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- Provincia

 

" Continua l'attivitá del nucleo di Protezione civile, coordinato da Andrea Vicinanza, finalizzata ad informare la

cittadinanza su tempi e metodi di comportamento per affrontare emergenze che si dovessero verificare nel perimetro

urbano.

" In questa ottica, lunedì nella sede di via Generale Gonzaga si è tenuta una lezione del corso di formazione dei volontari.

Sono stati invitati a partecipare anche i presidenti dei comitati di quartiere per fornire loro informazioni sul Piano di

emergenza comunale. L'occasione si è prestata per mettere le basi ad un inizio di collaborazione con i comitati, in modo

da trasmettere, attraverso questa rete a contatto diretto con i cittadini, le informazioni necessarie ad acquisire le norme

comportamentali in caso di un evento critico.

" «Lo scopo del nucleo è di informare nella maniera più capillare possibile degli interventi previsti per la sicurezza della

popolazione - spiega Andrea Vicinanza - abbiamo anche programmato incontri e simulazioni nei diversi rioni di

Battipaglia. Un lavoro di prevenzione impegnativo e che, come è naturale, necessita della collaborazione di tutta la

cittadinanza per ottenere il massimo dei risultati». (f.p.)

© riproduzione riservata
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- Provincia

 

" Baronissi. La scoperta della fognatura a cielo aperto nei pressi del passaggio a livello ferroviario di Baronissi, fatta dai

volontari dell'Anta (Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente), ha determinato l'immediato intervento

dell'assessorato all'Ambiente Alfonso Farina che ha provveduto, ieri mattina, alla convocazione di un tavolo tecnico

presso Palazzo di Cittá. 

" «Abbiamo appreso dai giornali -afferma l'assessore Farina- la notizia di questa problematica relativa alla fognatura nei

pressi del passaggio a livello. Non c'è stata nessuna denuncia fatta al Comune. Fatto sta che la competenza gestionale

ricade sul Siis, i cui tecnici sono stati giá avvisati del disagio avvertito dai residenti locali. Dal Siis ci hanno garantito che,

nel giro di pochi giorni, provvederanno a ripristinare e bonificare l'intera area». 

" Intanto, il presidente dell'Anta, Alfonso Marrazzo, si è preoccupato di inviare un esposto alla Procura della Repubblica

per denunciare il fatto al fine di chiedere un intervento risolutivo. 

" La problematica, secondo quanto rilevato dai competenti uffici tecnici, deriverebbe dai periodi in cui si verificano

cattive condizioni meteorologiche con le forti piogge che sarebbero la causa di quello che tecnicamente viene definito "il

troppo pieno". Ovvero un impedimento di natura strutturale che non permette di trattenere all'interno dell'impianto gli

scarichi, determinandone l'inevitabile scolo. Come avvenuto nel caso della campagna incolta nei pressi del passaggio a

livello, invasa da detriti e miasmi di ogni genere al punto da spingere i residenti del posto a presentare una denuncia al

Comune di Baronissi. (m.r.)
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Oltre 900 via in nave. L'Onu: allarme per 560 profughi 

Timori a Ventimiglia «Il centro è pieno situazione a rischio» 

LAMPEDUSA. Hanno urlato. «No Tunisia, no Tunisia». Hanno pianto, battuto i pugni. Dalle 12 di ieri, per due
ore, nel piccolo aeroporto di Lampedusa trenta migranti tunisini obbligati al rimpatrio hanno protestato davanti ai
poliziotti in assetto antisommossa.
 Lo avevano fatto, il giorno prima, anche gli altri 60 connazionali che con due voli avevano inaugurato la rotta del ritorno.

Ma alla fine anche loro hanno dovuto accettare di partire. Fine del sogno: «Libertà».

Lampedusa è ormai vuota. Dopo la rivolta e l'incendio all'interno del centro di accoglienza, 700 tunisini e 240 profughi

sub-sahariani sono partiti attorno alle 15 con la nave «Excelsior», direzione Catania. Tutti i tunisini a bordo, dopo essere

stati smistati nei centri di identificazione italiani, saranno anche loro rimpatriati. La decisione di farli imbarcare, infatti, è

stata presa dalle autorità solo per evitare disordini. A Lampedusa restano 120 migranti, 33 dei quali sono minori.

Ieri sera, dopo 40 ore senza sbarchi, una carretta del mare con a bordo 58 persone è arrivata in porto. Nella notte

precedente, un barcone con 250 profughi nigeriani ed eritrei era stato soccorso a 12 miglia dalla costa di Licata

(Agrigento): l'imbarcazione, in grave difficoltà, era stata avvistata da un aereo in ricognizione ed era stata trainata in porto

da due motovedette.

Ma il mare potrebbe avere inghiottito centinaia di uomini e donne fuggiti dalla Libia in fiamme. A lanciare l'allarme è

stata Laura Boldrini, portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati: «Da due settimane, oltre ai 250 morti del 6

aprile, non si hanno notizie di altre 560 persone partite su tre barconi e mai arrivate. Questo significa che una persona su

cinque non ce l'ha fatta». Durante il fine settimana, a Lampedusa sono arrivate dalla Libia tre imbarcazioni con 1008

persone, mentre dal 26 marzo, i profughi che hanno raggiunto l'Italia meridionale sono stati 3358.

Ieri un barcone con 116 persone a bordo, in gran parte provenienti da Ciad e Somalia, è approdato a Malta dopo essere

stato soccorso da mezzi della Marina maltese. La barca andava alla deriva, con il motore in avaria: a bordo c'era anche il

cadavere di una donna di 24 anni, morta durante la traversata. Secondo le autorità di La Valletta, l'Italia si sarebbe rifiutata

di inviare proprie unità nonostante la richiesta di assistenza.

All'altro capo dell'Italia, intanto, cresce la tensione.

A Ventimiglia, dove ieri 17 migranti sono stati respinti alla frontiera dalla polizia francese, il sindaco non nasconde la

preoccupazione: «Ventimiglia sta diventando il tappo di tutta l'Italia del nord-ovest: la gente ha cominciato ad

ammassarsi, il centro d'accoglienza è pieno e sono una cinquantina quelli che stasera dovranno dormire alla stazione.

Molti bevono e scoppiano risse», ha detto Gaetano Scullino, esponente del Pdl, che ha chiesto ai commercianti di non

vendano alcolici agli immigrati, regolari e irregolari «per evitare tensioni». La Croce rossa parla di «situazione da non

sottovalutare: se continuano gli arrivi non sapremo dove alloggiare le persone». Il presidente della Liguria Claudio

Burlando, intanto, ha firmato una lettera indirizzata al ministro Maroni in cui i Comuni dell'area di Imperia dichiarano di

non accettare un ampliamento del centro di accoglienza provvisorio di Ventimiglia, dove oggi vengono assistiti 150

immigrati. (m.r.t.)
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Scossa sismica

al largo del Gargano

"Non ci sono danni"

 BARI - Un evento sismico con magnitudo 3.9 è stato registrato alle 5.32 di oggi con epicentro al largo del promontorio

del Gargano dalle apparecchiature dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Lo comunica il Servizio

informazione del Dipartimento della Protezione civile. 

Le località prossime all'epicentro - viene reso noto - sono Mattinata, Monte Sant'Angelo e Manfredonia. Non sono stati

registrati danni.

12 Aprile 2011
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Costera' 3,5 milioni di euro, oltre 3.000 i volontari

 (ANSA) - ROMA, 12 APR - Sara' generale la mobilitazione per dare assistenza e accoglienza ai pellegrini che

giungeranno a Roma per partecipare alla Beatificazione di Giovanni Paolo II. L'evento costera' 3,5 milioni di cui 2,6

milioni per i servizi essenziali come la pulizia, i trasporti, i vigili urbani e la protezione civile; 900 mila euro saranno per

l'accoglienza e i servizi collaterali. 

L'Opera romana pellegrinaggi dara' un contributo di 450 mila euro. 

I volontari impegnati saranno 3.470.

12 Aprile 2011
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Frane silenziose che attendono. Movimenti impercettibili che lasciano un segno. Così in località Cancello Rosso dove il

dissesto idrogeologico parla la lingua di un muro che si spezza. Dove dalle case si guarda ad una collina che chiede aiuto. 

É una voce che, però, trova forza nella comunità che vive in quella località, che ha deciso di costituirsi in Comitato per

chiedere risposte e incalzarle, perchè il dito è puntato contro «l'erroneità e l'inadeguatezza dei percorsi amministrativi

intrapresi dall'Ente Comune, anche per l'evidente incompatibilità delle procedure amministrative ordinarie con interventi

di rimozione o mitigazione del rischio di un'area nella quale la frana è già attiva» e contro «l'inerzia di tutti gli altri enti

preposti alla realizzazione degli interventi». A prendere carta e penna, sono i cittadini che scrivono a tutte le Istituzioni

nazionali, regionali, comunali e provinciali.  

All'oggetto della missiva: il dissesto idrogeologico nella zona Cancello rosso-autostello. Hanno documenti e relazioni e da

quelli vogliono partire. Perchè esiste un'ordinanza del commissario delegato del 9 luglio 2010 che «ha individuato il

Comune di Vibo &#x2013; scrivono dal Comitato &#x2013; fra quelli danneggiati dai dissesti idrogeologici nei giorni

dall'11 al 17 febbraio 2010». Poi, ci sono anche le relazioni dell'Arpacal, della task force sull'emergenza frane tenutasi il

19 marzo 2010, la relazione dei Vigili del fuoco. Analisi e monitoraggi, e su questi dati il Comitato chiede a tutte le

Istituzioni competenti di intervenire, anche perchè, scrivono ancora «l'area è stata individuata quale area a rischio frana

nel Piano di assetto idrogeologico della Regione e non è mai stata oggetto di alcun intervento». 

Ergo, nella loro premessa, è citato anche l'intervento di messa in sicurezza previsto «dal Comune nel piano triennale delle

opere pubbliche 2010-2012 e lo stesso intervento &#x2013; aggiungono &#x2013; risulta riproposto nel piano triennale

2011-2013 attualmente in corso d'approvazione».  

Dalla Regione e al Comune fino alla Provincia che, «interessata &#x2013; scrivono &#x2013; per la presenza nell'area in

questione del torrente Candrillo, non ha intrapreso alcuna procedura per la messa in sicurezza del citato torrente nella

parte in cui attraversa l'area Cancello rosso». 

Questo, il punto fatto dal Comitato per chiedere che «il dipartimento della Protezione civile nazionale ed il commissario

delegato per l'emergenza regionale vogliano immediatamente predisporre ed eseguire un intervento d'urgenza finalizzato

alla mitigazione ed eliminazione del rischio con la messa in sicurezza dell'area». E, inoltre, un appello è a tutte le

Istituzioni affinchè, ognuna in base alle proprie competenze, intervenga. E, soprattutto, affinchè la prevenzione, per una

volta, sia la soluzione.(s.m.) 
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ROMA Sarà generale la mobilitazione per dare assistenza e accoglienza ai pellegrini che giungeranno a Roma per

partecipare alla beatificazione di Giovanni Paolo II. L'evento costerà 3,5 milioni di cui 2,6 milioni per i servizi essenziali

come la pulizia, i trasporti, i vigili urbani e la protezione civile; 900 mila euro saranno necessari per l'accoglienza e i

servizi collaterali. L'opera romana pellegrinaggi darà un contributo di 450 mila euro. Il piano del Campidoglio, attuato

anche con un contributo dell'Opera romana pellegrinaggi, prevede interventi in tutti i settori. Saranno 35 i punti di

accoglienza e assistenza a fedeli e turisti: ai 10 punti informativi turistici normalmente attivi si aggiungeranno altri 25

punti temporanei, distribuiti in tutta la città: dal Circo Massimo alle Stazioni Metro, arrivando fino al Porto di

Civitavecchia.  

L'informazione telefonica sarà garantita dal Call Center ChiamaRoma 060606, operativo 24 ore su 24.

Catechismo e contraccezione 

La distribuzione dell'edizione italiana di Youcat, il Catechismo della Chiesa cattolica per i giovani, sarebbe stata sospesa

per un errore di traduzione relativo al termine «contraccezione». È quanto si legge sul sito del Catholic News Service

(Cns), l'agenzia dei vescovi Usa: la traduzione italiana «dà erroneamente l'impressione che le coppie cattoliche possano

usare metodi contraccettivi». L'unica contraccezione ammessa dalla Chiesa è quella basata sulla «conoscenza dei periodi

fecondi o infecondi della donna, il che richiede tenerezza e attenzione reciproca: una scuola di amore». 
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Il gruppo di protezione civile "Pro.Civ." Viterbo ha partecipato lo scorso fine settimana all'esercitazione operativa

"Tarquinia 2011" 

    Martedi 12 Aprile 2011  - Presa Diretta - 

Il 9 e 10 aprile a Tarquinia si è svolta un'importante esercitazione operativa di Protezione Civile, la "Tarquinia 2011". Vi

ha preso parte anche il gruppo 'Pro.Civ.' Viterbo, con un ottimo organico numerico, alta preparazione tecnica e buona

disposizione di mezzi e materiali. Si è trattato di un importante appuntamento a livello provinciale, che ha visto coinvolti

ed interessati attivamente numerosi gruppi di differenti zone della Tuscia, con qualche "inserimento" esterno. Per il nostro

gruppo, così come per tutti i partecipanti, è stata un'occasione reale di collaborazione, utile ad ampliare quel "gioco di

squadra" fondamentale che forma ogni operatore e che sta alla base del concetto di soccorso e di protezione civile. 

Le due giornate di esercitazione sono state suddivise in diversi teatri operativi: dall'evacuazione del centro commerciale

"TOP 16" a scenari post sismici, con simulazione di feriti e l'intervento di ambulanze, dalla ricerca di persone scomparse

alla simulazione di inondazioni ed esondazioni, che hanno richiesto l'utilizzo di pompe idrovore, fino a incendi artificiali

nel territorio di Tarquinia, su cui hanno operato le squadre antincendio.

Gruppo di Protezione Civile Nazionale "PRO.CIV." VITERBO
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Su proposta del Capo del Dipartimento di Protezione civile, Franco Gabrielli, il Premier ha decretato lo stato di

emergenza umanitaria nel territorio del Nord Africa  

    Martedi 12 Aprile 2011  - Attualità - 

Il Presidente del Consiglio ha dichiarato con un decreto, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, ''lo stato di emergenza

umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini nel

territorio nazionale''

La proposta del provvedimento è arrivata dal capo del Dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli, con la

motivazione de: ''la grave situazione determinatasi nella fascia del Maghreb ed in particolare nel territorio della

Repubblica della Libia che ha causato l'emigrazione di un gran numero di cittadini libici, la maggior parte dei quali si è

riversata al confine con la Tunisia, creando un emergenza di carattere umanitario di estese proporzioni''. La situazione,

indica il provvedimento, ''e' destinata ad aggravarsi ulteriormente in ragione dall'attuale clima di grave instabilità politica

che interessa gran parte dei Paesi del Nord Africa''. Emerge, perciò, ''la necessita' di porre in essere misure di carattere

straordinario ed urgente finalizzate alla predisposizione di strutture idonee per le necessarie forme di assistenza umanitaria

nei territori del Nord Africa, assicurando nel contempo l'efficace contrasto dell'immigrazione clandestina nel territorio

nazionale', nonché ''l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione, in coordinamento con il ministero degli

Affari esteri, di interventi in deroga all'ordinamento giuridico. L'Italia partecipa alle attività di carattere umanitario su

richiesta dei governi egiziano e tunisino. 

Redazione

Data:

12-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Migranti: stato d'emergenza Berlusconi firma il decreto

Argomento: Pag.SUD 9



 

 

 martedì 12 aprile 2011 7:55:15 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato avvertito all'alba di oggi sul Promontorio del Gargano. La scossa è

stata registrata dalla rete del Centro Nazionale Terremoti INGV alle 05:32:55 di oggi, con epicentro a 10 chilometri di

profondità tra i comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo. La scossa è stata avvertita da gran parte della

popolazione, ma non si registrano danni a strutture, cose o persone. (Red/Fg03)
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di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - C'è un'Italia civile che non ci sta. C'è una parte d'Italia, la migliore, che è fatta di masserie, verde, pianure,

montagne, mare. Le mire del Governo Berlusconi, proprio mentre la tragedia giapponese e le ripercussioni sul territorio di

Fukushima hanno sollevato la popolazione nipponica, portandola in piazza contro ogni forma di riattivazioni delle

centrali, sono concentrate su quest'Italia migliore. Nel tentativo, tronfio e sprezzante, di sostituire l'ambiente con il

profitto, il bene comune con l'interesse privato, la bellezza con la cementificazione e, peggio, con i rischi dell'atomo.

Manda in televisione, sui giornali ed alla radio le sue peggiori energie, quelle più decise a conquistarsi la propria fetta

della torta radiattiva a scapito della popolazione italiana. E, soprattutto, facendo pagare alla collettività un costo altissimo

in termini di distruzione e di rischio. Lo fa propagandando rassicuranti menzogne, volendo convincere che il nucleare non

sortisca effetti, che non riverbera conseguenze sul presente e sulla vita di tutti.

E, mentre culla dolci (e false) illusioni, progetta, cartina alla mano, dove impiantare e cosa impiantare. Ed un paio di

bandierine d'annessione sono finite anche sulla nostra bella Daunia, precisamente nelle zone di Manfredonia e di Lesina,

indicate, ormai da mesi, come possibili siti di collocazione atomica.

È l'ennesima contraddizione di un progetto di propaganda che, mentre intende salvaguardare, opportunisticamente, il

turismo di Lampedusa, nell'ipocrisia della difesa dei diritti della gente, dall'altra parte punta a cancellare, finanche

disintegrare le risorse presenti altrove. E in specie in una terra, come quella della Capitanata costiera, che fa del turismo la

sua primaria fonte di reddito, seppur stagionale e limitato alla balneazione. Senza contare i danni permanente sull'uomo, la

difficoltà dello smaltimento delle scorie, che turberebbero altre comunità con la dose letale di tumori e di morte. 

Ecco perché, di fronte a queste paura, già 24 anni fa, nel 1987, gli Italiani non ebbero dubbia ad urlare, fortissima, la loro

contrarietà al progetto nucleare. Progetto che oggi torna e cerca di insinuarsi daccapo nell'esistenza del Paese d'Arte per

eccellenza. Che noi vogliamo preservare in quanto fantastico collage di poeti ed artisti, di bellezze architettoniche ed

antropologiche. Perché il Paese che vogliamo è un Paese puro, pulito, che sfrutti quella immane risorsa che sono le fonti

che la Natura mette a disposizione: sole, vento, acqua. Che non abbiamo mai utilizzato abbastanza, pur garantendo la

certezza del futuro, non la sua probabilità. Una produzione energetica razionale e senza rischi, opposta a quella, pericolosa

e devastante, dell'atomo.

L'unica cosa sicura del nucleare sono i rischi. 

Rischio Esplosioni. Una centrale nucleare può andare fuori controllo e causare conseguenze su vasta scala e per tempi

lunghi. Anche le nuove centrali non sono intrinsecamente sicure e in più contengono volumi molto maggiori di materiali

radioattivi. 

Rischio Terremoti. Le centrali nucleari sono esposte al rischio sismico, che non è mai prevedibile o quantificabile. 

Rischio Terrorismo. Una centrale nucleare è un facile obiettivo per un attacco militare o un attentato terrorista. 

Rischio tumori. I reattori nucleari rilasciano radioattività nell'aria e nell'acqua, nel corso del loro normale funzionamento e

a causa di piccoli incidenti. Vicino alle centrali e ai siti di stoccaggio delle scorie, l'incidenza di tumori e leucemie è molto

più alta. 

Rischio Economico. La scelta nucleare costringerebbe la comunità italiana a spese abnormi in una fase economica già

critica. 

Rischio Uranio. Il prezzo dell'uranio negli ultimi dieci anni è aumentato e le riserve nel mondo sono limitate, come il

petrolio. Rischio Bolletta. Con il nucleare paghiamo noi, in tutti sensi. Comprese le bollette, che per 20 anni,

aumenteranno per coprire le spese legate alle centrali. L'elettricità dai nuovi impianti costerà più di quella da eolico e da

gas naturale. Anche il solare costerà meno nel corso dei prossimi anni. 

Rischio Scorie. Lo sviluppo del nucleare civile comincia nel 1954. Ad oggi non è ancora stata trovata una soluzione per

sistemare in modo sicuro le scorie nucleari. 

Rischio per le Energie Pulite. Per fare spazio al nucleare vogliono bloccare le fonti rinnovabili, un settore in forte crescita,
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Nucleare, manifestazione pubblica in difesa dei territori
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mentre non si investe più nell'efficienza energetica.

Per tutti questi motivi, il Comitato di Foggia per il SI al referendum contro il nucleare ha organizzato una manifestazione

pubblica che si svolgerà nella giornata di sabato 16 aprile, a partire dalle 17.30, nell'Isola Pedonale (Corso Vittorio

Emanuele), cui aderiranno tutte le associazioni e i singoli che hanno sottoscritto la contrarietà al progetto governativo. 

 

Data:
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Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Eugenio Musto, coordinatore provinciale Forza del Sud Giovani in merito alla

tanto discussa decisione del Consiglio regionale di parrovare l'emendamento sui rifiuti:

"E' inaccettabile ed ingiustificabile l'atteggiamento politico di chi,designato a rappresentare il proprio territorio, abbia

potuto votare un emendamento che,ulteriormente, mortifica e degrada le zone interne. Il voto che cancella la

provincializzazione è una sorta di inganno istituzionale perpetrato ai danni dell'Irpinia, che già ampiamente, nel corso di

questa lunga ed interminabile emergenza rifiuti, ha messo a disposizione i suoi siti, snaturandoli dalla loro posizione

naturale, quella di essere dei calmieri ambientali. Riteniamo, nella nostra qualità di giovani, nel nostro diritto di essere

giovani, di vivere in un territorio libero, libero da costrizioni dettate da un napolicentrismo di esigenza. Rapportare Napoli

e il suo sobborgo, le loro occorrenze , gli sperperi e le loro degenerazioni con l'enclave irpina è un grossolano errore: non

più tollerabile! Come rappresentante di una parte di giovani, auspico un intervento immediato ed eclatante rispetto questo

avvenimento che mortifica non solo il territorio ma anche chi lo rappresenta!" 

(martedì 12 aprile 2011 alle 11.33)

Data:

12-04-2011 Irpinia news
Musto sull'emendamento rifiuti: "Perpretato il voto dell'inganno"

Argomento: Pag.SUD 13



Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 12/04/2011 

Indietro 

 

12/04/2011

Chiudi 

Due grossi incendi nel pomeriggio di ieri, per cause diverse, ma entrambe spettacolari. Tra Moschiano e Montoro sono

andati a fuoco alcuni ettari di bosco. A Frigento, invece, semidistrutto un deposito di elettrodomestici ed altro materiale

elettronica della ditta Gv, ma non si tratta di un incendio doloso. Particolarmente imponente l'incendio boschivo. A

distanza di una settimana dai roghi alla località Pietra Maula, tra l'altro, tornano le fiamme nei boschi dell'Irpinia,

complici le alte temperature di questi giorni di primavera. Incendi nel Vallo di Lauro, ma anche a Cervinara e a Montoro,

a Taurano e San Michele di Serino. Quasi certamente si tratta di fiamme di origine dolosa quelle che hanno mandato in

fumo diversi ettari di boscaglia. L'incendio più vasto è quello che si è verificato lungo la zona della «Laura», la strada

interna che collega Forino con Montoro. Le fiamme si sono sviluppate nel primo pomeriggio di ieri ed hanno dato filo da

torcere ai caschi rossi intervenuti sul posto allertati da alcuni passanti. Il fuoco è arrivato a lambire la carreggiata, creando

non pochi problemi agli automobilisti anche a causa del fumo generato dalla combustione. Le operazioni di spegnimento

sono andate avanti fino a sera. Ad alimentare il rogo, oltre alle sterpaglie, anche cumuli di rifiuti presenti nella zona. Per

domare le fiamme sviluppatesi in una zona montuosa di Cervinara sono intervenuti, invece, i mezzi del Corpo Forestale

dello Stato. In serata, infine, l'incendio di Pila ai Piani, in territorio di Frigento: per un corto circuito, forse partito da un

contatto nel lampadario, un incendio assai vasto ha interessato il deposito della GV elettronica ed elettrodomestici. Ingenti

i danni, salvo il negozio vicino.

        

Data:

12-04-2011 Il Mattino (Avellino)
Due grossi incendi nel pomeriggio di ieri, per cause diverse, ma entrambe

spettacolari. Tra Moschian...
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Mattino, Il (Circondario Sud1)
"" 

Data: 12/04/2011 

Indietro 

 

12/04/2011

Chiudi 

Mille e cinquecento tonnellate di rifiuti ancora a terra, ma nelle prossime ore la situazione dovrebbe migliorare. Due

novità potrebbero incidere positivamente. La prima: il comune ha deciso di realizzare il sito di trasferenza nella vasca del

depuratore di Napoli est utilizzando i poteri straordinari conferiti al sindaco dalla legge 152 del 2006. La seconda: il

direttore tecnico della Sapna, Giovanni Perillo, ha deciso di utilizzare anche per lo stir di Caivano i contratti con le regioni

italiane che permettono di far viaggiare la frazione umida. Quella di Caivano potrebbe cominciare a essere tasferita in

Sicilia già a partire dalle prossime ore. A pagare sarà la società provinciale che potrebbe poi rivalersi sulla protezione

civile. Il tutto in attesa dei contratti che la Markab, la società d'intermediazione contattata dalla A2A che gestisce

l'impianto, riesca a chiudere contratti con l'estero dopo il no dell'Andalusia. Una terza novità, che non inciderà, però sul

breve periodo, è la pubblicazione del bando di gara per il termovalorizzatore di Napoli est, che avverrà venerdì. Alla

presentazione, a fine di questa settimana o all'inizio della prossima, potrebbe partecipare anche Silvio Berlusconi. Sempre

che per quella data le strade della città siano tornate pulite. L'apertura della discarica di Chiaiano e la possibilità di

conferire a pieno ritmo a Caivano dovrebbero renderlo possibile. Più difficile, invece assicurare una situazione igienica

vivibile nella provincia che ancora affoga nell'immondizia. d.d.cre. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

12-04-2011 Il Mattino (Circondario Sud1)
Mille e cinquecento tonnellate di rifiuti ancora a terra, ma nelle prossime

ore la situazione dovreb...
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Mattino, Il (Circondario Sud2)
"" 

Data: 12/04/2011 

Indietro 

 

12/04/2011

Chiudi 

Maurizio Sannino Torre Annunziata. «Fate qualcosa per la sicurezza all'esterno del sito archeologico di Oplonti. In questo

modo non si può andare avanti. Per i turisti che arrivano in città vedere i totem con la piantina degli scavi, sfasciati, non è

certamente un bel biglietto da visita. Per non parlare degli altri problemi. Bisogna fare qualunque sforzo per installare un

impianto di videosorveglianza». Più che un invito, quello lanciato dal direttore degli scavi archeologici di Oplonti,

Lorenzo Fergola, è un grido d'allarme. Totem sfasciati, faretti all'ingresso degli scavi rotti, paletti divelti, scarsa

sorveglianza. «Qui - dice uno dei commercianti della zona - è terra di nessuno. Non esiste un agente di polizia municipale,

tantomeno della protezione civile. Raramente si vede un operatore ecologico. Ragazzini in sella agli scooter percorrono la

strada rigorosamente contro il senso di marcia». «La sorveglianza di questo luogo - riprende il direttore Fergola - è

d'obbligo visto lo stato delle cose. E qualcuno deve pur provvedere. Polizia municipale e protezione civile, sono state qui

per qualche mese, poi sono andati via. Occorre invece un maggiore controllo. Oplonti non è un corpo estraneo alla città.

Fa parte del contesto storico. Il Comune dovrebbe intervenire - continua Fergola - dal momento che per fare tutto questo

ha speso dei soldi». Ha riscosso successo l'idea lanciata in settimana dall'architetto Erminia Donnarumma, una delle

progettiste dei lavori a via Sepolcri e dei totem all'ingresso degli scavi. «Adotta la strada», potrebbe rappresentare una

soluzione per riportare l'attenzione verso una parte della città dimenticata. Sarebbero proprio i ragazzi delle scuole

oplontine, a rilanciarla, attraverso l'iniziativa che prevederebbe una sorta di «acquisizione in comodato d'uso gratuito»

della strada con l'intento di organizzare eventi e mercatini. Una idea sposata subito dal direttore degli scavi: «Una

iniziativa lodevole- riprende Fergola - Basta soltanto organizzarsi ed essere assidui». Sulla stessa lunghezza d'onda il

preside dell'istituto alberghiero «Graziani», Salvatore De Rosa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maurizio Sannino Torre Annunziata. Fate qualcosa per la sicurezza

all'esterno del sito arch...
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 Frana di Arpaise, i cittadini scendono in piazza. Dove sono le istituzioni?      

  Ieri mattina, sabato 2 aprile, per la prima volta i cittadini di Arpaise sono scesi in piazza per manifestare contro il

silenzio che sta accerchiando la frana avvenuta sulla strada provinciale Ciardelli il 4 dicembre 2010. Un gruppo

organizzato di persone, tra cui le circa dieci famiglie colpite direttamente dalla frana (hanno dovuto abbandonare le loro

case), accompagnato anche dal sindaco del paese Mena Laudato, si sono radunate ieri mattina in piazza intorno alle ore 10

e 30.

Data:

12-04-2011 Sanniopress
Frana di Arpaise, i cittadini scendono in piazza. Dove sono le istituzioni?
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