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- Cronaca

Sos fiumi, revocati i fondi 

La somma era stanziata per la messa in sicurezza dopo l'alluvione. Il Comune presenta ricorso 

Il Governo si riprende il milione del torrente Mariconda 

DI CLEMY DE MAIO

" Il Governo si riprende i fondi per la messa in sicurezza del torrente Mariconda. In cittá i soldi non sono mai arrivati, ma

erano appostati in una contabilitá speciale aperta dal Ministero dell'Economia e intestata al sindaco, destinata alla

prevenzione di nuovi allagamenti.

" La cifra, un milione di euro, è stata stanziata nel 2007 dal fondo della Protezione civile, dopo che nell'ottobre del 2006 il

quartiere Arbostella era finito sott'acqua per le forti piogge e l'esondazione del torrente Mariconda. La presidenza del

consiglio dei ministri nominò il sindaco De Luca commissario per il superamento dell'emergenza alluvionale, e gli

assegnò il milione di euro che sarebbe servito a mettere in atto gli interventi.Da allora il Comune ha dato in appalto, e

quasi ultimato, i lavori per la sistemazione idrogeologica del torrente Mariconda, iniziando dalla rimozione dei materiali

sversati nell'alveo e continuando con opere di ingegneria idraulica come l'eliminazione di una curva a gomito che ostacola

il deflusso dell'acqua (l'ultimo lotto ancora in esecuzione). Le richieste perché la somma fosse erogata, pagando gli stati di

avanzamento dei lavori, si susseguono dallo scorso marzo, accompagnate dalle fatture presentate dalle ditte. Da Roma,

però, è arrivata la doccia fredda: il dipartimento di Protezione civile ha fatto sapere che nel chiedere al Ministero

dell'economia il concerto per l'erogazione delle risorse stanziate, aveva ricevuto un diniego giacché "essendo scaduto lo

stato di emergenza al 31 dicembre 2007, la disposizione non può avere ulteriore corso". Una decisione contro cui

l'Amministrazione comunale ha deciso di proporre ricorso, impugnando l'atto ministeriale con cui è stato negato

l'accredito del fondo. «E' un fatto molto grave - commenta l'assessore all'ambiente Gerardo Calabrese - Innanzitutto non si

capisce perché il diniego arrivi dal Ministero dello sviluppo economico, quando la Protezione civile era pronta a erogare

le somme. Inoltre non vedo cosa c'entri che l'emergenza è finita nel 2007, tanto più che noi abbiamo approvato entro

quell'anno il programma operativo dei lavori. Qui non parliamo di fondi inutilizzati, per i quali si procede a revoca a causa

dell'inerzia dei destinatari.Parliamo di soldi che sono stati impegnati e di lavori appaltati e in parte giá conclusi. Non è che

quando cessa uno stato di emergenza ci si riprende i soldi per la prevenzione». Con queste argomentazioni il Comune si

prepara a impugnare l'atto di diniego.La giunta ha giá dato mandato all'avvocato Antonio Brancaccio.

© riproduzione riservata
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Allarme incendi 

 

" E' giá allarme incendi. Con l'arrivo delle temperature elevate e del vento che, si sa, favorisce il propagarsi delle lingue di

fuoco, le segnalazioni ai vigili del fuoco solo nella giornata di ieri sono state oltre 400. Il centralino del comando

provinciale è stato preso letteralmente d'assalto, mettendo a dura prova i caschi rossi. In particolare le squadre del servizio

antincendio sono state impegnate nella zona sud della provincia. Decine di ettari sono andati in fumo nel Cilento. In

particolare a Laureana, Prignano, Ascea, Vibonati, sono alcune delle zone interessate dagli incendi che in queste ore

hanno interessato il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Le fiamme sono state alimentate dalle forti raffiche di

vento.

Impegnate nell'opera di spegnimento, da ieri mattina, le squadre dei vigili del fuoco con i mezzi aerei della protezione

civile. Nei casi più gravi - Vibonati, Prignano e Laureana - le fiamme hanno anche minacciato alcune abitazioni. Decine

gli ettari di macchia mediterranea distrutti, oltre ad alcuni uliveti. 

" Dunque l'arrivo dell'estate segna i primi focolai avvistati anche a Salerno e nella costa sud. Nei pressi di una nota

struttura balneare ubicata lungo la litoranea sia sabato che ieri, nello stesso punto, si sono verificati due incendi di

considerevoli dimensioni. Il caldo secco avrá sicuramente contribuito al propagarsi delle fiamme. La disattenzione di

qualche fumatore ,che avrá lanciato un mozzicone di sigaretta tra le sterpaglie, può aver provocato qualche incendio, ma

lungo la litoranea, dove erano abbandonati anche cumuli di buste di rifiuti maleodoranti, mani ignote potrebbero aver dato

origine ad entrambi i roghi. (m.c.)
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Sfuma un milione, ricorso del Comune 

 

" Il Governo si riprende i fondi per la messa in sicurezza del torrente Mariconda di Salerno. In cittá i soldi non sono mai

arrivati, ma erano appostati in una contabilitá speciale aperta dal Ministero dell'Economia destinata alla prevenzione di

nuovi allagamenti. La cifra, un milione di euro, è stata stanziata nel 2007 dal fondo della Protezione civile, dopo che

nell'ottobre del 2006 il quartiere Arbostella era finito sott'acqua. Il Comune ha appaltato e quasi ultimato i lavori, ma dopo

numerosi solleciti il Ministero ha detto no all'erogazione dei soldi. Il Comune ora fa ricorso.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Foggia data: 24/06/2011 - pag: 12

Voragini a Lesina, vertice con Amati

FOGGIA Le voragini che stanno inghiottendo ormai da anni Marina di Lesina saranno al centro questa mattina di una

riunione convocata dal prefetto, Antonio Nunziante. Al vertice parteciperà anche l'assessore regionale alle Opere

pubbliche e Protezione civile, Fabiamo Amati. L'estate è a richio per 600 famiglie, visto che la frazione balneare è

frequentata soprattuto dai proprietari degli appartamenti che risiedono nei vari centri della Capitanata. Nei mesi scorsi le

famiglie avevano dovuto produrre a spese proprie una certificazione che attestasse lo stato di agibilità delle case, in una

condizione notoriamente grave da un punto di vista idrogeologico, certificato da un decreto del 2008 del Consiglio dei

ministri. Oggi in prefettura si farà il punto della situazione, cosa è accaduto in questi mesi, quali interventi sono stati

realizzati, se sarà possibile per i proprietari delle case al mare recarsi in vacanza in questa parte del Gargano. Le ultime

quattro voragini si sono aperte nel mese di febbraio. L'assessore Fabiano Amati aveva dichiarato in quella occasione che

bisognava verificare la possibilità di spostare e delocalizzare l'abitato. Le quattro voragini si erano infatti saldate alle due

già esistenti e si aprirono nei pressi di due palazzine che l'estate scorsa erano state abitate dai proprietari. D'estate Marina

di Lesina raggiunge le 15mila presenze, anche per la presenza di alcune strutture ricettive e dei campeggi lungo la costa.

(a. c.) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dissesto a Lesina, la Regione: fondi certi

FOGGIA Il dissesto idrogeologico di Marina di Lesina è stato ieri al centro di due riunioni in Prefettura, prima di carattere

politico-istituzionale, la seconda squisitamente tecnica. Vertici per fare il punto sulle indagini che sta conducendo il

comitato tecnico scientifico; e per capire quali risorse potranno essere messe disposizione per un intervento di

salvaguardia che si preannuncia importante. Alla riunione, convocata dal prefetto Antonio Nunziante, erano presenti il

commissario straordinario per il dissesto di Lesina, Michele di Bari, l'assessore regionale alle Opere pubbliche e

Protezione civile, Fabiano Amati, i consiglieri regionali di centrodestra Giandiego Gatta, Cecchino Damone e Leo Di

Gioia, e quello di Sel, Arcangelo Sannicandro. «È necessario attendere che il comitato scientifico prosegua il lavoro e

fornisca tutti gli elementi necessari ad indicare quali dovranno essere gli interventi strutturali urgenti per mitigare rischio»

, ha spiegato al termine dell'incontro Amati. Il Comitato ha comunque elaborato le linee guida inerenti le varie zone di

pericolo. Sei le voragini che negli anni si sono aperte nel territorio, le ultime due a febbraio scorso. Sui fondi Amati ha

rassicurato soprattutto i rappresentanti dei proprietari delle case minacciate dal dissesto: «Una volta entrati in possesso

degli elementi tecnico scientifici, non ho dubbi sul fatto che il Consiglio regionale e il dipartimento nazionale di

protezione civile anche in virtù dell'impegno del commissario, saranno in grado di garantire i finanziamenti necessari ad

eseguire tutti gli interventi» . È chiaro sin da oggi che tecnici e istituzioni dovranno muoversi, come ha ricordato Amati,

lungo due assi: «La tutela della vita umana e quella della proprietà immobiliare; problemi questi che abbiamo il dovere di

porci esattamente con questo gradualismo» . «Il nostro ruolo -ha concluso Amati -non è quello di mortificare la proprietà

immobiliare ma di esaltarla, senza però omettere dati preoccupanti per la tutela della sicurezza dei cittadini. Noi tifiamo

affinché Lesina Marina sia tutelata e resti lì dov'è ora» . A. C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sterpaglie incendiate, paura nel residence Adria

BARI Sterpaglie e pneumatici in fiamme intorno al complesso di ville Parco Adria, nel quartiere Picone. Un terreno

completamente bruciato a Modugno, nei pressi della Madonna delle Grazie. Quattro ettari di campagna in fumo e 40

alberi di ulivo carbonizzati a Palombaio. Fiamme nel cimitero di Gioia del Colle e duemila ettari di bosco bruciati in

un'area protetta di interesse comunitario a Gravina. E' stato un sabato nero sotto profilo degli incendi che, a causa del forte

vento, hanno distrutto migliaia di ettari nelle campagne tra Bari e provincia. Un bollettino da guerra quello registrato dalla

centrale operativa dei vigili del fuoco di Bari, che ieri per tutta la giornata, sono stati impegnati in circa 70 interventi. I

danni maggiori si sono registrati in un'area protetta di Gravina, in località Difesa Grande. Duemila ettari di terreno,

intorno alle due del pomeriggio, sono stati invasi dalle fiamme, tanto che la Protezione civile ha richiesto l'intervento in

aria di un canadair e di due fire boss. Mentre a terra per domare l'incendio hanno operato squadre del corpo forestale dello

Stato, dell'Arif (associazione rilevatori faunisti), della polizia municipale, dei vigili del fuoco e numerosi volontari. Tanta

paura, invece, ieri pomeriggio nel complesso di ville Parco Adria, nel rione Picone alla periferia di Bari. In un terreno

confinante con il residence hanno preso fuoco pneumatici sterpaglie. Le raffiche di vento hanno contribuito a far

divampare l'incendio anche davanti alle abitazioni. Molto residenti, disperati, hanno chiamato il 115 e sono intervenute

due squadre di pompieri con le autobotti per spegnere il rogo. Non è andata meglio in provincia dove diversi uliveti sono

andati completamente distrutti. Nella frazione di Palombaio quattro ettari di terreno con oltre 40 ulivi sono stati divorati

dal fuoco. Stessa emergenza a Gioia del Colle. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel cimitero dove hanno preso

fuoco cumuli di erbacce. Da qui le fiamme hanno intaccato anche alcune tombe. Nessuno però è rimasto ferito. La

stagione estiva, appena cominciata, è stata già contrassegnata dall'allarme incendi boschivi. Lo scorso 18 giugno la

Regione e il corpo Forestale hanno firmato un accordo di programma per contrastare gli incendi nella campagna Aib -anti

incendi boschivi 2011. Il servizio è articolato in venti distretti operativi ed è attivo 24 ore su 24. L'esecutivo ha contribuito

alle spese per il potenziamento del parco automezzi da impegnare per monitorare e contrastare gli incendi con circa

350mila euro. Valentina Marzo RIPRODUZIONE RISERVATA
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Così la Puglia bloccò i rifiuti campani

Per il Tar Lazio trasferimenti possibili solo in base ad accordi istituzionali di CARMINE FESTA

C'è una inedita alleanza tra Vendola e Berlusconi dietro sentenza del tar Lazio che, respingendo il ricorso della Italcave di

Taranto, poco meno di un mese fa, ha fatto sì che le strade di Napoli si riempissero di nuovo di rifiuti. Quella sentenza che

lo anticipava il Corriere del Mezzogiorno lo scorso 2 giugno ha bloccato il trasferimento della spazzatura dagli stir di

Giugliano, Tufino e Battipaglia nella regione di Vendola, perché stava avvenendo al di fuori del protocollo d'intesa

stipulato tra la Regione Puglia e la Regione Campania il dicembre 2010. Quest'ultimo sottoscritto, sua volta, a valle del

bando di gara per l'appalto del servizio di smaltimento fuori Campania dei rifiuti degli stir che era stato varato il 23 agosto

2010 dall'Unità operativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un quantitativo di 61 mila tonnellate

complessive. Il Tar era chiamato ad esprimersi sul ricorso dei gestori della discarica di Taranto i quali pretendevano che

fosse annullata la nota adottata dalla Puglia il 10 febbraio 2011, sostanzialmente una diffida nei confronti della Italcave,

affinché cessassero i conferimenti. L'argomentazione della Regione Puglia era che quei trasferimenti, che avvenivano al di

fuori dell'accordo istituzionale stipulato con la Regione Campania, fossero illegittimi. La normativa, infatti, proibisce

l'esportazione extra regione dei rifiuti solidi urbani, se non nell'ambito di intese istituzionali. Dunque, Italcave ricorre al

tar Lazio. Resiste la Regione Puglia, ovviamente, ma resiste anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento

Protezione Civile, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello stato: insomma, Vendola e Berlusconi. Non si

costituisce, invece, l'Arpac, l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania. Sul fronte opposto, al fianco

di Italcave, nel chiedere l'annullamento della diffida inoltrata dalla Regione Puglia per stoppare l'esportazione dei rifiuti

dalla Campania, che avveniva in base ad accordi privati, ecco un'altra impresa: De Sarlo sas. Sono i trasportatori, quelli

che dai viaggi della speranza dell'immondizia, in lungo e in largo per l'Italia lucrano tra i 150 e i 200 euro a tonnellata. La

vicenda si dipana in punta di diritto. Italcave, in particolare, argomenta, tramite i legali che la rappresentano, che i rifiuti

in partenza dagli Stir non sono rifiuti solidi urbani, ma rifiuti speciali e, come tali, non sono assoggettabili all'obbligo di di

esportarli oltre regione solo sulla base di accordi istituzionali tra enti pubblici. Sostiene, anzi, che il Protocollo di intesa

siglato tra le Regioni non stabilisca una regola di esclusività del conferimento al di fuori della Campania. Insomma, i

privati sostengono che, poiché Italcave era già destinataria di alcuni quantitativi di rifiuti trasferiti in Puglia dal consorzio

Cite nell'ambito dell'accordo tra le Regioni, nulla osta a che nello sversatoio finiscano anche altri rifiuti. Sempre

provenienti dagli stir campani, ma veicolati anche da un altro trasportatore e, soprattutto, al di fuori del quantitativo

massimo previsto dall'accordo tra Vendola e Caldoro, ovvero oltre la quota di 45 mila tonnellate stabilita dal protocollo

d'intesa del 3 dicembre 2010. Osservazioni infondate, secondo quanto scrivono nella sentenza i giudici amministrativi

Linda Sandulli (Presidente) Pietro Morabito (Consigliere) e Roberto Proietti Consigliere Estensore). Richiamano in

particolare decreto legislativo 152 del 2006, il Codice dell'ambiente, che prevede, tra l'altro, il divieto di smaltimento dei

rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove sono prodotti, «fatti salvi eventuali accordi regionali o

internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza

sevita lo richiedano» . I rifiuti degli stir, argomentano i magistrati, sono da considerarsi a tutti gli effetti rifiuti solidi

urbani, sia pure tritovagliati. Non vale dunque per essi l'eccezione destinata ai rifiuti speciali, che possono invece essere

trasportati da una regione all'altra al di fuori di protocolli d'intesa istituzionali. Resta un dubbio al profano: perché i fanghi

dei depuratori e altri rifiuti speciali possono tranquillamente migrare dalla Campania alla Puglia, sulla base di accordi tra

privati, e la munnezza no? Le toghe hanno una spiegazione anche per questo: le discariche autorizzate a ricevere rifiuti

speciali sono poche, in Italia. Necessariamente accolgono un flusso extraregionale. Quelle per i rifiuti solidi urbani,

invece, sono diffuse in ogni territorio. Fabrizio Geremicca RIPRODUZIONE RISERVATA
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Emergenza rifiuti, non pretendiamo che gli altri capiscano

di ANTONIO PALMA

L'intervento del Presidente cade in un momento in cui particolarmente forte è la polemica politica nei confronti della Lega

Nord, che si oppone al provvedimento per ragioni non del tutto infondate, con la riproposizione di stereotipi del peggiore

meridionalismo, che facendosi schermo della retorica dell'impotenza oppone a ogni serio intervento riformatore della

nostra vita civile. Infatti, è bene sottolineare immediatamente che quello che si chiede al governo è di intervenire sul testo

di una legge, interpretandola in modo da consentire ai nostri rifiuti urbani, una volta trattati separando la parte umida da

quella secca, di circolare liberamente per il paese come rifiuti speciali non pericolosi, senza dovere chiedere il consenso

preventivo della Regione in cui quei rifiuti sono destinati per essere smaltiti. La vicenda, si sa, prende le mosse da una

sentenza del Tar Lazio, che, pronunciandosi sul ricorso di una società esercente una discarica per rifiuti speciali non

pericolosi in Puglia, ha accolto le argomentazioni della Regione Puglia, che aveva diffidato l'imprenditore a non

accogliere quantitativi eccedenti le previsioni del protocollo d'intesa sottoscritto tra Puglia e Campania in data dicembre

2010, nonostante fosse stato eccepito che ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, la Regione non potesse adottare

provvedimenti di limitazione al traffico di rifiuti speciali. Infatti, divieto di smaltimento dei rifiuti in regioni diverse da

quella di produzione sussiste per il codice dell'ambiente (articolo 182) solo per i rifiuti urbani, in ossequio ai principi di

autosufficienza e prossimità, ma non per quelli speciali, tra i quali sarebbero ricompresi i rifiuti urbani una volta sottoposti

alla tritovagliatura negli Stir. Il Tar, invece, ha ritenuto che il rifiuto urbano resta tale anche dopo il trattamento e che il

suo smaltimento extraregionale sia possibile solo con l'intesa della Regione destinataria, in ossequio alla normativa

comunitaria finalizzata a prevenire l'impatto negativo della produzione e gestione dei rifiuti. La sentenza, ovviamente, è

soggetta a impugnazioni e revisioni. Nelle more, con il decreto che si chiede al governo di adottare, si dovrebbe

confermare l'equiparazione del rifiuto urbano a quello speciale dopo il trattamento, al fine di consentirne la libera

trasferibilità in altra Regione senza il consenso di quest'ultima. È del tutto evidente che un simile provvedimento è di

rilevantissimo impatto, poiché viene a incidere sui principi cardine del vigente codice dell'ambiente in tema di rifiuti

divieto di smaltimento extraregionale, prossimità e autosufficienza oltre che sull'autonomia regionale, che nemmeno la

legislazione emergenziale fino a ora susseguitasi per Napoli aveva mai compresso. Non trascurabili sono poi le

preoccupazioni che una simile normativa solleva nelle altre regioni, poiché essa presuppone un funzionamento perfetto

degli Stir campani nella capacità di neutralizzare, trasformando il rifiuto urbano in rifiuto speciale, tutti i possibili pericoli

per la salute, capacità fino ad oggi non dimostrata. Eliminare, nell'assenza di rigorose rassicurazioni in tale senso,

l'obbligo dell'intesa tra Regioni, significa esporle al rischio di divenire pattumiere della Campania senza alcuna

limitazione quantitativa e garanzia qualitativa. Sembra allora comprensibile l'allarme delle Regioni e parimenti accettabile

che si continui nella strada della concertazione e della solidarietà, senza colpi di mano sulla scorta di discutibili operazioni

interpretative sulla lettura della legge. Naturalmente, l'emergenza ha una sua forza cogente e può forse giustificare

provvedimenti tampone, per i quali è tuttavia preferibile ricercare il consenso delle altre regioni, come pur si sta facendo

con grande sforzo. È la stessa metodologia che Regione Campania ha peraltro adottato, modificando la legge regionale 4

del 2007, per consentire trasferimenti tra le provincie campane nello spirito della leale collaborazione, della solidarietà

dell'uguaglianza. Non si può in effetti pretendere dagli altri ciò che non si impone a se stessi. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Primo Piano data: 25/06/2011 - pag: 2

Si prenda a esempio Valenzi

di AMEDEO LABOCCETTA *

Maurizio Valenzi è stato l'unico grande sindaco espresso dalla sinistra a Napoli. Un comunista che si sforzava di capire le

ragioni degli altri e che il 23 novembre 1980, a poche ore dal terremoto, non esitò a chiamare il capo dell'opposizione

Giorgio Almirante, per chiedergli di fare fronte comune. Almirante non esitò un istante. In queste ore Napoli è

pesantemente terremotata da un'altra tragedia il dottor de Magistris farebbe bene a non restare trincerato nel suo orgoglio

politico. Dovrebbe chiamare Lettieri i presidenti delle Province e il presidente della Regione per individuare una sintesi

possibile e realistica. *Deputato Pdl
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Mattinata, divampa incendio

in fumo 30 ettari di macchia

si lavora per salvarne altri 150

 FOGGIA - Un incendio che ha bruciato già 30 ettari di macchia mediterranea è divampato a Mattinata, in località Monte

Saraceno, nel foggiano. Lo rende noto la Protezione civile regionale, che ha inviato sul posto un canadair a supporto delle

attività delle squadre di Vigili del fuoco, Corpo forestale dello stato, Arif (agenzia regionale foreste) e volontari, che

stanno cercando di spegnere le fiamme da terra. 

Proseguiranno probabilmente per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato a

Mattinata, nel foggiano, il località Monte Saraceno. Il lavoro delle squadre sul posto - spiegano dalla Protezione civile

regionale - è reso particolarmente difficoltoso dal forte vento e dalla presenza di diversi fronti di fuoco. 

E' stato infatti necessario l'intervento di quattro velivoli, due canadair e due fire boss, che hanno appena terminato di

lanciare acqua. Continua invece il lavoro delle squadre di Vigili del fuoco, Corpo forestale dello stato, Arif, volontari e

polizia municipale, che stanno tentando di circoscrivere le fiamme da terra. A rischio ci sarebbero altri 150 ettari.

26 Giugno 2011
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Mattinata, divampa incendio in fumo 30 ettari di macchia si lavora per

salvarne altri 150
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CASTELMOLANelle ore in cui è sempre più d'attualità il caso Mastrissa, il sindaco di Castelmola ha reso noto che è

stato dichiarato dalla Protezione civile nazionale lo stato di emergenza e calamità per l'alluvione verificatosi lo scorso

marzo. «Si tratta &#x2013; ha spiegato Antonietta Cundari &#x2013; di un provvedimento che ci permetterà di accedere

ai fondi messi a disposizione. In effetti è risaputo che le contrade di campagna molesi sono molto estese e soggette a

dissesto idrogeologico». 

Di recente le intemperie hanno interessato non solo la nota contrada Mastrissa, ma anche zone come Luppineria ed

Acqualorto. A giorni, a seguito di questa decisione, dovrebbe essere possibile avviare l'iter per poter effettuare alcuni

interventi in queste contrade che in seguito potrebbero rappresentare anche un'opportunità di sviluppo dal punto di vista

edilizio, fermo restando la necessità di monitorare lo stato complessivo attuale dell'urbanizzazione in zona. 

Per Mastrissa, frazione al confine tra Castelmola e Taormina, la Cundari afferma: «Sono stati effettuati sopralluoghi da

parte dell'impresa &#x2013; ha detto il sindaco &#x2013; che avvierà, per conto della Provincia regionale, alcuni

interventi urgenti. Si tratta in questo caso di opere che verranno realizzate soprattutto in territorio di Castelmola. Altre

opere sono previste nell'area di Gaggi. Per quanto riguarda il bivio di contrada Rossello, invece, saranno effettuate opere

di consolidamento che verranno eseguite in seguito». 

Alcune opere urgenti per Mastrissa potrebbero scattare subito. Ad attendere una svolta sono almeno cinquecento persone

(200 famiglie) che risiedono in quella zona e che reclamano una svolta.(e.c.) 
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Antonio Ligato 

SINOPOLI 

Torna nel cuore dell'aspromonte la squadra della protezione civile "Asproverde" presieduta da Angelo Colella. Insieme ad

altre diciannove associazioni, affronta la montagna per due giornate di addestramento, simulazioni, interventi di primo

soccorso e momenti culturali.  

Oggi e domani, con l'organizzazione del Csv di Reggio, sotto l'egida della Comunità montana e dei Comuni di Sinopoli,

S. Eufemia e S. Stefano, i volontari testeranno le loro potenzialità organizzative e professionali, mettendo in atto una

lunga serie di esercitazioni. Denominata "Aspromonte IV" l'esercitazione, coinvolgerà le associazioni operanti nel campo

della protezione civile della provincia reggina, e mira al loro addestramento. Si comincia, dopo l'allestimento del campo

base, con il simulare un intervento di soccorso a seguito di una tromba d'aria e di un'alluvione. Un tipo di esercizio scelto

appositamente dagli organizzatori per testare le capacità di attivazione e gestione del volontariato (uomini e mezzi), per

verificare la reale consistenza logistica e il relativo addestramento dei volontari nell'allestimento e gestione di un campo

residenziale di soccorritori. Nel corso dell'esercitazione saranno simulati svariati interventi: dal recupero di feriti

all'interno di un'auto colpita da un albero, al prosciugamento di una vasca, dal recupero di una persona caduta dentro,al

taglio di un albero che occupa la sede stradale, per finire alla ricerca notturna di un disperso in montagna e lo spegnimento

di un incendio. 
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Due giorni dedicati alle esercitazioni di protezione civile

Argomento: Pag.SUD 12



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Sicilia (25/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 Non risultano danni. A Militello Rosmarino molti hanno preferito dormire fuori casa 

Giuseppe Romeo 

Sant'Agata Militello 

La terra dei Nebrodi trema e mette paura. A partire dalla tarda serata di giovedì fino al pomeriggio di ieri, sono state ben

sei le scosse che hanno interessato l'area tirrenico nebroidea, su quella che nelle mappe è classificata come costa siciliana

settentrionale a rischio sismico 2, in una scala dove 1 è il livello massimo di pericolosità. La scossa più forte è stata la

prima, quella registrata dai sismografi due minuti dopo la mezzanotte di ieri quando i sismografi hanno rilevato una

magnitudo di 4.1 scala Richter con epicentro a sette chilometri e quattrocento metri di profondità nel cuore dei Monti

Nebrodi. Stando alle coordinate geografiche l'epicentro ricade in territorio di Frazzanò. Il terremoto è stato avvertito in

tutti i centri della fascia tirrenico nebroidea, da Patti a Tusa, dall'entroterra alla costa, intensa seppure di durata breve. Un

fragore, come quello di un'esplosione, poi il brusco movimento sussultorio. In alcuni centri è anche mancata la luce per

pochi interminabili secondi. 

Panico tra gli abitanti che si sono precipitati in strada; nessun danno però a persone o cose come ha poi verificato la

Protezione civile; la macchina dell'emergenza si è infatti attivata rapidamente. Le forze dell'ordine hanno effettuato giri di

perlustrazione nei vari paesi per una verifica, lo stesso hanno fatto alcune squadre di vigili del fuoco. 

Intorno alle 2.30 l'allarme è rientrato, la gente piano piano è tornata nelle proprie case per andare a dormire. La terra però

ha continuato a tremare: altre quattro scosse alle 2,46, 5,05, 6,08 e alle 7,35. L'ultimo rilevamento alle 16,37, magnitudo

di 2.8 a pochissima profondità, appena tre chilometri e mezzo. Solo la scossa delle 5,05 è stata localizzata in mare, al

largo delle Eolie, per tutte le altre l'epicentro è sempre rimasto nel distretto nebroideo tra i comuni di Frazzanò, Galati

Mamertino, Tortorici, San Salvatore di Fitalia ed Alcara. 

Quello toccato alla mezzanotte di ieri è stato solo il punto più alto di un'attività sismica piuttosto forte nell'ultimo mese.

Una scossa di intensità così elevata si era registrata ad agosto 2010, per l'esattezza magnitudo 4.8, epicentro nello

specchio di mare tra Sicilia ed Eolie avvertita distintamente da tutta la popolazione sulla costa settentrionale siciliana.  

La più violenta registrata alle Eolie negli ultimi decenni fu quella del 15 aprile 1978, magnitudo 6.1, mentre in molti

ricordano anche quella della notte di San Valentino del 1998. 

A Militello Rosmarino, ieri notte si sono vissuti momenti di paura collettiva. In tanti per strada, punto di raduno

principale, piazza Gaetano Lodato che per quanto ampia, si è rivelata insufficiente ad accogliere tutti, così in tanti

preoccupati per una possibile replica della scossa, si sono diretti nella piazza centrale della vicina borgata di S. Piero e vi

ha trascorso la notte vivendo, con altrettanta ansia, i successivi movimenti tellurici. Quanto poi alla notizia di smottamenti

occorsi in territorio militellese, l'Ufficio tecnico ha fatto sapere di non aver ricevuto segnalazione alcuna. 
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 Il pieghevole verrà capillarmente distribuito soprattutto nelle scuole 

Giovanni Vinci 

Presentato ieri a Palazzo Vermexio il Piano d'Emergenza per la città di Siracusa. Predisposto dall'assessorato alla

Protezione Civile, il Piano fu approvato nel lontano 2004. Oggi è diventato operativo dopo essere stato aggiornato in

alcuni punti.  

Tutto quello che si deve sapere se si è in stato d'emergenza, è spiegato dettagliatamente nella brochure che i cittadini

avranno a disposizione. Nell'opuscolo vi sono stampate le mappe della città in ogni suo quartiere, recanti le Aree d'attesa,

le Aree di ricovero e i percorsi da fare in caso di calamità. Non solo, vi sono anche tutte le procedure da seguire in caso

d'emergenza incendio, terremoto, disastro idrico e incidente industriale. «La nostra città &#x2013; spiega il sindaco

Roberto Visentin &#x2013; non poteva ancora attendere questo piano d'evacuazione. La storia recente, ci ha insegnato

che il rischio di verificarsi eventi calamitosi, è reale». Il pieghevole sarà distribuito a tutti i cittadini, alle scolaresche, agli

ordini professionali e alle associazioni di volontariato.  

L'assessore alla Protezione Civile, Vincenzo Vinciullo spiega il perché dell'informazione massiccia: «Sono gli operatori

della protezione civile e delle associazioni di volontari, i nostri angeli custodi. Sono quelli che si muovono per primi per

organizzare l'evacuazione e la prima assistenza ai cittadini. Tutto questo però, ha bisogno della risposta dei cittadini che

devono conoscere per bene il piano. Ecco il perché di questa capillare diffusione». Nel dettaglio, il piano prevede diverse

aree d'attesa in città. Tra le più importanti il Foro Italico, piazza delle Poste, Castello Maniace, piazza Euripide, piazza

Santa Lucia, Cittadella dello sport, Balza Acradina, largo Leonardo da Vinci, piazza San Giovanni, piazza Aldo Moro,

piazza della Provincia. Per quanto riguarda le aree di ricovero, sono previsti il campo scuola Di Natale, il campo De

Simone, il parcheggio di via Von Platen, l'ex manicomio di via Pizzuta, Parco Bosco Minniti. Un'ultima raccomandazione

da parte del sindaco Visentin: «Trascorrete qualche momento del vostro tempo, in famiglia per esaminare e memorizzare

quest'opuscoletto. In modo da aiutarci a sviluppare la cultura della sicurezza e costruire una città più sicura e funzionale». 
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Pino Prestia  

Furci Siculo 

Questa estate il Gruppo comunale di Protezione civile parteciperà in sinergia con la sala operativa del dipartimento di

Protezione civile di Messina e di altri gruppi di Protezione civile della riviera jonica per un nuovo servizio mirato

all'avvistamento degli incendi e di vigilanza antincendio nel territorio compreso tra Furci Siculo a Forza d'Agrò, che

annovera altri sette comuni. La vigilanza partirà il primo luglio e terminerà il 31 agosto, con servizi di sette giorni su 7,

dalle prime ore del mattino sino alle 19. Ogni volontario sarà dotato di un cellulare, in modo da poter recepire (e

trasmettere) immediatamente ogni avvistamento, ogni segnalazione.  

«In caso di non reperibilità del volontario &#x2013; ha dichiarato il coordinatore del gruppo di Protezione civile di Furci

Siculo dott. Stefano Morales &#x2013; il cittadino che ha avvistato il primo focolaio di incendio deve comporre il 115

oppure il 1515. Una volta, comunque, che ci siamo accertati dell'incendio, ci adopereremo per metterci in contatto con la

Forestale o i Vigili del fuoco, che si attiveranno a spegnere le fiamme». In questa prima fase, il ruolo dei cittadini è molto

importante nella prevenzione degli incendi. Anche perché sono in molti che vanno in campagna (sia al mattino che di

pomeriggio) e tutti certamente sono dotati di telefoni cellulare. Una volta avvistate le fiamme, il cittadino deve telefonare

al numero del corpo della Protezione civile di Furci 339 4997020 e indicare la località dove si è sviluppato l'incendio,

l'intensità del fuoco e se nella zona tira vento. Si tratta di un servizio che certamente sarà utile per prevenire e arginare in

tempi rapidi gli incendi che si svilupperanno lungo le colline che da Furci arrivano fino a Forza d'Agrò». 

Un servizio fortemente voluto dal gruppo Protezione civile di Furci Siculo che ha coinvolto i cittadini di altri sette

comuni, convinti che lavorando insieme si potranno evitare parecchi incendi boschivi e quindi le devastazioni di vaste

aree boschive lungo le campagne del comprensorio. 
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Inaugurata mostra fotografica "Scatti di Valore - Sguardi sui valori del volontariato", allestita nella sede delle Poste

centrali di via Miraglia. 

La mostra propone le foto più belle realizzate nell'ambito della prima edizione del concorso di fotografia sociale, un

progetto sperimentale promosso dal Centro servizi al volontariato dei due mari, in collaborazione con otto scuole

secondarie di secondo grado della provincia e con oltre trenta associazioni di volontariato, finalizzato a interessare e

sensibilizzare i più giovani ai valori umani e sociali del volontariato. Ad aprire il percorso sono stati il presidente della

Provincia Giuseppe Raffa, il direttore della filiale di Poste Italiane, Carolina Picciocchi, e in rappresentanza del Centro

servizi al volontariato, il direttore Giuseppe Pericone, il consigliere Angela Latella e Angelo Colella, coordinatore della

rete tematica "Protezione civile". La collaborazione tra il Csv e Poste Italiane è nata in occasione della realizzazione di un

annullo filatelico speciale dedicato al convegno "Garibaldi e l'Aspromonte". 

L'iniziativa filatelica vuole essere anche un omaggio alla tradizionale esercitazione che ogni anno viene promossa e

realizzata dalla rete tematica "Protezione civile" del Csv, programmata per il prossimo week-end nei boschi di Gambarie e

Sinopoli. 

La manifestazione, che coinvolgerà tutte le associazioni operanti nel campo della protezione civile dell'intera provincia,

prevede per oggi un'esercitazione, denominata "Aspromonte IV", durante la quale i volontari simuleranno un intervento di

soccorso in seguito a tromba d'aria e alluvione, nel centro di Gambarie. 

Quest'anno la rete tematica e il Csv dei due mari hanno voluto affiancare all'esercitazione un momento culturale e di

sensibilizzazione, legato alle celebrazioni per l'Anno europeo del volontariato e al centocinquantesimo anniversario

dell'Unità d'Italia. 

«Il Csv, insieme a Poste &#x2013; ha sottolineato il presidente Raffa &#x2013; è riuscito a dar vita a un importante

momento di promozione sociale e culturale. La Provincia non può che sostenere e seguire con interesse l'attività di chi

opera con passione e sacrificio nel mondo del volontariato». Sulla stessa lunghezza d'onda la direttrice Carolina

Picciocchi, che ha sottolineato «il ruolo attivo di Poste Italiane a sostegno delle iniziative di crescita e formazione sociale»

e ha annunciato che, nel prossimo autunno, un francobollo celebrativo sarà dedicato al mondo del volontariato. 

Tra le iniziative da ricordare c'è il concorso di disegno indetto tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado di

Sinopoli. I ragazzi sono stati invitati ad esprimere attraverso un elaborato grafico il loro modo di interpretare i valori

dell'Unità d'Italia. Dal disegno prescelto, realizzato dalla studentessa Daniela Laganà, è stato tratto il bozzetto dello

speciale annullo filatelico. 
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Gabriele Villa 

PATTI 

L'ex candidato a sindaco e coordinatore del movimento "Consumatori per Patti", Nicola Calabria, ha inviato una lettera al

responsabile comunale di protezione civile e all'Ing. Bruno Manfrè dirigente responsabile del servizio regionale di

Protezione civile a seguito della scossa di terremoto registrata tra giovedì e venerdì. Nel documento Calabria riprende una

lettera del 2007 quando, nella qualità di presidente regionale dell'Associazione consumatori siciliani, aveva scritto alla

protezione civile per conoscere se il Comune di Patti fosse dotato di un piano antisismico con relative vie di fughe e centri

di raccolta: "Allora - afferma Calabria - non ottenni risposta. Adesso torno a chiedere se il Comune di Patti sia dotato di

un piano antisismico". Nella lettera, chiede, nel caso in cui il comune non fosse dotato, di conoscere i tempi di

realizzazione e di pubblicizzazione presso la popolazione del comune di Patti. "La nostra preoccupazione - ha detto l'ex

candidato a sindaco - nasce perché ,come si evince da studi autorevoli, nel settore peloritano occidentale sono stati

riconosciuti due sistemi di faglie attive sviluppate lungo l'allineamento Patti - Vulcano - Salina. Questi costituiscono

l'espressione più settentrionale della zona di taglio crostale della cosiddetta linea Tindari - Giardini. Il sistema si sviluppa

prevalentemente attraverso faglie normali che interessano il settore centrale dell'arcipelago eoliano ed entrano nel Golfo di

Patti. 

Data:

26-06-2011 Gazzetta del Sud
Piano antisismico Il Comune si è dotato?

Argomento: Pag.SUD 17



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (26/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 Passati al setaccio i lavori eseguiti soprattutto in materia di sottoservizi 

San FratelloSono numerosi gli avvisi di garanzia che hanno raggiunto politici, tecnici ed imprese che hanno operato negli

ultimi dieci anni sul territorio di San Fratello. L'incidente probatorio sulle azioni dell'uomo nel vasto territorio montano

interessato dal dissesto idrogeologico è scaturito a seguito di alcune denunce presentate al comando della stazione dei

carabinieri e della guardia forestale di San Fratello nell'imminenza dei gravi fatti calamitosi. Un fascicolo è stato aperto

presso la procura della Repubblica di Patti e l'inchiesta è stata affidata al procuratore capo Rosa Raffa.  

Sono stati presi in considerazioni tutti i servizi e sottoservizi, come metano, rete idrica e fognante. È stata anche disposta

l'acquisizione dei progetti realizzati nella vasta zona che comprende circa 100 ettari interessati al dissesto. Qualche

famiglia avrebbe lamentato che nell'imminenza del disastro più volte erano stati sollecitati interventi per evitare la

confluenza delle acque bianche e reflue del quartiere soprastante il nucleo centrale del dissesto e nessuno aveva ascoltato

tali sollecitazioni. In poche ore la furia della natura ha cancellato decenni di sacrifici e con il passare dei mesi cresce

anche la consapevolezza dei rischi legati alla gestione dell'emergenza.  

Oltre cinquecento le abitazioni interessate a vario titolo, secondo le ordinanze di sgombero dettate in collaborazione con i

tecnici della Protezione Civile che dal primo giorno si è insediata a San Fratello, senza mai abbandonare il paese e senza

tralasciare alcun cittadino che ha avuto necessità di consigli, interventi e misure di sicurezza. Il ruolo svolto sin dai primi

giorni del disastro è stato rilevante insieme con lo sforzo lodevole dei dipendenti del comune di San Fratello, delle forze

dell'ordine, dei vigili urbani, dei vigili del fuoco: tutti insomma hanno contribuito nel soccorso alla popolazione colpita. A

tutt'oggi quasi tutta l'area colpita è disseminata di zone rosse, in cui è vietato addirittura l'accesso anche per i residenti a

causa dell'interruzione in alcuni punti del paese dei servizi essenziali dell'acquedotto e delle fognature.  

Sono stati intensificati anche i controlli per evitare qualsiasi forma di sciacallaggio ed infatti nessuna denunzia è stata

inoltrata in tale senso, fatta eccezione per l'incendio risultato di natura dolosa all'archivio della scuola media secondaria di

primo grado, ma con lievi danni alla documentazione custodita e riguardante principalmente leggi, gazzette ufficiali e

circolari. Oggi continua ad essere indispensabile cominciare a sollecitare gli interventi per la popolazione sfollata che sta

assistendo ai lavori per la messa in sicurezza del paese ma che continua a rimanere ospitata presso case prese in affitto,

parenti ed alcune famiglie anche in strutture pubbliche. Sarebbe un grave errore non indicare una soluzione tecnica per la

delocalizzazione dell'abitato e delle opere pubbliche.  

Con il passare del tempo molti hanno già iniziato a pensare al loro futuro trasferendosi e creando i presupposti per un

depauperamento sia del numero degli abitanti come anche per la riduzione dell'enorme patrimonio storico culturale e

folkloristico che San Fratello ha sempre custodito gelosamente nella storia. Mentre la cronaca registra questi nuovi fatti ed

i lavori del primo intervento pubblico della protezione civile sono in fase di completamento, dal prossimo autunno

secondo le stime dei tecnici a San Fratello saranno necessari altri 30 milioni di euro per la seconda fase di completamento

degli interventi urgenti per salvare il centro abitato.(r.m.) 
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Franco Alacqua 

Spadafora 

Vigili del fuoco in azione a Spadafora. Sterpaglie in fiamme minacciano casolari di campagna ,ma vengono spente dai

pompieri. È accaduto l'altra notte in contrada "Torre dello Spagnolo", poco oltre l'abitato di Grangiara, frazione del

comune.  

Dalla centrale operativa di Milazzo, che ha raccolto la segnalazione d'allarme, è stata tempestivamente inviata sul posto

una squadra, coordinata dal capo Maio,composta da un autoincendio e un fuoristrada attrezzato, mezzo idoneo a

percorrere una stradina di accesso in terra battuta, che raggiunge i fondi. Le difficoltà sono state tuttavia agevolmente

superate e il fuoco è stato domato in meno di un'ora. 

Nella tarda mattinata di ieri, infine, i vigili del fuoco di Messina, grazie alla provvidenziale segnalazione del condomino

Giovanni La Rosa, sono intervenuti con un'autogru per rimuovere cornicioni pericolanti dagli ultimi piani del palazzo

"Lamberto". Il transito sulla SS.113, con l'aiuto della polizia municipale durante l'intervento, è stato deviato nelle vie

interne. 
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 «Rafforzare l'organico della caserma dei carabinieri di Monterosso» 

Antonio Pasceri 

capistrano 

Il consiglio comunale ha approvato all'unanimità la relazione del sindaco Marcello Roberto Caputo sugli eventi criminosi

che hanno interessato la comunità capistranese.  

Dopo il ringraziamento al prefetto Luisa Latella per avere subito tenuto, su richiesta del primo cittadino capistranese, la

riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco Caputo ha ringraziato tutti i componenti

di tale comitato e ha evidenziato che «la riunione è stata un gesto di particolare attenzione verso la comunità

capistranese». Il sindaco Caputo nella sua relazione ha evidenziato di aver esposto in modo particolare la grave situazione

di disagio e di tensione della popolazione a seguito dell'attentato (verificatosi nella notte del 12 giugno) all'ufficio postale

e dell'incendio che nella notte del 21 giugno ha distrutto l'auto di Giuseppe Martino, sindacalista della Cgil in pensione.  

Fra le richieste avanzate al prefetto dal sindaco Caputo vi sono «il rafforzamento e il potenziamento dell'organico della

caserma di Monterosso Calabro-Capistrano per un maggiore e preventivo controllo e monitoraggio del territorio e un

intervento presso il ministero per l'approvazione e finanziamento del progetto di videosorveglianza presentato dal

Comune fin dal giugno 2009 che potrebbe essere &#x2013; ha detto il sindaco &#x2013; una soluzione quasi definitiva,

anche se non risolutiva, al controllo della pubblica sicurezza del territorio, non avendo, il Comune neanche un vigile

urbano in organico. 

«Noi rappresentanti del Comune esprimiamo di nuovo la più viva solidarietà all'amico Martino e ai dipendenti delle Poste

di Capistrano, impegnandoci &#x2013; ha detto il sindaco &#x2013; a portare avanti, con la collaborazione dei cittadini

onesti e delle forze dell'ordine, la cultura delle legalità che deve essere alla base di ogni società civile». 

Il sindaco Caputo ha concluso invitando tutti a reagire a ogni atto criminoso e di agevolare le forze dell'ordine, senza

reticenze, nell'espletamento del loro compito teso all'ordine pubblico e alla sicurezza della collettività e di ciascun

cittadino. 

Il sindaco ha informato che la riunione in prefettura si è conclusa positivamente anche per l'impegno delle Poste di

riattivare la piena funzionalità operativa dell'ufficio da venerdì 8 luglio e di assicurare, in via eccezionale, uno sportello

postale per il pagamento delle pensioni con la sorveglianza delle forse armate dalle ore 7 alle ore 15. 

La relazione del sindaco Caputo è stata approvata anche dalla minoranza rappresentata dai consiglieri Renato Arone,

Lucia Esposito e Salvatore Mesiano, i quali, però, dopo alcune battute polemiche con il sindaco in relazione ai lavori

pubblici e alla programmazione di lavori da parte del Consorzio di Bonifica, hanno abbandonato l'aula senza farvi più

ritorno. 

I due attentati 

12 giugno Nel tentativo di forzare il postamat, alcuni malviventi hanno fatto esplodere, nella notte, una bombola di elio.

Si è innescato un incendio che ha danneggiato l'ufficio postale che da quel giorno è chiuso. 

21 giugno Un incendio ha danneggiato la Peugeot del sindacalista della Cgil, Pino Martino. È avvenuto alle 01.10 della

notte, in via Tripona. I figli di Pino Martino, Marco e Ivan, sono esponenti di "Autonomia e diritti".  
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 Tra gli appassionati c'è attesa per il "Magna Graecia Film Festival" 

Maria Anita Chiefari 

Soverato 

Anche se per l'estate 2011 non vi è stata una vera e propria programmazione da parte dell'amministrazione comunale di

Soverato, sono tante le iniziative che "bollono in pentola".  

Per l'allestimento degli eventi soveratesi - per utilizzare una espressione che adopera il giovane assessore al Turismo e

Spettacolo, Emanuele Amoruso - vi sono dei "costi zero" per le casse comunali e questo, dopo l'entrata in vigore del

federalismo fiscale e dei tagli della finanziaria, è un vero risultato.  

Solo per fare qualche esempio a breve, come pubblicato dalla "Gazzetta del Sud" nell'edizione di ieri, vi sarà la tappa

dello Zecchino d'Oro (4 e 5 luglio), l'evento unico della Festa del Sole (9 luglio), il "Magna Graecia Film Festival" (dal 25

luglio al 31 luglio), la fiera di Sant'Anna (dal 31 luglio all'1 agosto), la Festa di Maria SS. di Portosalvo (dal 11 al 14

agosto), le sagre di mezza estate (dal 13 al 16 agosto) e tante altri eventi sono ancora in cantiere. 

E poi ancora le telecamere della Rai Radio Televisione Italiana ritornano a Soverato. Infatti, nei giorni scorsi la "Perla

dello Jonio" ha ricevuto la visita di una troupe di "Rai Uno" impegnata nella realizzazione degli esterni della trasmissione

"Miss Italia nel Mondo". Gli occhi della televisione di Stato si sono soffermati a riprendere gli scorci più belli della nostra

cittadina, puntando l'attenzione sull'Acquario Comunale, sulle assolate spiagge e sulla panoramica Torre di Carlo V, dalla

quale si può godere una vista mozzafiato sull'intero golfo di Squillace.  

A fare da Cicerone agli operatori televisivi c'era il neo assessore al Turismo e Spettacolo Emanuele Amoruso, il quale si è

detto particolarmente soddisfatto dell'attenzione che la televisione di Stato ha dimostrato verso Soverato. 

«Queste immagini faranno infatti letteralmente il giro del mondo e mostreranno in tutto il suo splendore le bellezze che

vanta il nostro Comune - ha aggiunto Amoruso - il quale ha ringraziato la Regione Calabria per il sinergico intervento che

ha agevolato la presenza Rai a Soverato. Desidero, infine, - ha dichiarato Amoruso - ringraziare la "Cantieri Nautici

Ranieri International" per aver messo a disposizione della televisione i più bei motoscafi della propria flotta consentendo

cosi suggestive ed accattivanti riprese dal mare».  

Le immagini andranno in onda nel corso della diretta della finale di "Miss Italia nel Mondo" che si svolgerà a Reggio

Calabria il 4 luglio in prima serata. Ci auguriamo che quest'anno l'estate soveratese avrà una marcia in più e sarà scelta

come meta per le vacanze estive.   S. Andrea jonio Il centro sociale per anziani "Bruno Genco" ha organizzato l'incontro

sul tema "La prevenzione delle cadute negli over-65; l'osteoporosi; l'artrosi e l'artrite" che si terrà oggi alle 10 nel centro

di protezione civile "Andrea Tortorelli" a Sant'Andrea Marina. A relazionare su queste problematiche sarà il dott. Pietro

Damiani, specialista in Ortopedia e Traumatologia all'ospedale di Soverato.(m.r.) 
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Stelio Zaccaria 

Agrigento 

Nella città dei templi si continuano a sentire voci di finanziamenti, autorizzazioni, lavori e progetti, ma nel frattempo il

centro storico continua a sbriciolarsi. 

Esattamente due mesi fa ci fu il clomoroso crollo del nobiliare palazzo Lo Jacono, ma ancora oggi, poco o nulla è

cambiato. In quell'occasione il problema è arrivato anche a Palermo e Roma. Ma di fatti concreti non ce ne sono stati, se

non rimpallo di competenze, di titolarità nell'intervento, di bracci di ferro, di programmi e risorse di là da venire. 

Intanto nella tarda serata di venerdì la paura è ritornata nelle case dei pochi residenti rimasti nel rione di Santa Maria dei

Greci. A pochi passi dai cumuli di macerie dell'antico edificio, collassato nel giorno di Pasquetta, un altro crollo ha

interessato il tetto e parte di un solaio, di una vecchia e fatiscente palazzina disabitata, nella scalinata, tra la salita San

Vincenzo ed il cortile Sopo. 

Gli abitanti hanno udito un forte boato, subito è scattato l'allarme, che nella zona ormai è una costante. Sul posto sono

intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, i poliziotti della sezione Volante, gli agenti della Polizia locale, i

tecnici della Protezione civile comunale e i responsabili dell'Utc. Durante il sopralluogo sono stati riscontrati i segni del

cedimento strutturale dell'immobile. Una situazione di estremo pericolo, aggravata dal fatto, che la facciata centrale

dell'edifico risulta "gonfiata" pronta a cedere. L'area interessata è stata messa in sicurezza da una squadra di operai che ha

provveduto a collocare le transenne. A causa della chiusura della scalinata, sono stati sgomberati due cittadini della

Somalia, che abitavano in una casa al piano terra, proprio nel mezzo delle macerie di Palazzo Lo Jacono, e la zona

interdetta al passaggio pedonale a causa del rischio di crolli. 

I due stranieri hanno raccontato di aver avuto paura, "abbiamo sentito rumori ma non abbiamo capito cosa stesse

accadendo. Poi hanno bussato i poliziotti e ci hanno detto di uscire". E sono stati ricoverati in un vicino albergo a spese

del Comune. I proprietari dell'immobile risulterebbero inadempienti ad un'ordinanza sindacale, che l'intimava ad eseguire

tutte le necessarie opere di assicurazione e di ripristino atte ad eliminare lo stato di pericolo. L'altro ieri sera mentre nella

zona operavano i vigili del fuoco e i tecnici, la gente esasperata è scesa in strada per contestare la mancanza di interventi e

la chiusura al passaggio pedonale di decine di strade e scalinate della parte antica della città. Temono che da un momento

all'altro le mura fatiscenti di decine di edifici vengano giù coprendo con le macerie ignari passanti. Nella zona è già

avvenuto, e solo la buona sorte ha evitato la sciagura. 
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 Orteca: «Bisogna riscrivere le mappe del rischio meteorologico» 

Antonino Sarica 

«Un forte grido di allarme e una presa di posizione netta dei soci del Club, rispetto alla mancata messa in sicurezza del

territorio da parte delle amministrazioni preposte»: è ciò che vuol essere il dossier sull'Analisi dello stato del dissesto

idrogeologico a Messina presentato ieri all'Hotel Royal dal Lions Messina Ionio e curato dal prof. Cesare Fulci e dall'ing.

Leonardo Santoro, in collaborazione con Francesco Freni Terranova e Filippo Russo. 

Si tratta di un'analisi rigorosa i cui esiti sono esposti ai lettori &#x2013; non accade sempre &#x2013; con estrema

chiarezza. In alcune decine di pagine, valendosi anche di un eccellente corredo iconografico, gli autori evidenziano

dapprima la "vulnerabilità territoriali" e avanzano quindi precise proposte operative di intervento. 

Dopo i saluti di rito, il presidente del Lions Club Messina Ionio Filippo Russo ha ringraziato gli "angeli" sempre in prima

linea quando c'è da prestare soccorso in caso di calamità: i carabinieri, le altre forze dell'ordine, i vigili del fuoco, gli

addetti alla Protezione civile, gli uomini e le donne della Croce Rossa e gli altri volontari. «Preoccuparsi del benessere

civico &#x2013; ha precisato Russo &#x2013; è uno degli obiettivi primari del "lionismo" ed è per questo che intendiamo

operare in armonia con tutte le autorità». 

Il segretario del distretto 108YB Francesco Freni Terranova ha giudicato la pubblicazione «un documento fondamentale

da consegnare alle istituzioni preposte al governo e alla salvaguardia del territorio» mentre il governatore del Distretto,

Giuseppe Scamporrino, ha insistito ancora sulla «particolare attenzione dei Lions per tutto ciò che coinvolge la qualità

della vita delle comunità». 

Secondo Piero Orteca, giornalista e consulente culturale della Fondazione Bonino Pulejo, «questo libretto ha il pregio di

spiegare con semplicità ai non addetti ai lavori talune questioni che di solito competono agli specialisti». Dei contenuti

della pubblicazione hanno diffusamente discusso i due autori, Cesare Fulci e Leonardo Santoro. 

Il report, dunque, consiste nella dettagliata descrizione delle calamità naturali che negli anni recenti hanno messo in

gionocchio diverse comunità del nostro territorio; la più grave, quella dell'1 ottobre 2009, quando le colate di fango

seminarono rovine e lutti a Giampilieri, Scaletta e negli altri villaggi. Ciò che, però, giova sottolineare è che «tali dissesti

hanno messo a nudo il substrato metamorfico, preparando così il territorio a nuove annunciate tragedie della cui gravità

bisogna essere consapevoli». Basta, in ogni caso, con le «inadempienze istituzionali», appropriati interventi pubblici

«sono più che mai urgenti». 

Fulci e Santoro hanno insistito: è necessario provvedere subito all'efficace protezione dei centri abitati più esposti

mediante opere adeguate. E bisogna evitare qualsiasi estensione di piani particolareggiati e piani costruttivi,

riconsiderando le decisioni di destinare certe zone all'edilizia, per non accrescere l'attuale stato di rischio. Tra i politici

presenti, il deputato regionale Giovanni Ardizzone e l'assessore comunale Pippo Isgrò, il quale ha sottolineato come sia

importante, «al di là degli interventi strutturali, il monitoraggio permanente del territorio per prevenire i dissesti». Un

territorio che non può essere gestito &#x2013; ha aggiunto l'assessore &#x2013; frazionando le competenze, è necessaria

una regia unica, che fa capo all'amministrazione cittadina. Ancora il giornalista Orteca ha evidenziato come sia opportuno

«riscrivere le mappe del rischio meteorologico, alla luce dei cambiamenti climatici in atto» e ha promesso che, entro

l'anno, la Fondazione Bonino Pulejo organizzerà un convegno sui temi del dissesto idrogeologico e della messa in

sicurezza. 
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SQUILLACESarà inaugurata giovedì 30 giugno, ad Amaroni, la nuova sede del Coi, il "Centro operativo intercomunale

per la Protezione civile", alla presenza di Immacolata "Titti" Postiglione, responsabile dell'Ufficio volontariato,

formazione e comunicazione del Dipartimento della Protezione civile nazionale. 

Giovedì scorso, al Municipio, si è tenuta una riunione operativa alla quale hanno preso parte diversi amministratori dei

Comuni che fanno capo al "Coi" (Borgia, Amaroni, Caraffa di Catanzaro, Palermiti, San Floro, Squillace e Vallefiorita),

rappresentanti del "Consorzio di bonifica Ionio Catanzarese", il capitano dei Carabinieri Vito Sisto, il "manager disaster"

del "Coi" Pietro Gualtieri e tecnici del territorio, oltre a Domenico Golizia del "Dipartimento nazionale della Protezione

civile". L'alto funzionario di governo, in particolare, ha apprezzato il modello del "Coi" costituito tra i sette Comuni del

comprensorio catanzarese, che sarà esportato anche in altre regioni italiane. Durante l'incontro sono state individuate tre

aree di emergenza per l'ubicazione dei civili in caso di eventuali grandi calamità. È stato anche evidenziato che tra i

compiti del "Coi" non ci siano solo interventi da attuare in caso di calamità ma anche, e soprattutto, iniziative e progetti di

sviluppo del territorio. Il sindaco di Amaroni, Arturo Bova, si è detto soddisfatto per la positiva esperienza del "Coi" e per

il lavoro che si sta portando avanti nel redigendo "Piano strutturale associato", con diversi Comuni del comprensorio.  

La sede del "Coi" di Amaroni si pone come centro di alta specializzazione per lo studio del territorio. Lo svolgimento

diretto delle attività, oltre alla predisposizione di un unico piano di protezione civile per tutti i Comuni interessati, è

affidato all'associazione nazione di protezione civile "Angeli Blu". Tale sodalizio, presieduto da Pietro Gualtieri,

provvede, in particolare, all'attività di prevenzione, all'organizzazione integrata di uomini e mezzi da affiancare a quelli

dei singoli Comuni nella gestione dell'emergenza. (s.t.) 
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Nino Todaro 

MONTALBANO ELICONA 

Anche il comune di Montalbano Elicona avrà presto una elisuperficie da porre al servizio degli insediamenti urbani ed al

fine di consentire, in caso di emergenze di Protezione civile e sanitarie, il soccorso ed il trasporto degli abitanti. Il

territorio del centro nebroideo è stato, infatti, inserito nel Piano Regionale di rete delle infrastrutture eliportuali per un

importo di ben 400 mila euro. Nei giorni scorsi il consiglio comunale con atto deliberativo reso immediatamente

esecutivo, su proposta del vice sindaco Antonio Verderico, ha approvato tutti gli adempimenti necessari per poter

partecipare al bando pubblico di selezione. In particolare il consiglio ha localizzato l'area destinata all'intervento per la

realizzazione dell'elisuperficie nell'area di proprietà dell'Ente "G. Parlavecchio", sita in contrada "Mustaffi" nella Frazione

di Santa Barbara. L'area è stata scelta dalla stessa Protezione civile e risulta strategica perché consentirà anche al comune

vicino di Basicò di usufruire del servizio. Inoltre permetterà alla Fondazione Morale "G. Parlavecchio", che ha dato la

disponibilità a cedere il terreno di cui risulta proprietaria, di incassare i ricavi della vendita. Il consiglio comunale inoltre,

all'unanimità, ha provveduto a dichiarare il vincolo di inalienabilità del bene per i successivi dieci anni dalla realizzazione

dell'opera. 
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Torna Indietro 

    

 

Siracusa Nonostante il mare agitato lo sconsigliasse, tanti bagnanti ieri non hanno rinunciato a qualche bracciata. La

conseguenza è stata che molti di loro si sono trovati in grandi difficoltà e solo con l'aiuto di altri sono riusciti a tornare a

riva. È accaduto nella spiaggia di contrada Pantanello, ad Avola, e anche in contrada San Lorenzo, tra Noto e Pachino.  

Due gli interventi lungo il litorale avolese. In entrambe i casi sono sono giunte richieste di intervento al centralino della

Capitaneria di Porto ma quando le unità della Guardia Costiera hanno raggiunto nel tratto di mare indicato i bagnanti in

difficoltà erano già stati tratti in salvo da altri bagnanti. In un caso è stato un volontario dell'associazione Misericordia,

che si trovava sulla spiaggia assieme a molti altri bagnanti, a soccorrere un quarantenne che non riusciva più a tornare a

riva a causa della forte risacca. 

Situazione ancora più drammatica a San Lorenzo dove a trovarsi in difficoltà in mare sono stati tre ragazzi. Anche in

questo caso sono stati alcuni bagnanti a trarre in salvo i ragazzi prima dell'arrivo delle unità della Capitaneria di Porto.  

Le unità della Guardia Costiera hanno soccorso invece un diportista in difficoltà nel mare antistante il Castello Maniace.

L'uomo era in stato di incoscienza. L'imbarcazione è stata trainata sino alla banchina dei mezzi nautici dove è stata fatta

arrivare un'ambulanza che ha caricato il diportista trasportandolo in ospedale. (m.d.s.) 
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  MATTINATA - Un incendio di vaste proporzioni è divampato nel primo pomeriggio in località "Monte Saraceno", tra

Mattinata e Monte Sant'Angelo, sul Gargano. In fiamme decine di ettari di macchia mediterranea. Il fuoco ha raggiunto

anche la galleria di Monte Saraceno, che soprattutto la domenica vede transitare migliaia di turisti diretti da Foggia e

Manfredonia al Gargano. Nessun ferito, ma fiamme ancora alte da diverse ore. In azione tre velivoli antincendio,

precisamente un canadair e due fire boss, oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia e

del corpo forestale di stato. 
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Giornata di incendi in tutta la penisola salentina: Torre San Giovanni, Castro, Santa Cesarea Terme, Porto Cesareo, ma

anche alcuni punti alla periferia di Lecce, dove il fuoco ha lambito le case  

caricamento

in corso 

Vigili del fuoco in azione in viale Giovanni Paolo II.  

 

LECCE – La giornata di forte vento di maestrale ha alimentato molti incendi, oggi, accesi perlopiù dai soliti piromani, ed

i vigili del fuoco del comando provinciale di viale Grassi e dei distaccamenti provinciali, i volontari della protezione

civile e del corpo forestale dello Stato, ancora una volta, hanno dovuto sostenere un tour de force in buona parte del

Salento, con tutti i mezzi ed il personale a disposizione. 

Ad essere colpite, non sono state solo le zone di campagna, nell'entroterra o davanti alla costa (a Torre San Giovanni,
marina di Ugento, alcuni bagnanti sono stati sommersi dal fumo proveniente dalle sterpaglie alle spalle dei lidi), ma

anche alcuni punti in città. A Lecce, nel primo pomeriggio, alcuni roghi sono scoppiati nelle zone incolte e non ancora

edificate, che rasentano il lungo viale Giovanni Paolo II (meglio noto come viale dello Stadio), in particolare nel tratto

compreso fra via Pistoia e via Rapolla. Le sterpaglie in fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni a margine del viale,

mettendo in apprensione i residenti. 

I pompieri sono intervenuti con due squadre per spegnere le fiamme che avevano attecchito anche addosso ad alcuni

rifiuti abbandonati, prima che si propagassero, rischiando di creare pericoli maggiori. Il fumo, incoraggiato dal vento, ha

invaso anche gli appartamenti dei palazzi circostanti ed ha raggiunto grandi distanze; una “nuvola” di fuliggine si è

sospinta in prossimità del centro cittadino, per poi disperdersi. Ad ogni modo, non si sono registrati danni particolari, né

vi sono stati casi di affumicamento. 

Un altro grosso incendio s'è sviluppato inoltre nella zona a nord di Porto Cesareo, e in questo caso sono stati colpiti dalle

fiamme diversi ettari di macchia mediterranea. Solo nei giorni scorsi, un vasto incendio aveva colpito alcune aree intorno

alla marina di Torre Lapillo. Nel caso odierno, c'è stato bisogno anche dell'intervento di un Canadair per avere ragione

delle fiamme. In queste ore, invece, gli sforzi maggiori sono concentrati fra Santa Cesarea Terme e Castro, dove un

altro grosso rogo è divampato nella zona del costone a ridosso del mare, staccandosi prima in due e poi addirittura in ter

tronconi e mettendo ancora una volta a dura prova gli sforzi degli operatori, in una giornata, da nord a sud della penisola

salentina, che sembra interminabile. Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento dei Canadair, ma con il buio è stato

impossibile farli decollare. Sul posto vi sono decine di squadre dei vigili del fuoco, da Tricase, Maglie e anche in supporto

da Lecce. Il fronte più ampio, in queste ore, volgeva in direzione di Santa Cesarea. 

(sabato 25 giugno 2011) 

  

Data:

25-06-2011 LeccePrima.it
Mezzo Salento in fiamme sotto le raffiche di maestrale

Argomento: Pag.SUD 28



Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 25/06/2011 

Indietro 

 

25/06/2011

Chiudi 

Daniela De Crescenzo «L'Andalusia non si trova nei pressi di Napoli e le norme europee prevedono che i rifiuti vengano

smaltiti il più vicino possibile al luogo di produzione», disse a marzo José Juan Diaz Trillo, consigliere andaluso, nel

rimandare al mittente la richiesta della Markab che voleva smaltire nella discarica di Verinsur la frazione umida di

Caivano. Ma, in barba alle direttive Ue, in questi giorni Napoli è diventata il crocevia di mediatori, proprietari di impianti

e discariche di mezzo mondo. Quattro giorni fa è arrivata una delegazione olandese che ha prelevato un campione dei

rifiuti prodotti dagli impianti di tritovagliatura. All'inizio della prossima settimana faranno tappa in Campania proprietari

degli impianti Norvegesi e Finlandesi. Poi dovrebbe essere la volta degli svedesi. Tutte operazioni che fanno capo alla

Markab: l'impresa di mediazione in campo ambientale (presidente Carlo Giomini, amministratore delegato Francesco

Cirrincione) che a marzo aveva fatto persino impacchettare la fut di Caivano nei sacchi utilizzati dall'Onu per rimpatriare i

cadaveri e poi ha dovuto rinunciare alla spedizione in Andalusia. Ma la Spagna resta una delle mete possibili, anche se a

essere quotata è al momento una regione diversa. La monnezza dovrebbe viaggiare fino al nord Europa via mare salpando

da Napoli e da Torre Annunziata. Fino all'inverno, però, i quantitativi da esportare dovrebbero essere limitati: nei Paesi

del Nord i rifiuti servono soprattutto per alimentare gli impianti di riscaldamento che ovviamente d'estate sono fermi. Con

i dirigenti di Sapna e Asìa si sono fatti avanti, invece, mediatori serbi pronti a servirsi delle discariche rumene mentre alla

società provinciale beneventana sarebbero arrivate proposte dall'Ungheria. Percorsi un po' più incerti che dovrebbero

concludersi in Paesi che già sono finiti nel mirino della Ue proprio per l'uso degli sversatoi. Al momento, però, ancora

nessuna richiesta di autorizzazione è arrivata all'assessorato all'ambiente, anche se la Markab potrebbe presentarne una

entro una decina di giorni. Già ad ottobre del 2010 diciotto imprese avevano risposto alla richiesta di manifestazione

d'interesse partita dalla Regione Campania per organizzare monnezza tour in Italia e all'estero. Una ditta norvegese, la

Avfalshandel, propose portare i rifiuti in nave per smaltirli in tre termovalorizzatori pubblici in Svezia e Norvegia. La

Arge Returomag si fece avanti per bruciare la spazzatura in undici impianti tedeschi trasportandola con treni, tir e navi. La

Konsortium Kva era pronta a utilizzare sette inceneritori tedeschi. Alla Germania puntavano (e puntano ancora) anche la

Mvv Umwelt e la Remondis che lasciava aperta anche l'ipotesi di scaricare in Olanda. Un gruppo di aziende italiane (la

Difesa Ambiente, la 3Vambiente, la Igm Ambiente) volevano trasportare sacchetti in Germania, Olanda e perfino in

Polonia. Il Paese più gettonato risulta ancora una volta la Germania, meta delle balle campane fino al 2008. Viaggi che

finirono nel minino della Procura e diedero origine alla inchiesta «rompiballe» che ha coinvolto i vertici della Ecolog e

della Protezione civile. In quel caso la spazzatura sarebbe stata etichettata con codici Cer non rispondenti alla natura del

materiale proprio per permetterne l'esportazione: la monnezza frulllata da quelli che allora si chiamavano cdr e ora stir

sarebbe stata spacciata per rifiuto speciale. Della vicenda si è occupata anche la magistratura tedesca: le balle lavorate

dalla Wev (la società che tramite la società delle Ferrovie dello Stato Ecolog la riceveva) non sarebbero finite nel

termovalorizzatore ma in una cava di salgemma dell'ex Germania dell'est. I viaggi oltreconfine sono stati pagati a peso

d'oro dai contribuenti. Il primo contratto con la Ecolog fu stipulato dall'allora commissariato di governo nel febbraio del

2001 e poi fu più volte rinnovato con una spesa complessiva che si aggirò intorno ai 200 milioni di euro. E proprio da

questo fronte arriva l'unica buona notizia: i prezzi nel settore sono crollati. I Paesi del Nord grazie alla differenziata non

hanno monnezza sufficiente per alimentare il termovalorizzatore e quindi sono pronti a smaltire la nostra a prezzi che

superano di poco i cento euro, trasporto escluso. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela De Crescenzo Lentamente l'Asia comincia ad abbattere le montagne di rifiuti che ammorbano le strade. Ieri sono

state raccolte 1500 tonnellate di spazzatura e quindi oggi ce ne saranno circa 250 in meno. Ma la situazione con 2000

tonnellate ancora a terra continua a essere grave e le proteste si susseguono a ritmo incalzante. Così ai disagi per i rifiuti si

aggiungono quelli per il traffico in tilt e per i roghi che, è bene ricordarlo, danneggiano la salute più delle montagne di

sacchetti lasciati ad arrostire al sole. Nella notte tra giovedì e venerdì ce ne sono stati 55 e anche durante il giorno gli

incendiari non si sono fermati appiccando il fuoco a una quindicina di cassonetti. La tangenziale è rimasta chiusa per più

di due ore ed è stata liberata solo nel primo pomeriggio a causa di una protesta degli abitanti di via Astroni e via Ruggiero

che hanno bloccato l'uscita di Agnano. Soliti cassonetti al centro della strada, soliti sacchetti sventrati, solite urla e solite

proteste che non si sono placate nemmeno dopo l'arrivo di un primo camion dell'Asìa che non è riuscito a portare via

l'intera giacenza. È stato necessario aspettarne un altro e solo al suo arrivo i manifestanti hanno accettato di liberare la

carreggiata. Proteste anche in via Monteoliveto dove i vigili urbani sono stati costretti a spostare con le mani i sacchetti

per permettere il passaggio delle auto. Caos in via Santa Lucia davanti alla sede della Regione dove i disoccupati del

progetto Bros hanno improvvisato una specie di «differenziata fai da te» pescando nei cumuli e tirando fuori vetro e

plastica. Il risultato: strada ancora più sporca. I senza lavoro si sono incontrati con i dipendenti di Sma e Iacorossi e

insieme hanno stoppato la circolazione fino alla tarda mattinata quando si sono trasferiti davanti alla Prefettura. La

riapertura del capannone dell'Igica a Caivano, del sito di Italambiente ad Acerra e di quello di via delle Brecce a Napoli

stanno permettendo, almeno per ora, all'Asìa di sversare un po' più celermente. A rilento, invece, funzionano ancora gli

stir dove la partecipata del Comune di Napoli ieri ha potuto conferire solo parte della quota assegnata: 429 tonnellate su

700 a Giugliano e 240 su 400 a Tufino. Gli impianti, infatti, restano ancora ingombri della frazione umida. E liberarli

resta difficile visto che restano attivi solo i trasferimenti verso la Toscana e verso la Sicilia, una regione a sua volta in

emergenza che, come ha spiegato l'assessore Romano nella sua relazione in consiglio regionale, ha accettato

spontaneamente di prendersi la nostra spazzatura. Da giorni si continua a lavorare all'accordo con le Marche che non è

stato, però ancora chiuso: dovrebbero viaggiare dirette verso l'Adriatico 1500 tonnellate di frazione umida. Il

meccanismo, dunque, si muove a rilento. Per questo, mentre si continua ad aspettare l'intervento del governo che

dovrebbe permettere lo smaltimento in alte regioni anche senza il sì degli amministratori, si lavora anche sull'ipotesi di

riaprire Macchia Soprana nel salernitano, e di allargare i siti esistenti, a partire da quello di San Tammaro (Caserta), come

del resto è previsto anche dal piano regionale. Nell'unica discarica disponibile in Provincia di Napoli, quella di Chiaiano,

invece, continuano a essere portate cento tonnellate per notte, visto che il sito è ormai in esaurimento. L'altra notte si è

tenuto un vertice notturno a Roma nella sede della Protezione Civile, al quale ha partecipato anche il direttore della Sapna

Giovanni Perillo, proprio per studiare le migliori soluzioni tecniche. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alta la tensione a Capri per l'eventuale sequestro bis preannunciato dalla Procura di Napoli che potrebbe portare alla

chiusura definitiva della centrale elettrica se entro e non oltre il 15 luglio non verranno eseguiti i lavori di adeguamento

agli impianti. Ieri il caso è stato oggetto di dibattito al consiglio comunale, dove il sindaco ha posto l'argomento all'ordine

del giorno. Il caso potrebbe diventare un episodio unico in Italia, tanto che il procuratore Lepore e il sostituto Bisceglia

hanno inviato la comunicazione anche a tutte le sedi istituzionali: governo, ministeri dello Sviluppo economico e

dell'Ambiente, allla protezione civile, alla prefettura di Napoli, alla Regione Campania e ai sindaci dell'isola Ciro Lembo

e Franco Cerrotta e al commissario straordinario Pasquali, fino all'avvocato generale presso la Corte di Appello, Luigi

Mastrominico. >Boniello a pag. 46 
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Dopo un'altra giornata di rivolte e proteste per i rifiuti, la Procura della Repubblica ha deciso di avviare un'indagine per

«epidemia colposa». Il fascicolo è affidato al pm del pool ecologia Aldo De Chiara e già ci sono alcuni indagati. Per il

procuratore Lepore quella di Napoli è una situazione «impossibile». È la seconda volta che la Procura apre un'inchiesta

per epidemia colposa in relazione all'emergenza rifiuti. La prima è stata determinata dalla crisi del 2007-2008, poi risolta

dal governo Berlusconi e dalla Protezione civile. Ieri a Roma vertice tra De Magistris e la Prestigiacomo. Duro il

commento del ministro dell'Ambiente: «Chi appicca i roghi compie un delitto contro l'ambiente e la salute dei cittadini.

Napoli sarà salvata dalla criticità nella raccolta dei rifiuti con misure straordinarie e temporanee». Il sindaco è apparso più

sereno: «Torno rincuorato da Roma. Il ministro mi ha assicurato l'impegno del governo per trovare una soluzione al

decreto sui rifiuti». Ieri un'altra giornata drammatica: Tangenziale bloccata e nuova notte di fuochi. Task force di medici

in ogni quartiere. >Servizi da pag. 36 a 39
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Anna Maria Boniello Capri. Il sequestro bis che potrebbe portare alla chiusura definitiva della centrale elettrica di Capri,

palesato dalla Procura della Repubblica - che ha intimato di eseguire i lavori di adeguamento agli impianti entro e non

oltre la data del 15 luglio - ha provocato sull'isola un vero e proprio terremoto. Ieri il caso è stato oggetto di dibattito al

consiglio comunale, dove il sindaco ha posto l'argomento all'attenzione del consesso civico, e che potrebbe diventare un

vero e proprio episodio unico in Italia, con la chiusura della centrale, tanto che il procuratore della Repubblica

Giovandomenico Lepore e il sostituto procuratore Federico Bisceglia hanno inviato la comunicazione anche al presidente

del Consiglio Silvio Berlusconi, al ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani ed al ministro dell'Ambiente

Stefania Prestigiacomo, al capo della protezione civile Franco Gabrielli, al prefetto di Napoli Andrea De Martino, al

presidente della Regione Stefano Caldoro, ai sindaci dell'isola Ciro Lembo Franco Cerrotta, al commissario straordinario

Nando Pasquali, fino all'avvocato generale presso la Corte di Appello Luigi Mastrominico. Un coinvolgimento di tutti gli

enti interessati, voluto dalla Procura, nel caso si arrivasse al 15 luglio senza che siano stati ultimati i lavori. Le violazioni

riscontrate dal magistrato, dalla data del primo sequestro nel dicembre 2009, riguardano gli scarichi di acque industriali a

mare, le trascrizioni nei registri di carico e scarico di materiali o rifiuti speciali, sino alla violazione dei valori limiti di

emissioni dei fumi relative al generatore di emergenza. Erano questi gli adeguamenti richiesti dalla data del primo

sequestro, dove il gip accolse la facoltà d'uso per consentire il funzionamento della centrale e l'avvio dei lavori. Interventi

che, secondo la decisione presa dalla Procura giovedì, non sono stati ultimati e da qui l'ultimatum per adeguare gli

impianti e l'ultima decisione del magistrato a revocare la facoltà d'uso e richiedere al gip l'esecuzione del sequestro con

l'interruzione dell'attività della centrale di Marina Grande. Di questo si è parlato ieri in consiglio comunale dove sono stati

votati ben due ordini del giorno, il primo presentato dalla maggioranza che ha avuto il voto di dieci consiglieri

appartenenti all'amministrazione guidata da Ciro Lembo, dove veniva invocata l'estromissione definitiva della Sippic Spa

e la nomina di un commissario con poteri reali per poter procedere alla revoca della concessione alla società a produrre e

distribuire l'energia elettrica, ovviamente salvaguardando l'attuale forza di lavoro. L'ordine del giorno proposto dai gruppi

di minoranza, che vedono i rappresentanti dell'«Onda» di Per Capri e di «I capresi» per Capri, che hanno votato di

eliminare la centrale Sippic dall'abitato di Marina Grande e di approvare un progetto completo per la sostituzione

dell'attuale sistema di produzione e distribuzione dell'energia elettrica sull'isola. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Capri. Scatta l'ultimatum per la centrale Sippic. La comunicazione, firmata dal procuratore della Repubblica

Giovandomenico Lepre, dal procuratore aggiunto Aldo De Chiara e dal sostituto procuratore Federico Bisceglia, è un

altro atto di accusa nei confronti della gestione della centrale elettrica, già sottoposta a sequestro preventivo dopo gli

ultimi episodi legati ai black out e all'emissione dei fumi: il magistrato aveva chiesto di adeguare gli impianti assieme

all'eliminazione delle altre violazioni contestate. Ancor prima del sequestro il ministro dello Sviluppo Economico Claudio

Scajola aveva provveduto a nominare un commissario straordinario, il dottor Nando Pasquali, e che è fra i destinatari

dell'avviso che oggi è stato inviato ad un lungo elenco di autorità nazionali, tra cui il ministro dell'Ambiente Stefania

Prestigiacomo e quello dello Sviluppo Economico Paolo Romani. La Procura ha anche allertato il capo dipartimento della

protezione civile Franco Gabrielli, il prefetto e il presidente Stefano Caldoro. Venti giorni dunque per adeguare gli

impianti ed effettuare quei lavori che nonostante il notevole lasso di tempo concesso al momento non sono stati effettuati.

A relazionare al magistrato sull'inosservanza delle prescrizioni, che ha fatto scattare il provvedimento, è stato infatti il

consulente tecnico nominato dalla Procura, che nel corso dei sopralluoghi alla centrale, non ha riscontrato l'eliminazione

degli inconvenienti che avevano portato al sequestro. Da qui l'intervento dei procuratori che ieri hanno dettato i tempi

massimi entro i quali si dovranno effettuare i lavori, il 15 luglio, pena la chiusura totale degli impianti e la revoca della

facoltà d'uso. Se non verrà messa mano ai lavori si prospettano sull'isola giorni duri, anche perché sono stati gli stessi tre

magistrati ad allertare protezione civile e prefetto e tutti gli enti ministeriali per evitare che si arrivi al blocco totale della

produzione e distribuzione dell'energia elettrica sull'isola ed anche per la gestione dell'emergenza che si potrebbe

determinare. Intanto, i due comuni dell'isola tornano alla carica e chiedono di revocare la concessione alla Sippic. a.m.b.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Credevamo di non rivedere più certe scene che fanno male all'Italia e a Napoli. In questi giorni drammatici per

l'emergenza rifiuti, il Mattino ha chiesto al Presidente della Repubblica un intervento. Ecco il testo che abbiamo ricevuto:

Giorgio Napolitano Caro direttore, ho seguito con crescente preoccupazione (anche cogliendo l'occasione della mia visita

del 13 giugno a Napoli) l'aggravarsi della questione rifiuti divenuta nuovamente emergenza acuta e allarmante nella città e

nella provincia. A quanti mi hanno in questi giorni rivolto appello in proposito, confermo di avere espresso allo stesso

Presidente del Consiglio la mia inquietudine per la mancata approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in due

successive riunioni, del decreto legge che era stato predisposto. Pur senza entrare nel merito del provvedimento più

opportuno che possa ancora essere considerato e definito in quella sede, rinnovo l'espressione del mio convincimento che

comunque un intervento del Governo nazionale sia assolutamente indispensabile e urgente al fine anche di favorire

l'impegno solidale delle Regioni italiane. E' quanto auspicano anche la Regione e gli enti locali di Napoli e della

Campania, nello spirito dell'intesa che con apprezzabile sforzo unitario è stata da essi sottoscritta. 
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Gerardo Ausiello In attesa che si trovi un accordo sul decreto antirifiuti, Silvio Berlusconi punta sui siti di trasferenza e

sulle discariche per arginare la crisi che a Napoli si fa sempre più drammatica. Di fronte alle resistenze della Lega, il

presidente del Consiglio sembra orientato ad evitare lo scontro e a individuare soluzioni sul territorio. Ma non esclude un

intervento del Consiglio dei ministri. Del resto su questo punto dal Quirinale è arrivato un messaggio chiaro: «Subito il

decreto», per superare l'emergenza in tempi rapidi. Berlusconi ha discusso del problema nelle scorse ore a Montecitorio in

una riunione con una delegazione di parlamentari campani, guidata dal coordinatore regionale del Pdl Nicola Cosentino e

dal presidente della Provincia di Napoli Luigi Cesaro, preceduta da un vertice con la Protezione civile. Deputati e senatori

si sono divisi in due anime: da un lato i cosentiniani, più cauti («uno scontro in Parlamento sarebbe una follia» dice

Amedeo Laboccetta); dall'altro chi condivide la posizione del governatore Stefano Caldoro, pronto alla battaglia contro il

Carroccio («non accettiamo imposizioni e siamo pronti anche ad azioni forti» avverte Mario Landolfi). La mediazione

politica va avanti senza sosta, ma nel frattempo il presidente del Consiglio pensa a una serie di misure immediate: in

primis la riapertura della discarica di Macchia Soprana, nel Salernitano, che può ospitare altre 100mila tonnellate di rifiuti

(e garantire così un'autonomia di 200-250 giorni). Per centrare l'obiettivo bisogna però superare le resistenze del territorio

e lo stop imposto dal presidente della Provincia di Salerno, Edmondo Cirielli, che è stato categorico: «Non daremo mai

più l'assenso ad accettare un solo sacchetto proveniente da Napoli». La seconda tappa è l'ampliamento dello sversatoio di

San Tammaro, in provincia di Caserta, nella misura del 15 per cento: il sito, aperto il 10 luglio del 2009, può ospitare un

milione e 700mila tonnellate di rifiuti ma è in via di esaurimento. Non si escludono, inoltre, interventi in provincia di

Napoli dove sono stati individuati siti di trasferenza (ad Acerra e Caivano) che hanno scatenato la rivolta dei cittadini. In

parallelo si lavora per il trasferimento dei rifiuti all'estero (in Spagna, Germania e in alcuni Paesi del Nord Europa): il

governatore Stefano Caldoro ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri Franco Frattini (ma ci sono stati

contatti anche con il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo) allo scopo di organizzare «un'iniziativa di

coordinamento tra la Regione e la Farnesina per monitorare e favorire gli accordi transfrontalieri delle società comunali e

provinciali che si occupano della raccolta, con i Paesi che hanno dato disponibilità con i loro impianti». Cesaro, che ha

disposto l'ampliamento del sito di stoccaggio temporaneo in via Nuova delle Brecce, chiede invece ai sindaci

dell'hinterland napoletano di fare la loro parte: «Agire. Agire. Agire. Non possiamo nasconderci dietro un dito. Ha ragione

Cusenza quando chiede collaborazione interistituzionale. Ha ragione Galasso quando chiede il conto ai massimi

rappresentanti istituzionali del territorio. La situazione che si è venuta a creare parla da sola. Nessuno può essere esente da

critiche. Sono finiti i tempi del temporeggiamento, delle riflessioni, delle concertazioni: questa dev'essere la stagione delle

decisioni, delle scelte, delle azioni. Tutti sono avvertiti, non ci sono più spazi per i tentennamenti. Se si cammina uniti va

meglio. Altrimenti andrò comunque avanti». Il presidente della Provincia è pronto a un impegno bipartisan: «Non

possiamo più guardare - sottolinea - ai partiti politici, al consenso elettorale, a opportunismi di bandiera e ad ipotesi di

boicottaggi. Il nemico è ormai uno solo: l'immobilismo». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Enrica Granato Nocera Inferiore. Si riaccende la speranza per i residenti del quartiere Starza a Nocera Inferiore. Si è

svolto nel pomeriggio di ieri, infatti, l'incontro a Napoli con l'assessore regionale alla protezione civile Edoardo Cosenza e

gli alluvionati che lo scorso novembre, con l'esondazione del torrente Solofrana, hanno perso ogni cosa. «Verificheremo e

approfondiremo il piano di intervento redatto dalla Provincia di Salerno - ha dichiarato l'assessore Cosenza - per stabilire

quali interventi vanno attuati subito». All'incontro hanno preso parte, oltre Cosenza, l'assessore provinciale alla protezione

civile, Antonio Fasolino, il consigliere regionale Alberico Gambino, Domenico Ranesi della Protezione civile di Salerno,

l'ex sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, gli ex consiglieri comunali di Nocera Adriano Bellacosa ed Eugenio

Siciliano, il sindaco di San Marzano sul Sarno Cosimo Annunziata. Presente anche una delegazione di residenti della

Starza e l'ingegnere Paolo Capaldo, redattore per conto degli alluvionati nocerini del progetto di messa in sicurezza dei

tratti di argine del torrente a rischio cedimento. «Credo che il risultato sia soddisfacente - ha commentato Fasolino, che ha

funto da intermediario con la giunta regionale dopo le proteste recenti degli alluvionati che hanno presidiato le zone

costeggianti il torrente - ho visto infatti l'assessore Cosenza possibilista nell' effettuare gli interventi richiesti. I problemi

del Bacino del Sarno sono complessi e si possono risolvere solo unitariamente, con i fondi europei del Grande Progetto

Fiume Sarno, che è pronto da tempo e dovrebbe essere notificato a Bruxelles nei prossimi giorni». Il malcontento dei

cittadini è forte: da troppo tempo attendono interventi risolutivi di ristrutturazione che non avvengono. Il violento

nubifragio che ha flagellato il quartiere lo scorso novembre aveva causato l'ingrossamento del torrente Solofrana che,

rompendo gli argini, ha invaso strade e case. Cantine allagate, mobilìo rovinato, raccolto distrutto, automobili trascinate

via: questo lo spettacolo dinanzi agli occhi dei soccorritori che allora, con le luci a disposizione e tanta fatica, avevano

tratto in salvo i residenti. Nulla da fare per le coltivazioni e gli animali da allevamento. In pochi attimi il torrente ha

cancellato ricordi e anni di sacrifici e lavoro. La speranza degli alluvionati era riposta in quest'incontro che parrebbe aver

dato i frutti sperati. «Nel corso della riunione noi e i rappresentanti politici che sono venuti a Napoli per sostenerci -

hanno spiegato gli alluvionati, che avevano dato inizio anche ad uno sciopero della fame per richiamare l'attenzione sulla

loro precaria e gravissima situazione - abbiamo ribadito che non si può arrivare ad un altro inverno senza la messa in

sicurezza degli argini. Ci sarebbero con certezza nuovi allagamenti. Speriamo che Cosenza attesti la necessità di

intervento». È stato fissato per il prossimo 7 luglio un sopralluogo alla Starza per l'assessore Cosenza: la Regione,

mediante uno studio tecnico, valuterà quali interventi sono da ritenere primari ed urgenti per tamponare il problema della

zona periferica di Nocera Inferiore, continuamente vittima di disagi e problematiche che si presentano puntuali ad ogni

forte acquazzone. «Se anche l'Autorità di Bacino Sarno confermerà l'efficienza di tali interventi - continua Fasolino -

procederò in qualità di commissario straordinario di governo, con i fondi che mi ha trasferito la Protezione civile

nazionale». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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