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Giovedì 30 Giugno 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

CRONACA | Aversa  - Raffaele Caserta, 46enne di Aversa da lunedì mattina ha fatto perdere le sue tracce. Al momento

della scomparsa indossava una polo rosa,un bermuda bianco e blu e delle scarpe di ginnastica bianche e blu. Le ultime

notizie dei familiari risalgono a lunedì scorso (27 giugno) quando, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, ha lasciato

la propria auto, aperta, e con le chiavi inserite nel cruscotto parcheggiata a Teverola. Da quale momento non si hanno più

notizie di RAFFAELE CASERTA. Chiunque dovesse avere notizie può rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri di Aversa

(081 8901010 oppure 081 8902280) o al Nucleo Comunale di protezione Civile di Aversa (340 8201433) che stanno

lavorando per il ritrovamento. 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO
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Aiutare il nuovo sindaco vuol dire aiutare una Napoli sotto assedio

di GEO NOCCHETTI

C osa è, dal punto di vista giuridico un'emergenza? E quando si può ritenere che sia terminata? Semplificando,

l'emergenza, nel diritto, è la conseguenza di una calamità naturale o comunque imprevedibile alla quale non è possibile far

fronte con gli strumenti giuridici ordinari. Si ricorre, perciò, ai poteri straordinari fino a quando la calamità non abbia

esaurito i suoi effetti principali e, dunque, determini fine dell'emergenza. Sotto questo profilo, dunque, la crisi dei rifiuti è

tutt'altro che un'emergenza, ma la conseguenza, diretta, di inefficienze concatenate e radicate nei decenni, di ingerenze

affaristiche e camorristiche, di una totale mancanza di cultura ambientale e senso del pubblico. Illuminante, in tal senso, è

il libro di Tommaso Sodano, La peste, scritto e vissuto sulla propria pelle molto tempo prima dell'incarico ad assessore

all'Ambiente del Comune. Sodano e de Magistris, con buona pace di chi li vorrebbe nel ruolo grottesco e rassicurante di

don Chisciotte e Sancho Panza, sanno benissimo quali sono le teste letali dell'Idra dei rifiuti e sono tutt'altro che

sprovveduti, ingenui, inadeguati. Sono i primi, invece, che stanno facendo quello che una legge del 1998 prescrive che

facciano i Comuni: occuparsi della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti, promuovere la differenziata. L'anomalia è che

nel silenzio quasi generale, con l'eccezione del nostro giornale, sia stato consentito da tutti, magistrati compresi, che la

Iervolino disattendesse sistematicamente ai suoi doveri, ai suoi uffici, omessi, anzi negletti, affogati in un fiume di parole

a vanvera prima, durante e dopo le innumerevoli «emergenze» che abbiamo conosciuto in questi quasi due decenni. Che

hanno prodotto l'attuale sfascio e lasciato la differenziata venticinque punti al di sotto dell'obbligo di legge. De Magistris,

dunque, fa quello che la legge gli impone di fare e non dovrebbe, rectius, non deve occuparsi della cosiddetta emergenza.

La legge Ronchi del ' 98 impone ai Comuni, nell'ambito del cosiddetto ciclo dei rifiuti, l'obbligo della differenziata, non

quello di reperire discariche supplementari o di realizzare termovalorizzatori. Compito che spetta ad altri, Provincia e

Regione. E non a caso il governatore di quest'ultima, Stefano Caldoro, ha ricevuto in questi giorni un avviso di garanzia

che ipotizza l'epidemia colposa. In questo quadro de Magistris è l'unico che fa fino in fondo il suo dovere, anche se le

montagne di rifiuti fanno pensare al contrario. Ma, ripeto, non parliamo di emergenza. Se, ad esempio, la monnezza viene

pagata a peso, secondo voi chi non ha interesse a fare la raccolta differenziata? «Diminuire la quantità di rifiuti smaltiti

significa infatti ridurre le risorse a disposizione del crimine organizzato, sottrarre linfa alle organizzazioni criminali e nel

contempo creare opportunità e occupazione in un settore, quale quello dell'impresa, che ancora risente della difficile

congiuntura economica» . Indovinate di chi è questa frase contenuta in un intervento messo in bella evidenza nel suo

blog? Saviano? Sodano? Cantone? Sbagliato. La frase è del ministro della Giustizia e coordinatore unico del Pdl Angelino

Alfano. E allora? De Magistris è obbligato a fare quello che sta facendo e deve continuare perché la normalità è un

percorso e non uno stato d'animo e noi siamo all'inizio di questo percorso. E anche noi siamo obbligati, ripeto, obbligati a

stare con lui. Lo sono, per fare un esempio, gli albergatori che invece di lamentarsi dovrebbero mettere mano al

portafoglio e promuovere raccolta differenziata in tutti gli alberghi grandi e piccoli e bandire l'uso di plastica e affini.

Sono obbligati a stare col sindaco anche quei venditori di frutta e verdura, che lasciano piantagioni di fogliame di scarto

sui marciapiedi di fronte il loro negozio; i pescivendoli che ingolfano i cassonetti con teste di pescespada enormi,

rimasugli di tonni e montagne di lische e insieme ai «fruttaiuoli» si lamentano che Napoli fa «schifo» ! Sono obbligati a

stare col sindaco anche quegli intellettuali dell' «io l'avevo detto» che comunque abitano Napoli e che sono pregati di

scegliere argomenti più leggeri per promuovere le loro polemiche «tuttologiche» visto che la munnezza ci sommerge tutti.

Infine, il buonismo che ci vuole «stretti a coorte» per superare anche quest'altra finta emergenza va rispedito a quei

mittenti che sono causa e non vittime di questa apocalisse. Altro che unità, questo è il momento della netta separazione

delle competenze e delle responsabilità, giuridiche e politiche: ognuno faccia quello che deve fare, senza cercare sponde,

ammiccamenti istituzionali, tentativi di diluire nella melassa collaborativa le responsabilità amministrative e penali ben
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> Messina (01/07/2011) 

Torna Indietro 

    

 È stato ribadito che nonostante lo sciame sismico non c'è alcun allarme 

Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

Mentre continua senza soluzione di continuità lo sciame sismico nell'area nebroidea (l'ultima scossa è stata registrata dai

sismografi alle 11,49 di ieri con una intensità del 2.7), i sindaci si stanno mobilitando non perché esistono motivi di

allarme, ma per verificare l'organizzazione interna deputata al servizio di protezione civile. Nella giornata di mercoledì i

sindaci dell'area nebroidea sono stati convocati a Palermo al Dipartimento della Protezione civile dove il dirigente

generale ing. Pietro Lo Monaco ha dato delle indicazioni per monitorare le attività di protezione civile sulla costa

settentrionale della Sicilia. 

Il sindaco Bruno Mancuso al rientro in sede ha presieduto un incontro con l'ufficio comunale di Protezione civile cui

fanno parte , fra gli altri gli ingegneri comunali Giovanna Amantea e Giuseppe Contiguglia, l'arch. Rosalia Gentile ed i

rappresentanti dell'associazioni di volontariato locale. «Abbiamo focalizzato l'attenzione su piano speditivo di protezione

civile per il rischio sismico &#x2013; ha detto il sindaco Bruno Mancuso &#x2013; piano che dobbiamo aggiornare per

adeguarlo in quelle parti che riguardano la individuazione e verifica degli edifici strategici, l'identificazione di edifici

sismo-resistenti dove poter allocare i centri operativi; individuare le aree di attesa e di accoglienza; ubicazione e

composizione del COC; individuare inoltre le risorse umane, le attrezzature ed i mezzi disponibili in caso di necessità;

indicazione della viabilità di protezione civile e perimetrazione della zona a maggiore vulnerabilità. 

«A Sant'Agata Militello &#x2013; conclude il sindaco &#x2013; i punti di raccolta individuati sono le piazze, gli spazi

all'aperto antistanti i supermercati e le scuole». 

E per che riguarda l'attività amministrativa, a Palazzo Crispi si è tenuto l'incontro amministrazione-rappresentanti

sindacali Emanuele, Gumina e Palladino per la Cisl; Crocè e Noto per la Cgil, Musca per la Uil, Gallo per il Csa,

Stazzone per il Mgl per discutere sulla stabilizzazione dei lavoratori precari contrattisti. È stata chiesta l'attivazione di un

tavolo tecnico e quindi sottoscrivere un protocollo di intesa per la la definizione di un piano che nel breve termine possa

portare alla stabilizzazione definitiva dei 93 contrattisti, e ipotizzare soluzioni dei lavoratori Asu. È necessario definire le

procedure di selezione per tutte le categorie nonché le necessità dell'Ente come ad esempio polizia municipale, servizi

sociali, servizi esterni, autisti. 

«L'amministrazione comunale &#x2013; afferma il segretario provinciale della Cisl Calogero Emanuele &#x2013;

riconvocare il tavolo tecnico per il 18 luglio prossimo per esaminare la piattaforma con tutti i dati necessari, sapendo che

le eventuali criticità ove necessario saranno oggetto di intervento presso la Regione e l'assessorato per ulteriori

chiarimenti ed esplicitazioni». 

Il consiglio comunale, infine, che era convocato per oggi venerdì alle ore 16 è stato ulteriormente spostato a martedì 5

luglio a causa dell'impossibilità di notifica della convocazione ad uno dei consiglieri.  
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> Catanzaro (01/07/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Salvatore Taverniti 

SQUILLACE 

C'era anche il prefetto di Catanzaro, Antonio Reppucci, ad Amaroni dove è stata inaugurata la sede del "Coi", il "Centro

operativo intercomunale di Protezione civile". 

Un'iniziativa interessante a cui non è voluta mancare nemmeno Immacolata "Titti" Postiglione, responsabile dell' "Ufficio

volontariato, formazione e comunicazione" del "Dipartimento della Protezione civile nazionale", la quale ha portato il

saluto del capo dipartimento, Franco Gabrielli. 

Il "Coi", al quale, oltre che Amaroni, afferiscono i Comuni di Borgia, Caraffa di Catanzaro, Palermiti, San Floro,

Squillace, Vallefiorita e il Consorzio di bonifica "Ionio Catanzarese", è un centro che si distingue per l'alto grado di

condivisione che si è creato fra gli enti con una grande capacità di programmazione e progettazione, divenendo presto

centro di alta specializzazione per lo studio del territorio.  

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche il questore di Catanzaro, Vincenzo Roca; il comandante del Reparto

operativo del Comando provinciale dell'Arma, colonnello Giorgio Naselli; il comandante della Compagnia dei Carabinieri

di Girifalco, capitano Vitantonio Sisto; rappresentanti della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato e del

Dipartimento Protezione Civile della Regione, i sindaci di Cortale (Domenico Scalfaro) e di Girifalco (Mario Deonofrio),

l'assessore di Vallefiorita Giuseppe Truglia, il presidente dell'associazione "Angeli Blu" Pietro Gualtieri. 

Il prefetto Reppucci ha definito i volontari del Coi «la parte sana del sistema della Protezione civile italiana». 

Il sindaco di Amaroni, Arturo Bova, ha evidenziato il lavoro svolto dagli "Angeli Blu" sul territorio, mettendo la loro

opera volontaria al servizio di tutti. Rocco Devito, coordinatore provinciale degli "Angeli Blu", ha affermato che «oggi ad

Amaroni si scrive una pagina di storia e di solidarietà umana, dopo 14 anni di silenzioso lavoro da parte dei volontari». 
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cerisanoÈ giunta alla decima edizione la giornata ecologica sul monte Cocuzzo. La passeggiata è organizzata dalla Pro

Loco Cerisano unitamente all'associazione "Vivere l'ambiente", col patrocinio dell'amministrazione comunale del borgo

delle Serre Cosentine. Il ritrovo è previsto per le otto di domenica in piazza Municipio da dove avverrà la partenza per

raggiungere la località "I Purcili" e da qui "Demanio". Il percorso individuato dagli organizzatori attraversa un vasto

altopiano circondato da alcune cime con quote superiori ai 1200 m. sul livello del mare. L'escursione parte dalla località

Porcili a quota 1180 e procede in salita fino alla massima quota di 1254 m., passando per la Fonte del Curato per arrivare

alla Serra della Calandra. Si scende poi verso le Scalille a m 1160 per poi raggiungere la località Demanio a 1073 m..

Durante tutta al giornata saranno presenti nell'area interessata, per garantire la massima sicurezza ai partecipanti, il gruppo

della Protezione Civile Madonna del Rosario onlus di Mendicino, i volontari della Fiamme d'Argento onlus di Cosenza e i

ragazzi della Nuova Croce azzurra di Cosenza. Il rientro è previsto per le diciotto.(elv.mad.) 
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  FOGGIA - "Il territorio della Capitanata ha un'attitudine alla produzione energetica da fonti rinnovabili (vento e sole, ma

anche biomasse), pertanto è in essere una vera e propria corsa all'"oro" da parte di imprese piccole e grandi con la

benedizione delle Amministrazioni locali ed ora sono anche le stesse amministrazioni che provano ad uscire dalla crisi

economica sollecitando nuove centrali solari". E' quanto scritto in una nota di Legambiente Foggia. Secondo Legambiente

esiste il fotovoltaico "buono" e quello "cattivo". Come esempio di fotovoltaico "cattivo" si hanno i 300 ettari di suolo

agricolo, che nel territorio di Troia dovranno essere coperti di pannelli oppure quello di 200 ettari di Masseria Giardino ,

approvato in questi giorni dall'amministrazione Comunale di Foggia. 

"Masseria Giardino" è un complesso monumentale, posto al centro di un'area agricola di proprietà comunale che si

estende per oltre 400 ettari, costruito nel 1600 dal marchese d'Avolos e donato al comune, all'inizio degli anni '20. Esso è

uno dei pochi esempi ancora esistenti di struttura fortificata della Daunia, fra l'altro è inserita nel Parco Regionale

dell'Incoronata, che invece di essere utilizzata per scopi non propri va salvaguardata per essere valorizzata per la sua reale

funzione, che ha avuto nel passato e per quello che può e deve rappresentare oggi per tutti i cittadini foggiani. L'invito che

Legambiente rivolge all'Amministrazione Comunale è quello di valutare attentamente i costi e i benefici sociali

dell'intervento, considerato che il nostro è un territorio fragile dal punto di vista paesaggistico, che non regge l'impatto del

grande intervento fotovoltaico. 

Inoltre, il grande problema che abbiamo di fronte è che il nostro territorio rischia di diventare il più grande "produttore" di

energia fotovoltaica con immense distese di pannelli, che ne modificheranno le caratteristiche paesaggistiche ed

economiche, con il rischio di perdere aree pregiate dal punto di vista agricolo, archeologico, naturalistico e paesaggistico,

compromettendo, così, in maniera irreversibile il territorio e il futuro delle nuove generazioni, se non è già stato

compromesso. La nostra vuole essere una battaglia fondamentalmente culturale in un contesto in cui la convenienza

economica è l'unico criterio che incide largamente sulla costruzione delle politiche e sui loro effetti reali. Non è

sicuramente con la costruzione di una centrale solare di queste dimensioni, che potrà essere risolto il problema del

dissesto economico della città.

Ben altre possono e devono essere le politiche per tentare di non cadere nel baratro del dissesto, insomma non può

prevalere la strategia " meglio un uovo oggi, che una gallina domani". Bisogna favorire i piccoli impianti sia eolici che

fotovoltaici , andare alla costruzione di vere e proprie masserie agro energetiche, che rappresentano il futuro della nostra

agricoltura in modo da non modificare il territorio da agricolo in industriale. Bisogna partire dall'istallazione del

fotovoltaico su tutti gli edifici pubblici a partire dalle scuole, alle sedi dei comuni delle ASL. Questo a noi sembra il

fotovoltaico "buono" che può portare enormi risparmi agli enti pubblici. Legambiente Circolo Gaia di Foggia ritiene che

si debba evitare l'uso di terreni agricoli pregiati per l'installazione di centrali fotovoltaiche di grande taglia, che devono

trovare la giusta collocazione aree soggette a interventi di bonifica e recupero oppure aree marginali e non produttive.

Spingere l'innovazione attraverso l'introduzione della certificazione energetica degli edifici. Fissare un contributo delle

fonti energetiche rinnovabili minimo obbligatorio in tutti i nuovi interventi edilizi. Una politica per l'efficienza energetica

negli edifici esistenti". (Fg/02) 
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Nicola Diluiso I terremoti si possono prevedere? La risposta - articolata e complessa - proveranno a strutturarla esperti del

settore. Ma, in realtà, il titolo del convegno, organizzato per la giornata di domani a Grottaminarda grazie alla spinta

dell'Anpas nazionale e con la collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e dell'Ordine regionale dei

geologi della Campania, rappresenta più una provocazione. Piuttosto, l'attenzione di esperti e studiosi è finalizzata al

processo di prevenzione rispetto ai rischi sismici. L'incontro, che rientra nell'ambito della Festa del Volontariato

organizzata dall'Anpas di Grottaminarda, prevede una serie di interventi a partire dalle 9,30 nella sala consiliare del

Comune. Dall'Irpinia, terra ad alto rischio sismico e dove insiste una rete significativa per il monitoraggio e lo studio dei

terremoti - tra le sentinelle dell'Ingv attivate dal 2002 e del centro del Cima di Sant'Angelo dei Lombardi, pur tenendo

conto delle difficoltà di quest'ultima - parte una sfida entusiasmante dal punto di vista scientifico e culturale. Quella di

provare a raccordare le varie teorie e ricerche settoriali al fine di individuare un percorso comune che possa, magari, dare

maggiori certezze - in termini di prevenzione - ad un settore sul quale persistono ancora dubbi ed interrogativi. Il

convegno sarà introdotto dal saluto di Giovanni Ianniciello, sindaco di Grottaminarda. A seguire, è prevista anche la

partecipazione del presidente della Provincia, Sibilia e pure quella dell'assessore regionale con delega alla Protezione

civile, Edoardo Cosenza. Per l'Ingv prenderanno la parola Gianpaolo Cecere della sede di Grottaminarda e Alessandro

Amato («La riduzione del rischio sismico») per quella romana. Il raccordo tra gli studi della rete sismica ed il settore

geologico è strettissimo. Interverrà, dunque, Lorenzo Benedetto («Il geologo nella prevenzione del rischio sismico»), per

l'Ordine geologi della Campania, dopo i saluti del presidente Francesco Peduto. Mentre i contributi universitari saranno di

Marco Mucciarelli («Indirizzi per studi di microzonazione sismica») per l'ateneo della Basilicata, e di Paolo Gasparini («I

sistemi di rilevamento precoce dei terremoti») per l'università «Federico II» di Napoli. Il convegno è valevole anche come

credito formativo per i geologi. Le conclusioni dei lavori saranno affidate a Carmine Lizza, responsabile protezione civile

Anpas nazionale. Il dirigente spiega: «È chiaro che non possiamo prevedere dal punto di vista temporale, e in funzione

degli orari di accadimento, il verificarsi di un terremoto. In quest'ottica, ciò che è più importante è conoscere le zone

sismogenetiche. Grazie alla memoria storica ed in virtù del fatto che l'Italia è un Paese abitato da migliaia di anni, siamo

nelle condizioni di poter ricostruire i terremoti del passato. E sulla base del fatto che se ci sono stati in passato possono

esserci anche in futuro noi oggi siamo nelle condizioni di poter dire quali sono le zone più a rischio». Un'azione

preventiva, dunque, partendo proprio da un luogo - l'Irpinia - emblema di un fenomeno eterno. «Possedendo informazioni

sulle zone più calde - continua Lizza - possiamo mitigare il rischio derivante da un simile fenomeno, evitando, per

l'appunto, danni catastrofici, come quello che nel 1980 è capitato proprio in provincia di Avellino». Un evento che, al di là

dei danni, ha segnato una pietra miliare per gli studi di settore. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montoro Inferiore. Incendio di sterpaglie, fumo e visibilità a rischio sul raccordo Avellino-Salerno. Una Opel Corsa si è

ribaltata nei pressi di Montoro Inferiore, in direzione Salerno, del raccordo, a quanto sembra, a causa del fumo denso

provocato dall'incendio di sterpaglie lungo il tracciato autostradale. Il conducente, ferito, è stato trasportato all'ospedale

«Landolfi» di Solofra, ma per fortuna le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul luogo dell'incidente si sono portati gli

agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco della centrale operativa di Avellino. Il ribaltamento della vettura si è

verificato ieri sera intorno alle 19,30. Il problema degli incendi lungo il tragitto autostradale, con le fiamme che spesso

lambiscono l'arteria è stato più volte sollevato dai residenti e dagli utenti, tantissimi, che ogni giorno percorrono il

raccordo. Per ora la tragedia è stata fortunatamente solo sfiorata. Ma quella di ieri è stata un'altra giornata «calda» sul

fronte degli incendi. Se ne sono sviluppati una decina, quasi tutti di modeste dimensioni. Le fiamme (in prevalenza sono

andate in fumo sterpaglie e residui delle operazioni di pulia nei prati) si sono sviluppate soprattutto in zone agricole, nei

comuni diMirabella Eclano, Aiello del Sabato, Venticano, Atripalda, Montoro Inferiore e Prata principato Ultra. In alcune

zone è stato interessato anche il patrimonio boschivo, oltre alle sterpaglie.

        

Data:

30-06-2011 Il Mattino (Avellino)
Montoro Inferiore. Incendio di sterpaglie, fumo e visibilità a rischio sul

raccordo Avellino-Sa...

Argomento: Pag.SUD 9


	Sommario
	SUD
	Caserta News - Chi l'ha visto? 46enne di Aversa è scomparso da lunedì mattina
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno) - Aiutare il nuovo sindaco vuol dire aiutare una Napoli sotto assedio
	Gazzetta del Sud - Terremoto, i sindaci a Palermo al vertice della Protezione civile
	Gazzetta del Sud - I volontari parte sana del complesso sistema di Protezione civile
	Gazzetta del Sud - Giornata ecologica a monte Cocuzzo
	Il Grecale - Legambiente Foggia favorevole solo al fotovoltaico "buono"
	Il Mattino (Avellino) - Nicola Diluiso I terremoti si possono prevedere? La risposta - articolata e complessa - proverann...
	Il Mattino (Avellino) - Montoro Inferiore. Incendio di sterpaglie, fumo e visibilità a rischio sul raccordo Avellino-Sa...


