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Temporali sul Lazio e a seguire su Campania e Calabria

 (ANSA) - ROMA, 28 MAR - Una perturbazione di origine atlantica raggiungera' nelle prossime ore l'Italia, portando

piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali. 

Il Dipartimento della protezione civile ha emesso una allerta meteo che prevede, a partire dal pomeriggio di oggi, piogge

localmente anche molto intense sul Lazio e successivamente sulla Campania e sui settori occidentali di Basilicata e

Calabria. 

I fenomeni saranno accompagnati da forti raffiche di vento e fulmini.

28 Marzo 2011
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 Seguiranno specifici protocolli d'intesa, iniziative legislative e adeguamenti strutturali degli edifici 

Lucio D'Amico 

Un Manifesto per la prevenzione del rischio sismico firmato da professionisti, dirigenti, rappresentanti delle categorie

produttive e delle organizzazioni sindacali, responsabili dei principali enti e organismi tecnici della città e della provincia.

Per Messina è un fatto assolutamente inedito, foriero di possibili importanti sviluppi nell'immediato futuro. L'iniziativa

sarà presentata nel corso di una riunione convocata il prossimo 20 aprile, ma siamo in grado di anticiparne i contenuti. 

Il Manifesto reca le firme dell'ingegnere capo del Genio civile Gaetano Sciacca, del prof. Giovanni Falsone (Dipartimento

di Ingegneria civile dell'Università di Messina), la professoressa Raffaella Lione (Dipartimento di Scienze per l'ingegneria

e l'architettura del nostro Ateneo), il prof. Guido Signorino (Dipartimento di Economia, statistica, matematica e

sociologia), il presidente di Confindustria Ivo Blandina, il presidente dell'Ance Messina Carlo Borella, il presidente di

Inarsind Pietro Luigi Pettinato, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Lillo Oceano, Tonino Genovese e Costantino Amato,

assieme ai rappresentanti di Fillea, Filca e Feneal Biagio Oriti, Giuseppe Fagiano e Giuseppe De Vardo; il segretario

dell'Ugl Salvatore Mercadante; i presidenti degli Ordini degli architetti e degli ingegneri Giuseppe Falzea e Santi Trovato

e il presidente del Collegio provinciale dei geometri Carmelo Ardito. 

L'iniziativa è nata dopo l'incontro dello scorso 3 febbraio svoltosi nella sede del Genio civile e acquista ancor maggiore

attualità dopo la catastrofe in Giappone e alla luce del dibattito riaccesosi sui temi della prevenzione del rischio sismico e

della protezione civile. Il Manifesto, dunque, viene concepito come «tentativo di percorrere strade unitarie per trovare

soluzioni e suggerire proposte ai soggetti istituzionali, deputati alla gestione della cosa pubblica». Non mere dichiarazioni

di intenti, ma uno strumento agile e concreto che possa aprire la strada a protocolli d'intese e accordi tra i vari enti

competenti in materia, auspicando un forte coinvolgimento dell'imprenditoria privata e, più in generale, della cittadinanza.

«Le vicende storiche &#x2013; si legge nel Manifesto &#x2013; ci hanno insegnato che, per uscire dalla crisi, bisogna

investire in modo mirato le poche risorse pubbliche e private disponibili. Non si può non coniugare tali esigenze di respiro

economico a quelle primarie del nostro territorio: dalla messa in sicurezza degli edifici, pubblici o privati, alla

sistemazione dei versanti e dei bacini imbriferi; dalla carenza di infrastrutturazione (si veda, a titolo esemplificativo, la

mancata attuazione della parte pubblica del Prg) a un diverso modo di usare e consumare il territorio». I firmatari del

Manifesto definiscono «ormai improcrastinabile l'individuazione degli strumenti operativi e delle opportunità finanziarie

per la realizzazione di tutte quelle innumerevoli opere sul territorio (urbanizzazioni primarie, opere di presidio, di messa

in sicurezza, di cura e salvaguardia del reticolo idrografico principale e secondario, di ripristino delle linee di impluvio, di

qualificata manutenzione dell'esistente) che certamente rendono in termini di vivibilità e sicurezza e altrettanto certamente

danno respiro all'economia specifica del comparto». Con una considerazione che spesso a Messina in molti trascurano di

fare: «Dalla fragilità del territorio e dalla condizione di insicurezza di un certo patrimonio edilizio si può ricavare

ricchezza e sviluppo, nella direzione di una sostenibilità comunque non rinviabile». 

Da qui l'impegno «alla continua elaborazione di concrete proposte nelle direzioni indicate»; all'avvio della promozione di

una rete informativa e divulgativa sul tema della prevenzione del rischio sismico (dall'informazione preliminare

all'indagine sui manufatti anche privati, individuando le risorse finanziarie utilizzabili con tutti i mezzi a disposizione);

alla promozione di ulteriori iniziative legislative che incentivino la verifica e l'eventuale adeguamento strutturale degli
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edifici esistenti». 

Ogni soggetto s'impegna a garantire «la formazione, la professionalità e la specializzazione dei propri associati» e a

elaborare un prontuario tecnico-economico finalizzato a offrire interventi «a costi controllati». 
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 Gli abitanti: la nostra pazienza è al limite, da aprile può succedere di tutto se non si troverà la soluzione 

Alfredo Pecoraro 

LAMPEDUSA 

Dopo 40 giorni «d'inferno» con sbarchi e recuperi in mare a ripetizione in una conta senza fine, a Lampedusa parole come

solidarietà, assistenza, umanità stanno lasciando il posto a rabbia, preoccupazione, paura. Tra la gente il passa parola è

aspettare fino al 15 aprile e se per quella data il governo non avrà risolto «il caso Lampedusa» sarà posta in atto qualche

iniziativa clamorosa. 

Adesso l'incubo per gli isolani si chiama epidemia. Il rischio è reale, tant'è che oggi arriveranno gli ispettori sanitari della

Regione siciliana per verificare le condizioni igieniche in tutti i centri che ospitano circa duemila migranti e per effettuare

sopralluoghi nei punti più critici: come la collina detta «della vergogna», nella zona del porto, dove sono ammassati altri

tremila tunisini, che vivono in tende di fortuna, tra blatte e sporcizia, altri vivono sotto i cavalcavia, o nell'area del

depuratore, mentre i più fortunati si lavano nelle docce del campo sportivo. 

«La situazione a Lampedusa è sempre più preoccupante anche alla luce dei preventivati nuovi arrivi. Ho inviato nell'isola

l'infettivologo Tullio Prestileo, responsabile regionale dell'Istituto nazionale migranti (Inmp) e il dirigente dell'assessorato

Mario Palermo per coadiuvare il lavoro degli esperti dell'Asp di Palermo e verificare la gravità della situazione: in esito

alla loro valutazione assumeremo i conseguenziali provvedimenti», afferma l'assessore regionale alla Sanità, Massimo

Russo, che andrà a Lampedusa insieme al dirigente generale dell'Asp «per verificare di persona le delicate condizioni

igienico sanitarie». 

In un'assemblea nell'aula consiliare che si è aperta proprio mentre giungevano in porto tre barconi con 200 migranti, circa

trecento lampedusani si sono sfogati col governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, giunto nell'isola per rendersi conto

della situazione. La gente racconta che da giorni i bambini non frequentano più le attività extrascolastiche e i più piccoli

giocano a fare la conta di quanti migranti partono e quanti ne arrivano, anzichè scambiarsi le figurine dei calciatori. «Sono

traumatizzati», urla un padre a Lombardo che ascolta, mentre cerca di contattare al telefonino il premier Berlusconi. «Gli

parlerò statene certi», assicura. 

Uno dietro l'altro i lampedusani fanno l'elenco dei drammi che vivono. «Cominceremo la nostra ribellione abbattendo la

"Porta d'europa"», avverte Stella, riferendosi al monumento realizzato in una scogliera dell'isola dedicato ai migranti che

arrivano con i barconi della speranza. «Teniamo in casa le nostre figlie per evitare contatti con gli extracomunitari che

vagano tutto il giorno, chiedendo un euro a chiunque incontrano per strada, una sigaretta o anche da mangiare», dicono in

coro in una sala gremita e carica di tensioni. 

Da Lombardo non si aspettavano parole ma soluzioni: così il governatore alla fine riesce a contattare il premier. I primi

due tentativi al telefonino falliscono. Poi va nella stanza del sindaco, Dino De Rubeis, e lì arriva la telefonata di

Berlusconi. Dieci minuti di conversazione, durante i quali tutto d'un fiato Lombardo spiega che «l'isola è un inferno»,

riferendo al presidente del Consiglio tutto quello che ha visto con i propri occhi: «cose disumane», dice. Il colloquio

finisce con l'impegno di Berlusconi a convocare un Consiglio dei ministri alla presenza del governatore. Che poi parla al

telefono anche col prefetto Giuseppe Caruso, commissario per l'emergenza: «Le risposte sono sono state inadeguate». E

con Caruso che replica: «Stiamo facendo il possibile e l'impossibile». 

All'ora di pranzo, intanto, nell'area della stazione marittima va in scena la solita protesta, con centinaia di tunisini che
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chiedono di andare via gettandosi in maniera plateale per terra, invocando Allah e lamentandosi della scarsa razione di

cibo: un piatto di riso e due panini. Per assisterli arriva un tir della Caritas con indumenti che saranno distribuiti domani.

Gianmaria Sparma, che coordina l'ufficio della Regione a Lampedusa, aspetta l'ok dall'unità di crisi del commissario per

l'emergenza per far partire l'autoarticolato con una cucina da campo che ha una capacità di duemila pasti al giorno, la

stessa messa a disposizione dalla protezione civile regionale a Tornimparte per la gestione del post-terremoto in Abruzzo. 

Intanto in base ai dati ufficiali dell'unità di crisi, risulta che dal primo gennaio a ieri sono sbarcati a Lampedusa

complessivamente 18.501 migranti: nello stesso periodo del 2010 erano giunti nelle Pelagie in 27. Solo nelle ultime 24

ore a nelle Pelagie sono approdati 1.700 extracomunitari e ne sono partiti mille. Altri barconi, alcuni dei quali partiti dalla

Libia, potrebbero arrivare in serata. Per Lombardo una soluzione può essere «l'uso di navi militari e civili come primo

approdo per i migranti recuperati in mare, che poi vanno trasferiti altrove, non a Lampedusa: un'isola morta che ha perso

la stagione turistica pasquale e rischia di perdere anche quella estiva». 

Data:

28-03-2011 Gazzetta del Sud
Lampedusa a rischio epidemia sanitaria

Argomento: Pag.SUD 5



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (28/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Veronica D'Amico 

VENETICO 

Effettuare un saggio tecnico sul ponte a carico dei Comuni interessati con il supporto del Genio civile e riconvocare, al

più presto, il tavolo tecnico per affrontare la problematica alla luce dei risultati ottenuti. Questa la conclusione della

riunione convocata dal sindaco Carlo Lamberti, per discutere sulle problematiche del torrente Cocuzzaro. All'incontro

sono intervenuti il sindaco di Spadafora, Giuseppe Pappalardo con il responsabile dell'ufficio tecnico, Salvatore Cuffaro;

il geom. La Marca della Snam Rete Gas; l'ing. Celi del Genio civile; il commissario Tomaso dell'Ispettorato Foreste e il

geom. Alberti dell'Anas. Al centro del dibattito gli ostacoli al deflusso delle acque del torrente sotto il ponte, alla luce

dell'alluvione dello scorso 2 novembre, costata ai due Comuni circa 100 mila euro e i successivi interventi effettuati. Il

sindaco Carlo Lamberti ha manifestato la volontà di risolvere il problema nell'immediato e di non voler correre ai ripari in

condizioni di emergenza. «È necessario &#x2013; ha detto - che ognuno faccia la propria parte per dividere i costi».

L'arch. Emmi ha dichiarato che «esiste un problema a monte del torrente dovuto alle continue frane che si verificano.

L'accumulo di fango e detriti ostruisce il defluire delle acque sotto il ponte data la limitata luce dello stesso. Queste si

sono create soprattutto in seguito all'incendio del 2008 che ha toccato le due vallate distruggendo la vegetazione.

Bisognerebbe provvedere ad una nuova piantumazione». A tale scopo per il prossimo tavolo tecnico sarà convocata anche

l'Azienda Foreste Demaniali. Per comprendere meglio la situazione emergenziale è stato effettuato un sopralluogo sul

torrente. Il sindaco Pappalardo ha chiesto al Genio civile quali interventi adottare e chi deve affrontare la relativa spesa.

Dal canto suo, l'ing. Celi, in base anche alla relazione dell'ing. capo del Genio civile, Gaetano Sciacca, presentata ai

Comuni, si è detto disponibile «a concedere le autorizzazioni alla risagomatura dell'alveo del torrente», ribadendo che non

ci sono soldi per interventi al di fuori della somma somma urgenza. Il sindaco Pappalardo è intenzionato a percorrere altre

strade per ottenere i fondi e ricostruire il ponte. Anche se occorre superare anche le difficoltà presenti a monte. 

 

Data:

28-03-2011 Gazzetta del Sud
Torrente Cocuzzaro I Comuni dovranno dividere le spese

Argomento: Pag.SUD 6



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (29/03/2011) 

Torna Indietro 

    

 Il progetto esecutivo è pronto; 5.000 metri quadrati 

Mario Romeo  

Sant'Agata Militello 

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha dato il via libera alla realizzazione di una elisuperficie in località

Pianetta a Sant'Agata Militello. Tre funzionari regionali della Protezione civile, accompagnati dal vicesindaco Calogero

Pedalà e da tecnici del Comune, nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo all'area individuata dall'amministrazione

comunale in località Pianetta, lungo la litoranea Sant'Agata-Acquedolci. subito dopo la zona portuale. È uno spazio di

circa 5 mila metri quadri già destinato alcuni anni addietro, quando l'allora direttore regionale della Protezione civile, ing.

Salvatore Cocina, aveva scelto Sant'Agata come centro operativo dell'area dei Nebrodi. Per quella struttura erano stati

destinati 250 mila euro come primo finaziamento. L'ufficio tecnico comunale provvide a redigere un progetto di massima

che venne sottoposto al parere tecnico del Dipartimento che ha assegnato il finanziamento completo pari a 400 mila per

cui si è resa necessaria la rivisitazione del progetto ed annessa anche una superficie di mille metri quadri di un terreno

privato ed anche l'area del'ex mattatoio, mai entrato in funzione, che diventerà lo postazione per la sala radio che verrà

affidata ai volontari della Protezione civile.  

Il progetto esecutivo è pronto e sarà inviato all'Enac per l'autorizzazione perché l'elisuperficie viene abilitata anche per

servizi civili di trasporto e per l'atterraggio di elicotteri privati. Ed intanto continua a rimanere sospesa l'attività di

elisoccorso. Il 118 ha da mesi sospeso l'attività di trasferimento degli ammalati dall'ospedale di Sant'Agata Militello ad

altri nosocomi delle regione, perché il terreno del "Fresina" è stato giudicato non idoneo, anche se si è registrato qualche

settimana addietro un intervento dell'eliambulanza per un caso molto grave.  

E su un altro versante, un incontro fra amministratori comunali, responsabili delle forze del'ordine, su iniziativa dell'Acis,

si è tenuta nei giorni scorsi per analizzare i problemi del territorio. L'attenzione è stata catalizzata dall'abuso di bevande

alcoliche da parte dei giovani durante i fine settimana e soprattutto nel periodo estivo, ormai alle porte. Presente il

presidente dell'Acis Giuseppe Foti, il sindaco Bruno Mancuso col suo vice Calogero Pedalà, il dirigente del

commissariato di Sant'Agata Militello dott. Carmelo Alba, il cap. Mario Costarelli comandante Compagnia carabinieri, il

ten. Felice Salsano comandante della tenenza della Guardia di finanza. Nel corso del vertice si è deciso di organizzare il

13 maggio prossimo "La giornata della legalità" che si terrà nella villa "Falcone-Borsellino" in occasione del 19.

anniversario della strage di Capaci. L'iniziativa vedrà la partecipazione di polizia, carabinieri e Guardia di finanza, con

stand espositivi e dimostrazioni pratiche delle attività che le forze dell'ordine svolgono ogni giorno per arginare i

fenomeni di criminalità.  
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Rosario Nastasi 

MISTERBIANCO  

In tenda per la strada. Così due consiglieri comunali della maggioranza (lista civica "Misterbianco per vincere"),

Francesco Catalano e Andrea Rapisarda, hanno voluto risollevare la questione della chiusura della strada per San

Giovanni Galermo. Via di comunicazione tagliata in due a causa di una frana avvenuta nel mese di febbraio del 2010.  

Il sit-in dei due consiglieri ha voluto richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale per avere notizie certe sulla

riapertura dall'assessore ai Lavori pubblici Nicola Sofia, loro referente politico. I due parlano di false promesse avute

dall'amministrazione comunale che, a loro dire, aveva assicurato un iter spedito per la riapertura della strada. Accanto a

loro, anche alcuni esercenti della zona che, a vario titolo, lamentano anche un calo dell'attività commerciale dovuta

all'interruzione prolungata della strada.  

«Nessuna falsa promessa sulla strada per San Giovanni Galermo - ha invece detto il sindaco di Misterbianco, Ninella

Caruso - ma solo il vano tentativo di chi vuole screditare l'amministrazione comunale con slogan da campagna elettorale».

«La questione è nelle mani della Protezione civile - ha spiegato il sindaco - anche perché dal primo momento

l'amministrazione ha detto chiaramente di non avere le somme per intervenire. Per tale motivo è stato richiesto e ottenuto

un finanziamento dalla Regione Siciliana. Purtroppo ci sono state procedure tecniche e burocratiche che hanno allungato i

tempi di intervento. A metà febbraio, la Protezione civile ha svolto le prime indagini geologiche che serviranno a

preparare il progetto esecutivo e stabilire i lavori da eseguire che partiranno entro un paio di mesi».  

Critiche all'iniziativa di Catalano e Rapisarda sono arrivate anche dal consigliere comunale indipendente Orazio

Panepinto. Questi ha ricordato come il gruppo dei due consiglieri non votò sulla proposta di destinare 500mila euro di

avanzi di amministrazione per intervenire subito sulla frana, sia nell'elaborazione del piano triennale delle opere pubbliche

sia in quella del bilancio preventivo del 2010. 
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Claudio Cortese 

luzzi 

In arrivo un milione di euro per mettere in sicurezza la Sambucina. «Prima che termini la legislatura metteremo in

sicurezza l'Abbazia della Sambucina e il Torrente San Francesco» 

Lo ha dichiarato l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Luzzi Giampiero Basile. Che insiste: «Questo delicato e

importantissimo intervento &#x2013; ha proseguito Basile &#x2013; potremo realizzarlo grazie ad un finanziamento di

un milione di euro che ci è stato accreditato grazie ai fondi Fas. Abbiamo già dato mandato ad un geologo per svolgere

uno studio preliminare sullo stato orografico dei terreni intorno alla Sambucina, stiamo aspettando l'esito, dopo di che

partiremo con il progetto definitivo». 

Una buona notizia, dunque, che fa ben sperare per la messa in sicurezza del millenario complesso monastico. 

Già dallo scorso anno si era evidenziata una crepa sul terreno a non meno di due metri dalle colonne portanti del

santuario. 

Ma con le piogge di quest'anno il gradone si è ulteriormente abbassato facendo allarmare notevolmente i fedeli ed i tecnici

del comune. 

L'intervento, secondo l'opinione dell'ingegnere Basile, dovrebbe comportare la realizzazione di una serie di pilastri in

cemento armato che dovrebbero raggiungere la profondità di una decina di metri. 

Una rete tutta intorno alla chiesa, che dovrebbe così bloccare la frana, che è in continuo movimento da decenni. 

L'assessore Basile è sicuro che con questa consistente cifra si potrà mettere in sicurezza anche gran parte del torrente San

Francesco, realizzando un tunnel di alcune centinaia di metri, fortificando mediante il terreno di contrasto le due reti

viarie per il rione Pedale, e la parallela che conduce verso la zona valliva. 

Una buona notizia, insomma, che rallegra i fedeli di Luzzi, che tengono in modo particolare all'Abbazia della Sambucina. 
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catanzaro La Regione utilizzerà le competenze specifiche dei geologi calabresi per affrontare al meglio le situazioni di

emergenza che investono il difficile territorio calabrese. Ciò avverrà attraverso una convenzione che sarà stipulata tra la

Regione e l'Ordine regionale dei Geologi. 

Una delibera in tal senso è stata approvata dall'Esecutivo, che ieri si è riunito a Palazzo Alemanni sotto la presidenza del

Governatore Giuseppe Scopelliti con l'assistenza del Dirigente generale Francesco Zoccali. 

La stipula della Convenzione con l'Ordine regionale dei geologi per l'utilizzo di tutte quelle professionalità che hanno

offerto la loro disponibilità, in situazioni d'emergenza e su specifica attivazione da parte della Protezione civile regionale

è stata proposta dallo stesso presidente Scopelliti. Sempre su proposta del Governatore è stato approvato il Progetto di

legge di modifica alla legge regionale in materia di sport, nella parte impugnata dal Governo. La proposta di legge

prevede l'abrogazione delle norme impugnate, al fine di evitare il prosieguo del giudizio davanti alla Corte Costituzionale.

Su proposta dell'assessore al Bilancio Giacomo Mancini è stato approvato il rendiconto dell'Azienda "Calabria Lavoro"

per l'esercizio finanziario 2009. Approvato anche il rendiconto dell'Aterp di Crotone 2008 ed il bilancio di previsione

2011 dell'Aterp di Cosenza, all'esito dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici del Dipartimento Lavori pubblici e del

Dipartimento Bilancio. L'approvazione definitiva del documento contabile, di competenza del Consiglio regionale,

consentirà all'Aterp di operare a regime. 

Infine, su proposta dell'assessore alla Cultura Mario Caligiuri, è stato approvato, in via definitiva, il Fondo unico per la

cultura di due milioni di euro che verranno utilizzati per progetti innovativi, relativi alla promozione culturale ed

all'educazione alla lettura, valorizzando anche il patrimonio calabrese. 

Data:

29-03-2011 Gazzetta del Sud
Dissesto del territorio La Giunta "arruola" un esercito di geologi
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Mercogliano - "La Presidenza del Consiglio dei Ministri con la storica Ordinanza n. 3907 del 13/11/2010, per la prima

volta in Italia, intende finanziare in modo articolato e prolungato la prevenzione sismica attraverso la riduzione del rischio

sismico. L'ordinanza è il primo passo di un programma pluriennale di prevenzione sismica e prevede una spesa

complessiva di 965 milioni di euro distribuita in 7 anni, con una disponibilità di 44 milioni di euro per l'anno 2010". E'

quanto fa sapere Nicola Sampietro, capogruppo del Gruppo Consiliare “Il Popolo della Libertà” di Mercogliano. 

"Questi fondi - si legge ancora - per le azioni di prevenzione sismica possono essere impiegati solo nei Comuni italiani

con maggior pericolosità sismica, prevedendo tra l'altro il finanziamento di interventi di rafforzamento locale, di

miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione di edifici pubblici e privati. In particolare

l'Ordinanza prevede, per gli interventi sugli edifici privati, che i Comuni debbano preparare il bando per i contributi,

affiggendolo all'albo pretorio e pubblicandolo sul sito web istituzionale, consentendo ai cittadini di rispondere al bando

presentando la richiesta di contributo secondo le procedure ed i modelli allegati alla stessa Ordinanza. Il gruppo consiliare

del Popolo della Libertà di Mercogliano unitamente agli altri gruppi di opposizione, stante l'inerzia dell'Amministrazione

Comunale ha chiesto – ancora una volta - la convocazione di un Consiglio Comunale per discutere anche di questo

argomento e dare mandato al responsabile del settore tecnico del Comune di redigere l'avviso per il bando pubblico.

L'Amministrazione Carullo ha votato contro tale deliberato adducendo improbabili motivazioni di opportunità e mettendo

in dubbio la credibilità del programma e della relativa copertura finanziaria da parte della Presidenza del Consiglio. Di

fatto, sottraendosi ai propri doveri ed al mandato istituzionale che pure gli elettori hanno voluto conferire a questa

maggioranza, si vuole negare un sacrosanto diritto dei cittadini a partecipare ad un bando di evidenza nazionale per vedere

finanziati lavori di rafforzamento, miglioramento o anche di demolizione e ricostruzione delle proprie abitazioni in un

territorio, come il nostro, dichiarato altamente sismico. Nulla peraltro ci è stato chiarito circa gli interventi, anche questi

possibili di finanziamento, già posti eventualmente in essere a riguardo degli edifici pubblici e delle infrastrutture ritenute

strategiche ai fini del rischio sismico. E' questo l'ennesimo gesto di protervia e arroganza politica di una maggioranza che

affronta con estrema superficialità le opportunità che i gruppi di opposizione, in una continua e costante correttezza

istituzionale, si sforzano di sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale nel tentativo di contribuire in modo

propositivo alla vita amministrativa del Comune di Mercogliano nell'esclusivo interesse della cittadinanza".

(lunedì 28 marzo 2011 alle 19.41)

Data:

28-03-2011 Irpinia news
Mercogliano - Rischio sismico e fondi, la nota di Sampietro
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Mattino, Il (Circondario Sud1)
"" 

Data: 28/03/2011 

Indietro 

 

28/03/2011

Chiudi 

Roma. La Puglia guida il fronte delle Regioni “virtuose”. È pronta ad accogliere un numero elevato di profughi

(dovrebbero esser circa 5mila) e il presidente Nichi Vendola ha detto che non intende respingere nessun immigrato

assegnato alla sua Regione: «Come distinguere, infatti, tra clandestini e profughi?», si è chiesto. Il fronte dell'Italia più

“guardinga” è invece aperto dal Veneto. Il presidente Luca Zaia ha affermato, senza giri di parole: «Prendiamo solo

rifugiati. Chi è clandestino, se ne torni a casa». Sulla stessa lunghezza d'onda anche altre Regioni, come ad esempio

l'Emilia Romagna: qui la divisione tra clandestini e profughi si fa “scientifica”, tanto è vero che l'assessore alla Protezione

civile, Paola Gazzolo, ha sottolineato: «Parliamo di profughi e non di clandestini. All'Emilia Romagna, già sede di due

Centri di identificazione ed espulsione (Modena e Bologna, n.d.r.) non verrà richiesto nessun ulteriore impegno per

quanto riguarda gli arrivi dalla Tunisia». Oggi dovremmo finalmente sapere come stanno le cose. Cioè quanti profughi

verranno assegnati e a chi. Il piano del ministro Maroni (50mila richiedenti asilo da accogliere in tutt'Italia) dovrebbe

essere trasmesso al presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, il quale poi ne discuterà pubblicamente

giovedì con Regioni, Province e Comuni. Le varie prefetture d'Italia hanno infatti ultimato i loro censimenti sulle strutture

(caserme dismesse, istituti religiosi e altro) atte ad ospitare i profughi e hanno trasmesso i loro dati al Viminale. I profughi

dovrebbero essere ospitati in queste strutture e rimanervi non più di sei mesi, il tempo necessario per ottenere l'asilo

politico grazie al quale potranno poi circolare liberamente su tutto il territorio nazionale. Nell'attesa di conoscere il

verdetto del Viminale, tuttavia, i vari Governatori continuano a passeggiare nervosamente avanti e indietro e tentano fino

all'ultimo di ottenere uno sconto sul numero di profughi. Così la presidente del Lazio, Renata Polverini: «Prima di andare

- dice - là dove, come nel Lazio, ci sono già stabilmente Centri d'accoglienza, forse è il caso che Regioni che non hanno

mai accolto nessuno facciano un primo passo». Pare che pensasse a Toscana e Campania. Altri, come il Governatore della

Lombardia Roberto Formigoni, giocano d'anticipo: «È giusto che la Lombardia faccia la sua parte. Comunque, da noi vive

già il 25% degli stranieri residenti in Italia». Come dire, mettetevi un po' una mano sulla coscienza, prima di distribuire i

profughi. E via frenando, come l'assessore Marconi (Marche), che ricorda come la sua Regione sia stata recentemente

alluvionata e dunque richieda un trattamento agevolato. L'unica Regione che non riceverà profughi sarà l'Abruzzo. Lì c'è

stato il terremoto. Basta e avanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattino, Il (Circondario Sud2)
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28/03/2011

Chiudi 

La ricostruzione dell'Aquila e in Irpinia? Passa anche attraverso la satira. Tutto serve, se può tenere a bada gli speculatori,

denunciare sprechi e ritardi, fustigare la politica. E così l'Osservatorio permanente sul dopo sisma e la Fondazione MIdA

hanno lanciato sul sito www.osservatoriosuldoposisma.com un bando di concorso, rivolto a vignettisti e illustratori, sul

tema della gestione dei fondi stanziati per le ricostruzioni , dal terremoto dell'Irpinia a quello de L'Aquila. Il concorso è

finalizzato ad un'esposizione itinerante. Una vignetta - nell'intento dei curatori Valentina Del Pizzo e Valerio Calabrese -

rappresenterà il terremoto come poche volte è stato fatto: la satira si farà interprete del delicato tema della gestione

economica delle emergenze post sisma. La scadenza del bando è prevista per il 16 aprile, mentre la mostra delle 30

migliori opere sarà allestita al Palazzo dello Jesus di Auletta (Sa) dal 28 maggio al 23 Novembre 2011. Da dicembre, poi,

l'esposizione si sposterà a L'Aquila. 

        

Data:
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La ricostruzione dell'Aquila e in Irpinia? Passa anche attraverso la satira.
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 Frana di Arpaise, intervento di Napolitano. Ma i soldi stanziati sono spariti      

  Sta per concludersi il quinto mese senza risposte e senza interventi dalla frana che ha colpito la strada provinciale che

passa per Arpaise, ad inizio dicembre. Lo sfortunato cittadino Leopoldo Parente, che per colpa della frana ha perso tutto,

dal lavoro alla casa, continua la sua battaglia di sensibilizzazione delle istituzioni competenti, anche se si ignora a questo

punto chi debba effettivamente intervenire. Una battaglia condotta attraverso i giornali, con continue lettere accorate che

vengono pubblicate ma non ascoltate. La notizia degli ultimi giorni è che la Presidenza della Repubblica ha risposto, con

rassicurazioni e garanzie, all�appello rivolto da Leopoldo Parente anche al presidente Napolitano.

Data:

28-03-2011 Sanniopress
Frana di Arpaise, intervento di Napolitano. Ma i soldi stanziati sono spariti
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