugliandolo, che apprendendo delle condizioni nelle quali versava il busto, nei cantinati di Palazzo Zanca si è

offerto di recuperarlo.(chi.cen.) 
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"Carta geologica dell'Etna" descrizione completa del vulcano 

Alfio Russo 

Catania 

Racchiude tutta la storia dell'Etna. Dall'evoluzione geologica (10 mila anni) alle colate laviche degli ultimi 2.700 anni, dai

fenomeni verificatisi dal 1693 a oggi, all'analisi dettagliata fino al 2009 dell'edificio vulcanico e del contesto geotettonica.

E' la "Carta Geologica dell'Etna" realizzata da Stefano Branca, Mauro Coltelli (sezione catanese dell'Ingv), Gianluca

Groppelli (Cnr - Istituto per la Dinamica dei processi ambientali di Milano) e Fabio Lentini (docente di Scienze

geologiche dell'Università di Catania), già pubblicata sull'Italian Journal of Geosciences (rivista ufficiale della Società

geologica italiana e del Servizio geologico d'Italia) e pubblicizzata con altri due articoli sull'evoluzione geocronologica e

geologica del vulcano siciliano. Ieri la presentazione al Complesso fieristico "Ciminiere" di Catania. Soddisfatti gli autori,

i quali sottolineano "come per la prima volta in assoluto un vulcano viene descritto in maniera così dettagliata e

approfondita" spiegano Branca e Coltelli.  

"La Carta, su scala 1 a 50 mila, riassume anche la storia del nostro Istituto - aggiungono Branca e Coltelli -, perché è la

continuazione del lavoro svolto tra gli anni '70 e '90 dal professor Romolo Romano, il quale a sua volta si rifaceva alla

prima mappa geologica dell'Etna di Walter Shausen che risale al 1844-1859. L'Istituto, prima inquadrato nel Cnr, negli

anni si è trasformato sino a diventare uno dei poli chiave dell'Ingv". La Carta, disponibile solo su carta e dal prossimo

anno anche sul web, prima di essere pubblicata, è stata sottoposta per 18 mesi all'analisi degli esperti della comunità

scientifica internazionale e racchiude le più moderne tecniche di datazione degli eventi vulcanici etnei degli ultimi 4mila

anni. La Provincia di Catania sponsorizzerà, vista la modernità delle tecniche applicate, lo sviluppo del database

informatico con tutte le sue applicazioni digitali. A collaborare con Branca e Coltelli sono stati i colleghi di Milano e delle

Università di Parigi e Amsterdam, i quali hanno catalogato il quadro petrografico etneo degli ultimi 5000 anni con

un'evoluzione metodologica tecnologica della cartografia d'avanguardia. Spazio poi ai dettagli. L'Etna ricopre un'area di

oltre 1.250 chilometri quadrati ed è delimitato a nord dai rilievi dei Monti Nebrodi e Peloritani e a sud dalla piana

alluvionale del Fiume Simeto.  
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Ok al finanziamento per il depuratore 

Tonino Battaglia 

ROMETTA 

Insieme a Saponara e Barcellona, Rometta è il centro che più è stato colpito dall'alluvione che, lo scorso 22 novembre, ha

provocato le tre vittime innocenti di Scarcelli e sommerso nel fango interi nuclei urbani. Le ferite sui versanti sono ancora

aperte, da monte a valle, e le emergenze ancora incombenti e sui vari fronti è presente la Protezione civile con un alacre

lavoro diretto dal responsabile provinciale ing. Bruno Manfrè.  

Due su tutte: il pericolo igienico-sanitario dopo il blocco dei due depuratori comunali (impianto fognario, quindi, fuori

uso) e quello idrogeologico che minaccia gli abitanti del borgo S. Andrea, attorniato da un crinale franato in più punti; 51

persone sono state evacuate tra S. Andrea e la frazione Conduri: parte di loro è stata ospitata da amici e parenti, altri sono

alloggiati in strutture ricettive, per altri ancora il comune è riuscito a reperire appartamenti di cui paga l'affitto. «Stiamo

producendo il massimo sforzo - afferma il sindaco Roberto Abbadessa - per normalizzare al più presto queste situazioni di

crisi. Per quanto riguarda l'emergenza igienico-sanitaria, in un tavolo tecnico svoltosi all'assessorato regionale all'Energia

col dirigente del dipartimento "acque e rifiuti" Vincenzo Emanuele e l'ing. Ingrassia, abbiamo ricevuto l'ok al

finanziamento dell'intervento di ripristino dell'impianto di Rometta Marea che serve anche la frazione S. Andrea, per un

importo complessivo di 985mila euro. Nel giro di pochi giorni invieremo il progetto esecutivo e verrà emesso il relativo

decreto di finanziamento che servirà, oltre che a sistemare il depuratore di Rometta Marea, anche a ripristinare l'accesso a

quello "franato" di Rometta centro, dove, insieme ai tecnici Ato e della Protezione Civile, abbiamo già individuato un sito

alternativo».  

C'è poi la situazione dei residenti di S. Andrea, il borgo che è stato invaso dal fango per effetto di tre grosse frane. Tre

abitazioni sono distrutte, altre nove sono state evacuate, ma dopo quello che è successo tanti residenti sono alle prese col

dilemma: "Andare o restare"? Qui si sta lavorando in due direzioni: una viabilità alternativa all'unica attuale, la

provinciale sommersa dai detriti la cui impraticabilità ha isolato la frazione per circa 48 ore, e il consolidamento dei

versanti. «Sulla viabilità abbiamo già prodotto due studi di fattibilità: per una provinciale spostata dalla sede attuale che

ammonta a circa 6 milioni di euro, e per la realizzazione di un ponte di collegamento con la via Kennedy di Saponara che,

invece, abbiamo stimato sui 2 milioni di euro. Martedì in prefettura concorderemo con la protezione civile quale soluzione

attuare. Oggi presenteremo in seno al Ccs un piano di messa in sicurezza dei versanti con il modello dei terrazzamenti che

ricalca quello effettuato dall'impresa che ha realizzato la rete metano. Quella collina non è stata minimamente scalfita". 

Con quali tempi? «Quelli legati a quanti fondi sono contemplati nell'ordinanza di protezione civile che dovrebbe essere

emessa a giorni. Comunque, non meno di 4 mesi». 
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Poi c'è la questione torrenti, soprattutto il "Formica", la cui esondazione ha causato grossi problemi nel quartiere di

Fondaco Nuovo. «Abbiamo attivato l'intervento di ripristino argini e alveo del Formica, che stiamo ribassando

ulteriormente eliminando le reti di trattenimento per evitare l'accumulo di detriti e quindi l'effetto tappo. Lavori in corso

anche su "Saponara" e "Boncoddo" da parte del Genio militare e di operai Esa". 

Tante difficoltà, anche nelle frazione collinari, alcune evacuate (Conduri), altre sotto scacco delle frane (Lorenti, Gimello,

S. Domenica). Si aspettava un disastro simile? "Non in queste dimensioni &#x2013; risponde Abbadessa &#x2013; di

fronte a questi fatti straordinari c'è grosso dispiacere e sconforto perché si percepisce in tutta la sua evidenza come i vari

governi non abbiano attivato le procedure necessarie per evitare questi danni. Ma non ho mai perso la voglia di ripartire,

di migliorare la vivibilità della nostra gente che, mai come adesso, ha messo il cuore e la determinazione per uscire

dall'emergenza". Significativa, per esempio, l'iniziativa di alcuni abitanti di S. Andrea, i quali si sono proposti di costituire

un comitato di volontari che si prenda cura delle colline alla "vecchia maniera", piantumando alberi, realizzando

terrazzamenti, saie e deflusso acque piovane. 
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Ritrovata la Panda dell'ottantenne Domenico Pagano 

Emanuela Fiore 

Pace del Mela 

Ritrovata fra le montagne di contrada Portella la Fiat Panda bianca dell'ottantenne Domenico Pagano, scomparso

mercoledì scorso. Il mezzo è stato avvistato nella tarda mattinata di ieri dagli uomini dell'Arma, coordinati dal tenente

Antonio Ruotolo. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è che l'uomo, nell'intento di proseguire per quella stradella

privata in terra battuta, che ha varie diramazioni e conduce a Soccorso di Gualtieri Sicaminò o a S. Lucia del Mela, possa

essere rimasto bloccato dalle frane esistenti (una era presente proprio a qualche metro dall'autovettura) e che, cercando a

piedi la via del ritorno, possa aver deciso di lasciare il veicolo, ma che per questo possa essersi perso data la vastità della

zona. O che, ancora peggio, a causa del terreno franoso possa essere caduto irrimediabilmente in qualche dirupo.  

Gli uomini del Ris hanno effettuato i rilievi sull'autovettura. Sottoposta a sequestro, non risultava chiusa a chiave e non

metteva in moto. Per il resto nessun'altra traccia dell'ottantenne. Del caso si occupa il magistrato di turno del Tribunale di

Barcellona Mirko Piloni.  

In questi giorni le ricerche di Pagano sono proseguite anche nei paesi limitrofi. Impiegate pure le unità cinofile e gli

elicotteri. Le forze dell'ordine, in collaborazione con la Protezione civile e la Forestale, hanno scandagliato soprattutto i

luoghi frequentati abitualmente da Pagano, che, tra le altre cose, ha costantemente bisogno d'insulina. La preoccupazione

dei familiari ha fatto sì che la foto e la scheda dell'anziano pacese venissero divulgate la sera della scomparsa anche

durante il programma di Raitre "Chi l'ha visto" . Pagano, chiamato bonariamente "Don Michittu", nella mattinata di

mercoledì era uscito per comprare del pane. Prima di rientrare a casa, in via Pirandello, avrebbe deciso di andare a fare

rifornimento di carburante nella stazione della frazione di Giammoro. Non confermate le voci secondo cui nel pomeriggio

la sua macchina era stata vista davanti al cimitero, dove spesso si recava a far visita alla moglie morta da otto anni. dwº��
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Nasce a Brindisi il Gruppo Comunale di Volontari ProCiv 

Per disposizione del Commissario straordinario Bruno Pezzuto, nasce a Brindisi il Gruppo Comunale di Volontari di

Protezione Civile

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Il Commissario Straordinario ha deliberato la istituzione del "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile" aperto

alle iscrizioni dei cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle leggi in materia. 

Questa la notizia riportata sul sito web del comune di Brindisi che prosegue: "Come è noto, infatti, il sindaco è autorità

comunale di Protezione Civile e le inerenti attività rientrano tra i servizi indispensabili che i Comuni devono garantire alla

popolazione. Pertanto, è necessario adottare tutti i provvedimenti che vadano in direzione dell'applicazione delle norme,

compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza e ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in

ambito comunale. Da qui la decisione di dotarsi di una struttura di pronto intervento, integrando il volontariato a livello

comunale tramite la formazione di gruppo stabile di protezione civile".

Al Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile -si legge ancora nella comunicazione del Comune-  possono

aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65, residenti nel Comune.

Potranno essere ammessi a far parte del gruppo comunale anche soggetti compresi fra i 16 e 18 anni, previo assenso di

coloro che esercitano la podestà parentale, e soggetti compresi fra i 65 e 75 anni, i quali dovranno essere impiegati

esclusivamente per attività non operative. In proposito sarà emanato a breve un avviso pubblico per raccogliere le

adesioni". 

Il comunicato prosegue con altre informazioni inerenti la Protezione Civile. Infatti si legge che " la gestione

commissariale ha approvato il rinnovo della convenzione con l'associazione Ricetrasmissioni C.B. Brindisi, sulla base

della normativa che consente ai Comuni di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte

nell'apposito registro regionale. Inoltre, nell'ottica dell'azione di potenziamento del servizio, il Commissario ha disposto

l'acquisto di un automezzo attrezzato polivalente per i rischi incendi e idrogeologici e per l'attivazione di un servizio fax

server che permetterà alla Protezione Civile di ricevere segnalazioni h.24 in qualsiasi luogo".

"Infine -conclude la nota- nella consapevolezza che in questa materia la circolazione delle informazioni tra i cittadini è

essenziale, è in approntamento un sistema di comunicazione attivabile mediante il sito web comunale che permetterà a

tutti di essere informati in tempo reale circa eventuali situazioni di criticità e/o emergenza".

red/pc

fonte: Comune di Brindisi
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ProCiv Benevento: al via le attività di Telese Terme 

Riceviamo e pubblichiamo l'invito alla presentazione del distaccamento dei Volontari di Protezione Civile di Telese

Terme (Benevento), che si svolgerà domani alle 11

 

    Venerdi 2 Dicembre 2011  - Presa Diretta - 

Al via le attività del distaccamento dei Volontari di Protezione Civile di Telese Terme (BN). Domani, sabato 3 dicembre

alle ore 11, presso la sala Goccioloni delle Terme di Telese, si terrà la presentazione del nuovo distaccamento dei

Volontari della Protezione Civile di Benevento. 

Al convegno di presentazione prenderanno parte, tra gli altri, il Sindaco di Telese Terme Pasquale Carofano, l'assessore

comunale alla Protezione Civile Carmine Covelli, l'assessore provinciale Gianvito Bello, il Presidente dei Volontari di

Protezione Civile di Benevento Aniello Petito, il Presidente dell'Associazione culturale Ideal-mente Amina Ingaldi e il

rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento.

Si concretizza così l'ambizioso progetto fortemente voluto dal consiglio direttivo dell'Associazione Volontari Protezione

Civile di Benevento: dopo il distaccamento di Castelpagano, ora tocca a Telese Terme che, dopo le fasi di iscrizioni dei

cittadini, passa alla fase attuativa con l'avvio delle attività in occasione del convegno del "Corso di cultura di Protezione

Civile", che oltre alla parte teorica prevede molte lezioni operative.

Aniello Petito - Associazione Volontari di Protezione Civile di Benevento
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Politica» 

Maltempo, riunione tecnica sui danni tra Catanzaro, Gimigliano e Maierato 

2 dicembre 2011  

 

 

CATANZARO. Il dirigente generale del Dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori pubblici Giovanni Laganà, in

qualità di coordinatore della struttura di supporto al Commissario per le emergenze idrogeologiche verificatesi in Calabria

nelle stagioni invernali 2008/2009/2010, ha presieduto una riunione tecnica con le Amministrazioni comunali di

Catanzaro, Gimigliano e Maierato. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sullo stato di attuazione delle attività di

studio, indagini e monitoraggio, nonché sulle procedure attivate dai Comuni per il presidio territoriale delle aree di

Maierato, Gimigliano e della frazione Ianò della città di Catanzaro, tra le più colpite dagli eventi alluvionali di febbraio

2010. "Il sistema di presidio e monitoraggio dei siti di Maierato, Gimigliano e della frazione Ianò della città di Catanzaro,

interessati dalle gravi situazioni di dissesto causate dagli eventi alluvionali del mese di febbraio dello scorso anno - ha

commentato il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti - prevede la collaborazione in sinergia delle strutture tecniche

regionali, comunali e dei centri di ricerca, rappresentando così un modello d'intervento unico, attivato in via sperimentale

per la prima volta in Calabria che, a costi relativamente contenuti, consentirà di operare una drastica riduzione dei livelli

di rischio". Alla riunione, oltre ai rappresentanti dei centri di competenza della Protezione civile (CNR IRPI di Cosenza e

CAMILAB UNICAL) ed ai tecnici regionali facenti parte della struttura di supporto, hanno preso parte anche

amministratori e responsabili degli uffici tecnici dei Comuni interessati e i professionisti incaricati delle operazioni di

presidio e monitoraggio. Durante l'incontro è emerso che sono stati istituiti i presidi territoriali delle aree in questione, ai

sensi degli specifici protocolli d'intesa stipulati tra il Presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, in qualità di

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza, le singole Amministrazioni comunali, il settore regionale di

Protezione civile, il Centro funzionale multirischi regionale presso l'Arpacal ed i suddetti centri di competenza. I

protocolli attivati prevedono, tra l'altro che, in caso di previsione di particolari criticità meteorologiche, accertate dal

Centro funzionale attraverso stazioni di misura dedicate, appositamente installate sui siti interessati, vengano attivate

verifiche e controlli da parte di squadre di tecnici specializzati lungo possibili punti di crisi preventivamente individuati e

riportati su mappe operative, nonché una serie misure sui sensori di monitoraggio già installati per un controllo in tempo

reale dell'evoluzione dei fenomeni in atto. Ciò consente, in ultima analisi, di adottare in tempi rapidissimi ed in situazioni

di emergenza conclamata, le necessarie misure di salvaguardia della pubblica incolumità. Infine, nel corso della riunione,

sono state stabilite ulteriori misure per assicurare la massima tempestività di attivazione dei presidi e la condivisione di

dati e informazioni, tanto in relazione all'attività "in tempo di pace" che in emergenza.
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Daniela Parrella Arpaise. Un documento firmato dal consiglio e dalle istituzioni presenti in aula è stato stilato nella seduta

consiliare aperta dedicata alla frana. Un atto per chiedere alle istituzioni, in primis la regione Campania, fortemente

criticata in aula per non aver mostrato attenzione per l'evento disastroso, il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

«Il nostro dramma non è stato da meno degli eventi che hanno colpito nei giorni scorsi La Liguria e la Sicilia - ha detto il

sindaco Mena Laudato – Purtroppo, forse, l'interesse non c'è stato per l'assenza di vittime». Anche se, in termini di

perdite, l'evento dello scorso anno ha causato dei danni consistenti, che si aggirano intorno ai 6 milioni di euro per

ripristinare non solo l'asse viario interessato dal fenomeno, che ha interrotto le comunicazioni tra la provincia di

Benevento e quella di Avellino, ma anche per risarcire chi quella notte ha perso la casa e i suoi beni. Il sindaco Laudato

aveva invitato al consiglio comunale tutti i politici sanniti. Tuttavia, la presenza in aula è stata molto esigua e limitata al

Presidente della Provincia Cimitile, agli onorevoli Sandra Lonardo, Mario Pepe, Costantino Boffa, ai consiglieri e

assessori della Provincia Alfredo Cataudo e Antonio Barbieri, ai sindaci di San Leucio del Sannio, Pannarano e

Roccabascerana. Anche alcuni esponenti della minoranza consiliare di Arpaise hanno preferito non presentarsi in aula

definendo la seduta «un'inutile passerella», criticati da molti presenti perché non si è voluto cogliere l'enormità del

problema. «Fino a ieri sera ho chiesto all'Assessore Cosenza, tramite la sua segreteria, di essere presente – ha continuato

Laudato - e di venire a giustificare questo ritardo alla sua gente, perché anche noi apparteniamo a questa Regione». In

aula, intanto sfilavano le immagini della frana. C'è stato poi l'intervento tecnico del Responsabile dell'Autorità di Bacino

Gennaro Capasso che ha descritto le caratteristiche della frana dei Covini, evidenziando come per tipologia del fenomeno

lo stesso non sia rientrato tra le priorità del Piano straordinario di interventi per la protezione e l'assetto del territorio. Il

disinteresse da parte della Regione è stato ripreso anche da Cimitile che ha evidenziato come gli fosse stato esposto dalla

stessa che il relativo intervento economico è stato stornato in sede nazionale. Lombardi, un cittadino che abita nei pressi

della frana, ha esortato alla collaborazione con il sindaco, per non lasciarlo solo in questa dura battaglia iniziata un anno

fa. Il cittadino ha dato la propria disponibilità anche alla protesta con tanto di incatenamento dinanzi al comune. Il sindaco

ha risposto: «No. Se ci costringeranno andremo a Napoli ad occupare Santa Lucia». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Vincenza Forcellino Cetara. Doppia frana in Costiera Amalfitana ieri sera, poco prima delle nove, a causa del maltempo.

La prima delle due è avvenuta nei pressi del ristorante la Voce del Mare sulla strada statale 163 di Vietri sul Mare dove la

montagna è franata rallentando la viabilità. Alle 23 l'arteria è stata chiusa per precauzione, con enormi disagi alla viabilità.

Bloccati i tanti partecipanti alla festa della colatura di alici ch'era in corso a Cetara. La seconda è avvenuta davanti alla

Torre Vicereale di Cetara dove si stava svolgendo la seconda parte della manifestazione gastronomica. Un pezzo di albero

è caduto su un'auto che passava di lì e sotto lo sguardo incredulo di alcuni partecipanti alla kermesse che hanno dato il

primo allarme e prestato i primi soccorsi. I passeggeri della vettura, due ragazzi sui vent'anni che stavano ritornando a

casa a Furore, non hanno subito alcun danno fisico. La vettura, una Smart, alcuni lievi ammaccature alla carrozzeria e al

montante. Il traffico è stato alternato per dare la possibilità ai volontari della protezione civile, coadiuvati dalla polizia

municipale di Cetara, di rendere sicura la zona e permettere agli invitati della manifestazione della Festa della Colatura di

poter lasciare senza conseguenze la Torre. L'albero si trova nella proprietà estiva di un privato che è stato avvisato della

situazione, ma che in realtà non è residente nel paesino costiero. Allertati i vigili del fuoco di Maiori per la messa in

sicurezza della strada. Accorsi anche i Carabinieri e gli operai dell'Anas, già occupati nella rimozione e nella

manutenzione della montagna franata a Vietri. Tornano a far paura, le montagne della costiera amalfitana, in giornate di

pioggia come quella di ieri. Fanno paura a causa delle precarie condizioni in cui versa gran parte delle pareti rocciose che

costeggiano la statale 163, troppe volte interrotta a cause di frane e smottamenti che hanno causato non pochi disagi agli

spostamenti di pendolari, studenti, cittadini e turisti. L'ultimo lungo stop alla circolazione in ordine di tempo è stato quello

ordinato alle porte di Positano dove una frana non solo ha tenuto chiusa l'arteria per oltre un mese, ma ha indotto gli

organi proposti alla sicurezza del territorio e alla mitigazione del rischio idrogeologico a intervenire con un cospicuo

finanziamento necessario per la bonifica della montagna. È questo il primo dei due casi eclatanti verificatisi negli ultimi

mesi. Infatti a far tremare gli automobilisti e i pendolari sono anche le strade provinciali che uniscono Agerola con Amalfi

e il Valico di Chiunzi con Tramonti, Ravello e Maiori. E proprio questo tratto di strada, tra i più trafficati insieme con

l'arteria costiera (la Chiunzi - Maiori rappresenta anche una importante valvola di sfogo che consente di decongestionare

la 163) è ancora oggetto di un intervento di bonifica resosi necessario in seguito a una caduta di massi causata però da un

vasto incendio di fine stagione che mise a nudo alcuni pericoli incombenti per la cui rimozione la strada restò chiusa al

traffico per circa quaranta giorni. Una disposizione che scatenò la sommossa delle popolazioni locali che lamentarono

danni all'economia locale in un periodo cruciale dell'anno soprattutto per i raccolti e la vendita di uve e castagne. Una

sommossa che sfociò persino in una clamorosa azione di protesta con il blocco per quasi tre ore della circolazione stradale

sulla statale amalfitana. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Doppia frana in costiera a causa del maltempo. Uno smottamento si è verificato ieri sera nei pressi della Voce del Mare

sulla stradale 163 e un altro davanti alla Torre di Cetara dove il ramo di un albero si è schiantato su una vettura in transito.

Solo per miracolo gli occupanti non hanno subito alcun danno ma la macchina, una Smart, è riportato diversi danni alla

carrozzeria. Alle undici di sera la statale Amalfitana è stata chiusa per motivi precauzionali all'altezza della Voce del

Mare. Costiera nuovamente isolata, bloccati a Cetara i tanti visitatori accorsi alla festa della colatura di alici. >Forcellino a

pag. 50
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Mirella D'Ambrosio Boscoreale. Tempestività ed efficienza nei soccorsi anche in caso della più temuta tra le calamità

naturali: il terremoto. A garantirlo sarà la nuova copertura radio per la Protezione civile che permetterà una

comunicazione diretta, senza infrastrutture di rete, preziosa in caso di grave guasto così come avviene quando la potenza

devastante delle oscillazioni sismiche, insieme con il sovraccarico dovuto all'emergenza stessa, provoca connessioni

assenti o a singhiozzo. Il ponte di telecomunicazione che è appena entrato in funzione per il nucleo comunale di

protezione civile, composto da volontari, è un avanzato sistema, derivante dall'installazione di un ponte radio ripetitore

fisso e sei apparati mobili, che assemblati danno vita ad un potente tessuto connettivo consentendo collegamenti diretti e

immediati fra la sala operativa e tutti i gruppi d'intervento. Il nuovo sistema di telecomunicazioni garantirà lo scambio

d'informazioni con la rete degli enti istituzionali e delle strutture operative del sistema regionale di Protezione civile

(prefettura, Provincia, altri comuni, vigili del fuoco, corpo forestale dello Stato, capitaneria di porto) anche nel corso delle

ordinarie attività di vigilanza e tutela del territorio comunale, non solo in caso di calamità. «La buona funzionalità dei

sistemi di comunicazione - spiega Ciro Cirillo, consigliere comunale delegato alla Protezione civile - costituisce la

piattaforma organizzativa sulla quale costruire un efficace apparato di sicurezza locale: il nostro Comune si è dotato di un

sistema in grado di essere in funzione per qualsiasi emergenza». Il nucleo comunale di protezione civile, costituito in gran

parte da giovani volontari, è cresciuto e si è arricchito di competenze, disponendo a oggi di uomini e donne formati per

ogni emergenza, ma anche di mezzi e strumenti che permettono di poter intervenire in ogni momento. Recentemente, i

volontari hanno ottenuto una sede operativa nel cuore della città, negli ex locali della Circumvesuviana e, dalla Regione

Campania, un mezzo dotato di idrovora necessario per liberare le strade allagate da acqua e fango. «L'avanzato sistema di

comunicazione aggiunge un altro tassello fondamentale alla nostra rete di protezione civile – ha detto il sindaco Gennaro

Langella – il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più veloce e reattiva la macchina organizzativa. Siamo

consapevoli di vivere in una zona ad alto rischio e faremo di tutto per realizzare un elevato sistema di prevenzione». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Doppia frana in Costiera Amalfitana ieri poco prima delle 21, a causa del maltempo. La prima, nei pressi del ristorante la

Voce del Mare sulla statale 163 di Vietri dove la montagna è franata rallentando la viabilità. Alle 23 l'arteria è stata chiusa

per precauzione. Bloccati i tanti partecipanti alla festa della colatura di alici in corso a Cetara. Il secondo crollo, davanti

alla Torre Vicereale di Cetara. Un pezzo di albero è caduto su un'auto che passava di lì e sotto lo sguardo incredulo di

alcuni partecipanti alla kermesse che hanno dato il primo allarme e prestato i primi soccorsi. I passeggeri della vettura,

due ragazzi sui vent'anni che stavano ritornando a casa a Furore, non hanno subito alcun danno fisico. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sciame sismico nel Pollino: il Dipartimento della Protezione civile sottolinea alcuni aspetti, lette le dichiarazioni del

deputato Laratta

 

Posted By admin On 4 dicembre 2011 @ 17:30 In Basilicata,Calabria | No Comments

 

In coordinamento con le direzioni regionali di protezione civile di Basilicata e Calabria, con le prefetture di Potenza e

Cosenza, e con l�Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (in quanto centro di competenza in materia), il

Dipartimento � come fatto per altri sciami sismici che di recente hanno interessato altre zone d�Italia, come il messinese e

il forlivese -, consapevole della maggiore sensibilità e attenzione che gli abitanti dell�area del Pollino stanno dimostrando

in questo momento, ha potenziato il programma ordinario di attività di informazione alla popolazione, di verifica degli

edifici pubblici e dei piani comunali di protezione civile. In tali situazioni, infatti, non si tratta di tranquillizzare la

popolazione, ma di responsabilizzarla, mettendola nella condizione di conoscere il rischio che insiste sul territorio che

abita per poterlo gestire nel miglior modo possibile, sia nelle fasi di una eventuale emergenza, sia in ordinario attraverso

serie politiche di prevenzione.

 Per esempio, proprio per coinvolgere attivamente i cittadini, lo scorso ottobre, insieme all�Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenza (Anpas), in sette piazze italiane (tra le quali Potenza e Cosenza), il Dipartimento ha promosso la

campagna di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sul rischio sismico, �Terremoto � Io non rischio�.

 Ancora più recentemente, il 25 e 26 novembre, il Dipartimento ha organizzato, con la regione Calabria, una esercitazione

nazionale in cui si sono simulate le attività nelle prime fasi dell�emergenza in seguito a un sisma di magnitudo 6.9 con

epicentro a Vallefiorita (CZ). In particolare, il 25, molti dirigenti scolastici hanno aderito alla IX Giornata nazionale della

sicurezza scolastica promossa con Cittadinanzattiva e hanno organizzato prove di evacuazione coinvolgendo migliaia di

alunni.

 È bene ricordare che, secondo la mappa dell�Italia realizzata dall�Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l�area

del Pollino presenta una elevata pericolosità sismica. I comuni interessati dalle sequenze in corso sono classificati in zona

sismica 2. Si tratta di territori in cui devono essere applicate specifiche norme per le costruzioni.

La mappa di pericolosità e la classificazione sismica indicano quali sono le aree del nostro Paese interessate da un�elevata

sismicità, e quindi dove è più probabile che si verifichi un terremoto di forte intensità, ma non possono stabilirne il

momento né il luogo. Lo studio delle sequenze sismiche, come quelle in atto nell�Appennino calabro-lucano, non consente

di fare ipotesi sulla possibilità che si verifichi o meno una scossa più forte, che possa produrre seri danni e crolli. A oggi,

infatti, non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo e il luogo esatti in cui avverrà un terremoto, e

la mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace che la comunità scientifica mette a disposizione per le

politiche di prevenzione. La prevenzione, che si realizza principalmente attraverso la riduzione della vulnerabilità sismica

delle costruzioni, ovvero il rafforzamento delle costruzioni meno resistenti al sisma, resta la migliore difesa dai terremoti

e l�unico modo per ridurne le conseguenze immediate.

 

In Italia la rete sismica nazionale registra più di 10.000 terremoti ogni anno, mediamente trenta al giorno, che non è

possibile prevedere. Per questo è importante essere consapevoli del livello di pericolo del territorio e informarsi su come

sono costruiti gli edifici in cui viviamo, studiamo e lavoriamo, e sulla loro conseguente vulnerabilità sismica.
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 Si ricorda che sul sito www.protezionecivile.gov.it, nella sezione dedicata al rischio sismico, è possibile trovare tutto il

materiale informativo utilizzato per la campagna �Terremoto � Io non rischio� e consultare le regole di comportamento per

i cittadini.
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Terremoti: Scossa sismica 

tra la Calabria e la Basilicata 

Nuova scossa di terremoto dopo le due registrate nei giorni scorsi, che hanno interessato alcuni centri della Calabria e

della Basilicata 

02/12/2011 Una scossa sismica di magnitudo 2.6 è stata lievemente avvertita alle ore 10.31 dalla popolazione nelle

province di Cosenza e Potenza. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Mormanno e Laino Castello in

provincia di Cosenza, e il comune di Rotonda in provincia di Potenza. 

Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose. Nella stessa zona del Pollino ieri erano state registrate altre due scosse, di magnitudo 2.6 e 3.3. 
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Progetto "Calabriainnova", a Reggio 

il ministro per l'Ambiente Clini 

Il primo incontro del ministro Corrado Clini con il presidente Scopelliti e Vincenzo Speranza, commissario per

l'emergenza rifiuti in Calabria 

02/12/2011 Incontro questa mattina a Palazzo Campanella a Reggio Calabria tra il ministro per l'ambiente e la tutela del

mare, Corrado Clini, il presidente Scopelliti, Vincenzo Speranza, commissario per l'emergenza rifiuti in Calabria, e il

sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. «Con il Ministro – ha detto Scopelliti – abbiamo concordato una serie di iniziative di

prossima attuazione per avviare in maniera decisa la raccolta differenziata almeno nei grandi centri urbani della Calabria,

migliorando così la vita delle comunità. Abbiamo le idee molto chiare e potremo in pochissimo tempo attivare tutte le

risorse, comunitarie, nazionali e regionali, per affrontare con determinazione questo problema». 

Il presidente del Consiglio regionale, Francesco Talarico, nel suo intervento, ha parlato «di questione ambientale frutto di

pesantissime eredità che sono certo, grazie all'impegno del presidente Scopelliti e del Ministro Clini, potrà trovare risposte

efficaci». 

Clini, ha partecipato poi, alla conferenza stampa di presentazione di «Calabriainnova, impresa e ricerca per la

competitività della Calabria», un progetto triennale sostenuto dai fondi Por Calabria Fesr 2007-2013. Il progetto è frutto di

una partnership tra la Regione, FinCalabra Spa e AREA Science Park – Ente Nazionale di Ricerca e gestore del principale

parco scientifico e tecnologico italiano di Trieste, di cui è presidente il neo ministro all'Ambiente Corrado Clini.

E proprio il rappresentante del Governo Monti ha preso parte all'incontro che si è tenuto nell'Auditorium «Calipari», al

quale sono intervenuti anche il presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti, il presidente del Consiglio

Francesco Talarico, l'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri, il direttore generale del dipartimento alla cultura

Massimiliano Ferrara, il direttore generale dell'AREA Science Park Enzo Moi e il presidente di FinCalabria Umberto De

Rose. 

Il progetto, rivolto all'imprenditoria giovanile, – è stato spiegato nel corso della conferenza stampa – avrà sede a Cosenza

e ha l'obiettivo di creare sviluppo ed occupazione. Saranno, infatti, 38 i laureati calabresi (che verranno selezionati,

attraverso un bando pubblico, da una commissione d'esame che potrebbe essere guidata da Sandra Savaglio, scienziata

calabrese di fama internazionale) che con le loro competenze avranno il compito di agevolare innovazioni sul processo di

crescita delle imprese calabresi. Il ministro Corrado Clini, nel corso del suo intervento, ha spiegato come il progetto

«Calabria Innova» si collochi «in una prospettiva di crescita della Calabria come economia emergente all'interno

dell'Italia e della stessa Europa. Economia che dia energia al nostro Paese. 

La competizione in ambito nazionale ed internazionale è durissima, per questo motivo è necessario ricorrere alle nostre

economie emergenti. Bisogna puntare con decisione sull'innovazione come leva per ritrovare competitività». 

«CalabriaInnova – ha spiegato il presidente della Giunta Scopelliti - creerà in Calabria un vero e proprio sistema regionale

per l'innovazione. Un catalizzatore di strutture, competenze e risorse finanziarie in grado di offrire nuovi servizi al mondo

delle imprese ed a quello della ricerca, che costituirà un punto di raccordo per il sistema istituzionale regionale».

Il presidente del Consiglio Francesco Talarico, da parte sua, ha parlato di «progetto strategico che creerà sviluppo ed

occupazione nella nostra regione, con l'intento anche di bloccare l'emigrazione di cervelli. In Calabria si investe poco in

innovazione e ricerca. Con questo progetto verranno utilizzati positivamente i Fondi comunitari». 

Per l'assessore Caligiuri «CalabriaInnova rappresenta una sfida ed al tempo stesso una grande opportunità per i giovani.

Ci sarà un grande salto di qualità nel campo della ricerca. Il progetto vedrà nella sua prima fase la selezione di 38 unità tra

i migliori laureati calabresi. Poi tra gennaio e marzo allestiremo la sede di Cosenza, mentre ad aprile saranno emanati dei

bandi per selezionare le aziende che saranno coinvolte nel progetto». 
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Il direttore generale del dipartimento alla cultura Massimiliano Ferrara ha parlato di «partnership con FinCalabra che darà

grande respiro all'imprenditoria calabrese». Per il presidente di FinCalabra De Rose «CalabriaInnova darà il via ad azioni

concrete sul tessuto imprenditoriale e sul sistema della ricerca», mentre per il direttore generale di AREA Science Park

Moi «il ruolo dell'ente di ricerca sarà quello di supporto e di affiancamento alle imprese ed al territorio per spezzare il

circolo virtuoso di marginalità economica della Calabria». 
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Terremoti: Nuova scossa tra Calabria 

e Basilicata, è allarme sul Pollino 

Nuova scossa di terremoto ieri sera dopo le due registrate nei giorni scorsi, ed un altra avvertita ieri mattina che hanno

interessato alcuni centri della Calabria e della Basilicata 

03/12/2011 Ancora un evento sismico è stato avvertito in serata dalla popolazione nelle province di Potenza e Cosenza.

Registrato alle ore 22.25, aveva una magnitudo di 3.2. L'epicentro è stato localizzato tra i comuni di Mormanno (Cs),

Laino Castello (Cs) e Rotonda (Pz). Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della

Protezione Civile, non risultano al momento danni a persone o cose. 

Nella giornata di ieri una scossa sismica di magnitudo 2.6 era stata lievemente avvertita alle ore 10.31 dalla popolazione

nelle province di Cosenza e Potenza e le località prossime all'epicentro sono state ancora una volta i comuni di Mormanno

e Laino Castello in provincia di Cosenza, e il comune di Rotonda in provincia di Potenza. Nella stessa zona del Pollino

giovedì, erano state registrate altre due scosse, di magnitudo 2.6 e 3.3.

ALLARME NEL POLLINO PER LO SCIAME SISMICOE' ormai allarme tra le popolazioni dell'area del Pollino tra

Calabria e Basilicata per lo sciame sismico senza fine che interessa la zona. Da settembre 2010 ad oggi l'area del

massiccio che segna il confine tra le due regioni – come ha rilevato recentemente l'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia – è stata interessata da oltre 500 terremoti (517 registrati con l'ultimo episodio della tarda serata di ieri

magnitudo 3,2). 

Sempre ieri sono stati rilevati movimenti tellurici praticamente per tutto il giorno: una situazione che sta provocando

apprensione tra gli amministratori locali e gli abitanti dei comuni di Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno (in

provincia di Cosenza) e Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore (Potenza). 

La scossa più forte in assoluto della lunga sequenza è quella registrata dagli strumenti dell'Ingv lo scorso 23 novembre,

pari a 3,6, nel trentunesimo anniversario del disastroso sisma che colpì l'Irpinia. A preoccupare è la sequenza degli

episodi, molti dei quali avvertiti distintamente dalla popolazione, che si stanno verificando da tempo e che sono del tutto

anomali rispetto alla storia di quest'area che, pur considerata ad alto rischio sismico, non ha episodi documentati di

particolare gravità. 

I tecnici dell'Ingv stanno seguendo il fenomeno alla ricerca di tracce che, attraverso lo studio degli strati del terreno,

documentino il verificarsi di terremoti del passato. 
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Maltempo: frana in Costiera, chiusa al traffico la Statale tra Vietri sul Mare e Cetara
Il maltempo e le abbondanti piogge di queste ore stanno creando non pochi problemi in tutto il salernitano. Tombini

saltati e disagi per i cittadini che si sono aggiunti a una giornata di meteo non facile. Non sono mancati ieri i disagi legati

ad allagamenti, infiltrazioni d'acqua e auto in panne. Decine le richieste d'intervento al centralino dei vigili del fuoco già

in stato d'allerta per le copiose precipitazioni annunciate. A causa di una frana è stata chiusa provvisoriamente al traffico

in entrambe le direzioni la strada statale 163 “Amalfitana”, tra i comuni di Vietri sul mare e Cetara. La frana si è verificata

nella tarda serata di sabato al km 48,500. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre di Pronto Intervento

Anas e le Forze dell'Ordine per garantire la massima sicurezza alla circolazione. Il ripristino delle normali condizioni di

transitabilità è subordinato al termine degli interventi in corso. Il tratto è presidiato dal personale Anas per le deviazioni

del traffico sulla viabilità locale L'evoluzione della situazione in tempo reale è consultabile attraverso il sito

http://www.stradeanas.it/traffico. L'Anas invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando che l'informazione

sulla viabilità e sul traffico di rilevanza nazionale è assicurata attraverso il sito www.stradeanas.it e il numero unico

“Pronto Anas” 841.148. 

04/12/2011 
dwº��

Data:

04-12-2011 Salerno notizie
Maltempo: frana in Costiera, chiusa al traffico la Statale tra Vietri sul Mare

e Cetara

Argomento: Pag.SUD 61


	Sommario
	SUD
	Caserta News - Zona rossa, urgente il riassetto del territorio
	La Citta'di Salerno - ricostruzione, anno zero
	La Citta'di Salerno - frana sulla ss 163
	La Citta'di Salerno - palma rischia di cadere chiusa galleria luminosa
	La Citta'di Salerno - l'energia solare è un dono di dio, utilizziamola
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari) - Legambiente, 500 delegati al congresso «Ecologia, Puglia speranza del Paese»
	Il Corriere del Sud Online - Maltempo: frana su statale amalfitana
	Il Corriere del Sud Online - In arrivo venti forti e temporali
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Scosse continue sul Pollino: cresce preoccupazione
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Dopo alluvione a Ginosa In sciopero della fame ricoverato per un malore
	Gazzetta del Sud - La vera arma è la reale prevenzione
	Gazzetta del Sud - Evacuazione simulata all'Istituto tecnico "Gaetano Filangieri"
	Gazzetta del Sud - Sopralluoghi a Gaggi Castelmola e Letojanni della Protezione civile
	Gazzetta del Sud - Cresce la gara di solidarietà a sostegno dei più disagiati
	Gazzetta del Sud - Frana killer, quel processo non s'ha da fare
	Gazzetta del Sud - Emergenza frane La Regione rassicura &lt;Sensori e presìdi nelle zone a rischio&gt;
	Gazzetta del Sud - Maltempo, in Liguria nuova perturbazione Scatta l'emergenza
	Gazzetta del Sud - La vera arma è la reale prevenzione
	Gazzetta del Sud - Sms e telefonate solidali Soldi per gli alluvionati incubo per una famiglia!
	Gazzetta del Sud - La Giornata mondiale dei disabili con musiche e danze
	Gazzetta del Sud - Al Ministero non è stato richiesto un intervento diretto su Vaccarella
	Gazzetta del Sud - Riqualificazione della viabilità, il Comune "investe" 2,2 milioni
	Gazzetta del Sud - Messa in sicurezza, tocca adesso al torrente Cedro a Mongiove
	Gazzetta del Sud - Rischio idrogeologico, qualcosa (forse) comincia a muoversi
	Gazzetta del Sud - Il corso d'acqua S. Stefano a rischio esondazione
	Gazzetta del Sud - Venuto: &lt;Non ci saranno delocalizzazioni a Scarcelli&gt;
	Gazzetta del Sud - Strage sul barcone dei disperati Convalidati i fermi dei ghanesi
	Gazzetta del Sud - Recuperati 47mila euro Saranno spesi per lavori
	Gazzetta del Sud - Alle esercitazioni della Polizia un'ambulanza della Misericordia
	Gazzetta del Sud - Cominciati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza degli argini del Mela
	Gazzetta del Sud - Torrente Badiazza, bomba a orologeria
	Gazzetta del Sud - Pronti gli interventi di somma urgenza
	Gazzetta del Sud - Tutelare l'ambiente con un pensiero anche agli alluvionati
	Gazzetta del Sud - Dall'Unità ad oggi Ecco come Messina è cambiata in 150 anni
	Gazzetta del Sud - "Carta geologica dell'Etna" descrizione completa del vulcano
	Gazzetta del Sud - Ok al finanziamento per il depuratore
	Gazzetta del Sud - Ritrovata la Panda dell'ottantenne Domenico Pagano
	Il Giornale della Protezione Civile - Nasce a Brindisi il Gruppo Comunale di Volontari ProCiv
	Il Giornale della Protezione Civile - ProCiv Benevento: al via le attività di Telese Terme
	Il Giornale di Calabria.it - Maltempo, riunione tecnica sui danni tra Catanzaro, Gimigliano e Maierato
	Il Mattino (Benevento) - Daniela Parrella Arpaise. Un documento firmato dal consiglio e dalle istituzioni presenti in aula...
	Il Mattino (Salerno) - Vincenza Forcellino Cetara. Doppia frana in Costiera Amalfitana ieri sera, poco prima delle nove,...
	Il Mattino (Salerno) - Doppia frana in costiera a causa del maltempo. Uno smottamento si è verificato ieri sera nei pr...
	Il Mattino (Sud) - Mirella D'Ambrosio Boscoreale. Tempestività ed efficienza nei soccorsi anche in caso de...
	Il Mattino (Sud) - Doppia frana in Costiera Amalfitana ieri poco prima delle 21, a causa del maltempo. La prima, nei pr...
	Il Punto a Mezzogiorno - Sciame sismico nel Pollino: il Dipartimento della Protezione civile sottolinea alcuni aspetti, lette le dichiarazioni del deputato Laratta
	Il Quotidiano Calabria.it - Terremoti: scossa sismica in Calabria e Basilicata
	Il Quotidiano Calabria.it - "Calabriainnova", a Reggio il ministro dell'Ambiente Clini
	Il Quotidiano Calabria.it - Nuova scossa sismica tra Calabria e Basilicata, è allarme sul Pollino
	Salerno notizie - Maltempo: frana in Costiera, chiusa al traffico la Statale tra Vietri sul Mare e Cetara


