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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 08/09/2011 

Indietro 

 

Lungo intervento dei Vigili del fuoco e della Protezione civile per mettere in sicurezza l'intero costone roccioso 

Strada bloccata da una frana a Polla 

Smottamento in localitá Intranita, interrotti i collegamenti con il Potentino 

Il sindaco Loviso «E' la conseguenza dei tanti incendi»

" Polla. Torna nel Vallo di Diano l'incubo delle frane. Martedì sera, infatti, è stato sufficiente un piccolo temporale estivo

per causare una frana di enormi dimensioni in localitá Intranita, nel territorio del comune di Polla.

" La frana ha di fatto reso impercorribile la strada intercomunale che collega Polla con Sant'Angelo le Fratte, in provincia

di Potenza. Svariati metri cubi di terreno e pietre dai monti della Maddalena, che per buona parte attraversano il Vallo di

Diano, sono franati sulla strada che è stata seppellita per alcuni chilometri. Il fango è arrivato anche in localitá Madonna

di Loreto. Fortunatamente nel momento in cui si è verificata la frana non era in transito alcuna vettura altrimenti con

molta probabilitá, vista la proporzione del movimento franoso, sarebbe stata seppellita.

" Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed il nucleo comunale di Protezione

civile. Il sindaco di Polla, Massimo Loviso, dopo un sopralluogo sulla strada non ha potuto far altro che disporne la

chiusura alla circolazione automobilistica fino a quando i detriti non saranno rimossi e la stessa non sará messa in

sicurezza.

" «I problemi che stiamo avendo - ha sottolineato il sindaco Loviso - sono stati causati dalla pioggia, certo, ma sono la

naturale conseguenza dei danni causati dall'incendio che alcuni giorni fa ha interessato proprio questa localitá e che ha

impegnato per lo spegnimento tantissimi uomini e mezzi. Chiederemo anche lo stato di calamitá al governo per far sì che

ci sia la necessaria assistenza da parte dello Stato per un fatto che è di assoluta gravitá e che crea problemi di

collegamento con il comune di Sant'Angelo le Fratte. Tra l'altro ci sono anche alcune frazioni di Sant'Angelo le Fratte,

dove gli abitanti in buona parte lavorano a Polla e utilizzano quotidianamente la strada ora chiusa».

" Le aree interessate dagli incendi nel Vallo di Diano sono diverse, in particolar modo sulla dorsale che collega i comuni

di Polla, San Rufo, San Pietro al Tanagro e Sant'Arsenio. Il timore ora è che con le zone montuose devastate dagli incendi

possano verificarsi, con l'arrivo delle piogge autunnali, altre frane che oltre a poter aumentare i danni alla viabilitá

mettono a rischio anche l'incolumitá delle persone.

Erminio Cioffi
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Citta' di Salerno, La
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Indietro 

 

L'Inail non risarcirá i parenti della giovane barista deceduta durante la frana che un anno fa ha sconvolto la piccola Atrani 

La vita di Chicca non vale niente 

" ATRANI. L'Inail non risarcirá i familiari per la morte di Francesca Mansi, la barista travolta e uccisa dalla colata di

acqua e fango vomitata dall'esondazione del torrente Dragone. 

" Non era "sostegno di famiglia" e, dunque, non spetta alcun rimborso. E' questa l'assurda risposta recapitata ai familiari

della povera ragazza, laureata in economia del turismo, che lavorava in un bar della piazzetta del paese. A quanto pare

nemmeno l'intervento del Presidente della Repubblica è riuscito a smuovere i funzionari che si sono limitati ad applicare

la normativa vigente e a dare parere negativo alla richiesta di indennizzo. Dunque per l'unica vittima della terribile

alluvione non è previsto, a meno di clamorosi dietro front, nessun risarcimento.

" La comunicazione giunge ad un anno di distanza dal quel terribile 9 settembre del 2010, quando la "lava nera" invase

Atrani, recidendo per sempre i sogni, le speranze, il sorriso della giovane donna originaria di Minori. E, proprio mentre la

Regione sbandiera di aver messo a disposizione i rimborsi per i cittadini di Atrani e Scala che hanno subito danni

"materiali" a causa del tremendo cataclisma, rimbomba, quasi come una beffa, la notizia che la vita di Francesca, per la

fredda e assurda burocrazia, non vale nulla. Ma Chicca continua ad avere un valore inestimabile per tutti quelli che

l'hanno conosciuta e, perciò nel piccolo comune della Divina, che si trova ad un tiro di schioppo da Amalfi, in occasione

dell'anniversario dell'alluvione, si raduneranno autoritá religiose e civili, per dare vita ad una giornata che sará non solo di

commemorazione. 

" La giornata del ricordo inizierá alle 17,30 in piazza Escher. Il corteo, che si snoderá per le vie della cittadina, sosterá

presso Largo Padre Pio per la benedizione di una targa commemorativa e la piantumazione di un mandorlo, scelto a

simboleggiare il rinnovarsi della vita. Prima di raggiungere la spiaggia, per la celebrazione della Santa Messa, presieduta

dall'Arcivescovo e concelebrata dai Presbiteri della Diocesi, si terrá un minuto di silenzio, in ricordo di Chicca, che si

concluderá con il lancio di centinaia di palloncini. 

Gaetano de Stefano
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"Vasto incendio in bosco del Parco del Gargano" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

Vasto incendio in bosco

del Parco del Gargano

 FOGGIA - Un vasto incendio è in corso in una zona boschiva tra Torre Mozza e l'ansa del fiume Fortore al confine con

Marina di Lesina, in una zona che si trova all'interno del parco Nazionale del Gargano, in provincia di Foggia. Il forte

vento e la zona impervia stanno rendendo difficile le operazioni di spegnimento. Gli operatori dell'agenzia regionale per le

attività irrigue e forestali, dopo l'arrivo di un supporto dai vigili del fuoco, hanno chiesto l'intervento di un mezzo aereo.

La zona è di particolare interesse naturalistico perchè si trova sulle rotte migratorie ed è ritenuta di interesse comunitario.

07 Settembre 2011
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Stanziati i fondi per la ricostruzione 160 milioni spendibili da subito 

Giuseppe Romeo 

San Fratello 

Dopo il via libera dato il mese scorso dal Cipe, il presidente del consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi ha firmato la

delibera n° 3961 che dispone l'invio dei fondi necessari alla definitiva messa in sicurezza e ricostruzione sui territori

gravemente danneggiati dalle frane del 2010. I fondi sono quelli dei Par-Fas 2007-2013, di cui 90 milioni sono destinati a

San Fratello e aree dei Nebrodi, più ulteriori 70 milioni, sempre per San Fratello. La notizia è giunta al sindaco Salvatore

Sidoti Pinto mentre si trovava a Palermo, negli uffici della protezione civile, per discutere proprio del progetto di

delocalizzazione: «La delibera mi è stata anticipata via fax ma rappresenta già un elemento concreto di ripartenza verso

un futuro in cui la comunità nebroidea potrà finalmente pensare di ritornare alla normalità». Nel provvedimento avente ad

oggetto "Iniziative per il ripristino delle condizioni di normalità in seguito alle avversità atmosferiche dall'11 al 17

febbraio 2010 in provincia di Messina", sono specificati i capitoli di spesa dai quali la Regione siciliana è autorizzata a

prelevare le somme: 39 milioni dalla misura destinata agli interventi infrastrutturali per le emergenza ambientali,

idrogeologiche a completamenti di reti di distribuzione dell'energia; 20 mln dalla linea d'azione per i collegamenti con le

isole minori; 25 dal capitolato previsto nella legge regionale sull'accordo di programma per manutenzione e costruzione di

strade provinciali; infine 6 milioni e 800 mila dalle misure già stanziate per il consolidamento di contrada Sfaranda a

Castell'Umberto. Quindi, recita ancora il decreto, 70 milioni saranno prelevati dall'ulteriore capitolato previsto per i

collegamenti con le isole minori. 160 milioni, dunque, per i Nebrodi che serviranno, nello specifico a San Fratello, per

completare il piano d'interventi di messa in sicurezza già elaborato dalla Protezione civile regionale e di cui è stato attuato

solo un primo stralcio per 33 milioni. Saranno quindi realizzate per intero una nuova rete idrica e fognaria e corrisposto

l'indennizzo a tutti coloro che hanno perso l'abitazione o l'attività produttiva. 

Nell'incontro di ieri con il responsabile della Protezione civile Pietro Lo Monaco, il sindaco ha posto il tema

dell'elaborazione di un piano di delocalizzazione per gli edifici irrimediabilmente compromessi. La protezione civile

regionale ha già dato mandato agli architetti Dario La Fauci e Antonella Paparone di studiare i possibili piani di

delocalizzazione che sabato alle ore 16 saranno illustrati dai professionisti in aula consiliare a San Fratello.  

Ieri nel centro nebroideo, c'è stato il sopralluogo del commissario dell'Istituto autonomo case popolari di Messina,

Giuseppe Laface alle tre palazzine che ospitano 18 alloggi evacuati dopo la frana. Insieme a Laface c'erano i responsabili

dell'ufficio tecnico dell'Iacp e il geometra Alessandro Battaglia della protezione civile. A quanto pare solo la palazzina più

a valle è a rischio abbattimento, vista la rotazione dell'asse causata dallo smottamento, mentre per gli altri due edifici i

tecnici si sono dichiarati più ottimisti. 
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Vasto rogo minaccia l'abitato di Silipà e la località Timpi 

Massimo Ranieri 

S. andrea jonio 

Paura e panico per un incendio che ha minacciato l'abitato di "Silipà" della Marina. Le fiamme si sarebbero sviluppate in

località "Timpi" per propagarsi rapidamente con la complicità di fortissime raffiche di vento in basso, verso la zona più

densamente popolata. Devastati alcuni ettari di terreno privati che sono stati spogliati di macchia mediterranea ed alberi.  

Un centinaio di persone si sono riversate sulla Provinciale temendo il peggio ed un densissimo fumo ha avvolto anche la

Statale 106 rendendo difficoltosa la visibilità.  

Ad accorrere per primi sono stati i volontari del gruppo di Protezione civile comunale di Sant'Andrea ed Isca che hanno

svolto un ruolo decisivo per domare le fiamme ed evitare il peggioramento della situazione. Sul posto c'erano anche il

sindaco Gerardo Frustaci, alcuni componenti della giunta comunale, i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di

Soverato e quelli delle stazioni territoriali.  

L'intervento dei vigili del fuoco della sede di Chiaravalle Centrale ha completato il lavoro svolto della Protezione civile

assicurando la circoscrizione e l'esaurimento delle fiamme. Ma ci sono state lamentele nella popolazione per un'azione dei

vigili che molti pretendevano più tempestiva. Durante le operazioni sono state messe in sicurezza una cinquantina di

bombole di gas custodite in un deposito situato nell'area colpita e dove è pure una cabina elettrica. L'incendio dopo

qualche ora è stato definitivamente spento e la gente ha fatto rientro a casa.  

Il rogo di "Silipà" è stato l'ultimo della giornata a colpire il territorio di Sant'Andrea. Nella mattinata le fiamme avevano

divorato la vegetazione di "Carcè" nel centro storico e poi quella di "Farina" nella montagna dove un rogo era già

scoppiato il giorno prima. E poi durante il giorno era stata la volta della località "Campo" verso il torrente Salubro. In tutti

questi casi le fiamme sono state domate sempre dagli infaticabili volontari della Protezione civile comunale di Isca e

Sant'Andrea, con il coordinamento dell'assessore comunale competente Emilio Dominijanni.  
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Rimosse le parti pericolanti del ponticello sulla "provinciale" 61 

AUGUSTA Stato di massima attenzione per il ponticello della sp 61, nei pressi dell'ospedale Muscatello. Ieri mattina è

stata segnalato il distacco di intonaci.  

A segnalare la situazione ad una pattuglia di carabinieri in perlustrazione nella zona, sono stati alcuni automobilisti in

transito che solo fortunatamente non sono stati centrati dalla caduta dei grossi pezzi di intonaco. I militari hanno

immediatamente allertato il comando della Polizia Municipale che a sua volta ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco

del distaccamento di contrada Balate.  

Una squadra di pompieri giunta sul posto ha operato per mettere in sicurezza il ponticello ed evitare che altri pezzi di

intonaco potessero cadere sulla strada. Rimossi i pericoli la strada è stata nuovamente aperta alla circolazione veicolare.

Da una prima valutazione pare infatti che il ponte ferroviario non presenti problemi strutturali. Ulteriori valutazioni

saranno comunque affidate ad esperti, nei prossimi giorni infatti è previsto un sopralluogo da parte dei tecnici della

provincia regionale e delle ferrovie dello Stato, richiesto dall'assessore alla protezione civile, Calogero Geraci. (s.s.)  
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Rifiuti, l'emergenza rientra Si va verso la "differenziata" Il bando dovrebbe essere pronto entro fine mese 

Federico Strati  

Montebello Jonico 

L'emergenza spazzatura a Montebello è quasi completamente risolta. Il Comune è stato infatti autorizzato a conferire più

di un camion al giorno di rifiuti nella discarica di Sambatello e ciò ha consentito di liberare i cassonetti da cumuli di

immondizia che la facevano da padrone fino a qualche giorno fa. Soprattutto nella parte bassa del comprensorio, dove i

cittadini esasperati erano anche arrivati al punto di appiccare il fuoco. Saline, Stinò, Tegani e Caracciolino i luoghi in cui

si sono registrate le maggiori criticità. La situazione è ritornata sotto controllo, salvo che per i cassonetti grandi che

necessitano di camion adeguati per essere svuotati.  

Questo servizio veniva espletato dall'Ased, società con la quale proprio in questi giorni l'amministrazione ha interrotto il

rapporto di collaborazione. E proprio l'Ased (cui il Comune aveva esternalizzato il servizio di raccolta rsu al 50%)

provvederà a ritirare dalle strade i cassonetti grandi. Se da un lato il Comune si sta adoperando per risolvere la situazione

una volta per tutte (tante le missive inviate dagli uffici di via Portovegno, indirizzate al commissario straordinario

Melandri, nonché a Regione, Provincia e Protezione civile e finalizzate all'ottenimento di provvedimenti urgenti per

rimodulare i flussi di rifiuti solidi urbani, senza ignorare che la Giunta ha anche adottato una variazione d'urgenza al

bilancio di previsione per l'impinguamento degli interventi da destinare al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti),

dall'altro va purtroppo registrata la mancanza di senso civico dei cittadini.  

Un esempio su tutti: a Saline, all'incrocio di piazza Baraccamento, in pieno centro, pur non essendovi cassonetti la gente

ha creato una discarica di immondizia che genera un odore nauseabondo per i residenti. Nonostante la pianta organica

preveda i cassonetti nell'adiacente via Pasquale Cilione e nonostante l'esistenza di un'ordinanza comunale e l'affissione di

cartelli (puntualmente divelti) con tanto di divieto di scarico e di minaccia di sanzioni per i trasgressori, proprio all'angolo

fra piazza Baraccamento e la via Cilione vengono riversati quotidianamente cumuli di spazzatura. Situazione questa che si

verifica anche in altre zone del paese (in particolare in località Ponte Corto). Per far fronte adeguatamente a situazioni

future di emergenza, il Comune di Montebello si è fatto promotore, insieme ai paesi limitrofi, di un bando per la

differenziata porta a porta. Entro questo fine settimana sarà ultimato il progetto (gli altri paesi sono già pronti) dall'ufficio

tecnico e, con la creazione di un'unica banca dati comune, verosimilmente a fine mese partirà il relativo bando. La

differenziata può certamente essere la soluzione giusta per uscire dalla crisi. 
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In fiamme anche i terreni del sindaco A Cirò nuovi incendi dopo la grande paura per le fiamme vicine al centro 

Margherita Esposito 

CIRò MARINA 

Mentre nella Prefettura di Crotone si riuniva il Comitato per l'ordine e la sicurezza sull'emergenza incendi nell'Alto

Crotonese, per la terza volta in tre giorni è tornata a bruciare la zona di Palleca, una vastissima area tra Umbriatico,

Pallagorio e Campana in cui si estendono boschi cedui, querceti, pascoli, seminativi sia di proprietà demaniale che

privata.  

Tra i fondi privati dell'area di Palleca, divorata dalle fiamme nei due giorni precedenti, ieri sono stati aggrediti di nuovo

dal fuoco anche alcuni terreni della grande azienda agricola del sindaco di Pallagorio, Umberto Lorecchio, coordinatore

provinciale del Pdl e consigliere provinciale. L'incendio ha percorso parte dei campi di seminati e i terreni coperti di

boschi dell'azienda del primo cittadino, che si estende per un centinaio di ettari.  

Da qui l'attenzione particolare riservata su questa specifica vicenda dal Comitato per l'ordine e la sicurezza: al vaglio dei

lavori anche l'ipotesi che il fuoco che ha devastato parte della proprietà sindaco possa essere il frutto di un atto

intimidatorio nei suoi confronti. Al momento, comunque, sull'accaduto non viene esclusa nessuna ipotesi. Nel frattempo,

si sono moltiplicati gli attestati di solidarietà all'esponente provinciale del Pdl. Tra le tante dichiarazioni che sono giunte

nelle scorse ore anche quelle dell'assessore regionale all'Urbanistica Pietro Aiello: questi ha auspicato che «le autorità

competenti possano fare piena luce sulla matrice del gesto». Testimonianze di partecipazione sono arrivate dal gruppo del

Pd in seno al Consiglio provinciale, capeggiato da Ubaldo Schifino; dal coordinatore provinciale dello stesso partito,

Nicola Belcastro; dal vicepresidente del Consiglio provinciale Raffaele Martino, del Pdl.  

Nella giornata di lunedì, le fiamme divampate in zona Palleca avevano solo sfiorato i fondi di Lorecchio; martedì, invece,

alcuni terreni attorno al castelletto fortificato della proprietà sono rimaste preda del fuoco. Ieri, poi, le fiamme sono

tornate a percorrere l'area, facendo registrare una preoccupante escalation. Per sedare l'incendio, accanto alle squadre Aib

regionali di stanza a Crotone, Cirò e S. Nicola dell'Alto, è intervenuto anche un canadair della Protezione civile: diventato

una presenza, ormai, una presenza quotidiana nei cieli del Cirotano assediato dal fuoco.  

Il velivolo ha ricominciato anche ieri a fare la spola dalla costa verso i primi contrafforti montani compresi tra la frazione

di Perticaro di Umbriatico e Pallagorio per scaricare sulle fiamme tonnellate di acqua marina. Una enorme doccia salata

che, penetrando nel terreno, ne sconvolge l'equilibrio facendo sì che per decenni restino le cicatrici dell'incendio che ha

irrimediabilmente sconvolto l'habitat anche di questa zona, dopo aver drammaticamente interessato Cirò.  

Qui, anche all'alba di ieri l'altura di S. Elia ha ricominciato ad ardere a causa della riaccensione di alcuni focolai che i

soccorritori non erano riusciti a spegnere completamente dopo la notte e poi la lunga giornata di devastazione di martedì.
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Per spegnere le fiamme sono arrivate ancora una volta le squadre dell'Aib e sono risalite per l'ennesima volta nel centro

collinare, profondamente ferito nel suo patrimonio dagli incendi, le autobotti dei vigili del fuoco di Cirò Marina; questi,

subito dopo, sono dovuti accorrere a spegnere un incendio nella zona di Madonna di Mare. Non dà tregua, dunque, il

fuoco che nell'Alto Crotonese dove sono state incenerite decine di ettari di boschi, macchia mediterranea, terreni coltivati,

molti di privati ma tanti altri di proprietà demaniale e comunale. 
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Sicurezza delle scuole, 5 milioni da spendere per la "Vittorio Veneto" 

LENTINI La sicurezza degli edifici scolastici della città è al centro degli impegni del neo assessore alla pubblica

istruzione e ai lavori pubblici Nuccia Tronco. 

In vista della riapertura delle scuole, in Sicilia programmata per il 15, l'assessore Tronco ha infatti avviato una

ricognizione sullo stato di conservazione e di sicurezza degli istituti comprensivi di Lentini. «L'amministrazione comunale

&#x2013; spiega l'assessore &#x2013; ha inserito nel programma triennale delle opere pubbliche una serie di progetti per

la sicurezza degli edifici scolastici. Il più corposo è senza dubbio quello che interessa il I Istituto Comprensivo, ovvero la

"Vittorio Veneto", per un importo di circa cinque milioni di euro, a cui vanno aggiunti circa 980 mila euro per la

ricostruzione della palestra. Il progetto prevede l'uso di materiali e tecnologie ad elevato contenuto ambientale. Ma sono

previsti inoltre &#x2013; prosegue l'assessore Tronco &#x2013; progetti di manutenzione straordinaria e di adeguamento

alle norme di sicurezza anche per le altre scuole della città».  

Si tratta, come fa rilevare la Tronco, di interventi urgenti. «È necessario &#x2013; spiega &#x2013; che si realizzi a

breve termine, con opportuni stralci, almeno la parte più urgente dei lavori progettati, ricorrendo, laddove il bilancio

comunale sia insufficiente, alla contrazione di mutui. Questo perché la sicurezza e il benessere dei bambini non possono

attendere. Faremo di tutto per dare serenità agli operatori scolastici e alle famiglie, concordando insieme i percorsi più

idonei».  

Tra i progetti anche la realizzazione di impianti fotovoltaici per ridurre i consumi energetici e conseguire un risparmio per

il Comune. È di appena qualche settimana fa anche la comunicazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile,

di un finanziamento per complessivi 1 milione e 400 mila euro per l'intervento di adeguamento strutturale e sismico della

scuola dell'ex monastero vecchio di via Arimondi.  

Al Comune è richiesta una compartecipazione finanziaria del 40 per cento. L'opera sarà inserita nell'elenco annuale 2011,

al fine di procedere al più presto alla contrazione del mutuo per il cofinanziamento e all'avvio dell'iter per la realizzazione

del progetto. «Si tratta - conclude l'assessore Nuccia Tronco &#x2013; di sfruttare una grande occasione rendendo

possibile il recupero di un edificio del '700 di notevole pregio storico e architettonico, che andrà a costituire, con Palazzo

Beneventano, un complesso monumentale di eccezionale rilievo». (si.br.) 
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Disagi e timori in via Cordovena Intanto va avanti la costruzione del sovrappasso: apertura a ottobre? 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

In subbuglio gli abitanti del quartiere che sorge nell'area di via Cordovena a Capo d'Orlando, i quali, con la preventiva

chiusura del passaggio a livello che insiste sulla strada, saranno costretti a compiere un lungo giro per raggiungere la zona

a mare e viceversa. Così si sono mobilitati in un comitato civico ed hanno inviato una petizione con quasi trecento firme

al sindaco di Capo d'Orlando, Enzo Sindoni, chiedendo un suo intervento «per realizzare almeno un passaggio pedonale e

consentire il transito verso il lungomare Andrea Doria e viceversa».  

La stessa richiesta è stata inviata alla Direzione territoriale di Rete ferroviaria italiana ed alla Protezione civile. Da parte

sua Palazzo Europa ha incaricato l'esperto ing. Mario Valenti per verificare la fattibilità della realizzazione di un

sottopasso pedonale nella zona del passaggio a livello e sembra che l'orientamento sia proprio quello di realizzarlo a spese

del bilancio comunale, purché Rfi affranchi l'amministrazione comunale dalle spese relative ai disagi che il servizio dei

treni subiranno per i lavori in corso. 

Si tratta di costruire un sottopasso che potrebbe essere realizzato proprio nei paraggi della via Cordovena che, come si sa,

con la chiusura del passaggio a livello, rimarrà cieca, ostruita da un muro di cemento armato posizionato davanti ai binari

ferroviari. Lato montagna, però una stradina esistente accanto ai binari consentirà alle auto di by-passare la rete ferroviaria

transitando per la piazza Bontempo e da qui attraverso il sottopasso ferroviario di via Tripoli Secondo Tronco raggiungere

il lungomare. Un'opzione valida solo per le auto e non per i camion poiché il sottopassaggio ferroviario permette il

transito solo ai mezzi al di sotto di una certa altezza.  

La richiesta avanzata dal comitato cittadino pone anche l'attenzione sul problema sicurezza che si porrà con la chiusura

della strada che non permetterà in tempi rapidi lo spostamento neanche a piedi dei cittadini. Per risolvere il problema il

sindaco Enzo Sindoni dovrebbe incontrare a giorni i vertici di Rfi e sul tappeto non c'è solo la realizzazione del sottopasso

ma anche si dovrà anche stabilire la data dell'abolizione del passaggio a livello e quindi della chiusura della strada.  

I lavori della realizzazione del viadotto sulla linea ferrata nei pressi di piazza Trifilò proseguono a grande ritmo e già il

prossimo mese l'opera potrebbe essere consegnata al Comune per inglobarla nella rete cittadina. Proprio da questa nuova

strada che si realizzerà (il sovrappasso collegherà la via Consolare Antica e quindi la periferia ovest della città, al centro

cittadino e quindi la periferia est di Capo d'Orlando), dipende l'abolizione del passaggio a livello perché i mezzi pesanti

impossibilitati a raggiungere il lungomare, dopo lo sbarramento della via Cordovena (l'unica arteria che consente ai mezzi

pesanti di superare la linea ferrata sud nord), potranno farlo attraverso questa nuova strada.  

Ma non basta solo l'apertura del viadotto e quindi l'innesto della nuova via al sistema stradale cittadino per realizzare la
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nuova viabilità poiché c'è da affrontare ancora e risolvere tutte le problematiche strutturali e non, legati ai nuovi flussi

circolatori sulle strade ad est della città. Tutte vie ubicate nel pieno centro della città e per giunta ad alta intensità di

traffico e di parcheggi. Dalla via Volta alla via della Fonte sino alla via Libertà che s'interseca con la statale 116 che porta

a San Martino e da qui anche alla Statale 113 Messina-Palermo. Alcuni incroci dovrebbero essere ampliati mentre pare

che Palazzo Europa sia intenzionata ad invertire il senso di marcia sulla via della Fonte per consentire un facile deflusso

dei mezzi che sopraggiungono dalla piazza Trifilò e che devono raggiungere il lungomare o la zona est della città. 
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Roghi di probabile matrice dolosa nelle aree collinari protette Sic-Zps 

Peppe Paino 

Lipari 

Martedì notte e mercoledì di fuoco nella più grande isola dell'arcipelago eoliano. In cenere secondo le stime del locale

distaccamento della Guardia Forestale 80-100 ettari di rigogliosa macchia mediterranea e in minima parte agricola

ricadente nelle aree Sic-Zps della parte occidentale. Le fiamme hanno divorato parte delle caratteristiche zone di San

Salvatore, dalla zona sottostante l'osservatorio di Geofisica e vulcanologia che guarda Vulcano, proseguendo per vallate e

dirupi fino ai monti Giardina e Guardia. 

L'inferno per gli abitanti delle località interessate che hanno vissuto ore, soprattutto di notte, di forte apprensione. In

particolare, la famiglia di Nino Venuto, a San Salvatore, che ha dovuto creare una linea taglia fuoco per evitare che il

rogo, giunto fino al muro di recinzione della strada soprastante, attraversasse la vigna e raggiungesse la villetta di

proprietà. Ore di faticoso lavoro a terra per le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Bagnamare e del Corpo

Forestale che hanno, tra l'altro, dovuto far fronte all'emergenza nell'emergenza per un altro incendio notturno nella

frazione di Lami. La Forestale, in quest'ultimo caso ha letteralmente salvato dal fuoco, un'abitazione per la riconoscenza

di una turista sotto shock. Immancabili e attesi, con ansia, alla prime luci dell'alba di ieri i Canadair della Protezione

civile. Getti d'acqua di mare in continuazione per tre ore di mattina e per almeno quattro tra la tarda mattinata e il

pomeriggio, in quest'ultimo caso per l'alimentarsi delle fiamme, complice il vento di ponente.  

Il maresciallo della Forestale, Mario Scaduto che ha seguito l'evolversi della situazione ha dichiarato che si tratta quasi

sicuramente di un incendio doloso. Si sarebbe sviluppato intorno alle 19,30-20 di martedì sera , secondo alcune

testimonianze, in seguito ad uno scoppio. Non è da escludere come accade spesso, in questi casi, la provocazione degli

incendi mediante inneschi collocati nelle zone interessate. Che va ricordato, soprattutto a tale tipologia di criminali

dell'ambiente, per dieci anni sono interdette da qualsiasi utilizzo. 
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Ruoli e competenze Serve chiarezza nel settore dell'edilizia 

"Bellezza" e "sicurezza" non devono necessariamente arricchire le fila delle utopie, quando si parla di edilizia. Ma la città

paga ancora lo scotto di un Prg dalle mille contraddizioni, impantanata anche in scontri istituzionali che dovrebbero

cedere il passo al connubio tra "serenità" e "competenze". Questa la sintesi del pensiero dell'ing. Luigi Giacobbe, esperto

a titolo gratuito del sindaco per la consulenza nelle problematiche edilizie, che ieri ha consegnato una lunga nota al

sindaco. Giacobbe parte dalle certezze: la «violenza» subita dal territorio, la «dissennata politica di espansione urbanistica

degli ultimi 40 anni», e ancora «la convulsa produzione di normative che, in nome della semplificazione, di fatto non

consentono il controllo degli uffici a ciò deputati».  

Ma «l'utenza si disorienta sempre più quando la stampa riporta puntualmente le "bacchettate" che si scambiano Comune e

Genio civile». Secondo Giacobbe « la tutela ambientale ha due aspetti fondamentali: quello paesaggistico, che attiene al

"dove" si costruisce", e quello della stabilità del territorio, che attiene al "come". Mischiare i due aspetti, confondendo le

competenze degli uffici è quanto di peggio si possa fare nella situazione attuale e in quella futura». Sul concetto di

«conservazione della "bellezza" di un sito, le valutazioni dell'ingegneria non hanno quartiere». Il fine dell'ingegneria,

invece, «è sempre e comunque quello di abbassare il più possibile il "livello di rischio", rischio che è sempre presente. Se

alla presenza del rischio dovesse corrispondere l'inedificabilità, Messina sarebbe una landa disabitata. La comunità ha

scelto nei secoli di affrontare il sisma, utilizzando le tecniche dell'ingegneria antisismica, di più non si poteva». 

Non c'è solo il rischio sismico, però: «Se vogliamo anche riassumere il rischio idrogeologico possiamo semplicemente

dire che se non provvediamo a sistemare gran parte dei torrenti che attraversano la città, alla prima "bolla d'acqua" i danni

non saranno lievi. Il problema è la gestione attuale con il Prg di cui disponiamo che di problemi ne solleva molti

&#x2013; conclude l'esperto del sindaco &#x2013; e che se non saranno gestiti con la necessaria competenza e

soprattutto con un rapporto sereno tra i vari uffici, potrebbero diventare oggetto di controversie giudiziarie tra l'utenza e

gli uffici, il cui esito sarà difficilmente favorevole all'Amministrazione». 
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«Piccolo ristoro» alle vittime dell'alluvione Accordo tra maggioranza e opposizione. Domani consegna dei lavori per il

Budello 

Vincenzo Toscano 

GIOIA TAURO 

Il Consiglio comunale, presieduto da Domenico Cento, si è riunito nella mattinata di ieri nell'aula consiliare "Antonino

Scopelliti" ed ha approvato i due argomenti all'ordine del giorno. Soprattutto, l'assemblea ha dato via libera ai criteri per la

concessione dei contributi economici messi a disposizione dalla Giunta regionale in seguito ai dannosi eventi alluvionali

del 2 novembre 2010, argomento già previsto all'ordine del giorno della precedente seduta e rinviato per consentire ad

alcuni degli aventi diritto a perfezionare le pratiche da presentare al Comune. 

Sull'individuazione dei criteri per la concessione (e la ripartizione) del contributo economico messo a disposizione dalla

Giunta Regionale calabrese, ha relazionato l'assessore alle Politiche della famiglia, Monica Della Vedova. La quale ha

evidenziato con soddisfazione che da una serie di incontri, la maggioranza e l'opposizione sono riuscite a raggiungere una

unanime intesa nella individuazione dei criteri.  

Della Monica ha spiegato che «non si tratta di un completo risarcimento dei danni ricevuti dalle persone e dalle imprese

danneggiate dall'alluvione del 2 novembre 2010, ma di un piccolo ristoro». Quindi si è soffermata a chiarire che «i criteri

individuati sono quelli ritenuti più equi sia dalla maggioranza e sia dai gruppi di opposizione consiliare».  

Durante la trattazione del delicato argomento, alcune persone presenti tra il pubblico hanno cercato d'intervenire nel

dibattito consiliare, ma il presidente del Consiglio Cento ha spiegato che «il pubblico non può prendere la parola poiché

non si trattava di un consiglio aperto alla partecipazione dei cittadini». Cento ha anche chiarito che «fino ad oggi i fondi

regionali non sono ancora nelle casse comunali, anche se sono stati già deliberati dalla Giunta Regionale».  

Nel suo intervento, il sindaco Renato Bellofiore ha evidenziato «la comunanza d'intenti e la collaborazione fattiva tra

maggioranza e opposizione nell'approvazione dei criteri», citando, in merito, i consiglieri Anna Maria Stanganelli, Angelo

Guerrisi e Giovanni Laurendi. 

Al termine della seduta consiliare, amministratori, tecnici e cittadini interessati si sono intrattenuti in aula per fornire

chiarimenti e delucidazioni ai più diretti interessati presenti in aula. Ed infine, il Sindaco, in un breve incontro con la

stampa, ha colto l'occasione per rinnovare, tra l'altro, «un sentito ringraziamento ai rappresentanti delle istituzioni che

hanno dato un contributo economico al Comune di Gioia Tauro». 

Intanto domani il presidente della Provincia, Giuseppe Raffa consegnerà i lavori per la realizzazione degli interventi

integrati di ripristino della sicurezza idraulica del torrente "Budello" e dei suoi affluenti. Nello specifico i lavori vedranno

il ripristino degli argini del fiume tra il ponte delle Ferrovie ed il sottostante ponte che consente la viabilità locale con
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rifacimento integrale della sede dell'alveo per centosessanta metri. Previsto inoltre l'intervento di pulizia del fondo

dell'alveo nello stesso tratto e la messa in sicurezza anche tramite la rimozione di ostacoli al regolare deflusso del corso

d'acqua. La durata prevista dell'appalto è di 180 giorni. L'appuntamento è, quindi, per venerdi mattina alle ore 10.00 in

piazza Tre Palmenti. 
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Rifiuti, l'emergenza è una bomba ad orologeria 

Mario Arestia 

Davoli 

Spazientiti ed indignati alcuni cittadini di San Sostene si sono rivolti ai carabinieri della locale stazione di Davoli,

esasperati dagli abbondanti cumuli di rifiuti nei cassonetti e fuori, non raccolti da giorni, che attanagliavano il centro

storico della cittadina ionica. 

Non era mai successo prima che cittadini di San Sostene richiedessero l'ausilio delle forze dell'ordine. Domenica scorsa ,

infatti, chiamati, i militi sono dovuti intervenire per sedare gli animi e per dare rassicurazioni alle persone residenti nel

centro storico.  

I cittadini residenti si dicono preoccupati sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista della sicurezza, data la

possibilità di incendio a causa di autocombustione visto il particolare caldo di questi giorni o qualche vandalo che appicca

il fuoco ai cassonetti nella fascia jonica. 

Si tratta certamente di un'emergenza rifiuti: questa è la verità che ormai sta mettendo in ginocchio in questo periodo la

Calabria e le varie cittadine del basso jonio. Il tutto anche perché si passa da una discarica all'altra: da Alli a Pianopoli, da

Pianopoli a Crotone, da Crotone a Pianopoli. Passaggi che certamente rallentano di parecchio il normale iter delle aziende

interessate allo smaltimento, anche se a poco a poco si riescono ad intravedere delle soluzioni idonee per la risoluzione

del problema. In ogni caso domenica scorsa è intervenuta sul luogo una "gazzella" della locale stazione dei Carabinieri di

Davoli, agli ordini del maresciallo Luca Massaro. I militari dell' Arma sono così riusciti a rassicurare gli abitanti della

zona tranquillizzandoli sul fatto che l'indomani i cumuli sarebbero stati smaltiti. Dopo l'intervento dell'Arma, e grazie alla

collaborazione dell'amministrazione comunale, nonostante le varie problematiche di smaltimento e lo sciopero generale in

atto, si è riusciti a far intervenire celermente l'autocompattatore e a risolvere così il problema.  

Da sottolineare l'immediato intervento sia delle forze dell'ordine che degli operatori ecologici della ditta per lo

smaltimento dei rifiuti. 
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Lungomare, problema allagamenti i residenti si tassano per risolverlo Il collegamento ristrutturato di recente e riaperto

alla fine del 2010 

Sebastiano Salemi 

AUGUSTA 

I residenti di via delle Saline che si affaccia sul lungomare Rossini-Granatello si faranno carico degli interventi necessari

per evitare gli allagamenti che si sono continuati a verificare durante il maltempo nella zona, anche in seguito alla

realizzazione dei lavori di riqualificazione del lungomare.  

Interventi che saranno avviati la prossima settimana, e avranno una durata di circa 15 giorni, finanziati da dodici famiglie

abitanti in due palazzine, per una spesa totale di 60 mila euro. I lavori comporteranno la creazione di pompe di rilancio,

caditoie, messa in opera dell'asfalto in maniera tale da pareggiare il dislivello del piazzale antistante gli edifici con la

contigua carreggiata del lungomare, nonché la rimozione delle aiuole esistenti.  

La riqualificazione del lungomare Rossini-Granatello, come si ricorderà, è stata completata nel novembre del 2010.

L'ultimo grave episodio di allagamento che ha visto i cittadini prigionieri nelle proprie case e richiesto l'intervento dei

vigili del fuoco, si è registrato lo scorso febbraio. Palazzine circondate dall'acqua in via delle Saline, e l'attiguo lungomare

Rossini-Granatello percorso dagli automobilisti in senso di marcia vietato, per evitare il lago creatosi lungo la strada

adiacente». 

Problema che se non risolto si ripresenterà con l'arrivo delle prime piogge. Ed allora i residenti ricorrono ai ripari per

porre fine agli annosi disagi che tanti danni hanno creato alle loro abitazioni. Gli abitanti della zona hanno da sempre

lamentato il fatto che non si sia posta soluzione al problema nell'ambito degli interventi di riqualificazione del lungomare.

Dagli uffici comunali competenti è stato più volte ribadito che dell'onore di tali interventi devono sobbarcarsi i residenti. I

cittadini hanno già avuto modo di precisare alcuni aspetti di un'antica vicenda.  

«Non furono i residenti a sopraelevare via delle Saline, ma il Comune che volle asfaltare, per agevolare il traffico

veicolare, quella che era una strada sterrata, palazzine sorte negli anni Sessanta su saline colmate con regolare licenza

edilizia, per edilizia cooperativa convenzionata, ma solo da quando il Comune, acquisendo il terreno soprelevò il manto,

cominciò a verificarsi il fenomeno dell'acqua alta. Prima il quartiere non si allagava evidentemente chi non ha rispettato le

giuste pendenze o non ha voluto le canalizzazioni è stato il Comune, che avrebbe dovuto prevedere il fenomeno e

rispettare i cittadini che, regolarmente, avevano lì costruito le case».  

Riguardo agli effetti delle mareggiate che i lavori effettuati per la riqualificazione del lungomare, non potranno

scongiurare, l'amministrazione comunale ha già manifestato l'intenzione di sollecitare gli organi competenti (in questo

caso il demanio marittimo) a far si che venga in futuro realizzata la barriera frangiflutti ad almeno 150 metri dalla riva, il
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solo intervento capace di arrestare le mareggiate. 
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Chiudi 

Alessandra Montalbetti Contrada. Mezz'ora di pioggia intensa, di grandine e fulmini hanno fatto vivere un vero e proprio

inferno a Contrada ieri pomeriggio, intorno alle 17. Il bilancio dello spaventoso incidente resta pesante: tre feriti di cui

uno gravissimo. Ad avere la peggio l'autista del pullman della Sita proveniente da Banzano. Pasquale Faccenda, 45enne di

Pellezzano, stava percorrendo la strada provinciale, trasformatasi in un vero e proprio fiume di detriti e fango trascinati da

un temporale di fine estate, quando a causa dei danni causati al fondo stradale da un fulmine che ha aperto una voragine

sull'asfalto, ha perso il controllo del mezzo pesante finendo in un'abitazione. Un boato tremendo. La costruzione trema

spaventosamente, vengono giù calcinacci e pietre pesanti. Sotto le macerie resta Cristian Salvatore De Piano, 40enne del

posto, che al momento dell'impatto stava ristrutturando il deposito per avviare in futuro un'attività. La carrozzeria del

pullman si accartoccia, trasformandosi in una lama tagliente tanto da tranciare completamente il braccio sinistro

dell'autista. Una scena macabra si è presentata dinanzi agli occhi dei primi soccorritori. L'arto di Fabrizio rimane a terra,

spezzato in due. L'uomo non perde coscienza, riesce a trovare la forza per aprire la porta a pressione del pullman a far

salire i primi soccorritori, alcune persone del posto che hanno tentato in tutti i modi di tenerlo lucido e sveglio in attesa

dell'ambulanza. Il primo che arriva è un infermiere professionale del posto che cerca di contenere l'emorragia e di allertare

il 118. Bisogna far presto, il malcapitato perde molto sangue e i danni sono già pesanti. Il paese è impraticabile. Gli

allagamenti rallentano anche i mezzi di soccorso a sirene spiegate. Sul posto arrivano i carabinieri della locale stazione,

due squadre dei vigili del fuoco, anche dal distaccamento di Montella a dar mano forte ai colleghi della centrale, che

transennano l'area e avviano le verifiche allo stabile danneggiato e risultato inagibile. E in serata è stato evacuato. Tre le

ambulanze giunte sul luogo dell'incidente che prestano le prime cure ai tre feriti, il terzo è un passeggero del pullman, ma

non versa in condizioni gravi. Ai soccorritori del 118 anche il compito di recuperare le parti dell'arto tranciato per tentare

di fare il possibile. Immediata la corsa verso la Città Ospedaliera. I sanitari del nosocomio cittadino hanno predisposto il

trasferimento dell'uomo nel reparto di rianimazione, dove versa in condizioni critiche ed è intubato. I sanitari hanno

tentato di fare il possibile per ricucire le varie parti del braccio, ma non c'è stato nulla da fare. In serata l'autista è stato

sottoposto a un delicato intervento chirurgico: ha perso molto sangue, è in condizioni gravissime. Meno gravi le

condizioni di De Piano, che ha subito uno schiacciamento toracico a causa delle macerie che lo hanno investito, non versa

in pericolo di vita. Ferite lievi per l'anziano occupante del pullman. Fino a tarda sera il luogo dell'impatto è stato

presidiato dai vigili del fuoco che hanno cercato di liberare l'arteria dai detriti, oltre a mettere in sicurezza l'edificio

risultato inagibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La tramontana ha alimentato rapidamente le fiamme, partendo da almeno due focolai alla base dei monti della frazione

Caprile. Non vi sono ancora prove certe del dolo, ma l'ipotesi è quella. Pomeriggio di paura ieri a Gragnano per un vasto

incendio sviluppatosi poco dopo le 14 sulle montagne di Caprile. Almeno 5 canadair sono stati impegnati per domare le

fiamme. Ed è stato un pomeriggio di duro lavoro per gli uomini del corpo forestale di Napoli, impegnati sul posto insieme

agli operai della Comunità montana. Tanta paura (ma per fortuna nessun danno) anche per i residenti della piccola

frazione montana gragnanese, fino alle 18 quando l'incendio è stato spento. 
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