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La Regione impugna la “tassa sulle disgrazie" 

25/04/2011 11:13“Violati quattro articoli della Costituzione”. De Filippo” Non possiamo accettare che la Basilicata, per

l'alluvione dello scorso marzo, sconti la sperimentazione di una norma ingiusta per una posizione ideologica”  

AGR

La Regione Basilicata ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la così detta "tassa sulle disgrazie", ossia quella

norma introdotta dal Governo col decreto legge 225 del 29 ottobre 2010 (il così detto "mille proroghe") poi convertito

nella legge 10 del 26 febbraio scorso, che prevede che in caso di calamità naturali, prima di poter accedere al fondo

nazionale di protezione civile, la Regione che ne è vittima debba far fronte ai relativi costi provvedendo a disporre

"aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero

le maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui

all'art.17, comma 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.398 (ossia quello sulle accise per i carburanti), fino ad un

massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita".

La Regione Basilicata, con l'alluvione dello scorso 1 marzo che ha creato forti danni in particolare nel Metapontino,

sarebbe stata la prima regione a dover applicare tale norma, con la conseguenza paradossale non solo di tassare

ulteriormente chi aveva subito danni, ma anche che di far pagare i carburanti più che nel resto d'Italia al territorio che

maggiormente contribuisce all'approvvigionamento energetico del Paese.

Così la Giunta regionale, nel corso della seduta dello scorso 18 aprile, ha deciso di costituirsi in giudizio innanzi alla

Corte Costituzionale per impugnare il provvedimento. Ad avviso dell'esecutivo lucano, la norma del "mille proroghe"

sarebbe in contrasto con ben 4 articoli della Costituzione e precisamente gli articoli 1, 3, 118 e 199.

Il ricorso alla Costituzione, firmato da due avvocati della stessa Regione, il dirigente dell'Ufficio Legale, l'avvocato

Antonio Pasquale Golia, e l'avvocato Maurizio Roberto Brancati, evidenziano, tra l'altro, come la norma impugnata

prevede che l'accesso al Fondo nazionale possa avvenire o quando i mezzi della Regione siano insufficienti o quando ci si

trovi di fronte a eventi straordinari di "rilevanza nazionale", ma osserva come questa seconda ipotesi venga lasciata a un

"apprezzamento politico che faccia ritenere l'evento d'importanza tale da meritare un intervento di solidarietà dell'intera

comunità nazionale" creando una disparità tra questi eventi, che, con decisione del Governo, sarebbero posti a carico

dell'intera collettività nazionale, e quelli che sarebbero lasciati al solo finanziamento delle Regioni. La norma, sostengono

inoltre i due legali, vedrebbe "l'autonomia finanziaria delle Regioni lesa dalla costrizione a promuovere l'aumento del

gettito tributario pena l'impossibilità di poter avanzare richiesta di accesso al fondo nazionale" e non rispetterebbe il

dettato costituzionale con "una disciplina che scarica solo su di una parte istituzionale il peso economico di azioni volte a

fronteggiare emergenze naturali assolutamente di forza maggiore e acclarati quali eventi che, per intensità ed estensione,

debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari".

"Quello che abbiamo messo in campo - ha spiegato il presidente della Regione Vito De Filippo - è un atto volto alla tutela

della legge e dell'Unità nazionale che non può essere in alcun modo essere letto come atto ostile a qualcosa o a qualcuno e

significativo in tal senso è il fatto che procediamo parallelamente sulla stessa strada del ricorso alla Corte Costituzionale

con altre Regioni di orientamento politico tra loro differente, come l'Abruzzo e le Marche. Ciò che ci ha spinto a questa

decisione - ha aggiunto De Filippo - è per un verso il voler tutelare anche in questo caso un principio di eguaglianza tra i

territori e di unitarietà del Paese, e per l'altro la necessità di risarcire i danni che il territorio, gli agricoltori, gli operatori

economici e i cittadini della Basilicata hanno subito a seguito dell'alluvione dello scorso marzo. Lo straordinario impegno

messo in campo a livello lucano, per il quale ringrazio l'intera giunta a partire dagli assessori alla Protezione Civile Rosa

Gentile e all'Agricoltura, Vilma Mazzocco, le ingenti risorse messe subito a disposizione pur nelle ristrettezze del bilancio

regionale, l'impegno indistinto dei parlamentari lucani, di tutti gli schieramenti, da soli non bastano a risollevare famiglie

e aziende messe letteralmente in ginocchio da quell'evento calamitoso. E non possiamo accettare il rischio che si paghi

una posizione ideologica di chi vuole sperimentare la 'tassa sulle disgrazie' sulla pelle dei lucani, contro ogni logica e

contro anche la ragionevolezza con cui la stessa Regione Basilicata si è proposta di coprire, con fondi propri, la somma

che sarebbe possibile recuperare con la maggiore tassazione su quella che è la regione a minor gettito imponibile d'Italia.

Il ricorso alla Corte Costituzionale per far valere le proprie Ragioni contro un'altra istituzione dello Stato non è mai una

cosa semplice o un motivo di soddisfazione, ma, con senso di responsabilità, abbiamo intrapreso questa strada a tutela

degli interessi dei lucani, oggi, e dell'Intero Paese in generale perché non ce ne erano più altre".
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Il sindaco ha fornito la nuova tempistica per le consegne 

il caso Soddisfatto il comitato

" Buone nuove per i terremotati che aspettano di abitare nei nuovi alloggi in costruzione a Pregiato, Santa Lucia e

Passiano. Dall'incontro di ieri pomeriggio, al Comune, tra una delegazione del comitato casa, il sindaco Marco Galdi e il

vice sindaco Luigi Napoli, è emersa la tempistica che dovrebbe essere quella definitiva, dopo i tanti rinvii, della consegna

delle case. Un incontro che ha scongiurato la manifestazione di protesta prevista per giovedì 28. Il sindaco, relazione alla

mano, ha spiegato nei minimi dettagli lo stato dei lavori. Sono venute fuori date precise e promesse di interventi per

alleviare i disagi che, per un'altra estate, sono costretti a vivere i terremotati nelle baracche. 

" La data più vicina è quella relativa ai primi 30 alloggi di Santa Lucia, la cui ultimazione è prevista per il 31 maggio. Per

gli altri 38 alloggi della localitá, i tempi di consegna sono fissati per fine ottobre. Per fine giugno, anche se i terremotati si

sono dimostrati scettici su tale data, saranno consegnati sia i 72 alloggi di Pregiato, sia gli 8 di Passiano. 

" Le ultime 8 abitazioni di Passiano, vedranno il loro completamento entro settembre, mentre i 24 alloggi, ancora allo

stato grezzo e adiacenti ai 72 di Pregiato, saranno disponibili ad ottobre. Il tavolo di discussione di ieri ha aperto una

pagina anche sulla solidarietá sociale con il sindaco Galdi che si è detto disposto, su sollecitazione del comitato casa, a

dare una sistemazione più dignitosa a quei 5/6 anziani colpiti da gravi patologie che li costringono a stare a letto nei

prefabbricati. Per loro, si prevede un ricovero di tre mesi, da giugno a settembre, presso la casa di cura di Pregiato, allo

scopo di alleviare le sofferenze della calura dei prefabbricati. Per questo il comitato casa dovrá far pervenire al sindaco

Galdi la documentazione attestante le gravi patologie di queste persone, per poter fruire del servizio a tempo. Intanto, ieri,

l'assessore al Turismo Carmine Adinolfi, presente alla riunione, ha allertato il servizio disinfestazione e derattizzazione

per eliminare la presenza di topi nei viali delle baracche. Il primo cittadino ha dato la disponibilitá a garantire, sempre su

richiesta del comitato casa e non dei singoli individui o nuclei familiari, la collocazione al primo piano a persone invalide

che, all'atto della scelta dell'alloggio, non sono riusciti ad avere. «Noi - afferma il sindaco Galdi - stiamo ponendo tutta

l'attenzione possibile alla questione alloggi. I controlli sono stati fatti dagli uffici e appena finiscono i lavori della

commissione casa, convocherò un consiglio comunale monotematico». Dalla tempistica data il nuovo cantiere di Pregiato

potrebbe aprirsi per dicembre, visto che solo ad ottobre i restanti abitanti del lato b passeranno nei 24 alloggi attualmente

allo stato grezzo. 

Annalaura Ferrara
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Il consigliere Enrico Polichetti: «Subito interventi per la sicurezza» 

 

" Transennamento e chiusura al transito di via Castaldi dopo la copertura della voragine, di due metri per due, apertasi in

seguito al passaggio di un camion carico di sabbia, che è finito venerdì pomeriggio nel grande fosso con la ruota

posteriore sinistra. 

" Per disincastrare la ruota posteriore del camion è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con l'elevatore

elettronico che ha avvolto la parte posteriore del camion, che è stato poi rimesso su strada. Intanto, dal cedimento

dell'asfalto si è notato il vuoto sotto la strada, motivo che ha fatto nascere nei presenti, tra cui diversi residenti, la

preoccupazione per la pericolositá del sottosuolo. Ragione per cui, durante la riunione dei capigruppo, il consigliere

Enrico Polichetti ha chiesto che vengano effettuate delle valutazioni relative alla messa in sicurezza della zona. Intervento

che chiederá anche nel prossimo consiglio comunale. «Anche se c'è in progetto - afferma Polichetti - la riqualificazione

del rione, è necessario che si intervenga subito». (a.f.)
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Agropoli. Dopo 26 anni si chiude il processo. Il giudice: l'impianto ha deprezzato l'immobile 

Il Comune dovrá risarcire un cittadino per 160mila euro 

" Agropoli. Deprezzamento di un immobile, situato in via De Gasperi per la presenza del depuratore cittadino: il Comune

di Agropoli condannato al pagamento di un risarcimento di circa 230mila euro. Una somma cospicua, ridotta grazie ad

una transazione, con la quale il risarcimento è stato quantificato in 160.000 euro. Si è chiuso così un contenzioso durato

28 anni. 

" Il primo atto di citazione - promosso da un privato cittadino - risale, infatti, al maggio del 1986. Atto con il quale era

stata chiesta la rimozione del depuratore e il risarcimento per la svalutazione dell'immobile. Il Comune, costituitosi in

giudizio, ha chiesto il rigetto della richiesta. L'iter giudiziario è andato avanti fino al 2006 quando il tribunale di Vallo

della Lucania condannò l'ente a rimuovere l'impianto. Il Comune impugnò la sentenza della Corte di Appello, che sospese

l'ordinanza di demolizione del depuratore.

" Tra ricorsi a carte bollate si è giunti alla sentenza definitiva, con la quale il Comune è stato condannato al pagamento

della somma di 229.600 euro e di oltre 6mila euro tra spese varie. Una somma ingente che ha spinto il Comune a valutare

l'opportunitá di una transazione. L'accordo prevede la corresponsione complessiva di 160mila euro suddivisa in due

tranche, l'ultima della quale dovrá essere versata entro la fine di giugno.

" Il depuratore, collocato nel centro urbano, da tempo ha sollevato polemiche soprattutto dei residenti che vivono nelle

immediate vicinanze. Da qui la decisione dell'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Franco Alfieri, della

rimozione dell'impianto. 

" A tale scopo, sono in corso i lavori che collegheranno la rete fognaria di Agropoli all'impianto di depurazione di

Varolato di Capaccio Paestum. Si tratta di un intervento che permetterá di eliminare l'impianto di depurazione nei pressi

di Foce Testene, per 2,6 milioni di euro. 

" L'impianto, quindi dopo tanti anni sará rimosso ma, in ogni caso, il Comune dovrá risarcire il proprietario dell'immobile

per il deprezzamento dello stesso. 

" La realizzazione dell'intervento comporterá una migliore qualitá della vita in termini ambientali, considerata la posizione

dell'attuale impianto al centro della cittá, un risparmio economico nella gestione associata con il Comune di Capaccio

Paestum, e la possibilitá di utilizzare un'area di circa 10mila metri quadrati al centro di Agropoli per realizzare opere di

interesse sociale. Non sará solo Agropoli ad attaccarsi all'impianto di Varolato: il progetto complessivo infatti prevede

anche il collegamento di altri comuni. 

Angela Sabetta

© riproduzione riservata
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PROTEZIONE CIVILE 

 

" Nell'ambito della realizzazione del progetto regionale di potenziamento dei nuclei comunali, è stato assegnato alla

Protezione civile di Battipaglia - guidata da Andrea Vicinanza - un escavatore con molteplici funzioni. 

" L'assegnazione dell'automezzo da parte della direzione regionale della Protezione civile è solo l'ultimo passo verso il

potenziamento della struttura di Battipaglia. E rientra appunto nelle scelte selezionate a livello regionale dei nuclei in

attivitá sul territorio campano, che per capacitá finanziaria, logistica, tecnica e operativa possono garantire un corretto ed

efficiente utilizzo dei materiali e dei mezzi da assegnare, i quali costituiscono parte integrante della colonna mobile

regionale.

" «Nel frattempo continua il lavoro di prevenzione finalizzato a dare alla cittadinanza il maggior numero di informazioni

sui compiti della Protezione civile e dando luogo anche a dimostrazioni pratiche della nostra attivitá - spiega Vicinanza -

Per questo abbiamo avuto un incontro con alcuni dei responsabili dei comitati di quartiere, avendo inoltre in programma

un "tour" nei vari rioni per coinvolgere la comunitá nelle nostre attivitá di intervento». (f.p.)

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Primo Piano data: 24/04/2011 - pag: 4

Manduria, bruciano tre tende «Il campo vuoto entro martedì»

Riserbo sull'accaduto, forse una protesta di chi teme il rimpatrio Il direttore Lonoce: «Ne restano 280, a casa anche noi

dopo Pasqua»

MANDURIA Tre misteriosi incendi hanno distrutto, fra l'altra notte e ieri mattina, altrettante tende del centro

d'accoglienza di Manduria che ospita i profughi tunisini in attesa del permesso di soggiorno. «Almeno in un caso

-riferiscono fonti dei vigili del fuoco -è stata accertata la causa dolosa» . Fortunatamente, non ci sono state vittime perché

i ripari erano vuoti. Solo un tunisino che dormiva in una delle tende vicine è rimasto leggermente intossicato dai fumi ed è

stato assistito dal personale dell'infermeria interna al campo. La prima tenda è andata a fuoco l'altro ieri sera, ieri mattina

le altre due. Sull'episodio non ci sono comunicazioni ufficiali della questura che evidentemente preferisce mantenere il

riserbo che impedisce l'accesso qualsiasi informazione relativa alla gestione della tendopoli. Nicola Lonoce, referente del

«Consorzio Connecting People» , l'organizzazione che gestisce la logistica e l'assistenza dei profughi, ha dichiarato che

«gli incendi potrebbero essere stati provocati da un corto circuito, oppure da fenomeni di autocombustione dovuti alle

stufe elettriche rimaste accese dopo la partenza di chi occupava le tende» . Secondo alcuni tunisini presenti ancora nella

struttura, invece, il triplice incendio sarebbe la dimostrazione dello stato di esasperazione degli ospiti che non vedono

spiragli certi circa la loro partenza nelle destinazioni prescelte. Hamadi Ksouri, l'ex portavoce dei tunisini che è riuscito a

raggiungere Genova dove intende incontrare il figlio avuto da una sua precedente relazione con un'italiana, apprende la

notizia con molta preoccupazione. «Lo sapevo che sarebbe accaduto, lo dicevo sempre che non bisognava farlo. Solo chi

ha timore di essere rimpatriato in Tunisia -spiega al telefono Hamadì -può aver commesso una cosa simile, non sapendo

che rendendosi colpevoli di un reato si corre il rischio di essere caricato su un aereo e rispedito subito a casa» . Intanto,

anche ieri i pullman messi a disposizione della Prefettura hanno trasportato i tunisini che avevano ricevuto il permesso di

soggiorno. I migranti sono stati accompagnati alla stazione ferroviaria di Taranto dove hanno potuto prendere il treno per

le destinazioni desiderate. Dai dati ufficiali riferiti da Nicola Lonoce, le presenze ieri erano 280. «Sino a martedì -ha detto

il responsabile della Connecting People -dovremmo andare a casa anche noi» . Le polemiche, però, non si placano.

Soprattutto di coloro che vogliono lasciare subito il campo, ma non hanno i soldi necessari per i biglietti del treno. I

funzionari della questura che organizzano i flussi di uscita, hanno deciso di rilasciare prima chi può dimostrare di avere le

risorse necessarie per il viaggio, lasciando in coda chi non ne ha. Costoro, è stato spiegato, dovranno chiedere di essere

inseriti nel piano di accoglienza nazionale a cui aderiscono diverse regioni, Caritas e Protezione civile per essere ospitati

nelle strutture di seconda accoglienza sparse per il Paese. La partenza di questi ultimi avverrà alla fine, assieme ad una

trentina di migranti che per problemi di natura giudiziaria con il proprio Paese d'origine saranno rimpatriati. Nazareno

Dinoi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Non si registrano al momento danni a persone o cose

 (ANSA) - ROMA, 24 APR - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 e' stata registrata alle 5:48 al confine tra

Campania e Molise. 

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro del sisma e' stato registrato in prossimita'

dei comuni campani di Castelpagano, Morcone, Santa Croce del Sannio e Sassinoro (Benevento) e quelli molisani di

Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Sepino (Campobasso). 

Non si registrano al momento danni a persone o cose.

24 Aprile 2011
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Scossa di magnitudo 3.3. Non ci sarebbero danni a persone o cose

 (ANSA) - ROMA, 24 APR - Una lieve scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Perugia,

Arezzo e Pesaro Urbino. 

Le località prossime all'epicentro sono S.Giustino (PG), S.Sepolcro (AR) e Borgo Pace (PU). 

Lo comunica la Protezione civile. 

Dalle verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose. 

Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico si è verificato alle ore 9,10

con magnitudo 3.3.

24 Aprile 2011
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Giuseppe Pipicella 

BOVALINO 

Sulla necessità di costituire il nucleo locale della Protezione Civile si è discusso in un incontro promosso

dall'Amministrazione guidata dal sindaco Tommaso Mittiga. La riunione, cui ha dato impulso l'assessore Ferdinando

Rocca, si è svolta alla presenza del coordinatore Rodolfo Italiano e del presidente nazionale del "Centro italiano di

Protezione Civile" Giuseppe Pelle. Rocca ha evidenziato la criticità della zona per quanto riguarda il dissesto

idrogeologico e la sismicità, esprimendo soddisfazione per la partecipazione di tanti volontari. Pelle ha definito le

peculiarità del gruppo comunale, in cui i volontari residenti hanno un grosso vantaggio sulla tempistica in occasione di

emergenze in quanto conoscitori del territorio. Il presidente ha evidenziato, anche nei particolari, la struttura della

protezione civile nelle sue diramazioni sul territorio nazionale, nella formazione dei volontari aderenti e l'importante

compito che svolgono anche in relazione al tipo di informazione che forniscono alla cittadinanza.  

Il primo passo per la costituzione del gruppo locale è stato compiuto: prima che diventi operativo, ci dovrà essere una

adeguata formazione. Pelle ha ribadito la sua ampia e completa collaborazione per la formazione e la messa in rete del

gruppo Cipc. Una seconda riunione operativa sarà convocata subito dopo le festività. 
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Anche i singoli cittadini possono accedere agli incentivi per la prevenzione del rischio sismico con le ordinanze varate

recentemente dal presidente del Consiglio dei ministri che stanziano finanziamenti con importi diversi per le varie regioni.

In Sicilia lo stanziamento è di circa 4.870. 000 euro, nella considerazione che esistono territori come quello del nostro

comune a cui è stata riconosciuta alta pericolosità sismica.  

Gli interventi ammissibili, come specificato nel bando pubblico redatto dalla direzione comunale Urbanistica e sottoscritto

dal sindaco Raffaele Stancanelli, è pubblicato nell'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, saranno di tipo

strutturale per il rafforzamento, la demolizione o la ricostruzione di edifici nelle zone a rischio. 

Gli interessati avranno sessanta giorni di tempo dalla pubblicazione per presentare richiesta di contributo agli uffici

comunali che, dopo la registrazione, la trasmetteranno al Dipartimento della Protezione civile regionale.  

Sarà la Regione infatti ad individuare l'entità dei contributi e quindi a determinare anche l'esito della pratica.  

La Protezione civile regionale preparerà una graduatoria di priorità tenendo conto di criteri come: l'anno di costruzione, la

tipologia costruttiva e altri parametri. La graduatoria sarà completata nel giro di sessanta giorni e resa nota agli aventi

diritto.  

Il privato avrà novanta giorni di tempo per presentare il progetto d'intervento, redatto e firmato da un tecnico abilitato e

iscritto all'albo, nel caso si tratti di rafforzamento locale, di 180 giorni nel caso si tratti invece di miglioramento sismico o

di demolizione e ricostruzione. 

Data:

23-04-2011 Gazzetta del Sud
Prevenzione sismica: incentivi per i lavori

Argomento: Pag.SUD 11



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (23/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 Servono interventi urgenti e mirati. Appello dell'assessore Pirrotta a Provincia e Regione 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Riaperta al traffico la Statale 18 nel tratto che collega Scilla a Bagnara. Dopo alcuni giorni di chiusura a causa

dell'ennesima frana, ieri pomeriggio i tecnici Anas, rispettando gli accordi presi nel corso di un vertice in Prefettura,

hanno ripristinato la viabilità nel tratto in questione. Enormi sono stati i disagi per quanti hanno dovuto lasciare o

raggiungere la cittadina tirrenica. Il traffico è stato dirottato sull'A3 tra gli svincoli di Scilla e Sant'Elia, con gli

inconvenienti del caso: lunghe code sia per raggiungere l'autostrada sia per arrivare a Villa o a Reggio; a causa dei lavori

di ammodernamento, l'A3 in molti tratti è percorribile a doppio senso di circolazione ed in questo particolare periodo di

esodo, per le vacanze di Pasqua, la gestione del traffico è stata davvero pesante.  

In particolare, a Bagnara la circolazione si è congestionata nel "solito" rione di Porelli, centro storico attraversato dalla

Statale, che rappresenta il "tallone d'Achille" della viabilità cittadina. L'ordinanza di chiusura dell'arteria è stata necessaria

per via di una frana che ha interessato il tratto della "Diciotto" compreso fra i km 504-511: cospicue quantità di materiale

franoso riversandosi sull'asfalto hanno ostruito la carreggiata in entrambi i sensi di circolazione. Il pericolo principale era

legato all'interessamento di due costoni montuosi; neppure le reti paramassi sono riuscite a trattenere o arginare i detriti

che, provenendo da monte, si sono riversati sulla carreggiata. Il personale Anas, inizialmente supportato dalla Polstrada e

dalle pattuglie dei carabinieri, ha garantito un controllo costante del tratto coinvolto dalla frana lavorando sino a 12 ore al

giorno al fine di ripristinare il prima possibile la circolazione. 

A detta dei tecnici, le due scarpate sono state rimesse in sicurezza e la rete divelta sostituita. Però in questi giorni si è

discusso in particolare del tipo di intervento che dovrà essere realizzato per risolvere definitivamente il problema e

scrivere la parola fine sulla atavica "questione frane". Sicuramente sarà necessario il coinvolgimento di Provincia e

Regione. Lo ha spiegato l'assessore Giuseppe Pirrotta, il quale ha seguito la questione per conto del Comune bagnarese

partecipando agli incontri tecnici: «È inconcepibile che due comuni della Costa Viola &#x2013; ha affermato l'assessore

&#x2013; siano completamente tagliati fuori dal piano di viabilità. Anzi manca completamente un serio piano di viabilità

e ci troviamo a pagare il conto di una cattiva gestione del territorio. Gli interventi tampone non sono più sufficienti,

occorre una progettazione seria». Si dovrebbe, infatti, studiare un piano per il convogliamento delle acque e pensare alla

realizzazione di gallerie paramassi di tipo artificiale: ne è esempio la galleria che si trova subito dopo il rettilineo di

Favazzina, che ha sempre arginato ogni tipo di movimento franoso. Per fare questo, però, occorrono finanziamenti

consistenti e per questo l'assessore Pirrotta ha fatto appello alla Provincia. «È assurdo che in dieci anni continuiamo a

ripetere gli stessi errori: è il momento di concertare insieme ai vari enti una nuova azione sul territorio, altrimenti non ha

senso parlare né di crescita né di sviluppo della Costa Viola se non si riesce a garantire una rete stradale sicura e fruibile».

Scheda 

xxxxxxx 

xxxxxxxx 

Data:

23-04-2011 Gazzetta del Sud
Riapre la Statale 18: ma fino a quando?

Argomento: Pag.SUD 12



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (23/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Sebastiano Caspanello 

Secondo l'Ordine degli ingegneri rappresenta la priorità assoluta tra le tante &#x2013; troppe &#x2013; emergenze del

territorio. Secondo il Genio civile servono più di 5 milioni di euro per intervenire. Secondo gli abitanti della zona troppo

poco, praticamente nulla, è stato fatto per evitare disagi e pericoli. Sembra unanime una considerazione: il torrente

Bordonaro è una bomba ad orologeria.  

E l'alluvione del 1. marzo scorso ha peggiorato una situazione già drammatica, ulteriormente aggravata, e questo è un

paradosso, dagli interventi effettuati dal Comune per demolire i manufatti abusivi della zona. Come? Gli inerti derivanti

dalle demolizioni sono stati lasciati lì, creando nuove "montagne" di degrado in un'area già devastata di suo. Tutto questo

è stato denunciato ieri mattina nel corso di una conferenza stampa dall'Udc messinese al gran completo.  

Al fianco di Massimo Minutoli, consigliere della terza Circoscrizione che da anni denuncia l'emergenza Bordonaro, i

coordinatori del partito, Giorgio Muscolino e Matteo Francilia, e alcuni consiglieri comunali e provinciali. A raccontare

più delle parole, le immagini di un video proiettato nel corso della conferenza grazie al quale è stato possibile vedere e

"toccare" con mano il degrado del torrente. Le prime denunce, ha ricordato Minutoli, risalgono al marzo 2005, sei anni fa:

a quel tempo (epoca Sbordone) Gianfranco Scoglio, già allora assessore ai Lavori pubblici, diede incarico ad un equipe

interna per la redazione di un progetto preliminare utile alla realizzazione della nuova strada di collegamento tra

Bordonaro inferiore e Bordonaro Superiore: solo due le strade d'accesso, infatti, la strettissima via Cianciolo e due

passerelle realizzate negli anni 1980. Il progetto venne redatto, però, solo dopo una petizione popolare promossa

dall'associazione di volontariato di Protezione civile "Mari e Monti 2004", corredata di una proposta di progetto realizzata

dai tecnici dell'associazione stessa, venne redatto dall'Amministrazione Comunale un progetto preliminare per la nuova

strada da creare. Quindi negli anni si sono susseguite denunce su denunce sulle "micro-emergenze" della

"macro-emergenza" Bordonaro. Tra queste contrada Immacolata, dove diversi nuclei familiari rimangono isolati

puntualmente ad ogni acquazzone.  

Nel marzo 2010 l'assessore alle Manutenzioni, Pippo Isgrò, presiedette un tavolo tecnico, al Comune, nel quale proprio

l'Udc propose di istituire un ufficio unico per le emergenze, rimasto però nel cassetto delle proposte inascoltate. La

priorità venne individuata nella demolizione dei manufatti abusivi, che in effetti poi avvenne. «Ma non basta &#x2013;

denuncia oggi Minutoli &#x2013; il pericolo si è incrementato poiché a seguito delle demolizioni operate dall'assessorato

facente capo a Isgrò, il materiale inerte proveniente dalle stesse demolizioni ancora oggi è abbandonato proprio nel letto

del torrente Bordonaro».  

Anche l'ingegnere capo del Genio Civile, Gaetano Sciacca, ha effettuato un sopralluogo, sottolineando la necessità di

bonificare e mettere in sicurezza il corso d'acqua. E qui si innesca un'altra polemica, a parte quella squisitamente politica"

tra l'Udc e la denunciata inerzia dell'Amministrazione, una polemica "antica" tra l'Ordine degli ingegneri e il Genio

Civile. Santi Trovato, presidente dell'Ordine, intervenuto anch'egli alla conferenza stampa dell'Udc, ha sottolineato: «Il

Genio Civile ha precise competenze, ad esempio sulla risagomatura del torrente. Invece di fare dichiarazioni d'intenti,

intervenga, magari estendendo al torrente Bordonaro il protocollo d'intesa con l'Esa». Secondo l'Udc, in sintesi, «non si

può più aspettare, questa Amministrazione ha il dovere di riparare ai danni in maniera urgente, non si può continuare ad

aprire cantieri lavoro e lasciare tutto in sospeso. Ci aspettiamo una risposta, non tanto per noi, ma per i cittadini elettori di
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Antonio Ligato 

MELICUCCA' 

Gente di Bagnara, di S. Eufemia, cittadini di Melicuccà, associazioni culturali, ex sindaci, volontari di "Città aperta" di

Vibo Valentia, anche l'assessore provinciale Santo Gioffrè, partecipano all'assemblea pubblica che ha per tema: "La salute

e la nostra dignità non sono in vendita: No alla discarica". Questo è il trait d'union che caratterizza gli interventi del prof.

Sivio Greco, del segretario della Cgil della Piana di Gioia Tauro, Antonino Calogero e dall'ambientalista, Giuseppe

Pugliese, dell'associazione difesa territorio "F.Nisticò". 

Nel presentare gli oratori, il candidato a sindaco di Melicuccà, Francesco Buggè, rammenta le tradizioni culturali e sociali

del centro preaspromontano che non può piegarsi a scelte scellerate che contribuiscono a devastare il territorio, con la

costruendo discarica di contrada "Zingara".  

Segue l'intervento del prof. Greco tra l'altro, ex assessore regionale all'ambiente. Il professore universitario si sofferma a

volte in episodi della passata gestione regionale in merito al problema dei rifiuti. Intercalando cifre e costi di progetti

avviati e mai conclusi, si lascia andare ad una spiegazione medico-scientifica sui danni che ne derivano alle popolazioni.

Ironizza su quello che molti considerano alla guisa di un "Turismo dei rifiuti". Camion che si spostano con il loro carico

di mondezza da un capo all'altro della Calabria. Ed i calabresi non fanno altro che abbassare la testa, accettando la

situazione che si va facendo sempre più drammatica. A suo dire, tra le altre soluzioni ci sarebbe quella della raccolta

differenziata. Critica aspramente la multinazionale Viola e la sua referente Tec.  

Sale sul palco un cittadino eufemiese a ricordare l'incendio della "Zingara" del 2009, allorquando andarono distrutte un

numero considerevole di traversine di binari delle Fs con il conseguente inquinamento dell'aria e delle produzioni agricole

della zona. Chiama in causa il sindaco, Emanuele Oliveri che non si sottrae per niente all'invito. Il primo cittadino di

Melicuccà inizia un lungo excursus che parte dal 1989 con l'avvio della discarica di contrada "Zingara" e carte alla mano

arriva all'ultima delibera di giunta che autorizza la costruzione della nuova discarica. «Temporanea &#x2013; rimarca

Oliveri &#x2013; e costruita in regime di massima sicurezza. Nel frattempo, come indennizzo abbiamo avuto

rassicurazioni della messa in sicurezza della vecchia discarica». 

Dopo interviene Giuseppe Pugliese. Anche il volontario dell'associazione "F.Nisticò" tocca i temi principali

dell'argomento, sostenendo una serie di avvenimenti che contribuiscono a rendere negativa la scelta della discarica a

Melicuccà. A chiudere, si registra l'intervento di Antonino Calogero. Il sindacalista, figlio di Melicuccà, con molta calma

espone il suo punto di vista sostenendo «è necessario avviare un cambiamento attraverso la raccolta differenziata».I l

prossimo appuntamento in piazza, giorno 29 con un consiglio comunale aperto e la presenza del commissario

straordinario, generale Graziano Meandri. 
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GIARDINIIl Comune di Giardini ha dato il via libera al Piano di Protezione civile relativo al rischio idrogeologico. Il

Piano, approvato con una determina dal sindaco Lo Turco, è stato redatto dall'ing. Giuseppe Trimarchi e dal geologo

Frank Anthony Caltabiano, di concerto con il dirigente dell'Ufficio tecnico, arch. Sebastiano La Maestra e con il

responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione civile, il perito industriale Francesco Alfonso.  

Nel Piano sono state individuate per la prima volta e in maniera esaustiva le aree a rischio idrogeologico del comune e

analizzati i potenziali rischi per persone e cose. Il Piano "speditivo" è solo una parte del Piano comunale di Protezione

civile, che è in fase di aggiornamento sempre ad opera dei due professionisti (la prima edizione risale al 1999). Il

documento è un ulteriore tassello che si aggiunge dopo il Piano speditivo di Protezione civile per il rischio incendio e

l'individuazione delle aree di emergenza. Anche questo piano era stato redatto dall'ing. Giuseppe Trimarchi che da anni

collabora in forma gratuita con il gruppo della Protezione civile comunale del quale è stato uno dei fondatori.  

«Spesso si dimentica &#x2013; afferma Frank Caltabiano &#x2013; che esistono dei limiti all'intervento umano e che lo

stesso deve essere supportato tanto da uno studio serio dei luoghi, quanto da una corretta scelta degli interventi da porre in

essere che dalla realizzazione ad opera d'arte degli stessi. Sempre più spesso, purtroppo, le opere di ripristino e messa in

sicurezza vengono superficialmente ritenute secondarie. Quel che succede ad ogni precipitazione è poi il risultato di scelte

infelici. Il Piano, con la redazione di numerose schede, è un primo tentativo di studio del territorio per portare a formulare

risposte adeguate al rischio di frane e allagamenti, che spesso interessano Giardini». 

«I potenziali rischi che interessano Giardini e tutta la riviera jonica &#x2013; spiega l'ing. Trimarchi &#x2013; erano

facilmente prevedibili, da oltre un ventennio. Per l'erosione delle spiagge, ad esempio, erano state individuate le cause, ma

sono mancati i rimedi». (e.c.) 
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TAORMINAAl via già nei prossimi giorni i lavori per completare la sistemazione dei locali di Casa Carnabuci, che verrà

quindi messa a disposizione della Protezione civile. 

Scatteranno a maggio gli interventi che serviranno a rendere funzionale l'edificio che la casa municipale ha deciso di

destinare alla Protezione civile -Radio Valle Alcantara e che sarà, quindi, anche sede del Centro operativo comunale di

Protezione Civile. Al momento l'immobile di via Pirandello necessita di alcune opere finalizzate ad attivare le utenze, il

posizionamento degli arredi e la scerbatura che dovrà essere fatta all'esterno della casa: niente di particolarmente

impegnativo, quindi, e tuttavia interventi tanto attesi. A quel punto Casa Caranabuci, dopo diversi anni di abbandono, sarà

pronta ad accogliere i nuovi "inquilini". 

Doveva essere la sede del Comando dei vigili urbani, e in questa ottica erano stati eseguiti i lavori di riqualificazione della

struttura, poi si era ipotizzata una collocazione del Distretto Taormina Etna, e invece l'Amministrazione ha optato, alla

fine, per il placet alla richiesta che nelle scorse settimane è stata avanzata dall'ufficio Ambiente e Protezione civile. Sarà

un centro, insomma, nel quale far fronte alle emergenze: utilissimo a tutto il comprensorio. 

Da tempo infatti si cercava una sede per Radio Valle Alcantara, e si era parlato anche di uno spazio all'interno del

parcheggio Porta Catania o di uno spazio in via Porta Pasquale. Soluzioni che però non hanno mai convinto pienamente

per ragioni tra l'altro facilmente comprensibili. Questa collocazione in via Pirandello potrebbe essere resa ulteriormente

strategica dal fatto che accanto alla casa c'è il Terminal Bus, il piazzale dei pullman, quindi con l'opportunità di poter

avere accanto alla sede un'area per l'eventuale posizionamento dei mezzi. Non ci sarà, in ogni caso, il trasferimento in via

Pirandello della polizia municipale.(e.c.) 
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 Occorre investire su prevenzione e tutela dell'ambiente 

Gioacchino Saccà  

Gioia Tauro 

Sul dissesto idrogeologico del territorio calabrese e dei problemi legati alla prevenzione, anche con riferimento

all'esondazione del fiume Budello del novembre 2010, si è parlato a Gioia Tauro in un convegno tenuto presso

l'auditorium del tecnico "Severi" e organizzato dall'associazione calabrese "Giovani Laureati per l'Ambiente" e dal

"Comitato sicurezza e difesa del fiume Budello", col patrocinio dell'Ordine regionale dei geologi e delle Università di

Reggio Calabria e di Cosenza.  

Studiosi e ricercatori delle problematiche di idrogeologia e della realtà geomorfologia della Calabria, in una vera e propria

assise scientifica, conclusa dal Sottosegretario alla Protezione civile della Regione Calabria, Franco Torchia, hanno

fornito informazioni per la pianificazione e la programmazione di iniziative finalizzate alla previsione di possibili gravi

emergenze e alla prevenzione delle stesse.  

I lavori sono stati aperti dal dott. Giovanni Andiloro, geologo e presidente dell'associazione "GLA Calabria", che ha tra

l'altro sottolineato: «È un nostro dovere operare per la salvaguardia dell'ambiente, è un nostro dovere investire sulla

previsione e la prevenzione dei rischi naturali, è ancora nostro dovere preservare e tutelare il territorio».  

Le notizie e i dati riferiti dai relatori che si sono alternati al microfono (il prof. Fabio Scarciglia, docente di

Geomorfologia presso l'Università della Calabria, il dott. Vincenzo Tripodi, ricercatore, e l'ing. Maurizio Ponte, docente

di Geologia applicata presso il Dipartimento di Scienze della terra dello stesso ateneo, il dott. Francesco Arcangelo Violo,

presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria, il prof. Giuseppe Bombino, docente di Scienze e tecnologie ambientali

all'Università Mediterranea di Reggio), sono valsi a fornire un quadro completo della realtà del territorio calabrese. Sono

stati delineati i pericoli, palesi e nascosti, in conseguenza della «fragilità del suolo» , dovuta a cause diverse, ivi compresi

incuria ed abbandono, oltre a notizie specifiche sugli eventi calamitosi che si sono registrati negli ultimi tre inverni, e

infine proposte suggerimenti per garantire alle popolazioni tranquillità e sicurezza. Riferimenti particolari sono stati

dedicati alla realtà del fiume Budello. Tutti d'accordo: solo per un caso, come ha sottolineato all'epoca Gazzetta del Sud,

l'esondazione non ha provocato una grande tragedia con la perdita di vite umane. Prima delle conclusioni si sono

registrate gli interventi dell'ing.Giuseppe Buggè, ex direttore generale dei Consorzi di Bonifica di Reggio Calabria,

dell'avv. Giovanni Laurendi, consigliere comunale di Cittadinanza democratica, del presidente del "Comitato difesa e

sicurezza del fiume Budello", Rocco Sciarrone, che proprio a proposito dell'alluvione ha criticato la disparità di

trattamento riservato dal Governo centrale alla Calabria e alle altre regioni colpite dal maltempo. In chiusura il

sottosegretario, Franco Torchia, ha sottolineato che i problemi dovuti alla presenza di corsi d'acqua in Calabria sono

purtroppo ricorrenti. Su questo fronte la Regione si sta impegnando. Per Gioia Tauro, in particolare, sono già a

disposizione 4,5 milioni. Torchia ha riservato le ultimissime battute all'idea di un progetto che dovrebbe consentire di

creare un nuovo organismo preposto al servizio di prevenzione per la difesa del territorio. Nello stesso dovrebbero

confluire l'Afor, i Consorzi di bonifica, la Protezione civile, le Comunità montane. 
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Le acque di tutto il litorale ibleo saranno costantemente monitorate dal prossimo mese e per tutta l'estate. La campagna di

monitoraggio consentirà di fornire un quadro dettagliato dello stato di "salute" delle acque marine e fornirà elementi utili

per l'adozione degli interventi necessari, alla risoluzione di eventuali situazioni di criticità che si dovessero evidenziare. 

È l'iniziativa dell'assessore provinciale al Territorio ed Ambiente, Salvo Mallia, che ha siglato, in tal senso, un'intesa con

tutti gli enti interessati alla salvaguardia dell'ambiente marino costiero e, in particolare, con l'Arpa. Dunque, acque linde e

cristalline per garantire non solo bagni in sicurezza ai villeggianti, ma anche offrire un eccellente biglietto di visita a tutti i

turisti che affolleranno le spiagge iblee. 

In questo ambito, anche un'altra incisiva azione disposta sempre dall'amministrazione dell'ente di viale del Fante che si

concretizzerà in costanti controlli e pattugliamenti delle coste iblee. L'attività sarà specificamente finalizzata alla

prevenzione e repressione degli scarichi abusivi lungo il litorale che anche nel recente passato hanno costituito

un'autentica piaga. 

Un'altra campagna di monitoraggio, invece, riguarderà la diga di Santa Rosalia. L'attività in questione, anzi ha già preso il

via a marzo scorso ed è svolta in sinergia tra l'assessorato provinciale Territorio ed Ambiente e la struttura territoriale

dell'Arpa. È prevista una serie di prelievi mensili delle acque interne che vengono effettuati con un mezzo nautico messo a

disposizione dal settore Protezione civile della Provincia. I dati ottenuti, dopo le analisi di rito, saranno pubblicati sui siti

di Provincia ed Arpa. (g.a.) 
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 Sciacca: sulle "opere urgentissime" nessuna rispostaD'Alia: il Governo pensa solo agli alluvionati del nord 

Alessandro Tumino 

Una quasi certezza dal peso insopportabile. Ovvero le possibilità ridotte al minimo, secondo alcuni a zero, che i villaggi

alluvionati dell'1 marzo scorso, Mili San Marco e San Pietro, Galati Sant'Anna, Santo Stefano Briga, San Filippo, Camaro

superiore e Bordonaro, possano fruire di tutti i necessari stanziamenti per opere di messa in sicurezza che le relazioni

tecniche giudicano di grande importanza a tutela della sicurezza e pubblica incolumità. 

I fatti parlano chiaro: quasi due mesi sono passati dall'ennesima serie di tragedie sfiorate (si pensi al bus Atm sepolto dal

fango a Galati e o ai fiumi fangosi che hanno spazzato via decine di auto a Mili S. Pietro e atterrito la gente a Mili San

Marco), in tutto simili a quelle vissute il 10 marzo del 2010, e non si vede all'orizzonte l'ordinanza di protezione civile,

richiesta dal Comune e dalla Regione, che dichiari lo stato d'emergenza e indichi i finanziamenti con cui farvi fronte:

neanche 10 milioni, tanto per dire il minimo, a fronte della stima di interventi indispensabili, fatta dalla Protezione civile

regionale: circa 150 milioni di euro. Eppure, specialmente nei due centri abitati di Mili San Marco e San Pietro, su alcune

strade e in contrade di Galati e S. Stefano Briga, Bordonaro, S. Filippo, Camaro, regnano il pericolo e la paura. Per tutto

quest'ampio fronte di pericolo, il budget resta quello (esiguo e prezioso) dei 7 milioni stanziati nel 2010 all'interno

dell'Accordo di programma Stato-Regione, e affidati al Comune: i primi cantieri dovrebbero aprire tra un paio di mesi.

Più qualche somma urgenza tampone che Protezione civile regionale e Genio Civile di Messina faranno a breve.

Complessivamente una parte "a campione" del grande bisogno complessivo. 

Gli ingegneri Pietro Lo Monaco e Gaetano Sciacca, rispettivamente ai vertici della Protezione civile regionale e del Genio

Civile di Messina, in più occasioni, sono stati chiarissimi: si tratta, ha detto Lo Monaco con particolare riferimento a Mili

S. Marco e S. Pietro, di "alluvionati storici" già da decenni soggetti al rischio delle colate fangose detritiche (con

particolare intensità, ad esempio, nel 1974 e nel 1996) ma che ormai &#x2013; come drammaticamente dimostrano i fatti

del 2010 e del 2011 &#x2013; vivono sotto una grave spada di damocle. «Con la vita delle persone non si può scherzare:

senza adeguati interventi di protezione, si rischiano prima o poi tragedie simili a quella di Giampilieri» ripete l'ingegnere

Sciacca, il quale avvisa tutti, soprattutto il Governo nazionale: «Anche se la zona nord, vedete Calamona o Acqualadroni,

è soggetta a frane, il grande pericolo si concentra nella zona sud perché lì si sono aumentate, e torneranno in autunno,

ovvero sia tra pochi mesi, le colate fangose. Il mio ufficio ha lavorato alla lista dei cosiddetti "interventi urgentissimi" per

i quali non ci vogliono affatto 200 milioni, ma 46. L'ho inviato alla Protezione civile nazionale, alla Prefettura e alla

Procura. Spero serva come stimolo». 

Su questa poco tranquillizzante situazione di stallo non sono mancate, a cura di un'esigua parte della deputazione

messinese, le prese di posizione. In prima linea, già il 5 marzo c'era stata l'interrogazione del senatore Gianpiero D'Alia,

capogruppo a Palazzo Madama il quale chiedeva al presidente Berlusconi e al ministro dell'Ambiente, Prestigiacomo, se

non intendesse «dichiarare lo stato di calamità, e quindi lo stato d'emergenza, e quali interventi si vogliono attuare al fine

di fronteggiare le prime necessità». Analoga richiesta veniva rivolta, alla Camera, dall'on. Carmelo Briguglio,

vicepresidente di Fli. 

Adesso D'Alia, non avendo ottenuto risposta, è più duro di prima: «Non si sa ancora nulla ma non credo possano darmi

una risposta visto che, gran parte dei fondi Fas, li stanno dirottando agli alluvionati del Veneto e della Liguria. Ma c'è di

più &#x2013; osserva D'Alia &#x2013; visto che ci vengono negati anche quei fondi che sono a disposizione del
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ministero dell'Ambiente, e che sono destinati proprio alle opere di prevenzione: tutto ciò proprio da parte di quel ministro

Prestigiacomo che, sulla base di un decreto legge del Governo, ha voluto procedere alla riorganizzazione del settore con la

nomina dei commissari al dissesto idrogeologico». 

D'Alia sottolinea come nessuna motivazione possa essere opposta a questi bisogni vitali di protezione: «Il pericolo è

dimostrato dai fatti e stimato dalla Protezione civile, i progetti della Regione ci sono così come i finanziamenti

disponibili, cui attingere le somme ma vengono indirizzati altrove. Non gliene è fregato nulla perché manca la volontà

politica, o meglio quella che c'è tende a escludere il Mezzogiorno in favore del Nord, sulla base delle pressioni della Lega,

ed i parlamentari meridionali di maggioranza finiscono per non contare nulla». 
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 Il locale è stato posto sotto sequestro. Domenica il fumo usciva ancora dal seminterrato 

Giuseppe Mercurio 

Sono già tornati domenica di Pasqua nelle loro case i residenti dello stabile di via Cristoforo Colombo che era stato

evacuato sabato scorso a causa di un incendio che ha distrutto il negozio di di tessuti "Glorioso" sito nel seminterrato

dell'edificio. I Vigili del Fuoco del comando provinciale, che sono intervenuti per spegnere le fiamme con tre squadre, già

domenica mattina di buona ora erano di nuovo sul posto per verificare la staticità dell'edificio in quanto il calore delle

fiamme avrebbe potuto provocare dei problemi strutturali. Nulla di tutto ciò per fortuna. Solo un cedimento all'androne di

una delle scale ha portato i pompieri a costruire una passerella rudimentale per consentire l'accesso alle abitazioni e fare in

modo che il peso delle persone che passavano dall'androne non andasse a gravare sulle struttura. Nella giornata di

domenica, secondo quanto si è appreso, sul luogo dell'incendio è giunta la polizia scientifica che sta indagando sulle cause

che hanno scatenato un vero e proprio inferno di fiamme. Il locale interessato dall'incendio è stato posto sotto sequestro

giudiziario. Sarà quindi un'inchiesta a stabilire se le cause del rogo possano essere attribuite a cause fortuite o accidentali

o potrebbero essere dolose. I sigilli sono stati apposti già nel pomeriggio di domenica ma nella serata i Vigili del Fuoco

del comando provinciale sono dovuti intervenire sul posto per l'ennesima volta in quanto da alcuni finestroni del

seminterrato posti nei pressi degli androni delle scale fuoriusciva del fumo sospetto. Per questo motivo i pompieri hanno

chiesto l'intervento della Polizia in quanto era opportuno entrare all'interno dei locali per spegnere eventuali nuovi principi

d'incendio che potevano essere alimentati dal vento che iniziava a spirare sul quartiere marinaro. Cosa che, ovviamente, è

stata immediatamente fatta. Sul posto è subito giunta una pattuglia della squadra Volanti che è stata autorizzata a rompere

i sigilli e a far intervenire i pompieri all'interno del locale. Subito dopo l'intervento i sigilli sono stati di nuovo ripristinati. 

Delle trenta famiglie che abitano lo stabile, poche erano rientrate a casa domenica sera anche perchè, complice il lungo

fine settimana di Pasqua, con molta probabilità hanno deciso di trascorrere fuori dalle loro abitazioni anche la giornata di

pasquetta. Poche, infatti erano le lampadine accese nel palazzo domenica sera. Ora si attende l'esito delle indagini per

stabilire coè accaduto sabato pomeriggio, intorno alle 14.30, quando è scattato l'allarme. Sul posto, allertate dai residenti

nello stesso palazzo, sono giunte ben tre squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale che hanno faticato non

poco prima di venire a capo dell'incendio. In breve tempo, sono accorsi anche poliziotti e carabinieri. Il fumo nero e

particolarmente intenso ha invaso alcune abitazioni che si trovano ai piani superiori dello stabile di via Cristoforo

Colombo; fortunatamente non si sono registrti casi d'intossicazione, ma i danni sono ingenti e non soltanto all'interno del

negozio. Lo sgombero è stato dettato soprattutto da motivi precauzionali. Qualunque sia l'origine del rogo, le scintille

avrebbero raggiunto i tessuti innescando l'incendio, favorito poi dall'alta temperatura raggiunta all'interno del negozio.

Ovviamente ci si muove nel "campo minato" delle ipotesi: malgrado la pista più battuta sia quella del cortocircuito, prima

del referto finale non sono escluse tutte le ipotesi messe in campo in occasioni di questo genere. Nel momento in cui è

scoppiato l'incendio l'esercizio commerciale era chiuso. A dare l'allarme. come accennato, sarebbero stati alcuni residenti,

che hanno seguito con notevole apprensione le fasi di spegnimento delle fiamme. Nel corso delle operazioni, fra l'altro, su

richiesta dei Vigili del fuoco è stato interdetto il passaggio anche pedonale nei pressi del seminterrato in fiamme. E le

transenne sono ancora sul posto a memoria dell'accaduto. 
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 Letti allestiti al Palazzetto dello sport, la cena preparata dai cittadini 

Francesco Ranieri 

Sant'Andrea Jonio 

«Voi potete venire liberamente in Egitto, perché noi non possiamo fare lo stesso e venire in Italia?». 

Lo ha chiesto, esprimendo così tutta la sofferenza di un popolo in cerca di libertà e benessere, uno dei 57 egiziani sbarcati

ieri mattina lungo la costa di Sant'Andrea Jonio, in località "Alaca". 

Allo sbarco avranno assistito soltanto i primi raggi del sole, visto che la presenza degli egiziani è stata notata soltanto

quando, una volta guadagnata la riva, hanno poi cercato di disperdersi raggiungendo le principali vie di comunicazione

dove sono stati "intercettati" da diversi automobilisti. Da quel momento in poi, una volta lanciato l'allarme, il territorio è

stato passato al setaccio dai carabinieri per recuperare tutti i migranti e raccoglierli nella caserma di Isca Jonio, dove sono

state effettuate le prime operazioni di soccorso e di identificazione. Accanto alle procedure istituzionali è però scattata

anche un'operazione di solidarietà spontanea, con cittadini di S. Andrea e Isca pronti a dare aiuto agli egiziani - tra loro

anche 24 minori - attraverso la raccolta di indumenti puliti e generi alimentari per rifocillarli.  

Mentre tutto questo fermento prendeva corpo, i militari dell'Arma della Compagnia di Soverato, agli ordini del capitano

Emanuele Leuzzi (con le stazioni di S. Andrea, Isca, Badolato e Davoli), la polizia di Stato (in collegamento con il

funzionario di turno, il commissario capo Massimiliano Russo) e la Capitaneria di porto (presente con il tenente di

vascello Fabio Serafino), in costante contatto con la Prefettura di Catanzaro (dove era di turno il dott. Leonardo

Guerrieri), cercavano di ricostruire le dinamiche dello sbarco e, nel frattempo, di raccogliere i dati personali dei migranti,

assistiti e curati dai sanitari del "Suem 118" di Isca e Montepaone, dai volontari della Croce rossa italiana (sedi di

Badolato e Montepaone) e da quelli del gruppo di Protezione civile regionale e comunale di S. Andrea. 

Nessuna imbarcazione è stata trovata sul luogo dello sbarco (le ricerche sono state effettuate anche con l'ausilio di un

elicottero dei carabinieri di Vibo Valentia), fatto che farebbe ipotizzare a un trasporto veloce effettuato con l'ausilio di un

gommone che potrebbe aver fatto da spola tra la costa e un barcone in alto mare con il suo carico umano. Una volta sotto

controllo la situazione, si è cominciato a cercare una sistemazione per l'accoglienza temporanea dei 57 migranti e il

Comune di S. Andrea - il sindaco Gerardo Frustaci e l'assessore Emilio Dominijanni si sono impegnati in prima persona

nelle operazioni di soccorso - ha dato la disponibilità del Palazzetto dello sport, che è stato rapidamente adibito, con il

generoso impegno dei volontari andreolesi della Protezione civile comunale e regionale, in una mega-camera da letto,

mentre diverse famiglie di S. Andrea hanno preparato la cena per gli egiziani. 
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 A causare le precipitazioni una depressione sul Mediterraneo centrale 

Roma Piogge e temporali anche oggi su Sicilia e Calabria. A prevederlo è il dipartimento della Protezione civile, che ieri

ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido dalle prime ore di oggi. 

«Come anticipato nei giorni scorsi &#x2013; spiegano gli esperti del dipartimento &#x2013; una diffusa nuvolosità,

associata a precipitazioni sulle regioni centro-meridionali, ha caratterizzato la giornata festiva del lunedì in Albis nella

maggior parte delle regioni italiane». Nella giornata di oggi «ancora condizioni di instabilità più accentuate sul

centro-sud, a causa di una depressione sul Mediterraneo centrale attiva tra Sicilia e Tunisia che favorirà fenomeni

temporaleschi sulle nostre regioni meridionali». 

In particolare, l'avviso di condizioni meteo avverse prevede «precipitazioni sparse o diffuse, anche carattere di rovescio o

temporale, localmente di forte intensità, su Sicilia e Calabria. Le manifestazioni temporalesche saranno accompagnate da

raffiche di vento e scariche elettriche».  

Pasquetta sotto tono ieri in Calabria a causa delle nuvole, del vento ed anche della pioggia, con carattere temporalesco in

diverse zone soprattutto nel pomeriggio. Nonostante le non favorevoli condizioni meteo, comunque, sono stati in molti a

non rinunciare alla tradizione gita fuori porta del lunedì dell'Angelo, quest'anno soprattutto in ristoranti ed agriturismo e

meno all'aperto. La circolazione sulla rete stradale calabrese è stata abbastanza regolare ed anche agli imbarcaderi di Villa

San Giovanni, per la Sicilia, non sono state registrate attese particolari. In ogni caso già per ieri sera, ma in particolare

oggi, non solo il dipartimento della Protezione civile, ma anche il laboratoro dell'Arpacal, annunciava un peggioramento

del meteo, con piogge a carattere temporalesco, accompagnate da venti forti. 
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 Calderoli spiega: siamo contrari a qualsiasi intervento con l'uso della forza che coinvolga i civili 

Paola Tamborlini 

TRIPOLI 

Sì ad «azioni aeree mirate» italiane in Libia. La svolta del Governo sulla crisi libica arriva ieri in serata, al termine di una

telefonata del premier SiBerlusconi con il presidente Usa Barack Obama. E scatena subito le ire della Lega. Intanto a

Tripoli tre forti esplosioni sono state avvertite ieri sera nella zona est di Tripoli secondo quanto hanno riferito alcuni

testimoni. Non è ancora chiaro quali obbiettivi siano stati presi di mira. 

L'Italia risponde così all'appello lanciato dalla Nato per un intervento più incisivo e, sotto il pressing dell'alleanza

atlantica, ma anche dei ribelli del Cnt, supera le «riluttanze», come le aveva definite il ministro degli Esteri Franco

Frattini, legate al suo passato coloniale. Ma assicura anche, con il ministro La Russa, che «non saranno bombardamenti

indiscriminati ma missioni con missili di precisione su obiettivi specifici». Insomma, l'obiettivo è quello di «evitare ogni

rischio di colpire la popolazione civile». 

Il Governo informerà il Parlamento, Frattini e La Russa sono pronti a riferire alle Camere, anche se, assicura una nota di

Palazzo Chigi, «le azioni descritte si pongono in assoluta coerenza con quanto autorizzato dal Parlamento, sulla base di

quanto già stabilito in ambito Onu e Nato, al fine di assicurare la cessazione di ogni attacco contro le popolazioni civili e

le aree abitate da parte del regime di Gheddafi». 

La riflessione del governo sulla possibilità di dare il via libera ai raid, come ha spiegato La Russa, «è cominciata già da

alcuni giorni all'interno del governo, perché la situazione a Misurata è diventata terribile».  

Lo stesso Frattini, attraverso la Farnesina, parla di una risposta alle richieste del Cnt, come atto di coerenza, dopo il suo

riconoscimento. L'Italia inoltre, si ragiona in ambienti di Governo, era rimasto l'unico paese della coalizione a non

intervenire direttamente sulla Libia e il pressing della Nato, dopo il vertice di Berlino, si era fatto sempre più forte. E

questo, accanto ai forti bombardamenti su Misurata, avrebbe convinto il premier ad allinearsi agli altri paesi. Silvio

Berlusconi, solo dieci giorni fa così ragionava: «Considerata la nostra posizione geografica ed il nostro passato coloniale

non sarebbe comprensibile un maggior impegno» dell'Italia. 

Il presidente del Consiglio, subito dopo aver parlato con Obama, ha informato della decisione il primo ministro del Regno

Unito, David Cameron, e il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen.  

Immediato il ringraziamento dell'Alleanza che da Bruxelles ha dato il «benvenuto» al maggior impegno di Roma. E oggi,

in occasione del vertice italo-francese, ne parlerà con Nicolas Sarkozy. Sarà quella la sede nella quale il premier potrà

probabilmente trovare gli strumenti per placare le ire della Lega, ottenendo un impegno più forte sul fronte immigrazione.

 

Quel che è certo è che per ora il Carroccio ha scandito il suo «no» forte e chiaro, con il ministro della Semplificazione

legislativa e responsabile delle segreterie nazionali della Lega Nord, Roberto Calderoli. La Lega, ha detto, «è contraria a

qualsiasi intervento con l'uso della forza in Libia che possa coinvolgere dei civili. L'Italia ha già fatto quello che doveva

fare, senza avere nulla in cambio sul fronte della immigrazione». 

Oltre alla politica, c'è l'impegno sul campo. È sempre La Russa ad assicurare che «non aumenteranno i rischi» per l'Italia.

«La missione è unica &#x2013; ha detto &#x2013; prima facevamo una parte nella squadra e ora nel facciamo un'altra.

Dunque non ci sono più rischi o meno rischi, né per i militari né per il nostro Paese».  
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Il rischio di danni collaterali, dovrebbe essere sventato grazie «ad azioni mirate», vale a dire, secondo quanto si apprende,

missili di precisione su tank in movimento o postazioni fisse missilistiche. All'Italia sarebbe stato chiesto anche l'impiego

di droni, impegnati però gia in Afghanistan e molto difficili da spostare velocemente. quindi si comincerà con i caccia. 
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Palermo Forte scossa, ieri, davanti al mare di Palermo. Il sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato alle 9,44 al largo della

provincia palermitana, nel distretto sismico del Tirreno meridionale. Nessuna conseguenza, spiegano dal comando dei

vigili del fuoco. La scossa è stata localizzata dagli strumenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a una

profondità di 35 chilomentri e mezzo. 

In precedenza, alle 8,10, un'altra significativa scossa, ma dall'altro capo dell'Isola, al largo dell'estremo lembo meridionale

della regione, nel distretto sismico del Mar di Sicilia: un terremoto di magnitudo 3.3, a una profondità di 20 chilometri.

Anche questo, senza conseguenze a persone e cose.  

Dopo la forte scossa registrata nel mare di Palermo, sono state decine le chiamate alla sala operativa dei vigili del fuoco

giunte dal capoluogo e dai comuni della provincia, come Ficarazzi, Villabate, Santa Flavia e Bagheria. Dall'Ingv

ricordano l'evento del 6 settembre 2002, quando si registrò un sisma di magnitudo 5 che produsse parecchi danni,

soprattutto nel centro storico palermitano. «È una zona &#x2013; viene spiegato &#x2013; notoriamente soggetta a

sismicità abbastanza importante». Esclusa l'ipotesi di uno tsunami: «Terremoti di questa magnitudo, come questo, dunque

vicina a 4, non hanno l'energia sufficiente per generare degli tsunami». 
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"Passata la festa gabbatu lu santu". Il vecchio adagio calabrese calza a pennello. Infatti, passata l'emergenza la frazione

San Pietro è tornata ad essere una delle tante realtà abbandonate e dimenticate del territorio. 

Gli interventi messi in atto finora si sono limitati ad arginare la grossa frana, che circa un mese fa causò l'isolamento della

piccola realtà vibonese, e a transennare l'area a rischio. 

«Il giorno in cui si è verificato lo smottamento &#x2013; ha evidenziato Pietro Stanganello, abitante della zona - sono

arrivati tutti: assessori, tecnici, Protezione civile. Passata l'emergenza non si è visto più nessuno». 

Intanto i residenti della piccola frazione continuano a temere per la loro incolumità. «Ogni volta che attraversiamo il tratto

pericoloso abbiamo paura che si stacchi qualche grosso masso dalla montagna e che ci cada addosso». E la questione non

è assolutamente da sottovalutare, infatti, essendoci solo una la strada di accesso alla frazione, nel caso in cui, come per

altro è già accaduto, dovesse esserci un'emergenza i cittadini sarebbero impossibilitati ad uscire dal paese. 

«Bisogna aprire una seconda via d'accesso o di fuga &#x2013; ha aggiunto Stanganello &#x2013; il cui tracciato, per

altro, è già esistente e che completandolo ricongiungerebbe San Pietro alla strada provinciale 522. In passato ci erano state

fatte tante promesse in questa direzione, ma sono rimaste solo parole». 

E se il recente nubifragio per fortuna non ha causato danni gravi, in futuro, nelle condizioni di precarietà ambientale in cui

versa il territorio, già fortemente ferito dall'alluvione del 2006, non si sa cosa potrebbe accadere. 

«Bisogna agire per tempo &#x2013; ha concluso Stanganello &#x2013; se non si apre una via di uscita, in caso di

calamità, tutti gli abitanti di San Pietro rischiano di restare imprigionati nelle loro case e di fare la fine del topo».

L'appello è rivolto al Sindaco, al Presidente della Provincia ed a tutte le istituzioni. «Non accoglierlo significherebbe

davvero scegliere consapevolmente di far vivere i residenti della frazione nel reale rischio di perdere la vita».(v.s.) 
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Pasqua e Pasquetta "calda" sul fronte degli incendi di bosco.  

Particolarmente colpita la zona dell'Alto Tirreno dove addirittura sono dovuti accorrere sia aerei che elicotteri. Tutti gli

interventi sono stati effettuati sotto l'attento controllo del coordinamento aereo presso la Soup (Sala operativa unificata

permanente) della Protezione civile a Germaneto. La giornata di Pasqua è cominciata con una missione in località Sordo

del comune di Sangineto dove le fiamme hanno avvolto ettari di macchia mediterranea minacciando un bosco. Sul posto è

intervenuto l'elicottero regionale dislocato a Germaneto. Successivamente, in contrada Massa di Papasidero, nel perimetro

del Parco del Pollino, sono stati inviati due Canadair in servizio allo scalo lametino. L'elicottero regionale e i due

Canadair domenica sono stati impegnati anche a Santa Domenica Talao e Cirella di Diamante (in questo caso c'erano pure

i vigili del fuoco). Ieri, invece, la Soup di Germaneto su un incendio divampato in una pineta di Piano delle Vigne, a Praia

a Mare, dapprima ha inviato l'elicottero regionale che per le forti raffiche di vento è stato poi fatto rientrare alla base e

sostituito dai due Canadair.(fra.ros.) 
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 Grave incidente sulla statale Giarratana-Ragusa: un uomo di 54 anni ricoverato con prognosi riservata 

Antonio Ingallina 

Un po' scirocco e un po' levante. E' stato il vento il padrone incontrastato della Pasquetta. Ha soffiato in modo impetuoso,

con raffiche vicine ai sessanta chilometri orari, spazzando via i programmi che ognuno si era costruito per trascorrere un

giorno di festa in assoluto relax. Invece, la forza di Eolo ha costretto quasi tutti a cambiare programmi, restando rintanati

in casa, anche se era quella di villeggiatura a Marina o nelle borgate della fascia costiera. 

Il vento ha costretto i vigili del fuoco ad una giornata di superlavoro. Già nel corso della notte tra domenica e ieri, i

pompieri hanno moltiplicato gli interventi per rimuovere insegne pericolanti, pali traballanti e rami spezzati, finiti sulla

sede stradale. La giornata di ieri è stata il completamento di una notte di lavoro. Decine e decine le richieste di interventi,

un po' su tutto il territorio provinciale. Nello Sciclitano, in particolare, la forza del vento ha creato non pochi problemi

anche agli impianti serricoli, alcuni dei quali sono stati scoperchiati. Non è stata una tromba d'aria, ma le conseguenze

sono state molto simili. 

I pompieri hanno fatto di tutto, lavorando, in modo principale, per garantire la viabilità su tutte le strade: a creare

problemi, infatti, erano i grossi rami d'albero sollevati come fuscelli dal vento e lasciati cadere sulla sede stradale. Poi, ci

sono state parecchie tegole, che, tirate via dalle raffiche, sono finite a terra, mettendo a repentaglio l'incolumità delle

persone. 

Un vero e proprio bollettino di guerra, che ha interessato di fatto tutto il territorio provinciale. Nella zona di S. Croce e

lungo la fascia costiera l'episodio più grave è accaduto a Punta Secca, dove, intorno a mezzogiorno, un tetto in legno e

plastica in una abitazione in fase di ristrutturazione nella piazza della casa di Montalbano, è stato divelto e scaraventata

nel piazzale sottostante, dov'è caduto su alcune auto parcheggiate, distruggendone il vetro anteriore. Per fortuna nelle auto

o vicino ad esse non c'erano persone e i danni sono stati limitati alle sole vetture. 

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno transennato quasi interamente la

piazzetta e deviato il traffico verso piazza Faro. Solo nel tardo pomeriggio, la situazione è tornata alla normalità. Il vento

ha poi provocato la caduta di alberi in contrada Costa degli Archi e Pescazze, cavi telefonici penzolanti in costrada

Canestanco, una ringhiera pericolante in via Mazzarelli, un lucernario pericolante in via Firenze e tegole volate via in via

Diana, nel centro abitato. 

La forza del vento ha divelto anche una parte della tettoia della tribuna coperta dello stadio comunale, costruita appena tre

mesi fa. Alcuni componenti in lamierino sono volati via mentre i rimanenti, rimasti svellati, sono stati rinsaldati e messi in

sicurezza dai vigili del fuoco del locale distaccamento. I pompieri volontari erano anche intervenuti ieri notte per bloccare

un cavallo vagante sulla provinciale S. Croce-Scoglitti e ieri pomeriggio a Casuzze per spegnere l'incendio di un

cassonetto, sviluppatosi dai residui ancora ardenti di un barbecue utilizzato da alcuni residenti nella zona per preparare il

pranzo di Pasquetta. 

La giornata, nonostante il forte vento, è scivolata via tranquilla. Fino a poco dopo le 20, quando è scattato l'allarme per un

incidente autonomo sulla statale Ragusa-Giarratana. Le conseguenze sono assai serie. Un uomo di 54 anni, ragusano, che

era alla guida di una Fiat Panda, è stato ricoverato all'ospedale "Civile" con prognosi riservata. L'uomo, poco prima di

arrivare nella zona della diga di Santa Rosalia, ha perso il controllo dell'utilitaria, finendo fuori strada. L'auto, dopo aver

urtato contro il guard-rail, si è capottata, fermandosi al certro della carreggiata. Il 54enne, F.C. le sue iniziali, è stato
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soccorso dall'ambulanza del 118 e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale "Civile", dove i medici, riservandosi la

prognosi per le gravi ferite riportate, ne hanno disposto il ricovero. Gli agenti della Polizia stradale hanno effettuato i

rilievi di legge. Il traffico, sulla carreggiata, ha subito notevoli rallentamenti, fino a quando non è stata rimossa

l'autovettura. 

L'incidente di ieri sera è stato l'unico episodio verificatosi in una giornata che ha visto traffico assai intenso su tutte le

strade che conducono al mare e lungo la fascia costiera. La provinciale per Marina di Ragusa è stata probabilmente quella

più battuta dalle auto: di mattina, e fino all'ora di pranzo, un lungo serpentone di auto ha coperto tutta la tratta; i medesimi

incolonnamenti si sono formati già nel primo pomeriggio con direzione di marcia Ragusa. Chi era andato a Marina

sperando di poter fare almeno passeggiata, è rientrato in città ben prima del previsto. 

Nella frazione, pochissime le persone in giro sul lungomare ed in piazza Duca degli Abruzzi, tradizionali luoghi

d'incontro. Il vento impetuoso ha convinto anche i più coraggiosi a riguadagnare le pareti di casa. Qualche coraggioso,

armato di windsurf, ha voluto sfruttare il vento e si è dedicato alle evoluzioni in mare, ma stando bene attento a non

allontanarsi. Il mare in burrasca, d'altronde, era tutt'altro che invitante. Il ponte pasquale è andato, e non come previsto,

adesso, si spera in un primo maggio un po' più clemente. 
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Avellino - Prenderà avvio, tra qualche settimana, l'edizione 2011 di "Trenta Ore per la Vita", la campagna di

sensibilizzazione e di raccolta fondi che quest'anno sarà al fianco di "Croce Rossa Italiana", coinvolgendo direttamente le

Unità territoriali C.R.I. in tutta Italia e che culminerà con una settimana di sensibilizzazione e di raccolta fondi realizzata

all'interno dei palinsesti televisivi, radiofonici e multimediali della RAI dal 25 aprile al 10 maggio per proseguire, con

altri eventi e iniziative in tutta Italia, fino al 30 settembre. ?In concomitanza con la settimana di sensibilizzazione

televisiva su Rai 1 presentata da Lorella Cuccarini e con la giornata mondiale della Croce Rossa che si celebra l'8 maggio,

saranno allestiti su numerose piazze italiane, a cura delle Unità territoriali di C.R.I, dei gazebo dedicati. "Trenta Ore per la

Vita 2011" sosterrà il progetto "Otto Minuti per la Vita", presentato da "Croce Rossa Italiana", con l'obiettivo di

incrementare la disponibilità di attrezzature mediche salvavita nelle scuole statali e, soprattutto, nelle strutture sportive

pubbliche, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza, in caso di arresto cardiaco, di un tempestivo

soccorso prima dell'arrivo dell'ambulanza. L'acquisto di tali presìdi salvavita, composti da un "defibrillatore

semiautomatico esterno (DAE)" e da un "kit di primo intervento per rianimazione", verrà effettuato direttamente dalla

"Associazione Trenta Ore per la Vita onlus" mentre gli operatori della C.R.I. terranno, al personale delle strutture

beneficiarie, corsi di formazione gratuiti per fornire le conoscenze essenziali sulle manovre da compiere in caso di arresto

cardiaco e su come eseguire una corretta defibrillazione. In provincia di Avellino i luoghi individuati dal comitato

provinciale della Croce Rossa Italiana di Avellino, presieduta dalla Commissaria Anna Amelio, per le attivita' di

promozione e vendita dei kit da destinare all'acquisto di defibrillatori, saranno: Avellino (Corso Vittorio Emanuele 1

maggio 2011) Ariano Irpino Piazza Plebiscito (30 aprile 2011) Guardia Lombardi Piazza Vittoria (1 maggio 2011),

Villanova del Battista Corso Vittorio Emanuele (1 maggio 2011), Sant'Angelo dei Lombardi piazzale dell'ospedale

Criscuoli ( 7 maggio 2011), Piazza De Sanctis ( 8maggio 2011) e Contrada Montevergine (8 maggio 2011) Taurasi piazza

San Pio (8 maggio 2011) e Lauro Piazza Municipio (8 maggio 2011). Nelle rispettive piazza, i volontari della Croce

Rossa, allestiranno dei gazebo ed effettueranno gratuitamente la misurazione della pressione ai cittadini che intendono

aderire. 

(venerdì 22 aprile 2011 alle 17.06)

Data:

22-04-2011 Irpinia news
Al via anche in Irpinia "Trenta ore per la vita"

Argomento: Pag.SUD 32



Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 22/04/2011 

Indietro 

 

22/04/2011

Chiudi 

La Regione dovrà tenere conto del fatto che il territorio della provincia di Avellino è caratterizzata da elevata sismicità e,

pertanto, non può ospitare nuove discariche. È questa la posizione espressa ieri dall'assessore provinciale Domenico

Gambacorta nel corso della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali, convocata dall'assessore delegato

Pasquale Sommese per illustrare il parere sul piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani in Campania All'incontro

hanno preso parte i rappresentanti di tutte e cinque le province della Regione, oltre a quelli dei comuni capoluogo e

dell'Anci. Dal canto suo l'assessore Gambacorta, insieme al suo collega della provincia di Benevento, ha presentato un

documento nel quale vengono espresse alcune perplessità circa il piano che ora dovrà essere vagliato anche dalla

comunità europea. In particolare Gambacorta ha puntato il dito contro i criteri per la definizione dei territori adatti ad

ospitare delle discariche. La proposta regionale, infatti, prevede l'utilizzo di territorio dal sottosuolo argilloso, cosa che

finirebbe per colpire quasi esclusivamente l'Irpinia ed il Sannio. Di qui la necessità di presentare una memoria nella quale

si evidenzia che le province di Avellino e Benevento sono caratterizzate da un territorio fragile e ad elevato rischio

sismico che rende impossibile realizzare delle discariche sicure. A peggiorare la situazione, inoltre, c'è anche l'elevato

rischio frane. Nessuna replica, ieri, è arrivata alle perplessità sollevate da Gambacorta anche perché l'incontro di ieri era

meramente informativo. La parola, ora, passa di nuovo al consiglio regionale che dovrà esprimersi sull'intero piano.

Intanto Sommese dice che «la conferenza ha ribadito l'esigenza di alcune priorità, a partire dall'incremento della raccolta

differenziata, per avviare un ciclo virtuoso ed integrato dei rifiuti. La Regione con la legge sul rischio sismico approvata

l'altro giorno in Consiglio si è riappropriata di alcuni poteri in materia di smaltimento, affermando un importante principio

di solidarietà tra i territori. Ora si tratta di accelerare, come stiamo facendo, per dare attuazione agli obiettivi del Piano».

ol.cp. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montoro. Ancora fiamme dolose nei boschi irpini. Il fuoco è arrivato vicinissimo alle abitazioni di Piazza di Pandola, nel

territorio di Montoro, dove sono stati vissuti attimi di apprensione. Danneggiato lievemente anche un traliccio dell'alta

tensione. A fronteggiare il fuoco solo gli uomini a terra, senza il supporto dei mezzi aerei vista la tarda ora in cui si è

propagato l'incendio. A far fronte comune contro il fuoco gli uomini delle squadre della Regione Campania, vigili del

fuoco e corpo forestale dello Stato. Uno sforzo immane compiuto dalle squadre in campo soprattutto per evitare che le

fiamme coinvolgessero le case ubicate a ridosso della zona verde interessata dalle fiamme. Con quello di ieri è il quinto

incendio boschivo sviluppatosi in pochi giorni tra Forino e Montoro Inferiore. Ieri sono andati distrutti ettari di macchia

mediterranea, e le lingue di fuoco si sono estese fino a raggiungere il territorio di Fisciano. Il rogo si è sviluppato poco

dopo le 19,00 e ha tenuto impegnati molti uomini fino a tarda notte. Problematiche sono state le operazioni di

spegnimento anche per la mancanza del supporto del personale delle Comunità Montane visto che gli incendi si stanno

sviluppando fuori stagione e per i vari roghi che si sono propagati, nella sola giornata di ieri, in varie zone della provincia

irpina. Un vasto incendio ha tenuto impegnati gli uomini della Regione anche in zona impervia, Croce di Cervinara. Sui

luoghi degli incendi sono arrivati anche gli agenti del 1515 per risalire ad eventuali responsabilità. Sotto accusa ancora

una volta la bruciatura delle stoppie e i vari contadini del posto che per far pulizia sotto i noccioleti e castagneti perdono il

controllo dei fuochi. Altri incendi in serata a Manocalzati e ad Ariano Irpino.
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Silvio B. Geria Una Pasqua di vera passione per i napoletani. Una Pasqua tra i rifiuti e con il rischio diossina. E ci sarà

una nuova, inedita Via Crucis per tutti i cittadini e per i tantissimi turisti giunti a Napoli per queste feste: una Via Crucis

tra i rifiuti e con le «stazioni» contrassegnate dai roghi dei cassonetti. Alla diossina. La situazione. Le strade, infatti, sono

piene di rifiuti non raccolti. In ginocchio tutti i quartieri, dal centro alla periferia: tutto intorno al Duomo, le strade sono

pulite, ma poco distante, all'incrocio con il quartiere Forcella, in prossimità della chiesa, nello slargo, i rifiuti occupano il

marciapiede. Ma le strade dello shopping, via Toledo e via Chiaia, sono sommerse di rifiuti tanto che i commercianti sono

intervenuti per protestare su una situazione davvero insostenibile. Anche in corso Amedeo di Savoia, i cassonetti sono

pieni, unica eccezione quelli davanti alla chiesa di Santa Maria del Soccorso anche se, poco distante dall'ingresso, i

contenitori per la differenziata sono colmi e tutto intorno i sacchetti giacciono abbandonati. In via Santa Teresa degli

Scalzi i rifiuti non sono stati raccolti e, proseguendo verso il Museo Archeologico, la situazione è la stessa. Piene anche

via Foria e piazza Cavour. Nel centro, la zona più critica è quella della cosiddetta city. In via dei Fiorentini, il ragazzo che

lavora al parcheggio a ore, si copre la bocca con una mascherina perché all'angolo della strada il cumulo, vistoso, puzza a

causa del caldo. Le proteste. A Sant'Anna dei Lombardi c'è chi ha scritto un messaggio in inglese: «Don't touch my

rubbish», e napoletano «nun va pigliat, ce simmo affezionati», un ricorso all'ironia di fronte alla spazzatura che invade la

carreggiata e impedisce il passaggio pedonale. Al Corso Umberto, ieri mattina, i residenti hanno rovesciato sulla

carreggiata i cassonetti stracolmi di sacchetti non raccolti da diversi giorni, mandando in tilt il traffico fino a piazza

Garibaldi e si è reso necessario l'intervento della polizia municipale per deviare le macchine sulla corsia utilizzata dagli

autobus. Ed al Rettifilo, inoltre, i commercianti hanno coperto con dei teli bianchi la spazzatura per cercare di

nasconderne la vista a residenti e turisti. Allarme roghi. Nella notte i vigili del fuoco hanno spento circa una cinquantina

di roghi per i rifiuti dati alle fiamme. Particolarmente colpito il centro storico, in via Foria, Santa Terasa degli Scalzi e

zona Museo. Incendi sono stati appiccati anche in via Emilio Scaglione, nel quartiere periferico di Chiaiano. In 15 ore i

pompieri sono intervenuti nel centro della città, al Vomero, quartiere collinare di Napoli, a Capodimonte, in via Salvator

Rosa. Roghi anche nel cuore del Vomero, in via Cimarosa. «Rimane fortissima la preoccupazione per il crescente numero

degli incendi - ha sottolineato l'assessore comunale all'Igiene, Paolo Giacomelli - in quanto possono produrre gravi danni

alla salute dei cittadini. I fumi che emettono questi roghi contengono quantità pericolose di diossina. Comprendo

l'esasperazione ma in questo modo non si fa altro che aggravare la situazione». E l'assessore Giacomelli, vista la

situazione è costretto ad ammettere la resa del Comune davanti alla realtà: «Mi dispiace moltissimo, sembrava che

saremmo riusciti a raccogliere i rifiuti presenti nelle strade per le festività, e invece l'operazione Pasqua pulita non è

riuscita». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Assegnato alla protezione civile di Battipaglia un escavatore. A ricevere in consegna il potente automezzo, il coordinatore

Andrea Vicinanza . Il mezzo servirà nei casi in cui è necessario scavare per garantire salvataggi e incolumità pubblica

L'assegnazione dell'escavatore da parte della direzione regionale programmazione interventi di protezione civile è solo

l'ultimo passo verso il potenziamento della struttura di Battipaglia. E rientra nelle scelte dei nuclei in attività sul territorio

campano, che per capacità finanziaria, logistica, tecnica e operativa possono garantire un corretto ed efficiente utilizzo dei

materiali e dei mezzi da assegnare. La struttura locale, quindi, è stata potenziata. 
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