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" SARNO. Il prossimo 5 maggio si terrá un'unica celebrazione per ricordare le vittime della frana del 1998. I vertici

ecclesiastici, infatti, hanno deciso che l'unica messa in suffragio sará celebrata di mattina presso la chiesa del cimitero.

Non ci sará più, quindi, la messa solenne pomeridiana al Duomo, che, invece, verrá utilizzato per ordinare tre diaconi.

" La decisione non ha mancato di produrre qualche malumore tra i sarnesi e di qui alla data dell'anniversario non

mancheranno le polemiche sulla scelta. (g.f.)

© riproduzione riservata
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ALBANELLA 

Cumuli di immondizia e di pneumatici usati: arrivano i carabinieri 

 

" Albanella. Ad Albanella le discariche abusive spuntano come funghi. Nuovi immondezzai sono stati creati in localitá

Petrale e in via Santa Sofia. Nel primo caso sono stati rinvenuti rifiuti di vario genere, plastiche, indumenti, scarpe, pezzi

di lamiera, componenti in legno e addirittura elettrodomestici abbandonati. Una discarica abusiva che dal ciglio della

strada, con sacchetti lasciati a marcire, ricopre tutto il terreno sottostante. L'abbandono di rifiuti nella zona, piuttosto

internata rispetto al paese, è sistematico e dura giá da diverso tempo. Uno scempio ambientale a cielo aperto di cui

nessuno, purtroppo, si occupa che continua a persistere nella totale indifferenza delle istituzioni locali. Viene così

imbrattata un'area ad alta valenza naturalistica e paesaggistica meta di chi ama passeggiare tra la natura, e che ora si trova

costretto a districarsi tra rifiuti e spazzatura. 

" Un altro sito invece, è stato scoperto in localitá Santa Sofia, un deposito abusivo di pneumatici. Il ritrovamento casuale è

stato possibile in seguito ad un incendio, divampato in un terreno privato. Alcuni residenti, allarmati dal fumo nerastro

che continuava a salire dalla zona, poco distante dalla strada, hanno avvisato i vigili del fuoco. Dalle prime ricostruzioni

sembrerebbe che lo stesso proprietario del terreno abbia sversato abusivamente i pneumatici ed altri rifiuti nel fondo.

Dopo lo spegnimento del rogo, in seguito ad opportuni controlli, l'area è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri della

locale caserma e l'uomo è stato denunciato per inquinamento ambientale. Ancora visibili i segni del fumo tossico sugli

alberi e sul terreno circostante, completamente anneriti. L'incendio doloso ha compromesso la salubritá dell'area

circostante. L'incendio infatti di pneumatici è causa di dispersione nell'aria di sostanze altamente nocive. (a.s.)
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" Venerdì prossimo, alle 17.30, presso la sala teatro comunale si terrá l'incontro sul tema "Campania a rischio?"

organizzato dall'associazione "Cittá Democratica" a cui parteciperanno esperti internazionali. 

" Antonello Bartiromo e Marianna Borriello intervisteranno quattro tra i maggiori esperti internazionali nel campo dei

fenomeni naturali, Concettina Nunziata, nel campo dei terremoti, Domenico Calcaterra nel campo delle frane, Giuseppe

Luongo e Claudio Scarpati per i vulcani. L'obiettivo dell'incontro è quello di conoscere il territorio per poter giungere alla

sua conservazione e capire se l'uomo è in grado di gestire la vulnerabilitá del territorio. «I fenomeni geologici di rilievo

che interessano la Campania (eruzioni, terremoti e frane) - afferma Bartiromo - sono tra loro strettamente connessi e la

loro mitigazione necessita di un'approfondita conoscenza del territorio. I cittadini devono riappropriarsi del loro territorio

ed essere parte attiva nei processi decisionali, non solo semplici spettatori che in alcuni casi, purtroppo, si trasformano in

povere vittime». Durante l'incontro verrá trasmesso per la prima volta un video sull'alluvione del 1954.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Primo Piano data: 26/04/2011 - pag: 3

Dramma nella tendopoli, un 25enne tenta il suicidio

MANDURIA La depressione, la rabbia, forse la paura di poter tornare in Tunisia. Sarebbero queste le ragioni dei profondi

tagli al braccio sinistro che un tunisino di 25 anni, ospite del centro d'accoglienza di Manduria, si è procurato l'altro ieri

notte. Soccorso dal personale dell'infermeria interna campo, il giovane che era in uno stato di forte agitazione è stato

ricoverato all'ospedale di Manduria dove è stato suturato e ricoverato in osservazione. Le sue condizioni non sono gravi. I

tagli, fatti probabilmente con una lametta o un coltello molto tagliente, erano una ventina in tutto e solo per miracolo non

hanno reciso arterie profonde. Per ricucirli i sanitari del pronto soccorso hanno messo un centinaio di punti di sutura.

Molti tunisini transitati nella tendopoli manduriana, avevano cicatrici simili sulle braccia e sul petto. Un segno

caratteristico di autolesionismo, questo, usato spesso dai detenuti delle carceri tunisine quando vogliono reagire contro il

duro sistema carcerario di quel Paese oppure quando vogliono attirare l'attenzione delle istituzioni sanitarie o di chi dirige

la struttura penitenziaria. Intanto la tendopoli sulla Manduria Oria si è quasi svuotata. Ieri migranti rimasti all'interno

erano una cinquantina. Sono coloro i quali non possiedono denaro e non hanno una destinazione precisa dove andare per

cui sarà la prefettura, tra oggi e domani, che provvederà a smistarli nei centri di seconda accoglienza gestiti dalla

Protezione civile, dalla Caritas e dalle regioni secondo il piano nazionale di accoglienza. Per i migranti ancora presenti nel

campo, la pasquetta di ieri e la Pasqua del giorno prima erano giorni uguali agli altri. Solo ieri mattina un gruppo dei

volontari che stazionano quasi quotidianamente davanti al centro d'accoglienza, ha allestito un gazebo nel vicino prato

dove hanno improvvisato un pic-nic con i tunisini che hanno accolto l'invito. Da fonti non ufficiali, infine, si apprendono

nuovi particolari circa la destinazione futura della tendopoli. Pare che le circa duecento tende azzurre rimaste nel recinto

di sei ettari di proprietà del demanio militare, debbano essere sostituite con dei container che accoglieranno i futuri ospiti

che si attendono dai paesi africani in guerra. La notizia, se dovesse essere confermata, farebbe perdere la provvisorietà al

campo gestito dal Consorzio Connecting People del presidente siciliano, Giuseppe Scozzari, ex parlamentare dell'Ulivo,

proveniente dalla Margherita che si affida, per la gestione locale, all'associazione Nuvola di Francavilla Fontana.

Nazareno Dinoi RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Sud data: 26/04/2011 - pag: 7

De Filippo: il federalismo solidale e l'odiosa «tassa sulle disgrazie»

«Impugnato il provvedimento governativo davanti alla Consulta» VITO DE FILIPPO *

La Regione Basilicata ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la cosiddetta «tassa sulle disgrazie» , ossia quella

norma introdotta dal Governo col decreto legge 225 del 29 ottobre 2010 (il «milleproroghe» ) 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 e delle addizionali. L'amministrazioone lucana, con

l'alluvione dello scorso 1 marzo (che ha creato forti danni in particolare nel Metapontino) sarebbe stata la prima a dover

applicare tale norma, con la conseguenza spiegano dalla Regione 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» . L a riforma dello Stato in chiave federalista rappresenta uno dei passaggi

più delicati che il nostro Paese, nei suoi 150 anni di storia unitaria, abbia mai affrontato. Affermo questo con la forza di

essere tra quanti non sono mai stati contrari a una forma federale dello Stato, ma con la consapevolezza che aver

trasformato questa riforma nella rivendicazione egoistica di una parte del Paese contro le altre rappresenta un rischio

altissimo. Il preambolo appena fatto è indispensabile per meglio inquadrare cosa, al di là degli aspetti più puramente

giuridici, mi ha portato a impugnare, in rappresentanza della Regione Basilicata, la cosiddetta tassa sulle disgrazie, ossia

quella norma del decreto milleproroghe secondo cui in caso di calamità naturali la spesa per soccorsi e ristoro dei danni

ricada sotto forma di maggior tassazione direttamente sulle popolazioni delle regioni colpite. Una questione che investe in

pieno il tema della solidarietà tra territori che rappresenta uno dei cardini dell'unità nazionale. Quando il tema del

federalismo fu sottoposto alla Conferenza delle Regioni per ottenerne l'intesa, la prima risposta data all'unisono dai

governatori di tutti gli schieramenti fu un sì condizionato al fatto che fosse un federalismo solidale. Ma questo vuol dire

tutt'altro rispetto al principio che le disgrazie chi le ha se le piange. Di recente, il ministro dell'Interno Roberto Maroni,

parlando della mancata disponibilità europea a condividere con l'Italia l'emergenza immigrazione, si è chiesto come sia

possibile sentirsi parte di un'Unione che pone vincoli e regolamenti ma che al momento del bisogno fa mancare la propria

solidarietà. È la stessa domanda che ci poniamo come Regioni nei confronti dello Stato parlando della tassa sulle

disgrazie. È la stessa domanda che ci siamo posti, come meridionali, quando, proprio nell'affrontare l'emergenza

immigrazione, per un puro caso le tendopoli sono state localizzate tutte al Sud e qualche collega del Nord è insorto solo

all'ipotesi che qualcosa di simile potesse avvenire nel suo territorio. Ciò che ci spaventa, più che il dover ospitare qualche

centinaio di bisognosi in più, è la logica che vuole la solidarietà agli ultimi fatta solo dai penultimi, il danno a chi ha avuto

una disgrazia ripagato con nuove tasse a carico di chi quella disgrazia l'ha subita, insomma quella logica dell'ognuno per

sé che è il contrario del senso di unità nazionale. Contro questa logica vale la pena di spendersi anche oltre l'orizzonte del

risultato immediato. La Basilicata, per danni dell'alluvione dello scorso marzo, si è già offerta di attivare risorse proprie in

sostituzione di quelle che verrebbero dalla nuova ulteriore tassazione. Ma il problema va oltre, ed è politico. Nel generale

clima di muro contro muro che si registra in Italia in questi anni, c'è una forza politica molto coesa al suo interno che ha

fatto degli egoismi territoriali il proprio cavallo di battaglia, il proprio bacino di consenso. Si tratta di una forza

percentualmente quasi trascurabile, ma che sfruttando proprio il clima di lacerazione che c'è nel Paese riesce a rendere

determinanti i propri voti e ad imporre la propria visione, a far sì che la battaglia per la sussidiarietà alimenti uno strappo

nell'Unità, che l'alluvione del Veneto, sia diversa da quella della Basilicata, che il dovere di solidarietà di Lampedusa sia

diverso da quello di Torino. A questa logica è indifferibile contrapporre quella di un'Italia unita, quel «nuovo senso di

responsabilità nazionale» quella «rinnovata capacità di coesione nel libero confronto delle posizioni alla ricerca di ogni

terreno di convergenza» che ancora oggi il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è tornato a sollecitare. E
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ciascuno deve assumere questa come una priorità. *Presidente Regione Basilicata
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Non e' stata avvertita da popolazione e non ha provocato danni

 (ANSA) - PALERMO, 26 APR - Un terremoto di magnitudo 3.5 e' stato registrato nel Canale di Sicilia, tra la costa

meridionale dell'isola e Malta, a una profondita' di quasi 20 km. 

Si tratta della stessa zona dove negli ultimi giorni sono state registrate numerose scosse. 

Secondo la centrale operativa della Protezione Civile regionale il sisma, che non e' stato avvertito dalla popolazione, non

ha provocato danni. 

Ieri mattina un'altra scossa di magnitudo 3.9 era stata registrata in mare davanti alle coste del Palermitano

26 Aprile 2011
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CARONIA Ancora un incontro chiarificatorio si è svolto, martedì mattina, nell'aula consiliare di Caronia tra la Protezione

civile regionale, rappresentata dall'ing. Bruno Manfrè, i tecnici del Comune, il presidente del comitato frana e alcuni

cittadini interessati. L'oggetto della discussione ha riguardato le procedure espropriative, da effettuare nell'area destinata

alla risistemazione dopo il dissesto idrogeologico del 1. marzo 2010 nella contrada di Lineri e Ricchiò. Ricordiamo che in

questa prima fase è stata prevista l'effettuazione dell' intervento che riguarda la zona delle case Cuffari, dove sarà

collocata una paratia di pali tirantata lungo il limite di valle della strada provinciale 168; dell'intervento che inizia nel

piazzale di deposito dove la frana ha fatto crollare il muro di sostegno del piazzale e di quello a valle del deposito del

materiale edile Di Giorgio. 

Il 1. aprile scorso, i lavori sono stati consegnati dal Dipartimento della Protezione civile, all' impresa aggiudicatrice

dell'appalto che ne sta curando l'esecuzione. Tant'è che, sono sorte alcune problematiche nel procedimento di

espropriazione con i proprietari degli immobili andati distrutti o dichiarati inagibili. Nell'incontro è stato chiarito che

occorre procedere all'immediata immissione in possesso delle aree private, per avanzare nei lavori e garantire, attraverso

opportuna documentazione di consistenza, la determinazione della giusta indennità di espropriazione nei confronti dei

proprietari privati.(s.f.) 
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Pietro Parisi 

Palizzi 

Il Comune ha aderito all'iniziativa del Governo che riguarda la possibilità di mettere a disposizione determinate strutture

ricettive per l'accoglienza degli immigrati del Nord Africa. Qualche giorno fa, il sottosegretario regionale con delega alla

Protezione civile, dott. Franco Torchia, ha inviato una lettera ai presidenti delle Province e a tutti i sindaci della Regione,

chiedendo «il supporto per l'accoglienza di profughi ed emigrati dei Paesi del Nord Africa, attraverso il sistema della

Protezione civile». La lettera ricorda ai presidenti di Provincia e ai sindaci che «le risorse finanziarie necessarie a gestire

tale emergenza saranno a totale carico del Governo» e li invita «nell'ambito della più ampia solidarietà e collaborazione

istituzionale, a voler comunicare le proprie disponibilità ricettive in strutture idonee e immediatamente disponibili,

presenti nei territori di competenza, da mettere a disposizione per l'accoglienza».  

Per quanto riguarda il Comune di Palizzi, la risposta non s'è fatta attendere e l'Esecutivo ha deliberato l'adesione

all'iniziativa umanitaria. Sono già stati individuati, come s'evince dalla delibera (copia della quale è già stata inviata alla

Regione), le strutture che l'Ente metterà a disposizione della Regione per l'accoglienza umanitaria dei profughi. Questi

saranno ospitati nei locali dell'ex scuola elementare, ora adibiti a "Piccolo museo" e punto di degustazione (Casa albergo),

che insiste nell'antico borgo medievale di Palizzi. Gli altri edifici sono l'ex struttura del poliambulatorio sito in via Argine

e l'ex scuola elementare, in località Spropoli, nella periferia sud della cittadina. Anche la frazione montana di

Pietrapennata offrirà accoglienza, mettendo a disposizione i locali dell'ex scuola elementare al cui interno è stato creato un

funzionale e moderno «centro per la promozione del territorio con servizi e posti letto». Quasi tutti gli edifici individuati

abbisognano di ritocchi e di piccole ristrutturazioni, ma si tratta di poca cosa, dato che la maggior parte degli immobili in

questione sono stati strutturati di recente e, quindi, perfettamente idonei all'accoglienza. 
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 Interessate 5 zone: Affaccio, Cancello Rosso, strada per Triparni, Piscopio e Longobardi 

Nicola Lopreiato 

Una procedura ordinaria per fronteggiare il gravissimo dissesto idrogeologico che interessa buona parte della città.

L'amministrazione di palazzo "Luigi Razza" (settore VI - Lavori pubblici) ha trasmesso nei giorni scorsi alla Stazione

unica appaltante della Provincia la determina attraverso la quale si autorizza il bando di gara per l'affidamento del servizio

di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza delle zone più critiche. Si tratta

di un bando unico che raggruppa cinque località a forte rischio idrogeologico: l'Affaccio, il Cancello Rosso, l'ex tracciato

delle Ferrovie Calabro Lucane, le zone di Piscopio e Longobardi. 

Il bando predisposto dalla Stazione unica appaltante (Sua) presieduta dalla dottoressa Edith Macrì, prevede tra le altre

cose una serie di attività tecniche amministrative, uno studio di compatibilità geomorfologica, la definizione del modello

geologico preliminare e definitivo, nonché tutte le attività necessarie per l'acquisizione dei nulla osta concernenti la messa

in sicurezza dei versanti interessati. 

L'importo dell'intero intervento è di circa 8 milioni, di cui 6 milioni e mezzo per le opere da realizzare, mentre la

progettazione si aggira sui 420mila euro. La disponibilità dei fondi regionali è stata possibile grazie ad un collegato della

finanziaria 2007 per il quale si è battuto l'allora consigliere regionale Pietro Giamborino. Un'operazione che oggi viene

garantita dall'art. 33 della legge n. 9. Solo con la disponibilità di quei fondi è possibile avviare le procedure per la messa

in sicurezza delle zone più critiche del territorio cittadino duramente colpito da alluvioni e movimenti franosi. 

Ma il percorso seguito dall'amministrazione di palazzo "Luigi Razza" suscita non poche perplessità da parte del comitato

civico sorto nel rione Cancello Rosso. In primo luogo viene contestato il tipo di procedura. «Di questo passo perderemo

due anni di tempo», dicono. «Sarebbe stato opportuno avviare una procedura d'urgenza, qui ci troviamo di fronte a una

situazione d'emergenza». E i movimenti franosi che vengono registrati soprattutto in località Cancello Rosso e lungo il

tracciato per Triparni lo dimostrano abbondantemente. 

Il problema sarà sottoposto all'attenzione del prefetto Luisa Latella a cui il comitato civico nei giorni scorsi si è rivolto

allo scopo di avere un incontro attraverso il quale arrivare in una fase successiva a mettere in piedi un vero e proprio

tavolo tecnico in grado di fotografare la realtà dei luoghi dissestati, a cominciare dal Cancello Rosso, dove studi di

carattere geologico continuano a certificare che ad una profondità di circa 19 metri esiste un piano di scivolamento che

avanza lentamente. «Una situazione grave &#x2013; ribadiscono esponenti del comitato &#x2013; di fronte alla quale

non possiamo far passare altri due anni prima di arrivare a mettere mano agli interventi. Potrebbe essere veramente troppo

tardi». Insomma l'obiettivo è quello di accelerare i tempi, ma di fronte ad in importi così importanti diventa difficile poter

cambiare rotta per qualsiasi amministrazione. Da una parte bisogna salvaguardare le regole vigenti sugli appalti pubblici e

dall'altra agire con tempestività. Il comitato civico in un recente incontro con il sindaco Nicola D'Agostino aveva proposto

l'affidamento dei lavori in maniera diretta proprio in considerazione della gravità della situazione, in questo caso tutti i

passaggi tecnici legati alle procedure di gara sarebbero stati annullati. Ma, evidentemente, l'amministrazione di palazzo

"Luigi Razza" avrà fatto le sue valutazioni decidendo di avviare il percorso ordinario a garanzia della trasparenza sugli

appalti. 
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MILAZZOPanico nel comprensorio tra Patti, Barcellona e Milazzo, ieri sera, alle 23,02 per un terremoto di magnitudo 3.2

localizzato dalla rete sismica nazionale dell'Ingv nel distretto dei golfi di Patti e di Milazzo. La scossa è stata

particolarmente avvertita a Terme Vigliatore, Barcellona, Milazzo e nella Valle del Mela. La gente ha riferito di essersi

allarmata per un forte tremore alle pareti delle abitazioni e preoccupata, specie nei piccoli centri, si è riversata in strada.

Tempestato di telefonate il centralino dei vigili del fuoco di Messina. Non si registrano danni a persone o cose. Si è

trattato dell'ultimo episodio legato a uno sciame sismico che dura da alcuni giorni e che ieri ha fatto registrare altri

fenomeni simili. La penultima segnalazione si era avuta alle 19,29, nel medesimo distretto sismico, con una scossa di

magnitudo 2,8, appena avvertita in alcuni centri dei Nebrodi. 

Sempre ieri, un'altra scossa magnitudo 3.5 è stata registrata alle 6.49 nel Canale di Sicilia, tra la costa meridionale

dell'isola e Malta, a una profondità di quasi 20 chilometri. Si tratta della stessa zona dove negli ultimi giorni sono state

registrate numerose scosse. Secondo la centrale operativa della Protezione Civile regionale il sisma, che non è stato

avvertito dalla popolazione, non ha provocato danni. 

Ieri mattina un'altra scossa di magnitudo 3.9 era stata registrata in mare davanti alle coste del Palermitano, a una

profondità di 35 chilometri. In questo il terremoto è stato avvertito dagli abitanti del capoluogo e dei comuni della fascia

orientale della provincia. Secondo i sismologi i due eventi non sono collegati. 

Un'altra scossa, sempre sul versante tirrenico era stata registrata nell'area di Montalbano, ma si grado tale da non essere

statao avvertita dalla popolazione. 

Nei giorni scorsi, stesa area interessata ad altre lievi movimenti tellurici. Gli esperti dell'Istituto di geofisica e

vulcanologia tengono sotto monitoraggio continuo ogni movimento ma non danno particolare rilievo alle scosse. Così

pure avviene sull'Etna dove il vulcano si è rifatto sentire nei giorni scorsi e potrebbe accadere ancora ma senza che ciò

faccia pensare a una prossima importante eruzione. Ma sui capricci della montagna di fuoco non si possono fare

previsioni. 
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Riccardo D'Andrea 

Al momento, a Cumia Inferiore, i lavori di messa in sicurezza riguardano la vie Malafata e Comunale (nei pressi di

contrada Rizza). Strade messe in ginocchio da alluvioni meno recenti. Ma dopo il nubifragio dello scorso 1 marzo il

quadro della situazione è peggiorato e di stanziamenti indispensabili alla cura di un territorio sempre più malato non c'è

l'ombra. Sull'argomento interviene il consigliere comunale Domenico Guerrera, con un'interrogazione a riposta scritta al

sindaco Buzzanca e all'assessore alle Politiche sociali Caroniti. L'esponente dell'Udc si rivolge proprio a quest'ultimo nel

tentativo di alleviare i disagi di due famiglie fatte sgomberare dalla contrada Zillarina, dove uno smottamento continua a

minacciare le abitazioni. «Il 22 marzo 2011 &#x2013; scrive il consigliere &#x2013; è stata emessa un'ordinanza di

evacuazione. Queste persone hanno subito ingenti danni e non hanno neppure un alloggio temporaneo». Dal sopralluogo

effettuato all'indomani della calamità naturale i funzionari di Genio civile, Protezione civile e dipartimento comunale

Opere di urbanizzazione è emersa la necessità di adottare provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità. È

stata accertata la presenza di materiale e alberi di alto fusto a rischio cedimento sulla via Comunale, in contrada Zillarina.

A quasi un mese di distanza dal nubifragio i due nuclei familiari hanno ricevuto solo promesse. E dal momento che si

prospettano tempi lunghi per il ripristino delle condizioni di sicurezza nell'area in questione, Guerrera esprime forte

preoccupazione: «Queste persone hanno già trascorso la Pasqua lontano dalle proprie case, speriamo che non debbano

fare la stessa cosa anche a Natale». Sollecita quindi l'Amministrazione a fare il suo dovere, aiutando chi sta pagando sulla

propria pelle le devastazioni prodotte dalle intense precipitazioni. L'appello giunge poche ore dopo il nuovo sos dell'ing.

capo del Genio civile Gaetano Sciacca, il quale, così come il primo cittadino messinese e la Regione, ha invocato il

riconoscimento dello stato di emergenza da parte del governo nazionale. Presupposto per la concessione di preziose

risorse economiche. Secondo recenti stime, occorrono interventi pari a circa 150 milioni di euro da destinare non solo a

Cumia ma anche a Mili San Marco e San Pietro, Galati Sant'Anna, Santo Stefano Briga, San Filippo, Camaro Superiore e

Bordonaro 
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In questi giorni le condizioni meteorologiche non promettono nulla di buono, eppure è già tempo di pensare alla pulizia

dei litorali. La stagione estiva si avvicina e l'amministrazione comunale non vuole farsi trovare impreparata. Così,

domani, prenderà il via il piano di pulizia delle spiagge, secondo un cronoprogramma degli interventi studiato a tavolino

nei minimi dettagli.  

L'attenzione sarà concentrata, innanzitutto, sull'arenile di Contesse, dove MessinAmbiente, Ato3, Protezione civile

comunale, Palazzo Zanca ed Ente regionale di sviluppo agricolo opereranno in sinergia. In particolare, i primi due

soggetti saranno impegnati nella rimozione di inerti e rifiuti vari. Comune ed Esa, invece, provvederanno alle operazioni

di risagomatura degli arenili. L'iter prevede che la bonifica proceda verso sud. In un secondo momento toccherà alla

riviera nord. 
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Furci SiculoNeanche le onde impetuose dello Jonio sono riuscite a frenare i lavori sul lungomare. Difatti gli operai della

ditta specializzata da ieri mattina sono al lavoro per smantellare tutto il logorato asfalto lungo gli ottocento metri del

lungomare e successivamente rifare il nuovo manto stradale con poderose gettate di bitume. I disagi ci sono. Furci in

questi giorni è blindata, come dire? Vietato parcheggiare. Perché il lungomare è chiuso, con doppio senso di marcia sulla

stretta e pericolosa via IV Novembre, parte integrante della Statale 114 Messina - Catania. E dal momento che non si può

parcheggiare né sul lungomare né sulla centrale via IV Novembre, gli automobilisti fanno tre, quattro volte il giro del

paese, fino a trovare un buco in qualche viuzza interna per posteggiare. Vigili urbani e giovani della Protezione civile

sono stati dislocati lungo la strada principale del paese, per impedire che qualche automobilista si possa fermare. 

C'è anche da sottolineare che il cattivo tempo (vento e pioggia) non sta facilitando il completamento dei lavori.

Soprattutto il mare in tempesta che sbatte contro il muro di cinta e poi si riversa sul lungomare, trasportando sabbia e

pietrisco. Quanto ai locali pubblici, c'è da dire che sono vuoti in attesa della riapertura della strada.(p.p.) 
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Le alternative al Ponte sullo Stretto sono le «infrastrutture di prossimità». Lo sostengono le associazioni della Rete No

Ponte che, nel preannunziare un nuovo corteo a Messina per il prossimo 14 maggio, propongono «l'essenziale, ciò che è

bello, ciò che è utile», «contro un'opera che unisce speculazione a inutilità». 

È un decalogo quello firmato dalla Rete. 1) «La Sicilia e la Calabria sono due regioni a scarsa infrastrutturazione

ferroviaria e stradale e avrebbero bisogno d'interventi urgenti per essere adeguate ai bisogni dei cittadini. Le Ferrovie sono

in condizioni disastrose. L'autostrada Salerno-Reggio è l'incompiuta per antonomasia. Il potenziamento della rete

ferroviaria e l'ammodernamento di quella viaria risultano dunque essere decisamente più efficaci nel miglioramento dei

collegamenti rispetto alla realizzazione del Ponte». 

2) «Nello Stretto c'è in atto da anni un processo di dismissione del trasporto pubblico. Il Ponte agisce come un'ipoteca sul

futuro. È prevista, infatti, in caso di prosecuzione dell'iter di costruzione, la perdita di oltre un migliaio di posti di lavoro».

3) «I cittadini chiedono sicurezza dal rischio idrogeologico. Le frane che hanno causato i 37 morti dell'1 ottobre 2009

rappresentano l'evento più tragico di una sequenza di episodi calamitosi che da anni ormai investono i nostri luoghi.

Urgono interventi di messa in sicurezza». 

4) «Il recente sisma in Giappone ha riportato l'attenzione sul rischio sismico nel nostro territorio. L'adeguamento degli

edifici pubblici, il monitoraggio delle abitazioni, un piano d'informazione dei cittadini e un piano di emergenza adeguato

sono provvedimenti improcrastinabili». 5) «Un recente studio di sicurezza degli edifici scolastici colloca Messina

all'ottantunesimo posto su 82 città rilevate. Sono opere molto più urgenti rispetto allo sperpero di denaro pubblico per il

Ponte». 

6) «La realizzazione di impianti industriali nocivi oggi dismessi e l'utilizzo dei nostri mari come cimiteri per le navi dei

veleni hanno trasformato parte del territorio in discarica: da qui la necessità di interventi di bonifica». 7) «I trasporti

stanno abbandonando la via terrestre per privilegiare il vettore aereo e quello navale». 8) «Le città nelle quali viviamo

sono luoghi dove vanno sparendo i punti di socializzazione. Bisogna invertire la tendenza». 

9) «La facilità di connessione, lo sviluppo e la gratuità delle reti telematiche rappresentano oggi, piuttosto che un

catafalco di cemento e acciaio, una premessa indispensabile per il futuro del territorio». 10) «Messina è una delle città con

meno verde: scegliere di investire in questo settore significa scegliere un'opzione per il futuro che privilegi la qualità della

vita». 
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 Quadro igienico-sanitario precario: si allarga sempre di più la discarica nel cantiere del Ponte di Calatrava 

Franco Rosito 

I vigili del fuoco ieri mattina sono dovuti intervenire un paio di volte in via Reggio Calabria dove da decenni vive un

nucleo consistente di famiglie rom. Una colonna di fumo visibile da molti punti della città causata dall'incendio di fili di

rame e pneumatici. Ormai è diventata una consuetudine. Almeno cinque-sei volte al mese, fanno sapere dalla caserma dei

pompieri in viale della Repubblica, è necessario inviare squadre sul posto perchè quel fumo acre rende l'aria irrespirabile.

Si spegne il rogo e subito dopo viene riaccesa la miccia. La storia si è ripetuta pure ieri fino a quando i vigili del fuoco

hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. L'arrivo della "gazzella" in via Reggio Calabria ha posto fine all'attività degli

incendiari. 

Ma non è questo il problema più grande nell'area di via Reggio Calabria. Pochi lo sanno e molti fanno finta di non vedere.

A pochi metri dal poliambulatorio dell'Azienda sanitaria, di alcuni palazzi in costruzione, di un supermercato, di attività

artigianali, concessionarie d'auto e anche centro commerciale "I due fiumi", c'è una distesa di spazzatura. Sacchetti di

immondizia depositati per terra e lasciati a macerare. Un tappeto di sporcizia che cresce sempre di più. Lungo una trentina

di metri e largo circa la metà. Sui due lati della strada piena di voragini che porta alle case delle famiglie rom. Lo spazio

per il passaggio dei veicoli è limitato. La spazzatura è diventata meta frequente di cani, gatti e altri animali portatori di

infezioni. Fino a poco tempo fa i sacchetti della spazzatura venivano messi nei due cassonetti o attorno ad essi. Ora

nessuno utilizza quei contenitori che sono diventati inutili. Come mai questa zona non è stata bonificata? A chi spetta

raccogliere tutta quella immondizia? Stiamo parlando di quintali e quintali di spazzatura. 

L'area di via Reggio Calabria sul versante più vicino al centro cittadino fa parte inoltre del cantiere del costruendo Ponte

di Calatrava. Cantiere che su questo versante non ha ancora aperto i battenti mentre sul fronte opposto (Gergeri) si sta

lavorando al rifacimento della rete viaria. Un cantiere fantasma nel quale è possibile trovare di tutto: dai rifiuti alle

carcasse d'auto a mobili rottamati, vecchi elettrodomestici, materassi, sanitari. Insomma, una discarica a cielo aperto che

gli amministratori comunali, la polizia municipale, i vertici della Manutenzione conoscono benissimo. Non possiamo

credere che soltanto i nostri occhi si sono posati su quella distesa di spazzatura che determina un quadro igienico-sanitario

a dir poco precario. Una fonte di pericolo per gli operai che lavorano sulle impalcature dei palazzi che si stanno

costruendo vicino via Reggio Calabria, per i clienti del supermercato che parcheggiano le loro auto in quella traversa, per

i residenti. Una risposta ai cosentini che si fermano sia pure per poco tempo a ridosso delle baracche rom gli

amministratori comunali o chi per essi devono pure darla. E una risposta (che non sia il solito blitz con operai e ruspe, ne

abbiamo visti tanti, dopo di che tutto è tornato come prima) la vorremmo pure noi: quando verrà cancellata

definitivamente questa vergogna? E, soprattutto, perchè non si raccoglie tutta quella spazzatura? 
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Rocco Nuzzo, 81 anni (nella foto) è assente da casa, zona Marittima di Diso, fin dal primo pomeriggio di ieri. La moglie

s'è accorta solo in serata della sua assenza. L'anziano soffre di amnesie  

caricamento

in corso 

Rocco Nuzzo (foto fornitaci dalla protezione civile di Tricase).  

DISO – Un anziano di Marittima di Diso è scomparso fin dal pomeriggio di ieri, si presume intorno alle 14, ed è ora

ricercato da protezione civile di Tricase, carabinieri, agenti di polizia municipale. In ausilio, anche alcuni militari della

guardia di finanza. Sono stati avvisati anche i vigili del fuoco. Rocco Nuzzo, 81 anni (nella foto), di recente è stato colpito

da un ictus e soffre di amnesie. 

E' possibile (come spesso accade, in questi casi) che non stia ritrovando la via di casa. Purtroppo, l'anziana moglie, con

cui abita, s'è accorta dell'assenza del marito solo nella serata di ieri, intorno alle 20. 

L'orario della scomparsa, come detto, è ipotetico, ma del tutto attendibile, perché basato sulle consuetudini dell'anziano.

Nuzzo, abitualmente, esce nel primo pomeriggio per un giro nella piazza centrale del paese, per poi fare rientro. La

moglie, proprio ieri, giornata festiva, uscita per prima di casa, s'è poi attardata fra la messa ed una processione, e solo

nella serata, al rientro, s'è accorta che il marito non c'era. E' dunque più che probabile che l'81enne sia uscito come ogni

pomeriggio, ma che nel caos dovuto alla presenza di tanta gente, venuta anche da fuori, nella giornata di Pasquetta, si sia

smarrito. 

Ovviamente, fin da ieri, sono stati contattati anche altri parenti, che abitano nella zona di Surano, ma che a loro volta non

hanno saputo fornire indicazioni. Le ricerche sono al momento in corso. Chiunque dovesse avere notizie o avvistarlo, è

pergato di chiamare immediatamente i numeri di pronto soccorso. 

(martedì 26 aprile 2011) 
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Chiudi 

Terremoto Scossa sismica a Morcone e S. Croce Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 Š 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 è

stato in prossimità dei comuni campani di Castelpagano, Morcone, Santa Croce del Sannio e Sassinoro e quelli molisani

di Cercemaggiore, Cercepiccola, San Giuliano del Sannio e Sepino in provincia di Campobasso. Non si sono registrati al

momento danni a persone o cose. ambiente Si presenta «Città benessere» Questa mattina, alle 10.30, presso la sede di via

delle Puglie, saranno presentate le iniziative ideate da Asia Benevento per il format ”Benevento Città Benessere”, sul

tema «L'impegno di tutti per una città pulita». Interverranno il presidente dell'Asia, Lucio Lonardo, il presidente dell'Ept,

Antonello Barretta, il presidente dell'Amatori Podismo Benevento, Raffaele Arigliani e per l'Ufficio Scolastico

provinciale, Enzo Federici. Servizi Turni delle farmacie previsti per oggi Pomeriggio: S. Diodato (viale Mellusi). Notte:

Pascucci (via Porta Rufina).
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Strade discarica anche in provincia. Le situazioni più critiche nell'area nord, dove l'emergenza dura da dieci giorni. Melito

è sotto l'assedio dein rifiuti e accade anche in molte zone del giuglianese. Oggi riapre il mercato ortofrutticolo di fronte ai

palazzoni di Secondigliano e intorno ci sono montagne di spazzatura non raccolta. Dopo l'incendio della «marea nera»

all'uscita dell'asse mediano di Mugnano, ai margini della municipalità di Scampia, è stato solo in parte liberato lo sbocco

della grande arteria, mentre lungo le rampe centinaia di sacchetti accompagnano ancora il viaggio verso gli incroci. Al

collasso anche la strada in uscita da Giugliano verso Aversa. Angoli di traverse e sbocchi di parchi hanno tutti lo stesso

scenario. Stessa scena intorno al commissariato di polizia di Giugliano, dove montagne di spazzatura continuano a

crescere di fronte ai vialetti del parco ribattezzato «Gran Bazar» e dello slargo del vicino circolo didattico, che in

settimana ha chiuso per le festività pasquali. Mentre sul vicino asse mediano tutte le piazzole di sosta sono ostruite dai

rifiuti. Anche dalle Colonne di Giugliano in direzione Casandrino e Arzano l'itinerario stradale è costellato da

mini-discariche, che s'accentuano quando si diradano i caseggiati. Così pure sull'Appia. Ed a qualche decina di chilometri

non stanno meglio i quartieri marini di Licola e alcune vie che si intersecano con la circumvallazione esterna nella zona

del lago Patria. Tra Pasqua e Pasquetta molte le proteste dei residenti e di villeggianti che lungo la strada del mare sono

stati costretti a fare lo slalom tra i rifiuti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela Spadaro Sant'Anastasia. «Anche quest'anno sono andato a piedi al Santuario della Madonna dell'Arco e mi sono

sentito un leone, come se il mio corpo bruciasse di santità. E alla Mamma dell'Arco ho portato una pastiera, tutti quelli

che erano all'altare sono rimasti increduli ed io ho detto: questo regalo è per Lei, che benedice tutti coloro che desiderano

un aiuto». È solo una delle tante testimonianze dei fujenti che ieri, a piedi o con altri mezzi, hanno raggiunto fin dalle

quattro del mattino il Santuario Mariano di Sant'Anastasia. La carica dei duecentomila, come nelle previsioni. L'afflusso

dei fedeli è ben oltre l'anno scorso, superiore forse agli ultimi cinque anni. Alle 17 di ieri i soli fujenti che erano entrati in

chiesa si attestavano su un numero vicino ai 35 mila. Nel 2010, a fine evento, si parlava di 50mila presenze, di molto

superate quest'anno alla chiusura del Santuario. Fuori dalla chiesa, una folla ragguardevole di pellegrini, turisti, fedeli.

Molte delle squadre provenienti da tutta la Campania e oltre hanno concentrato l'arrivo al Santuario dalle 4 alle 7.30 del

mattino, con picchi vertiginosi durante la mattinata ed il primo pomeriggio, tanto da rendere necessario, su ordine del

comandante della polizia municipale maggiore Fabrizio Palladino, la chiusura dell'uscita della statale 268 su via Romani

per alcune ore. Il bilancio della festa, divenuto da centinaia d'anni rito, ma anche folklore, ha stavolta note positive

rilevanti, a cominciare dal netto calo d'interventi sanitari per incidenti o malori dei pellegrini. Se l'anno scorso si

registravano oltre 700 soccorsi, alle 17 di ieri fonti della protezione civile e della Croce Rossa parlavano di meno di 300

interventi. Quindici volontari della protezione civile e trentacinque operatori della Croce rossa hanno lavorato

incessantemente per aiutare i fedeli. Nessun incidente, nessun ferito, pochi malori, solo un soccorso ad un bimbo che ieri

mattina è caduto in preda ad una crisi di epilessia. Ha vinto la fede, dunque, e il rito si è rinnovato, anche se non tutti i

fujenti hanno accolto l'invito che padre Gerardo Imbriano, rettore del Santuario, aveva fatto nei giorni scorsi, invitando a

non recarsi in chiesa con enormi toselli e sproporzionati carri, intonando canti che di religioso non hanno nulla. Ma il

pellegrinaggio alla volta di Madonna dell'Arco è anche questo: fede mescolata a riti pagani, canti religiosi che si fondono

con le note neomelodiche che arrivano dalle bancarelle di cd contraffatti, ambulanti autorizzati e abusivi. Nota positiva

anche per l'ordine pubblico, con il coordinamento della polizia municipale e dell'assessore Vito De Lucia, con gli uomini

della polizia provinciale, dei carabinieri, della polizia, dei vigili urbani arrivati in ausilio dal vicino comune di Pomigliano

d'Arco. «Va fatto un plauso soprattutto ai volontari - dice il comandante Palladino - senza la protezione civile e la Croce

rossa non avremmo potuto affrontare questa giornata». Ma per ogni nota positiva ci sono le criticità: pochissimi i

commercianti locali che decidono, pur con un afflusso di centinaia di migliaia di persone, di tenere aperti i negozi.

Un'occasione persa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Elisabetta Froncillo Bacoli. Il progetto per i grandi laghi flegrei comincia. Il lavoro sinergico tra comuni, Provincia,

Regione e governo, portato avanti dal sindaco Ermanno Schiano, in collaborazione con gli assessori regionali Taglialatela,

Amendolara e Romano, è finalmente nella fase di startup. L'obiettivo da raggiungere? La bonifica dei quattro laghi:

Averno e Lucrino (Pozzuoli), Miseno e Fusaro (Bacoli). Si parte dalla laguna dei borboni, dal lago Fusaro appunto. Per

compiere il percorso di sanificazione e rilancio ambientale, nonché turistico, scendono in campo gli esperti della Stazione

Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Infatti la giunta comunale di Bacoli ha approvato una delibera al fine di elaborare un

ulteriore progetto di monitoraggio con i professionisti della stazione Dohrn per la caratterizzazione dei fondali lacustri e,

se necessario, per un intervento di recupero delle acque e dei fondali. Il provvedimento prende atto della delibera 18 a

tutela dell'ambiente, approvata dal Consiglio comunale il 18 aprile 2008 e proposta dal consigliere indipendente all'epoca

in carica Giacomo Perreca. Si parte dal punto che dispone di «conferire incarico a una società specializzata per effettuare

un carotaggio dei fondali del lago Fusaro allo scopo di individuare eventuali rifiuti tossici». L'amministrazione Schiano,

peraltro, ha richiesto all'Arpac la disponibilità e i tempi per un intervento di prelievo e analisi nello specchio salmastro,

ottenendo una risposta favorevole. Tuttavia, il Comune punta a un programma ad ampio raggio per conseguire il

definitivo risanamento dei laghi Miseno-Fusaro e recuperare l'originario equilibrio biologico, «ricreando un ambiente

riqualificato e idoneo per lo sviluppo e l'utilizzo produttivo delle risorse». Non potendo contare su una figura

professionale per un piano di caratterizzazione, l'Ente ha valutato la possibilità di avvalersi di una struttura scientifica di

rilievo, come quella partenopea. E la Stazione zoologica di Napoli, istituto di ricerca a carattere internazionale, ha accolto

l'invito per affiancare il Comune «nello studio e nella redazione di un progetto propedeutico a un eventuale intervento di

bonifica». «È un ulteriore passo in avanti nel processo di tutela e salvaguardia dell'ambiente intrapreso dalla nostra giunta

- dichiara il sindaco Schiano - gli esperti della Stazione Anton Dohrn eseguiranno carotaggi e analisi dei fondali. È nostro

obiettivo coinvolgere l'istituto anche in altre iniziative di ricerca sul territorio e sulle acque». La Regione in totale ha

stanziato 120milioni di euro per valorizzare i laghi inserendoli poi nei percorsi naturalistici legati ai siti di interesse

comunitario, offrendo, in tal modo, un'occasione di sviluppo economico della zona. Va ricordato che sulla bonifica dei

laghi flegrei se ne parlava già dieci anni. Addirittura erano stati già avviati studi di fattibilità per la pulizia e la rinascita

della flora e della fauna ormai in serio pericolo. Sempre restando in tema di ambiente, alcuni giorni fa, a Bacoli è stata

dissequestrata l'ex Cava Lubrano su disposizione dalla sesta sezione del Tribunale di Napoli. Un'azione finalizzata al

recupero dell'area, dove negli anni Settanta sono state depositate «partite di rifiuti derivanti da processi di metallurgia

termica dell'alluminio», accertate dal Tribunale di Venezia. Un fenomeno analogo alla vicina fascia costiera domiziana,

dove per anni sono stati sversati veleni nei laghetti per l'estrazione della sabbia per l'edilizia a ridosso delle dune e della

pineta. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Titti Esposito Castellammare. Acque a rischio estinzione nella città stabiese. Acque medicamentose ed oligominerali

spesso dimenticate dalle istituzioni. Nel territorio che vanta circa una trentina di sorgenti naturali, non c'è un piano

specifico di tutela e salvaguardia del bene primario per eccellenza. Ma, anzi, ci si dimentica delle fonti antiche e del

meraviglioso patrimonio termale che potrebbe essere recuperato e rilanciato sul mercato nazionale ed internazionale. La

denuncia è dell'associazione Pro Natura, che guarda alle sorti delle acque scomparse dai rubinetti pubblici - prima ancora

che all'assenza di piazze con fontane decorative ed utili al turismo da riscoprire - come ad un problema da risolvere in

tempi brevi. «L'acqua san Giacomo, ma anche l'acqua Ferrata - spiega Catello Filosa, presidente dell'ente ambientalista -

scomparse da tempo dalle fontane di Quisisana e del centro antico, sono la prova evidente che il nostro

territorio-colabrodo, ed a rischio idrogeologico, forse avrebbe bisogno di controlli mirati, accertamenti tecnici specifici,

per capire che fine hanno fatto alcune fonti, ma anche che cosa possiamo fare per salvare le altre sorgenti del nostro

comprensorio, perché la collettività ne possa usufruire oggi ed anche domani, visto che l'oro blu è indiscutibilmente

l'elemento principale del futuro della Terra insieme all'energia pulita». Un grido d'allarme, quello dei naturalisti, al quale

si unisce la voce del responsabile dell'Azienda autonoma di cura soggiorno e turismo, amareggiato dell'assenza da anni di

progetti e programmi concreti. «Il nostro patrimonio di acque non ha nulla da invidiare ad altre note località italiane -

spiega Osvaldo Conte - che però meglio di noi sanno sfruttare l'interesse del pubblico sia per l'imbottigliamento che per le

cure e le terapie riabilitative. A questo poi si aggiunge - dice ancora il responsabile dell'ufficio di piazza Matteotti - il

destino sconosciuto di alcune acque, conosciute dai nostri padri e sconosciute ai nostri figli, come quelle citate dagli

ambientalisti che probabilmente hanno bisogno di maggior attenzione delle autorità competenti». Puntare sulla ricchezza

cittadina prima di ricercare altro è l'idea dello storico Giuseppe d'Angelo che menziona altre acque di cui si è persa

memoria nel tempo. «Documenti storici parlano delle acque stabiesi come fonte di vita e di benessere, già nel diciottesimo

secolo, come il famoso trattato (ristampato nel 1986 in occasione di un congresso internazionale nello stabilimento

termale del Solaro) del medico autoctono Raimondo de Maio - precisa l'esperto di antichità - e tanti sono gli aneddoti e le

storie su acque del passato come quella rossa che si dice aiutasse le donne con amenorrea o addirittura facilitasse l'aborto

e che fu chiusa dalla Chiesa dell'epoca, o la fonte di san Bartolomeo sui boschi di Quisisana o quella del Mulino di fronte

all'attuale piazza Fontana Grande. Io credo che serva una volontà comune e, perché no, un comitato di esperti e tecnici,

anche a livello nazionale ed internazionale per recuperare e valorizzare il nostro bacino idrico». Di acque parla anche il

Comune con l'assessore Antonio Coppola che annuncia iniziative con Più Europa per risistemare fontanine e luoghi

pubblici in centro e periferia. «I salotti cittadini, come le piazze, saranno riqualificati - precisa l'esponente della giunta

Bobbio - con molta cura ed attenzione proprio alle fontane ed al loro uso, dalla villa comunale a quelle da recuperare, e

risistemare come piazza Fontana Grande (che ha bisogno di manutenzione) e non ultima quella finalmente in uso di

piazza Bonifacio al rione san Marco (chiusa da anni)». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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