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CRONACA | Acerra  - E' sano e salvo Giuseppe De Chiara, l'84enne che si era allontanato da casa sabato scorso facendo

perdere le proprie tracce. 

Ne dà notizia la Protezione Civile della Regione Campania, che ha preso parte alle ricerche dell'uomo.

"Ieri - ha detto l'assessore alla Protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza - il Comune di Acerra, dove

vive la famiglia De Chiara, ci aveva chiesto un supporto nelle ricerche che andavano avanti senza sosta da tre giorni.

Abbiamo attivato subito una squadra composta da 20 volontari che si è unita a polizia, carabinieri e alle altre forze

presenti sul territorio. Tutti insieme siamo riusciti a ritrovare il signor De Chiara, in una scarpata sotto l'Asse Mediano di

Acerra, nei pressi della Montefibre. 

"La Protezione civile - ha proseguito l'assessore Cosenza - serve anche a questo: ad essere vicina ai cittadini e garantire

supporto a chi è in difficoltà e vive un dramma. Siamo contenti che questa vicenda abbia avuto un lieto fine". 
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- Cronaca

Frazioni alte isolate da una frana 

torrione 

Ostruita la carreggiata di via Escrivá. Natella scrive al Comune 

Manutenzione: gli abitanti dei rioni accusano la Provincia

L'arteria è usata per raggiungere la zona orientale

DI BARBARA CANGIANO

" Chi abita nelle localitá situate nel versante Montestella (Ogliara, S.Angelo, Sordina, Rufoli) se ne serve per raggiungere

la zona orientale passando per Giovi. Ma a percorrerla, più volte al giorno, c'è anche un autobus del Cstp. Via Josèmaria

Escrivá di Rufoli di Ogliara è un'arteria particolarmente battuta e strategicamente importante per quanti risiedono nei rioni

collinari. Ma da anni versa nel degrado più totale. Manto stradale dissestato, buche sull'asfalto, segnaletica carente. A

peggiorare la situazione, e a mettere a rischio la sicurezza di automobilisti e centauri, è subentrata una frana che da circa

un mese ha ridotto di due terzi la carreggiata stradale, costringendo chi la percorre a slalom tra pietre e blocchi di

terriccio. 

" Le proteste sono state numerose, come pure le segnalazioni agli uffici di Provincia e Comune, dal momento che, nel

rimbalzo di responsabilitá, non è stato chiarito a chi spetta l'onere della manutenzione. A farsi cassa di risonanza del

malumore delle frazioni alte, il presidente dell'omonima circoscrizione Massimiliano Natella, che ha inviato una nota di

sollecito al sindaco De Luca e all'assessore al traffico Cascone. «Da alcuni anni è in atto, per un tratto di via Josèmaria

Escrivá, un movimento franoso che nel tempo sta peggiorando le condizioni di sicurezza e transitabilitá della stessa, tanto

da provocare nell'ultimo mese una strettoia che interessa circa i due terzi della carreggiata - ha spiegato Natella -

Trattandosi di una strada che collega i rioni collinari, la competenza delle manutenzioni è storicamente affidata all'ente

Provincia. Tuttavia negli ultimi anni è noto che, per alcune vie provinciali, è avvenuto un cambio di competenza che ha

trasferito la responsabilitá della cura delle infrastrutture stradali dall'amministrazione provinciale a quella comunale, senza

un doveroso e concreto interessamento ultimo da parte dell' ente Provincia sullo stato delle strade che si trasferivano

all'altro ente, sia per rispetto nei riguardi degli amministrati, sia per la salvaguardia della sicurezza stradale». 

" La domanda che si pongono i residenti della zona è dunque chi debba intervenire per rimuovere i detriti dalla carreggiata

e mettere in sicurezza l'arteria. Tra l'altro si teme un ulteriore peggioramento della situazione, dovuto alle possibili piogge

dei prossimi mesi che potrebbero rendere necessaria la chiusura della strada. «E' doveroso ricordare, inoltre, che via

Josemaria Escrivá è interessata anche dal transito di autobus di linea che collegano direttamente i rioni collinari del

Montestella alla zona orientale della cittá - ha continuato Natella - Pur rilevando il tempestivo intervento

dell'amministrazione comunale con il posizionamento temporaneo, ma precario, di opportune transenne con segnaletica, si

richiede di sensibilizzare la Provincia ad un intervento tempestivo e risolutivo».

© riproduzione riservata
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Salta l'incontro annunciato dal sindaco. Lui ribadisce: «I fondi servono, non può dire “non so”». Il ministro: verificherò 

 

ROMA.  Di sicuro c'è che non si sono visti. L'incontro sulla questione rom con il ministro Roberto Maroni, annunciato

dal sindaco di Roma Gianni Alemanno ai microfoni di Radio Vaticana all'ora di pranzo, viene smentito dal Viminale

un'ora dopo. Alemanno conferma: incontro fissato, ma riservato. «Lo vedrò, ma non so quando» replica il ministro

dell'Interno. Le richieste del sindaco, che dopo il no del Viminale a nuovi fondi per 30 milioni di euro aveva sollecitato la

necessità di un chiarimento («urlerò se necessario»), restano in sospeso. Entrambi frenano: niente strappi. Ma la tensione

è palpabile: «Se Maroni rifiuta, mi appellerà al premier. Il ministro non può dire “non so, non capisco”» fa il sindaco.

L'unico appuntamento confermato è quello tra Maroni e i commissari straordinari delle Regioni in emergenza (Lazio,

Lombardia, Campania, Piemento e Veneto): «La prossima settimana valuteremo se queste esigenze sono motivate, visto

che oggi non ne vedo il motivo e che non è mai stata presentata una richiesta particolare» fa il ministro, ricordando che il

Lazio ha già ricevuto 20 milioni sui 60 stanziati, a cui vanno aggiunti 12 milioni da Comune e Regione. «Verificherò»

dice, mentre dalla Lombardia il presidente leghista del consiglio regionale Davide Boni definisce le richieste di Alemanno

«parole senza senso».

Se per Roma è il giorno del dolore, segnato dal lutto cittadino per la strage degli innocenti, dall'abbraccio ai genitori

straziati nella chiesa di Santa Maria in Trastevere e dalla benedizione del Papa, la città resta indifferente e la politica

mostra di non avere una strategia. «Credo che il ministro non abbia capito il senso della lettera mia e del prefetto, perché

la richiesta non è di altri fondi per le stesse cose, ma per risolvere un problema nuovo: lo sgombero dei microcampi» dice

il sindaco, a cui in chiesa si appellano le mamme rom: «Basta campi, i nostri figli sono tutti ammalati o bruciati». Lo

smantellamento degli insediamenti non autorizzati inizierà la prossima settimana: «Le aree per le tendopoli sono state

individuate» dice Alemanno, affermando che «bisogna agire con i meccanismi della Protezione civile, come ci fosse un

terremoto». Ma al direttore della Caritas di Roma, monsignor Enrico Feroci, che aveva sottolineato come in Spagna e

Portogallo ai rom vengano assegnate le case, replica: «No, sarebbe un richiamo sbagliato dire che basta arrivare a Roma

per avere una casa. Tendopoli e campi attrezzati sono una risposta immediata». Per l'Alto Commissariato Onu per i

rifugiati, così come per la Commissione Diritti umani del Senato, che ieri ha approvato all'unanimità il rapporto

conclusivo dell'indagine sulle condizioni di Rom, Sinti e Camminanti, invece, i campi devono essere superati per «mettere

in atto una reale integrazione».

Dopo le polemiche suscitate dalla sua dichiarazione («è più facile educare un cane che un rom»), intanto, Tiziana Maiolo

si è dimessa dall'incarico di portavoce a Milano di Futuro e Libertà: il partito aveva preso le distanze dalle sue

affermazioni. (m.r.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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sezione: Primo Piano data: 09/02/2011 - pag: 2

Rifiuti taroccati da Napoli a Taranto: segnalazioni e sospetti, aperta un'indagine

\NAPOLI Rifiuti «truccati» da Napoli in Puglia. Rifiuti con codici Cer fittizi per sversare nelle discariche pugliesi

sostanze diverse, e forse più inquinanti, di quelle previste dalla convenzione tra le due Regioni. Solo un sospetto, al

momento: ma la segnalazione è arrivata al ministero dell'Ambiente, che ha sollecitato accurati accertamenti ai carabinieri

della tutela ambientale: il vecchio Noe, per intenderci. Sono stati fatti dei prelievi di rifiuti a campione, che saranno

esaminati nei prossimi giorni; se i sospetti troveranno riscontro, i carabinieri invieranno un'informativa alla Procura di

Taranto, nel cui territorio si trovano le discariche interessate. La segnalazione, per la verità, è abbastanza precisa: alcuni

carichi tra quelli finiti in Puglia sarebbero difformi da quelli previsti nella convenzione. In mezzo a tanti autotreni che

trasportavano carichi in regola, quelli truccati» sarebbero riusciti a sversare senza essere individuati, nonostante i controlli

molto severi del Noe. In base all'accordo, in Puglia dovrebbe finire solo l'umido. Ma molti cittadini delle zone contigue

alle discariche hanno il dubbio che nelle cave finisca un altro tipo di rifiuto. Ci sono stati diversi esposti, sia in Procura sia

al ministero; la situazione è tesa, i camion sono stati più volte bloccati e la protesta contro i rifiuti provenienti da Napoli

sta montando. Ai carabinieri, ora, il compito di accertare se davvero la convenzione firmata da Caldoro e Vendola è stata

violata ed, eventualmente, che tipo di rifiuti è finito a Taranto al posto dell'umido. I controlli dei carabinieri riguardano

tutto il percorso dei rifiuti, da quando vengono prelevati negli impianti Stir a quando finiscono in discarica. L'appalto se

l'è aggiudicato un consorzio della provincia di Salerno, che però ha affidato a vari autotrasportatori il trasporto della

spazzatura. Se illeciti ci sono stati, bisogna capire in quale fase e ad opera di chi. Se i sospetti fossero accertati, sarebbe

l'ennesimo caso di codici Cer apposti fittiziamente sui rifiuti. Oggi, intanto, il Tribunale del Riesame di Napoli comincia

ad esaminare il ricorso degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sullo sversamento del percolato. Alcuni, che si erano

rivolti al gip, sono già stati scarcerati sabato scorso perché sono cessate le esigenze cautelari: tra loro Marta Di Gennaro,

l'ex dirigente della Protezione civile che era vice di Bertolaso quando questi era commissario straordinario per i rifiuti. Da

alcune settimane, infatti, è andata in pensione: dunque, secondo giudici (trattandosi di reati ambientali il gip è in

composizione collegiale) non può reiterare il reato nè inquinare le prove. Titti Beneduce RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Napoli data: 08/02/2011 - pag: 7

Sciame sismico nei Campi Flegrei: nessun allarme

NAPOLI Uno sciame sismico è stato avvertito ieri mattina nell'area dei Campi Flegrei. Non risulta nessun danno a

persone o a cose. Lo sciame è stato segnalato dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a partire dalle 7.26.

L'evento ha avuto la massima oscillazione alle 8.04, di magnitudo 1.2, lievemente avvertito dagli abitanti di Pozzuoli.

«L'ennesimo sciame sismico avvenuto stamane nei Campi Flegrei denuncia il commissario regionale dei Verdi Francesco

Emilio Borrelli ed ex assessore provinciale alla Protezione Civile è solo un aperitivo. Al primo terremoto serio, che ci

auguriamo avvenga il più tardi possibile, in quell'area assisteremo ad una strage. Le autorità nazionali e locali infatti

invece di prevedere sistemi di deflusso della popolazione ipotizzano di realizzare una discarica a Quarto in un territorio

vulcanico e sede di un parco regionale. Quando ero assessore provinciale continua Borrelli chiesi innumerevoli volte a

Bertolaso di realizzare un piano di evacuazione dei campi Flegrei ma mai è stato ipotizzato neanche un incontro

preliminare per affrontare il problema» . RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

08-02-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
Sciame sismico nei Campi Flegrei: nessun allarme

Argomento: Pag.SUD 5



 

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno)
"" 

Data: 08/02/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Primo Piano data: 08/02/2011 - pag: 2

Regione, dopo le dimissioni di Vetrella Cosenza lascia la delega al ciclo delle acque

NAPOLI Dopo le dimissioni polemiche del superassessore alle attività produttive e ai trasporti, Sergio Vetrella, anche un

altro professore della giunta di Stefano Caldoro, Edoardo Cosenza, ex preside della facoltà di ingegneria della Federico II,

rimette una delle sue deleghe sebbene gestita in condivisione con l'assessore all'ambiente Giovanni Romano nelle mani

del presidente della Regione. Cosenza, infatti, ha lasciato le competenze al ciclo integrato delle acque delega che aveva

ricevuto qualche tempo dopo la formazione dell'esecutivo conservando, invece, altre: lavori pubblici, protezione civile,

geotecnica, geotermia, cave, torbiere, acque minerali e termali. Quello del ciclo integrato delle acque a seguito della

recente inchiesta sul funzionamento dei depuratori campani resta un settore particolarmente scivoloso, tanto che il

presidente e la vice presidente della commissione regionale di inchiesta sulla gestione della depurazione da parte di

Hydrogest s. p. a., Enrico Fabozzi, del Pd, e Luciana Scalzi, del Pdl, al termine dei lavori dell'organismo consiliare, che

ieri ha ascoltato il commissario liquidatore della società addetta alla gestione del sistema di depurazione in Campania,

Oreste Cardillo, hanno lanciato un accorato appello: «Il risanamento del sistema della depurazione e il rilancio delle

bonifiche ambientali hanno dichiarato siano priorità per giunta regionale, al pari dello smaltimento dei rifiuti e del lavoro.

La commissione sta proseguendo intensamente il proprio lavoro, con audizioni, approfondimenti e sopralluoghi presso gli

impianti di depurazione in Campania, dal quale sta emergendo un quadro preoccupante e intricato di possibili

responsabilità che stanno alla base del danno ambientale provocato al territorio campano e che sembra essere senza via di

uscita» . Insomma, la conferma di un allarme e, insieme, la denuncia per il rischio di una sottovalutazione del problema

per la cui risoluzione i vertici della commissione di inchiesta hanno ribadito con forza la necessità di uno sforzo prioritario

da parte dell'esecutivo. L'altro nodo che Caldoro dovrà sciogliere riguarda le dimissioni di Vetrella, rassegnate la scorsa

settimana a causa dei pesanti tagli operati soprattutto alle dotazioni dei trasporti regionali. È probabile che il governatore,

da ieri a Roma per seguire da vicino la trattativa sul riparto dei fondi per la sanità, nelle prossime ore riprenda il filo

interrotto del discorso con l'assessore dimissionario. Insomma, la tenuta del governo regionale è sottoposta a scossoni

pesanti se lo stesso vicepresidente con delega al turismo come Giuseppe De Mita ha ritenuto necessario, a seguito delle

dimissioni di Vetrella, manifestare la sua preoccupazione perché all'interno dell'esecutivo si proceda ad un confronto utile

«a superare sofferenze e disagi che non sono soltanto dell'assessore» dimissionario ai trasporti e alle attività produttive. Su

tutto questo si innesta un'evidente difficoltà politica: ieri mattina alla riunione di interpartitico convocata dal Pdl presso la

sede di piazza Bovio non ha partecipato la rappresentanza dell'Udc. «È pervenuto un invito tramite le segreterie ha

spiegato l'assessore regionale e coordinatore napoletano dell'Udc, Pasquale Sommese ma di solito si concorda un

appuntamento in modo diretto. Insomma, finora non c'è stato un dialogo spedito tra l'Udc e il Pdl ed è necessario che si

faccia subito chiarezza. Tra l'altro ha concluso l'indicazione nazionale resta di andare da soli al primo turno. Poi, vediamo

cosa accadrà nei prossimi giorni» . Il coordinatore campano dell'Udc, Ciriaco De Mita, è stato ancora più critico: «La

rincorsa del salvatore ha cancellato la ricchezza della riflessione. Ma così non si hanno miracolati, soltanto dei poveri

cristi» . Il Pdl, da parte sua, invoca anch'esso «chiarezza» e chiede all'Udc «di riprendere il dialogo sulle amministrative

coerentemente a quanto già costruito assieme nelle amministrazioni regionale e in alcune delle realtà provinciali nelle

quali si governa assieme» . Il coordinamento regionale del Pdl, insomma, esercita il suo pressing sui centristi: «Occorre

decidere ha affermato il leader campano, Nicola Cosentino se l'Udc ha intenzione di presentarsi anche qui a Napoli con il

terzo polo e andare da solo oppure mantenere l'alleanza con il centrodestra» . Angelo Agrippa RIPRODUZIONE
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Ipotizzato il reato di abbandono di minori

 (ANSA) - ROMA, 8 FEB - Sono stati iscritti nel registro degli indagati, per abbandono di minori, i genitori dei quattro

bimbi rom morti a Roma nell'incendio scoppiato domenica sera in un accampamento abusivo nei pressi di via Appia

Nuova. 

A procedere alle iscrizioni e' stato il pm Maria Cristina Palaia, titolare degli accertamenti.

08 Febbraio 2011
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 Un autobotte dalle 9.30 alle 12 in corso Umberto Ie dalle 12.30 alle 14.30 nella frazione San Giovanni 

Lidia Ruffa 

MILETO  

Continua a rimanere alta l'attenzione sull'emergenza acqua a Mileto. Una problematica che non si risolverà nel giro di

qualche giorno, come era stato garantito dall'assessore comunale ai lavori pubblici, Giuseppe Labate. Saranno necessari

almeno dieci giorni infatti, prima che i cittadini miletesi possano avere nuovamente il via libera dall'amministrazione

comunale, per riutilizzare il prezioso liquido, che allo stato attuale risulta inquinato.  

Per lenire in qualche modo i disagi che si trova ad affrontare la cittadinanza, gli amministratori comunali si sono rivolti

alla protezione civile che ha subito messo a disposizione della cittadina normanna un'autobotte, con annessa batteria di

fontanelle, presso la quale sarà possibile rifornirsi d'acqua, indeterminate ore della giornata.  

L'autobotte infatti, sarà disponibile ogni mattina dalle 9.30 fino a mezzogiorno a Mileto, su corso Umberto I, nei pressi

della villa comunale. Dalle 12.30 alle 14.30 invece, l'autobotte della Protezione civile si sposterà nella frazione di San

Giovanni, anch'essa interessata dall'ordinanza di divieto dell'uso dell'acqua potabile per fini alimentari, emanata venerdì

scorso, dal sindaco Vincenzo Varone.  

Per la seconda volta in pochi mesi, Mileto si trova a dover affrontare nuovamente un problema come quello dell'acqua

non potabile che accomuna e affligge molti paesi della provincia vibonese. Anche se i parametri d'inquinamento del

prezioso liquido non sono così alti come la volta precedente, resta sempre il fatto che all'interno dell'acqua che scorre

nelle condotte comunali sia stata riscontrata la presenza di batteri coliformi in un numero maggiore rispetto a quanto

stabilito dalle normative in vigore.  

Alla base del problema, pare ci sia stata una mancata clorazione delle condotte da parte del gestore idrico comunale anche

se voci non ufficiali, fanno sapere che la convenzione tra il comune di Mileto e l'azienda che aveva in gestione il servizio

idrico comunale, era scaduta da qualche giorno e che la disinfezione delle condotte non sia avvenuta proprio a causa di

questo gap burocratico.  

Non appena ricevuti i risultati delle analisi effettuate sull'acqua che filtra dai rubinetti dei cittadini, gli amministratori si

sono rimboccati sin da subito le maniche per cercare di risolvere in tempi brevi l'incresciosa problematica. Da "Palazzo

dei Normanni" fanno sapere quindi, che i tecnici comunali provvederanno quanto prima a clorare le condotte. Fatto

questo, si passerà al secondo step che prevede l'effettuazione di nuove analisi interne, e, se i risultati saranno positivi, l'

Arpacal e l'Asp potranno procedere alla verifica di tali dati, tramite la realizzazione di altri esami ufficiali. Solo dopo la

verifica e l'accertamento da parte degli addetti ai lavori, sarà possibile ritornare a una situazione di normalità. 

Fino ad allora, gli abitanti di Mileto e della frazione San Giovanni dovranno fare a meno del prezioso liquido, anche se

questa volta, a differenza della precedente, i cittadini potranno sopperire al divieto di utilizzo dell'acqua comunale,

recandosi presso l'autobotte messa a disposizione dalla Protezione civile e rifornendosi così delle quantità d'acqua

necessarie per i normali usi quotidiani.  

Data:

09-02-2011 Gazzetta del Sud
L'emergenza idrica si protrarrà per almeno altri dieci giorni
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CASTELMOLALa stagione turistica è ancora lontana ma a Castelmola, in municipio, si lavora già nell'ottica del periodo

di massima affluenza dei visitatori e lo sguardo nell'immediato è comunque rivolto anche ad una serie di interventi per la

vivibilità locale. «Ci stiamo intanto organizzando &#x2013; spiega il sindaco Antonietta Cundari &#x2013; per essere

presenti nei prossimi giorni alla Bit di Milano nel contesto dei borghi più belli d'italia e ci saremo anche come Provincia,

che ci ha riservato uno stand. Ci stiamo soffermando, nell'immediato, soprattutto, sulla riqualificazione del centro urbano

e quindi del nostro territorio. 

«A breve &#x2013; aggiunge il primo cittadino &#x2013; partiranno alcuni cantieri di lavori finanziati dalla Regione per

la viabilità esterna, per un importo complessivo di circa 230 mila euro. Con la Protezione civile stiamo iniziando la messa

in sicurezza di contrada Lumbia, un costone a ridosso delle abitazioni che è pericolosamente franato. Eseguiremo, per un

importo di 122mila euro dei lavori di somma urgenza, opere sostenute dalla Protezione civile per la messa in sicurezza di

un costone che aveva determinato un enorme fronte di frana e che ha pertanto costituito un pericolo per la popolazione.

Nei nostri obiettivi c'è anche la sistemazione di tratti di acquedotto che ormai erano davvero ridotti ai minimi termini e sui

quali ci acccingiamo ad intervenire. 

«E poi, ci sarà un ulteriore intervento di 450 mila euro, anche in questo caso con la Protezione civile, per attuare le

condizioni di messa in sicurezza e il consolidamento di una strada a valle della località Serrogliastro. Cercheremo, infine,

di non trascurare altri aspetti come il verde pubblico e l'arredo urbano per dare una degna accoglienza ai turisti, e in

questo senso puntiamo sui percorsi naturalistici».(e.c.) 

Data:

09-02-2011 Gazzetta del Sud
Acquedotto, strade e costoni più sicuri
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Domenico Zito 

TAURIANOVA 

La disastrata rete viaria cittadina potrà contare su un consistente intervento di riqualificazione. Una situazione

insostenibile, con crepe più o meno grandi che si aprono in continuazione sta mettendo a dura prova la pazienza dei

cittadini che da tempo invocano interventi strutturali che vadano oltre il semplice rattoppo. Adesso grazie allo sforzo

dell'Area tecnica, guidata dall'arch. Giuseppe Cardona, e del progettista, arch. Salvatore Foti, è stato elaborato un piano di

intervento in sedici zone della città che se non risolverà del tutto la situazione, quantomeno attenuerà nella aree di

maggior traffico i problemi.  

La situazione è al limite del collasso e non riguarda la semplice manutenzione delle strade perché gli uomini dell'ufficio

tecnico debbono costantemente fronteggiare con uno sforzo notevole emergenze connesse a perdite di acque sotterranee

che fanno aprire vere e proprie voragini, com'è avvenuto in via Pola. La Commissione Straordinaria ha autorizzato un

primo intervento di 616 mila euro che si spera possa essere a breve seguito da altri.  

Le aree di intervento prescelte Appartengono tutte al tessuto urbano di Taurianova centro, e delle frazioni Amato e San

Martino. Nella relazione del progettista Foti, che ha operato in stretta sinergia con il capo area Cardona, si rileva che

«vista la somma stanziata dall'amministrazione comunale non è stato possibile soddisfare tutte le necessitò relative alla

viabilità comunale e si è quindi stabilita una priorità di intervento, tenendo conto delle maggiori criticità presenti anche in

base alle problematiche segnalate». Queste le zone di intervento: Lottizzazione Zerbi, tratto via VIII Settembre-Piazza

Caruso Condello, via Roma-piazza Macrì, via Cavour-piazza Italia-viale XXIV Maggio, via Diaz, via Montegrappa, via

Ganini, via San Giovanni dei Rossi, via Isonzo, viale San Martino, via Petromeo, viale Senatore Lo Schiavo, via

Principessa di Piemonte, via XX Settembre, via Circonvallazione di San Martino e Corso Italia di Amato. I lavori

prevedono la demolizione dello strato superficiale degradato attraverso idonee frese ed il ripristino della pavimentazione

alla quota originaria.  

Data:

09-02-2011 Gazzetta del Sud
Strade dissestate, varato un piano straordinario
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Rosario Raffaele 

santo stefano di camastra 

Neppure la generosità dei tanti Comuni, che hanno per solidarietà inviato le proprie autobotti per approvvigionare di

acqua la popolazione, è bastata ad alleviare i disagi derivati dallo stato di emergenza in cui è precipitato il paese della

ceramica da quando è stata interdetta la sorgente subalvea Racì contaminata dai liquami fognari di Mistretta e Reitano. 

La poca acqua messa in rete dal pozzo «Campo sportivo» prima a giorni alterni, poi, a seguito di un guasto alle pompe di

sollevamento, con frequenza più rada, riesce appena a raggiungere i piani bassi delle abitazioni. Per i piani alti, a distanza

di 20 giorni nessuno ancora si è fatto carico di attrezzare almeno un mezzo che si potesse collegare al contatore per

pompare l'acqua ai serbatoi, ai quali per il momento possono accedere direttamente con lunghe sonde gli operatori, che

per la verità spontaneamente e generosamente rischiano la vita salendo sui tetti anche a forte spiovenza. 

Per quanto si stiano impegnando tutti, dai vigili urbani ai volontari della protezione civile, agli autisti delle autobotti e ad

altro personale addetto, la distribuzione avviene in modo difficoltoso. 

Secondo il primo cittadino Giuseppe Mastrandrea, l'emergenza si potrebbe superare nel giro di pochi giorni installando un

apparecchio potabilizzatore (di cui si sono chiesti i preventivi), con una spesa di circa 40mila euro, all'uscita della

sorgente Racì, per poter abbattere l'inquinamento batteriologico. Poiché la subalvea subisce anche l'inquinamento chimico

delle sostanze presenti nei liquami fognari, si rischia di sprecare altro denaro nel torrente, dove in passato si sono costruiti

muraglioni di sbarramento per aumentare lo spessore del materasso filtrante e persino un lastricato proprio sopra la

subalvea, dove al tempo è stata trovata una mucca morta. 

Non sono pochi coloro che propendono per il totale abbandono della sorgente Racì e vorrebbero che la pensassero allo

stesso modo gli amministratori e cercassero la soluzione al problema riutilizzando le acque del pozzo «Vegna» (dirottate

non si sa dove) costruito 23 anni fa per le eclatanti proteste dei fondatori dell'Associazione Difesa Diritti del Cittadino, e

quelle dell'acquedotto intercomunale Caronia-Santo Stefano, completato dopo venti anni e progettato nell'88 sempre in

seguito alle pressioni della citata Associazione. 

Data:

09-02-2011 Gazzetta del Sud
Tante proposte e prove di buona volontà ma la crisi idrica si aggrava sempre

più
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Antonio Sisca 

FILADELFIA 

Gli abitanti di alcune popolose contrade, da anni minacciate dalla caduta di frane e detriti, possono tirare un sospiro di

sollievo. L'amministrazione comunale ha sviluppato un progetto che prevede diversi interventi finalizzati alla messa in

sicurezza del territorio. Lo rende noto l'assessore ai lavori pubblici Marcello Carchedi. 

In questo ultimo periodo, la fragilità dei versanti è stata accentuata dalle ricorrenti precipitazioni che hanno saturato suoli

poco permeabili. I movimenti franosi, pertanto, come risulta da un rapporto stilato dai responsabili dell'Ufficio tecnico

comunale, tendono ad accentuarsi e a mettere a rischio infrastrutture e insediamenti abitativi. Nello specifico si tratta di

interventi integrati e mirati a risolvere alcuni gravi problemi nelle località Croce, Baccolpane, Prantari, strada provinciale

(tratto Angitola &#x2013; Bivio Pietre bianche ), torrente Sant'Eufrasio. 

Le opere previste sono: realizzazione di scatolari in cemento; realizzazione di briglie e gabbioni per regolare il deflusso

della acque negli alvei dei fossi; consolidamento dei versanti con muri di contenimento; trincee drenanti; ripulitura dei

fossi ostruiti da detriti alluvionali, frane e residui vegetali. Per la realizzazione del progetto è prevista una somma di 700

mila euro. I lavori avranno inizio nei prossimi giorni. 

L'assessore Marcello Carchedi ha inoltre spiegato che si tratta di uno dei tanti progetti messi in cantiere per migliorare la

qualità della vita della cittadina. 

Intanto, rimanendo sempre in tema di lavori pubblici, c'è da dire che a giorni piazza Monsignor Serrao tornerà al suo

antico splendore. L'ultimo tratto riguardante la riqualificazione di quella che viene considerata come una delle piazze più

belle della Calabria verrà consegnata dall'impresa Euro costruzioni del geometra Bruno Pungitore che ha eseguito i lavori

entro questo mese.  

Data:

10-02-2011 Gazzetta del Sud
Rischio idrogeologico, nei prossimi giorni via al piano anti-frane
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SIDERNOAncora pericolo frana nella parte sud del lungomare di Siderno, se non si interverrà con urgenza per ripristinare

un'ampia voragine provocata mesi addietro dal maltempo. Ieri il responsabile dell' ufficio tecnico, ing. Vincenzo Errigo,

accompagnato dall'ing. Leonardo Polverari e da alcuni operai del Comune, ha effettuato un dettagliato sopralluogo ed ha

constatato la necessità di un intervento immediato, non solo per ripristinare la parte della struttura devastata dalla furia

delle onde, ma anche per evitare, con un necessario argine, ulteriori danni che potrebbero compromettere pesantemente il

lungomare.  

Errigo che a suo tempo aveva interessato gli organismi competenti con una quantificazione dei danni provocati dal

maltempo, sia sul lungomare che in altre zone della città, ha nuovamente avvertito la necessità di interessare, in questo

caso, la Protezione civile per evidenziare la necessità urgente del ripristino dell'ampia voragine e della messa in sicurezza

di quella parte del lungomare.  

Secondo il tecnico comunale , se si interviene subito la spesa rimarrà limitata (pare sia necessaria una somma quantificata

in 50-60 mila euro) ma se arrivasse un'altra ondata di maltempo il bilancio dei danni sarebbe certamente più consistente.  

Il lungomare di Siderno, che una volta era il vanto della cittadina e che costituiva uno dei punti di riferimento principali

per il turismo della fascia jonica, tanto da richiamare la maggior parte dei cittadini dell'intera Locride, negli ultimi anni ha

dimostrato tutti i segni della sua "vecchiaia". Privo di adeguate attrezzature e ricco, invece, di "storture" che deturpano la

passeggiata e penalizzano fortemente il paesaggio, ha perso tutto il fascino di un tempo. Se a ciò si aggiungono le

profonde ferite lasciate dal maltempo, che già negli anni scorsi aveva devastato la parte nord, non sarà certo un bel vedere

nell'imminente stagione estiva. Legittimo, dunque, auspicare immediati interventi finalizzati quantomeno a tamponare

l'esistente, in attesa che (situazione economica permettendo) venga predisposto un progetto di riqualificazione, oggi più

che mai assolutamente necessario.(a.b.) 

Data:

10-02-2011 Gazzetta del Sud
Lungomare lesionato: intervenire subito per evitare il "collasso"
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La sistemazione definitiva dell'alveo del canale Bummacaro è realtà: domani alle 10 - alla presenza del sindaco Raffaele

Stancanelli e dell'amministratore delegato di Icom Spa Carlo Ignazio Fantola - verrà presentata l'opera che consente di

risolvere l'annoso problema dell'allagamento del Villaggio Santa Maria Goretti.  

«L'opera, nata da una concreta collaborazione tra pubblico e privato, rappresenta un intervento fondamentale per la

riqualificazione della città etnea - ha spiegato il sindaco Raffaele Stancanelli - e in particolar modo del quartiere terminale

ma strategico del territorio etneo. Grazie alla riqualificazione dell'assetto idrogeologico, infatti, è possibile recuperare la

funzionalità di una periferia che rappresenta l'ingresso della città per il flusso di cittadini e turisti provenienti

dall'aeroporto e dai principali assi autostradali».  

La realizzazione del centro commerciale "Porte di Catania", di cui Icom è la ditta proprietaria, è stata l'occasione per

intervenire sul territorio circostante, dove la mancata capacità di smaltimento del canale - che lambisce i margini del

Centro e del Villaggio - nel passato ha causato fenomeni di esondazione che hanno creato non pochi danni ai terreni. 

«L'interesse dell'Amministrazione alla risoluzione del problema si è felicemente coniugata con la sensibilità della nostra

società - ha dichiarato Carlo Ignazio Fantola - che ha ritenuto di farsi carico della realizzazione dei lavori di sistemazione

dell'alveo a partire dalla via Gelso Bianco sino alla rotonda di incrocio tra via S. Giuseppe La Rena e S. Maria Goretti per

circa 1.900 metri».  

Sulla scorta degli studi effettuati dall'Ufficio Tecnico del Comune circa la portata di carico del canale, è stato elaborato un

progetto che ha previsto la risagomatura della sezione di deflusso con dimensioni e caratteristiche tali da garantire le

portate di piena statisticamente valutabili in un arco di tempo di cinquant'anni. 

Data:

10-02-2011 Gazzetta del Sud
I privati risolvono l'antico problema mai più allagamenti a S. Maria Goretti
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Sotto controllo la frana che la scorsa settimana ha sconvolto la geografia di Cirò, in Calabria, e che ha reso necessario

lo sgombero di otto famiglie 

  

Articoli correlati 

Venerdi 4 Febbraio 2011

La Calabria che frana: 

dopo Montalto, Cirò

tutti gli articoli »    Martedi 8 Febbraio 2011  - Attualità - 

La frana di Cirò, nel crotonese - che la scorsa settimana ha inghiottito un intero quartiere - sembra aver esaurito la sua

corsa, anche se la zona resterà sorvegliata ancora a lungo. I tecnici della Protezione civile, che si sono avvicendati ai

Vigili de Fuoco, hanno istallato nella massa franosa un sistema di rilevazione gps, in grado di trasmettere via satellite i

dati sui movimenti del terreno; contemporaneamente si inizia a parlare di finanziamenti per la messa in sicurezza di una

regione in cui quello idrogeologico è più di un rischio. 

Argomento al centro di un'interrogazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri presentata deputato dai parlamentari

Nicodemo Oliverio, Franco Laratta e Maria Grazia Laganà Fortugno. I tre hanno ricordato che "nel crotonese sono 409 i

punti interessati dal fenomeno franoso, 78 le aree a rischio frana per un'estensione di 40 km quadrati". 

Nel documento si chiede al Governo "se intende individuare adeguate risorse finanziarie per la difesa del suolo e la

prevenzione del dissesto idrogeologico privilegiando le aree a più alto rischio franoso, come la Calabria, la Provincia di

Crotone e il Cirotano in particolare".

Red. - Gz

Data:

08-02-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Cirò, frana controllata Chiesti fondi al governo
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Lo sciame sismico segnalato ieri dall'Ingv ha rissollevato il problema dei piani di evacuazione mancanti od inadeguati. A

sottolinearlo anche il direttore della scuola regionale di Protezione Civile 

  

Articoli correlati 

Lunedi 10 Gennaio 2011

Area Flegrea, il Daily Mail: 

"E' una caldera micidiale"

Martedi 19 Ottobre 2010

Campi Flegrei e la caldera: 

chiesta una relazione tecnica

tutti gli articoli »    Mercoledi 9 Febbraio 2011  - Dal territorio - 

Lo sciame sismico con epicentro Pozzuoli, segnalato ieri mattina nei Campi Flegrei dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, riporta l'attenzione sul problema dell'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile e delle vie di

fuga. A sottolinearlo è il nucleo di protezione civile 'Associazione nazionale carabinieri' di Pozzuoli coordinati da Alfonso

Trincone:" Pozzuoli e i Comuni dell'intera area flegrea, una delle zone vulcaniche a più alto rischio nel mondo, non sono

dotati di adeguati piani comunali di protezione civile o, nella migliore delle ipotesi, i piani ci sono ma risalgono

addirittura ai primi anni '80". A Pozzuoli si è fermi al "Piano di emergenza ed evacuazione nell'ipotesi di evento eruttivo

della zona flegrea", redatto nel 1984. Trincone aggiunge: "In tutti questi anni ci sono stati solo piccoli ritocchi a quel

piano ma, nonostante le nostre insistenti richieste anche con l'attuale commissario prefettizio Aragno, il Comune di

Pozzuoli non ha mai provveduto all'aggiornamento. In caso di calamità non sapremmo dove localizzare le aree di

accoglienza degli sfollati e di ammassamento dei mezzi di soccorso". 

Il direttore della Scuola Regionale di Alta Formazione della Protezione Civile campana  Francesco Bianco ha

commentato: "Nonostante ci sia l'obbligo di redigere e aggiornare il piano comunale di protezione civile, Pozzuoli e

Bacoli, come del resto molti altri Comuni campani, ne sono del tutto sprovvisti. Noi abbiamo fatto il possibile per limitare

i rischi allestendo corsi di formazione per i volontari, ma il compito tocca ai Comuni, come ha indicato anche l'assessore

regionale alla Protezione civile Edoardo Cosenza".

La relazione per la pianificazione nazionale di emergenza dell'area flegrea stilata dalla protezione civile risale a 9 anni fa e

vi si legge: "si rileva che l'unica possibilità di salvezza per i circa 350mila abitanti è l'allontanamento preventivo dall'area,

seguendo i percorsi stradali ed utilizzando i cancelli di uscita previsti dai piani comunali". Considerando che la zona rossa

si estende su 72 chilometri quadrati comprendenti i quartieri occidentali di Napoli e i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte

di Procida, Quarto e Marano a viste le condizioni non proprio ottimali della rete dei collegamenti, stradali e ferroviari, la

situazione è preoccupante. Va avanti nel frattempo il lavoro della commissione nazionale voluta dal Dipartimento

Nazionale della Protezione civile, che ha il compito di studiare e contrastare l'incidenza negativa che le calamità naturali,

terremoti o eruzioni, potrebbero avere sulle vie di fuga nella zona del Vesuvio e nei Campi Flegrei. Il professore Giulio

Zuccaro, direttore del Centro studi Plinius della Federico II di Napoli e membro della commissione nazionale ha

sottolineato:" Tra un anno terminerà il nostro lavoro. Uno studio propedeutico allo stanziamento di un miliardo di euro

per mettere in sicurezza le vie di fuga in tutta Italia. Particolare attenzione, a giudizio della commissione, dovrà essere

posta per il consolidamento statico dei numerosi edifici a ridosso delle vie di fuga a Pozzuoli e nella zona flegrea. In caso

di calamità, dobbiamo essere sicuri che l'esodo di massa possa avvenire senza rischio di crolli".

Lo sciame sismico di ieri mattina, una sessantina di scosse lievi, rientra secondo i ricercatori impegnati nel centro di

sorveglianza geofisica nei: "Fenomeni ricorrenti legati all'evoluzione fisiologica del bradisismo". Sciami sismici anche di

maggiore intensità sono stati registrati con una certa frequenza negli ultimi dieci anni, da quando cioè il suolo nell'area

flegrea ha ripreso a scendere impercettibilmente; negli ultimi dieci anni l'andamento del suolo è risultato oscillante, ma in

media si è registrato un abbassamento di un centimetro all'anno, attraverso lunghe fasi di stallo, precedute quasi sempre o

seguite da piccoli sciami sismici. 

Data:

09-02-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Campi Flegrei: sciame sismico e mancato piano evacuazione
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Politica» 

 

9 febbraio 2011  

 

A questo proposito il presidente dell'Anas, Ciucci, ha incontrato il Capo di Stato Maggiore Valotto 

 

ROMA. Il Presidente dell'Anas Pietro Ciucci mercoledì ha reso visita al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di

Corpo d'Armata Giuseppe Valotto, intrattenendosi, tra l'altro, sulla partecipazione straordinaria dei militari a presidio dei

cantieri della nuova autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. L'incontro nasce nell'ambito della collaborazione attiva tra

l'Anas e le Forze Armate e, in particolare, con l'Esercito italiano, che si è sviluppata nel corso degli ultimi anni nella

gestione congiunta delle emergenze nazionali, in azioni di protezione civile e attraverso i corsi di formazione

professionale realizzati dalla Società. Nel corso dell'incontro odierno, è stato confermato che a partire da oggi, giovedì 10

febbraio 2011, un contingente di 60 militari del quinto Reggimento Fanteria "Aosta", presidierà alcune aree di cantiere di

interesse strategico attive nella provincia reggina. Il presidio si avvarrà anche di una rete integrata di videosorveglianza

progettata da Anas, attraverso un monitoraggio visivo 24 ore su 24 delle aree interessate dai lavori in corso nel V e Vi

macrolotto dell'A3 Salerno-Reggio Calabria. "Il 13 ottobre 2010 - ha ricordato il Presidente Pietro Ciucci -, nel corso della

riunione straordinaria tenutasi a Palmi (RC), presso il Campo Base del quinto macrolotto, alla presenza del Ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, il Consiglio di Amministrazione dell'Anas aveva evidenziato la necessità e

l'urgenza di proteggere il lavoro, le maestranze e le opere in costruzione". "In quell'occasione - ha proseguito il Presidente

dell'Anas -, il Ministro Matteoli ha condiviso l'opportunità dell'attivazione di ulteriori e immediate iniziative eccezionali,

limitate nel tempo e nei luoghi, esplicitamente nel V e VI macrolotto, per consentire il controllo del territorio e dei punti

sensibili dei cantieri, e ha immediatamente manifestato la volontà di porre in essere tutte le iniziative appropriate". Dal

2005 ad oggi, infatti, sui cantieri dell'autostrada A3 si sono verificati numerosi atti criminosi (attentati, intimidazioni,

minacce, incendi dolosi di mezzi, furti, ecc.) che hanno indotto alcune imprese appaltatrici a dichiararsi costrette, se non

fossero mutate le condizioni, ad abbandonare i lavori. "Per questo motivo sono grato - ha concluso il Presidente Ciucci -

quindi, al Governo, al Ministro Matteoli in particolare, e al Prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta, per aver

autorizzato l'Esercito ad assegnare le risorse necessarie a presidio dei cantieri della nuova A3. Oltre allo sforzo

finanziario, tecnico e organizzativo, l'Anas dedica grande attenzione e notevoli risorse nella difesa della legalità per

raggiungere l'ambizioso obiettivo di completare i lavori, iniziati o appaltati, entro il 2013".
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Alessandra Montalbetti L'Irpinia è in piena emergenza incendi. Da Montevergine a Quadrelle, da Altavilla a Baiano:

brucia la verde Irpinia. Pochi dubbi sulla natura dolosa dei vari roghi che stanno mettendo a dura prova il sistema

dell'antincendio boschivo fuori stagione. Ben due i roghi sul Partenio, con un fronte di oltre cinquecento metri di fuoco,

nei pressi del ristorante «da Felice». Il bilancio è destinato ad aumentare con il sopraggiungere della notte e l'impossibilità

di far intervenire gli elicotteri. Sul posto sono intervenuti due squadre del Corpo Forestale dello Stato, della comunità

Montana del Partenio, i vigili del fuoco della centrale di Avellino e una pattuglia di istruttori di vigilanza della Regione

Campania per tentare di limitare i danni e circoscrivere l'incendio. La Regione ha già, da ieri sera, predisposto l'intervento

dei mezzi aerei pronti a mettersi in volo all'alba per spegnere i roghi anche nelle zone montuose più impervie. In pochi

minuti oltre mille le chiamate pervenute al centralino dei vigili del fuoco per segnalare i due roghi nei pressi del santuario

di Mamma Schiavona, ben visibili anche dall'autostrada. Ma un incendio boschivo ha interessato anche il comune di

Baiano, in località Campimma, dove sono andati in fiamme sette ettari di castagneti. L'incendio sono state spente in tarda

serata dagli uomini della Forestale. Di vaste dimensioni anche il rogo che ha distrutto otto ettari di vegetazione (pascolo e

querce) in località La Rocca nel comune di Quadrelle. Nonostante l'intervento di aerei ed elicotteri e di un vero e proprio

spiegamento di uomini del Corpo Forestale di Baiano, della Comunità Montana e degli istruttori di vigilanza della

Regione, le fiamme hanno mandato in fumo ettari di vegetazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'emergenza degli incendi boschivi non si attenua. Per il terzo giorno consecutivo l'Irpinia brucia. Sei i focolai

propagatisi, nella tarda serata di ieri, in varie zone montuose del territorio irpino che hanno mandato in fumo ettari ed

ettari di vegetazione. Dopo un primo intervento, effettuato nel pomeriggio, nella pineta di Summonte, le fiamme sono

comparse nuovamente su Montevergine. In serata i roghi nella pineta sono stati domati ma gli uomini del Corpo Forestale

dello Stato non hanno potuto quantificare l'estensione della lingua di fuoco, compito che potranno svolgere solo stamane.

Incendi anche a Mercogliano, nella zona di Acquafidia. Il fronte di fuoco è stato di vaste dimensioni, tanto che per

limitare i danni la sala operativa unificata provinciale istituita presso la Regione Campania e, attiva durante tutto l'arco

dell'anno, ha richiamato il personale non in servizio. È il rogo che ha preoccupato maggiormente perchè si è sviluppato in

una zona impervia con poche possibilità, lasciate agli agenti forestali e ai istruttori di vigilanza della Regione Campania,

di operare se non quando le fiamme hanno raggiunto la vegetazione sulla strada Panoramica. Ma le fiamme hanno

interessato anche i territori di Monteforte, Quadrelle, Andretta e Sant'Angelo dei Lombardi. Incendi che si vanno ad

aggiungere alla decina appiccati nei giorni precedenti e la perdita in termini di patrimonio boschivo. Impiegati uomini e

mezzi del Corpo Forestale dello Stato e una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di via Zigarelli per

arginare le lingue di fuoco che stanno distruggendo la vegetazione nella Pineta di Summonte. È certo che dietro tutti

questi roghi, che dal fine settimana scorso ardono vi sia il dolo. Da comprendere le ragioni che spingono i piromani a

distruggere il patrimonio boschivo, quali interessi si celano dietro i roghi fuori stagione. Decine le richieste d'intervento

pervenute al centralino dei vigili del fuoco fatte da automobilisti, che hanno visto le fiamme riattizzarsi sul promontorio

del Santuario. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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S. ARCANGELO Investita da una frana casa sgomberata «Investita» da un vasto movimento franoso, un'abitazione

ubicata alla contrada Pozzo alla periferia di Sant'Arcangelo Trimonte è stata dichiarata inagibile e i vigili del fuoco ne

hanno stabilito l'inagibilità. Ad occuparla è un anziano pensionato per il quale l'amministrazione sta già provvedendo a

trovare una sistemazione alternativa. L'abitazione è situata nel mezzo di un movimento franoso che è in atto da diversi

anni. La frana minaccia anche alcuni tralicci dell'alta tensione. CALVI Servizio civile, in rete il blog dei giovani È in rete

il blog dei giovani calvesi (http://comunecalvi.blogspot.com), ideato, realizzato e gestito dai ragazzi del servizio civile.

Sono elencati programmi e strumenti messi a disposizione presso il C.A.P.S.D.A. (Centro di Accesso Pubblico ai Servizi

Digitali Avanzati) . IN CITTÀ Il turno delle farmacie nella giornata di oggi Il servizio di apertura pomeridiana sarà

espletato dalla farmacia Pacevecchia alla via Fratelli Rosselli, quello notturno da Affinito in piazza Stazione Centrale al

rione Ferrovia.
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Tonia Limatola Giugliano. «Quello che è successo a Roma potrebbe ripetersi ancora, in uno qualunque dei campi di

Napoli e provincia. E non sarebbe la prima volta, ma qua nemmeno i morti accelerano il processo di fuoruscita dai

ghetti». È la denuncia di Opera Nomadi, scattata dopo la morte dei quattro fratellini rom in un campo abusivo alla

periferia della capitale. Ogni inverno una tragedia. Due anni fa persero la vita due bimbi nel campo nei pressi dell'asse

mediano a Frattamaggiore, l'ultimo giorno del 2010 è rimasta gravemente ustionata una bimba di 12 anni nel campo rom

di viale Maddalena per una candela lasciata accesa. Ancora prima erano rimaste ferite tre persone nel campo 2 di

Giugliano, ma la lista degli incidenti è lunga. Basta una scintilla, una manovra maldestra e l'incendio divora in pochi

minuti le abitazioni di legno e lamiera. Nell'area a nord di Napoli, compreso il capoluogo, vivono in condizioni altrettanto

disastrose quasi quattromila persone. «Qualcosa si sta muovendo, ma bisogna fare presto - denuncia Enzo Esposito,

responsabile nazionale Opera Nomadi – Bisogna muoversi per attivare processi concreti di fuoriuscita dai campi abusivi.

Non ci stancheremo mai di dirlo: la sicurezza, come l'integrazione, passa attraverso luoghi in cui queste comunità possano

vivere in maniera più dignitosa». Ma, come a Roma, anche a Napoli i tempi morti della burocrazia mettono i bastoni tra le

ruote. «Tragedia annunciata per la negligenza delle istituzioni, e per la poca responsabilità dei rom adulti che continuano a

costruire insediamenti abusivi – dice Chiara Giordano, presidente associazione Campania in Movimento - Non bastano

più i cordogli, ma azioni strutturali che superino l'emergenza degli accampamenti abusivi». E, dove gli ostacoli non sono

solo i cavilli tecnici, a rallentare i processi ci pensano i pregiudizi dei politici locali e il timore di ritrovarsi contro

l'opinione pubblica. «Il problema dell'inclusione va affrontato a livello nazionale, se ne deve fare carico il governo: non si

possono riversare in massa queste comunità su un solo territorio – dice il sindaco Giovanni Pianese – Giugliano è l'unico

comune che ha dato una risposta all'emergenza abitativa dei rom mettendo a disposizione un terreno per realizzare degli

alloggi. Per alcuni forse è parziale, ma almeno l'ha data». Il sindaco fa riferimento ai comuni limitrofi, rimasti sordi

all'appello di farsi carico, ognuno, di una quota dei rom in esubero rispetto ai 200 circa sui 500 presenti nella zona Asi che

dovevano essere ospitati nel campo pronto per la consegna, ma finito nel mirino di un raid vandalico nel quale sono andati

distrutti due dei 24 containers, mentre un terzo è stato gravemente danneggiato. Gli inquirenti battono la pista di una

ritorsione degli esclusi. «Il percorso attivato con le associazioni sembra compromesso, ora sarà tutto più difficile - dice

Domenico Di Gennaro, Opera nomadi Giugliano - Nell'assegnazione delle case bisognava non rompere i legami familiari,

tenere conto della storicità, e dei conflitti esistenti tra le varie etnie». Al tavolo in Prefettura «on Comune, Provincia e

Regione, gli imprenditori e il Consorzio Asi si erano stabilite delle priorità: completamento del campo e assegnazione

degli alloggi, sgombero degli insediamenti abusivi, avvio del cantiere per il muro di cinta dell'area industriale e

contestualmente l'agognata bonifica. Restava da affrontare con decisione, però, la questione più spinosa: il destino delle

famiglie escluse dal campo. E, forse, proprio questo tassello mancante potrebbe aver portato al raid incendiario. La

mattina dell'incendio le famiglie assegnatarie erano state chiamate al Comune per acquisire la documentazione necessaria

per provvedere all'allacciamento di luce e acqua. «Il raid va assolutamente condannato, ma c'è anche un'altra

responsabilità: la corsa in avanti del Comune senza rispettare il patto fatto con le associazioni su un nuovo incontro in

prefettura», tuonano gli attivisti. Ora si attende la nuova data del tavolo, sollecitata anche dal sindaco Pianese dopo il raid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Diciotto racconti, diciotto voci per raccontare un'unica grande «crepa che improvvisamente si apre e separa il dentro dal

fuori, l'intimo dal sociale, il reale dall'immaginario», quella del terremoto. È «Trema la terra» l'antologia curata da

Isabella Tramontano (con prefazione di Valeria Parrella) per le edizioni Neo, che oggi pomeriggio sarà presentata negli

spazi della libreria Ticonzero di San Nicola la Strada alle 19. Ciascun racconto ha sullo sfondo uno dei numerosi terremoti

che ha lacerato l'Italia, da quello del 2009 che ha colpito L'Aquila, a quello dell'Irpinia nell'80, dal terremoto «censurato»

di Augusta del '90 a quello del ‘76 che colpì il Friuli. Maurizio de Giovanni, Massimo Cacciapuoti, Alessandra Amitrano,

sono alcuni nomi degli autori che ciascuno con la propria voce e il proprio sguardo hanno provato a raccontare una storia,

ora amara e dolorosa, ora ironica e speranzosa, che si muove sullo sfondo di un sisma, storie che sembrano «faglie, crepe,

fratture, che non si sa più se appartengano ai luoghi o all'anima». Alla serata interverranno gli autori Gianluca Merola,

Raffaella Ferré, Marco Marsullo, Carla D'Alessio. Le letture saranno affidate alla voce di Francesco Coscioni. Seguirà un

book party al Jarmush con gli autori. sil.co. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nello Mazzone Pozzuoli. Lo sciame sismico segnalato ieri mattina nei Campi Flegrei dall'Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia, con epicentro Pozzuoli, riporta d'attualità il problema dell'aggiornamento dei piani comunali di protezione

civile e delle vie di fuga. «Pozzuoli e i Comuni dell'intera area flegrea, una delle zone vulcaniche a più alto rischio nel

mondo, non sono dotati di adeguati piani comunali di protezione civile o, nella migliore delle ipotesi, i piani ci sono ma

risalgono addirittura ai primi anni ‘80». L'allarme arriva dai volontari del nucleo di protezione civile «Associazione

nazionale carabinieri» di Pozzuoli coordinati da Alfonso Trincone, ex carabiniere e cugino omonimo dell'ufficiale

dell'Arma ucciso nell'attentato di Nassiriya del 2003. In pratica, a Pozzuoli tutto è fermo al «Piano di emergenza ed

evacuazione nell'ipotesi di evento eruttivo della zona flegrea», redatto nel 1984 in seguito alla seconda crisi bradisismica.

«In tutti questi anni ci sono stati solo piccoli ritocchi a quel piano ma, nonostante le nostre insistenti richieste anche con

l'attuale commissario prefettizio Aragno, il Comune di Pozzuoli non ha mai provveduto all'aggiornamento – continua

Trincone –. In caso di calamità non sapremmo dove localizzare le aree di accoglienza degli sfollati e di ammassamento

dei mezzi di soccorso». Un paradosso, nella cittadina che ha assistito allo sgombero del centro storico per il bradisismo a

cavallo tra gli anni '70 e '80 e che da tempo ospita la scuola regionale di alta formazione della protezione civile.

«Nonostante ci sia l'obbligo di redigere e aggiornare il piano comunale di protezione civile, Pozzuoli e Bacoli, come del

resto molti altri Comuni campani, ne sono del tutto sprovvisti – rincara la dose il generale Francesco Bianco, direttore

della scuola di protezione civile –. Noi abbiamo fatto il possibile per limitare i rischi allestendo corsi di formazione per i

volontari, ma il compito tocca ai Comuni, come ha indicato anche l'assessore regionale alla Protezione civile Edoardo

Cosenza». Per capire l'entità del problema senza indulgere in facili allarmismi, basta leggere la relazione per la

pianificazione nazionale di emergenza dell'area flegrea stilata dalla protezione civile 9 anni fa. «Nella zona rossa che si

estende su 72 chilometri quadrati comprendenti i quartieri occidentali di Napoli e i Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di

Procida, Quarto e Marano – si legge nella relazione ufficiale – si rileva che l'unica possibilità di salvezza per i circa

350mila abitanti è l'allontanamento preventivo dall'area, seguendo i percorsi stradali ed utilizzando i cancelli di uscita

previsti dai piani comunali». Un'utopia. Prosegue, intanto, il lavoro della commissione nazionale voluta dal dipartimento

nazionale della Protezione civile, che ha il compito di studiare e contrastare l'incidenza negativa che le calamità naturali,

terremoti o eruzioni, potrebbero avere sulle vie di fuga nella zona del Vesuvio e nei Campi Flegrei. «Tra un anno

terminerà il nostro lavoro – sottolinea il professore Giulio Zuccaro, direttore del Centro studi Plinius della Federico II di

Napoli e membro della commissione nazionale –. Uno studio propedeutico allo stanziamento di un miliardo di euro per

mettere in sicurezza le vie di fuga in tutta Italia. Particolare attenzione, a giudizio della commissione, dovrà essere posta

per il consolidamento statico dei numerosi edifici a ridosso delle vie di fuga a Pozzuoli e nella zona flegrea. In caso di

calamità, dobbiamo essere sicuri che l'esodo di massa possa avvenire senza rischio di crolli». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Fumata nera sulle discariche. Slitta l'intesa sul sito di Nola mentre gli impianti sono ormai saturi. La situazione è ormai

diventata pesantissima. A Napoli ci sono circa 1800 tonnellate di rifiuti ancora per le strade, mentre Mergellina è invasa

dai ratti e la situazione è sempre più grave nelle zone della provincia. Gli impianti sono infatti ormai saturi e i mezzi sono

bloccati. Drammatico appello del sindaco della città, Rosa Russo Iervolino al governatore Caldoro, al presidente della

Provincia, Cesaro e al prefetto Andrea De Martino. Un'emergenza dietro l'altra: l'Asìa ha chiesto un maxi-risarcimento da

4 milioni di euro a Protezione Civile, Regioni e Provincia. Sono i danni subìti dall'azienda durante gli scontri a Terzigno.

Oltre ai camion distrutti bisogna infatti conteggiare le spese per i fitti di nuovi mezzi, gli straordinari e i notturni pagati ai

dipendenti. >De Crescenzo a pag. 29
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Pozzuoli. Paura nella zona alta della Solfatara per uno sciame sismico provocato dall'attività del bradisismo. Una

sessantina di lievissime scosse, ieri mattina nella zona epicentrale del cratere flegreo. Soltanto un sussulto più forte, alle

8,04 magnitudo 1.2, ha fatto tremare i vetri delle abitazioni, provocando allarme fra i residenti delle case più vicine al

vulcano. Preoccupazione, come sempre in questi casi, molte telefonate ai centralini dell'Osservatorio Vesuviano, della

Protezione Civile, dei giornali. Nessun danno, però. Lo sciame sismico si è completamente esaurito nel giro di un'ora e

l'allarme è rientrato. Immediata la replica dei ricercatori impegnati nel centro di sorveglianza geofisica: «Fenomeni

ricorrenti legati all'evoluzione fisiologica del bradisismo». Nessun pericolo, ma l'Osservatorio non abbasserà certo la

guardia. Sciami sismici anche di maggiore intensità sono stati registrati con una certa frequenza negli ultimi dieci anni, da

quando cioè il suolo nell'area flegrea ha ripreso a scendere impercettibilmente, dopo la lunga fase di risalita culminata

nell'autunno dell'83 (con la fuga dal centro antico di Pozzuoli) e terminata sul finire del 2000. Negli ultimi dieci anni

l'andamento del suolo è risultato oscillante. In media si è registrato un abbassamento di un centimetro all'anno, attraverso

lunghe fasi di stallo, precedute quasi sempre o seguite da piccoli sciami sismici. Anche la caratteristica dei lievissimi

terremoti di ieri mattina conferma questa tendenza. Brevi sussulti, più che vere e proprie scosse, tremori regolarmente

registrati dalla fitta rete di rilevazione geofisica ormai allestita nel territorio, ma in parte minima avvertita dalla

popolazione. Piuttosto preoccupano i ritardi per l'approvazione del piano di sicurezza che la Protezione Civile dovrebbe

definire d'intesa con le amministrazioni comunali del territorio flegreo (Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Monte di Procida).

Dopo l'area vesuviana, si dovrebbe procedere al programma d'interventi per prevenire i rischi nell'area vulcanica dei

campi Flegrei, partendo dai quartieri della periferia occidentale del capoluogo partenopeo. I motivi di preoccupazione si

sono accentuati negli ultimi tempi in particolare per le pessime condizione della rete dei collegamenti, stradali e ferroviari.

Le vie di uscita dall'area del bradisismo, insomma non sono esattamente ideali. In caso d'improvvisa emergenza, o anche

soltanto di paura per qualche scossa più forte, il caos potrebbe risultare molto più pericoloso degli eventi geofisici. f.m. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'assessore ai Lavori Pubblici e alla Protezione civile Edoardo Cosenza ha rimesso nelle mani di Caldoro la delega al

Ciclo integrato delle Acque. L'ex preside di Ingegneria avrebbe deciso di non occuparsi più di un settore sempre più

delicato. Palazzo Santa Lucia nega comunque l'esistenza di un caso politico, il secondo dopo le dimissioni (ancora

congelate) di Sergio Vetrella. Secondo quanto fanno sapere dalla Regione, la delega sul Ciclo integrato delle acque è di

competenza di Giovanni Romano, assessore all'Ambiente, ma alcuni segmenti del settore competono per conoscenza a

Cosenza. Da qui una serie di incomprensioni tra i due assessori. Per porre fine a questi equivoci, d'accordo con la

presidenza è stato deciso che del Ciclo integrato delle acque se ne occuperà soltanto Romano. Sul tavolo del governatore

Caldoro restano da quasi una settimana anche le dimissioni dell'assessore ai trasporti Sergio Vetrella. Non si è ancora

giunti ad una mediazione e le posizioni sembrano ancora molto distanti. 
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I conti non tornano e l'Asia mette in ordine le cifre per chiedere un risarcimento alla Protezione Civile, alla Regione e alla

Provincia. «Finora abbiamo calcolato un danno che si aggira intono ai quattro milioni di euro – spiega Daniele Fortini,

amministratore delegato della partecipata del Comune di Napoli – abbiamo subito dei danni ingenti quando, nonostante

gli scontri, ci hanno fatto conferire a Terzigno. E poici sono le spese per il fitto dei mezzi, per gli straordinari e i notturni

da pagare ai nostri dipendenti». In questi giorni all'Asia si stanno conteggiando le spese e verificando a chi attribuire

ognuna di esse. D'altra parte un po' tutti i Comuni si trovano a fronteggiare uscite extra: solo per gli straordinari dovuti ai

dipendenti rimasti in coda davanti agli stir secondo i primi calcoli è già stato sprecato finora un milione di euro. Ma non

saranno certo solo i Comuni a dover fare i conti. Questa ennesima crisi ci sta costando cara, molto cara. Partiamo da un

dato: la tariffa di conferimento per la provincia di Napoli è di 102 euro. Quella di Caserta è di 140 euro: quindi per ogni

tonnellata che finisce a San Tammaro o a Santa Maria Capua Vetere si spendono 38 euro in più. Se, invece, si punta sugli

impianti di Benevento si spendono 120 euro, quindi 18 euro in più. Più economico il viaggio della speranza alla volta di

Avellino dove bastano 109 euro a tonnellata. E poi, naturalmente, bisogna pagare i trasporti ai quali provvedono la

Provincia e la Protezione civile. Non è finita. Gli impianti di tritovagliatura sono ovviamente solo una tappa intermedia:

una volta separato il secco dall'umido bisogna portare le due frazioni in discarica (l'umido) o al termovalorizzatore (il

secco). E a questo punto i trasferimenti diventano più lunghi e quindi più costosi. Una parte del materiale prodotto viene

smaltito dal consorzio Cite che ha vinto la gara con la struttura stralcio e che lo trasferisce in Puglia. In questo caso si

spendono circa 130 euro ai quali bisogna aggiungere le compensazioni ambientali pattuite tra il Governo e la Regione

Puglia. Anche queste, a quanto pare, saranno a carico della Protezione Civile: il generale Morelli, che era a capo della

struttura stralcio, aveva fatto sapere che si sarebbe attenuto a quanto stabilito dalla gara. Ma ora il generale non c'è più

perché non è stata ritenuta necessaria la proroga di sei mesi che la legge rendeva possibile, e il dipartimento guidato da

Franco Gabrielli potrebbe decidere di affrontare il surplus. La Provincia, dal canto suo, sta provvedendo a trasferire parte

della Fut che intasa gli impianti di sua competenza (Giugliano e Tufino) in altre regioni italiane spendendo anche intorno

ai 170 euro a tonnellata. In giro per l'Italia pure tutte le balle che non si possono bruciare nel termovalorizzatore di Acerra:

l'impianto attualmente funziona su due linee e riesce a ingoiare poco più di mille tonnellate al giorno. La spesa per questi

trasferimenti supera abbondantemente i 150 euro. Infine c'è chi punta sull'estero: la A2A ha chiuso un contratto con la

società di intermediazione Markab che trasferirà la frazione umida in Andalusia. E paradossalmente risparmierà. In quel

caso basteranno 120 euro a tonnellata. Chi pagherà per l'ennesima emergenza? Alla fine ovviamente i cittadini: la Tarsu

minaccia di salire alle stelle. Ma chi accetterà di ospitare una discarica potrebbe essere esonerato dalle spese extra. d.d.c.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Franco Mancusi Nel cuore della Solfatara il centro di ricerca geofisica forse più funzionale del mondo, per il controllo

della terra ballerina flegrea. Impianti collegati con i più prestigiosi istituti di ricerca del mondo. Passione e tecnologia per

misurare costantemente la febbre del vulcano. «Grazie ai nostri impianti di sorveglianza siamo in grado di percepire la

minima evoluzione del bradisismo», spiega Marcello Martini, direttore dell'Osservatorio Vesuviano. «Dopo la

drammatica emergenza degli anni Ottanta, siamo riusciti a costruire nei Campi Flegrei una struttura di assoluta

avanguardia internazionale». Dopo lo sciame sismico di ieri mattina, quali sono i motivi di preoccupazione? «Nessuno,

direi. Anche perché lo sciame sismico si è completamente esaurito, nel giro di un'ora. Da ieri mattina non abbiamo più

registrato eventi di rilievo. Anche la popolazione, del resto, si è abituata a convivere con queste fibrillazioni». Si può

parlare di svolta nel movimento, sia pure impercettibile, del suolo nell'area flegrea? «No, è presto per azzardare

valutazioni di questo tipo. Le inversioni di tendenza sono caratterizzate da fasi lunghissime di trasformazione, sempre

registrate dai nostri impianti e seguite con la massima attenzione». Le polemiche per lo scavo nelle profondità del golfo di

Pozzuoli. A che punto è questo progetto? «Siamo in fase di preparazione del sondaggio. Aspettiamo, però, il via libera

della Protezione Civile, che ancora non si è espressa sulle preoccupazioni degli amministratori locali». Pensa che i rischi

nell'area flegrea siano maggiori rispetto ai problemi dell'area vesuviana? «Non si possono fare valutazioni di questo

genere. Dico soltanto che il nostro impegno è costante in tutti i punti più caldi dell'area vulcanica napoletana. Nel passato

non sono mancate eruzioni disastrose, sia sul fronte vesuviano che su quello flegreo. L'unica possibilità di difendersi resta

la prevenzione. Gli sforzi di tutti devono essere concentrati in questo senso». Perché ritarda l'approvazione del piano di

sicurezza predisposto per le comunità dell'area flegrea? «Da molti anni si sta lavorando per definire gli interventi di

Protezione Civile che dovrebbero garantire la salvaguardia delle comunità locali. Noi abbiamo fornito tutte le indicazioni

necessarie per valutare le possibili conseguenze del rischio. Aspettiamo una convocazione a breve termine». Quali sono i

problemi più difficili da risolvere? «I problemi non mancano, ma credo che si possa parlare di soluzione vicina. Come per

l'area vesuviana, gli interventi di prevenzione meritano priorità assoluta nell'attenzione degli enti statali e locali». A che

punto sono i piani di valorizzazione delle potenzialità geotermiche dell'area flegrea? «C'è un progetto internazionale di

ricerca che punta sulle possibilità di valorizzare le risorse del calore. Giustamente si è parlato dell'altra faccia, produttiva,

del bradisismo. Penso che importanti risposte arriveranno nei prossimi anni». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fabio Rossi Roma. Niente nuovi fondi per l'attuazione del piano nomadi, né nuovi poteri speciali - come quello di deroga

ai vincoli archeologici - per i quali «al limite bisognerebbe chiedere a Palazzo Chigi». Il ministero dell'Interno rispedisce

al mittente le richieste di aiuto del sindaco di Roma e del prefetto della Capitale, che è anche commissario straordinario

per l'emergenza nomadi nel Lazio. E Alemanno risponde chiedendo «un incontro urgente» al ministro Roberto Maroni per

discutere la questione. All'indomani della tragedia di domenica sera, nella quale hanno perso la vita quattro bambini rom,

Gianni Alemanno e Giuseppe Pecoraro avevano preso carta e penna, inviando a Maroni le loro richieste per accelerare il

piano: altri 30 milioni, in aggiunta ai 32 già erogati da Stato, Regione e Campidoglio; e poteri speciali, per snellire le

procedure e rendere più rapide le conferenze dei servizi propedeutiche alla realizzazione dei nuovi campi nomadi. Il

Viminale, però, ha risposto picche. Facendo notare come il ministero dell'Interno abbia già stanziato complessivamente 60

milioni di euro per l'emergenza in cinque regioni (Lazio, Campania, Lombardia, Veneto e Piemonte). Al Lazio è andato

un terzo di questa cifra (20 milioni circa), ai quali vanno aggiunti altri 12 milioni concessi da Comune e Regione, per un

totale di 32. La richiesta di Alemanno e Pecoraro ha destato «sorpresa» al Viminale, dove il contenuto della lettera

sarebbe stato appreso direttamente dalla stampa. Negli uffici di via Depretis si rileva che «il piano nomadi di Roma è stato

approvato e finanziato da tempo e, nelle numerose riunioni svolte nei mesi successivi all'approvazione, fino a ieri, non era

stata segnalata alcuna nuova esigenza dalla Capitale rispetto all'ammontare, piuttosto oneroso, già stanziato». La richiesta

al ministero appare quindi «immotivata». Immediata la risposta di Alemanno: «Chiederò un incontro urgente al ministro

Maroni, perché non si può pensare di far finta di niente di fronte a un problema che è sotto gli occhi di tutti - dice il primo

cittadino di Roma -. Non concedere nuove risorse al Lazio per l'attuazione del Piano nomadi significa non voler risolvere

la questione e continuare ad alimentare l'emergenza. Ci vuole chiarezza sulle assunzioni di responsabilità». Il Viminale,

peraltro, invita sindaco e prefetto ad attuare più rapidamente il piano nomadi, dichiarandosi disponibile a contribuire con

interventi di protezione civile, come tende ed altre attrezzature ritenute necessarie. Una risposta, quest'ultima, al piano

d'emergenza lanciato da Campidoglio e Prefettura: tendopoli per trovare alloggio provvisorio agli abitanti dei campi

abusivi che verranno sgomberati, in attesa che siano pronti i nuovi «villaggi della solidarietà». «Sono state individuate le

aree per le tendopoli gestite dalla protezione civile e le caserme che possono essere utilizzate - annuncia Alemanno -. Non

appena ci verranno assegnate creeremo aree di ricovero temporaneo per poter procedere agli sgomberi. Un'operazione che

contiamo di fare in pochissimi giorni: se le cose andranno secondo i tempi previsti saremo pronti la prossima settimana».

Tra le aree indicate ce ne sarebbe una nella zona de La Rustica, periferia orientale della Capitale. «Sgombreremo oltre

cinquanta micro insediamenti abusivi, ma solo dopo aver allestito la tendopoli», precisa il prefetto. L'obiettivo finale,

secondo l'inquilino del Campidoglio, è «arrivare a dieci campi autorizzati, con scolarizzazione dei bambini e la possibilità

di intraprendere un percorso di integrazione in modo da creare sicurezza e dare garanzie sia ai nomadi che ai cittadini».

Nella lettera indirizzata a Maroni, sindaco e prefetto di Roma avevano infatti sottolineato «la necessità di accelerare le

procedure per la costruzione di nuovi campi attrezzati e, nelle more, individuare una soluzione di transito per consentire lo

sgombero degli insediamenti abusivi ove altissimo è il degrado, nonché il rischio per la salute e la sicurezza degli

occupanti». © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

09-02-2011 Il Mattino (Nazionale)
Fabio Rossi Roma. Niente nuovi fondi per l'attuazione del piano nomadi, né

nuovi poteri...

Argomento: Pag.SUD 29



Mattino, Il (Salerno)

"" 

Data: 08/02/2011 

Indietro 

 

08/02/2011

Chiudi 

Il giorno dopo le perlustrazioni con i cani del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico alla ricerca di un qualche

elemento utile per ritrovare Alessia e Livia, Vietri si è svegliata in un brutto incubo. Incredulità per aver avuto così a

portata di mano l'uomo che è morto portandosi via un segreto così ingombrante, mista a una palpabile ansia per la sorte

delle bambine. Tutti si chiedono che fine abbiano fatto. A Vietri nei bar e per la strada è tutto un rincorrersi di ipotesi,

appigliandosi alla speranza che le due gemelle siano ancora vive perché non erano insieme al padre. Lo sconcerto era

evidente soprattutto quando i cani hanno perlustrato gli anfratti del fiume e la boscaglia, nei pressi del parcheggio dove

Matthias Schepp verosimilmente ha parcheggiato l'auto. Un intero paese si è fermato ammutolito a guardare gli uomini

del Soccorso Alpino spingersi fin dentro il greto del fiume a controllare palmo a palmo. Fiato sospeso per tutta la durata

delle operazioni, fino a quando non è rientrato l'allarme. «Niente, non abbiamo trovato niente», sono state le prime parole

degli alpinisti. E quella pesante cappa di tensione è sembrata sciogliersi per un momento e i vietresi hanno tirato un

sospiro di sollievo. Ma è durato poco. Ieri mattina sul paese aleggiava un senso di frustrazione per non aver contribuito a

fornire solide tracce su cui indagare per poter ritrovare le due gemelline. Improvvisamente un fatto che sembrava così

lontano, ha irrotto prepotentemente nella placida vita del paese costiero. 
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Nocera Inferiore. Anche una delegazione degli alluvionati della zona Starza di Nocera Inferiore farà parte del comitato di

sindaci voluto dall'assessore provinciale alla protezione civile, Antonio Fasolino, all'indomani della protesta del due

febbraio a Roma per chiedere fondi al Governo per i danni subiti dagli allagamenti dello scorso mese di novembre e che

ancora oggi fanno registrare decine di sfollati che non possono rientrare nelle proprie abitazioni. Sarà istituito un tavolo

tecnico-operativo necessario a stabilire come dovranno essere utilizzati i primi venticinque milioni di euro arrivati dalla

Regione Campania. L'aiuto agli alluvionati della Starza di Nocera Inferiore dovrebbe essere tra le priorità in quanto vi

sono, ad oggi, ancora nove famiglie fuori casa. Intanto i cittadini della Starza si dicono amareggiati per il polverone di

polemiche che si è sollevato rispetto alla protesta del 2 febbraio. «Non ci aiutano le polemiche sui giornali – hanno

dichiarato i residenti della zona di Starza – siamo andati a Roma per porre attenzione su un problema serio e che non si

lega ad alcun colore politico. In poche ore abbiamo visto svanire i sacrifici di una vita intera, non abbiamo di certo la

voglia di ascoltare continue polemiche. Siamo stati a Roma perchè, nonostante tutto, abbiamo ancora la forza di lottare.

Non possiamo essere criticati per aver aderito ad una protesta, restare a casa non avrebbe fruttato niente. Quella trasferta

voluta dall'assessore Fasolino ci è invece servita a fare fronte comune con gli altri territori salernitani che come Nocera

vivono da anni il disagio legato agli allagamenti. Ci è servita anche a far capire a chi, ancora oggi, in interviste e

comunicati stampa nel parlare delle aree alluvionate fa riferimento solo alla Piana del Sele dimenticato che esiste anche

l'Agro. Segretari provinciali di partito dovrebbero rappresentare l'intero territorio. Uniti dovremmo riuscire ad ottenere

altri fondi, oltre i 25 milioni di euro già stanziati. Lo speriamo, stiamo lottando. Bisogna provarci, sempre. E siamo

disposti ad accogliere consigli da chiunque voglia indirizzarci. Ma, in ogni modo, alle critiche preferiremmo proposte

operative, ai comunicati stampa preferiremmo sopralluoghi nelle zone colpite dagli allagamenti». Il riferimento è alla

segreteria provinciale e locale del Pd che in questi giorni con una serie di comunicati ha criticato la trasferta a roma per

chiedere maggiori fondi. I cittadini della Starza, probabilmente, avrebbero fatto a meno di polemiche in cambio di

presenza e di aiuti.
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Anche una delegazione degli alluvionati della zona Starza di Nocera Inferiore farà parte del comitato di sindaci voluto

dall'assessore provinciale alla protezione civile Antonio Fasolino all'indomani della protesta del due febbraio a Roma per

chiedere fondi al Governo per i danni subiti dagli allagamenti dello scorso mese di novembre. Sarà istituito un tavolo

tecnico-operativo necessario a stabilire come dovranno essere utilizzati i primi venticinque milioni di euro arrivati dalla

Regione Campania. L'aiuto agli alluvionati della Starza di Nocera Inferiore dovrebbe essere tra le priorità in quanto vi

sono, ad oggi, ancora nove famiglie fuori casa. Intanto i cittadini della Starza si dicono amareggiati per il polverone di

polemiche che si è sollevato rispetto alla protesta del 2 febbraio. “Non ci aiutano le polemiche mezzo stampa – hanno

dichiarato dalla Starza – siamo andati a Roma per porre attenzione su un problema serio e che non si lega ad alcun colore

politico. In poche ore abbiamo visto svanire i sacrifici di una vita intera, non abbiamo di certo la voglia di ascoltare

continue polemiche. Siamo stati a Roma perchè, nonostante tutto, abbiamo ancora la forza di lottare. Non possiamo essere

criticati per aver aderito ad una protesta, restare a casa non avrebbe fruttato niente. Quella trasferta volutav dall'assessore

Fasolino ci è invece servita a fare fronte comune con gli altri territori salernitani che come Nocera vivono da anni il

disagio legato agli allagamenti. Ci è servita anche a far capire a chi, ancora oggi, in interviste e comunicati stampa nel

parlare delle aree alluvionate fa riferimento solo alla Piana del Sele dimenticato che esiste anche l'Agro. Segretari

provinciali di partito dovrebbero rappresentare l'intero trritorio. Uniti dovremmo riuscire ad ottenere altri fondi, oltre i 25

milioni di euro già stanziati. Lo speriamo, stiamo lottando. Bisogna provarci, sempre. E siamo disposti ad accogliere

consigli da chiunque voglia indirizzarci. Ma, in ogni modo, alle critiche preferiremmo proposte operative, ai comunicati

stampa preferiremmo sopralluoghi nelle zone colpite dagli allagamenti”. 
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