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di Nunzio De Pinto 

Martedì 5 Luglio 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

POLITICA | S.Nicola la Strada  - "Dal 4 luglio, i cittadini potranno rivolgersi al Contact Center del Dipartimento

Nazionale della Protezione Civile per "avere risposte su questioni, problemi e angosce sulla protezione civile". A darne

notizia è Domenico RUSSO dell'Udc, ex delegato alla Protezione civile di San Nicola La Strada, ora solo volontario del

nucleo cittadino - "Il Contact Center" - prosegue Russo - "sarà attivo sia in situazioni ordinarie che in situazioni di

emergenza. Il Contact Center è un ulteriore strumento di diffusione della conoscenza della protezione civile a disposizione

di tutti, cittadini, istituzioni, organizzazioni e imprese. Uno strumento" - sottolinea Russo - "che consente di dialogare in

modo diretto, trasparente e tracciabile. Il centro funzionerà dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Due le

modalità principali di accesso: un numero verde 800 840 840 e un modulo online sul sito del Dipartimento

www.protezionecivile.gov.it. In caso di necessità il Contat Center sarà H24, ovvero funzionerà ininterrottamente 24 ore su

24. Va sottolineato" - ha aggiunto Russo - "che il Contact Center non sostituisce i numeri di emergenza 118, 115, 112. La

sede è a L'Aquila e gli operatori sono quasi tutti giovani abruzzesi. Il progetto, nato dallo "Sportello dei Cittadini", il

sistema integrato di gestione delle relazioni con i cittadini abruzzesi colpiti dal sisma, è realizzato in collaborazione con

Formez PA, agenzia in house del Dipartimento della Funzione Pubblica". 
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IL CASO 

 

Occupato il Comune: donna colta da malore 

" Bagarre al Comune per chiedere la veritá sulla mancata consegna delle chiavi delle case a Pregiato. Dopo due ore di

attesa fuori dal Comune dove hanno esposto striscioni di protesta, alcuni residenti nei container hanno fatto irruzione a

Palazzo di cittá, raggiungendo la presidenza del consiglio, dove era in corso la commissione casa impegnata in un lavoro

di revisione degli atti di assegnazione degli alloggi. Urla e invettive contro l'amministrazione rea di non aver consegnato

le chiavi dei primi 36 appartamenti di Pregiato, consegna annunciata per ieri. Alla base del rinvio ci sarebbero i lavori

della commissione casa, presieduti da Michele Mazzeo, che prima di procedere alla consegna sta esaminando con

esattezza la regolaritá degli atti. Una situazione che ha spazientito i terremotati i quali dopo il rinvio della data di ieri,

hanno detto basta. «Da una data si passa all'altra ma di avere una casa neanche l'ombra» dicono. Questo il motivo della

protesta di ieri pomeriggio al Comune, prima fuori con gli striscioni e poi dentro dopo essere entrati con la forza. Ed è

proprio davanti alla porta dov'era riunita la commissione casa che si è scatenata la bagarre con molti di loro che

rivendicavano il diritto ad una casa per l'impossibilitá di vivere nei container oramai allo sfascio. 

" Con una tensione alle stelle, una donna si è sentita male a causa della pressione e del diabete che avevano raggiunto

valori elevati. 

" Nonostante la donna adagiata per terra in attesa che arrivasse l'ambulanza, i lavori della commissione non si sono

fermati: solo un medico presente ha prestato soccorso. Mentre da Palazzo di Cittá hanno allertato la polizia, i terremotati

hanno annunciato di occupare il Comune fin quando non avranno le chiavi o almeno spiegazioni sull'accaduto. Chi a terra

chi sulle sedie, i terremotati hanno così occupato l'androne del primo piano del Comune, fino a sera tardi, promettendo di

ritornarvi stamattina per bloccare le due entrate principali di Palazzo di Cittá, in modo da fermare l'attivitá del Comune. 

" Senza fine il dramma casa per i terremotati dell'80 che annunciano anche di volersi incatenare davanti al Comune. 

Annalaura Ferrara
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Il report del delegato alla protezione civile 

«» 

" «E' stato un anno caratterizzato da due eventi importanti in provincia di Salerno: il disastro idraulico di Atrani, e le

attivitá di sollecitazione alla dichiarazione dello stato di emergenza e alla alluvione "Sele 2010"». Un evento considerato

il «più grave in Europa su aria vasta dal dopoguerra ad oggi, per l'ampiezza dei territori interessati ed il numero di

abitanti, quasi 400mila unitá, improvvisamente sprovvisti della possibilitá di utilizzare l'acqua potabile». Così, l'assessore

provinciale alla protezione civile Antonio Fasolino (foto), ha illustrato ieri mattina il report delle attivitá del suo

assessorato nell'ultimo anno. «Un lavoro sinergico - ha ricordato - con le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la Regione

Campania, la Prefettura, che ha visto impegnati uomini e mezzi in uno straordinario impegno per affrontare le criticitá che

hanno interessato il nostro territorio». 

" Per quanto riguarda le grandi opere e le altre attivitá svolte, l'assessore ha sottolineato il progetto della Provincia relativo

ad interventi di difesa e ripascimento del litorale Golfo di Salerno, approvato dalla Regione Campania per 70 milioni di

euro e il sistema integrato portuale di Salerno, finanziato per 83 milioni di euro. Infine, la formazione per il nucleo di

polizia provinciale. (m.a.c.)

© riproduzione riservata
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L'EMERGENZA 

In fiamme una zona soggetta a vincolo 

 

" POLLICA. Incendio colposo su aree protette. E' l'accusa nei confronti di un 29enne di Pollica, D.V.G.B. denunciato a

piede libero dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato di Vallo della Lucania, diretti dal vice questore Fernando Sileo,

per aver causato lunedì pomeriggio un incendio di vaste proporzioni nella frazione Pioppi, nel comune di Pollica. 

" In fiamme un'intera area soggetta a vincolo idrogeologico che ricade nella zona 2 del Parco nazionale del Cilento e

Vallo di Diano. 

" I forestali della stazione di Sessa Cilento, in sinergia con la squadra antincendio della comunitá montana, dei Vigili del

Fuoco e di numerosi volontari hanno dovuto lavorare non poco per spegnere le fiamme. Risolutivo nell'intervento è stato

l'impiego di un mezzo aereo della protezione civile. 

" L'incendio ha interessato la collina che sovrasta il mare, a poca distanza dell'ex strada statale tratta Acciaroli-Casal

Velino Marina. Le fiamme, che hanno distrutto un uliveto e diversi chilometri di macchia mediterranea, hanno minacciato

anche alcune abitazioni dell'abitato di Pioppi ed il residence "Olimpo". 

" Al termine dell'incendio gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, a seguito di una serie di indagini, hanno individuato

come responsabile dell'incendio il 29enne del posto. Quest'ultimo, subito interrogato, ha ammesso che le fiamme si sono

propagate alla macchia mediterranea dopo aver svolto dei lavori di decespugliamento e pulizia di residui vegetali con il

fuoco. 
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- Provincia

 

Accenno di dialogo del Comune con i baraccati dopo la protesta dell'altra sera a Palazzo di Cittá 

Ma i terremotati minacciano di incatenarsi all'Abbazia 

" «Della consegna delle case se ne parlerá a settembre: dopo le ultime verifiche verrá stilata una graduatoria definitiva».

Questo l'ultimo annuncio dell'amministrazione ai terremotati dopo la bagarre di lunedì sera a Palazzo di Cittá. Ma i

baraccati, sentendosi feriti nell'orgoglio, hanno minacciato di incatenarsi davanti all'Abbazia durante le prossime

iniziative programmata per il Millennio.

" Difficile, dunque, il dialogo tra l'amministrazione Galdi ed i terremotati dei vari siti di container, dialogo tra l'altro

partito a tarda sera dopo le proteste in Comune anche grazie al chiarimento da parte dei componenti della commissione

casa, presieduta da Michele Mazzeo. I lavori riprenderanno a settembre per verificare altre 50 pratiche e alla fine delle

revisioni verrá stilata una graduatoria definitiva in base alla quale saranno consegnate le chiavi dei singoli appartamenti.

" L'annuncio, però, non è bastato a calmare la collera del popolo dei baraccati, i quali sentendosi feriti nell'orgoglio hanno

minacciato di incatenarsi davanti all'Abbazia Benedettina durante le prossime iniziative per il Millennio: un segnale di

protesta contro il blocco della consegna degli alloggi popolari e l'ennesimo rinvio della consegna delle chiavi, ma anche

per far sentire il fiato sul collo agli addetti ai lavori al fine di accelerare i tempi di consegna.

" Intanto l'amministrazione condanna le frasi irriguardose pronunciate lunedì sera nei confronti del presidente della

commissione di verifica sugli alloggi, Michele Mazzeo, e invita i terremotati a non individuare in lui il capro espiatorio.

«Devono sapere - si legge in una nota diffusa ieri - che l'ingegnere Mazzeo e la commissione tutta, con spirito sereno e

con trasparenza, stanno svolgendo il loro ruolo di accertamento senza interferire minimamente né rallentare, anzi, il

lavoro di gestione del procedimento che spetta ai dipendenti, per arrivare nel rispetto della legge all'assegnazione

definitiva degli alloggi».

" L'altra sera a Palazzo di Cittá le urla dei terremotati avevano raggiunto anche le vicine abitazioni. «Continuate a

prenderci in giro giocando sulla nostra pelle. Una data, poi l'altra, poi un'altra ancora ma di abitare quelle case non se ne

parla», gridava la gente. Poi una delegazione è stata ricevuta dalla commissione casa e c'è stato il chiarimento. Ma

l'atmosfera resta elettrica.

Annalaura Ferrara

© riproduzione riservata
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Lecce data: 06/07/2011 - pag: 7

Ambiente, arrivano le guardie ecologiche

LECCE La giunta provinciale di Lecce, presieduta dal presidente Antonio Gabellone (Pdl), ha deliberato l'avvio di un

nuovo corso di formazione per 60 guardie ecologiche. Il corso, che segue la nomina delle prime 60 Guardie, prelude alla

creazione di una struttura provinciale deputata all'attuazione dei compiti attribuiti alle Province in materia di vigilanza

ambientale legge regionale n. 10/03 e relativo Regolamento attuativo n. 4/2006). La guardia ecologica volontaria opera

nel campo della vigilanza ecologica, della salvaguardia dell'ambiente e nella prevenzione degli incendi boschivi e

protezione civile. Le Gev sono agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali che, oltre a promuovere attività di

informazione ambientale, hanno il compito di verificare il rispetto delle leggi poste a tutela dell'ambiente. Sarà quindi

possibile, con l'operatività dell'Ufficio provinciale Gev, un maggiore controllo del territorio, interessato sempre più spesso

da fenomeni di microinquinamento che deturpano il paesaggio e creano pericoli per coloro che ci vivono.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 06/07/2011 - pag: 7

«Il termovalorizzatore si fa»

Pecorella: «Lo scontro tra istituzioni non serve a niente»

SALERNO Il termovalorizzatore di Salerno va realizzato. Indipendentemente dalla variante deliberata dalla giunta De

Luca sulla destinazione d'uso del sito di Cupa Siglia. E nonostante la contrarietà alla costruzione dell'impianto ribadita

anche ieri dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti dal sindaco di Salerno, Vincenzo De

Luca. L'opera è necessaria al punto che a Palazzo di Città è stata chiesta la trasmissione degli atti relativi alla variante di

Cupa Siglia. Del resto, il presidente della commissione, Gaetano Pecorella (Pdl), ha ammesso che in provincia di Salerno

l'emergenza rifiuti è alle porte. Colpa anche della mancanza di una discarica, dopo lo stop del Ministero dell'Ambiente al

sito di Macchia Soprana (finito anche sotto inchiesta della super Procura di Napoli). Quindi, è necessario puntare su un

altro sito così come è fondamentale individuare tra le 154 cave dismesse sparse sul territorio quelle che potrebbero essere

utilizzate per contenere i rifiuti salernitani. L'unica nota positiva che esce fuori dalla visita di ieri mattina a Salerno della

commissione parlamentare d'inchiesta è che, dalle attività investigative della Procura, il settore dei rifiuti salernitano

risulta ancora estraneo ad infiltrazioni camorristiche. «Ovvio -aggiunge l'avvocato Pecorella -che l'interesse della

criminalità organizzata per i rifiuti non è scomparso» . L'empasse che non consente, allora, alla provincia di Salerno di

decollare è legato alla mancata sinergia istituzionale e ai ritardi nella realizzazione degli impianti. La querelle

sull'inceneritore tra il presidente della Provincia, Edmondo Cirielli, e il sindaco Vincenzo De Luca è stato l'argomento

principale che ha tenuto banco durante le audizioni. A cui ha partecipato il primo cittadino, ma non il deputato del Pdl

(perché fuori Salerno), sostituito dall'assessore provinciale alla Protezione civile, con delega ai rifiuti, Antonio Fasolino.

De Luca ha spiegato che l'impianto finale non avrebbe ragion d'essere visti i buoni risultati della differenziata. Ma

Pecorella è di avviso contrario: «il termovalorizzatore serve a Salerno e serve alla Campania soprattutto ora che si chiede

aiuto alle altre regioni. La variante del Comune è un ostacolo significativo e il conflitto di interesse con la Provincia non

giova a nulla se non ad aggravare una situazione già problematica» . Dal suo canto, la Provincia rincara la dose con

l'assessore Fasolino che, prima dell'avvio dell'iter amministrativo, già proclama la nullità dello strumento urbanistico. Il

secondo intoppo è lo Stir di Battipaglia, che non funziona come dovrebbe e che creerebbe seri problemi all'eventuale

utilizzo di cave dismesse. Perché non produce ancora rifiuti biostabilizzati, anche se la Provincia ha già nominato un

commissario -il professore Vincenzo Belgiorno -per la realizzazione dell'impianto di compostaggio nello Stir. Ma anche

in questo caso i tempi sono quelli che sono e l'emergenza non aspetta nessuno. Angela Cappetta RIPRODUZIONE

RISERVATA
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 Servirà soprattutto per scopi sanitari e di protezione civile, ma anche per fini turistici 

Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

È ormai in dirittura d'arrivo la realizzazione dell'elisuperficie attesa da anni, ma che per una serie di rinvii e adeguamenti

progettuali non è stata ancora realizzata. Al "taglio" del primo traguardo, quello del progetto, l'amministrazione comunale

ha voluto dare un tono di ufficialità anche per sottolineare l'importanza che la struttura rivestirà non solo per Sant'Agata

Militello, ma anche per l'intero comprensorio. 

Il progetto redatto dall'ufficio tecnico del Comune con l'apporto esterno dell'ing. Natale Iannaggi, è stato presentato in

aula consiliare alla stampa, ai consiglieri comunali alla presenza dei volontari della Protezione civile e consegnato al

Dipartimento regionale di Protezione civile, soggetto attuatore del progetto, rappresentato dall'arch. Salvatore Lizzio,

dirigente del servizio 16 - Ricostruzione e dall'arch. Alberto Vecchio, dirigente Unità Operativa di Base servizio 2. 

Il progetto è stato illustrato dall'ing. Natale Iannaggi. L'area più idonea allo scopo è stata localizzata nella zona ovest del

centro abitato, in contrada "Pianetta", compresa tra la strada litoranea Sant'Agata-Acquedolci e la battigia a nord,

delimitata a sud da un'area di proprietà comunale ove insistono due fabbricati originariamente destinati a mattatoio, ma

mai entrati in funzione che oggi versano in condizioni di abbandono per cui che l'Amministrazione prevede, in tempi

brevi, di recuperare con impiego di strutture a supporto logistico dell'elisuperficie. 

La struttura prevede la realizzazione di un piazzale d'attesa di raccordo con l'accesso carrabile; il sistema di spegnimento e

dispositivi antincendio; l' impianto di illuminazione e segnalazione di ausilio alla navigazione; l' impianto illuminazione

generale del piazzale; la piattaforma quadrata con lato pari a metri 34,60.  

Sarà possibile lo svolgimento di tutte le attività previste, cioè: elisuperficie segnalata non in pendenza (ANPS); di

categoria H-2 (aeromobili abilitati all'atterraggio con dimensioni fino a 30 m); utilizzabile H24 per servizio HEMS; per

attività SAR; per attività di Protezione civile; per attività delle Forze dell'ordine; per fini turistici trasporto pubblico e

scopi di lavoro. 

L'importo complessivo del progetto è stato preventivato in 400.000 euro. 

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Bruno Mancuso il quale nell'esprimere apprezzamenti per l'attività progettuale

da parte degli uffici e dei tecnici, ha sottolineato come l'elisuperficie che verrà realizzata oltre a assicurare un'idonea

struttura per la protezione civile, per le forze dell'ordine, rappresenta per la sua ubicazione accanto al porto, alla stazione

ferroviaria, allo svincolo autostradale, un ulteriore opportunità per la rete dei collegamenti favorendo così la mobilità da e

per tutte le principali direttrici siciliane. 

«L'elisuperficie &#x2013; ha concluso Mancuso &#x2013; sarà fondamentale soprattutto per i trasferimenti in elisoccorso

dei politraumatizzati dall'ospedale ai reparti specialistici dei presidi provinciali». Si attende adesso la pubblicazione del

bando di gara. 
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Raffaele Lopreiato 

SANT'ONOFRIO 

Continua senza soste l'attività di sensibilizzazione e formazione dell'associazione intercomunale di protezione civile

"Leoni Rossi" guidata da Giuseppe Febbraro. 

Nell'ambito delle manifestazioni previste per il 2011, proclamato anno europeo del volontariato, si svolgerà infatti sabato

e domenica il "Prociv days 2011" con una serie di prove finalizzate alla gestione di una situazione di emergenza sismica

che vedrà il coinvolgimento attivo dell'intera popolazione santonofrese. 

L'iniziativa verrà presentata ufficialmente oggi, alle 17, nel centro di aggregazione sociale, alla quale parteciperanno il

prefetto Luisa Latella, i vertici provinciali delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, il commissario della Croce Rossa

italiana Maria Silvestro, il Suem 118, il Centro servizi per il volontariato ed i sindaci dei comuni di Sant'Onofrio,

Maierato, Stefanaconi e Filogaso. 

Nello specifico, il primo giorno sarà dedicato alla formazione teorica, con i volontari che seguiranno un corso di

cartografia e orientamento, mentre ai cittadini verranno illustrate le tecniche di primo soccorso e i dettagli del piano

comunale di protezione civile. Nella giornata di domenica, i volontari provvederanno alla gestione di un'emergenza

sismica, con la realizzazione di una vera e propria struttura da campo nell'area dei parcheggi comunali. 

L'ennesima, importante iniziativa coincide con la ricorrenza del primo anno di attività dell'associazione "Leoni Rossi". Un

periodo caratterizzato da tutta una serie di iniziative che hanno fortemente contribuito alla diffusione dei valori di

solidarietà e mutuo soccorso che stanno alla base della protezione civile. 

A confermarlo, il crescente numero di adesioni registrato, specie tra i giovani, provenienti da tutto il comprensorio. 

Nel tracciare un bilancio complessivo, il presidente Febbraro ricorda «l'organizzazione del campus di esercitazione,

tenutosi a Sant'Onofrio dal 25 al 29 agosto dello scorso anno, che ha consentito tra l'altro all'associazione l'iscrizione

all'albo regionale e la conseguente ammissione nel Sistema nazionale di protezione civile». 

Anche la campagna di informazione "La sicurezza non è una sorpresa" ha permesso la diffusione nelle scuole delle

tematiche legate alla sicurezza e prevenzione, con la distribuzione a mille studenti di un cd multimediale. Altrettanto

significativo l'impegno profuso sul fronte della legalità, con Febbraro che ricorda, in particolare, «l'impegno profuso

dall'associazione per garantire la buona riuscita della tradizionale rappresentazione pasquale dell'Affruntata».  
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> Siracusa (06/07/2011) 

Torna Indietro 

    

 

AUGUSTA Il Gruppo Comunale dei "Volontari della Protezione Civile" ha deciso di sospendere il servizio. L'astensione

temporanea dall'espletamento di tutte le attività sul territorio, garantendo solo i servizi di emergenza, è dovuta alla

mancanza di idoneo vestiario e alla carenza dei mezzi a disposizione. In particolare per quanto concerne l'abbigliamento

estivo, l'amministrazione comunale aveva stanziato cinquemila euro, ma la ditta incaricata ha fatto sapere che solo

successivamente alla liquidazione di una somma pari a 2.610 euro per materiale in precedenza fornito evaderà l'ordine.  

I volontari con grande disappunto non potranno così, tra l'altro, svolgere un'importante servizio, quello antincendio che li

avrebbe visti collaborare con i vigili del fuoco e che la scorsa stagione hanno contribuito a far diminuire di circa il 50 per

cento. Della problematica si è discusso nella prima assemblea annuale dei volontari, presieduta dal responsabile comunale

di protezione civile, Cosimo Licciardello, coadiuvato dal coordinatore del gruppo comunale, Antonino Cassarino nella

veste di segretario. (s.s.) 
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Rosanna Carravetta 

acri 

Con i primi caldi è cominciata, puntuale come sempre, anche la stagione degli incendi.  

Nelle ultime 48 ore, infatti, si sono verificati nei dintorni della cittadina silana i primi due roghi della stagione che hanno

tenuto impegnati per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento acrese e gli uomini della Protezione

civile. In fiamme diversi ettari di terreno con significativi danni alla vegetazione. Nessun danno fortunatamente per

persone o abitazioni.  

Sono le 20 di lunedì sera quando viene lanciato il primo allarme. In fiamme un'ampia distesa di macchia mediterranea e

sterpaglie in località Vagno, a pochi chilometri da Acri. Alte lingue di fuoco alimentate dall'alleato maestrale sono state

tuttavia domate dopo qualche ora grazie all'immediato intervento degli uomini del 115 supportati nella loro azione anche

da una squadra della locale Protezione civile che, dopo aver circoscritto le fiamme, hanno proceduto alla bonifica del

terreno con l'individuazione e lo spegnimento dei focolai residui. Quattro gli ettari di terreno bruciato. Di proporzioni ben

più vasto il rogo sviluppatosi, invece, ieri mattina, tra Crista d'Acri e Ordichietto. Anche qui ad intervenire i vigili del

fuoco del locale distaccamento impegnati nello spegnimento del rogo per oltre quattro ore a partire dalle 11.30 del

mattino. Questa volta, purtroppo, lo scenario è stato più drammatico. Ingenti i danni causati dalle fiamme con ben sei

ettari di macchia distrutti. 
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> Messina (06/07/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Capo d'Orlando Cominciano a tirare un sospiro di sollievo gli artigiani ed industriali del C.I.M. (Consorzio Imprese

Masseria) le cui attività sinora erano sotto l'incubo della tracimazione delle acque del torrente Piscittina. Il Genio civile di

Messina, grazie al finanziamento dell'assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, ha dato il via ai lavori

di ricostruzione degli argini del torrente, crollati a causa dell'alluvione del 2010. I lavori, affidati all'impresa Fratelli Russo

snc di Tortorici, oltre ad interessare il ripristino delle arginature della sponda sinistra del torrente riguarderanno anche lo

svuotamento e l'inalviamento del letto del torrente. Alla fine dell'intervento saranno circa ottanta i metri di nuovo

muraglione d'argine che saranno realizzati, sotto la direzione lavori del geom. Giacomo Amico e con l'ing. Rosario Celi,

responsabile del procedimento. 

Ma a tirare un sospiro di sollievo non sono solo industriali ed artigiani poiché l'esondazione del torrente costituiva

minaccia anche per alcune abitazioni di campagna ubicate nei paraggi. Dopo la definizione di questo intervento mancherà

solo la costruzione di un altro tratto di argine per completare il progetto sicurezza del torrente. Si tratta di alcuni tratti

limitrofi al nuovo scatolare che il Comune ha già costruito e che rappresenta il soprapasso del torrente nei pressi

dell'allaccio della nuova Via del Mare con la zona di San Giuseppe. Qui, come dicevamo, Palazzo Europa sta sistemando

la nuova arteria e proprio in questi giorni gli operai stanno sistemando le reti dei servizi pubblici ( fogna, acqua etc). 

Grazie a questa nuova arteria e quindi alla sistemazione della circolazione stradale con il C.I.M. si allenterà di parecchio

la morsa del traffico sulla parallela strada statale 113 che nel periodo estivo è intasata all'inverosimile con continue lunghe

code che talvolta si estendono per chilometri. La statale 113 in quel punto infatti diventa la bretella per il mare per tutti i

bagnanti che scendono dai paesi collinari dei Nebrodi della valle del Fitalia.  

Tornando all'intervento del Genio civile, secondo il cronoprogramma, il cantiere dovrebbe essere completato entro la fine

del mese di luglio.(f.p.) 
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 Oggi il sopralluogo dell'assessore Gianmaria Sparma e di Bruno 

Gianluca Giuffrè 

Stromboli 

Ieri, alle prime luci dell'alba, è tornato a farsi sentire lo Stromboli con una violentissima esplosione che ha svegliato

isolani e turisti. Il boato, avvenuto esattamente alle 4:45 del mattino, è stato seguito da un fitto lancio di lapilli

incandescenti e ceneri nella parte alta del villaggio di Stromboli. Lapilli che alimentati dal vento hanno provocato un

incendio nella zona di Forgia vecchia. 

Per domare le fiamme è stato necessario far intervenire due canadaier della Protezione Civile ed un elicottero della

Guardia Forestale. L'incendio è stato soffocato, intorno alle 11,40, dopo diversi lanci da parte dei mezzi aerei. Le fiamme

hanno distrutto circa otto ettari di macchia mediterranea. Fortunatamente, l'eruzione ed il successivo incendio non hanno

provocato danni alle persone presenti sull'isola né alle abitazioni. Uno spettacolo affascinante ed inquietante allo stesso

tempo che ha lasciato a bocca aperta centinaia di turisti che dal molo di Scari hanno seguito passo passo l'evolversi della

situazione. Secondo gli esperti la situazione è tornata sotto controllo anche se per precauzione sono state

temporaneamente interdette le escursioni ai crateri del vulcano. La sala di monitoraggio della sezione INGV di Napoli

(Osservatorio Vesuviano), dove sono centralizzati i segnali della rete sismica a larga banda che opera sullo Stromboli ha

registrato dalle ore 4.43 alle 4.49 una sequenza di eventi ravvicinati composta da 11 esplosioni di ampiezza medio-bassa,

con un evento maggiore alle ore 4.45. L'evento di maggiore ampiezza delle ore 4.45 è da mettere in relazione a un evento

esplosivo maggiore, associato ad emissione di cenere e brandelli lavici dal cratere di SW. Non è stata registrata,

precedentemente e successivamente, variazione in frequenza e in ampiezza dei VLP, né variazione nelle caratteristiche del

tremore e degli explosion quakes. Questa volta il gigante buono &#x2013; "Iddu" per i nuturali, ha risparmiato la borgata

di Ginostra, dove nessuno si è accorto di quello che stava accadendo dalla parte opposta dell'isola 

In ogni caso, stamattina, alle 10 l'assessore regionale al Territorio Gianmaria Sparma sarà sull'isola delle Eolie dove,

accompagnato dal sindaco del comune di Lipari, Mariano Bruno, verificherà gli episodi franosi avvenuti in concomitanza

con l'attività stromboliana. 
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 Si ripropongono gli interrogativi tecnici e strutturalisugli interventi di riqualificazione dell'intera area 

Francesco Iannaci 

PIZZO 

Un cedimento di parte di roccia tufacea si è verificato nei giorni scorsi sul costone del rione Carmine, gettando ulteriori

perplessità sui lavori di riqualificazione della zona antistante la Grotta azzurra, appaltati dall'uscente amministrazione

comunale, e attualmente in fase di esecuzione. A comunicare l'avvenuto distacco di una parte consistente di materiale

tufaceo è il geometra Gerlando Gioffrè, che a più riprese aveva già avvertito le autorità competenti (Procura di Vibo

Valentia ed Autorità di bacino regionale) circa la pericolosità e l'inopportunità delle opere di riqualificazione, che

avrebbero dovuto riportare l'acqua del mare all'interno della Grotta azzurra e che invece potrebbero compromettere

definitivamente la stabilità del costone tufaceo dove poggia buona parte del rione Carmine nel centro storico della

cittadina tirrenica.  

Il cedimento, infatti, si sarebbe verificato in una zona classificata R4, massimo rischio frana dal Pai regionale e «ha

interessato &#x2013; scrive il professionista nella suo ennesimo esposto inoltrato tra gli altri ai Commissari prefettizi e

alla Procura di Vibo &#x2013; una parte di roccia già oggetto di lavori di consolidamento, eseguiti con barre di ferro con

aderenza migliorativa del diametro di trenta millimetri, realizzati nel contesto dell'intervento avvenuto sul costone dal

2003 al 2005, per il quali sono stati spesi ben 15 miliardi delle vecchie lire. Le barre di ferro &#x2013; puntualizza

Gioffrè &#x2013; non sono state, però, sufficienti a impedire il distacco tufaceo. Il cedimento, quindi, è la prova tangibile

dell'esattezza dei miei esposti, nonché del sequestro preventivo disposto dalla Procura e tutt'ora oggetto di contenzioso

davanti alla Corte di Cassazione».  

Per preservare la pubblica e privata incolumità il geometra Gioffrè chiede «il ripristino del piazzale antistante la Grotta

azzurra e l'allontanamento del mare, che è stato portato a ridosso del costone. Azioni tese a evitare un disastro già

annunciato. Inoltre ritengo &#x2013; aggiunge &#x2013; che il canale artificiale, realizzato per far entrare l'acqua del

mare all'interno della Grotta azzurra non abbia più nessuno scopo in quanto il mare, per come prescritto dall'Autorità di

bacino regionale, non potrà entrare nella cavità naturale».  

Il recente cedimento di parte del costone aggiunge un altro capitolo alla lunga e travagliata vicenda della Grotta azzurra, i

cui lavori erano stati appaltati dall'amministrazione Nicotra, che era riuscita a reperire dalla Regione Calabria un

finanziamento per un milione e 400mila euro. Le opere, originariamente avrebbero dovuto riqualificare l'intera zona

antistante la grotta al cui interno sarebbe dovuta ritornare l'acqua del mare tramite una darsena artificiale. L'autorità di

bacino, però, nel formulare il suo parere, aveva posto alcuni paletti, quali l'impossibilità di far rientrare l'acqua marina

nella cavità naturale e nello stesso tempo di interdire al pubblico il piede della rupe e la Grotta stessa. A interessarsi del

caso, anche la Procura della Repubblica, che il 15 maggio dello scorso anno aveva disposto il sequestro preventivo del

cantiere, iscrivendo sul registro degli indagati anche i due progettisti dell'opera, il sindaco Nicotra e il responsabile unico

del procedimento, in un secondo momento prosciolti.  

Nonostante i lavori siano ripresi, il caso è ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione che dovrà ripronunciarsi sul

provvedimento di dissequestro con il quale si è dato il via libera ai lavori di riqualificazione.   
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Torna Indietro 

    

 Panarello: dopo 8 mesi non finanziate le ordinanze di protezione civile. E si indigna pure Forza del Sud 

Francesco Celi 

Soldi alla Gesip dal governo nazionale &#x2013; 45 milioni di euro dai fondi Fas &#x2013; ma nulla a Giampilieri, San

Fratello e agli altri centri del Messinese per i quali, otto mesi fa, è stato prolungato lo stato di calamità. Una vergogna

firmata dal "governo amico", quantomeno del sindaco di Palermo Cammarata come del sindaco di Messina Buzzanca e

del presidente della Provincia Ricevuto, che dovrebbe indurre gli abitanti di Giampilieri, Scaletta, Itala e dei borghi a sud

del capoluogo peloritano, nonché dei centri nebroidei ancora sconquassati dagli eventi franosi, a scatenare proteste alla

stregua di quanto fatto a Palermo dai lavoratori Gesip. Perché, evidentemente, è solo alzando il livello della protesta che

dalle nostre parti si riuscirebbe, forse, a ottenere qualcosa. 

E così i fondi Fas diventano pozzo governativo per soccorrere città "più amiche di altre". In questo caso ben 45 milioni

per sanare parte del buco provocato da quel carrozzone clientelare, la Gesip, messo su a Palermo nel 2001 da Comune e

Italia Lavoro per «lo sviluppo dei servizi a favore dell'occupazione»: basterebbe la finalità per diffidare. Hanno

scialacquato per 10 anni, imbarcando personale per la gestione dei servizi relativi agli impianti pubblici palermitani,

adesso che la giostra è finita si contano le voragini. Ebbene, la Gesip ha ottenuto una ciambella di salvataggio, nulla dal

bacino dei fondi Fas invece per i centri alluvionati del Messinese. Provincia che ha regalato al centrodestra numerosi

parlamentari nazionali, va ricordato. 

Tuona il deputato regionale del Pd, Filippo Panarello: «Il Governo nel giro di pochi giorni ha accolto la richiesta del

sindaco Cammarata e ha destinato 45 milioni dei fondi Fas alla società comunale Gesip, ma continua ad ignorare

un'emergenza ben più grave come quella dei comuni del Messinese: dopo otto mesi dal prolungamento dello stato di

calamità, infatti, non sono ancora state finanziate le ordinanze di protezione civile per Giampilieri e i comuni alluvionati,

e per San Fratello e i centri dei Nebrodi interessati dal dissesto».  

«Chiedo al presidente della Regione Raffaele Lombardo &#x2013; continua l'esponente del Pd &#x2013; di riferire

all'Ars sull'esito dei contatti con il governo nazionale per svincolare la quota di fondi Fas necessaria per la ricostruzione e

la messa in sicurezza dei territori colpiti, l'assistenza alla popolazione e il risarcimento ai cittadini le cui abitazioni hanno

subito danni. Fino ad ora &#x2013; aggiunge Panarello &#x2013; il governo nazionale ha dimostrato una evidente e

inaccettabile disparità di trattamento tra le diverse regioni (Liguria e Veneto rispetto alla Sicilia). Dopo l'intervento su

Palermo appare ancora più evidente che quella di Messina e della sua provincia viene considerata una emergenza di serie

B. Mi auguro che il sindaco Buzzanca e il presidente Ricevuto, che oltre un mese fa in occasione del Giro d'Italia hanno

fatto sapere di aver avuto dal ministro Fitto rassicurazioni su un tempestivo intervento da parte del governo nazionale,

trovino il modo di esprimere il disagio e l'indignazione delle popolazioni alluvionate, la rabbia dei sindaci e dei comitati

popolari, e facciano valere le ragioni della città e della provincia di Messina». 

Si indigna anche un esponente del centrodestra, il deputato nazionale di Forza del Sud (il partito fondato da Miccichè,

costola del Pdl e dichiarato contraltare della Lega nel Meridione) on. Francesco Stagno d'Alcontres, che però non fa

riferimento ai fondi Fas ma alla «manovra economica» varata dal Governo e ieri approdata all'esame del Quirinale, che

«pare penalizzare la città di Messina. Nonostante il Governo abbia riconosciuto lo stato di calamità naturale per

l'alluvione che lo scorso primo marzo» ha colpito anche «alcune zone della città», afferma Stagno d'Alcontres,

«provocando notevoli danni e mettendo a rischio l'incolumità di migliaia di persone, oggi nel documento finanziario non

Data:

06-07-2011 Gazzetta del Sud
Centri alluvionati, i fondi Fas agli "amici"

Argomento: Pag.SUD 15



si prevede alcun stanziamento per la messa in sicurezza del territorio. Eppure un costone di montagna rischia di franare

addosso a diverse centinaia di case. Confidiamo nella lungimiranza dell'esecutivo nazionale, bisogna porre rimedio a

questa svista» auspica d'Alcontres. «Forza del Sud sarà attenta sentinella, pronta a dare battaglia in Parlamento per

garantire a Messina l'attenzione che merita». Cosa faranno gli amici di Miccichè, non voteranno la fiducia al Governo

Berlusconi? Per favore, un po' di serietà. 
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Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 05/07/2011 

Indietro 

 

05/07/2011

Chiudi 

Quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state eseguite nelle prime ore di oggi dai carabinieri della

compagnia di Casal di Principe nei confronti del titolare di una impresa di calcestruzzi, fratello di un consigliere

provinciale di maggioranza, e tre affiliati e fiancheggiatori del clan dei Casalesi. I quattro sono accusati - hanno spiegato

gli investigatori - di aver costretto, attraverso la forza di intimidazione derivante dall'appartenenza al clan dei Casalesi, un

imprenditore edile di Cancello Arnone a pagare una fornitura di cemento armato: pagamento non dovuto in quanto il

cemento era di qualità scadente e non rispondente alle prescritte caratteristiche per aree ad alto rischio sismico. Gli

arrestati sono l'imprenditore Aniello Caturano di 40 anni, Aldo Cristiano 57 anni, Antonio Santamaria 35 anni (già in

cella) e Vincenzo Tummolo 25 anni. >Coluzzi e Musto a pag. 35 
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Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 05/07/2011 

Indietro 

 

05/07/2011

Chiudi 

«Una soluzione allo smaltimento e alla crisi dei rifiuti la Provincia di Salerno l'ha già trovata con la realizzazione del

termovalorizzatore, altri preferiscono affidarsi agli spot sulla raccolta differenziata». Così l'assessore provinciale alla

Protezione Civile e Infrastrutture, Antonio Fasolino, a margine della conferenza stampa di bilancio sull'attività

amministrativa per i settori di propria competenza, relativamente ai primi due anni di amministrazione, con particolare

riferimento al periodo luglio 2010/giugno 2011. Fasolino potrebbe assumere nei prossimi giorni la delega all'Ambiente

tenuta ad interim dal presidente della Provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, in seguito alle dimissioni dell'assessore

Giovanni Romano, che ricopre incarico analogo alla Regione Campania. «Sono pronto a collaborare e a rispondere alla

richiesta del Presidente Cirielli», l'apertura di Fasolino, che ieri ha illustrato il report della sua attività biennale, con

particolare riferimento alla emergenza idrica seguita all'alluvione di novembre. «È stato un anno caratterizzato da due

eventi importanti in provincia di Salerno, relativi al disastro idraulico di Atrani, che ha visto il coordinamento delle

operazioni di soccorso insieme agli altri Enti interessati, con esito positivo per l'organizzazione delle operazioni di rilievo

e verifica dei danni e le attività di sollecitazione alla dichiarazione dello Stato di emergenza e alla alluvione denominata

”Sele 2010” con il coordinamento unità di crisi istituita presso la Prefettura di Salerno. L'alluvione 2010 è stato,

sicuramente, l'evento più grave in Europa su aria vasta dal dopo guerra ad oggi, per l'ampiezza dei territori interessati ed il

numero di abitanti, quasi 400mila unità, improvvisamente sprovvisti della possibilità di utilizzare l'acqua potabile», ha

dichiarato Fasolino. Per quanto riguarda le Grandi opere e le altre attività svolte, l'assessore ha sottolineato il progetto

della Provincia di Salerno relativo ad interventi di difesa e ripascimento del litorale Golfo di Salerno, approvato dalla

Regione Campania per 70 milioni di euro.
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Salerno; Nubifragio, Cidec: "Sostegno ad imprese danneggiate o stagione balneare a rischio"
“La situazione è molto pesante: stiamo facendo la conta dei danni ma ci sono decine di aziende commerciali e turistiche

pesantemente colpite e bisognerà mettere in campo ogni azione utile affinché gli imprenditori possano riprendere il loro

lavoro in tempi brevi”. Così il coordinatore cittadino della CIDEC, Matteo Caputo, commenta i danni ingenti provocati

dalla violenta tromba d'aria che si è abbattuta sul salernitano provocando non pochi problemi alle strutture balneari sulla

costa.  “Sono state spazzate via diverse strutture soprattutto lungo la costa sud – spiega Caputo – abbiamo avuto

segnalazioni di gravi danneggiamenti alle attrezzature dove il vento ha spazzato via cabine, ombrelloni, sedie a sdraio. 

Siamo veramente amareggiati: si tratta di un disastro per il turismo salernitano, accaduto proprio all'inizio della stagione

estiva, che causa non solo ingenti danni economici a diverse strutture ricettive e balneari ma ne compromette l'attività e la

sopravvivenza stessa in un periodo già di forte crisi”. La Cidec auspica che la Camera di Commercio di Salerno possa

attivare interventi straordinari anche attraverso la concessione di contributi in conto interesse, alle imprese danneggiate

dal maltempo, su prestiti concessi da Istituti di credito autorizzati, per il ripristino degli stabilimenti balneari. “La Cidec

spera possa arrivare un concreto sostegno alle aziende colpite dalla improvvisa calamità naturale – continua Matteo

Caputo - in un momento delicato come questo per un settore strategico dell'economia della nostra provincia, é necessario

mettere in campo tutto quanto disponibile per dare sostegno alle imprese danneggiate. Senza un intervento adeguato, si

rischierebbe di compromettere seriamente l'offerta turistica causando un danno incalcolabile all'intero tessuto sociale,

politico ed economico della provincia di Salerno”. 

05/07/2011 
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