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18/06/2011 18:24Il consigliere regionale critica la politica del centrosinistra e lancia l'allarme sulla situazione dello

smaltimento a Potenza  

ACR"Il problema dello smaltimento dei rifiuti sta assumendo per la città di Potenza, e per il suo immediato hinterland,

dimensioni assai preoccupanti. Non inganni la rimozione della spazzatura operata nelle ultimissime ore nel capoluogo. La

gravità è data dall'ennesima ordinanza del presidente della Giunta Regionale, la numero 2 del 31 maggio 2011, con la

quale si tenta disperatamente di dare un segnale di tranquillità pur nella consapevolezza di vivere una situazione

allarmante". E' quanto afferma il consigliere regionale Michele Napoli in un intervento inviato oggi alla stampa.

"Le file dei camion, che presso l'impianto di trasferimento di Tito attendono di poter scaricare - afferma ancora Napoli -

sono indice di una situazione raccapricciante, figlia di quella superficialità ed inadeguatezza che caratterizza il

centrosinistra lucano che, di fronte ai problemi veri, dimostra tutta la sua inadeguatezza".

 

  Fonte Consiglio Informa     

Allegati  Leggi il testo integrale dell'intervento di Michele Napoli
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 17/06/2011 - pag: 10

Sette mesi dopo l'alluvione a Starza pretendono sicurezza

NOCERA INFERIORE Messa in sicurezza degli argini al torrente Solofrana nella zona nocerina alluvionata della Starza:

i residenti indicono lo sciopero della fame nell'attesa di incontrare, venerdì 24 giugno, l'assessore regionale alla Protezione

civile Edoardo Cosenza. A sette mesi dall'alluvione che cancellò campi e colture, costringendo numerose famiglie a stare

anche cinque mesi lontani dalle proprie abitazioni, i residenti, dopo proteste e solleciti, hanno detto basta. Vogliono dalla

Regione Campania certezze e risposte sulla messa in sicurezza degli argini. Così, ieri mattina, la proclamazione dello

sciopero della fame, portato avanti da tre ragazze in rappresentanza della collettività, fino a quando l'assessore non farà

chiarezza. Ieri mattina, in località Starza, sono giunti l'assessore provinciale alla protezione civile Antonio Fasolino, il

sindaco Manlio Torquato e il leader del Pdl locale Adriano Bellacosa che hanno portato solidarietà e impegno. «La

Provincia di Salerno -ha detto Fasolino -è intervenuta subito per affrontare il problema, presentando alla Regione il

prospetto con gli interventi straordinari di sistemazione della rete idrografica del fiume Sarno, con particolare attenzione

all'innesto dei torrenti Cavaiola e Solofrana, con impegno di spesa già stanziato e priorità individuate. Solleciterò, venerdì

prossimo, l'assessore regionale competente, affinché possano cominciare quanto prima i lavori a La Starza» . Intanto, ieri

pomeriggio, al comune, è giunto il commissario straordinario per l'emergenza fiume Sarno, il generale Roberto Jucci, che,

insieme al sindaco Pasquale Aliberti, ha annunciato la ripresa dei lavori di dragaggio ai torrenti Bottero, Fienga, Foce

Sarno-Scafati, Marna. Entro quattro mesi dovrebbero anche essere ultimati (l'opera fece arrivare in città l'inviato di

Striscia la notizia, Luca Abete, che consegnò la pigna come pegno) mentre il 25 giugno prossimo inizieranno i lavori del

Collettore 1 ed entro l'anno prossimo si dovrebbero concludere. Nessuna buona nuova, invece, per la rete fognaria locale;

mancano i soldi. «Ho fatto molti peccati ma non tanti per continuare a stare qui -dice Jucci quasi provocatoriamente -la

situazione ambientale in Campania è super anormale. Ho sempre profuso impegno per ultimare quanto stabilito nel

mandato» . Poi, ha spesso ripetuto di voler andare via. «Chi verrà dopo di me troverà un lavoro ben avviato. Senza soldi

non si può continuare a lavorare. Nel frattempo, abbiamo inoltrato ricorso al Tar contro la Gori-Ato per avere risposte. I

due enti non hanno stanziato i fondi che dovevano nei lavori per le rete fognarie» . Causa, questa, dei continui allagamenti

a Scafati non appena arriva un po'di pioggia. Rosa Coppola RIPRODUZIONE RISERVATA
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De Luca: «Lo stato d'emergenza è l'unica soluzione»

SALERNO «È necessario dichiarare lo stato di emergenza in Campania altrimenti saremo sommersi dai rifiuti» .

Ennesimo affondo contro Palazzo Santa Lucia e il governatore Stefano Caldoro da parte del sindaco di Salerno Vincenzo

De Luca, dalle frequenze di LiraTv. «In campagna elettorale per le regionali, il 20 marzo 2010 in piazza Plebiscito

-ricorda il primo cittadino -dissi chiaramente che entro pochi mesi avremmo avuto tutte le discariche sature. La

competenza per aprire nuove discariche è delle Province, ma nulla è stato fatto. La regione Campania doveva fare gli

accordi con le altre regioni ed anche qui il nulla. Il paradosso è che la città più virtuosa d'Italia che è Salerno vive il

pericolo di avere i rifiuti in strada. C'è qualcuno che sta lavorando scientificamente per rovinare l'immagine di Salerno,

non sono tutte ingenuità ed incapacità, c'è qualche farabutto in giro che sta lavorando contro di noi ma non ci riuscirà. A

questo punto dobbiamo pretendere la dichiarazione dello stato d'emergenza da parte del Governo nazionale: se lo

facciamo, abbiamo la possibilità di avere l'intervento della Protezione Civile, lo snellimento delle procedure» . Ma De

Luca ha tuonato anche sulla delicata questione dei trasporti: «La Regione Campania ha tagliato il servizio pubblico in

maniera indiscriminata. Oggi siamo arrivati ai licenziamenti nel Cstp. Ma oltre al problema relativo alla perdita di posti di

lavoro, avremo anche una pesante diminuzione nell'offerta del servizio pubblico. Usare un bus pubblico nelle fasce orarie

non di punta e nei giorni festivi diventerà un'impresa» . Umberto Adinolfi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fortore: 9,2 mln

per evitare

l'esondazione

 BARI - L'assessore regionale pugliese alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano Amati ha partecipato ieri mattina

alla consegna dei lavori di ripristino dell'efficienza idraulica lungo l'asta principale del fiume Fortore, a valle della diga di

Occhito. Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, dell'importo di 9,2 milioni di euro, necessari per ricreare le

condizioni ottimali di deflusso nell'alveo di magra del fiume. 

Amati, accompagnato da dirigenti della Regione Puglia, ha sorvolato in elicottero i 70 km dell'asta fluviale del fiume

sottesa all'invaso di Occhito interessati dalle opere, che dovrebbero concludersi nell'arco di un anno e mezzo. I lavori

saranno eseguiti in particolare nel tratto Ponte di Ripalta - Foce, nei comuni di Serracapriola e Lesina, in località Merse

Gelardo, nel comune di Carlantino, nel tratto Dragonara - Grotta Vecchia, nei comuni di Torremaggiore e Castelnuovo

della Daunia e in località Ischia, nel comune di San Paolo Civitate. Le opere prevedono il taglio selettivo della

vegetazione secca, l'eliminazione delle ostruzioni a monte e a valle delle infrastrutture esistenti, la realizzazione di difese

spondali con gabbioni rivestiti, la delocalizzazione di un tratto stradale che corre lungo il fiume soggetto ad allagamenti e

la risagomatura delle sezioni del fiume. 

«E' la nostra risposta - ha detto Amati - alle notizie che spesso ci raggiungono nei mesi invernali: quelle relative alle

alluvioni. I lavori che consegnamo oggi ripristineranno le naturali condizioni del fortore, nel totale rispetto dell'ambiente.

Tra un anno e mezzo, sempre sperando che le condizioni atmosferiche siano clementi, i lavori dovrebbero terminare e

l'asta fluviale dovrebbe essere in grado di contenere le piene ed evitare danni alla statale 16, all'autostrada e alla ferrovia».

18 Giugno 2011
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E' accaduto in alta Val Perino, nel Piacentino

 (ANSA) - PIACENZA, 18 GIU - Un ultraleggero e' precipitato nel Piacentino, in alta Val Perino, vicino al Montecapra. 

Due persone sono morte e una e' ferita in modo grave con ustioni di II e III grado e fratture multiple. 

E' stato portato in elisoccorso all'ospedale di Parma. 

Tutte le vittime sarebbero uomini, ma i corpi dei due deceduti sono carbonizzati. 

Le operazioni di soccorso sono rese complesse dal momento che la zona dello schianto e' ricoperta di vegetazione. 

Sul posto vigili del fuoco, 118 e soccorso alpino.

18 Giugno 2011
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Lancia l'allarme il capo del dipartimento Franco Gabrielli

 (ANSA) - CARDOSO (LUCCA), 19 GIU - Il sistema di Protezione civile italiano rischia il collasso per mancanza di

fondi e strumenti. 

E questo nonostante ''il mondo ci guardi come modello a cui riferirsi''. 

L'allarme arriva dal capo del dipartimento, Franco Gabrielli, nel giorno del 15/o anniversario dell'alluvione in Versilia. 

Gabrielli ha partecipato alle manifestazioni organizzate a Cardoso per ricordare l'evento, ha ricordato Zamberletti e ha

lanciato l'allarme, chiedendo piu' rispetto per la Protezione civile.

19 Giugno 2011
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Aci Castello La "bretella" di Ficarazzi comincia a prendere forma in attesa della definizione dei procedimenti legali in

corso. E al tempo stesso è ritornata d'attualità anche la realizzazione della futura arteria sovra-comunale prevista dalla

Protezione civile (per un importo di 3,5 milioni di euro) che, nei piani, dovrebbe collegare Catania (via Sgroppillo) con

Acireale passando per San Gregorio (Sp 41), per la "bretella" di Ficarazzi, via Vigo ad Aci Castello ed, infine, per via

Nizzeti ad Aci Catena. 

Una strada che agevolerebbe il collegamento tra i due ospedali "Cannizzaro" di Catania con "Santa Marta e Santa Venera"

di Acireale e che rappresenterà una validissima alternativa alla strada statale 114 correndo a monte senza entrare nei centri

abitati .A tal proposito l'amministrazione castellese, guidata dal sindaco Filippo Drago, ha ripreso il discorso &#x2013; in

un "vertice" in Municipio alla presenza del dirigente del Dipartimento regionale di Protezione civile, Giovanni

Spampinato -, sullo stato progettuale relativo all'allargamento della Sp 41, nel tratto compreso tra via Brenta (Catania) e

via Gallinaro (Ficarazzi), inserito già nel piano regionale delle vie di fuga proposto dal dipartimento di Protezione civile

dell'assessorato regionale Territorio e ambiente.  

Un'opera, proposta dal dipartimento di Protezione civile dell'assessorato regionale Territorio e ambiente per una spesa di

400 mila euro (ad oggi non vi è la necessaria copertura finanziaria), che prevede la realizzazione di una rotatoria sul

territorio di San Gregorio e di una strada di 100 metri che si collega con via Gallinaro a Ficarazzi (di cui è previsto da

parte del comune castellese un idoneo allargamento). Spampinato ha precisati che il tratto etneo tra via Nizzeti e via

Brenta è già finanziato e a breve si procederà con la gara d'appalto, mentre per il tratto successivo (via Brenta-via

Gallinaro) esiste solo il progetto. Ma non basta: occorre il "sì" del consiglio comunale castellese che nell'agosto del 2008

non approvò la realizzazione dell'opera indispensabile per la sicurezza e per migliorare l'intera viabilità della frazione di

Ficarazzi.  

E Drago ha già trasmesso una richiesta al Dipartimento regionale di Protezione civile per riproporre la realizzazione

dell'opera e ad impegnarsi con i provvedimenti successivi di competenza.(a.r.) 
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PALERMO Emanati dall'assessorato regionale Territorio e ambiente altri tre decreti riguardanti la linea di intervento del

Fesr 2007-2013, «Interventi per il miglioramento dell'assetto idrogeologico», per progetti esecutivi che avviano lavori per

un ammontare di circa tre milioni e 500 mila euro di fondi comunitari, nelle province di Agrigento, Enna e Catania.  

I provvedimenti scaturiscono dall' "Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di

interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", stipulato tra il ministero dell'Ambiente e

l'assessorato regionale al Territorio il 30 marzo 2010.  

Si tratta dei seguenti progetti: il consolidamento zona est del monte Lupo del centro abitato del comune di Montallegro, in

provincia di Agrigento per un importo di un milione e 465 mila euro; i lavori di consolidamento Rocca Castello Nord- via

San Pietro del comune di Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, per un milione e 557 mila euro. 

Ed ancora: lavori di messa in sicurezza del costone roccioso a ridosso del serbatoio idrico comunale di Tracastagni, nel

Catanese, per 446 mila euro.  

«Abbiamo finanziato, soltanto negli ultimi tre mesi, oltre 20 milioni di euro, - ha detto l'assessore regionale per il

Territorio Gianmaria Sparma - per interventi urgenti e prioritari per la riduzione del rischio idrogeologico, sulla base dei

progetti presentati dai comuni».  
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Imma Divino  

MONASTERACE 

Domani per l'intera giornata, il lungomare sarà zona interdetta alla circolazione. A disporlo il comandante della Polizia

municipale, tenente Giuseppe Crea, per permettere lo svolgimento della Gara provinciale di primo soccorso, organizzata

dalla Croce Rossa Italiana e dal gruppo Volontari del Soccorso.  

Una manifestazione che giunge a conclusione di un importante evento, la riunione regionale dei Volontari del soccorso

della Cri regionale, che si terrà oggi alla Sala Convegni e registrerà la presenza di Francesco Belardi, commissario

regionale.  

I volontari saranno i protagonisti dell'evento che coinvolgerà, nella Gara provinciale del soccorso, vari gruppi della Croce

Rossa, provenienti da Reggio Calabria, da Gioia Tauro, da San Roberto e da Bovalino che potranno , attraverso lo

scambio di esperienze, verificare le proprie competenze sanitarie. 
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PALERMO La Regione siciliana ha sottoscritto, per prima a livello nazionale, una convenzione con l'Ordine degli

psicologi siciliani per la gestione delle situazioni emergenziali anche sotto il profilo psicosociale. A siglare l'intesa il

presidente, Raffaele Lombardo, il vicepresidente dell'Ordine degli psicologi siciliani, Melita Ricciardi, il dirigente

generale del dipartimento regionale della Protezione Civile, Pietro Lo Monaco e Maurizio Guizzardi, dirigente generale

del dipartimento per la Pianificazione strategica dell'assessorato per la Salute. 

La convenzione è un'ulteriore tappa di un percorso di collaborazione fra l'amministrazione regionale e l'Ordine avviato già

a partire dal 2005, con la stipula di un protocollo specifico, concretizzato con l'istituzione nel 2007 di una task force degli

psicologi di emergenza. I 250 professionisti, indicati in questo elenco, sono stati impiegati in occasione di situazioni

d'emergenza quali l'assistenza agli immigrati, il terremoto in Abruzzo e la frana di Giampilieri.  

Sulla base di queste esperienze ed in linea con la direttiva in materia della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2006,

è stata formalizzata la convenzione, in base alla quale, in situazioni di temuto pericolo o emergenziali che necessitino di

attività di supporto o di consulenze su aspetti psicologici, il dirigente generale del dipartimento della Protezione Civile, su

richiesta del direttore dei soccorsi o del dirigente del dipartimento della pianificazione strategica dell'assessorato della

Salute, potrà avvalersi di psicologi, sulla base di un apposito elenco predisposto dall'Ordine regionale e semestralmente

aggiornato.  

La scelta dei professionisti da inviare sui luoghi avverrà preferenzialmente su base territoriale. Il numero degli psicologi

da impiegare sarà determinato, volta per volta, dal direttore dei soccorsi o dal dirigente del dipartimento della

pianificazione strategica dell'assessorato della Salute. Ai professionisti verrà corrisposto un rimborso spese forfettario ed

omnicomprensivo, a titolo di copertura per il mancato guadagno, di 200 euro giornalieri per ciascuno.(u.s.) 
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Peppe Paino 

Lipari 

Le Eolie ballano. Lo fanno sempre, ma ieri la scossa è stata più forte del solito tanto da allarmare per cinque interminabili

secondi: a Lipari, Salina e Vulcano, alle 8,56, magnitudo 3.4. Il sisma è stato localizzato in mare ad appena 16,8 km di

profondità, tra Lipari e Salina, nella parte occidentale. La scossa è stata avvertita nelle isole più vicine proprio per la bassa

profondità; nessun danno a persone e cose. Sempre nel distretto sismico eoliano, il terremoto di ieri era stato preceduto

alle 22,38 della sera prima, al largo di Milazzo da una scossa più leggera. Ieri pomeriggio, un altro movimento tellurico di

magnitudo 3.3 alle 18,14 a nord-est di Stromboli, vicino alla costa calabra. La scossa di ieri mattina ha ricordato quella di

agosto dell'anno scorso che provocò lo sfollamento anticipato e per certi versi ingiustificato delle isole. Si trattava,

comunque, di un terremoto di un punto e di durata superiore. E non mancano le curiosità: secondo il sito web "Astrotime",

che nelle settimane scorse avrebbe allertato anche la Presidenza della Repubblica, quella di ieri, dovrebbe essere,

addirittura, la scossa indicata nei carteggi dal noto studioso Raffaele Bendandi per lo scorso 10 giugno. I calcoli di

Bendandi indicavano però la zona tra la Sicilia e la Tunisia. Lasciamo perdere. Nel concreto quel che, purtroppo, va

riscontrato è la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza delle spiagge a rischio proprio dopo il terremoto

dell'anno scorso.  
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Reggio Calabria La frana di Natile di Careri fa parte delle priorità dell'agenda del presidente dell'Amministrazione

provinciale Giuseppe Raffa. 

Il capo dell'esecutivo provinciale non ha dimenticato l'impegno assunto in campagna elettorale con i cittadini del rione

Stalle.  

Il presidente Raffa, infatti, fin dal suo insediamento alla guida dell'Ente, ha affrontato questo grave problema che riguarda

dodici famiglie natilesi che, per il dissesto del territorio, hanno dovuto abbandonare le loro case per trasferirsi altrove. E

l'ha affrontato con il preciso intento di risolverlo. 

Gli uffici tecnici dell'Amministrazione provinciale hanno ultimato gli adempimenti burocratici per l'avvio dell'intervento.

E domattina, alle 11, il presidente Raffa, insieme con il vescovo di Locri, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, sarà a Natile

di Careri per incontrare i cittadini del rione Stalle e il sindaco del piccolo centro della Locride. 

Nell'occasione sarà presente anche l'impresa aggiudicataria dell'appalto relativo dell'intervento, alla quale saranno

consegnati i lavori, i tecnici della Provincia e il direttore dei lavori. 
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> Attualità (20/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Osvaldo Maniero 

OLBIA 

È stato probabilmente un palo di legno dell'Enel a causare l'incendio che per tutta la giornata a Telti ha tenuto impegnato

l'apparato antincendio della Sardegna, mandando in fumo oltre 30 ettari di pascolo e sugherette. Lo hanno accertato gli

investigatori del Corpo Forestale secondo i quali il palo della media tensione sarebbe caduto a terra a causa del forte vento

e dai fili si sarebbero sprigionate le scintille che hanno originato l'incendio. Anche alcune abitazioni sono state lambite

dalle fiamme, in località Santa Rosa, nel Comune di Telti (Olbia-Tempio), che sono state spente dopo diverse ore grazie

all'azione di due Canadair della Protezione Civile che hanno affincatao gli elicotteri del servizio regionale, oltre al lavoro

a terra delle squadre dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale. Gli uomini del nucleo investigativo della forestale

avrebbero già individuato la zona dal quale sarebbe partito il rogo e stanno raccogliendo elementi che poi verranno inseriti

nel fascicolo che verrà consegnato al magistrato della Procura della Repubblica di Tempio Pausania. 

«La situazione è sotto monitoraggio costante». Lo ha dichiarato il presidente della Regione autonoma della Sardegna, Ugo

Cappellacci, e si stanno avviando le operazioni di bonifica. «La Giunta regionale &#x2013; ha detto Cappellacci, in

contatto costante con gli uomini della Forestale &#x2013; ha approvato il Piano Antincendi 2011, che dispone gli

strumenti idonei per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in Sardegna. Tali

attività sono curate dal Corpo Forestale, Ente Foreste, Vigili del Fuoco, volontari e barracelli. Il piano prevede lo

schieramento di circa 9.000 persone, 11 mezzi aerei regionali e cinque mezzi aerei messi a disposizione dal Dipartimento

della Protezione Civile Nazionale». 

Data:

20-06-2011 Gazzetta del Sud
Spente le fiamme in Gallura, s'indaga sulle cause
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Volontari e ambientalisti al “lavoro” per la pulizia straordinaria della Purità, delle Fontanelle e delle Pentite. Raccolti 50

sacchi di rifiuti. Recuperata anche carcassa di una tartaruga spiaggiata  

caricamento

in corso 

  

 

GALLIPOLI - Si è conclusa brillantemente la prima delle due giornate ecologiche lungo la dorsale gallipolina che ha

visto impegnati attivisti di Legambiente, volontari e soprattutto tanti bambini nelle pulizie straordinarie delle spiagge.

Oggi era il turno dell'operazione ambientale “Spiagge Pulite” messa a punto dal Circolo di Legambiente di Gallipoli.

Obiettivo della missione recuperare e tirare a lucido le tre spiagge urbane della città: la Purità, le Fontanelle e la scogliera

delle Pentite, tradizionalmente meta delle fasce deboli della popolazione, bambini e anziani residenti e storicamente

trascurate in favore dei lidi più in voga e vanto della Gallipoli "da cartolina". 

Gli interventi hanno avuto inizio nelle prime ore della giornata con la pulizia della spiaggetta delle Fontanelle (il vecchio

scalo della tonnara e primo approdo magnogreco della città) che era la più malconcia delle tre zone attenzionate. Qui i

volontari del Cigno verde e dell'Associazione “Aria Nuova” hanno riportato a nuovo il piccolo arenile coperto di ogni

genere di rifiuto, compresi barattoli di vernice, batterie, ingombranti domestici e addirittura il relitto di un'imbarcazione

abbandonata. Tanto che si è reso necessario richiedere l'intervento immediato di un compattatore della ditta di raccolta per

evitare di incorrere nel deposito abusivo di rifiuti speciali. E' quindi stata poi la volta della caratteristica spiaggia della

Purità, meta dei gallipolini della città vecchia, ma anche di sempre più numerosi ospiti dei raffinati Bed and Breakfast del

centro storico. Qui con la collaborazione di molti bagnanti ed un gruppo di giovanissimi residenti è stato recuperato

prevalentemente materiale plastico minuto portato dal mare. 

La giornata ecologica si è chiusa con la spiaggetta del litorale urbano di scirocco, dove, con la partecipazione di turisti e

residenti in tenuta balneare si è liberato un tratto spesso oggetto di "party" notturni, con il conseguente corollario di lattine

e bottiglie in frantumi. Sorpresa finale e poco gradita, il rinvenimento di una carcassa di tartaruga marina, la quarta

spiaggiatasi in pochi giorni sul litorale sud, prontamente recuperata e smaltita con l'intervento del personale della Asl

territoriale. 

“Un fenomeno preoccupante” ha commentato il presidente di Legambiente Maurizio Manna, “e da collegare anche alla

irrituale liberazione di esemplari di Caretta caretta lungo il nostro litorale che invece di rimanere nei centri di recupero

dopo essere state curate, a volte vengono rimesse in mare prematuramente e non avendo recuperato le proprie forze non

riescono contemporaneamente a nuotare o a mangiare, e sono destinate a spiaggiarsi e quindi perire lungo la costa”. 

Il bilancio finale di Spiagge pulite, conta circa 50 sacchi pieni di rifiuti e un pezzo importante della città restituito alla

fruizione. E domani si replica con l'iniziativa “Parchi Puliti” all'isola di Sant'Andrea e lungo il litorale del parco naturale

di Punta Pizzo: appuntamento alle 9 lungo la litoranea per Mancaversa, nel sito segnalato dalle bandiere gialle di

Legambiente. 

(sabato 18 giugno 2011) 

V. C.  

Data:

18-06-2011 LeccePrima.it
Prima giornata ecologica. E le spiagge tornano pulite
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Mattino, Il (Circondario Sud1)
"Roma. Stretta del governo sull'immigrazione. E il premier prende finalmente casa a Lampedusa. &..." 

Data: 17/06/2011 

Indietro 

 

17/06/2011

Chiudi 

Roma. Stretta del governo sull'immigrazione. E il premier prende finalmente casa a Lampedusa. «Non potrò firmare

ordinanze di Protezione civile per l'isola a causa di un conflitto d'interesse», dice il premier, soddisfatto, come tutta la

maggioranza, per i provvedimenti presi che l'opposizione invece contesta con forza. Vediamoli. Possibilità di trattenere

gli extracomunitari nei Cie fino a 18 mesi (dagli attuali sei); ripristino delle espulsioni dirette per i clandestini;

introduzione dell'allontanamento coattivo anche per i cittadini comunitari. Provvedimenti severi portati in Cdm da

Roberto Maroni e che arrivano giusto a tre giorni dal raduno leghista di Pontida. Insorgono, dicevamo, opposizioni ed

associazioni che contestano anche la compatibilità con l'Europa delle norme. Ma il titolare del Viminale non teme censure

da parte delle istituzioni comunitarie. Il decreto, sottolinea, «è coerente con le norme dell'Unione». Per Lampedusa, per

cui sono stati stanziati 26 milioni di euro di aiuti, si ipotizza la trasformazione dell'isola in «zona franca». Il

provvedimento, ha spiegato Maroni, «fornisce un'interpretazione della direttiva europea sui rimpatri, che finora era stata

letta dalla magistratura con la possibilità di consegnare ad alcuni clandestini un foglio di via, dando loro da 7 a 30 giorni

per allontanarsi dall'Italia, vietando di fatto le espulsioni coattive». Col decreto, ha spiegato, «le ripristiniamo per tutti gli

extracomunitari clandestini pericolosi per l'ordine pubblico, a rischio fuga, coloro che sono stati espulsi con

provvedimento dell'autorità giudiziaria, violano le misure di garanzia imposte dal questore, violano il termine per la

partenza volontaria». E il giro di vite riguarda anche i cittadini comunitari, per i quali «viene introdotta per la prima volta

l'espulsione per motivi di ordine pubblico se permangono sul territorio nazionale in violazione delle prescrizioni della

direttiva sulla libera circolazione dei comunitari». Ma il punto più contestato del decreto è il prolungamento del periodo di

permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) fino a 18 mesi, «attraverso una procedura di garanzia - ha

rilevato Maroni - che passa dal giudice di pace. Nel 2009 - ha ricordato - si poteva trattenere nei Cie solo due mesi, poi

siamo passati a sei e adesso termine il termine è di 18 mesi per consentire l'identificazione oppure l'effettiva espulsione,

cioè l'ottenimento da parte dell'autorità diplomatica del Paese di origine del visto d'ingresso. Può passare molto tempo, in

18 mesi siamo in grado di garantire l'espulsione di tutti coloro vengono messi nei Centri». Con il decreto, ha commentato

Sandro Gozi (Pd), «il ministro Maroni ha voluto solo mostrare il pugno duro, ma è propaganda con le gambe corte, buona

solo per Pontida e conferma che il governo affronta il fenomeno dell'immigrazione solo con politiche repressive». L'Arci

ha definito una «vergogna» l'aumento a 18 mesi per il trattenimento nei Cie, il Cir (Consiglio italiano rifugiati), un «atto

punitivo, viste le condizioni in cui versano questi centri». Intanto, sempre sul fronte immigrazione, sarà firmata oggi a

Napoli un'intesa tra Governo italiano e Consiglio nazionale transitorio libico, per contrastare il flusso di migranti

irregolari e per i rimpatri. Finora sono 20mila le persone sbarcato in Italia dalle coste libiche. Il ministro degli Esteri

Franco Frattini aveva parlato di «pieno coinvolgimento» dell'Unhcr nell'intesa, ma l'Alto commissariato delle Nazioni

Unite per i rifugiati ha smentito seccamente. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Indietro 

 

18/06/2011

Chiudi 

Alcuni dipendenti della Sma, una società mista che si occupa della difesa del patrimonio boschivo dal rischio incendi e la

difesa del territorio dal rischio idrogeologico, hanno inscenato una manifestazione di protesta in via Nazario Sauro, a

Napoli, bloccando il traffico. I dipendenti chiedono che la Regione provveda all'elargizione dei necessari finanziamenti

con i quali sarà possibile garantire la prosecuzione delle attività. Momenti di tensione si sono verificati quando un

automobilista ha cercato di superare il blocco. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, che hanno tenuto la situazione

sotto controllo, invitando i manifestanti a far riprendere la circolazione stradale. 
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Algia Testa Nocera Inferiore. Risposte immediate allo sciopero della fame avviato ieri mattina dai residenti della Starza. É

bastato un primo incontro con l'assessore provinciale, Antonio Fasolino, e con il sindaco di Nocera Infeiore, Manlio

Torquato, per riuscire a strappare un incontro alla Regione con l'assessore alla protezione civile regionale Edoardo

Cosenza. L'appuntamento è per venerdì 24 alle 15,30. In quella sede una delegazione di residenti della zona, già

duramente colpita dall'alluvione del novembre scorso, illustreranno tutte le loro richieste e manifesteranno tutte le

preoccupazioni legate alle precarie condizioni degli argini del tratto di torrente Solofrana che attraversa quella zona.

Argini che in alcuni tratti sono obsoleti, perché fatti di vecchio tufo, in altri sono stati sostituiti con materiale di

emergenza, e in altri ancora sono addirittura inesistenti. In questi mesi sono state innumerevoli le promesse ascoltate,

tante le proteste inscenate e le riunioni con un primo risultato parziale, la costruzione di un portellone di emergenza (per il

contenimento delle acque in caso di nuova alluvione) che aveva fatto ben sperare per l'avvio dei lavori di messa in

sicurezza della zona, tra l'altro, già progettati. Poi, però, nulla di fatto. Fino al gesto estremo di ieri mattina. I residenti, già

duramente colpiti dall'alluvione di novembre in seguito alla quale hanno perso tutto e sono stati costretti ad alloggiare per

lunghi mesi fuori casa, si dicono seriamente preoccupati e chiedono l'avvio dei lavori prima della fine dell'estate, periodo

in cui il rischio alluvione è minore. La risposta dell'assessore provinciale Fasolino è stata immediata «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». Nella stessa direzione le dichiarazioni del neo sindaco

Manlio Torquato. «I lavori vanno assolutamente realizzati prima che passi l'estate - ha dichiarato il sindaco - questa

comunità deve poter vivere in serenità nelle proprie case. Noi solleciteremo gli organi preposti, dalla Provincia alla

Regione. Bisogna muoversi in maniera concreta». Presente all'incontro anche il leader dell'opposizione, Adriano

Bellacosa che, con spirito collaborativo, ha garantito il suo sostegno essendo quello della Starza «Un problema dinanzi al

quale nessuno di noi può restare indifferente». Subito da parte sua la proposta di portare la questione all'attenzione del

consiglio comunale già nella prima seduta convocata per lunedì mattina alle ore 10. Intanto ieri mattina il sindaco Manlio

Torquato ha affrontato la questione SeTa. Nell'aula consiliare ha incontrato una delegazione di lavoratori del cantiere di

Nocera Inferiore in attesa di due mensilità arretrate e della quattordicesima. Torquato avrebbe garantito loro un primo

acconto entro dieci giorni chiedendo che, con senso di responsabilità, proseguano il loro lavoro senza causare intralci alla

raccolta dei rifiuti. Preso un incontro anche con i lavoratori della Nocera Multiservizi che stanno vivendo un'analoga

situazione. Sul fronte giunta, inizialmente a 5, si attende la presentazione ufficiale. Ne dovrebbero far parte Tonia

Lanzetta, Aldo Di Vito, Sabato Criscuolo, Paolo De Maio e Dino Ricciardi. Pasquale D'acunzi vicesindaco. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

17-06-2011 Il Mattino (Salerno)
Algia Testa Nocera Inferiore. Risposte immediate allo sciopero della fame

avviato ieri mattina da...

Argomento: Pag.SUD 17


	Sommario
	SUD
	Basilicanet.it - Rifiuti nel capoluogo, Napoli (Pdl): emergenza alle porte
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno) - Sette mesi dopo l'alluvione a Starza pretendono sicurezza
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno) - De Luca: «Lo stato d'emergenza è l'unica soluzione»
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Fortore: 9,2 mln per evitare l'esondazione
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Cade ultraleggero, due morti e un ferito
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Protezione civile senza risorse
	Gazzetta del Sud - L'allargamento della provinciale 41 sul tavolo della Protezione civile
	Gazzetta del Sud - Rischio idrogeologico Stanziati oltre 3 milioni
	Gazzetta del Sud - I volontari si contendono la gara di primo soccorso
	Gazzetta del Sud - Emergenze, potremo contare sugli psicologi
	Gazzetta del Sud - Due scosse alle Eolie (la più forte 3.4) Epicentro tra Vulcano, Lipari e Salina
	Gazzetta del Sud - Consegna dei lavori per la frana di rione Stalle
	Gazzetta del Sud - Spente le fiamme in Gallura, s'indaga sulle cause
	LeccePrima.it - Prima giornata ecologica. E le spiagge tornano pulite
	Il Mattino (Circondario Sud1) - Roma. Stretta del governo sull'immigrazione. E il premier prende finalmente casa a Lampedusa. &amp;...
	Il Mattino (City) - Alcuni dipendenti della Sma, una società mista che si occupa della difesa del patrimonio boschi...
	Il Mattino (Salerno) - Algia Testa Nocera Inferiore. Risposte immediate allo sciopero della fame avviato ieri mattina da...


