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Camerota: riparte lo smaltimento 

 

" CAMEROTA. Terminata l'emergenza rifiuti a Camerota. Ieri mattina a Salerno, alla presenza del prefetto Sabatino

Marchione, è stato raggiunto l'accordo per lo smaltimento dei rifiuti tra il sindaco di Camerota Domenico Bortone e la

societá "Ecoambiente". I lavori di smaltimento sono ripresi giá nella giornata di ieri. L'amministrazione comunale invece

si è impegnata a pagare entro fine anno gli arretrati. «Non poteva andare diversamente - ha dichiarato il primo cittadino di

Camerota - d'altronde non potevano continuare a bloccare il conferimento dei rifiuti di un Comune che vive di turismo in

un periodo delicato come questo. Ringrazio il prefetto per il suo risolutivo intervento e la dottoressa Rosa Della Monica».

Sulla vicenda nei giorni scorsi era intervenuto anche il parlamentare Tino Iannuzzi che aveva chiesto l'intervento del

prefetto affinché il Comune di Camerota venisse trattato come tutti gli altri comuni. All'incontro in prefettura hanno preso

parte anche il vice sindaco di Camerota Pierpaolo Guzzo e l'assessore all'Igiene Urbana Enzo Del Gaudio. «Sono

soddisfatto di come si sia concluso l'incontro - spiega l'assessore Del Gaudio - l'atteggiamento del presidente e del vice

presidente della societá Ecoambiente ha permesso di risolvere un problema che poteva aggravarsi soprattutto in questo

periodo di pre-festivitá». Sulla stessa linea il vice sindaco Pierpaolo Guzzo: «Gli operatori turistici di Camerota- spiega

Guzzo - possono stare tranquilli. Grazie all'incontro di oggi - continua il vicesindaco - il nostro Comune potrá accogliere i

turisti nel periodo pasquale con l'eleganza di sempre. Le nostre strade saranno pulite, non ci saranno sacchi e buste di

spazzatura». Ma il vice sindaco lancia un appello agli operatori turistici: « Tutti devono collaborare». 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 20/04/2011 - pag: 2

Manduria, via altri 70 migranti ma pagano il biglietto del treno

Ancora 1100 ospiti. In aereo a Tunisi il feretro di Madmoudi

MANDURIA Dovrebbe partire oggi con un viaggio per Roma e da lì a Tunisi, il feretro contenente il corpo di Madmoudi

Abderrazzak, il cinquantunenne tunisino travolto e ucciso da un'auto venerdì scorso sulla provinciale per Oria mentre

rientrava nella tendopoli di Manduria. A farsi carico del trasporto sarà la Farnesina che consegnerà la salma agli anziani

genitori che vivono a Tunisi. L'extracomunitario che era sbarcato a Lampedusa dopo un'attraversata bordo di una carretta

del mare, era venuto in Italia per raggiungere l'Olanda dove vive suo figlio e da dove era stato espulso per ragioni

sconosciute. L'uomo avrebbe infatti raccontato ai suoi connazionali con cui condivideva la tenda del centro di accoglienza

di Manduria che era sua intenzione tornare in quel Paese per intentare una causa contro il governo che lo avrebbe espulso

illegittimamente. La procura della repubblica di Taranto che ha aperto un fascicolo sulla sua morte indagando di omicidio

colposo l'automobilista che lo ha investito, attende l'esito degli esami tossicologici e alcolemici eseguiti dal medico legale

nel corso della visita necroscopica. Intanto ieri sera sono partiti altri 70 migranti dalla tendopoli manduriana dove restano

ancora all'incirca 1.100 ospiti. Secondo il sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano, dovrebbero essere tutti

sgomberati entro Pasqua. Da ieri sera i trasferimenti hanno cambiato modalità di trasporto: non più con i pullman sino a

destinazione, ma con il treno e con il biglietto a carico dell'immigrato. I due pullman che li hanno prelevati in serata li

hanno portati alla stazione ferroviaria di Taranto dove era in partenza un treno per Roma. Il costo del biglietto, era stato

spiegato ad ognuno, era di 37,50 euro quello normale e di 23,50 con la formula del ticket collettivo. Nonostante questo,

molti migranti compresi nella lista degli aventi diritto al permesso di soggiorno temporaneo hanno dovuto chiedere soldi

in prestito ai loro connazionali o chiesto aiuto al personale in divisa o della cooperativa che gestisce il centro. Quelli

partiti ieri erano coloro i quali avevano dichiarato di avere appoggi di parenti o conoscenti in Italia, in gran parte nella

zona di Roma. I primi a partire, invece, trasferiti nei centri di accoglienza della Caritas e della Protezione civile secondo il

piano nazionale d'accoglienza, avevano chiesto asilo politico all'Italia. Restano dentro i migranti che aspirano a lasciare

l'Italia per passare le frontiere europee e quelli che non hanno una meta definita. Nazareno Dinoi RIPRODUZIONE

RISERVATA
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 L'intervento finanziato con un milione e 300 mila euro dei fondi Fep 

Margherita Esposito 

CIRò MARINA 

A quasi dieci anni dall'inaugurazione, è già tempo di rifare tutta la pavimentazione dell'area portuale della cittadina, messa

a dura prova non solo dalle mareggiate che l'hanno travolta e sconquassata più volte in questi anni.  

La pavimentazione delle banchine ha cominciato subito a "saltare" in più punti. Anche il risultato estetico, ricavato dalla

posa di un'anonima pietra grigia detta di "S. Lucido", che avrebbe dovuto creare un particolare effetto nel contrasto con le

pietre "rosa "di Mendicino", si è rivelato più un'ipotesi che una realtà concreta. Buche, crepe e voragini apertisi a

ripetizione, hanno finito ben presto per mettere in dubbio la stessa modalità ed i limiti della posa del pavimento.  

Davanti allo sfacelo generale è toccato, dunque, ripensare e rimettere mano alla pavimentazione del porto. I lavori sono

partiti in questi giorni grazie al finanziamento, attinto dai fondi comunitari del Fep, di un progetto di riqualificazione di 1

milione e 300 mila euro. L'intervento, appaltato dal Comune per 800 mila euro a base d'asta, dovrebbe dare dignità all'area

in cui sarà ora distesa una pavimentazione "industriale": capace cioè di resistere alla forza d'urto del mare e alla

consistente azione di usura alla quale la zona è sottoposta anche con l'attraversamento di mezzi pesanti.  

I lavori in corso serviranno inoltre a colmare alcune gravi carenze nei servizi disponibili nel porto. I punti di attracco delle

imbarcazioni saranno così finalmente fornite di acqua, saranno dotate di corrente elettrica e di impianti antincendio con il

collegamento dei punti di adduzione con la rete idrica ed elettrica. Nel piano di intervento è prevista anche l'installazione

di un impianto di illuminazione che squarcerà il buio che di sera cala nella zona. Il sistema sarà più congeniale per un'area

che è ormai parte del contesto urbano cittadino ed è frequentatissima d'estate per la presenza, qui, sia del mercatino

artigianale che l'organizzazione di manifestazioni. Il nuovo impianto sostituirà il sistema illuminante composto dalle

gigantesche torri faro che svettano nell'area portuale imponenti ma del tutto inutili, nonostante siano costate circa 150

milioni di vecchie lire ciascuna. I potenti fari sono rigorosamente tenuti spenti per motivi di economicità. Secondo quanto

ci ha riferito il sindaco Nicodemo Parrilla, poi, è diventato ancora più complicato assicurare la manutenzione dei corpi

illuminanti da quando qualcuno, qualche anno fa, nell'ufficio manutenzioni, preoccupato della stabilità delle grandi

strutture ha "risolto" in via definitiva il problema bullonando le cinghie dell'impianto "saliscendi" che consentiva di

portare a terra periodicamente i grandi corpi illuminanti per accertarne lo stato e la funzionalità. Rifatta la pavimentazione

a Cirò Marina, si resta in attesa che la Regione assegni un congruo contributo per il rafforzamento della diga foranea in

cui lo scorso inverno sono apparse delle preoccupanti lesioni. Per la piena funzionalità dell'area portuale, manca

all'appello l'utilizzo della struttura circolare che originariamente era destinata a mercato ittico. 
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Mario Basile 

Milazzo 

È stata avviata la procedura per l'affidamento, tramite cottimo-appalto, dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria

per la sistemazione del piano viabile e messa in sicurezza delle strade provinciali ricadenti nei Comuni di Milazzo, S.

Filippo del Mela e S. Lucia del Mela, danneggiate dagli eventi alluvionali del 2009.  

L'inizio delle opere sulla rete stradale di pertinenza della Provincia, per 185 mila euro, è previsto subito dopo le festività

pasquali. Ad essere interessate dai lavori, tutte quelle strade che a seguito di riscontro, presentino la necessità di

intervenire sul piano viabile, come fa sapere Il dirigente del IV Dipartimento &#x2013; Difesa Suolo e Protezione Civile,

Viabilità I Distretto, Giuseppe Celi. Per lo più interventi di manutenzione, come buche da riempire, il consolidamento dei

muretti situati ai lati della sede stradale, e la sostituzione o l'integrazione di guard rail. Bisognerà invece aspettare ancora

per l'inizio dei lavori lungo la strada provinciale "Panoramica" di Milazzo, per la quale è previsto uno specifico intervento

al momento non ancora finanziato. Molteplici le problematiche che interessano questo suggestivo percorso che collega la

Piana con il Capo, peraltro segnalate a più riprese sia in Consiglio comunale che provinciale. Dalla presenza di fango e

terriccio che si riversa sul manto stradale in occasione di piogge abbondanti, all'assenza di guard rail o di ringhiere di

protezione lato mare in alcuni tratti, dai muretti fatiscenti, all'illuminazione precaria. Tutte condizioni che non

garantiscono sicurezza per automobilisti e motociclisti che vi transitano, come dimostrano i continui incidenti. 
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 Secondo il ministro Frattini è la vendetta di Gheddafi per l'intervento della Nato nel suo Paese 

Francesco Terracina 

LAMPEDUSA 

A Lampedusa non si erano mai visti tanti migranti su un solo barcone: ben 760, stipati su un peschereccio arrugginito,

partito dal porto libico di Zwara. E potevano essere di più: gli stessi immigrati, infatti, hanno spiegato che altri 250, in

procinto di partire, sono stati lasciati a terra perchè a bordo non c'era più spazio. Per il ministro degli Esteri Franco

Frattini, la carretta giunta nell'isola è il segnale che «la ritorsione di Gheddafi» è cominciata. Il raìs, secondo la Farnesina,

si starebbe vendicando in questo modo dell'intervento della comunità internazionale in Libia. 

Sarà il Consiglio nazionale di transizione del paese nordafricano, dice il capo della diplomazia italiana, «a darci gli

elementi e le prove» del fatto che «il regime di Gheddafi, così come aveva minacciato, stava cominciando da quel porto

ad organizzare il traffico di esseri umani». 

Tra i migranti, quasi tutti provenienti dall'Africa sub-sahariana, ci sono anche 17 bambini e 62 donne, alcune delle quali in

stato di gravidanza avanzato. Una di loro, tre ore dopo lo sbarco, avvenuto alle 13.50, ha dato alla luce una bambina nel

poliambulatorio dell'isola ed è poi stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, dove il 26

marzo scorso era stata ricoverata un'altra migrante che durante la traversata in mare aveva partorito un figlio al quale

aveva dato il nome di Yeabsera, «Dono di Dio». Ieri è toccato a una nigeriana di 23 anni, Viviane Akhamien, che non ha

ancora deciso il nome da dare alla figlia. Gli altri 759 «miracolati» del maxi sbarco accusano sintomi di ipotermia,

disidratazione, patologie addominali, traumi toracici, diabete scompensato, dicono i medici della Croce rossa. Sono

malconci ma vivi e arrivano da Ghana, Nigeria, Sudan, Ciad, Congo, ma anche da Egitto, Algeria, Bangladesh, Pakistan e

2 persino dalla Libia. 

A Lampedusa la macchina dei trasferimenti non si è lasciata cogliere di sorpresa: la nave «Flaminia», in rada nelle acque

dell'isola, è attraccata al molo di Cala Pisana e imbarcherà i migranti che saranno condotti nei centri per richiedenti asilo e

nelle altre strutture allestite nel Paese. L'isola si svuoterà ancora una volta: ai 760 si uniranno i circa 250 profughi già

ospitati nel Cpt dell'isola e alla stazione marittima. Ma la Flaminia sarà rimpiazzata da un'altra nave che dovrebbe

giungere oggi per affrontare le eventuali emergenze, ormai facilmente prevedibili. Destinazione diversa per i 50 tunisini

sbarcati la notte scorsa: saranno rimpatriati. 

Le sorprese di ieri non sono stati gli arrivi: per quelli basta dare un'occhiata alle condizioni del mare, che quando è piatto

mantiene sempre gli «impegni»; piuttosto il numero dei migranti ammassati sulla «carretta». Neanche gli occhi esperti

degli uomini della Capitaneria di porto, che avevano raggiunto al largo di Lampedusa il barcone di 25 metri, pensavano

che a bordo potessero esserci così tante persone. Al primo avvistamento la stima si fermava a poco più di 200, poi è salita

a 400. Ma all'arrivo in porto gli esseri umani sbucavano da ogni parte, dalla stiva e da qualunque angolo

dell'imbarcazione. Secondo Vittoria Gherardi, medico di Msf che ha parlato con i profughi, i neonati &#x2013; uno ha tre

settimane - sono stati allattati dalle madri durante la traversata, la cui durata è ancora incerta: c'è chi dice di aver trascorso

tre giorni in mare, chi di essere partito all'alba di lunedì. Le condizioni dei piccoli sono buone, le donne &#x2013;

spiegano i medici - sono stremate. 

A Lampedusa &#x2013; dove ieri era presente il capo della Protezione civile Franco Gabrielli, che è anche commissario

straordinario per l'emergenza immigrazione &#x2013; sono 24.399, secondo i dati forniti dalla questura di Agrigento, gli
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extracomunitari sbarcati dall'inizio dell'anno. 330 di loro, tutti tunisini, sono stati rimpatriati secondo le procedure previste

dall'accordo italo-tunisino firmato lo scorso 5 aprile.

Scheda 

xxxxxxxx 
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Antonio Fatiguso 

TOKYO 

Lo tsunami dell'11 marzo scorso è responsabile della quasi totalità dei danni (almeno 200 miliardi di euro) che hanno

devastato il nordest del Giappone e di oltre il 90% delle vittime totali. Il quadro che emerge dai dati è chiaro: il terremoto

di magnitudo 9.0, il quarto più potente mai registrato al mondo, ha provocato un maremoto che ha addirittura raggiunto

un'onda anomala record di 38,9 metri presso la penisola di Omoe, vicino alla città di Miyako, nella prefettura di Iwate. 

La polizia nazionale ha reso noto ieri che, con riferimento all'11 aprile, sulle 13.135 vittime accertate, ben 12.143, pari al

92,5% del totale, sono annegate per la forza dello tsunami che ha inondato la costa del Tohoku, il nordest dell'arcipelago,

in prevalenza concentrate nelle tre prefetture più colpite di Iwate, Miyagi e Fukushima. Riguardo alle altre cause, nel

4,4% dei casi la morte è stata provocata da crolli, cadute o altri infortuni, mentre nell'1,1% il decesso è legato a ustioni per

gli incendi scoppiati, in prevalenza per la fuoriuscita di gas. 

Nel 65% dei casi, invece, a perdere la vita sono state persone di almeno 60 anni, con maggiori difficoltà motorie. 

Il paragone con l'ultimo grande sisma nell'arcipelago, il terremoto di Kobe nel 1995, accentua la differenza, visto che 16

anni fa la stragrande maggioranza delle morti fu causata dal crollo degli edifici e dagli incendi che si svilupparono. 

Quanto alla potenza, lo tsunami ha sommerso un'area del Giappone estesa quasi quanto la città di Tokyo, interessando una

superficie di circa 561 chilometri quadrati, oltre i 507 inizialmente stimati. 

I nuovi calcoli forniti dall'Autorità per l'informazione geospaziale (Gsi), nel controllo del ministero dei Trasporti e del

Territorio nipponico, hanno fatto emergere che l'acqua dell'oceano è penetrata nell'entroterra in sei prefetture, contro le 4

originarie, in alcuni casi fino a una profondità di 20 chilometri. 

L'area temporaneamente sommersa, in base dell'Authority, è pari al 90% dell'estensione dei 23 distretti principali che

costituiscono la capitale nipponica. 
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I sindacati degli Edili e dei Professionisti s'impegnano (Inarsid) a promuovere un protocollo d'impresa per garantire

formazione, professionalità e specializzazione qualificata degli associati e a elaborare un prontuario tecnico-economico

finalizzato ad offrire interventi a costi controllati. Dal canto loro, liberi professionisti e relativi rappresentanti sindacali,

assieme ai docenti universitari, continueranno ad accendere i riflettori sulle criticità del territorio messinese. Sono questi

gli aspetti fondamentali dell'incontro sulla crisi del settore edile nella provincia peloritana e sulla prevenzione del rischio

sismico, svoltosi ieri al Genio civile di Messina. L'ing. capo Gaetano Sciacca ha passato in rassegna i punti nodali del

"Manifesto" sottoscritto qualche mese fa: in primis, la promozione di una rete informatica sulla prevenzione del rischio

sismico, la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla necessità di procedere alla verifica del patrimonio edilizio e

infrastrutturale e l'utilizzo al meglio di fondi e leggi per il monitoraggio e l'adeguamento degli edifici pubblici. Presente ai

lavori anche l'ing. Bruno Manfrè, del dipartimento di Protezione civile, il quale ha puntato l'indice contro l'inadeguatezza

delle reti viarie e idrauliche. Nel corso delle riunioni successive verranno formati gruppi di lavoro ad hoc, per affrontare

ciascun problema in maniera approfondita.(r.d.) 
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Tina Ferrera 

Scilla 

C'era anche il gruppo di Scilla tra le "Pantere Verdi" della protezione civile al campo scuola di Cucullaro (Aspromonte),

coordinato dalla Provincia, sezione protezione civile, diretta dal comandante Crupi. Una tre-giorni che ha visto la

partecipazione anche delle Guardie nazionali i "Lupi" con la collaborazione del Centro servizi al volontariato dei due mari

e la scuola escursionistica "Aspromonte Saftrek". L'occasione è stata importante dal punto di vista della formazione

professionale e tecnica, perché si è discusso di logistica e strutture campali, emergenza sanitaria e soccorso con delle

tecniche speciali. Sono stati circa 50 i partecipanti volontari che, professionalmente preparati, potranno inserirsi nelle

associazioni aderenti alla colonna mobile provinciale. «È stato possibile realizzare tale iniziativa &#x2013; ha dichiarato

il presidente nazionale Roberto La Grotteria &#x2013; grazie alla rete di associazioni che svolgono attività di protezione

civile e associazioni che operano nel campo del soccorso; una rete che ha visto il supporto del Csv dei "Due Mari" e

sopratutto la vicinanza istituzionale del comandante Crupi, che ha messo a disposizione del campo il personale della

struttura nonché le tende per le attività di addestramento».  

Ad aderire all'iniziativa anche i volontari della campagna promossa dall'Associazione per la donazione di organi, "Marta

Russo". Un campo scuola che ha guardato non solo alla formazione tecnica, ma al volontariato come un continuo donarsi. 
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 Lo smottamento provocò il crollo del depuratore comunale e di un traliccio dell'energia elettrica 

Giuseppe Lazzaro 

Ficarra 

A distanza di quattordici mesi indagini concluse dal procuratore di Patti Rosa Raffa con otto persone indagate nell'ambito

dell'inchiesta aperta a seguito della frana, verificatasi in località Sciino a Ficarra, il 19 gennaio 2010. 

Gli otto indagati sono gli ingegneri e progettisti Giuseppe Scalisi, 59 anni, di Sinagra, e Mario Scurria, 62 anni, di

Castell'Umberto; Domenico Calabrese, 72 anni, di Ficarra, geometra e progettista. Ad essi si aggiungono i titolari

dell'impresa "Sidoti Costruzioni" con sede legale a Montagnareale: l'amministratore unico Antonino Sidoti, 71 anni ed il

figlio, Rosario, 41 anni. Quindi Antonino Barchitta, 55 anni, di Montagnareale, responsabile della "Sidoti Costruzioni";

Antonino Ricciardi, 54 anni, nato a Ficarra, residente a Brolo, architetto e l'ingegnere Fabio Marino, 36 anni, residente in

contrada Zappardino del comune di Piraino, attuale capo dell'Ufficio Tecnico comunale di Ficarra. 

L'accusa contesta agli indagati, a vario titolo ed ognuno per il ruolo svolto, una serie di presunte imperizie seguite agli

interventi sulla frana e al crollato depuratore. Gli indagati hanno venti giorni di tempo per presentare, attraverso i legali di

fiducia, eventuali memorie difensive. 

La frana di Sciino si verificò la mattina del 19 gennaio 2010 e fu una delle prime di quel drammatico inverno di calamità

naturali che sconvolse il territorio nebroideo. Fortunatamente nella zona ci sono solo delle sparute abitazioni di campagna

che non furono interessate dal crollo. Venne giù, praticamente, un intero pezzo di roccia e crollò anche il depuratore

comunale con le le vasche di decantazione del sito e un alto traliccio dell'energia elettrica praticamente piegato in due e

che è stato schiodato dal piedistallo dove era appoggiato, scivolando a valle per circa cento metri.  

La vicenda del depuratore costruito qualche decennio prima a Sciino era stata oggetto di denunce ed esposti, ben prima

della frana, da parte di Legambiente Nebrodi. Ed anche partendo da quei dossier ed avvalendosi dei rilievi sul posto e

delle foto scattate dai carabinieri, il procuratore Raffa adesso è giunta alla conclusione dell'inchiesta. 

Le indagini, ovviamente coordinate dalla Procura di Patti, sono state condotte dai carabinieri della stazione di Ficarra, al

comando del maresciallo Salvatore Emanuele. 
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 Per la sistemazione di contrada Lenzi previsti 800 mila euro regionali 

Giovambattista Romano 

Falerna 

Dopo lunghi anni di polemiche, critiche, lamentele da parte degli operatori e reiterati danni alle strutture balneari, sul

tratto di litorale gizzeroto a nord di Caposuvero sono stati avviati gli attesi lavori di ripascimento dell'arìe e di protezione

della costa. Da qualche giorno uomini e mezzi meccanici sono impegnati a realizzare le due piste di terra battuta che,

innestandosi alla Statale 18, consentiranno di dare corpo ad altrettante barriere soffolte, parallelamente alla costa, nello

specchio di mare antistante a due lidi. Le due piste sono già a buon punto: dalla battigia hanno cominciato a protendersi

nel mare per alcuni metri. Grossi camion fanno la spola tra la cava e il cantiere litoraneo per scaricare i massi naturali che

poi un escavatore posiziona nell'acqua.  

Le piste cresceranno verso l'interno del mare per una sessantina di metri dalla battigia, almeno secondo quanto riferito da

un addetto ai lavori, e poi proseguiranno verso nord. Due percorsi di servizio indispensabili al transito dei camion che

devono scaricare i massi nell'acqua e all'opera degli escavatori che devono dare ad essi l'opportuna collocazione.  

A meno che non si decida in futuro, come ha prospettato un operatore balneare del luogo, di utilizzare una piattaforma

galleggiante per la posa dei massi. A valle della Statale 18 un primo cartello indica che si tratta di un intervento

dell'importo di 499 mila 632 euro circa, finanziati dalla Regione, a seguito di contratto stipulato il 31 maggio 2010 e

consegna dei lavori lo scorso 7 dicembre. Dovrebbero essere ultimati entro il prossimo 3 novembre, sempre a condizione

che le condizioni meteomarine lo permettano.  

Di trecento giorni è il tempo utile per la realizzazione dell'intervento. Che dovrà fare i conti, tra qualche mese, con la

stagione balneare.Lo stesso vale per i lavori di protezione e ricostruzione del litorale del cantiere aperto un po' più a nord

da un'altra ditta appaltatrice. Il cui cartello riporta un importo a base d'asta di 291 mila 541 euro circa e una durata

dell'esecuzione di quattro mesi. Un intervento nell'ambito dell'Accordo di programma quadro (Apq) "Difesa del suolo

&#x2013; Erosione della costa" con delibera del Cipe 32/2005. Dopo le limitrofe Falerna e Nocera Terinese, anche

Gizzeria, quindi, avrà il suo tratto di costa protetto dall'erosione marina. Che verso nord, specie in prossimità della foce

del torrente Grima, negli ultimi anni s'è accentuata, richiedendo un altro intervento organico di difesa costiera. Lì l'attività

balneare è sempre più ostaggio del fenomeno erosivo. 

I marosi finora hanno provocato danni alle strutture del lungomare di contrada Lenzi. Hanno distrutto un chiosco e

costretto a spostarne altri verso l'entroterra. Per tutelare in qualche modo quelli rimasti nel corso dei mesi passati s'è

proceduto alla posa di massi artificiali sulla battigia, a valle della passeggiata. Per arginare la forza distruttrice dei flutti

con fondi comunali l'amministrazione gizzerota lo scorso autunno ha disposto d'urgenza il riposizionamento sull'arenile

dei massi di calcestruzzo posati in precedenza e travolti dai marosi. 

Lavori di pronto intervento eseguiti da un mezzo meccanico. In base a quanto annunciato lo scorso autunno dal sindaco,

Pietro Raso, per la protezione costiera di contrada Lenzi la Regione avrebbe concesso un finanziamento di 800 mila euro. 
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Anche il presidente del Consiglio provinciale, Michele Mangiafico, ha partecipato alla prova di evacuazione dell'Istituto

tecnico industriale statale "Enrico Fermi" di via Torino, effettuata a conclusione del ciclo di incontri sulla prevenzione in

caso di eventi sismici.  

Il massimo rappresentante dell'assemblea di via Laberinto ha colto, in questo modo, l'occasione per incontrare alcuni

componenti del corpo docente dell'istituto e raccogliere le istanze rimaste prive di risposta da parte dell'Amministrazione

provinciale.  

In particolare, i docenti del "Fermi" si sono rivolti al presidente del consiglio provinciale per sottolineare due questioni

ancora aperte: il cedimento nel soffitto dell'aula 67 e il guasto di un ascensore, fatti accaduti entrambi nell'autunno del

2010.  

«Sono venuto a conoscenza di queste vicende, e di queste lungaggini, solo in questa occasione &#x2013; ha aggiunto il

presidente Michele Mangiafico &#x2013; e mi sono subito premurato di scrivere all'Amministrazione provinciale, anche

perché da un'apposita indagine ho letto che veniva suggerito all'Ente di via Roma un immediato intervento di rifacimento

delle parti interessate dal cedimento, e questo ovviamente per evitare un progressivo peggioramento della situazione e

invece sono trascorsi cinque mesi. Mi auguro che la scuola non debba attendere oltremodo». 
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Carmen Lacquaniti 

Rosarno 

È un clima di profonda mestizia quello che si respira al campo di accoglienza nell'ultimo giorno di apertura ufficiale. Sin

dal giorno della sua inaugurazione, avvenuta il 4 febbraio scorso, era stata fissata al 20 aprile la data per la sua chiusura.  

Un campo di accoglienza temporaneo allestito dalla protezione civile regionale, d'intesa con la Prefettura di Reggio

Calabria e il comune di Rosarno, per far fronte all'emergenza immigrati che ogni anno si registra a Rosarno in

concomitanza con la stagione agrumicola.  

Dei circa 60 immigrati ospitati in quest'ultimo periodo ben pochi, però, sono riusciti a trovare un'altra sistemazione. Come

ci spiega Michelangelo Rosarno, il responsabile dell'associazione "Il mio amico Jonathan" che ha gestito il campo in

questi mesi, la maggior parte degli ospiti del campo non sa dove andare. Alcuni sono partiti nelle settimane scorse per

andare a trovare un posto di lavoro al nord, ma, non riuscendovi, hanno fatto ritorno a Rosarno in quanto il costo della vita

qui è inferiore ed è quindi possibile sopravvivere con quei pochi risparmi messi da parte nei mesi scorsi, in attesa

dell'avvio della stagione in Puglia e Campania. Qualche giorno fa gli immigrati hanno anche scritto una lettera al

presidente della regione, Giuseppe Scopelliti, per sollecitarlo a prorogare l'apertura del campo.  

Ma dalla Regione non è ancora giunta alcuna risposta. Da parte sua il comune di Rosarno ha inviato una lettera ai

responsabili della Protezione civile regionale affinché provvedano al ritiro dei moduli abitativi.  

Ci si sta attivando, inoltre, per favorire il deflusso degli immigrati dal campo cercando delle soluzione abitative alternative

anche nei centri vicini. Una situazione questa che, però, appare di non facile soluzione.  

L'associazione "Il mio amico Jonathan" è disposta a continuare a presiedere il campo, gratuitamente, almeno fino al 30

aprile, giorno in cui scadrà anche il contratto di fornitura di energia elettrica. Questo per non abbandonare gli immigrati e

le attrezzature contenute nel campo. Certo appare una contraddizione &#x2013; ci spiegano i volontari &#x2013;

smantellare un campo che fra pochi mesi, a fine estate, dovrebbe essere riallestito per fronteggiare un'altra stagione

agrumicola.  

«E' vero che l'amministrazione comunale ha garantito agli abitanti del posto che il campo verrà chiuso entro fine aprile

&#x2013; conclude Michelangelo Rosarno &#x2013; ma sono sicuro che, sulla base dell'esperienza vissuta in questi mesi

di apertura, nessuno di loro sarebbe contrario ad una sua proroga». 

Data:

21-04-2011 Gazzetta del Sud
Campo di accoglienza da chiudere, i migranti invocano la proroga

Argomento: Pag.SUD 13



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Cosenza (21/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Gildo Anthony Urlandini 

MONGRASSANO 

Mentre a San Martino di Finita i monitoraggi effettuati dai responsabili del progetto Amamir sono sospesi per una contesa

tra il Comune e il Cnr, a Mongrassano il Municipio assicura i cittadini che la frana di località Kroipette non ha fatto

registrare al momento, movimenti di nessun tipo. A darne notizia alla popolazione sono stati il sindaco Ferruccio Mariani

e l'assessore al dissesto idrogeologico, Pasqualino Della Motta. Il movimento franoso, localizzato sulla strada provinciale

94, e che ha tagliato in due il piccolo Comune montano, interessa la storica zona Kroipette, nei pressi dell'antica fontana e

della strada che sale verso la montagna. «L'area &#x2013; spiegano dalla residenza municipale &#x2013; è

costantemente monitorata per tramite di sofisticate e sensibili apparecchiature. I lavori di incanalamento delle acque

provenienti dalla montagna, eseguiti nei mesi di febbraio e marzo dello scorso anno così come la pulizia dell'area limitrofa

all'area di frana con la conseguente raccolta delle acque piovane, l'impermeabilizzazione della cunetta, hanno consentito

di evitare ulteriori danni. All'ufficio tecnico comunale sono disponibili i risultati del monitoraggio». 
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«Il progetto è incompleto» Ortogrande resta a rischio 

Emanuele Cammaroto 

GIARDINI NAXOS 

Si complica l'iter per la messa in sicurezza ed il consolidamento di Ortogrande e adesso l'avvio dei lavori potrebbe slittare

di alcuni mesi. Il progetto predisposto dal Comune di Giardini per ottenere l'accredito del finanziamento, è stato, infatti,

rimandato indietro dalla Regione che ha chiesto alcune modifiche ed integrazioni. Secondo i competenti uffici palermitani

l'elaborato sarebbe, insomma, in alcuni punti incompleto, mentre la casa municipale naxiota ha ribadito di aver prodotto

tutti gli adempimenti necessari. Sino a questo momento l'obiettivo raggiungibile sembrava quello di avviare i lavori in

tarda primavera, forse a maggio: ora però questo ennesimo fuori-programma rimanda l'arrivo del finanziamento e rischia

di allungare i tempi per la messa in atto degli interventi attesi ormai dal 2002 dai residenti. 

Il progetto andrà modificato, o comunque dotato di alcune varianti, e dovrà essere posto nuovamente al vaglio della

Regione per il placet definitivo e mettere i 2 milioni 400 mila euro a disposizione del Comune di Giardini. Non sarebbe

neppure da escludere, che per affrettare i tempi l'iter venga posto direttamente all'attenzione della Protezione civile e

quindi del Commissario straordinario per le emergenze. 

Lo scorso 4 marzo si era svolta a Palazzo dei Naxioti la conferenza dei servizi che sembrava il prologo all'inizio delle

opere di sistemazione del costone di Ortogrande. A quella riunione avevano preso parte i rappresentanti del Comune, la

Protezione civile e il Corpo forestale ed i progettisti. Sul piano operativo il Comune ha il parere favorevole dei vari enti

preposti che sono interessati dall'intervento. Si tratta di provvedere a ottemperare ad alcune indicazioni tecniche della

Regione. 

Il consolidamento e la messa in sicurezza dell'area di Ortogrande sono una priorità che non può più essere rimandata visto

che nella zona vivono circa mille persone. Il 2 febbraio scorso la parete rocciosa che sovrasta l'abitato ha fatto registrare

nuovi cedimenti a monte (con un masso finito in pieno sul serbatoio d'acqua di un edificio privato e un muretto

perimetrale che si è sbriciolato). Elevata è la preoccupazione dei residenti che potrebbero intraprendere azioni eclatanti: si

ipotizza, nel caso in cui dovessero esserci ulteriori lungaggini burocratiche, un possibile blocco di un tratto di autostrada,

al casello di Giardini, o altrimenti un sit-in di protesta sui binari della linea ferroviaria. 

Tuttavia l'apprensione sta portando i cittadini a pensare a delle iniziative collettive di protesta per accendere i riflettori sul

caso e far sentire la voce del malcontento. «Siamo molto preoccupati e la situazione del costone non ci fa stare tranquilli»,

ribadisce il residente Antonio Pitrelli (nominato dal sindaco come esperto, a titolo gratuito per le problematiche inerenti la

messa in sicurezza del rione). Dal punto di vista tecnico e del rischio idrogeologico la collina di Ortogrande è stata

classificata R4 ovvero, a Rischio molto elevato». 
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 Lungo la provinciale 16 che porta a Forza d'Agròi rocciatori stanno eliminando i massi in bilico 

Giuseppe Puglisi 

SANT'ALESSIO SICULO 

I sindaci di Sant'Alessio e Forza d'Agrò protestano per la chiusura della strada statale 114 a Capo Sant'Alessio; l'Anas,

con molta sensibilità e comprendendo le ragioni degli operatori turistici oltre che degli automobilisti, accelera i tempi e

questa mattina dovrebbero iniziare i lavori di messa in sicurezza del muro pericolante e del costone che lo sovrasta. 

Il sindaco di Sant'Alessio, Giovanni Foti, ha emesso una ordinanza con la quale dispone l'immissione urgente nei terreni

privati soprastanti la scarpata compresa tra il secondo tornante della statale e la provinciale 16 per Forza d'Agrò, per

consentire alle maestranze dell'Anas di effettuare i lavori. Il vice sindaco Rossana Fichera ha contattato i proprietari che si

sono messi subito a disposizione. Se tutto procederà senza intoppi, per sabato o al massimo domenica mattina la strada,

chiusa da lunedì pomeriggio per quel muro che continua ad inclinarsi pericolosamente, segno che il movimento franoso è

in atto, sarà riaperta. 

L'altro provvedimento riguarda la strada provinciale 16 che da Capo Sant'Alessio porta a Forza d'Agrò. È intervenuto il

sindaco Di Cara che con propria determina ha mobilitato la squadra di rocciatori che in questo periodo sta eseguendo

lavori di messa in sicurezza del costone di contrada Spitalio, dirottandoli in località Pietrisciuti e Roccapizzuta, proprio

all'inizio del centro abitato, dove in seguito ad una frana ci sono dei grossi massi che minacciano di rotolare sulla sede

stradale. I rocciatori si sono messi al lavoro ieri stesso e si spera che in un paio di giorni il pericolo rappresentato da quella

specie di spada di Damocle possa essere scongiurato. 

La Provincia dal canto suo, in attesa di reperire i fondi (si è mobilitata anche la Protezione civile) per mettere in sicurezza

la strada provinciale che in alcuni tratti si è abbassata di 30 centimetri, con ordinanza dell'ing. Giuseppe Celi, ha disposto

la limitazione del transito veicolare e pedonale in condizioni vigilate mediante osservazione diretta della Polizia

provinciale che effettuerà il servizio di vigilanza tra le ore 8,30 e le ore 13,30 e tra le ore 14,30 e le ore 19. 

La grave situazione che si è registata sulle strade della riviera in seguito al nubifragio del 16 aprile, è stata discussa in

consiglio provinciale da Matteo Francilia, capogruppo Udc, il quale ha richiesto al presidente della Provincia Nanni

Ricevuto «di farsi carico della questione intervenendo nei confronti del governo nazionale &#x2013; a dire di Francilia

"suo amico" &#x2013; chiedendo nello specifico un intervento finanziario straordinario per il martoriato territorio

provinciale messinese». 

Molto più duro il consigliere provinciale Pippo Lombardo (Sicilia Vera) il quale ha convocato per il 22 aprile in terza

commissione l'assessore ai Lavori pubblici Pasquale Monea, l'ing. Giuseppe Celi, responsabile alla viabilità e l'ing.

Giovanni Lentini, direttore dei lavori eseguiti tra il 2009 ed il 2010 sulla sp 16 per una spesa di 750 mila euro, perché

spieghino come mai tali lavori non hanno retto ad una pioggia più intensa del solito. A Santa Teresa di Riva, infine, il

consigliere provinciale Lalla Parisi ha effettuato con l'ing. Celi un sopralluogo sulla strada provinciale 23 sulla cui

carreggiata si è aperta una larga fenditura. 
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 La gola squarciata, segni di percosse, una siringa infilata sul collo forse in un tentativo di depistaggio 

Orsola Mandelli 

ASCOLI PICENO 

Vira sull'horror il giallo di Carmela Rea, detta Melania, 29 anni, scomparsa il 18 aprile, quando si era allontanata dal

pianoro di Colle San Marco di Ascoli Piceno, dove era salita con il marito Salvatore Parolisi, sottufficiale dell'esercito in

servizio al 235/o Reggimento Piceno, e la loro bambina di 18 mesi.  

Dopo due giorni di ricerche, il suo cadavere sfigurato è stato trovato ieri pomeriggio, dopo una telefonata anonima, a Ripe

di Civitella, in provincia di Teramo, a 18 km dalla zona della scomparsa, nei pressi di un'area militare usata per le

esercitazioni di tiro. 

La gola squarciata, sul corpo lividi e segni di percosse, una siringa infilata sul collo forse in un tentativo di depistaggio.

Chi l'ha uccisa avrebbe anche infierito sul cadavere, incidendo segni e simboli nella carne, compresa una svastica, mentre

non ci sarebbero segni di violenza sessuale.  

La salma è stata trovata in una zona boscosa, a qualche centinaio di metri da una deviazione lungo la strada provinciale 35

che conduce verso un chiosco. Una zona troppo lontana dal pianoro di Colle San Marco perché Carmela-Melania ci sia

arrivata da sola. E ora gli investigatori sono al lavoro per capire cosa sia successo: se la donna sia arrivata in auto, magari

con qualcuno che conosceva e di cui si fidava, oppure se sia stata stordita e uccisa altrove e poi trasportata in mezzo ai

boschi abruzzesi.  

Sul luogo anche i magistrati delle Procure di Ascoli Piceno e di Teramo per accertare la competenza territoriale. 

Carmela si era allontanata dal marito e dalla figlioletta, dicendo che doveva andare in bagno: ma non è andata in un

chiosco bar vicino al pianoro che domina Ascoli, anche se il gestore ha notato la famigliola nell'area giochi. Il marito

l'aveva attesa invano prima di dare l'allarme. La coppia, di origini napoletane, abita a Folignano. Secondo i familiari, la

vita di Carmela-Melania non aveva ombre: aveva sofferto di depressione post parto ma ne era uscita.  

Le ricerche si sono svolte a vasto raggio con la partecipazione di carabinieri, polizia, vigili del fuoco, speleologi del Cai,

Protezione civile e unità cinofile. Sono stati sentiti anche i pastori che pascolano i loro greggi a poca distanza da dove la

donna è stata vista per l'ultima volta. 

«È inspiegabile, inspiegabile» ha detto sconvolto il fratello Michele che aveva anche lanciato un appello a Carmela

tramite Pomeriggio 5. Tutte le ipotesi sono aperte, dal raptus di follia a possibili vendette dai contorni tutti da accertare.  

E a rendere la vicenda ancora più sinistra c'è anche una singolare coincidenza: il punto in cui della donna si sono perse le

tracce è poco distante dal Bosco dell'Impero dove il 5 gennaio scorso fu rinvenuto il cadavere di Rossella Goffo, la

funzionaria della Prefettura di Ancona, anche lei scomparsa mesi prima, bruna e con i capelli lunghi come

Carmela-Melania. Per il caso della Goffo c'è però un indagato per omicidio, l'operatore della questura di Ascoli Alvaro

Binni, che proclama la sua innocenza. 

Data:
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Ritrovato sfigurato il cadavere della donna scomparsa il 18 aprile
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> Cosenza (21/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 Effettuate meticolose verifiche di stabilità anche ai fabbricati limitrofi 

Antonello Troya 

Scalea 

Poteva essere una tragedia, per fortuna così non è stato. L'intera ala di un palazzo è venuta giù come fosse di carta. La

situazione di pericolo era già stata adeguatamente segnalata, visto che in passato l'edificio era stato utilizzata da alcune

famiglie che non avevano trovato miglior riparo alla loro esistenza. 

Così i vigili del fuoco del Comando del capoluogo sono dovuti intervenire, ieri, in via Oliva a causa del crollo dell'ala

nord di un edificio che era stato già sgomberato e posto sotto sequestro per evidenti segni di cedimento strutturale. Il

fabbricato, a cinque piani, era occupato abusivamente da due famiglie nell'ala sud, che erano state fatte sgomberare dai

Vigili del fuoco. Gli stessi Vigili, subito dopo l'accaduto, hanno provveduto al recupero di alcuni effetti personali degli

occupanti e hanno ispezionato le macerie, escludendo per fortuna che lì sotto potessero esserci delle vittime. 

I pompieri hanno impiegato attrezzature specifiche per la ricerca di persone sotto le macerie, al fine di verificare che

nessuno fosse rimasto coinvolto nel crollo. Nel contempo, sono state effettuate, con la collaborazione dei tecnici

comunali, le verifiche di stabilità ai fabbricati limitrofi per accertare che non fossero interessati da analoghi cedimenti o

dissesti. di attrezzature specifiche per la ricerca di persone, allo scopo di escludere eventuali presenze coinvolte nel crollo.

L'abitazione si trova in zona R4, fortemente a rischio frane, ed è risalente agli anni Ottanta, periodo storico che a visto

Scalea in pieno boom edilizio. Lo scorso anno, durante alcuni controlli era stata registrata una messa fuori squadra della

struttura di oltre 5 gradi. Per cui il sindaco Pasquale Basile, aveva deciso di evacuare il palazzo che era abitato da due

sorelle, con due bambine e da un uomo, i quali hanno trovato alloggio in alcuni residence.  

A seguito delle difficoltà riscontrate erano state avanzate alcune prescrizioni per metterlo in sicurezza, nonché una serie di

studi per capire se il territorio in questione richiedesse un'attenzione particolare. Anche se la progettazione del rischio

idrogeologico è in fase avanzata i finanziamenti previsti dalla Regione non sono ancora arrivati. 
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catanzaro Cinquantatre milioni di euro sono stati assegnati alla Calabria dal Governo per interventi di adeguamento delle

strutture scolastiche alle norme vigenti. La notizia è stata ufficializzata nel corso di una riunione a Roma nella sede del

ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla presenza del sottosegretario Mario Mantovano e dei vertici del dipartimento

Lavori pubblici della Calabria. 

Si tratta di un importante riconoscimento che consentirà di avviare una serie di adeguamenti strutturali degli edifici

scolastici, mirati al consolidamento e alla sicurezza. Interventi che si inquadrano in una più complessiva programmazione

che il Dipartimento Lavori pubblici intende avviare, incluse le opere previste per l'adeguamento antisismico degli edifici.

L'azione scaturisce dall'esigenza di tutti i 409 Comuni della Calabria che si trovano in aree ad alto rischio sismico.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e dall'assessore ai Lavori pubblici

Giuseppe Gentile. 
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Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso una nota di precisazione sul Piano accoglienza migranti 

    Mercoledi 20 Aprile 2011  - Istituzioni - 

Il Dipartimento della Protezione Civile, relativamente alle misure definite dal Governo Italiano per fronteggiare

l'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord Africa, tiene a precisare in una

nota che: "i soggetti beneficiari del permesso di soggiorno temporaneo per motivi umanitari sono liberi, secondo quanto

stabilisce la legge, di circolare sul territorio. Di conseguenza, anche di riunirsi in luoghi pubblici come le stazioni, di

acquistare biglietti per treni, navi e aerei, diritti che spettano a chiunque possieda un permesso di soggiorno".

E inoltre che: "Il piano di accoglienza predisposto dal Sistema Nazionale di Protezione Civile e basato sul principio

dell'equa distribuzione sul territorio dei migranti, offre assistenza a quanti, in possesso di tale permesso di soggiorno, la

richiedono. È chiaro pertanto che non è possibile fornire assistenza a coloro che pur avendone i requisiti scelgono di non

usufruirne, così come resta evidente che l'accoglienza viene assicurata nelle strutture indicate dalle cabine di regia

regionali - in accordo con Province, Comuni e Prefetture - secondo il criterio dei posti disponibili".

Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a coordinare l'applicazione del Piano per l'accoglienza dei migranti,

monitorando - in stretto raccordo con il Ministero dell'Interno, i rappresentanti delle Regioni, degli Enti Locali e delle

altre strutture operative del Sistema Nazionale - le eventuali situazioni di criticità.

Redazione 

Data:

20-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Immigrati, il Dipartimento: "Sono liberi di circolare"

Argomento: Pag.SUD 20



Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 20/04/2011 

Indietro 

 

20/04/2011

Chiudi 

Fiamme dolose sul monte Salto a Montoro Inferiore. È stato necessario l'impiego di due aerei della Protezione Civile e di

un elicottero della Regione Campania per avere ragione del rogo che ha devastato per tutta la giornata di ieri il patrimonio

boschivo. Per due giorni si è assistito a continui focolai nei pressi della zona poi distrutta dalle fiamme. C'è una mano

sconsiderata dietro gli ingenti danni, alimentati da giornate segnate dal forte vento. Secondo la ricostruzione dell'accaduto,

le fiamme si sono sprigionate in diversi punti nei pressi del vallone San Cipriano. L'area vicina, tra l'altro, è stata

interessata da tempo da operazioni di pulizia e taglio del legname. >A pag. 35 
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Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 20/04/2011 

Indietro 

 

20/04/2011

Chiudi 

Giovanni Sperandeo Quindici. Dopo la paventata possibilità che la riforma della giustizia, nota come Processo breve,

possa avere effetti sul giudizio in corso in Cassazione per le responsabilità della frana di Quindici del 5 maggio 1998,

Luigi Anzalone, indagato e assolto per tale fatto, spiega di non volersi avvalere dell'eventuale prescrizione. Anzalone,

perché? «Per due ragioni. La prima è che ritengo questa legge, tra quelle ad personam, la più vergognosa ed iniqua. La

seconda è che desidero vedere riconosciuta nella vicenda di Quindici la mia più assoluta innocenza che peraltro si

accompagna a grandi meriti. Ho fatto tanto senza chiedere mai niente». Ci sono anche ragioni tecnico-giuridiche. «La

Cassazione si riunirà il prossimo 19 luglio per decidere e poi, quella più sostanziale, che in appello siano stati assolti

perché il fatto non sussiste. Io però voglio la verità». È una vicenda che personalmente l'ha molto colpita. «Vado

orgoglioso e fiero per quello che ho fatto. Come presidente della Provincia sono stato il primo ad intervenire con mezzi e

uomini. Prima dello Stato. E sono orgoglioso per quello che ho fatto». In quei giorni, lei si sentì anche male. «Si. Avevo

avuto nocumento per la mia salute nel 1995. Nei giorni della frana ebbi un altro screzio cerebrale». Che cosa avrebbe

potuto fare la Provincia? «Per quanto riguarda le competenze della Provincia, e quindi parlo per me e per Rosanna

Repole, è stato ampiamente documentato in sede giudiziaria che non esisteva normativa e che l'ente provinciale non aveva

i mezzi per mettere in sicurezza il territorio giacché si trattava di spendere centinaia di miliardi di lire». È critico nei

confronti di chi ha emesso la sentenza di prima grado, condannandola? «Io rispetto la magistratura anche se a volte non ne

condivido alcune decisioni. Una cosa è certa: il pm che ha istruito il processo incriminando me e la Repole è stato

trasferito a Salerno ma non ha fatto la stessa cosa in quella provincia. La calamità ha causato morti anche a Sarno e i

presidenti della Provincia non sono stati ascoltati come testimoni». Chi sono i veri colpevoli di quell'evento tragico? «Per

me, è sufficiente che parte cospicua della popolazione di Quindici si guardi allo specchio per trovare i responsabili. In

circa un cinquantennio hanno massacrato il complesso montuoso e fatto sparire i regi lagni, costruiti da Carlo di Borbone,

una volta navigabili. Questo ha generato la situazione di dissesto geologico che non è solo per Quindici ma anche per altri

comuni del vallo. Non tralasciando le responsabilità delle autorità che non hanno vigilato su chi depredava la montagna».

Lei si attivò anche per una tutela istituzionale del Pizzo d'Alvano. «Sì. La Regione istituì il parco del pizzo d'Alvano

proprio per impedire la continua devastazione del territorio. Ci fu però una sorta di rivolta popolare dopo questa

decisione. Mi furono vicini solo i sindaci di Lauro e Quindici, Bossone e Santaniello». Cosa spera per il futuro di quella

montagna? «Che solerti avvocati segnalino il malcostume imperante in quel territorio». È rimasto colpito dalla possibilità

di richiesta dei danni morali? «La vicenda somiglia ad un gustoso momento del ”Mercante di Venezia”, quando il

protagonista, Shylock, scopre la fuga della figlia con l'amante e la borsa dei danari ed esclama ”O figlia mia, o soldi

miei”». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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"" 

Data: 20/04/2011 
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20/04/2011

Chiudi 

Paolo Mainiero I rifiuti di Napoli potranno essere smaltiti anche nelle altre province. Il consiglio regionale, con i voti

della sola maggioranza (l'opposizione ha lasciato l'aula per dissenso politico), ha approvato il pacchetto di norme che

contiene, tra l'altro, il superamento del principio della provincializzazione che adesso è legge a tutti gli effetti. Con il

provvedimento, la Regione si riappropria di alcuni poteri in materia di smaltimento dei rifiuti e di nuovi impianti. In caso

di emergenza, come quella che vive oggi Napoli, dopo una delibera della giunta che ne certifica le ragioni, le Province

dovranno modificare o integrare i rispettivi piani d'ambito. Con la norma, in sostanza, si rafforza la responsabilità delle

Province ma si prevede anche di superare le rigidità del sistema: se in ambito provinciale non si dovesse riuscire a

garantire l'autosufficienza, interverrebbe la responsabilità del livello regionale. Anche attraverso l'apertura di nuove

discariche? La possibilità non è esclusa anche se, ha più volte spiegato l'assessore all'Ambiente Giovanni Romano, per

almeno diciotto mesi non ce ne sarà bisogno. È invece possibile l'ampliamento, previsto per legge, del 15 per cento delle

discariche. La deprovincializzazione ha creato posizioni trasversali. I consiglieri napoletani (ma anche salernitani) dei due

schieramenti l'hanno sostenuta, convinti che per liberare la città dai rifiuti vadano superati i vincoli attuali. Cioè, portare i

rifiuti nelle altre province. Una logica contestata nelle aree interne. Due consiglieri irpini del centrodestra, Ettore

Zecchino (Adc) e Antonia Ruggiero (Pdl), per dissenso non hanno votato. «Non si vuol negare la solidarietà, ma non si

può pensare di risolvere il problema con lo scaricabarile», hanno spiegato. E l'ex assessore Rosetta D'Amelio (Pd) fa

sapere che l'Irpinia non resterà a guardare: «Chi pensa che si può penalizzare più facilmente un territorio popolato da

persone perbene che non sanno manifestare come avviene a Napoli, avrà una sorpresa». La misura sui rifiuti è parte di un

pacchetto di norme contenute nel disegno di legge in materia di difesa dal rischio sismico, trasformato in una

finanziaria-bis. Una prassi fortemente contestata dall'assessore al Bilancio Gaetano Giancane. «C'è un partito della spesa

che vuole demolire la manovra approvata due mesi fa», ha detto il generale della Finanza. Misure per le comunità

montane e per i quattromila corsisti del progetto Bros sono state inserite ieri all'ultimo momento suscitando polemiche. In

entrambi i casi Giancane ha espresso il parere negativo della giunta ritenendo che i provvedimenti fossero privi della

copertura finanziaria. Ma la maggioranza ha votato a favore ad eccezione degli esponenti del gruppo «Caldoro

presidente» Salvatore e Grimaldi. Il primo provvedimento, un sub-emendamento di Foglia (Udc), destina 50 milioni alle

Comunità Montane. Il secondo, sul quale più acceso è stato il dibattito, riguarda la proposta di Schiano (Pdl) (sembra

caldeggiata da Nicola Cosentino) che prevede il rimborso dei buoni pasto per i 4000 Bros. Una spesa da 2 milioni che per

Giancane la giunta non può assicurare e che è avversata dallo stesso assessore al Lavoro Nappi. «Non sappiamo dove

materialmente prendere i soldi», ha spiegato il generale. Con Giancane si sono schierati il consigliere della Destra Aveta,

che ha lasciato l'aula per dissenso politico, il presidente della commissione Bilancio Massimo Grimaldi e Salvatore. I

consiglieri del Pdl Nocera e Schifone e Lonardo (Udeur) si sono astenuti. Il provvedimento è passato con i voti della

maggioranza e l'astensione del Pd (tranne il sì di Corrado Gabriele) e dell'Api. Un altro provvedimento sul quale Giancane

si è espresso in modo contrario («comporterebbe un buco da 90 milioni mentre il ministero dell'Economia ci chiede una

ulteriore riduzione della spesa»), e cioè una proroga dei mutui per i piccoli comuni, è stato alla fine rinviato in

commissione. Sul piano politico è emerso che il Pdl non sempre è in sintonia con Caldoro. «Noi difendiamo la politica del

rigore, è inconcepibile - accusano Grimaldi e Salvatore - che la maggioranza voti in difformità con il parere della giunta».

Il Pd affonda i colpi. «La maggioranza oggi ha sfiduciato gli assessori Giancane e Nappi. Il Pdl - dice il capogruppo

Peppe Russo - non perde il vizio di votarsi norme estemporanee e dal sapore clientelare». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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