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Basilicanet.it
"Simonetti (Csres), proposte per aree industriali post-sisma" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Simonetti (Csres), proposte per aree industriali post-sisma  

24/08/2011 13:48 

BAS"Il dato relativo al livello occupazionale attuale nelle aree terremotate lucane è di 1.846 lavoratori diretti contro una

previsione di 6062 posti di lavoro finanziati. Delle 107 aziende finanziate ne rimangono 67. Occorre dire che alcune

aziende, tra quelle fallite o che non hanno mai aperto (circa 30) sono state riassegnate oppure occupate.

Al momento, in Basilicata ci sono circa 100 capannoni, o strutture similari, di cui una ventina finanziati da L.219/81 e i

restanti da L.488/92 e alla L.64/74, non utilizzate o utilizzate parzialmente. Scorrendo l'elenco delle aziende emergono

situazioni di spreco e di scarsissimo utilizzo. Significativi sono i casi della ex Abl di Balvano, 17.000 mq, ora 0

dipendenti,oppure la ex Ets di Tito, che occupava 250 lavoratori, adesso 22, l'incubatore di Sviluppo Basilicata o

dipendenti. Molte aziende sono da anni in gestione fallimentare o sono state svuotate degli impianti. Si tratta di un enorme

patrimonio di immobili e infrastrutture sprecato e non sostenuto da politiche industriali degne di questo nome. Anche la

recente riassegnazione di suoli e strutture è fallita in uno con i bandi di reindustrializzazione. Si potrebbe fare

diversamente mentre aumentano i lavoratori in cig o in mobilità". E' l'analisi di Pietro Simonetti, presidente del Centro

studi e ricerche economico-sociali, operando ampie riflessioni e proposte su come salvare il patrimonio delle aziende del

dopo-terremoto.

"La valutazione sugli esiti delle politiche industriali del post-terremoto - sottolinea Simonetti - comporta l'analisi di uno

scenario che vede l'industria manifatturiera italiana, in particolare quella del Mezzogiorno, in una fase di difficoltà ma

anche di forte ristrutturazione di processo e di prodotto".

E aggiunge: "Nell'ambito del confronto attorno a una proposta di riutilizzo delle strutture del post-terremoto e realizzate

con gli incentivi derivanti dalle leggi successive, specie nelle aree interne e del terremoto, è necessario delineare un

modello di sviluppo che, tenuto conto del passato e degli effetti positivi e negativi,rafforzi la capacità delle forze politiche

e delle parti sociali, con forti apporti dal basso dei centri di ricerca,di elaborare un progetto programmatico che ridia senso

alla pianificazione. Ciò riguarda tanto l'uso del territorio quanto gli aspetti di accumulazione ,delle attività produttive e dei

servizi e di un uso diverso delle risorse umane".

"Mentre nelle altre aree italiane, in particolare del centro-nord, la caduta demografica viene compensata dai flussi

migratori in entrata, anche con il contributo di una quota di giovani provenienti dal Mezzogiorno, nelle zone interne -

continu Simonetti - i flussi migratori dall'estero sono di passaggio e sostanzialmente legati per un terzo ai lavori di cura

degli assistenti domestici.

In Basilicata, su 42.000 lavoratori attualmente presenti (di cui l'80% in nero) la quota delle assistenti domestiche

corrisponde a un dato più alto (circa la metà).

Tale situazione reclama con forza l'esigenza di un piano di ripopolamento, anche per riutilizzare le case sfitte dei centri

storici dei piccoli comuni e per dotare di forza lavoro settori come quello agro-alimentare, quello delle costruzioni e dei

servizi. Qui occorre creare uno strumento ad hoc: un' agenzia di scopo che gestisca l'organizzazione dei flussi in entrata

anche mediante accordi con i paesi terzi a partire da quelli rivieraschi del Mediterraneo.In questo momento in Italia ci

sono 20.000 profughi richiedenti asilo, in Basilicata, nelle ultime settimane sono ospitati oltre 300 persone".

"La rivendicazione di opere pubbliche faraoniche, di assi stradali frequentati da pochi, di aree artigianali senza artigiani,

di aeroporti senza aerei e così via, deve lasciare il passo all'aggregazione dei servizi comunali e alla loro gestione, al

rafforzamento del trasporto pubblico, alle misure di integrazione tra i territori.

La priorità strategica di questa progettualità non può che essere rappresentata dal superamento del digital divide, sia per

l'hardware sia per il software, ma soprattutto per l'accesso veloce alla rete internet. In una situazione che vede sempre di

più l'affermazione di transazioni commerciali e della firma digitale occorre prepararsi adeguatamente a reggere la sfida.
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La Basilicata lo fece con il Progetto "Un computer in ogni casa" (60000 stazioni informatiche fornite con carta servizi

utilizzando le risorse del FSE). Andare oltre. Occorrono risorse finanziarie aggiuntive. Uno degli aspetti, nella fase della

sindrome da tagli e retorica sul federalismo solidale, è rivendicare, ad esempio l'aumento delle royalties sul petrolio.

Passare dal 7% a molto di più: il 50%, media mondiale delle royalties pagate, che per le aree interessate al progetto -

conclude Simonetti - ammonterebbero ad almeno 500 milioni di euro all'anno. Nuove risorse e riutilizzo di quelle esistenti

a partire dai capannoni industriali. Basta vedere l'elenco delle aziende per capire come sono utilizzate e il livello di

saturazione. Occorre quindi un piano. Le risorse umane e materiali ci sono".

BAS 05
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Impegnati per ore vigili del fuoco, carabinieri, forestali, operai della Comunitá montana, vigili urbani e uomini della

Capitaneria 

Distrutto il "Poggio", evacuato un villaggio 

Inferno di fuoco a Marina di Camerota: nella notte turisti in fuga dalle case verso il mare 

Impossibile l'intervento dei canadair Distrutti cinque ettari

" CAMEROTA. L'inferno è divampato poco prima delle due, quando il porto di Marina di Camerota era ancora affollato.

L'alba è arrivata con il bagliore delle fiamme alte anche dieci metri che divoravano le alture del "Poggio", e la gente che

lasciava le case delle vacanze e scappava verso il mare.

" Ma anche con un intero villaggio evacuato per sicurezza e il traffico in tilt per qualche ora a causa della caduta in strada

di piccoli massi dal costone roccioso colpito dall'incendio. Dalla provinciale che collega Marina di Camerota con

Lentiscosa alla torre del Poggio, fino ad arrivare alla localitá Monte di Luna, tre lingue di fuoco hanno seminato paura e

cenere. In poche ore l'incendio ha divorato 5 ettari di macchia mediterranea, costeggiato alcune villette e tenuto impegnato

un vero esercito di vigili del fuoco, carabinieri, forestale, volontari della protezione civile, operai della comunitá montana,

vigili urbani e addirittura la capitaneria di porto. Giá aperta un'inchiesta.

" Dieci squadre costrette a lavorare solo da terra. Il vento e il buio hanno impedito l'intervento degli elicotteri. Tanto che

per scongiurare il peggio la centrale operativa della protezione civile di Napoli e la prefettura hanno seguito le operazioni

e l'evolversi della situazione minuto per minuto. Sul posto anche il sindaco Domenico Bortone e l'assessore alla polizia

municipale Domingo Troccoli.

" Vento e clima asciutto hanno contribuito al propagarsi delle fiamme. E la tragedia è stata evitata solo perché l'intervento

dei soccorritori è stato massiccio e tempestivo. «Ma non c'è nessun dubbio sulla natura di questo ennesimo attentato -

accusa, con le stoppie ancora fumanti, il consigliere delegato alla protezione civile, Nicodemo Saggiomo - l'intervento è

stato scientifico: i piromani hanno appiccato il fuoco nello stesso punto in cui ogni anno divampano le fiamme. Solo che

questa volta hanno agito dopo il tramonto, quando i canadair e gli elicotteri non potevano intervenire».

" A Camerota il panico si è diffuso rapidamente ma con il passare delle ore la situazione è migliorata ed è iniziata la conta

dei danni. I vari fronti di fuoco non hanno aiutato a capire da dove l'incendio si sia sviluppato ma è scattata subito la

caccia al piromane, perché sicuramente di incendio doloso si tratta: «A quell'ora, cioè a notte fonda, non c'è chi accende il

fuoco per pulire il proprio giardino», osserva Gerardo Pellegrino, volontario della protezione civile.

Vincenzo Rubano

© riproduzione riservata
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Discarica di amianto in pineta 

L'allarme lanciato dalle guardie giurate che hanno il compito di vigilare sull'intero litorale 

L'intervento dei vigili che hanno sequestrato l'area 

Allertata una ditta specializzata per la rimozione dei pannelli Il lavoro del nucleo interforze

" Ancora amianto abbandonato in pineta. L'ennesimo sequestro è stata effettuato dai vigili urbani: i "caschi bianchi"

intervenuti sul posto, il capitano Marco Garibaldi e l'agente Pasquale Celano, hanno apposto i sigilli ad un'area dove erano

stati lasciati dei pannelli in eternit. Il rinvenimento è stato effettuato lungo la marina ebolitana martedì scorso da parte di

un agente della ditta CS Vigilanza di Fabbiano & Ciancia, a cui è affidato il servizio di sicurezza sul litorale.

" Le guardie giurate (che svolgono controlli su circa 9 chilometri di fascia pinetata), mentreverificavano un'area di

parcheggio a ridosso della zona mare, sono stati avvisati che all'interno della pineta erano stati abbandonati dei pannelli

in"eternit". Gli agenti della C.S. hanno avvisato tempestivamente la Polizia Provinciale chesi è portata in pochi minuti sul

posto. La pattuglia ha verbalizzato e segnalato il tutto alle autoritácompetenti in materia di inquinamento ambientale. I

pannelli di eternit si trovano su di un'area che è ancora sottoposta al vincolo Regionale del Sic, quindi protetta. 

" Ieri mattina la competenza è passata alla polizia municipale che con una pattuglia - formata dal capitano Marco

Garibaldi e l'agente Pasquale Celano - ha provveduto a delimitare e sequestrare l'area. Un atto necessario per impedire che

bagnanti o persone di passaggio possano avvicinarsi. Gli agenti hanno giá segnalato ad una ditta specializzata la necessitá

di un intervento per la rimozione dei pannelli pericolosi che dovranno poi essere smaltiti in siti idonei per il trattamento

dell'amianto. 

" C'è da dire che questa non è la prima discarica a cielo aperto che è stata scoperta in litoranea. Poco tempo fa, infatti,

furono i volontari di Legambiente a denunciare una discarica abusiva di amianto a Campolongo dove erano stati lasciati i

rifiuti speciali. 

" Insomma le litoranea ebolitana in questa estate è purtroppo tornata alla ribalta della cronaca per episodi legati a

discariche a cielo aperto. E questo malgrado i controlli e l'azione interforze contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti

lungo la litoranea ebolitana favorita dalla creazione di una struttura di emergenza organizzata in sinergia con l'assessore

all'Ambiente della Provincia, Fasolino. Il Comune ed il Settore Ambiente ha programmato una vigilanza sulla SP 175/A

litoranea con l'intervento della Polizia Municipale , la Protezione Civile e le Guardie Ambientali volontarie "Albatros"

forze coordinate dal comandante dei Vigili Urbani, Marco Garibaldi. A loro va il ringraziamento dell'assessore comunale

Magliano «per il lavoro svolto di controllo e contenimento del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte dei cittadini

incivili». Magliano ringrazia anche la Sarim, «che ha contribuito con questo assessorato al mantenimento del decoro della

litoranea e alla pulizia tempestiva della stessa dai rifiuti abbandonati».

Antonio Elia

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Foggia data: 24/08/2011 - pag: 8

Distrutti 6 ettari di bosco

Sono sei gli ettari di bosco distrutti, ieri sera, da un incendio scoppiato a poca distanza dal castello di Lucera: fiamme che

hanno distrutto anche altri 14 ettari di sterpaglia e terreno incolto. Al lavoro oltre ai Vigili del Fuoco, volontari e uomini

del Corpo Forestale dello Stato anche due fire-boss. Velivoli che ieri pomeriggio hanno effettuato numerosi lanci di acqua

e liquido ritardante in un bosco, in località Monte Cristiano, alla periferia di Panni dove è scoppiato un altro incendio,

spento solo nella tarda serata.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: data: 24/08/2011 - pag: 9

Refrigerio a cittadini e turisti, ci pensa la Protezione civile

Doccia nebulizzata per rinfrescare i turisti: davanti alla Reggia, da questa mattina, ci sarà il «Defender» della Protezione

Civile. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale che ha rimesso in sesto il mezzo in disuso da tempo. Si tratta di una

grossa jeep in grado di contenere e trasportare fino a 500 litri d'acqua: «Con il vicesindaco Enzo Ferraro e con l'assessore

alla Protezione Civile Pasquale Parisella abbiamo deciso di mettere in campo iniziative straordinarie per questo picco di

afa che colpirà anche Caserta», ha annunciato il sindaco Pio Del Gaudio. Oltre alle misure straordinarie, visto il gran

caldo di questi giorni, è bene poi ricordare che è attivo anche il numero verde messo a disposizione della Protezione

civile: 0823-388000.
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La Gazzetta del Mezzogiorno.it | Proteste a Lesina Marina E al villaggio barricano gli ingressi: «Non si passa»

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Proteste a Lesina Marina

E al villaggio barricano

gli ingressi: «Non si passa»

 di MICHELE TORIACO

LESINA MARINA. Dissesto idrogeologico: mentre da mesi le autorità decidono il da (e quando?) farsi, un gruppo di

proprietari e "simpatizzanti" del villaggio turistico compie il gesto estremo di impedire momentaneamente l'ingresso a

centinaia di vacanzieri della domenica sulle dorate spiagge lesinesi. Ultimo atto di una vicenda che ormai si trascina da

anni senza che vengano trovate soluzioni definitive all'annoso problema che da anni tiene in ansia migliaia di proprietari.

Con l'inevitabile conseguenza dei disagi arrecati agli automobilisti prigionieri di una diecina di chilometri di coda che

partiva dal casello autostradale "A14" Lesina-Poggio Imperiale e terminava all'imbocco del villaggio dove ad attenderli,

oltre ad una pattuglia di vigili urbani, c'era anche un lenzuolo con su scritto: "Marina di Lesina la chiudiamo noi!", chiaro

messaggio rivolto principalmente a quelle autorità - Prefetto, Protezione civile, Governo e Regione Puglia - che sul

problema hanno finora ottenuto una certezza: la spesa per le opere di messa in sicurezza dell'abito, spesa che si aggira

intorno ai 16 milioni di euro. Dove prenderli? Quelli dei vari comitati di protesta, sorti a Lesina Marina, a tal proposito

hanno anche lanciato una sottoscrizione nazionale, lamentando l'inutilità del tempo che sta passando fra il "dire" e il

"fare". 

Lamentele che fanno il paio con quelle dei tanti vacanzieri ingabbiati nel blocco stradale di domenica e pure dei gestori

dei lidi balneari che, a loro dire, non avrebbero ottenuto il solito pienone proprio a causa dello stop di alcune ore deciso

come nuova forma di protesta anti-dissesto. Per i manifestanti, oramai allo stremo per questa lunga attesa, la situazione sta

diventando critica: alle centinaia di ordinanze di inagibilità che il Comune ha già spedito ad altrettanti proprietari di case,

se ne starebbero per aggiungere delle altre che seguirebbero il filo logico disegnato sulla piantina dell'abitato, quella in cui

campeggiano le linee rosse di pericolo a circondare edifici e lidi. Linee rosse come questo caldo sole di fine agosto, ma

soprattutto come la rabbia di chi rischia di perdere casa e lavoro.

24 Agosto 2011
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Gazzetta del Sud
"Crollo di via Agrigento geologi critici col Comune" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    
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Torna Indietro 

    

Crollo di via Agrigento geologi critici col Comune 

«Come può il Comune, privo nella sua pianta organica della figura del geologo, dare dei pareri su quanto accaduto al

palazzo di via Agrigento se, come potrebbe anche essere, il crollo ha origine dal sottosuolo?»  

Se lo chiede Antonio Gallitto, consigliere dell'Ordine regionale dei geologi che ricorda i rischi geologici del nostro

territorio. 

«Forse ci dimentichiamo che la Borgata Santa Lucia, come l'area di San Giovanni e il quartiere Ortigia, giacciono su un

sottosuolo ricco di cavità. In particolare, proprio al largo Gilippo qualche settimana or sono, una macchina è sprofondata

nel sottosuolo provocando quello che si chiama sinkhole, cioè una enorme buca favorita dalla presenza di vuoti. Dove sta

la cartografia di questi rischi nei piani di Protezione civile del nostro comune? Che fine hanno fatto &#x2013; prosegue

&#x2013; gli studi di microzonazione sismica tanto invocati da precedenti assessori comunali? Dove sono finiti gli

indirizzi dati dai geologi di Sicilia, consegnati sulla scrivania dei nostri amministratori, sindaco in testa, in merito al piano

casa varato dalla Regione?». 

Gallitto ha criticato le amministrazioni che non pensano alla sicurezza dei cittadini. «Vanno benissimo le sagre e i soldi

spesi per la cultura ma se non proteggiamo i nostri manufatti dagli eventi naturali, non innalziamo il livello di sicurezza

per la vita di noi cittadini e non mitighiamo, con opportune opere, i rischi naturali, le sagre e gli eventi culturali non

avremo a chi farli fruire. Vanno benissimo gli incontri di democrazia partecipata &#x2013; ha concluso il consigliere

regionale &#x2013;, ma il territorio abbisogna di studi mirati che soltanto determinate categorie professionali possono

fornire». œ�Å��
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Rimosse le montagne di rifiuti ora si punta alla "differenziata" 

PizzoCumuli di rifiuti avevano invaso la cittadina tirrenica ma l'emergenza si è placata. Il Commissario straordinario del

Comune, ha reso noto che le difficoltà di conferimento dei rifiuti nei siti di stoccaggio, sono state ovviate e, l'enorme

quantità di rifiuti abbandonati lungo le strade cittadine sono state rimosse. 

Al riguardo il suo ringraziamento è volto «a tutti coloro che hanno reso possibile questa non facile impresa, ed in

particolare la responsabile del servizio Ambiente del Comune, Maria Alfonsina Stuppia e il suo Ufficio, la Protezione

civile locale guidata da Franco Di Leo e le ditte che hanno materialmente rimosso i rifiuti. Un ringraziamento anche al

prefetto del capoluogo, Luisa Latella, per la vicinanza dimostrata e per la risolutiva collaborazione fornita».  

Inoltre, Strati ha ottenuto che il Comune di Pizzo possa conferire in discarica tutti i giorni, domenica inclusa. «L'adozione

di tali misure urgenti, necessarie per scongiurare fenomeni di inquinamento ambientale e di emergenza sanitaria, dovrebbe

consentire il superamento dell'attuale fase di emergenza». Contestualmente, il Commissario Strati ha inteso avviare un

serio e concreto progetto di raccolta differenziata, quale unica soluzione individuata per scongiurare ulteriori problemi.  

Dal canto suo, l'ex sindaco di Pizzo, Fernando Nicotra, in merito all'emergenza ha spiegato: «Ci eravamo riuniti come

consorzio dei sindaci ed avevamo incontrato il commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, il quale nell'intervista

rilasciata durante la sua visita a Vibo, ha serenamente affermato che non c'era nulla da fare, in quanto la Regione era in

ritardo con l'apertura e la sistemazione di altre discariche. Tenete presente &#x2013; ha aggiunto Nicotra &#x2013; che

noi paghiamo un Commissario straordinario per l'Emergenza (di solito un Prefetto) da oltre 10 anni e, pertanto, v'è da

supporre che questa emergenza sia diventata abitudine». 

Non da meno, Nicotra ha addebitato la colpa anche alla Provincia: «In quanto è l'unica provincia a non avere discarica e

pertanto, siamo ospiti, in quella di Pianopoli». Tuttavia, un ulteriore problema che incombe sulla cittadina tirrenica è

quello inerente il depuratore.  

Al riguardo Strati ribadisce: «Lo stato della struttura fognaria si conferma il buono stato degli impianti di depurazione che

presentano solo alcune criticità strutturali superabili, attraverso un'attenta azione progettuale e l'acquisizione dei necessari

finanziamenti»  

Attualmente le criticità sono sotto controllo «tramite una concreta e proficua attività di conduzione e di manutenzione da

parte della società di gestione. Terminato il periodo di emergenza estivo, sarà approfondito lo studio dell'intero sistema

fognario e la verifica dell'effettiva potenzialià dell'impianto di trattamento finale, al fine di individuare tutte le azioni

migliorative ed eliminare le attuali criticità». 
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Piromani in azione nelle ore notturne a Lappano, Padula San Pietro e Rovito Vasti incendi e roghi a Gergeri, Spezzano

Sila, Celico e Grimaldi. Velivoli in azione a Bisignano e Mendicino 

Franco Rosito 

Piromani notturni. Dopo Donnici e Rose il fuoco è stato appiccato in alcune zone della presila: a Lappano, Padula, San

Pietro in Guarano e Rovito. In cenere anche una vasta fetta della collina attorno a Gergeri. Il fuoco si è avvicinato ad

alcune case ma i vigili hanno fatto in modo che i roghi non provocassero gravi conseguenze. Ma non sono mancati

momenti di panico tra la popolazione. 

L'attività delle squadre antincendio ieri è proseguita senza sosta. Numerosi anche gli interventi dei velivoli. 

Le missioni più delicate sono state compiute sul Tirreno, tra Sangineto e Belvedere, esattamente sul monte Cammitello,

dove per molte ore hanno lavorato tre Canadair. 

Le temperature alte e la forte siccità hanno causato la riaccensione di alcuni incendi che erano stati domati qualche ora

prima. È il caso di Plataci dove il Cfs di Cerchiara ha coordinato i lanci d'acqua effettuati da tre elicotteri regionali.

Questo incendio dura ormai da quattro giorni e le fiamme hanno percorso una superficie di circa mille ettari. 

A Mendicino, in località Terre Donniche, ha operato un altro elicottero regionale. Due Fire Boss invece sono stati dirottati

in contrada San Lauro di Fagnano Castello dove un incendio si era sviluppato su quattro fronti.  

Tre Canadair in azione nel pomeriggio in località Patissa di Bisignano. Un elicottero è stato inviato su un grosso incendio

divampato a Morano. Pompieri, operai dell'Afor e dei Consorzi di bonifica, militari del Corpo forestale e personale della

protezione civile regionale sono intervenuti anche a Lungro (località Morullo), Paola (sul valico della Crocetta), Aiello

Calabro (contrada Campagna), Grimaldi (due focolai), Vaccarizzo Albanese, Spezzano Sila (vicino ad una scuola),

Celico, Corigliano. 

Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, in una nota firmata dai segretari comprensoriali e provinciali Michele Tempo, Mario

Ammerata e Antonio De Gregorio, intanto, denunciano «il totale disinteresse del governo regionale nei confronti della

forestazione e degli operai forestali».  

Nonostante da settimane centinaia di operai idraulico-forestali siano schierati, tra mille difficoltà, sul territorio per

combattere la piaga degli incendi boschivi, il governo regionale - si legge nella nota delle tre organizzazioni sindacali -

non si preoccupa minimamente di reperire e trasferire le risorse per il pagamento delle retribuzioni e degli arretrati

contrattuali. Un comportamento offensivo e irresponsabile con il quale il governo regionale getta la maschera sulle

questioni organizzative, operative e finanziarie della forestazione». 

Nel condannare fermamente tale modo di fare, «che sta ulteriormente sgretolando il comparto della forestazione», il

sindacato confederale del comparto forestale chiede l'immediato pagamento delle retribuzioni in assenza del quale si
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rivolgerà al prefetto Cannizzaro per sollecitare il rientro dei lavoratori dalle attività Aib (squadre antincendio boschivo) e

preannuncia da subito, in assenza di immediate risposte, la mobilitazione di tutti i lavoratori del comparto».  
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Bruciano sterpaglie a rischio rogo, in sei stangati di mille euro 

Hanno violato l'ordinanza sindacale n. 142 in tema di prevenzione incendi, non provvedendo, entro il termine indicato

dalle autorità, alla pulitura del fondo così da evitare l'eventuale propagarsi di fiamme. Una disattenzione pagata a caro

prezzo da sei cittadini che si sono beccati una multa da mille euro ciascuno.  

A entrare in azione gli agenti del Nucleo decoro della polizia municipale, i quali hanno sorpreso uno dei soggetti in

questione proprio nel momento in cui stava dando fuoco ad alcune sterpaglie (come si evince dalla foto sopra).  

Rovi disseminati lungo i confini del podere che però non assicuravano l'idonea fascia parafuoco necessaria per preservare

terreni e fabbricati confinanti, nonché salvaguardare l'incolumità pubblica e privata in caso di incendio. La sanzione

prevista in questi casi varia da un minimo di 516,45 euro a un massimo di 5.164,45 euro. Mentre la sanzione accessoria

comminata è di mille euro. Ma il provvedimento prevede pure la bonifica del fondo con realizzazione appunto di idonea

fascia taglia fuoco entro tre giorni. Quindi oltre ai salati verbali sui sei soggetti grava l'obbligo di provvedere a ripulire

subito i rispettivi terreni. Se ciò non dovesse accadere per loro scatterebbe un'ulteriore denuncia per inosservanza degli

obblighi. Quindi mille euro di sanzione accessoria più le spese di bonifica del fondo che restano ovviamente a carico dei

rispettivi proprietari. I terreni dove si sono concentrate le attenzioni dei vigili si trovano a Torre Faro, sopra il viale Italia,

a Ganzirri, a Galati Marina e Santa Margherita.(t.c.) 
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«Vi racconto la ferita di Messina» Una testimonianza dolorosa, ma anche l'impegno a non rassegnarsi e costruire il futuro 

Elisabetta Reale 

messina 

Di fronte a una tragedia tanto grande come quella che ha colpito i villaggi messinesi di Giampilieri, Scaletta, Molino,

Altolia, Briga, il primo ottobre del 2009, spezzando 37 vite, distruggendo case e lasciando interi villaggi

irrimediabilmente feriti, Marco Dentici, pluripremiato scenografo e costumista, nato a due passi da quei luoghi, ha

pensato che l'unica cosa da fare affinché la tragedia accaduta non cadesse nell'oblio, aggiungendo altro dolore a quello già

esistente, era utilizzare la propria arte, fatta di immagini e parole per raccontare quei fatti. Nasce così "Caldo grigio, caldo

nero", docu-film diretto da Dentici che parteciperà alla 68a Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Controcampo

Italiano, dedicata alle nuove tendenze del cinema, e sarà proiettato il 5 settembre alle 17. 

«Sono nato a Mili Marina, da più di vent'anni ho una casa a Giampilieri inferiore &#x2013; ci racconta Marco Dentici,

incontrato proprio a Briga Marina &#x2013; e quel giorno, quando è venuta giù la montagna, il primo pensiero è stato di

tornare. E già due giorni dopo la tragedia ero lì insieme ad una minitroupe per girare le prime immagini». Immagini che

sono diventate oltre trenta ore di riprese, un lavoro cominciato un anno e mezzo fa a cui si sono aggiunti anche spezzoni e

testimonianze dirette di quel dramma, pazientemente reperite e raccolte nel tempo. «Anche perché di fronte ad una

comunità ancora piena di dolore e di rabbia, che vuole raccontare ed essere raccontata non restare in silenzio. E la gente

ha seguito la lavorazione del documentario con pazienza in tutte le sue fasi &#x2013; continua Dentici &#x2013;

chiedendomi a che punto fossi arrivato, raccogliendo firme perché non mi scoraggiassi davanti a politici sonnolenti e alle

lungaggini delle istituzioni che inizialmente dovevano finanziare un lungometraggio di fiction sulla tragedia, di cui c'è già

il titolo, "Il paese è nostro", ma la cui lavorazione è rimasta bloccata. Ma non la mia voglia di dare voce al dolore della

gente, di raccontare una tragedia che è diventata anche beffa per chi la ha subita, che ancora aspetta la messa in sicurezza

e si è sentita accusata di abusivismo e illegalità».  

Venezia sarà quindi un appuntamento di quelli che restano nel cuore di chi quel film lo ha visto crescere piano piano,

ovvero la gente dei luoghi colpiti dall'alluvione. Un momento atteso e voluto con fermezza e grande determinazione dal

suo autore. Per lui si tratta di un esordio alla regia, dopo una carriera che in 40 anni lo ha visto impegnato al cinema, in

teatro, nelle grandi fiction tv, circa 60 film come scenografo e collaborazioni intense e significative con registi come

Bellocchio, Corbucci, Maselli. Il film, prodotto da Diva Produzioni ed Entr'acte con la partecipazione di Reset VFX per

gli effetti visivi, racconta in 80 minuti la tragedia dell'alluvione del 2009. Ma non di documentario nel senso stretto del

termine si tratta, perché accanto ai dati, alle interviste e testimonianze si snoda la vicenda di una bambina e del nonno,

quasi due estremi, anche dal punto di vista anagrafico, come un filo rosso che tiene insieme la narrazione e che lega
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l'alluvione al suo antecedente, il nubifragio che nel 2007 aveva già provocato devastazioni, ma non vittime, almeno non

ancora. 

La piccola Valentina Vitale di 8 anni, il nonno, Filippo De Luca di Giampilieri e Domenico De Francesco, per la prima

volta sullo schermo diventano così i protagonisti di una storia nella storia in cui un ruolo fondamentale è giocato dalla

natura, una natura che &#x2013; quando sottovalutata e ignorata &#x2013; si scatena come forza distruttrice, ma le

immagini lasciano spazio alla riflessione grazie alla parole di tre attori, messinesi anche loro, che subito hanno risposto ad

una chiamata che non poteva certo lasciarli indifferenti. Maria Grazia Cucinotta, Nino Frassica, Ninni Bruschetta sono i

tre volti che durante il film riportano i fatti e le testimonianze di cosa è accaduto subito dopo la tragedia, i successivi

sentimenti di speranza e disillusione nei confronti di chi avrebbe dovuto fare qualcosa per evitare tanto dolore. Alcune

frasi pronunciate dalla Cucinotta sono state tratte da una lettere del Comitato "Salviamo Giampilieri". Parole rivolte al

presidente della Repubblica Napolitano per chiedere che non si facciano differenze nel dolore delle persone, e nelle

tragedie. E il film si chiude con il servizio di un telegiornale in cui si racconta di un nuovo nubifragio, nelle stesse zone:

siamo a marzo 2011, il mese in cui il Governo Nazionale blocca i Fondi per le aree sottoutilizzate per la Sicilia.  

Messina e la Sicilia, quasi come uno strano gioco del destino, saranno più volte protagoniste di questa edizione della

Mostra di Venezia. Terra forte, a volte violata, teatro di tragedie senza fine che coinvolgono una umanità fiera ed

orgogliosa. È così la gente di Giampilieri, di Scaletta, Briga, Molino Altolia. Ma la stessa forza, fierezza e voglia di

rinascere nonostante tutto la troviamo nei protagonisti del film collettivo "Scossa", in programma nel Fuori Concorso,

firmato da Ugo Gregoretti, Carlo Lizzani, Citto Maselli e Nino Russo, che racconta la vicenda del terremoto di Messina e

Reggio Calabria del 1908. Del film ad episodi sul sisma Marco Dentici cura la scenografia, tornando dunque, al suo

"primo" mestiere. «Due tragedie lontane nel tempo e dalle cui ferite, seppure in modi diversi, sgorga ancora sangue, misto

a fango per la tragedia di Giampilieri. Venezia sarà una vetrina internazionale impareggiabile, un'occasione unica per un

film che è anche impegno sociale e civile &#x2013; ripete con convinzione Dentici &#x2013; per mostrare la forza di un

popolo che deve staccarsi da quella visione quasi rassegnata e deve cominciare a chiedere a chi governa risposte adeguate

per far sì che quanto accaduto non si ripeta mai più».  

Venezia, dunque, come vetrina per non smettere di lottare e di indignarsi. «Quest'anno in cui io sarò presente come autore

&#x2013; chiosa infine Dentici , vincitore del David di Donatello nel 2010 &#x2013; il festival premierà il regista con

cui ho lavorato negli ultimi anni, Marco Bellocchio. In Laguna per lui ci sarà l'oro, per me il fango. Ma speriamo porti

fortuna ugualmente». E dopo il festival "Caldo grigio. Caldo nero" arriverà certamente a Messina, forse in un evento

proprio per il secondo anniversario della tragedia e vi sarà coinvolto anche il Museo del Fango, nato subito dopo la

tragedia, con sede a Milano ma legato indissolubilmente ai territori colpiti, per portare il docu-film anche al Nord.  
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Indietro 

 

Canadair e Fire boss ieri in azione su 37 roghi  

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda l'importanza della collaborazione di tutti i cittadini, che possono

segnalare eventuali roghi ai numeri di emergenza 1515 o 115

 

    Mercoledi 24 Agosto 2011  - Attualità - 

Anche quella di ieri è stata una giornata decisamente impegnativa per la Flotta Aerea dello Stato. Come spiega in una nota

il Dipartimento della Protezione Civile, i Canadair e gli elicotteri coordinati dal COAU - Centro Operativo Aereo

Unificato - sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su ben 37 roghi, che hanno colpito soprattutto le regioni

centro-meridionali del Paese. In particolare, tra i mezzi della Flotta dello Stato sono stati impiegati dodici Canadair, nove

Fire Boss e cinque elicotteri.

Undici richieste di intervento sono arrivate soltanto dalla Campania; otto invece dalla Sicilia, sette dal Lazio, quattro dalla

Calabria, tre dalla Puglia e altre ancora dalla Basilicata, dall'Abruzzo e dalla Liguria. In serata, grazie all'intenso e

costante lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei, risultavano già sotto controllo o spenti ventuno roghi. I piloti -

spiega nella nota la Protezione Civile - hanno continuato a lanciare acqua e liquido ritardante ed estinguente sulle fiamme

finché le condizioni di luce lo hanno consentito.

Ricordando che la maggior parte degli incendi boschivi è causata dall'uomo, il Dipartimento della Protezione Civile

sottolinea l'importanza della collaborazione dei cittadini, che può essere decisiva nel segnalare tempestivamente (ai

numeri 1515 e 115) anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

 Redazione
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Avellino - II Comando di Polizia Municipale del Comune di Avellino intensifica i controlli volti a contrastare il fenomeno

degli incendi boschivi in questo particolare periodo dell'anno. Sono stati elevati più di ottanta verbali per l'abbruciamento

di stoppie e di altri residui vegetali in orari diversi da quelli indicati dall'ordinanza sindacale, per la mancata pulizia della

vegetazione nei fondi di proprietà privata e per il mancato rispetto delle norme vigenti per il conferimento della

spazzatura. Dieci le persone già multate con una sanzione pari a cinquecento euro. 

L'azione di controllo della polizia municipale sarà intensificata a partire dalle prossime ore di concerto gli interventi

avviati anche dalla Caserma dei Carabinieri di Avellino. Le zone controllate fino ad oggi sono quelle contrada S.

Eustacchio, Contrada Chiaire, Contrada Cesine, Picarelli, Contrada Acqua del Paradiso e Bosco dei Preti. In tutto il
territorio del Comune di Avellino è vietato fumare nei boschi, nelle strade e sentieri che li attraversano e gettare
dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade. Secondo l'ordinanza, il periodo che va dal 15 giugno

2011 al 30 settembre 2011, è considerato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Pertanto è vietato accendere

fuochi all'aperto nei boschi e nei pascoli, cioè nelle aree rivestite da cotico erboso permanente. E' fatta eccezione per

quelle persone che per motivi di lavoro sono costrette a soggiornare nei boschi. In questo caso è consentito, con le

necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altro materiale facilmente

infiammabile, accendere il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo

di riparare il focolare in aree circoscritte attrezzate. Inoltre, ricorda l'ordinanza comunale, "sempre nel periodo che va dal

15 giugno 2011 al 30 settembre 2011, è vietato far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli,

usare motori, fornelli o inceneritori, materiali che possono creare pericolo d'incendio. Nel restante periodo dell'anno,

invece, è vietato accendere fuochi nei boschi e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli. Solo nei

castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno da ricci, fogliame, felci mediante la raccolta, il concentramento e

l'abbruciamento. Tutto deve avvenire dall'alba alle ore 10.00 per il periodo che va dal 1 luglio al 30 marzo di ogni anno. Il

materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del

castagneto". La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al

Sindaco e al Comando Stazione Forestale competente pena l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un

minimo di cinquantuno euro ad un massimo di cinquecentosedici euro. In altre zone la bruciatura delle stoppie e di altri

residui vegetali è consentita a patto che la distanza dai boschi sia superiore a 50 metri e purchè il terreno venga

preventivamente circoscritto e non si sia in presenza di vento. Infine, sempre durante il periodo 15 giugno 2011- 30

settembre 2011 nei terreni agricoli anche se incolti, orti, giardini, parchi pubblici e privati, noccioleti e radure non è

consentita la bruciatura mentre tale intervento è consentito nel periodo che va dal 1 ottobre 2011- 15 giugno 2012 ma

sempre nel rispetto delle norme e senza recare disturbo alle persone e mettere a rischio la salute pubblica. Nello specifico

l'intervento di bruciatura potrà avvenire solo in assenza di vento dalle ore 12.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni. Allo

scadere dell'orario consentito tutti i cumuli ancora fumanti dovranno essere spenti. I cumuli dovranno essere disposti il più

lontano possibile dalle abitazioni e su ogni fondo non potranno essere disposti più di cinque cumuli per volta e di

esclusivo materiale vegetale. Anche che nei boschi e a meno di cento metri da essi non è permesso impiantare fornaci o

fabbriche di qualsiasi genere che rappresentino pericolo d'incendio. Sono vietati i fuochi d'artificio nei boschi e per una

distanza di un chilometro da essi tranne in presenza di deroghe da parte del Sindaco del comune competente per territorio.

In ogni caso le manifestazioni pubbliche di fuochi artificiali debbono essere denunciate con 15 giorni di anticipo al

Comando Stazione Forestale. Il sindaco Giuseppe Galasso ha anche disposto la rimozione dai terreni, per una fascia non

inferiore a 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che

possa favorire l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco e il decespugliamento laterale dei boschi: lungo il

perimetro di aree boscate sovrà avvenire la creaazione di una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o
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impedire il propagarsi degli incendi. 

(mercoledì 24 agosto 2011 alle 13.01)
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24/08/2011

Chiudi 

Aniello Sammarco Torre del Greco. Il Vesuvio ostaggio dei piromani. Nuova giornata nera nelle aree protette del parco. Il

rogo più devastante a Torre del Greco in località Pisani, non distante dal colle Sant'Alfonso. Una zona presa di mira in

questo torrido agosto: quello di ieri è stato il quarto incendio in poco più di due settimane. Fiamme alte, bosco e sterpaglie

andati in fumo, in una tragica sequenza già vista da questi parti. I primi interventi sono stati prestati dalle squadre di terra

dell'antincendio boschivo campano, dei vigili del fuoco, della Forestale e dei volontari. Ma il fuoco era ancora una volta

troppo forte. Per fermare le fiamme, che rischiavano di avvicinarsi alle case, sono stati necessari i mezzi aerei: prima un

elicottero dell'Aib regionale, poi un Canadair. L'acqua piovuta da cielo e quella utilizza dagli uomini a terra ha avuto la

meglio sulle fiamme solo dopo cinque ore di intenso lavoro. Il bilancio è drammatico: quasi cinque ettari di vegetazione

andata in fumo (anche se le stime più dettagliate verranno fatte questa mattina, dopo le ultime operazioni di bonifica). Una

zona quella dei Pisani nel mirino dei piromani. Così come è capitato per via Montedoro, proprio nell'area dove lunedì il

fuoco aveva costretto decine di persone a lasciare le proprie abitazioni. Stavolta l'incendio è stato preso in tempo e non ha

potuto fare danni eccessivi. Sullo sfondo una drammatica realtà: «Se in 48 ore le fiamme colpiscono nello stesso luogo e

nella stessa zona, i dubbi che dietro agli incendi ci siano interessi speculativi diventano certezze. In Campania il settanta

per cento degli incendi sono di origine dolosa, appiccati per interessi loschi e affari illegali». A denunciarlo è Pasquale

Raia, responsabile delle aree protette di Legambiente Campania. Che aggiunge: «Pensiamo al giro d'affari: costa duemila

euro il rimboschimento di un ettaro bruciato. Già all'inizio di luglio avevamo denunciato che dopo l'apertura della

discarica Sari mancano del tutto controlli sul territorio, e sono tanti i microsversatoi pieni di rifiuti e copertoni, potenziali

micce per gli incendi». Rincara la dose l'assessore regionale all'Agricoltura, Vito Amendolara: «Noi stiamo facendo la

nostra parte con un ingente impiego di uomini e mezzi, ma anche i Comuni e i cittadini ci devono aiutare». In particolare

agli enti locali l'esponente della giunta Caldoro chiede di «attivare i nuclei d'emergenza della Protezione civile previsti dal

decreto 225 del 1992 che, per vincere questa partita, devono raccordarsi con il corpo forestale dello Stato. È anche

necessario che le amministrazioni locali aggiornino il catastato degli incendi, strumento con cui si possono scoraggiare i

piromani». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Aniello Sammarco Torre del Greco. Il Vesuvio ostaggio dei piromani. Nuova

giornata nera nelle are...
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Caldo: afa fino a venerdì, tregua nel week-end per l'arrivo di una perturbazione atlantica 

Ci sarà da sudare almeno fino a venerdì, con temperature nettamente sopra le medie stagionali in tutta Italia. Poi arriverà -

dopo dieci giorni di afa - una perturbazione atlantica che farà a scendere i termometri prima al Nord e, tra sabato e

domenica, anche al Centro ed al Sud. Questo il quadro delineato dal servizio meteo della Protezione civile. Venerdì,

spiegano gli esperti, la perturbazione porterà temporali sui settori alpini di Piemonte e Valle d'Aosta. Ci sarà quindi di un

calo termico prima nelle regioni del Nord-Ovest, poi - lentamente - anche nel resto del Nord. Nel fine settimana il caldo

allenterà la presa anche al Centro e poi al Sud. Inizierà quindi una fase di instabilità meteorologica che potrebbe

caratterizzare la prossima settimana. Ma fino a venerdì, sottolineano i meteorologi, prosegue il caldo anomalo con

temperature diffusamente sopra i 35 gradi. L'afa si avverte soprattutto nelle zone di pianura del Nord-est e nelle aree

interne delle regioni centromeridionali. 
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