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- Cronaca

 

" Frana ad Ogliara ieri causa maltempo. La pioggia abbattutasi, violenta e incessante, nelle ore pomeridiane ha

comportato non solo disagi ma anche ripercussioni sul territorio. In particolare nella frazione alta della cittá, in una

stradina secondaria, per fortuna non particolarmente frequentata da pedoni né da automobilisti, una frana ha parzialmente

ostruito parte della strada. In quel tratto erano parcheggiate poche auto, visto che poco lontano dal punto in cui ha ceduto

il terreno, si trovano alcune abitazioni. Alcune autovetture sono state coperte dal fango: in quel momento nei veicoli non

c'era nessuno.

" Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, allertati dai residenti della zona, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il

tratto. 
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- Attualita

Con Anemone era sempre Natale 

Grandi appalti, tutti i regali del costruttore 

ROCCO FERRANTE 

PERUGIA.  Politici, funzionari pubblici, uomini di Stato e della Chiesa. La lista di regali coi quali a Pasqua e Natale il

costruttore Diego Anemone avrebbe omaggiato illustri personaggi per garantirsi appalti milionari, entra nel processo sul

G8 e i cosiddetti Grandi eventi arrivando diretta da un file contenuto nel computer della fidata segretaria di Anemone,

Alida Lucci.

Oltre a quelli di Guido Bertolaso, Angelo Balducci, dei ministri Claudio Scajola e Pietro Lunardi, di Francesco Pittorru,

del cardinal Crescenzio Sepe e di don Evaldo (già emersi durante le indagini), nel lungo elenco spuntano i nomi dell'ex

capo della polizia Gianni De Gennaro, del generale Mario Mori (ex direttore del Sisde), del ministro Luigi Mazzella, degli

onorevoli Publio Fiori e Vito Riggio, di monsignor Leandro Sandri e del dirigente Rai Giancarlo Leone e della giornalista

Alda D'Eusanio. Le liste sono state depositate dai pm di Perugia nella prima tesissima udienza preliminare in cui è stato

fissato il calendario: 4, 7 e 11 luglio spazio alle eccezioni preliminari (le difese chiederanno di spostare il processo nella

Capitale). Dopodiché si discuterà sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata contro 19 imputati accusati a vario titolo di

associazione per delinquere finalizzata alla corruzione.

Il gup Claudia Matteini ha ricevuto pure la ricostruzione dei movimenti dei conti correnti di don Evaldo e l'intervista del

funzionario della Ferratella, Fabio De Santis, rilasciata a Report. Tornando alla lista di regali (dal 2004 al 2007,

contenente nomi, indirizzi e numeri di telefono) l'ex capo della Protezione Civile Bertolaso avrebbe ricevuto un «Cesari

accappatoio + moglie vestaglia Tilde», mentre il vescovo di Terni monsignor Vincenzo Paglia un «accappatoio + cesto».

C'è anche un file contenente le etichette da mettere sui regali. Per i pm Sergio Sottani e Alessia Tavarnesi l'imprenditore

romano però, oltre a quelle regalie, avrebbe pagato affitti, auto, sim-card e prostitute alla «cricca» degli appalti.

Per la difesa di Anemone «tutto quello che è stato fatto è a norma di legge». «Prima di tutto bisogna provare le regalie - ha

spiegato l'avvocato Cesare Placanica - poi che si tratti che si tratti di regali e non di cose relative ad altro. Poi bisogna

provare che ci sia stata una corrispondenza tra i regali e i lavori poi svolti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna l'incubo incendi, case lambite dal fuoco

Ieri pomeriggio minacciata Masseria Pantano

FOGGIA Paura ieri pomeriggio alla periferia di Foggia, tra via Almirante e via Furore, in località Pantano, a causa di un

violento incendio dove le fiamme e il fumo hanno minacciato numerose abitazioni della zona. L'allarme è scattato poco

dopo le 14 quando un piccolo focolaio in alcune sterpaglie ridosso della Masseria Pantano, l'antica domus federiciana, si è

propagato ad un vicino campo di grano. L'incendio è stato facilmente alimentato dal forte vento, distruggendo oltre

cinquanta ettari di frumento. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di

Foggia che hanno operato anche con un'autobotte. Un intervento durato oltre tre ore e non senza difficoltà. causa del forte

vento, infatti, gli uomini del 115 hanno avuto non poche difficoltà ad arginare le fiamme e a spegnere l'incendio: l'ultimo

focolaio è stato completamente bloccato solo dopo le 17 e 30. proprio il forte vento ha spinto le fiamme verso la zona

abitata del quartiere Pantano, lambendo diverse case e creando paura tra i residenti. Abbiamo visto le fiamme alzarsi e

venire verso di noi - racconta Maria Fusco che abita al secondo piano di una palazzina in via Almirante -siamo stati

costretti a chiudere tutte le finestre per non essere invasi dal fumo, anche se la maggiore paura era che le fiamme

potessero arrivare sino alle abitazioni» . Un incendio, provocato molto probabilmente anche dalla disattenzione dell'uomo,

alimentato dal vento che, ieri pomeriggio, ha soffiato con particolare intensità e dalla sterpaglia che abbonda a ridosso

della Masseria Pantano, una zona di particolare interesse storico e artistico abbandonata all'incuria e al degrado e che più

di una volta è stata al centro di richieste all'amministrazione comunale da parte di enti ed associazioni ambientaliste.

«Capisco -ha commentato al Corriere del Mezzogiorno Maria Lusia D'Ippolito capo delegazione di Foggia del Fai, il

fondo per l'ambiente -che la pulizia di un'area privata come quella di Masseria Pantano non è di competenza del comune.

Ma credo anche che quando c'è un problema per la sicurezza per la cittadinanza è obbligo per le autorità intervenire» . Da

tempo anche il Fai, come numerose altre associazioni, chiedono l'intervento delle autorità per la zona dove si trova una

delle antiche dimore di Federico II, per scongiurare che anche gli ultimi resti della vecchia residenza dello «stupor mundi»

siano perduti per sempre. E quella di ieri è stata una giornata difficile in provincia di Foggia per il comando dei Vigili del

Fuoco costretti ad effettuare oltre una ventina di interventi per incendi scoppiati in diverse zone della Capitanata. Le due

squadre impegnate nell'incendio alla periferia di Foggia provenivano da un altro grave intervento eseguito lungo la statale

16, tra San Severo e il capoluogo dauno, dove le fiamme avevano distrutto una decina di ettari di un campo coltivato a

grano. Luca Pernice RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Primo Piano data: 16/06/2011 - pag: 3

Inceneritore di Acerra, sentenza imminente Una nuova contestazione per Bassolino

Impregilo contro la Protezione civile sull'affidamento della gestione ad A2a

Napoli C'è una sentenza che potrebbe rimescolare le carte della partita che si gioca al tavolo dei rifiuti in Campania. È

quella relativa al ricorso presentato oltre un anno fa da Fibe-Impregilo per l'annullamento delle norme che hanno portato

all'affidamento del termovalorizzatore di Acerra ad A2a. La decisione, secondo anticipazioni riportate ieri dall'agenzai di

stampa il Velino, sarebbe stata già presa e sarebbe in corso la stesura materiale della sentenza. La quarta sezione della

suprema magistratura amministrativa è chiamata a pronunciarsi sulla cancellazione, come chiede la società del gruppo

Impregilo, del provvedimento con cui la Protezione Civile assunse la disponibilità dell'impianto di Acerra, poi affidato in

gestione ad A2a. Fibe-Impregilo, il cui contratto con la pubblica amministrazione fu rescisso per inadempimenti

dell'impresa e i cui ex vertici sono stati rinviati a giudizio in uno dei filoni delle inchieste sullo scandalo rifiuti, ha inoltre

chiesto al Consiglio di stato di annullare i provvedimenti con cui sono assegnati i ricavi che derivano dalla cessione

dell'energia elettrica prodotta dall'impianto e incentivata con i soldi dei contribuenti, il Cip 6. C'è di più: contesta anche la

determinazione del valore del termovalorizzatore, che sarà acquistato dalla pubblica amministrazione a fine dicembre, in

355 milioni di euro lordi. Tra un mese, poi, il 15 luglio, scadranno i termini delle offerte relative alla costruzione ed alla

gestione del termovalorizzatore di Napoli est. Ad oggi, non è stata presentata nessuna proposta. Due giorni prima della

scadenza, il 13, il Tar Lazio giudicherà sul ricorso presentato da Asìa contro il bando del commissario regionale, che

mette a gara l'impianto. Asìa intende far valere un precedente accordo con l'esecutivo, secondo cui costruzione e gestione

sarebbero dovute essere della società controllata dal Comune. Il ricorso pone anche l'accento NAPOLI Una nuova

contestazione è stata rivolta dalla Procura agli imputati nel processo sui presunti illeciti nella gestione dei rifiuti in cui è

coinvolto anche Bassolino. Ieri, infatti, il pm Giuseppe Noviello ha dettato la nuova imputazione di traffico illecito di

rifiuti fino al dicembre del 2005, data successiva a quella inizialmente proposta. Il dibattimento è stato dunque sospeso;

riprenderà, dopo le notifiche, il 20 luglio prossimo. sulla figura del responsabile unico del procedimento varato dalla

Regione, Giovanni Perillo, evidenziando come lo stesso sia anche il direttore della Società provinciale per i rifiuti di

Napoli. Ci sarebbe, insomma, incompatibilità tra i due incarichi. Ipotesi contestata peraltro da Perillo, contattato dal

Corriere del Mezzogiorno. Decideranno i magistrati amministrativi. Intanto, però, la giunta guidata da Luigi de Magistris

ribadisce la scelta del no al termovalorizzatore e propone in alternativa la raccolta differenziata spinta, col sistema del

porta a porta, e il compostaggio dell'umido in impianti da individuare. È in piedi, per esempio, la trattativa per acquistarne

uno privato, in provincia di Napoli. Oggi, al termine della prima riunione di giunta, sarà illustrata la delibera sui rifiuti.

Secondo indiscrezioni, il provvedimento, redatto dal vicesindaco Sodano prevede che sarà estesa la differenziata porta a

porta a quartieri della città oggi non ancora raggiunti da questo sistema. Fabrizio Geremicca RIPRODUZIONE

RISERVATA
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morano Si è svolta nella giornata di lunedì scorso una esercitazione del Servizio di Urgenza ed Emergenza medica 118 di

Cosenza nel comune di Morano Calabro. 

Durante detta esercitazione, (avente le caratteristiche di una vera e propria maxiemergenza), sono state adottate e messe in

pratica le ultime linee guida dettate dalla Regione. 

È stato in particolare simulato un incidente stradale con un'auto che, abbandonando la propria carreggiata, ha investito un

gruppo di turisti in cammino ai margini della stessa, con conseguente caduta di alcuni di essi nel burrone sottostante. 

All'esercitazione hanno collaborato fattivamente il personale dei Vigili del fuoco, del Soccorso Alpino e della Protezione

Civile. Hanno inoltre contribuito al buon risultato della stessa il Comune di Morano Calabro e l'elicottero della Protezione

Civile di Catanzaro. 

Il programma di maxiemergenze sanitarie, organizzato dalla Centrale Operativa del 118, s'inscrive in un articolato

calendario che, (oltre a quella svoltasi nei giorni scorsi a Corigliano Calabro ed a Morano), ne prevede altre due nei

prossimi giorni del mese in corso. (ang.bisc.) 
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Michele Milazzo 

San Pietro Clarenza  

Il 9 febbraio 2010 da queste colonne fu riportata la notizia che un intero padiglione del plesso scolastico della media

ubicato in via Piave fu chiuso per ordinanza della Protezione civile, e con ordinanza del sindaco Enzo Santonocito, per

infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalla copertura terrazzata, e che si era determinata umidità, muffa, caduta di

intonaco dal tetto e dalle pareti, deterioramento del cemento dei piloni portanti. 

Adesso a chiusura dell'anno scolastico si registra il l'ennesimo grido di allarm del professore Carmelo Catalano, con una

lettera indirizzata al sindaco Santonocito. 

Catalano afferma « dal mese di maggio 2009, un intero padiglione della scuola media di via Piave è inagibile ed in stato di

abbandono. In quel padiglione venivano svolte diverse attività: teatrale, musicale - coreutica e di cineforum; il piccolo

teatro " Gianni Rodari" intitolato da chi lo usava, capiente per circa 80 persone, con palco di 16 mq, con spogliatoio per

gli attori, angolo per deporre i costumi ed uno per il service tecnologico: amplificazione, mixer audio e luci, microfoni,

schermo gigante».  

Come ripristinare la funzionalità? «Occorre urgentemente effettuare la manutenzione straordinaria del padiglione

polifunzionale, in modo che siano nuovamente fruibili a tutta la scolaresca ed ai cittadini che vi si possano compiere le

molteplici attività che hanno qualificato la scuola clarentina e di cui centinaia di ex alunni conservano la memoria. caro

sindaco, restituisca esperienze e memoria agli studenti della scuola media, ne hanno diritto».  
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Antonio Verri 

fiumefreddo bruzio 

I dissesti idrogeologici di Fiumefreddo Bruzio risalenti all'inverno 2008/2009 aggravatisi nella brutta stagione dell'anno

successivo sono stati oggetto di discussione e di studio durante un convegno nazionale sul dissesto idrogeologico svoltosi

di recente a Roma. L'argomento è stato trattato dal geologo Gioacchino Lena, vice presidente Sigea, da Gaetano Osso e

Giuseppina Lepera, rispettivamente geologo e ingegnere Arpacal. Nei mesi invernali del 2008 e 2009 ma già a partire da

settembre una serie di eventi piovosi associati alla riattivazione di fenomeni franosi di straordinaria intensità ha colpito in

modo grave il territorio calabrese causando la distruzione di infrastrutture e la perdita di vite umane. L'andamento

precipitazioni-fenomeni franosi è andato avanti anche nell'inverno 2009/2010 aggravando ulteriormente una situazione di

calamità idrogeologica e fragilità del territorio di per sé critica. Lo studio realizzato dai tre esperti descrive una casistica di

oltre venti distinti fenomeni franosi avvenuti principalmente tra il 2008 e il 2009 aggravatisi nell'inverno successivo

proprio nella ridente cittadina bassotirrenica. Gli eventi citati mettono in luce gli effetti di questi fenomeni su abitazioni,

infrastrutture (depuratore, vasche di decantazione e altro), strade locali e provinciali. Lo studio inizialmente redatto in

concomitanza dei fatti rappresenta non solo una preliminare trattazione dei fenomeni franosi dal punto di vista

tecnico-scientifico ma anche una cronaca realistica e dettagliata delle pericolosità idrogeologiche dei rischi incombenti sui

territori e sulla popolazione nonché sulle urgenze ricadenti sulle istituzioni preposte al governo del territorio e alla

risoluzione delle problematiche di protezione civile. «Difficile - sostengono gli studiosi - attribuire la causa ad un

elemento piuttosto che ad un altro. Probabilmente la causa principale va ricercata nell'abbandono delle campagne e delle

opere di regimazione che una popolazione attiva e consapevole esercitava nei tempi passati. Un controllo sarebbe

indispensabili a salvaguardare vite e risparmiare danni materiali». 
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 Le forze dell'ordine hanno rintracciato 19 migranti fra quelli che si sono nascosti nei vigneti della zona 

Margherita Esposito 

Sbarco di migranti in diretta ieri sulla spiaggia di Torre Melissa. E' avvenuto in pieno giorno, sotto lo sguardo incredulo

dei bagnanti che si sono ritrovati ad essere spettatori di un evento tante volte visto nei film o sentito nei telegiornali. Erano

le 15,30, sull'arenile all'estrema periferia nord di Torre Melissa, subito dopo l'ultima barriera di scogli che compone il

sistema di difesa marino della frazione, i bagnanti si godevano il sole caldo del bel pomeriggio. Qualcuno, all'orizzonte ha

intravisto una sagoma bianca e attirato l'attenzione; così sotto i loro occhi si è materializzato uno yacht bianco di 11 metri.

Spinta a motore, l'imbarcazione si è avvicinata velocemente a terra; tra lo sconcerto dei bagnanti, con il motore acceso

&#x2013; hanno raccontato i testimoni &#x2013; dalla barca hanno cominciato a saltare in acqua una quarantina di

persone; rapidi dalla battigia sono risaliti correndo per la spiaggia e si sono dispersi nei vigneti che qui, nella zona

rinomata di produzione del Cirò doc, si estendono fin sull'arenile.  

Dato l'allarme si è costituito subito in ampio fronte di ricerca degli immigrati composto da tutte le forze dell'ordine:

Polizia, carabinieri del Comando di compagnia di Cirò Marina, Guardia di finanza e Guardia forestale, vigili urbani di

Melissa, oltre alla Capitaneria di porto. Gli uomini della delegazione di Cirò Marina hanno preso subito in consegna lo

yacht; quindi due motovedette della Capitaneria di porto lo hanno trasferito via mare nel porto di Crotone dove è giunto

nel tardo pomeriggio. Si è scoperto che lo scafo reca un numero di matricola italiano. 

Aperta la ricerca dei clandestini in fuga è iniziata la caccia anche degli scafisti che si è cercato di individuare sia tra gli

immigrati che via via sono stati rintracciati tra i vigneti del "Feudo" e della "Piciara", mentre qualcuno è stato bloccato

lungo la Statale 106. In mare invece hanno perso il largo due pattugliatori della Guardia di Finanza alla ricerca di un

gommone con cui gli scafisti potrebbero essersi dati alla fuga lasciando che il barcone si arenasse a riva.  

Due ore dopo, le ricerche, supportate anche da un mezzo aereo, le forze dell'ordine hanno riunito nell'area di servizio sulla

SS 106, posta al confine tra Cirò e Cirò Marina, un gruppo di immigrati bloccati dalle varie pattuglie tra Strongoli e Cirò

Marina: tutti giovani, tra i 20 ed 35 anni e in buone condizioni fisiche.  

Uno di loro, un pakistano, alla domanda su quanti erano nel barcone ha risposto, in inglese, «trentacinque/quaranta» ed ha

asserito che erano tutti «di nazionalità pakistana».  

Sul posto sono intervenuti anche i mezzi di soccorso della Cri, della Protezione civile. Poi la Misericordia ha provveduto,

a trasferire gli immigrati a bordo di un pullman nel Centro di accoglienza di Isola C.R. dove alla conta ufficiale i migranti

sono risultati 19. Nel Centro d'accoglienza in questi giorni sono ospitati 1.100 immigrati di una ventina di nazionalità. 

Avvenuto in pieno giorno, lo sbarco di ieri è anche il primo sbarco a sud di Cirò Marina, dopo molti anni. Nel biennio

scorso gli arrivi si sono registrati sempre molto più a nord: a Marinella, a Torretta, a Volvito ed a Punta Alice.

Xxx  
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Chiudi 

Trecase. Il loro futuro è scritto solo per i prossimi tre mesi, poi diverrà nuovamente incerto. Gli immigrati arrivati poco

più di un mese fa nella cittadina alle falde del Vesuvio, infatti, hanno ricevuto un permesso di soggiorno temporaneo.

Ormai si sono lasciati alle spalle l'odissea che li ha condotti dapprima con un barcone a Lampedusa e poi, a bordo dei

mezzi delle forze dell'ordine, in un centro per immigrati pugliese, a Manduria. Erano approdati sulle coste italiane

direttamente dalla Libia, ma ancor prima, le guerre e la fame li avevano costretti a scappare da Senegal, Nigeria e Costa

d'Avorio. Dei 101 ragazzi arrivati a bordo di un bus della Protezione civile, solamente uno è stato trasferito pochi giorni fa

(pare che si fosse allontanato più di una volta), tutti gli altri alloggiano ormai stabilmente all'hotel Il Rosone, una delle

tante strutture turistiche che si affacciano sulla strada Panoramica del Vesuvio. «Grazie ai permessi che hanno ricevuto da

pochissimi giorni, otterranno la necessaria assistenza sanitaria, l'integrazione passa soprattutto dagli stessi basilari diritti

che possiedono i cittadini italiani», spiega il sindaco di Trecase Gennaro Cirillo. Ma in queste settimane i giovanissimi

immigrati hanno ricevuto la solidarietà e gli aiuti di numerosi cittadini. «A loro disposizione - dice il sindaco - ci sono

pure degli insegnanti d'italiano che incontrano settimanalmente in parrocchia, dove è stata organizzata una raccolta di

indumenti». Quasi tutti partecipano alla messa domenicale e alcuni si sono cimentati nella gara podistica organizzata per

la festa di Sant'Antonio. «Le difficoltà iniziali e i timori da parte di alcuni cittadini sono stati ampiamente superati -

conclude Cirillo - tuttavia bisogna ricordare che questi giovani sono arrivati per vivere una nuova vita, trovare un lavoro

onesto e non per villeggiare in un hotel. Le autorità competenti devono tenerne conto per avviare un corretto processo

d'integrazione, a tutti i livelli». m.d'a. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattino, Il (Circondario Sud2)
"Abbiamo autorizzato l'immissione della fogna di Boscotrecase nel depuratore Foce Sarno&#1..." 

Data: 16/06/2011 

Indietro 

 

16/06/2011

Chiudi 

«Abbiamo autorizzato l'immissione della fogna di Boscotrecase nel depuratore Foce Sarno». Mentre al casello di Torre

Annunziata esplodeva la rabbia dei manifestanti, l'assessore alla Protezione civile e ai lavori pubblici della Regione

Edoardo Cosenza annunciava la svolta. «Nei prossimi giorni - aggiunge l'assessore in una nota diffusa dalla Regione - il

Commissariato per l'emergenza Sarno inizierà gli ultimi lavori necessari per la dismissione della vecchia fognatura e

l'immissione nella nuova. La Società Autostrade potrà così finalmente ultimare i lavori e posizionare il nuovo ponte

sull'autostrada». I lavori che competevano alla Regione, aggiunge Cosenza, sono stati ultimati a gennaio. «Dopo gli

incontri che ho personalmente tenuto con i progettisti dell'opera fognaria e i tecnici della Regione e del Commissariato

guidato da Jucci, abbiamo ottenuto tutti i pareri necessari. Fra poco il collettore fognario di Boscotrecase si immetterà nel

depuratore, contribuendo al disinquinamento di Torre Annunziata e del golfo. E finalmente si metterà fine al disagio dei

cittadini di Boscotrecase e Torre Annunziata con la costruzione del nuovo ponte». La riunione in cui verranno definiti il

cronoprogramma finale e la data di conclusione dei lavori è prevista per la prossima settimana. Fin qui gli annunci. Ma le

polemiche non si fermano. «L'occupazione di via Sepolcri è dovuta all'irritazione per l'atteggiamento delle istituzioni per

le troppe promesse regolarmente disattese», ha detto Mario Casillo, consigliere regionale del Pd e membro della IV

Commissione Lavori pubblici e Trasporti: «In occasione della riunione, finalmente convocata dall'assessore Cosenza -

dice Casillo - pretenderò che alle parole si passi alla concretezza dopo tanta retorica». La risposta di Cosenza non si è fatta

attendere. «Mi chiedo - dice l'assessore - dove fosse Casillo negli anni scorsi quando non si faceva nulla per risolvere il

problema, dove fosse quando si smontava il vecchio ponte senza avere certezza sul montaggio del nuovo». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alluvione: protestano residenti Starza di Nocera, arrivano prime risposte su messa in sicurezza
Dopo la protesta di questa mattina e l'avvio dello sciopero della fame arriva un primo risultato per gli alluvionati della

zona Starza di Nocera Inferiore, area colpita dall'esondazione del torrente Solofrana lo scorso 10 novembre.  E' infatti

stato fissato un incontro con l'assessore regionale alla protezione civile Edoardo Cosenza. In mattinata alla Starza sono

arrivati diversi esponenti politici. L'assessore provinciale alla protezione civile Antonio Fasolino, il sindaco di Nocera

Inferiore, Manlio Torquato, il consigliere comunale di opposizione Adriano Bellacosa ed altri esponenti locali. Da tutti è

stata espressa una piena volontà ad aiutare i cittadini della Starza nella loro battaglia. L'assessore provinciale alla

protezione civile ha già inviato una lettera sulla questione ai consiglieri regionali e al presidente della regione Campania

Stefano Caldoro. In tarda mattinata, poi, la buona notizia. L'Assessore Fasolino ha comunicato ai residenti della Starza

che Cosenza lì riceverà il prossimo 23 giugno alle ore 16. “Sono mesi che ci interessiamo alla questione alluvione nel

salernitano - ha dichiarato Fasolino - e non intendiamo abbassare la guardia. Queste famiglie della Starza meritano di

vivere in sicurezza. I finanziamenti ci sono. Il progetto è esecutivo. Ora abbiamo ottenuto l'incontro con Cosenza.

Solleciteremo l'avvio dei lavori”. A breve il sindaco Torquato, l'assessore Fasolino e Adriano Bellacosa si incontreranno

per discutere del da farsi. “I lavori vanno assolutamente realizzati prima che passi l'estate - ha dichiarato il sindaco
Torquato - questa comunità deve poter vivere in serenità nelle proprie case. Noi solleciteremo gli organi preposti, dalla

Provincia alla Regione. Bisogna muoversi in maniera concreta. Così come d'accordo con Fasolino puntiamo all'incontro

con Cosenza”. Inoltre, della questione Starza, si potrebbe anche parlare nel corso del primo consiglio comunale di Nocera

Inferiore. Questa la proposta del consigliere comunale del Pdl Adriano Bellacosa. “Conosco da mesi la realtà della Starza 

- ha dichiarato Bellacosa - è un problema dinanzi al quale nessuno di noi può restare indifferente. Il nostro contributo c'è

stato e continuerà ad esserci sempre. Sono lavori necessari ed urgenti”. 

16/06/2011 
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