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Basilicatanet

Basilicanet.it
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

Venezia e Sarra su mozione dissesto idrogeologico  

08/11/2011 16:10I due consiglieri nell'esprimere soddisfazione per la mozione approvata richiamano l'attenzione sulla

mancanza di una seria politica per l'ambiente  

ACRSulla mozione approvata oggi in Consiglio regionale inerente i problemi del rischio idrogeologico i consiglieri

Venezia e Sarra, esprimono "piena soddisfazione per il risultato conseguito ed, al tempo stesso, vicinanza alle famiglie

delle vittime di un evento che, forse, poteva essere evitato se in Basilicata fosse stato realizzato un sistema infrastrutturale

idoneo ed adeguato alle esigenze di mobilità dei cittadini".

La mozione presentata Mario Venezia e Romeo Sarra e sottoscritta da tutti i consiglieri del PDL, prende in considerazione

il fatto che "il territorio della regione risulta essere particolarmente vulnerabile agli eventi atmosferici con effetti disastrosi

a danno di cose e persone. E' recente il ricordo dell'alluvione che ha colpito nel marzo scorso l'area metapontina con

aziende agricole e zootecniche praticamente messe in ginocchio ed è attuale quanto accaduto nell'agro di Matera

domenica scorsa con due persone, padre e figlia, scomparse per la tracimazione del canale Ciccolocane e non ancora

ritrovate nonostante l'intervento immediato e massiccio delle forze dell'ordine".

"La mozione, approvata all'unanimità - sottolineano i due consiglieri - impegna la Giunta regionale a prevedere per il

prossimo bilancio un capitolo di spesa destinato alla pulizia e manutenzione dei canali di raccolta delle acque reflue ed al

tempo stesso pone l'attenzione sul problema dell'ambiente la cui tutela e protezione risulta essere obsoleta. Infatti,

nonostante il varo delle famose Vie Blu ad oggi ferme al palo e che rischiano di essere l'ennesimo, inutile e dannoso

proclama, in Basilicata manca una seria politica per l'ambiente così come sono assenti politiche per lo sviluppo della

regione".

  

  Fonte Consiglio Informa        
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Caserta News
"La Protezione Civile scende in strada per ripulire tutte le caditoie delle acque piovane" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

La Protezione Civile scende in strada per ripulire tutte le caditoie delle acque piovane  

 

Martedì 8 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Castel Morrone  - Nella giornata di domenica i volontari del Nucleo Comunale di protezione Civile

"Carlo Petrillo" di Castel Morrone hanno effettuato degli interventi di straordinaria manutenzione idraulici sull'intero

territorio comunale. Questa è la notizia che viene diffusa dall'Ente Comunale di Piazza Bronzetti, infatti, il lavoro dei

volontari morronesi si è concentrato sulle caditoie stradali delle acque piovane dell'intero territorio comunale, molte delle

quali ostruite a cause delle forti precipitazioni meteoriche verificatesi nella notte tra sabato e domenica. Un lavoro, come

si afferma dalla casa comunale, eccezionale e straordinario come sono state straordinarie ed eccezionali le precipitazioni

che hanno interessato il territorio morronese e non solo. Precipitazioni meteoriche che per fortuna a Castel Morrone non

hanno causato nessun problema vista anche la conformazione morfologica del paese. Un grazie ai volontari del nucleo di

Protezione Civile arriva dal primo cittadino Pietro Riello che in merito afferma "un sentito grazie va ai volontari del

Nucleo Comunale di Protezione Civile per la loro opera ed il loro impegno che quotidianamente mettono a disposizione

per l'intera comunità morronese. Anche in questo caso – aggiunge il Sindaco – si sono fatti carico di una problematica

particolare e nonostante la giornata festiva subito hanno operato per l'incolumità di tutti. La loro attenzione, infatti, si è

concentrata sulla pulizia delle caditoie stradali che raccolgono le acque piovane, lavoro svolto in alcuni tratti sensibili

anche per prevenire eventuali danni a cose o persone. La morfologia del nostro territorio – conclude Pietro Riello – è di

per se particolare, sicuramente però non corriamo dei rischi alti, ma in questo caso la prevenzione non è mai troppa." 
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ISTITUZIONI - Sant'Anastasia -  - Casertanews.it

Caserta News
"Zona Rossa e abusivismo edilizio, i sindaci chiedono un tavolo di discussione al Prefetto" 
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Zona Rossa e abusivismo edilizio, i sindaci chiedono un tavolo di discussione al Prefetto  

 

Martedì 8 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Sant'Anastasia  - I sindaci dei Comuni vesuviani chiederanno al Prefetto di Napoli, Andrea De Martino,

di convocare un "tavolo" ad horas con Regione, Provincia, Sovrintendenza ed Avvocatura dello Stato per dirimere la

questione della sanabilità degli abusi edilizi in "Zona Rossa". Lo hanno stabilito, su proposta del sindaco Carmine

Esposito, i tecnici e i rappresentanti degli enti locali presenti questa mattina ad un incontro promosso dallo stesso primo

cittadino di Sant'Anastasia. «La nuova bomba pronta ad esplodere nelle mani di chi governa i territori» riguarda un parere

dell'Avvocatura di Stato – richiesto dalla Sovrintendenza ai Beni Ambientali di Napoli e Provincia – che metterebbe in

discussione la possibilità di condonare gli abusi precedenti la legge 21/2003, istitutiva della zona a rischio Vesuvio. A fine

riunione, constatata l'assenza degli enti sovracomunali, è passata la proposta di inviare una lettera al Prefetto. «Qui non ci

ascolta nessuno -ha detto Esposito- se le cose non le facciamo noi, nessuno si preoccupa dei bisogni del territorio». 

La mancata approvazione del Ptcp (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e del Pso (Piano Strategico

Operativo) - quest'ultimo previsto dalla legge regionale 21/2003 e non ancora approvato dall'ente di via Santa Lucia -

mettono in condizione i sindaci di dove fronteggiare un' emergenza di ordine pubblico. «La legge 21 non è chiara -ha

puntualizzato Filomena Iovine, dirigente del settore Urbanistico del Comune di Somma Vesuviana- . Il rischio di bloccare

la sanatoria a coloro che ne hanno fatto richiesta 20/ 25 anni fa potrebbe condurre ad un problema di sicurezza. Chiediamo

l'interpretazione autentica della legge regionale con questa considerazione: i condoni pregressi li avete considerati»?

«Fino a ieri -ha proseguito la dirigente- abbiamo avuto l'ok della Sovrintendenza, perchè l'Avvocatura interviene solo

ora?. Insomma si tratta di dare «certezza del diritto per i cittadini che hanno ancora le pratiche inevase» ha sintetizzato

l'assessore Giancarlo Graziani. «Non possono non sapere che che ci sono domande di condono già evase» ha proseguito il

delegato all'Urbanistica del sindaco Esposito. «Non vorrei che si venisse a creare una disparità di trattattamento tra quelli

che hanno già avuto il condono e coloro che sono ancora in attesa». Il coordinamento dei comuni prende dunque piede,

dopo altri due precedenti incontri sui delicati temi della zona rossa, ivi comprese le criticità idrogeologiche del territorio.

«Creiamo un movimento sulla posta elettrica per far girare il documento» ha stigmatizzato l'assessore Acampora di

Ercolano. «Qualcuno si era impegnato entro 6 mesi dalla legge 21 a definire la pianificazione» ha dichiarato l'assessore

Sorrentino da Torre del Greco. «Bisogna far comprendere alla Regione la necessità di approvare il Pso e che bisogna fare

gli interventi di messa in sicurezza degli immobili». Sorrentino ha poi concluso: «Questo significa protezione civile».

All'iniziativa hanno concretamente partecipato i rappresentanti dei Comuni di Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Pompei,

Torre del Greco, Ercolano, Cercola, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno. Gli altri dieci comuni della zona rossa saranno

raggiunti via-email. 
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Maltempo, Verdi: "Disastro Campania dovuto a mancanza personalità ecologiste in regione e provincia"  

 

Martedì 8 Novembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

POLITICA | Napoli  - "Le giunte Regionali e Provinciali campane - dichiara il commissario regionale dei Verdi

Francesco Emilio Borrelli - sono prive di esponenti politici con sensibilità ambientaliste ed ecologiste. E' ovvio quindi che

nessuno si preoccupi della riqualificare il territorio, di difendere l' ambiente, di investire risorse per arginare il dissesto

idrogeologico. Siamo al paradosso che l' Assessorato ai Parchi e alle Aree Protette o quello alla Forestazione oltre che

quello alla Protezione Civile assieme all' ufficio anti abusivismo siano stati aboliti dal Presidente della Provincia di Napoli

Cesaro. E' chiaro che la sensibilità per l' ambiente dell' Onorevole santantimese è secondo noi meno di zero". 

"Fino ad oggi purtroppo - conclude Borrelli - l' azione prevalente di queste amministrazioni è stato, secondo noi, il tentare

il più possibile di sanare abusi edilizi e aumentare la cementificazione. E' stato criminalizzato e materialmente bloccato,

anche dalle stesse amministrazioni regionali, comunali e provinciali, chi voleva abbattere abusi impressionanti e

pericolosi ed evitarne di nuovi. Noi invece riteniemo che vada ripensato il modello di sviluppo e bisogna riverdificare l'

intera regione se non vogliamo rimanere nel XXI secolo uccisi dalla pioggia o da un albero che cade casomai perchè gli

sono state tranciate le radici". 

  

Data:

08-11-2011 Caserta News
Maltempo, Verdi: "Disastro Campania dovuto a mancanza personalità

ecologiste in regione e provincia"

Argomento: Pag.SUD 4



 

lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

Scattano gli interventi sul territorio cittadino 

Controlli al fiume Tusciano La Protezione civile evita problemi da pioggia 

" Nessun allarme atmosferico a Battipaglia. La Protezione civile ieri ha sorvegliato l'intero territorio per affrontare

eventuali disastri o allagamenti dovuti alla copiosa pioggia degli ultimi due giorni. Il coordinatore del nucleo, Andrea

Vicinanza, ha monitorato la situazione del fiume Tusciano, escludendo ingrossamenti ed esondazioni. «Dopo aver

monitorato il Tusciano che si presentava nella norma, anzi il flusso dell'acqua era decisamente scarso nella mattinata, ci

siamo dedicati al controllo in sede; nel frattempo le notizie che arrivavano da Acerno davano il fiume ingrossato e la diga

al limite».

" Neanche la perturbazione giunta in tarda mattinata ha causato danni sul territorio cittadino. «La pioggia è stata intensa,

ma fortunatamente di breve durata. Ha provocato allagamenti temporanei risolti in poco tempo di cui si segnala quello

oramai di routine della rotonda che collega il rione Belvedere. Allagata anche la Provinciale 29 per Olevano sul Tusciano,

in localitá Garezzano, mentre si è registrata la fuoriuscita del canale a via Ceraso del Pioppo, nei pressi del collegamento

con la Bonduelle sulla Provinciale 135. In tale zona - ha detto Vicinanza -non vi è un metro quadrato di terreno

disponibile all'assorbimento delle acque piovane in quanto l'intera area è stata adibita a serre fornite di scarichi dalla

copertura, che convogliano direttamente nei canali costretti a riversare quantitá superiori alla portata. Di conseguenza al

primo incanalamento tracima».

" Nel pomeriggio il livello del Tusciano si è alzato, ma la situazione è rimasta nella norma e tenuta costantemente sotto

controllo dalla Protezione civile. (f.p.)

© riproduzione riservata

´1¼��

Data:

09-11-2011 La Citta'di Salerno
controlli al fiume tusciano la protezione civile evita problemi da pioggia

Argomento: Pag.SUD 5



 

lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
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Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

ANGRI 

Esondazione fantasma D'Auria va all'attacco 

Risposta immediata alle critiche mosse da Antonio Squillante

" ANGRI. Dopo le dichiarazioni del capogruppo consiliare del Pdl Antonio Squillante, che accusava l'amministrazione

comunale di non aver mantenuto le promesse con gli abitanti della localitá Avagliana, a causa dei recenti allagamenti,

interviene il consigliere comunale Domenico D'Auria, replicando che nessuna promessa non è stata mantenuta perché il

Rio Sguazzatoio non è esondato. Rilancia l'accusa al mittente: «Per quanto riguarda gli allagamenti di via Orta Longa

all'altezza dello svincolo della statale 268, puntualizzo che la competenza è della Provincia, per cui il problema atavico

dell'inondazione non può essere risolto dalla nostra amministrazione». 

" D'Auria chiede a Squillante di far rispolverare dal cassetto dell'assessore provinciale Fasolino un progetto

dell'amministrazione relativo a Orta Longa. «Nel territorio angrese non c'è stata esondazione grazie agli interventi di

dragaggio effettuati dall'amministrazione lo scorso anno».

Maria Paola Iovino

© riproduzione riservata
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Citta' di Salerno, La
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Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

SARNO 

Pericolo scampato Si ferma la frana in pieno centro 

" SARNO. Rientrato lo stato di allarme. La piccola frana che lunedì mattina ha sconvolto gli abitanti di via San Martino si

è fermata. Nella stessa mattinata di lunedì i geologi intervenuti dichiararono che il pericolo era scampato e che non c'era

alcuna preoccupazione per la pubblica incolumitá. Un accumulo di detriti e fango ha intasato un impluvio naturale e le

forti ed incessanti piogge hanno causato la micro colata. Il canale intasato ha fatto effetto pompa e, da un foro di

dimensioni ridotte, è scesa a valle una quantitá di melma tale da intasare Piazza Michelangelo Capua, Via Fabricatore e

anche i vicoli limitrofi. (m. m.)

© riproduzione riservata
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- Cronaca

Discarica sotto al fiume, indaga la Procura 

il caso 

Nelle sponde del Picentino sono sepolti quasi centomila metri cubi di rifiuti speciali 

Sul Pip nautico confronto tra Comune e Autoritá di Bacino

DI CLEMY DE MAIO

" Oltre novantamila metri cubi di rifiuti speciali, tre chilometri di sponde fluviali coinvolte, duecentomila metri cubi di

materiale da smaltire (tra rifiuti e terreno contaminato). Sono i numeri della discarica abusiva trovata lungo le due rive del

fiume Picentino.Cumuli e cumuli di scarti edilizi, pneumatici, ceneri di combustione e resti di vario genere che qualcuno

aveva sepolto nel terreno, e che sono venuti alla luce con l'avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell'alveo.Numeri a

cui si aggiungono quelli dei costi (almeno due milioni di euro) della bonifica dell'area.E dei mesi necessari per

l'intervento, che, procedure alla mano, rischiano di trasformarsi in anni. Per questo il Comune è stato costretto ad

abbandonare il progetto di messa in sicurezza del Picentino, e per questo è in atto un confronto con l'Autoritá di

bacinoDestra Sele, che a quell'intervento aveva subordinato l'agibilitá delle opere del vicino Pip nautico.Palazzo di Cittá

ha giá elaborato una soluzione tecnica alternativa, che prevede la realizzazione di un rilevato stradale a cui affidare le

stesse funzioni di salvaguardia che sarebbero state assolte dall'intervento sul fiume. L'ipotesi è al vaglio dell'Autoritá di

bacino, che la esaminerá nella prossima riunione del comitato. Il parere dovrebbe arrivare entro un mese, e in Comune

sono certi che sará positivo, tanto più che nelle aree che l'Autoritá definisce a rischio non sono previste attivitá di

costruzione.

" Intanto i lavori del pip per la cantieristica nautica vanno avanti, e si è avviata anche la procedura per arrivare alla

bonifica delle sponde fluviali. Il Comune, oltre a comunicare il ritrovamento dei rifiuti a Provincia e Arpac (l'Agenzia

regionale per l'ambiente) lo ha segnalato alla polizia giudiziaria, e in Procura è stato aperto un fascicolo d'inchiesta.Si

procederá per discarica abusiva e inquinamento ambientale, perché alcune analisi sul terreno hanno rilevato valori

superiori alla norma. Non si tratta però di rifiuti tossici, sebbene non siano assimilabili né a scarti urbani né ad inerti e per

questo vadano smaltiti in piattaforme particolari (in Lazio e in Puglia le più vicine). Di positivo c'è che non risultano

compromesse le falde acquifere, anche perché il materiale di scarto era stato sepolto a poca profonditá. E' bastato che

l'impresa eseguisse le verifiche preliminari per la ricerca di eventuali ordigni bellici perché i primi rifiuti venissero alla

luce. Ulteriori sondaggi hanno poi verificato che il fenomeno era più esteso di quanto si potesse immaginare, e che alla

prima discarica si sommavano altri sversatoi, disseminati per tre chilometri e in maggioranza nel territorio di

Pontecagnano.Il Comune di Salerno ha fatto eseguire le prime analisi, a cui si aggiungeranno quelle della Procura, e

attivato l'iter della normativa ambientale.La legge prevede il coinvolgimento dei proprietari dei suoli nel tentativo di

individuare gli autori dello scempio, su cui rivalersi per le spese.Ma intanto vanno trovati soldi, magari con l'aiuto della

Regione.

© riproduzione riservata
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Raccordo Salerno-Avellino: Moscatiello chiede l'intervento di una ditta specializzata per catturare gli animali ed

eventualmente abbatterli 

Baronissi, l'Anas potrebbe chiudere gli svincoli 

Una soluzione estrema per fronteggiare l'invasione della carreggiata da parte delle mucche 

" BARONISSI. E' emergenza bovini sul raccordo autostradale Salerno - Avellino in prossimitá degli svincoli autostradali

di Baronissi in entrambi i sensi di marcia. Sono giorni, infatti, che gli animali, abbandonati da ignoti proprietari, vagano in

libertá spingendosi a volte anche oltre il confine che delimita l'accesso sul raccordo autostradale. Lunedì scorso, a farne le

spese in un incidente stradale sono stati due giovani a bordo di una Brava di colore grigio. 

" La vettura mentre procedeva sul raccordo in direzione Avellino ha centrato in pieno una mucca che aveva invaso la

carreggiata proveniente dalle campagne circostante.

" Un impatto violento che ha sfiorato la tragedia e, fortunatamente, risoltosi con il decesso dell'animale a seguito dello

scontro e lo sfondamento del parabrezza della vettura. Per uno dei due giovani, il conducente residente di Nocera

inferiore, solo un lieve trauma cranico e qualche ferita al volto. A seguito di questo episodio, il Comune di Baronissi ha

subito preso provvedimenti avviando una task force congiunta delle forze dell'ordine impegnate nella cattura di una

decina di bovini vaganti che da domenica sera sostano nei pressi dell'uscita autostradale di Baronissi. Ieri mattina, però, è

andato a vuoto un primo tentativo di cattura operato da una ditta specializzata intervenuta in via Bianco, alla frazione

Antessano. 

" La mandria si è dispersa nuovamente nelle campagne circostanti, dopo essersi pericolosamente avvicinata agli operatori

in quel momento impegnati nel cinturare l'area attorno agli animali veicolando il loro transito verso il camion attrezzato

per il trasporto. «Faremo il possibile e nei limiti delle nostre competenze per liberare la zona dagli animali - dichiara il

sindaco Giovanni Moscatiello - anche a costo di abbattere i capi di bestiame pericolosi laddove le forze dell'ordine

ravvisassero pericoli concreti per la pubblica incolumitá. E' un problema annoso che va risolto e subito con provvedimenti

anche drastici». 

" Il primo cittadino, in costante contatto con la Prefettura, ha emanato un'ordinanza, con la quale ha disposto «lo

sgombero degli animali vaganti dai tratti stradali compresi nel territorio comunale mediante la cattura o, limitatamente ai

casi in cui sussistano i presupposti dell'estrema necessitá ed urgenza, l'abbattimento dei capi di bestiame pericolosi». Ad

essere coinvolti in questa vera e propria caccia ai bovini, attraverso il posizionamento in punti strategici antistanti il centro

abitato ed il raccordo autostradale Sa-Av, sono gli uomini della Polizia municipale di Baronissi, il nucleo comunale di

protezione civile, i carabinieri, la polizia stradale, l'Anas, l'Asl e la Guardia Forestale. L'Anas sta anche valutando l'ipotesi

di emanare un'ordinanza di chiusura degli svincoli autostradali di Baronissi.

Mario Rinaldi
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San Marzano a rischio inondazione 

Quasi duecento metri di argini sono seriamente danneggiati. Il sindaco: non vogliamo contare i morti 

La relazione del Genio civile: il Sarno potrebbe arrivare fino in centro 

" S. MARZANO. Un'altra piena del fiume Sarno e l'acqua rischia di arrivare fino al centro cittá. E' la drammatica

previsione contenuta nelle due relazioni di Genio Civile e Consorzio di Bonifica fatte nella giornata di lunedì, dopo le

intense piogge che hanno causato l'allagamento di una vasta zona compresa tra via Da Vinci e via Marconi. 

" Da ieri mattina al Comune si lavora per richiedere un intervento urgente da parte della Regione, affinché si provveda

immediatamente a ripristinare gli argini. 

" Si tratta di un'opera di grosse dimensioni, il cui importo, nelle stime del Genio Civile, ammonterebbe a circa 400mila

euro. Il sindaco Cosimo Annunziata, che ha anche richiesto lo stato di calamitá naturale, non fa mistero della gravitá della

situazione. «Un'altra ondata di piogge e allagamenti e in quella zona giá flagellata i morti non si conteranno. Ci

ritroveremo l'acqua fino nel centro cittadino, se pensiamo alla capienza che ha un fiume come il Sarno», ha tuonato.

L'ultima esondazione ha completamente distrutto, in più punti, l'argine sinistro del Sarno, nella zona di via Marconi. Sono

180 i metri di argine che vanno ricostruiti. A peggiorare la situazione, il fatto che a causa dell'ultima esondazione sono

totalmente otturati, e quindi incapaci di contenere acqua, i canali e controfossi del Sarno. Insomma, la situazione è di

grande rischio. Nella loro relazione, i tecnici del Genio Civile hanno parlato di un grave «stato di pericolo per la pubblica

e privata incolumitá». 

" Nel resoconto del sopralluogo del Consorzio di Bonifica si legge dell'estremo pericolo, giacché l'argine sinistro «non è

in grado di resistere a una nuova ondata di piena». Nel primo pomeriggio di ieri il primo cittadino ha parlato con

l'assessore regionale alla protezione civile Edoardo Cosenza. «Ci ha rassicurati che la Regione provvederá a finanziare i

lavori necessari per mettere in sicurezza gli argini».

Mariangela Palmieri
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Pagani, acqua alta al corso Padovano 

Le fogne "esplodono": in tilt il salotto buono cittadino 

" PAGANI. «Due gocce d'acqua e sembra di essere a Venezia». Via Cesarano come Venezia con l'acqua alta. E' questo il

paragone frequente che avanzano i negozianti e i residenti dell'arteria che porta a piazza Sant'Alfonso. 

" Bastano anche pochi centimetri di pioggia e l'incrocio tra via Piave e via Cesarano viene letteralmente invaso dall'acqua.

Da anni i residenti e i negozianti invocano soluzioni serie al problema che si ripresenta con l'arrivo della stagione

autunnale. «Siamo stanchi delle solite promesse che si fanno in campagna elettorale - afferma un negoziante - Ogni volta

bastano due schizzi e ci ritroviamo con quasi mezzo metro d'acqua in negozio». 

" Un problema che riguarda particolarmente i canali fognari e la mancata pulizia e manutenzione anche dei tombini.

Questione rilanciata ieri anche da Michele Pepe della protezione civile paganese "Papa Charlie": «La soluzione a questi

eventi potrebbe essere quella della manutenzione e pulizia dei canali fognari, dei tombini e delle vasche di raccolta delle

acque piovane, soprattutto nella zona della Torretta». Proprio dalla Torretta sono stati portati in strada dall'acqua piovana

detriti e fango fino all'entrata di palazzo San Carlo. Tanti sono i video che si possono trovare su internet che evidenziano

la trasformazione di via Striano, in pieno centro storico, in un autentico corso d'acqua e fango. I detriti e il fango portati a

valle sono arrivati fino a quaranta centimetri. Preciso è il video del gruppo Pagani Centro Storico che, ad ogni

manifestazione temporalesca, filma la situazione drammatica che i residenti di via Striano si trovano a vivere. 

" «Sulla Torretta esisteva una vasca di raccolta delle acque piovane - denuncia su facebook il gruppo- Hanno lasciato che

ci si costruisse sopra e nonostante le denunce e le richieste d'intervento fatte alle varie amministrazioni, fino ad adesso

non è stato fatto nulla». «Si fará qualcosa solo dopo che ci sará scappato il morto», commenta qualcun altro mentre altri si

chiedono «perché nessuno dice nulla? Perché l'amministrazione guarda immobile questo scempio? Cosa aspettano?».

«Pensano solo ai loro comodi», risponde qualcun altro.

Aldo Padovano
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Dopo l'asfalto nuovo intervento stradale per sistemare la rete dei sottoservizi 

Pioggia e buche, disagi sulla Provinciale 30 

" La Provinciale 30 ancora una volta nel mirino di residenti ed automobilisti: è piena di rattoppi e di buche a causa dei

lavori per i sottoservizi. I primi disagi si sono verificati nel giorno della commemorazione dei defunti poi ieri mattina la

pioggia caduta piovosa ha creato nuovi disagi a chi ha percorso il tratto che conduce da San Giovanni a Santa Cecilia.

" I lavori in questione sono necessari per installare i vari sottoservizi che di certo risolveranno altri problemi ai residenti

che però contestano il periodo scelto per l'intervento: «Perché non si è provveduto in estate prima di asfaltare la via che

ora torna ad essere piena di rattoppi?», questa la domanda ricorrente non solo da parte di chi abita in zona ma anche dei

tanti automobilisti costretti anche ieri a dover aspettare il semaforo per passare nel tratto della rotatoria di Fiocche che

conduce a Santa Cecilia.

" A rendere più complicato il tutto si è messa la pioggia incessante che fino al primo pomeriggio ha reso impossibile il

lavoro degli operai intenti a far passare i fili ed i tubi nel sottosuolo. Sta di fatto che lungo l'intera Provinciale 30 c'erano i

birilli utilizzati per segnalare le buche scaraventati via dal vento e dai camion. Adesso si attende che finalmente questi

lavori vengano ultimati, anche se l'unica soluzione per risolvere tutti gli inconvenienti sarebbe quella di riasfaltare

nuovamente l'intero tratto. Eppure lì si sono registrati tanti incidenti e sono stati numerosi gli interventi del comitato di

quartiere Angona Isca, che dopo tante battaglie è riuscito a far realizzare una rotatoria ed anche ad illuminarla.

" Altri disagi si sono verificati per il maltempo al rione Pescara con tombini otturati in via Pumpo e via Pertini, come nei

pressi della strada che conduce al cimitero. (a.e.)
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La voragine inghiotte tre donne

Tragedia sfiorata a Trentola Ducenta: sono tutte fuori pericolo

TRENTOLA DUCENTA Sono sprofondate mentre erano sedute nella sala d'attesa di un laboratorio di analisi cliniche di

via IV novembre, a Trentola Ducenta. Erano circa le nove di ieri quando nel laboratorio «Misso» (gestito dalla moglie

dell'assessore comunale Andrea Sagliocco) il pavimento è crollato improvvisamente sotto i piedi di Maria Maddalena

Costanzo, 66 anni, Paolina Sbaraglio, 43 anni, e della trentaduenne Laura Picone. Ai momenti di panico è seguito

l'intervento della locale polizia municipale, dei vigili del fuoco e della polizia di Aversa, che hanno aiutato le donne a

uscire dalla voragine di circa quattro metri prima del trasporto in ambulanza all'ospedale normanno: Picone, incinta di otto

mesi (i medici fortunatamente hanno scongiurato problemi per il nascituro), è rimasta ricoverata per accertamenti. La

strada è stata chiusa al traffico, sono state avviate ispezioni speleologiche (la voragine potrebbe finire in una grotta) e

l'ufficio tecnico comunale ha lavorato a un'ordinanza di sgombero anche per i gestori (il proprietario del fabbricato di due

piani, che abita su quello superiore, è già andato via). L'ipotesi è che il maltempo degli ultimi giorni, con le infiltrazioni

d'acqua causate, abbia dato il colpo finale a una situazione già instabile. Maltempo che ha portato disagi e danni

soprattutto domenica mattina: ad Aversa (dove un albero è caduto su un'automobile) dalle 6 alle 21 sono state duecento le

chiamate a vigili del fuoco, protezione civile e polizia municipale. La protezione civile, guidata da Ciro Nugnes, ha

impiegato venti unità in un garage di via Aldo Moro e in via San Biagio ha aiutato automobilisti e fedeli bloccati nella

chiesa di Santa Maria la Nova. Via Santa Lucia è stata un altro punto critico, con un metro e novanta di acqua e auto in

panne. Il comandante della polizia municipale, Stefano Guarino, ha assicurato che è stata fatta una pulizia straordinaria

delle caditoie e dei rifiuti. La vicina Parete ha subìto l'acqua proveniente da Giugliano (dove è intervenuto il nucleo della

protezione civile di Caserta) e in generale è stato particolarmente colpito tutto l'Agro aversano. Ieri la situazione è

migliorata, grazie a una tregua meteorologica, e a Caserta, su disposizione del sindaco Pio Del Gaudio e degli assessori

comunali Pasquale Parisella (delegato alla Protezione civile) e Vincenzo Mario Ferraro (delegato alla Viabilità) sono state

avviate attività di monitoraggio e di prosciugamento nei sottopassi e nelle cantine, specialmente nella zona di San

Benedetto. Marilena Mincione
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Esondano i Regi Lagni e l'alveo dei Camaldoli, famiglie sgomberate

NAPOLI Un uomo schiacciato da un albero, voli cancellati, stazioni del metrò chiuse, famiglie evacuate dopo

l'esondazione dei Regi Lagni e dell'alveo dei Camaldoli. Quella vissuta da Napoli e dalla provincia è una giornata

infernale, segnata da lutto e devastazioni. Tre voli vengono cancellati a Capodichino mentre si registrano stop alla

metropolitana e ai treni Napoli-Salerno. Trascorrono la notte nella sala del Consiglio comunale di Saviano, in provincia di

Napoli, le famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni a causa dell'esondazione del Regio Lagno Rosario che

ha rotto gli argini a causa della spazzatura che ha ostacolato il regolare deflusso delle acque. L'alveo dei Camaldoli

straripa a Licola imponendo lo sgombero di undici abitazioni, trascinando via oggetti, detriti e carcasse di animali. Il

Sarno tracima tra Scafati e San Marzano provocando danni agli argini. Nelle prime ore della mattinata di ieri, gli agenti

del commissariato Torre Annunziata hanno salvato la vita a due automobilisti rimasti nelle loro auto completamente

sommerse in via Roma presso l'istituto scolastico Marconi. Un 48enne di Terzigno e di un 76enne di Torre del Greco sono

intrappolati quando i poliziotti si gettano in acqua e forzano le portiere liberandoli. Sulla statale 268 in un incidente

stradale hanno perso la vita Francesco Tranchese, 52 anni di Pollena, e Carmela La Marca, 60 anni di Saviano. L'uomo è

scivolato sulla corsia opposta scontrandosi frontalmente con la Fiat di La Marca. Molti sindaci ieri hanno invitato i

cittadini a non usare l'automobile, nei Comuni flegrei come dell'area Nord. Sempre a Licola il sindaco Magliulo ha chiuso

in via cautelativa l'ottavo circolo. Al confine tra Pozzuoli e Giugliano tutti i piano terra di via del Pantano e dell'asse

Pozzuoli-Giugliano sono rimasti allagati ed alcuni ristoranti hanno contato danni per decine di migliaia di euro per la

distruzione di sale da pranzo e cucine. A Pozzuoli altri evacuati, ed il campanile della chiesa di Santa Maria delle Grazie

dichiarato inagibile per cedimenti strutturali. A Napoli, allagamenti da Pianura a Scampia, dove il presidente della

municipalità si è improvvisato vigile urbano. Per infiltrazioni d'acqua e crolli della controsoffittatura è stata chiusa la

scuola di via Cariteo. Anche sulle isole negozi e ristoranti allagati. RIPRODUZIONE RISERVATA
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I sindaci: è colpa della Regione

SAN MARZANO SUL SARNO Sindaci uniti dall'emergenza maltempo puntano il dito contro la Regione. Politicamente

amica. Il primo cittadino di Scafati, Pasquale Aliberti, affida ad una lunga nota lo sfogo per gli allagamenti che

puntalmente mettono in ginocchio la città. E sottolinea che la responsabilità non è del Comune. «Chiederemo con delibera

di giunta lo stato di calamità naturale per i danni subiti nella giornata di ieri e invitiamo, chi oggi continua a

strumentalizzare questa vicenda, a non addossare all'ente responsabilità che non ha nel modo più assoluto. La protezione

civile e i tecnici del comune stanno svolgendo un lavoro notevole. Stiamo monitorando costantemente il tempo e lo stato

di allerta continua. Bisogna intervenire sulla pulizia delle vasche vesuviane, completare il dragaggio e realizzare la rete

fognaria». Sulla stessa scia, il sindaco di San Marzano sul Sarno Cosimo Annunziata che punta il dito contro la Regione:

«un terzo del nostro territorio è completamente allagato e i disagi sono innumerevoli. Le famiglie evacuate sono state

ospitate in strutture alberghiere. Da mesi invio lettere alla Regione, Procura e Prefettura: attendono una tragedia per

cominciare a risolvere il problema? Si tratta di un disastro annunciato. Basta giocare a scaricabarile. È il momento di

assumersi le responsabilità senza far passare anche l'assurdo messaggio che io possa avere l'autorità e la competenza di

intervenire sui corsi d'acqua». Indignazione e sconforto nei sindaci che non ci stanno a passare per colpevoli di una

situazione che si protrae ormai da anni. R. C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Danni per milioni

dopo il diluvio

a Barletta e Andria

Risorse correlate&bull; Barletta, la conta dei danni  di Michele Palumbo 

ANDRIA - Il giorno dopo il diluvio di domenica pomeriggio, si presenta ad Andria con un cielo azzurro, qualche nuvola,

un bel sole. Le quattro ore di incubo, di acqua alta e di allagamenti del giorno prima sembrano un ricordo già lontano. Ma

la città, nonostante le apparenze, è ammaccata. Ad Andria, infatti, sono ancora in corso i sopralluoghi in tutta la città

disposti già nella serata di domenica durante l'incontro operativo che il sindaco, Nicola Giorgino, ha tenuto con i dirigenti

tecnici comunali nella sala comando della Polizia municipale, in piazza Trieste e Trento. La città è stata divisa in 5 zone: i

dirigenti tecnici e le ditte specializzate impegnate, assieme al personale della Polizia municipale, stanno monitorando le

zone più coinvolte dagli allagamenti. E cioè: via Ferdinando d'Aragona, via don Riccardo Lotti, via Murge, via SS.

Salvatore, via Castel del Monte, via Fornaci e via Vecchia Spinazzola. I tecnici stanno anche continuando ad ispezionare

gli edifici pubblici, soprattutto le scuole, per verificare gli eventuali danni subiti. L'Area Comunicazione del Comune ha

reso noto che dopo tali ispezioni "non sono emerse criticità". 

Ancora: le ditte specializzate stanno effettuando la pulizia straordinaria delle caditoie delle aree più coinvolte dal

temporale di domenica, operazione che ha per obiettivo quello di agevolare il deflusso delle acque verso i collettori

pluviali di raccolta. Intanto, le segnalazioni dei cittadini vengono vagliate con l'intervento dei tecnici e con sopralluoghi

sul posto per verificare la effettiva consistenza della problematica indicata. 

Nella notte, comunque, è avvenuto lo sgombero di 4 famiglie residenti in via Filangieri a scopo precauzionale, "in quanto

- si legge in una nota dell'Area Comunicazione del Comune - nei pressi delle loro abitazioni è avvenuto un dissesto della

sede stradale provocato dalla fuoriuscita di acqua a causa della rottura di alcuni tronchi dell'Acquedotto pugliese". L'Aqp

è stato interessato e i lavori hanno avuto inizio in modo da poter consentire nel più breve tempo possibile il ritorno delle

famiglie nelle proprie abitazioni. Le famiglie sgomberate sono ora ospitate presso bed&breakfast e alberghi. 

Attivato, naturalmente, anche un controllo del canale Ciappetta-Camaggio nel tratto ricadente nella città per eliminare

possibili ostruzioni al normale deflusso delle acque. 

Il sindaco Giorgino a proposito di quello che è accaduto ha dichiarato: "Domenica pomeriggio in pochi attimi abbiamo

attivato la macchina operativa che si è messa in moto in modo encomiabile. Ringrazio il personale della polizia

municipale, i tecnici comunali, i vigili del fuoco e le associazioni di volontariato impegnate fattivamente nei concitati

momenti del diluvio. Ringrazio anche tutto il personale che sta provvedendo in queste ore ai sopralluoghi dove sono

segnalate criticità in città". Il sindaco Giorgino ha ulteriormente chiarito che "La sospensione delle attività didattiche si è

resa necessaria perché i sopralluoghi nelle scuole potessero avvenire con la massima celerità e senza intoppi anche per far

fronte a criticità segnalateci già domenica". 

La conclusione: "Ritengo che occorra attrezzarsi sempre più per prevenire emergenze legate a fenomeni meteorologici

estremi che preoccupano per la loro frequente periodicità". 

Anche il coordinamento dei comitati per Andria Città Sana 

ha segnalato alcune questioni ed ha preso posizione su quanto accaduto: "Al pronto soccorso del 'Bonomo' - ha spiegato

uno dei coordinatori, Dino Leonetti - nella serata di domenica si sono rivolte, a causa della pioggia torrenziale, cinque

persone: quattro per ipotermia ed una per abrasioni, cioè un giovane che è saltato da un albero sui cui era salito per

sfuggire alla pioggia e che nella caduta ha battuto il naso. Chiamate alle ambulanze sono venute dalla zona Montaltino, da

Castel del Monte, da via Santissimo Salvatore. La residenza assistita San Raffaele, inoltre, ha avuto la mensa allagata. La

pioggia torrenziale di domenica pomeriggio ha dimostrato comunque una cosa: i pluviali non funzionano". 
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Infine, ultima annotazione sulle ammaccature della città: gli agricoltori stanno rendendosi conto, nelle campagne, se le

quattro ore di acqua venuta giù con violenza, ha danneggiato gli oliveti, facendo cadere, e quante, le olive. Nessun

problema è emerso per le scuole pubbliche, salvo due aule alla "Vaccina" ed alla "Mons. Di Donna" che sono state

sgomberate per effettuarvi alcuni lavori urgenti.

08 Novembre 2011
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Arrivano 900mila euro dalla Protezione civile per il Mastroguglielmo 

Umberto Gaberscek 

ALÌ TERME 

La Protezione civile ha messo a disposizione del Comune 900 mila euro per la messa in sicurezza del torrente

Mastroguglielmo, che scorre sottostante all'omonimo quartiere, nel cuore del centro abitato, per defluire poi sulla spiaggia

all'altezza di piazza Prestia. Per martedì 15 novembre è stata convocata a Palermo negli uffici del Commissario Apq

(Accordo di programma quadro), ing. Maurizio Croce, la seconda Conferenza dei servizi alla quale saranno presenti

rappresentanti dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, l'Azienda sanitaria provinciale, l'Anas, Rete

ferroviaria italiana, amministratori del comune di Alì Terme, la Provincia regionale, la Protezione civile, la

Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali, l'assessorato regionale Territorio e il Genio civile.  

A Palermo per il Comune aliese ci saranno il sindaco Lorenzo Grasso, il presidente del Consiglio, Pietro Caminiti,

l'assessore ai Lavori pubblici Maria Rita Muzio e il tecnico comunale Barbera. 

È la seconda conferenza dei servizi che viene convocata: nella prima erano state poste delle prescrizioni, da parte di Rfi

che riguardavano sondaggi da effettuare sotto il ponte delle ferrovia che sovrasta via Mastroguglielmo. Tali interventi

sono stati effettuati con tempestività dalla Protezione civile con esito positivo così come i pareri degli altri enti invitati alla

riunione palernitana. «Spero che da questo ultimo incontro &#x2013; dice il presidente del Consiglio, Caminiti &#x2013;

esca fuori una soluzione definitiva e rapidamente realizzabile. Non credo che sia più accettabile perdere altro tempo. Le

alluvioni di questi ultimi giorni in Liguria e Toscana ci fanno riflettere tantissimo su alcuni interventi che hanno priorità

su tutto, come quelli, per l'appunto, in via Mastroguglielmo. Gli aliesi hanno il diritto di vivere senza l'incubo

dell'alluvione del 25 ottobre 2007, che mise in ginocchio il paese.  

«Sono tre anni che seguiamo con attenzione questo progetto &#x2013; aggiunge Caminiti &#x2013; e non possiamo più

accettare ulteriori ritardi. Se ad Alì Terme non ci furono morti lo si deve ad una serie di circostanze fortunose». 

Nel corso della Conferenza palermitana sarà vagliato il progetto, che prevede l'aumento della sezione dello scatolare per

consentire un maggior flusso dell'acqua torrentizia sotto la sede stradale, una vasca di decantazione nel punto più alto di

via Mastro Guglielmo, vicino la caserma dei carabinieri e, più a monte, la realizzazione di due barriere paramassi. Una

terza sarà realizzata in contrada Satano.  
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La Protezione civile risponde: al fiume ci deve pensare il Comune 

Umberto di Stilo 

GALATRO 

Per i lavori di messa in sicurezza dell'alveo del Metramo e per l'incombente rischio idrogeologico determinato dalla

mancata effettuazione dei necessari lavori di pulizia a monte del centro abitato, si gioca a scaricabarili. Rispondendo ad

una richiesta di interventi urgenti tesi a scongiurare rischi alla popolazione il Dipartimento della protezione civile (presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri) ha comunicato al sindaco, Carmelo Panetta, che, in base a quanto disposto dalle

vigenti normative, lui stesso «può intervenire direttamente» ma per «calamità naturali, catastrofi od altri eventi che per

intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari». Insomma a calamità già registrate.

Con la stessa lettera, dopo aver invitato la Regione a verificare su quanto segnalato dal sindaco (e, nel caso specifico,

anche da un nutrito gruppo di cittadini) e a relazionare in merito, il Dipartimento della Protezione civile sollecitava lo

stesso primo cittadino, ad «adottare ogni iniziativa finalizzata alla salvaguardia dei cittadini».  

Facile a dirsi ma non a farsi. Com'è noto, infatti, il comune di Galatro - così come tutti gli altri piccoli comuni calabresi -

non dispone delle necessarie risorse economiche per eseguire i lavori di messa in sicurezza del fiume. Ed allora, c'è solo

da sperare che non si verifichino temporali tali da far aumentare la portata del Metramo che attraversa il centro abitato e

che, insieme al Fermano ed al Rio Secco, già in passato, ha prodotto gravi danni alle persone ed all'intera economia della

zona.  

Nella ferma convinzione che è necessario eliminare ogni situazione di rischio prima che il danno abbia a realizzarsi, il

responsabile dei servizi tecnici comunali, arch. Michele Politanò, ieri ha nuovamente sollecitato i lavori di pulizia degli

alvei fluviali che interessano Galatro, mediante raccomandata indirizzata a tutte le autorità Regionali e provinciali e a

quelle dello specifico settore idrico e fluviale.  

In particolare, dopo aver ricordato che nei mesi estivi l'Amministrazione comunale ha proceduto alla pulizia dell'alveo del

Metramo per il breve tratto che attraversa il centro abitato, Politanò sottolinea la necessità che «con estrema urgenza» le

autorità competenti, provvedano alla pulizia dei tratti degli alvei fluviali a monte ed a valle del paese, in atto

completamente «invasi da arbusti, sterpaglie e materiale inerte in eccesso tale da ridurre di fatto la sezione idraulica».

Ribadendo quanto denunciato con altre comunicazioni, sottolinea che «sono ceduti alcuni tratti di muri di argine lungo il

torrente Fermano e Rio Secco e la scorrimento delle briglie lungo il fiume Metramo». Di fronte a tale denuncia Politanò

sollecita gli enti competenti a voler eseguire un sopralluogo per verificare lo stato di manutenzione e per «ottimizzare il

corretto intervento da eseguire per la mitigazione del rischio specifico». L'assessore Pino Sorbara chiede: «Dobbiamo

piangere i morti o calcolare ingenti danni alle cose, prima che si decida di intervenire?». ´1¼��
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Dissesto idrogeologico, pericoli e soluzioni L'assessore comunale Carmine Vizza chiarisce gli interventi che Palazzo dei

Bruzi ha già lanciato o lancerà 

Domenico Marino 

Fiumi ripuliti, personale municipale allertato, interventi sulle zone franose, ordini di servizio già scritti e molto altro.

Palazzo dei Bruzi è pronto a fronteggiare eventuali emergenze, perché i rischi non mancano, sia a monte che a valle. 

zone a rischioIl geologo Carlo Tansi, ricercatore presso l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Cnr, traccia

una sommaria mappa dei fronti più caldi: «Zone a rischio R4, cioè con pericolo per la vita umana sono lungo il fiume

Crati in città e a Rende. Da tenere sotto controllo pure le colline che sovrastano Cosenza, sia dal lato Sila che dal lato

mare, catena costiera. A macchia di leopardo sono tutte interessate da frane più o meno grandi e profonde, e più o meno

attive. Nel centro storico c'è il caso di via Petrarca a due passi dal liceo. Un'area &#x2013; aggiunge il geologo &#x2013;

ricca di acqua e negli anni '50 interessata da un vasto movimento franoso dimenticato troppo presto». In coda, Tansi

aggiunge che un occhio di riguarda merita pure Castrolibero. L'attenzione comunale«Stiamo lavorando da settimane su

questo problema, con riunioni interne e confronti esterni», chiarisce l'assessore municipale Carmine Vizza. «Ci siamo

organizzati &#x2013; aggiunge &#x2013; per interventi straordinari in caso di calamità naturali. Per quanto riguarda i

dipendenti, abbiamo predisposto il personale necessario per un'eventuale struttura operativa da affiancare a personale già

impegnato nel settore come quello addetto alla protezione civile. Abbiamo pensato, anche, al necessario

approvvigionamento di tecnici, controllato i mezzi a disposizione e le altre nostre strutture utili allo scopo. Abbiamo

ordini di servizio preventivo fatti già da un mese». L'amministratore chiarisce che «tutte le aeree critiche sono state

selezionate e distinte. Grazie all'impiego del personale Afor a disposizione del Comune gestiamo la pulizia straordinaria

delle cunette, delle caditoie e dei canali di scolo delle acque meteoriche». attenzione ai fiumi«Stiamo perfezionando il

lavoro nei fiumi ad hoc per il dissesto idrogeologico &#x2013; insiste Vizza &#x2013; e oltre a togliere erba e a fare

pulizia impieghiamo mezzi tecnici per salvaguardare l'alveo, anzitutto nei punti critici». fogliame killerL'assessore

chiarisce d'avere inviato una lettera a "Ecologia Oggi" affinché sia attenta allo spazzamento del fogliame che può ostruire

il deflusso delle acque. E che si sta lavorando alla pulizia di pozzetti e griglie. «Opere permesse dai mezzi a nostra

disposizione. Per il resto serve un aiuto della Protezione civile». Il piano«La vecchia amministrazione &#x2013; chiarisce

Vizza &#x2013; ci ha ceduto un ottimo piano di Protezione civile, però mancano gli adempimenti finali per poterlo

utilizzare. A esempio il completamento della centrale operativa di via degli Stadi» via petrarca e non soloVizza chiude

sottolineando che in via Petrarca «stiamo completando il sistema di protezione a monte. Stiamo lavorando nell'area del

cimitero e venti giorni fa abbiamo firmato una convenzione per 2 milioni di euro con la Regione per interventi in varie

zone franose». 
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Sabato corso di formazione sulle maxiemergenze 

Francesco Ranieri  

Sant'Andrea Jonio  

La scelta di contribuire sempre più alla sicurezza della collettività è il faro che guida il Gruppo comunale di Protezione

civile di S. Andrea Jonio. Il percorso del gruppo, avviato da poco più di un anno, si è caratterizzato per lo spirito

costruttivo, altruistico e improntato alla formazione che i volontari, guidati dal loro responsabile Salvatore Gareri, stanno

portando avanti di giorno in giorno.  

Si è infatti da poco concluso il corso di primo intervento (nel centro di protezione civile "Andrea Tortorelli") con gli

specialisti dell'Asp, precisamente con gli operatori del "Suem 118". A tenere le lezioni - che i volontari hanno pagato a

proprie spese proprio per garantirsi una formazione adeguata - sono stati il direttore provinciale del servizio dottor

Guglielmo Curatola e la dottoressa Daniela Tropiano, che hanno dato loro tutte quelle competenze indispensabili da avere

in caso di interventi sul luogo di incidenti o altre situazioni di emergenza. Quelle competenze che, in qualche modo,

hanno avuto modo anche di testare sul campo in occasione degli sbarchi di migranti che negli ultimi mesi si sono

verificati sulle coste del basso Jonio e che hanno visto il gruppo di Protezione civile andreolese in prima linea nel

garantire un generoso aiuto e assistenza. 

Si tratta peraltro di un insieme di volontari estremamente eterogeneo, che dunque si può avvalere di competenze e

sensibilità differenziate che possono offrire un ottimo supporto in caso di necessità: studenti, lavoratori, madri di famiglia,

impiegati, infermiere e varie altre professionalità compongono l'associazione di volontari. Diverse sono state anche le

"uscite" operative svolte dal gruppo in occasione dei purtroppo frequenti incendi che hanno colpito il territorio in

particolare durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, anche quelle in chiave preventiva, come ad esempio la

rimozione di alcuni rami d'albero pericolanti lungo la strada provinciale che collega il centro storico alla marina di S.

Andrea. Ovviamente non finisce qui la fase formativa, visto che per sabato prossimo è previsto un altro corso di

formazione questa volta sulle maxiemergenze. 
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Terremoti e altre calamità naturali, il Leo Club lancia una campagna di sensibilizzazione 

Romana Monteverde 

Conoscenza e prevenzione per affrontare al meglio le conseguenze di un evento sismico: sono queste le parole chiave che

stanno alla base del nuovo protocollo d'intesa siglato tra la Protezione civile regionale e il direttivo del Leo Club-distretto

108 Ya. 

Il partenariato è stato siglato ieri mattina nella sede operativa di Germaneto alla presenza del sottosegretario Franco

Torchia, del dirigente Salvatore Mazzei e dei due presidenti Leo, Giuseppe D'Anna e Giorgia Fulginiti. "Crescere in

sicurezza", questo il titolo del progetto, si estende anche su altre regioni italiane e nasce dalla volontà del club service di

predisporre validi strumenti didattico-informativi per quel che riguarda i più frequenti eventi calamitosi che si potrebbero

registrare sul territorio. Come spiegato da Torchia «La Calabria è una delle regioni più a rischio; è perciò dovere di noi

istituzioni avvicinare i giovani ad un sano percorso di consapevolezza e prevenzione, stimolando in particolare la loro

sensibilità sul ruolo che ognuno di loro può e deve svolgere per un'efficace azione di riduzione del pericolo». 

«Lo scopo dell'iniziativa &#x2013; ha aggiunto Mazzei &#x2013; è quello di innalzare l'efficacia e l'efficienza del

sistema territoriale contribuendo a ridurne la paura e la non conoscenza complessiva della popolazione attraverso delle

sessioni approfondite di studio che permettano ai cittadini di capire effettivamente cosa avviene in caso di emergenza». I

lavori, suddivisi in vari step, dureranno fino a fine anno, e coinvolgeranno tutti i comuni della provincia. «La vittoria più

grande per noi &#x2013; ha quindi commentato D'Anna &#x2013; è psapere di poter contribuire concretamente al bene

delle nostre città, entrando in contatto con la gente e portare loro le giuste modalità d'intervento». 

Il programma, corposo e ben articolato, lo ha invece esposto la presidente Fulginiti. «Partiremmo giorno 13 novembre

&#x2013; ha detto &#x2013; con la visita guidata alla sede del dipartimento regionale della Protezione civile per

conoscere da vicino la grossa macchina dell'emergenza. Per tutto l'anno sociale, poi, ci sarà spazio per una campagna di

sensibilizzazione e per il nostro l'arrivo sui social network, in modo tale da avvicinare quante più persone possibili. Sarà,

inoltre, a disposizione una pagina web dove poter effettuare test on line e valutare così il proprio livello di apprendimento

sui temi che andremo ad affrontare. Il progetto prevede anche l'organizzazione di convegni e seminari informativi in

collaborazione con i Vigili del Fuoco ed i gruppi di volontariato segnalati dai diversi dipartimenti e numerose giornate

operative con simulazioni sul territorio e prove pratiche di evacuazione, primo soccorso e interventi antincendio». 

Data:

09-11-2011 Gazzetta del Sud
Terremoti e altre calamità naturali, il Leo Club lancia una campagna di

sensibilizzazione

Argomento: Pag.SUD 22



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Attualità -  

Gazzetta del Sud
"Maltempo, su Genova nuovi nubifragi e allarme per una frana" 

Data: 09/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Attualità (09/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Maltempo, su Genova nuovi nubifragi e allarme per una frana Il peggio è passato in Piemonte e in Toscana; a Matera si

continua a cercare le due persone scomparse 

Alessandro Galavotti 

GENOVA 

Prima la paura, accompagnata dai tuoni di un nuovo violento nubifragio e dall'allarme per una frana caduta nel

Fereggiano, poi la tregua dalle piogge e l'allerta, che in serata cala al livello uno.  

Il maltempo tiene Genova ancora con il fiato sospeso, tra allagamenti che fanno tornare sott'acqua le zone alluvionate e la

speranza di buttarsi il peggio alle spalle rappresentata dall'arcobaleno spuntato a metà giornata sopra la Lanterna.  

Un sentimento che l'accomuna all'isola d'Elba, dove ha smesso di piovere ma resta l'allerta. Il peggio sembra essere

passato anche in Piemonte e in Toscana, mentre a Matera si continua a cercare le due persone travolte da un torrente in

piena. 

Il capoluogo ligure dorme ancora quando, all'alba, si scatena una tempesta d'acqua che fa alzare il livello del Fereggiano,

il torrente killer che venerdì scorso ha ucciso sei persone. In pochi minuti cadono dal cielo millimetri e millimetri di

pioggia e il centralino dei vigili del fuoco viene intasato dalle chiamate. Piove fino al mattino, si allagano le strade e

iniziano i disagi. Gigantesche pozzanghere rallentano le poche auto in circolazione e i display del Comune avvisano del

rischio di nuove esondazioni. 

A preoccupare è soprattutto la zona del Fereggiano, con gli abitanti della via rintanati ai piani alti delle abitazioni che

rivivono l'incubo di quell'onda assassina. I funerali di Serena Costa ed Evelina Pietranera, due delle sei vittime, vengono

rinviati alla giornata di oggi, mentre poco più in su, nel quartiere di Quezzi, una ventina di famiglie deve essere evacuata

per il timore che il loro palazzo, già lesionato dall'alluvione della scorsa settimana, non regga. 

Le nubi si squarciano soltanto a metà mattina, quando ormai è già stato rinviato l'atteso Consiglio comunale convocato per

parlare della tragedia, e Genova tira un sospiro di sollievo. Le acque dei torrenti si ritirano a poco a poco, consentendo ai

soccorsi di riprendere la messa in sicurezza delle zone alluvionate. Poi l'annuncio che l'allerta meteo si abbassa, ad

eccezione che in alcune zone delle province di Imperia e Savona. È il primo segnale di un lento ritorno alla normalità,

accompagnato dalla decisione di riaprire questa mattina le scuole, ad eccezione di quelle dei municipi più colpiti (Bassa

Valbisagno, Alta Valbisagno e Levante). 

Le previsioni prevedono ancora 100 millimetri di pioggia sul Ponente ligure, prima che la perturbazione si sposti sulle

Regioni del Centro-Sud. Per l'isola d'Elba, dove è proseguita per tutta la giornata la bonifica delle zone colpite

dall'alluvione che ha provocato una vittima, la Regione Toscana ha dichiarato lo stato d'emergenza. «Tornata la luce,

abbiamo capito che la situazione è disastrosa», afferma il sindaco di Campo nell'Elba, Vanno Segnini. Per completare la
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bonifica e tornare alla normalità ci vorranno diversi giorni. 

In Liguria, i danni secondo il governatore Claudio Burlando vanno stimati tra i 500 milioni e il miliardo di euro. 

Anche a Torino, con le precipitazioni in via di esaurimento, è tempo di cifre: «Per i primissimi interventi di urgenza

relativi all'emergenza meteo serviranno 2 milioni di euro», ha detto il presidente della Provincia Antonio Saitta. 
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Pianificazione sismica e prevenzione sindaci a lezione di Protezione civile 

Come prepararsi a fronteggiare le grandi emergenze, in questo caso un disastroso terremoto. Ne hanno discusso ieri a

Catanzaro il sottosegretario con delega alla Protezione civile Franco Torchia ed i sindaci del Vibonese. Torchia, in

apertura dei lavori ha voluto ricordare che Vibo Valentia è stata colpita in passato da eventi alluvionali che hanno

provocato vittime. «Quello che sta succedendo in questi giorni &#x2013; ha sottolineato &#x2013; ci dovrebbe insegnare

che non si deve parlare di eventi drammatici soltanto quando questi sono avvenuti, bensì prima; in questo modo si

possono adottare necessarie contromisure tali da mitigare i danni derivanti da fenomeni metereologici di particolare

intensità». 

Al centro della riunione con i sindaci l'attività di pianificazione sismica in Calabria e in particolare la preparazione della

giornata nazionale per la sicurezza in programma per il prossimo 25 novembre. In quell'occasione la Regione in sinergia

con la Protezione civile nazionale effettuerà prove di evacuazione generale in tutte le scuole simulando un evento sismico

di forte intensità. Una iniziativa che si potrebbe definire "pilota" ed i cui risultati potrebbero essere poi esportati in tutte le

altre regioni d'Italia. L'epicentro del sisma sarà immaginato a Vibo Valentia. Un motivo in più per il sottosegretario

Torchia per sensibilizzare tutti i sindaci ricordando il disastroso terremoto del 1905 tra il 7 e l'8 settembre. In

quell'occasione la provincia vibonese fu colpita particolarmente ed i morti in tutta la regione furono 557 mentre i 2.615 i

feriti. Soltanto tre anni dopo si registrò la catastrofe del terremoto nelle Stretto di Messina e Reggio Calabria, che portò

alla distruzione delle due città. 

Torchia ha, pertanto, informato i sindaci che nei prossimi giorni l'ufficio del dirigente scolastico regionale provvederà ad

emanare una circolare per informare tutte le scuole in merito all'evacuazione del 25 novembre; mentre per quanto

concerne i dirigenti scolastici saranno programmati degli appositi seminari. È prevista, inoltre, la distribuzione di

materiale informativo. «Non vogliamo &#x2013; ha proseguito il sottosegretario &#x2013; fare iniziative isolate e calate

dall'alto. Abbiamo voluto coinvolgere tutto il territorio e le autorità locali. I Comuni con le sedi Com, sono i primi

avamposti di protezione civile. Con loro stiamo ragionando per determinare le misure più idonee a mitigare i danni alle

cose e salvare il maggio numero di vite umane. I sindaci devono sapere come agire in queste circostanze, ma soprattutto

spetta a loro guidare la popolazione e gestire l'emergenza. Occorre spiegare quali misure adottare in caso di eventi sismici

e soprattutto come comportarsi rispetto a chi ci sta vicino alle persone che hanno maggiori difficoltà a proteggersi. Ad

esempio sarebbe necessario che tutte le amministrazioni predispongano un censimento di tutte le persone potenzialmente

in difficoltà (disabili e anziani) per consentire alla macchina dei soccorsi di raggiungere e mettere in salvo in maniera

prioritaria i soggetti più deboli». All'incontro erano presenti il prefetto Luisa Latella e dirigenti della Protezione civile

nazionale e regionale.  
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Ponte sullo Stretto «Un miraggio fatale che ha ingessato tutto» 

Un «grande inganno». O magari, un fatale miraggio. Il segretario generale della Cgil, Lillo Oceano, interviene sul nodo

Ponte-Atto integrativo evidenziando come la questione Ponte, negli anni, non abbia prodotto effetti positivi o concreti per

il territorio ma solo condizionato qualunque ipotesi di sviluppo o di intervento per la città.  

«Il grande inganno &#x2013; osserva Oceano &#x2013; non ha prodotto solo guasti al nostro territorio ma ha fatto di più,

perché ha praticamente impedito di discutere di qualunque progetto di sviluppo e crescita diverso o semplicemente più

realistico. Ha compresso ogni altro ragionamento e emarginato qualunque proposta anche non necessariamente in

contrasto col Ponte. Per altro verso, il Ponte è servito come alibi e diversivo, a volte persino come prospettiva

consolatoria, agli scippi che di volta in volta sono stati fatti al nostro territorio con la complicità delle classi politiche.

Come nel caso delle infrastrutture, dei fondi, dei finanziamenti per la messa in sicurezza e la ricostruzione di Giampilieri e

San Fratello». 

Dopo il dibattito d'aula di ieri, Oceano chiede al consiglio comunale, riconvocato per dopodomani, una presa di posizione

netta. «Il Consiglio, alla luce delle diverse ma convergenti posizioni emerse lunedì, deve ora andare fino in fondo

esprimendo un giudizio netto di contrarietà all'adesione dell'Amministrazione all'Atto integrativo di Programma quadro

esplicitando che in caso contrario si determinerebbe una cesura insanabile tra il sindaco e il Consiglio stesso». 

«Il nostro territorio &#x2013; conclude Oceano &#x2013; ha bisogno di superare definitivamente questo "Grande

inganno", l'idea totalizzante del Ponte e guardare a progetti di sviluppo seri, fattibili, alle infrastrutture. Ad altri livelli

istituzionali spetterà poi verificare le responsabilità circa le modalità con cui si è consentito alla Stretto di Messina di

muoversi con i medesimi poteri e relative deroghe che hanno consentito alla Protezione civile di fare tanti guasti in tutto il

Paese. La città si deve impegnare e mobilitare partecipando attivamente alla costruzione del proprio futuro».(fr.ce.) 
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I lavori sulla strada di Pezzolo saranno terminati in primavera 

Emanuele Rigano 

I lavori sulla strada provinciale 35 di Pezzolo termineranno la prossima primavera. Forse anche prima, condizioni

meteorologiche permettendo. A renderlo noto la direttrice dei lavori, ing. Anna Chiofalo. Gli interventi, avviati nel 2010 e

finanziati per oltre 4 milioni di euro dalla Protezione civile regionale, riguardano principalmente la ricostruzione della

strada franata nel gennaio 2009 e la sistemazione idraulica del vallone canne a monte della strada provinciale.

Attualmente è in corso il collaudo statico dei pali piantati, mentre bisognerà aspettare 28 giorni per la stagionatura del

muro. La riapertura è una vera manna dal cielo per l'istituto agrario "Cuppari", finalmente raggiungibile senza le gincane

del by-pass. Ieri il vicepreside, Leopoldo Moleti, ha partecipato alla commissione provinciale strade convocata per fare il

punto della situazione sui lavori. «Il numero degli iscritti è leggermente calato, probabilmente hanno inciso i disagi viari.

Ma ormai il peggio sembra essere alle spalle», ha commentato. Al confronto con consiglieri provinciali e tecnici della

Provincia ha partecipato anche il presidente dell'associazione "Uniti per Pezzolo", Giuseppe Viola, che ha posto

l'attenzione su alcuni problemi non risolti. A parte le piccole manutenzioni non effettuate, il vero neo evidenziato è il

ripristino dell'antico sentiero pedonale che collegava Ponteschiavo e Briga al villaggio di Pezzolo. Percorso che un tempo

rappresentava l'unica strada che conduceva al Monastero e che fino a qualche mese fa risultava essere molto frequentato

anche dagli studenti dell'agrario. Viola continua a chiedere la riapertura dell'accesso, ma in questo momento tale

operazione non appare facile. «Non siamo nelle condizioni di impegnare le risorse destinate al progetto in altro modo -

spiega la Chiofalo -. Abbiamo intenzione di segnalare con un cartello il vecchio sentiero, ma non possiamo andare oltre

anche perché l'area è di competenza comunale ed eventuali segnalazioni potrebbero essere avanzate dalla Soprintendenza

o dal Genio civile per quanto riguarda la zona dell'impluvio». Dunque le possibilità di salvare la vecchia mulattiera

sembrano essere ridotte al minimo, salvo che, in futuro, non si riescano a reperire finanziamenti comunitari con progetti

dal carattere storico-ambientale. Le parti, comunque, si ritroveranno sul posto per un sopralluogo in grado di eliminare

ogni dubbio. Intanto l'area è stata pulita e bonificata dai rifiuti presenti. In tal senso, diretto l'invito dei consiglieri

provinciali Rosy Danzino e Biagio Bonfiglio che si sono appellati alla civiltà dei cittadini. Un richiamo rivolto anche a

coloro che bloccano canali di scolo e tombini per lo smaltimento delle acque e a chi, in alcuni torrenti della zona sud, ha

maleducatamente già scaricato detriti ad operazioni di pulizia non ancora concluse. ´1¼��
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Avviati per tempo interventi sui fiumi per dare sicurezza all'intero territorio Ripulito l'alveo dell'Esaro e quello del

Falcosa, previsti a breve lavori riguardanti Neto e Tacina 

Alessandra Nucida 

Gli interventi già realizzati in questi mesi e quelli da completare per la difesa del suolo e per la prevenzione delle alluvioni

sono stati presentati dalla Provincia. Ad illustrare le opere sono stati il presidente dell'ente Stanislao Zurlo, l'assessore ai

lavori pubblici Marcello Praticò, il dirigente Giuseppe Germinara. «Questa conferenza stampa, programmata già da tempo

&#x2013; ha informato Zurlo &#x2013; casca a proposito in questi giorni in cui si stanno verificando eventi drammatici

in diverse parti d'Italia dovuti alle forti piogge». 

Zurlo e Praticò hanno tenuto a sottolineare che la Provincia, piuttosto che aspettare che iniziasse l'inverno, ha deciso di

intervenire per tempo mettendo in opera già da questa estate interventi importanti per salvaguardare l'incolumità dei

cittadini. Il presidente Zurlo ha reso noto che la Provincia di Crotone è risultata beneficiaria di un finanziamento di

complessivi euro 9.300.000 per la realizzazione di interventi integrati di ripristino dell'officiosità idraulica dei torrenti e

dei reticoli idrografici di competenza, di cui cinque a valere sulle Risorse liberate della certificazione dei progetti coerenti

del Por Calabria 2000/2006 e quattro a valere sul Por Calabria Fesr 2007-2013.  

L'ingegnere Germinara, che ha illustrato i lavori, ha precisato che fino ad ora sono stati intrapresi ed in buona parte

realizzati al costo di 5 milioni di euro cinque interventi integrati di ripristino dell'officiosità idraulica del reticolo

idrografico di Strongoli, del fiume Esaro e dei suoi affluenti, del fiume Nicà, del fiume Passovecchio e del reticolo

idrografico di Cutro. Il dirigente della Provincia ha chiarito che per quanto riguarda Strongoli sono stati realizzati le

mantellate a destra e sinistra sul torrente Tronchicella, i muri e il ponte sul torrente Foresta e la pulitura dell'alveo del

torrente Survolo.  

Per quanto riguarda l'Esaro, invece, è stato pulito l'intero alveo mantellato; è stato pulito inoltre l'alveo del torrente

Falcosa ed è stato realizzato un canale ad "U" per una lunghezza di 100 metri e mantellate per una lunghezza di 150 metri.

È stato pulito l'alveo anche dei torrenti Tuvolo ed Esposito. Sono stati effettuati inoltre lavori al fiume Nicà, quali la

pulitura dell'alveo, la realizzazione della sotto-briglia a valle della SS 106 e delle gabbionate all'argine destro in

prossimità del ponte SS 106. Sono stati inoltre effettuati lavori di pulitura dell'alveo al torrente Passovecchio. Infine sono

stati realizzati lavori al torrente Purgatorio, quali la realizzazione della briglia, di pennelli, di nuovi argini in terra, la

pulitura dell'alveo e la pulitura a monte della S.S. 106 (in fase di esecuzione). Altri interventi integrati di ripristino

dell'officiosità idraulica stanno per essere realizzati sul fiume Neto e i suoi affluenti, sul fiume Tacina, sul canale

Casoppero a Cirò Marina e sui torrenti Telesa e Fallao.  

Zurlo ha concluso la conferenza stampa informando che in base all'accordo di programma quadro sottoscritto tra Regione
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Calabria e Ministero dell'Ambiente, la Provincia di Crotone è stata individuata come il soggetto attuatore di 5 interventi

tesi a ridurre il rischio idrogeologico per ulteriori 5 milioni di euro: nell'alveo del torrente Tuvolo/Migliarello, sul fiume

Esaro, sul torrente Lamps Papaniciaro, alla foce del fiume Tacina; inoltre saranno effettuati interventi di ripristino delle

sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori della provincia di Crotone. 
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Poche le speranze di salvare i due dispersi 

Orsola Mandelli 

AOSTA 

Nessuna traccia dei due francesi dispersi sulle Grandes Jorasses ormai da sei giorni. Per la prima volta dall'inizio della

ricerche l'elicottero del soccorso alpino valdostano è riuscito a raggiungere la cima Walker (4.208 metri) grazie a una

"finestra" di condizioni meteo favorevoli di una ventina di minuti, chiusa però dai venti a 40 Km/h. Ma ciò che l'Agusta

139 ha sorvolato è un deserto bianco dalle pendenze di 50 gradi. Con la sola piccola oasi delle sacche con viveri e tende

lasciate lunedì dai gendarmi francesi. Tra oggi e giovedì potrebbero essere decisive le schiarite da Ovest. Anche gli amici

di Olivier Sourzac intendono provarci: in 12, divisi in più rifugi, attendono che il meteo migliori per partire a piedi. 

Poco prima delle 14 dall'aeroporto Corrado Gex è decollato l'elicottero del Soccorso alpino valdostano. A bordo il pilota

Giancarlo Farinetti, il tecnico Alberto Boglietti e le due guide alpine Dario Brocherel e Marco Gaspard. È gia un segno

del miglioramento delle condizioni meteo: il modello che domenica si è alzato per due volte sfiorando i 3.500 metri, il

B412, viaggiava molto più leggero; a bordo oltre al pilota soltanto una guida. Si dirige verso la Val Ferret, scruta la

situazione e inizia un vorticoso "slalom verticale" tra quattro differenti strati di nubi. Giunge a sorvolare la Walker: «La

cima spuntava dalle nubi» spiega il pilota Farinetti. Sorvola e osserva la zona a est della cima, scruta la parte più alta del

seracco delle Grande Jorasses e in parte anche il Colle des Hirondelles. Tutto è coperto da almeno 50 centimetri di neve

fresca. Il vento ne ha soffiata parecchia ma le tracce dei gendarmi calati lunedì dal Peloton de gendarmerie d'haute

montagne di Chamonix sono ancora visibili. Poco sotto le sacche di viveri e di materiale tecnico che hanno lasciato, nella

speranza che i loro connazionali possano trovarle. 
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Luigi Ciccarelli POZZUOLI. Dopo il disastro di Licola, torna alta l'attenzione sullo stato di manutenzione della rete di

canali della provincia di Napoli. Una rete che oggi vede sotto i riflettori l'alveo dei Camaldoli ma che registra rischi seri

anche per il bacino dei Regi Lagni, così come per i sottobacini del lago Patria e di Quarto. Senza dimenticare le criticità

legate all'alveo Torricelli di Mugnano o agli alvei di Poggiomarino e Saviano. Alvei malati. Canali realizzati per

convogliare le acque piovane dai territori su cui si diramano fino allo sbocco a mare, ma che nel tempo sono stati costretti

a raccogliere di tutto: dai reflui fognari e industriali, ai rifiuti solidi urbani, passando per gli scarti edilizi e persino le

carcasse di automobili e di animali. A causa di un'urbanizzazione incontrollata, questi canali hanno dovuto innanzitutto

sopportare capacità superiori a quelle per cui sono stati realizzati. Il resto lo ha fatto la mancanza di manutenzione di chi

doveva mantenere puliti i fondali e sicuri gli argini. Un mix di fattori e responsabilità che – con la complicità di

precipitazioni eccezionali – a Licola ha avuto come effetto il cedimento di un tratto di argine dell'alveo dei Camaldoli, che

ha inondato la campagna circostante, sommergendo sotto tre metri di acqua terreni e abitazioni. Ieri mattina, mentre i

proprietari delle case e delle attività commerciali contavano i danni, il Consorzio di bonifica del bacino inferiore del

Volturno ha avviato i lavori per la ricostituzione dell'argine. Spostando la melma che ha invaso tutta l'area attorno

all'alveo, un'escavatrice ha preparato la strada ai camion che da oggi cominceranno a portare il materiale che ricostruirà la

sponda. Intanto dal Consorzio giunge una replica alle accuse ricevute dai residenti, che hanno imputato l'inondazione ai

mancati interventi sui fondi dei canali e sugli argini. «Il Consorzio – spiega l'ingegnere Camillo Mastracchio, direttore

dell'area tecnica – si occupa della manutenzione ordinaria dell'alveo, per cui riceve dai residenti del bacino un canone

annuo. Per gli interventi straordinari, invece, nel 2009 è stato scelto dal Commissariato regionale di governo per

l'emergenza idrogeologica come esecutore di un progetto da 25 milioni, di cui 8 già stanziati dal ministero dell'ambiente.

Tale progetto, però, è stato bloccato dal parere negativo della Soprintendenza, per cui c'è un'azione legale in corso. Detto

ciò, escludo che la rottura dell'argine o l'innalzamento del livello dell'acqua nel canale possano essere attribuiti a una

cattiva manutenzione, ma sono dipesi dai 150 millimetri di acqua caduti in 8 ore». I problemi dell'alveo dei Camaldoli

sono gli stessi con cui devono fare i conti i Regi Lagni: 55 chilometri di canali artificiali che interessano 127 comuni e 3

milioni di abitanti, anch'essi trasformatisi da collettori della sola acqua piovana a sversatoio di ogni nefandezza.

D'altronde, nella parte nord-occidentale, il bacino dei Regi Lagni insiste su un'area che presenta il più alto indice regionale

di edificazione (spesso abusiva) e i più alti rapporti regionali popolazione-territorio e attività produttive-territorio. Poi ci

sono i casi, come quello dell'alveo Torricelli di Mugnano, dove l'interramento ha fatto scomparire dalla vista il canale, ma

non ha eliminato i problemi connessi alla sua insufficiente manutenzione. Oppure i casi dell'alveo di Saviano e del canale

di Quarto, divenuti anch'essi sversatoio di rifiuti di ogni tipo. Un quadro complessivo desolante, dove le numerose

aberrazioni del sistema di raccolta delle acque espongono l'intera provincia a un rischio idrogeologico crescente e

richiedono interventi straordinari e immediati. Nell'attesa del prossimo disastro annunciato. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Paolo Barbuto Il giorno dopo il nubifragio, Napoli si lecca le ferite e cerca di fare una conta dei danni: strade sprofondate,

dissesti, palazzi che scricchiolano, alberi che continuano a piegarsi pericolosamente sulle strade e sulle automobili. A

Pianura un gruppo di famiglie rifiuta di rientrare nel palazzo di via Grottole che viene considerato pericolante: non c'è

stata ancora la verifica ufficiale da parte degli organi preposti e gli abitanti sono preoccupati. Anche a via Pisani nella

giornata di domenica c'è stata tensione, due palazzine sono state sgomberate ma poi, ieri, dopo i controlli le famiglie sono

state riammesse in casa con l'obbligo di uscire al più presto in caso di nuovi poderosi eventi atmosferici. La mappa Una

mappa dei quartieri a maggior rischio durante le forti piogge è in corso di realizzazione dopo il confronto fra

amministrazione centrale e presidenti di municipalità convocata d'urgenza domenica pomeriggio. Sicuramente tra le aree

che destano maggiore preoccupazione c'è Pianura dove, per la mancanza di vasche di raccolta delle acque piovane, gli

allagamenti sono all'ordine del giorno. Anche nella vicina Soccavo c'è allarme per i frequenti problemi legati agli eventi

atmosferici. Le zone dove un tempo le acque piovane correvano libere sono, naturalmente, sotto osservazione, dalla

Sanità a Posillipo, al vallone di San Rocco che spesso fa i conti con l'esondazione dei nuovi canali di raccolta delle acque

piovane. Anche Poggioreale continua a fare i conti con i pantani che allagano le strade e rendono impossibile la

circolazione. I sottopassi Lungo le strade della città ieri è lentamente tornata la normalità, eccezion fatta per i sottopassi

del centro direzionale chiusi per larga parte della mattinata e poi riaperti, e per il sottopasso di via dei Ciliegi che è

rimasto chiuso e non ha riaperto nemmeno ieri sera: la protezione civile ne ha ordinato la chiusura fino a questa mattina,

quando verranno verificate le condizioni atmosferiche. Riaperti dopo le opportune verifiche quelli di via Pontetti

Sanseverino, di via Galeoncello e, soprattutto, quello di via Claudio a Fuorigrotta che è il più pericoloso della città. Gli

smottamenti Risolto il problema di via Consalvo dove domenica si era aperta una voragine che aveva imposto il presidio

da parte della polizia municipale. È ancora in attesa di una soluzione un problema analogo che si è verificato in via

Sant'Ignazio di Loyola dove lo sprofondamento è stato considerato «sotto controllo» ma non ancora coperto. La strada è

stata riaperta in un solo senso di marcia e la voragine è protetta da transenne e guardata a vista da protezione civile e

polizia municipale. I tombini A piazzale Tecchio si è lavorato lungamente per rimettere in sesto quelli che sono

letteralmente «esplosi» durante il nubifragio ma in tutta la città ce ne sono ancora decine da verificare e da chiudere. In

particolare la situazione dei tombini è preoccupante nella zona di Posillipo dove, da sempre, le coperture vengono

sollevate dalla forza dell'acqua durante gli eventi atmosferici più intensi. Gli alberi Il pericolo di abbattimento di un albero

segnalato domenica a Corso Sirena è stato cancellato ieri mattina ma sono ancora molti i rami in bilico sulle auto e i

grossi tronchi che vanno verificati. La situazione di maggior disagio, fino a ieri sera, era a Fuorigrotta nell'area di Parco

San Paolo. La polizia municipale è rimasta a presidiare due tronchi in bilico sulla strada in attesa dell'intervento di taglio o

di sostegno. In giornate come queste, di grandissimo impegno per i vigili del fuoco, certi interventi vengono lasciati in

coda per lasciare spazio alle situazioni di emergenza più intense. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ciriaco M. Viggiano PIANO DI SORRENTO. Purtroppo ci risiamo: a poco più di una settimana dall'ultima frana, la

parete rocciosa che sovrasta la statale 163 Amalfitana ha ceduto nuovamente. Era la tarda serata di domenica quando il

costone, flagellato dalla pioggia che ha messo in ginocchio la Campania nel corso del week-end, si è sbriciolato ed ha

ricoperto di detriti la sede stradale sottostante. Un episodio che ha richiesto l'intervento del personale dell'ufficio tecnico

comunale, diretto da Graziano Maresca, e della Protezione Civile. Fortunatamente il crollo non ha provocato danni a

persone o cose, visto che l'area era stata già chiusa al traffico dopo la frana del 25 ottobre scorso. Ma il ripetersi dei

dissesti a pochi giorni di distanza ha spinto l'Anas a rafforzare le misure di sicurezza ed a confermare la chiusura al

traffico della statale Amalfitana in entrambi i sensi di marcia. Un disagio notevole per le centinaia di studenti e pendolari

che, da Positano, percorrono quotidianamente la statale per raggiungere gli uffici e le scuole della penisola sorrentina.

Rimossi i detriti, comunque, l'area interessata dalla frana è stata transennata ed il traffico verso la penisola sorrentina

deviato in direzione Agerola. Sui tempi di riapertura della strada, però, regna ancora l'incertezza. La speranza è che

l'Anas, d'intesa con la Prefettura e la Protezione Civile, possa ripristinare la viabilità nel giro di pochi giorni. Ma gli

interventi ipotizzati dai tecnici sembrano richiedere tempi più lunghi. Di sicuro bisognerà provvedere alla rimozione dei

massi pericolanti e all'installazione di una rete metallica di contenimento che rinforzi quella già esistente. Quello che non

è chiaro, invece, è chi debba realizzare l'intervento. «Certo non il Comune, visto che non è concessionario della strada»,

spiega Graziano Maresca. A provvedere, quindi, dovrebbe essere uno fra l'Anas, la Protezione Civile ed il proprietario del

fondo dal quale i massi si sono staccati. Nei prossimi giorni ne sapremo di più. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        ´1¼��

Data:

08-11-2011 Il Mattino (Caserta)
Ciriaco M. Viggiano PIANO DI SORRENTO. Purtroppo ci risiamo: a poco pi

ù di una settimana dal...

Argomento: Pag.SUD 33



 

Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 08/11/2011 

Indietro 

 

08/11/2011

Chiudi 

Il giorno dopo è quello dei bilanci. Il maltempo, che ha flagellato la Campania e anche la provincia di Caserta, oltre agli

allagamenti, ha provocato danni e disagi. A Maddaloni si è allagato il salone monumentale del Convitto nazionale

«Giordano Bruno». A causa delle falle nei tetti, l'acqua ha bagnato i bordi dell'enorme tela del ‘700 del Funaro, che con i

suoi 75 metri lineari decora il salone. Perdite anche dalle finestre. È tornato a sbriciolarsi il cornicione di via San

Francesco. È tornata lentamente alla normalità la situazione nell'agro aversano dove si fanno i conti dei danni subiti

soprattutto da negozi e abitazioni soprattutto a causa del cattivo funzionamento delle reti fognarie. Le situazioni più gravi

proprio ad Aversa città e a Casal di Principe, con decine di esercizi commerciali interessati da allagamenti. Tra le zone di

Aversa più colpite piazza Vittorio Emanuele con via Diaz (dove si è verificato anche il crollo di un pino di alto fusto che

ha investito un'auto in transito, con salvataggio in extremis del conducente da parte della polizia), la zona di via Santa

Lucia, la Variante. A Casal di Principe diversi, e non ancora quantificati, i danni riportati ad esercizi commerciali, tra cui

macellerie, supermercati, pasticcerie e alcune abitazioni di via Milano, una delle zone più popolate del casalese.

Carabinieri, il nucleo comunale della Protezione Civile comunale, l'ufficio tecnico e l'assessore Angelo Ferraro incaricato

dal sindaco di gestire l'emergenze, ieri pomeriggio hanno fatto un sopralluogo. L'allagamento dell'intera area sarebbe stato

causato da un restringimento dell'imbocco della fognatura. A San Cipriano, invece, si è abbassato il livello di via

Garibaldi. La zona è stata recintata ma continua a essere sotto osservazione vista la presenza di abitazioni. A Teano due le

frazioni più colpite: Casafredda e Furnolo. Gli allagamenti dei terreni hanno provocato danni anche alle colture. Rischio

smottamenti di alcuni costoni nei pressi del fiume Savone. Un viadotto è stato posto sotto continuo monitoraggio tecnico.

In centro, invece, solo qualche scantinato allagato: segno evidente che ha avuto il suo effetto il piano di pulizie delle

caditoie lungo la cinta muraria. L'amministrazione comunale è pronta a chiedere, per le due comunità periferiche, il

riconoscimento dello stato di calamità naturale. «I sopralluoghi saranno ultimati entro mercoledì (domani) - dice il

sindaco, Raffaele Picierno - poi, con il rapporto del capitano della polizia municipale, Antonio di Nardo, faremo partire le

comunicazioni ufficiali a prefetto ed enti competenti. La giunta ha già deliberato in merito». A Calvi Risorta, invece,

l'altra notte, a causa del vento, un grosso albero è caduto in un vialetto interno del parco comunale, in quel momento

fortunatamente deserto. A Marcianise il maltempo non ha provocato particolari danni. Il violento acquazzone ha

comunque fatto registrare allagamenti in diverse zone del perimetro cittadino. Le difficoltà più gravi si sono avute in via

Gemma e viale della Vittoria, nel piazzale antistante il cimitero comunale, in alcune traverse di via Madonna della Libera

e nella rotonda nei pressi del velodromo. I volontari del nucleo locale della Protezione Civile, allertati dalla sera

precedente, hanno tenuto sotto controllo la situazione, intervenendo nei casi più gravi e liberando i tombini e le caditoie

intasate, prima dell'intervento dei tecnici comunali. I volontari, un piccolo esercito di 15 persone, con tre auto e un

furgone, coordinati da Franco Cavagnuolo e Franco Zinzi, hanno ricevuto i complimenti del sindaco Antonio Tartaglione.

A Capua, invece, il Volturno non si è gonfiato e ha continuato normalmente a defluire verso la foce. Qualche disagio in

alcuni scantinati e garage privati. Le due associazioni di protezione civile locali, la Volturnia Civitas e l'Sos

Radiosoccorso, hanno aspirato l'acqua piovana che, non potendo defluire nella rete fognaria a causa delle caditoie otturate,

in qualche caso si è riversata nei locali sottoposti al livello stradale, arrivando anche a mezzo metro, come nel caso delle

palazzine Gescal di via Napoli, di alcuni palazzi di Porta Roma e di viale Ferrovia. Lungo il litorale domizio monitorata

anche la foce del Volturno. Il livello dell'acqua si è ingrossato ma non in modo preoccupante. Le solite inondazioni si

sono verificate nelle località di Pescopagano e Destra Volturno, con acqua entrata in alcuni villini (in qualche caso è stato

raggiunto un metro di altezza), da tempo abbandonati. Situazione tranquilla nell'area matesina. Controlli di routine presso

alvei e greti di fiumi e torrenti e, nel complesso, condizioni meteo tali da non destare allarme. © RIPRODUZIONE
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Cava de' Tirreni. Garages e cantine allagate: è accaduto nelle frazioni di Sant'Anna e Santa Lucia dove gli uomini della

protezione civile, diretti dal responsabile Vincenzo Salsano, hanno dovuto lavorare per tutta la mattinata di ieri per

liberare i locali dal fiume di acqua e detriti. Sotto controllo la frazione di Santi Quaranta dove nei mesi scorsi si è

registrata una frana. L'emergenza maltempo si è prolungata anche nella mattinata di ieri, dopo l'allarme di domenica

scorsa quando un violento nubifragio ha interessato soprattutto le frazioni collinari della città. Venti le richieste di

intervento giunte alla postazione della Protezione civile, i cui volontari hanno anche salvato una donna rimasta bloccata in

auto con il suo bambino. Ieri pomeriggio il miglioramento del meteo ha garantito una tregua.
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Paola Florio Un piccolo gruppo di bovini invade il raccordo autostradale Salerno-Avellino rischiando di provocare serie

conseguenze. Tre le mucche che sono state investite, due delle quali sono morte. Due gli incidenti verificatisi a distanza di

cinque minuti l'uno dall'altro e tre i veicoli coinvolti. Uno degli automobilisti è rimasto lievemente ferito ed è stato

medicato all'ospedale di Mercato San Severino. E non finisce qui. L'allarme mucche vaganti si è ripresentato anche ieri

sera: un toro e tre mucche si sono fermate all'altezza dell'uscita del casello di Baronissi ed è stato impossibile allontanarlo.

Il sindaco Moscatiello ha inviato un fax urgente alla prefettura segnalando il pericolo ed è stato istituito un presidio

notturno di vigili urbani, polizia stradale, carabinieri e protezione civile per garantire la sicurezza degli automobilisti e per

cercare di allontanare l'animale. Un bollettino che poteva essere molto più grave rispetto al pericolo corso, ieri, su

entrambe le carreggiate dell'autostrada. I conducenti delle auto che percorrevano il raccordo, infatti, si sono ritrovati

dinanzi i grossi animali e non tutti sono riusciti ad evitare l'impatto. Entrambi gli incidenti sono avvenuti poco prima dello

svincolo di Baronissi. Svincolo dal quale sembra abbiano accesso gli animali. Nel primo, alle 3,15, sulla corsia sud, sono

stati coinvolti due mezzi, una Fiat Multipla con a bordo una coppia di coniugi, e un autocarro di media cilindrata.

Fortunatamente i danni si sono limitati ai veicoli e non ai passeggeri. Da una prima ricostruzione sembra che la Multipla,

che precedeva il camion, mentre viaggiava in direzione sud, poco prima dello svincolo di Baronissi, si sia trovata

all'improvviso un grosso animale davanti. Il conducente ha tentato di evitarlo, ma non c'è riuscito ed ha iniziato a

sbandare. Dietro la Fiat procedeva invece l'autocarro che, vedendo sbandare la vettura, ha percepito il pericolo. Ciò

nonostante, però, l'autista, che si è trovato di fronte un piccolo bovino, pur sterzando con tempestività, non ha potuto

evitare di prenderlo lateralmente. Entrambi i veicoli sono stati completamente distrutti dall'impatto, mentre una delle

mucche è rimasta senza vita sulla strada. Più grave, invece, il secondo sinistro verificatosi, appena cinque minuti dopo,

nella carreggiata opposta. In questo caso il conducente dell'auto, uno studente 21enne di Mercato San Severino che stava

rientrando a casa dopo una serata trascorsa a Salerno con gli amici, è rimasto lievemente ferito ed è stato accompagnato

dai volontari del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Fucito di Curteri per essere medicato. Il ragazzo ha riportato

una serie di ferite al viso. Contusioni ed escoriazioni che si è procurato a seguito dell'impatto tra la macchina e l'animale

che ha praticamente distrutto la vettura, una Fiat Bravo, e mandato in frantumi parabrezza e finestrini. Ma chi ha avuto la

peggio è stata la mucca investita, che è rimasta ai bordi della strada senza vita. Accanto alla carcassa dell'animale è

rimasto anche il giovane in attesa dei soccorsi. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polstrada di Eboli, competente

per quel tratto autostradale, gli uomini del compartimento dell'Anas e un medico veterinario dell'Asl. Alle 11 di ieri

mattina la carcassa dell'animale non era ancora stata rimossa dalla corsia nord con ripercussioni sul traffico che è rimasto

rallentato per ore. Purtroppo, non è il primo episodio di questo genere che si verifica sulla Salerno-Avellino. Sembra che

le mucche raggiungano le carreggiate entrando proprio dallo svincolo di Baronissi ad Antessano. In nessun caso, però, si è

riusciti a risalire all'allevatore proprietario dei bovini. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esondato il Rio Sguazzatorio, strade gruviera e abitazioni allagate. Ad Angri è già partita la conta dei danni da parte degli

addetti ai lavori, dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città nei giorni scorsi. Il forte acquazzone ha reso

impraticabile via Orta Longa, dove gli argini del Rio Sguazzatorio hanno ceduto in diversi punti, danneggiando campi e

colture. Allagamenti si sono registrati anche nei cortili di via Ardinghi, rendendo necessario l'intervento dei mezzi di

soccorso. Situazione critica in via Risi e per le strade del centro, trasformate in torrenti in piena, sotto il carico delle acque

venute giù dalla zona pedemontana. La causa delle ripetute tracimazioni va ricercata negli scarsi interventi di bonifica del

fiume Sarno e nell'ampiezza dello stramazzo praticato nell'argine. Detriti, rifiuti e sedimenti stratificati vengono trascinati

dalle correnti nel punto di confine tra i Comuni di Angri e San Marzano, creando tappi di «munnezza», che con le piogge

confluiscono nel vicino canale. In queste ore si sta lavorando per ripulire le caditoie e i chiusini dagli aghi di pino.

«Grazie agli interventi di dragaggio eseguiti l'anno scorso - dice Pasquale De Martino, responsabile della Protezione civile

- i danni sono stati contenuti». Ma non manca la polemica politica. Antonio Squillante, capogruppo consiliare del Pdl,

denuncia «le bugie di Mauri, che meno di un anno fa aveva promesso di aver risolto i problemi legati al Rio

Sguazzatorio». Roberta Salzano © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Silvio B. Geria Alle prime «vere» piogge, Napoli e la Campania, come il resto d'Italia si sono trovate impreparate a

gestire le emergenze. Nessuna certezza sulle reali azioni di prevenzione in questi casi di eventi piovosi eccezionali per

giunta largamente previsti e preannunciati. A lanciare, ancora una volta, precise accuse è il presidente dell'Ordine dei

geologi della Campania, Francesco Peduto (nella foto in basso). Dottor Peduto, quello che è successo a Napoli ed in

Campania si poteva evitare? «Certo che si poteva evitare. Ma in Campania almeno il 90% dei Comuni non ha alcun Piano

di emergenza: non c'è in Costiera Amalfitana, né a Napoli, né nelle altre zone recentemente danneggiate da esondazioni.

Ma Genova in questi giorni mi ha fatto pensare che il problema della mancanza di un Piano di emergenza si riflette a

livello nazionale, e anche nelle grandi città. E questa è una contestazione tecnica, non politica». Cosa bisognerebbe fare

per evitare queste emergenze? «La Regione si dovrebbe dotare, da subito, di una legge delega di riparto delle competenze

in materia di difesa del suolo, demanio idrico e protezione civile». Ma non doveva essere varata prima questa legge

delega? «Sì, è una inadempienza che dura da oltre dieci anni. È dal 1998 che lo Stato ha trasferito tali competenze agli

Enti locali, ma la Campania non ha mai provveduto a legiferare in merito». Quali conseguenze questa inadempienza? «Il

risultato è che da anni in Campania non si riesce a fare nemmeno l'ordinaria manutenzione e le conseguenze sono sotto gli

occhi di tutti, con danni e vittime che da noi si amplificano anche durante eventi metereologici non proprio eccezionali».

Ed i pericoli per Napoli quali sono? «Napoli ha molte situazioni a rischio: dal crollo delle cavità, ai tombini mai puliti, al

pericolo di frane dalla collina di Posillipo e da quella dei Camaldoli. In questi anni abbiamo registrato circa 30mila frane».

Per questo avete deciso di costituirvi parte civile nei processi per disastro colposo? «Sì, è la nostra proposta. In molti casi

questi processi iniziano sotto la spinta emotiva, ma poi si perdono nel tempo senza un colpevole o una sentenza. Noi

vogliamo tenere viva l'attenzione su questi problemi che interessano tutti». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Francesca Mari Torre del Greco. Tragedia sfiorata domenica a Villa Macrina: il maltempo abbatte il muro di cinta del sito

storico colpendo il parco adiacente e mettendo in ginocchio 48 famiglie. Da due giorni e due notti operai, protezione

civile e vigili del fuoco lavorano sodo per liberare il Parco Magnolia, in via Nazionale, accanto alla Villa settecentesca del

circuito del Miglio D'Oro, dai danni provocati dal nubifragio di domenica mattina. Il parco è ancora inagibile, invaso da

fango e detriti, tutti i garage sono completamente allagati, le diverse fabbriche che vi dimoravano non hanno potuto

riaprire i battenti, e manca l'illuminazione poiché la furia dell'acqua ha piegato diversi pali della luce. Una famiglia di

cinque persone è stata evacuata la sera stessa, attualmente alloggia in un albergo a spese del comune, e non si sa ancora

per quanto. I circa 200 residenti del parco domenica mattina per diverse ore sono rimasti barricati in casa senza via

d'uscita, mentre l'acqua in alcuni appartamenti ha raggiunto un metro di altezza. Erano le 11 circa e il potente flusso di

fango e detriti proveniente da via Giovanni XXIII si è abbattuto contro il muro interno di Villa Macrina facendolo cedere

violentemente sul parco adiacente. L'acqua è entrata velocemente nelle case e nei sottoscala e così i mattoni di tufo del

muro crollato hanno anche barrato l'ingresso di alcuni appartamenti, impedendo ai residenti di scappare. Si trattava di un

muro realizzato solo con mattoni di tufo, senza struttura in ferro, innalzato una decina di anni fa per lavori effettuati nel

sito storico. Inoltre, sulla parete di mattoni vi erano delle grate di ferro che hanno rischiato di colpire i passanti. «È

mancato poco che ci scappasse il morto- dicono i residenti- si sentivano urla di terrore, siamo rimasti barricati in casa per

ore con la paura di annegare, poi l'arrivo dei soccorsi ci ha permesso di uscire. Siamo rimasti in strada fino a notte fonda».

In uno dei sottoscala allagati è presente una centrale elettrica che fornisce illuminazione a parte di via Nazionale, e si

temono delle conseguenze. Inoltre, la gente è terrorizzata per i forti temporali previsti per le prossime ore e non sa se

rimanere in casa. L'amministrazione rassicura che l'area è stata messa in sicurezza, che i lavori stanno procedendo e che

presto avranno inizio i lavori per la ricostruzione del muro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Regione: Dissesto idrogeologico, si insedia gruppo di lavoro per i presidi territoriali
L'assessore alla Protezione civile e alla Difesa del suolo della Regione Campania Edoardo Cosenza insedierà domani il

gruppo di lavoro sui presìdi territoriali. “Si tratta – ha detto l'assessore - di un passaggio fondamentale ai fini della

prevenzione dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico ed alla difesa del suolo, in caso di temporali ed eventi

meteorologici avversi. I presìdi territoriali, infatti, sono costituiti da gruppi di tecnici che hanno come compito quello di

‘sorvegliare' il territorio, vere e proprie ‘sentinelle' esperte che, in caso di preallarme meteo, possono controllare valloni e

corsi d'acqua direttamente sul posto ed avvisare i sindaci e la Sala operativa regionale di Protezione civile, in caso di

emergenza. “Il gruppo di lavoro che si insedia domani – ha aggiunto Cosenza – è coordinato dall'Agenzia regionale di

Difesa del Suolo (Arcadis). La Segreteria tecnica è affidata alla Protezione civile regionale e ha, come ulteriori

componenti, rappresentanti dell'Ordine dei geologi e della Federazione degli ingegneri. Il suo compito sarà quello di

sviluppare rapidamente un documento operativo che permetta di istituire i presìdi territoriali nell'intera regione. Si tratta

del primo caso in Italia: tutte le attività verranno finanziate con Fondi europei. “Il percorso che ha portato all'insediamento

del gruppo tecnico è cominciato mesi fa. Il lavoro, infatti, si basa su di uno studio di prefattibilità preparato dall'Arcadis,

in collaborazione con i Settori regionali di Difesa suolo e Protezione civile ed approvato, nel luglio scorso, da tutte le

Autorità di bacino e dall'Ordine dei geologi della Campania, presieduto da Francesco Peduto e dalla Federazione

regionale degli Ingegneri, guidata da Armando Zambrano. Si procede, dunque, sull'importante processo di messa in

sicurezza dei cittadini di tutti i 551 Comuni della Campania, con l'utilizzo di un metodo di lavoro di assoluta avanguardia

in Italia”, ha concluso Cosenza. 
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Campania:dissesto idrogeologico, mercoledì si insedia gruppo di lavoro per i presìdi territoriali”
L'assessore alla Protezione civile e alla Difesa del suolo della Regione Campania Edoardo Cosenza insedierà mercoledì il

gruppo di lavoro sui presìdi territoriali. “Si tratta – ha detto l'assessore - di un passaggio fondamentale ai fini della

prevenzione dei fenomeni legati al dissesto idrogeologico ed alla difesa del suolo, in caso di temporali ed eventi

meteorologici avversi. I presìdi territoriali, infatti, sono costituiti da gruppi di tecnici che hanno come compito quello di

‘sorvegliare' il territorio, vere e proprie ‘sentinelle' esperte che, in caso di preallarme meteo, possono controllare valloni e

corsi d'acqua direttamente sul posto ed avvisare i sindaci e la Sala operativa regionale di Protezione civile, in caso di

emergenza. “Il gruppo di lavoro che si insedia mercoledì – ha aggiunto Cosenza – è coordinato dall'Agenzia regionale di

Difesa del Suolo (Arcadis). La Segreteria tecnica è affidata alla Protezione civile regionale e ha, come ulteriori

componenti, rappresentanti dell'Ordine dei geologi e della Federazione degli ingegneri. Il suo compito sarà quello di

sviluppare rapidamente un documento operativo che permetta di istituire i presìdi territoriali nell'intera regione. Si tratta

del primo caso in Italia: tutte le attività verranno finanziate con Fondi europei. “Il percorso che ha portato all'insediamento

del gruppo tecnico è cominciato mesi fa. Il lavoro, infatti, si basa su di uno studio di prefattibilità preparato dall'Arcadis,

in collaborazione con i Settori regionali di Difesa suolo e Protezione civile ed approvato, nel luglio scorso, da tutte le

Autorità di bacino e dall'Ordine dei geologi della Campania, presieduto da Francesco Peduto e dalla Federazione

regionale degli Ingegneri, guidata da Armando Zambrano. Si procede, dunque, sull'importante processo di messa in

sicurezza dei cittadini di tutti i 551 Comuni della Campania, con l'utilizzo di un metodo di lavoro di assoluta avanguardia

in Italia”, ha concluso Cosenza. 
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