
RASSEGNA STAMPA

del

03/08/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 02-08-2011 al 03-08-2011

03-08-2011 La Citta'di Salerno
comodo farsi commissariare ....................................................................................................................... 1

03-08-2011 La Citta'di Salerno
acerno, rischio sismico domande al comune .............................................................................................. 2

03-08-2011 La Citta'di Salerno
la camera "salva" solo verdini - natalia andreani ........................................................................................ 3

03-08-2011 La Citta'di Salerno
nuovo picco di radiazioni nella centrale di fukushima ............................................................................... 4

02-08-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
Inferno trasporti, ingorgo sulla 16 bis e 12 treni cancellati ........................................................................ 5

02-08-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Si cerca nelle gravi tracce del giovane viestese scomparso da domenica Guarda il video ................... 6

03-08-2011 Gazzetta del Sud
Spiagge più pulite con le isole ecologiche .................................................................................................. 7

03-08-2011 Gazzetta del Sud
Usare i fondi Insicem per sistemare i locali del Campailla ......................................................................... 9

03-08-2011 Gazzetta del Sud
Fulminato mentre disperde le ceneri del fratello ....................................................................................... 10

03-08-2011 Gazzetta del Sud
Rischio geologico 600 mila euro dalla Regione ........................................................................................ 11

03-08-2011 Gazzetta del Sud
Rogo minaccia le case Domato solo in serata........................................................................................... 12

03-08-2011 Gazzetta del Sud
Smaltimento di rifiuti pericolosi Sequestrata grande area a Ciantro ...................................................... 13

03-08-2011 Gazzetta del Sud
La Camera "salva" Verdini ........................................................................................................................... 15

02-08-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Al via 'Mare Sicuro 2011' sulla riviera Lucana ........................................................................................... 17



 

lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 03/08/2011 

Indietro 

 

LA POLEMICA 

«Comodo farsi commissariare» 

Paladino: noi scegliemmo il sito per la discarica 

L'ex assessore provinciale critica Cirielli Intanto Fasolino chiede alla Protezione civile di vigilare sui rifiuti

" La nomina del commissario per l'individuazione delle discariche in provincia di Salerno, da parte del presidente della

Regione, Stefano Caldoro, è soltanto un pretesto «per fare scaricabarile e non assumersi le responsabilitá». A dirlo,

all'unisono, sono l'ex assessore provinciale all'ambiente Angelo Paladino e Gerardo Calabrese, titolare dell'assessorato

all'ambiente del Comune di Salerno. «In due anni di governo - attacca Calabrese - non sono riusciti a fare nulla e ora

ricorrono al commissario per non assumersi delle responsabilitá nei confronti dei cittadini e dei Comuni». Sulla stessa

lunghezza d'onda, ma con un ragionamento più articolato, espone il suo pensiero l'ex assessore delle giunte Andria e

Villani. «Nel dicembre del 2008 - ricorda infatti Paladino - portai in Consiglio provinciale la proposta di apertura di una

nuova discarica. L'assemblea dimostrò alto senso di responsabilitá e consapevolezza delle difficoltá ed approvò

all'unanimitá la scelta, che per motivi tecnici ricadeva nel comune di Caggiano». Una scelta, quella di individuare la cava

di Serra Arenosa, a confine tra il comune salernitano e quello lucano di Vietri di Potenza che, aggiunge, «rifarei nello

stesso modo, senza chiedere un comodo commissariamento». «I presidenti delle Province - continua Paladino - non

trovano il coraggio di scegliere i siti idonei per le discariche, non assolvono al loro dovere e chiedono la nomina di nuovi

commissari straordinari. Si riapre, così, il capitolo penoso, costoso ed inutile dei commissari straordinari, vera e propria

surroga degli enti competenti per legge. Tutto questo - conclude - si può fare alla sola condizione che vengano sciolti i

medesimi enti, in quanto incapaci di decidere e di svolgere le funzioni istituzionali, altrimenti siamo di fronte all'ennesimo

comodo scaricabarile». 

" Paladino, conferma poi l'esistenza, tuttora, di numerosi siti di stoccaggio provvisorio che, con il tempo, sono diventate

vere e proprie discariche. «A Palazzo Sant'Agostino - afferma - sanno esattamente quanti sono». Intanto la Provincia

comincia a porsi l'obiettivo di contrastare gli sversamenti abusivi di rifiuti e di effettuare specifici controlli. Ieri sera

l'assessore provinciale all'ambiente, Antonio Fasolino, ha incontrato l'assessore regionale alla protezione civile, Edoardo

Cosenza, per chiedergli di utilizzare i volontari della protezione civile per i controlli nei comuni costieri. 

" Infine, è di ieri la notizia che il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva, avanzata dalla Provincia di Avellino,

dell'ordinanza firmata dal presidente Caldoro, che consentirá ai rifiuti salernitani di essere trasferiti nella discarica di

Savignano Irpino. 

Mattia A. Carpinelli

© riproduzione riservata
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- Provincia

Acerno, rischio sismico Domande al Comune 

" acerno. Prevenzione e riduzione del rischio sismico sugli edifici privati: anche il Comune di Acerno ha emesso il bando

che permette l'accesso a questo particolare settore di finanziamento. Le richieste dovranno essere presentate attraverso

l'ufficio protocollo del Comune, Area Tecnica-Edilizia privata, entro e non oltre il prossimo 26 agosto. In caso di

ammissione a contributo i richiedenti dovranno presentare un progetto redatto da un professionista iscritto all'Albo.
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La Camera “salva” solo Verdini 

Autorizzato l'uso dei tabulati per Milanese 

NATALIA ANDREANI 

ROMA. Sì all'acquisizione dei tabulati telefonici dell'ex collaboratore di Tremonti Marco Milanese. No all'utilizzo delle

intercettazioni tra il coordinatore dello stesso partito, Denis Verdini e il patron di Btp, Riccardo Fusi. È stato un voto

senza sorprese quello arrivato ieri dall'aula di Montecitorio. Ricalcando le conclusioni della giunta per la autorizzazioni a

procedere, la Camera ha parzialmente accolto le richieste del gip di Napoli sul caso Milanese. Gli inquirenti potranno

dunque servirsi dei tabulati telefonici riferibili al deputato del Pdl e potranno disporre l'apertura di cinque cassette di

sicurezza nella sua disponibilità. La decisione è stata presa con 538 voti a favore e 28 contrari. Per il via libera all'arresto,

però, i magistrati dovranno aspettare la ripresa dei lavori parlamentari e per la precisione la terza decade di settembre.

Con 301 voti contro 278 il parlamento ha invece salvato Verdini dalle richieste del Gip dell'Aquila che voleva utilizzare

alcuni colloqui del deputato nel processo sugli appalti del dopo terremoto. Scopo: dimostrare che Verdini favorì Fusi

raccomandando il suo consorzio di imprese al presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, al sottosegretario alla

presidenza del Consiglio Gianni Letta e tramite questi, all'allora capo della Protezione civile Guido Bertolaso. Verdini ha

tenuto un duro intervento sollecitando il Parlamento «a metter presto mano alla legge sulle intercettazioni». «E non lo

chiedo per me, che sono forte e sono già da due anni nel tritacarne mediatico giudiziario, ma per tutti gli altri», ha detto

Verdini.

Anche più polemico Milanese che ha parlato di «accuse infamanti» e rivolgendosi al leader del Pd Pier Luigi Bersani ha

detto: «È in corso un attacco mosso da più parti al sistema dei partiti, sui quali si regge la nostra democrazia», e «non

intervenire per sapere cosa c'è dietro questa macchina del fango, sarà per tutti noi imperdonabile». Milanese ha poi parlato

«di vento della calunnia» invitando i pm a guardare nei tabulati dell'imprenditore Viscione, suo accusatore, per trovare le

vere talpe.

Secca la replica di Bersani: che rivendica «la diversità politica» del Pd. «Milanese vorrebbe tutti nello stesso mucchio. Ma

ammucchiate non se ne possono fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nuovo picco di radiazioni nella centrale di Fukushima 

TOKYO. Una nuova impennata nel livelli di radioattività è stata accertata ieri nella centrale atomica giapponese di

Fukushima Daiichi 1, gravemente lesionata dal terremoto dell'11 marzo scorso e dall'ancor più devastante tsunami

generato dalla gigantesca onda anomala. Radiazioni superiori ai 10.000 millisievert l'ora - fa sapere la Tepco, compagnia

che gestisce l'impianto disastrato - sono state riscontrate in una area esterna compresa tra i reattori numeri uno e due,

mentre all'interno dell'unità che contiene il reattore uno ne sono state misurate di 5.000 millisievert l'ora, uno dei livelli

più alti finora registrati nelle installazioni della centrale. Per la Tepco tuttavia, il picco radioattivo non dovrebbe

comportare particolati problemi per i propri tecnici, ancora impegnati nei lavori di riparazione e controllo. Di parere

opposto gli esperti consultati dall'agenzia di stampa Kyodo, che parlano di livelli molto pericolosi per l'uomo. Il massimo

delle radiazioni è stato accertato vicino ad un condotto d'aerazione, attraverso il quale erano stati fatti fuoriuscire i vapori

formatisi dentro all'impianto, allo scopo di farne calare la pressione.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 02/08/2011 - pag: 2

Inferno trasporti, ingorgo sulla 16 bis e 12 treni cancellati

BARI Non poteva iniziare peggio la settimana per pendolari e automobilisti. Ieri la protesta degli extracomunitari del

Cara di Palese ha paralizzato letteralmente le vie di comunicazione più importanti, come la rete ferroviaria adriatica e la

strada statale 16bis, dividendo di fatto l'intera Puglia in due. Soltanto la rete autostradale non è stata bloccata. Ferrovie

Trenitalia ha dovuto sospendere tutte le corse, per il blocco tra Bari zona industriale e Palese, dalle 6 e 10 del mattino fino

alle del pomeriggio. E anche le tratte da Bari verso Lecce hanno subìto molte cancellazioni. In tutto sono stati 12 i

convogli regionali cancellati e sostituiti con corse in pullman, mentre dieci treni a lunga percorrenza hanno registrato

ritardi di oltre 5 ore. Di intesa con la Protezione civile, Trenitalia ha attivando i servizi sostitutivi con bus per i circa 2.500

viaggiatori coinvolti dal blocco dei treni regionali. Il traffico ferroviario è ripreso dopo l'intervento delle squadre tecniche

del Gruppo Fs, necessario a verificare l'integrità dei binari e il regolare funzionamento dei sistemi di sicurezza con

distribuzione di acqua e generi di conforto. La statale Sulla 16 bis la situazione è stata anche peggiore. Qui gli

automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico anche per tre ore, assistendo ai violenti scontri tra le forze dell'ordine e gli

extracomunitari. Molti automobilisti imbottigliati nel traffico in un primo momento non hanno compreso le causa del

maxi ingorgo. Poi grazie alle news alla radio e al tam-tam con il finestrino abbassato la situazione è diventata più chiara.

Il bilancio sulla 16 bis parla di tre vetture danneggiate dagli immigrati e sette automobilisti rimasti feriti. Angelo Alfonso

Centrone RIPRODUZIONE RISERVATA
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Si cercano nelle gravi tracce

del giovane viestese

scomparso da domenica

Guarda il video 

Risorse correlateLAGAZZETTA.TV: Guarda il video  VIESTE (FOGGIA) - Proseguono le ricerche di Michele Mafrolla,

il giovane viestano di 27 anni scomparso domenica sera, dopo essersi allontanato di casa con il suo scooter. Stamane una

ventina tra carabinieri, guardie forestali e uomini della protezione civile, con l'ausilio di unità cinofile della Protezione

civile, particolarmente adatti a questo tipo di ricerche, stanno compiendo ispezioni nelle località Sfinalicchio, Piano

Grande e San Luca, nei territori tra Vieste, Mattinata e Peschici. 

Particolarmente controllati sono stati i canaloni dove si presume potrebbe essere occultato il corpo di una persona uccisa.

Per quanto riguarda l'attività investigativa, "al momento - rendono noto dal Comando provinciale dei carabinieri che

indagano sulla vicenda - non ci sono elementi di particolare importanza che possano aiutare a risolvere il caso". Si tratta di

indagini a 360 gradi anche se, al momento, gli investigatori tendono ad escludere, qualora si dovesse trattare di un

omicidio, che possa essere riconducibile alla criminalità organizzata. 

Accertamenti sono in corso anche nella vita privata del giovane scomparso. Secondo quanto appurato dai militari,

attraverso anche le parole dei familiari e dei parenti, Michele Mafrolla è una persona che non ha mai creato problemi, un

ragazzo tranquillo e, quindi, diventa anche difficile credere alla possibilità - contrariamente a quanto ipotizzato in un

primo momento - che possa essere stato coinvolto in un litigio con altre persone. "L'ipotesi del litigio - sostengono gli

investigatori - non è riscontrabile e perciò, almeno per il momento, non è presa in grande considerazione, anche se questa

voce è circolata con una certa insistenza". Ben più consistente, invece, potrebbe essere l'ipotesi che la scomparsa del

giovane possa essere legata ad una questione sentimentale. 

Domani, intanto, verrà utilizzato anche un elicottero dell'Arma che consentirà di estendere la zona delle ricerche.

02 Agosto 2011
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Spiagge più pulite con le isole ecologiche Grazie all'azione dei volontari di Protezione civile sarà possibile valorizzare il

nostro litorale 

Francesco Barritta 

TROPEA  

Riprende il via il progetto sperimentale "Mare d'amare". Lo annunciano con orgoglio il responsabile del gruppo

intercomunale di Protezione civile Antonio Piserà e l'assessore comunale all'ambiente Tonino Simonelli, che dopo

l'esperienza positiva dello scorso anno, hanno nuovamente avviato il progetto «per fronteggiare e prevenire i casi di rifiuti

abbandonati sulle spiagge e in mare».  

Un fenomeno, questo, che si sta verificando sempre più di frequente lungo la costa degli Dei. Il progetto, ideato per

favorire lo sviluppo di comportamenti responsabili nei confronti dell'ambiente, e in particolare dell'ecosistema marino,

vuol far «radicare nelle nuove generazioni &#x2013; dichiara Piserà &#x2013; una coscienza di tutela ambientale,

fondamentale per la salvaguardia del territorio e delle sue risorse paesaggistiche». 

Durante la passata stagione estiva, "Mare d'amare" ha puntato sullo sviluppo di un turismo ecosostenibile, coinvolgendo

in prima persona residenti e turisti nell'azione di tutela del mare. Attraverso degli stand, che «hanno registrato &#x2013;

afferma Piserà &#x2013; una media giornaliera di circa 400 contatti», i volontari di Protezione civile hanno distribuito

circa 5mila opuscoli informativi. Grazie alle otto isole ecologiche, poi, «in 50 giorni &#x2013; prosegue il responsabile di

Protezione civile &#x2013; sono stati raccolti 120 metri cubi di spazzatura, mentre il natante spazzamare ha raccolto sette

metri cubi di rifiuti galleggianti in 35 giorni di attività».  

Questi dati hanno convinto i promotori della validità del progetto, che si augurano un'adesione più ampia anche da parte

degli altri comuni della costa degli Dei. 

Il progetto è così ripartito lo scorso 25 luglio, e sarà interamente gestito dai volontari del gruppo comunale di Protezione

civile durante l'intero periodo estivo.  

"Mare d'amare" si articola in tre fasi. La prima fase consiste in una campagna di sensibilizzazione e prevenzione, condotta

sulle spiagge e negli stabilimenti balneari, attraverso l'installazione di gazebo per la distribuzione di volantini informativi

sulle "isole ecologiche" disseminate sul territorio e un vademecum per la gestione dei rifiuti in spiaggia. La seconda fase

consiste nella pulizia delle spiagge dai rifiuti, durante le cosiddette giornate ecologiche, e nella pulizia delle acque da

rifiuti galleggianti, attraverso un apposito pedalò ecologico, certificato dal Registro italiano navale (Rina). L'ultima fase

verrà realizzata attraverso l'installazione di apposite isole ecologiche in spiaggia composte da 3 bidoni in plastica da 90

litri, di colori differenti, opportunamente segnalate da bandiere, finalizzate alla raccolta differenziata (carta, plastica e

vetro).  
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Le isole previste dal progetto sono cinque sulle spiagge libere, due sul lungomare pedonale e una nell'area portuale

turistica. Spetterà ora ai cittadini contribuire a tenere le spiagge pulite collaborando con i volontari.  
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Usare i fondi Insicem per sistemare i locali del Campailla 

Duccio Gennaro 

MODICA 

Il recupero del palazzo degli Studi torna alla ribalta. E' l'associazione "Amici del Campailla" a lanciare la sua proposta

con una lettera al presidente della Provincia, Franco Antoci, ed ai segretari provinciali di Cgil, Cisl ed Uil. Il direttivo ha

chiesto di considerare l'ipotesi di utilizzare i fondi ex Insicem destinati al comune per provvedere al recupero

dell'immobile. 

Per l'associazione è una strada che si può percorrere per rimettere in moto l'iter bloccato per mancanza di fondi. Gli

"Amici del Campailla" ricordano come in quest'ultimo anno il dirigente Girolamo Piparo «ha promosso il dibattito su un

discorso per troppo lungo tempo arenato e lasciato in sospeso: quello della ristrutturazione dei locali, compreso l'ampio e

oramai degradato terzo piano, che potrebbe ospitare in un'unica sede entrambi gli indirizzi dell'istituto». 

Il progetto riguardante il palazzo degli Studi giace da tempo sui tavoli della Protezione civile e della Provincia. Si è

bloccato in attesa del parere di un ingegnere strutturista, docente all'università di Catania, che deve attestare lo stato di

salute dell'edificio e, soprattutto, verificare che il palazzo può essere adibito a scuola, rispettando le prescrizioni in tema di

edilizia scolastica. Provincia e Protezione Civile, tuttavia, non hanno risorse per pagare la parcella del professionista ed il

progetto resta impantanato. ´U²��
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Fulminato mentre disperde le ceneri del fratello 

TRIESTEEra salito a 2.754 metri, sulla cima dello Jof di Montasio (Udine), per liberare in cielo le ceneri del fratello,

rimasto ucciso in un incidente stradale in Messico a giugno. Ma lasciando la vetta più alta delle Alpi Giulie è stato colpito

da un fulmine che l'ha fatto cadere per almeno 40 metri sulla roccia, ed è morto. È la storia terribile di Federico Dean, un

triestino di 41 anni, fratello di Matteo, che era stato falciato da un camion sulle strade di Toluca, in Messico, dove viveva

ormai da tempo. 

La scalata sullo Jof era stata programmata da tempo: con Dean c'era un amico che ha cercato di assisterlo dopo la caduta.

Tutto è stato reso inutile dalle pessime condizioni atmosferiche, che hanno ritardato anche l'intervento dell'elicottero dei

soccorsi. 

È stata proprio la scala ferrata a pioli da 70 metri che i due hanno scelto di usare per scendere &#x2013; ha spiegato il

comandante del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sella Nevea, Gianpietro Zanni &#x2013; ad attirare il

fulmine letale. 

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì ma i contorni della triste e drammatica vicenda si sono dipanati e

chiariti solamente quando il compagno di cordata di Dean, Gabriele Franco, 35 anni, si è ripreso almeno parzialmente

dallo choc e ha potuto spiegare l'accaduto alla Polizia.  

Dean &#x2013; un pilota d'aerei che lascia la moglie e un figlio &#x2013; aveva scelto lo Jof di Montasio perché era la

cima più amata dal fratello. Tragicamente, la missione che Dean si era dato è stata compiuta: a 2.754 metri &#x2013; lo si

evince dalle fotografie trovate dagli uomini del soccorso nella macchina digitale dei due &#x2013; le ceneri sono state

disperse e una piccola targa ricordo è stata deposta sulla roccia. 

Il fulmine ha colpito Dean e l'ha disarcionato dalla scala ferrata: la caduta sulla parete ripida gli ha provocato numerose

fratture e soprattutto una frattura del cranio, con un impatto definito violentissimo dai soccorritori. Dopo uno choc

iniziale, Franco ha cercato di assistere l'amico, chiamando con il cellulare i soccorsi, ma il temporale ha impedito

l'avvicinamento dell'elicottero. 

La salma di Dean è ora a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che ha disposto l'autopsia, mentre Franco sarà sentito per

confermare la dinamica del sinistro.   
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Rischio geologico 600 mila euro dalla Regione 

Giovambattista Romano 

Curinga 

Nell'ambito dell'accordo di programma sul rischio idrogeologico il Comune curinghese ha chiesto all'ufficio del

commissario un finanziamento definitivo di 600 mila euro per la realizzazione di opere integrative nella zona Costera del

centro storico. 

Il progetto preliminare approvato dall'esecutivo municipale prevede una spesa di 410 mila euro per i lavori e altri 190 mila

per l'Iva, competenze tecniche ed altro. Questo, a fronte di un progetto generale esecutivo approvato nel 1998 per un

importo di 8,6 miliardi di vecchie lire, all'incirca 4 miliardi di euro. Più di dieci anni dopo, nel 2009, l'assessorato

regionale ai Lavori pubblici concesse al Comune un finanziamento di 500 mila euro. A seguito del quale l'ente procedette

alla redazione del progetto esecutivo di consolidamento del centro storico, trasmettendolo alla Regione (autorità di

bacino) per il parere di competenza.  

Seguì da parte della Regione la richiesta di rivedere il progetto per inserire situazioni di maggiore criticità e giungere a

un'effettiva riduzione della pericolosità. La natura offrì un motivo di revisione progettuale: uno smottamento nella zona

Cabina. Il Comune dovette emanare ordinanze di sgombero di alcuni nuclei abitati e si registrò l'intervento della

protezione civile, dell'amministrazione provinciale nonché dell'autorità di bacino.  

Da qui un nuovo progetto esecutivo dell'intervento di consolidamento, dell'importo complessivo di mezzo miliardo di

euro, rimodulato secondo le indicazioni dell'autorità di bacino regionale, con l'eliminazione delle opere riguardanti il

centro abitato e il progetto preliminare d'integrazione della mitigazione del rischio di frana nella località Costera

dell'importo complessivo di 600 mila euro. 

L'ufficio del commissario ha comunicato all'amministrazione curinghese che quest'ultimo progetto è stato inserito

nell'accordo di programma. Con l'invito al Comune di provvedere agli adempimenti necessari per la concessione

definitiva del finanziamento. 
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Rogo minaccia le case Domato solo in serata 

acriAncora roghi nella cittadina silana. La giornata di ieri si è , infatti, contraddistinta per un vastissimo incendio

sviluppatosi, nelle prime ore del pomeriggio, nella frazione di Montagnola a pochi chilometri dalla città. Drammatico,

ancora una volta, l'epilogo per quel che riguarda i danni alla natura. Ad andare in fiamme un intero versante di macchia

mediterranea e bosco. Ben cinque gli ettari di terreno che hanno bruciato per oltre quattro ore.  

L'allarme, lanciato intorno alle 14 dai residenti della zona, ha visto il repentino intervento dei vigili del fuoco del

distaccamento di Acri unitamente agli uomini della protezione civile, della forestale e dell'afor che , suddivisi in squadre

d'intervento, hanno lavorato per diverse ore cercando di domare le fiamme sia sul versante di Montagnola , a ridosso di

strada e abitazioni sia più giù a valle, sulla strada che da Acri conduce alla popolosa frazione di San Giacomo D'Acri.

Tuttavia, per spegnere il vastissimo incendio è stato necessario richiedere anche l'intervento di un canadair e di un

elicottero rimasti in azione per oltre due ore. Ad essere avvicinate dalle alte lingue di fuoco , la cui natura molto

probabilmente potrebbe essere dolosa, anche alcune abitazioni. Ma fortunatamente grazie all'intervento dei vigili del

fuoco che, immediatamente si sono messi a lavoro circoscrivendo le fiamme, pericolo scongiurato. Le operazioni , poi,

andate avanti per tutto il pomeriggio sono state concluse alle 19.(ros. car.) 
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Smaltimento di rifiuti pericolosi Sequestrata grande area a Ciantro Nel perimetro gestito da Eurolink olii, materiale edile,

elettrodomestici 

Giovanni Petrungaro 

MILAZZO 

Da anni era una delle aree più degradate della città. Una vera e propria discarica a cielo aperto di fronte alla Milazzo 2,

nata dalla proliferazione delle case in cooperativa. L'area di Ciantro, adiacente i capannoni dell'ex Montecatini, è stata

posta sotto sequestro ieri mattina dai carabinieri di Milazzo intervenuti a seguito di continue e ripetute segnalazioni da

parte privati cittadini che lamentavano non solo uno stato di abbandono, ma anche, e ovviamente, a seguito di tanto

disinteresse, il costante sversamento di rifiuti speciali e pericolosi su gran parte di quei terreni.  

Complessivamente l'area sequestrata ammonta a 23 mila metri quadrati, ma l'operazione è ancor in corso e &#x2013;

hanno confermato gli inquirenti &#x2013; proseguirà anche oggi. Per tale ragione molti particolari dell'intervento non

sono stati resi noti, come ad esempio la totale delimitazione. Il sequestro riguarda comunque l'area antistante l'ex stazione

ferroviaria, con ingresso da piazza Marconi, dove c'era il vecchio scalo, proseguendo verso via Acqueviole, lato interno e

lambendo, anche se per il momento &#x2013; precisano gli inquirenti &#x2013; non è stata interessata dal

provvedimento, anche la ex Montecatini, altra maxi-area dove il Gruppo Franza sta cercando di portare avanti il progetto

del Parco commerciale.  

L'area alla quale sono stati posti i sigilli era gestita dalla società Eurolink srl, la società messinese che si occupa di

gestione di centri servizi, attività di rappresentanza, attività di supporto ad altre aziende, la quale gestisce i terreni in

questione per conto terzi e che nella zona ha un ruolo anche nella società che gestisce il vicino Centro mercantile, che

l'Asi ha messo all'asta per il 23 di questo mese. L'amministratore unico della società è stato deferito all'autorità giudiziario

per inosservanza alle norme ambientali. Nel corso del sopralluogo il personale del Nucleo operativo e radiomobile della

Compagnia carabinieri di Milazzo avrebbe infatti verificato lo stato di pericolo derivante dall'inquinamento causato dalla

presenza di rifiuti speciali pericolosi, quali olii, elettrodomestici, materiale edile, copertoni autovetture, motori di veicoli

con sversamento sul terreno di olii minerali esausti.  

Al fine di accertare lo stato di inquinamento del sottosuolo, è stato comunque deciso di avviare specifiche verifiche con

l'ausilio di personale specializzato del Noe (Nucleo operativo ecologico) dei carabinieri e dell' Arpa di Messina. Gli

inquirenti hanno poi chiesto al sindaco Pino di emettere ordinanza di intimazione di bonifica dell'area.  

L'intervento, come detto sollecitato da tempo, è scattato intorno alle 9. Assieme ai militari dell'Arma, anche tecnici del

Comune e personale del comparto ambiente. Il sopralluogo, iniziato dall'area adiacente la vecchia stazione ha portato al

rinvenimento di fusti d'olio e rifiuti di ogni genere che necessitavano di particolari procedure per lo smaltimento. Quindi
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anche elettrodomestici e parti di autovetture. Insomma, una vera e propria discarica nel cuore della città, in una zona da

sempre considerata strategica perché a ridosso del waterfront. Area che sicuramente avrebbe dovuto essere da supporto al

Parco commerciale Franza, il cui iter autorizzativo dovrebbe essere giunto ormai in dirittura d'arrivo, tant'è che proprio

qualche settimana addietro si è svolto un incontro tra i rappresentanti della società messinese ed i tecnici comunali per

avviare le procedure necessarie alla bonifica pure di quelle aree che da decenni versano pure in condizioni degradate. 
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La Camera "salva" Verdini Via libera, invece, ai magistrati che indagano sulla vicenda Milanese 

Cristiano Leoni 

Roma 

Via libera all'utilizzo dei tabulati telefonici e all'apertura delle cassette di sicurezza di Marco Milanese. Ma «no» alla

richiesta dei magistrati che indagano sugli appalti per la ricostruzione del dopo terremoto in Abruzzo, di poter utilizzare le

intercettazioni nei confronti di Denis Verdini. In poche ore la Camera dei Deputati ha autorizzato ieri i pm napoletani a

usare i mezzi richiesti per continuare l'inchiesta sull'ex braccio destro di Giulio Tremonti, ma ha "salvato" il coordinatore

del Pdl. Il voto sulle due autorizzazioni per Milanese a stragrande maggioranza dell'assemblea: a favore

dell'autorizzazione all'uso dei tabulati si sono espressi 538 deputati, solo 28 i «no». Hanno votato «sì» all'apertura delle

cassette, invece, 545 parlamentari, mentre 23 si sono opposti. Per il caso di Verdini invece i voti a favore sono stati 301 e

278 quelli contrari. Hanno votato «no», oltre alla maggioranza, anche i deputati radicali eletti nelle fila del Pd. 

Milanese ha chiesto all'aula e alla sua maggioranza di autorizzare le richieste dei magistrati, si è difeso dicendosi

«innocente» e parlando di «calunnie» nei suoi confronti. «Visto che voi volete fare i miei giudici &#x2013; ha aggiunto

l'ex consigliere politico di Tremonti rivolgendosi ai deputati &#x2013; almeno siate certi di essere a conoscenza dei fatti

così come si sono svolti. E domandatevi chi c'è dietro le accuse che mi sono state mosse e perché queste sono state fatte. È

vostro dovere farlo &#x2013; ha continuato chiamando in causa il segretario del Pd, Pierluigi Bersani &#x2013; proprio

in un momento in cui è evidente l'attacco mosso da più parti al sistema dei partiti, sui quali si regge la nostra democrazia:

non farlo e non intervenire per sapere cosa c'è dietro questa macchina del fango, sarà per tutti noi imperdonabile».  

E Milanese ha chiesto ai magistrati di chiedere anche i tabulati di tutti i telefoni «riconducibili al gruppo di società che

fanno riferimento a Paolo Viscione (l'imprenditore che lo accusa di aver ottenuto regali e utilità in cambio di nomine, ndr)

dal 2009 a tutto il 2010». «C'è agli atti qualcosa che è molto più d' un sospetto &#x2013; dice l'avv. Bruno La Rosa,

legale di Milanese &#x2013;: cioè che Viscione potesse avere notizie riservate da altri soggetti piuttosto che dal mio

assistito». 

Anche Verdini, che non ha partecipato al voto dell'aula sulle richieste che lo riguardavano, si è difeso sostenendo di essere

«da troppo tempo in un tritacarne; io sono abbastanza forte e non mi distrugge nessuno &#x2013; ha aggiunto &#x2013;,

ma bisogna preoccuparsi del futuro, perché è da tempo che con questo sistema di intercettazioni viene sputtanata troppa

gente..». 

Dura la critica delle opposizioni al voto dell'aula, soprattutto da parte dell'Idv: per Antonio Di Pietro «fra un po' in

Parlamento avremo soltanto» persone alquanto discutibili.  

«Chi ha votato per bloccare l'uso delle intercettazioni può solamente vergognarsi», ha scandito il deputato di Fli Fabio
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Granata. «Granata legga la Costituzione &#x2013; ha replicato Jole Santelli del Pdl &#x2013;: la demagogia e il

fanatismo sono i peggiori nemici della democrazia e della libertà». ´U²��
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Al via 'Mare Sicuro 2011' sulla riviera Lucana 

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di avvio del progetto "Mare Sicuro 2011", grazie al quale sarà fornita

assistenza ai bagnanti sui litorali della riviera Lucana

 

    Martedi 2 Agosto 2011  - Presa Diretta - 

E' partito ieri mattina il progetto "Mare Sicuro 2011", con l'obbiettivo di fornire assistenza ai bagnanti che nel periodo

estivo godono dei litorali lucani. La particolarità morfologica della riviera Lucana, con coste alte a picco sul mare e la

presenza di numerose calette, intensamente frequentate dai turisti estivi, non consente infatti l'utilizzo dei normali mezzi

di soccorso al verificarsi di una qualsiasi emergenza. 

La presenza di un porto turistico intensamente frequentato comporta poi la necessità di dover assistere quei diportisti che

vengano a trovarsi, per qualsivoglia motivo, in difficoltà. Inoltre, la presenza di vegetazione su tutta la costa richiede la

creazione di un gruppo di pronto intervento per la salvaguardia dell'ambiente, oltre all'attivazione di un sistema di

prevenzione degli incendi boschivi attraverso l'azione di avvistamento da mare degli stessi.

Il piano di lavoro è stato stanziato dalla Regione Basilicata, con un progetto, della durata di venti giorni, che mira a

prestare assistenza sulle coste ioniche e tirreniche garantendo così la sicurezza giornaliera sui litorali della riviera.

Protezione Civile Gruppo Lucano Maratea
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