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- Provincia

 

Capaccio. Sequestrata a Linora un'area di circa 5mila metri quadri. Cinque persone denunciate 

Lo sversatoio scoperto mentre si spegneva un incendio 

" Capaccio. Scoppia un incendio, molto probabilmente doloso, e viene scoperta una mega discarica di rifiuti speciali

pericolosi e non, con pezzi di eternit e pneumatici. La discarica abusiva, di un'ampiezza di circa 5mila mq, è stata

sequestrata dalla polizia locale, diretti dal comandante Antonio Rinaldi, in una traversa che interseca via Molino di Mare,

nella contrada di Linora. 

" Il casuale rinvenimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì. L'allarme è scattato intorno alle 18 quando nel fondo

di proprietá di una societá del posto, si è innescato l'incendio. Le fiamme hanno coinvolto sterpaglie ed alcuni alberi

presenti nel sito da dove si è sprigionata una nuvola di fumo nerastra e maleodorante visibile a diversi chilometri di

distanza. Alcuni residenti, avvistato il fumo, hanno subito contattato la centrale operativa dei vigili del fuoco. 

" Sul posto sono giunte diverse autobotti dal distaccamento di Eboli. I caschi rossi hanno dovuto lavorare per diverse ore

per riuscire a spegnere gli ultimi focolai di incendio, alimentato anche dalla presenza tra i rifiuti di materiali combustibili

e dal vento. Nel sito è stato sversato abusivamente ogni sorta di materiale: pneumatici di automobili, pezzi di eternit,

suppellettili, spazzatura e resti di natura domestica, soprattutto rifiuti organici, ingombranti, plastica. Materiali che

occupavano una superficie di 2mila metri quadrati, su un'area totale interessata dall'incendio, di circa 5mila mq.

Terminate le operazioni di spegnimento del rogo i caschi bianchi hanno provveduto ad apporre i sigilli al sito e sono

partite le indagini per risalire ai proprietari dello stesso. 

" Dagli accertamenti è emerso che il fondo risulta di proprietá di una societá costituita da cinque soci. Come prevede la

procedura per i proprietari del terreno, sul quale è stata rinvenuta la discarica abusiva, è scattata una denuncia per

inquinamento ambientale. I proprietari dei fondi infatti, sono responsabili della cura e manutenzione dei terreni e

dovranno provvedere anche alla bonifica con la rimozione di tutti i materiali inquinanti presenti nell'area. A tale scopo, il

Comune nei confronti della societá emetterá un'apposita ordinanza per la pulizia del sito dai rifiuti, che dovranno essere

smaltiti seguendo una specifica procedura. In corso di accertamento le cause dell'incendio, anche se quella dolosa sembra

essere la matrice più probabile, visto che sono stati ribaltati anche diversi cassonetti lungo la strada. Non è la prima volta

che a Capaccio Paestum vengono individuate discariche abusive. Una problematica avvertita soprattutto nelle borgate

rurali e periferiche. 

Angela Sabetta
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via Croce 

 

" Ieri mattina è stato rinvenuto dal proprietario di un fondo agricolo un ordigno bellico presumibilmente della seconda

guerra mondiale, disinnescato dagli artificieri di Caserta e fatto brillare nel pomeriggio nella cava di Cernicchiara.

" Il residuato bellico inesploso è stato rinvenuto in via Croce, nella contrada Lupata (dove si trovano anche il ristorante

Taverna Lupata e la Colombaccia). Sul posto per coordinare le operazioni di sgombero dell'ordigno, delle dimensioni di

circa 50 centimetri, sono giunti in mattinata Augusto De Pascale, ex assessore comunale alla Protezione civile, l'ingegnere

Roberto Nobile, contattati dagli uffici della Prefettura, insieme ai volontari della Protezione civile di Salerno e ai

carabinieri. Appena giunti sul posto, verso le 12, l'area interessata è stata circoscritta e chiusa al passaggio di mezzi e

persone, per motivi di precauzione.

" Messa in sicurezza la zona, completamente transennata, la bomba, che si trovava in prossimitá di una quercia secolare, è

stata disinnescata e rimossa dagli artificieri. Un'operazione complessa che ha richiesto diverse ore di lavoro prima di

poterla caricare su un mezzo, con le dovute precauzioni, per trasportarla nella cava dove è stata fatta brillare. Secondo gli

esperti si dovrebbe trattare di un proiettile antiaereo. (m.c.)
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IN REGIONE 

 

" Dopo un primo rinvio, è passato ieri in consiglio regionale l'emendamento presentato dal consigliere regionale del

Nuovo Psi, Massimo Grimaldi, presidente della commissione bilancio, che sblocca la vertenza dei cinquemila operai

idraulico forestali della Campania. Salva anche la campagna antincendio, a rischio fino a qualche giorno fa. 

" «L'impegno profuso dalla giunta Caldoro nel reperire le risorse - ha commentato il consigliere Grimaldi - risponde alla

volontá di guardare al governo del territorio come ad una grande opportunitá di crescita. Nelle prossime ore il presidente

Caldoro decreterá l'avvio delle attivitá di antincendio in ottemperanza a quanto decretato dalla protezione civile nazionale.

Allo stesso modo, nella prossima seduta, la giunta regionale approverá il piano antincendio boschivo, mettendo subito in

moto il circolo virtuoso che vede coinvolti le comunitá montane, attraverso gli idraulici forestali, il corpo forestale dello

Stato e la protezione civile». 

" Attraverso le risorse reperite, oltre a quelle libere, anche risorse delle amministrazioni provinciali e del Programma di

sviluppo regionale, si potrá far fronte alle necessitá delle Comunitá montane, per sviluppare attivitá di antincendio e di

prevenzione, come previsto dal piano forestale. 

" Soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento è stata espressa anche dal consigliere regionale del Partito

Democratico, Donato Pica, che ora chiede con forza «una riforma organica che attribuisca ruoli e funzioni alle Comunitá

montane, nel quadro più ampio del decentramento amministrativo». 

Mattia A. Carpinelli
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 15/06/2011 - pag: 7

Ordigno rinvenuto e fatto esplodere

SALERNO Sono trascorsi quasi settant'anni dalla fine del secondo conflitto mondiale e il territorio salernitano ancora

conserva tracce e testimonianze del periodo bellico. Ieri mattina in località Fossa Lupara di Croce, a Cava de' Tirreni, è

stato rinvenuto un proiettile antiaereo della lunghezza di circa 30 centimetri. Immediato è scattato il protocollo sicurezza

che ha visto in prima linea Augusto De Pascale, nonostante non sia più assessore alla protezione civile. L'ordigno stato

fatto brillare alla cava del Cernicchiara dagli artificieri venuti da Caserta. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Flavia Bruzzese 

Cittanova 

Ha avuto un lieto fine la storia dell'universitario scomparso da domenica. Il cittanovese Antonino Cosma, 24 anni,

contrariamente alle abitudini non aveva fatto rientro a casa e non aveva più dato notizie ai familiari che, in preda

all'angoscia, si erano rivolti al Commissariato. 

Le ultime notizie raccolte tra amici e conoscenti si fermavano alla notte di domenica quando il giovane era stato avvistato,

verso le 2, nel centro abitato di Cittanova a bordo della sua moto. Il mancato rientro a casa e l'assoluto silenzio avevano

fatto pensare al peggio. Il dirigente di Polizia dott. Fabio Amore ha nell'immediatezz, disposto le ricerche del giovane

anche con l'ausilio dei volontari della Protezione civile, segnalando la scomparsa su tutto il territorio nazionale. E in virtù

di ciò una pattuglia della Stradale di Milano, notando un giovane percorrere l'A/7 a bordo di una moto che coincideva con

quella segnalata in possesso del Cosma, ha provveduto a fermarlo all'altezza del casello di Milano Ovest. Da qui la

scoperta che il centauro era proprio il giovane scomparso che pare si sia allontanato dal proprio domicilio per motivi

strettamente personali, senza costringimento alcuno. Subito avvisati, i familiari, nel ringraziare le forze dell'ordine per la

tempestività dell'intervento, hanno raggiunto il capoluogo lombardo per ricongiungersi con il figlio.  
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 Uno dei legali di Guido Bertolaso ha parlato di assoluta «inesistenza degli addebiti mossi» 

Orsola Mandelli 

PERUGIA 

Accappatoi di marca, argenteria ma anche vestaglie da donna e cesti sono alcuni dei regali che gli inquirenti di Perugia

sospettano facesse il costruttore Diego Anemone, in particolare a Natale e Pasqua, a diversi personaggi del mondo della

politica, delle istituzioni e degli ambienti religiosi.  

Un lungo elenco riferito a vari anni e depositato agli atti dell'udienza preliminare per la «cricca» degli appalti cominciata

ieri. Un appuntamento tecnico, con il procedimento subito rinviato al 4 luglio prossimo. 

I pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi hanno comunque messo agli atti nuovi documenti. In particolare quelli relativi

all'analisi dei file in uno dei computer in uso ad Alida Lucci, una delle segretarie di Anemone, imprenditore al centro

dell'inchiesta. Accertamenti informatici che hanno portato a individuare una serie di cartelle contrassegnate da nomi e

sigle. Da quella «2002» al «natale 2007», passando per «Pasqua», «regali 2005» e «natale 2006». All'interno di ciascuna

un lungo elenco di nomi, indirizzi e qualifiche, ma anche di prestigiosi negozi di argenteria o di abbigliamento. 

Regali destinati (non è stato chiarito dagli investigatori se effettivamente consegnati o meno) a personaggi già coinvolti

nell'indagine o noti per avere usufruito di lavori da parte dell'imprenditore, ma anche altri mai toccati dagli accertamenti. 

Documenti che secondo gli inquirenti perugini rafforzano il quadro accusatorio nei confronti dei 19 tra imprenditori, liberi

professionisti ed ex funzionari pubblici per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Dai file non sono comunque scaturite

altre iscrizioni nel registro degli indagati o ulteriori addebiti nei confronti degli attuali accusati. 

Copia degli atti depositati sarà tuttavia inviata nei prossimi giorni dalla procura di Perugia a quella di Roma per eventuali

ulteriori accertamenti. 

Nel fascicolo approdato ieri davanti al gup del capoluogo umbro Claudia Matteini è intanto finita anche la trascrizione

dell'intervista rilasciata alla trasmissione Report di Milena Gabanelli da Fabio De Santis, uno degli imputati, e mandata in

onda lunedì scorso. 

Ieri intanto si è aperta l'udienza preliminare a carico della presunta «cricca». Un appuntamento formale nel quale è stata

verificata la costituzione delle parti. Poi il rinvio per esaminare le eccezioni preliminari. Tra quelle che alcuni dei

difensori si apprestano a presentare una riguarderà la competenza della procura di Perugia. 

Al termine dell'udienza l'avvocato Cesare Placanica, che ha rappresentato Anemone, ha ribadito l'estraneità del costruttore

alle accuse. «Tutto è stato fatto a norma di legge» ha detto. «I lavori &#x2013; ha aggiunto &#x2013; sono stati

eccellenti. È poi da provare che ci siano state regalie per agevolare l'assegnazione degli appalti». 

Di «assoluta correttezza» del proprio assistito e di «inesistenza degli addebiti mossi» ha parlato l'avvocato Giovanni Dean,

uno dei difensori di Guido Bertolaso. L'ex capo della protezione civile &#x2013; ha spiegato il legale &#x2013;

considera una «grave ferita il sentirsi accusato ingiustamente». 
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Con la firma del protocollo d'intesa ha preso ufficialmente il via ieri la campagna di prevenzione degli incendi estivi della

Provincia regionaleche si concluderà il 15 settembre prossimo.  

Il protocollo, che prevede il pieno coinvolgimento di tutti i Comuni del territorio provinciale, fa leva anche su un sistema

d'attivazione del personale dei Comuni e delle associazioni di volontariato per l'avvistamento e la segnalazione, a vigili

del fuoco e Azienda forestale, dei focolai d'incendio, in modo da garantire interventi tempestivi. 

Oltre ai Comuni, la Provincia ha chiesto il coinvolgimento e la partecipazione al progetto anche dell'Anas e del Consorzio

delle autostrade siciliane, che dovranno operare per il diserbo delle strade di competenza: analizzando il trend degli

incendi estivi degli anni precedenti è emerso che gran parte dei roghi si propagano proprio dai bordi stradali. Stessa

indicazione a procedere in maniera sollecita e completa alla scerbatura delle strade e delle aree di propria competenza

anche ai Comuni. 

Il protocollo, ha spiegato il presidente della Provincia regionale Nicola Bono, è stato integrato con le ultime osservazioni

effettuate dai vigili del fuoco, dalla Forestale e dalla Protezione civile regionale. «Questa è la terza edizione &#x2013; ha

commentato il presidente Bono &#x2013; e l'esperienza maturata nei due anni precedente ci ha consentito di mettere a

punto un sistema di gestione del servizio di prevenzione e repressione degli incendi sempre più puntuale e capillare.

Anche per questo è necessaria la partecipazione di tutti e 21 i comuni del territorio provinciale». 
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Una giornata all'insegna dell'ambiente e della cura del Parco del Partenio. E' questo il senso e l'obiettivo della prima

"Giornata Ecologica" che si terrà sabato 18 giugno a Mercogliano, in occasione della quale il costo del biglietto

andata/ritorno della funicolare sarà ridotto da 3 a 2 euro. L'evento, organizzato dalla Pro Loco cittadina guidata dal neo

Presidente Vittorio D'Alessio, ha coinvolto tutte le associazioni di settore operanti sul territorio e la protezione civile.

"Tutti hanno deciso di unire le proprie forze - ha spiegato D'Alessio in occasione del conferenza di presentazione

dell'evento - Difendere l'ambiente vuol dire difendere il nostro futuro. E' noto, infatti, che i tre volani per uno sviluppo

territoriale sono il turismo, l'agricoltura e l'energia alternativa. Tre opportunità che posso realizzarsi e crescere solo in un

ambiente sano e pulito. La Pro Loco - ha continuato il Presidente dell'associazione cittadina - ha potuto, però, realizzare

questo sogno solo grazie alla grande disponibilità di tante associazione e alla forza di volontari che, ogni giorno, lavorano

in silenzio per rendere l'ambiente. Ecco perché non posso che ringraziare la Misericordia e Protezione Civile,

l'associazione Agripartenio, i Boys & Girls scout, l'associazione Sogni Ferrati, Irpinia Fuoristrada, l'Ekoclub, i Giovani

Mercoglianesi e tutti gli sponsor che ci hanno supportato. Spero - ha concluso D'Alessio - che questa giornata possa essere

l'inizio di un cammino che porti Montevergine a essere meta ambita dai turisti, gli stessi che devono essere invogliati a

rimanere a Mercogliano tutta la giornata e non solo per visitare il Santuario".

L'evento, patrocinato dalla Provincia, ha rivelato D'Alessio, è stato fortemente voluto dall'assessore di Palazzo Caracciolo

Domenico Gambacorta e accoglierà la presenza del Presidente Cosimo Sibilia che taglierà il nastro d'inaugurazione. A

seguire l'intervento del Presidente D'Alessio, quelli dei rappresentanti delle associazioni coinvolte che non hanno nascosto

il proprio entusiasmo. Come quello visibile dell'espressione di Sibilia, di "Sogni Ferrati": "Siamo un'associazione che

guarda "dall'alto" il territorio perché lo esploriamo a cavallo. Questo ci permette di avere una visione migliore e

complessiva della nostra realtà. Parlo a nome della mia associazione ma credo di interpretare il sentimento di tutti quando

dico che siamo davvero contenti di questo evento perché è arrivato il tempo di lavorare insieme per sviluppare una nuova

economia turistica che parta dall'ambiente e dal rispetto della natura".

Di parere analogo Michele, di Ekoclub: "Mercogliano ha bisogno di attenzione perché possiede un territorio complesso e

vasto. Questo evento, sono sicuro, non potrà che sensibilizzare la popolazione verso un tema importantissimo come quello

che vogliamo affrontare noi". A chiudere i lavori, l'intervento del rappresentante di AgriPartenio, visibilmente commosso:

"Sono dieci anni che aspettavamo questo momento, e non sono retorico. Da sempre ci impegniamo per mantenere il più

possibile pulito Campo Maggiore ma è difficile. Questa giornata ecologica deve essere la prima di una lunga serie".

Il raduno di quanti vorranno partecipare all'evento è alle ore 9, presso il piazzale antistante la funicolare.A tutti sarà

consegnato un kit apposito per la raccolta dei rifiuti. 

(mercoledì 15 giugno 2011 alle 21.18)
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Chiudi 

Susy Malafronte Pompei. Per ridare «equilibrio» all'intesa politica della sua amministrazione, il sindaco Claudio

D'Alessio ha revocato le deleghe all'assessore alla sanità e alla protezione civile Andreina Esposito. L'assessore alle

politiche sociali, Ferdinando Uliano, per solidarietà di scuderia si è dimesso all'indomani dell'estromissione dalla giunta

della sua collega di partito, la lista civica «Unità e Impegno». La maggioranza, giunta e consiglio comunale, ha fatto

quadrato intorno al capo dell'esecutivo, condividendone in pieno le scelte politiche. Con un decreto del 13 giugno, il

sindaco ha abrogato gli incarichi all'assessore alle politiche sanitarie e della prevenzione, qualità della vita, formazione del

personale, organizzazione e metodo, arredo urbano, protezione civile, monitoraggio e controllo di programma, Andreina

Esposito. La decisione del primo cittadino nasce «dalla diversa visione dell'assessore Esposito», espressione della

componente politica «Unità e Impegno», che fa capo all'ex assessore Carmine Lo Sapio, rispetto a quella condivisa dal

sindaco e dall'amministrazione comunale. Vale a dire che si è determinato il perdurare di scelte, adottate dalla dottoressa

Esposito, che, secondo quanto si legge nel dispositivo sindacale, contrastano con le linee di mandato precedentemente

approvate dall'amministrazione comunale. Scelte che, tra le altre cose, hanno determinato incertezze nell'univocità della

linea politica e il cui risultato finale ha comportato «il venir meno del rapporto di collaborazione istituzionale». «Nel

corso del mandato - si legge nel decreto di revoca - la dottoressa Andreina Esposito ha dato evidenti dimostrazioni di

appartenenza ad un gruppo che ha inteso sempre operare nella massima autonomia, più che all'amministrazione, per il

poco confronto che è emerso dallo svolgimento delle sue funzioni». «A conferma di quanto sopra - evidenzia la

maggioranza - vi è stata la risposta ferma del gruppo ”Unità e Impegno” allorquando, a sostegno dell'assessore revocato, è

giunta nella giornata odierna la presentazione delle dimissioni dell'assessore alle politiche sociali, Ferdinando Uliano, e la

remissione degli incarichi su argomenti specifici da parte dei consiglieri comunali legati ai due ex assessori». «Alla luce

delle linee politiche di mandato - scrive il sindaco - nonché dei futuri obiettivi, da considerare sino a fine mandato, è

necessario un coinvolgimento delle forze politiche e sociali presenti sul territorio, nonché di quelle presenti in consiglio

comunale, affinché inizi una elaborazione politica e istituzionale che consenta, attraverso il riassetto e il ripensamento

degli attuali equilibri politici esistenti, la continua realizzazione del programma politico, nonché una diversificata e più

ampia partecipazione delle forze all'indirizzo politico-amministrativo, onde permettere ulteriori forme collaborative

politico-istituzionali». Ad appena un anno dalla nomina, dunque, l'assessore alla sanità e alla protezione civile ha dovuto

lasciare gli incarichi amministrativi. La dottoressa Esposito, infatti, aveva fatto il suo esordio nella giunta D'Alessio, e in

politica, nel giugno dello scorso anno. Al contrario, l'assessore dimissionario Ferdinando Uliano, faceva parte

dell'esecutivo D'Alessio già dal precedente mandato. La macchina comunale continua a lavorare senza sosta, tanto che,

nei prossimi giorni saranno avviate le consultazioni politiche per designare chi dovrà occupare le due poltrone, ormai

vuote, dell'esecutivo. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

15-06-2011 Il Mattino (Circondario Sud2)
Susy Malafronte Pompei. Per ridare equilibrio all'intesa politica della sua

ammi...

Argomento: Pag.SUD 9
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"" 

Data: 15/06/2011 

Indietro 
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Chiudi 

Un proiettile antiaereo della lunghezza di 30 centimetri con ogni probabilità risalente alla Seconda Guerra Mondiale è

stato scoperto ieri mattina da un proprietario di fondo agricolo in località Fossa Lupara di Croce. L'ordigno è stato

rinvenuto dall'ignaro contadino all'interno di una quercia secolare e cava. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, diretti

dal Tenente Vincenzo Tatarella per la messa in sicurezza della zona, coadiuvati dai volontari della Protezione Civile.

Transennata l'area circostante la quercia e il reperto bellico: in queste ore si attendono gli artificieri del corpo specializzato

dell'Arma. L'ordigno sarà rimosso e disinnescato. 
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