
RASSEGNA STAMPA

del

24/02/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 23-02-2011 al 24-02-2011

La Citta'di Salerno: nuovo piano per emergenze............................................................................................................... 1

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari): Amati: «Ofanto, nessun grave danno» ................................................................ 2

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari): Pioggia e vento, è allerta meteo .......................................................................... 3

La Gazzetta del Mezzogiorno.it: Inquinamento, la Regione Puglia approva un disegno di legge che neutralizza la ..... 4

Gazzetta del Sud: Acqua non potabile, si aspetta da due mesi .......................................................................................... 6

Gazzetta del Sud: Fondi alluvione negati Appello a mobilitarsi: &lt;I deputati e la città&gt; ........................................ 8

Gazzetta del Sud: Dissesto del territorio e rischio idrogeologico ..................................................................................... 9

Gazzetta del Sud: Frana di Cumia, scatta l'ora X............................................................................................................ 10

Irpinia news: Volontariato, Lucido (Misericordia) scrive a Caldoro .............................................................................. 11

Il Mattino (Benevento): Una frana di grandi dimensioni continua a bloccare la strada provinciale ............................ 12

Il Mattino (Nazionale): Antonino Siniscalchi Sant'Agnello. Riparte dalla costiera sorrentina, con il sondaggio.......... 13

Il Mattino (Salerno): Mario Amodio Atrani. La Regione Campania riconoscerà un ristoro ai commercianti di........... 14



PROTEZIONE CIVILE 

 

" Varato il nuovo piano di emergenza comunale dalla Protezione civile. Il Pec serve ad organizzare le procedure di

emergenza, il monitoraggio del territorio e l'assistenza alla popolazione nei casi di eventi e calamitá naturali ed in generale

di tutte le situazioni di emergenza, anche connesse all'attivitá dell'uomo. In particolare il Pecelabora, a seconda della

tipologia del rischio, scenari diversi in cui il nucleo di Protezione civile deve operare. Sono previste aree di attesa della

popolazione, centri di ricovero ed aree di ammassamento soccorritori e risorse. In particolare le aree di attesa sono luoghi

di accoglienza per la popolazione nella prima fase dell'evento. Le aree di ricovero della popolazione sono i luoghi in cui

saranno istallati i primi insediamenti abitativi o le strutture in cui alloggiare la popolazione colpita.Le aree di

ammassamento dei soccorritori e delle risorse rappresentano i centri di raccolta di uomini e mezzi per il soccorso della

popolazione. Di interesse per la cittadinanza sono principalmente le prime, ossia le aree di attesa. In tali luoghi verranno

fornitele informazioni e generi di conforto, in attesa che vengano allestite le aree ed i centri di ricovero con tende e

roulotte. Le aree d'attesa previste sono lo scalo merci della stazione ferroviaria, il centro sociale, il campo sportivo

Sant'Anna e Spes, le ville comunali di Belvedere, Taverna, via Domodossola e via Clarizia, la piscina di Serroni, lo stadio

Pastena e il campo Aversana.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Barletta - Andria - Trani data: 23/02/2011 - pag: 8

Amati: «Ofanto, nessun grave danno»

«L'esondazione del fiume Ofanto dei giorni scorsi ha certamente creato problemi e disagi ai cittadini delle zone colpite.

Ma gli eventi che si sono verificati non hanno provocato gravi danni, grazie a un costante monitoraggio della protezione

civile, delle Province e Comuni interessati, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, aiutati dall'Autorità di bacino» .

Lo dice l'assessore alle Opere pubbliche e alla Protezione civile Fabiano Amati, che ha individuato la causa nelle forti

piogge che hanno colpito l'Alta Irpinia. Le esondazioni si sono registrate in corrispondenza dell'attraversamento della

statale 655 a Melfi e lungo la strada provinciale 231, tra Canosa e Cerignola. RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Bari data: 23/02/2011 - pag: 6

Pioggia e vento, è allerta meteo

Una forte perturbazione proveniente dal mare del Nord causerà un peggioramento delle condizioni del tempo in provincia

di Bari nelle prossime ore. Ieri la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta. Previsti temporali, forti precipitazioni e

anche nevicate fino ai 200 metri. A peggiorare la situazione anche il vento forte.
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Inquinamento, la Regione Puglia

approva un disegno di legge che

neutralizza la norma "salva Ilva"

Risorse correlate&bull; Tir di rifiuti radioattivi fermato all'ingresso dell'acciaieria tarantina  BARI - La Puglia, tra le

prime regioni ad aver attivato un sistema di monitoraggio d'eccellenza nelle zone a più alto rischio ambientale, si è dotata

di un nuovo strumento per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene. 

Il Consiglio regionale pugliese ha infatti approvato ieri all'unanimità un disegno di legge che prevede un intervento

immediato da parte della Regione nelle aree comprese nel territorio della provincia di Taranto in cui viene accertato il

superamento del valore medio su base annuale di 1 nanogrammo al metro cubo di benzo(a)pirene. 

Dalla Puglia arriva così la risposta al decreto legislativo 155/2010, una legge pubblicata in gazzetta ad agosto che ha

rimandato al 2013 il raggiungimento dell'obiettivo di un nanogrammo per metrocubo di benzo(a)pirene in aria e che per

questo è stata aspramente critica dalle associazioni ambientaliste, tanto da averla chiamata 'salva-Ilva' (in riferimento allo

stabilimento di Taranto). 

Ad inizio febbraio la Commissione Ambiente della Camera ha poi approvato a maggioranza una risoluzione sulla

normativa relativa al benzo(a)pirene chiedendo al ministero dell'Ambiente la possibilità di rivedere il decreto legislativo

155/2010. Con la normativa nazionale - avevano lamentato le associazioni ambientaliste - non solo si permette comunque

di non rispettare gli adempimenti nel caso in cui la loro attuazione comportasse costi sproporzionati (per agire sulle

principali sorgenti di emissione) ma ad oggi e fino al 31 dicembre del 2012 nelle città superiori ai 150mila abitanti non c'è

alcun limite. 

Con il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio regionale della Puglia la Regione ha predisposto una norma

'anti-benzo(a)pirene' che prevede un intervento immediato, da attuare nel più breve tempo possibile in caso di

superamento del limite di 1 nanogrammo al metro cubo, facendo espresso riferimento al pericolo di un danno grave per la

salute dei tarantini e degli abitanti della provincia. Alla Regione spetterà il compito di adottare le misure necessarie ad

intervenire sulle principali sorgenti di emissione che abbiano influenza sulle aree in questione, inserendole in appositi

piani di risanamento.

VENDOLA: SU BENZO(A)PIRENE BUONA PAGINA

"Non il mio governo ma la Regione, in tutte le sue espressioni politiche e culturali, ha scritto una pagina buona per la

Puglia". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale pugliese, Nichi Vendola, commentando l'approvazione - avvenuta

ieri all'unanimità - da parte del Consiglio regionale del disegno di legge relativo alle misure per il contenimento dei livelli

di benzo(a)pirene nell'area di Taranto. Il ddl, in particolare, prevede un intervento immediato da parte della Regione nelle

aree comprese nel territorio della provincia di Taranto in cui viene accertato il superamento del valore medio su base

annuale di 1 nanogrammo al metro cubo di benzo(a)pirene. 

"Oggi scriviamo una pagina buona, dietro cui c'è tanto dolore, visto che sono inquietanti in assoluto i dati sul quartiere

Tamburi di Taranto, con quasi, - ha spiegato Vendola - un raddoppio rispetto al limite di 1 nanogrammo al metro cubo".

"La stessa Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa) della Puglia, tuttavia, sottolinea come nel corso dei

monitoraggi si stiano registrando dei trend migliorativi. Noi - ha aggiunto - non dobbiamo solo mettere sotto controllo le

emissioni e non considerare gli inquinanti con una dato fatale con cui coesistere, ma abbiamo una sfida più grande legata

ai cicli delle bonifiche che, tanto più in tempo di crisi, sono cicli economici virtuosi ed ambientali necessari". 

"Stiamo chiudendo le bonifiche di Manfredonia, abbiamo davanti i siti di interesse nazionale di Brindisi e Taranto; c'è

insomma - ha detto Vendola - la possibilità di mettere in piedi il ciclo della bonifica e ragionare a tutto campo di

economia ed ecologia, su un terreno di ulteriore convergenza di tutte le forze politiche".

Il presidente della Regione ha accolto positivamente l'atteggiamento dell'opposizione di centrodestra e l'ha ringraziata in

Aula per il positivo iter del disegno di legge. Da parte sua l'assessore regionale all'Ambiente, Lorenzo Nicastro, ha

annunciato che "si lavorerà per arrivare ad una normativa organica sulla qualità dell'aria". "Intanto - ha detto - abbiamo

licenziato una norma cautelare che guarda al grave pericolo per la salute fissando il limite di 1 nanogrammo. E' un legge

che può essere d'esempio in Italia, perchà arriva prima nel panorama legislativo ambientale".

"E' stato un percorso positivo - secondo Michele Losappio, capogruppo Sel - e diretto a coniugare salute, ambiente e

progresso". "Un confronto costruttivo da parte di tutti che ha consentito - ha aggiunto Rocco Palese, capogruppo Pdl - di
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arrivare a questo importante risultato".

IL MINISTERO VORREBBE MONITORARE IN CONTINUO LE EMISSIONI

Definire un nuovo protocollo integrativo per un sistema di campionamento continuo delle diossine nelle emissioni

dell'impianto Ilva di Taranto. Questo l'obiettivo al centro dell'incontro che si è svolto oggi al ministero dell'Ambiente,

dove si è riunito il tavolo tecnico che nel febbraio del 2009 ha integrato l'Accordo di programma 'Area industriale di

Taranto e Statte'. 

Un accordo quello del 19 febbraio di due anni fa che si concluso «positivamente con la sperimentazione e la successiva

realizzazione, da parte di Ilva, di impiantii innovativi che hanno consentito, in poco più di un anno, di ridurre

drasticamente le emissioni di diossine dall'acciaieria di Taranto». 

Alla riunione di oggi hanno partecipato rappresentanti dei ministeri dell'Ambiente, della Salute, e dell'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), della regione Puglia, dell'Arpa Puglia e dell'Ilva. 

Si è concordato così - spiega una nota del ministero di via Cristoforo Colombo - di procedere ad una preliminare

ricognizione tecnica sulla base della quale formulare una proposta da sottoporre alle parti firmatarie dell'accordo. I

partecipanti hanno, poi, espresso «viva soddisfazione» per la possibilità di avviare, «in tempi brevi, la sperimentazione di

una nuova tecnica» da cui sono attesi «miglioramenti delle conoscenze e degli strumenti di tutela della salute e

dell'ambiente».

LEGAMBIENTE: SU BENZO(A)PIRENE SEGNALE CHIARO 

"Si tratta di un importante segnale politico, in controtendenza rispetto a quanto avvenne in occasione dell'approvazione

della legge antidiossina che vide l'opposizione astenersi in consiglio regionale". 

E' questo il commento di Legambiente in occasione della votazione avvenuta all'unanimità nell'aula del Consiglio

regionale della Puglia della legge regionale sulle emissioni di benzo(a)pirene in atmosfera. In una nota congiunta a firma

di Stefano Ciafani, responsabile scientifico nazionale dell'associazione, Francesco Tarantini, presidente di Legambiente

Puglia, e Lunetta Franco, presidente del circolo di Taranto, si sottolinea l'importanza della iniziativa. 

"Si tratta di una legge - si sottolinea - che ancora non definisce nel dettaglio i tempi entro cui far rientrare le

concentrazioni di questo pericoloso cancerogeno entro il limite di un nanogrammo per metro cubo, ma ci auguriamo che

la condivisione tra maggioranza e opposizione in Consiglio regionale possa essere replicata anche a livello nazionale in

Parlamento, per obbligare il ministero dell'Ambiente a rivedere l'impianto del decreto legislativo 155 del 2010 nelle sue

parti più pericolose che di fatto aiutano l'Ilva a ritardare gli interventi sui suoi impianti, esautorando la Regione dei suoi

poteri".

23 Febbraio 2011
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 In Municipio regna la confusione e il problema è destinato a protrarsi ancora per tanto tempo 

Nicola Lopreiato 

«Aspettiamo i risultati. Dovrebbero arrivare oggi». Il dirigente della ripartizione Lavori pubblici, ing. Pasquale

Scalamogna non perde la pazienza e continua a lavorare nella speranza di poter uscire dal tunnel in tempi brevi. In città

l'acqua continua a non essere potabile. Di recente il sindaco Nicola D'Agostino ha reiterato l'ordinanza di divieto assoluto

dell'utilizzo per usi domestici e umani allo scopo di poter continuare ad usufruire degli aiuti delle autobotti della

Protezione civile. Ma, nonostante ciò, queste sono scomparse e le difficoltà dei cittadini sono in aumento. 

L'impressione che si coglie quando viene toccato l'argomento "acqua" è che gli amministratori siano in preda ad un

confusione assoluta. Le analisi vanno e vengono, dall'Asp all'Arpacal a Calabria Service (laboratorio privato di Lamezia

Terme al quale palazzo "Luigi Razza" si affida per verifiche autonome sulla rete idrica). Ogni giorno si aspetta il controllo

successivo. I risultati non sono stati mai resi noti. Sono rimasti sempre nei cassetti; in questo caso difficile poter scaricare

le responsabilità su un difetto di comunicazione, considerato che in questo delicatissimo settore le professionalità non

mancano. Ma stranamente si va avanti nella più assoluta disinformazione. 

Le notizie che appaiono su giornali e tv locali, mai come questa volta, sono frammentarie, carenti, per certi aspetti ridotte

a lumicino. Come a voler dire che la non potabilità dell'acqua può essere ritenuto un fatto del tutto normale. Ci si abitua a

tutto. Emblematico quanto accaduto la scorsa estate quando per accendere i riflettori su acqua sporca e maleodorante è

dovuta arrivare una signora da Milano per incatenarsi davanti al Municipio. Altrimenti anche in quel caso la vicenda

sarebbe passata sotto silenzio, così come sta avvenendo da due mesi a questa parte. 

La situazione si è acuita nei primi giorni di gennaio quando i carabinieri del Nas effettuarono dei prelievi nelle vasche del

serbatoio di via Tiro a Segno riscontrando delle sostanze inquinanti. Per quella vicenda un tecnico della Sorical, la società

a capitale misto pubblico privato a cui è affidata alla gestione delle risorse idriche, fu indagato e il serbatoio affidato

dall'autorità giudiziaria al dirigente della ripartizione lavori pubblici del Comune per effettuare tutti gli interventi del caso.

Il sindaco da parte sua emise subito l'ordinanza per vietare l'uso dell'acqua. Da allora, la confusione più totale. Ritardi,

analisi in ogni angolo della città, verifiche, contro analisi, controlli a breve scadenza l'uno dall'altro e l'arrivo delle

autobotti della Protezione civile. In mezzo un braccio di ferro tra Comune e Sorical. 

Una vicenda che sembra poggiare tutta sulle spalle del dirigente Pasquale Scalamogna mentre l'Amministrazione

comunale a tutt'oggi continua a giocare d'attesa senza un piano straordinario in grado di uscire in tempi brevi

dall'emergenza venutasi a determinare. Per il momento non si intravedono vie d'uscita. La parola d'ordine è quella di

aspettare le analisi. Il problema sembra essere stato equiparato ad una pratica da evadere, senza pensare alle difficoltà ed

ai grandi disagi che la popolazione sta sopportando e non da oggi.

Lavori sull'Alaco 

La Sorical ha comunicato che oggi provvederà alla riparazione della perdita sulla condotta adduttrice dell'acquedotto

Alaco-località Pizzoni. «Durante l'esecuzione dei lavori e fino ad ultimazione degli stessi, &#x2013; spiega una nota del

Comune &#x2013; resterà pertanto sospesa la fornitura idrica ai centri approvvigionati dall'Acquedotto Alaco. 

In città saranno interessati i seguenti serbatoi: Tiro a Segno, quello ubicato nella zona dei ripetitori Rai; in località Mura

Greche e il serbatoio di zona Feudotto. A Vibo Marina, invece, sarà interessata la zona alta e il serbatoio di località

S.Andrea». 
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Il Comune invita, pertanto, la popolazione «a ridurre i consumi tenendo presente che disagi potranno verificarsi anche

nella giornata di domani per via del protrarsi dei lavori sempre sulla stessa condotta principale. Gli interventi in alcuni

tratti riguardano la manutenzione ordinaria.  
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Fondi alluvione negati Appello a mobilitarsi: «I deputati e la città» 

La telenovela del decreto "mille proroghe", la cui trasformazione in "mini finanziaria" è stata oggetto di censura da parte

del presidente della Repubblica, non promette nulla di buono per i villaggi alluvionati di Messina e Scaletta, sconvolti

dalla tragedia di ottobre 2009. 

Alla luce di questo risultato sconfortante per l'emendamento dell'on. Lo Monte che puntava a finanziare tutti i preziosi

progetti di messa in sicurezza di cui i territori hanno bisogno, i comitati di Altoli,a Briga, Giampilieri, Guidomandri, Itala,

Molino, Pezzolo, Ponte Schiavo, S. Margherita e Scaletta hanno ufficializzato ieri la prima grande mobilitazione: sabato

mattina, alle 10, tutti chiamati a raccolta nella piazza Pozzo di Giampilieri. Subito dopo, si svolgerà un corteo in salita

fino alla vetta di Puntale, luogo simbolo della tragedia. Tre gli obiettivi per cui i comitati chiedono allo Stato di dare a

Messina e alla Sicilia un segnale importante: «1) Per la ricostruzione; 2) Per i giusti indennizzi; 3) Per la continuità

dell'assistenza alla popolazione. «Perché ancora oggi &#x2013; ricordano &#x2013; il Governo non ha stanziato somme

sufficienti per la messa in sicurezza e non ha autorizzato l'utilizzo dei fondi Fas che la Regione ha chiesto l'1 ottobre del

2010». 

Corrado Manganaro e Giovanni Fileti, del comitato "Salviamo Giampilieri" sottolineano: «Ci aspettiamo la presenza di

tutti i deputati e senatori eletti a Messina, così come quella del sindaco Buzzanca e del governatore Lombardo al di fuori

di ogni lite o schieramento, e anche la solidarietà, la più ampia possibile, della cittadinanza di Messina». 

E la validità di questa battaglia è confermata dai dirigenti degli enti impegnati nella ricostruzione. Se l'ingegnere capo del

Genio Civile ha reso pubblico l'elenco dei propri progetti senza copertura, ieri l'ingegnere capo della sezione di Messina

della Protezione civile regionale, Bruno Manfré, ha sottolineato come con i 5 milioni previsti nel "Milleproroghe" per il

2010 e 2011, si possa fare ben poco: in questi giorni &#x2013; ricorda Manfré &#x2013; ci siamo riuniti con il prefetto,

ed il dipartimento regionale ha già comunicato al Governo l'irrisorietà del finanziamento».(a.t.) 
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pirainoOrganizzato dall'Associazione circoli "Pio La Torre" dei Nebrodi si svolgerà domani alle ore 17, al Palacultura

"Don Puglisi" di Gliaca, un convegno dal tema: "Dissesto del territorio e rischio idrogeologico nei Nebrodi - Interventi".

La riunione sarà presieduta dall'assessore ai Lavori pubblici di Piraino, ing. Maurizio Ruggeri assieme al presidente

dell'associazione Circoli "Pio La Torre" dei Nebrodi, on. Giuseppe Franco. All'iniziativa, rivolta oltre che agli

amministratori anche a tutti i tecnici professionisti del territorio, alle imprese che operano nel settore edile e delle

infrastrutture, interverranno il sindaco di Piraino, Giancarlo Campisi, il responsabile infrastrutture dell'associazione "Pio

La Torre", ing. Giuseppe Natoli, i sindaci dei comuni di San Fratello e di Sant'Angelo di Brolo, l'assessore provinciale ai

Lavori pubblici. Pasquale Monea e il deputato regionale del Pd. Filippo Panarello. Concluderà i lavori il capo della

Protezione civile Regionale Pietro Lo Monaco.(n.s.) 
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 Inviate le ordinanze di presa di possesso degli immobili ai 4 proprietari 

Riccardo D'Andrea 

«Ai sensi di legge, si notifica che il giorno due del mese di marzo, alle ore 9.30», l'ingegnere Lorenzo Mazzeo e il

geometra Antonino Bombaci, tecnici del dipartimento Espropriazione, il geometra Marco Mancuso, responsabile unico

del procedimento, e il geometra Letterio Rodilosso, direttore dei lavori, «procederanno in loco alle operazioni di

redazione dello stato di consistenza e presa di possesso degli immobili di sua proprietà», inoltre si invita «a sgomberare»

l'abitazione «da persone e da cose e ad essere presente alle operazioni». In caso di assenza «si procederà ugualmente» e

«il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni e da due redattori».  

Sono questi i passaggi più significati delle ordinanze che in giornata saranno trasmesse ai tre proprietari delle quattro

particelle ricadenti nell'area di via Malafata, a Cumia Inferiore, sottostante la collina franata. Si tratta del passaggio

successivo all'autorizzazione fatta pervenire dagli interessati a Palazzo Zanca, necessario all'avvio dei lavori di somma

urgenza finalizzati alla messa in sicurezza del versante che si affaccia pericolosamente sul centro abitato. Le cattive

condizioni meteorologiche delle ultime ore tengono in grande apprensione i residenti in via Malafata, i quali attendono

ancora che l'impasse si sblocchi. Il 2 marzo, quindi, è in calendario la presa in possesso delle aree. Successivamente, verrà

contattata l'impresa vincitrice dell'appalto che nell'arco di qualche giorno dovrebbe impiantare il cantiere. La zona

prescelta dovrebbe essere quella della piazzetta di Cumia Inferiore, posta nelle vicinanze del luogo interessato dal dissesto

idrogeologico.  

L'opera è stata appaltata addirittura lo scorso novembre alla Puzzillo Costruzioni srl, per un importo a base d'asta di

181.178 euro, ma a causa di intoppi burocratici non è mai decollata. Dopo il tempo necessario alla ditta per rispettare le

prescrizioni contenute nel contratto è sorta la disputa procedurale relativa all'accesso alle aree. Si è perso quindi tempo

prezioso, senza potere sfruttare la corsia preferenziale offerta dalla somma urgenza, in seguito al finanziamento concesso

dal dipartimento regionale di Protezione civile. Il bando era stato pubblicato a settembre dal dipartimento Opere di

urbanizzazione primarie e secondarie di Palazzo Zanca, sulla base del progetto realizzato dai geometri Felice Spadaro e

Letterio Rodilosso e dal perito agrario Pasquale Rosani. Addirittura, da Palermo lo stanziamento di 250 mila euro era

giunto nel febbraio 2009. Per quanto riguarda i lavori, gli operai dovranno riprofilare il pendio, installare gabbionature

con rete metallica riempita di pietrame di grossa e media pezzatura, al fine di drenare le acque meteoriche e stabilizzare il

terreno. Le griglie protettive saranno collocate nella parte inferiore della via Malafata. Il contratto stabilisce che la

Puzzillo Costruzioni dovrà tagliare il traguardo di fine lavori in tre mesi dalla consegna. Il nodo della questione, però, è

che il termine è stato fissato senza fare i conti con la data d'inizio, più volte annunciata ma ancora sconosciuta. 

E in cantiere c'è anche un massiccio investimento per opere di salvaguardia del centro abitato di Cumia e della strada di

collegamento con Bordonaro, pari a tre milioni di euro. Il cui progetto esecutivo sarà predisposto dai professionisti esterni

Antonino Sutera e Vincenzo Pinizzotto. L'affidamento, assieme a quelli di altri cinque interventi (a Mili San Marco, Mili

San Pietro, Galati Sant'Anna, Santa Margherita e Santo Stefano Briga), è stato approvato da Palazzo Zanca, dopo i

finanziamenti ottenuti con l'Accordo di programma quadro stipulato il 30 marzo scorso tra assessorato regionale Territorio

e Ambiente e ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  
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 Sant'Angelo dei Lombardi - Il Governatore della Confraternita di Misericordia di Sant'Angelo dei Lombardi e

coordinatore provinciale delle Misericordie D'Italia per la Provincia di Avellino, Gabriele Lucido, ha consegnato questa

mattina al Presidente della Giunta Regionale della Campania e al Presidente del Consiglio della Regione Campania, una

richiesta di emendamento al bilancio della Regione per richiedere l'esenzione delel tasse automobilistiche per le

associazioni di volontariato.

Di seguito la lettera:

“Egr. Presidente, interprete della diffusa esigenza delle varie associazioni,con la presente mi permetto di chiederle di voler

proporre, nelle sedi e nelle modalità da lei ritenute più opportune,un emendamento al bilancio regionale che, tra non

molto, sarà portato all'esame del Consiglio, affinché vengano adottati dalla Regione Campania i provvedimenti necessari

per concedere alle Associazioni di Volontariato l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale relativa ai

mezzi di loro proprietà.

Come certamente saprà, il 2011 è stato dichiarato anno Europeo del volontariato, sarebbe bello onorarlo anche da parte

della nostra Regione dando una mano alle Associazioni che con il loro impegno, spesso, si sostituiscono e/o

accompagnano le istituzioni,esonerandole dal pagamento della tassa automobilistica:tale spesa, infatti, incide

notevolmente sul bilancio delle associazioni fino a condizionare la vita e le attività, soprattutto delle piccole associazioni.

Con tale emendamento verrebbero esentate dal pagamento della tassa automobilistica le Associazioni di Volontariato che,

ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n° 460/97, rivestono la qualità di ONLUS: si tratta di quelle Associazioni che, ex art.10, 8°

co., del D.Lgs. n°460/97, iscritte al Registro Regionale del Volontariato ai sensi della legge n°266 del 11/08/1991 e/o al

Registro Provinciale, sono considerate ONLUS di diritto.

Mi pare superfluo sottolineare come il volontariato sia, in Italia come in Europa, un elemento fondante per lo sviluppo

della società civile e per il consolidamento della vita democratica. Basandosi sulla cultura della gratuità e del dono,esso

può aiutare tutti a scoprire una nuova cultura, “quella della solidarietà, dello sviluppo sostenibile, della non violenza, del

rispetto dell'altro e della cittadinanza responsabile e attiva”.

Il ruolo del volontariato si rivela sempre più insostituibile nella promozione della coesione sociale, obiettivo fra i più

rilevanti della carta di Lisbona, che si concretizza attraverso la promozione del rapporto fra le generazioni, il sostegno agli

strati emarginati della popolazione, l'impegno per realizzare percorsi di integrazione e di comprensione reciproca in un

epoca di grandi flussi migratori e di grandi sconvolgimenti sociali e politici che interessano ormai il mondo intero.

Senza, naturalmente, trascurare l'impegno straordinario da tutti riconosciuto ed apprezzato,del volontariato in protezione

civile, nelle donazioni di sangue e in tante altre attività,talora oscure ma di vitale importanza per i destinatari”. 

(mercoledì 23 febbraio 2011 alle 18.44)

Data:

23-02-2011 Irpinia news
Volontariato, Lucido (Misericordia) scrive a Caldoro

Argomento: Pag.SUD 11



Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 23/02/2011 

Indietro 

 

23/02/2011

Chiudi 

Una frana di grandi dimensioni continua a bloccare la strada provinciale Ponte-Casalduni, in località Valle Ferrara, a

pochi chilometri dal centro urbano casaldunese. La circolazione è a senso unico alternato. >A 
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Chiudi 

Antonino Siniscalchi Sant'Agnello. Riparte dalla costiera sorrentina, con il sondaggio informato su «Lo stato ecologico

delle acque costiere del golfo di Napoli», l'azione di controllo sulle reali condizioni di salute del mare. L'iniziativa,

promossa dal sindaco di Sant'Agnello Gianmichele Orlando e dalla delegazione provinciale di Napoli di Marevivo, diretta

da Nunzia Gentile, rilancia il coordinamento di tutti i sindaci e di tutta la società civile attraverso il «patto del golfo di

Napoli». L'incontro si terrà questa mattina alle 9.30 presso l'hotel la Pace, con l'intervento, tra i relatori, di importanti ed

accreditati esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn, dell'università Parthenope, dell'università Federico II, che

forniranno un chiaro stato dell'arte del mare: Vincenzo Saggiomo, dirigente Oceanografia Biologica Anton Dohrn,

Giancarlo Spezie, già direttore dipartimento Disam Università Parthenope, Cristina Buia, dirigente Laboratorio Ecologia

Benthos Anton Dohrn, Riccardo Scarselli. presidente onorario Sindacato Italiano Balneari, Bruno Orrico, responsabile

Impianti di depurazione Ex Cassa del Mezzogiorno, Lucio De Maio, responsabile Unità Operativa tutela ambiente marino

Arpa Campania. Modera Rodolfo Napoli, ingegnere ambientale Disam Università Parthenope. Il comandante del

Compartimento marittimo di Castellammare, Giuseppe Menna, fornirà i dati su tutto l'impegno profuso per le azioni di

repressioni e salvaguardia della costa. Tutti i sindaci «innalzeranno il loro grido di dolore» sul tavolo del coordinamento,

con le loro problematiche e difficoltà alla realizzazione di azioni di salvaguardia del loro territorio. Dall'ultimo

coordinamento, risalente a oltre un anno fa, che, da sempre, ha visto impegnato la presidente nazionale di Marevivo,

Rosalba Giugni, non si è avuto quasi nessun intervento da parte della Regione. L'incontro si concluderà con il rapporto dei

tecnici, che chiariranno la natura di tutti gli interventi in atto e, primo tra tutti, quel che succede nella «storia infinita» del

fiume Sarno. Molto ci si aspetta da questa iniziativa, che sotto la bandiera di Marevivo, si spera stimoli tutti a

intraprendere iniziative per la salvaguardia del nostro mare, non solo per garanzia di migliori condizioni dal punto di vista

dell'inquinamento, ma anche dal punto di vista d'immagine quale attrattore turistico. Il rilancio del nostro territorio, in

quotidiana difficoltà per i rifiuti, non può perdere anche il mare, che attraverso il suo turismo, potrebbe e dovrebbe essere

il più importante volano per il rilancio dell'economia dell'intera regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mario Amodio Atrani. La Regione Campania riconoscerà un ristoro ai commercianti di Atrani che hanno subito danni

nell'alluvione del 9 settembre. La decisione è maturata nel corso di un incontro svoltosi la scorsa sera a Napoli tra

l'assessore regionale ai Lavori pubblici Edoardo Cosenza e l'assessore provinciale alla Protezione civile Antonio Fasolino.

Presente al tavolo anche il consigliere provinciale Matteo Bottone che ha caldeggiato il riconoscimento di un sostegno

economico per far fronte alle ristrutturazioni anche in vista della imminente stagione estiva. «L'assessore Cosenza ci ha

garantito che la Regione procederà al ristoro dei danni subiti dai commercianti di Atrani – spiega Fasolino – Il risultato è

stato raggiunto anche per l'impegno del governatore Stefano Caldoro che aveva fornito in merito alla vicenda ampie

rassicurazioni sia a me che al consigliere Bottone». La decisione giunge a una settimana dalla presa di posizione dei

commercianti atranesi che in una nota a Regione e Provincia chiedevano di conoscere tempi e modalità relativi sia al

risarcimento dei danni subiti sia agli interventi in atto per la messa in sicurezza del tratto di strada sventrato dalla furia

delle acque. «I commercianti – concludeva una nota della Confcommercio – in caso di mancata ed esauriente risposta,

previa la convocazione di una nuova assemblea, non disdegneranno dal porsi in stato di agitazione permanete pur di

tutelare i loro sacrosanti diritti». La minaccia di clamorose azioni di protesta fu avanzata per effetto della situazione di

stasi determinata nonostante il riconoscimento da parte del governo dello stato di emergenza. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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