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A Caggiano i rappresentanti di tredici centri 

 

" Caggiano. Dare vita ad una rete di protezione civile con un coordinamento in grado di rendere massima l'efficienza degli

interventi. E' stato questo il tema principale dell'incontro organizzato dalla Gopi Onlus e dai comuni di Polla e di

Caggiano che si è svolto a Caggiano. All'iniziativa hanno preso parte i rappresentanti di tredici comuni del Vallo di Diano,

del Tanagro e del Cilento.

" L'incontro segue quello di due anni fa quando a partecipare furono soltanto quattro comuni. A distanza di due anni c'è

stato un notevole incremento grazie alla nascita di molti gruppi comunali di protezione civile nei comprensori a sud di

Salerno. Negli ultimi sei mesi sono stati costituiti altri quattro gruppi comunali a Sant'Arsenio, San Pietro al Tanagro,

Sassano e Auletta.

" All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il consigliere regionale Donato Pica, l'assessore provinciale alla protezione

civile Antonio Fasolino, il consigliere provinciale Rocco Giuliano e diversi funzionari regionali della protezione civile. A

coordinare i gruppi per le emergenze provinciali e regionali sará l'associazione Gopi Onlus. Il coordinamento invece delle

emergenze di tipo nazionale è affidato al gruppo lucano.

" Ai lavori hanno inoltre preso parte anche il caposquadra Luigi Morello, in rappresentanza dei Vigili del fuoco,

l'associazione di protezione civile Vallo di Diano ei coordinatori dei gruppi di protezione civile dei comuni di Baronissi,

Battipaglia, San Giovanni a Piro, Pertosa, Salvitelle, Monte San Giacomo e Buccino.

Erminio Cioffi
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Il progetto di prima assistenza sanitaria 

 

" Al via il progetto "É nel cuoreÉ", frutto della collaborazione fra distretto sanitario, comando di Polizia locale ed

amministrazione comunale: verranno forniti al territorio 7 defibrillatori di nuova generazione oltre al corso di

addestramento rivolto alla Polizia locale ed ai volontari della protezione civile per effettuare la rianimazione cardio

polmonare e la defibrillazione precoce sul territorio, in attesa dell'arrivo dell'emergenza sanitaria.

" «Il soccorso in caso di infarto è importantissimo nei primi dieci minuti - ha ricordato Grazia Gentile, responsabile del

progetto e direttore del distretto sanitario - e in molti casi è vitale. Ogni minuto che passa si riduce del 10% la possibilitá

di salvare il paziente». I sette defibrillatori saranno dislocati nella sede dei vigili urbani, uno, nella sede della protezione

civile, uno, e nelle frazioni, cinque.

" «La decisione di istruire in un primo corso i vigili e la protezione civile - ha spiegato Gentile - è stata presa perché la

maggior parte delle volte sono i primi ad arrivare sul posto. Renderli capaci di effettuare il soccorso con l'ausilio di

strumentazioni adatte aumenterá la percentuale di esiti positivi». Il progetto prevede in futuro l'espletamento di altri corsi

teorico-pratici in ambito di realtá aggregative ed associative che operano sul territorio.

Imma Della Corte
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SARNO 

 

Servivano a completare la ricostruzione dopo la frana del '98 

Decine di famiglie sono in difficoltá Non hanno una casa

" SARNO. Mancano i soldi per completare la Ricostruzione. Gli aventi diritto al contributo per la delocalizzazione e

alcuni che, invece, hanno chiesto i soldi per il ripristino dell'alloggio distrutto dalla frana rischiano seriamente di restare a

bocca asciutta. 

" All'appello mancano circa due milioni di euro per questo tipo di problematica, senza contare le risorse che scarseggiano

anche in riferimento alle opere di messa in sicurezza e alla manutenzione delle stesse. 

" L'Arcadis risponde picche alle richieste dell'ente e non si sa a questo punto come poter operare. Il funzionario

responsabile della Ricostruzione aveva richiesto ufficialmente le somme per far emettere i decreti di assegnazione, ma

l'agenzia ha risposto che manca la copertura finanziaria e lo ha fatto per ben due volte, senza, però, prospettare soluzioni e

percorsi per garantire il diritto al rientro nelle case. 

" Il paradosso è grave perché questi procedimenti stanno in piedi da anni e le richieste, dovendo essere presentate in

termini prestabiliti dalle ordinanze sindacali, erano censite. In pratica le somme dovevano giá essere appostate su queste

voci e pronte ad essere erogate non appena i richiedenti avessero completato le pratiche con la documentazione

integrativa. Che fine hanno fatto le somme e, se del caso, come sono state spese? 

" Era risaputo che mancavano ancora svariati milioni di euro per completare l'intero programma della Ricostruzione, ma si

pensava che, almeno il diritto alla casa, fosse stato garantito. Le indiscrezioni bollano come superficiale l'attivitá

dell'Arcadis e come aleatoria la posizione della stessa Regione, che, più volte, sarebbe stata investita del problema

finanziario, senza assumere provvedimenti pratici. Eppure, l'Ufficio comunale per la Ricostruzione, che non gestisce

risorse economiche, ben a conoscenza però dei flussi finanziari e del quadro generale delle spese, assicura che una

soluzione nemmeno complicata ci sarebbe. 

" Infatti, sembra che facendo uno screening delle economie derivanti dalla spesa prevista per altri interventi sul territorio,

si potrebbero addirittura recuperare cinque milioni di euro, che, oltre a dare riscontro alle istanze dei delocalizzati e degli

altri aventi diritti a contributi per le abitazioni, permetterebbe anche di programmare altre azioni. 

" La relazione, come suggerimento operativo all'Arcadis, è stata inviata da qualche mese per le vie ufficiali, ma la risposta

di riscontro è sempre la stessa monotona nota burocratica di tre righe che evidenzia la mancanza della copertura

finanziaria, senza rispondere al quesito. L'Arcadis, in questa fase, è priva di una guida certa, dopo il pensionamento del

direttore Luigi Rauci. 

" La domanda ricorrente, quindi, è: "Ha ancora un senso tenere in piedi questa struttura per l'emergenza Sarno?".

Gaetano Ferrentino
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L'editore Galzerano scrive al presidente Napolitano 

«» 

" CASTELNUOVO CILENTO. Nell'estate del 1828 il comune di Bosco venne incendiato e raso al suolo dal regime

borbonico per punirne gli abitanti, colpevoli di aver accolto "con allegrezza" gli insorti dei moti cilentani. A quest'atto non

si è mai riparato e l'editore Giuseppe Galzerano - studioso della rivolta di Carlo Pisacane e dell'emigrazione - ha scritto al

Capo dello Stato con un duplice invito. «L'Italia ha un "debito" - spiega l'editore di Casal Velino Scalo - bisogna

riconoscere che la comunitá di Boscopagò un durissimo prezzo e per evitare che il 150esimo sia una bella iniziativa fatta e

costruita sulle parole, invito l'onorevole Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica nata dalle lotte del Risorgimento

e dalla Resistenza, a visitare l'ex comune di Bosco, per rendere, con un atto simbolico, omaggio alla memoria delle

vittime del 1828, sottoposte ad una crudeltá incredibile e inconcepibile. Propongo inoltre di ripristinare il comune di

Bosco, per affermare la dignitá della municipalitá, soppressa e cancellata dal regime borbonico».

" L'episodio storico, aggiunge nella lettera l'editore, non è sconosciuto al Capo dello Stato: è stato ripreso in una delle

prime scene del film di Mario Martone "Noi credevamo", molto apprezzato da Napolitano. «Quello che è accaduto a

Bosco - rimarca Galzerano - è fuori da ogni legalitá. L'incendio fu compiuto dal maresciallo Francesco Del Carretto il 7

luglio e nessun tribunale lo aveva sentenziato». Il Comune venne soppresso dall'Albo dei Comuni del Regno con decreto

del 28 luglio 1828 e aggregato come frazione a San Giovanni a Piro, che ai Borbone era fedele. (r.m.)
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- Attualita

«Stragi cancellate», esplode la rabbia 

Dall'Aquila a Viareggio e Livorno: la protesta dei parenti delle vittime. Contestato Bossi 

«Hanno deciso che il nostro dolore non avrà giustizia» 

ANNALISA D'APRILE 

 ROMA. Quando la notizia dell'approvazione dell'articolo 3 del disegno di legge sul processo breve, la norma che

accorcia i tempi di prescrizione per gli incensurati, esce dal Parlamento e arriva ai manifestanti che da ore presidiano

Montecitorio,la piazza esplode. Esplode la rabbia dei familiari delle vittime del terremoto dell'Aquila, della strage di

Viareggio, del rogo della Moby Prince. «Ci hanno scippato - urlano - hanno deciso che il nostro dolore non avrà mai

giustizia».

Da una settimana dei gazebo stazionano sotto il Parlamento e ieri, nel giorno del voto alla Camera di quella che Popolo

Viola e Articolo 21 contano come la 38ma legge ad personam del premier, la protesta è tornata a farsi sentire, a gridare il

suo dolore. Stefania, Luca, Renzo, Federico, Emanuela, Elizabeth... centinaia di nomi vengono letti uno dopo l'altro, fino

all'ultima vita persa tra le macerie, in fondo al mare e sul lavoro. La piazza ascolta in silenzio. Genitori, mariti, mogli,

fratelli, sorelle, portano al collo il loro dolore perenne: un volto impresso su un cartello, accanto un nome e una data. Che

loro non dimenticheranno mai quei visi è cosa certa. Ma è all'istituzione che li rappresenta che queste persone sono venute

a chiedere di non dimenticare, di non far morire una seconda volta i loro parenti. Quelle vittime morte per responsabilità

di qualcuno che, a causa delle norme sulla prescrizione breve, potrebbe non venire mai punito.

«Ego te non absolvo», «Perché, per salvare un uomo solo, lasciate impuniti assassini, stragisti e violentatori?», si legge su

alcuni dei cartelli in piazza. Il sit-in, nato spontaneamente con il passaparola tra Libertà e Giustizia, Articolo 21, il Popolo

Viola e i comitati dei parenti delle vittime, scatta nelle prime ore del pomeriggio, non si sposta nemmeno - come previsto

- al Pantheon e promette di restare lì a oltranza, fino alla fine della votazione. In quelle ore fanno capolino esponenti del

Pd, dell'Idv, di Sinistra e Libertà e anche di Fli. Vengono a dire come sta andando dentro l'aula. Quando la piccola folla

vede arrivare l'onorevole Antonio Di Pietro esulta e spera in qualche buona notizia. Ma l'ex pm scuote la testa: «Siamo

sull'orlo della tragedia, questa legge è una vergogna. Non lo faranno mai, ma chiedo al ministro della Giustizia Alfano e a

Berlusconi di invitare il popolo sovrano, che dicono li ha eletti, a votare il referendum del 12 e 13 giugno».

Nello speaker's corner improvvisato nella piazza presidiata dalle forze dell'ordine, si alternano le voci di Giuseppe

Giulietti, Giovanni Bachelet, Felice Belisario, Giovanni Lolli, Stefania Pezzopane, Antonio Boccuzzi (il sopravvissuto

della Thyssen). «Noi non siamo pagati come quelli che erano a Milano per il premier!» urla uno dei manifestanti

aggiungendo: «Non ci sono panini al salame per noi». L'indignazione è sui volti, sui cartelli, negli slogan, nelle parole di

quanti lì sotto attendono le sorti di una giustizia che dovrebbe essere garantita. Ma è quando individuano qualche

parlamentare del Pdl o della Lega che l'insofferenza deflagra in tutta la sua potenza verbale. Un «Bossi venduto» parte

all'indirizzo del leader del Carroccio non appena i manifestanti lo scorgono uscire dal Palazzo. Un feroce coro di

«vergogna», «dimettiti» e di epiteti ben peggiori è stato riservato a Daniela Santanchè che, scortata da guardie del corpo

addobbate da valletti, si è detta stupita. Lei ha spiegato ad una mamma che «quei processi» non verranno toccati. Quella

madre non ci crede. E il suo dolore non andrà in prescrizione.
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Il governo pensa di allargare la zona rossa 

«» 

ROMA. La regione circostante la centrale nucleare di Fukushima, gravemente danneggiata dal sisma che ha colpito il

Giappone l'11 marzo scorso e che ha causato 28 tra vittime e dispersi, potrebbe rimanere inabitabile per i prossimi dieci o

addirittura venti anni. Ad affermarlo, Kenichi Matsumoto, uno dei collaboratori del premier Naoto Kan, le cui

dichiarazioni sono state diffuse dalla stampa. Annuncio che arriva pochi giorni dopo la decisione di rialzare il grado della

gravità della crisi nucleare da 5 a 7, il massimo livello che è lo stesso di Chernobyl. L'area considerata «a rischio» attorno

all'impianto ha attualmente un raggio di 20 chilometri, ma l'esecutivo sta valutando la possibilità di un allargamento della

zona «rossa».

Intanto ieri, proprio nel giorno che la terra è tornata a tremare con una scossa di magnitudo 5.8, sono iniziate le operazioni

di pompaggio dell'acqua altamente radioattiva proveniente dal reattore numero 2 della centrale di Fukushima dove le

barre di combustibile si sono parzialmente fuse. Il primo obiettivo fissato dalla Tepco, la società che gestisce l'impianto, è

lo stoccaggio di 700 tonnellate di acqua, poi si passerà anche negli edifici dei reattori 1 e 3 per un totale di 60mila

tonnellate di liquido. La rimozione dell'acqua radioattiva è necessaria in quanto la sua presenza ostacola gli sforzi per il

raffreddamento dei reattori della centrale. Durante la notte scorsa nel reattore 4, dove la temperatura nella vasca è salita

fino a 90 gradi, sono stati riversati 195 tonnellate di acqua fredda.

Il terremoto dell'11 marzo cui è seguito lo tsunami che ha devastato il nordest del paese, sta avendo ripercussioni negative

sulla produzione e sui consumi. La Toyota, il colosso nipponico dell'auto, ha annunciato la sospensione della produzione

in cinque fabbriche europee per otto giorni, tra fine aprile e inizio maggio, a causa della mancanza di componenti

provenienti dal Giappone. Le fabbriche sono a Onnaing (Francia); Burnaston e Deeside (Gran Bretagna), Adapazari

(Turchia) e Jelcz-Laskowice (Polonia). Intanto il governo sta elaborando un bilancio supplementare per sostenere le aree

devastate dal sisma: 4mila miliardi di yen, pari a quasi 35 miliardi di euro. (f.c.)
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Bozza ordinanza, fondi da Economia a Protezione civile

 (ANSA) - ROMA, 13 APR - Per il piano di accoglienza dei migranti provenienti dal Nord africa da distribuire nelle

diverse regioni il ministero dell'Economia fornira' al Fondo della Protezione civile una prima assegnazione di 110 mln di

euro. 

Lo indica la bozza di ordinanza che verra' firmata da Berlusconi, titolata 'Ulteriori disposizioni urgenti dirette a

fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini

appartenenti ai Paesi del Nord Africa'.

13 Aprile 2011
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Torna Indietro 

    

 

GIARDINI naxos Una barriera in arrivo per le spiagge di Recanati, a protezione dell'arenile. L'opera porrà fine al

fenomeno dell'erosione costiera. L'Amministrazione retta dal sindaco Nello Lo Turco, ha ottenuto infatti dall'assessorato

regionale Territorio e Ambiente il finanziamento del secondo stralcio per la costruzione dei "pennelli" che dovrebbero

proteggere le spiagge di Recanati. L'Ufficio regionale del commissario straordinario per la realizzazione degli interventi

per la mitigazione del rischio idrogeologico ha trasmesso al Comune la lettera con la quale è stato annunciato l'importo

erogato da Palermo.  

L'iter è stato seguito dall'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Cacciola, e dal vicesindaco ed assessore al Turismo,

Pippo Currenti, che ha monitorato in questi mesi l'andamento della procedura burocratica presso gli uffici regionali

affinché si potesse arrivare a questa svolta. «A seguito della riunione del Comitato di indirizzo e controllo &#x2013; si

legge &#x2013; per la gestione dell'Accordo di programma, si è provveduto a inserire l'intervento indicato per un importo

di un milione 400mila euro». 

È il secondo finanziamento assegnato al Comune di Giardini per la costruzione di un sistema di salvaguardia per la

mitigazione del rischio idrogeologico. Il primo era stato di 600mila euro ed è destinato alla realizzazione del primo

stralcio, che prevede un intervento che va dalla foce del torrente Santa Venera all'Hilton hotel. Il secondo riguarda

interventi che vanno dal suddetto hotel fin quasi la foce dell'Alcantara. Il Rup, geom. Basilio Gugliotta, a breve

convocherà la conferenza dei servizi per l'approvazione dei due progetti, redatti dall'ing. Antonio Farruggio, che dovranno

poi essere inviati alla Regione con i pareri tecnici. Per il secondo stralcio era stata chiesta una somma di 1.820.000 euro.

La Regione ha finanziato 1.400.000 euro, quindi sarà necessario redigere un progetto stralcio per togliere una parte delle

opere, ovvero uno dei tre pennelli previsti.(e.c.) 
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 Vertice Nato oggi a Berlino, Parigi e Londra contro tutti 

Paola Tamborlini 

DOHA 

«Strumenti materiali per l'autodifesa dei ribelli». Su questa formula, tutta da interpretare, si è trovato l'accordo a Doha per

fornire agli insorti libici del Cnt strumenti che, secondo il ministro degli Esteri, Franco Frattini, significano «armi ma non

solo», ovvero «anche apparati per l'intercettazione delle comunicazioni del regime e satellitari». 

La dicitura che figura nel documento finale del Gruppo di contatto sulla Libia che si è riunito ieri in Qatar non cita

espressamente la fornitura di armi, nè lo ha fatto ad esempio il ministro degli Esteri britannico William Hague, che si è

limitato a parlare di «strumenti di comunicazione». Ma in serata un portavoce del Cnt di Bengasi ha fatto sapere che

Italia, Francia e Qatar hanno già accettato di fornire armi agli insorti «per l'autodifesa del popolo libico». «Stiamo solo

definendo gli ultimi dettagli», ha riferito Abdel Ghogha. 

Ieri a Doha comunque, i Paesi impegnati in Libia hanno ribadito con forza che Gheddafi deve andarsene quanto prima

perchè ha perso «legittimità» e hanno deciso di finanziare i ribelli attraverso un meccanismo temporaneo destinato a

mantenere i servizi di base in Cirenaica. 

Il "compromesso" raggiunto sugli strumenti materiali per i ribelli comunque rappresenta solo un punto di partenza, «una

riflessione importante», come ha sottolineato Frattini, che proseguirà nella prossima riunione del Gruppo di contatto, che

si terrà a Roma nella prima decade di maggio. 

Il nodo da sciogliere è se un intervento di questo tipo rispetti, come sostiene l'Italia (mentre il Belgio è contrario) la

risoluzione 1973 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sulla Libia. Il primo risultato importante raggiunto comunque è stato

stabilire che l'opposizione va aiutata a difendersi, soprattutto sul terreno, nelle strade, nelle piazze, dove l'intervento Nato

non può arrivare. 

«Dobbiamo trovare uno strumento che interpreti la risoluzione &#x2013; ha spiegato Frattini &#x2013; e stabilire che

l'autodifesa dei ribelli, che ormai sono la legittima opposizione, va aiutata, altrimenti la tattica di Gheddafi di nascondere i

carri armati e sparare nelle città finirà per vanificare l'obiettivo della comunità internazionale di proteggere i civili».

Armare i ribelli, dunque, ma anche finanziarli, con la proposta italiana di utilizzare gli asset congelati degli enti libici per

garantire la sopravvivenza agli insorti, «fino a quando &#x2013; ha detto Frattini &#x2013; non vi sarà una Libia

democratica». 

E se sull'intervento militare continuano le riserve della Germania, come ha sottolineato il ministro degli Esteri tedesco,

Guido Westerwelle, convinto che serva una soluzione «politica», tutti i partecipanti al gruppo di contatto si sono invece

trovati d'accordo sulla necessità di intensificare gli aiuti umanitari sulla scia dell'allarme lanciato dal segretario generale

dell'Onu, Ban Ki-Moon: «Circa 3,6 milioni di persone hanno bisogno di aiuto umanitario», ha detto aprendo i lavori del

gruppo di contatto. Un importante risultato della riunione di Doha, secondo Frattini, è stato proprio il fatto che l'intervento

umanitario sia fissato tra le priorità. «Misurata - ha detto &#x2013; è una città martire». 

Tutti d'accordo anche sulla necessità che Gheddafi lasci, mentre il Cnt ha lanciato alla Nato l'appello ad intensificare i raid

aerei contro le forze di Gheddafi e il ministro degli Esteri francese Juppè è tornato a sollecitare l'Alleanza affinchè tenga

alta «la pressione militare» su Gheddafi. Le polemiche di ieri di Francia e Gb contro l'inazione della Nato hanno però

lasciato il segno e oggi il segretario Anders Fogh Rasmussen ha difeso l'operato dell'Alleanza: «Non sono d'accordo con
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la descrizione di una Nato lenta», ha detto Rasmussen incontrando i giornalisti a Doha. «Le nostre operazioni &#x2013;

ha aggiunto &#x2013; sono state tempestive».  

Se ne riparlerà questa mattina alla riunione Nato di Berlino, dove non è difficile prevedere frizioni tra la Parigi e Londra

da una parte e il vertice dell'Alleanza e l'Italia dall'altra. 

Data:

14-04-2011 Gazzetta del Sud
Libia, Italia favorevole a dare armi agli insorti

Argomento: Pag.SUD 10



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Sicilia (14/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Andrea Italiano 

Milazzo 

Una seduta consiliare che avrebbe dovuto portare strategicamente alla chiusura della sessione ordinaria per mancanza del

numero legale ha finito per prolungarsi per oltre tre ore parlando a ruota libera di argomenti che nulla avevano comunque

a vedere con l'ordine del giorno. Ed allora conviene forse iniziare a parlare proprio dall'epilogo dell'adunanza, quando

toccava agli assessori Massimo D'Amore e Maurizio Capone replicare ai numerosi interventi, mentre gli stessi consiglieri

che in gran parte li avevano proposti abbandonavano l'aula alla spicciolata. Così, dopo la replica di D'Amore, le battute

conclusive toccavano all'assessore all'ambiente Maurizio Capone in un'aula semideserta, laddove restavano ad ascoltarlo

solo in dieci (Italiano, De Gaetano, Pergolizzi, Foti, Messina, Gitto, Cento, Bagli, Russo e Capone), lasciando un amaro

commento e le legittime rimostranze all'assessore Capone «per essere costretto a dare risposte e riscontri ai questiti posti

in un'aula rimasta pressochè vuota».  

Solo ad intervento concluso, il presidente Rosario Pergolizzi proponeva la verifica del numero legale ed il riscontro di 10

presenti, sui 30 assegnati al consiglio ed i 25 che rispondevano all'appello ad avvio di seduta, lo costringeva a dichiarare

chiusa la sessione consiliare. Nell'arco delle tre ore di discussioni il presidente sollecitava le designazioni per rimodulare

le commissioni consiliari e quella ambientale. Tra gli altri, il consigliere Francesco Cusumano effettuava invece un

intervento-denuncia per il conferimento di rifiuti di Comuni di altre regioni nella discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. Uno

sversamento che egli ha considerato improprio e in violazione di legge al punto &#x2013; come egli ha sostenuto

&#x2013; che il Comune potrebbe anche costituirsi parte civile, mentre Santo Napoli ha rilevato il mancato intervento del

presidente della Regione. Ed ancora Napoli, concludendo chiedeva e voleva capire «perchè la città è abbandonata a se

stessa sotto l'aspetto igienico-sanitario ed ambientale». 
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SANTA TERESA DI RIVA L'Unione dei Comuni ha appaltato i lavori per la pulizia del corridoio ecologico della

Valdagrò per una spesa di circa 17 mila euro. L'area compresa tra le due sponde del torrente Agrò, da Santa Teresa di

Riva a passo Murazzo (Limina) ritornerà finalmente all'antico splendore per la piena fruibilità di quanti amano vivere gli

spazi attrezzati allestiti in questa macroarea a cominciare dagli anfiteatri realizzati a Sant'Alessio (Mantineo) e

Casalvecchio (ai piedi dell'abbazia), due posti che adesso che viene la bella stagione saranno certamente meta di

vacanzieri. 

Già lo scorso week end il parco è stato meta di tante persone che hanno avuto modo anche di fare pic nic. Ma il corridoio

è usato durante tutto l'anno da chi ama percorrerlo per delle sane passeggiate, rovinate, purtroppo, dalle condizioni

miserevoli in cui è stato lasciato da un paio d'anni.  

Oltre alla attività indispensabile di pulizia che non dovrà essere episodica, occorre anche un po' di manutenzione per porre

rimedio ai danni dell'incendio dell'anno scorso ed alla mano distruttrice degli immancabili vandali.(gi.pu.) 

Data:

14-04-2011 Gazzetta del Sud
Sarà pulito il corridoio ecologico "Valdagrò"

Argomento: Pag.SUD 12



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Mondo (14/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 Il governo intenzionato a "salvare" i reattori che non sono stati danneggiati 

Antonio Fatiguso 

TOKYO 

Quello che appariva acquisito, a sorpresa non lo è più: lo smantellamento dei reattori n. 5 e 6 della centrale nucleare di

Fukushima, non coinvolti nella crisi, è ancora in dubbio e il loro destino sarà «da decidere dopo aver ascoltato i residenti

dell'area». 

Hidehiko Nishiyama, portavoce dell'Agenzia nipponica per la sicurezza nucleare (Nisa), spiega, rispondendo a una

domanda dell'Ansa, che «l'alimentazione elettrica» ai due reattori &#x2013; fermi per manutenzione periodica l'11 marzo,

giorno del potente sisma/tsunami &#x2013; «è garantita e le fonti di energia sono stabili. Normalmente, dopo le ispezioni

dei danni, i reattori rientrano in funzione, ma questa volta, considerando i timori generati, dovremo decidere dopo aver

ascoltato le opinioni del residenti nell'area che circonda la centrale». Peraltro potenzialmente inabitabile nei prossimi

10-20 anni, secondo Kenichi Matsumoto, un collaboratore del premier Naoto Kan. 

All'indomani della decisione di rialzare il grado di gravità della crisi nucleare, da 5 a 7, il massimo livello, che è lo stesso

di Chernobyl, il Giappone potrebbe quindi "salvare" la parte utilizzabile della centrale, malgrado il premier abbia detto

nelle scorse settimane che il "decomissionamento" era nel futuro dell'impianto. 

Un altro punto importante, rileva poi Nishiyama, è «la questione dei lavoratori che si troverebbero a operare accanto ai 4

reattori» che stanno avendo problemi e devono essere messi in sicurezza: «Anche di tutto questo dovremo tenerne conto».

Nel pomeriggio, Masataka Shimizu, numero 1 della Tepco appena tornato al lavoro dopo un ricovero per stress, ha detto

in conferenza stampa che non era «ancora deciso il destino dei reattori 5-6», annunciando la risposta «in modo sincero

alla richiesta di indennizzi di quanti sono direttamente colpiti dalla crisi» della centrale di Fukushima, anche in funzione

dei bisogni «del futuro».  

Shimizu, che ha respinto l'ipotesi di dimissioni, ha osservato che «su Fukushima continuerò a collaborare con governo e

autorità locali e lo farò al meglio per portare la situazione sotto controllo». 

Il gestore della centrale, che ha avuto l'ordine dalla Nisa di "testare" resistenza a terremoti e tsunami della struttura, ha

reso noto che sono iniziate le operazioni di pompaggio dell'acqua altamente radioattiva dal reattore n. 2 a un bacino di

stoccaggio, malgrado la scossa di magnitudo 5,8 della mattinata, con epicentro nella prefettura. 

I livelli di radioattività hanno fatto scattare lo stop alla vendita dei funghi "shiitake", varietà popolare in Giappone, in 16

municipalità vicino alla centrale. 

Le prospettive dell'economia, ha scritto il Fondo monetario internazionale nel Rapporto sulla stabilità finanziaria globale,

si caratterizzano per la possibile carenza di energia, che lascia «ampio margine d'incertezza dell'impatto sulla crescita e

sui costi finali».  

Il governo di Tokyo, non a caso, ha tagliato, per la prima in sei mesi, la valutazione su stato ed evoluzione dell'economia

per l'impatto negativo del sisma/tsunami, sulla scia dell'attesa frenata delle esportazioni, della produzione e dei consumi. 

Intanto Health Canada, l'ente sanitario nazionale canadese, ha riscontrato un aumento dei livelli di radioattività nella

provincia dell'Ontario a causa delle perdite nella centrale nucleare in Giappone. Ma non vi sono rischi per la popolazione. 
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  FOGGIA - Il Ministro dell'Ambiente, Stefania Prestigiacomo, si è impegnata a convocare, subito dopo Pasqua, un

incontro istituzionale, cui prenderanno parte il presidente della Provincia di Foggia, Antonio Pepe, ed i parlamentari eletti

in Puglia ed in Molise, per discutere delle indagini geosismiche nel mare Adriatico. È l'esito dell'incontro avuto stamani a

Roma dal presidente dell'Ente di Palazzo Dogana, accompagnato dal senatore Carmelo Morra, con la titolare del dicastero

dell'Ambiente. 

Al Ministro Prestigiacono Antonio Pepe ha consegnato una lunga missiva inerente il decreto di VIA del 29 marzo scorso

con cui è stato concesso alla società "Petroceltic Elsa S.r.l." il permesso ad effettuare indagini di ricerca per verificare

l'eventuale presenza di idrocarburi nel mare Adriatico. La lettera - di cui il presidente della Provincia di Foggia è il primo

firmatario e che è stata sottoscritta anche dal senatore Morra e da numerosi parlamentari eletti in Puglia e in Molise -

sollecitava il Ministro ad aprire un tavolo di confronto per discutere della questione e valutare il progetto della società

irlandese nelle sue implicazioni ambientali.

"La notizia della firma del decreto di VIA - è scritto nella lettera consegnata al Ministro dal presidente della Provincia - ha

generato sconcerto e preoccupazione nel territorio della provincia di Foggia e più in generale in Puglia ed in Molise.

Sebbene l'area oggetto delle indagini geosismiche ricada in una zona compresa tra le Regioni Abruzzo e Molise, infatti, la

sua estensione (730 chilometri quadrati) e la sua esigua distanza dalle coste delle Isole Tremiti (soli 26 chilometri) ci fa

temere per la salvaguardia ambientale di una delle riserve marine più importanti e preziose d'Italia, oltre che per le sue

ricadute negative sull'ingente economia turistica legata al patrimonio dell'arcipelago della Capitanata". 

Nella missiva il presidente della Provincia ricordava come "solo un anno fa le istituzioni della Puglia - con in testa

l'Amministrazione provinciale di Foggia ed il suo Consiglio provinciale - i suoi parlamentari ed europarlamentari, le forze

sociali, le associazioni imprenditoriali e del commercio, si riunirono proprio alle Isole Tremiti per manifestare la loro

ferma contrarietà ad un altro progetto, analogo a quello rispetto al quale Ministero dell'Ambiente si è pronunciato

favorevolmente. Allora si proponeva di effettuare le indagini geosismiche a soli 4 chilometri dall'arcipelago delle

Diomedee e la mobilitazione del territorio impedì che l'intervento proposto avesse seguito". Oggi, tuttavia, la questione si

ripropone e impone alle istituzioni pugliesi "di assumere una posizione di tutela e difesa di una ricchezza naturalistica e

turistica che non appartiene soltanto alla nostra regione, bensì all'intero nostro Paese".

"Il tema - si legge ancora nella lettera - va evidentemente affrontato con l'attenzione che una questione così delicata e

complessa impone. Anche alla luce dell'assenza di un pronunciamento da parte delle due Regioni interessate. Occorre

dunque evitare fughe in avanti e aprire un confronto ampio e partecipato, che veda coinvolte la Puglia, l'Abruzzo ed il

Molise; oltre, ovviamente, agli Enti Locali di prossimità interessati in modo diretto dal progetto. Un confronto necessario

per comprendere, sul piano tecnico e politico, il reale tasso di invasività delle indagini geosismiche ed i rischi che esse

comportano per l'ecosistema marino dell'Adriatico. Anche per valutare il loro tasso di incidenza su un segmento tra i più

importanti e redditizi dell'intera industria turistica italiana".

"L'apertura al dialogo manifestata dal Ministro Prestigiacomo - commenta Pepe - è senza dubbio un fattore positivo, sul

quale è possibile ora costruire un confronto che metta la Puglia e la provincia di Foggia nella condizione di esprimere il

loro parere. Si tratta di un risultato importante, che deve adesso restituire al territorio e alle sue rappresentanze

istituzionali la necessaria serenità per difendere l'immenso patrimonio rappresentato dalle Isole Tremiti e dall'economia

turistica della Capitanata e della Puglia". (Red/Fg03)
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Maria Elena Grasso Montaguto. C'è una svolta nella gestione dell'emergenza frana. Può rivelarsi utile per la definizione

non solo degli interventi definitivi per il piede della frana e la sistemazione della statale 90 delle Puglie e la rete

ferroviaria, ma anche per chi, dopo gli espropri o la messa a disposizione di suoli per accogliere il terreno argilloso

scivolato a valle, non ha ancora ricevuto alcun indennizzo. L'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Edoardo Cosenza, è

subentrato a Mario De Biase nella qualità di soggetto attuatore di protezione civile per la messa in sicurezza dei luoghi

interessati dal movimento franoso. Il prefetto Franco Gabrielli, nella qualità di Capo della Protezione Civile, rimane,

invece, commissario delegato per il dissesto franoso. Il subentro dell'assessore regionale nelle funzioni commissariali si

colloca in una logica di razionalizzazione delle gestioni di protezione civile, considerando che oggi lo stesso assessore è

titolare di tre Commissariati di Protezione civile, di cui due ex novo (emergenza Atrani del 9/9/2010 ed alluvione del

basso Sele e del Salernitano del novembre 2010 oltre che, da qualche giorno, subentro per le frane di Montaguto, Ischia e

Nocera), supportati da una medesima struttura. Infatti l'assessore Cosenza ha deciso di avvalersi, per l'insieme degli

interventi di protezione civile, dell'agenzia regionale campana per la difesa del suolo (Arcadis) e di un'unica struttura di

supporto costituita presso gli uffici dello stesso assessorato regionale, coordinata dal dirigente del Settore difesa del suolo,

Italo Giulivo, e con il supporto dell'avvocato Stefano Sorvino, segretario generale dell'Autorità di bacino e consulente

giuridico-legale del Commissariato. La problematica della frana di Montaguto, di competenza diretta del Capo

dipartimento della Protezione civile, appare di complessa soluzione sotto il profilo strutturale, anche per la enorme

ampiezza del movimento franoso, che implica interventi di lungo periodo con la disponibilità di ingenti risorse

finanziarie(si parla di almeno 30 milioni di euro), mentre sono stati realizzati dal soggetto attuatore o sono in corso di

completamento alcuni interventi di somma urgenza, laddove rimane centrale l'obiettivo di garantire la sicurezza dei

collegamenti infrastrutturali strategici costituiti dalla strada statale e dalla ferrovia. Proprio per questo motivo è stata

annunciata per il 3 maggio prossimo a Montaguto, presso la sala multimediale, una conferenza di servizi. In quella

occasione si discuterà dell'appalto dei lavori di consolidamento del piede frana. Ma non solo. I tecnici del dipartimento

guidato da Franco Gabrielli stanno predisponendo un accordo col Ministero delle Politiche agricole e forestali per un

progetto di sistemazione fondiaria, ovvero relativo ai terreni-deposito della frana. Probabile che, per quella data, andrà via

anche l'esercito dell'undicesimo Reggimento Genio guastatori di Foggia. Gli uomini del colonnello Augusto Candido sono

sempre di pattuglia al piede della frana. Si lavora anche per organizzare una sorta di briefing sulla frana con tanto di

saluto ai militari, che per un anno e un mese hanno lavorato costantemente e infaticabilmente, rendendo possibile la

liberazione della ferrovia e della statale 90. Montaguto non può non ringraziarli per quanto fatto finora. ©
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Gaty Sepe inviato Pompei. Un piano di manutenzione programmata e di rilancio, finanziato soprattutto con fondi europei.

Un appello ai privati perché investano nei restauri, magari anche senza trovarci un tornaconto immediato. E ancora, un

bando entro un mese per permettere anche ai tecnici campani esclusi dalla graduatorie di essere assunti. A Pompei, come

aveva promesso, per la sua prima uscita ufficiale, il neoministro ai beni Culturali Giancarlo Galan presenta il piano messo

a punto dai tecnici del ministero: per quello che, dice, «è un simbolo nazionale, nel bene e nel male». «La cura - ha detto

il ministro - comincia domani, ma l'emergenza di un'area archeologica di queste dimensioni non finirà mai». Il piano. Una

prima attività di monitoraggio, con la quantificazione del rischio idrogeologico è stata avviata, ha spiegato la

soprintendente Teresa Elena Cinquantaquattro, con il coinvolgimento di 30 università italiane e straniere nel periodo

ottobre 2010-febbraio 2011, sperimentalmente su cinque Domus, e dovrà essere estesa a tutta l'area. I rilievi con

tecnologia laser scanner permetteranno la mappatura tridimensionale di tutti gli edifici, in modo da avere una valutazione

qualitativa dello stato di rischio. La metodologia è stata messa a punto dal segretario generale del Mibac Roberto Cecchi e

già sperimentata per i monumenti medievali e per il restauro della Domus aurea a Roma. La previsione di spesa è di 104,8

milioni fino a dicembre 2015. Il piano, spiega Cecchi, prevede cinque diverse fasi che andranno avanti

contemporaneamente. Dopo la verifica delle condizioni di conservazione che servirà a stabilire le priorità dell'azione

(costo 8milioni), gli interventi, anche preventivi, degli edifici (85 milioni). A fine 2012 dovrebbe partire poi il piano di

fruizione e comunicazione per rendere gli Scavi più accoglienti (7 milioni). Infine, il piano per la sicurezza (2 milioni di

euro) e quello di rafforzamento (2,8 milioni). Sei squadre di tecnici composte da ingegneri, architetti e archeologi sono

pronte a mettersi al lavoro. I fondi. Cento milioni sono stati messi a disposizione dall'Ue attraverso il commissario Hahn

per un progetto compiuto che i tecnici del ministero stanno mettendo a punto, altre risorse possono arrivare dai cento

milioni destinati agli attrattori culturali di quattro regioni, altre, ancora, dai 105 milioni di fondi europei non utilizzati. «I

soldi - ha detto il ministro - sono l'ultimo dei problemi, perché quando si vuole davvero fare qualcosa si trovano. Il

problema è che quelli che ci sono non vengono spesi: nel triennio 2007-2010 la Campania ha programmato la spesa del

6,68% e speso realmente appena il 2% dei fondi europei». A Pompei, però, racconta Carandini, potrebbe investire anche

la Banca d'Italia visto che Draghi si sarebbe già detto interessato a farsi carico del restauro di qualche casa. I privati.

«L'uso di fondi privati non mi scandalizza affatto - ha detto poi il ministro - . Vi ricordate quando i banchi in chiesa

riportavano il nome della famiglia che li aveva donati? Lo facevano per averne un profitto? Beh, allora forse i privati

mettevano i loro soldi per essere ricordati al meglio o per andare in paradiso. Insomma, ci possono essere mille buoni e

nobili motivi perché un privato decida di intervenire, che non hanno a che fare con il profitto». Galan non si scandalizza

nemmeno all'idea che una targhetta, piccola e ben fatta, possa un giorno apparire su una Domus di Pompei con la dicitura

«restaurata con i fondi di...». Il problema, invece, è studiare un sistema e stabilire le regole, dice il ministro, visto che

«tutti gli stati attraggono l'interesse privato con incentivi fiscali». Quanto ai possibili investitori, «Vorrei che i primi

fossero gli imprenditori napoletani e i campani - ha detto Galan - anzi, se incontro Lettieri lo obbligo ad adottare almeno

tre case». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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BATTIPAGLIA/1 Emergenza discariche Difficoltà di scarico dei rifiuti allo Stir di Battipaglia. L'emergenza discariche ha

comportato notevoli disagi anche agli auto compattatori cittadini, visto l'aumento dell'affluenza all'impianto.

L'amministrazione, pertanto, raccomanda di rispettare il calendario. BATTIPAGLIA/2 Protezione civile Corso di

formazione per i volontari della protezione civile. Lezione sulle possibili emergenze con la presenza del colonnello Giulio

Carletti, che ha parlato anche dell'emergenza rifiuti e di come è stata affrontata a Napoli e provincia. BARONISSI Risorse

idriche Accolto il ricorso contro Ato Sele. Il comune di Baronissi intende gestire in proprio le risorse idriche. A

relazionare sull'argomento, questa mattina il sindaco Giovanni Moscatiello nel corso di una conferenza stampa che si terrà

alle 12 presso la sala giunta di palazzo di città. PELLEZZANO Partito democratico Si rafforza la struttura del Circolo

Nino Rinaldi, sezione locale del Partito democratico, con l'adesione di Giovanni Moccia, presidente del consiglio di

Circolo della direzione didattica di Pellezzano, a cui è stato affidato l'incarico di rappresentante territoriale e membro

provinciale del dipartimento Scuola ed Educazione. EBOLI Convenzione destra Sele Stipulata una convenzione tra il

comune di Eboli e il Consorzio di Bonifica in Destra Sele per l'impianto fotovoltaico al rione Pescara. Il comune di Eboli

ha chiesto una royalty del 3 per cento sulla produzione di energia attraverso i pannelli solari. Finanziato con 4 milioni di

euro di fondi regionali, l'impianto fotovoltaico da 250 kw stima un guadagno giornaliero di 800 euro. Il Consorzio di

Bonifica, presieduto da Vito Busillo (consigliere comunale del Pdl), spende 1,2 milioni di euro di energia elettrica

all'anno. L'obiettivo è raggingere il pareggio energtico, ovvero produrre la stessa quantità di energia consumata. 
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Emanuela Anfuso Pontecagnano. Non ha avuto scampo l'81enne originario di Milano che nella tarda mattinata di ieri ha

perso la vita in seguito ad un malore mentre procedeva sulla Salerno-Reggio Calabria. Roberto Veronelli, questo il suo

nome, stava viaggiando da solo in direzione nord su una Citroen C5. All'altezza dell'uscita per Pontecagnano, si sarebbe

sentito male perdendo il controllo della vettura. La macchina ha prima urtato i guard rail e dopo 150 metri si è bloccata

sulla corsia di sorpasso. Per fortuna le auto che sopraggiungevano sono riuscite ad evitarla senza provocare incidenti.

Veronelli, sposato e senza figli, con molta probabilità era diretto in provincia di Verona dove viveva con la moglie. Sul

posto sono giunti gli uomini della polstrada di Eboli, agli ordini del comandante Antonio Quaranta. Gli agenti hanno

pensato quasi subito ad un malore che aveva potuto colpire il conducente della vettura. Una tesi supportata dagli elementi

raccolti sul luogo del sinistro, come i pochi danni riscontrati sulla carrozzeria della Citroen. Gli operatori del 118 non

hanno potuto fare nulla per riportare in vita l'uomo il cui cuore aveva già smesso di battere al momento del loro arrivo. La

salma dell'uomo è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Brignano a Salerno. Nel pomeriggio, sul corpo senza vita di

Roberto Veronelli, è stato eseguito l'esame esterno confermando che la morte è sopraggiunta in seguito ad un problema

cardiaco. La polstrada ha contattato i familiari dell'uomo che dovrebbero raggiungere a Salerno nella giornata di oggi.

L'auto sulla quale viaggiava è stata posta sotto sequestro, mentre la salma è stata liberata e messa a disposizione della

famiglia dello sfortunato 81enne. Il sinistro si è verificato in tarda mattinata, intorno alle 11. La presenza dei mezzi di

soccorso e delle forze dell'ordine sulla carreggiata ha rallentato il traffico. Ma per fortuna non si sono formate lunghe code

di auto. La situazione è tornata alla normalità dopo qualche ora quando la carreggiata è stata liberata da mezzi di soccorso

e dalla vettura coinvolta nel sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Data: 13/04/2011 

Indietro 

 

13/04/2011

Chiudi 

NOCERA INFERIORE Come convivere col rischio-frane Anche il versante di Montalbino di Nocera Inferiore sotto i

riflettori del progetto europeo «Safeland - Convivere con il rischio da frana in Europa: valutazione, effetti a scala globale,

e strategie di gestione del rischio» finanziato dalla Commissione Europea. Nella città capofila dell'agro parte un ciclo di

incontri i primo dei quali si terrà domani alle ore 18 presso la Galleria Maiorino. Si discuterà del rischio da frana a Nocera

Inferiore, del sistema di allertamento della Protezione Civile comunale e delle attività di ricerca riguardanti la mitigazione

del rischio. A questo incontro aperto al pubblico parteciperanno esperti dell'Università di Salerno, dell'Area di Protezione

Civile Comunale di Nocera Inferiore e dell'Istituto Internazionale per l'Analisi dei Sistemi Applicati. SARNO Un

ragioniere in Municipio Salvatore Mazzocca è il nuovo ragioniere del Comune di Sarno. Il nuovo responsabile del

servizio economico e finanziario proviene dal Comune di Lauro, in provincia di Avellino. Il funzionario subentra a

Giovanni Annunziata, andato in pensione tre anni fa circa. Nel frattempo il Comune ha proceduto all'assunzione anche di

un nuovo vigile urbano, originario di Battipaglia e in servizio a Caserta. 
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