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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Napoli data: 07/06/2011 - pag: 9

Sciame sismico, monitorate le terme

Casamicciola, il geologo: forse violente fuoriuscite di vapore dalle fonti

ISCHIA -La quiete dopo la tempesta. Casamicciola Terme ieri mattina si è risvegliata tranquilla, dopo un pomeriggio di

paura per le reiterate scosse sismiche (due alle 14.40, una alle 16.10 e l'ultima alle 17.55 di domenica pomeriggio) che

avevano causato ansia ed angoscia nella popolazione del Comune termale sull'isola d'Ischia. Fino alla tarda mattinata il

sindaco Vincenzo D'Ambrosio, il suo staff e personale della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco hanno continuato a

monitorare il territorio: alla fine il responso è rassicurante, nessun danno a cose o strutture. Calma piatta anche sul

versante sismografi, che non hanno certificato nessuna oscillazione sospetta o degna di nota. Nel frattempo la task force

creata per far fronte all'evento ha iniziato a cercare le cause delle scosse di terremoto, che hanno avuto come epicentro

proprio Casamicciola e non la terraferma. E' subito iniziato un monitoraggio dei pozzi acquiferi termali: il sospetto è che i

boati possano essere il frutto di violente fuoriuscite di vapori, che in un'isola vulcanica e caratterizzata dalla massiccia

presenza di fenomeni termali nel sottosuolo è un qualcosa di assolutamente probabile. Un'ipotesi, questa, peraltro

condivisa anche da Antonino Italiano, geologo e profondo conoscitore del territorio isolano, che ha affiancato il sindaco di

Casamicciola in questa accurata ricerca: «E' molto probabile che ci troviamo dinanzi a sacche di vapore che deflagrano

perché ad un certo punto il contenitore immaginario nel quale si trovano non li regge più e questo provoca una

deflagrazione - spiega -l'origine è da ricercare dall'acqua che filtrando attraverso delle fenditure va a contatto con masse

calde creando per l'appunto vapore. Da qui anche l'impressione avvertita da molti isolani e turisti, cui è sembrato quasi di

udire lo scoppio di una bomba, dal momento che si è liberata energia elastica» . I controlli effettuati dal geologo, però,

hanno dato esito rassicurante: «Ho potuto appurare che la temperatura è rimasta la stessa dopo i fenomeni di domenica, e

questo mi lascia optare per l'episodicità degli stessi: se invece le condizioni fossero mutate, allora ci sarebbe stato da

preoccuparsi. Mettiamola così, si è trattato di piccoli terremoti domestici » . Intanto molti cittadini casamicciolesi sono

tornati nelle proprie case, dopo aver deciso di trascorrere la notte tra domenica e lunedi a casa di amici o parenti. Gaetano

Ferrandino RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

07-06-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
Sciame sismico, monitorate le terme

Argomento: Pag.SUD 1



Fiamme in oasi naturale

Primo grande

incendio nel Salento

 LECCE - Un incendio di vaste proporzioni ha interessato una zona vicina all'oasi naturale delle Cesine, lungo la litoranea

tra San Cataldo e Torre Specchia, nel Salento. Le fiamme, alimentate dal forte vento di libeccio, hanno bruciato un'ampia

zona di canneto e bassa macchia mediterranea e hanno lambito anche una pineta. Sul posto hanno operato squadre dei

vigili del fuoco, uomini della Protezione civile e volontari della riserva naturale. Da Lamezia Terme sono partiti alla volta

del Salento due Canadair per operare sul posto, ma le operazioni di spegnimento sono rese difficili dalle forti raffiche di

vento.

L'incendio, che è stato domato in serata, ha distrutto tre ettari tra pineta, macchia mediterranea e canneto a ridosso

dell'oasi naturale delle Cesine. E' Il primo grande incendio di questa stagione calda 2011. A causa del fumo acre e del

pulviscolo di cenere sospinto verso la costa dal forte vento di libeccio, sono stati evacuati tre lidi. Il vento, che ha

alimentato le fiamme, ha reso complicate le operazioni di spegnimento che sono state condotte anche con due canadair.

L'intervento dall'alto ha comunque impedito che il fronte del fuoco arrivasse al primo abitato mentre il traffico sulla

litoranea tra San Cataldo e Melendugno è stato deviato a causa del fumo. Sul posto sono ancora al lavoro squadre di vigili

del fuoco che stanno bonificando la zona. Secondo i primi accertamenti, l'incendio avrebbe origine dolosa. 

In contemporanea all'incendio delle Cesine se ne sono sviluppati altri due nel Salento: uno sulla strada di Torre Chianca,

nei pressi di un camping, l'altro a Gallipoli, in località Baia verde. Sono stati tutti domati.

07 Giugno 2011
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POZZALLO Sono circa settanta gli immigrati rimasti nel centro di prima accoglienza. Fra lunedì e ieri, più di 400 africani

hanno lasciato il sito dell'ex dogana per raggiungere il Centro di identificazione ed espulsione nel quartiere San Paolo, a

Bari. Gli ultimi 70 avranno comunque "vita breve", all'interno del Centro. 

Già oggi è in previsione l'ultimo pullman, con destinazione Piacenza, dove gli immigrati saranno condotti grazie ad un

volo charter in partenza da Catania. È l'assessore regionale dell'Emilia Romagna alla Protezione civile, Paola Gazzolo, a

confermare l'arrivo di immigrati dai centri del sud d'Italia. «L'Emilia Romagna &#x2013; dice &#x2013; accoglierà nuovi

profughi nell'ambito dell'accordo nazionale cui hanno aderito tutte le Regioni per la gestione dell'emergenza libica. A

completamento della prima fase dell'accoglienza, in settimana, sarà avviata la seconda fase del piano con nuovi arrivi,

suddivisi in scaglioni di 50 o 100 profughi provenienti dai centri di prima accoglienza di Lampedusa, Manduria e

Pozzallo». Gli immigrati saranno accolti dalla Protezione civile regionale e assegnati alle province in base ai criteri di

proporzionalità per popolazione residente, secondo quanto stabilito dalla cabina di regia regionale. 

Per i 70 rimasti a Pozzallo si apriranno verosimilmente le porte della provincia piacentina, a meno di ripensamenti

dell'ultima ora.Risolto anche il problema legato ai minori, tutti trasferiti in diversi sedi della provincia grazie al solerte

lavoro dei dirigenti di palazzo La Pira. Gli ultimi nove ragazzi, tutti fra i 14 e 17 anni, ieri, hanno lasciato la città. 

Smobilitano anche le forze dell'ordine. «Siamo stati impegnati &#x2013; ha detto sabato scorso, alla consegna del

vestiario, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, il colonnello Francesco Fallica &#x2013; assieme a Polizia

e Carabinieri, a "tenere a bada" 932 immigrati. Un lavoro che ci vedeva per la prima volta di fronte ad una mole assai

cospicua di gente, all'interno del Centro. Tutto è filato liscio, segno dell'assoluta ed immensa professionalità con la quale

lavorano le forze dell'ordine, in provincia di Ragusa». (c.c.) 
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Salvatore Sarpi 

Lipari 

«Stiamo tornado agli "albori" dello sviluppo economico ed il "prodotto Eolie", scaduto e non più in voga non è più

spendibile su alcun mercato. Siamo in piena recessione, nonostante il mondo abbia ripreso a girare». Lo evidenzia l'ing.

Vito Russo (Confindustria Isole Eolie) in una lettera inviata al sindaco di Lipari, al capo della protezione civile, al

prefetto, al Circomare Lipari, all'assessore ai lavori pubblici, al genio civile opere marittime e al direttore della marina

mercantile.  

Con riferimento a Stromboli, isola in cui vive ed opera, l'ing. Russo mette il dito nella "piaga" degli approdi e dei

collegamenti. «Oggi &#x2013; scrive &#x2013; con la stagione turistica estiva in pieno svolgimento gli aliscafi che la

collegano con la terraferma sono impossibilitati ad attraccare per una leggera risacca di scirocco. Il pontile di Scari (zona

esposta allo scirocco), l'unico attualmente esistente, non è operativo perché il lato nord, nonostante le pressanti richieste

per un piccolo dragaggio, da alcuni anni è insabbiato. L'altro pontile di Ficogrande, in fase di ricostruzione con i fondi

"per la messa in sicurezza» già stanziati, non ha ancora visto, dopo due anni, il via dei lavori e questo nonostante la

consegna degli stessi sia stata effettuata. Non una pietra è stata smossa, non un cucchiaio di sabbia è stato tolto per

consentire una "quasi" normale vita in un'isola che vive di turismo e non ha altra via di comunicazione se non il mare.

Questa grave ed iniqua limitazione alla libertà di movimento, senza alcun motivo plausibile &#x2013; scrive Russo

&#x2013; annienta di fatto la già fragile economia isolana che spera nei pochi mesi estivi per risollevare le sorti di un

paese che oggi vive solo di turismo. La società Siremar inoltre, che ha con lo Stato una convenzione "stiracchiata" di anno

in anno, non mantiene per mancanza di fondi e/o di altro gli impegni presi, non sostituendo i mezzi in avaria privando così

i cittadini, gli operatori economici ed i turisti della possibilità di dislocazione. Gli unici che prosperano sono i "barconi"

che, ignorando un preciso decreto della protezione civile, arrivano ogni giorno col bello e cattivo tempo, sbarcando gitanti

che ingolfano l'isola e lasciano solo cestini vuoti sui pontili o sulle strade, là dove meglio gli aggrada».  
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ALÌ TERMEUltimo atto, propedeutico alla realizzazione dei lavori sul torrente Mastro Guglielmo. L'attesa conferenza dei

servizi è stata convocata per il prossimo 13 giugno alle 10 dal responsabile unico del procedimento, l'ingegnere Bruno

Manfré, massimo esponente provinciale della Protezione civile. Alla riunione parteciperanno il sindaco di Alì Terme,

Lorenzo Grasso e funzionari del Genio civile, della Soprintendenza, di Rfi, Anas e Consorzio per le autostrade siciliane.

All'ordine del giorno i pareri di competenza inerenti il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento del tombino di

convogliamento delle acque del torrente Mastro Guglielmo nel tratto terminale. 

Ai destinatari della convocazione è stato trasmesso l'elaborato tecnico. I soldi per la realizzazione dell'opera di messa in

sicurezza, necessaria in seguito all'alluvione dell'ottobre del 2007, ci sono ed ammontano a circa 900mila euro.(l.g.) 
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Alla vigilia dell'estate, il sindaco Roberto Visentin interviene per prevenire l'emergenza incendi.  

Il primo cittadino ha firmato un'ordinanza che prevede che nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre è

vietato accendere fuochi, compiere ogni azione che possa generare fiamme libere e procurare incendi, esercitare attività

pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, parcheggiare a contatto con l'erba secca. 

L'ordinanza, emessa dal dirigente del settore Protezione civile, Giovanni Monterosso, in applicazione della normative in

vigore, prevede anche che entro e non oltre giorno 15, i singoli proprietari e gli enti pubblici e privati «devono pulire i

fondi rustici, le aree di qualsiasi natura, provvedendo alla eliminazione di sterpaglie, alla rimozione dei rifiuti e a

quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il

pericolo di righi».  

L'ordinanza prevede multe salate per tutti trasgressori. Il comportamento incivile infatti dei cittadini provoca ogni anno,

nella stagione estiva, incendi in tutto il territorio, che spesso mettono in pericolo i residenti e costringono i vigili del fuoco

ad interventi continui.  

«Chi non osserva l'ordinanza, fermo restando le previsioni del codice penale, rischia una sanzione amministrativa

pecuniaria a seconda delle prescrizione non rispettata. Nel caso di fondi incolti, la multa va da 51 a 258 euro per ettaro o

frazione di ettaro incendiato; il mancato disserbo dei margini stradali comporta una sanzione amministrativa di 137,55

euro che lievita fino a 150 euro per le aree incolte. Chi provoca un incendio e compie azioni che lo possano provocare

sarà punito con una multa che va da mille euro fino a 10 mila 329 euro, oltre ad una denuncia alla magistratura».  

L'ordinanza è pubblicata sul sito internet del comune all'indirizzo www.comune.siracusa.it. Sono stati preannunciati

controlli continui da parte delle forze dell'ordine. 
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 In sicurezza i torrenti Lumbri di Giampilieri, Pezzolo e Runci, il centro sociale di Briga e due alvei a Scaletta 

Alessandro Tumino 

Mentre si attende da un giorno all'altro la fatidica firma del ministro alle Autonomi regionali Raffaele Fitto, sul

rifinanziamento dei cantieri e dell'assistenza alla popolazione delle aree alluvionate messinesi, è già tempo de primi

bilanci &#x2013; naturalmente parziali &#x2013; per il processo di messa in sicurezza del territorio. In gioco c'è,

anzitutto, l'efficacia del più immediato sistema di protezione dei villaggi messinesi e delle contrade di Scaletta dalle colate

fangose detritiche &#x2013; in gran parte opere idrauliche che raccolgono e canalizzano le acque &#x2013; ma anche, se

possibile, qualcosa di più: la bontà dell'intero percorso, la credibilità delle istituzioni e dei loro enti strumentali, nel reagire

al meglio a un disastro che ha falcidiato in pochi minuti trentasette vite. Una risposta ottimale deve significare anche

tempistica da record: nella progettazione, nell'amministrazione, nel venire a capo degli imprevisti che insorgono.  

In un'ottica da "servitori dello Stato", che è figlia di un'emergenza straordinaria, ma potrebbe essere illuminante anche per

la gestione ordinaria, arriva la prima buona notizia. A fronte di 21 cantieri aperti tra Messina e Scaletta, il Genio civile

nell'arco di un anno e 8 mesi ha già ultimato e sottoposto a collaudo la bellezza di 7 opere. Ripensando ogni giorno ai

nostri 37 morti, in particolare ai bambini che hanno perso la vita sotto le colate di fango, viene da gridare che, oggi, «le

Istituzioni fanno solo il loro dovere». Ma non si può sfuggire neanche alla constatazione che, dopo il disastro dell'1

ottobre, nessuno avrebbe data per scontata, specie alle nostre latitudini, una risposta così ben organizzata e celere. In

buona parte propria anche degli altri enti "progettisti" con sedi in città. Vero è che molte opere progettate tra Giampilieri e

Scaletta, tra Molino e Briga, Altolia e Itala, mancano all'appello per chiudere la rete della sicurezza. Ma altrettanto lo è

che Messina sta facendo tutta la sua parte. 

I sette appalti chiusi non contavano su cifre esorbitanti: il più grosso, finanziariamente parlando, sfiora il milione, per un

ammontare complessivo di oltre 3 e mezzo. Ma &#x2013; come si legge a fianco &#x2013; si avvicinano al taglio del

nastro, con percentuali dell'80 o del 75 per cento di "realizzato", i primi dei grandi interventi pluri-milionari. In pole

position la messa in sicurezza dei versanti del vallone Chiesa di Giampilieri Superiore, lavori per 4 milioni di euro, portati

avanti dall'impresa Ricciardello, e la messa in sicurezza del torrente Saponarà nel cuore ferito dell'abitato di Scaletta

Zanclea, intervento da un paio di milioni affidato alla cooperativa Cipea di Bologna. Vediamo, dunque, le opere finite. 

Nel territorio comunale messinese, si tratta, a Giampilieri, di due distinti interventi per il «Ripristino della funzionalità

idraulica e riduzione del rischio in corrispondenza del torrente Lumbri». Con appena mezzo milione di euro si è

finalmente regimentato quel torrente che, prima, alla meglio attraversava l'autostrada, la strada provinciale, il sottopasso

d'accesso al borgo, la stazione e la linea ferrata. Un risultato enorme rispetto a due importi modesti: rispettivamente, poco

più di 900mila e 500mila di euro. La parola "fine" scritta sulla sistematica invasione di fango rimasta ben impressa nella

coscienza collettiva, nei giorni della tragedia e poi per molti mesi ancora. 

Ancora a Messina sono stati completati, a Santa Margherita, i lavori del primo lotto della sistemazione idraulica del

torrente Runci con relativa salvaguardia dell'abitato (695.000 euro) nonché quelli di pulitura dell'alveo del torrente

Pezzolo, nel tratto interno al centro abitato di Briga Superiore, operazione tanto semplice quanto vitale, eseguita con meno

di 200.000 euro. Nell'occasione si è anche provveduto ad eliminare alcune costruzioni precarie da decenni presenti in

alveo, restituendo a questa fiumara il fascino del suo ambiente naturale e della sua vegetazione antropica. Sempre a Briga

Superiore, un grande valore ha anche l'ultimazione dei lavori di sistemazione del versante collinare a monte del centro
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sociale comunale: altro intervento da meno di mezzo milione, con il quale si è dimostrata anche la valenza delle opere

d'ingegneria naturalistica. Guardare per credere: appena quattro muri di cemento abbastanza bassi, terrazzamenti naturali

con staccionate di legno di castagno e reti di contenimento di fibra di cocco. 

Infine soddisfazione a Scaletta (dove tanto resta da completare e ancor più da finanziare) per due completamenti. Da un

lato è finita la messa in sicurezza del bacino del torrente Divieto, nella zona a monte del centro abitato, per un importo

complessivo di 709.000 euro. Dall'altro, per il torrente Racinazzi, in corso di collaudo gli interventi di rimozione di detriti,

di demolizione di parte della vecchia tombinatura, e soprattutto di regolarizzazione e riprofilatura del tratto terminale

dell'alveo (582.000 euro). 
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Torna l'incubo degli incendi nel Salento, un inferno di fiamme fra Torre Specchia e la riserva delle Cesine, ma anche in

zona Solicara. Impegnati pompieri, forestale, volontari. Chiesti due Canadair  

caricamento

in corso 

  

 

LECCE – Torna l'incubo degli incendi estivi nel Salento, un inferno di fiamme che si sono sprigionate, forse in maniera

dolosa (difficile stabilirlo, al momento, ma è l'ipotesi più plausibile) sia nella zona di Solicara, verso la marina leccese di

Torre Chianca, sia all'ingresso della marina di Torre Specchia (lungo la litoranea che collega San Cataldo alle marine di

Melendugno), tra la vegetazione che si affaccia sulla costa, e che il forte vento di scirocco, in questa giornata afosa, ha

sospinto rapidamente verso l'area protetta delle Cesine. Purtroppo, una delle zone più colpite dai roghi, ogni anno, di

questa stagione. Anche da parte di mani di speculatori, oltre che di puri e semplici piromani.

Fin dalle prime ore del pomeriggio sono state al lavoro diverse squadre dei vigili del fuoco. A Torre Chianca, provenienti

da Lecce e Veglie; fra Torre Specchia e le Cesine, in supporto ai pompieri del capoluogo, anche quelli Maglie, e, poi,

agenti del corpo forestale dello Stato, guardia costiera, volontari della protezione civile. Sembra che siano stati per primi

alcuni bagnanti dei lidi balneari a richiedere i soccorsi, avendo scorto le spire di fumo sollevarsi dalle campagne. Ma per

le forze in campo non è stato facile muoversi, perché altri focolai sono divampati in vari punti della provincia ed al lavoro

si sono messe tutte le squadre disponibili. 

Le strade sono state presidiate da agenti della polizia municipale e dai carabinieri. E si tratta di incendi di tale entità, che

sono stati richiesti ben due Canadair, provenienti da Lamezia Terme, in Calabria, i quali, sorvolando l'area e versando

acqua, hanno permesso di contenere notevolmente le fiamme. Ad essere coinvolti, decine e decine di ettari di macchia e

bassa macchia. Uno spettacolo già visto, fin troppe volte. 

Gli uomini al lavoro in questo rovente pomeriggio si sono impegnati a frenare il più possibile le fiamme anche dal basso.

Il timore era che potessero oltrepassare il margine del manto asfaltato, raggiungendo l'entroterra e da qui diffondersi senza

controllo. Nel tardo pomeriggio, i roghi principali sono stati circoscritti. Ci vorranno ancora alcune ore per spegnere del

tutto le fiamme, ma la situazione è tornata sotto controllo. 

(martedì 7 giugno 2011) 
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Mattino, Il (Circondario Nord)
"" 
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Indietro 
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Chiudi 

Massimo Zivelli Casamicciola Terme. Con il sistema satellitare di rilevamento isolano in tilt da quasi due mesi, il

sismografo «super tecnologico» installato dai ricercatori a Casamicciola paradossalmente non ha rilevato le scosse di

terremoto dell'altro giorno. Scosse che, stando ai tracciati reperibili su internet, sono state invece regolarmente registrate

dalle altre stazioni sparse nell'area del golfo di Napoli. E nel comune isolano, ancora sotto choc per lo sciame sismico

(fortunatamente domenica pomeriggio si è trattato di un fenomeno di lieve entità, ancorché percepito in maniera assai

netta dalla popolazione) fioccano le polemiche sullo stato di organizzazione della protezione civile. Ieri c'era anche chi ha

trovato il modo di ironizzare sulla assai curiosa circostanza, e si è perfino giocato i numeri al lotto. E non mancano infine

neppure quelli che rimpiangono il passato, e chiedono - in barba alla tanto decantata tecnologia - che sull'isola d'Ischia si

faccia riaprire al più presto il vecchio Osservatorio Geofisico della Sentinella. Fondato alla fine del XIX secolo dallo

scienziato Julio Grablowitz, inventore della celebre «vasca sismica» che per decenni costituì per i sismologi di tutto il

mondo uno fra gli strumenti diagnostici di precisione assoluta. La vasca si era sempre dimostrata in grado di registrare

terremoti grandi, medi e piccoli anche a migliaia di chilometri di distanza. Alcuni anni fa vennero aboliti i fondi

ministeriali per mantenere il personale di ricerca sull'isola e la struttura, dopo un periodo di chiusura e progressiva

decadenza, negli ultimi tempi è diventata area museale, con il prezioso «sismografo in acqua» di Grablowitz relegato in

un angolo alla stregua di anticaglia d'altri tempi. «E pensare che - dice il consigliere comunale Riccardo Cioffi - appena

due anni fa scienziati giapponesi hanno voluto esaminare da vicino quel meccanismo del quale avevano trovato traccia in

numerosi studi di loro autorevoli colleghi di tutto il mondo. L'Osservatorio a parere mio e di tanta parte dei miei

concittadini - dice Cioffi - va sicuramente riaperto, perchè il territorio va tenuto sotto controllo qui e non altrove». E di

sicurezza del territorio parlano - per criticare la totale assenza di Regione e Protezione civile - anche i maggiori esponenti

del Partito Democratico isolano che puntano il dito su quella micidiale accoppiata fra rischio sismico e rischio

idrogeologico che già in passato ha causato disastri. «Raccogliendo quelle che sono le segnalazioni del territorio, abbiamo

chiesto ai nostri rappresentanti in Regione di farsi promotori di interpellanze ed esposti, per sapere che fine hanno fatto i

tre milioni di euro fatti stanziare dalla giunta Bassolino e che mai sono arrivati a Casamicciola per mettere in sicurezza le

tre frane del 2009 che ancora incombono minacciose su gran parte dell'abitato» annuncia il sindaco e consigliere

provinciale del Pd Giosi Ferrandino. Ferrandino è stato prima sindaco di Casamicciola e attualmente di Ischia Porto, dove

deve fra l'altro affrontare il problema del mancato risanamento del Monte Vezzi da parte della Protezione civile.

L'esponente del Pd è stato fra l'altro protagonista di un duro braccio di ferro - a colpi di esposti alla magistratura - con

Guido Bertolaso, nella sue veste dell'epoca di capo della Protezione civile e sottosegretario, accusato di non aver mai fatto

niente per la sicurezza del territorio isolano. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Franco Mancusi Un piano speciale di tutela per la strada negata dalla storia. A mali estremi, estremi rimedi. «La roccia

calcarea di Capri, unica al mondo per la sua bellezza, deve restare incontaminata», spiega il professor Franco Ortolani,

ordinario di Geologia dell'Università Federico II. «Ma parlare di via Krupp significa parlare di un monumento conosciuto

in tutto il mondo. Ecco perché credo che sia arrivato il momento di promuovere un piano straordinario di protezione

dell'intero costone pericolante». Ancora lavori di restauro, professore? «Molto di più. Un piano di conoscenza da avviare

con il contributo dei più qualificati esperti del mondo e, naturalmente, con l'impiego delle più moderne risorse

tecnologiche. Soltanto dopo potremo capire cosa davvero vogliamo fare di questo gioiello del paesaggio universale». Chi

dovrebbe prendere l'iniziativa? «Tutti insieme. Stavolta non si tratterà di una operazione generica di Protezione Civile.

Personalmente sono pronto ad assumere la responsabilità del coordinamento di questo gruppo. Gratis, naturalmente, come

contributo minimo alla salvaguardia dei tesori naturali di Capri». Siamo sicuri di poter tutelare il paesaggio straordinario

della roccia isolana? «Sicurissimi. D'altra parte non abbiamo alternative. La strada rischia di rimanere chiusa in eterno. È

capitato tante volte in passato, come sapete». Ma perché è così fragile il calcare dell'isola azzurra? «I problemi sono tanti:

l'usura del tempo, la forte insolazione, la presenza turistica. Basta una pioggia più forte, oppure qualche radice spontanea

per aprire piccole crepe che prima o poi rischiano di trasformarsi in vere e proprie fratturazioni». Cosa si è fatto in passato

per evitare simili incidenti? «L'ordinaria manutenzione non basta certamente. Ecco perché, ribadisco, sono pronto a

guidare una crociata per l'approvazione di un piano straordinario di studio. Poi vedremo, tutti insieme, cosa bisognerà

fare». Ha già preso contatti con le amministrazioni comunali e i responsabili della Protezione Civile? «No, per il momento

credo che sia stato adottato soltanto un provvedimento di chiusura. Il futuro è ancora tutto da scrivere. Ma bisognerà fare

presto, anche per salvare il movimento turistico dell'isola». Non ritiene eccessivo il peso dei visitatori, soprattutto nei mesi

dell'estate? «Vecchia storia. Il numero eccessivo dei visitatori non agevola certo i piani di tutela di un bene naturale tanto

importante. Ma bisogna fare i conti con questa realtà, sperando di correre ai ripari finché avremo la possibilità di

salvaguardare la natura, la storia, il paesaggio». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Anna Maria Boniello Capri. Resta ancora chiusa via Krupp a Capri e a procrastinarne l'apertura almeno parziale per

consentire ai turisti di passeggiare lungo i tornanti ci si sono messe anche le cattive condizioni del tempo. Ieri soffiava

sull'isola un forte vento di scirocco, e il vento, unito alla pioggia, è uno degli elementi che può provocare la caduta di

piccoli massi dal costone roccioso. Il sindaco Ciro Lembo ha raccomandato agli uffici di accelerare al massimo i tempi

necessari per effettuare ispezioni lungo quel tratto di costa a rischio che, ha tenuto a ribadire, non interessa la parte già

soggetta ai lavori finanziati, ma riguarda l'ultimo tratto di strada, dove termina la rete di protezione paramassi, e dove

comincia quella che cinge per alcuni metri la strada, e che è vecchia di almeno trent'anni. E ieri mattina i tecnici erano

ancora nella zona, coordinati dal tecnico del Comune, ingegner Salvatore Rossi, che dovrà stamani ripetere il sopralluogo

con i rocciatori delle Dolomiti prima di redigere una perizia sullo stato dei luoghi e avviare un intervento di bonifica e

ripulitura del costone che costeggia quel tratto di strada. «Questo primo intervento - ha spiegato Ciro Lembo - sarà

oggetto di un finanziamento che preleveremo dalle casse comunali e che riguarda la sostituzione della rete e i lavori dei

rocciatori. Poi si dovrà passare alla fase esecutiva e il progetto sarà più lungo ed articolato» ha ribadito Ciro Lembo.

L'incarico sarà affidato all'ingegnere Gianluca Salvia, che già ha seguito il primo lotto dei lavori e continuerà, con l'ausilio

dei tecnici del Comune, anche su quest'ultimo tratto di costone di strada che non era mai stato soggetto ad interventi.

«Chiederemo a Regione e forse anche alla Provincia di intervenire - dice Lembo - perché l'ultimo tratto di strada si

immette sulla Provinciale. Non si tratta di un finanziamento faraonico, si tratta solo di qualche centinaia di migliaia di

euro». C'era un gran via vai di tecnici e operai ieri lungo il viale d'accesso a Via Krupp, mentre i due cancelli sono rimasti

comunque sbarrati con una grossa catena e lucchetto, e all'esterno continuavano i controlli e gli interventi dei rocciatori.

Questi ultimi sono arrivati tempestivamente sul posto anche perché si trovavano già a Napoli, a Coroglio, per un altro

intervento. La caduta del masso su Via Krupp ha portato nuovamente alla ribalta il problema della sicurezza sulle strade a

rischio a valle dei costoni, e infatti pochi giorni fa, così come imposto dalla commissione di collaudo, c'era già stato un

primo controllo alla rete paramassi che protegge via Krupp. La commissione collaudi, hanno spiegato i tecnici, quando ha

consegnato tre anni orsono la strada, ha imposto determinate regole, come quella di effettuare due controlli l'anno nella

zona, e di chiudere i cancelli di accesso alla strada in caso di condizioni meteorologiche avverse. Infatti l'apertura e la

chiusura di Via Krupp sono legate agli avvisi meteorologici che vengono diramati in caso di cattivo tempo. Ed è stato

proprio il cattivo tempo che ha impedito che ieri la strada fosse parzialmente aperta, almeno fino al cancello alla base di

via Krupp, che invece resterà chiuso per tutta la durata dei lavori; così come resta chiusa al transito la parte finale che si

collega a Via Provinciale Marina Piccola. Se la burocrazia non rallenterà il corso delle pratiche che danno il via

all'intervento e il meteo non ci metterà del suo, rassicurano in Comune, la strada potrebbe essere già riaperta in meno di

una settimana. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agostino Ingenito San Marzano sul Sarno. Emergenza ambientale, a rischio le colture ed è allarme sanitario per possibili

contaminazioni nel comprensorio marzanese. Con una lettera appello il sindaco Cosimo Annunziata ha nuovamente

chiesto un intervento urgente al Presidente della Regione, Stefano Caldoro, ed all'assessore Cosenza, per la grave

condizione in cui versano i canali e gli affluenti del fiume Sarno ed in particolare per il Controfosso sinistro ed il Rio

Sguazzatorio che, a ciclo continuo negli scorsi mesi sono esondati, creando non poche problematiche per la sussistenza

stessa delle aziende agricole e le famiglie residenti. Nell'accorata lettera, il primo cittadino rivolgendosi anche al Generale

Roberto Jucci chiede conto delle dichiarazioni che gli esponenti politici e tecnici espressero durante la riunione del 4

maggio scorso con intenti tuttora disattesi. «Il Commissario Jucci promise in quella sede un intervento urgente per la

sistemazione del Rio Sguazzatorio con una messa a regime della rete fognaria per un impegno economico di 350mila

euro, la stessa Regione mi assicurò la realizzazione di un sito di stoccaggio per i sedimenti di dragaggio da ubicarsi nel

territorio angrese, ma sinora - afferma Annunziata non senza una vena di scoramento - nulla si è mosso, mentre ricevo

continuamente le esortazioni dei miei concittadini». Un piccolo intervento di messa in sicurezza che alimenta anche

paradossi come evidenzia lo stesso sindaco facendo presente la nota ricevuta da Jucci che declina ogni responsabilità sulla

corretta gestione della rete fognaria in mancanza del dragaggio a cura dell'ente regionale. Uno scaricabarile, insomma, che

desta le perplessità di Annunziata circa le conferme ricevute in quella riunione. «Provo rabbia e sdegno per lo stato di

abbandono in cui versano i miei concittadini che risiedono nell'area - afferma laconico il sindaco - Non ho neppure il

coraggio di andare in quelle zone per le gravi e disattese risposte delle istituzioni, ecco perché chiedo di rispettare gli

impegni assunti». Intanto l'avvio della stagione estiva ed una mancata bonifica fanno lanciare l'allarme per il rischio di

possibili contaminazioni delle colture e di patologie infettive. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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