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- Cronaca

 

" La Protezione Civile di Salerno incontra la cittadinanza. E' fitto il calendario di appuntamenti che caratterizzerá i

prossimi giorni. A darne comunicazione l'assessore comunale al ramo, Augusto De Pascale. 

" Giá domani pomeriggio a partire dalle 15 il parco del Mercatello ospiterá l'incontro con circa 1.200 alunni delle scuole

elementari e medie del territorio cittadino per l'edizione 2011 del concorso "Spegni l'incendio con il tuo disegno". 

" Il lungomare Trieste, invece, fará da cornice domenica mattina, dalle 11.30, all'esercitazione di protezione civile. Al

porto turistico, parteciperanno alla dimostrazione i rappresentanti della Prefettura e della Questura, la Capitaneria,

l'Autoritá portuale, i Vigili del fuoco, i carabinieri, la finanza, la polizia municipale, la Croce rossa, la Regione Campania,

e la compagnia di traghetti Travelmar. Il tris di appuntamenti terminerá mercoledì prossimo. Dalle 15 al Parco del

Mercatello ci sará l'incontro con tutti i proprietari di cani domestici, per la consegna del documento di identitá degli amici

a quattro zampe. (d.t.)
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- Provincia

 

sala consilina 

Piena del fiume a Sant'Agata nonostante i lavori lungo gli argini 

Ettari di terreno invasi da acqua e fango Chiusa la strada

" Sala Consilina. La storia si ripete. Nonostante i lavori di sistemazione degli argini del fiume Tanagro iniziati da circa un

mese, dopo qualche settimana di tregua, il corso d'acqua che attraversa il Vallo di Diano ieri mattina è esondato

nuovamente.

" Per l'ennesima volta (la quindicesima da novembre dello scorso anno), gli abitantidella frazione Sant'Agata, a Sala

Consilina, dopo la pioggia torrenziale caduta nel corso della notte, ieri mattina si sono ritrovati con le strade allagate e con

l'acqua che per poco non ha invaso i piani terreni delle abitazioni e le stalle. 

" Intorno alle 7,30 diversi ettari di terreni coltivati sono stati invasi da acqua e fango. 

" Sul posto si sono immediatamente portati i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale. 

" E' stato, tra l'altro, chiuso al traffico, per breve tempo, un tratto della strada provinciale che da Sala Consilina conduce a

Teggiano. L'esondazione si è verificata nel tratto del fiume dove sono in corso d'opera i lavori di ripristino degli argini

danneggiati dalle alluvioni del mese di novembre scorso. 

" I residenti della zona fino alla notte scorsa erano convinti che l'incubo degli allagamenti era stata cancellato una volta

per tutte con i lavori in fase di svolgimento da parte del Genio civile. I lavori sono relativi alla messa in sicurezza degli

argini del Tanagro e alla riparazione dei punti danneggiati dalle alluvioni dello scorso mese di novembre. 

" Ma è bastata qualche ora di pioggia, anche se torrenziale, per far sì che si ritornasse al punto di partenza. 

" A presidiare la zona dove si è verificata l'esondazione fin dalle prime luci dell'alba, sono stati i carabinieri della stazione

di Sala Consilina comandata dal luogotenente Cono Cimino. 

" I residenti confidano ora nella clemenza delle condizioni atmosferiche e fortunatamente le previsioni lasciano ben

sperare visto che giá da oggi è previsto l'arrivo del bel tempo. 

" «Non sappiamo più cosa fare - hanno dichiarato all'unisono i residenti della frazione - speravamo che con i lavori di

sistemazione degli argini le cose potessero cambiare». 

" «La nostra unica speranza ora è che questa ennesima alluvione sia dovuta al fatto che i lavori non sono stati ancora

ultimati, altrimenti la sola cosa che ci resta è vendere tutto e andare a vivere altrove» hanno detto. 

" Erminio Cioffi 
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Allarme degli automobilisti dopo l'incidente di sabato scorso 

 

Il sindaco Amabile accusa la Provincia per l'asfalto messo un anno fa «Aumentata la scivolositá, farò una perizia»

" Fisciano. Il tragico incidente sulla ex strada statale 88 in cui è morta Antonietta Landi, sta suscitando una serie di

polemiche da parte di residenti del posto e automobilisti che, quotidianamente, percorrono la strada. La strada incriminata

funge da via di collegamento tra i comuni di Mercato San Severino, Baronissi, Fisciano e Pellezzano, giungendo sino a

Salerno cittá. Il tratto più pericoloso del tragitto si registra dall'altezza della stazione ferroviaria di Baronissi fino

all'ingresso di Mercato San Severino. Il Comune di Fisciano ha inviato decine di solleciti al competente ufficio tecnico

della Provincia.

" Spetta alla Provincia, infatti, occuparsi dei lavori di manutenzione stradale per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Proprio sul tema della sicurezza piovono accuse a raffica anche per l'installazione di alcuni blocchi di cemento nei pressi

di un tratto di strada che funge da cavalcavia, prima dell'immissione su un lungo rettilineo che conduce alla rotatoria di

accesso a Mercato San Severino centro. Un punto definito da tanti automobilisti estremamente pericoloso, che potrebbe

essere fatale in caso di perdita del controllo del veicolo con il rischio di schianto contro i blocchi di cemento. Avanzando

in direzione Baronissi, all'altezza del bivio Penta, è stata realizzata una rotatoria allo scopo di regolare il traffico veicolare,

offrendo maggiore sicurezza agli automobilisti. Il Comune di Fisciano che si è occupato dell'intervento, ha ribadito la

necessitá di eseguire ulteriori lavori di manutenzione stradale per contrastare le evidenti difficoltá di circolazione

veicolare soprattutto in caso di piogge. 

" Il sindaco Tommaso Amabile ha sottolineato l'impegno che nel 2004 quando fu eletto per la prima volta consigliere

provinciale, si assunse per il rifacimento del manto stradale, con l'applicazione di asfalto drenante. Intervento che è stato

rifatto lo scorso anno. «Il mio impegno - precisa Amabile - è quello di far eseguire una perizia tecnica in quel punto di

strada per capire se il secondo intervento fatto dalla Provincia, successivo a quello del 2004, ha determinato o meno

un'accentuata scivolositá del manto stradale. Se così fosse presenteremo un ulteriore interrogazione all Provincia per

richiedere immediati interventi». 

Mario Rinaldi
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 04/05/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Taranto data: 04/05/2011 - pag: 8

Arrivano i profughi, i servizi igienici ko

TARANTO Arriveranno oggi nella tendopoli manduriana 650 nuovi profughi provenienti dall'area sub sahariana ed è già

polemica. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Taranto, infatti, ha posto veti sull'agibilità del campo che

presenterebbe problemi di natura igienica. Pare che i container dei servizi igienici (bagni e docce) siano in gran parte

inutilizzabili perché oggetto di atti vandalici. Squadre di operai sono all'opera da ieri sera per risolvere il problema.

Intanto l'organizzazione umanitaria, Medici senza frontiere, avverte: «Secondo quanto prevedono gli standard europei -fa

sapere -l'Italia ha il dovere di fornire ai richiedenti asilo che hanno subito violenza un trattamento prioritario e adatto ai

loro bisogni, inclusa l'assistenza medica e il supporto in salute mentale» . Ad ogni modo la nave traghetto Moby Vincent

che trasporta in tutto 1750 profughi è attesa all'alba di oggi nel porto di Taranto (o in alternativa a Bari) dove scaricherà

una parte dei passeggeri. Gli altri scali previsti sono Mineo, Crotone, e Foggia. I nordafricani destinati a Manduria, tutti

richiedenti asilo politico, saranno trasferiti con dei pullman messi a disposizione dalla prefettura di Taranto. L'arrivo nel

centro d'accoglienza provvisoria ricavato nell'ex aeroporto militare al confine delle due province di Taranto e Brindisi, è

previsto intorno a mezzogiorno. A differenza dei primi ospiti della tendopoli (tutti uomini tunisini), questa volta la massa

di migranti è composta da intere famiglie in fuga dai paesi in guerra del Nord Africa, Libia soprattutto, ma anche Somalia

ed Eritrea. Le operazioni di accoglienza questa volta sono coordinate dal dipartimento regionale della Protezione civile.

N. D. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Frana nel Materano

Si apre una voragine

lambita una villetta

Video - Foto 

Risorse correlateLAGAZZETTA.TV: VideoFOTO: - Foto  di CARMELA COSENTINO

«Stavamo pranzando. Erano le 13. A un certo punto abbiamo sentito i cani abbaiare. Io sono andato di corsa a vedere che

cosa stava accadendo. I cani erano agitati, si arrampicavano alle grate del recinto. Erano nervosi. Ho percorso il vialetto

fino ad arrivare alle strada. Pensavo che fosse qualche animale e ho chiesto a mia madre di prendere la macchina

fotografica. Poi all'improvviso è crollata la strada. Ho sentito un boato e si è aperta una voragine. Mi sono allontanato

correndo e urlando ho gridato aiuto e ho chiamato i Vigili del Fuoco. La terra continuava a franare e con essa scendeva

l'acqua raccolta nel piccolo laghetto. Ho avuto paura, per me, per mia madre, per i miei animali e per la mia casa». Sono

le parole di Alberto Conti, proprietario di una villetta situata in contrada Lama di Pepe, nella zona di fronte a Timmari

dove abitano diverse famiglie. Proprio accanto alla sua abitazione sorgeva un laghetto in cui confluiva l'acqua di un canale

di scolo costruito abusivamente circa 2 anni fa. 

«Noi - ha detto la signora Maria appena dopo aver ripreso fiato dopo l'accaduto - abbiamo denunciato più volte la

presenza del canale abusivo e adesso c'è una causa in corso. Prima della frana non abbiamo mai sentito rumori particolari,

abbiamo solo notato che il livello dell'acqua era salito notevolmente fino a coprire la scaletta in ferro. Qualche problema

lo abbiamo avuto 2 mesi fa a causa dell'al - luvione quando sono scoppiati dei tubi che passano sotto la proprietà, ma non

è successo niente di grave. Insomma sono venuta qui a stare con mio figlio per trovare un po' di tranquillità e adesso

questo disastro. Per fortuna non ci è successo niente di grave». Sul posto già a partire dalle 13.30 sono arrivati i Vigili del

fuoco, i Carabinieri, che hanno perlustrato la zona, e il personale del 118 che ha assistito Alberto e la signora Maria,

ancora sotto shock e, a seguire, la Polizia, la Protezione civile e un camion spazzaneve della Provincia. 

La voragine che si è aperta, dividendo in due una strada privata asfaltata che collega le due parti della collina, ha buttato a

terra anche un palo della luce. Anche noi della Gazzetta eravamo lì. Siamo riusciti a raggiungere la contrada Lama di

Pepe subito dopo il crollo. La terra ha continuato a franare almeno fino alle 15 portando a valle detriti, fango e acqua.

Oltre alla collina l'altra zona danneggiata è stata la contrada Santa Lucia che porta alla zona industriale di La Martella. Lo

scenario visto dal piano muta completamente. È visibile il grosso pezzo di collina che si è staccato, i campi sono tutti

allagati e le strade piene di melma. Ad assistere alla frana il signor Angelo Fortunato. «Era l'una passata. Io e mia moglie -

racconta - abbiamo visto crollare la collina e l'acqua che scendeva a valle. Ho chiamato i Vigili del Fuoco che però erano

già stati avvisati e stavano arrivando sul posto. In questi campi, adesso allagati e coperti di fango, erano piantati grano e

piselli. Non è la prima volta che questa zona si allaga. Ho più volte sottolineato il problema alle autorità competenti, ma

non si sono mai degnate di pulire almeno i canali di scolo. E adesso la mia domanda è: chi pagherà per tutto questo?».
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Arrivano 750 profughi

oggi riapre la tendopoli

sulla Manduria-Oria

Chiuse le identificazioni

Guarda le foto 

Risorse correlateChiuse le identificazioniFOTO: Guarda le foto&bull; Il sindaco Tommasino: «L'emergenza sarà breve» 

FULVIO COLUCCI

Se la Storia cercava un pretesto per tornare alla tendopoli di Manduria, gli ultimi profughi, sbarcati nei giorni scorsi a

Lampedusa, glielo hanno offerto. Saranno in 750, nella giornata di oggi, a varcare le soglie del Centro di accoglienza e

identificazione costruito all'inter no dell'ex aeroporto militare di Manduria, sulla strada che porta a Oria. Per loro subito

esami sanitari così come disposto dalla stessa Protezione civile. Si tratta di uomini, donne, bambini, fuggiti dalla guerra e

dalla miseria, non certo in ottime condizioni di salute. 

La riapertura della tendopoli è stata decisa una settimana o poco più dallo stop temporaneo imposto dopo lo svuotamento

del campo seguito alla partenza dei profughi tunisini. La Protezione civile, da qualche tempo, ha sostituito la prefettura

nel ruolo istituzionale di supervisore delle sorti del campo. La destinazione prevista per la tendopoli messapica è quella di

centro di accoglienza per le emergenze; quando, insomma, il numero dei disperati giunti sulle coste italiane si fa difficile

da gestire. Il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, deve aver pensato proprio all'«emergenza» dei numeri quando

ha disposto la riapertura temporanea di 72 ore del centro manduriano. Svuotare Lampedusa è tornata ad essere la priorità. 

I profughi arriveranno questa mattina alle 9,30 alla base navale di Chiapparo. Saranno trasportati dalla nave «Moby

Vincent» che imbarca, bene ricordarlo, gli ultimi 1500 immigrati della nuova ondata. Non si tratta, questa volta, di

tunisini ma di somali, eritrei, nigeriani, libici, cittadini dell'Africa subsahariana. In un lancio dell'agenzia Ansa, ieri

pomeriggio, è stata confermata l'esigenza di sottoporre «ad uno screening sanitario» i profughi, valutando «le loro

particolari esigenze prima di accompagnarli nelle strutture messe a disposizione dalle Regioni sul territorio italiano».

La gestione della nuova emergenza sarà in collaborazione con la Regione Puglia, il ministero dell'Interno, le autorità

locali, le associazioni di volontariato e umanitarie. Le forze dell'ordine garantiranno a pieno regime sia la sicurezza

interna ed esterna al campo sia le procedure di identificazione dei profughi.
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> Reggio C. (05/05/2011) 

Torna Indietro 

    

 

MONASTERACEHa voluto recarsi di persona il consigliere regionale Alberto Sarra, per verificare l'entità della frana che

sta mettendo seriamente a rischio la sicurezza dei residenti in contrada Oliveto. Ad accompagnarlo nel sopralluogo, nella

tarda mattinata di ieri Bruno Zema e il commissario regionale di Alleanza di centro, Walter Melcore, accolti dal primo

cittadino Maria Carmela Lanzetta.  

Dopo avere emesso nelle settimane scorse un'ordinanza di sgombero per salvaguardare l'incolumità delle famiglie

residenti sul fronte della frana, proprio sabato scorso il sindaco aveva lanciato l'ultimo allarme per l'ulteriore caduta di una

grossa quantità di fango e detriti che aveva travolto anche un palo elettrico e parte della rete fognaria. Erano presenti

anche Cesare Deleo e Diego Origlia, candidati a sindaco per le comunali insieme all'uscente Lanzetta. Rassicurante Sarra:

«Un intervento è stato già finanziato e presto il Comune dovrebbe usufruire di un altro fondo».(i.d.) 
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> Vibo Valentia (05/05/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Il tratto tra Vibo Marina e Pizzo della 522 sarà riaperto al traffico entro la fine di maggio. È quanto assicura il presidente

della Provincia, Francesco De Nisi, che rende noto l'avvio di un intervento di carattere provvisorio, destinato ad assicurare

la transitabilità della strada durante il periodo estivo. «Si tratta di lavori che consentiranno la riapertura &#x2013; spiega

De Nisi &#x2013;, ma che non risolvono definitivamente il problema della frana, che deve essere affrontato in maniera

risolutiva con l'ausilio della Regione e della Protezione civile, sia per una questione di competenze specifiche in materia

di dissesto idrogeologico che in considerazione dell'entità delle risorse necessarie». 

A questo proposito De Nisi rimarca che l'Amministrazione provinciale da tempo ha investito ufficialmente la Regione

della questione, sollecitando il suo intervento. «Sino ad oggi, però, non ci sono state risposte esaustive &#x2013; spiega

De Nisi &#x2013;. Da qui la decisione della Provincia di intervenire almeno per assicurare la riapertura della strada

durante l'estate, evitando così gravi ripercussioni non soltanto sulla viabilità ma anche sul settore turistico». 
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Consuelo Ruggiero 

Isola Capo Rizzuto 

Due quintali e mezzo di rifiuti raccolti nei fondali e sulle spiagge dell'area marina protetta "Capo Rizzuto" in circa tre ore

di lavoro.  

Questo il "bottino" di spazzatura recuperato dall'esercito di studenti crotonesi che hanno aderito alla campagna "Un Mare

da Pulire".  

Un progetto giunto alla sua quinta edizione, promosso dal Ministero per l'Ambiente, dalla Provinciadi Crotone, ente

gestore dell'Amp, dal Csa, dalla Lega Navale Italiana sez. di Crotone e supportato dalla Capitaneria di Porto, Sovreco,

Salvaguardia ambientale, Akrea e Akros, che ha visto la partecipazione di circa 1.000 studenti di ben 19 scuole di ogni

ordine e grado.  

Così gli alunni del I e II circolo di Isola Capo Rizzuto, e gli studenti delle scuole di Mesoraca e Petilia Policastro, hanno

bonificato dai rifiuti il porticciolo di Le Castella, la spiaggia di Capo Rizzuto e quello di Sovereto. Nei fondali del porto si

sono immersi gli studenti del Polo di Cutro, guidati nell'opera di recupero dagli istruttori diving. Impressionante la mole

di materiali, di ogni genere, che si sono trovati di fronte i ragazzi. 

«Sul fondale - ha spiegato Venturino Pugliese, vicepresidente della Lega Navale di Crotone - materiali ferrosi, le ringhiere

del porto spazzate via dal mare in burrasca, pneumatici, batterie di auto, tubi in vetroresina». Le cose non sono andate

meglio sulle due spiagge interessate dall'intervento: l'arenile di Capo Rizzuto e quella di Sovereto. «Anche qui - ha

continuato Pugliese - abbiamo raccolto montagne di rifiuti, lattine, plastica, ferro. Abbiamo operato solo per tre ore ma ci

sarebbe voluto un intervento di almeno 20 ore per riuscire a ripulire il tutto».  

La seconda giornata si svolgerà il 9 maggio, sempre dalle 9 alle 12 a Crotone. Anche qui centinaia di ragazzi si

occuperanno di ripulire l'area del porto e il tratto di arenile che dalla città va fino al "Costa Tiziana hotel". Un

ringraziamento è stato rivolto dal presidente della Provincia Stano Zurlo. 
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 Per accogliere i profughi in arrivo a Lampedusa, il Commissario delegato per l'emergenza Franco Gabrielli ha disposto

la temporanea riapertura della tendopoli di Manduria

 

    Mercoledi 4 Maggio 2011  - Istituzioni - 

L'emergenza immigrati dal Nord Africa è stata al centro di un vertice, che si è svolto ieri nella sede del Dipartimento della

Protezione Civile, tra il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria Franco Gabrielli e i soggetti attuatori del Piano

per l'accoglienza dei migranti, cioè i rappresentanti degli enti locali incaricati di gestire l'accoglienza dei migranti nelle

diverse Regioni. Come spiega in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, durante l'incontro è stata illustrata la

prossima fase del piano per l'accoglienza: le Regioni devono prevedere una disponibilità totale fino a 10 mila posti,

sempre considerando le quote dell'equa ripartizione sul territorio, così come stabilite nel Piano. A questo scopo, il

Commissario delegato ha destinato 5 milioni di euro alla copertura delle spese di accoglienza sostenute a livello locale, da

ripartire tra le Regioni.

"L'emergenza umanitaria in atto" - spiega il Dipartimento nella nota - "rappresenta una sfida per la capacità di accoglienza

del Sistema nazionale di Protezione Civile". Una sfida che sarà portata avanti mantenendo fermo un principio cardine: nel

fronteggiare l'eccezionale flusso di persone in cerca di protezione sarà indispensabile mantenere e potenziare le reti e gli

strumenti che già normalmente accolgono queste persone. Proprio per questo motivo, prima di essere trasferiti sul

territorio, i migranti saranno accolti nei CARA - Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo, dove sarà loro garantito lo

screening sanitario e saranno valutate eventuali esigenze particolari individuali. 

Per questo motivo, per accogliere i profughi in arrivo a Lampedusa, Gabrielli ha disposto la riapertura temporanea della

tendopoli di Manduria, dal primo pomeriggio di oggi e al massimo per 72 ore. La gestione della tendopoli sarà portata

avanti in collaborazione con la Regione Puglia, il Ministero dell'Interno, le associazioni di volontariato e quelle

umanitarie.
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Il Sottosegretario alla Presidenza con delega alla Protezione civile Franco Torchia, ha insediato il Tavolo

tecnico-istituzionale per attività di prevenzione e salvaguardia 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 2 Marzo 2011

Dissesto e frane in Calabria 

Tutti i Comuni a rischio

Venerdi 11 Marzo 2011

Calabria,rischio idrogeologico 

Un Tavolo per la prevenzione

tutti gli articoli »    Mercoledi 4 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Il Sottosegretario alla Presidenza con delega alla Protezione Civile della Calabria, Franco Torchia, ha insediato il Tavolo

tecnico-istituzionale per attività di prevenzione e salvaguardia, in considerazione della grave situazione del dissesto

idrogeologico nella Regione, interessata negli ultimi tre anni da una serie di eventi meteorologici estremi che hanno

provocato conseguenze e danni pesantissimi al territorio calabrese. Torchia ha ricordato tutte le iniziative poste in essere

per la difesa del suolo, in particolare le Ordinanze di protezione Civile e l'Accordo di Programma Quadro sottoscritto con

il Ministero dell'Ambiente che ha stanziato duecentoventi milioni di euro. "Per anni - ha detto Torchia - ci siamo trovati a

gestire soltanto emergenze, perché è mancata nella nostra Regione una efficace politica di prevenzione. Abbiamo ritenuto

necessario istituire questo tavolo per individuare e porre in essere interventi e misure di salvaguardia, preventivamente

determinate, in favore del territorio e delle popolazioni esposte al rischio idrogeologico. Siamo sicuri che i costi della

prevenzione sono minori di quelli necessari per superare l'emergenza. Il nostro obiettivo - ha continuato - è quello di

uscire dalle emergenze e ridurre la pericolosità e la vulnerabilità dei territori. Tutti gli attori presenti a questo tavolo fanno

parte del Sistema di Protezione Civile e tutti devono lavorare alla salvaguardia del territorio, alla messa in sicurezza e

quindi alla prevenzione e alla pianificazione delle emergenze e alla programmazione degli interventi da segnalare

all'Autorità di Bacino. E' necessaria un'assunzione di impegno e di responsabilità ad ogni livello istituzionale. Importante

in particolar modo il ruolo di Comuni, di Province, delle Comunità Montane, del Corpo Forestale dello Stato, dei Parchi,

dei Consorzi di Bonifica, dell'Afor e degli Ordini professionali". 

Al Tavolo sono intervenuti tutti i rappresentanti degli enti interessati, che hanno manifestato apprezzamento per

l'iniziativa e dichiarato la loro disponibilità a fornire tutto il supporto necessario affinché il tavolo raggiunga gli obiettivi

prefissati. Obiettivi che il sottosegretario Torchia ha sintetizzato, a conclusione dei lavori, evidenziando come sia emersa

la necessità di procedere immediatamente al coordinamento di tutte le norme legislative sul governo del territorio.

"Sicuramente - ha concluso Torchia - bisogna lavorare all'adeguamento del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di

Bacino, sul quale l'ingegner Siviglia, nella sua qualità di Segretario generale dell'Autorità di Bacino, si è prontamente

messo al lavoro, e alla riforma della legge regionale di Protezione Civile. Occorre sviluppare una nuova cultura di

protezione civile che metta al centro lo sviluppo del territorio, partendo dalla messa in sicurezza e da una corretta

pianificazione degli interventi. Si tratta di un progetto ambizioso, attorno al quale occorrerà coinvolgere tutti gli altri

Dipartimenti per tracciare insieme le Linee Guida per lo sviluppo del Territorio". 
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Vincenzo Grasso Ci sono i progetti e le risorse per completare le opere di salvaguardia del territorio di Montaguto

interessato dalla frana che lo scorso anno ha provocato per alcuni mesi la chiusura della Statale 90 delle Puglie e della

linea ferroviaria Roma-Bari. L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza dei servizi organizzata dalla Protezione

civile presso la sala multimediale di Montaguto, alla quale hanno partecipato anche le Ferrovie dello Stato, l'Anas, il

Genio Civile di Ariano, la Soprintendenza ai Beni Archeologici, l'Esercito, i sindaci del comprensorio, l'autorità di Bacino

e tecnici dell'Università degli Studi di Firenze, dell'Università del Sannio e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tutto

questo nel momento in cui l'Undicesimo Genio Guastatori di Foggia, che per oltre un anno ha lavorato ai piedi della frana

affrontando l'emergenza più grave, ha passato, nel corso di una commovente cerimonia svoltasi nel primo pomeriggio nel

centro storico di Montaguto, le consegne alla Protezione civile. Il campo base non c'è più. «La conferenza dei servizi - ha

spiegato l'ingegnere Nicola dell'Acqua - ha approvato due progetti che erano già pianificati la scorsa estate: il primo

riguarda il consolidamento del piede della frana e il secondo la realizzazione di una batteria di pozzi per prelevare l'acqua

a monte. Quindi, parte bassa per consolidare il piede della frana e parte alta per eliminare con i pozzi l'acqua. Per il primo

progetto la spesa preventivata è di circa 3 milioni di euro, per il secondo 600mila euro. Nel corso della conferenza è stata

raggiunta una piena intesa tra i vari enti. Si è parlato anche della possibilità di recuperare l'acqua a monte per distribuirla

per uso potabile. Si aprirebbe davvero una grande prospettiva per il territorio. Le opere sono finanziate dalle risorse, circa

19 milioni di euro, messe a disposizione lo scorso anno del Capo della Protezione civile, Guido Bertolaso. Contiamo di

appaltare i lavori entro il 15 luglio, in modo da avviare gli interventi entro la stessa data». Ma non c'è solo questo da fare

per mettere davvero in sicurezza l'area di Montaguto. Per l'ingegnere Angelo Pepe «la Protezione civile deve completare

le attività in corso, poi quelle approvate e presidiare sul corpo frana». «La frana - ha continuato - non si ferma, fa sempre

paura, ma molto meno rispetto allo scorso anno. Siamo più sereni e convinti di aver individuato la strada giusta per tenerla

sotto controllo». Per il sindaco di Montaguto Andreano «le promesse vengono mantenute e l'economia locale sta

diventando già più vivace». «Come presidente della Comunità Montana - ha sostenuto Oreste Ciasullo - ho assicurato la

disponibilità a gestire la fase successiva ai lavori. Ci sono opere da porre sotto manutenzione. Abbiamo le competenze per

farlo. Siamo convinti che la fase dell'emergenza sia realmente finita». Probabilmente proprio questa condizione ha

comportato la fine dell'intervento dell'Esercito in quest'area. Lo hanno ribadito, tra l'altro, sia il colonnello Augusto

Candido, comandante dell'Undicesimo Genio Guastatori di Foggia, che il generale Mario Ruggiero, comandante della

Brigata Corazzata «Pinerolo» nel corso della cerimonia alla quale, seppure sotto una pioggia battente, hanno partecipato

la fanfara militare, reparti schierati, tutti i sindaci del comprensorio, rappresentanti delle istituzioni e la popolazione

residente. A ricordo della presenza dei militari a Montaguto, dopo l'inno nazionale, è stata anche scoperta una pietra

monolitica, recuperata nel corpo della frana, sulla quale è stata apposta una targa. «A ricordo di un anno vissuto tra la

gente e per la gente»: questa la frase incisa sulla targa benedetta dal cappellano militare che gli abitanti di Montaguto non

potranno mai dimenticare. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

04-05-2011 Il Mattino (Avellino)
Vincenzo Grasso Ci sono i progetti e le risorse per completare le opere di

salvaguardia del terr...

Argomento: Pag.SUD 12



Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 04/05/2011 

Indietro 

 

04/05/2011

Chiudi 

Ci sono i progetti e le risorse per completare le opere di salvaguardia del territorio di Montaguto interessato dalla frana

che lo scorso anno ha provocato per alcuni mesi la chiusura della Statale 90 delle Puglie e della linea ferroviaria

Roma-Bari. L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza dei servizi organizzata dalla Protezione civile presso la sala

multimediale di Montaguto. Tutto ciò mentre l'Undicesimo Genio Guastatori di Foggia, che per oltre un anno ha lavorato

ai piedi della frana affrontando l'emergenza più grave, ha passato, nel corso di una toccante cerimonia, le consegne alla

Protezione civile. >A pag. 34
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Daniela De Crescenzo Continua a non decollare il piano messo a punto dalla Regione e dalla Provincia per permettere

all'Asìa di ripulire la città. Gli sversamenti vanno a rilento, gli impianti funzionano a singhiozzo e la pioggia rende

difficile portare la spazzatura nella discarica di Chiaiano. Secondo il Comune di Napoli ieri a terra c'erano ancora

milleottocento tonnellate. E non andrà meglio oggi. Aumentano i cumuli e aumentano pure le tasse: la Provincia ha infatti

deciso si alzare del 25 per cento l'accisa sull'energia elettrica consumata dalle imprese, come permesso dal decreto

milleproroghe. Meno di quello che succederà a Salerno e a Caserta, ma più che nel resto d'Italia. Del resto la norma

introdotta dall'ultima legge è riferita solo alla Campania. E c'è anche la preoccupazione che l'atteso aumento delle

temperature renda più gravi i disagi per i napoletani. L'assessore all'Igiene urbana del Comune di Napoli, Paolo

Giacomelli, si dice sconsolato dinanzi ad una situazione che non esita a definire «molto difficile». «Il piano di recupero

messo a punto la scorsa settimana in prefettura - spiega - è stato rallentato da cause imprevedibili». A far saltare il

cronoprogramma è stato il violento temporale che si è abbattuto la scorsa notte sulla regione. Alla discarica di Chiaiano ha

infatti sversato un solo compattatore. E meglio non è andato negli impianti: «C'è stata l'impossibilità di andare a Santa

Maria Capua Vetere - dice Giacomelli - e le 100 tonnellate di Casalduni sono state davvero ben poca cosa». Inoltre ci

registrano rallentamenti nello sversamento negli stir e le code dei camion continuano a essere chilometrici. Per tentare di

alleviare i disagi squadre di operai dell'Asìa bagneranno i cumuli di spazzatura in modo da scongiurare il rischio di

incendio e poi cospargeranno i cumuli di sacchetti con del liquido disinfettante. «È tutto quello che possiamo fare in

questa fase. Siamo tutti vittime della fragilità del sistema», dice Giacomelli. Una fragilità che fa anche salire

continuamente i costi della raccolta e degli straordinari. L'Asìa ha finora speso circa un milione in più del previsto tra noli

e straordinari. Molto di più ha speso la Provincia che è stata costretta, vista la mancanza di discariche, a portare negli

impianti di mezza Italia circa ottocento tonnellate al giorno di frazione umida ad un costo che si aggira tra 1 170 e i 190

euro. E da lunedì la Markab, la società che doveva portare la Fut in Spagna (il trasferimento è saltato per il no

dell'Andalusia), dovrebbe cominciare a trasferire in Puglia la frazione umida dello stir di Caivano. A pagare, però, non

sarà la A2A che gestisce l'impianto di tritovagliatura, ma la Protezione civile almeno per la parte di materiale accumulata

prima dell'uscita di scena della struttura stralcio. L'impresa d'intermediazione sta anche lavorando a nuovi contratti per

portare i rifiuti nei Paesi del Nord Europa: se l'accordo sarà chiuso la fut sarà trasportata con delle navi. Inevitabile,

quindi, l'aumento della Tarsu e dell'accisa sull'energia elettrica che passerà da 0,0114 euro per kilowattore a 0,01425 euro

per tutte le imprese permettendo alla Provincia di incassare 7 milioni in più dei 28 intascati fino allo scorso anno.

L'incremento sarà applicato per ogni utenza solo per i primi 200 kilowattore. «La legge ci permetteva unadeguamento del

cento per cento, noi abbiamo scelto di farne uno del 25per cento, la percentuale più bassa della Campania – dice il

presidenteLuigi Cesaro – proprio per non gravare sul sistema produttivo in unmomento difficile per tutti. E questo ci

permetterà di contenere i rincaridella Tarsu al di sotto di quello che è stato ipotizzato nelle scorsesettimane». Ma

dall'opposizione il consigliere della Federazione della Sinistra, Tommaso Sodano sottolinea: «A questo aumento non

corrisponde unmiglioramento nella qualità del servizio. Non solo: la società provincialenon ha ancora presentato un piano

industriale e quindi non si vedonosoluzioni all'orizzonte». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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  MANDURIA - Arriveranno oggi nella tendopoli manduriana 650 nuovi profughi provenienti dall'area sub sahariana ed è

già polemica. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Taranto, infatti, ha posto veti sull'agibilità del campo che

presenterebbe problemi di natura igienica. Pare che i container dei servizi igienici (bagni e docce) siano in gran parte

inutilizzabili perché oggetto di atti vandalici da parte di chi li ha utilizzati precedentemente. Squadre di operai sono

all'opera da ieri sera per risolvere il problema. Intanto l'organizzazione umanitaria, «Medici senza frontiere», avverte:

«Secondo quanto prevedono gli standard europei – fa sapere � l�Italia ha il dovere di fornire ai richiedenti asilo che hanno

subito violenza un trattamento prioritario e adatto ai loro bisogni, inclusa l�assistenza medica e il supporto in salute

mentale».

Ad ogni modo la nave traghetto Moby Vincent, della compagnia di navigazione italiana Moby Lines che trasporta in tutto

1750 profughi, è attesa all'alba di oggi nel porto di Taranto (o in alternativa a Bari) dove scaricherà una parte dei

passeggeri. Gli altri scali previsti sono Mineo, Crotone, e Foggia. I nordafricani destinati a Manduria,tutti richiedenti asilo

politico, saranno trasferiti con dei pullman messi a disposizione dalla prefettura di Taranto. L'arrivo nel centro

d'accoglienza provvisoria ricavato nell'ex aeroporto militare al confine delle due province di Taranto e Brindisi, è previsto

intorno a mezzogiorno. A differenza dei primi ospiti della tendopoli (tutti uomini tunisini), questa volta la massa di

migranti è composta da intere famiglie in fuga dai paesi in guerra del Nord Africa, Libia soprattutto, ma anche Somalia ed

Eritrea. La loro permanenza a Manduria dovrebbe essere relativamente breve. Le operazioni di accoglienza questa volta

sono coordinate dal dipartimento regionale della Protezione civile.
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