
RASSEGNA STAMPA

del

07/12/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 06-12-2011 al 07-12-2011

06-12-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
«Treni, la protesta è servita»........................................................................................................................ 1

07-12-2011 Gazzetta del Sud
Terremoti, prevenzione "a zona"................................................................................................................... 2

07-12-2011 Gazzetta del Sud
Rischio idrogeologico, Drago presenta la "ricetta" alla Regione .............................................................. 3

07-12-2011 Gazzetta del Sud
Rischio sismico, bella prova per i radioamatori della Locride ................................................................... 4

07-12-2011 Gazzetta del Sud
Viale Brutium, al via gli interventi ................................................................................................................. 5

07-12-2011 Gazzetta del Sud
Il Governo Monti ha sbloccato i fondi per l'ospedale Piemonte ................................................................ 7

07-12-2011 Gazzetta del Sud
Lungomare, parchi, viabilità, ecopass: tutte le novità che attendono i cittadini...................................... 9

07-12-2011 Gazzetta del Sud
Gli alunni della scuola elementare si cimentano con il rischio sismico ................................................. 11

07-12-2011 Gazzetta del Sud
S. Maria della Catena a 20 anni dal sisma consolidamento al via ........................................................... 12

07-12-2011 Gazzetta del Sud
Sono tre i progetti di messa in sicurezza finanziati con 19mln................................................................ 13

07-12-2011 Gazzetta del Sud
I biologi: pericolo scampato per il mare di Vaccarella .............................................................................. 14

06-12-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Campagna Antisisma: in Basilicata per 10 giorni ..................................................................................... 15

06-12-2011 Il Mattino (Caserta)
Enrico Ferrigno ACERRA. La Fibe batte cassa per l'inceneritore di Acerra e gli impianti ex Cdr. S... 16

06-12-2011 Il Mattino (Salerno)
BATTIPAGLIA/1 Protezione civile la nomina L'ingegner Osvaldo Amoroso nominato dal sinda... ..... 17

06-12-2011 Il Mattino (Salerno)
VALLO DELLA LUCANIA Lieve scossa di terremoto Una lieve scossa di terremoto è stata re... ........ 18

06-12-2011 Il Quotidiano Calabria.it
Psicosi terremoto. Dormendo sul dorso dell'epicentro ............................................................................ 19



 

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 06/12/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 06/12/2011 - pag: 2

«Treni, la protesta è servita»

BARI Una discussione sul sistema dei trasporti e il varo di diverse leggi: riordino della polizia locale, proroga dei termini

ai Comuni alle prese con il cosiddetto Piano casa, iscrizione dei gruppi di volontariato nell'elenco della Protezione civile,

aggiornamento della legge per la tutela degli ulivi, modifica del confine del parco dell'Ofanto. È stata la discussione sui

Trasporti il piatto forte della giornata. Il comparto - come ha spiegato l'assessore Guglielmo Minervini (foto) - è alle prese

con un duplice grave problema: da un lato i tagli ai treni a lunga percorrenza, dall'altro il sottofinanziamento del trasporto

pubblico locale. «La mobilitazione sui tagli - ha detto Minervini - ha già prodotto risultati. Il governo ha espresso grande

consapevolezza verso il trasporto locale, soprattutto nel suo valore di servizio pubblico. L'intervento che si profila è una

risposta parziale (l'esecutivo ha ritirato il proposito di aumentare le accise e ha reperito 1,6 miliardi dei 2,1 necessari,

ndr)». In discussione sono i 330 treni che trasportano ogni giorno 250mila passeggeri. Quanto alla lunga percorrenza,

Minervini ha spiegato che «per la Puglia si parlava di 12 corse da tagliare, ora si discute di 4». Il vero deficit si profila

«per la provincia di Taranto, che necessita di un "freccia" bianco o argento». Ossia quei convogli a mercato che si

ripagano con i biglietti dell'utenza. Interessante la legge di riforma sulle polizie municipali. «La nuova normativa -

commenta l'assessora Marida Dentamaro - era attesa da oltre vent'anni: mette a disposizione dei Comuni oltre due milioni

in tre anni per la formazione dei vigili urbani. Presto ci sarà un numero telefonico unico di tipo breve (come 112 o 113,

ndr) per chiamare la polizia urbana. I vigili potranno utilizzare le sale operative della Protezione civile quando non

utilizzate per le emergenze». F. Str. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Terremoti, prevenzione "a zona" 

CASTROVILLARIPrimo approccio con la Protezione civile. Ieri mattina, a Palazzo Gallo, è stata affrontata, in un

incontro con la Protezione civile, la questione riguardante gli eventi di sciame sismico. Al momento, sopralluoghi e

monitoraggi non fanno prevedere situazioni di allerta, anche se il territorio è costantemente tenuto sotto controllo, come

ha precisato il sindaco Blaiotta. Durante il colloquio è stato ribadito più volte che tutta la fenomenologia è costantemente

monitorata al fine di individuare tutti gli interventi necessari di prevenzione in caso di allerta.  

Il Sindaco Blaiotta nell'incontro ha anche ricordato che «il Comune di Castrovillari, sin dal 2003, possiede un apposito

Piano di Protezione civile che viene costantemente aggiornato» 

Nel frattempo, il sottosegretario alla Protezione civile della Regione Franco Torchia ed il dirigente di Settore Salvatore

Mazzeo comunicano di aver avviato una serie di iniziative: estensione dell'attività di pianificazione anche ai Comuni di

Trebisacce e Scalea; prosecuzione, nell'area dei Comuni dell'alto Cosentino (Comuni afferenti ai centri operativi misti di

Castrovillari, Trebisacce e Scalea) della campagna nazionale sulla riduzione del rischio sismico denominata progetto

«Terremoto: io non rischio».(a. bisc.)  
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Rischio idrogeologico, Drago presenta la "ricetta" alla Regione 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

Estensione del vincolo idrogeologico all'intera collina Vampolieri, revisione del piano di interventi di regimentazione

delle acque e risoluzione delle problematiche tecniche per la realizzazione del collettore di salvaguardia castellese. Sono

le richieste che il sindaco Filippo Drago inoltrerà al governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, ed all'assessore

regionale al Territorio e Ambiente Sebastiano Di Betta. Richieste sposate in pieno anche dal presidente regionale di

Legambiente, Domenico Fontana, il quale, proprio ieri, ha incontrato, in Municipio, il primo cittadino castellese. Drago ha

illustrato la situazione attuale del territorio castellese e i relativi problemi di sicurezza ambientale dei torrenti e delle

acque marine incassando il pieno sostegno di Legambiente. Drago ha evidenziato le «principali criticità del territorio

legate al dissesto idrogeologico con rischi per la pubblica incolumità e all'impellente necessità di realizzare il collettore il

cui iter sembra non avere mai fine. Sul collettore sono emerse ulteriori criticità legate alla prospettiva di realizzazione

della condotta ai limiti dell'equilibrio idrogeologico del territorio ed al fatto che attraverserebbe tratti di scogliera a quasi

20 metri dalla zona ritenuta pericolante&#x2013; ha spiegato Drago -, ma il nodo più ingarbugliato rimane il sifone di

piazza Galatea a Catania, recapito delle acque provenienti da Aci Castello che poi dovrebbero essere rilanciate

all'impianto di Pantano d'Arci. Avviata la pulizia ed il rimessaggio del collettore, il Comune di Catania non ha proseguito

gli interventi bloccando di fatto l'iter».  

Fontana di Legambiente ha evidenziato in riferimento «al dissesto idrogeologico l'importanza dei Piani di bacino per

l'assetto idrogeologico che, alla luce dei casi di Giampilieri e di Saponara, rappresentano ad oggi uno strumento inefficace

per la risoluzione del problema». Ed ha aggiunto che «il rischio idrogeologico è anche un problema culturale che necessita

dell'istituzione di una tassa per attuare una decisa prevenzione del rischio idrogeologico».  
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Rischio sismico, bella prova per i radioamatori della Locride 

Aristide Bava 

SIDERNO 

I tempi lo richiedono e i radioamatori della Locride hanno dimostrato di essere pronti. L'occasione è stata l'esercitazione

nazionale di protezione civile "rischio sismico Calabria 2011". 

Dalle prime ore del mattino si è avviato il test o con la simulazione di un evento sismico di forte intensità sul territorio

calabrese, che ha coinvolto una trentina di radioamatori dell'Ari (Associazione radioamatori italiani), sezione della

Locride con sede a Siderno presso il Centro operativo misto. Unitamente ad altre associazioni del settore protezione

civile, c'è stato un impegno corale su alcuni dei test per le telecomunicazioni soprattutto in termini di collegamento tra

Com e Coc. Tutti si sono prodigati grazie alle proprie attrezzature (ponti ripetitori mobili e fissi, ricetrasmettitori a base

fissa e portatile, antenne e attrezzature varie), a mettere in contatto radio tutti i Centri operativi misti e i Centri operativi

comunali del comprensorio che va da Monasterace a Brancaleone. Il tutto coordinato dal presidente pro tempore Massimo

Murruni. 

È stato, comunque, evidenziato che c'è ancora da lavorare per garantire un contatto radio più stabile tra la zona jonica

reggina e le sale radio situate nelle Prefetture di Reggio e Catanzaro. Il presidente Murruni è rimasto particolarmente

soddisfatto dell'esercitazione: «Il mio auspicio è un ulteriore miglioramente delle nostre potenzialità anche perchè oggi si

è trattata di una simulazione ma un domani, e senza preavviso, si potrebbe verificare di tutto. Noi radioamatori dell'Ari,

sezione della Locride, cerchiamo sempre nel nostro piccolo e con le nostre forze e spirito di sacrificio di essere al servizio

della collettività, malgrado per noi il mondo della comunicazione è un hobby, una cosa molto bella che permette di

metterci in comunicazioni, quindi scambiare pareri tecnici modi di vedere le cose a livello non solo nazionale ma

internazionale». Murruni ha voluto ringraziare il sindaco Riccardo Ritorto per la concessione della sede e per la sua

collaborazione nonchè tutti i soci Ari che si sono prodigati per rendere ottimale la loro attività operativa. 
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Viale Brutium, al via gli interventi In una prima fase è prevista la pulizia poi si metterà in sicurezza la zona 

Elena Sodano 

Due saranno gli interventi che l'assessorato ai Lavori pubblici del Comune effettuerà a breve per evitare il rischio di

un'ennesima frana del costone che sovrasta viale Brutium. Il primo provvedimento sarà immediato (probabilmente già

oggi), di natura emergenziale e creato ad hoc per garantire la pubblica incolumità dei cittadini in caso di un prossimo

acquazzone, il secondo di certo più complesso e finanziariamente più gravoso, dovrebbe essere invece risolutivo del

problema.  

Nella tarda mattinata di ieri l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Calabretta, il dirigente del settore progettazione ing.

Giuseppe Cardamone, il dirigente del settore Gestione del territorio Carolina Ritrovato, presente anche il consigliere

Sergio Costanzo, si sono recati personalmente sulla frana per rendersi conto degli ennesimi danni che il temporale di

lunedì aveva provocato e che ha costretto l'assessorato a ridurre il transito su viale Brutium ad una sola corsia. Il gruppo

amministrativo ha anche fatto visita al signor Pascuzzi la cui casa, lo ricordiamo, è stata travolta dalla montagna e che dal

giorno di quel drammatico alluvione vive insieme alla sua famiglia in un albergo cittadino in attesa di risposte da parte

degli organi istituzionali. «Mi hanno dato rassicurazioni che inizieranno a lavorare al più presto per risolvere la mia

situazione &#x2013; ci ha detto il signor Pascuzzi &#x2013; speriamo sia così».  

Il secondo sopralluogo nel tardo pomeriggio ha consentito ai tecnici del Comune di avere le idee chiare su come

intervenire. «D'accordo con l'assessore Calabretta &#x2013; ci ha detto in tarda serata l'ingegnere Cardamone da noi

raggiunto al cellulare mentre si trovava ancora a lavoro su viale Brutium &#x2013; abbiamo deciso di attivare un

intervento di somma urgenza che non risolverà il problema. Inizieremo con la pulizia e la messa in sicurezza della strada

sulla quale è ancora presente fango, massi e ciottolami. Al più presto metteremo la montagna al sicuro in modo da

tamponare il pericolo incombente del terreno ancora in movimento sul pendio. Purtroppo la minaccia c'è &#x2013; ha

riferito Cardamone &#x2013; perché la montagna con la tanta acqua venuta giù è divenuta fragile e di sicuro con la

prossima pioggia continuerà a camminare». Contemporaneamente verranno attivati sondaggi, studi preliminari e carotaggi

per addivenire alla progettazione di un intervento risolutivo. «Dai primi rilevamenti effettuati stasera grazie anche alla

presenza del consigliere Sergio Costanzo &#x2013; ha continuato Cardamone &#x2013; posso dire che la fase successiva

sarà risolutiva del problema». Cardamone ha anche specificato quanto ci vorrà per arginare definitivamente il pericolo di

altri smottamenti: «Si tratterà di un intervento molto costoso per il quale occorreranno dei fondi extra comunali &#x2013;

ci ha detto Cardamone &#x2013; ma quel che conta è che il Comune ora risolverà finalmente la questione». Infine, una

buona notizia per il signor Pascuzzi. «La casa non sarà assolutamente demolita &#x2013; ha riferito l'ingegnere &#x2013;

anche in questo caso inizieremo al più presto degli interventi per rimetterla in sicurezza e quindi evitare altri danni in caso
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di una possibile altra pioggia».  
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Il Governo Monti ha sbloccato i fondi per l'ospedale Piemonte Potranno così finalmente essere ripristinati i 121 posti letto 

Natalia La Rosa 

Finalmente una buona notizia per l'ospedale Piemonte. Il Governo Monti, infatti, ha sbloccato i fondi per la

ristrutturazione del padiglione 6, rispondendo in maniera più che celere alle sollecitazioni che l'azienda Ospedali Riuniti

Papardo-Piemonte aveva più volte formulato nei mesi passati, ma senza ricevere alcun riscontro. 

La comunicazione è stata formalizzata ieri all'assessore regionale alla salute Massimo Russo, che ne ha dato notizia non

senza soddisfazione. «Qualcuno a Messina forse non ci credeva &#x2013; ha commentato &#x2013; ma sono ben

contento di avere mantenuto un impegno assunto pubblicamente nel corso della visita che avevano fatto al nosocomio lo

scorso anno. I tempi della burocrazia sono quelli che sono, ma ancora una volta abbiamo dimostrato che lavorando con il

giusto metodo e con una rigorosa programmazione si ottengono importanti risultati». Russo ha anche sottolineato il

proprio impegno, assieme al direttore generale dell'azienda Armando Caruso, per il recupero di risorse nazionali

inutilizzate dal 2007, ribadendo poi come l'azienda abbia già impegnato le somme a proprio carico, pari al 30%

dell'importo totale.  

Soddisfazione, inoltre è stata manifestata anche dal deputato regionale Giuseppe Picciolo, che nelle scorse settimane si è

recato a Roma insieme con lo stesso Caruso e con l'on. Giuseppe Laccoto, presidente della commissione Sanità dell'Ars,

proprio per sollecitare l'erogazione dei fondi. Si tratta del finanziamento da 1,2 milioni stanziato nel 2007 dal

Dipartimento nazionale di Protezione civile inizialmente per la ristrutturazione del padiglione 1. Nell'aprile dello scorso

anno l'azienda chiese al Dipartimento lo storno a beneficio del padiglione 6, recuperabile con interventi più modesti. Fino

allo scorso novembre, l'azienda ha sollecitato una risposta, arrivata finalmente ieri. 

I lavori consisteranno in interventi di adeguamento sismico, ristrutturazione interna con rimodulazione degli spazi, e poi

anche di rifacimento dei prospetti, della copertura e degli impianti strutturali e medicali. Il recupero di questo padiglione

riveste una particolare importanza: secondo il programma di riorganizzazione proposto dalla commissione medica interna

costituita dallo stesso Caruso, infatti, vi dovrebbero essere collocate unità importanti come ad esempio gli 8 posti letto di

osservazione breve del pronto soccorso, così da sistemarli fuori dagli spazi dedicati al triage e alle visite. Sempre nel

padiglione 6 dovrebbero essere localizzati anche i posti letto dell'area chirurgica d'urgenza e della traumatologia. La

rinnovata disponibilità di questo edificio, tra l'altro, associata alla riapertura del padiglione 4 &#x2013; i cui lavori di

adeguamento, gli unici eseguiti finora a causa delle ristrettezze economiche, dovrebbero essere ultimati a breve &#x2013;

consentirebbe all'ospedale di poter finalmente riattivare tutti i 121 posti letto, necessari per mantenere la qualifica di

ospedale di II livello dell'emergenza. Al momento invece ne sono operativi solo una settantina. 

Intanto, va avanti la procedura di dismissione immobiliare con la quale l'azienda punta a incamerare risorse (la base d'asta
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è di 1,4 milioni di euro) da destinare proprio alla ristrutturazione dei vetusti edifici del complesso ospedaliero di viale

Europa, attualmente tutti inagibili ad eccezione della piastra chirurgica. Sul mercato ci sono tre appartamenti in via La

Farina is. 9/R (uno da 5 vani, prezzo 169.100 euro; uno da 5,5 vani per 174.800 euro; uno da 89 mq al prezzo di 195.800

euro); un appartamento e una bottega in viale Boccetta is. 351 (rispettivamente da mq 45 al prezzo di 58.676 euro e da mq

38 al prezzo di 136.996 euro); una bottega in via Cannizzaro is. 272 n. 82 (mq 27, prezzo 214.710 euro) e un

appartamento in via Cavalieri della Stella (218 metri quadri, 457.800 euro). L'aggiudicazione avverrà a partire dal prezzo

base con il criterio del massimo rialzo. Dopo il primo esperimento del 29 novembre, se ne è tenuto un altro ieri, mentre il

prossimo sarà il 13 dicembre, sedute nelle quali possono essere presentate offerte per i beni rimasti invenduti nelle

precedenti aste. 
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Lungomare, parchi, viabilità, ecopass: tutte le novità che attendono i cittadini 

Maria Ponente 

Villa San Giovanni 

Sono molte le novità che attendono i villesi. Ne parla il sindaco Rocco La Valle. Che comincia dalla firma dell'accordo, la

scorsa settimana in Giunta, per la realizzazione di un progetto su cui si è molto lavorato negli ultimi tempi insieme ai

sindaci di Reggio, Scilla, Bagnara, Seminara, e i commissari di Palmi: le "Terre della Fata Morgana", ovvero un'unione di

Comuni che tentano nuove vie per attrarre turismo e investimenti. A Villa ad esempio si è immaginato di sistemare l'ex

delegazione di Cannitello, l'ex Guardia di Finanza, l'ex Lido Cenide e l'ex mattatoio, opere inserite nei Pisl per circa 2,8

milioni. «Oggi &#x2013; sottolinea La Valle &#x2013; occorre ragionare in termini di contenimento di spesa con una

"cura dimagrante" che impedisca alla città di essere investita in pieno dalla crisi: così per la nuova gara per la raccolta Rsu

e differenziata, o dello spazzamento, del depuratore ( i cui lavori inizieranno a breve), così come per l'ufficio del Gip per

cui non ci sono risorse sufficienti per il mantenimento, a meno che le cifre non siano ragionevoli». Tanti, insomma, i

settori su cui si sta lavorando. Si sta affrontando il Piano della viabilità, sistemando alcuni incroci e completando le

segnaletiche, mentre, in sinergia con Rfi, saranno conclusi entro dicembre i lavori in piazza Stazione. Si sbottona anche

sull'ecopass, La Valle, che anticipa che a breve ci sarà una riunione coi sindaci di Reggio e Messina ed i sindacati di

categoria per definire nuove misure: «Quello attuale &#x2013; evidenzia &#x2013; è stato solo un passaggio, pur

fondamentale per capire come rispondere alle esigenze della città, degli operatori economici e degli utenti».  

E ancora, è di qualche giorno fa un incontro in Prefettura coi dirigenti della Protezione civile per definire la questione del

decreto emergenza, per il completamento delle cui opere La Valle confida giunga nei prossimi giorni da Roma una

proroga di qualche anno. Si avrà dunque presto il porticciolo, così come il parcheggio di via Bergamo «non fine a sé

stesso &#x2013; ancora il sindaco &#x2013; ma nuovo sistema di viabilità che, insieme al polmone di stoccaggio, può

dare diverse risposte alla città e ai pendolari». Slitta invece a febbraio il completamento della variante di Cannitello.  

Sui parchi pubblici comunali "poco sicuri", La Valle apprezza l'intervento di Crimi, evidenziando che vi è stata una

attività seria che ha visto elaborare insieme coi tecnici del decreto emergenza una interessante progettazione di cui ancora

non c'è certezza del finanziamento. Ma promette tempi brevi, il sindaco, che si impegna: «se non arriveranno risposte

immeditate, ci muoveremo con nostre risorse così da garantire ambienti sani e sicuri ai nostri figli». Un'ultima novità è

infine quella di un prossimo incontro chiesto nei giorni scorsi dalla Stretto di Messina per il via libera al progetto di

mascheramento della variante di Cannitello, di cui si vuole esaminare lo studio di inquadramento, ed a quello esecutivo di

riqualificazione del lungomare. Al lavoro per l'ultima approvazione, rimangono infatti le direzioni regionali dei beni

culturali e paesaggistici e architettonici, passaggio fondamentale per poter avviare infine la gara di affidamento, avendo
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tali progetti avuto l'«ok» già dal ministero dell'Ambiente . Ottenuto l'ultimo benestare, i lavori del lungomare dovrebbero

iniziare da metà marzo o aprile. dwº��
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Gli alunni della scuola elementare si cimentano con il rischio sismico 

Guido Galati  

San Calogero 

Come comportarsi in caso di un evento sismico di elevata magnitudo? All'interrogativo, nei giorni scorsi, hanno risposto

gli alunni dell'elementare di via Guglielmo Pepe, che, assieme ai loro docenti, hanno simulato l'evacuazione del plesso a

seguito di una forte scossa di terremoto, mettendo a frutto gli insegnamenti ricevuti in proposito dai loro insegnanti.  

I bambini al segnale convenuto, tre squilli della campanella, hanno dapprima cercato riparo nei punti ritenuti più sicuri

delle rispettive aule, per poi abbandonare l'edificio e raggiungere i punti di raccolta prestabiliti nel cortile della stessa

scuola, evitando pericolose resse sulle scale e davanti alle porte d'uscita. Il tutto si è svolto sotto gli occhi non certo

disinteressati, oltre che della dirigente dell'Istituto comprensivo, Alida Nella Punturiero, del responsabile del plesso delle

elementari, Vincenzo Rettura e della referente del progetto sicurezza, Maria Teresa Santaguida, e dei volontari della

Protezione civile di Vibo Valentia, che hanno monitorato le varie fasi dell'esercitazione, assicurandone la perfetta riuscita.

Presenti alla manifestazione anche il sindaco Nicola Brosio, il dirigente dell'Ufficio tecnico Vincenzo Mazzeo e il

comandante della polizia municipale, Domenico Paglianiti, che hanno testato sul campo l'efficacia del piano di emergenza

elaborato in precedenza dagli uffici comunali. 

A conclusione dell'esercitazione, la dirigente Punturiero, nell'esprime il suo plauso a tutti i partecipanti, ha tenuto a

sottolineare la validità dell'iniziativa finalizzata a «favorire un clima complessivo di benessere inteso come ricerca

continua della qualità della vita, di cui l'attenzione alla sicurezza costituisce una componente significativa, e

all'acquisizione di comportamenti che migliorino la sicurezza di ciascuno e, soprattutto, a considerare la prevenzione non

come esasperata eliminazione dei pericoli, ma come educazione alla conoscenza dei rischi, alla loro valutazione e

all'assunzione di comportamenti autonomi e sicuri per sé e per gli altri». Analoga esercitazione anche la scuola

dell'infanzia e la media "Rocco Romano". 
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S. Maria della Catena a 20 anni dal sisma consolidamento al via 

Silvio Brevi 

LENTINI 

L'antica chiesa di Santa Maria della Catena potrà finalmente essere consolidata e restaurata grazie a un finanziamento di

oltre 300 mila euro concesso nell'ambito dei fondi della 433, la legge del 1991 per la ristrutturazione dopo il terremoto del

1990. L'Urega, l'Ufficio Regionale Gare e Appalti, ha fissato per il prossimo 18 gennaio il termine ultimo per la

presentazione delle offerte per poter partecipare ai lavori di consolidamento e ristrutturazione della chiesa di Santa Maria

della Catena.  

A renderlo noto è stato il vice presidente della commissione Affari Istituzionali dell'Assemblea Regionale Sicilia,

onorevole Vincenzo Vinciullo. Sorta nel 400 assieme al conservatorio delle donzelle retto dalla suore carmelitane, la

chiesa fu distrutta dal terremoto del 1693. Nel Settecento furono ricostruiti sia la chiesa che il convento, il quale venne

però successivamente demolito per far posto a edifici più moderni. 

«I lavori di consolidamento dell'edificio &#x2013; sottolinea l'onorevole Vinciullo &#x2013; finanziati con i fondi della

legge 433 per un importo di oltre 300 mila euro, hanno in seguito beneficiato di un ulteriore stanziamento pari a 96 mila

euro in quanto la somma precedentemente stanziata era risultata insufficiente a coprire l'intero costo dell'intervento di

ristrutturazione. Ancora una volta &#x2013; conclude &#x2013; un particolare riconoscimento va rivolto al personale del

dipartimento della Protezione Civile di Siracusa che per ha dimostrato tutte le proprie capacità e competenze, portando a

buon fine un altro finanziamento». 
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Sono tre i progetti di messa in sicurezza finanziati con 19mln 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

La comunità di San Fratello attende con ansia l'invio dei fondi di anticipazione regionale per gli interventi di messa in

sicurezza del territorio martoriato dal dissesto idrogeologico. Dopo il via libera dei giorni scorsi da parte dell'ufficio

ragioneria della Regione Siciliana per l'utilizzo dei 44 milioni di euro, a valere sui fondi par-Fas, si aspetta ora che i

cantieri possano finalmente essere avviati. In particolar modo a San Fratello sono destinati 19 milioni che serviranno a far

partire tre progetti di messa in sicurezza.  

Il più importante è quello di zona Monte Nuovo, la parte che più di tutte negli ultimi mesi sta tenendo in apprensione i

residenti a causa dei continui smottamenti ed il progressivo allargarsi delle fratture. Altri due pozzi drenanti saranno

installati in zona San Benedetto, quattro pozzi più una trincea drenante, invece, sono previsti in contrada Stazzone. E

proprio da quest'ultima zona del paese è giunto nei giorni scorso un grido d'allarme da parte di una delle persone sfollate

che hanno segnalato il fermo dei lavori già avviati tempo fa e la loro preoccupazione per eventuali avversità atmosferiche.

In questo caso, però, i tecnici dicono si tratti solo di un fermo temporaneo dovuto alla necessità di ulteriori procedure di

gara per varianti sorte in corso d'opera. Pastoie burocratiche che, assicurano, saranno superate in pochi giorni. 

Infine, sempre con la trance di anticipazione regionale in arrivo, potrà essere nuovamente erogato il contributo per

l'autonoma sistemazione alle famiglia sfollate, fermo al mese di aprile, e quello per le attività produttive In quest'ultimo

caso l'ultimo sussidio risale al novembre 2010 ma l'ordinanza garantisce solo fino al febbraio 2011.  

Un'ultima novità riguarda il sopralluogo effettuato dagli ingegneri della Protezione civile alla scuola media "Manzoni".

Dai rilievi è emerso che dovranno essere messe in sicurezza solo alcune travate principali, con una spesa relativamente

contenuta. Per questo motivo ci sono buone ragioni per credere che ad inizio del prossimo anno scolastico gli alunni

potranno tornare nel plesso originario lasciando così i container attualmente posizionati nel campo sportivo. Nel primo

stralcio di interventi con i fondi regionali saranno altresì inseriti i lavori alle reti idriche e fognarie nelle zone dove sono

ultimati i lavori di consolidamento 
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I biologi: pericolo scampato per il mare di Vaccarella 

Mario Basile 

Milazzo 

Nessun danno irreparabile per i fondali di Vaccarella e Capo Milazzo. È quanto emerso dalla verifica eseguita da tre

biologi dell'Aquatica Diving Center di Milazzo, che nei giorni 2 e 3 novembre hanno effettuato delle immersioni nei tratti

di mare interessati dalla presenza di materiale trascinato lungo la costa mamertina dall'impeto dei torrenti in occasione

della recente alluvione. Un monitoraggio compiuto per valutare se la sedimentazione dei rifiuti in questione abbia

compromesso le caratteristiche biologiche dei fondali, e se la presenza di idrocarburi abbia danneggiato la salute

dell'ecosistema costiero marino. Ipotesi scongiurate, a quanto pare, dall'esito dei controlli eseguiti dai tre biologi,

Gianfranco Scotti, Mauro Alioto e Milena Mariano, secondo i quali non emergerebbero dati allarmanti in merito alla

salute dell'ambiente marino sia a Vaccarella che a Capo Milazzo. Valutazione che ridimensiona gli allarmismi innescatisi

immediatamente nel post alluvione. 

«A Vaccarella - si legge nel report - non emerge visivamente alcuna alterazione dell'ambiente marino sommerso

attribuibile ad idrocarburi. È invece da sottolineare la presenza, sul fondo, di notevoli quantità di rifiuti di natura antropica

abbandonati nel corso degli anni». 

A Capo Milazzo, invece, in prossimità della Baia di Sant'Antonio, permane la presenza di notevoli quantità di rifiuti,

trasportati dalle correnti nel corso delle esondazioni dei torrenti Longano e Idria. 

«Si tratta di materiale eterogeneo, costituito in gran parte da grossi tronchi d'alberi e plastica - si riporta nella nota -. Sono

presenti centinaia di metri di grossi tubi in gomma da irrigazione che le correnti hanno concentrato nelle piccole

insenature della baia di Sant'Antonio». Resta da risolvere quindi il problema della rimozione dei detriti, al fine di

consentire il ripristino dello stato di salute dell'area costiera. L'assessore all'Ambiente, Maurizio Capone, parteciperà oggi,

alle 15, a una riunione convocata dalla Protezione civile in prefettura. Oggetto: lo smaltimento dei rifiuti raccolti sia a

mare, sia sugli arenili. E sulle condizioni delle acque mamertine è intervenuta la Capitaneria di Porto, che ha riassunto le

attività fin qui poste in essere. «Nel corso dei pattugliamenti del litorale di giurisdizione - scrive il comandante Coke - si è

provveduto ad effettuare dei campionamenti di acqua di mare, nelle zone maggiormente interessate dai fenomeni di

accumulo dei detriti alluvionali, inviandone i relativi reperti all'ARPA per i test del caso, dai quali è emerso che 5 su 11

campioni, sono risultati caratterizzati dalla presenza, in percentuali diverse, di sostanze di origine idrocarburica». L'ultima

parola spetta all'Arpa. 
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Campagna Antisisma: in Basilicata per 10 giorni 

Si svolgerà nei prossimi dieci giorni in Basilicata una campagna antisisma volta alla prevenzione del rischio nei territori

in cui gli eventi sismici sono maggiormente frequenti

 

    Martedi 6 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Sulla scia della campagna nazionale "Edurisk - itinerari per la riduzione del rischio" si svolgerà in Basilicata, nei prossimi

dieci giorni, una campagna antisisma per prevenire e conoscere i terremoti. 

All'iniziativa parteciperanno i dipartimenti nazionale e regionale di Protezione Civile, l'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia e la direzione scolastica regionale.

L'iniziativa si prefigge di indicare i comportamenti corretti da mettere in atto in caso di terremoto e quelli da attuare in

linea generale in quei territori considerati zone sismiche; inoltre si pone anche come obiettivo quello di rendere

consapevole la popolazione della Lucania che il territorio nel quale vivono è particolarmente esposto al rischio sismico 

durante tutto l'anno e che quindi risultano necessarie attività di prevenzione da attuarsi sempre e non solo in alcuni

periodi.

La campagna antisisma non pretende di determinare con esattezza dove e quando si verificherà un terremoto, in quanto

tale previsione sarebbe impossibile da attuare, ma, stando al fatto che gli studi sismici consentono di individuare i territori

dove ciclicamente si verificano eventi sismici anche di una certa rilevanza, si prefigge di stimolare le zone più esposte al

rischio verso un lavoro di prevenzione e conoscenza di tutto ciò che riguarda i terremoti.

Redazione/sm
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Enrico Ferrigno ACERRA. La Fibe batte cassa per l'inceneritore di Acerra e gli impianti ex Cdr. Settecento milioni di

euro sarebbe il credito che la società che ha realizzato gli impianti di trattamento rifiuti in Campania vanta dallo Stato. A

comunicarlo sono stati il presidente e l'amministrazione delegato di Impregilo (la holding madre che controlla Fibe)

Massimo Ponzellini ed Alberto Rubegni nel corso di un'audizione davanti alla Commissione bicamerale sul ciclo dei

rifiuti presieduta da Gaetano Pecorella. E per ricevere il dovuto i vertici della società milianese si sono addirittura rivolti

alla Commissione europea dove è stato aperto un contenzioso. «La società ha speso 450-460 milioni di euro per la

realizzazione del termovalorizzatore di Acerra e 250 milioni per gli impianti di Cdr a valore di libro nel 2005», ha

spiegato l'amministratore delegato Alberto Rubegni. «E al totale di 700 milioni di euro bisogna togliere tuttavia quelli

spesi dalla Protezione Civile per l'inceneritore attualmente gestito da A2A», ha aggiunto il presidente Massimo Ponzellini

che si dice fiducioso di recuperare a fine mese almeno i 355 milioni di euro stanziati dal Cipe per l'acquisto

dell'inceneritore. Ma a decidere sulla proprietà dell'impianto di Acerra, sul suo valore di mercato, ma anche sulla

legittimità del contratto di affitto stipulato dalla Protezione civile con l' A2A e sugli introiti realizzati con la vendita

dell'energia elettrica, sarà nelle prossime settimane la Corte Costituzionale. E questo a poco meno di un mese dal possibile

acquisto da parte della Regione del termovalorizzatore per 355 milioni di euro di cui 320 già stanziati dal Cipe. A

deciderlo è stato il Consiglio di Stato (sulla base di un ricorso inoltrato dalla Fibe) con un'apposita ordinanza in cui si

chiede un giudizio di legittimità costituzionale sul decreto legge numero 195 del 2009 (convertito tre mesi dopo in legge)

che metteva fine all'emergenza rifiuti in Campania. L'azienda del gruppo Impregilo aveva chiesto l'annullamento delle

norme che hanno portato l'affidamento dell'impianto di Acerra alla A2A in cambio di un canone provvisorio di locazione

di 2milioni e mezzo di euro mensili fino all'acquisto definitivo da parte della Regione entro il prossimo 31 dicembre. La

Fibe fu estromessa dalla gestione degli impianti di trattamento rifiuti fin dal 2005 per inadempienze contrattuali e sulla

vicenda c'è un procedimento giudiziario in corso che la vede alla sbarra con l'accusa di frode in pubbliche forniture. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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BATTIPAGLIA/1 Protezione civile la nomina L'ingegner Osvaldo Amoroso nominato dal sindaco datore di lavoro per il

nucleo di Protezione civile. Il professionista sarà responsabile dell'applicazione delle norme in materia di salute e

sicurezza dei lavoratori. BATTIPAGLIA/2 Donne e depressione Rinviata al 12 dicembre, sempre alle 18,30, la prevista

conferenza «Donne e depressione» organizzata dalla Commissione Pari opportunità e dall'associazione Amici di Voloalto.

L'incontro si terrà nella sala conferenze di palazzo di città. BARONISSI I prelievi di acqua Acqua alla spina: record di

prelievi a quattro mesi dall'apertura del chiosco. I numeri rilevati misurano il trend in continua crescita e l'ormai abitudine

dei cittadini al prelievo dell'acqua, naturale o gasata che sia, direttamente a Casa dell'Acqua, il chiosco installato nell'area

parcheggio di via S.Francesco (alle spalle della villa comunale): 239mila i litri erogati, 28.480 dei quali con le bollicine. Il

ritorno economico, sulla scorta dei dati aggiornati al 17 ottobre scorso, sono pari a 1424 euro. 
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VALLO DELLA LUCANIA Lieve scossa di terremoto Una lieve scossa di terremoto è stata registrata ieri mattina nel

Cilento. L INGV (Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia) ha segnalato il verificarsi di terremoto pari a 2.6 gradi

della scala Richter. Il sisma si è verificato intorno alle 10.23 ad una profondità di circa 10.6 km, con epicentro a circa 10

km dai comuni di Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Orria,

Salento, Stio e Vallo della Lucania. La scossa è stata avvertita anche nei comuni di Alfano, Ascea, Bellosguardo, Casal

Velino, Castel San Lorenzo, Centola, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano

Vetere, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Omignano, Perito e Piaggine. Non si segnalano danni a persone o cose.

SALA CONSILINA Quattro arresti della Polstrada La Polizia stradale ha fermato quattro persone con l'accusa di furto e

ricettazione. Tra queste anche una di Sala Consilina. Gli uomini al comando dell'ispettore capo Rufino Tortora e

coordinati dal vice questore aggiunto Anna Maria Villano, in collaborazione con il personale del commissariato di

Carrara, hanno dato esecuzione al fermo di 4 persone. Le indagini hanno avuto inizio un anno fa e hanno consentito di far

luce su diversi episodi accadutii nella provincia di Carrara e nel contempo di individuare il gruppo criminoso operante sia

nel comprensorio del Vallo di Diano che in Toscana, dedito a furti e ricettazione di alcuni macchinari industriali del

valore complessivo di circa 500mila euro. Tra i fermati anche un cittadino di Sala Cosilina F.D.P. di 31 anni. È stato

associato presso la casa circondariale di Sala Consilina. POLLICA Circolo nel nome di Vassallo Nasce a Pollica il circolo

Legambiente Angelo Vassallo. Ad annunciarlo è stato il figlio Antonio, presente al IX Congresso Nazionale di

Legambiente svoltosi nel week-end a Bari. Tutto ciò accade proprio in occasione del primo anniversario della nascita

della Fondazione Angelo Vassallo sindaco pescatore. CAMEROTA Del Duca dirigente del Psi giovanile Il cilentano

Silvano Del Duca è stato eletto vice segretario nazionale della componente giovanile del Psi. La sua nomina, votata sotto

l'egida dello slogan «Per amore dell'Italia», titolo del meeting socialista, nelle intenzioni del neo eletto originario di

Camerota, indica un lavoro politico teso a ridare vita ai sogni e alle aspirazioni delle giovani generazioni. Alla

manifestazione c'è stata la presenza del neo socialista Carlo Vizzini, presidente della Commissione Affari Costituzionali

del Senato e di Enzo Maraio, responsabile Mezzogiorno del Psi. 
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Psicosi terremoto. Dormendo sul 

dorso dell'epicentro 

A Rotonda, nel cuore del Pollino, dove si vive con l'incubo della catastrofe. C'è chi non riesce a mettersi a letto e passa la

notte vicino al caminetto lasciando la porta aperta. La paura del terremoto aumenta sempre di più ma nessuno parte 

06/12/2011 

di ANDREA DI CONSOLI 

PERDONATEMI questo breve viaggio nella piccola frazione lucana dove sono cresciuto, perché come molti di voi

sapranno, l'epicentro dello sciame sismico che sta interessando il sud della Basilicata e il nord della Calabria è nelle

frazioni tra Rotonda e Mormanno, zone che furono toccate solo in minima parte dal devastante terremoto del 1980,

benché anche qui vi furono danni e lesioni. Una delle frazioni epicentro di questo sciame sismico è proprio Fratta,

contrada di Rotonda dove sono cresciuto e dove vivono i miei genitori. Nel 1980, quando l'Irpinia e l'alta Basilicata

caddero in ginocchio contando i morti, i miei genitori vivevano in Svizzera, e le comunicazioni telefoniche erano saltate,

né si aveva modo di avere notizie in tempo reale come adesso, perciò per quasi un giorno i miei genitori non conobbero le

sorti dei loro genitori. Ricordo che per parlare dalla Svizzera con i miei nonni di Rotonda (Angelo e Maria), bisognava

prima telefonare a zia Teresina dell'Alimentari, dirle che avremmo chiamato dopo un'ora, e poi aspettare che zia Teresina

li portasse presso la cabina pubblica, ovviamente dopo averli cercati faticosamente per terre e per boschi. Quel novembre

del 1980, dunque, solo dopo un giorno mia nonna disse a mio padre che stavano tutti bene, e che di morti, a Rotonda, non

ce n'erano stati. In questi nostri giorni, invece, gli aggiornamenti avvengono in tempo reale, e in continuazione si ha la

possibilità di chiedere notizie ai genitori e agli amici, e anche in questo modo il terremoto è stato almeno un poco

addomesticato dalla sua oscura portata minacciatrice. Questo inquietante sciame sismico che si sta verificando da almeno

due settimane è la prova migliore che dimostra che nella città dell'Aquila non vi fu nessuna negligenza, perché nella mia

piccola frazione di Rotonda – così come nelle altre frazioni sull'epicentro – nessuno ha deciso di andar via, né di dormire

all'addiaccio, semplicemente perché le persone sperano fino alla fine che il peggio non accada, perché “Dio vede e

provvede”. Mia madre, che mi descrive le scosse come boati di bombe, è molto preoccupata, ma continua a vivere dove

vive. Fedele De Marco, un nostro vicino e mio caro amico (è un tecnico della Terna), dice che è fatalista, e la notte cerca

di dormire tranquillo (ma tranquillo non è). La moglie invece, Cristina, che è originaria di Varese, è terrorizzata, eppure

non può far altro che domandarsi vanamente “che dobbiamo fare?” Pure Rosetta Perrone, una mia cugina in seconda, ha

deciso di dormire nel suo letto, anche se è convinta che “prima o poi verrà sicuramente una botta forte”. Eppure, da casa

sua, non si muove. La vita va avanti e la si prende come viene, e sono certo che sarebbero in pochi ad accogliere un

eventuale invito perentorio ad andare via, sia pure temporaneamente. Se domani facesse un terremoto devastante, sono

certo che scoppierebbero le solite polemiche e il solito baccano, perché in giro c'è troppa gente che è convinta che la

natura si possa addomesticare o incartare come fa provocatoriamente l'artista Christo. Ora, mettiamo che questo sciame

sismico in Lucania sia uguale a quello dell'Aquila, cosa consigliano di fare i tanti preveggenti che hanno finanche portato

sul banco degli imputati persone per bene come Bernardo De Bernardinis, ex numero due della Protezione civile? La

verità è che i lucani sono molto più saggi dei preveggenti, e sanno che tutto non si può prevedere o addomesticare.

Altrimenti perché nessuno ha sin qui lasciato la propria abitazione per andare in posti più sicuri (ma, appunto, quali sono

nel mondo i posti sicuri?). Fedele mi dice, forte anche dei suoi studi tecnici, che “più scosse ci sono, e più si allontana la

possibilità di una scosse forte”. Ha perfettamente ragione. Ma è esattamente quel che si diceva all'Aquila, tanto che in

quei giorni gli sciami sismici interessavano non soltanto il capoluogo abruzzese, ma anche il Gargano e la Garfagnana.

Che si fa perciò in caso di sciame sismico, poiché nessuno potrà mai stabilire se evolverà in una scossa di terremoto

distruttiva? Io stesso, che ho i genitori a Fratta e lì ho una casa nella quale sono custoditi molti dei miei ricordi, mai
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costringerei i miei genitori a lasciare la loro casa. E mai loro lo farebbero spontaneamente (nemmeno costretti, credo,

lascerebbero la loro casa). Ma ci sarà mai un'autorità politica o scientifica che avrà il potere e gli argomenti per

convincere tutti a lasciare le proprie abitazioni? Fino a oggi, questa autorità non si è né vista né sentita, e dunque presumo

non ci sia, né esista. Mia madre e mio padre – me lo ha confessato mia madre – hanno deciso di dormire in cucina, che

non è troppo distante dal portone di casa. Si mettono vicini al caminetto sulle sedie a sdraio, e si fanno accompagnare nel

sonno dalle fiammelle del fuoco. Anche il portone di casa non chiudono più a chiave. Ma se domani la mia contrada

dovesse andar distrutta (spero proprio di no) a causa di un terremoto, non mi metterei certo in cerca come molti farebbero

del capro espiatorio, altrimenti dovremmo decidere oggi stesso – senza tentennamenti – di evacuare l'intera zona. Sarebbe

la scelta più giusta e saggia? Non lo so, ma ne dubito. Più forte è il sentimento (così diffuso non solo a Fratta) della

speranza che presto tutto passerà, e che nulla di grave accadrà. Per adesso i miei frattaioli (come si chiamano in dialetto)

preferiscono addormentarsi nel loro letto e fare affidamento nella benevolenza del Signore, nonostante si addormentino

ogni notte proprio sulla schiena del terremoto, sul suo incognito epicentro. Speriamo bene. Cos'altro dire, fuor di retorica?

Visita la nostra pagina Facebook 

- 

Data:

06-12-2011 Il Quotidiano Calabria.it
Psicosi terremoto. Dormendo sul dorso dell'epicentro

Argomento: Pag.SUD 20


	Sommario
	SUD
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce) - «Treni, la protesta è servita»
	Gazzetta del Sud - Terremoti, prevenzione "a zona"
	Gazzetta del Sud - Rischio idrogeologico, Drago presenta la "ricetta" alla Regione
	Gazzetta del Sud - Rischio sismico, bella prova per i radioamatori della Locride
	Gazzetta del Sud - Viale Brutium, al via gli interventi
	Gazzetta del Sud - Il Governo Monti ha sbloccato i fondi per l'ospedale Piemonte
	Gazzetta del Sud - Lungomare, parchi, viabilità, ecopass: tutte le novità che attendono i cittadini
	Gazzetta del Sud - Gli alunni della scuola elementare si cimentano con il rischio sismico
	Gazzetta del Sud - S. Maria della Catena a 20 anni dal sisma consolidamento al via
	Gazzetta del Sud - Sono tre i progetti di messa in sicurezza finanziati con 19mln
	Gazzetta del Sud - I biologi: pericolo scampato per il mare di Vaccarella
	Il Giornale della Protezione Civile - Campagna Antisisma: in Basilicata per 10 giorni
	Il Mattino (Caserta) - Enrico Ferrigno ACERRA. La Fibe batte cassa per l'inceneritore di Acerra e gli impianti ex Cdr. S...
	Il Mattino (Salerno) - BATTIPAGLIA/1 Protezione civile la nomina L'ingegner Osvaldo Amoroso nominato dal sinda...
	Il Mattino (Salerno) - VALLO DELLA LUCANIA Lieve scossa di terremoto Una lieve scossa di terremoto è stata re...
	Il Quotidiano Calabria.it - Psicosi terremoto. Dormendo sul dorso dell'epicentro


