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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
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Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 15/02/2011 - pag: 2

Dissesto geologico sui finanziamenti è lite Amati-Palese

BARI Bufera sull'emendamento approvato nelle commissioni del Senato che destina in favore di Liguria e i Veneto 100

milioni del fondo Fas di un miliardo assegnato al dissesto idrogeologico delle regioni del Mezzogiorno, come denunciato

ieri dall'assessore regionale, Fabiano Amati. Secondo il capogruppo del Pdl alla Regione, Rocco Palese, non è così:

«L'emendamento prevede che vengano assegnati 100 milioni di euro per il 2011 e 100 per il 2012 a Liguria 45), Veneto

(30), Campania (20), Messina (5). In definitiva, alle Regioni del Centronord, in virtù della divisione 85 al Sud e 15 al

Nord, sarebbero comunque stati assegnati 150 milioni di euro; visti gli eventi eccezionali verificatisi, con l'emendamento,

ne sono stati assegnati in tutto 175, e quindi 25 in più rispetto a quelli previsti. I restanti spettano al Sud, nessuno li ha

toccati li toccherà» . Intanto, Amati va avanti per la sua strada ed ha chiesto un incontro sia al ministro dell'Ambiente

Prestigiacomo, sia alla Protezione civile che al segretario del Pd, Pierluigi Bersani. La firma all'emendamento, infatti,

porta in calce anche il nome di alcuni parlamentari del Pd del Nord. Proprio per questa ragione, il capogruppo alla

Regione del partito, Antonio Decaro, ha spiegato: «Non temiamo di chiedere spiegazioni anche agli esponenti del nostro

partito, se presumiamo che questi possano aver commesso un errore» , perchè «rimedino quanto prima» . L. Sar.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rubati 10mila pannelli

solari nel Salento

recuperati in Campania

 CASERTA - Oltre 10mila pannelli fotovoltaici e 5 bancali di inverter, rubati nei giorni scorsi in provincia di Lecce, sono

stati recuperati oggi dalla polizia di Caserta in due depositi di due ditte di trasporto del Casertano. Gli investigatori hanno

disposto il fermo, con l'accusa di ricettazione, dei titolari delle due aziende. 

I Quattrocentoquarantotto bancali di pannelli fotovoltaici, contenenti oltre 10 mila pannelli e i cinque bancali di inverter

di proprietà della società "Avanzalia Italia Srl", filiale italiana, avente sede a Milano e della azienda spagnola "Avanzalia

S. L." che opera nel settore delle energie rinnovabili, sono stati recuperati in un'operazione della Squadra Mobile di

Caserta in collaboraziobne con i colleghi di Lecce. 

La refurtiva, parte consistente di un notevole quantitativo di materiale per energie rinnnovabili, per un valore di circa 8

milioni di euro, fu rubato nei giorni scorsi in un deposito della ditta spagnola a Galatina (Lecce). Il materiale è stato

trovato dai poliziotti casertani, attivati ieri sera dai colleghi di Lecce nei depositi della "Ditta Amoroso Trasporti", a

Maddaloni, all'interno dell'Inteporto Sud Europa della ditta "F.lli Briglia", che ha sede a Carinaro, altro comune del

Casertano. 

Con l'accusa di ricettazione gli investigatori hanno disposto il fermo per i titolari delle due aziende di trasporto, Pasquale

Amoroso, di 39 anni, di san Nicola la Strada e Mariano Briglia, di 43 anni, di Melito di Napoli. 

La Polizia ha spiegato di avere acquisito le coordinate del luogo dove la merce era stata scaricata attraverso l'analisi del

sistema gps di uno degli automezzi di una ditta che aveva provveduto alla consegna di parte del materiale nell'hinterland

napoletano. 

Dalle successive indagini è stato possibile individuare - è precisato nella nota della questura di Caserta - "nei titolari delle

due ditte, Amoroso e Briglia le persone a cui era stato commissionato lo stoccaggio dei bancali rubati. L'attività

investigativa ora prosegue per individuare i responsabili del furto e i committenti che avevano chiesto ai due imprenditori

fermati di nascondere nel deposito di Maddaloni la merce trafugata, probabilmente, tra il 12 ed il 14 febbraio".

ORE 18.54 - MANTOVANO: SU FURTO PANNELLI SOLARI INTERVENTO TEMPESTIVO POLIZIA 

"L'operazione della Polizia che ha portato al recupero di circa 18mila pannelli solari, sottratti durante il fine settimana a

Galatina, per un valore che si aggira sugli 8 milioni di euro, merita particolare apprezzamento, oltre che per aver

consentito di assicurare alla giustizia pericolosi malviventi, anche per la tempestività dell'intervento". Lo sottolinea in una

nota il sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano. Il bottino è stato recuperato in un deposito a Maddaloni, in

provincia di Caserta. "Confermo pertanto stima e gratitudine al Questore di Lecce, Antonino Cufalo, e ai suoi uomini",

aggiunge l'esponente di governo.

15 Febbraio 2011
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Commissaria europea, disposti ad aiutare Italia ma anche Tunisia

 (ANSA) - STRASBURGO, 15 FEB - L'emergenza immigrazione e' ''questione che riguarda l'intere Unione Europea, non

e' solo bilaterale''. 

Ed in questa ottica la Ue e' ''disposta ad aiutare si' l'Italia ma anche la Tunisia''. 

Lo ha sottolineato la Commissaria europea agli affari interni, Cecilia Malmstrom, nel suo intervento davanti al

Parlamento europeo in sessione plenaria a Strasburgo, durante il quale ha annunciato ''aiuti finanziari urgenti'' senza

indicare cifre.

15 Febbraio 2011
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FRANCICA Volontariato e solidarietà sono i valori che da domenica scorsa si respirano nella nuova sede che ospita le

attività dell'Associazione donatori di midollo osseo (Admo) e della Protezione civile. I locali sono stati inaugurati alla

presenza, tra gli altri, del presidente del comitato provinciale del Centro italiano protezione civile Arci pesca, Franco Di

Leo, dal presidente regionale dell'Admo, Vito Nusdeo, e dal responsabile dell'associazione di volontariato Gruppo

protezione civile-Admo Francica, Maurizio Mazzotta.  

Anche le autorità hanno caratterizzato con la loro presenza la cerimonia del taglio del nastro. C'erano il sindaco di

Francica, Antonio Suppa, il presidente della Provincia, Francesco De Nisi, il senatore Francesco Bevilacqua, i consiglieri

regionali Nazzareno Salerno, Alfonsino Grillo e Bruno Censore. A benedire i locali il parroco di Francica.  

Nel corso della stessa giornata, sono stati messi a dimora degli alberi, donati dall'Azienda forestale di Vibo Valentia,

presieduta da Pasquale Farfaglia, come simbolo di vita e unione delle due associazioni.  

Il presidente nazionale Arci Pesca Fisa, Giuseppe Pelle, si è soffermato sulla figura del volontario, il quale deve operare

con altruismo e umiltà, in collaborazione con le altre istituzioni dello Stato, nonché nel rispetto delle leggi. Ha suggerito,

inoltre, a tutti i comuni di dotarsi di un centro operativo stabile di Protezione civile, caratterizzato da volontari residenti

che in caso di emergenza sappiano subito come intervenire sul territorio e creare una rete mista di tutti i centri per una

collaborazione sinergica e altamente qualificata.  

«Tale iniziativa &#x2013; ha detto il presidente regionale Admo, Vito Nusdeo &#x2013; deve essere uno stimolo per la

società civile a impegnarsi nella solidarietà, nella donazione e nel prodigarsi in maniera gratuita verso gli altri».  

La giornata è stata animata dall'esibizione coreografica delle majorette della scuola media "Murmura" di Vibo Valentia e

si è conclusa con un buffet.  

Data:

16-02-2011 Gazzetta del Sud
Protezione civile e Admo esempi di volontariato gratuito e qualificato

Argomento: Pag.SUD 4



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (16/02/2011) 

Torna Indietro 

    

Presi i piromani di Montagnareale Sono due ragazzi «Eravamo ubriachi» Sono stati loro a chiamare i vigili del

fuocoquando si sono accorti della gravità del gesto 

Santino Franchina 

MONTAGNAREALE 

Non si tratta di un attentato intimidatorio ma di un atto vandalico. Risolto velocemente il caso del grave incendio che nella

notte di domenica ha distrutto l'ufficio del sindaco e danneggiato il primo piano del nuovo municipio di via Vittorio

Emanuele a Montagnareale. Due giovani messi alle strette dai carabinieri della Compagnia di Patti hanno confessato di

essere stati loro ad appiccare l'incendio al comune e ai cassonetti. Si tratta di Roberto Crifò, 18 anni, e Cristian De Luca,

19, entrambi di Montagnareale. I due giovani sono assistiti dall'avvocato Tommaso Calderone. 

Il primo era stato già arrestato il 31 maggio dello scorso anno per estorsione continuata, tentata estorsione, percosse,

danneggiamento, lesioni e minacce nei confronti di un artigiano del luogo e il suo procedimento è ancora in corso. 

I due giovani, dopo l'ampia confessione resa ai carabinieri nella tarda serata di lunedì, sono stati condotti dai carabinieri al

carcere di Gazzi e messi a disposizione dell'Autorità giudiziaria che li interrogherà nei prossimi giorni. 

I militari dell'Arma, alla guida del capitano Angelo Zito, hanno seguito subito la pista dell'atto vandalico anche perché

oltre all'incendio del Comune, in precedenza erano stati incendiati dei cassonetti e danneggiate alcune fioriere. I sospetti si

erano concentrati proprio sui due fermati che erano stati notati sul posto proprio al momento dell'incendio in evidente

stato di ebbrezza. Sentiti nell'immediatezza dei fatti i due avevano rilasciato dichiarazioni contrastanti. Erano stati proprio

loro a chiamare i soccorsi forse rendendosi conto che l'incendio al Comune poteva avere effetti ancora più gravi se non

fossero arrivati i vigili del fuoco a spegnere le fiamme che avevano già intaccato il tetto in legno.  

Crifò e De Luca hanno ricostruito meticolosamente e con dovizia di particolari tutte le tappe che li hanno portati a

commettere quei gravi delitti che hanno turbato l'intera comunità. Sentiti separatamente, le versioni fornite ai carabinieri

sono state pressoché coincidenti anche nei particolari e questa volta è arrivata dunque la conferma che stavano dicendo la

verità. Hanno ammesso di aver fatto tutto perché ubriachi, quasi per gioco. Dopo aver passato un'intera domenica a bere

prima vino e poi grappa sino all'una di notte, con i freni inibitori oramai annullati, si sono messi all'opera ed hanno

incendiato prima tre cassonetti in paese; successivamente si sono introdotti all'interno del palazzo comunale dove hanno

messo a soqquadro gli uffici ed appiccato il fuoco ai documenti nella stanza del sindaco ed in altri locali adiacenti.

L'intenzione era quella di una bravata, ma la situazione è sfuggita loro di mano e i due non avevano evidentemente

previsto le conseguenze e neanche la gravità degli atti che stavano compiendo. Questo spiega anche perché hanno poi

pensato di lanciare l'allarme.  

Insomma quello che doveva essere un atto vandalico si è trasformato in disastro poiché le fiamme si sono estese all'arredo

degli uffici, alle apparecchiature elettroniche sino a raggiungere il tetto in legno che è stato seriamente danneggiato. Il

fumo e la fuliggine provenienti dal rogo hanno comunque reso inutilizzabili l'intero primo piano del palazzo e secondo

una prima stima i danni ammontano a circa 100 mila euro. Gli uffici del primo piano dovranno essere tutti trasferiti perché

l'incendio ha danneggiato anche l'impianto elettrico e annerito pareti e soffitti, mentre potrà essere presto utilizzata la sala

consiliare danneggiata marginalmente.  

Oltre ai carabinieri, sul fatto stanno indagando anche gli uomini del Commissariato di Patti, diretti dal commissario

Carmelo Puglisi. Anche loro hanno seguito la stessa pista interrogando i due fermati e raccogliendo di elementi che sono
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al vaglio della scientifica. Anche la Polizia ha consegnato ieri mattina un'informativa alla Procura con indizi a carico dei

due fermati e di un terzo complice di cui non si conosce ancora il nome. 

A Montagnareale intanto i cittadini sono ancora increduli per l'accaduto anche se ieri si è diffusa rapidamente la notizia

che il caso era stato risolto con la confessione dei due ragazzi. Escluso il movente intimidatorio, che sarebbe stato

certamente più preoccupante, la comunità si interroga ora sul degrado sociale di un paese in cui si manifestano sempre più

frequentemente gli effetti devastanti del disagio giovanile. 

Messaggi di solidarierà sono giunti al sindaco Sidoti, tra i quali quelli del primo cittadinio di Messina, Giuseppe Buzzanca

e del ccordinatore regionaledell'Udc, Gianpiero D'Alia. 
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SONO in stato di agitazione i dindaci dei Nebrodi che chiedono un incontro urgente con l'assessore regionale Territorio e

Ambiente, un dialogo costruttivo per salvare la zona, per evitare ulteriori pericoli per l'incolumità pubblica e il ripetersi di

situazioni che hanno messo in ginocchio interi comuni. Ma a oggi la situazione è quasi immutata, stesso scenario e stesso

pericolo. 

A settembre era arrivato il piano annuale di utilizzo delle risorse del fondo regionale per la montagna, un decreto di

finanziamenti di alcuni progetti. Il dipartimento di Protezione civile aveva predisposto un piano e individuato degli

interventi prioritari. Ma a oggi tutto risulta fermo, l'iter burocratico non è mai partito, i fondi sono bloccati. Per questo i 15

primi cittadini di alcuni comuni (Alcara Li Fusi, Capizzi , Caronia, Cesarò, Galati Mamertino Longi, Militello Rosmarino,

Mistretta, Raccuja, San Fratello, San Marco d'Alunzio, San Teodoro, Santa Domenica Vittoria, Tortorici e Ucria) hanno

scritto all'assessore per sollecitare l'avvio dell'iter istruttorio, al fine di ripristinare la viabilità rurale indispensabile per

garantire il normale accesso ad imprese agricole, forestali e per la fruizione del patrimonio ambientale, attività economica

portante dei comuni montani.  
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 Il ministro Frattini ammonisce: temiamo che un enorme flusso possa riversarsi sulle coste europee 

Massimo Nesticò 

ROMA 

Mentre passa il secondo giorno senza sbarchi a Lampedusa, dall'Europa arriva la promessa di aiuti finanziari all'Italia. Il

premier Berlusconi &#x2013; reduce da un blitz in Sicilia con il ministro dell'Interno Maroni, per visitare un Centro che

potrebbe ospitare i richiedenti asilo - ringrazia. Interviene anche il capo dello Stato Napolitano, che telefona al presidente

della Commissione europea Barroso. Mentre il ministro degli Esteri Frattini, rientrato da Tunisi, ammonisce: «L'allerta

resta: crediamo che un enorme flusso di migrazione potenziale possa riversarsi sulle coste europee». 

Bruxelles promette aiuti all'Italia &#x2013; Dopo le incomprensioni e i litigi dei giorni scorsi tra Maroni, la Commissione

europea e Frontex, ieri è stato il giorno del disgelo. La lettera formale con le richieste dell'Italia (100 milioni di euro come

contributo iniziale «per i primi tre mesi» ed un ruolo operativo di Frontex) inviata dal ministro dell'Interno è arrivata a

Bruxelles e ci sono state le prime risposte concrete. L'emergenza immigrazione, ha spiegato la commissaria europea agli

Affari interni, Cecilia Malmstrom, nel suo intervento davanti alla sessione plenaria del Parlamento europeo, è «questione

che riguarda l'intera Unione Europea, non è solo bilaterale». Ed in questa ottica la Ue è «disposta ad aiutare sì l'Italia, ma

anche la Tunisia». Ha quindi annunciato «aiuti finanziari urgenti» senza indicare le cifre. Le autorità tunisine, ha aggiunto

Malmstrom, «devono essere in grado di pattugliare le proprie frontiere marittime per impedire la tratta e l'operato dei

trafficanti di esseri umani. Devono anche riprendere chi è entrato in Europa senza averne diritto. Ma &#x2013; ha

sottolineato dobbiamo anche mirare meglio il nostro intervento favorendo una serie di misure per promuovere la ripresa

economica e l'occupazione in Tunisia». 

Missione Frontex a Lampedusa &#x2013; Anche Frontex ha battuto un colpo. L'Agenzia europea per il controllo delle

frontiere si è infatti detta pronta «a lanciare una propria missione» per aiutare l'Italia a far fronte al flusso straordinario di

immigrati dalla Tunisia. Parteciperanno 30-50 esperti, alcune navi e un paio di aerei, oltre a mezzi e personale italiani. 

Berlusconi ringrazia &#x2013; Soddisfatto Berlusconi che, dopo avere sollecitato il presidente del Consiglio Europeo

Van Rompuy, ieri ha parlato con il presidente della Commissione Europea, Josè Manuel Durao Barroso. Il premier ha

ringraziato Barroso per aver «esaminato favorevolmente le richieste italiane e in particolare per l'annuncio dato ieri dal

Commissario Malmstrom di avviare una missione dell'Agenzia Frontex nell'area e di adottare un pacchetto di misure per

fronteggiare l'emergenza». Barroso ha confermato a Berlusconi «il suo impegno personale e quello della Commissione

Europea per assistere l'Italia in queste circostanze eccezionali». Anche il capo dello Stato Giorgio Napolitano ha avuto un

colloquio telefonico con Barroso «sull'azione che si richiede al livello europeo e da parte dei governi nazionali dinanzi

alla grave emergenza». 

Villaggio solidarietà nel Catanese? &#x2013; Ieri mattina lo stesso Berlusconi, accompagnato da Maroni, ha visitato il

residence degli Aranci, una struttura a Mineo, nel Catanese &#x2013; finora un uso ai militari americani di stanza a

Sigonella &#x2013; che potrebbe diventare un "Villaggio della solidarietà" in grado di ospitare tutti i richiedenti asilo

sparsi nei Centri di tutta Italia. La capienza è di 7mila persone. Servono comunque, ha spiegato Maroni, «48 ore di tempo

per fare le necessarie valutazioni». Il paese (5mila abitanti), ha avvertito il sindaco di Mineo, è tuttavia preoccupato per i

possibili arrivi di migranti. 

Frattini, rischio enorme flusso in arrivo &#x2013; Due giorni senza sbarchi a Lampedusa, dunque, ma Frattini non è
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ottimista. «Non ci facciamo illusioni: crediamo &#x2013; ha osservato il ministro degli Esteri &#x2013; che un enorme

flusso di migrazione potenziale possa riversarsi sulle coste europee». La Tunisia «ha intenzioni serie», ha «schierato

l'esercito lungo i porti e sta presidiando le sue coste», ma «chiede aiuto» per lo sviluppo e la crescita per fermare

l'inarrestabile «flusso migratorio» verso Nord. E preoccupa anche la possibile apertura di una rotta che parta dall'Egitto,

dopo che ieri un barcone con egiziani a bordo è sbarcato a Marina di Ragusa. 
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coriglianoBuone notizie per coloro i quali, a causa delle precipitazioni atmosferiche del settembre 2009 e del febbraio

2010, hanno subìto danni e gravi disagi alle abitazioni o alle attività produttive. È infatti arrivata in soccorso la "calamità

naturale". Per ottenere i benefici, fanno sapere da Palazzo di città, dovranno prima essere valutate l'entità dei danni e la

priorità secondo le modalità previste dalla Regione Calabria. La calamità naturale, scrivono del Comune, è «a favore di

attività produttive gravemente danneggiate, di soggetti privati proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo

principale distrutte e gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, e di proprietari di beni mobili registrati distrutti o

danneggiati in conseguenza delle calamità idrogeologiche del 24-27 settembre 2009 e 11-17 febbraio 2010 nel territorio

calabrese». Le forti precipitazioni idrogeologiche a Corigliano decretarono numerosi disagi sia nel centro cittadino che

nelle zone periferiche. Non sono lontane dalla memoria le immagini quasi "apocalittiche" dello Scalo completamente

inondato dal fango e numerose attività commerciali al pianterreno costrette e sbarrare alla meno peggio l'ingresso della

fanghiglia. Ancora più preoccupanti le condizioni degli abitanti nelle zone rurali coriglianesi e a ridosso dei torrenti che, a

causa della scarsa manutenzione, diventarono con le piogge degli incontrollabili fiumi in piena.(emi.pis.) 
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Serra San Bruno L'acqua dei rubinetti delle abitazioni torna a essere potabile. Lo ha assicurato il commissario prefettizio,

Maria Stefania Caracciolo, che con un'apposita ordinanza ha disposto la revoca del divieto di fare uso dell'acqua dei

rubinetti. Il Comune ha preso atto della nota trasmessa dal dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Vibo Valentia con la

quale si comunicano gli esiti delle analisi effettuate, dall'Arpacal, sui campioni di acqua prelevati lo scorso 7 febbraio

nelle fontanelle pubbliche di piazza San Giovanni, corso Umberto I e piazza Arc. Pisani.  

Un respiro di sollievo è stato tirato dai cittadini del popoloso centro urbano delle Serre. Ma non tutti, però, sono convinti

del rientro alla normalità dei parametri previsti dalla normativa. I cittadini ormai non giudicano la qualità dell'acqua dalle

ordinanze, bensì dal colore e dall'odore che essa presenta quando esce dai rubinetti. E sanno che, da quando scorre l'acqua

marrone c'è poco da fidarsi. 

Sulla vicenda, c'è da registrare anche un intervento della Sorical che smentisce «l'inagibilità» dei serbatoi della società.

«L'ordinanza del commissario straordinario comunale derivava &#x2013; precisa la Sorical &#x2013; da un'errata

interpretazione delle analisi da parte dell'Asp competente, che ha ammesso l'errore. Anche in questo caso, quindi, nessuna

responsabilità su niente può essere addebitata alla nostra società». (m.o.) 
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Drapia Passeggiando tra le vie interne e tra le stradine di campagna del comune di Drapia, in avvallamenti del terreno o in

aree più scoscese, sono presenti sporadicamente alcune piccole discariche a cielo aperto. Niente di preoccupante, nessun

rifiuto tossico, niente eternit: piuttosto si tratta, nella maggioranza dei casi, di materiali di risulta edilizia quali mattoni,

tubi, plastiche; tutti elementi, questi, che dovrebbero essere assimilati in appositi centri di smaltimento dei rifiuti (le

strutture di questo tipo dovrebbero essere presenti e funzionanti a Vibo Marina e a Lamezia Terme). Lo scarso senso

civico (e forse anche gli alti costi dello smaltimento) suggeriscono però vie più immediate e meno faticose, anche se in

contrasto con la legge e con la tutela dell'ambiente. 

Esempio lampante di questa pratica, effettuata con una certa consuetudine probabilmente da ditte di costruzioni senza

scrupoli, è il campo sportivo provinciale di Sant' Angelo di Drapia che, fortunatamente, non vedrà più questo scempio una

volta partiti i lavori per la sua riapertura. Altro esempio, meno evidente perché in un territorio poco frequentato, si trova in

località Taccone, zona anche questa soggetta a breve ai lavori di ripristino della viabilità, dove, proprio a pochi centimetri

dal cartello apposito che vieta lo scarico di materiali e rifiuti, compare una fossa di una ventina di metri quadrati colma di

scarti di costruzioni e demolizioni.  

A poco stanno servendo le pulizie che puntualmente, e ormai a intervalli regolari, il comune si appresta a predisporre, dal

momento che nel giro di pochi giorni il risultato torna ad essere quello precedente.  

«Stiamo pensando di richiedere un provvedimento da parte della Polizia provinciale e della Guardia forestale per

coadiuvare il comune di Drapia a mantenere un controllo serrato della zona &#x2013; spiega l'assessore ai lavori pubblici

Matteo Mazzitelli &#x2013; anche perché, purtroppo, abbiamo ricevuto dei richiami da parte dell'Asp di Vibo Valentia in

merito a questa spiacevole situazione». 

Si suppone, vista la natura dei rifiuti, che si tratti soprattutto di "operazioni" effettuate da ditte edili e, visto il gran da fare,

proprio nelle zone adiacenti alla piccola discarica, di costruzioni di villette ed edifici, non è difficile supporre chi siano i

colpevoli. Tuttavia, prima di giungere a conclusioni affrettate, sarà necessario attendere gli esiti dei controlli della Polizia

provinciale e della Guardia forestale che, al più presto e su incentivo e sollecitazione dell'amministrazione comunale,

dovranno occuparsi dell'increscioso caso. Intanto, le numerose famiglie che abitano la zona interessata, non possono fare

altro che aspettare il prossimo intervento di pulizia e, nell'attesa, godere dell'insolito, e sgradevole, panorama. (v.m.) 
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Attraverso i tre giochi del progetto "Informa, Forma, Gioca" - realizzato da Dipartimento della Protezione Civile e

UNCEM - bambini e ragazzi di elementari, medie e superiori si avvicineranno alla cultura della protezione civile e ai

diversi aspetti della gestione delle emergenze 

    Martedi 15 Febbraio 2011  - Dal territorio - 

Da metà febbraio a maggio 2011, gli istituti scolastici di tre Comunità Montane saranno coinvolti nel progetto educativo

"Informa, Forma, Gioca - Verso una cultura della protezione civile", realizzato da Dipartimento della Protezione Civile e

UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani - nell'ambito del Protocollo di Intesa siglato nel 2009 e

della convenzione per la realizzazione di giochi didattici finalizzati alla diffusione della cultura di Protezione Civile nelle

scuole.

 Il gioco, che costituisce la base di questo progetto, è "lo strumento più innovativo per far comprendere ad alunni e docenti

l'importanza della consapevolezza dei rischi, dei comportamenti più appropriati, della corresponsabilità, della conoscenza

dei fenomeni naturali e antropici, delle regole base di comportamento durante una qualsiasi emergenza" - ha dichiarato 

Marco Iachetta, responsabile nazionale Protezione Civile Uncem. Il progetto è costituito da tre giochi didattici "profilati

sulle diverse classi di età", il cui scopo è far sì che i ragazzi, "in poco tempo e in maniera ludica possano approcciare i

concetti della cultura di protezione civile, quindi sicurezza, rispetto ambientale, rischio e gioco di squadra" - ha spiegato

Iachetta al giornadellaprotezionecivile.it.

Attraverso tre giochi, ideati da Luca Veltri e brevettati da una società di Torino partner di UNCEM, saranno trasmessi ai

ragazzi diversi aspetti della gestione delle emergenze. Come ha spiegato Marco Iachetta, per i bambini delle elementari è

stato messo a punto il 'Rischiatrottolo', che li aiuterà a "comprendere l'importanza del gioco di squadra" e dell'aiuto

reciproco nelle situazioni di emergenza, chiarendo inoltre il concetto di rischi naturali. I ragazzi delle medie, con il gioco

'L'Isola dai Fiori di Tuono', saranno invece "trasportati in un'isola con risorse limitate, dove sperimenteranno i diversi

rischi naturali, ad esempio tsunami, valanghe, incendio boschivo e eruzioni vulcaniche". Infine, i ragazzi delle superiori

saranno coinvolti nel gioco più aderente alla realtà, 'Vai in PaniCOC'. "Sarà simulata un'emergenza in un comune di

montagna con i 3 rischi, idrogeologico, sismico e incidente rilevante. La classe eleggerà il sindaco, che a sua volta

sceglierà i collaboratori del COC, mentre gli altri studenti saranno i cittadini di quel paese e interpreteranno diversi ruoli,

come il farmacista, l'anziano, la maestra e il disabile. Ogni soggetto avrà obiettivi diversi dagli altri, quindi si genereranno

conflitti, e il sindaco dovrà intervenire". Si tratta di un gioco che "in poco tempo riesce a far capire come si svolge la

gestione dell'emergenza in un'amministrazione comunale" - ha aggiunto Iachetta.

I giochi, avviati ieri nelle scuole della Comunità Montana del Mugello, coinvolgeranno tra fine marzo e inizio due istituti

della Comunità Montana dell'Appennino Piacentino e, a maggio, tutti gli istituti scolastici della Comunità Montana

dell'Ufita, in provincia di Avellino. "La speranza è che diventi un'attività ordinaria di tutte le scuole" - ha concluso

Iachetta. Come ha dichiarato anche il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, "si tratta di un

progetto pilota, e speriamo sia la prima tappa di un lavoro sempre più capillare per radicare nei territori quella cultura

diffusa di protezione civile, che è una risorsa fondamentale in un Paese fragile come il nostro". 

Elisabetta Bosi

Comunicato stampa: "Uncem e DPC: insieme per diffondere la cultura della protezione civile nelle scuole di montagna"
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Il Sindaco del paese messinese, Salvatore Sidoti Pinto, spiega alla nostra redazione cosa è emerso dall'incontro di ieri e

in quale situazione versa il paese, in cui ancora più di ottocento persone sono impossibilitate a rientrare nelle proprie

abitazioni:" allo stato attuale c'è solo precarietà" 

  

Articoli correlati 

Giovedi 20 Maggio 2010

Sicilia, siglata la convenziona tra l'Ordine dei Geologi e la Protezione civile regionale

tutti gli articoli »    Martedi 15 Febbraio 2011  - Dal territorio - 

Si è svolto ieri nel comune di S.Fratello, in occasione del primo anniversario della frana, lunga più di tre chilometri, che

investì il paese messinese lo scorso anno, un incontro tra la cittadinanza e le istituzioni, tra cui il prefetto di Messina,

Francesco Alecci, il vescovo di Patti, Ignazio Zambito, deputati nazionali e regionali, la giunta ed il consiglio comunale di

San Fratello. Presenti anche l'assessore regionale per i Beni Culturali della Sicilia, Sebastiano Missineo, in rappresentanza

del governo della Regione data l'impossibilità del presidente Lombardo ad essere presente e il dirigente generale del

dipartimento regionale della Protezione Civile, Pietro Lo Monaco, che hanno ribadito che la Regione Siciliana non verrà

meno ai suoi impegni nei confronti della popolazione, assicurando il massimo impegno fino a quando la situazione dei

comuni colpiti dalle frane non sarà normalizzata. L'incontro è stato anche occasione per tirare le somme delle attività di

protezione civile messe in essere in questo anno: a San Fratello sono in corso interventi di messa in sicurezza come

drenaggio, convogliamento delle acque e consolidamento del terreno sul fronte franoso per un importo complessivo di

circa 29 milioni di euro.

Per capire quale sia la situazione in cui versa attualmente il paese e a quale punto siano i lavori, abbiamo contatto il

sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto. 

Sindaco come è andato l'incontro di ieri? Che risposta avete ricevuto dalle istituzioni?

"L'incontro è stato molto sentito, soprattutto dalla popolazione. Abbiamo fatto il punto della situazione, è stato un

momento di riflessione; si è visto che molte cose sono state fatte, sono stati appaltati lavori per circa 29 milioni di euro,

abbiamo 5 cantieri aperti che stanno lavorando con molta solerzia, anche perché sollecitati dalla direzione dei lavori.

Chiaramente mancano molte risorse, non si parla ancora di rimborso alle persone, si parla solo di assistenza alla

popolazione, che viene corrisposta, proprio ieri è arrivato il contributo dell'autonoma sistemazione fino al mese di

novembre, ora pagheremo dicembre e gennaio".

Un anno fa, la frana che divise in due il vostro paese costrinse quasi duemila persone ad abbandonare le proprie

abitazioni: qual'è il dato ad oggi?

"Ci sono 838 persone sfollate solo a San fratello, a Castel Umberto 115, a Caronia 80, per un totale di 1350 persone circa

nel comprensorio dei Nebrodi".

Dall'incontro è emerso qualcosa di nuovo, a proposito di fondi?

"I fondi stanziati sono parte integrante dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di conseguenza si

attengono solo a quelle direttive, per questo credo che i soldi ci siano. Il giorno 28 scade l'ordinanza ma penso che, come è

successo per Giampilieri, venga rinnovata anche per San Fratello e di conseguenza procederemo in tal senso

all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione e per gli insediamenti produttivi, per cui viene corrisposto

l'indennizzo di mille euro al mese. Tranne 8 persone, tutti hanno trovato sistemazione o affittando una casa, usando

seconde case o recandosi presso parenti e amici. A tutti loro viene corrisposto un indennizzo di 200 euro, per un massimo

di 600 euro a nucleo familiare, salvo deroghe per persone che superano i 65 anni o hanno un invalidità superiore al 67 per

cento. Sono i criteri a cui ci atteniamo necessariamente perché dettati dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri".

Com'è la vita in paese? Siamo lontani dal ritorno alla normalità?

"La quotidianità è ancora lontana. In un paese da 4200 abitanti avere 830 persone fuori casa, rappresenta un disagio per

tutti. Si è registrato un calo dell'economia, degli investimenti; le persone che prima avevano intenzione di ristrutturare

casa, per esempio, e che avevano la prospettiva di una dimora fissa e definitiva, ora hanno le loro titubanze e

preoccupazioni. Anche perché nonostante i lavori di consolidamento la paura c'è. L'edilizia e tutto l'indotto relativo hanno

avuto un grande calo. Ancora c'è molta paura e sofferenza, anche nei bambini che svolgono l'attività didattica nelle
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strutture provvisorie messe a disposizione dalla Protezione civile, nei container. La cittadinanza è stata privata del proprio

campo sportivo, perché queste scuole sono dovute essere realizzare all'interno del campo sportivo stesso. E' una situazione

a catena che non consente purtroppo di parlare di normalità. Possiamo parlare di precarietà, abbiamo superato una crisi,

speriamo di intravedere un futuro roseo, ma allo stato attuale c'è solo precarietà".

Vi siete sentiti assistiti dalle istituzioni?

"Assistiti in tutto e per tutto sia dalla Protezione Civile che dalla Regione Sicilia, il cui Presidente Lombardo è stato il

nostro 'angelo custode'. Purtroppo lo stesso non si può dire per il Governo nazionale, se non per un intervento fatto dal

Ministro Prestigiacomo con un accordo di programma quadro che ha stanziato delle somme per tutta la Sicilia, quindi

anche per la provincia di Messina e San Fratello, non abbiamo avuto grandi attenzioni. Questi fondi Fas di cui tanto si

parla e che dovrebbero essere la speranza per la messa in sicurezza, per la ricostruzione delle scuole e delle chiese, per

tutti quelli che sono i programmi che la Protezione Civile ha posto in essere in un cronoprogramma. Purtroppo bisogna

confrontarsi con la mancanza di fondi. La progettualità ci sono, le intenzioni ci sono la volontà c'è, ma mancano i fondi.

Ringrazio per tutto quello che è stato fatto, ma non basta".

Julia Gelodi
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VIDEO. Intervista all'architetto Riccardo Bedrone, Presidente del Comitato Promotore di Protec. Nella prima parte una

presentazione dei lavori del comitato e un approfondimento dei temi che verranno proposti durante PROTEC. Nella

seconda il punto su un problema definito "prioritario": capire lo sviluppo delle città e il consumo del suolo in relazione

all'aumento della popolazione 

  

Articoli correlati 

Giovedi 20 Gennaio 2011

PROTEC, l'approccio 

interdisciplinare all'emergenza

tutti gli articoli »    Martedi 15 Febbraio 2011  - PROTEC - 

L'architetto Bedrone spiega al ilgiornaledellaprotezionecivile.it da chi è composto il Comitato Promotore e qual è il

metodo di lavoro utilizzato per la valorizzazione delle diverse competenza e la scelta dei temi da trattare. Dalla creazione

del comitato fino alla scelta di creare l'evento, Bedrone illustra i due anni di lavoro che stanno portando alla definizione

del programma dei convegni che sarà al centro di PROTEC, il primo Salone delle Tecnologie e dei Servizi per la

Protezione Civile e Ambientale, in programma dal 30 giugno al 2 luglio al Lingotto Fiere di Torino. 

Nella seconda parte viene invece messo a fuoco un altro tema che, secondo Bedrone, rappresenta un problema da non

sottovalutare: lo sviluppo degli insediamenti urbani. Il consumo del suolo, definito "spaventoso", va analizzato - sostiene

Bedrone - per capire in che modo si stanno sviluppando le città e per cercare di comprendere come, di fronte al

prevedibile aumento della popolazione, è possibile prevenire - utilizzando i piani di protezione civile comunali - "che

un'eccessiva concentrazione di persone renda drammatica ogni catastrofe ambientale che possa manifestarsi sul territorio."

Intervista a Riccardo Bedrone- Prima parte

Intervista a Riccardo Bedrone - Seconda Parte

Enzo Voci

Riccardo Bedrone è nato a Torino nel 1946, si è laureato nel 1972 e dal 1976 è iscritto all'Albo degli Architetti di Torino.

Dal 2001 è Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti PPC di Torino, dopo esserlo già stato 1996 al 1998. È

stato inoltre, dal 1997 al 1999, Presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Architetti.

È professore associato di Tecnica e pianificazione urbanistica, dove svolge gli insegnamenti di "Politiche urbane e

territoriali in Italia e in Europa" e del laboratorio "Il progetto di urbanistica", presso la Facoltà di Architettura 2 di Torino.

È inoltre docente ai Master del COREP-Politecnico di Torino.

Ha presieduto la sezione italiana dell'UIA (Unione internazionale degli architetti) presso il Consiglio nazionale degli

architetti ed è stato presidente del Comitato organizzatore del XXIII Congresso mondiale di architettura dell'UIA, che si è

svolto a Torino nel 2008. Attualmente è direttore responsabile della rivista "TAO". 
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Grazie ad un software, il Corpo Forestale dello Stato potrà ottenere il profilo del probabile autore di un incendio

boschivo. Decretato lo "stato di grave pericolo" per gli incendi boschivi in Lombardia: sanzioni economiche e penali per

i trasgressori 

    Martedi 15 Febbraio 2011  - Attualità - 

Gli incendi boschivi producono ogni anno ingenti danni al patrimonio forestale e ambientale, rappresentando un serio

pericolo anche per l'incolumità pubblica. Solo nel 2009 in Italia si sono verificati più di 5000 incendi (fonte CFS), il 16%

in meno rispetto al 2008. Meno incendi quindi, che hanno però percorso una superficie complessiva (pari a oltre 73 mila

ettari, di cui 31 mila boscati) maggiore rispetto all'anno precedente, il 9,5% in più. In gran parte dei casi, all'origine degli

incendi boschivi ci sono negligenze o azioni volontarie dell'uomo.

Il Corpo Forestale dello Stato ha a disposizione un nuovo strumento per dare la caccia a chi incendia dolosamente i boschi

: si tratta di Sacw, un software sviluppato dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con il Centro Scienze Forensi

di Torino nell'ambito del progetto di ricerca WiCAP - Wildfire Criminal Analysis Program. Basandosi su una

metodologia scientifica che fa leva sull'elaborazione statistica dei dati relativi ai casi risolti di incendi boschivi dolosi, il

Criminal Profiling consente di produrre e ottenere delle previsioni sulle caratteristiche psicologiche e comportamentali del

probabile autore di un incendio boschivo, partendo dall'analisi della scena del crimine - in questo caso l'origine di un

incendio. 

L'inserimento nel database del software dei dati storici forniti dal NIAB - Nucleo Investigativo Antincendio Boschivo - e

la codifica di tutti i casi di incendio boschivo doloso in possesso al Corpo Forestale dello Stato dal 2000, hanno fatto

emergere le caratteristiche tipiche del piromane: un uomo, età media 48 anni, basso livello di istruzione, agisce soprattutto

in estate e vive quasi sempre nelle vicinanze del luogo in cui appicca l'incendio, raggiungendolo a piedi in quasi la metà

dei casi.

Questo software potrà sicuramente essere d'aiuto anche in Lombardia, dove è scattata l'allerta per gli incendi boschivi. In

seguito ai cinque roghi che si sono verificati dall'inizio dell'anno e tenendo in considerazione anche le condizioni

meteorologiche e ambientali favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, l'assessore regionale alla Protezione Civile

Romano La Russa ha deciso di decretare lo "stato di grave pericolo", in vigore dall'11 di questo mese, che comporta il 

divieto di accensione di fuochi nei boschi (o a meno di 100 metri dagli stessi) su tutto il territorio regionale. E intanto

sono già state attivate le organizzazioni di volontariato antincendio boschivo, che collaboreranno con il Corpo Forestale

dello Stato sia nella fase di prevenzione che in quella di estinzione degli incendi; i gruppi garantiranno il servizio di

prevenzione e avvistamento e la massima reperibilità in caso di emergenza. La sorveglianza per il rispetto delle

disposizioni è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alle Guardie ecologiche volontarie e agli agenti di Polizia locale; per

i trasgressori sono previste sanzioni economiche e, nei casi più gravi, penali.

Elisabetta Bosi
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  FOGGIA - Il WWF Foggia ha fatto pervenire al sindaco Gianni Mongelli le proposte sul Piano Urbanistico Generale

(PUG) della città. Il primo aspetto affrontato dal WWF è quello del consumo dei suoli e della salvaguardia degli spazi

aperti. Si tratta di uno dei più gravi problemi ambientali anche a livello nazionale. È rappresentato dal continuo

incremento del consumo dei suoli naturali e/o agricoli ai fini dell'urbanizzazione, con tutte le conseguenze costituite

dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli, dall'aumento delle temperature medie delle aree urbane, dalla

frammentazione delle residue aree naturali. 

Tutto ciò porta da una parte allo svuotamento di molti centri storici e dall'altra all'aumento di nuovi residenti in nuovi

spazi e nuove attività, che significano a loro volta nuove domande di servizi e così via all'infinito, con effetti alla lunga

devastanti, dando vita a quella che si può definire la "città continua". La questione comincia a porsi in modo preoccupante

anche per la città di Foggia che ha visto in questi anni il proliferare di lottizzazioni e insediamenti sparsi nella zona

agricola anche se il Piano Territoriale di coordinamento provinciale assume invece come obiettivi fondamentali

l'efficiente utilizzazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e il minor consumo di suolo.

A parere del WWF, questi elementi devono indurre ad indirizzare l'elaborazione del PUG di Foggia, prevedendo la

collocazione di eventuali future espansioni immediatamente a ridosso dell'attuale area urbana. Inoltre, ampliamenti o

nuovi insediamenti puntuali, devono essere contenuti all'interno della cinta costituita dalla tangenziale ad est e dalla SS16

ad ovest. Per ampliamenti e nuovi insediamenti puntuali esterni a tale perimetro, è necessario dare la priorità al recupero

del patrimonio rurale esistente con destinazioni compatibili con la tutela del valore paesaggistico.

L'altro aspetto fondamentale, per il WWF è il recupero del patrimonio edilizio del centro storico. Negli anni scorsi sono

stati autorizzati e realizzati interventi di sostituzione edilizia nel centro storico che hanno comportato la perdita

d'importanti edifici storici della città di Foggia. Si pensi ad esempio all'intervento di riqualificazione urbana in piazza

Siniscalco Ceci, adiacente al municipio. Per di più, riguardo alle attuali ipotesi di intervento sui quartieri settecenteschi, il

WWF esprime forti perplessità relativamente alla dimensione degli interventi edilizi prospettati che sembrano riproporre

operazioni già sperimentate in altre città con scarsi risultati. Il WWF di Foggia propone, invece, di attuare un concreto

piano di recupero e valorizzazione dei quartieri antichi, che siano incentivanti per i proprietari (ad esempio con l'utilizzo

dei sottotetti) e che consentano anche l'intervento edilizio singolo.
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''L'approvazione definitiva del regolamento per l'espletamento delle attivita' di autorizzazione e di deposito ai fini della

prevenzione sismica e' un segnale importantissimo per l'intera Campania''. Ad affermarlo, il presidente della commissione

Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale, Luca Colasanto (PdL). ''Il varo del provvedimento nella

Giunta di ieri testimonia l'impegno dell'assessore Cosenza e dell'intero Esecutivo in favore della collettivita' e del mondo

dell'impresa'', prosegue Colasanto. Che esplicita cosa prevede il testo: ''Praticamente all'articolo 1 vengono aggiunte le

disposizioni transitorie con le quali si prevede che `in deroga temporanea, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio

del provvedimento di autorizzazione sismica presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio

civile non abbia comunicato l'esito istruttorio all'interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente puo'

trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso

d'opera che esplicita l'attivita' di controllo'. Dunque, si tratta di un provvedimento, unito all'importanza del Piano Casa,

che consentira' di evitare lungaggini ed attese, senza pero' tralasciare le norme di sicurezza''. Per Colasanto, infine, ''il

Popolo della Liberta' ancora una volta mantiene gli impegni e sistema una stortura introdotta da Bassolino e compagni''

(martedì 15 febbraio 2011 alle 17.39)
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"" 
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Indietro 

 

15/02/2011

Chiudi 

Giovanni Sperandeo Quindici. È prevista per domani la discussione in Cassazione del ricorso presentato dalla procura

generale di Napoli per il processo della frana di Quindici, il drammatico evento che causò undici morti, il 5 maggio del

1998, oltre alla parziale distruzione della parte alta del paesino. La Suprema Corte dovrà decidere su alcuni ricorsi

presentati contro le assoluzioni in appello «perché il fatto non sussiste» nei confronti degli ex presidenti della Provincia di

Avellino, Luigi Anzalone e Rosanna Repole, l'onorevole Domenico Zinzi e i tre dirigenti regionali Ettore Zucaro, Bruno

Anzevino e Giovanni Cantone. In primo grado erano stati condannati a tre anni di reclusione con pena sospesa per

omicidio colposo; assolti invece dal reato di disastro colposo. In appello furono, invece, tutti assolti dai capi

d'imputazione. La vicenda giudiziaria che cercò di far chiarezza sui fatti del 1998, quando il Pizzo d'Alvano franò sulla

cittadina di Quindici distruggendo Casamanzi e creando un numeroso gruppo di sfollati, partì qualche mese dopo la

tragedia quando fu presentato un esposto alla procura della Repubblica di Avellino. Furono segnalate una serie di

circostanze già accadute e comunicate agli organi competenti che lasciano presumere la gravità della situazione. Dopo

lunghe indagini centrate su diverse perizie tecniche si aprì un processo contro nove persone tra le quali i due ex presidenti

della Provincia di Avellino, Zinzi quale assessore regionale alla Protezione civile all'epoca dei fatti e sei dirigenti

regionali. Secondo l'accusa politici e dipendenti non avevano approntato programmi tali da permettere di prevenire gli

effetti della frana. Accuse rimandate sempre al mittente dagli imputati perché le competenze burocratiche richiamate dal

pm non erano ancora state demandate completamente agli enti locali. Poi ancora, la difesa puntò sulla distinzione tra i

concetti giuridici di prevedibilità e prevenibilità. Un'affermazione che lasciava aperti molti dubbi sulla possibilità di

evitare vittime innocenti da un disastro naturale. Dopo i due gradi di giudizio, con l'assoluzione in appello per tutti, la

decisione del procuratore generale, su istanza delle parti civili tra i quali l'avvocato Teodoro Russo, di presentare ricorso

in Cassazione. Un reclamo che si rifà ai motivi di diritto e non di fatto, senza entrare nel merito della sentenza di secondo

grado, con la richiesta di cancellazione con rinvio della decisione di appello. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maria Elena Grasso Ariano Irpino. Sono esasperate le sessanta famiglie di località Santa Maria a Tuori che, a causa di due

movimenti franosi che da due anni stanno interessando la strada comunale, rischiano di rimanere isolate, non solo rispetto

al centro di Ariano, ma anche a Montecalvo. Da queste parti ormai non transitano più i mezzi pesanti e troverebbero

difficoltà a muoversi anche le autoambulanze. Nelle ultime ore il movimento franoso ha ripreso a marciare; le

segnalazioni dei vigili urbani e della protezione civile hanno prodotto solo il parziale ripristino di un tratto stradale. Per

mettere in sicurezza un'area così vasta occorrerebbe ben altro. Sul posto si sono portati anche gli ambientalisti, che hanno

annunciato di voler presentare alla Procura arianese una documentazione su quanto accade. «È inconcepibile - sostiene

Anselmo La Manna, del Comitato Tutela del Territorio - quanto sta avvenendo. Ci sono stati interventi insufficienti o del

tutto inutili negli ultimi due anni. Intendiamo vederci chiaro. Per questo intendiamo investire l'autorità giudiziaria. «La

strada - sostiene l'ex consigliere comunale di Montecalvo, Ciriaco Puopolo - è fondamentale anche per i collegamenti con

la contrada Mauriello. Se non si fa qualcosa molte famiglie, per raggiungere Ariano, dovranno fare percorsi alternativi,

con notevole perdita di tempo. L'economia della zona è stata già messa in ginocchio». Ma a preoccupare, nelle ultime ore,

sono anche altre frane. L'ultima è segnalata dai vigili urbani in località Cervo. Anche qui è servito a poco il tentativo di

arginare il movimento franoso. La strada, che porta alle contrade vicine di Palazzisi e Contessa, rischia di essere chiusa al

traffico. La carreggiata è completamente saltata. A subire i disagi maggiori sono i ragazzi che si servono del trasporto

alunni. Non meno preoccupanti le altre due frane a località Stillo e Serra. In quest'ultimo caso è stata eretta una barriera

provvisoria per arginare la frana. Se non ci saranno precipitazioni piovose intense è probabile che la parte di carreggiata

rimasta intatta possa continuare ad essere utilizzata delle auto. Diversamente anche qui non resta che fare riferimento a

tortuosi percorsi alternativi per raggiungere il centro di Ariano. A Stillo, invece, si aspetta di intervenire non appena sarà

completato l'iter per la gara di appalto. L'intervento ipotizzato, ad ogni modo, è concepito solo per tamponare la

situazione. Non va dimenticato, infine, che sul tavolo della giunta, già prima che si verificasse l'ultima crisi

amministrativa, giaceva un piano per affrontare le emergenze frane in diverse parti del territorio comunale. L'assessore

alle infrastrutture agricole, Nicola Castagnozzi, aveva anche reperito risorse per circa 180 mila euro. Altre risorse sono

state recuperate dai ribassi d'asta. Tra le aree interessate agli interventi : Creta, Anselice, Ponnola, Sterda, Valleluogo e

Loreto. Cosa accadrà adesso? Ai vigili urbani è stato affidato l'incarico di monitorare nuovamente il territorio. La

situazione non cambierà di molto. Si tratta di definire nuovamente le priorità e di reperire nuove risorse. Certo, il Comune

sta anche provando a far rientrare alcune frane tra quelle di competenza della protezione civile, per ottenere un

sostanzioso aiuto dalla Regione Campania. Operazione non facile, ma tuttavia possibile. Se fosso Concoline, infatti, viene

messo in sicurezza, è solo grazie agli aiuti regionali. Non a caso il genio civile di Ariano ha confermato, con proprie

perizie, diversi rischi per l'immediato futuro. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Quarantuno anni fa. Una scossa di terremoto, poi la fuga, il piano d'emergenza non pronto. Arrivano i mezzi militari. Poi

ancora il silenzio. Lo stesso che ha trasformato il cuore di Pozzuoli in una città fantasma. Era il 2 marzo 1970 quando la

terra tremò gettando il popolo puteolano nel panico, senza sapere di privarlo per sempre delle proprie radici. I ricordi sono

tanti. Alcuni si ritrovano su una pagina di Facebook destinata alla commemorazione dell'antico Rione. «Ci portarono via

con la forza. Ricordo che ero bambino e mi ritrovai nelle braccia di un carabiniere, come un profugo. Entrarono in casa

mia intimandoci di lasciare tutto perché la catastrofe era imminente, e noi eravamo inermi, con mia madre in lacrime e

mio padre paralizzato dal dubbio! Che fare? Andar via? Resistere?». «Non c'era alcuna emergenza reale, ma era l'unico

modo per liberare la “rocca” del Rione terra per impossessarsene - racconta un altro sfollato - L'allora sindaco Nino

Gentile, in lacrime e contrario a tale deportazione, dovette cedere alle maglie della politica calata dall'alto». Da Nemea,

l'unica realtà che oggi permette, senza lucro, a piccoli gruppi in alcuni periodi dell'anno, di visitare il Rione, impegnata

alla realizzazione nel mese di marzo di un grande convegno riguardante l'Anno Paolino, in corso, parte l'invito a tutte le

Istituzioni competenti: «Il Duomo è finito, fate presto a riaprire tutto il prima che diventi vecchio». el. fr. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il convegno /1 Campi Flegrei, confronto sul rischio bradisismo Rischio vulcanico, ricerca scientifica, piani di sicurezza

nell'area del bradisismo. Su questi temi si svolgerà una tavola rotonda, oggi alle 14.30, nell'auditorium del centro

regionale Pico, in via Terracina 230, promossa dal comitato per la difesa dai rischi ambientali nei Campi Flegrei. Fra i

partecipanti vulcanologi, amministratori pubblici, responsabili dell'Osservatorio Vesuviano, della Protezione Civile, delle

facoltà universitarie. Saranno affrontati gli aspetti dei sondaggi previsti nel sottosuolo del golfo di Pozzuoli. Il convegno

/2 Internet e informazione dibattito tra esperti «L'ha detto internet: anche i giornali come Mirafiori?»: questo il tema del

dibattito fra protagonisti del mondo dell'informazione, promosso dalla Fondazione Mediterraneo e dalla Fondazione

Valenzi, che si svolgerà a Napoli sabato prossimo alle 11, nella sede della Fondazione Mediterraneo. L'appuntamento,

organizzato in collaborazione con il Festival di Giornalismo di Perugia in occasione dell'uscita del nuovo libro di Michele

Mezza, dal titolo «Sono le news, bellezza! Vincitori e vinti nella guerra della velocità digitale», apre il ciclo di conferenze

«Il secolo di Marshall McLuhan», che le due fondazioni hanno lanciato nell'ambito del progetto «Per Napoli». L'incontro

si aprirà con i saluti di Lucia Valenzi e Michele Capasso, presidenti rispettivamente della Fondazione Valenzi e della

Fondazione Mediterraneo. Poi l'introduzione del direttore del McLuhan program all'università di Toronto Derrick De

Kerkhove. Seguirà il confronto, tra il direttore del Mattino Virman Cusenza, il presidente dell'Assostampa Napoli Enzo

Colimoro, il caporedattore del Tgr Campania Massimo Milone, il direttore di AgoraVox Francesco Piccinini e il direttore

del Denaro Alfonso Ruffo. Il contratto Accordo Atitech-Spanair consegnato il primo aereo L'Atitech, società specializzata

nella manutenzione aerea con base a Napoli, ha siglato un accordo con la compagnia aerea Spanair, terzo vettore iberico

per dimensioni, per operazioni di «heavy maintenance» su due aeromobili MD80. Lo annuncia un comunicato di Meridie,

l'investment company guidata dall'ex presidente dell'Unione industriali di Napoli, che controlla Atitech. L'azienda ha

consegnato ieri alla compagnia spagnola il primo aeromobile MD80, mentre le operazioni sul secondo velivolo di

Spainair verranno completate entro la fine del mese. L'accordo siglato con Spanair - fanno sapere da Meridie - risulta

strategico per lo sviluppo commerciale di Atitech in quanto, in un'ottica di medio-lungo periodo, potrebbe portare

all'avvio di una collaborazione continuativa tra i due gruppi. L'iniziativa Fuorigrotta, firme per la riqualificazione

L'apertura alla cittadinanza della Mostra d'Oltremare, l'istituzione di una navetta gratuita che colleghi Città della scienza,

il pontile di Bagnoli e piazzale Tecchio, il rifacimento del manto stradale di via Leopardi: sono gli obiettivi della raccoltà

di firme lanciata a Fuorigrotta dall'associazione di volontariato «Amici della solidarietà».
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Cristina Marconi Bruxelles. Se l'Italia chiama, Frontex è pronta a rispondere. Ma l'agenzia comunitaria che si occupa della

sorveglianza dei confini dell'area Schengen ha bisogno di una richiesta ufficiale per poter dispiegare i suoi mezzi e

contribuire a fronteggiare l'ondata di sbarchi a Lampedusa di migranti provenienti dalla Tunisia. L'organismo ha sede a

Varsavia ed è da tempo al centro di un dibattito: la commissaria per gli Affari interni, la liberale svedese Cecilia

Malmstrom, vorrebbe farne una vera e propria forza di intervento al servizio dell'Ue, con più uomini e più strumenti

operativi, ma molti paesi, dalla Germania alla Gran Bretagna, non sono d'accordo. «Attualmente il bilancio è di 90 milioni

all'anno e non consente grandi margini di manovra, ma la volontà di intervenire a sostegno dell'Italia c'è», come spiega lo

spagnolo Gil Arias Fernandez, vicedirettore esecutivo dell'organismo. Avete già inviato due funzionari da Atene a

Lampedusa. Qual è la loro valutazione della situazione? «Per ora i nostri due funzionari sono ancora a Roma, in contatto

con le autorità. Per poterli mandare a Lampedusa abbiamo bisogno che ci sia un'autorizzazione dell'Italia a visitare i centri

di accoglienza e ad avere accesso a tutte le informazioni necessarie. Solo così possono fornire un aiuto, sennò la loro

presenza sull'isola sarebbe inutile». Quindi siete in contatto con le autorità italiane. Hanno chiesto aiuto? «Per il momento

non ci sono state richieste. Abbiamo offerto il nostro supporto, ma probabilmente gli italiani stanno ancora cercando di

capire se si possano seguire altre piste, se ci siano altre opzioni percorribili, come quelle diplomatiche. Il ministro degli

Esteri Franco Frattini è in visita in Tunisia proprio per questo». Ma come funzionerebbe, nella pratica, un intervento di

Frontex? «Sarebbe simile a quello dato alle autorità greche per fronteggiare gli arrivi dalla Turchia, con i Rabit (gruppi di

intervento rapido, che nel caso della frontiera turco-greca sono stati composti da più di 250 persone provenienti da vari

Stati membri e coordinati dall'agenzia). Le autorità italiane sono ben organizzate e hanno molte imbarcazioni, quindi noi

agiremmo principalmente cedendo asset aerei e assistenza secondaria, come esperti, traduttori, controllori, mediatori. Con

i mezzi a disposizione dell'Italia riteniamo che un aereo sia sufficiente». Siete preoccupati di un possibile aumento delle

migrazioni dopo gli sconvolgimenti politici in Africa del Nord? «Quando sono iniziati i disordini in Tunisia abbiamo

iniziato a monitorare la situazione per prepararci e anche ora continuiamo a tenere d'occhio quello che sta accadendo in

Nord Africa. Vogliamo essere pronti». Non si può pensare ad azioni preventive in una situazione come questa, che rischia

di esplodere? «Non possiamo agire senza una richiesta ufficiale da parte di un governo. Non possiamo fare azioni

preventive se non c'è un paese che lanci l'iniziativa e prenda la guida dell'operazione». Ma se invece l'Italia lo chiedesse,

quanto ci mettereste a intervenire? «Molto poco, in una settimana possiamo essere operativi». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Massimo impegno per sbloccare la vertenza dei lavoratori idraulico forestali della Regione Campania. Lo ha ribadito il

consigliere regionale del PD Gianfranco Valiante nel corso di un incontro con la rappresentanza di lavoratori della

comunità montana Monti Picentini, che vivono ore di trepidazione per la mancata corresponsione degli stipendi e per il

proprio incerto futuro lavorativo. "Come PD - assicura Gianfranco Valiante - siamo pronti a dare battaglia in

Commissione per imporre lo stanziamento in bilancio di 120 milioni di euro, necessari per garantire il servizio

forestazione, protezione civile, servizi alla montagna in regione Campania nel 2011. Parliamo di zone dell'entroterra già

marginalizzate, spesso con gravi problemi di dissesto idrogeologico che non possono essere penalizzate a causa di

problemi di bilancio o di competenze istituzionali. Non dimentichiamo, tra l'altro, che e' in ballo il destino di 5000

famiglie, allo stato senza stipendi e con un futuro lavorativo senza prospettive. La vicenda rischia di trasformarsi in una

vera e propria emergenza sociale". "Il governo Regionale - continua Valiante - sottovaluta l'importanza dei lavoratori

idraulico-forestali, impegnati quotidianamente nella salvaguardia della montagna, nella tutela del patrimonio boschivo,

nelle attività di prevenzione dagli incendi e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. La mancata previsione dei fondi

necessari per la programmazione 2011 dimostra miopia politica e scarsa conoscenza dei reali problemi del territorio". 

Gianfranco Valiante assicura "battaglia" politica e annuncia l'impegno personale e del partito a lavorare per assicurare un

futuro ai 5000 lavoratori. "Non e' pensabile lasciare queste persone in balia del destino - commenta - per questo motivo

dapprima lavoreremo per assicurare lo stanziamento dei 120 milioni di euro in bilancio e poi per attivare un tavolo tecnico

che riformi il comparto, strategico soprattutto per territori interni come quelli della provincia di Salerno, attraverso il

trasferimento delle competenze alle autonomie locali". 

 Forestali: 18 febbraio sciopero generale 
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