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- Attualita

Alluvione, il bando per gli aiuti 

Pubblicato dalla Provincia di Salerno l'avviso pubblico per chiedere i contributi per i danni 

Destinatari le imprese agricole, i Comuni e i Consorzi di bonifica 

Ora si attende l'intervento degli Enti montani

DI GIANNI GIANNATTASIO

salerno. Buone notizie per le imprese agricole del Salernitano che subirono gravi danni per la violenta alluvione dello

scorso mese di novembre. C'è la possibilitá concreta di avere aiuti economici.

" Ieri, infatti, la Provincia di Salerno ha pubblicato l'avviso con il quale rende noto che - con decreto del Ministero per le

politiche agricole dell'11 marzo 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - è stato riconosciuto il carattere di eccezionalitá

per le piogge alluvionali dell'8, 9 e 10 novembre 2010 nel Salernitano nelle zone che furono individuate e

successivamente inserite nella delibera della Giunta regionale del 28 gennaio 2011.

" Per quanto riguarda i territori rurali di competenza dell'amministrazione provinciale, sono riconosciuti aiuti per i danni

alle strutture aziendali alle imprese agricole nei comuni di Angri, Capaccio, Eboli, Giungano, Nocera Inferiore, Nocera

Superiore, Nocera Inferiore, Scafati, San Marzano sul Sarno, San Mauro Cilento e San Valentino Torio. 

" Va sottolineato che per ciascun comune sono state individuate solo le singole zone allagate (con specifici fogli di

mappa) e non tutti i territori. 

" Inoltre, aiuti economici sono previsti anche per il ripristino delle infrastrutture rurali, comprese le opere di bonifica

riconosciute danneggiate, gestite da Comuni, Consorzi di bonifica ed altri organismi, ricadenti nei territori di Angri,

Capaccio, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Eboli, Mercato San Severino, Pertosa, Pontecagnano Faiano, Salento, San

Marzano sul Sarno e Scafati.

Sia i titolari delle imprese agricole che i Comuni e i Consorzi di bonifica possono presentare le domande entro il 6 maggio

2011 (termine perentorio, pena l'esclusione), alla Provincia di Salerno.

" I modelli per le istanze sono scaricabili dal sito www.provincia.salerno.it, oppure possono essere ritirati presso il Settore

attivitá produttive della Provincia, in via Vicinanza, 16 a Salerno. 

" Se si scorre l'elenco dei comuni, compresi nell'avviso pubblico della Provincia, si noterá che ne mancano molti dove

l'alluvione provocò ingenti danni, in particolare quelli del Vallo di Diano.

" «L'avviso pubblico - spiega l'assessore provinciale alla Protezione civile Antonio Fasolino - riguarda solo i territori

rurali di competenza della Provincia. Per gli altri sono competenti le rispettive Comunitá montane che dovranno a loro

volta, così come ha fatto l'assessore provinciale all'agricoltura Mario Miano, fare gli avvisi pubblici». I finanziamenti a

disposizione sono quelli del Psr che il presidente della Giunta regionale, Stefano Caldoro, opportunamente sollecitato con

la manifestazione di protesta a Roma, si impegnò a mettere a disposizione per tutti gli interventi che fossero risultati

compatibili con specifiche misure del Piano. Dopo cinque mesi dall'alluvione, dunque, c'è giá l'avviso pubblico per

chiedere gli aiuti per i danni subiti. Ora bisognerá vedere quanto domande arriveranno e se i fondi destinati a questa

emergenza saranno sufficienti. Ma questa è una valutazione che potrá essere fatta solo dopo il 6 maggio.
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- Attualita

Il governo lancia l'ultimatum all'Europa 

«Se non ci aiuta è meglio dividersi». Berlusconi a Lampedusa “avverte” Francia e Germania 

PAOLO CARLETTI 

 ROMA. «L'Europa unita esiste, ma non nei fatti». Esplode l'ira del governo italiano che sull'emergenza sbarchi si sente

messo in un angolo non solo dai singoli stati - Germania e Francia in prima linea - ma soprattutto dal massimo organismo

europeo. Il presidente del Consiglio Berlusconi, ieri per la seconda volta a Lampedusa, lo dice con chiarezza: «L'Europa o

è una cosa concreta o sarà meglio dividerci». E' stato il passaggio più duro del premier durante la conferenza stampa

sull'isola, ma che è arrivato di seguito a dichiarazioni altrettanto dure del ministro degli Interni Roberto Maroni da

Bergamo e del presidente del Senato Renato Schifani. Un coro di critiche nei confronti del lassismo di Bruxelles, cui si

aggiunge il duro monito del presidente della Repubblica Napolitano.

Italia compatta e in prima linea insomma, così da annacquare per un giorno le polemiche interne, anche se la spaccatura

tra le Regioni è ancora tutta da sanare. Berlusconi ha ripercorso i fatti degli ultimi giorni. Sui Paesi i cui governi hanno

escluso l'apertura delle frontiere agli immigrati, il Cavaliere ha risposto con decisione. Sulla Francia: «Buon senso

vorrebbe che si arrivasse presto a un accordo, la Francia deve rendersi conto che l'80% di loro dichiara di voler

raggiungere parenti e amici in Francia, e se non ci sarà un accordo, saremo costretti a inserirli nei centri di accoglienza

dove possiamo tenerli solo sei mesi e dopo sarebbero liberi di raggiungere Parigi». E sulla Germania: «Non ho dubbi sul

fatto che la cancelliera tedesca Merkel possa mettere in campo il suo contributo». Ma è sull'Europa che si concentra il

“fuoco” italiano: «Lunedì avremo una risposta, l'Europa non può sottrarsi. Che l'Europa si sia impegnata a un intervento è

stato sancito già nell'ultimo Consiglio europeo». Parole che dimostrano d'altro canto anche la fragilità degli accordi

raggiunti da Maroni negli incontri con Tunisia e Francia. Nel paese nordafricano l'aiuto dell'Italia si concretizzerà nella

fornitura di 150 fuoristrada e quattro motovedette per il controllo delle coste. Ma le garanzie di controlli sulle partenze

sembrano essere già saltate con gli sbarchi di ieri.

Il ministro degli Interni non è stato tenero con l'Ue, affermando che Bruxelles è solidale solo a parole. Elogiando poi lo

spirito della Protezione civile italiana, durante un incontro con i volontari di Bergamo, che è un esempio per tutto il

mondo. «L'Europa si fa vanto di grandi principi, poi quando c'è bisogno di solidarietà non interviene» ha aggiunto. Il

Viminale ieri ha dato notizia di aver rimpatriato nel corso di questa settimana 51 clandestini, e Berlusconi si è augurato

che i rimpatri siano «un deterrente per coloro che vogliono venire in Italia».

Un attacco all'Unione europea e ai Paesi che hanno alzato subito le barricate di fronte alle richieste di aiuto del governo

italiano è arrivato anche dal presidente del Senato Schifani: «Non basta definirsi cittadini europei e parlare di Europa

unita, quando lo spirito di solidarietà concreto tra le nazioni europee viene a mancare. Quando esse, come sta accadendo

in questi giorni in tema di immigrazione, chiudono le proprie frontiere dinanzi a fenomeni di così rilevante entità che

andrebbero affrontati con un senso di fratellanza che manca».

All'interno dei nostri confini intanto continuano le operazioni delle Regioni per regolarizzare gli immigrati e fornire loro i

permessi di soggiorno. Ma non si placano le polemiche contro le regioni a guida leghista (Veneto e Piemonte) che ancora

non hanno dato ospitalità a differenza di quasi tutte le regioni del Sud e della Toscana. Berlusconi, a una domanda sul

Veneto, ha annunciato che mercoledì vi sarà una nuova cabina di regia (la terza) con gli enti locali «per il riparto sul

territorio dei centri di accoglienza». E sul Veneto ha risposto che quella regione non ha a disposizione strutture di

accoglienza: «Però li stanno cercando» ha detto. Anche quello della ripartizione regionale è il caso di un altro accordo

rimasto sulla carta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Stato di emergenza» , via libera del governo

Il maltempo picchia e provoca danni. E la politica trova di che far polemica anche su questo. Ieri il governo ha deliberato

lo stato di emergenza per l'ondata di maltempo abbattutasi a marzo su tutta la Puglia, e in particolare sulla zona di Ginosa,

nel tarantino. Dove, ricorda il deputato Pietro Franzoso Pdl), i danni ammontano a oltre 50 milioni di euro. «Ancora una

volta sottolinea il governo risponde in maniera rapida e puntuale ad una emergenza di Taranto e del Sud. La Regione,

invece, ha impiegato un tempo infinito per inoltrare a Roma la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità» .

L'assessore regionale alla Protezione civile, Fabiano Amati, replica a distanza. «Ringrazio il governo ha detto Amati per

aver accolto la richiesta avanzata dalla Puglia. Il provvedimento si congiunge ad altro, adottato dalla giunta subito dopo

l'alluvione: uno stanziamento urgente di centomila euro per fronteggiare le prime necessità» . Amati prosegue ed estende

la gratitudine alla Protezione civile nazionale «per la celerità nelle verifiche sui danni» , presupposto per la dichiarazione

dello stato di emergenza. Qui arriva la replica indiretta a Franzoso: «La Protezione civile riconosce che la Regione ha

compiuto i propri adempimenti nel rispetto delle norme, consentendo così una decisione più puntuale. Questa annotazione

serve per suggerire tutti che, in questi procedimenti, bisogna fidarsi del maturo sistema di Protezione civile regionale,

senza sollecitare inutili gare di velocità solo funzionali ad esercizi di vanità o a qualche rigo per menzione speciale nella

cronaca» . (f. str.) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prima notte tranquilla per i superstiti del naufragio nel Canale di Sicilia

BRINDISI Prima nottata tranquilla per 55 dei 57 superstiti del naufragio nel Canale di Sicilia. Gli altri due migranti,

invece, dopo l'arrivo all'aeroporto del Salento dell'aereo della Mistral Air, sono stati ricoverati in ospedale per lo stress del

viaggio, seguito all'ecatombe in mare verificatasi dopo cinque giorni di navigazione dalla Libia a Lampedusa. 250 che

mancano all'appello sembrano essere stati ingoiati dal mare. Eritrei, nigeriani, egiziani e sudanesi sono stati ricoverati e

rifocillati nel Centro accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Restinco. Dopo lo sbarco in aeroporto, a bordo di due pullman

erano stati condotti in questura per le procedure di identificazione che hanno richiesto diverse ore si sono concluse nella

tarda serata di giovedì. Poi il trasferimento nel Cara di Restinco. Nel centro i migranti hanno trascorso la prima nottata e

giornata (quella di ieri) tranquilla. Intanto altre due operazioni umanitarie a favore della popolazione libica sono partite

ieri, coordinate dalla Cooperazione allo sviluppo italiana con il supporto logistico e operativo del ministero della Difesa e

la partecipazione attiva della Regione Lombardia. Ieri mattina -recita una nota della Farnesina -un C130 dell'Aeronautica

Militare è decollato dalla Base logistica Onu di Brindisi alla volta di Bengasi, con un carico di beni medici della

Cooperazione italiana per 14,5 tonnellate, idonei alla cura di 60mila pazienti, con particolare riguardo a quelli colpiti da

traumi. Un secondo C130 dell'Aeronautica Militare, attrezzato per il trasporto di feriti, è decollato invece da Pratica di

Mare. Sempre per il soccorso delle popolazioni civili libiche, nel pomeriggio di ieri, nel quadro di un'operazione

umanitaria condotta dalle Agenzie delle Nazioni Unite, è giunta a Misurata una nave con beni alimentari messi a

disposizione dal Pam -che gestisce la base di pronto intervento umanitario di Brindisi -e beni sanitari offerti dall'Unicef e

dall'Oms. Antonio Portolano RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Comuni più piccoli vogliono i rifugiati

BARI Le lettere ai Comuni sono partite e in diversi casi è già arrivata la risposta dei sindaci. La Regione è pronta a

presentare, al dipartimento nazionale di Protezione civile, il piano di accoglienza dei profughi che potrebbero arrivare

dalla Libia. «Abbiamo già avuto disponibilità -dice l'assessore alla Protezione civile Fabiano Amati -dei luoghi necessari

ad ospitare 3.500 rifugiati che la suddivisione nazionale assegna alla Puglia. Preferisco non diffondere particolari sulle

offerte pervenute. È opportuno che i dettagli vengano prima discussi nella riunione di martedì a Roma con la Protezione

civile» . La lettera della Regione era indirizzata alle amministrazioni comunali medio-grandi della Puglia, sopra i 12mila

abitanti. Per errore è stata spedita a tutti i 258 Comuni pugliesi. «Così -dice Amati -ci è arrivata disponibilità anche da

piccoli centri» . La lettera chiede un aiuto ad inviduare alberghi ed ostelli. Altri centri saranno messi a disposizione dalla

Caritas. funzionari del Genio civile stanno già compiendo i primi sopralluoghi. Entro martedì tutti i potenziali luoghi di

accoglienza saranno censiti e valutati. Preferiamo -spiega Amati -evitare le strutture previste nei Piani comunali di

protezione civile, sempre attivabili in caso di dichiarazione di stato di emergenza, e dirigere altrove la nostra attenzione» .

Tutte le spese sono a carico del governo nazionale. F. Str. RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Regione ai sindaci: «Servono posti per 3.500»

Il costo per sei mesi è di 30 milioni, paga il governo

DALLA NOSTRA INVIATA MANDURIA Il tanto reclamato piano regionale per l'accoglienza dei profughi è pronto.

Sarà presentato, martedì prossimo, nell'incontro che le Regioni terranno con il Dipartimento della Protezione civile. Alla

Puglia toccherà le gestione di 3.500 migranti -questa è la quota assegnata alla regione dal ministero per l'Interno -smistati

in alberghi e ostelli sottoutilizzati e in strutture messe a disposizione dalle diocesi dalla Caritas, in Comuni con più di

12mila abitanti. Il piano, strutturato in sei mesi, prevede un costo di 30 milioni di euro «a totale carico del Governo» , ha

assicurato l'assessore regionale alla Protezione civile, Fabiano Amati che, ieri, ha tenuto un incontro su questo tema con

gli assessori Fratoianni e Gentile e i rappresentanti della Caritas. In queste ore, la Regione sta inviando a tutti i sindaci dei

Comuni interessati una lettera per chiedere, nel giro di 24 ore, quali e quante siano le strutture da sottoporre all'esame del

Genio civile regionale. Il piano, però, non dovrebbe interessare i migranti ospiti nella tendopoli di Manduria. Destinata a

svuotarsi, a breve, con la concessione dei permessi di soggiorno temporaneo per sei mesi. Ragione per la quale sia la

delegazione dei parlamentari del Pd -ieri mattina, in visita al campo -che l'assessore regionale alle Politiche di inclusione

dei migranti, Nicola Fratoianni -tornato anche ieri pomeriggio alla struttura in contrada Paione -ne hanno chiesto la

chiusura. «C'è una preoccupazione -ha spiegato Fratoianni -dovuta alla prosecuzione dei lavori al campo, che mi dicono

già programmati. A che servono, se nel giro di una settimana sarà vuota, visto che -come il direttore del campo mi ha

assicurato -sono previsti i primi arrivi dei pacchetti di permessi magnetici lunedì o martedì? Sono anche stati avviati

diversi smontaggi delle tende, ma la capienza ora è di 2.400 posti, non di 1.500 come assicurato. C'è, inoltre, un fenomeno

di ritorno al campo: 250 immigrati nel giro di 12 ore. E' presumibile, però, che la settimana prossima il campo sarà vuoto»

. La preoccupazione di Fratoianni è che, «senza alcun tipo di consultazione, il ministero voglia dare carattere stabile alla

struttura che, così come si presenta, non potrebbe essere un Cie, ma una Lampedusa due. Per noi, inaccettabile» . Dal

ministero dell'Interno, ieri, è arrivata la conferma che «la tendopoli non sarà un Cie» . Piuttosto, sembra che sarà un centro

di primissima accoglienza e smistamento. Ieri, Fratoianni ha anche annunciato che la prossima settimana arriveranno dalla

Regione 25mila euro sia per Manduria che per Oria «per finanziare unità mobili di mediazione culturale, orientamento

legale. Pochi fondi, perchè la struttura deve avere carattere temporale» . A chi servirà, allora, il piano regionale? Non ai

tunisini che sono in partenza, ma «ai profughi -continua Fratoianni -che si stima possano arrivare nelle prossime settimane

dalla Libia. Si tratta di famiglie che scappano dalla guerra e che hanno bisogno di strutture di accoglienza stabili» . Ieri,

alla struttura di Manduria ha fatto visita anche una delegazione di parlamentari del Pd composta da Emanuele Fiano

(responsabile nazionale Politiche di sicurezza), Giusi Servodio, Teresa Bellanova, Paola Concia e Ludovico Vico. «Il Pd

-ha spiegato Fiano -è per lo smantellamento di tutte le tendopoli, meglio piccole localizzazioni, con piccoli numeri di

migranti alloggiati in dislocazioni disponibili sul territorio» . La situazione a Manduria è apparsa abbastanza tranquilla,

fino a ieri erano presenti 1307 migranti. Vico ha aggiunto che «nelle prossime ore fioccheranno le interrogazioni al

ministro Maroni per la questione dello smantellamento, che è preliminare, anche se ipotizziamo che non avvenga prima di

60 giorni» . Lorena Saracino RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Puglia ospiterà 3.500 immigrati

Il piano prevede l'uso di alberghi, ostelli e strutture Caritas

BARI La Puglia ospiterà 3.500 immigrati in alberghi, ostelli e in strutture messe a disposizione dalle diocesi attraverso la

Caritas regionale, in Comuni con più di 12.000 abitanti. Il costo orientativo previsto, per un periodo di sei mesi, è di circa

30 milioni di euro a «totale carico del governo» . Lo ha reso noto l'assessore alla Protezione civile, Fabiano Amati, che ha

tenuto un incontro per stabilire i criteri di definizione del Piano di emergenza della Puglia relativo all'accoglienza degli

immigrati. La Regione Puglia sta inviando una lettera a tutti i sindaci dei comuni interessati per chiedere, nel giro di 24

ore, quali e quante siano le strutture eventualmente disponibili. A PAGINA 3 Saracino
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Ambiente, 11 milioni per interventi

NAPOLI Compensazioni ambientali: sono stati assegnati 11 milioni e 200mila euro per la messa in sicurezza permanente

della discarica Sogeri di Castelvolturno. Ne dà notizia l'assessore all'Ambiente della Regione Campania, Giovanni

Romano, al termine di un incontro al ministero dell'Ambiente richiesto dalla Regione Campania e al quale hanno preso

parte, tra gli altri, il sindaco Antonio Scalzone, l'assessore all'Ambiente della Provinca di Caserta Maria Laura Mastellone,

il commissario liquidatore Mario De Biase, il direttore generale del Ministero Marco Lupo, dirigenti di Sogesid, del

Dipartimento di Protezione civile e degli enti interessati. «Le risorse -ha detto l'assessore Romano -rientrano in quelle

dell'accordo di programma quadro per le Compensazioni ambientali del 2008. L'intervento sarà realizzato dalla Sogesid

che entro 90 giorni approverà il progetto esecutivo e avvierà le procedure per le gare. Nel frattempo il Comune di

Castelvolturno è stato autorizzato ad effettuare la rimozione e lo smaltimento del percolato eccedente che sta causando

compromissioni ambientali dell'area» .
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Rifiuti fuori regione, spesi 4 miliardi al mese

A metà aprile Berlusconi a Napoli per presentare l'inceneritore di Napoli est

NAPOLI Non può andare nelle discariche delle altre province, ma finisce regolarmente oltre regione, a centinaia di

chilometri di distanza. Con costi che partono dai 140 euro a tonnellate di spazzatura che richiedono la Italcave di Taranto

e la Rea di Rosignano e arrivano fino ai 190, necessari a convincere la ditta D'Angelo ad aprire i cancelli della discarica di

Mazzarà Sant'Andrea, in provincia di Messina. È una situazione paradossale, quella che emerge dal viaggio negli impianti

di tritovagliatura di Tufino, di Giugliano e di Caivano, in compagnia del presidente della commissione bonifiche della

Regione Campania, Antonio Amato. Prima tappa, lo stir di Tufino a pochi chilometri da Nola. Lo gestisce la Sapna,

società provinciale per i rifiuti della provincia di Napoli. All'esterno, poco prima delle undici, attendono in fila per

scaricare almeno 40 compattatori. Lavorano nell'impianto 73 persone, distribuite su turni. Dal primo al 31 marzo a Tufino

sono entrati quasi 22 milioni di chili di spazzatura (da capogiro il costo per lo sversamento: circa 4 miliardi e 180 milioni

di euro) provenienti da oltre sessanta diversi Comuni. Non una sola tonnellata è finita nelle discariche regionali. C'è un

impianto di stabilizzazione, che trasforma la parte organica del rifiuto, diminuendone il volume e limitandone la

putrescenza, fino ad ottenere un materiale che potrebbe essere utilizzato per la copertura degli invasi. Il revamping» ,

l'adeguamento della struttura attraverso sostituzione di alcuni macchinari, non è mai neppure iniziato. A Giugliano, il

secondo degli Stir dove ha fatto tappa ieri la commissione bonifiche della Regione, l'impianto di stabilizzazione c'era, ma

ha funzionato solo per un breve periodo. Nel capannone sono ammassati enormi cumuli di immondizia putrescente e

maleodorante I macchinari sono fuori uso da tempo. La fossa che riceve la spazzatura dai compattatori -ieri mattina ce

n'erano almeno una sessantina in fila per scaricare, davanti ai cancelli -è ingolfata da circa 8.000 tonnellate di immondizia.

Quella al livello del pavimento è depositata almeno da un anno. Anche Giugliano è gestito dalla Sapna. Lo stir di

Caivano, terza e ultima tappa del presidente della commissione bonifiche, è il migliore, per tecnologie impiegate e

gestione. Peccato che sia fermo, o quasi, da tempo. È affidato a Partenope Ambiente, la stessa società che ha avuto in

affidamento il termovalorizzatore di Acerra. Potrebbe lavorare su 4 linee moderne, ha un impianto di stabilizzazione

efficiente, fosse a tenuta stagna, per abbattere gli odori. Sono state recentemente rifatte le bocche di scarico. Caivano,

però, è semiparalizzato. Da qualche giorno, dopo settimane di stasi totale, lavora circa 300 tonnellate di immondizia ogni

24 ore. Potrebbe presto bloccarsi di nuovo. Saltato l'accordo con la Spagna, infatti, che non ha più voluto le 30.000

tonnellate di frazione organica non stabilizzata accumulate nei capannoni alcuni anni fa, la missione stralcio della

Protezione civile cerca affannosamente nuove soluzioni. L'ipotesi di queste ore è un accordo con una provincia campana,

presumibilmente Caserta. Il tentativo è di portare quella 30.000 tonnellate di spazzatura nella discarica di San Tammaro.

Operazione a rischio: potrebbe suscitare vibrate proteste in Terra di Lavoro. Se non andrà in porto Caivano, il migliore tra

gli stir della provincia di Napoli, potrebbe chiudere nuovamente i battenti. Intanto, il presidente del consiglio Berlusconi

si appresta tornare a Napoli. Verrà in città dopo il 15 aprile e presenterà il bando del termovalorizzatore di Napoli est. Nel

2008 annunciò che aveva risolto l'emergenza rifiuti in Campania. Non era vero. Fabrizio Geremicca RIPRODUZIONE

RISERVATA

Data:

08-04-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
Rifiuti fuori regione, spesi 4 miliardi al mese

Argomento: Pag.SUD 9



 

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
"" 

Data: 10/04/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Primo Piano data: 10/04/2011 - pag: 3
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L'impianto di Caivano sta per chiudere. Monnezza Day: migliaia di ambientalisti in piazza

NAPOLI Riapre la discarica di Chiaiano, ma sta per chiudere l'impianto di tritovagliatura di Caivano. In strada, a Napoli,

restano almeno 1700 tonnellate di immondizia non raccolta. Problemi seri anche nella provincia, specialmente nella zona

flegrea. Il bollettino rifiuti è stazionario sui quadranti di burrasca, mentre il presidente di Asìa, Claudio Cicatiello, fa

un'affermazione drammatica: «Non c'è possibilità di smaltimento della spazzatura» . Se non è una resa, poco ci manca.

Chiaiano, si diceva, dalla notte tra venerdì e sabato ha di nuovo aperto i cancelli ai compattatori carichi di rifiuti raccolti a

Napoli ed a Marano. Secondo quanto dice Giovanni Perillo, direttore tecnico della Sapna, l'azienda che gestisce lo

sversatoio partenopeo, «le analisi effettuate sui suoli la scorsa settimana sono entro il limiti di legge. È stato inoltre

effettuato il collaudo degli argini» . Tra venerdì e sabato notte la discarica ha ricevuto 600 tonnellate di immondizia.

Chiuderà a metà maggio, perché ormai satura. Caivano, invece, che nella scorsa settimana aveva accolto non più di 300 o

400 tonnellate ogni 24 ore, sta per chiudere di nuovo. L'impianto gestito da Partenope Ambiente, il migliore tra gli stir

della provincia di Napoli, è da tempo ingolfato da 30.000 tonnellate di frazione organica, accumulate nei capannoni alcuni

anni fa e mai evacuate. Fallita la trattativa per mandarle in Spagna, la missione stralcio della protezione civile non è

riuscita, ad oggi, a individuare soluzioni alternative. L'impianto gestito da Partenope Ambiente, dunque, si appresta a

chiudere di nuovo i battenti. Inagibili gli invasi di Savignano Irpino e Sant'Arcangelo Trimonte, nel beneventano, si punta

ancora una volta ai viaggi della speranza, all'esportazione dell'immondizia in Toscana, in Puglia ed in Sicilia, per smaltire

la spazzatura accumulata negli stir. I costi variano tra 150 e i 190 euro a tonnellata. Se mancano le soluzioni strutturali,

quel che non fa difetto, invece, sono le polemiche tra Regione e Comune. Si va avanti da settimane, ormai, tra accuse

reciproche. Dà fuoco alle polveri l'assessore all'Ambiente di palazzo Santa Lucia, Giovanni Romano, che ancora una volta

attacca Asìa: «L'azienda si limita a svuotare i cassonetti, ma non rimuove i rifiuti che invadono le strade. Eppure anche

oggi (ieri per chi legge, n. d. r.) i dispositivi assegnano al Comune partenopeo la possibilità di smaltire 1500 tonnellate,

con un recupero di altre 400 rispetto alle giacenze» . Chiosa Romano: «Al Comune consiglio, oltre che di dedicarsi alla

raccolta differenziata(evidentemente ancora fantascientifica), quantomeno di prelevare i rifiuti dalle strade, come avviene

in tutti Paesi del mondo» . Replica Paolo Giacomelli, l'assessore all'Igiene Urbana di Palazzo San Giacomo: «Le difficoltà

sono tutte legate all'impossibilità dei conferimenti. Voglio ricordare a Romano che Asìa ha potuto sversare solo 3000

delle 4000 tonnellate autorizzate, a causa delle difficoltà riscontrate negli impianti. Strutture che certo non gestiamo noi» .

Il presidente dell'azienda, Cicatiello, si spinge oltre: «Le dichiarazioni dell'assessore Romano, che indicano i lavoratori di

Asìa come potenziale bersaglio dell'esasperazione dei cittadini, sono irresponsabili. L'azienda considererà l'assessore

Romano personalmente responsabile di ogni atto di intemperanza nei confronti dei suoi lavoratori» . La precisazione di

Romano: «Le mie parole, come era evidente, non erano rivolte ai dipendenti dell'Azienda, i quali svolgono il lavoro che

viene loro indicato, bensì ai vertici di Asìa. Ad essere messa in discussione è la capacità organizzativa dell'azienda e dei

suoi vertici» . Ieri è stato anche il giorno del Monnezza Day, la manifestazione promossa da associazioni e comitati per

chiedere un piano rifiuti alternativo, che si basi su differenziata spinta porta a porta, impianti di compostaggio, trattamento

meccanico biologico ed escluda discariche ed inceneritori. Il corteo è partito da piazza Dante ed ha raggiunto piazza

Plebiscito, dove i manifestanti si sono disposti in cerchio. Hanno fatto sfilare anche la riproduzione di un

termovalorizzatore che mangia sacchetti di rifiuti ed emette gas tossici, rappresentati da palloncini, su ognuno dei quali è

scritto il nome di essi: cadmio, mercurio, diossina. Alla manifestazione ha partecipato anche il Wwf Campania. Fabrizio

Geremicca RIPRODUZIONE RISERVATA
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Basilicata in ginocchio

Il popolo del fango

«minaccia» la Jonica

Risorse correlate&bull; «Acqua e melma sul nostro futuro»&bull; E tra i manifestanti si rivede l'asinella Nicoletta  di

FILIPPO MELE

Sono un manipolo ma sicuri di rappresentare tutto il «popolo degli infangati» di Puglia e Basilicata. Quegli imprenditori

agricoli e turistici, cioè, che tra il 1 ed il 2 marzo scorsi sono stati investiti, con le loro aziende, dalle acque furibonde del

Bradano e che ancora oggi non riescono a rimettere in moto le loro attività. Come la famiglia Faliero e le tre famiglie

Esposito che da 48 giorni sono costrette a sopravvivere in due tende grazie all'assistenza della Protezione civile. 

«Noi siamo qui - ha detto ieri Gianni Fabbris, presidente di Altragricoltura ed esponente del Comitato Terre Joniche

parlando al gruppo radunato nei pressi delle Tavole Palatine - con un piede su questa strada e con un altro sulla Jonica, a

pochi metri da noi. Basta scavalcare quel guard rail e siamo sulla 106. Una cosa, però, è se lo facciamo in 20, un'altra se lo

facciamo in 200. Diamoci da fare, perciò, per rinforzare il nostro presidio. Noi dobbiamo continuare a lottare sino a

quando il Governo nazionale non riempirà di soldi la dichiarazione dello stato di emergenza adottata sia per la Basilicata

sia, solo giovedì scorso, per la Puglia». 

Sulla stessa linea anche Paolo Rubino, già parlamentare del Pci -Pds e ora coordinatore del Tavolo verde di Puglia, che ha

lanciato la parola d'ordine: «Il Governo deve destinare i soldi per lo svolgimento dei referendum, 300 milioni, agli

alluvionati dell'arco jonico appulo - lucano accorpando elezioni amministrative e referendarie». 

Insomma, i responsabili del Comitato sono stati costretti a far da «pompieri» alla rabbia dei presenti che volevano da

subito occupare la Statale. Ma si è scelta le linea dell'attesa. Al presidio, infatti, sono stati invitati i sindaci dei Comuni

alluvionati e delle Province di Matera e di Taranto. Si vuol far fronte unitario per rivendicare una posta finanziaria in

grado di assicurare la ripresa produttiva delle aziende messe in ginocchio il 1 e 2 marzo scorsi come per il Veneto. 

Intanto, a pochi metri dal presidio, di fianco all'edificio che ospitava il vecchio Antiquarum, ci sono le tende della

Protezione civile e, in due recinti, 30 mucche da latte e 30 vaccini da macello. «Dalla notte del disastro - ha detto

Giuseppe Esposito - siamo qui. È come se con la nostra presenza e quella degli animali protestassimo da 48 giorni. Nella

nostra azienda abbiamo perso 183 bovini, 60 pecore, 22 tra asini e cavalli. Abitazioni e stalle sono inservibili. Siamo le

famiglie di tre fratelli a vivere di questo modo più mio padre ed un operaio. Ci sta aiutando la Protezione civile... Ci dà da

mangiare. In una tenda viviamo due famiglie, 9 persone. Nell'altra vivono i Faliero, 4 persone. La Protezione civile ci sta

dando una mano anche per rientrare in azienda ma se non c'è un decreto che ci risarcisce delle perdite subite come

faremo?». 

A Metaponto, infine, a dare «man forte» nella lotta anche l'asinella Nicoletta, il figlio Salvatore, e il loro padrone

Vincenzo Castellucci, trattati come tre star. «Nicoletta è vincente - ha esclamato un manifestante. Speriamo ci aiuti a

vincere anche questa battaglia come contro le scorie radioattive a Scanzano Jonico». Il presidio continuerà anche oggi.
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La tendopoli di Manduria

passerà alla Protezione civile

Dalla Sicilia per cercare suo fratello

Risorse correlateDalla Sicilia per cercare suo fratello&bull; Entro 5 giorni i permessi di soggiorno  di FULVIO

COLUCCI

MANDURIA - La Protezione civile potrebbe assumere un ruolo importante nella organizzazione delle attività alla

tendopoli di Manduria. Oggi, infatti, è in programma una riunione al campo in cui è prevista la presenza dei responsabili

provinciali del servizio, del Genio militare, del consorzio «Connecting people», cui è stata affidata la gestione del centro

di accoglienza e identificazione, e delle altre istituzioni interessate agli aspetti di conduzione della struttura sorta nell'ex

aeroporto militare sulla strada tra Manduria e Oria.

L'ipotesi che alla Protezione civile possa essere affidato un ruolo di «soprintendenza» potrebbe essere collegato all'ultimo

decreto governativo che contempla lo stato di emergenza in Puglia in ragione dell'ondata di profughi che ha investito la

regione. Solo dopo l'incontro di oggi se ne saprà di più, ma il fatto stesso che la Protezione civile faccia il suo ingresso al

campo è di certo rilevante. Non sarà quello della Protezione civile l'unico ingresso previsto per oggi al campo. In

programma ci sono anche visite di tipo politico-istituzionale. In mattinata è attesa una delegazione del Popolo delle libertà

guidata dai parlamentari Pietro Franzoso e Luigi Vitali. Con loro è prevista la presenza dei consiglieri regionali del

centrodestra. Ieri il centro di accoglienza e identificazione è stato visitato dall'europarlamentare Pd Debora Serracchiani:

«La situazione è sotto controllo - ha dichiarato dopo la visita al campo - e il merito è del decreto che consentirà la

concessione del permesso temporaneo di soggiorno e anche grazie al lavoro delle forze dell'ordine e degli operatori del

campo». 

Serracchiani ha polemizzato sulla «scelta» della tendopoli a Manduria definendola «sbagliata » e con conseguenze

negative per la popolazione «che comunque nei confronti dei rifugiati - ha dichiarato l 'europarlamenta - re Pd - è stata

solidale». L'ingresso di Debora Serracchiani segna una svolta rispetto a qualche giorno fa, quando l'accesso al centro di

accoglienza era interdetto persino ai parlamentari in base alla disposizione del ministro dell'Interno Maroni. 

Un'altra importante visita è attesa per domani. Alla tendopoli giungerà il sottosegretario Alfredo Mantovano, insieme al

sindaco di Manduria Paolo Tommasino. Mantovano presiederà, in mattinata a Oria, un vertice sulla sicurezza con i

presidenti delle Provincie di Taranto e Brindisi, il sindaco di Manduria e il commissario di Oria. Ieri pomeriggio la Rete

antirazzista ha organizzato una manifestazione nei pressi della tendopoli. Si temeva il ripetersi di tensioni come quelle

che, sabato scorso, portarono allo scontro tra manifestanti e forze dell'ordine, preludio all'apertura dei cancelli e alla

«fuga» di centinaia di tunisini poi rientrati al centro nella stessa serata. Non c'è stata nessuna replica né poteva esserci: al

centro i profughi aspettano con pazienza mercoledì prossimo, giorno in cui dovrebbe iniziare la distribuzione dei primi

permessi temporanei di soggiorno rilasciati dopo la richiesta di protezione internazionale. I rappresentanti della Rete

antirazzista hanno chiesto di nuovo la chiusura del campo e, mentre fraternizzavano con i tunisini accorsi a seguire la

manifestazione, hanno ricordato come l'accordo con la Tunisia e il decreto Maroni siano una mezza vittoria perché

consentono il rilascio dei permessi di soggiorno temporanei e solo per i profughi giunti in Italia fino al 5 aprile scorso. La

Rete antirazzista ha insistito nel chiedere per i profughi il permesso di soggiorno definitivo. Per sicurezza le forze

dell'ordine, durante la manifestazione, hanno chiuso al traffico, dall'ingresso di Oria, la strada che collega il centro

brindisino a Manduria. Il traffico è così finito in tilt anche se il disagio è durato solo qualche ora.
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 I tecnici non riescono a valutare l'entità del fenomeno sotterraneo 

Margherita Esposito 

CIRO' MARINA 

«Per le sue dimensioni lo sviluppo futuro è un'incognita; per questo il dissesto idrogeologico di Cirò Marina è

potenzialmente più pericoloso di una rovinosa frana o un terremoto in cui l'emergenza, per quanto grave, è determinata

nei suoi contorni». 

L'inquietante punto interrogativo sul movimento sotterraneo che ha prodotto danni e lesioni su almeno 40 fabbricati nella

cittadina, tra cui anche la scuola Butera di via Scalaretto, è stata ribadita nel corso del tavolo tecnico di Protezione civile

convocato dal Comune.  

Oltre al sindaco Nicodemo Parrilla sono intervenuti alla riunione l'ing. Paolo Cappadona (dell'assessorato regionale ai

Lavori pubblici); l'ing. Antonella Sette (della Protezione civile regionale); gli ingegneri Vincenzo Manfredi e Francesco

Sestito ed il geom. Giuseppe De Masi della Protezione civile di Crotone. In sala, anche l'ing. Giuseppe Marino

(responsabile dell'Ufficio tecnico comunale); il vicesindaco Russo; l'assessore all'Urbanistica, Capalbo e quello alle

Politiche marittime, Malena. 

In vista della redazione di un "Piano comunale di Protezione civile" i partecipanti hanno convenuto sulla necessità di

«attivare, attraverso il Cnr, un nuovo monitoraggio, stavolta permanente, nelle zone interessate dal fenomeno per

classificare i diversi gradi di rischio delle zone, certificare i danni riportati dalle strutture pubbliche e private al fine di

determinare la delocalizzazione degli immobili dichiarati inagibili, che ad oggi sono sette. A tal fine il tavolo tecnico ha

concordato di chiedere alla Regione di finanziare le spese per il nuovo monitoraggio e di istituire un fondo permanente

per far fronte alle esigenze abitative che potranno presentarsi anche in futuro per la popolazione che vive in case disposte

lungo la faglia sotterranea che oggi appare rischiosa come la lama di un coltello.  

«I fondi regionali per la copertura delle spese di fitto - ha affermato Parrilla - sono finiti almeno un anno fa; e ancora non

si parla né di rimpinguare il finanziamento né di procedere ad un piano di localizzazione degli immobili danneggiati». La

relazione conclusiva redatta dal Cnr-Irpi di Cosenza, che ha monitorato per parecchio tempo, su incarico della Protezione

civile, il dissesto idrogeologico di Cirò Marina, ha evidenziato, peraltro, che questo movimento sotterraneo, subdolo e

silenzioso, non si è mai arrestato. «Anzi - ha ricordato il sindaco - allarga le lesioni, riapre le fessure appena chiuse, fa

saltare i pavimenti risistemati». Ma ora più di queste prove tangibili del dissesto in atto, ad inquietare la gente è proprio

incertezza e le perplessità che permangono tra i tecnici sull'origine e le possibili evoluzione del fenomeno. Il movimento è

conseguenza della presenza di una faglia che con una linea di frattura sotterranea di ben 1.920 metri, taglia in due l'area

urbana nord della cittadina. L'area interessata si estende lungo una linea arcuata, quasi orizzontale alla costa, con la sua

punta più avanzata, a sud, nei pressi di piazza Kennedy; in direzione nord, da via Roma e via Scolaretto prosegue ben

oltre Punta Alice segnando il fondale davanti il promontorio di Madonna di Mare; tra il 16 e il 17 marzo 2006 a causa

dello sprofondamento del suolo si inabissarono le due briccole di ormeggio che da 40 anni torreggiavano sul lato levante

del pontile di carico delle nave dello stabilimento della Syndial di Punta Alice. 
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Vincenzo Toscano 

GIOIA TAURO 

Un'altra "grana" tra le tante che affliggono il sindaco Renato Bellofiore e la cittadinanza sul problema dell'inquinamento.

Ieri, il sindaco ha indirizzato una lettera all'Arpacal Calabria e al Prefetto di Reggio Calabria, Varratta, con una richiesta

di intervento: «Associazioni ambientalistiche come La Rete di Difesa del Territorio "Franco Nisticò" e il Comitato

popolare contro le discariche, nei giorni scorsi, con un comunicato diffuso alle agenzie di stampa, hanno reso nota la

denuncia fatta dalla Eco-Inerti, società che gestisce la discarica regionale di rifiuti non pericolosi di Pianopoli, che il 29

marzo ha chiesto alla Tec-Veolia di sospendere in via cautelativa il conferimento dei RSU provenienti da Rossano e Gioia

Tauro, a causa di accertato aumento della soglia di radioattività degli stessi». 

Ciò ha messo in allarme il primo cittadino, il quale ha proseguito evidenziando che «nella qualità di Sindaco di Gioia

Tauro, e conscio della responsabilità di garantire la qualità della vita e la tutela della salute dei miei cittadini, oltreché

perseguire la qualità ambientale, ritengo indispensabile un intervento da parte dell'Arpacal che, in relazione alla

particolare competenza tecnico scientifica del personale addetto, possa verificare: lo status ambientale e territoriale dei siti

interessati dalla raccolta e smaltimento RSU, con particolare riferimento all'accertamento di eventuali siti contaminati con

possibile interramento di materiale radioattivo; l'eventuale superamento del valore di concentrazione della soglia di

contaminazione». 

Il sindaco ha chiuso rappresentando l'urgenza del richiesto intervento, «atteso il grave rischio che potrebbe discenderne

per la popolazione e l'ambiente». 

Data:

09-04-2011 Gazzetta del Sud
Rifiuti radioattivi? Il sindaco chiede l'intervento dell'Arpacal

Argomento: Pag.SUD 14



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Cosenza (09/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Gildo Anthony Urlandini 

San Martino di Finita 

Denuncia il rischio idrogeologico del centro storico di San Martino di Finita, il responsabile scientifico del progetto

Cnr-Amamir, il geologo Carlo Tansi, pronto a chiedere un incontro urgente all'amministrazione comunale del centro

albanofono e a tutte le autorità competenti in materia. «Il centro urbano di San Martino di Finita &#x2013; si legge nella

nota indirizzata al sindaco del Comune di San Martino e alle altre autorità di settore &#x2013; rappresenta in Italia uno

tra gli agglomerati urbani più esposti al rischio idrogeologico, poiché ricade in gran parte in aree franose Pai "R4" a

rischio molto elevato, dove lo stesso Pai, indica possibili perdite di vite umane». Basta leggere solo queste poche righe

della missiva, per capire che la situazione non è affatto tranquilla. Il progetto Amamir, sarebbe servito, per come è stato

fino a quando ha funzionato, a monitorare i movimenti della frana in atto. Da tempo tutto è fermo, pare per il mancato

saldo di una fattura datata oltre un anno fa e che l'amministrazione comunale non ha ancora pagato. Soldi che sarebbero

serviti a far continuare il progetto di monitoraggio del centro urbano, e che avrebbero portato a completamento il progetto

stesso. Il grave pericolo di vedere un'altra Cavallerizzo, è stato denunciato più volte dal geologo Carlo Tansi,

all'amministrazione comunale, ma le gravi denunce del responsabile del progetto sono rimaste lettera morta, in quanto

l'amministrazione comunale di San Martino non ha mai risposto. «Il sindaco &#x2013; afferma Tansi &#x2013; in qualità

di primo responsabile di protezione civile, non può ignorare una situazione così grave». 

Data:

09-04-2011 Gazzetta del Sud
Il geologo Carlo Tansi: centro storico esposto a rischio idrogeologico
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> Vibo Valentia (09/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Il sindaco Nicola D'Agostino aspetta le analisi dell'acqua i cui prelievi sono stati già effettuati dai tecnici dell'Asp. Forse

qualche giorno ancora e poi si dovrà decidere se il "bypass" effettuato dalla Sorical per tagliare fuori dalla portata

dell'acquedotto dell'Alaco il serbatoio di via Tiro a Segno, possa aver risolto il problema o meno. Fino ad oggi unica fonte

d'inquinamento è stata indicata quella del serbatoi posto sotto sequestro il 3 gennaio scorso. 

Da quel giorno il sindaco ha firmato un'ordinanza di non potabilità su tutto il territorio comunale e molti sono stati i disagi

in particolare per gli anziani. L'unica fonte di approvvigionamento sono state le autobotti della Protezione civile che

continuano a stazionare nei centri nevralgici della città. La soluzione del bypass, nel tentativo di sbloccare la situazione e

permettere alla Sorical di effettuare i lavori all'interno del serbatoio, è stata presa di recente in Prefettura. 

Data:

09-04-2011 Gazzetta del Sud
Acqua non potabile, siamo al 96esimo giorno
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> Ragusa (09/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Eva Brugaletta 

ISPICA 

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha notificato al Comune il documento che sancisce l'approvazione e il

finanziamento del progetto per la realizzazione dei collettori delle acque, inserito fra le opere da realizzare nell'ambito del

completamento della via di fuga nella zona sud della città. Il progetto è cofinanziato dal Comune. Costerà un milione 250

mila euro. 

L'intervento, denominato «Completamento via di fuga sud in Ispica» e inserito nel Piano di rimodulazione, aveva avuto

inizio con l'affidamento, da parte della Regione, degli incarichi di progettazione, direzione dei lavori ed indagini

geologiche. Successivamente, fu rilevata l'opportunità che, congiuntamente all'esecuzione delle opere stradali, fossero

realizzati in quei luoghi anche i collettori idrici e fognari ricadenti all'interno di tale strada, in conformità alle previsioni

del Parf (Piano acque reflui fognari).  

Data:

09-04-2011 Gazzetta del Sud
La Regione finanzia i lavori alla rete idrica e fognaria
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Imma Divino 

MONASTERACE 

Una corsa contro il tempo per evitare che in contrada Oliveto, il cedimento del terreno iniziato nel 2009 ma aggravatosi

dopo le piogge torrenziali delle settimane scorse, provochi seri pericoli ai residenti che vivono lungo la strada provinciale.

Un fronte franoso che, da un attento esame effettuato prima dai tecnici dell'Autorità di bacino della Regione e della

Provincia, «risulta essere in continuo movimento». Per impedire il peggio, il sindaco Maria Carmela Lanzetta, dopo gli

appelli andati a vuoto, lanciati alla Giunta regionale per sollecitare l'assegnazione degli 800 mila euro stanziati nei mesi

scorsi, ha scritto all'assessorato ai Lavori pubblici per chiedere l'accreditamento della somma. Nel sottolineare che gli

uffici preposti hanno già espletato tutte le procedure per l'affido dell'incarico di progettazione, il sindaco, esprimendo la

sua preoccupazione sottolinea: «Questa Amministrazione risulta beneficiaria di un finanziamento di 800 mila euro

nell'ambito dell'Apq &#x2013; ministero Ambiente - Regione "Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico". A tal fine, considerata l'urgenza e la situazione di forte instabilità,

e vista la grave situazione in cui versa la località Oliveto, con la presente siamo nuovamente a sollecitare, avendolo già

fatto verbalmente presso i Vs uffici, la trasmissione del relativo decreto di finanziamento mettendoci nelle condizioni di

poter operare e di avviare la progettazione dell'intervento».  

La strada al momento è a doppio senso di marcia su una sola carreggiata. Ma potrebbe cedere da un momento all'altro. 

Data:

10-04-2011 Gazzetta del Sud
Frana a Oliveto, Lanzetta "sollecita" la Regione
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> Crotone (10/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Monitorare la sicurezza delle scuole: è l'obiettivo della campagna "Imparare sicuri" promossa dal settore scuola di

Cittadinanzattiva in collaborazione con il Csv Aurora. «Facciamo un appello a tutti i cittadini &#x2013; spiega

Maddalena Autiero, responsabile territoriale di Cittadinanzattiva &#x2013; soprattutto studenti, docenti, genitori,

associazioni, che hanno a cuore la tutela della salute e dei diritti, a partecipare attivamente alla campagna per verificare la

salute delle nostre scuole, attraverso monitoraggi e questionari».  

«Partecipare è molto semplice &#x2013; aggiunge Maddalena Autiero &#x2013; e richiede poche ore, ma senza dubbio

risveglia le coscienze e rende consapevoli delle proprie responsabilità i cittadini che spesso hanno accettato, in un

assordante silenzio, le criticità del nostro territorio».  

Cittadinanzattiva è un'organizzazione di tutela dei diritti e di promozione della partecipazione civica, impegnata negli

ambiti della salute (Tribunale per i diritti del malato), dei servizi di pubblica utilità, della giustizia, della formazione e

della scuola. 

"Imparare sicuri" è una campagna nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole che ha tra i

suoi obiettivi quelli di contribuire alla messa in sicurezza delle scuole italiane, lavorare per il radicamento della cultura

della sicurezza, creare collegamenti stabili tra le scuole e il territorio per la gestione comune dei rischi legati allo specifico

territorio di appartenenza. 

La prima fase della campagna consisterà nella realizzazione di un monitoraggio attraverso l'osservazione diretta

dell'edificio scolastico e attraverso un'intervista approfondita al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di

verificare il livello di sicurezza, qualità e comfort dell'istituto. Il monitoraggio verrà realizzato da volontari di

Cittadinanzattiva o di altre associazioni interessate e da genitori, insegnanti e studenti della scuola stessa. I dati potranno

essere corredati da foto e testimonianze. 

I dati sintetici e le graduatorie, relativi alle singole scuole monitorate, verranno inseriti in un rapporto nazionale, che verrà

reso pubblico nel mese di settembre 2011. Successivamente alla presentazione del rapporto nazionale verranno consegnati

brevi report su ciascuno degli edifici monitorati, per verificare i possibili interventi da realizzare secondo una scala di

priorità. 

La campagna proseguirà con la terza indagine "Conoscenza e percezione del rischio sismico", promossa e realizzata con il

Dipartimento della Protezione civile che consiste nella somministrazione di questionari a classi di studenti e genitori per

individuare le lacune conoscitive e comportamentali in materia di terremoto.  

Sarà anche lanciata l' indagine denominata Less (Livelli essenziali del servizio scolastico) per misurare l'impatto dei

provvedimenti degli ultimi due anni sui servizi offerti dalle scuole e sui costi sostenuti dalle famiglie. Infine il 25

novembre 2011 si terrà la nona Giornata nazionale della sicurezza in tutte le scuole che aderiranno(g. g.) 

Data:

10-04-2011 Gazzetta del Sud
Sotto osservazione la sicurezza delle scuole
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> Catanzaro (10/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

ConflentiIl comune del Reventino per il suo territorio ha chiesto alla Regione la dichiarazione dello stato di calamità, a

seguito dei «seri danni» provocati a strutture e infrastrutture pubbliche e private dalle avverse condizioni atmosferiche tra

la fine di febbraio e l'inizio di marzo di quest'anno. Danni che il Comune ha segnalato tempestivamente non solo all'Ente

regionale, ma anche alla Provincia, alla Prefettura e alla Protezione civile. L'amministrazione parla di «ingenti danni»

subiti dalle strutture e infrastrutture pubbliche. Sottolinea come nella circostanza abbia predisposto «i primi interventi

rivolti a ridurre le imminenti situazioni di pericolo». Ma esiste la necessità di ulteriori azioni d'eliminazione delle «cause

di pericolo per la pubblica incolumità». Azioni a cui l'Ente non può far fronte, richiedendo le stesse «notevoli risorse

economiche». 

Intanto il comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 700 mila euro per i lavori di mitigazione, riduzione del

rischio e sistemazione idrogeologica del territorio municipale, compresa la strada comunale Carrara-Cirignano che collega

l'abitato alla Statale 626. La progettazione risulta ultimata e approvata dai competenti organi municipali. Ma, riguardo alla

gara di appalto dei lavori, ch'è stata esperita lo scorso dicembre, l'Ente dovrà far valere le proprie ragioni avverso il

ricorso di una ditta al Tribunale amministrativo regionale per l'annullamento di una serie di atti e documenti inerenti alla

stessa gara. (g.r.) 

Data:

10-04-2011 Gazzetta del Sud
Il Comune ha chiesto lo stato di calamità naturale
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> Messina (11/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 Isgrò: «Partiamo entro questa settimana, dove non ci sono i lidi» 

Vuole battere ogni record (ma solo messinese...) d'anticipo rispetto all'estate vera e propria. «Quest'anno la pulizia delle

spiagge &#x2013; assicura l'assessore al Waterfront, Pippo Isgrò, comincerà a metà aprile: insomma già questa settimana.

E avremo un un'attenzione particolare alle spiagge libere, quelle che non beneficiano della presenza dei lidi, che hanno

l'obbligo di tenere puliti anche i tratti adiacenti». 

Dalle parole ai fatti, quanto meno preliminari: «Domani faremo un accurato sopralluogo lungo la riviera sud per verificare

quali siano le spiagge più bisognose e definire il calendario degli interventi. Poi, passeremo alla zona nord». Il dado,

dunque, è tratto e le responsabilità non sono indifferenti, ma l'Amministrazione Buzzanca, quest'anno più che mai, sembra

avere l'arma in più. 

Si tratta di una "sinergia", come piace tanto dire ai nostri politici, senza precedenti per l'estensione del fronte. «Agiremo

tutti insieme &#x2013; spiega Isgrò &#x2013; noi delle Manutenzioni e l'Ente regionale di sviluppo agricolo che ci ha

ancora una volta garantito i suoi mezzi, la società MessinAmbiente e l'Ato 3 ciascuno con i suoi mezzi o servizi, ma anche

con i suoi mezzi la Protezione civile comunale». Insomma si profila quasi un piccolo esercito allestito con risorse

interamente pubbliche, con le sole spese del carburante di ruspe e trattori e, laddove si va oltre l'orario, dello straordinario.

Sembrano finalmente lontani quei tempi da prima Repubblica in cui gli enti pubblici sembravano non avere più capacità e

voglia di effettuare interventi a costo zero o quasi e tutto (dalla pulizia dei torrenti a quelle delle spiagge, alla più banale

scerbatura) sembrava dover passare per forza dalle gare d'appalto miliardarie o dai costosi affidamenti a cooperative di

grandi porzioni del territorio cittadino. 

Sacche d'inefficienza, sia chiaro, sono rimaste e rimarranno a lungo &#x2013; si osservino le condizioni in cui versa il

verde della riviera nord dall'Annunziata a Granatari &#x2013; ma sono l'ovvia conseguenza della mancanza in organico

di addetti alla scerbatura. E si continuerà a passare, con le poche eccezioni possibili, da un intervento straordinario

all'altro, con il solito ricorso all'esterno. Tornando alla pulizia delle spiagge, invece, stando alle assicurazioni di Isgrò, già

per Pasqua e Pasquetta si dovrebbero cogliere i primi segnali di una nuova efficienza. Visto che le festività e le

scampagnate sono imminenti, ciò potrà avvenire solo su alcuni tratti di spiaggia, ma sarà già un progresso. 

Si tratta di una corsa contro il tempo, e la prima fase sarà la più difficile: «Il primo intervento sia a sud che a nord avrà le

caratteristiche di una grande manutenzione straordinaria. MessinAmbiente e l'Ato toglieranno i rifiuti, noi e l'Esa faremo

la risagomatura, e prezioso sarà anche l'apporto dei mezzi di Protezione civile. Poi, dappertutto, dovremo fare opera di

mantenimento». Non sarebbe male nemmeno un raccordo con quelle associazioni di volontariato, ambientaliste e

giovanili che vogliano effettuare, come fatto meritoriamente negli anni scorsi, iniziative di pulizia di arenili e fondali, e di

sensibilizzazione, sui litorali più bisognosi. 

Sembra tirare aria nuova e l'incontenibile Isgrò, assieme al sindaco Buzzanca, già sogna e pianifica una tre giorni d'eventi

estivi sulla grande spianata liberata dalle bonifiche di Maregrosso: non è ancora tornata una spiaggia, ma già vi si gode il

mare dello Stretto.(a.t.) 

Data:

11-04-2011 Gazzetta del Sud
Pulizia delle spiagge, si comincia dalle più malconce della zona sud
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> Cosenza (11/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

CASTROVILLARISalgono a quattro i piccoli terremoti registrati nel mese di aprile nel comprensorio del Pollino. La

terra, infatti, è tornata a tremare proprio la scorsa nottata, poco prima della 3 del mattino. La zona dell'epicentro è sempre

la stessa: Mormanno, Orsomarso, Papasidero, Santa Domenica Talao e Verbicaro. Entro i 20 chilometri, invece, sono stati

interessati, anche, i comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Rotonda (località della Basilicata), Aieta,

Buonvicino, Diamante, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Maierà, Praia a Mare, San Donato di Ninea, San Nicola

Arcella, Santa Maria del Cedro, Scalea e Tortora. L'ultimo evento sismico ha toccato i 2,3 gradi della scala Richter. Lo

scontro sotterraneo delle faglie è avvenuto a circa 7 chilometri di profondità. Il lieve terremoto è stato localizzato da 14

stazioni facenti parte della Rete Sismica nazionale ed i dati relativi all'evento sono stati comunicati, dall'Istituto Nazionale

di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento della Protezione Civile per tutte le più opportune determinazioni. Le forze

dell'ordine non hanno segnalato, anche in questo caso, danni a persone o a cose. Ma è chiaro che i sindaci dei comuni

interessati mantengono alta l'attenzione in ordine ad eventi "imprevedibili" che necessitano della massima attenzione

possibile.(a.bis.) 

Data:

11-04-2011 Gazzetta del Sud
Pollino, la terra continua a tremare È la quarta volta in soli dieci giorni
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Il capo della Protezione civile gestirà direttamente l'emergenza immigrazione; nel frattempo però gli immigrati sono già

scappati (quasi) tutti 

    Venerdi 8 Aprile 2011  - Attualità - 

Diciamolo: quella di Gabrielli è una nomina che arriva dopo la puzza. Nel frattempo, non solo molte centinaia di

immigrati si sono dati alla macchia scavalcando le ridicole recinzioni di Manduria; ma è accaduto un fatto ben più grave:

un barcone si è rovesciato al largo di Lampedusa, depositando sul fondo del mare almeno 250 corpi. Ci si poteva pensare

prima. Va ricordato che il Capo della Protezione Civile aveva più volte sollecitato il governo ad affidargli un incarico

formale: ora dunque che l'investitura è arrivata, bisognerà capire come e dove lavorerà il Dipartimento.

Gabrielli ha così commentato: "Come al solito faccio quello che il governo mi dice di fare; la priorità è lavorare, i

commenti si fanno dopo le cose fatte".

L'accordo sottoscritto da governo e regioni prevede che i profughi, che godranno di permessi temporanei, vengano

distribuiti su tutto il territorio nazionale; anche il Veneto - che come abbiamo scritto, ha tentato di sottrarsi - dovrà

ospitare sul proprio territorio strutture di accoglienza. 

Sulla gestione dell'emergenza immigrazione pesa però la tensione diplomatica tra Italia e Francia: se i Transalpini non

dovessero aprire le frontiere, l'Italia rischia di diventare l'imbuto d'Europa. E in quel caso non c'è Protezione Civile che

tenga.

Gz

 

Data:

08-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Gabrielli commissario, potevamo pensarci prima
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Vai alle altre notizie di «Politica» 

 

8 aprile 2011  

 

Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale Franco Torchia: "Com'è noto il Governo ha richiesto di

affrontare l'emergenza migranti attraverso uno sforzo comune" 

 

CATANZARO. Il Sottosegretario della Presidenza della Giunta Regionale con delega alla Protezione Civile Franco

Torchia è intervenuto sull'emergenza umanitaria relativa ai migranti provenienti dalle coste nord africane e sbarcati in

Italia. "Com'è noto - ha affermato Torchia -, il Governo ha richiesto di affrontare l'emergenza migranti attraverso uno

sforzo comune e condiviso con Regioni ed Autonomie locali e mediante un impegno coerente di solidarietà che riguardi

tutto il Paese e l'intero Sistema istituzionale, di cui in primo luogo il Governo stesso, nella sua collegialità, è il Garante".

"In base agli esiti delle più recenti Conferenze Unificate straordinarie tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti

locali - ha proseguito Torchia - è emersa la necessità di distribuire equamente nel territorio nazionale, in ciascuna Regione

escluso l'Abruzzo, un contingente di circa 50.000 profughi. Tale flusso territoriale verso le Regioni, quindi anche verso la

regione Calabria, sarà definito nei prossimi giorni da una Cabina di Regia Nazionale secondo uno specifico Piano per

l'accoglienza che vedrà il coinvolgimento del Sistema di protezione civile, delle Regioni, delle Province e dei Comuni".

"Detta programmazione - ha precisato ancora Torchia - prevederà step di attuazione per singola Regione, tenendo conto

delle eventuali assegnazioni già realizzate, mantenendo così in ogni singola fase la più equa distribuzione sul territorio

nazionale. Tale Piano, inoltre, prevederà anche l'assistenza per gli immigrati a cui sarà riconosciuto l'art. 20 del T.U.

sull'Immigrazione, per coloro che decidessero di rimanere in Italia. Le risorse finanziarie necessarie a gestire tale

situazione emergenziale saranno totalmente a carico del Governo e saranno comprese in una specifica ordinanza di

protezione civile". Al riguardo, il Sottosegretario Torchia ha chiesto ai Presidenti delle Province ed ai Sindaci dei Comuni

Calabresi, nell'ambito della più ampia solidarietà e collaborazione istituzionale, di comunicare con urgenza, le eventuali

disponibilità ricettive in strutture idonee ed immediatamente disponibili, presenti nei territori di competenza, da mettere a

disposizione per l'accoglienza. "È chiaro, in ogni caso - ha concluso Torchia - che qualsiasi iniziativa assunta in tal senso

dovrà necessariamente registrare il consenso della popolazione locale, per evitare qualsiasi tipo di turbamento per l'ordine

pubblico, a seguito di rimostranze dei cittadini".

 

 

Data:

08-04-2011 Il Giornale di Calabria
Immigrazione da accogliere, chiesta la disponibilità agli enti locali
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Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 08/04/2011 

Indietro 

 

08/04/2011

Chiudi 

Arpaise. L'assessore regionale alla Protezione civile e ai Lavori Pubblici Edoardo Cosenza ha disposto l'assegnazione di

150 mila euro per garantire il consolidamento della strada comunale di Arpaise che, a seguito della frana che ha

comportato l'interruzione della provinciale, sta sopportando l'intero flusso di traffico veicolare. «Dai sopralluoghi

effettuati e dalle sollecitazioni intervenute dalla parlamentare Nunzia De Girolamo, dal presidente della Commissione

Ambiente del Consiglio regionale Luca Colasanto e dal territorio, è emersa - ha detto l'assessore Cosenza - la necessità di

un pronto intervento. Al momento, la strada comunale è l'unica via che collega i comuni di Pietrastornina, Pannarano,

Roccabascerana ed Arpaise a Benevento e la stessa, nelle condizioni attuali, non è idonea a sostenere un traffico

notevolmente maggiorato». «In particolare - ha evidenziato Cosenza - la comunale è consentita solo a mezzi con un peso

non superiore alle 5 tonnellate, il che significherebbe non permettere il transito a bus e camion pesanti. Per questo,

abbiamo immediatamente risposto alle richieste reperendo le risorse necessarie». L'intervento da parte della Regione

Campania nei confronti dell'amministrazione di Arpaise e di tutta la comunità si aggiunge alle 120mila già stanziate per

gli interventi di somma urgenza post frana. Il sindaco Mena Laudato non era stata tenera con la Regione e aveva

minacciato di chiudere al transito la ripida strada comunale che attraversa il paese. Un provvedimento drastico per

richiamare l'attenzione sull'emergenza che vive il paese dopo la frana dello scorso dicembre. In pratica, da quando la

strada provinciale si è sbriciolata, gli spostamenti tra i paesi dell'area e verso il capoluogo sono diventati un incubo sia per

chi si muove in auto sia per i tanti pendolari che si avvalgono dei pullman della linea interprovinciale

Benevento-Avellino. 
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Si terrà oggi alle 19 a Castelpagano la prima riunione organizzativa del Distaccamento dei Volontari della Protezione

Civile di Benevento; nell'occasione, saranno recepite le numerose domande di iscrizioni dei cittadini che intendono

aderire al sodalizio. Alla presenza del sindaco di CastelpaganoGiuseppe Bozzuto, sarà il presidente Aniello Petito ad

illustrare tutte le fasi necessarie alla realizzazione delle attività di Protezione Civile in provincia di Benevento. La

costituzione del Distaccamento sarà preceduta da corsi di formazione e addestramenti per i nuovi iscritti, in vista del loro

inserimento nel settore operativo che, come è noto, interviene in caso di necessità per emergenze provinciali, regionali e

nazionali. A questo proposito saranno presentatidue progetti al competente settore della Provincia, guidato dall'assessore

Gianvito Bello. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stop alla proposta di istituire eserciti regionali. La Lega ci ripensa. Non rinnega la propria idea («non è stata capita fino in

fondo»), ma annuncia che «dato il clima politico venutosi a creare», chiederà l'accantonamento del testo legislativo, non

appena sarà assegnato alla commissione. Un «segnale distensivo», lo definiscono i leghisti. Mentre l'opposizione chiede

un passo ulteriore, con il ritiro definito della proposta. L'idea era quella di dare il via alla costituzione di una «milizia»

regionale, sul modello della Guardia nazionale americana, con compiti di ordine pubblico e protezione civile. Una

iniziativa legislativa che ha sollevato un vero e proprio polverone, con le proteste dell'opposizione e lo stop del ministro

della Difesa, Ignazio La Russa: «L'esercito non può essere parcellizzato».
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Gennaro Pappalardo MASSA LUBRENSE. Dopo circa 30 anni di vane promesse, snervanti attese e numerosi incidenti, la

pericolosa frana di via Roncato sarà colmata: ad intervenire con un cospicuo finanziamento sarà la Regione Campania. A

distanza di circa un trentennio dal suo sciagurato evento, la pericolosa frana in piena curva a gomito di via Roncato,

l'arteria del “Nastro d'oro” che collega il centro di Massa Lubrense e la frazione di Marciano a Termini e Nerano,

portando fino a Marina del Cantone, verrà colmata e sarà ripristinato il traffico in entrambe le direzioni. Con gli ultimi

dettagli al progetto per la consegna del cantiere alla ditta assegnataria dell'appalto, la Regione Campania è pronta ad

intervenire per risolvere l'annoso problema dopo che gli abitanti delle frazioni attraversate dalla strada non speravano più

di veder riparata quella maledetta frana: evento che in 30 anni ha provocato molti incidenti stradali nei quali, solo per

fortuna, non si sono contate vittime mortali. Malgrado l'alternarsi di vari sindaci ed assessori ai lavori pubblici alla guida

del comune di Massa Lubrense le varie sottoscrizioni degli abitanti di Roncato, Termini e Marciano erano rimaste “lettera

morta”. A provocare la frana nei primi anni '80 era stata la rottura d'una tubazione ancora da accertare tra una condotta

idrica o un'altra fognaria: una microscopica falla che, malgrado le ripetute segnalazioni degli abitanti presso gli uffici

tecnici del CAPS (Consorzio acquedotto penisola sorrentina), del comune e della Provincia di Napoli, si faceva sempre

più larga nello strato sottostante il piano stradale fino a confondersi nel progressivo peggioramento erosivo dovuto alle

piogge, provocando la frana della strada, tanto da ridurre la sede stradale ad una sola, pericolosa corsia di marcia. Di qui

30 anni di polemiche e di strascichi giudiziari per individuare le cause della frana e quindi le rispettive responsabilità e

competenze degli enti ma senza che fosse risolto il problema con il ripristino della circolazione più sicura nei due sensi di

marcia sulla strada malgrado l'impianto d'un “by pass” della condotta rovinata. La svolta la settimana scorsa con

l'iniziativa dell'assessore al bilancio Lello Staiano che ha ottenuto dalla Regione Campania il nullaosta al finanziamento

del progetto di riqualificazione della parte più interessante del “Nastro d'oro”: il tratto di strada che attraverso Roncato

mette in comunicazione gran parte del paese con piazza Santa Croce a Termini, il balcone naturale di Massa Lubrense con

vista su Capri ed i Faraglioni: il punto panoramico più visitato dai turisti diretti alla vicina Punta Campanella. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Consiglio dei ministri ha nominato il capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, commissario

straordinario per l'emergenza immigrati. «Come al solito faccio quello che il governo mi dice di fare. La priorità è

lavorare, i commenti si fanno dopo le cose fatte», dice il neo commissario che entro dieci giorni dovrà preparare il piano

per l'accoglienza con un'equa distribuzione degli immigrati su tutto il territorio nazionale a differenza di quanto era stato

fatto finora.
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Cava de' Tirreni. Dopo la messa in sicurezza della zona è l'ora delle indagini: partiti gli accertamenti per appurare in via

Virtuoso la causa del cedimento dell'albero che ha ucciso Antonio Di Martino. Una tragica fatalità, legata alle inclementi

condizioni atmosferiche, o piuttosto un concorso di cause dovuto, oltre che al forte vento, anche ad una cattiva

manutenzione del grosso fusto, reso così particolarmente vulnerabile alle continue raffiche? È questo l'interrogativo a cui

dovrà dare una risposta la «commissione» di tecnici, formata dal capo della Protezione civile Vincenzo Salsano e dagli

agenti del comando di polizia municipale, che potranno contare sul verbale dei Vigili del Fuoco, chiamati ad intervenire

per rimuovere l'albero dalla strada. Al momento del cedimento, infatti, il fusto è rimasto per una parte - anche se

marginale - attaccata alle radici, rendendo di fatto necessario completare, con l'ausilio di una sega, il totale sdradicamento.

Se per un verso dunque l'albero è rimasto attaccato al terreno, l'intero fusto si è adagiato come una leggera foglia sulla

strada, colpendo il povero anziano, fino al guard rail che delimita la carreggiata. Una dinamica che da sola lasciarebbe

qualche sospetto o meglio renderebbe poco credibile l'ipotesi che a provocare il crollo sia stato unicamente il vento. «Ieri

(mercoledì per chi legge) il vento era particolarmente forte - spiega il capo della Protezione civile Vincenzo Salsano -

stando ai primi accertamenti le condizioni dell'albero sono apparse buone, anche se ci sono ulteriori verifiche in corso».

Da verificare anche le condizioni del terreno: accertamenti dovuti perchè si tratta di un suolo privato di proprietà di una

nota compagnia di assicurazione, sul quale peraltro sarebbe in corso una diatriba giudiziaria: «In generale i proprietari

sono responsabili delle condizioni del terreno e degli alberi e devono provvedere alle opere di bonifica. In caso di

accertate responsabilità sono esposti a provvedimenti quali la denuncia», spiega Salsano. In attesa dei primi risultati, il

tragico incidente della Badia sembra già aver prodotto un effetto: quello di di voler rafforzare i controlli per la sicurezza e

soprattutto le misure punitive per i furbi: «C'è già una delibera comunale - precisa Salsano - ma non basta. Insieme al

sindaco abbiamo pensato di rafforzarla. I proprietari dei terreni non sono proprietari solo quando devono esigere qualche

diritto. Sono chiamati a regolari opere di bonifica. Non è giusto che ci pensi sempre il Comune spendendo i soldi dei

contribuenti». E aggiunge: «Nel caso in cui siamo chiamati ad intervenire in proprietà private saranno poi i proprietari a

coprire le spese sostenute». L'area della Badia e più in generale il Corpo di Cava è una zona particolarmente a rischio di

smottamenti e crolli. Decine e decine gli interventi eseguiti nella stagione invernale e non solo, complice la natura del

terreno e l'alto tasso di umidità che rende la terra più esposta a cedimenti. In queste ore gli uomini della protezione civile

sono a lavoro. Dopo aver messo in sicurezza la zona interessata al cedimento hanno allargato il loro raggio d'azione per

ulteriori accertamenti. si.ch. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Francesco Faenza Eboli. Oltre mille firme per rifare la provinciale 317. La petizione è stata spedita alla Procura della

Repubblica, dopo gli innumerevoli incidenti. Sotto accusa la Provincia di Salerno, proprietaria della strada. Coinvolto

anche il prefetto di Salerno. La strada gruviera collega i comuni di Eboli, Serre ed Altavilla. Dell'asfalto ci sono tracce

remote. Si è perso il conto delle buche. Sulle due corsie di marcia non si può più procedere. Bisogna camminare al centro

della carreggiata, facendo attenzione a chi procede in direzione opposta. I fasci di fiori in alcuni punti testimoniano la

gravità di alcuni incidenti. L'ultimo intervento di manutenzione nessuno lo ricorda. A novembre, poi, la provinciale 317 è

stata sommersa dal fiume Sele. L'esondazione ha messo in ginocchio gli agricoltori. Ma ha danneggiato anche le strade. A

coordinare la protesta dei cittadini di Eboli ed Altavilla Silentina è Angela Gargano: «Parlare di strada in pessime

condizioni è quasi un eufemismo. La sicurezza degli automobilisti è veramente precaria. Non c'è più un pezzo di asfalto

intatto». La signora Gargano ha avviato la petizione popolare. Alla raccolta di firme hanno aderito in tanti. Le condizioni

in cui versa la provinciale sono una vergogna istituzionale. Uno dei due accessi alla caserma di Persano avviene proprio

dalla provinciale 317. Trattandosi di una struttura militare tra le più grandi del sud Italia, la caserma è visitata da centinaia

di persone ogni settimana. «Non c'è un punto più pericoloso e un tratto più sicuro. Tutta la carreggiata è danneggiata.

Abbiamo allegato delle foto alla petizione spedita in Procura e alla Provincia di Salerno. L'inondazione del fiume Sele ha

complicato le cose - spiega la signora Gargano - La strada è assolutamente impraticabile». In diverse occasioni i residenti

si sono rivolti ai politici del posto. Nessuna risposta è arrivata dagli enti locali. Ma la sorpresa maggiore riguarda le cause

pendenti in tribunale: «La provincia di Salerno è già stata citata in giudizio con diverse richieste di risarcimento danni a

causa di incidenti stradali molto gravi». Nemmeno questo ha smosso le acque. Sono migliaia i veicoli che ogni giorno

attraversano la provinciale 317. Auto, camion e moto diretti verso Salerno, verso il mare, nel Cilento o in direzione dei

monti Alburni. Passano tutti su questa strada dimenticata. La raccolta di firme è stata spontanea ed entusiastica, nemmeno

i promotori immaginavano di ottenere tanti consensi. Residenti di Altavillla ed Eboli, Antonio Fusco, Valentino Busillo,

Gioacchino Scarano, Luana Vitolo, Orlando Stellaccio, Sergio Acito, Daniele Bonfrisco, giovani e vecchi, donne e

professionisti. «I politici? Li vediamo solo in campagna elettorale, di qui ci passano solo. Siamo in una zona agricola,

un'area sfortunata» ricorda Vito D'Onofrio, agricoltore ebolitano. L'esondazione di novembre ha lasciato il segno in molte

aziende agricole. Il lavoro nei campi è ripreso alacremente. Ma sulla provinciale 317 l'assenza delle istituzioni è fin troppo

esasperante. «Le tasse ce le chiedono, ogni anno, sempre in quantità crescente. I servizi sono assenti». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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