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BASAnche quest'anno, grazie all'impegno di tanti volontari e sostenitori dell'Associazione Accoglienza Senza Confini di

Matera, ben 54 bambini provenienti dal territorio bielorusso giungeranno a Matera il giorno 27 giugno 2011. L'arrivo dei

bambini è previsto per le ore 12,30 presso la struttura alberghiera Fast Motel di via Gravina. Ad accoglierli, oltre alle

famiglie ospitanti, saranno presenti il Sindaco di Matera Salvatore Adduce, il Presidente della Provincia Franco Stella, I

Presidenti del Consiglio Comunale Brunella Massenzio e del Consiglio Provinciale Aldo Chietera, l'Assessore comunale

alle Politiche Sociali Antonio Giordano e l'Assessore provinciale al Volontariato Antonio Montemurro.

Quest'anno, oltre ai bambini provenienti da famiglie bielorusse, vi sono anche 14 bambini provenienti da alcuni

orfanotrofi del territorio bielorusso.

Quest'ultimi saranno simbolicamente ospitati proprio dagli enti locali, che si preoccuperanno di favorire al meglio la

permanenza dei bambini, i quali saranno materialmente ospitati presso la struttura dell'istituto Alberghiero e assistiti

fisicamente dai volontari della Protezione Civile A.E.O.P. sezione di Matera.

"E' una piacevole novità del nostro progetto, afferma il Presidente dell'Associazione Franco Rubino, in quanto proprio le

Istituzioni si renderanno protagonisti di un'accoglienza che simbolicamente afferma la volontà del territorio ad essere

sempre più garante del valore dell'accoglienza".

Dopo una breve cerimonia di affidamento, i bambini insieme alle famiglie accoglienti, inizieranno il loro Progetto

Vacanza Risanamento. Dati scientifici a disposizione dimostrano che dopo un soggiorno di almeno 30 giorni in Italia

(periodo minimo utile), i bambini perdono dal 30% al 50% del cesio-137 assorbito (il radionuclide più presente

nell'organismo dei bambini contaminati, con punte di riduzione oltre il 70% l'80% con almeno 55 giorni di permanenza),

riducendo così la possibilità di ammalarsi di tumori, leucemia ed altre patologie collegabili alle conseguenze della

radioattività: ad una minore dose corrisponde infatti un minore rischio.

L'ospitalità dei bambini bielorussi nell'ambito del Progetto Chernobyl è una forma d'aiuto che vede impegnate varie

Associazioni.

Primo momento di coinvolgimento dei bambini sarà la loro partecipazione al concerto che il cantautore materano Lunema

( tra l'altro presente all'arrivo) terrà in Piazza V. Veneto a Matera la sera del 29 giugno.

Per l'occasione i piccoli ospiti bielorussi saranno presenti sul palco e distribuiranno ai loro coetanei gadget e altro

materiale messo a disposizione dai alcuni sponsor.
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ALLAGAMENTI 

 

" Il giorno della veritá. C'è attesa tra i residenti della zona Starza, l'area di Nocera Inferiore colpita dall'esondazione del

torrente Solofrana, per il responso che si otterrá nel corso dell'incontro fissato per oggi pomeriggio a Napoli con

l'assessore regionale alla protezione civile Edoardo Cosenza. Gli alluvionati vorranno chiarimenti e certezze rispetto

all'avvio dei lavori di messa in sicurezza dei tratti tratti di argine del torrente Solofrana a rischio cedimento. 

" «Arrivare a settembre senza i lavori agli argini è troppo rischioso - hanno dichiarato - allo stato attuale, alle prime

piogge, di certo subiremo nuovi allagamenti». 

" La notizia dell'incontro - ottenuto con la mediazione dell'assessore provinciale alla protezione civile Antonio Fasolino -

era arrivata la scorsa settimana a seguito di una protesta messa in atto dai residenti della Starza proprio per sollecitare

l'intervento della giunta regionale. Una mattinata di presidio nei pressi del torrente e lo sciopero della fame indetto da tre

rappresentanti degli alluvionati aveva portato all'esito auspicato. A fine mattinata l'assessore Fasolino aveva comunicato

ai cittadini la buona notizia: «L'incontro ci sará». E, su proposta di Adriano Bellacosa (anche lui presente alla protesta

insieme ad altri ex consiglieri comunali e all'ex sindaco Manlio Torquato), si era anche parlato della possibilitá di parlare

della questione in consiglio comunale. Così è stato. Approvato il documento di sollecito alla regione. 

" «Per noi è stato un altro segnale importante - hanno dichiarato della Starza - ora puntiamo ai lavori. Se non avremo

quanto chiesto siamo pronti a continuare con le proteste». Le speranze ora sono riposte nell'incontro di oggi

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Bari data: 23/06/2011 - pag: 7

Esodo estivo, un piano per i weekend

BARI Bella stagione si, ma i disagi estivi non mancano mai. Dalle code chilometriche per raggiungere le località balneari,

al primo soccorso sanitario agli automobilisti. E per questo si è tenuto ieri in prefettura l'incontro sul piano annuale per

fronteggiare l'esodo estivo. Un vertice per mettere a punto il programma di assistenza alla presenza dei delegati dell'Anas,

Società Autostrade, 118, guardia di finanza, carabinieri, polizia provinciale e municipale, Croce rossa e, naturalmente, il

dirigente della Protezione civile prefettura, Mario Volpe. Organizzazione e coordinamento le parole d'ordine del piano

2011. Come ogni anno, i periodi più intensi per il traffico pugliese saranno i weekend, ma anche tutte le giornate da metà

luglio a fine agosto, durante le quali sarà maggiore l'impegno delle forze pubbliche. Le tratte calde sono sempre le stesse.

Da Torre a Mare a Polignano a Mare, Monopoli, Capitolo e comunque tutta la litoranea. «Ci impegniamo per fronteggiare

l'emergenza dell'esodo estivo -spiega Volpe-ma è pur vero che il traffico sia un problema non risolvibile, almeno non con

le nostre competenze, essendo una questione che dipende innanzitutto dalle infrastrutture. Dal canto nostro però,

prendiamo tutti i provvedimenti che ci sono consentiti per diminuire i disagi agli automobilisti, attraverso un lavoro più

sinergico tra le autorità interessate. Per i tipici malesseri dovuti al caldo, come i colpi di calore, possiamo garantire una

giusta dotazione di scorte d'acqua che saranno distribuite anche grazie all'aiuto delle associazioni . Per il resto -conclude il

dirigente-valgono i soliti consigli. Evitare di spostarsi nelle ore più calde e bere molta acqua» . Insomma, per l'esodo

estivo è già tutto pronto. Adesso, chi può ha solo da aspettare le vacanze, ma anche un giorno per una gita fuori porta non

guasta mai. Federica Stea RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Taranto data: 23/06/2011 - pag: 11

Laterza, bruciati 20 ettari di bosco

TARANTO Un incendio di vaste dimensioni, con circa quattro chilometri di fronte, è divampato in una vasta zona di

pascolo a ridosso del bosco Fragennaro a Laterza, nel tarantino. Nella zona sono entrati in azione cinque velivoli Fire boss

che hanno lanciando acqua per evitare che le fiamme raggiungano la vicina zona boscata. La sala operativa della

Protezione civile regionale -è detto in una nota ha coordinando anche gli interventi da terra di squadre di vigili del fuoco,

Arif, Corpo forestale dello Stato e dei volontari. Grazie al massiccio intervento aereo ed al lavoro delle squadre che hanno

operato a terra, l'incendio divampato ieri pomeriggio è stato spento prima di raggiungere la zona confinante con il bosco

Fragennaro. Bilancio finale: le fiamme hanno bruciato circa 20 ettari di pascolo RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Rifiuti, Napolitano: urgente intervento  

By  at 23 giugno, 2011, 8:02 pm 

  

23-06-2011 20:02

 Capo Stato: ancora senza dl, il governo faccia qualcosa

  (ANSA) -ROMA, 23 GIU-�Assolutamente indispensabile e urgente un intervento per l�aggravarsi della acuta e

allarmante emergenza rifiuti a Napoli�. Lo afferma il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano ricordando, in una

dichiarazione a Il Mattino, di aver �seguito con crescente preoccupazione l�aggravarsi della questione rifiuti divenuta

nuovamente emergenza acuta�. Il capo dello Stato ricorda la sua inquietudine per la mancata approvazione da parte del

Cdm del decreto e chiede al governo di intervenire. 
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Scampitella - L'ANPAS si è posta come obiettivo per l'anno in corso di attivare progetti di attività assistenziale per andare

in contro alle diverse fasce sociali; ed in particolare vuole puntare l'attenzione alle persone diversamente abili, i malati, gli

anziani, con uno specifico riguardo per le persone non autosufficienti . Le iniziative saranno le seguenti:

Spesa con gli anziani e per gli anziani e disbrigo pratiche quotidiane; La Pubblica Assistenza effettua servizio di

assistenza e controlli parametri vitali, con personale infermieristico e soccorritori, in occasione di manifestazioni di

massa, quali concerti musicali, gare sportive, fiere, congressi, meeting, e in tutte quelle situazioni che vedono grosse

concentrazioni di persone. La Pubblica Assistenza effettua il recapito farmaci domicilio ai cittadini che lo richiedono

perché impossibilitati a recarsi direttamente in farmacia. La Pubblica Assistenza attiva servizi di accompagnamento nelle

strutture sanitarie, laboratori analisi, centri di fisioterapia, visite mediche o altre necessità, lo svolgimento di pratiche

amministrative e commissioni varie; Oggi la nostra Associazione può contare su 50 iscritti si cui 5 infermieri , 2 medici, 1

psicologo,1animatore,2 OSS, 3 OSA .

Cosi il presidente dell'associazione Giovanni Ragazzo che chiude il suo intervento: “ Ho fatto tantissimo volontariato per

altre Associazioni finalmente posso adoperarmi per il mio paese e dintorni”, il 23 e 24 Luglio c.a. prima giornata del

volontariato, il programma prevede ore 10.00 del 23 simulazione montaggio Tenda : attività di montaggiosmontaggio

tenda p 88 e tenda pneumatica da parte dei volontari della protezione civile Regionale ANPAS nel pomeriggio

incontro-dibattito “ verso la pianificazione d'emergenza: il compito dell'istituzione – il ruolo delle comunita' – il

contributo del volontariato . Prosegue la sera gastronomia Scampitellese primo trilli con fiori di zucca funghi porcini e

provola affumicato secondo stracotto di vitellino con confettata di pomodorini il tutto innaffiato da buon vino locale in

compagnia di un complesso con balli e canti ed un Baby festival rivolto ai bambini da 4 a 16 anni che mira

prevalentemente a sensibilizzarli ed avvicinarli alle discipline sane come il canto la musica, il teatro,la danza. Il giorno 24

dalle ore 9.00 giornata della salute controllo gratuito a tutti i cittadini della pressione arteriosa e della glicemia,

contemporaneamente si effettuano delle simulazioni di tecniche di primo soccorso BLSD con manichino didattico e

tecniche di pronto intervento in caso di incidente stradale a cura dei Vigili del fuoco, in sinergia con l'ACI guida sicura

promuovere la sicurezza della guida senza alcool e droga con dei filmati per far capire ai ragazzi che il bere e il drogarsi

possono portare a conseguenze molto gravi, successivamente inaugurazione della nuova sede ed infine spettacolo di

animazione per ragazzi giochi di animazione con trattorini a pedale dove i bambini effettuano una gara di abilità come un

piccolo gran premio, gioco divertentissimo, originale ed ecologico, con premiazioni, giudici di gara ed animatori dai 5 ai

10 anni. 

(giovedì 23 giugno 2011 alle 19.09)

Data:

23-06-2011 Irpinia news
Scampitella - L'Anpas a sostegno dei diversamente abili

Argomento: Pag.SUD 6



Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 23/06/2011 

Indietro 

 

23/06/2011

Chiudi 

Marisa La Penna I malori provocati dal caldo associato ai miasmi dei rifiuti ha aumentato del 10-15 per cento gli accessi

ai pronto soccorso degli ospedali cittadini. Il dato, inquietante, viene reso noto da Fernando Schilardi, presidente del

Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza e urgenza. Negli ultimi giorni, dunque, secondo il leader dei dottori

che lavorano nei reparti di medicina d'urgenza c'è stata un'impennata di arrivi nei reparti di emergenza degli ospedali

Napoli. Spiega Schilardi: «Le cause di questa ondata di accessi, oltre al caldo e ai malori causati dalle esalazioni emanati

dall'immondizia in decomposizione, è da ricercare anche in altre cause. Per esempio il blocco del turnover di medici e

infermieri e la conseguente riduzione di posti letto». «La maggior parte degli arrivi nei reparti di emergenza della città -

dice Schiraldi - è rappresentata soprattutto da pazienti con problemi di insufficienza cardiorespiratoria». Il caldo torrido di

questi giorni e l'aria malsana sono, dunque, un mix esplosivo per chi ha problemi cardiaci e respiratori. In particolar modo

gli anziani. «Concludendo - ammette il presidente del Simeu - anche se il collegamento con l'emergenza rifiuti non è, al

momento, dimostrabile, non mi sento di escluderlo». I miasmi e il fumo dei roghi creano anche problemi respiratori nei

soggetti allergici. E, se si considera che il trenta per cento della popolazione è afflitta da allergie più o meno gravi, il conto

è presto fatto. Sono tanti i pazienti che ricorrono alle cure dei medici ospedalieri per risolvere questioni legate alle

allergie. Dal canto suo la professoressa Maria Triassi, docente al policlinico Federiciano e presidente della sezione

Campania della Siti, la società italiana di igiene e medicina preventiva, ribadisce: «La cosa più preoccupante

dell'emergenza rifiuti a Napoli è l'enorme proliferare di blatte, topi e insetti, causato dai cumuli di spazzatura nelle strade.

Un ”veicolo” che contribuisce all'aumento esponenziale di batteri pericolosi, come quelli di salmonella e leptospirosi. «Se

entro 24-36 ore, con le temperature che stanno continuando a crescere, non sarà rimossa la spazzatura, credo si possano

creare gli estremi per la chiusura degli esercizi commerciali, dei ristoranti, delle rivendite alimentari e, addirittura, ritengo

sia messa in pericolo l'abitabilità di alcuni quartieri». «Il rischio per la città e la provincia - avverte ancora Maria Triassi, -

potrebbe essere l'esplosione di epidemie di tifo o colera». E sulla possibiltà di una ”class action” contro i danni alla salute

provocati dall'emergenza rifiuti e dai ritardi delle istituzioni - promossa in queste ore via internet da un gruppo di medici

napoletani - la Triassi si dice favorevole: «L'azione collettiva - spiega la docente - è un diritto di tutti i cittadini sfiancati

da anni passati ad essere vittime di istituzioni che non hanno fatto nulla contro una situazione assurda e pericolosa per la

salute». Infine per la Triassi è necessario e urgente l'intervento di rimozione della spazzatura, per evitare che in città si

ripetano scenari drammatici già visti in passato. «Come società scientifica - conclude la docente - abbiamo più volte negli

ultimi anni sollecitato il governo locale con studi e ricerche sugli effetti negativi per la salute dei cittadini legati anche agli

odori sprigionati dai cassonetti stracolmi di ogni tipo di rifiuto». Intanto, dai cumuli di spazzatura, fuoriescono blatte

enormi che stanno prolificando paurosamente. E topi, insetti: animali che possono contribuire all'aumento esponenziale di

batteri pericolosi, come quelli di salmonella e leptospirosi. Senza contare i problemi respiratori causati dalla diossina

sprigionata dai roghi dei sacchetti. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Chiudi 

Informare e sensibilizzare le persone, soprattutto i più giovani, alla cultura della sicurezza e al valore della vita. Con

questo scopo l'assessorato ai Trasporti presenta oggi in piazza IV Novembre, un sistema di simulazione virtuale che

intende fornire un contributo al tema della sicurezza stradale. «”Guidare in Sicurezza"- commenta l'assessore Bello - è

senz'altro un'occasione importante per affrontare il tema della sicurezza e della prevenzione degli infortuni stradali.

Possiamo così rivolgerci direttamente al pubblico di appassionati delle quattro ruote, cercando di sensibilizzare soprattutto

gli automobilisti più giovani ad adottare comportamenti di guida corretti al fine di evitare situazioni di pericolo». La

manifestazione, promossa da Provincia di Benevento, Regione Campania, Università del Sannio, Aci Benevento,

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle attività rientranti nel progetto «Sicurezza Stradale, dal

centro di monitoraggio alle azioni di prevenzione», vedrà l'attiva partecipazione e collaborazione di polizia stradale,

polizia provinciale, polizia urbana, carabinieri, le autoscuole Sannite, Misericordia, vigili del fuoco e Protezione Civile,

soggetti tutti impegnati nella diffusione di una nuova consapevolezza alla guida sicura che possa contribuire

concretamente ala diminuzione del tasso di incidentalità stradale. Il centro mobile della sicurezza stradale di «MotorOasi»

metterà a disposizione un veicolo attrezzato per una dimostrazione sull'efficacia delle cinture di sicurezza. I partecipanti

potranno essere protagonisti di un test che prevede il ribaltamento dell'auto e di un secondo che prevede un impatto a

bassa velocità. «MotorOasi» disporrà anche di un simulatore di guida che permetterà di misurare i tempi di reazione del

guidatore a fronte di un ostacolo, nonché di un'apparecchiatura etilometrica. La manifestazione avrà inizio alle ore 9 in

Piazza IV Novembre e alle ore 10 l'assessore provinciale Gianvito Bello, incontrerà i giornalisti per la presentazione,

appunto, del progetto «Guidare in Sicurezza-Crash Test». Il pubblico presente potrà assistere e partecipare in prima

persona ai test prenotandosi presso lo stand. 

        

Data:

23-06-2011 Il Mattino (Benevento)
Informare e sensibilizzare le persone, soprattutto i più giovani, alla cultura

della sicurezza ...

Argomento: Pag.SUD 8



Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 23/06/2011 

Indietro 

 

23/06/2011

Chiudi 

Entro massimo venti giorni Napoli uscirà dalla crisi, assicura l'assessore Giovanni Romano intervenuto ieri in consiglio

regionale per spiegare cosa la Regione sta facendo per affrontare l'emergenza, senza però riuscire a convincere il Pd che

con Antonio Marciano e Corrado Gabriele ha chiesto le dimissioni dell'assessore. «Ci aspettavamo soluzioni e non la

mera descrizione di uno scenario che è sotto gli occhi di tutti», hanno detto i due consiglieri. Il centrosinistra ha

abbandonato l'aula e non ha votato la risoluzione con cui la maggioranza chiede l'apertura di una discarica a Napoli e di

una in provincia e l'autorizzazione a riaprire Macchia Soprana. Al governo i consiglieri del centrodestra chiedono invece

di «respingere le spinte nordiste» e di intervenire con un provvedimento ad hoc per la Campania. Anche Romano ha

invocato l'intervento del governo, attraverso due opzioni: o «l'interpretazione autentica» dell'articolo 184 del codice

dell'ambiente, sul quale due Tar (Lazio e Toscana) si sono espressi diversamente, o «una norma di accompagnamento per

superare la criticità», ovvero il decreto legge. L'assessore ha anche spiegato che nella prossima conferenza delle Regioni

chiederà di proseguire con le intese istituzionali per i flussi verso Emilia Romagna e Toscana. Quanto a Macchia Soprana,

«si è ancora in attesa - ha detto Romano - che il ministero dell'Ambiente concluda gli accertamenti». La discarica, ha

precisato l'assessore, «è ancora nelle condizioni di accogliere 100mila tonnellate di rifiuti che renderebbero

autosufficiente la provincia di Salerno per un periodo di 200-250 giorni». Per il capogruppo del Pdl Martusciello «è l'ora

del coraggio delle scelte e che Napoli scelga il proprio futuro con responsabilità e solidarietà». L'Udc, con Luigi Cobellis,

ha addossato alla Lega e Berlusconi «le colpe di quest'ultima crisi». Anche l'Udeur ha tirato in ballo le responsabilità del

governo mentre per l'Idv «è pretestuosa la richiesta di aprire una discarica a Napoli». E ieri il Consiglio regionale della

Campania ha approvato a maggioranza (e senza i voti dell'opposizione, che è uscita dall'aula) una risoluzione in cui si

riconosce che le province di Avellino, Benevento e Caserta «stanno dimostrando solidarietà istituzionale» e in cui si

chiede l'apertura di una discarica nella città di Napoli. I consiglieri regionali si dicono consapevoli «dell'emergenza

sanitaria che vive la Regione a causa dell'incapacità delle città di Napoli e di Salerno di provvedere autonomamente allo

smaltimento dei propri rifiuti» e del fatto «che il governo nazionale deve contenere le spinte nordiste che vogliono una

responsabilità senza solidarietà». Hanno chiesto perciò un intervento presso il governo nazionale affinché effettui

un'interpretazione autentica della norma prima dell'udienza davanti al Consiglio di Stato, fissata il 15 luglio. «Per questa

ragione - si legge nel testo della risoluzione - i consiglieri regionali ritengono che l'unica soluzione credibile sia l'apertura

di una discarica nella città di Napoli e l'individuazione di siti discarica comprensoriali per la Provincia di Napoli, nonché

l'autorizzazione all'apertura di Macchia Soprana a Salerno. Invitano pertanto - si conclude la risoluzione - le istituzioni

competenti a procedere senza indugio alla creazione di un sito di stoccaggio e di una discarica che sia in grado di

accogliere i rifiuti prodotti dalla città di Napoli e dall'intera provincia di Salerno». Con il voto sulla risoluzione si è chiuso

il dibattito sui rifiuti e la seduta del Consiglio regionale è stata sciolta. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mirella D'Ambrosio Boscotrecase. Entro l'anno prossimo sarà ripristinato il ponte di via Sepolcri, ancor prima, però, gli

abitanti di Boscotrecase vedranno risolti i problemi dovuti ai continui allagamenti e i cittadini di Torre Annunziata non

riceveranno più liquami non depurati dal paese vicino. È stato infatti annunciato dall'assessore regionale alla Protezione

civile e ai Lavori pubblici Edoardo Cosenza che, a partire dalla prossima settimana, sarà dato il via libera alla

progettazione esecutiva dei lavori di completamento e alla gara per collegare la fogna di Boscotrecase al nuovo collettore

e al depuratore. Cosenza ha illustrato i piani, l'uno propedeutico all'altro, al termine della riunione operativa relativa al

ripristino del ponte di via Sepolcri, alla quale hanno partecipato anche i tecnici del Commissariato Emergenza Sarno,

quelli del Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania, dell'Anas e della Società Autostrade Meridionali.

Infatti, solo dopo l'immissione sulla nuova fogna (la cui autorizzazione è già stata concessa dalla Regione) inizieranno i

lavori da parte di Autostrade Meridionali per il ponte di via Sepolcri. «Abbiamo verificato che con fondi di Anas,

Commissariato Emergenza Sarno ed, eventualmente, con quelli della Regione Campania, vi è la totale e certa copertura

finanziaria di tutti gli interventi. Entro settembre sarà garantita l'immissione nel depuratore» ha spiegato l'assessore

Cosenza. Il progetto, dal punto di vista tecnico, appare piuttosto complesso. Sarà necessario, infatti, abbassare la quota

dell'autostrada di almeno un metro e mezzo, in corrispondenza dell'attraversamento del ponte, un accorgimento che si

renderà necessario per permettere il passaggio dei tir sulle carreggiate autostradali sottostanti il cavalcavia. Questo

comporterà dei lavori su un tratto di autostrada lungo quasi 200 metri. Subito dopo si potrà assemblare il nuovo ponte,

realizzato in acciaio ed attualmente depositato in cantiere poiché è stato già costruito. Anche i tempi entro i quali

dovranno necessariamente concudersi i lavori sono già stati stabiliti. Nel corso della riunione, infatti, la Società

Autostrade ha definito un cronoprogramma di sette mesi e l'Anas, gestore dell'autostrada, si è impegnata a ridurlo al

minimo. «Dopo sei anni di incuria, riusciremo a ripristinare il passaggio in via Sepolcri entro l'inizio del 2012 - ha

dichiarato Cosenza - finalmente verrà ripristinata una importante arteria di collegamento tra i comuni del comprensorio

che rappresenta anche una via di fuga necessaria nell'ambito di un eventuale rischio di eruzione del Vesuvio. Subito dopo,

con la stessa determinazione, passeremo ai lavori per il ponte autostradale di via Vesuvio che rappresenta un altro

importante problema per i cittadini della zona rossa». Soddisfatto anche il vicepresidente della Commissione Lavori

pubblici del Consiglio regionale, Raffaele Sentiero, si è dichiarato soddisfatto. «I cittadini hanno conseguito una vittoria

grazie alla spinta acceleratrice fornita dall'assessore Edoardo Cosenza, nel quale avevo riposto fiducia sin dalla prima

audizione davanti all'organismo consiliare che rappresento – ha commentato Sentiero - avevo preso personalmente un

impegno con il territorio anche in considerazione del vicino ospedale Sant'Anna e Madonna della Neve, al quale tra pochi

mesi si potrà accedere più agevolmente. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela De Crescenzo Roghi, barricate, blocchi stradali: ormai da tre giorni Napoli è una città in balia delle proteste

antirifiuti. Per almeno quattro ore, tra le 21,30 di martedì e l'1,30 di mercoledì, via Toledo, da piazza Trieste e Trento a

piazza Carità, è rimasta in balia dei gruppi organizzati che dai Quartieri Spagnoli riversavano con carriole, cassonetti, teli

di plastica, nella strada principale i rifiuti accumulati nei vicoli. Sul selciato è finito di tutto: dalle cassette utilizzate per la

frutta e per il pesce a un materasso a due piazze; dai sacchetti ai mobili. Una scena che ieri è finita in rete e ha fatto il giro

del mondo grazie ai filmati girati dai reporter, ma anche dai turisti e dai cittadini di passaggio. Per cercare di far fronte

alla crisi in prefettura si è tenuta una seduta del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica alla quale con il prefetto

hanno partecipato il questore Luigi Merolla; il comandante provinciale dei carabinieri, Mario Cinque e quello della

Guardia di Finanza, Giuseppe Grassi. E' stato deciso di attivare un nucleo di pronto intervento dedicato all'emergenza e di

potenziare i dispositivi di prevenzione da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco e di rafforzare le scorte ai

camion dell'Asìa. Al termine De Martino, con un comunicato ha ringraziato le forze di polizia per lo straordinario

impegno messo e poi ha lanciato un appello: «Pur comprendendo l'attuale disagio confido nel senso civico dei napoletani

perché tengano comportamenti corretti e collaborativi agevolando gli interventi di raccolta dei rifiuti». Ma le proteste non

si fermano: ieri pomeriggio alla Riviera di Chiaia sacchetti sono stati lanciati sulla carreggiata rallentando il traffico e

provocando un ingorgo. Stessa scena al corso Vittorio Emanuele: auto bloccate.. A Pianura in piazza San Giorgio è

entrato in azione un gruppo di manifestanti che ha bloccato la circolazione e poi si è allontanato all' arrivo della polizia.

Rifiuti abbandonati e fuga, invece, al Corso Umberto ed in via Duomo, in via Nardones e in via Nicotera. E sono

continuati anche i roghi: in via delle Brecce, a San Giovanni, le fiamme hanno danneggiato un' auto prima dell' intervento

dei vigili del fuoco. Nel pomeriggio, poi, l' Asìa ha fatto cospargere di disinfettante i grossi cumuli el centro. Preoccupato

il presidente della prima municipalità Fabio Chiosi che ha chiesto interventi radicali nei Quartieri Spagnoli: «Il sindaco,

cui faccio appello – ha detto - dirotti i camion delle zone dove sta funzionando la raccolta perché, altrimenti, scoppierà

una vera e propria rivoluzione». Il presidente di Confcommercio Napoli Pietro Russo a nome degli esercenti si è appallato

invece al Presidente della Repubblica: «Ci rivolgiamo al Capo dello Stato affinché solleciti il Governo, la Regione, le

Provincie ed i Comuni a superare ogni particolarismo ed a lavorare uniti per superare l'emergenza. La tragedia di Napoli e

provincia è un dramma per l'intero Paese: nessuno può chiamarsi fuori». Poi l'allarme: «Molti negozi rischiano di

chiudere». Ieri mattina a terra c'era qualche tonnellata di spazzatura in più rispetto al giorni precedente, ma oggi le cose

dovrebbero cominciare a migliorare visto che la partecipata del Comune di Napoli ha conferito 150 tonnellate in più di

quelle prodotte quotidianamente. I quartieri in peggiori condizioni sono quelli della Municipalità II (Avvocata,

Montecalvario, San Giuseppe Porto e Mercato Pendino) dove, complessivamente, ci sono 550 tonnellate di spazzatura in

strada. Si tratta delle zone servite dalla Lavajet, azienda appaltatrice di Asia, i cui lavoratori nei giorni scorsi hanno

protestato perché non ricevevano lo stipendio: ieri la partecipata ha versato all'impresa 300 mila euro e ai dipendenti è

arrivato il 50 per cento delle spettanze. Soldi che, per il momento, non è stato possibile incassare per un disguido

bancario. Resta anche aperto il capitolo dello straordinario che finora era stato riconosciuto in maniera forfettaria. In ogni

caso i lavoratori, che non si riconoscono in nessun sindacato, si sono impegnati a svolgere regolarmente il servizio.

Difficile la situazione anche a San Carlo all'Arena e a Stella: a terra c'è spazzatura per 370 tonnellate. Su una media di 270

-300 tonnellate si attestano, invece, i quartieri occidentali di città, da San Ferdinando a Fuorigrotta e Pianura. Va un po'

meglio a Bagnoli dove si effettua la differenziata porta a porta. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Margherita Siani Contursi Terme.Lo aveva annunciato lo scorso mese di marzo, aveva sostenuto che la gara d'appalto era

solo questione di tempo, poco tempo. E così è stato. La Pavoncelli bis, la galleria che dovrà perforare per 10,2 chilometri i

monti tra Caposele e Cassano, dentro la quale verranno dirottati 6000 litri di acqua al secondo dalla sorgente Sanità, sarà

realizzata. Il Commissario straordinario, Roberto Sabatelli, che a dicembre scorso aveva acquisito la Via, la valutazione

d'impatto ambientale, fornitagli direttamente dal ministero, bypassando la Regione, ha proceduto, come annunciato tre

mesi fa. La gara è stata pubblicata, 153 milioni di euro complessivi, tra costo del lavoro, 10 milioni da spendere per la

sicurezza, la progettazione, somme a disposizione. Un mega appalto curato dal Commissario, nominato direttamente dalla

Presidenza del Consiglio. Perché la costruzione di questa galleria passa attraverso la Protezione civile, quale opera di

rilevanza nazionale da realizzare con procedure di emergenza e di urgenza. Insomma, un'opera da fare subito. E dopo un

paio di anni di conferenze dei servizi, di discussioni e soprattutto di no decisi da parte di tutte le comunità, amministratori

locali, provinciali, sia salernitani che avellinesi, anche della stessa Regione, la Riserva dei fiumi Sele e Tanagro e gli

ambientalisti, nulla è stato possibile. Nulla su è potuto fare per fermare l'intervento. E, per realizzare questa galleria tutta

sotterranea, tutta interrata, occorreranno 1645 giorni, 4 anni e mezzo. La gara, che è stata pubblicata sul bollettino

dell'Unione europea, scade il prossimo 8 settembre e vede come centro base di tutto Bari, la Protezione civile che è in

Regione Puglia. E questo perché la galleria ruota intorno alla sorgente che preleva da cento e più anni il colosso

acquedotto pugliese. La necessità di questa galleria è sorta dopo il sisma del 1980, quando la vecchia galleria ha iniziato a

cedere. Lavori su lavori, non sarebbero stati sufficienti a mettere in sicurezza il vecchio tratto, ne occorreva uno nuovo,

ecco il progetto di Pavoncelli bis, una delle cinque opere prioritarie in tutto il Paese, al pari dello Stretto di Messina. Il

territorio si è speso moltissimo per fronteggiare questa vera emergenza, perché tale viene considerata. Le rassicurazioni

giunte dallo stesso Commissario straordinario Sabatelli, infatti, non hanno mai convinto le amministrazioni e le

popolazioni locali, che hanno sempre considerato l'uso assoluto di queste fonti come uno «scippo». Il timore è di un

ulteriore depauperamento delle fonti idriche per l'area avellinese e salernitana; è il lasciare praticamente a secco il Sele,

che si riversa tutto nel salernitano e che alimenta l'area del Sele fino a Paestum, quindi una importante fetta di economia

agroalimentare. Ed ora le amministrazioni locali, e gli ambientalisti, studiano una strategia. Non si esclude, anzi è molto

probabile, un ricorso contro questa gara e ciò che comporta. «La vecchia galleria non ce la fa più a reggere – ha detto

Sabatelli di recente e poi ha ricordato cosa significa per la Puglia l'acqua del Sele - Di 20 metri cubi di acqua di cui ha

bisogno la Puglia, cinque provengono dalla sorgente di Caposele, che disseta 1 milione di abitanti. Quando, dopo il

terremoto, vi fu un'interruzione di cinque mesi, furono spesi per la Puglia 1300 miliardi». Le ragioni della Puglia sono

queste, ma nel salernitano e nell'avellinese sono state poste anche le ragioni della Campania, alle prese con una grande

penuria d'acqua, costretta ad acquistare fonti idriche da fuori regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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