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EVENTI - S.Nicola la Strada -  - Casertanews.it

Caserta News
"Accesa “a lummenera”, il grande falò dedicato a San Nicola di Bari" 

Data: 07/12/2011 

Indietro 

 

Accesa “a lummenera”, il grande falò dedicato a San Nicola di Bari  

 

Mercoledì 7 Dicembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

EVENTI | S.Nicola la Strada  - Folla delle grandi occasioni lunedì scorso quando, alle ore 19.00, nella villa comunale

"Santa Maria delle Grazie", come per gli anni precedenti, nella serata del giorno di vigilia della festa del Santo Patrono, è

stato acceso il grande falò dedicato a San Nicola di Bari, protettore della città. Quello della accensione di un grande fuoco,

"a lummenera" in dialetto sannicolese, è un rito antico che si perpetua nel corso degli anni come rito propiziatorio. In

passato solitamente in ogni cortile o quartiere dell'allora paese di San Nicola la Strada, si accendevano i fuochi

propiziatori per il Santo in arrivo; in pratica, il falò era l'occasione per giocare, ascoltare i racconti (i cunti) degli anziani

che spesso proponevano ai vicini l'assaggio del vino appena prodotto, accompagnandolo con dolci fatti in casa.

L'organizzazione della manifestazione è stata curata dell'Amministrazione Comunale con il sindaco Pasquale Delli Paoli e

dall'assessore alla cultura Bartolomeo Clemente, con la collaborazione della Pro Loco, di cui è Presidente il giornalista

Lucio Bernardo, ed il supporto tecnico e logistico del nucleo comunale dei volontari della Protezione Civile, coordinato

da Ciro De Maio. Al fuoco della "lummenera", che si è svolta nei pressi della fontana dei delfini, ai partecipanti è stato

poi offerto un piatto di pasta e fagioli, preparato dai volontari della Protezione Civile, innaffiato dall'ottimo vino locale. 
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Interventi a Santi Quaranta per la messa in sicurezza 

" A circa 2 mesi dalla frana alla frazione SS. Quaranta che distrusse macchine e che invase case e strade della piccola

frazione, arrivano i primi interventi di messa in sicurezza. Il Comune ha previsto lavori per circa 100 mila euro.

" Ed il settore Urbanistica del Comune nel contempo ha ordinato ai proprietari dei terreni alle pendici del monte Vavano

di realizzare opere per incanalare le acque reflue ed evitare che queste possano portare fango a valle. In pratica i lavori

riguarderanno in primis la realizzazione di una nuova condotta fognaria per le acque bianche che si innesterá con quella

della frazione e raccoglierá le acque della zona alta della frazione, soprattutto quelle che vengono direttamente dall'area

soggetta a smottamento. Inoltre dove quest'ultima si collega con le piccole stradine della frazione, verrá realizzata una

vasca di raccolta in cui verranno convogliati i detriti e il terreno nel caso il Vavano dovesse franare ancora. A margine di

questa vasca vi sará una griglia che collegata al tronco fognario nuovo, sará capace di far passare solo l'acqua, che sará

separata dai detriti. 

" L'intervento riguarderá anche la pulizia del letto della frana. (v.l.)
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La Gazzetta del Mezzogiorno.it | 

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"P.civile, assicurarsi contro calamita'" 

Data: 08/12/2011 

Indietro 

 

P.civile, assicurarsi contro calamita'

Gabrielli firma decreto che istituisce tavolo tecnico

 (ANSA) - ROMA, 8 DIC - Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha firmato il decreto per

l'istituzione di un tavolo tecnico finalizzato all'individuazione di strumenti assicurativi contro i rischi derivanti da

calamita' naturali. 

Vista la frequenza dei fenomeni calamitosi, l'ente ha rilevato ''l'urgenza, nell'attuale congiuntura economica, di contenere

l'impegno finanziario dello Stato relativamente alle spese di ripristino dei danni.

08 Dicembre 2011
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Simulazione di Protezione civile Testate le capacità di intervento 

CHIARAVALLE CENTRALESi fa il resoconto sulle giornate dedicate alle prove simulate di emergenza generale a

seguito di un "catastrofico evento sismico" secondo quanto prescritto dal "Piano di emergenza comunale" di Torre di

Ruggiero.  

Il punto sulle potenzialità del sistema, e sulle criticità emerse, è stato fatto del consigliere Giuseppe Pitaro (responsabile

nominato dalla giunta municipale guidata dal sindaco Giuseppe Pitaro) che ha seguito attimo dopo attimo l'evolversi delle

prove.  

Buona, nel complesso, la riuscita grazie soprattutto al fattivo contributo delle associazioni di volontariato che, nel piccolo

borgo delle Preserre, rappresentano la vera spina dorsale. 

Qualche problema è emerso soprattutto quando si è trattato di affrontare i temi riguardanti l'accertamento dello stato dei

luoghi che, in estrema sintesi, sono risultati palesemente carenti soprattutto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria

della strada statale 182 in virtù del fatto che è l'unica arteria di congiungimento, tra Jonio e Tirreno che attraversa il

territorio comunale. 

«Si lasci ben immaginare le conseguenze di una sua non percorribilità in caso di evento calamitoso» tiene a precisare

Gabriele Raimondo che punta molto su un intervento concreto per migliorare tutta la viabilità nell'àmbito del

comprensorio che abbraccia centri importanti a cavallo tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia.  

«In merito poi agli interventi operati dalle persone intervenute - chiude il discorso il rappresentante del Comune di Torre

di Ruggiero - preme evidenziare come il "volontariato di protezione civile" rappresenti senza dubbio una delle principali

peculiarità del sistema nazionale di Protezione civile. Le organizzazioni presenti sul territorio composte da personale

volontario specializzato nelle diverse attività connesse con la gestione delle situazioni di emergenza concorrono ad

assicurare una forza operativa di pronto intervento».  

La prova è stata superata con larga sufficienza. Lavoro che è, tra le altre cose, in sinergia già con la predisposizione dell'

intervento di primo soccorso sanitario. Impegnato il personale medico e paramedico dell'associazione "Misericordia" di

Soverato e dell'associazione "San Giovanni" con ausilio di un'autoambulanza. La popolazione che ha "avvertito" il sisma

ha abbandonato le proprie abitazioni riversandosi in strada mentre le strutture operative con le forze dell'ordine, i

volontari e gli operatori della sanità presenti sul territorio, hanno avviato le prime fasi degli interventi tecnici urgenti

finalizzati alla ricerca e al soccorso delle persone coinvolte nella simulazione. 

Parlavamo della situazione viaria del territorio. Nello specifico sono state immediatamente avviate dal comando di Polizia

municipale le verifiche necessarie a stabilire la percorribilità della statale 182 e della provinciale 151, uniche vie d'accesso

al borgo. Da una sommaria ispezione dei luoghi è emerso che la Provinciale 151 è percorribile per tutto il suo tratto
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mentre la statale 182 è risultata intransitabile tra il chilometro 66 + 200 e il chilometro 67+92 a causa del crollo del ponte

"Colasasso". 

Insomma una simulazione in piena regola che ha portato ai risultati sperati e, innanzitutto, alla capacità concreta di testare

i tempi di reazione delle istituzioni e e della popolazione all'improvviso verificarsi di un evento distruttivo.(v.i.) 
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In corso opere di bonifica su molti torrenti 

Capo d'OrlandoÈ immediata la risposta dell'amministrazione Sindoni all'opposizione conciliare "librizziana" che chiedeva

attenzione ed eventuali interventi per le problematiche legate al rischio idrogeologico dei tanti torrenti che attraversano

Capo d'Orlando. Con un comunicato stampa, Palazzo Europa, evidenzia che «sono in atto in tutto il territorio comunale

lavori a salvaguardia della pubblica incolumità. Coordinata dall'Ufficio Tecnico Comunale una ditta specializzata sta

effettuando la pulizia di pozzetti e caditoie. In alcuni torrenti inoltre si sta svolgendo il decespugliamento e la pulizia

straordinaria». 

In questo momento, come spiegano da Palazzo Europa, i punti critici riguardano la foce del canale Malvicino e il torrente

Muscale a monte della omonima contrada. Nel primo caso, saranno ripristinati i tombini di attraversamento, mentre nel

secondo, sarà effettuato un intervento più complesso. Nell'alveo del Muscale verrà eliminata la vegetazione spontanea ed i

detriti che con il tempo si sono raccolti e che di fatto impediscono, il passaggio verso il mare dell'acqua piovana. 

Ma altri interventi sono previsti in queste ore: in considerazione di segnalazioni da parte di cittadini, identico intervento

sarà effettuato, anche in altri canali e torrenti limitrofi al centro abitato. «Sono lavori che periodicamente effettuiamo

&#x2013; ha dichiarato il vice sindaco Aldo Sergio Leggio &#x2013; ma che ad ogni inizio inverno andiamo a rivedere

per prevenire possibili inconvenienti nei periodi più piovosi. Entro venti giorni contiamo di avere tutti i corsi d'acqua

liberi da detriti. Anche gli sbocchi a mare sono stati già visionati e adeguatamente sistemati». 

Relativamente ai lavori tutt'ora in atto sul torrente Forno per la bonifica e ristrutturazione del cunettone delle acque

dell'omonimo torrente che scorre sotto la strada, il cantiere dovrebbe chiudere battenti entro la fine dell'anno e così con

l'avvio del 2012 tutta la sede stradale dovrebbe ritornare fruibile per la circolazione. Come si ricorderà ad ottobre del 2010

una frana fece crollare il muraglione dell'arteria schiacciando parecchie auto e due camion e la strada fu parzialmente

chiusa al traffico.(f.p.) 
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In trenta ancora isolati ad un mese dall'alluvione 

CASTELMOLA Le difficoltà finanziarie per reperire i fondi post-maltempo si confermano una spada di Damocle sulla

situazione di Castelmola, che continua ad attendere lo stanziamento di somme con le quali poter provvedere alla messa in

sicurezza dei luoghi colpiti dall'alluvione del 9 novembre scorso. 

Un vertice si è svolto nella sede della Provincia Regionale, a Messina, alla presenza dei responsabili della Protezione

Civile, coordinati dall'ing. Pietro Lo Monaco, ed il dirigente di Palazzo dei Leoni, ing. Giuseppe Celi. Con loro al tavolo il

sindaco di Castelmola, Antonietta Cundari. «Certamente la volontà di fare fronte alle emergenze c'è &#x2013; afferma la

Cundari &#x2013; ma serve in fretta il reperimento concreto, ad oggi complicato, di fondi per somme urgenze lì dove c'è

un alto rischio. Si sta verificando l'opportunità di far inserire delle richieste nella Finanziaria. L'ing. Lo Monaco, che ha

constatato nei giorni scorsi con un sopralluogo la gravità del dissesto in diverse zone, si è riservato la possibilità di

relazionare in ordine allo stato di calamità se non verrà reperito quanto prima uno stanziamento anche minimo». 

Già lo scorso marzo era stato dichiarato lo stato di calamità per Castelmola ma poi non è mai arrivato nemmeno un euro.

Di recente il governatore Lombardo ha preannunciato il riconoscimento delle condizioni di calamità (anche per altri centri

dell'hinterland) per i danni del 9 novembre ma di fatto ciò non è ancora avvenuto. La Protezione Civile si sta così

muovendo per poter mettere a disposizione una cifra di circa 250 mila uro per la realizzazione di una pista di emergenza

nella zona dove è crollato un ponte sul torrente Santa Venera, nelle contrade Trupiano-Dammari, dove 30 persone sono

tuttora isolate ed impossibilitate a spostarsi con le auto. 

In un secondo momento i Comuni di Castelmola, Taormina e Giardini dovrebbero predisporre in via congiunta una

progettazione specifica sull'area al fine di ripristinare gli argini del torrente e sistemare l'alveo. Ora la priorità è per

l'emergenza. (e.c.) 
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Nessun atto concreto, abbandonata da 13 anni La "bomba ecologica" non è mai stata disinnescata 

Lucio D'Amico 

Non c'è amministratore comunale degli ultimi 13 anni che possa dirsi immune da responsabilità nel caso di Portella

Arena. Non c'è stato, dal giorno della chiusura dell'ex discarica posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica

nell'ambito dell'inchiesta sui 4 morti dell'alluvione del 1998 (Portella Arena fu giudicata una delle concause dello

straripamento dei torrenti Pace e Annunziata), alcun atto concreto di bonifica e di riqualificazione ambientale. O meglio,

vi è stato un solo intervento, relativo al consolidamento del piede della discarica, disposto dalla Prefettura all'inizio del

Duemila e realizzato dal Genio civile per un importo di circa 2 miliardi 700 milioni di vecchie lire. Un "palliativo", solo

un modo per fronteggiare l'emergenza, ma la "bomba ecologica" non è mai stata disinnescata. 

Vorremmo tornare ancora più indietro nel tempo e dire che non c'è amministratore comunale degli ultimi 40 anni che non

porti sulle spalle il peso della gestione dissennata dell'enorme discarica a cielo aperto che dal 1972 ha accolto i rifiuti

solidi urbani, e in seguito anche quelli speciali (tossici e nocivi), del capoluogo e di decine di Comuni del Messinese. Ma

quello che pesa oggi ovviamente è la mancata attuazione dei piani di bonifica, che dovrebbero essere non solo necessari,

ma obbligatori, nella cosiddetta fase "post-mortem" di qualsiasi discarica. L'abbandono di Portella Arena, seppur motivato

dai provvedimenti della magistratura e dalla decisione di non farne mai più il polo di smaltimento dei rifiuti della città

dello Stretto, si è rivelato alla fine un errore madornale, un vero e proprio atto "criminale", perchè stato come lasciare un

esplosivo trovato in strada con la miccia accesa. 

Il percolato è quel liquido orrendo che viene generato dalla decomposizione della massa dei rifiuti abbancati, e sepolti

nelle viscere di una collina marcia, e che si fa strada, come un torrentello velenoso, tra i terreni, confluendo nelle fiumare

e scendendo a mare. E ciò avviene non solo dal 2008, cioè da quando si è insediata la giunta Buzzanca, ma da decenni. 

Nel 2006 la Regione siciliana ha affidato a Sviluppo Italia l'incarico di redigere il progetto della messa in sicurezza del

piede dell'ex discarica e della costruzione di un canale dove far confluire il famigerato percolato, evitando così ulteriori

fenomeni di inquinamento. Anche in questo caso, si tratta di un intervento limitato &#x2013; costo previsto di 1 milione

200 mila euro &#x2013;, in attesa che vengano reperite ulteriori somme per la riqualificazione e la trasformazione di

Portella Arena in un grande parco urbano (come era stato previsto nel progetto della "Cavaglià", bloccato e bocciato

definitivamente nel 1998 dall'allora amministrazione Leonardi). 

Sviluppo Italia si è presa ben 5 anni prima di esitare il progetto, sottoposto a una variante resasi necessaria a seguito delle

prescrizioni del Genio civile. Gli atti sono stati restituiti da Palermo a Palazzo Zanca il mese scorso e ora tocca al

dirigente, responsabile del procedimento, l'ing. Saglimbeni (uno dei tre indagati), istruire l'iter per l'appalto con la

convocazione della conferenza dei servizi, che dovrebbe tenersi prima di Natale. 
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È una storia di disastro ambientale e di omissioni, quella di Portella Arena, e le responsabilità vanno ricercate in varie

direzioni, a tutti i livelli. 
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Pericoli incombenti e allarme sicurezza alla scuola "Anile" 

Rosaria Marrella 

PIZZO  

Preoccupa la condizione in cui versa la palestra della scuola media "A. Anile". Le criticità sembrano essere votate a

trasformarsi in una seria fonte di pericolo. Lo stesso dirigente scolastico, Antonello Scalamandrè, nel corso di una

ricognizione qualche tempo fa, aveva segnalato l'esigenza di mettere l'impianto sportivo in sicurezza ma, nonostante i

solleciti dell'istituzione scolastica, il Comune di Pizzo e i suoi uffici, sembrano sordi al richiamo, trascurando l'intervento

atto a scoraggiare pericoli di sorta e, in barba alle condizioni di sicurezza obbligatorie per ogni plesso.  

Il problema sembra essere dirottato su un binario morto e quotidianamente gli studenti effettuano il loro ingresso nella

predetta palestra per le regolari lezioni di educazione fisica, nonostante il tappetino da gioco sia gonfio e poco

confortante, in qualche finestra manchino i vetri e copiose infiltrazioni di acqua rendano umidi pareti e solaio. 

Basta, infatti, una normale pioggia si vanno a generare delle vere pozzanghere all'interno della struttura. Ebbene, al suo

insediamento, il dirigente Scalamandrè ha effettuato le segnalazioni di rito e, contestualmente, ha isolato l'area più a

rischio, poichè il solaio è stato duramente compromesso dalle infiltrazioni di acqua piovana e, di fatto, si è creato uno

sfaldamento notevole, con caduta di materiale. 

In termini di sicurezza vi sono anche ulteriori criticità. Scalamandrè, nel corso dell'esercitazione antisismica organizzata

dalla Protezione civile, ha altresì puntato il dito su alcuni fusti siti nel cortile della scuola: alberi la cui radice non è così

profonda da impedirne la caduta in caso di nubifragio o eccessivo e violento vento. Nella fattispecie, tre di essi rischiano

di compromettere la sicurezza dei ragazzi: uno di loro si poggia sulla ringhiera che funge, appunto da appoggio, poichè in

caso contrario l'albero si sarebbe già schiantato al suolo.  

L'auspicio di tutti è che non si attenda la tragedia prima di intervenire.  
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Sfollati altri 35 nuclei familiari Linfa alla macchina della solidarietà da salesiani, Unicredit e club service 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

Aumenta il numero degli sfollati: 41 fabbricati di contrada Femminamorta sono stati fatti sgomberare ieri sera a seguito di

ordinanza del sindaco di Barcellona per l'incombente rischio di frane. Il massiccio esodo della popolazione di tutta la

contrada ha interessato oltre 35 nuclei familiari. Un numero inferiore di famiglie soggette a sgombero coatto rispetto alla

consistenza dei fabbricati classificati a rischio, solo perché alcune delle case inserite nella zona rossa sono risultata

disabitate.  

Il maxi esodo iniziato ieri sera è ultimato a notte fonda. È stato disposto con ben due ordinanze urgenti firmate dal sindaco

Nania. Gli sfollati sono stati ospitati alcuni da conoscenti e parenti, specie i più anziani accolti nelle case dei figli, altri

invece hanno accettato l'ospitalità provvisoria offerta negli alberghi e residence cittadini dal Comune. Difficile è stato

convincere i residenti di Femminamorta, così come lo rea stato per gli abitanti di Migliardo, a lasciare le proprie case. Il

dopo-alluvione sta mostrando gli aspetti critici di un territorio ad altissimo rischio idrogeologico, fattori che fino adesso

sono stati del tutto ignorati e che adesso presentano un conto salato a chi ha amministrato negli ultimi 30 anni

consentendo il restringimento delle saje e non programmando gli interventi necessari per i consolidamenti e la

regimentazione delle acque in un bacino idrografico che ha ramificazioni in tutto il territorio comunale.  

Le fragili colline di contrada Femminamorta, prospicienti al degradato torrente Mela sul quale si vorrebbe costruire la

pista dell'omonimo aeroporto, incombono sulle case di un quadrilatero ampio adiacente alla strada provinciale 73. Le due

ordinanze di sgombero hanno comportato per l'intera contrada un esodo massiccio della popolazione che risiede in case

sparse su cui incombono le frane. Molte delle stesse abitazioni risultano ancora invase da montagne di detriti che hanno

raggiunto - così come evidenziano le ordinanze - altezze variabili dai tre ai quattro metri, rendendo l'intera zona inagibile.

Le stesse strutture abitative investite dagli smottamenti provocati dall'alluvione del 22 novembre potrebbero aver risentito

effetti negativi anche sul piano strutturale. Da ciò si comprende come l'emergenza farebbe prospettare tempi lunghi per la

messa in sicurezza delle case e del territorio a rischio.  

Intanto la macchina della solidarietà non conosce sosta. I salesiani di tutta Italia si sono mobilitati e stanno operando in

favore della popolazione - oltre che con interventi concreti di aiuti alle famiglie - anche con la raccolta di fondi. Su

pressioni di alcune Opere salesiane, di club service che si fidano dell'opera di don Bosco, scuole e altri che volevano

appoggiarsi solo all'Oratorio hanno indotto i salesiani di Barcellona a mettere a disposizione il numero IBAN del conto

corrente «come veicoloÿ per interventi a favore di persone e famiglie nel bisogno». E già in tanti si sono resi presenti.

Ecco su quel conto indirizzare le offerte: codice IBAN: IT30W0301982070000008082170, intestato all'Oratorio salesiano
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con la causale "pro alluvionati".  

I Salesiani hanno agito nel silenzio e lo sanno bene le famiglie che hanno ricevuto aiuto e conforto. Il silenzio delle opere

caritatevoli è dovuto soprattutto ad evitare accuse gratuite strumentalizzazioni e speculazioni. Ieri un altro atto di

solidarietà è venuto dall'UniCredit che nella sede di Barcellona ha donato con la stipula di una convenzione attrezzature di

protezione civile all'associazione di volontariato "Club Radio C.b.". La banca, presente Roberto Bertola, responsabile

territorio Sicilia di UniCredit e Marco Anastasi, presidente dell'associazione "Club Radio C.B.", ha donato strumenti ed

attrezzature idonee per affrontare in maniera tempestiva ed efficace eventi calamitosi di origine idrogeologica. Anche il

Rotary Club di Barcellona, presieduto dall'avv. Giovanni Mazzù, sta facendo la propria parte organizzando per sabato al

Blu Hotel di Portorosa una serata di beneficenza per la raccolta di fondi. Inoltre tutti i club del distretto Sicilia e Malta

(circa 100) sono mobilitati per contribuire al fondo di solidarietà pro-alluvionati. «Ho ricevuto molte testimonianze di

solidarietà - ha detto il presidente -, diverse delle quali mi hanno preannunciato l'arrivo di donazioni, anche dal nord

Italia». Infione, il conto Rotary; IBAN: IT19 V031 2785 880C C271 0090 283.  dwº��
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Istituito il centro operativo di Protezione civile 

Federico Strati  

Montebello Jonico 

L'amministrazione ha istituito il Centro operativo comunale (Coc) di Protezione civile a completamento e supporto della

struttura per le emergenze già esistente, ubicandolo nella sede della delegazione municipale di Saline. Il tutto è stato

formalizzato con una delibera di Giunta attuativa sia della legge che disciplina il sistema nazionale della protezione civile,

che della legge regionale. Quest'ultima prevede il concorso dei comuni alle attività di protezione civile per la raccolta dei

dati, segnalazione di rischi, collaborazione con le strutture amministrative e organizzative di livello territoriale più elevato

e approntamento di mezzi e strutture operative per la gestione delle emergenze. La nuova struttura sarà alle dirette

dipendenze del sindaco Antonio Guarna o di un suo delegato. Vari i componenti che lavoreranno all'interno del Coc: il

responsabile dell'Ufficio di protezione civile, il responsabile del settore Urbanistica, personale del servizio di Vigilanza e

del settore Lavori pubblici, il responsabile del settore Servizi generali e demografici, un rappresentante dei "Rangers

International" e un responsabile Asp. Ognuno avrà funzioni di supporto: fra queste, l'attivazione e il presidio della

struttura, l'attività di pianificazione e collaborazione nelle emergenze, di vigilanza, viabilità e pronto intervento, di

informazione, collaborazione, ausilio e supporto nelle situazioni di emergenza e di soccorso alla popolazione e agli

animali. Il responsabile dell'Ufficio di protezione civile, posto a conoscenza di uno stato di emergenza, dovrà attivare e

presidiare il Coc, individuando i componenti necessari e assegnando i relativi compiti di supporto. Le persone e gli enti, in

caso di rilevante rischio, dovranno assicurare la reperibilità per tutta la durata dell'emergenza.  

La delibera istitutiva del Coc, è stata notificata, fra gli altri, al Dipartimento nazionale di protezione civile, alla Regione,

alla Prefettura e alla Provincia di Reggio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale, ai Carabinieri

ed alla Capitaneria di porto di Saline, al Commissariato di Condofuri e all'Asp. Su di essa ha espresso parere favorevole di

regolarità tecnico-amministrativa la responsabile del settore Vigilanza, dott. Paola Scriva. 
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Sette palazzine sull'alveo del fiume Mobilitati i residenti di via Fontana Testimoni parlano di un escavatore che ha

livellato anche i rifiuti tossici 

Antonio Di Raimondo 

MODICA 

L'alluvione del 1902 a Modica ed i recenti disastri di Messina non hanno evidentemente insegnato nulla

all'amministrazione comunale. E così accade che nella zona del quartiere Fontana, nei pressi della Vignazza, un progetto

di riqualificazione presentato alla Regione si riveli in effetti una lottizzazione edilizia che prevede la costruzione di sette

palazzi di sei piani sull'alveo coperto del vecchio fiume che attraversa la città. 

Un progetto complessivo di 17 milioni di euro a compartecipazione privata, con la Regione che mette sei milioni e mezzo,

il privato dieci e il Comune 484 mila euro, l'equivalente del prezzo del terreno ceduto per la realizzazione dei palazzi. 

I residenti insorgono, chiedono spiegazioni e minacciano d'incatenarsi per scongiurare l'avvio dei lavori, che

metterebbero, a loro avviso, in serio pericolo l'incolumità di chi abita nella zona. L'alveo è difatti stato drasticamente

ridotto e non è di certo un toccasana per una zona ad alto rischio sismico ed idrogeologico. In sostanza, quanto piove,

l'acqua potrebbe non trovare il suo naturale deflusso, rischiando di travolgere i palazzi di prossima costruzione, scaricando

tutto su corso Umberto. 

Danni su danni, considerata anche la cementificazione selvaggia alla quale sarebbe sottoposta la zona, la più antica di

Modica e dove insiste peraltro nei pressi una necropoli del 2.500 avanti Cristo. 

Il sindaco Antonello Buscema ha promesso d'interessarsi della vicenda, ma nel frattempo i residenti non hanno ancora

visto nessuno, come hanno confermato alcuni di loro, tra cui Orazio Puglisi, Michelangelo Aurnia e Mariela Bramanti.

Peraltro, stando a quanto riferito dai diretti interessati, un dipendente forse della ditta che ha in appalto i lavori di

costruzione dei palazzi ha messo mano al materiale di risulta accumulato in questi mesi, e, tramite un escavatore, ha

livellato tutti i rifiuti, tra cui quelli altamente tossici e pericolosi come l'eternit frantumato dei vecchi serbatoi idrici,

restringendo ulteriormente l'alveo. 

I residenti sono determinati a non subire ulteriormente, stroncando sul nascere la costruzione dei palazzi, di cui

l'imprenditore avrebbe già ottenuto la gran parte dei permessi necessari all'edificazione, tra cui, ovviamente, quelli del

Comune, con un tempismo a dir poco sorprendente. 

Le regole, almeno sulla carta, risulterebbero tutte rispettate, ma nel concreto si rischia comunque di combinare un

disastro. I residenti, che lamentano una totale assenza di concertazione con l'amministrazione comunale, si chiedono come

mai non si sia pensato alla realizzazione di un polmone verde, un parco attrezzato o una bambinopoli, per riqualificare la

zona. La giunta ha invece scelto di realizzare questi palazzi, i cui alloggi saranno in parte destinati alle famiglie più
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disagiate. 

Ma questa esigenza, comunque encomiabile, può davvero giustificare il rischio di un disastro ecologico che potrebbe

intaccare l'incolumità di centinaia di persone?  
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Ospedale Piemonte, tecnici già al lavoro Cgil, Cisl e Uil: ora si pensi ai finanziamenti per ristrutturare gli altri edifici in

condizioni di inagibilità 

Natalia La Rosa 

Lo staff tecnico dell'Azienda Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte è già al lavoro per definire al più presto la progettazione

esecutiva relativa all'adeguamento sismico del padiglione 6. Una volta ufficializzata la conferma dell'erogazione dei fondi

da parte della Protezione civile nazionale, il direttore generale Armando Caruso ha reso noto di avere «predisposto tutti gli

atti propedeutici finalizzati alla definizione dei relativi atti progettuali», mentre «il servizio tecnico dell'azienda,

immediatamente allertato, ha già avviato l'attività di competenza».  

Grande è la soddisfazione espressa da Caruso, che ha ribadito il proprio impegno volto a ottenere lo storno dei fondi, in

precedenza concessi per l'adeguamento sismico del padiglione 1, verso il padiglione 6, come appunto avvenuto nei giorni

scorsi. Il manager, inoltre, sottolinea di essersi recato personalmente a Roma nel novembre dello scorso anno, con un

dirigente dell'ente, per ottenere direttamente informazioni dal Dipartimento. «Occorre adesso &#x2013; ribadisce Caruso

&#x2013; portare a termine i lavori e consegnare ai messinesi un'opera di grande importanza strategica, che contribuirà al

miglioramento qualitativo della sanità messinese». L'importo previsto per l'adeguamento sismico del padiglione 6 è di

1.402.500 euro, di cui il 70%, pari a 981.750 euro, sarà a carico della Protezione civile, mentre il restante 30%, pari a

419.700 euro, sarà a carico del bilancio dell'Azienda che, come assicura il dg, «ha già attuato tutte le misure contabili

occorrenti per avere la copertura finanziaria». 

Intanto, grande apprezzamento è provenuto anche dalle organizzazioni sindacali, non senza però alcuni distinguo. Cisl e

Uil, con una nota siglata dai segretari generali Tonino Genovese e Costantino Amato, con i segretari di federazione

Calogero Emanuele, Giuseppe Calapai, Gianplacido De Luca e Mario Capitanio, ricordano l'impegno portato avanti con

la petizione che ha già raccolto oltre 20.000 firme. «Non eravamo tra quelli che "non credevano al rispetto dell'impegno

assunto da parte dell'assessore Russo" &#x2013; aggiungono nel documento &#x2013; ma cominciavamo a maturare

dubbi e perplessità, oltre alla convinzione che potesse essere cambiata rotta rispetto all'attivazione dei 121 posti letto. Ora

bisogna lavorare per intercettare le somme per la messa in sicurezza dei padiglioni 4 e 5».  

Sullo stesso tono anche la nota diffusa dalla Cgil che, con il segretario generale Lillo Oceano e i segretari di categoria

Clara Crocè e Attilio Andriolo, ricorda come proprio pochi giorni prima della positiva notizia da parte del Governo, fosse

stato lo stesso sindacato a scrivere a Roma per sollecitare una risposta. «Il Ministero ci ha ascoltati, ma ora non si deve

abbassare la guardia &#x2013; ammoniscono &#x2013; ed è necessario pretendere dal Ministero della Salute i 12 milioni

per i padiglioni 4, 5 e 7». «Nei prossimi giorni &#x2013; annuncia inoltre la Cgil &#x2013; l'attenzione del Ministero,

come comunicatoci telefonicamente, si sposterà sull'Irccs Neurolesi». 
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In caso di alluvione stretta sulla viabilità 

Giorgio Antonelli 

Il territorio municipale presenta una serie di gravi criticità che, in caso di forti piogge, imporranno la chiusura al traffico

di alcune aree, con l'apposizione di "cancelli" su almeno quattro importanti vie cittadine. Anche nel territorio ragusano di

Punta Braccetto, due "cancelli" di interdizioni alla viabilità, sempre in caso di intensi fenomeni pluviali, verranno allocati

nella frazione balneare, per il pericolo di straripamento del torrente Petraro. 

Sono soltanto alcune delle previsioni del «Piano di primo intervento per il rischio idraulico ed idrogeologico» adottato

dalla giunta Dipasquale nei giorni scorsi. Una pianificazione degli interventi più urgenti, ma anche di prevenzione, che si

è resa necessaria, dopo che ad inizio anno le avverse condizioni climatiche misero in evidenza alcuni nuovi punti di

criticità, anche di origine strutturale, all'interno del perimetro urbano, nonché la persistenza di problematiche legate alla

viabilità urbana ed extraurbana. Si è perciò redatto, a supporto del «Piano comunale di Protezione civile», già approvato

nel maggio scorso, ed in attesa del «Piano generale per la mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico», in fase di

elaborazione, lo strumento di primo intervento, redatto dal responsabile del servizio di Protezione civile, Giuseppe Licitra.

Il piano prevede tre tipi di intervento. La prevenzione, mediante l'installazione di cancelli, per vietare la circolazione

viaria; monitoraggio e vigilanza; informazione alla popolazione. L'installazione dei cancelli d'interdizione della viabilità

riguardano via Alfieri e via Archimede: il primo tra via Martoglio e via Alfieri ed un secondo tra via Alfieri e via San

Giovanni Bosco. Relativamente all'altra area, i cancelli sono previsti tra via Padre Kolbe e via Archimede/Sacra Famiglia,

nonché in piazza Vann'Antò, dove vi è l'accesso in via Archimede. Quest'ultimo certamente lo snodo più rilevante per il

traffico urbano. I cancelli verrebbero apposti dalla Polizia municipale in concomitanza con precipitazioni torrenziali, della

durata di oltre 15 minuti. Dal piano viene anche raccomandata la tenuta in efficienza di tombini e griglie per la raccolta

delle acque bianche, mediante periodica pulizia. 

Interessata all'interdizione del traffico, anche Punta Braccetto, ove l'installazione dei cancelli va concordata con il comune

di Santa Croce. Preoccupa il possibile straripamento del Petraro. Altra area da tenere sotto controllo, è quella di viale del

Fante, per effetto dei lavori in corso al sistema di deflusso delle acque bianche. Infine, una sfilza di arterie da monitorare:

viale delle Americhe, presso il bivio per Chiaramonte; via Colleoni e sottopasso della statale 115 sulla provinciale 13; via

Risorgimento, via Archimede presso l'ex Ambassador; via Addolorata; via Monelli, Discesa Peschiera; via avv.

Ottaviano; la strada di accesso al cimitero di Ibla; via Cervia, via Portovenere, lungomare Bisani e via Duilio a Marina.  
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La Protezione civile bonificherà il Tono Individuata la discarica 

MILAZZO Sarà la Protezione civile a bonificare la Baia di Sant'Antonio. Lo riferisce l'assessore all'ambiente Maurizio

Capone che ha partecipato mercoledi sera a Messina al tavolo tecnico presso la protezione civile per trovare una soluzione

per la pulizia di Capo Milazzo e la rimozione dell'enorme quantità di rifiuti alluvionali. 

All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della protezione civile, della Capitaneria di Porto, del Genio Civile, della

Sovrintendenza, dell'assessorato regionale. Capone ha riferito che la Protezione civile ha accolto la richiesta di un

intervento straordinario nella Baia di S. Antonio. Martedì prossimo sarà effettuato un sopralluogo per organizzare i modi e

i tempi per il complesso intervento da eseguire. Trovata anche la soluzione per lo smaltimento dei materiali ingombranti

prelevati dalle zone e dalle case alluvionate ancore all'interno dei containers. La Regione - dipartimento rifiuti ed acque

&#x2013; al riguardo ha garantito un intervento economico per lo smaltimento in discarica autorizzata. Nel frattempo

diciotto consiglieri comunali hanno chiesto un Consiglio comunale straordinario urgente e aperto a tutti gli enti preposti

per fare chiarezza sulla presenza di sostanze inquinanti nel mare di Vaccarella ("Idrocarburi") e di tutti gli altri rifiuti

accumulati nel litorale di Ponente (tronchi, detriti e tubi di gomma). I consiglieri (Marano, Abramo, Materia, Alesci,

Mellina De Luca, Maisano, Scicolone, De Gaetano, Saraò O., Di Bella, Saraò S., Napoli Santo, Cusumano, Italiano,

Andaloro, Capone, Isgrò, Bagli) si sono autoconvocati per giovedi 15. 
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La terra trema ancora Cittadini preoccupati dallo sciame sismico 

Fabio Melia 

cosenza 

Prosegue senza soste lo sciame sismico che sta interessando la zona del Pollino. Anche ieri sono state registrate in

quest'area al confine tra la Calabria e la Basilicata diverse scosse, due delle quali di particolare intensità. La prima è stata

avvertita all'alba, alle 4.58, ed ha toccato i 2.5 punti della scala Richter. La terra s'è mossa ancora in mattinata, alle 10.06,

toccando i 2.4 gradi. Le località più vicine all'epicentro delle scosse, ancora una volta, Laino Borgo, Mormanno, Rotonda

e Viggianello (queste ultime due in provincia di Potenza). 

La preoccupazione che si respira tra la cittadinanza, ormai, ha raggiunto il livello di guardia. E la Protezione civile, ormai

da tempo, ha intensificato i suoi sforzi per cercare di mantenere la situazione sotto controllo. In queste settimane, del

resto, è partito un monitoraggio a tappeto su tutto il territorio, con una particolare attenzione agli edifici nevralgici, come

le scuole e i palazzi istituzionali. Secondo quanto finora verificato, lo sciame sismico non avrebbe provocato alcun danno,

ma bisogna continuare a rimanere vigili.  

Sulla comprensibile ansia che sta vivendo la popolazione locale, del resto, pesa il sinistro parallelismo con quanto

avvenuto in Abruzzo due anni fa. I terremoti, tuttavia, sono eventi imprevedibili. E affermare che la lunga serie di

movimenti tellurici (iniziata nel settembre del 2010) si concluderà con una scossa distruttiva non può essere dimostrato in

alcun modo. A rammentarlo in maniera decisa è il professor Ignazio Guerra, docente di Fisica terrestre all'Università della

Calabria: «Nessuno può assumersi il compito di allarmare o tranquillizzare. Ciò che va fatto o andava già fatto in passato

è verificare le condizioni statiche del patrimonio edilizio. Perché i danni non li provoca il terremoto, ma le case che

crollano».  

L'esperto, rimarcando ancora una volta l'assoluta inattendibilità di chi ha la pretesa di prevedere un terremoto, ricorda

quanto accaduto negli ultimi decenni proprio nell'area del Pollino. «Quanto sta succedendo in quella zona si è già

verificato tra il '73 e il '74, nel '69 e anche in precedenza». Quegli sciami sismici, ricorda Guerra, si conclusero senza

provocare alcun tipo di danno. Solo nel 1998 si registrò un forte terremoto, la cui la magnitudo superò di poco i 5 gradi. 
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Torna Indietro 

    

Muretto di protezione troppo basso a poche decine di metri dal Comune 

PIZZO Nei pressi del Comune di Pizzo si annida un'insidia. Il muretto che delimita la strada costituisce l'unica barriera

per impedire di cadere nel burrone sottostante. La struttura non presenta, tuttavia, condizioni di sicurezza. L'altra mattina,

alcuni volontari della Protezione civile, si sono soffermati sul rischio che costantemente corrono soprattutto i pedoni.

Detto muretto è sempre stato a norma ma, negli anni, la strada sulla quale poggia ha subito modifiche, tanto che il livello

dell'asfalto è aumentato in altezza. In sostanza, la strada si è elevata di decine di centimetri e il preesistente muretto è

rimasto delle dimensioni iniziali. 

«Basta che qualcuno si sporga un po' di più ed è facile che precipiti nel burrone» hanno evidenziato i tre volontari. La

strada in questione, che costituisce una sorta di scorciatoia per raggiungere a piedi via Nazionale, è quotidianamente

utilizzata da tante persone e numerosi sono anche turisti che usano soffermarsi per scattare qualche istantanea dal

suggestivo panorama. Per tutti loro il pericolo è davvero a un passo. 

Occorrerebbe, quindi, intervenire sull'asfalto e livellarlo in modo opportuno o, eventualmente innalzare il muretto

rendendolo più sicuro. Non da meno, un adeguato intervento appare necessario per eliminare la rigogliosa vegetazione ai

lati della strada che, di fatto, rende difficile il passaggio.  

Ciò che stupisce è che questo possa accadere a pochi metri da palazzo di Città. Intervenire appare, quindi, opportuno per

eliminare un pericolo che minaccia ogni giorno la sicurezza di tante gente. (r.m.) 
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Via Marina di Levante è allarme smottamenti 

AUGUSTA Allarme smottamenti in via Marina Levante. Continuano a ripetersi sempre più frequentemente i fenomeni

che preoccupano e non poco i residenti della zona.  

A segnalare la pericolosità della situazione è Mimmo Di Franco, del Movimento "L'Altra Augusta" che chiede agli organi

competenti di riservare la giusta attenzione al problema. «Da tempo si parla di un progetto per la costruzione del

lungomare di via Marina Levante", ma nulla accade e gli smottamenti continuano a verificarsi. Il tempo delle parole

&#x2013; dice Di Franco - è oramai terminato, ed ecco ora le prime avvisaglie franose e, dopo diremo che era tutto

annunciato. Un intervento immediato sarebbe quello di transennare quest'angolo che è franato e che le persone continuano

ad attraversare tenendosi al montante della recinzione. Dal tratto in questione passano molti bambini, anche per giocare.

Bisognerebbe studiare un modo adeguato per recintarlo».  

Di Franco coglie poi l'occasione per sollecitare, il Dipartimento provinciale di Protezione Civile ad avviare i lavori di

ripristino del tratto di via Marina Levante, attiguo a via Xifonia, chiuso dal febbraio del 2008 a causa di uno smottamento.

«Ho segnalato inoltre &#x2013; aggiunge - nelle scorse settimane lo smottamento della strada, che conduce al viadotto

Federico II di Svevia, attigua a piazza delle Grazie. Aggiungendo il blocco di via Marina Levante e la frana in questione-

conclude &#x2013; se sommiamo le tre situazioni si comincia a pensare che il problema è reale». L'intera via M. Levante

costituisce un'importante via di fuga, per gli abitanti del quartiere Terravecchia &#x2013; Paradiso. La zona è soggetta a

continui smottamenti dovuti all'azione erosiva del mare. Un sopralluogo tecnico si rende, in particolare, necessario per

verificare l'effettivo stato del tratto le cui pessime condizioni vengono denunciate dal dirigente del Movimento

politico-culturale. (s.s.)  
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Sciame sismico nel Pollino: la ProCiv informa i cittadini 

Lo sciame sismico nel Pollino sta destando preoccupazioni e ansie: il Dipartimento di protezione civile spiega ai cittadini

di cosa si tratta 

 

    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Istituzioni - 

Il Dipartimento nazionale di Protezione civile sta ricevendo, da cittadini preoccupati che risiedono  tra Calabria e

Basilicata, numerose richieste di informazioni sui terremoti avvertiti nelle ultime settimane nella zona del Pollino. 

Al fine di chiarire la situazione su questi fenomeni, il Dipartimento ha divulgato, tramite il proprio sito internet, alcuni

approfondimenti, basati sui dati forniti dall'INGV -Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- e dall'Ufficio Rischio

sismico e vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile, che riportiamo integralmente:

"Nella zona di confine tra le province di Cosenza e Potenza è in atto una sequenza sismica, o sciame: non c'è infatti,

almeno fino a questo momento, un terremoto principale seguito da repliche di minore intensità, ma si stanno verificando

scosse di energia paragonabile tra loro, distribuite in maniera casuale nel tempo. La sequenza sismica, iniziata nel

settembre del 2010, è caratterizzata da eventi di bassa magnitudo, generalmente inferiore a 3.0, con profondità comprese

tra 3 e 10 km, concentrati in una ristretta fascia di territorio ad andamento Nord Nord-est - Sud sud-ovest. 

Si riconoscono due intervalli temporali principali a maggiore concentrazione di eventi: il primo tra settembre e novembre

del 2010, con 5 terremoti al giorno in media; il secondo intervallo è quello tuttora in corso, che interessa l'area da fine

ottobre 2011, con un numero di eventi leggermente superiore al primo periodo, ma con magnitudo paragonabili. Tra

questi due intervalli, la sismicità è stata abbastanza continua ma con un numero medio di eventi sensibilmente inferiore. 

Dal 1° ottobre al 5 dicembre la Rete sismica nazionale dell'Ingv ha registrato complessivamente 513 scosse, la più forte

delle quali ha raggiunto magnitudo Ml 3.6 (il 23 novembre 2011, alle ore 15:12). Altri due terremoti hanno avuto una

magnitudo maggiore di 3.0: quello del 1° dicembre (Ml pari a 3.3) e quello del 2 dicembre (Ml pari a 3.2).

Il Centro Nazionale Terremoti, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università della Calabria di recente ha 

potenziato il sistema di monitoraggio dell'area installando tre nuove stazioni, che trasmettono il dato in tempo reale alla

sala di monitoraggio di Roma. Oltre alle stazioni in tempo reale sono state installate nell'area anche alcune stazioni che

registrano in locale, per migliorare la definizione dei parametri degli ipocentri degli eventi.

La sequenza è stata avvertita in diversi comuni, tra i quali Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo, nel cosentino, e a

una distanza superiore ai 10 chilometri, Aieta, Morano Calabro, Orsomarso, Papasidero, San Basile, Verbicaro, sempre in

Calabria, e Castelluccio superiore, Episcopia e Latronico, in Basilicata.

L'area del Pollino presenta una elevata pericolosità sismica, in base alla mappa di pericolosità sismica del nostro Paese

realizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. I Comuni interessati dalle sequenze in corso sono

classificati in zona sismica 2. Si tratta di territori in cui devono essere applicate specifiche norme per le costruzioni.

La mappa di pericolosità e la classificazione sismica indicano quali sono le aree del nostro Paese interessate da un'elevata

sismicità, e quindi dove è più probabile che si verifichi un terremoto di forte intensità, ma non possono stabilirne il

momento esatto né il luogo. Lo studio delle sequenze sismiche, come quelle in atto nell'Appennino calabro-lucano, non

consente di fare ipotesi sulla possibilità che si verifichi o meno una scossa molto più forte, che possa produrre seri danni e

crolli. Ad oggi, infatti, non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo ed il luogo esatti in cui

avverrà un terremoto. La mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace che la comunità scientifica

mette a disposizione per le politiche di prevenzione. La prevenzione, che si realizza principalmente attraverso la riduzione

della vulnerabilità sismica delle costruzioni, ovvero il rafforzamento delle costruzioni meno resistenti al sisma, resta la 

migliore difesa dai terremoti e l'unico modo per ridurne le conseguenze immediate. 
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In Italia la rete sismica nazionale registra più di 10.000 terremoti ogni anno -conclude l'informativa del Dipartimento- 

mediamente 30 al giorno, che non è possibile prevedere. Per questo è importante essere consapevoli del livello di pericolo

dilel territorio e informarsi su come sono costruiti gli edifici in cui viviamo, studiamo e lavoriamo, e sulla loro

conseguente vulnerabilità sismica.

red/pc

fonte:Dipartimento Protezione Civile
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Pollino, sciame sismico: oggi un'altra scossa 

Non risultano danni a persone o cose

 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 7 Dicembre 2011

Sciame sismico nel Pollino: 

la ProCiv informa i cittadini

tutti gli articoli »    Mercoledi 7 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Ancora una scossa nel Pollino. Lo ha comunicato il Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che la scossa, di 

magnitudo 2.3, è stata registrata dall'INGV alle 13:58, con epicentro nei pressi di Mormanno e Laino Borgo (in provincia

di Cosenza) e Rotonda (in provincia di Potenza.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non ha riscontrato danni a persone o cose.
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08/12/2011

Chiudi 

A Santa Maria La Fossa è iniziato da qualche giorno il trasferimento dei rifiuti depositati sulle piazzole del sito di

stoccaggio provvisorio di Ferrandelle, così come previsto dalle disposizioni che accompagnavano l'Autorizzazione

Integrata Ambientale per la costruzione dello stesso invaso. Tali rifiuti vengono portati nella vicina discarica «Maruzzella

3» di San Tammaro. Fino ad oggi sono già state traslocate tremila tonnellate e si procederà con un ritmo di 500 tonnellate

al giorno. Già un anno fa la Provincia di Caserta aveva annunciato la volontà di spostare questi rifiuti dal sito di Santa

Maria La Fossa, ma tale provvedimento fu bloccato a causa di due fattori: la mancanza di spazi utili all'interno della

discarica di Maruzzella 3 che consentissero lo sversamento contestuale di tali rifiuti e di quelli prodotti quotidianamente

nella provincia di Caserta, e la disponibilità espressa dalla Protezione Civile ad inviare all'estero i rifiuti presenti a

Ferrandelle. Venuta meno quest'ultima possibilità ed essendo in fase molto avanzata i lavori di completamento della

discarica di San Tammaro, oggi è stato possibile iniziare questa operazione di trasferimento. Nei prossimi giorni, poi, si

avvieranno anche gli spostamenti dei rifiuti presenti sulle piazzole adiacenti la discarica Maruzzella 3 ed usate dal

Commissariato di Governo nella fase propedeutica alla costruzione dell'invaso. Il travaso che si sta portando adesso a

termine si inserisce all'interno di un più vasto programma di risanamento delle aree circostanti la discarica Maruzzella 3 di

San Tammaro. Infatti, in questo perimetro insistevano, oltre a questi due enormi siti di stoccaggio, anche una serie di

piccoli siti che ospitavano circa 100mila tonnellate di rifiuti, che sono stati rimossi completamente dalle strutture della

Provincia negli ultimi 12 mesi. «Lo svuotamento di Ferrandelle - ha spiegato il presidente della Provincia di Caserta,

Domenico Zinzi - rappresenta un importante passo avanti nella direzione della bonifica del nostro territorio, per troppi

anni martoriato da sversamenti di rifiuti provenienti da altre province». Caserta, prima in Campania, si è fatta inoltre

promotrice della convocazione di un tavolo tecnico presso l'assessorato regionale all'Ambiente al fine di affrontare la

complessa problematica legata alla gestione dei siti e degli impianti non più utilizzati. All'iniziativa si sono aggregate le

province di Benevento e Napoli. «L'argomento è di fondamentale importanza per evitare che questi luoghi si trasformino

in vere e proprie bombe ecologiche. E perché - continua Zinzi - consente di avviare un percorso per il recupero delle

somme che l'originario gestore avrebbe dovuto accantonare e che invece attualmente gravano, in via di anticipazione,

sulla tariffa di smaltimento che la Provincia di Caserta stabilisce ogni anno». re.ca. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prosegue lo sciame sismico sul Pollino

registrate altre due scosse 

C'è paura tra la popolazione per lo sciame sismico che sta interessando da giorni la zona del Pollino tra le province di

Cosenza e Potenza dopo le quattro scosse avvertite tra giovedì e venerdì scorsi 

07/12/2011 Altre due scosse sono state registrate la scorsa notte, mezz'ora dopo la mezzanotte, ed oggi alle 12.58, di

magnitudo rispettivamente del 2.4 e del 2.3. L'epicentro è sempre lo stesso: la zona compresa tra i comuni di Mormanno e

Laino Borgo, in provincia di Cosenza, e di Rotonda, in provincia di Potenza. Dalle verifiche effettuate dalla Sala

situazione del Dipartimento della Protezione civile non risultano danni a persone o cose, ma cresce l'allarme tra la

popolazione della zona per un fenomeno che si trascina ormai dal settembre del 2010. Da allora ad oggi, infatti, le scosse

registrate nell'area del Pollino sono state, complessivamente, 517.

Una situazione che ha indotto il sottosegretario alla Protezione civile della Regione Calabria, Franco Torchia, ad avviare

una serie di iniziative di prevenzione d'intesa con il Dipartimento nazionale della Protezione civile ed in collaborazione

con la Struttura di protezione civile della Regione Basilicata. 

- 
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Puglia. La Regione vara le tabelle per applicare la legge anti-sommerso del 2006 

 

Aiuti alle imprese agricole solo con addetti in regola 

Organizzazioni di categoria contrarie: «Parametri impossibili» 

BARI Gian Vito Cafaro Le aziende agricole pugliesi potranno ricevere benefici economici e normativi solo se rispettano

gli indici di congruità tra attività e addetti. Incentivi, poi, per quelle che imprese assumono regolarmente. La Regione

Puglia con questi due distinti provvedimenti sfida caporalato e lavoro nero. Gli indici danno alla legge regionale

sull'emersione (la n. 28/06) una prima concreta applicazione. Ma è ancora una fase transitoria: presto Regione e parti

sociali dovranno definire gli indici definitivi. Nel frattempo le imprese agricole dovranno tener conto dei parametri

individuati nel 2006. Si tratta delle tabelle ettaro-colturali o per capo di bestiame adulto allevato, già approvate dagli uffici

regionali e pubblicate sul Burp numero 132 del 20 settembre 2007 (alcuni esempi sono nella tabella sopra). Mancano

quindi i parametri per la Bat: qui le imprese dovranno fare riferimento alle tabelle di Bari e Foggia. Entro febbraio un

tavolo tecnico dovrà definire le modalità applicative delle tabelle. Tutte le imprese agricole che intendono avvalersi di un

contributo o un finanziamento pubblico dovranno indicare tipologia di coltura e numero medio di addetti nell'anno

precedente, oltre a consegnare i documenti richiesti dalla Lr 28/06. I benefici saranno erogati solo se il rapporto

coltura/lavoratori è congruo, con uno scostamento massimo del 20% (35% se i dipendenti sono almeno due).

Rappresentano ipotesi di giustificazione, limitatamente al settore agricolo: condizioni non concorrenziali nel mercato di

sblocco; utilizzo di personale esterno; produttività particolarmente elevata dovuta ad investimenti; calamità naturale ed

eventi accidentali; esistenza di rimanenze adeguatamente certificate. Coldiretti,Copagri, Cia e Confagricoltura bocciano

gli indici come «un pericoloso strumento, inapplicabile al settore». Non terrebbero conto di fattori come capacità

organizzativa dell'imprenditore e tecnologie usate. Intanto arrivano i finanziamenti: 700mila euro per chi assume un

bracciante per almeno nove mesi. Il contributo per ogni singolo datore è di 200 euro a lavoratore fino ad un massimo di

5mila, ma solo se si assume un bracciante già impegnato precedentemente e inserito in apposite liste di prenotazione.
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