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- Attualita

 

Dopo la nuova ondata di sbarchi l'isola torna a svuotarsi 

LAMPEDUSA. Dopo la nuova ondata di sbarchi, con l'arrivo di oltre 3 mila migranti in tre giorni, Lampedusa torna a

svuotarsi: sono cominciati i trasferimenti dei profughi giunti dalla Libia, che saranno distribuiti tra vari centri per

richiedenti asilo, così come previsto dal piano messo a punto dalla Protezione Civile d'intesa con il Governo.

I primi 1.550 profughi sono stati imbarcati domenica pomeriggio sulla nave Flaminia della Tirrenia, diretti verso i Centri

di accoglienza per richiedenti asilo di tutta Italia. Ieri pomeriggio è attraccata sull'isola anche la Moby Vincent che

dovrebbe trasferirne altrettanti nelle prossime ore. «Dai vari Cara - ha detto il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli - partiranno circa 1.500 persone per le varie regioni italiane e nel frattempo a prendere il loro posto arriveranno

altri. In sostanza, i nuovi arrivi da Lampedusa a Mineo, Crotone, Bari e Foggia saranno possibili svuotando i centri da

quelli che ora stanno andando nelle diverse regioni». A Lampedusa restano solo un centinaio di tunisini che saranno

rimpatriati sulla base dell'accordo bilaterale stipulato il 5 aprile scorso da Maroni con il governo di Tunisi.

Continuano invece ad arrivare i boat people dalla Libia: gli ultimi due barconi, con a bordo oltre 500 persone, sono stati

soccorsi domenica dalle motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che già sabato scorso erano dovute

intervenire per trarre in salvo 461 profughi che avevano lanciato l'Sos mentre si trovavano in acque maltesi.

Intanto il ministro Maroni ha annunciato che porterà al Consiglio dei Ministri «un provvedimento urgente» per ripristinare

la possibilità di espulsione diretta dei clandestini.
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IN COMUNE 

 

" Gremita, la sala del Gonfalone di Palazzo di Cittá, ieri pomeriggio, in occasione della consegna degli attestati ai

salernitani impegnati nei corsi di protezione civile. 

" A tracciare la mappa dei preziosi interventi dei volontari degli ultimi anni, l'assessore comunale alla Protezione civile,

Augusto De Pascale (foto) che, dopo aver sottolineato l'importanza della professionalitá degli operatori, ricordando in più

occasioni la pronta risposta dei volontari cittadini. Vanto dell'assessore, l'integrazione nel piano di Salerno, di aree di

accoglienza, anche per i cani, così come previsto dalle normative per i diritti degli animali.

Marilia Parente

© riproduzione riservata
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- Attualita

 

" LAMPEDUSA. Dopo la nuova ondata di sbarchi, con l'arrivo di oltre 3 mila migranti in tre giorni, Lampedusa torna a

svuotarsi: sono cominciati i trasferimenti dei profughi giunti dalla Libia, che saranno distribuiti tra vari centri per

richiedenti asilo, così come previsto dal piano messo a punto dalla Protezione Civile d'intesa con il Governo. I primi 1.550

profughi sono stati imbarcati domenica pomeriggio sulla nave Flaminia della Tirrenia, diretti verso i Centri di accoglienza

per richiedenti asilo di tutta Italia. Ieri pomeriggio è attraccata sull'isola anche la Moby Vincent che dovrebbe trasferirne

altrettanti nelle prossime ore. A Lampedusa restano solo un centinaio di tunisini che saranno rimpatriati sulla base

dell'accordo bilaterale stipulato il 5 aprile scorso.
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Avviso di avverse condizioni meteo della Protezione civile

 (ANSA) - ROMA, 2 MAG - La perturbazione che sta interessando la Sardegna da questa sera portera' temporali sulle

regioni centro-meridionali. 

Lo indica la Protezione civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed

estende quello diffuso ieri. 

Da stasera sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale localmente di forte intensita' sul

centro-sud. 

I fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da attivita' elettrica e raffiche di vento.

02 Maggio 2011
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 Sgomberati Palazzo Zanca e Palazzo dei Leoni. Stamane alle 11 tocca all'Oviesse di Cairoli 

Sebastiano Caspanello 

"Settimana della Sicurezza, atto secondo". Un anno dopo, il Comune replica la maxi esercitazione di Protezione civile,

proseguendo sulle orme di quanto fatto nel 2010 quando assessore al ramo era Fortunato Romano.  

Ieri è iniziata la seconda "edizione" e stavolta è direttamente il sindaco Buzzanca a detenere la delega alla Protezione

civile. Trade union tra le due esercitazioni, l'ing. Antonio Rizzo, esperto a titolo gratuito del sindaco, che ha seguito passo

passo tutte le procedure della prima giornata (ma anche quelle di preparazione all'evento), avendo praticamente carta

bianca nella gestione dell'esercitazione. Si è iniziato dalla zona sud e dai "palazzi" della politica, Comune e Provincia,

senza troppe innovazioni rispetto ad un anno fa. Le vere novità arriveranno nei prossimi giorni, a partire da oggi, quando

ad essere interessati dall'esercitazione saranno cittadini esterni a sedi e palazzi pubblici. In realtà un esperimento nuovo,

spiega Rizzo, è stato fatto anche ieri, quando su piazza Antonello si sono riversati sia alcuni dipendenti della Provincia

evacuati da Palazzo dei Leoni, sia chi in quel momento si trovava a Palazzo Mariani, all'Università. «Volevamo testare la

contemporaneità delle evacuazioni &#x2013; afferma l'esperto del sindaco &#x2013; e non ci sono state sovrapposizioni.

Le aree di attesa sono state considerate tenendo conto dell'afflusso di persone anche dalla scuola Maurolico, ad esempio,

dove oggi si svolgerà l'esercitazione».  

Rizzo spiega anche qual è l'obiettivo di quest'anno rispetto all'edizione 2010 della "Settimana della Sicurezza":

«Estendere la conoscenza ad altre persone. L'anno scorso sono stati coinvolti direttamente 45 mila messinesi e

indirettamente altri 15 mila. Il che vuol dire circa un quarto della popolazione. Quest'anno e negli anni a venire bisognerà

aumentare questo numero. Per questo le esercitazioni interesseranno gli abitanti di alcune palazzine Iacp e, oggi (alle 11),

per la prima volta un centro commerciale, l'Oviesse di piazza Cairoli». Fondamentale, secondo Rizzo, «una buona

campagna d'informazione. Da questo punto di vista ci sarebbe servito un altro mese di tempo per programmare ancora

meglio questo aspetto, ma siamo partiti lo stesso e va bene così. Lo scopo è dare a tutti l'opportunità di sapersi comportare

nelle varie situazioni di rischio. Quest'anno, ad esempio, focalizzeremo la nostra attenzione sull'evenienza di un'onda

anomala, con uno studio che verrà presentato sabato nella giornata finale».  

Già ieri sono state coinvolte ben oltre le mille persone nella prima giornata di esercitazioni, che ha visto in prima linea

anche il sindaco Buzzanca, "fuggito" (con una buona dose di calma, per la verità) da Palazzo Zanca con un elmetto giallo

sulla testa, con il municipio praticamente vuoto: «Il comandante è sempre l'ultimo ad abbandonare la nave», ha detto

sorridendo. «E io sono il suo soldato», ha commentato il "fedelissimo" consigliere comunale Ticonosco, al fianco di

Buzzanca anche in questa occasione insieme al capo di gabinetto Ruggeri. «Molti mi chiedono perché non si prova

un'esercitazione contemporanea in tutta la città &#x2013; ha detto Buzzanca nel corso della prova al Comune, iniziata con

il suono dell'allarme antincendio &#x2013; io rispondo che è impossibile, perché si dovrebbe fermare praticamente tutta

Messina. Quello che utilizziamo è un metodo "testato" in tutto il mondo». La giornata di ieri è iniziata ufficialmente alle

9.08 (stesso orario dell'anno scorso) con la segnalazione di un evento sismico simulato 6,3 Richter. Due minuti dopo il

sindaco ha proceduto ad attivare il Coc (Centro operativo comunale) e ad avvisare la Prefettura, la Regione e la Provincia.

Alle 9.20 è stato attivato in Prefettura il Ccs (Centro coordinamento soccorsi), termine che ci risulta purtroppo familiare

dopo l'alluvione del 1. ottobre 2009. Le esercitazioni vere e proprie sono iniziate tra le 9.30 e le 9.45, con le scuole

Quasimodo, Minutoli e Salvo D'Acquisto (più le altre della zona sud che hanno provato "in autonomia"), la mobilitazione
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di Cas e Rfi per verificare le possibili emergenze su autostrade e ferrovie. Alle 9.45 è stato attivava l'Unità di crisi locale

n. 1 nel centro servizi di Briga Marina, sulla Statale 114, quindi si sono svolte le esercitazioni a Palazzo Zanca, alla

Provincia, nella sede universitaria di Palazzo Mariani (piazza Antonello) e in quella di Giurisprudenza e Scienze politiche

in zona Orto Botanico. Ieri sono stati interessati anche gli uffici del dipartimento Sociale del Comune, in via Felice

Bisazza, e l'Unità di crisi locale n. 2 allo stadio San Filippo. Alle 14 è stato testato l'allestimento di una tendopoli nell'area

d'ammassamento dello stadio, mentre alle 16 è stato evacuata la sede della prima Circoscrizione a Tremestieri. Una

curiosità: nei primi tre giorni dell'edizione 2010 coincidenza ha voluto che nel messinese si verificassero altrettanti

terremoti. Ieri pomeriggio, alle 15.41, un teremoto di magnitudo 2.4 è stato localizzato dalla rete sismica nazionale nel

distretto sismico dei Monti Peloritani. Giusto per ricordarci che le esercitazioni, dalle nostre parti, sono sempre gradite. 
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 In centinaia dirottati a Mineo e Pozzallo, il resto nelle altre regioni 

Franco Nuccio 

LAMPEDUSA 

Dopo la nuova ondata di sbarchi, con l'arrivo di oltre 3 mila migranti in tre giorni, Lampedusa torna a svuotarsi.  

E mentre cominciano i trasferimenti dei profughi giunti dalla Libia, che saranno distribuiti tra vari centri per richiedenti

asilo, il ministro dell'Interno Roberto Maroni annuncia che porterà al Consiglio dei Ministri «un provvedimento urgente

sul tema dell'immigrazione», per ripristinare la possibilità di espulsione diretta dei clandestini, dopo la sentenza della

Corte di Giustizia europea sul reato di immigrazione clandestina.  

Il Viminale non nasconde la propria preoccupazione non solo per l'arrivo in massa sulle coste italiane di migliaia di

persone in fuga dalla guerra civile ma anche per i rischi legati alla decisione di bombardare obiettivi militari libici, come

conferma Maroni. 

«Non sottovaluto le minacce di Gheddafi - dice - ma non penso che possano rientrare nell'ambito del terrorismo, si stanno

piuttosto concretizzando nei flussi migratori di questi ultimi giorni». 

Intanto a Lampedusa, dove era tornato ad aleggiare lo spettro di una nuova emergenza alle porte della stagione estiva, è

scattato il piano di trasferimenti messo a punto dalla Protezione Civile d'intesa con il Governo.  

I primi 1.550 profughi sono stati imbarcati domenica pomeriggio sulla nave Flaminia della Tirrenia, diretti verso i Centri

di accoglienza per richiedenti asilo di tutta Italia. Ieri pomeriggio è attraccata sull'isola anche la Moby Vincent che

dovrebbe trasferirne altrettanti nelle prossime ore. «Dai vari Cara - ha detto il capo della Protezione civile, Franco

Gabrielli - partiranno oggi circa 1.500 persone per le varie regioni italiane e nel frattempo a prendere il loro posto

arriveranno altri.  

In sostanza, i nuovi arrivi da Lampedusa a Mineo, Crotone, Bari e Foggia saranno possibili svuotando i centri da quelli

che ora stanno andando nelle diverse regioni». 

A Lampedusa restano solo un centinaio di tunisini che saranno rimpatriati sulla base dell'accordo bilaterale stipulato il 5

aprile scorso da Maroni con il governo di Tunisi.  

Un provvedimento che ha sostanzialmente frenato l'assalto di migranti provenienti dalla Tunisia a eccezione di una

piccola imbarcazione con 16 persone persone intercettata la notte scorsa a poche miglia dall'isola. Continuano invece ad

arrivare i boat people dalla Libia: gli ultimi due barconi, con a bordo oltre 500 persone, sono stati soccorsi domenica dalle

motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza che già sabato scorso erano dovute intervenire per trarre in

salvo 461 profughi che avevano lanciato l'Sos mentre si trovavano in acque maltesi.  

Ieri mattina l'ambasciatore italiano a Malta Luigi Marras ha presentato una nota di protesta formale al governo de La

Valletta per il mancato soccorso al barcone di immigrati in difficoltà al largo di Lampedusa avvenuto sabato. La nota è

stata consegnata al ministro degli Esteri maltese Tonio Borg. Il governo maltese ha fatto sapere di avere sempre rispettato

tutti gli obblighi internazionali in relazione all'assistenza ai migranti in mare.  

Ma se la situazione a Lampedusa sembra lentamente tornare alla normalità, complice anche il maltempo col mare agitato

che scoraggia almeno per ora le traversate, diventa invece sempre più incandescente la protesta degli immigrati tunisini al

confine con la Francia. Alla stazione ferroviaria di Ventimiglia stamani molti di loro hanno iniziato lo sciopero della

fame. Considerano infatti "strumentali", i requisiti richiesti dalle autorità francesi per varcare il confine, cioè l'obbligo di
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possedere almeno 62 euro.  

E senza denaro, il pericolo di essere "respinti" è dietro l'angolo.(ansa) 
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 Salvo il Giro d'Italia. Nella zona del costonenecessari interventi ad ampio raggio 

Giuseppe Puglisi 

SANT'ALESSIO SICULO 

Entro sabato la statale 114 interrotta al km. 38, dopo il secondo tornante, riaprirà anche se per ora a senso unico alternato.

Salvo il Giro d'Italia, ma grande sollievo per automobilisti, pendolari, studenti, imprenditori della riviera ionica

"strangolati" da questa interruzione. L'impegno, quasi ufficiale, è dell'Anas intervenuta ieri mattina in forze al tavolo

tecnico convocato dai sindaci di Sant'Alessio e Forza D'Agrò, Giovanni Foti e Fabio Di Cara, e tenutosi nell'angusta

stanza della segreteria del Comune di Sant'Alessio, visto che l'ing. Giuseppe Carbone, responsabile Anas per la riviera

ionica, pur non mettendo nero su bianco nel verbale della riunione che è stato stilato alla fine, una mezza promessa l'ha

fatta. Preferendo poi correre sul fronte della frana dove, da ieri mattina, sono al lavoro gli operai dell'impresa incaricata

dall'Anas per disboscare la scarpata e ripulire il pendio; rimuovere quanto più fango possibile per avere una visione più

corretta del fronte della frana e, soprattutto, individuare la sorgente che è sottostante la strada provinciale per Forza

D'Agrò e riconvogliarla nel canalone già esistente. L'ing. Carbone non ha preso alcun impegno ufficiale perché l'ultima

parola spetta all'ing. Pierfrancesco Savoia, dirigente responsabile del dipartimento di Catania, e, ancora più, al dirigente

regionale ing. Ugo Dibbennardo. «Sarà il direttore regionale &#x2013; ha detto l'ing. Carbone &#x2013; a valutare,

sempre se l'esito delle indagini sarà confortante, la possibilità di poter riaprire a senso unico alternato». Molta cautela,

come si vede, ma con profondi paletti e alte paratie d'acciaio, il "miracolo" potrà materializzarsi per il fine settimana. Al

tavolo tecnico hanno risposto l'ing. Antonio Sciglio della protezione civile regionale, l'ing. Giuseppe Celi, dirigente

responsabile della viabilità provinciale ionica, l'ing. Pasquale Gugliandolo, del Genio civile di Messina, e l'ing. Sergio

Iannello dirigente della Polstrada di Messina. Quindi l'arch. Gaetano Faranda e l'ing. Pietro Mifa dirigenti dell'area tecnica

dei comuni di Sant'Alessio e Forza D'Agrò. La "politica" era rappresentata dai consiglieri provinciali Lalla Parisi e Matteo

Francilia, dal presidente dell'Unione dei Comuni, Gianni Miasi, dai vice sindaci Fiorino Chillemi (Forza D'Agrò) e

Rosanna Fichera (Sant'Alessio), dagli assessori Salvatore Duro, Orazio Labate, Nino Gullotta, Pietro Bartolone e tanti

consiglieri.  

Ecco in sintesi alcuni degli interventi. Sciglio: «Ci si è resi conto che il fronte della frana coinvolge diverse zone della

strada provinciale di conseguenza è necessario uno studio geologico approfondito che porti alla messa in sicurezza

dell'intera zona». Celi: «La instabilità del costone roccioso del Capo, sia sul versante di Sant'Alessio che su quello di

Taormina, necessita di un aggiornamento del Pai e saranno richiesti adeguati stanziamenti ministeriali». Gugliandolo:

«Bisognerà tendere al consolidamento dei versanti e alla messa in sicurezza della Sp 16, unica via di fuga per Forza

D'Agrò, e alla regimentazione delle acque sotterranee e superficiali. Il Genio civile non si sottrarrà alle proprie

competenze». Miasi: «Il quadro che emerge è allarmante, ma la riapertura a senso unico alternato consentirà al territorio

di tornare a vivere». Di Cara: «È necessario programmare una azione sinergica con tutti gli enti per mettere in sicurezza

l'intera zona visto che il movimento franoso, a distanza di giorni, è ancora in movimento». Foti: «Bisogna intervenire

presso il presidente della Regione per avere nel più breve tempo possibile la dichiarazione dello stato di calamità al fine di

far scattare lo stato di emergenza ed essere inseriti in una ordinanza di protezione civile. Chiederemo al Cas, così come

dalla Provincia hanno fatto il consigliere Parisi e l'assessore Fichera, la gratuità del tratto autostradale tra i caselli di

Roccalumera e Taormina». Al dott. Iannello è stato chiesto di sollecitare il Cas ad approntare la necessaria segnaletica
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sull'autostrada per segnalere l'interruzione della statale, cosa che andava fatta subito. Al tavolo tecnico hanno potuto

assistere anche tanti cittadini di Sant'Alessio e Forza D'Agrò che per questa chiusura hanno patito i disagi maggiori,

principalmente sotto l'aspetto economico e della emergenza. Infine è stata data notizia della costituzione di un "Comitato

per la difesa e la tutela della zona jonica" per salvare la stagione turistica.  
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Riccardo D'Andrea 

Che differenza c'è tra un pezzo di gruviera e la strade messinesi? Nessuna. Lo stanno constatando negli ultimi tempi gli

automobilisti messinesi, ai quali non resta che aggirare le sempre più frequenti buche sulle arterie. L'ultima voragine in

ordine di tempo è quella apertasi domenica alla Zir, lungo la via Acireale, nei pressi della concessionaria Sportcar. A

differenza dei precedenti crateri, questo giace proprio in mezzo al percorso. Per avvertire i veicoli in transito del pericolo

qualcuno ha pensato bene di coprire il fosso con un grosso pneumatico di un camion. Sempre meglio di niente. All'origine

del cedimento dell'asfalto, ancora una volta, infiltrazioni d'acqua provenienti dall'alto (piogge) e dal basso (perdite della

rete fognaria). Un mix letale per le già disastrate arterie cittadine, dove crepe, dossi e fossi più o meno grandi la fanno da

padroni. Analogo problema viene segnalato in via Cianciolo, a Zafferia, dove un tratto di strada "si è persa nel vuoto". 

Andando a ritroso (ma non troppo), sabato scorso, in via Pietro Castelli, a Gravitelli, di fronte all'isola ecologica allestita

dall'Ato 3, un'altra porzione di asfalto è franato in prossimità di un marciapiede. A tappare il buco ci hanno pensato alcuni

cittadini, che hanno gettato all'interno uno stendino, parte della struttura di un semaforo, immondizia varia e qualche

pietra. Adesso la palla passa a Palazzo Zanca. Il Comune è già intervenuto sul viale Europa, dove una settimana prima si

era aperto un cratere davanti al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte. L'intervento non è stato affatto facile, dal

momento che le acque bianche e nere continuavano a fuoriuscire durante le operazioni condotte da una ditta chiamata

dall'Amam. Situazione in stand-by, invece, sul viale Annunziata, dove l'unica novità rispetto al cedimento dell'arteria (che

ha inghiottito due ruote di un mezzo pesante) sono stati il transennamento dell'area interessata e i monitoraggi dei tecnici

dell'Azienda meridionale acque e di Palazzo Zanca. A tal proposito, ieri mattina, il sindaco Giuseppe Buzzanca ha

garantito che a breve il problema sarà risolto in maniera definitiva, con un intervento mirato. Se lo augurano vivamente i

tanti messinesi che ogni giorno percorrono una delle vie di comunicazione più trafficate della città. 

Tornando alla buca di Gravitelli, il consigliere comunale Emilia Barrile chiede all'Amministrazione di risolvere l'intoppo,

visto che la zona è molto popolata e sono presenti due scuole. «Lo sprofondamento è già avvenuto diverse volte

&#x2013; afferma &#x2013;. Pertanto, è indispensabile verificare le condizioni lungo tutto l'ex torrente Portalegna. Non

basta colmare le buche con il catrame». Nel caso in cui trascorresse troppo tempo, il consigliere Emilia Barrile è pronta a

presentare un esposto in procura. 
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 Lo slogan di quest'anno è dedicato ai diritti di cittadinanza. Riconoscimento al fotografo Pieroni 

Giorgio Gatto Costantino 

Quest'anno la Corrireggio ha costretto gli affezionati a una Pasquetta all'insegna dell'austerity gastronomica vista la

necessità di tenersi in forma per lo slittamento al 1 maggio. Ma ne è valsa la pena a giudicare dai visi sudati e sorridenti

dei "cavalieri che fecero l'impresa", sia quella dei 12 chilometri e mezzo (gli atleti), che dei più abbordabili 5 e mezzo (i

quasi atleti) o, per finire, di Nuccio Barillà che in sella a una scalpitante mountan bike, ha probabilmente percorso più

chilometri di tutti per seguire lo svolgimento della gara. 

Chi partecipa alla classicissima di Legambiente, giunta alla sua 29. edizione, sa che i motivi per esserci sono tanti e vanno

ben oltre la competizione sportiva. La Corrireggio è una sorta di Facebook ante-litteram. Ci si ritrova per discutere,

condividere idee, lottare e infine, solo infine, correre. Ma a differenza del social network chi partecipa, la faccia ce la

mette realmente e non solo quella, ma anche gambe e cuore, per sostenere ideali e valori civili. Il cuore urbano di Reggio

si è trasformato per un giorno in un eccezionale palcoscenico che ha visto protagonisti i cittadini con le loro idee, i loro

volti, la loro coinvolgente allegria e i tanti colori diversi. Nella ricorrenza della festa del lavoro c'erano i rappresentanti

sindacali di Uil e Cgil, le associazioni per i diritti dei disabili, i ragazzi con i pattini e le magliette a favore del referendum

antinucleare e, nella giornata della beatificazione di Giovanni Paolo II, il maratoneta Salvatore Mercurio con un grande

tricolore con la scritta "Reggio ama Wojtyla".  

Lo slogan della manifestazione di quest'anno è stato quello della solidarietà e dei diritti di cittadinanza. Un pensiero è

stato dedicato al pacifista Vittorio Arrigoni ucciso a Gaza un mese fa. All'insegna del tema della solidarietà sono stati

assegnati i premi Corrireggio, significativo riconoscimento attribuito alle "virtù civiche". Alla nutrita delegazione

rosarnese guidata dal sindaco Elisabetta Tripodi è andato il Pinakes per gli sforzi di integrazione. Ad accompagnarla

alcuni atleti-contadini della Guinea Bissau, del Mali, di Burkina-Fasu e del Senegal. Al movimento contro la centrale a

Carbone per lo sviluppo pulito di Saline è andato il 13. memorial Pippo Ponzio: "Tanti anni fa a Gioia Tauro abbiamo

vinto, a Saline vinceremo ancora". Questo il motto del movimento cui anche Legambiente aderisce. 

Altro riconoscimento alla Viola Basket rappresentata dal general manager Sergio Zumbo, per l'auspicio che torni ad

essere prestissimo una delle bandiere sportive della città ai massimi livelli agonistici. Ed infine il premio più sentito

Corrireggio 2011 è andato al fotografo Osvaldo Pieroni che ha realizzato la mostra fotografica "I passi della solidarietà"

esposta sotto le volte trasparenti del Tapis-roulant.  

Tornando alla gara questa si è svolta senza particolari incidenti nonostante la scarsità di transenne, tutto ciò grazie anche

all'apprezzabile impegno dei vigili urbani, supportati dai gruppi di protezione civile e dai radioamatori. Il Comitato

Provinciale Fidal e la Federazione Italiana Cronometristi hanno assicurato alla manifestazione la consueta competente

assistenza. All'arrivo al parcheggio del Lido Comunale, il punto ristoro dove i volontari Lidia Liotta, Paola Nasti, Maria

Teresa Chindemi, Marinella Arria e Francesco Barillà hanno preparato panini per atleti. A sorvegliare e coordinare, la

presidente del circolo reggino di Legambiente Maria Caterina Gattuso. Corrireggio si concluderà stasera con la cerimonia

di premiazione alle ore 18 alla Provincia.  
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«Con la Provinciale chiusa al traffico siamo isolati dai centri del Pollino» Gallo: un colpo all'economia e all'impegno di

chi crede nell'area urbana 

Gianpaolo Iacobini 

Cassano 

«La città è isolata dai paesi del Pollino. Decine di abitazioni e di aziende agricole sono tagliate fuori da ogni via di

comunicazione. Chiedo alla Provincia di intervenire con urgenza per dare soluzione ad una situazione che minaccia la

sopravvivenza di un territorio e rischia di incrinare la tenuta dell'ordine pubblico». 

Pensieri e parole del primo cittadino cassanese Gianluca Gallo, che così commenta l'inevitabile chiusura della strada

provinciale tra Cassano e Castrovillari, colpita da un movimento franoso originato dalle forti piogge di inizio marzo ed

infine chiusa al traffico (dopo essere stata sorvegliata giorno e notte per due mesi dai volontari della Protezione civile) con

ordinanza della Provincia, sin dalla tarda serata di sabato, per l'inesorabile avanzare del fronte di frana. 

«La situazione determinatasi &#x2013; afferma ora Gallo in una lettera inviata ieri al presidente della Provincia, Mario

Oliverio, all'assessore provinciale alla Viabilità, Arturo Riccetti, ed al prefetto Raffaele Cannizzaro - ha causato il

sostanziale isolamento della città da tutti i centri dell'area del Pollino, ed in particolare da quello di Castrovillari,

infliggendo un duro colpo all'economia dei due comuni ed all'impegno dagli stessi profusi nella creazione dell'area

urbana».  

Prosegue Gallo nella sua missiva: «L'impraticabilità della strada in oggetto rende inoltre impossibile raggiungere le

centinaia di abitazioni e di aziende agricole che esistono nelle contrade del Monte di Cassano, con ulteriori gravi problemi

per la popolazione residente e gli imprenditori agricoli del luogo, elemento portante di un tessuto economico e sociale già

segnato dalla perdurante crisi generale».  

Osserva ancora il sindaco: «La descritta realtà rende evidente la gravità della situazione, lo stato di isolamento cui la città

è suo malgrado costretta ed il pericolo legato all'insorgere di possibili problemi di ordine pubblico, che si ha timore di

ritenere sempre più probabili con il passare del tempo ed il montare dell'esasperazione, acuita dall'oggettiva difficoltà, per

la popolazione, di individuare validi percorsi alternativi». 

Motivi che portano Gallo a richiedere alla Provincia, «confidando nella sensibilità istituzionale del presidente Oliverio e

dell'assessore Riccetti, di voler adottare senza indugio i provvedimenti necessari a garantire in tempi rapidi la riapertura

della strada, per la tempestiva risoluzione di una problematica di vitale importanza per il presente e l'avvenire di migliaia

di persone». 

Intanto, la protesta è già scatta su facebook, assumendo per ora contorni ironici: a chi, per affrontare e superare

l'emergenza, propone di tornare a viaggiare in groppa agli asini, si aggiunge chi suggerisce il volo in deltaplano o un più

atletico salto dell'asta sul burrone. 
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Simona Tagliaventi 

ROMA 

Roma ha superato il test e ora è il momento di tirare le somme. Somme soprattutto nel senso di soldi. E il sindaco Gianni

Alemanno, incassato il successo dell'appuntamento con la beatificazione di Giovanni Paolo II, che ha richiamato a Roma

un milione e mezzo di pellegrini in concomitanza col tradizionale concerto del Primo Maggio, ieri si è appellato al

Governo. L'evento è costato 4,6 milioni di euro, soldi per il momento anticipati dal Campidoglio ma che Alemanno farà di

tutto per farsi rimborsare, almeno in buona parte. 

«Oggi stesso &#x2013; ha annunciato ieri &#x2013; invierò una lettera al sottosegretario Gianni Letta affinché il governo

ci dia una mano a supportare il peso straordinario della giornata di ieri. Se la beatificazione di Wojtyla &#x2013; ha

aggiunto &#x2013; fosse stata considerata un grande evento, queste spese sarebbero state quasi tutte a carico dello Stato.

Ci aspettiamo un aiuto, anche perchè il bilancio del Campidoglio sta affrontando tagli dallo Stato, e prima il governo

interviene meglio è». 

Alemanno ha quindi fornito le cifre economiche dell'evento: 3,325 milioni di euro per i servizi essenziali di cui 370 mila

euro rimborsati dall'Opera Romana Pellegrinaggi, per un costo a carico del Comune di circa 2,6 milioni di euro.

L'accoglienza è costata invece quasi 2 milioni di euro, per un costo complessivo, dunque, di circa 4,6 milioni di euro. 

Ma ieri è stato per il sindaco anche il momento di un doppio ringraziamento, «ai romani, che hanno seguito con pazienza

e disciplina questo evento, e ai pellegrini venuti a Roma con la loro tranquillità e serenità. Fino al giorno prima non

avevamo la certezza di quante persone sarebbero arrivate a Roma. Pensavamo tre-quattro-cinquecentomila, poi nella

notte, improvvisamente, come un fiume carsico affiorato, è giunta spontaneamente una marea di persone: un milione e

mezzo tra l'incredulità di tutti. Un esercito sereno che si è mosso e ha riempito Roma e che ci ha portato a riattivare

l'accoglienza al Circo Massimo. In tutto quello che abbiamo fatto c'era la presenza di Giovanni Paolo II».  

La macchina organizzativa dunque ha funzionato e in Campidoglio ieri sono stati forniti quelli che sono stati definiti "I

numeri del successo": 4.000 volontari della Protezione civile, 2 milioni di bottigliette di acqua distribuite, 2.500 agenti

della polizia municipale impiegati. Atac ha incrementato del 30% le risorse in servizio, 2.150 sono stati i pullman dei

pellegrini presenti nei 4 parcheggi di scambio. Sono state 250 le tonnellate di rifiuti raccolte dall'Ama mentre è aumentata

del 30% rispetto alla media del periodo la ricezione alberghiera. 

Da registrare anche il boom di visite ai Musei capitolini e 350% in più di telefonate al contact center del Comune di Roma

060606. 

Sul fronte sanitario, erano in campo in totale 1.920 operatori che hanno effettuato oltre 2.300 interventi. 

Forte lo schieramento delle forze dell'ordine: oltre 2.000 i poliziotti in campo tra il 30 aprile e l'1 maggio; sono stati 850

in i carabinieri ulteriormente impiegati in supporto agli eventi; 600 i vigili del fuoco, 500 i finanzieri, 80 i forestali. 

Dell'evento beatificazione rimangono numerosi gadget, dalle felpe ai cappellini ai manifesti: andranno all'asta su internet

e il ricavato sarà devoluto alla Caritas. 

Insomma, nei corridoi del Campidoglio da una parte è paplabile l'orgoglio di avere fronte fronte al grande evento,

dall'altra di rientrare al più presto di somme di danaro spese e che ora pesano come macigni sulle casse romane. 
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2500 migranti saranno trasferiti nelle diverse Regioni italiane a partire da domani. Nei posti lasciati liberi nei CARA

saranno poi temporaneamente accolti i nuovi migranti arrivati a Lampedusa

 

    Lunedi 2 Maggio 2011  - Attualità - 

A partire da domani, circa 2500 migranti attualmente presenti nei CARA - Centri di Accoglienza per Richiedenti Aisilo -

saranno accompagnati sul territorio nelle strutture indicate dalle Regioni, secondo l'equa distribuzione prevista dal Piano

elaborato dal Sistema nazionale della Protezione Civile, che prevede unicamente l'esclusione dell'Abruzzo.

 Domani partiranno quindi i primi 1500 migranti dai CARA di Crotone e Mineo: gli spostamenti nelle diverse Regioni

saranno effettuati preservando i nuclei familiari, le etnie e i contatti che si sono instaurati tra i migranti. Nei posti che si

libereranno nei CARA saranno poi temporaneamente accolti i nuovi migranti arrivati a Lampedusa: lì saranno sottoposti a

controlli medici e risponderanno a domande che consentiranno di ottenere un'identificazione più completa e di capire le

problematiche e le aspettative di ognuno. Come ricordano dal Dipartimento della Protezione Civile, è infatti necessario un

periodo di stabilizzazione prima di poter iniziare l'iter di inserimento a livello regionale.

In questa fase, il Commissario delegato per l'emergenza Franco Gabrielli ha sottolineato in una nota la disponibilità

diffusa e concorde tra le Regioni nel predisporre piani locali per l'accoglienza di questi cittadini. Diverse le Regioni che

sono già pronte ad accogliere i migranti in arrivo da domani, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana,

Puglia, Campania, Marche, Calabria e la Provincia di Roma.

Elisabetta Bosi
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Alla presenza delle autorità militari e civili, si svolgerà alle ore 15.50, presso il cuore della frana in località Montaguto, la

cerimonia che suggellerà il passaggio di responsabilità e di gestione degli impianti tra il Comandante dell'11° Reggimento

genio guastatori e la Protezione Civile Nazionale.

In esito a quanto sancito in sede di riunione tenutasi il giorno 6 aprile presso la sede del Dipartimento di Protezione Civile

in Roma, l'11° Reggimento dovrà terminare il proprio impiego sulla grande frana e cedere tutte le responsabilità operative

e di gestione entro il prossimo 30 aprile.

L'11° Reggimento genio guastatori nel rispetto della missione delineata dai vertici della Protezione Civile Nazionale, ha

operato sulla frana dal 17 aprile 2010, immediatamente dopo che la stessa, lunga più di 2800 metri e con un fronte di circa

400 metri, ostruiva la SS90 delle Puglie e la ferrovia Bari-Foggia-Benevento-Roma provocando gravi disagi per la

comunicazione, l'economia e la popolazione, creando una evidente situazione di rischio per la pubblica e privata

incolumità. 

L'11° Reggimento ha svolto attività di monitoraggio e drenaggio della frana, sgombero della massicciata stradale e

ferroviaria, illuminazione delle aree di monitoraggio e di cantiere. Ha fornito il concorso tecnico-specialistico lavorando

spesso in simbiosi con il personale della Rete Ferroviaria Italiana e della Protezione Civile Nazionale.

In 12 mesi di intensa attività l'11° Reggimento ha rimosso più di 200.000 metri cubi di materiale franoso, impiegando fino

a 220 uomini e 70 mezzi speciali del genio. Nelle fasi più importanti dell'emergenza l'11° Reggimento ha impiegato anche

il personale in concorso da altri Reparti lavorando persino di notte.

L'11° Reggimento ha operato in ogni circostanza, senza risparmio di energie, evidenziando l'elevata professionalità dei

suoi uomini e le eccellenti capacità operative, conseguendo presto importanti risultati infatti: il 7 giugno 2010 è stata

riattivata la linea ferroviaria Bari-Foggia-Benevento-Roma, il 10 luglio 2010 è stata riaperta al transito la SS90 delle

Puglie. Grazie a quanto fatto, oggi la frana appare “domata” e da qualche mese non si registra alcun movimento. 

(lunedì 2 maggio 2011 alle 10.24)
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