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- Attualita

 

23mila le persone alloggiate nelle new town Più psicofarmaci, il 5% dei bimbi ha paura 

 L'AQUILA. E' la notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009. Alle 3.32 del mattino, L'Aquila viene colpita da una scossa di

terremoto di 5,8 gradi della scala Richter che in pochi minuti distrugge gran parte del centro storico e molti paesi vicini. Il

bilancio è di più di 300 le vittime, 1.600 feriti, decine di migliaia gli sfollati.

A due anni di distanza, sono ancora 37.733 (15 mila in meno rispetto al 2010) le persone assistite a L'Aquila e nei 56 del

cratere sismico, secondo i dati recenti della Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge). Di queste, poco meno di 23mila

risiedono in alloggi Map del Progetto Case, dislocati in 19 new town; circa 13 mila sono beneficiarie del contributo di

autonoma sistemazione (200 euro a persona ogni mese) e 1.328 sono ancora in strutture ricettive abruzzesi e nelle

caserme.

Sul fronte delle tasse, dopo una sospensione di 15 mesi, da luglio 2010 gli aquilani hanno ripreso a pagare le imposte e,

dal prossimo novembre, dovranno pagare in aggiunta anche quelle non versate da aprile 2009 a giugno 2010, nell'ambito

di un regime fiscale da molti definito «penalizzante» rispetto ai terremoti di Umbria-Marche e Molise. Per la ricostruzione

sono stati stanziati complessivamente 14.767 miliardi, ma i dati di novembre del Commissario delegato indicano una

disponibilità di cassa pari a poco più di 3. Nel solo capoluogo, risultano danneggiati 16 mila edifici e, di questi, 8.700

sono classificati “E”. Sono circa 12 mila le richieste di indennizzo presentate e per 9.600 di esse (l'80% delle domande) è

già stato erogato il contributo. Ad oggi, nel complesso, è stata presentata la dichiarazione di fine lavori per circa 4.600

edifici.

Risulta difficile ricostruire il tessuto sociale. Secondo alcuni sondaggi, il 97% degli intervistati reclama le piazze e i locali

nel centro storico. L'uso di psicofarmaci è aumentato del 30%, ed è cresciuto di circa il 7% il consumo e la dipendenza da

alcol e droga.

Il 5% dei bimbi vive ancora con la paura del terremoto, oltre il 7% somatizza l'ansia post-traumatica da stress.
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- Attualita

L'Aquila, il futuro è ancora incerto 

Due anni fa il sisma. Ci vorranno 15 anni perché torni ad avere un'anima 

Prima degli edifici va ridata solidità al tessuto economico 

GIUSTINO PARISSE 

L'Aquila due anni dopo. Una città sospesa. Sospesa fra la morte e le macerie del sei aprile del 2009 e il futuro incerto,

confuso nelle nebbie che si alzano dai borghi distrutti, vuoti e muti. Una città dal doppio volto: quello impalpabile del

centro storico - nascosto dalle gabbie che sostengono a fatica chiese, palazzi, gli edifici che fino a due anni fa erano il

paradiso degli aquilani - e quello confuso e caotico di una periferia contenitore dove tutto prova a rinascere all'insegna del

si arrangi chi può. L'Aquila oggi è nei 19 palazzoni dei piani Case dove abitano 15.000 persone, nelle case provvisorie (i

map) con quasi settemila ospiti, nelle casette di legno fai da te spuntate come funghi senza un criterio. In mille sono

ancora negli alberghi o negli appartamenti con affitto pagato dallo Stato, nelle caserme. L'autonoma sistemazione (il

contributo pubblico che viene dato a chi vive a casa di amici e parenti) è diventata una integrazione al reddito che riguarda

migliaia di famiglie che senza quelle poche centinaia di euro rischiano di finire nel tunnel della miseria più nera.

Che cosa vogliono oggi gli aquilani? In tanti si sono fatti questa domanda cercando risposte complicate, buttandola

magari in politica fra chi vede tutto nero e chi ti racconta che è tutto risolto. Basta venire all'Aquila, fermare la prima

persona che si incontra e ti dirà: voglio tornare a casa mia, dove abitavo prima del terremoto. Ecco l'obiettivo, il più

semplice, il più banale. Eppure il più difficile da raggiungere. I soldi che arrivano dallo Stato finiscono in due contenitori:

quello che finanzia l'emergenza (gli affitti, l'autonoma sistemazione, il risarcimento per traslochi, mobili distrutti e

quant'altro) e quello per la cosiddetta ricostruzione pesante. Il terremoto è fatto anche di burocratese e oggi quando ci si

incontra fra aquilani il saluto non è più “come stai”, ma “come è classificata la tua casa”. Quelli con gli edifici A, B e C

stanno man mano rientrando. Quelli con le case E (crollate o gravemente danneggiate che sono la metà del totale) per

adesso non hanno certezze. Disponibili, cioè da spendere subito ci sono quasi due miliardi di euro, una piccola parte dei

15 miliardi che il governo ha previsto - diluiti in 10 anni - per rifare L'Aquila. Una stima al ribasso perché la cifra più

attendibile supera i 25 miliardi. Se tutto fila liscio ci vorranno 15 anni per rivedere nella città l'anima dei suoi abitanti.

Sono tanti 15 anni in un mondo che corre a mille all'ora. Ecco dunque il vero problema: nel 2026 L'Aquila potrebbe essere

un bel contenitore ma vuoto, una sorta di mega casa di riposo all'aperto con qualche turista capitato per caso. Questa

dunque la sfida di oggi: prima delle case bisogna ridare solidità al tessuto economico. I giovani devono restare all'Aquila

non perché avranno un bell'appartamento ma perchè troveranno una ragione per costruire il loro futuro. E questa ragione

oggi non c'è. Non basta rifare L'Aquila ma bisogna evitare di svuotarla per sempre. Incrociamo le dita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI
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Il coordinatore Meroi: «La presenza di cantieri rende l'area pericolosa»

Simulare un'esercitazione per superare un'emergenza lungo il tratto autostradale dell'A3 fa pensare alle condizioni

disastrate della sua viabilità, facili da trovare ad ogni chilometro. Quasi ad ipotizzare che, nell'individuazione della

location, si potrebbe avere l'imbarazzo della scelta. A spiegarne differenza è Silvano Meroi, presidente della Commissione

generale d'indirizzo della Protezione Civile nazionale che ha coordinato le operazioni. «La tratta compresa tra Bagnara e

Scilla è interessata da lavori di ristrutturazione. Attualmente, i cantieri sono stati estesi al macrolotto successivo che porta

a Villa San Giovanni. Per organizzare la viabilità è in vigore un Piano di emergenza'' gestito dal prefetto di Reggio

Calabria, Luigi Varratta, nominato commissario delegato con ordinanza della Protezione Civile per governare la prima

tratta. In vista, quindi, dell'estensione dei cantieri, di conseguenza, il Piano d'emergenza'' sarà anch'esso esteso» . Si è

trattato di una simulazione funzionale all'ampliamento degli interventi di protezione civile? «Abbiamo voluto testare

quest'altro macrolotto. Sono state messe in campo tutte le istituzioni preposte, al fine di capire come organizzare il sistema

delle operazioni di soccorso in questa successiva tratta» . L'esercitazione, quindi, è collegata ai lavori in corso che

rendono quel percorso particolarmente esposto a rischi. Ma è altrettanto vero che l'A3 è un continuo cantiere aperto. «Si

tratta di una zona particolare, animata da gallerie e viadotti che per natura rendono rischiosa la viabilità e difficili

operazioni di soccorso. Se a tutto questo si aggiungono gli attuali lavori è chiaro che si espone l'area a maggiore

pericolosità. E' un insieme di fattori che amplificano le criticità di questa tratta. Del resto, nel quinto macrolotto, è

operativo un presidio permanente attrezzato con mezzi di soccorso chiamati a rispondere, immediatamente, ad

un'eventuale emergenza» . In conclusione sono stati trovati punti deboli? «Le esercitazioni sono un valore aggiunto perchè

mettono alla prova l'intero sistema d'intervento. Ci fanno capire quali sono gli aspetti da potenziare. Dal report che sarà

redatto potremo organizzare al meglio gli interventi in una zona comunque difficile dove, non a caso, insiste uno dei ponti

più alti d'Europa» . Concetta Schiariti RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bari, arrivano in 300 da Lampedusa

I Comuni cercano i siti alternativi per ospitare i profughi

BARI Uniti nel volere la chiusura della tendopoli di Manduria. «Al più presto, anche domani» . Uniti anche nel

rivendicare che il carico sia equamente distribuito tra tutte le regioni e tra tutti i comuni. Meno compatti sul piano che la

Puglia deve tirar fuori per distribuire i 4mila immigrati destinati alla nostra regione. L'accoglienza è un dovere -sintentizza

la posizione degli amministratori di centrodestra, il presidente della Provincia di Bari Francesco Schittulli -. Ma al di là

delle generiche disponibilità, devono essere ben chiari il criterio con cui si distribuiranno le presenze. E le risorse devono

essere anticipate da Vendola» . Ieri, nella prefettura del capoluogo, si sono infatti riuniti su proposta dell'assessore

regionale alla Protezione civile, Fabiano Amati, i rappresentanti di prefetture, Comuni e Province pugliesi e di Agesci,

Croce rossa e Caritas. Alla «plenaria» mancavano soltanto gli amministratori e i funzionari del governo di Taranto. «Tutti

i Comuni -assicura Amati -hanno dato disponibilità ad accogliere gli immigrati e a individuare siti alternativi a quelli dei

piani comunali di protezione civile» . Il piano di protezione civile che ogni Comune è obbligato per legge a predisporre,

infatti, conta su scuole, palestre e altri siti che vengono messi a disposizione in caso di emergenza. «Ma -continua Amati

-come hanno riconosciuto tutti gli amministratori comunali, in ogni città ci sono siti dismessi: mercati, asili inutilizzati,

case rurali, immobili confiscati alla criminalità organizzata, che sono più che sufficienti a garantire i 4mila posti che il

governo chiede alla Puglia» . Mandato pieno quello che riceve dagli amministratori pugliesi, Vendola, che oggi

parteciperà alla cabina di regia tra governo e Regioni per concordare modi e tempi della gestione dei migranti? Sì,

considerato che nessuno ha negato la disponibilità. Tuttavia durante la riunione, dal mondo degli operatori, Caritas,

Agesci e Croce rossa, un'istanza è apparsa chiara: chi governa sia concreto, non si disperda in discussioni interminabili.

Anche il Consiglio regionale ieri ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a favore «di un'accoglienza diffusa sul

territorio» . L'assessora regionale ai Servizi sociali, Elena Gentile, ha quantificato i posti disponibili in Puglia per minori

stranieri non accompagnati: sono 103. Ieri, intanto, al Cara di Bari sono arrivati altri trecento immigrati trasportati da

Lampedusa. Adriana Logroscino RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sull'A3 terremoto e incidenti Tutto finto, è una simulazione

Autostrada chiusa per quattro ore. Ma il traffico ha retto

E' precipitato sull'A3 quel pezzo di montagna, stracciato via da una scossa di terremoto magnitudo 4.4); contro i massi s'è

schiantato un minibus con sette persone a bordo, a sua volta tamponato da due autovetture. Poteva essere una tragedia...

Poteva. Perché l'incidente è stato solo immaginario, così come la frana e la scossa di terremoto. Anche i feriti, soltanto dei

figuranti. Non è cinema, genere catastrofico''; né esagerazione giornalistica. Si è trattato invece di un'esercitazione «a

seguito di frana sismo-indotta» (recita il brogliaccio, coordinata dall'ingegner Silvano Meroi, organizzata da Protezione

civile e Anas. La sceneggiata'' (ma la cosa è serissima) è andata in scena sabato: dalle 8 alle 12, nel tratto di autostrada che

collega Scilla a Campo Calabro, in entrambe le direzioni di marcia, per l'occasione chiuse al traffico. In relazione allo stop

alla percorribilità delle carreggiate, il traffico è stato smistato su percorsi alternativi; non si sono registrati intoppi e dirlo a

proposito della A3, arteria abituata agli ingorghi, e anch'esso notizia visto che il traffico è stato smistato su percorsi

alternativi. Gli obiettivi Lo scopo, si legge nel programma, era quello di «verificare il piano emergenza viabilità del V

macrolotto, approvato nella seduta del 20 dicembre 2007 e successivi aggiornamenti ; testare, inoltre, le modalità

operative con i conseguenti tempi di intervento, messe in atto sul VI macrolotto al fine di acquisire gli elementi utili per

una efficace pianificazione anche su questo segmento viario, in grado di ottimizzare le capacità operative, organizzative e

di coordinamento interforze» . Le verifiche da effettuare, tuttavia, sono anche altre: quelle post evento sui manufatti

stradali e le valutazioni circa la loro idoneità al transito veicolare; controllo visivo con sopralluogo e riprese aeree della

zona interessata; la verifica della strumentazione di rilevamento dell'evento (analisi traffico) e modalità di insorgenza e

gestione dell'allarme (semafori e telecamere fisse); ma anche la tempestività dei soccorsi, i tempi di intervento.

protagonisti Tre gli automezzi coinvolti nel finto incidente, per un totale di 11 persone. A picchiare'' contro la frana è un

minibus con 7 passeggeri a bordo tra i quali: due persone ferite incoscienti (codice rosso, secondo la suddivisione del

triage ospedaliero, ndr), tre feriti coscienti non deambulanti (un codice rosso e due gialli), uno leggermente ferito (giallo),

deambulante e un portatore di handicap motorio, leggermente ferito ma estremamente agitato verde). A tamponare il

minubus è stata un'auto di media cilindrata con tre persone a bordo: il conducente, ferito (codice rosso), ha avuto bisogno

dell'intervento della Squadra taglio'' dei Vigili del fuoco, mentre gli altri due passeggeri feriti (codici gialli), coscienti ma

non deambulanti, sono stati estratti estratti e soccorsi precedentemente. Infine, la terza auto, questa di piccola cilindrata

con conducente ferito e privo di sensi (rosso). Dopo l'impatto, si sviluppa un principio di incendio. Dalla parte dei

soccorritori c'erano Anas, Vigili del fuoco, Polizia stradale, il V reparto elicotteri della Polizia, personale del Soccorso

meccanico, il 118, Soccorso alpino e Croce rossa. Le fasi dell'intervento Tutto deve correre a fil di cronometro. L'allarme

è stato dato da uno dei conducenti delle vetture coinvolte nell'incidente, componendo uno dei numeri d'emergenza (la

richiesta di aiuto è stata preceduta dalle parole scandite «esercitazione, esercitazione» , casomai qualcuno fosse stato

all'ascolto e avesse scambiato per vero il disastro solo simulato). A questo punto l'operatore di sala che ha ricevuto la

chiamata, allerta il Centro operativo di Lamezia Terme che attiva il presidio di Acqua della Signora e informa il

responsabile gestione Piano. La pattuglia Polstrada giunta sul posto prende visione dello scenario e lo comunica al Centro

operativo e quindi al responsabile della gestione del Piano che attiva il Codice Nero''. Intanto, da un vicino cantiere di San

Trada è giunto, quasi contemporaneamente, un preallarme al 118 di Reggio Calabria che informa «di un possibile

coinvolgimento di mezzo d'opera da una caduta di massi e delle difficoltà di accesso alla zona del sinistro con mezzi

convenzionali» . Altro allarme arriva da un agricoltore che telefona al 115 per segnalare che nel suo podere ha avvertito la

scossa e ha chiaramente visto la caduta di «pezzi di calcestruzzo dal viadotto, preceduta da un rumore sordo» ; infine, alle

sale operative dei Vigili del fuoco giungono richieste e segnalazioni da parte di cittadini allarmati ma non si riscontrano

danni a persone o cose, tranne qualche rotolamento di sassi sulle Provinciali e sulla Statale 18. A questo punto, il
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funzionario reperibile in Prefettura quella che ha coordinato è di Reggio Calabria), informato dai pompieri contatta

immediatamente la sala operativa della Protezione civile regionale per avere maggiori dettagli sul fenomeno e sulla sua

prevedibile evoluzione e contatta gestori della viabilità per assicurarsi della transitabilità della rete viaria autostradale,

statale e provinciale. Qui entrano in scena gli elicotteri, infatti, stante l'informazione ricevuta di segnalazioni di frane e

smottamenti anche sulla SS18, la Prefettura attiva il V Reparto elicotteri della polizia per valutare la fattibilità di un

sorvolo per acquisire un filmato sullo stato delle strade. La macchina s'è messa in moto: di lì a poco arriveranno i mezzi di

soccorso, i feriti saranno evacuati, le strutture controllate, fino al ripristino della viabilità. Patrizio Mannu

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Così le chiese storiche cadono a pezzi

Sant'Agostino (1259), la vergogna dell'abbandono

NAPOLI Questa volta è toccato ad una delle più grandi e prestigiose chiese di Napoli, Sant'Agostino alla Zecca, al

campanile gotico nel cuore di Forcella. Dallo stesso è staccato un grosso pezzo di piperno che avrebbe potuto uccidere, e

fortunatamente così non è stato. Anche questo campanile, come tanti altri, è coperto di vegetazione, quindi prima ancora

di conoscere la storia recente di questo monumento, si può avere una buona idea dell'attenzione che effettivamente gli

viene prestata soltanto guardandolo. In una delle meno recenti boutade televisive l'ex ministro Bondi anzi indicava proprio

Sant'Agostino alla Zecca tra le chiese modello da recuperare immediatamente, come un segno tangibile dell'attenzione del

premier verso la città di Napoli e le testimonianze storiche del suo valore. Intanto che si aspetta, la chiesa perde i pezzi.

Non è né di competenza comunale né della Curia, questa volta. Ma fa parte del Fondo edifici di culto del ministero

dell'Interno. Siamo lieti di poter contribuire disse Bondi il 13 novembre di quattro anni fa al restauro di un chiesa così

significativa per la città» . Dopo uno stanziamento di 1 milione e 600 mila euro necessari alla messa in sicurezza del tetto

e della facciata di questo ed altri monumenti, non seguirono altri fondi e il cantiere annunciato fu presto sospeso. Come

siano stati spesi soldi per la messa in sicurezza, non lo sanno nemmeno alla Regione. Subito dopo il crollo che ha

interessato una stradina secondaria nei pressi dell'agenzia del territorio, lo stesso sindaco Iervolino ha rilasciato una

dichiarazione: «Ho mandato subito il personale del Comune a constatare la situazione. Conosco bene la chiesa ed è un

monumento di valore» . Chiusa al culto dopo il terremoto del 1980, risale al 1259 quando fu cominciata per volere Carlo I

d'Angiò, ma venne completata da Roberto d'Angiò nel 1287, edificata su di un precedente convento di monache basiliane

per volere dell'ordine degli Eremitani. Venne ricostruita in stile rinascimentale dopo il terremoto del 1456 e rifatta ancora

tra il XVII secolo e il XVIII secolo da Bartolomeo Picchiatti, Francesco Antonio Picchiatti, Giuseppe de Vita e Giuseppe

Astarita. Il primo progettò il campanile, ridecorò il chiostro a pianta quadrata circondato da sedici colonne (insieme a

Francesco Antonio) e l'ampia navata centrale; del de Vita è la crociera e dell'Astarita è la singolare soluzione della cupola

che si trasforma in calotta absidale. Già prima di Bondi, causa della lentezza dei lavori, parecchie delle opere che erano

conservate al suo interno sono state rubate, trasferite o perdute. Le proteste dei comitati per la tutela dei monumenti non si

fanno attendere. Antonio Pariante, presidente del comitato di Portosalvo, che già metteva Sant'Agostino alla Zecca in testa

ad una lista di cento chiese del centro antico a rischio crollo (assieme ad una chiesa del Trecento immediatamente vicina,

Santa Maria a Piazza) dice: «Il cardinale Sepe sta offrendo in comodato d'uso le sue chiese abbandonate ed è una

soluzione meritevole d'attenzione. Per trent'anni non si è fatto nulla per questi monumenti, l'Albergo dei Poveri ha

inghiottito quasi 100 milioni di euro che avrebbero potuto essere utilizzati in parte a questo scopo. Crediamo che il Forum

delle Culture sia l'ultima occasione per la riapertura o la salvezza delle chiese di Napoli» . «Nessuno può restare

indifferente di fronte al costante disfacimento del patrimonio» , dice invece il presidente dell'associazione Corpo di

Napoli, Gabriele Casillo, che ha contattato al telefono Caterina Miraglia: «L'assessore regionale ci ha garantito il suo

impegno nell'assumere informazioni presso la soprintendenza, ci interessa capire se siano mai arrivati e come siano stati

spesi i fondi che nel novembre 2008 l'allora ministro Bondi e il premier si impegnarono a destinare alla chiesa» . Lu. Mar.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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E' successo durante operazioni di soccorso, recuperati in 47

 (ANSA) - ROMA, 6 APR - Duecento migranti sono caduti in mare, stanotte, mentre venivano soccorsi da alcune unità

della Guardia costiera a circa 39 miglia da Lampedusa. 

Quarantasette le persone finora recuperate, mentre continuano le ricerche degli altri naufraghi. 

I migranti, di probabile provenienza tunisina, si trovavano su un barcone che aveva chiesto soccorso, ma ''il mare molto

agitato e la concitazione a bordo del barcone hanno reso vano ogni tentativo'', spiegano le autorita'.

06 Aprile 2011
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> Messina (06/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 Tra Mastrissa e Chiusa, in via Crocifisso e nella zona di Fontana Vecchia 

Emanuele Cammaroto 

TAORMINA 

Dopo alcuni rinvii è finalmente in dirittura d'arrivo l'iter finalizzato alla presentazione e consegna al Comune di Taormina

del Piano di Protezione civile che riguarderà la città del Centauro. «Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi è ormai

pronto. Stiamo ultimando alcuni dettagli. Si sta completando la mappatura, dunque l'esatta classificazione delle aree,

come ad esempio quelle di ricovero o le vie di fuga», precisa Lino Ardito, il presidente del Collegio dei geometri di

Messina, ente al quale la casa municipale ha affidato lo scorso anno la previsione dell'importante strumento del quale

Taormina è chiamata a dotarsi in riferimento ai vari fenomeni ambientali che si possono determinare sul territorio. 

Il Piano, ovviamente, prevederà anche delle proposte inerente interventi e nuove opere sulle quali dover progettare ed

attivarsi per ottenere dei finanziamenti regionali o comunitari, nell'ottica di un percorso dedito alla sicurezza e allo

sviluppo del territorio. Si parla, ad esempio, dell'opportunità di realizzare una strada di collegamento tra Mastrissa e

contrada Chiusa, finalizzata a dare un'alternativa di accesso diretto al centro cittadino per i circa 500 residenti di Mastrissa

(al confine tra Taormina e Castelmola) nell'eventualità di calamità naturali. 

Nella mappatura delle vie di fuga rientrerà, ovviamente, anche la via Crocifisso, auspicando che possano termine nel

miglior modo possibile i lavori di riqualificazione in atto da ormai un anno. E una via di fuga viene ipotizzata anche per la

zona di Fontana Vecchia. A fronte di una incessante espansione edilizia-residenziale, avvenuta negli ultimi trent'anni,

infatti al momento i rioni Cappuccini, Fontana Vecchia, Branco e Zappulla si ritrovano senza uno sbocco viario diretto,

eppure si parla di un'area abitata complessivamente da quasi un migliaio di persone. 

«Alla fine del 2010 &#x2013; spiega Ardito &#x2013; sono sopraggiunte le nuove linee guida per la redazione dei piani

comunali e intercomunali in tema di rischio idrogeologico. Ciò concerne il Servizio regionale per i rischi idrogeologici e

ambientali. E di conseguenza tale novità ha costituito un freno al nostro lavoro, che stavamo già portando avanti da tempo

e che eravamo prossimi ad ultimare. Non potevamo permetterci di presentare un piano "monco", privo insomma di una

piena ottemperanza a tutte le vigenti norme in materia di Protezione civile, e allora abbiamo chiesto una proroga al

Comune per la consegna del Piano. La consegna era prevista a fine febbraio: avverrà ora tra poche settimane. 

«Eravamo praticamente pronti e dovevamo solo assemblare le varie consulenze e le parti di cui si comporrà il Piano, ma

adesso abbiamo apportato le integrazioni agli elaborati &#x2013; aggiunge Ardito &#x2013; e in questi giorni ci

riuniremo con il prof. Franco Ortolani e con l'Università di Messina e poi saremo pronti a riunirci con l'Ufficio Ambiente

e Protezione civile del Comune di Taormina per sottoporre il piano e fare il punto della situazione». 

Il Collegio dei geometri di Messina ha lavorato insieme all'Ufficio provinciale Azienda foreste demaniali di Messina, il

Dipartimento regionale della Protezione civile e le unità locali di Radio Valle Alcantara, il Genio civile di Messina e gli

uffici di Palermo, ed inoltre l'Università "Federico II" di Napoli. L'équipe, ricordiamo, viene sovrintesa dal prof.Ortolani,

ordinario di Geologia all'Ateneo "Federico II" di Napoli. Con loro c'è anche il prof. Angelo Spizuoco, anche lui

proveniente da Napoli, esperto di Progettazioni, strutture, geologia e geotecnica. 

Taormina, ha realizzato il Piano di Protezione civile in sinergia con il Comune di Amalfi. «Taormina &#x2013; afferma il

prof. Ortolani &#x2013; ha un territorio che ha richiesto una particolare attenzione. Questa città ha una risorsa che è il

litorale. Per prima cosa, bisogna riacquistare la piena fruibilità di tutti i chilometri di costa, centinaia di metri oggi coperti
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da massi e barre, significano che il litorale anzichè essere una risorsa che fornisce reddito e consente posti di lavoro, è

diventato un problema che drena risorse pubbliche per la difesa stessa del territorio. Noi riproporremo anche la necessità

di rinaturalizzare le spiagge, di questo tratto di in modo da aumentare la fruibilità delle aree e per determinare una base

fisica dedita ad ottimizzare le attività socio economiche». 
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> Catania (06/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Nessuno sterile allarmismo, solo un invito alla riflessione. Bisogna ricordare un dato ineluttabile: quella in cui viviamo è

un'area ad ampio e naturale rischio sismico. Impossibile prevedere un terremoto, anche se gli esperti parlano di un tempo

di ritorno tra un evento e l'altro di circa 350 anni, ma ciò non significa che non si possano prevenire i danni, attrezzandosi

e utilizzando al massimo la tecnologia moderna. 

A due anni dal disastroso sisma dell'Aquila e a breve giro di boa da quello del Giappone si è parlato di terremoto al

convegno tecnico-scientifico "Le costruzioni e il terremoto tra presente e passato", organizzato dal Dipartimento di

Ingegneria dell'Università, con il contributo dell'Ordine degli Ingegneri , aperto ieri nell'aula magna di Ingegneria dal

preside della Facoltà Luigi Fontana.  

Gli interventi del direttore del Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell'Università Enrico Foti e del presidente

Grasso, hanno subito messo in evidenza i punti salienti del convegno: trovare una sinergia di conoscenze per mettere in

sicurezza ciò che è già esistente.  

«Riconquistare il nostro ruolo e produrre conoscenza personale e professionale sono opportunità che bisogna svolgere al

meglio &#x2013; sottolinea Foti - questo appuntamento di così forte attualità dopo il terremoto in Giappone mette in

evidenza come la tecnologia sia in grado di indirizzare un'adeguata linea di confronto sul problema sismico che

dall'emergenza conduce alla prevenzione, ad esempio rendendo antisismiche costruzioni storiche con interventi che non

modificano l'estetica dell'edificio». 

Necessità di un'informazione capillare e prevenzione sono stati i temi evidenziati da Grasso che ha anche annunciato per

giugno la "Settimana della cultura antisismica", organizzata dall'Ordine etneo con il coinvolgimento del Genio civile, del

Dipartimento Protezione civile, dell'Università, delle amministrazioni del territorio e di altri ordini professionali. «Le città

non devono essere solo più belle e meno "energivore" &#x2013; spiega Grasso &#x2013; ma anche più sicure dal punto

di vista sismico. Per affrontare una criticità che sempre coinvolge Catania, il rischio sismico, bisogna cominciare a

utilizzare strumenti validi di prevenzione, tenendo ben presente che nel capoluogo etneo la quasi totalità degli edifici al

centro storico non rispondono alle norme antisismiche e il 70% degli edifici in città sono stati realizzati prima del 1981, e

quindi prima della cogenza della normativa antisismica. L'idea della "Settimana della cultura antisismica" nasce

dall'esigenza di tracciare delle priorità: in primo piano c'è la necessità dell'approvazione del Piano regolatore che consenta

interventi snelli per rendere gli edifici più sicuri. In Sicilia in qualche modo il Piano casa si poneva questo obiettivo

escludendo di fatto i centri storici, bisognerebbe invece bilanciare una legge ordinaria che consenta anche questo tipo di

intervento. Quello di riprogettare in sicurezza e in bellezza con opere di architettura contemporanea deve essere una

scommessa che la città deve vincere». 

Nella prima sessione di lavori - presieduta da Massimo Cuomo, dell'Università di Catania &#x2013; sono stati analizzati i

"Metodi di modellazione degli edifici in muratura" con Andrea Vignoli docente all'Università di Firenze, e lo "Studio e

ricerca sul danneggiamento di strutture storiche esistenti" con Alberto Franchi, del Politecnico di Milano; nella seconda

sessione guidata da Ivo Caliò (Università di Catania) si è parlato di conservazione del patrimonio storico con Paulo

Lourenço, Università di Minho &#x2013; Portogallo. «Trasferire le conoscenze tecniche per trovare delle soluzioni a

salvaguardia del grande patrimonio storico della nostra città &#x2013; sottolinea Caliò &#x2013; pensiamo al terremoto

de L'Aquila e al patrimonio storico perduto, si potrebbe cominciare dall'isolamento delle statue e oggetti d'arte nei musei,
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spesso con interventi anche poco costosi». 

Le modalità tecniche di salvaguardia del patrimonio storico sono state approfondite nella terza parte del convegno -

moderata da Aurelio Ghersi - con gli interventi di Giuseppe Oliveto e Luis Decanini. La giornata si è conclusa con una

tavola rotonda sul tema: "Le Costruzioni ed il terremoto" moderata da Carmelo Maria Grasso, presidente dell'Ordine degli

Ingegneri, a cui hanno preso parte: Luigi Bosco, Santi Cascone, Chiarina Corallo, Rosario Cucuccio, Giuseppe Galizia,

Vera Greco, Paolo La Greca, Luigi Longhitano, Bruno Manfrè, Manlio Marino, Salvatore Maucieri, Michele Maugeri,

Guido Monteforte, Giuseppe Di Natale, Gabriele Ragusa, Gaetano Sciacca, Riccardo Terranova e Andrea Vecchio. 
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 E 28 consiglieri propongono l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Piano Strade 

Riccardo D'Andrea 

Palazzo Piacentini accende i riflettori su Palazzo dei leoni. Ad orientarli sono i sostituti procuratori Adriana Sciglio e

Stefano Ammendola, che hanno avviato indagini sulle attività compiute negli ultimi anni nell'ambito dei collegamenti

stradali e della tutela di un territorio tanto vasto quanto pieno di criticità.  

Il Nucleo investigativo (I sezione) del Comando provinciale dei Carabinieri ha invitato l'ente di Corso Cavour a fornire le

generalità complete di tutti i dirigenti provinciali che dal 1990 ai nostri giorni si sono avvicendati nella carica di

responsabile del IV dipartimento, competente in materia di difesa suolo, protezione civile e viabilità. Gli uffici,

attualmente, fanno capo a Benedetto Sidoti Pinto e Giuseppe Celi, ma si vuole andare a ritroso per verificare se ci siano

eventuali anomalie connesse a settori che hanno significative ripercussioni sulla pubblica incolumità. 

Dopo la recente ondata di maltempo, che l'1 marzo ha messo nuovamente in ginocchio numerose arterie di competenza

della Provincia, l'Amministrazione è finita nel mirino delle critiche per gli interventi effettuati. In molti hanno puntato

l'indice, vista la facilità con cui molte vie di comunicazione si sono sbriciolate come biscotti. Ed è questo uno dei

problemi sul quale gli investigatori vogliono vederci chiaro. Ma l'attenzione sull'ente non è rivolta solo dall'esterno.

Ventotto consiglieri, con in testa Pippo Lombardo, rappresentante di "Sicilia Vera", hanno apposto la firma su una

proposta di delibera finalizzata all'istituzione di una Commissione consiliare d'inchiesta sul "Piano per gli interventi di

ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria nelle regioni Sicilia e Calabria". Chiamata, quindi, a passare

al setaccio i lavori effettuati sulle arterie che percorrono in lungo e in largo il territorio peloritano. L'iter è stato già

attivato. Si attendono i pareri di regolarità tecnica e contabile degli Uffici Affari generali e Ragioneria, prima che il

presidente del consiglio provinciale, Salvino Fiore, destinatario della proposta, la inserisca tra gli argomenti da discutere

in Aula. Per l'approvazione, invece, è necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati (23). 

Quanto al "Piano strade", Palazzo dei leoni l'ha varato attingendo a ben 52,5 milioni di euro gentilmente concessi dal

ministero delle Infrastrutture, cui se ne sono aggiunti altri 15 messi sul piatto dalla Regione (fondi Po Fesr); 10 di somme

urgenze, spesi nel 2009 "pescando" dal bilancio della Provincia; 8 prelevati dall'avanzo di amministrazione 2009; 7

provenienti da mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti; 25 ottenuti dalla Finanziaria regionale 2010; 20 stanziati

con l'Opcm post&#x2013;alluvione del 1. ottobre 2009. In tutto fanno 137,5 milioni di euro stanziati in due anni, in gran

parte già spesi. Nonostante le rimodulazioni del piano, le recenti precipitazioni hanno fatto storcere il muso a diversi

sindaci dei Comuni alle prese con vecchie e nuove frane. Alcuni primi cittadini, ad esempio, hanno espresso forti dubbi

sul fatto che la Provincia abbia speso adeguatamente le risorse a disposizione ed effettuato i lavori "a regola d'arte".

Qualche esempio? Il sindaco di Frazzanò, Antonino Carcione, in una nota inviata al dirigente Giuseppe Celi, ha precisato

che le piogge di febbraio hanno aggravato la situazione nel tratto della Sp 157 in cui la Palazzo dei leoni aveva già

eseguito i lavori. E che dire, poi, delle condizioni in cui versa la Sp 25 Mandanici-Roccalumera (anche qui messa in

sicurezza a carico dell'ente di corso Cavour), denunciate, tra le altre cose, dallo stesso Pippo Lombardo, in qualità di

presidente della commissione provinciale Lavori pubblici. 
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SORIANO Il Comune mette in atto un progetto di prevenzione di eventuali attività sismiche e sigla un accordo con la

Presidenza del Consiglio dei ministri per un intervento finalizzato a mitigare la pericolosità sismica del territorio. Il

progetto, illustrato dal sindaco, Francesco Bartone, tiene conto, in particolare, della pericolosità delle cosiddette

microzone sismiche e prevede interventi per apportare i rimedi necessari a prevenire e affrontare il rischio sismico.  

Per tale progetto è previsto l'impiego di una somma di circa 20 mila euro. Allo scopo, il primo cittadino si è dato da fare

con un interessamento personale presso le autorità competenti in materia, riuscendo a concludere l'intervento con grande

successo. Tutto questo in considerazione che la cittadina delle pre Serre calabresi è sicuramente situata in un'area a forte

rischio sismico.  

Lo comprovano i tristi eventi tellurici del passato. In particolare, viene ricordato il terremoto del 1783 che ha quasi

distrutto il convento dei domenicani e raso al suolo molte abitazioni. Altri terremoti che interessarono la stessa zona

furono quelli 1638, del 1905 e 1908.  

«Avere puntato l'attenzione su questo fronte &#x2013; ha detto il sindaco Bartone &#x2013; è sintomo di dinamicità e di

grande impegno da parte dell'amministrazione comunale che non si concede sosta e lavora con costanza per individuare i

problemi cui porre soluzione». (m.o.) 
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Alessandro Amodio 

ALTOMONTE 

Basta con le mistificazioni. È la Fna - Federazione nazionale Agricoltura che ha sede ad Altomonte, Castrovillari e

Spezzano Albanese - che ritiene opportuno fare chiarezza in merito all'attività di formazione per i lavoratori delle aziende

colpite dalla calamità naturale del 5 luglio 2009. Nei fatti, come afferma Franco Pignataro della Fna, «bisogna tener conto

che dal 2008 sono cambiate le regole in materia di riconoscimento delle calamità naturali, che precedentemente vedevano

usufruirne tutti i lavoratori delle aziende colpite con la riconferma delle giornate lavorative dell'anno prima. Con la nuova

legge, che è di pertinenza della Regione &#x2013; assessorato all'Agricoltura &#x2013; sarà, invece, corrisposto

direttamente ai lavoratori il sostegno economico per il danno subito dall'interruzione del lavoro a causa degli eventi

climatici eccezionali». A questo scopo l'assessorato all'Agricoltura ha deciso un intervento di formazione rivolto ai

lavoratori vittime della tromba d'aria che ha colpito la provincia di Cosenza e, soprattutto, la Piana di Sibari (luglio 2009),

utilizzando i fondi ottenuti dal ministero delle Risorse agricole che ha riconosciuto l'evento calamitoso di carattere

eccezionale. 
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Politica» 

 

6 aprile 2011  

 

Il Presidente Giuseppe Scopelliti e l'assessore all'Urbanistica Pietro Aiello hanno incontrato alcuni amministratori dei

comuni dell'area ed un gruppo di residenti 

 

CATANZARO. Il Presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, e l'assessore all'Urbanistica Pietro Aiello hanno

incontrato a Tiriolo alcuni amministratori dei comuni dell'area ed un gruppo di residenti. Scopo dell'incontro - spiega una

nota dell'Ufficio stampa della Giunta regionale - informare i cittadini sulle somme stanziate dalla Regione Calabria e dal

Ministero per far fronte ai recenti danneggiamenti dal maltempo. Con Scopelliti ed Aiello, al tavolo dei lavori erano

presenti i sindaci di Tiriolo, Settingiano, San Pietro Apostolo e Gimigliano. "Abbiamo immaginato una serie di interventi

nella zona - ha sottolineato il Presidente Scopelliti - utilizzando in particolare i fondi regionali e dell'Apq ed a breve,

appena si insedierà il neo commissario per la programmazione ed il finanziamento degli interventi urgenti connessi al

rischio idrogeologico della Calabria, le somme saranno spendibili e si potrà partire con le gare d'appalto. In questo

frangente abbiamo raccomandato ai comuni interessati di ultimare i progetti. Solo così non si perderà altro tempo ed i

lavori partiranno seguendo l'iter previsto. Chiaramente, con all'assessore Aiello, faremo le nostre pressioni ai tavoli

romani per velocizzare ulteriormente tutte le procedure. In ogni caso i soldi ci sono e li impiegheremo anche attraverso

sinergie con i rispettivi comuni e la provincia di Catanzaro". "Ci tenevo particolarmente a questo appuntamento - ha

sottolineato l'assessore Pietro Aiello -. Conosco molto bene questa parte di territorio e la laboriosità dei cittadini. La

presenza del Presidente Scopelliti dimostra quanto, come Regione, siamo interessati allo sviluppo dell'area. Uno sviluppo

che parte dal miglioramento delle infrastrutture e passa per il rilancio dei comuni a vocazione turistica. Un'area

incontaminata che certamente valorizzeremo. Con il Presidente riteniamo fondamentale - ha concluso l'assessore Aiello -

confrontarci periodicamente i cittadini, raccogliere le loro istanze e tradurle in fatti concreti".
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di Matteo Fanello

 

    

      

  FOGGIA - Due anni fa, alle 3.32, le vite di otto donne, tutte garganiche, si spegnevano sotto le macerie dell'Aquila. Tre

studentesse, una mamma e quattro figlie non hanno mai più fatto ritorno nella loro Capitanata. Vieste la città

maggiormente colpita dal sisma abruzzese: a perdere la vita furono Anna Russo, quarantenne e le sue quattro figlie Rosa,

Chiara, Michela e Giusy, che avevano rispettivamente 18, 13, 11 e 5 anni. Erano tutte del paese della costa garganica, ma

da qualche anno si erano trasferite all'Aquila, dove la madre aveva trovato lavoro in una casa di riposo per anziani. A San

Giovanni Rotondo si è pianto per due studentesse: la prima è Luciana Capuano, 19 anni, morta nel crollo della casa dello

studente. Frequentava la facoltà di medicina. Suo fratello si salvò per miracolo perché Luciana gli aveva chiesto di tornare

in Puglia senza aspettarla all'Aquila, dove lei era impegnata con l'ultimo esame prima di Pasqua. La città di San Pio perse

anche Ilaria Placentino, 20 anni, studentessa di economia e commercio nella città delle 99 cannelle. Angela Pia Cruciano

era di San Nicandro Garganico, ma viveva a Paganica con la sorella Nadia. Con Angela perse la vita anche Francesco, il

suo innamorato aquilano, sotto le macerie grigie di un terremoto che non conosce casta, sesso, colore e che ha mutilato il

Gargano, privandolo di otto donne che resteranno nel cuore dei loro conterranei. 
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Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è stato impegnato questa mattina nella ricerca di un disperso

in zona Chianchetelle. Si tratta di un uomo di 55 anni, con lievi problemi mentali, ospite di una casa di riposo proprio di

Chianchetelle da cui all'inizio di Febbraio si era allontanato. Le ricerche sono iniziate subito da parte di forze dell'ordine e

varie strutture di Protezione Civile, non specializzate per questo genere di interventi. Dopo qualche giorno non era, infatti,

stata trovata alcuna traccia dell'uomo e le ricerche sono state sospese. Dopo circa 20 giorni le ricerche sono riprese

(sempre ad opera delle stesse strutture) ma ancora una volta si sono concluse senza esito, fermandosi definitivamente.

Il giorno 3 aprile su richiesta della Magistratura di Benevento, i Carabinieri di Chianche hanno attivato il Corpo Nazionale

Soccorso Alpino e Speleologico, Ente preposto per legge agli interventi in ambiente ostile, per riprendere le ricerche.

Dopo un sopralluogo, Carabinieri e Cnsas hanno concordato il conque aprile come giornata di ricerca. Il Cnsas è stato

presente con 14 unità che per l'intera mattinata hanno perlustrato la zona, percorrendo sentieri poco tracciati e calandosi

lungo i costoni e i canaloni che la caratterizzano.

Alla fine, verso le 15.30, le squadre hanno individuato l'uomo, lungo le sponde del fiume Sabato, sotto il ponte della

ferrovia Avellino-Benevento. Come la prassi richiede in questi casi, il Responsabile Territoriale del Cnsas ha comunicato

il ritrovamento ai Carabinieri di Chianche che hanno proceduto al recupero.

(martedì 5 aprile 2011 alle 19.23)
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Ancora polemiche sul rischio sismico del territorio irpino. Dopo gli scontri in Consiglio, infatti, il coordinamento

cittadino del Pdl ritorna a criticare, attraverso una nota ufficiale, la scelta della maggioranza di bocciare la proposta di

deliberato che avrebbe lasciato spazio ai privati di accedere ai finanziamenti per adeguare gli stabili cittadini. “Nel

presenziare alla commemorazione del secondo anniversario del tragico terremoto che interessò la città dell'Aquila e molti

Comuni dell'Abruzzo – si legge nella nota - il nostro Presidenza della Repubblica Giorgio Napolitano ha ribadito –

semmai ce ne fosse stato ancora bisogno – l'importanza di investire le necessarie energie e risorse nella prevenzione del

rischio sismico per evitare di dover fare – in futuro – ancora rievocazioni di defunti ed emergenze. A tal proposito

dobbiamo ancora tornare a segnalare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la storica Ordinanza n. 3907 del

13/11/2010, per la prima volta in Italia, ha inteso finanziare in modo articolato e prolungato la prevenzione sismica

attraverso l'attuazione di una serie di interventi tesi alla riduzione del rischio sismico. Il nostro gruppo consiliare del

Popolo della Libertà di Mercogliano unitamente agli altri gruppi di opposizione, durante lo scorso Consiglio Comunale ha

posto all'ordine del giorno la necessità di pubblicizzare tale opportunità per consentire anche ai privati di concorrere per i

finanziamenti previsti. L'Amministrazione Carullo ha votato irresponsabilmente contro tale deliberato, colta

clamorosamente impreparata su tale argomentazione in evidente ed imbarazzante difficoltà a dover rincorrere i gruppi di

opposizione che di fatto si sostituiscono sempre più frequentemente nell'azione amministrativa della nostra Città. Accade

così che mentre l'Assessore competente e forse il Sindaco stanno “studiando ed approfondendo” il da farsi, i Comuni

vicini (vedi Monteforte Irpino) si attivano, pubblicando l'avviso sul sito istituzionale del Comune ed affiggendo i

manifesti sui muri del Paese invitando i cittadini a presentare le richieste di contributo. Non ci è dato di sapere cosa stiano

ancora studiando i nostri Amministratori. Una sola cosa è certa, gli abitanti di Mercogliano stanno rischiando di perdere

l'opportunità forse irripetibile, di poter consolidare o demolire e ricostruire le proprie abitazioni ricevendo un contributo

da parte dello Stato. Grande appare anche in questa circostanza la superficialità e l'irresponsabilità di Questa

Amministrazione nell'affrontare i problemi veri e le legittime istanze della cittadinanza. Anche in questa occasione

invitiamo – nell'interesse della collettività – chi non è capace di gestire iniziative ed assumere responsabilità a farsi da

parte e passare la mano”.

(mercoledì 6 aprile 2011 alle 18.38)
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Gerardo De Fabrizio Sono arrivati da Chiusano San Domenico, Grottolella, Lioni, Flumeri. Sono volontari e vigili del

fuoco in congedo, radioamatori e Falchi Antincendio. Sono i partecipanti alle esercitazioni organizzate dalla Protezione

civile, svoltesi il 19 e 20 novembre scorso presso il Centro operativo misto di Mirabella Eclano, in occasione del

trentennale del Terremoto in Irpinia. C'erano proprio tutti, ieri mattina, nella sala Grasso di palazzo Caracciolo, per la

cerimonia di consegna delle targhe commemorative dell'iniziativa «Irpinia 30». Alla presenza del presidente della

Provincia, Cosimo Sibilia, dell'assessore provinciale alla Protezione Civile Maurizio Petracca, del vice presidente della

Provincia e sindaco di Mirabella Vincenzo Sirignano e della dottoressa Silvana Tizzano, capo gabinetto della Prefettura di

Avellino, oltre ai volontari delle oltre 49 associazioni presenti sul territorio irpino, sono stati premiati con la targa anche il

tenente colonnello del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Mario Morganti, il vice questore aggiunto Elio

Iannuzzi, il capitano della Guardia di Finanza, Giovanni D'Auria, e l'ingegnere Nazario Parente del comando provinciale

dei Vigili del Fuoco per il loro operato sul territorio. «Dalle esercitazioni pratiche svolte lo scorso novembre abbiamo

avuto un'ulteriore prova che il volontariato si sta professionalizzando e che esiste una piena sintonia con le Istituzioni -

sottolinea Concetta Mattia, responsabile regionale dell'Anpas - Ora non dobbiamo limitarci alla gestione delle emergenze,

ma dobbiamo imparare a gestire anche l'ordinario, attraverso una buona comunicazione e una costante prevenzione che

possano rafforzare la rete regionale». Il rapporto ottimale che intercorre tra i vari Enti e le associazioni di volontariato è

stato il leit motiv della giornata (e se ne discuterà anche sabato prossimo in una giornata di riflessione organizzata dalla

Fraternita di Misericordia presso l'Imbriani di Avellino, alla presenza del vicegovernatore Giuseppe De Mita). Per la

dottoressa Silvana Tizzano, la cerimonia è servita a «suggellare la collaborazione attiva, sentita e fattiva tra enti e mondo

del volontariato», sinergia resa possibile, secondo la rappresentante della Prefettura, «anche grazie all'ottimo rapporto che

intercorre tra i rappresentanti delle istituzioni». Ora, si attende soltanto un piano provinciale della Protezione Civile che

coordini le iniziative su tutto il territorio. «Da quando si è insediata questa amministrazione - afferma l'assessore Petracca

- circa il 50% dei comuni si è dotato di un piano di emergenza, che poi è l'unico strumento utile in caso di calamità.

Abbiamo investito soldi e abbiamo ottenuto dal Ministero il trasferimento di fondi che ci permetteranno di raggiungere

una copertura totale nel più breve tempo possibile». Intanto, le linee guida del piano provinciale sono state tracciate, ma

c'è ancora tanto da fare. «L'intero piano sarà pronto per il 2012 - spiega la responsabile provinciale della Protezione

Civile, Daniela Manzi - Per adesso è stato completato solo il piano stralcio per la crisi idrica, mentre quello riguardante il

rischio geologico sarà pronto per la fine dell'anno». La giornata è poi proseguita alla volta dell'ex caserma dei Carabinieri

«Nicola Litto» dove è stata inaugurata la nuova Sala radio Interforze che verrà attivata in caso di inagibilità temporanea

della Sala Operativa allestita presso la Prefettura. Nei locali terranei di corso Vittorio Emanuele sono state predisposte le

postazioni radio per la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato, la

Regione, il 118, l'Associazione radioamatori italiana e la Libera Associazione Irpinia Radio CB che, in caso di emergenza,

manterranno i contatti con il territorio fino al ripristino delle linee telefoniche. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Il rischio sismico è un problema che la nostra provincia ha scontato duramente. Anche per questo la decisione di

stanziare sette milioni e mezzo di euro per la messa in sicurezza di scuole pubbliche nelle zone a rischio sismico è

certamente un'ottima decisione. Un'iniziativa che tampona i ritardi accumulati negli anni precedenti e che mira a chiudere

una ferita mai realmente rimarginata. Oggi è ora di perseguire la sicurezza, specialmente quando riguarda i nostri figli e il

provvedimento va in questa direzione». Così Antonia Ruggiero, presidente della VI Commissione Regionale, in

riferimento allo stanziamento di sette milioni e mezzo di euro, da parte della Regione, a favore della messa in sicurezza

dal rischio sismico degli istituti scolastici pubblici. 
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Chianche. Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato dai carabinieri della Compagnia di

Mirabella Eclano e dai vigili del fuoco lungo il greto del fiume Sabato in località Chianchetelle, nel territorio comunale di

Chianche, ai confini tra Sannio e Irpinia. Si tratta quasi certamente del corpo di Nicola Feleppa. Gli investigatori e gli

uomini del Soccorso Alpino erano impegnati in una battuta di ricerca di una persona scomparsa dalla zona circa due mesi

fa quando hanno scorto tra gli arbusti, e sotto una pioggia battente, quel corpo devastato anche dalla furia degli animali

selvatici. I militari con l'ausilio del medico legale, Fernando Panarese, e coordinati dai magistrati di turno della Procura

della Repubblica di Benevento,Giovanni Tartaglia e Marialia Capitanio competenti per territorio, hanno effettuato una

comparazione con gli indumenti che indossava, l'ultima volta che è stato visto proprio a Chianche, Nicola Feleppa, 51

anni, residente però con gli anziani genitori nel popoloso rione Ferrovia a Benevento. L'uomo si sarebbe allontanato lo

scorso 3 febbraio da una struttura dove era stato ricoverato per motivi di salute. E da allora, nonostante gli appelli e la

denuncia sporta dai familiari, non si hanno più sue notizie. L'ultimo avvistamento risale alla tarda mattinata del 3 febbraio.

Feleppa, che al momento della scomparsa indossava un giubbotto rosso, un paio di jeans e non aveva con sè alcun

documento, è stato notato da alcuni testimoni proprio nel piccolo borgo di Chianche. Anche la nota trasmissione di Rai3,

«Chi l'ha visto?» si è occupata del caso del cinquantunenne. Gli inquirenti al momento sono convinti che si tratta di

Nicola Feleppa. Sarà necessario l'intervento dei familiari e l'esame del Dna. Il corpo è stato trasportato presso la sala

mortuaria dell'ospedale Rummo. Dove questa mattina gli indumenti saranno mostrati ai familiari. 

        

Data:

06-04-2011 Il Mattino (Benevento)
Chianche. Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato

ritrovato dai carabinieri d...

Argomento: Pag.SUD 22



Mattino, Il (Circondario Nord)
"" 

Data: 06/04/2011 

Indietro 

 

06/04/2011

Chiudi 

Arriva questa mattina al porto di Napoli la nave Excelsior con gli immigrati tunisini e libici provenienti da Lampedusa. È

la seconda nave e sarà l'ultima perchè la tendopoli di Santa Maria Capua Vetere più di mille persone non può ospitare. E

non è un caso che questa mattina sia previsto lo sbarco di 530 immigrati, con loro l'ex caserma Andolfato non avrà più un

letto libero. Il molo è lo stesso, il 44, massiccia la presenza di forze dell'ordine. Ben 190 uomini saranno schierati al porto.

Ci sarà la Croce rossa, la protezione civile, un presidio medico per affrontare eventuali emergenze sanitarie. Si chiude con

l'arrivo dell'Excelsior un primo capitolo relativo ai profughi provenienti dal Maghreb e una emergenza che ha rischiato di

far esplodere Lampedusa. Tuttavia c'è un capitolo, più delicato e ancora tutto da affrontare. È quello relativo ai minori non

accompagnati. Sono in tutto 340 ragazzi, forse qualcuno in più. Sono fuggiti dalla terra in fiamme e senza cibo su spinta

dei genitori nella speranza di avere un futuro migliore. Sono ancora senza destinazione, buona parte a Lampedusa. Oggi

nel corso della conferenza Stato Regioni si parlerà di loro e si deciderà il destino di questi ragazzini. La Campania è

pronta ad accoglierli. Trenta le strutture, case famiglia che si sono fatte avanti per dare ospitalità ai piccoli. La

ricognizione - spiega l'assessore alle politiche sociali Ermanno Russo - non è ancora conclusa ma siamo in grado di dare

una casa a più dei minori che sono stati affidati alla regione. «Il territorio - aggiunge - sta rispondendo nel modo

migliore». L'età dei migranti che sbarcano dalle navi è difficile da individuare e per questa ragione c'è molta attenzione da

parte delle forze dell'ordine. Due i minori (erano però accompagnati) sbarcati lunedì dalla San Marco. E oggi

dall'Excelsior quanti ne arriveranno? In Questura sono tranquilli. «Nessun minore - spiegano - è stato segnalato». Eppure

su questo tema non mancano le polemiche. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Napoli Giulio Riccio chiede

che sia il Tribunale dei minori a effettuare le verifiche nell'ex caserma Andolfato di Santa Maria Capua Vetere. «Le

tendopoli - spiega Riccio - sono un sistema inaccettabile di accoglienza, deve trovare una soluzione alternativa». A Santa

Maria le porte sono chiuse. Il centro è blindato. Nessuno può verificare la situazione e le condizioni di vita degli

immigrati giunti lunedì. Non è un carcere ma è come se lo fosse. Anche per i parlamentari vale il divieto di accesso tanto

da diventare ieri tema di discussione alla Camera. Nessuno è riuscito a entrare a Manduria e a Santa Maria hanno

impedito l'accesso alla senatrice del Pd Annamaria Carloni. «C'è un muro alto cinque metri - ha spiegato - protetto da

vetri e poliziotti a cavallo, volevo svolgere la mia missione istituzionale di sindacato ispettivo come parlamentare ed è

grave quello che è successo perchè il governo riferirà alle Camere». Abbiamo il dovere - aggiunge - di capire quello che

accade dentro. A vietare l'ingresso un'ordinanza del ministero dell'Interno che consente l'accesso alle tendopoli solo alle

organizzazioni umanitarie e ai mediatori culturali. Ma la situazione nei prossimi giorni potrebbe cambiare. Se c'è l'accordo

sui permessi temporanei le porte della ex caserma dovranno essere aperte. e.r. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maglietta polo scura, sguardo severo e attento, Paolo Monorchio segue con attenzione ogni momento dello sbarco dei

tunisini. È il coordinatore regionale della Croce Rossa per l'emergenza immigrati e ha una responsabilità grande sulle

spalle, anche se sorride dicendo «il campo che abbiamo allestito è forse il migliore d'Italia». Quali sono le fasi

dell'intervento? «Al porto, dopo lo sbarco, accogliamo le persone e le indirizziamo verso gli autobus. Cerchiamo di offrire

subito una accoglienza calorosa a questi uomini che vengono da giorni durissimi». Poi il trasferimento al centro di Santa

Maria Capua Vetere. «Ed è lì che il nostro intervento diventa più consistente. All'arrivo dei bus il personale della Croce

Rossa accompagna al posto sanitario chi chiede assistenza e chi ha bisogno di controlli, poi c'è la suddivisione in tende da

otto posti». E in quel momento il campo entrerà ufficialmente in azione. «C'è una organizzazione in grado di offrire tre

pasti al giorno. Credo che sia il migliore tra quelli allestiti». Anche sul fronte igienico è stato previsto tutto nei minimi

particolari. «Sono disponibili bagni con allacciamento alla rete fognaria nei quali ci sono sia acqua calda che fredda. È

stato fatto il possibile per rendere accogliente quella struttura» Determinante anche il ruolo dei mediatori. «Rappresentano

il contatto più diretto con queste persone. Sono loro che parlano con i migranti, che svolgono delle vere e proprie

interviste per capire chi sono e quali aspettative hanno. Raccolgono sfoghi, capiscono le esigenze». Per quanto tempo

garantirete assistenza ai migranti? «Siamo pronti a proseguire per molti mesi, anche se ci auguriamo che la permanenza di

queste persone all'interno del campo sia la più breve possibile: significherebbe che ognuno di loro ha trovato una via

d'uscita a questa situazione». Dal racconto sembra una situazione idilliaca. «Ci aspettiamo, naturalmente, che arrivino

anche momenti difficili, ma siamo pronti ad affrontarli. Oltre a quella dei mediatori sarà molto importante anche la

presenza degli psicologi» Qual è lo status delle persone che arrivano al campo? «Non abbiamo ancora risposte chiare su

questo punto. Ma confidiamo di averne nel più breve tempo possibile». pa. bar. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sette milioni e mezzo stanziati dall'assessore alla Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione, Edoardo Cosenza

per la messa in sicurezza sismica di asili nido, scuole materne ed edifici scolastici della Campania. «Con questo

provvedimento - ha detto l'assessore Cosenza - intendiamo dare un notevole contributo alla sicurezza scolastica. I fondi

regionali andranno direttamente ai Comuni proprietari degli edifici scolastici che ricadono nelle zone ad elevata

sismicità». Con questo bando sarà finanziato solo il miglioramento sismico dei fabbricati esistenti, senza intervenire su

strutture troppo fatiscenti, che invece sono da ricostruire. Verranno particolarmente premiati gli interventi con materiali e

tecnologie innovative e le soluzioni progettuali meglio studiate. 
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C'è anche Napoli tra le città italiane dove domani, secondo anniversario del terremoto in Abruzzo, sarà presentato il

documentario «Ju tarramutu» di Paolo Pisanelli, «un viaggio nei territori della città più mistificata d'Italia», ovvero

L'Aquila, spiega il sottotitolo. Il film sarà proiettato domani e giovedì alle 18 al Modernissimo. Girato in un arco di 15

mesi, «Ju tarramutu» racconta una città passata dalla rassegnazione alla rivolta attraverso mille trasformazioni,

intrecciando storie di persone, luoghi, cantieri, voci e risate di sciacalli-imprenditori che hanno scatenato la protesta delle

carriole, quando ormai il terremoto non faceva più notizia. «Ho filmato a lungo il territorio aquilano». spiega Pisanelli.

«interessato alle radicali trasformazioni che sta subendo, alla sparizione dei centri storici, tra abbandoni e demolizioni,

all'idea di casa che avevano dentro di sé le persone che ho incontrato. Alla violenza naturale del terremoto si è

sovrapposta la voracità degli interessi, la velocità delle urbanizzazioni, l'impatto violento del progetto C.A.S.E. che ha

sconvolto senza pianificazione un territorio bellissimo. E lo smarrimento degli abitanti è diventato rabbia, ribellione

contro gli sprechi, le carenze organizzative, le speculazioni politiche ed economiche». 
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Antonio Manzo inviato Campagna. «Eseguite i lavori di notte, perchè di giorno potrebbe arrivare un controllo». E poi:

«Questi sono gli ordini e bisogna rispettarli o si va a casa». Non solo case senza ferro e cemento, agli operai che

protestano per come vengono eseguiti i lavori c'è anche la minaccia del licenziamento. Andava così, su questo cantiere per

la costruzione di novanta alloggi per i terremotati del terremoto del novembre 1980. L'inchiesta della procura della

Repubblica, coordinata da Franco Roberti, ha portato la Guardia di Finanza a sequestrare quattro palazzine a Piantito, una

frazione di Campagna, bloccare un finanziamento di cinque milioni di euro della Regione Campania e sequestrate

426mila euro che erano già stati versati alle imprese appaltatrici. Quattro indagati per truffa aggravata per il

conseguimento dei finanziamenti pubblici e per falso in atto pubblico, sono i titolari delle imprese (Michele Mirra,

Gerardo Di Geronimo e Sergio Landi) e un architetto direttore dei lavori (Giovanni Maggino). Per il titolare della Mc

Italia, Mirra e il capocantiere, Vincenzo Mirra (solo omonimi), c'è anche l'accusa di minacce per costringere a commettere

un reato. Campagna, un paese del «cratere» salernitano. Morti e macerie, nel novembre dell'80. Poi la ricostruzione del

centro storico ed ora, trent'anni dopo, le case per i terremotati ma costruite, in una zona altamente sismica, con ferri

addirittura di risulta, per armare travi, reggere pilastri, incrociare blindature per le fondazioni. E con cemento di

bassissima resistenza, come testimonia la perizia del consulente del pm Carmine Olivieri, titolare delle indagini che nelle

prossime ore potrebbero far registrare ulteriori sviluppi. Nel giorno in cui a L'Aquila si celebrano i due anni dal sisma

anche con le lacrime dei genitori degli studenti vittime nella casa dell'università costruita senza pilastri, con cemento

poverissimo e armature inesistenti, a Piantito di Campagna il tenente delle Fiamme Gialle Attilio Nicotra sequestra le

quattro palazzine, ancora solo scheletri di cemento più che sospetto. «Quel che è accaduto è un fatto gravissimo» dice il

sindaco Biagio Luongo, uno che i giorni del terremoto dell'80 li visse rimuovendo macerie nel centro storico. «Ci

costituiremo parte civile nel processo in una vicenda grave e complessa» aggiunge. La Regione Campania finanzia nel

marzo del 2002 sei milioni e mezzo di euro per eliminare baracche, prefabbricati e container. Soldi per realizzare 110

alloggi, di cui novanta a Piantito. Passano gli anni, si cambiano imprese perchè alcune falliscono. Poi a luglio 2010

l'appalto dei lavori finiti sotto inchiesta. «Davanti alla prospettiva di fare soldi il cinismo dell'imprenditoria criminale non

ha confini» commenta Michele Buonomo, presidente regionale di Legambiente. «Anche io abito in una casa popolare, ma

non voglio costruire una casa dove chi vi abiterà correrà pericolo» dice un operaio nella denuncia. Che aggiunge:

«Denuncio tutto per scrupolo, so che perderò il posto di lavoro». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SARNO Scuole e Unità d'Italia al centro sociale «A 150 anni dall'Unità d'Italia, percorsi e riflessioni» è il tema di un

convegno di tre giorni (7, 8 e 9 aprile) organizzato dal Liceo Classico «T. L. Caro» di Sarno, dall'Istituto Superiore

«Leonardo da Vinci» di Poggiomarino e dall'Istituto Tecnico Commerciale Pucci di Nocera Inferiore, con il patrocinio dei

rispettivi Comuni e dell'Università di Salerno. Il convegno prende l'avvio dal centro sociale di Sarno, con gli interventi del

sindaco Amilcare Mancusi, del dirigente scolastico Giuseppe Vastola, di Vincenzo Pacifici (Università La Sapienza di

Roma), di Luigi Rossi (Preside Facoltà di Scienze Politiche Università di Salerno), di Alfonso Conte (Università di

Salerno), di Franco Salerno, docente del Liceo «T. L. Caro». SARNO Rischio idrogeologico convegno del Pd «Rischio

idrogeologico e il ruolo degli enti locali», è il titolo di un convegno organizzato dal Pd di Sarno, che si terrà venerdì 8

aprile, alle 19, nell'aula consiliare del Comune. Interverranno i sindaci di Sarno e di Bracigliano, la docente universitaria

Giuliana Di Fiore, Gualtiero Parisio, ex responsabile tecnico della struttura commissariale, l'onorevole Donato Pica.

Moderatore Roberto Robustelli, consigliere comunale del Pd.
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« Desidero fare chiarezza sulle profonde differenze tra la mia proposta di legge e quella presentata giorni orsono da alcuni

colleghi della Lega ». Al termine dei lavori della IV Commissione Difesa, il Presidente, On. Edmondo Cirielli, è

intervenuto sulla proposta di legge che nei giorni scorsi ha destato molto scalpore, tendente alla creazione di quello che la

stampa ha definito “esercito regionale”. « La mia proposta di legge (4106) di fatto non crea una nuova struttura ma mira

ad integrare, nell'alveo dell'attuale ordinamento delle Forze Armate e per sopperire alla sospensione del servizio di leva,

una nuova “Forza di mobilitazione” laddove ciò si renda necessario; vi è infatti un vuoto normativo in tal senso. La

proposta Gidoni (4174), invece, crea un vero e proprio nuovo Corpo permanente, attribuendogli oltretutto anche delle

prerogative che potrebbero intersecarsi, se non addirittura confliggere, con quelle affidate alla Protezione Civile e al

Dipartimento del Soccorso Pubblico del Ministero dell'Interno. In buona sostanza – continua Cirielli – nella mia proposta

faccio riferimento a un bacino di volontari, costituito virtualmente ma mobilitabile in tempo reale, all'occorrenza, solo dal

Governo e non certo dalle Regioni e già addestrati ed integrati all'interno dei reparti già esistenti delle Forze Armate. La

proposta leghista, invece, crea nuove unità chiamate “battaglioni” che, di fatto, si affiancherebbero a quelle già esistenti,

crea nuove linee di comando e, soprattutto, attribuisce ai Presidenti di Regione una competenza impropria, direi

incostituzionale, poichè gli affida la possibilità di mobilitarli e addirittura che siano posti alle loro dipendenze ». Così

conclude il Presidente Cirielli: « Appare quindi di tutta evidenza che le due proposte sono ispirate da finalità e da

contenuti profondamente diversi e che il loro iter non potrà affatto proseguire in maniera congiunta ». 

PROVINCIA: CIRIELLI A VINITALY   
Condividi questo articolo su Facebook 
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Martedì 05 Aprile 2011 13:37  

    

     

GINOSA MARINA - Il comitato Terre Joniche si mobilita nuovamente, mentro da Roma il Governo manda i volontari

della Protezione civile per iniziare a fare la conta dei danni causati dall'alluvione del primo marzo scorso.

 Dovevano arrivare in mattinata, ma il soprallogo è slittato al primo pomeriggio. I volontari della Protezione civile

saranno guidati da una delegazione locale che mostrerà loro cosa resta di case e campagna dopo quella terribile notte.

Partiranno dalle abitazioni di contrada Marinella finite sott'acqua per passare poi in via delle Libellule e ancora alla foce

del fiume Galaso i cui argini, straripando, hanno innondato strade e campagne. Infine raggiungeranno il villaggio Torre

Serena e l'adiacente pineta. Comune, Provincia e Regione hanno già indicato in oltre 100 milioni di euro il danno

complessivo. Ora toccherà agli uomini della Protezione civile confermare la cifra prima di poter sperare in un aiuto dello

Stato. Gli aspettano con ansia i residenti che, intanto, si mobilitano. Dopo la manifestazione di protesta inscenata a fine

marzo torneranno in piazza e sono pronti ad occupare la statale 106. Questa volta sembrano intenzionati a farlo davvero.

Domani, in contemporanea, due delegazioni del comitato spontanto "difendiamo le Terre Joniche" incontreranno i prefetti

di Taranto e di Matera, per sollecitare interventi. In piazza V. Veneto a Matera sarà installato lo "sfangatoio" ovvero una

struttura fatta di beni distrutti dall'alluvione. Giovedì, invece, a Ginosa è previsto un sit-in sui binari della stazione e

venerdì e sabato alle tavole Palatine a ridosso della SS 106 Jonica. m.d.b.
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