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- Attualita

Tendopoli, si dimette Mantovano 

Maroni: «Clandestini in tutte le regioni». Errani soddisfatto 

PAOLO CARLETTI 

 ROMA. Si è protratta fino a tarda sera la riunione tra il governo e i presidenti delle Regioni. Un incontro a porte chiuse

ma dalla quale sono usciti forti spifferi di dissidi tra i ministri (Maroni, Fitto, Fazio oltre a Enrico Letta) e i governatori. E

con un colpo di scena che arriva a metà seduta, quando il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, pugliese di

Lecce, si dimette dall'incarico dopo aver saputo della partenza di una nave da Lampedusa che avrebbe trasportato nel

campo allestito a Manduria oltre 1.400 persone. Nei giorni scorsi Mantovano si era esposto in prima persona intervenendo

in consiglio comunale a Manduria, e assicurando la popolazione che il campo avrebbe ospitato 1.500 immigrati irregolari.

Ma le previsioni sono completamente saltate, e ai 1.300 immigrati già assistiti nel campo pugliese se ne devono

aggiungere altri 1.400. Anche il sindaco di Manduria ha rassegnato le dimissioni. Un brutto colpo per il governo, già

spaccato in due per l'opposizione dei ministri leghisti ad ospitare immigrati nelle regioni del Nord.

Incontro ad alta tensione dunque a Palazzo Chigi, malgrado Vasco Errani, governatore dell'Emilia Romagna e presidente

della Conferenza delle Regioni, avesse annunciato una posizione unitaria da parte dei governatori, raggiunta in un

incontro che ha preceduto l'appuntamento di Palazzo Chigi. Alla fine il ministro Fitto si dice soddisfatto: «Abbiamo

raggiunto un accordo con Regioni, Comuni e Province per individuare fino a 50mila profughi, ad esclusione dell'Abruzzo,

con una cabina di regia che sarà retta dal governo insieme alle Regioni, agli enti locali e alle prefetture.

Ma i problemi sono enormi, come le divisioni nel governo. Oltre alla questione dei 5.500 clandestini di Lampedusa c'è poi

il problema dei rifugiati: 700 quelli arrivati sull'isola negli ultimi giorni, ma sono già 2mila in totale con molte famiglie,

donne e bambini che fuggono dalle guerre (somali, libici, eritrei). Ma il piano che il ministro Maroni ha raggiunto con le

Regioni riguarda soprattutto l'ondata di profughi attesi dalla Libia e che il ministro vorrebbe sistemare con il piano

nazionale di accoglimento stabilito con le Regioni. Sullo sfondo, l'opposizione della Lega Nord che ha fatto capire in tutti

i modi di non volere tendopoli o centri di accoglienza sui territori amministrati dal Carroccio. Da Roberto Cota

(presidente Piemonte) porte chiuse ai clandestini: «Altra questione sono i profughi libici, ne parleremo con Maroni». E

Zaia (Veneto): «Dobbiamo pensare prima ai nostri cittadini e poi a quelli del resto del mondo. Però siamo disponibili a

partecipare a un piano nazionale con tutte le Regioni, fermo restando che il Veneto ha avuto un'alluvione». E Renata

Polverini, presidente Lazio, che leghista non è (Pdl), ha però anche lei ragioni “da vendere”: «La nostra protezione civile

è impegnata fino al primo maggio per la beatificazione di Giovanni Paolo II, fino a quella data per il Lazio ospitare a

Roma o dintorni è impossibile». Il governatore della Toscana Enrico Rossi invece dice: «Siamo già al lavoro e siamo

pronti, ma non vogliamo tendopoli o filo spinato, devono essere le Regioni a indicare i luoghi in cui gli immigrati possono

essere accolti». In Toscana il governo ha invece già individuato l'ex base di Coltano in provincia di Pisa, dove Maroni

vorrebbe rinchiudere circa 500 immigrati mentre non c'è chiarezza cosa succederà al Nord. Vasco Errani a fine incontro è

ottimista: «Il governo si è impegnato a collocare equamente in tutto il territorio nazionale i Cie (Centri identificazione

espulsione)».

Intanto è ancora polemica tra governo e Unione europea. Il ministro degli esteri Frattini accusa: «L'Ue è assolutamente

inerte». Ma da Bruxelles replicano: «Sono stati messi a disposizione dell'Italia 80 milioni di euro in due anni». Frattini

insiste: «L'Ue deve assumere una posizione politica con la distribuzione tra gli stati membri». Poi punzecchia la Francia

per la «mancanza di solidarietà» sui respingimenti alla frontiera di Ventimiglia.
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Profughi, i primi arrivi già domani

I vigili del fuoco allestiscono la tendopoli, un piano per l'accoglienza

SANTA MARIA CAPUA VETERE Via vai di mezzi, furgoni e pullman dei vigili del fuoco e della protezione civile;

agenti della polizia municipale sul posto per garantire la viabilità; residenti curiosi (e molti preoccupati) e aumento del

traffico nella zona. È una strana atmosfera quella che si respira da un paio di giorni tra Capua e Santa Maria Capua

Vetere, nei pressi dell'ex caserma Ezio Andolfato» , l'istituzione militare dismessa che si prepara ad accogliere gli 800

extracomunitari provenienti da Lampedusa (a quanto pare, per la maggior parte tunisini) che potrebbero arrivare nella

tendopoli tra la giornata di domani e quella di sabato. La caserma -che si trova a due passi da un'aula bunker del tribunale

sammaritano (oramai inutilizzata), a poca distanza dall'ex fabbrica dell'Italtel e solo a qualche chilometro in linea d'aria

dall'ex campo profughi di Capua -confina con il carcere miltare della città del foro. Un particolare non trascurabile, in

quanto come «vicini di casa» i militari si sarebbero già preparati a disporre ulteriori misure di sicurezza. Il via ufficiale a

tutta l'operazione, ovvero al trasferimento dei profughi da Lampedusa a Santa Maria Capua Vetere, è arrivato nella

giornata di ieri dopo le indiscrezioni non confermate del giorno precedente: nel pomeriggio, infatti, nel Palazzo del

Governo di piazza Vanvitelli a Caserta, giunta la comunicazione del Ministero dell'Interno attraverso la quale l'ipotesi

veniva confermata. Ma già dalle prime ore della giornata il prefetto Ezio Monaco aveva avuto degli incontri e tenuto i

funzionari sotto pressione. Lo stesso rappresentante del governo avrebbe partecipato in mattinata ad uno dei sopralluoghi

compiuti con vigili del fuoco, forze dell'ordine, protezione civile ed autorità sanitarie per la definizione di un piano che

consenta alla vasta area dell'ex caserma «Andolfato» di ospitare la tendopoli. Secondo quanto si è appreso, nel corso di

riunioni presiedute dal prefetto, sarebbe già stato predisposto un piano per i primi interventi indispensabili per attrezzare

l'area e rendere accogliente ed efficiente la tendopoli soprattutto sotto il profilo igienico-sanitario. I vigili del fuoco hanno

già da ieri cominciato a predisporre tutto il materiale per realizzare la tendopoli. Ma cresce anche il fronte dei cittadini

preoccupati: con alcuni sms su cellulari e messaggi via social-network, il presidente del comitato C1 Nord, ha invitato la

cittadinanza ad un sit in nel Municipio sammaritano -retto dal commissario prefettizio per chiarimenti ed eventuali

proteste. Il coordinatore cittadino del Pdl, Nicola Garofalo, peraltro avvocato penalista, in una nota evidenzia che «la

provincia di Caserta è ad alto tasso di criminalità organizzata e sul territorio provinciale sono vigenti norme speciali

uniche in tutta Italia. E dove mandano -si domanda -centinaia, o forse migliaia, di persone senza lavoro? Proprio nel

Casertano, così le organizzazioni criminali possono comodamente procedere al reclutamento di manovalanza. Mi sembra

davvero surreale» . La struttura, va ricordato, in passato ha anche ospitato container utilizzati da terremotati e mezzi della

Protezione civile. Giorgio Santa Maria RIPRODUZIONE RISERVATA
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Santa Maria, si allestisce la tendopoli per i profughi Da domani i primi arrivi

La comunicazione «ufficiale» è arrivata nel pomeriggio di ieri al Palazzo del Governo di Caserta via Viminale: l'ex

caserma Andolfato di Santa Maria Capua Vetere ospiterà 800 profughi provenienti da Lampedusa. I primi arrivi sono

previsti già dalla giornata di domani, trasferimenti saranno completati nel fine settimana. Già da ieri mattina, tuttavia,

subito dopo gli ultimi sopralluoghi nell'ex istituzione militare, i vigili del fuoco e la protezione civile avevano cominciato

il lavoro di allestimento della tendopoli dove troveranno riparo gli immigrati. A PAGINA 7 Santamaria
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Emiliano: «Ora lo stato di emergenza nazionale»

BARI Nessun grido di giubilo per le dimissioni di Alfredo Mantovano. Solo il rispetto per un atto universalmente

giudicato dignitoso e coerente. Il Pd si leva con un coro di voci. «Finalmente dice Michele Emiliano, presidente del

partito e sindaco di Bari arriva un atto di dignità e di affetto per la propria terra. È intollerabile che, dopo la sceneggiata di

Berlusconi a Lampedusa, i problemi dell'isola vengano risolti trasferendo a Manduria i profughi. Occorre dichiarare lo

stato di emergenza nazionale e coinvolgere tutte le Regioni: in modo effettivo ed equanime» . Sulla stessa lunghezza

d'onda il segretario del Pd, Sergio Blasi: «Berlusconi dice il leader democratico è ormai schiavo della Lega e di Bossi. È

giunto il momento che i parlamentari del Pdl difendano gli interessi del Sud e della Puglia, alzino la schiena e non

accettino più il dictat leghista» . «A Mantovano conclude Blasi esprimo solidarietà e gli rivolgo l'invito ad abbandonare

Berlusconi al proprio destino» . «Le dimissioni del sottosegretario incalza il senatore Nicola Latorre confermano

l'irresponsabilità e la superficialità con cui il governo ha gestito la questione dell'immigrazione. Non è stato garantito né il

rispetto della dignità dell'essere umano, né la sicurezza per le popolazioni del Mezzogiorno, che pure hanno

generosamente accolto migliaia di persone. A Mantovano va il mio apprezzamento, per il suo atteggiamento rigoroso e

coerente» . «Il sottosegretario afferma l'assessore regionale alla Protezione civile, Fabiano Amati ha compiuto un gesto di

grande dignità. Un atto che rivela, tuttavia, come il governo proceda a tentoni su un terreno di straordinaria delicatezza:

quello della gestione di questa ondata migratoria» . Analoga riflessione dal deputato Dario Ginefra: «Le dimissioni, se

confermate, sono l'ulteriore prova della totale assenza di concertazione nell'affrontare l'emergenza profughi: non solo tra

maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa coalizione di Governo» . «Il governo sottolinea la deputata

Margherita Mastromauro intende fare della Puglia la nuova Lampedusa» . Il presidente del Consiglio regionale, Onofrio

Introna, gioca sul filo dell'ironia: «Condivido la candidatura di Lampedusa al Nobel per la Pace. Ma ora auspico che

Berlusconi raggiunga al più presto la tendopoli creata in Puglia, a confortare con la sua presenza anche gli abitanti di

Manduria di Oria e tutti i pugliesi, comunicando di aver acquistato una casa nelle nostre splendide cittadine» . «La

dolorosa vicenda degli immigrati fatta esasperare a Lampedusa afferma il capogruppo dell'Idv in Consiglio regionale,

Orazio Schiavone ora viene dirottata verso la Puglia, la cui disponibilità all'accoglienza è indubitabile. Tuttavia, si

definisce il problema "italiano"se ci si confronta con l'Europa, ma al nostro interno è nei fatti solo meridionale» . «A

Manduria e ad Oria commenta il presidente della Provincia di Brindisi, Massimo Ferrarese si sono svolte due

manifestazioni di segno opposto: pro e contro gli immigrati. Entrambe giustificate: non si possono ospitare migliaia di

persone in una struttura da terzo mondo; allo stesso tempo, i cittadini hanno perfettamente ragione a sostenere che viene

messa a repentaglio la sicurezza delle famiglie» . «Abbiamo paura gli fa eco il presidente della Provincia di Taranto

Gianni Florido che ieri ha visitato la tendopoli di Manduria insieme al vescovo della Diocesi di Oria, monsignor Vincenzo

Pisanello che questa prova di solidarietà e di collaborazione istituzionale si possa trasformare invece in un danno agli

effetti solidaristici» . F. Str. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Marina Grande riapre dopo frana

Riapre a Capri la spiaggia pubblica di Marina Grande, chiusa l' 11 marzo a causa di uno smottamento avvenuto sul

costone sovrastante, dove era situata una vecchia scala d'accesso alla spiaggia. Il Comune ha disposto lavori per la messa

in sicurezza dell'area, procedendo in danno ai proprietari della scala e del costone. Ieri è stata revocata la chiusura della

spiaggia, dopo che l'ufficio tecnico comunale ha comunicato che non vi è più pericolo per le persone.
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> Sicilia (01/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Katia Trifirò 

SANTA LUCIA DEL MELA 

Quindici associazioni provinciali, duecento volontari, tre giorni di attività: sono tutti i numeri di "ManKarru 2011",

l'esercitazione di Protezione Civile organizzata dal gruppo comunale per "testare" le procedure di gestione delle

emergenze sul territorio. 

L'esercitazione, patrocinata dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana e dalla Provincia Regionale di

Messina, prende il via oggi coinvolgendo la comunità nella simulazione di diversi scenari prevedibili in caso di evento

sismico. Protagonisti, insieme ai volontari comunali, i cittadini, soprattutto quelli delle aree che, come il centro storico,

vivono i maggiori disagi legati alla vulnerabilità degli edifici e alla viabilità. 

Ad essere coinvolti sono anche i più piccoli, che effettueranno le prove di evacuazione dai pressi scolastici, per imparare

ad acquisire comportamenti responsabili in caso di necessità affrontando le situazioni di pericolo senza lasciarsi sopraffare

dal panico. L'obiettivo dell'iniziativa, come spiega l'assessore alla Protezione Civile Angelo Letizia, è la

«sensibilizzazione alla cultura della prevenzione», senza dimenticare la fondamentale funzione svolta da una formazione

adeguata. Il riferimento è, in particolare, al Centro Operativo Comunale (COC), che la legge istituisce per disporre una

unità di intervento sul territorio in caso di calamità.  

L'esercitazione prevede infatti l'attivazione di specifiche funzioni, da testare per verificarne l'efficacia in una eventuale

emergenza. L'iniziativa si configura come primo "Memorial" dedicato al ricordo di Giuseppe Villa, il giovane volontario

luciese scomparso tragicamente un anno fa e attivamente impegnato nei soccorsi a Giampilieri e negli altri comuni del

messinese alluvionati. Alla presentazione dell'esercitazione, curata ieri pomeriggio dal coordinatore Letizia, hanno preso

parte, tra gli altri, l'arch. Maria Bonfiglio e l'arch. Grazia Rosa Cammaroto (Dipartimento di Protezione Civile regionale,

servizio di Messina), il sindaco, geom. Antonino Campo, e la dirigente scolastica, prof. Maria Trifiletti. 
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 La Finanza tira le somme degli accertamenti sull'operato del Comune 

A più di un anno dalla frana il quadro è ancora frammentario: sull'emergenza Janò ci sono un'inchiesta in corso e troppi

interrogativi. Di certo si sa che il Governo ha prorogato di un anno la validità dell'ordinanza di protezione civile con la

quale si prevede una serie d'interventi nella frazione devastata dagli smottamenti del febbraio 2010; la pubblicazione del

provvedimento sulla Gazzetta ufficiale è avvenuta nei giorni scorsi. Da parte sua la Regione ha messo a disposizione

finanziamenti ottenuti dalla Protezione civile, ma la progettazione esecutiva stenta a decollare. Nel frattempo la Guardia

di Finanza sta tirando le somme dei primi accertamenti effettuati sul duplice fronte d'inchiesta: le modalità seguite dal

Comune nella scelta dell'hotel in cui per mesi sono stati ospitati gli sfollati e la rinuncia, da parte dello stesso Comune,

alla requisizione di 24 alloggi di proprietà di una società privata a San Cono. 

Oggi, sul fronte tecnico-amministrativo, è prevista una riunione importante. Intorno al tavolo, convocati dall'ing Pasquale

Gidaro, responsabile della struttura tecnica di supporto al commissario per l'emergenza, siederanno tutti i soggetti

coinvolti nella progettazione degli interventi per la messa in sicurezza dell'area di Janò. Alla riunione ha fatto cenno ieri il

consigliere comunale Antonio Gigliotti, presidente della commistione lavori pubblici, che ha salutato «con soddisfazione»

l'avvio del tavolo «che dovrà prendere in esame le proposte progettuali già predisposte da Palazzo De Nobili». Non a caso

alla riunione prenderanno parte anche l'ing. Giuseppe Cardamone, responsabile dei procedimenti delle opere da definire

ed i progettisti incaricati dall'amministrazione comunale per il risanamento idrogeologico di località Janò-Rombolotto, di

Gelso-Scala e via Corrado Alvaro, del consolidamento del centro abitato di Catanzaro (via Siciliano e via Carlo V) e del

quartiere Gagliano(Via Smaldone e via Gradoni Giglio). «Nel corso della riunione &#x2013; ha spiegato Gigliotti

&#x2013; verranno affrontate e dibattute le tematiche tecniche e la procedura da adottare per snellire l'iter procedurale

che dovrà consentire la redazione dei progetti esecutivi e, quindi, i relativi appalti. L'incontro dovrà, inoltre, chiarire tempi

e modi dell'erogazione dei fondi necessari per la messa in sicurezza dei territori interessati da fenomeni di dissesto

idrogeologico. È passato, infatti, un anno &#x2013; ha aggiunto Gigliotti &#x2013; da quando le persistenti

precipitazioni che hanno interessato la Calabria hanno messo in ginocchio il quartiere Janò e numerosi altri siti del

territorio di Catanzaro. L'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010 tarda a trovare completa e

concreta applicazione. Ma i ritardi riguardano anche la Protezione civile che, ad oggi, non ha stabilito ufficialmente quanti

e quali siano i nuclei familiari che potranno tornare in sicurezza nelle loro abitazioni». 

A questo punto, secondo Gigliotti, «bisogna al più presto recuperare i ritardi e mettere mano concretamente agli interventi

di messa in sicurezza del territorio, utilizzando subito i finanziamenti disponibili e attivandosi a recuperare ulteriori

risorse, assolutamente necessarie vista l'estensione e la gravità del fenomeno franoso». A certificare i ritardi &#x2013;

secondo il presidente della commissione lavori pubblici &#x2013; sarebbe il fatto che «solo lo scorso 26 novembre la

Regione Calabria ha autorizzato il Comune ad eseguire le indagini geognostiche propedeutiche ai progetti di

consolidamento del dissesto franoso di Gelso-Scala del quartiere Janò, mentre era necessario approvare i progetti

esecutivi e mandare in appalto i lavori entro il 31 dicembre per l'importo programmato di 1 milione 600mila euro». Da qui

l'appello dello stesso Gigliotti per «uno sforzo congiunto tra Governo, Regione, Provincia e Comune affinché si metta in

sicurezza un comparto territoriale molto importante della città e vengano restituite serenità e fiducia agli sfortunati

cittadini di Janò».(g.l.r.) 
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CARONIAAd un anno ed un mese esatti dalla frana che ha colpito la località di Lineri e Ricchiò di Caronia, i tanto attesi

lavori di consolidamento da effettuarsi nell'area frana, saranno finalmente consegnati oggi dalla Protezione civile

all'impresa Presal costruzione s.r.l. di S. Agata Militello, aggiudicatrice dell'appalto. Alla consegna dei lavori, oltre il

responsabile della Protezione civile di Messina, ing. Bruno Manfrè, è prevista la presenza del sindaco di Caronia,

Giuseppe Collura, del commissario delegato, Salvatore Sidoti Pinto, del responsabile della Protezione civile comunale,

Paolo Folisi, del comandante dei carabinieri, m.llo Modica, e di altre autorità nonchè degli sfollati di Caronia. 

Ricordiamo che gli interventi da eseguire e per i quali è stata prevista la spesa di 3 milioni di euro, riguardano la zona

delle case Cuffari dove sarà collocata una paratia di pali tirantata lungo il limite di valle della strada provinciale 168, che,

a causa della frana, in alcuni tratti, si è ridotta di qualche metro; e, utilizzando la stessa tecnica delle paratie di pali

tirantate, altri due interventi. Il primo che inizia nel piazzale di deposito dove la frana ha fatto crollare il muro di sostegno

del piazzale ed il secondo a valle del deposito del materiale edile Di Giorgio.(s.f.) 
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 Fra sisma, frane, incidenti e un incendio in galleria, testate le modalità d'intervento degli Enti preposti 

Teresa Munari 

Si svolgerà in tre tappe l'esercitazione "Costa Viola 2011" destinata a testare, come accade ogni anno, la validità del piano

d'emergenza, predisposto dalla Prefettura d'intesa con la Protezione civile. in caso di evento calamitoso. Le prime due

giornate, 1 e 2 aprile, saranno dedicate alle attività formative di raccordo fra enti preposti e di intervento di maxi

emergenza extra-ospedaliera. Nell'ultimo step previsto domenica 3 aprile per i posti di comando di Anas, Vigili del

Fuoco, Polizia Stradale, V reparto volo della Polizia di Stato, personale del Soccorso Meccanico, Soccorso Sanitario del

118, Soccorso Alpino, Croce Rossa e di tutti gli altri Enti istituzionalmente coinvolti si tratterà di una esercitazione reale

che dovrà mettere in sicurezza un tratto del VI macrolotto dell' A3. Chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto

compreso tra gli svincoli di Scilla e Campo Calabro tra i km 423,000 e 433,000 subirà questa limitazione a partire dalle

8,30 fino alle 13. 

Tutto inizierà con la simulazione di un evento sismico di grado 4.4 della scala Richter e con conseguenti smottamenti che

interesseranno l'autostrada A3 e la viabilità alternativa nella tratta Scilla-Campo Calabro dove, per acuire la simulazione

della tensione che si verrebbe a creare, è stato immaginato un incidente stradale sull'imbocco nord della galleria Paci. 

E sarà a questo punto che inizierà l'esercitazione vera e propria mirata a testare il coordinamento e l'efficacia delle

procedure del piano d'emergenza, prima fra tutte la gestione dei flussi di traffico deviati sui percorsi alternativi delle

strade statali 18 e 106, nonché la sinergia tra le forze istituzionali e le organizzazioni di volontariato chiamate a

fronteggiare la situazione. 

Nel corso della conferenza stampa introdotta dal prefetto Luigi Varratta, presente il sottosegretario regionale Franco

Torchia che ha segnalato il costante rischio terremoto per la Calabria che conta 20 faglie attive e per Reggio in particolare,

dove ogni 100 anni si ripete un sisma devastante, è stato l'ing. Silvano Meroi, referente nel reggino della Protezione Civile

nazionale, ad illustrare alla stampa modi e tempi di intervento dell'interforze all'imbocco nord della galleria "Paci 1" e sul

ponte "Livorno". «Abbiamo immaginato un evento sismico di moderata intensità che provocherà una frana &#x2013; ha

detto Meroi &#x2013; e a cascata un incidente automobilistico e il conseguente blocco della circolazione nei due sensi di

marcia. L'obiettivo della prova &#x2013; ha spiegato ancora Meroi &#x2013; sarà quello di verificare la tempestività dei

soccorsi, i tempi di intervento, quelli di chiusura e apertura dell'autostrada , accertando l'efficacia del coordinamento di

tutte forze coinvolte nelle operazioni. L'Anas sarà presente sul tratto autostradale con personale e mezzi e con il presidio

multi-operativo di "Acqua della Signora", già attivo fin dall'apertura dei lavori sul V° lotto. Nelle ore di chiusura

dell'autostrada i veicoli leggeri con direzione di marcia verso sud saranno instradati verso lo svincolo di Scilla e

proseguiranno sul percorso alternativo della statale 18 per rientrare in A3 dallo svincolo di Villa San Giovanni. Per i

veicoli leggeri in direzione nord l'uscita dall'A3 avverrà dallo svincolo di Campo Calabro con rientro a Scilla. Per tutti i

mezzi pesanti provenienti dalla Sicilia e da nord sarà obbligatorio il percorso alternativo previsto sulla 106 jonica. In

Prefettura funzionerà un presidio multi-operativo con monitor per la ricezione via satellite delle immagini riprese

dall'elicottero per verificare eventuali lesioni strutturali sul tracciato e sul ponte.  

A Gazzetta del Sud, il capo del soccorso alpino in forza alla stazione Aspromonte Vincenzo Repaci ha spiegato nel

dettaglio il loro compito:« Immagineremo che la caduta del masso in conseguenza al terremoto &#x2013; ha detto

&#x2013; provocherà un incidente che un cittadino coinvolto segnalerà con una telefonata alle forze preposte. A quel
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punto la scossa sismica e il masso caduto che avrà ostruito la carreggiata così come accadde il 12 maggio scorso, ed un

altro incidente con incendio in galleria , farà scattare l'allerta delle interforze. Noi del soccorso alpino interverremo

calandoci dall'elicottero messo a disposizione dal 5° Reparto Volo della Polizia di Stato per verificare sia a monte che a

valle la tenuta del viadotto interessato dalla simulazione e i risultyati saranno trasmessi in diretta alla Prefettura. 

Calendario 

1-2 aprile attività formative 

3 aprile esercitazione Organizzazione dei posti di comando 

7,30 ritrovo ospiti ed osservatori presso sala Impregilo di Santa Trada. Briefing per figuranti e trucco 

8&#x2013;13 chiusura al traffico tratta Scilla- Villa S. Giovanni con allestimento scenario simulazione 

13&#x2013;13,30 trasferimento ospiti ed osservatori nella zona dell'esercitazione. 

13,30&#x2013;14,15 arrivo squadre di soccorso, attivazione delle vedette, attivazione delle verifiche sulle infrastrutture e

sorvolo, evoluzione dello scenario incidentale. 

14.15&#x2013;16,30chiusura emergenza e rimozione scenario 

16,30&#x2013;16,45riapertura al traffico e rientro in sala Impregilo di Santa Trada. 

18&#x2013;18,45 debriefing a caldo con un consuntivo dell'esercitazione. 
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«L'Ordine degli ingegneri di Messina si impegna a costituire 10 squadre, ciascuna formata da quattro professionisti, di cui

uno deve essere un ingegnere di acclarata esperienza nell'ambito dell'ingegneria idraulica e/o ambientale». 

È questo uno dei passaggi chiave del protocollo d'intesa che ieri mattina il presidente della Provincia, Nanni Ricevuto, e il

presidente dell'Ordine Ingegneri, Santi Trovato, hanno pubblicamente firmato in relazione non solo alla necessità di

redigere una mappa delle situazioni critiche più urgenti che esistono sul territorio provinciale. Ma anche, evidentemente,

per la volontà condivisa di unire le forze e passare all'azione, mettendo in condizione gli ingegneri di effettuare

sopralluoghi nelle aree critiche, e di redigere progetti da mettere a disposizione dell'ente pubblico. Il tutto gratuitamente,

come rimarcato ieri orgogliosamente da Trovato, con la sola possibilità di "valutazione" &#x2013; nessun obbligo

&#x2013; del riconoscimento «delle spese che dovessero essere sostenute dai gruppi di lavoro sul territorio provinciale». 

È apparso evidente, ieri, nella breve conferenza stampa congiunta, il reciproco vantaggio che dall'attuazione di questo

protocollo può derivare alla Provincia e all'Ordine Ingegneri. Per quanto riguarda Palazzo dei leoni, Ricevuto ha

sottolineato la sua volontà di dare massimo slancio ed autonomia al dipartimento della Protezione civile e delle emergenze

territoriali che non a caso, all'interno della nuova delibera sugli uffici e i servizi, è stato già scorporato dalla Viabilità. E

dirigente sarà l'ing. Pippo Celi, il quale però, non potendo disporre di un esercito di tecnici, avrà solo vantaggi da una

collaborazione delle squadre dell'Ordine. Anche quest'ultimo potrà dare un contributo importante nell'interesse generale. 

D'altra parte, nella richiesta dello stato di calamità, la Provincia ha richiesto a Stato e Regione anche risorse finanziarie

per la progettazione, in modo da varare un Piano d'ambito provinciale, aggiornato agli eventi dell'1 marzo, delle opere da

eseguire per risolvere le più urgenti criticità ambientali. Le "squadre", dunque, inizierebbero ad impostare le basi di quel

più organico lavoro.(a.t.) 
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 E intanto la viabilità peggiora ogni giorno di più 

Giuseppe Puglisi 

SANTA TERESA DI RIVA 

I progetti redatti dai Comuni di Antillo, Casalvecchio, Gallodoro, Mongiuffi Melia e Roccafiorita per la sistemazione

delle strade provinciali colpite dagli eventi calamitosi del 2010 non possono essere utilizzati per richiedere i finanziamenti

previsti nella finanziaria siciliana del 2010 e che, per tutta la provincia, ammontano a venticinque milioni di euro (fondi

Fas). Sarebbero carta straccia perché i Comuni avrebbero affidato gli incarichi professionali senza un bando ad evidenza

pubblica, cosa, invece, possibile per i comuni della emergenza Nebrodi che rientrano nell'ordinanza del presidente del

consiglio dei ministri n. 3865 del 15 aprile 2010. 

La tragicomica scoperta è stata fatta nel corso della audizione della terza commissione della Provincia per discutere delle

opere da inserire nel piano provinciale che dovrà essere redatto dal Dipartimento regionale di Protezione civile su

indicazione della Provincia. Lo ha reso noto il presidente della terza commissione, Giuseppe Lombardo, dopo aver sentito

il dirigente del dipartimento viabilità, ing. Giuseppe Celi, il quale ha ammesso che effettivamente i progetti redatti dai

Comuni non sono utilizzabili dalla Provincia proprio perché le procedure per l'affidamento degli incarichi, trattandosi di

fondi europei, non hanno seguito l'evidenza pubblica. 

Il destino della viabilità provinciale dei centri abitati di Antillo (sp 19, dissesto in contradada Portella), Casalvecchio

Siculo (sp 23bis - Rimiti), Gallodoro (sp13 contrada Fiurella), Mongiuffi Melia (sp 11 contrada Lampoli) e Roccafiorita

(sp 12, davanti la guardia medica), colpiti dagli eventi alluvionali del marzo 2010 è legato ad un filo anche perché ci sono

richieste per 100 milioni e risorse per 25. Ora la palla passa all'ufficio tecnico della Provincia. 

«Senza i progetti &#x2013; ha dichiarato il presidente della terza commissione, Lombardo &#x2013; di fatto non potrà

mai essere richiesto il finanziamento, perché soggetto ad accordo di programma da sottoscrivere con l'assessorato

regionale delle Infrastrutture e della mobilità di concerto con l'assessorato regionale dell'Economia e le singole

amministrazioni provinciali». 

Intanto l'ing. Giuseppe Celi, con determinazioni del 10 marzo 2011, ha avviato le procedure di assegnazione tramite

cottimo appalto dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza

di varie arterie stradali di pertinenza della Provincia regionale danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009, per un

importo complessivo di 555 milioni e riguardanti 18 comuni della fascia ionica. Si tratta delle strade ricadenti nei comuni

di Alì, Itala, Scaletta Zanclea, Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, Mandanici e Pagliara, per un importo complessivo di

centoottantacinquemila euro; delle sp ricadenti nei comuni di Limina, Roccafiorita, Gallodoro, Mongiuffi Melia,

Letojanni, Castelmola, Taormina e Gaggi, per un importo complessivo di 185.000 euro; di un tratto della sp 12 ricadente

nei comuni di Forza d'Agrò e S. Alessio Siculo, per un importo complessivo di 185.000. 
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Nino Scaffidi 

Piraino 

Un' interrogazione per fare il punto sulle iniziative intraprese e da intraprendere per salvaguardare l'arenile della frazione

di Gliaca e a protezione della "113" in località "Torre delle Ciavole" nel comune di Piraino è stata presentata all'Ars

dall'on. Filippo Panarello del Pd, al presidente della Regione e agli assessori al Territorio e ambiente e alle Infrastrutture. 

Nella nota Panarello mette in evidenza come la spiaggia della frazione Gliaca è soggetta a un preoccupante e continuo

processo di erosione, che mette in pericolo importanti infrastrutture di collegamento come il tratto ferroviario

Messina-Palermo e la statale "113", oltre che penalizzare le strutture ricettive e turistiche.  

«Le mareggiate degli ultimi mesi - sottolinea Panarello - hanno eroso quasi completamente la spiaggia ed il rilevato su cui

insisteva una strada che consentiva di raggiungere le strutture balneari, il fenomeno erosivo, inoltre, ha già compromesso

la stabilità dell'antica fortificazione Pirainese denominata "Torre delle Ciavole", facendo franare parte del costone

roccioso sottostante. Nonostante le ripetute richieste di intervento avanzate da più parti ed in primo luogo

dall'Amministrazione Comunale, finora non è scaturito alcun intervento da parte degli organi proposti alla tutela del

territorio. 

Così Panarello, in vista dell'imminente stagione balneare, chiede che siano intraprese una serie di iniziative tempestive,

ma che, soprattutto, si studi un progetto di ripascimento a difesa della costa. 
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Incontri didattici per la diffusione della cultura di protezione civile negli istituti superiori di tutta la provincia. 

L'iniziativa è della Provincia regionale ed il primo seminario ha già avuto luogo all'istituto tecnico commerciale "Rizza".

Erano presenti il vice presidente della Provincia e assessore alla protezione civile Lidia Pannuzzo e gli esperti Maurilio

Carpinteri ed Elisabetta Guidi.  

«L'informazione e la formazione - ha detto l'assessore Pannuzzo - sono considerati valori e attività basilari del

funzionamento dell'intero sistema di protezione civile e la scuola é il luogo privilegiato di costituzione di una coscienza

civica e di diffusione capillare della cultura. I rischi del nostro territorio sono quelli del Giappone; il rischio sismico, il

rischio vulcanico, il rischio maremoto. Ma la nostra risposta? La nostra preparazione? Ogni cittadino giapponese è un

membro attivo di protezione civile; ogni cittadino giapponese conosce le norme comportamentali in caso di sisma, i

meccanismi di autocontrollo in situazione di panico, le norme di primo soccorso». Per Lidia Pannuzzo «anche noi

dobbiamo raggiungere questo obbiettivo ed essere in grado in qualsiasi momento di diventare un componente dell'intero

sistema di protezione civile». 
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Salvatore Sidoti Pinto, sindaco di San Fratello, ha incontrato martedì scorso il Capo Dipartimento di Protezione Civile

per parlare degli interventi urgenti da realizzare sulla frana 

    Giovedi 31 Marzo 2011  - Dal territorio - 

Si è tenuto a Roma nella sede della Protezione Civile l'incontro programmato da alcune settimane tra il Capo del

Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli e il sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, alla presenza del

responsabile della Protezione Civile per la Regione Sicilia, Pietro Lo Monaco e del consigliere comunale del centro

nebroideo Benedetto Regalbuto. L'incontro programmato alcune settimane fa a Palermo era saltato a causa della

convocazione urgente del governatore Lombardo a Roma per discutere dell' emergenza immigrati. L'incontro si è quindi

svolto martedì e Sidoti ha sottolineato la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio di San

Fratello che, a un anno dalla frana, lo scorso 19 marzo, è stato interessato da un altro piccolo smottamento nella zona di

Monte Nuovo. 

L'ing. Lo Monaco ha chiesto la disponibilità immediata degli fondi Fas nella misura di 70 milioni di euro che dovrebbero

essere destinati a San Fratello e più in generale ai Nebrodi, presentando i progetti per ulteriori due interventi di

consolidamento. Un'altra parte consistente di finanziamenti dovrebbe invece giungere dalle cosiddette "risorse liberate"

dei Por-Fers 2007/2013 che potrebbero assicurare 305 milioni di euro da spendere per il consolidamento di tutte le aree in

Sicilia colpite dal dissesto idrogeologico e, nel caso di San Fratello, per la ricostruzione delle abitazioni. Gabrielli ha

chiesto una settimana di tempo per poter dare risposte certe. Il sindaco ha dichiarato: "Ringrazio di cuore l'ing. Gabrielli

per l'attenzione dimostrataci così come encomiabile è l'interessamento dell'ing. Lo Monaco per la situazione di San

Fratello. Sono stati spesi già parecchi soldi per i primi interventi ma fermarsi adesso senza svolgere gli altri lavori in

maniera celere rischierebbe di vanificare anche ciò che è stato fatto finora". 

Redazione
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REGGIO CALABRIA. Si è svolta giovedì mattina alla Prefettura di Reggio Calabria una conferenza stampa, presieduta

dal Prefetto Luigi Varatta, per annunciare l'esercitazione annuale di Protezione Civile organizzata e diretta dalla la

Prefettura, che si svolgerà domenica 3 aprile 2011 su un tratto dell'Autostrada A3 Salerno- Reggio Calabria. Per

consentire tale attività sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra gli svincoli di Scilla e Campo

Calabro tra i km 423,000 e 433,000. Le limitazioni al traffico sono previste dalle 8,30 alle 13,00. L'esercitazione si

svolgerà in collaborazione con Anas, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, il V reparto volo della Polizia di Stato, personale

del Soccorso Meccanico, del Soccorso Sanitario del 118, del Soccorso Alpino, la Croce Rossa e tutti gli altri Enti

istituzionalmente preposti. L'iniziativa è finalizzata a testare le procedure per la definizione del piano emergenziale anche

nei cantieri del VI macrolotto dell'Autostrada A3, attraverso la gestione dei flussi di traffico deviati sui percorsi alternativi

delle strade statale 18 e 106 e la sinergia tra le forze istituzionali e le organizzazioni di volontariato chiamate a

fronteggiare simili emergenze. La simulazione, coordinata da Silvano Meroi referente della Protezione Civile nazionale

sul territorio, sarà effettuata all'imbocco nord della galleria "Paci 1" al km 424,350 e sul ponte "Livorno". Verrà riprodotto

lo scenario di un evento sismico di moderata intensità che provocherà una frana. Tale fenomeno causerà un incidente

automobilistico e il conseguente blocco della circolazione nei due sensi di marcia. L'obiettivo della prova sarà quello di

verificare la tempestività dei soccorsi, i tempi di intervento, quelli di chiusura e apertura dell'autostrada e, nel contempo,

di accertare l'efficacia del coordinamento di tutte forze coinvolte nelle operazioni. L'Anas sarà presente sul tratto

autostradale con personale e mezzi e con il presidio multioperativo di "Acqua della Signora". Nelle ore di chiusura, i

veicoli leggeri in direzione sud usciranno allo svincolo di Scilla e proseguiranno sul percorso alternativo della strada

statale 18 "Tirrena Inferiore" con rientro in A3 allo svincolo di Villa San Giovanni. Per i veicoli leggeri in direzione nord

uscita a Campo Calabro e rientro a Scilla. Per tutti i mezzi pesanti provenienti dalla Sicilia e da nord è obbligatorio il

percorso alternativo della strada statale 106 jonica.
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REGGIO CALABRIA. Il consigliere comunale Antonio Pizzimenti ha incontrato il Sottosegretario alla Protezione Civile

della Regione Calabria, Franco Torchia, ed il suo staff, per discutere delle problematiche del territorio dell'VIII

circoscrizione e concordare un sopralluogo, che avverrà nei prossimi giorni nella zona di Pettogallico e Villa San

Giuseppe di Reggio, che serva ad analizzare i danni e lo stato dei luoghi fortemente colpiti dall'ultima alluvione. In

particolare - si apprende da un comunicato - il Sottosegretario ed il Consigliere Pizzimenti hanno approfondito tutte le

problematiche inerti al territorio analizzando le criticità e ipotizzando le soluzioni più idonee che poi verranno concordate

in base alle risultanze del sopralluogo. Il Consigliere Pizzimenti si dice soddisfatto per il lavoro sin qui svolto dalla

Protezione Civile e per i tempestivi interventi effettuati nei momenti di crisi immediata. "Non dobbiamo dimenticare ciò

che è avvenuto poche settimane fa - sono state la parole del Consigliere Antonio Pizzimenti - il nostro territorio è molto

fragile e necessita della massima attenzione cosicché fatti gravi, come quelli avvenuti nel mese di marzo, non si

verifichino più". Dopo un preventivo accertamento, svoltosi alla presenza del Sindaco Giuseppe Raffa, è emersa la

necessità di un intervento immediato. Gli amministratori di Palazzo San Giorgio hanno prestato massima attenzione alle

richieste della delegazione di cittadini scesi in strada per rappresentare i problemi ai quali giornalmente vanno incontro. In

particolare, gli abitanti di Pettogallico hanno chiesto al Primo Cittadino la messa in sicurezza e la riapertura della strada di

collegamento, chiusa a causa dei danni prodotti dalla scorsa alluvione.
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Pugliano: “Per la depurazione stiamo già facendo molto” 

31 marzo 2011  

 

L'assessore regionale all'Ambiente commenta il dossier di Legambiente "Acque nere" presentato nei giorni scorsi a

Catanzaro 

 

CATANZARO. L'assessore regionale all'Ambiente Francesco Pugliano commenta il dossier di Legambiente "Acque

nere" presentato, nei giorni scorsi, nella sede della Provincia di Catanzaro. "Con attenzione, accompagnata da un pizzico

di soddisfazione - dichiara l'assessore Pugliano - ho letto il dossier di Legambiente "Acque Nere" , in quanto ciò che è

stato proposto nel documento è oggetto di attenzione dell'Assessorato da me diretto sin dal mio insediamento e l'attività

promossa è ormai in fase avanzata di attuazione. In effetti, a partire dallo scorso mese di maggio, avvio dell'attività

dell'esecutivo Scopelliti, l'assessorato all'Ambiente da subito ha fronteggiato la stagione estiva 2010 attraverso la

promozione e il finanziamento di piccoli interventi sugli impianti di depurazione per garantirne la funzionalità. All'attività

straordinaria - prosegue l'assessore regionale - si è immediatamente affiancata l'attività ordinaria di programmazione,

attraverso incontri specifici con i Comuni e le cinque Autorità di Ambito per conoscere, dapprima, le criticità presenti nel

territorio in materia di trattamento delle acque reflue urbane per poi definire, di concerto con il Ministero dell'Ambiente,

un programma di interventi finalizzato ad individuare prioritariamente le infrastrutture necessarie a superare i deficit

presenti negli agglomerati superiori ai 15.000 abitanti equivalenti oggetto di contenzioso con l'Unione Europea. Superata

con successo questa attività di programmazione gli sforzi oggi sono rivolti all'attuazione degli interventi attraverso

l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. Inoltre, accanto all'impegno profuso nell'attività programmatoria, il

Consiglio Regionale, ha rafforzato la nuova strategia Regionale approvando una norma innovativa per rafforzare gli

aspetti gestionali legati alla riscossione degli oneri connessi al servizio di depurazione, mediante intervento sostitutivo di

un commissario ad acta per le amministrazioni inadempienti in maniera tale da rendere sicuro e costante il funzionamento

di tutti gli impianti di depurazione"."Da ultimo - afferma ancora Pugliano - a partire dal 4 marzo scorso ho pubblicamente

dichiarato che si sarebbe predisposto, in aderenza con il programma politico del Presidente Scopelliti, il Piano operativo

di intervento finalizzato all'individuazione delle attività prioritarie e necessarie a migliorare lo stato qualitativo delle acque

marine costiere, che sulla base dei controlli effettuati dall'ARPACAL e pubblicati dal Ministero della Salute, sono

classificate sufficienti o scarse. Anche per questa ulteriore attività messa in campo in questi primi nove mesi di

legislatura, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente ha organizzato una fitta agenda di incontri sempre con i Comuni e con

le Autorità di Ambito per raccogliere tutte le istanze del territorio al fine di sintetizzarle e contemplarle in uno specifico

piano di attuazione. Riconoscendo il valore strategico che la risorsa mare ha per questa Regione, le attività sopra descritte

hanno visto l'interessamento anche di tutte le autorità deputate al controllo del rispetto delle leggi vigenti in materia

ambientale nella piena convinzione che ciascun apporto e/o conoscenza avrebbe costituito un contributo valido per

migliorare e rendere più efficaci gli interventi. Appare evidente - sottolinea l'assessore Pugliano - che l'attenzione da parte

della Regione è massima in materia di tutela delle acque anche perchè c'è la convinzione che attraverso una gestione

partecipata dei processi decisionali si riuscirà finalmente a porre fine alle carenze infrastrutturali che il territorio oggi

manifesta e si potrà così restituire a tutti i cittadini un ambiente sempre più pulito e all'altezza delle loro aspettative. Per

raggiungere tali obiettivi - dichiara infine Pugliano -, visto il ritardo accumulato nel corso degli anni passati, e per dare

piena attuazione al Servizio Idrico Integrato, la Regione ha proposto ed approvato nell'assemblea Consiliare un nuovo

modello organizzativo più snello ed efficiente attraverso l'istituzione di un unico Ambito Territoriale Ottimale Regionale

al fine di raggiungere più rapidamente gli ambiziosi obiettivi in materia di tutela delle acque che si è posta e per cui si è

impegnata con tutti i cittadini calabresi".
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Avellino - In seguito al disastroso terremoto in Giappone con il coinvolgimento delle centrali nucleari, il Ministero

dell'Interno ha deciso di intensificare i controlli della radioattività presente nell'aria. Il comando provinciale Vigili del

Fuoco di Avellino, già impegnato in rilevamenti con cadenza settimanale, dopo gli eventi in terra nipponica, ha

cominciato ad effettuare un rilevamento nella propria sede, tramite "CATENA BETA", tutte le mattine alle ore 7, e

un'altro rilevamento, nel pomeriggio, viene effettuato in città e su tutto il territorio provinciale, per tenere costantemente

sotto controllo i valori della radioattività presente nell'aria. Inoltre tramite delle postazioni fisse presenti nei quattro

distaccamenti dei Vigili del Fuoco in provincia di Avellino, Bisaccia, Grottaminarda, Lioni e Montella, con un

programma online, si monitorizzano i valori su tutto il territorio provinciale.

(giovedì 31 marzo 2011 alle 14.15)

Data:

31-03-2011 Irpinia news
Nube radioattiva, i Vigili del Fuoco monitorano anche l'Irpinia
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"" 
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Indietro 

 

31/03/2011

Chiudi 

Anche lo Stato Maggiore della Difesa, Reparto Informazioni e Sicurezza, si interessa al Marsec, l'agenzia di

telerilevamento satellitare e monitoraggio ambientale della Provincia di Benevento. Ieri una delegazione ha visitato la

struttura, insieme al direttore generale di Gmspazio, Filippo Gemma, che segue direttamente lo sviluppo di nuovi rapporti

e collaborazioni con la Difesa Italiana. L'incontro è stato incentrato sulle diverse attività del centro; particolare attenzione

è stata rivolta alla capacità del Marsec di pianificare, acquisire ed elaborare immagini satellitari ottiche ad altissima

risoluzione in tempi rapidissimi e su tutta l'area del Mediterraneo (compreso il Nord Africa). Un requisito che, data

l'attuale situazione geopolitica, potrebbe far salire le quotazioni della stazione satellitare in vista dell'auspicata cessione di

alcune quote, già deliberata dalla Provincia. Non è la prima volta, del resto, che Forze dell'Ordine e Militari mostrano

interesse per le attività del Marsec e per il suo know-how, in grado di trovare soluzioni innovative per supportare le

pubbliche amministrazioni nella gestione e nel controllo del territorio. Fra le prime, in ordine di tempo, si ricorda la

collaborazione con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, oltre alla frequente cooperazione con le strutture della

Protezione Civile. E proprio nella prospettiva della cessione delle quote, è stato predisposto un fittissimo calendario di

incontri con potenziali clienti, utenti e fruitori della vasta gamma di servizi a valore aggiunto di cui l'agenzia di Villa dei

Papi può ormai considerarsi leader in Italia. Per maggiori informazioni sull'operazione è possibile consultare il sito web:

http://www.marsec.it © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Elena Romanazzi Santa Maria Capua Vetere resta per il momento l'unico punto fermo. La tendopoli per accogliere i

profughi sarà una sola. Se sarà necessario aumenteranno il numero di tende visto che l'ex caserma Andolfato potrebbe,

secondo alcune stime effettuate nel corso dei rilievi, accogliere fino a 1200 profughi anche se si sta preparando il campo

solo per 800 persone. L'atteso confronto tra governo e regioni per mettere a punto il piano di emergenza umanitaria alla

fine si è concluso con la richiesta del ministro dell'Interno, Roberto Maroni, alle regioni di rimboccarsi le maniche.

Ognuno, con l'eccezione dell'Abruzzo si dovrà fare carico di una quota di profughi in base a criteri che saranno omogenei.

La Campania sarà chiamata ad accogliere un massimo, e si sottolinea il tetto, di 5000 profughi. Non di più. Il presidente

Stefano Caldoro impegnato a Bruxelles non ha potuto partecipare alla riunione fiume dove non sono mancati momenti di

tensione tra alcuni governatori (Vendola si è lamentato di non essere stato neanche informato della mega tendopoli di

Manduria, la Polverini ha tenuto a precisare che fino al primo maggio difficilmente potrà accogliere immigrati per la

beatificazione di Giovanni Paolo II) e i rappresentanti del governo. A rappresentare la Campania l'assessore al personale

Pasquale Sommese. La regione fin dall'inizio non si è tirata indietro rispetto alla richiesta dell'esecutivo di far fronte

all'emergenza. Ed anche ieri ha ribadito la disponibilità. Non è un caso che per l'allestimento della tendopoli di Santa

Maria Capua Vetere si stia procedendo a ritmi serrati. Lo svuotamento dell'isola di Lampedusa nelle prossime 48 ore

impone una corsa contro il tempo per poter accogliere una prima quota di profughi. Il prefetto di Caserta Ezio Monaco per

riuscire ad attrezzare l'area ha chiesto uomini e mezzi anche a Benevento proprio per fare in fretta e concludere i lavori

entro la fine della settimana. Per l'individuazione di altri siti occorrerà attendere ancora del tempo. Il piano infatti si snoda

in due tempi. Il primo è relativo all'emergenza Lampedusa e la Campania come tiene a precisare l'assessore Sommese ha

fatto al sua parte con il campo nella provincia di Caserta. Il secondo invece riguarda l'individuazione dei siti nel caso in

cui dovessero arrivare sulle nostre da oggi e fino alla fine dell'anno 50mila profughi. «C'è stata - spiega Sommese - una

distribuzione equa su scala nazionale di immigrati, sono stati fissati poi dei principi generali per la ripartizione dei

profughi». Il flusso - aggiunge - verrà deciso da una cabine di regia nazionale coordinata dalla protezione civile con le

Regioni e gli enti locali ed articolata nelle diverse realtà regionali con il coinvolgimento delle Prefettura. «Occorre -

spiega Sommese - fare presto, è necessario e il ministro Maroni ha accolto le nostre richieste affrontare l'emergenza con

una vera e propria governance, con una comunicazione adeguata che superi i limiti che si sono presentati in questa fase,

non è pensabile che ci sia un'altra Lampedusa». La Campania nel corso del confronto ha posto l'accento sui minori. Fino

ad oggi - spiega Sommese - sono arrivati a Lampedusa circa 400 minori e certo non possono finire nelle tendopoli. «Il

ministro - aggiunge l'assessore al personale - si è impegnato a recepire la nostra proposta tesa ad accogliere i piccoli nelle

case-famiglia per dargli una vita dignitosa». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rifiuti a quota duemila e le quantità in strada sono destinate ad aumentare nel fine settimana in attesa della riapertura

della discarica di Chiaiano che dovrebbe essere imminente. Tornano i roghi e le proteste dei cittadini per i rifiuti in strada,

nonostante in alcune zone della città, soprattutto in centro, l'immondizia sia stata raccolta. In via delle Repubbliche

marinare ieri i residenti hanno riversato in strada i sacchetti non raccolti, bloccando la carreggiata. Solo nel centro storico

invece la situazione, in mattinata, è apparsa «sotto controllo». Via dei Tribunali, i Decumani e la strada che da via Duomo

conduce nel quartiere di Forcella, sono state ripulite e i cassonetti sono pieni, ma i marciapiedi non sono ostruiti. Stessa

scena in piazza Cavour e, proseguendo, in piazza Dante e via Roma, fino a via Chiaia. Cassonetti semivuoti anche nella

zona della Pignasecca. La cosiddetta «city», tra piazza Salvo d'Acquisto e piazza Municipio che, invece, si presenta

sporca. Cumuli all'angolo tra via dei Fiorentini e via Ferdinando del Carretto, così come nell'angolo sotto casa del sindaco

Rosa Iervolino. La situazione più proccupante è in via San Giacomo. Due i cumuli, vistosi, sulla strada. Il primo, in

prossimità anche delle campane per la differenziata, il secondo qualche metro più su, poco distante da via Roma. Questo

secondo cumulo, arrivato ad altezza uomo, sta a poco a poco invadendo non solo il marciapiedi, ma anche parte di una

delle uscite del Banco di Napoli. Rifiuti non raccolti anche in piazza Garibaldi, mentre continua l'allarme amianto: in

questi giorni molti sversamenti illegali approfittando della crisi. Infine, ieri a tarda serata i residenti di piazza De Leva

hanno inscenato una protesta rovesciando i cassonetti colmi di spazzatura per le strade locali. Sono intervenuti i bobcat

della Protezione Civile e i vigili urbani. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antonio Orza SARNO. Per la ricostruzione sono stati spesi, nei comuni alluvionati, 451 milioni di euro. Nella sola Sarno

sono stati portati a termine 90 interventi complessivi, ricostruite circa 160 case (alcune integralmente altre solo

parzialmente), mentre le famiglie che non hanno visto ancora le loro abitazioni ricostruite sono 27, ma godono di un

beneficio mensile di 300 euro. La maggior parte dei soldi sono stati spesi per la realizzazione nelle zone colpite dalle

colate di fango di un complesso sistema di messa in sicurezza, formato da 11 enormi vasche e 20 km di canali che,

nell'eventualità di un nuovo disastro, dovrebbero assorbire il fango, far defluire le acque e mitigare i danni sulla città. Ciò

che appare più assurdo, però, è il fatto che nessuno sa chi deve provvedere alla manutenzione delle opere già realizzate.

La maggior parte delle vasche e dei canali è piena di rifiuti di ogni tipo ed erbacce, ma il timore principale è che si

trasformino in vere e proprie discariche abusive. Cosicché se si verificasse una nuova frana, invece di far defluire l'acqua,

questi canali, otturati dai rifiuti, renderebbero ancora più disastrose le conseguenze. «Noi non abbiamo fondi e non

possiamo intervenire - afferma il sindaco Amilcare Mancusi - È la Regione, attraverso l'Arcadis, a dover provvedere alla

manutenzione. Come enti locali siamo impotenti. Noi sindaci ci sentiamo abbandonati, da soli non ce la possiamo fare a

fronteggiare tutti i problemi che rimangono ancora da risolvere. Chiediamo un incontro urgente al governatore Caldoro

perché senza fondi non si va nessuna parte». A rincarare la dose ci pensa il sindaco di Bracigliano, Ferdinando Albano:

«Nel mio comune la ricostruzione procede a rilento. La messa in sicurezza è ferma al 40 per cento delle opere realizzate e

il territorio comunale è per l'80 per cento zona rossa. La Regione avrebbe stanziato un milione e 300mila euro per la

manutenzione dei canali, ma finora non abbiamo visto niente. L'Arcadis è una struttura fantasma. Il responsabile, Luigi

Rauci, è andato in pensione e non c'è un sostituto. Ho chiesto chiarimenti all'assessore regionale alla protezione civile,

Cosenza, ma finora non ho avuto risposte». Ma c'è un altro problema serio che preoccupa non poco gli abitanti di

Episcopio e della zona orientale di San Vito-Sant'Eramo ed è quello della mancanza totale di controlli nei cantieri della

ricostruzione. «Da quando l'Agenzia regionale per la difesa del suolo - dice Michele Albarella, coordinatore dei Comitati

Riuniti per Sarno - è subentrata tre anni fa al commissariato di governo per l'emergenza, non ci sono più controlli da parte

dei tecnici e dei funzionari della Regione, cosicché i cantieri della ricostruzione sono diventati terra di nessuno». Il

simbolo della tragedia del 5 maggio 1998 è senza dubbio il vecchio ospedale Villa Malta, che si trova nel cuore di

Episcopio, che tra detriti ed erbacce è tristemente abbandonato. Da anni l'associazione Sarnica Civitas, presieduta da

Antonio Atonna, già sindaco della città ed ex presidente dell'Usl 52, si batte affinché questo simbolo non marcisca tra le

rovine: «È vergognoso che quello che ha rappresentato l'immagine della tragedia, sia stato completamente abbandonato

dalle istituzioni», dichiara Atonna. La proprietà dello storico edificio è dell'Asl di Salerno che per adesso non intende

recuperarlo. I tecnici di Sarnica Civitas (Geminiano Mancusi, Antonio Veneziano e Tania Polichetti) hanno redatto a

titolo gratuito un progetto per il recupero dell'ex ospedale e lo hanno presentato al Comune e ai vertici dell'Asl: il progetto

prevede di trasformare l'edificio nella sede del distretto sanitario con uffici amministrativi, un poliambulatorio, la guardia

medica e un servizio trasporti infermi. All'indomani della tragedia erano state presentate diverse proposte. Tra queste

quella di trasformare l'edificio in una residenza sanitaria assistenziale per anziani da finanziare con la legge nazionale

68\79. A tredici anni dal disastro anche questo progetto è caduto nel dimenticatoio e ormai gli unici ospiti dell'ex ospedale

sono i ratti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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