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Il sindaco Aliberti ha offerto la disponibilitá Verrebbero ospitati nell'ex manifattura tabacchi 

«» 

" Scafati. Emergenza immigrati: il sindaco Aliberti si dichiara disponibile ad accogliere una cinquantina di profughi e

rifugiati politici sbarcati a Lampedusa. «Lunedì avremo la conferma dalla Prefettura di Salerno. Per ora, ho dato la mia

disponibilitá verbale ad accogliere i rifugiati. Ma sará il governo a sostenere le spese».

" Nei giorni scorsi è stato giá eseguito il sopralluogo nell'ex manifattura tabacchi, che è la struttura destinata allo scopo.

«Insieme al comandante della Polizia municipale, Alfredo D'Ambruoso - dichiara Aliberti - abbiamo accompagnato due

funzionari della Prefettura, i viceprefetti Nicola Auricchio e Vincenzo Amendola nella struttura di via Oberdan che si

estende su un'area di 21.000 metri quadrati, di cui attualmente 11.000 sono occupati da uffici comunali. Lo spazio libero è

disponibile. Ora aspettiamo che il prefetto Marchione ci comunichi la sua decisione».

" Aliberti scende nel dettaglio: «Ci stiamo organizzando per accogliere una cinquantina di tunisini. Il Prefetto non vuole

ammassarli, ma dislocarli in piccole strutture che non siano dispersive quanto i centri di accoglienza. L'ex manifattura ha

lo spazio ideale ed ha giá una mensa: è un ottimo supporto logistico».

" Due le motivazioni all'origine della scelta del sindaco: «E' l'occasione giusta per esprimere il grande senso di solidarietá

che caratterizza i cittadini scafatesi. Poi, il nostro scopo è di mettere in luce la disponibilitá e l'apertura nei confronti del

governo nazionale, al quale offriamo il nostro sostegno».

" Di fatto, il governo ha previsto che i profughi debbano essere ospitati in tutte le regioni italiane, ma per ora solo alcune

hanno risposto all'appello. Nelle intenzioni del primo cittadino c'è anche un progetto d'integrazione: «I rifugiati resteranno

nella nostra cittá al massimo per due mesi. Nel corso della loro permanenza, in nome della solidarietá, ho intenzione di

mettere in campo molte iniziative sociali e culturali. Coinvolgerò associazioni di volontariato - Croce Rossa, Caritas,

Scout e tutte le associazioni parrocchiali - ma anche la protezione civile, la Polizia municipale e le forze dell'ordine per

creare momenti di confronto e di incontro con i nostri ospiti. Voglio che si sentano ben accolti. Questo è lo spirito che

anima il mio gesto».

" Ma l'ospitalitá e la solidarietá non devono ingannare: «Continueremo incessantemente la lotta all'immigrazione

clandestina». Il primo cittadino non si trattiene dal lanciare strali contro la Lega: «La mia è una risposta seria e concreta

all'atteggiamento irresponsabile e razzista espresso dai leghisti». Poi, conclude: «Scafati non intende più essere un paesino

di provincia, ma affermarsi ed avere un ruolo importante rispetto ai grandi temi».

Maria Rosaria Vitiello
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- Attualita

Le Regioni dicono no alle tendopoli 

Bocciato il piano del governo. Berlusconi: pronti ai rimpatri forzati. E lunedì vola a Tunisi 

NATALIA ANDREANI 

ROMA. Da una parte il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi che insiste per una soluzione mista che prevede

rimpatri forzati per i tunisini e l'allestimento di tendopoli provvisorie in ogni regione tolto l'Abruzzo. Dall'altra le Regioni

che bocciano i piani del governo, perché privi di garanzie sul numero e lo status dei profughi di accogliere. Meglio

ricorrere all'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, dicono le Regioni, che prevede la possibilità di offrire

protezione temporanea ai migranti facilitando i ricongiungimenti familiari per chi ha parenti in altri paesi Ue.

Si è dunque conclusa con una nulla di fatto la riunione della cabina di regia convocata ieri a Palazzo Chigi fra il Governo,

i presidenti delle Regioni, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province, per affrontare

l'emergenza sbarchi. L'annunciato sgombero di Lampedusa, che secondo il premier avrebbe dovuto concludersi nel giro di

tre giorni, subisce quindi una battuta d'arresto. E non solo per il maltempo che sta impedendo alle navi di attraccare nel

porticciolo dell'isola. Il premier si è trovato ieri a fare i conti con il no dei Governatori alle tendopoli provvisorie già in via

di allestimento in diversi centri. Tendopoli che nel giro di 48 ore avrebbero dovuto ospitare settemila persone. Mostri

«ingestibili», hanno protestato. Tanto più se gli ospiti saranno migranti clandestini e non richiedenti asilo.

Se ne riparlerà pertanto nella nuova riunione convocata per martedì prossimo. «Abbiamo chiesto un nuovo piano che

l'esecutivo si è riservato di presentare», è stato il commento secco del presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco

Errani. «Non vogliamo campi di concentramento in cui si alimentano tensioni e incertezze», gli ha fatto eco il

Governatore toscano, Enrico Rossi, mentre un brusco stop ai lavori di allestimento di trecento tende s'è verificato anche a

Torino. Una sospensione disposta dal prefetto dopo un duro confronto telefonico fra il ministro dell'Interno Roberto

Maroni e il sindaco del capoluogo piemontese, Sergio Chiamparino, del tutto contrario a concedere l'area dell'Arena Rock

«in assenza di garanzie».

Ai piani del governo s'è opposto anche il Governatore della Puglia, Nichi Vendola, che boccia «il modello Manduria» e

invoca «più protezione civile e più solidarietà». «In questo momento è molto difficile distinguere il profugo dal

clandestino e non possiamo dare una risposta militare a un'emergenza umanitaria. Quindi è la via dei ricongiungimenti in

tutta l'Unione che dobbiamo perseguire», ha detto Vendola.

Insomma profondi malumori ai quali si aggiugno i mal di pancia degli enti locali che ieri si sono ritrovati in lista senza

alcun preavviso: tra questi, oltre a Torino, Brescia, Vipiteno e Padova.

Durante il vertice, il presidente Berlusconi ha comunque ribadito che le priorità del governo restano due: fermare gli

sbarchi e rimpatriare gli irregolari. Perché sulle nostre coste, secondo il premier, sarebbe in arrivo «uno tsunami umano».

Da qui la necessità di un incontro col nuovo governo di Tunisi già fissato per il 4 aprile.

Intenzione dell'Italia, ha detto il presidente, è quella di riportare a casa cento tunisini al giorno con un piano di incentivi

subordinato alla fine delle partenze illegali dalle coste del paese. In cambio «ci siamo impegnati in linee di credito e

finanziamento alle forze di polizia tunisine per circa cento milioni di euro disponibili dalla metà di aprile», ha spiegato il

premier che lunedì volerà a Tunisi per trovare un'intesa bilaterale.

Berlusconi è anche tornato a criticare l'«egosismo generalizzato» di molti governi Ue. Poi, in serata, la telefonata col

presidente della Commissione Europea Manuel Barroso che avrebbe promesso all'Italia una solidarietà «più fattiva».
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Vendola a Berlusconi: «Via la tendopoli»

Vertice a Palazzo Chigi, il governatore: «Basta, non servono i modelli militari»

BARI «Via la tendopoli da Manduria, perché crea un'emergenza nell'emergenza» . È la richiesta avanzata da Nichi

Vendola nella riunione, ieri a Palazzo Chigi, tra il governo e le Regioni sulla crisi immigrazione. Rimuovere la tendopoli

allestita e non crearne delle altre è stata la posizione condivisa da tutti i governatori. Vendola è stato esplicito nel

sollecitare la rimozione del campo di Manduria. «Sono contrario a modelli militari -sottolinea -perché questo non è un

problema di ordine pubblico. Il modello Manduria è sbagliato perché significa far saltare i nervi a quel territorio. Bisogna

evitare di concentrare tante persone in pochi luoghi. Non serve quel tipo di gestione: serve più Italia, più solidarietà, più

protezione civile e più intervento dei Comuni» . L'opposto di ciò che ha fatto il governo. Che ha preferito, per la fase di

emergenza, affidarsi ai militari e scavalcare strutture di protezione civile. Nel corso della riunione, Berlusconi è

intervenuto sul caso Manduria. «Mi riferiscono -ha detto rivolto a Vendola -che il campo sia confortevole» . «Io non lo

chiamerei confortevole ha replicato il governatore -e la invito a farsi un giro per averne consapevolezza» . Nessun

riferimento, invece, ai numeri degli immigrati da ospitare. Il ministro degli Interni, Roberto Maroni, ha chiarito però la

configurazione di Manduria: è un Cpa, un centro di prima accoglienza. Dunque, nessuno dei due modelli più

frequentemente utilizzati: né Cara (per richiedenti asilo), né Cie (per l'identificazione e l'espulsione). Ovvero: né il

modello aperto per persone cui è concessa libertà di movimento; neppure il modello chiuso per immigrati destinati

all'espulsione. Una tipologia ibrida, che però spiega la sorveglianza non proprio arcigna esercitata dalle forze dell'ordine.

A tal proposito, va ricordato che Vendola è tornato a reclamare l'utilizzo dell'articolo 20 del decreto legislativo 286 del

1998. In pratica, la norma per la concessione del permesso temporaneo di soggiorno. Condizione che consentirebbe libertà

di movimento ai migranti e sfoltirebbe le presenze nei campi. «È difficile -dice Vendola -in un momento di crisi

umanitaria come questo, distinguere chi è profugo da chi è clandestino» . Il governo si è rifiutato di procedere in questa

direzione. Con posizioni sensibilmente diverse tra le posizioni del premier e quelle del ministro degli Interni. «Mi ha

colpito -sottolinea il governatore -la disponibilità del premier all'ascolto e l'avversione di Maroni» . Al vertice ha

partecipato anche il ministro degli Affari regionali. Raffaele Fitto ha riconosciuto che l'accordo dell'altro giorno «è

fondamentale per i profughi» (gli eventuali in arrivo dalla Libia), mentre rimane aperta la questione immigrati» (quelli

provenienti dalla Tunisia). Su questo ultimo punto una parziale disponibilità è arrivata dalla Toscana. «È stato individuato

un sito -dice Fitto -ma tenendo conto delle controproposte arrivate dal territorio» . Francesco Strippoli RIPRODUZIONE
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Profughi, nel Casertano venti di rivolta

Oggi previsto l'arrivo di 1.300 migranti a Santa Maria Capua Vetere. Monta la protesta

SANTA MARIA CAPUA VETERE il giorno delle proteste, è il giorno della rabbia. C'è già un sit-in annunciato nella

casa comunale. A Santa Maria la tensione rischia di esplodere oggi quando è previsto l'arrivo degli immigrati sbarcati a

Lampedusa. In Campania arriveranno anche 99 minorenni non accompagnati da genitori o parenti. In pratica ragazzi

assolutamente soli. L'assessore alle Politiche sociali Ermanno Russo ha spiegato che per legge i minori dovranno essere

ospitati, fino alla maggiore età, in case famiglia opportunamente attrezzate. Intanto a Santa Maria la notte scorsa si sono

concluse le operazioni di allestimento della tendopoli che ospiterà tunisini e una piccola parte di libici e di eritrei, questi

ultimi rifugiati. I numeri degli arrivi, però, sono cambiati: non si tratterebbe più 800 immigrati ma di almeno 1300, così

come si è appreso negli ambienti istituzionali nella giornata di ieri. Ma i numeri potrebbero aumentare ancora. La loro

permanenza sarebbe temporanea e cioè solo per consentire di identificare gli immigrati, rifocillarli provvedere al loro

smistamento per altre destinazioni. L'emergenza è caratterizzata in questi giorni da frenetiche e lunghe riunioni in

Prefettura che gestirà l'operazione in collaborazione con la Protezione civile, i vigili del fuoco e il Comune di Santa Maria

Capua Vetere che attualmente è guidato dal commissario prefettizio Luigi Pizzi, in prima linea. Location della tendopoli,

la caserma dismessa «Ezio Andolfato» , adiacente il carcere militare che offre disponibilità di spazio ed attrezzature usate

dalla Protezione civile. I lavori di sistemazione del campo di accoglienza si sono protratti fino alla notte scorsa. La

struttura, attualmente è sede del Raggruppamento autonomo recupero dei beni mobili della Protezione civile, dove sono

sistemati i container in caso di terremoto. Il campo sarà formato da quattro piazzole (due già allestite nella mattinata di

ieri) e un centinaio di tende da otto e sei posti e comunque non superiori a 130 tende, mentre i moduli per i servizi

igienici, sei, sono formati da due docce, sei water e sei lavandini. Ieri si sono concluse anche prime operazioni relative

all'allacciamento delle utenze con il potenziamento della rete idrica, elettrica e l'allestimento di tre cucine da campo per la

distribuzione dei primi generi di necessità. Ma nella città sammaritana ogggi sarà soprattutto il giorno della protesta: un

sit-in organizzato dal presid e n t e d e l c o m i t a t o c i v i c o C1-Nord» , Giuseppe Casillo, che ha invitato via sms e via

social-network tutti i cittadini a presenziare nello spazio della casa comunale. Allertati anche la Caritas diocesana ed i

servizi sociali del comune pronti ad intervenire in caso di accertato bisogno. Preoccupato e critico il presidente della

Provincia di Caserta, Domenico Zinzi. «Innanzitutto ha tenuto a precisare voglio sottolineare come, nell'accogliere queste

persone che provengono da situazioni di grave difficoltà, la popolazione della provincia di Caserta abbia dimostrato

ancora una volta grande solidarietà. Tuttavia, non posso fare a meno di condividere la comprensibile preoccupazione dei

cittadini sammaritani e dei comuni limitrofi. La Provincia ha aggiunto Zinzi sarà vigile affinché quanto dichiarato dal

presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a Lampedusa, e cioè che gli immigrati saranno trasferiti equamente al Sud

come al Centro ed al Nord, sia poi effettivamente realizzato. Chiederemo che vengano rafforzate le dotazioni organiche di

uomini e mezzi delle forze dell'ordine in questa provincia e a Santa Maria Capua Vetere, in concomitanza con questa

nuova emergenza. In ogni caso, siamo certi che la permanenza di queste persone presso la caserma Andolfato sarà

transitoria, in attesa che l'Unione Europea si faccia carico del problema» . «Mi auguro ha concluso Zinzi che con le

prossime consultazioni amministrative la città di Santa Maria Capua Vetere possa avere un sindaco autorevole e capace di

gestire il complesso fenomeno dell'immigrazione, esercitando compiutamente quelle nuove attribuzioni in materia di

sicurezza pubblica che il pacchetto sicurezza Maroni ha affidato ai sindaci» . Giorgio Santamaria RIPRODUZIONE
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Profughi, la prossima settimana i libici da Lampedusa a Scafati

Attivato il servizio di protezione civile e volontariato

SCAFATI Arriveranno, con ogni probabilità, nel prossimo fine settimana i circa sessanta migranti con lo status di rifugiati

politici nella città di Scafati. Approderanno nel porto di Salerno, per poi essere accompagnati, con i pullman, presso l'ex

Manifatture tabacchi di via Oberdan, nel cuore della città, dove resteranno per non oltre tre mesi. Poi, l'amministrazione

seguirà le ulteriori normative del ministro Maroni che decreterà, o dovrebbe, il trasferimento in altra sede o il rimpatrio. I

sopralluoghi presso la mega struttura proseguono senza sosta. Iniziati giovedì mattina e coordinati da due funzionari della

Prefettura di Salerno i viceprefetti Nicola Auricchio e Vincenzo Amendola, accompagnati dal sindaco Pasquale Aliberti e

dal comandante della Polizia municipale gli interventi sono indirizzati a risolvere quei problemi di accoglienza che

potrebbero presentarsi all'arrivo dei rifugiati. Lunedì prossimo, così come confermato dal sindaco scafatese Pasquale

Aliberti, il prefetto Sabatino Marchione, darà il via libera alla linea di accoglienza voluta dal governo nazionale. La città

dell'Agro metterà a disposizione i circa diecimila metri quadrati ancora liberi della struttura dove esiste anche la mensa; la

Prefettura provvederà, invece, a sostenere i costi relativi a vitto, alloggio e a quanto necessita ai rifugiati. Mentre la

Polizia municipale esegue i controlli nella struttura, le associazioni di volontario, Protezione civile, e lo stesso Piano di

zona sono in allerta. Si dovrà studiare un piano coordinato, al quale darà un fattivo contributo anche la stazione dei

carabinieri, per la vigilanza e per evitare spiacevoli episodi di intolleranza. La macchina degli aiuti è praticamente in

moto. Soprattutto per garantire ai rifugiati una sistemazione dignitosa. Già da lunedì i lavori di sistemazione dovrebbero

partire perchè, al massimo, da metà settimana potrebbero giungere a Scafati i sessanta clandestini provenienti direttamente

da Lampedusa. E a differenza di quanto accaduto nel Casertano, in provincia di Salerno dovrebbero arrivare dei cittadini

libici non tunisini o algerini. Rosa Coppola RIPRODUZIONE RISERVATA Nelle prossime 36/72 ore arriveranno a

Napoli due navi con a bordo complessivamente circa 1.300 profughi: 800 saranno trasferiti nel campo allestito nella

Caserma Andolfato di Santa Maria Capua Vetere e 500 nel sito organizzato in provincia di Potenza, nel Comune di

Palazzo San Gervasio. Al fine di assicurare la migliore più ordinata gestione del transito dei profughi sono già stati

pianificati gli interventi necessari con forze dell'ordine, Capitaneria di Porto e Asl Na1. All'arrivo è stata individuata un

area del porto per lo smistamento dei profughi che, scaglionati in gruppi e seguendo un percorso protetto, saliranno a

bordo dei 26 pullman messi a disposizione da aziende di trasporto private.
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«Solidarietà ai rifugiati, non ai clandestini»

SCAFATI Il sindaco Pasquale Aliberti difende a spada tratta la linea della solidarietà: «Non confondiamo la solidarietà

con il problema della clandestinità che noi abbiamo sempre combattuto con determinazione. Noi accogliamo persone in

difficoltà e mettiamo a disposizione, così come chiestoci dal governo, la struttura. Ma non ci limiteremo a questo:

coinvolgendo le associazioni di volontariato, gli interpreti, la Protezione civile e i carabinieri garantiremo sicurezza a tutti

e una permanenza, ai migranti, migliore possibile. Come amministrazione puntiamo ad un progetto ampio di

integrazione» . E mentre il centrosinistra al momento non commenta (ieri sera si è tenuta una riunione dell'intera

minoranza per confrontarsi sull'argomento), i consiglieri di maggioranza chiedono garanzie. «La solidarietà è un atto

dovuto, fondamentale, soprattutto se ci troviamo dinanzi a rifugiati politici esordisce Mariano Falcone, capogruppo

Pdl-Principe Arechi ritengo che in ogni caso bisogna dare certezze e garanzie alla città, salvaguardando l'ordine pubblico.

Sono d'accordo con una accoglienza a tempo determinato; se dovesse prolungarsi il tempo, se il fenomeno fosse stanziale,

allora l'argomento sarebbe diverso. Ci vuole rispetto reciproco: rispetto delle diverse leggi e culture» . Lo stesso

vicesindaco, Cristoforo Salvati, è sulla stessa linea: «I migranti stanno vivendo un momento difficile e la solidarietà è un

momento essenziale della democrazia. Stiamo lavorando, da tempo, sull'integrazione visto che Scafati si avvia a essere

multietnica. Superata l'emergenza si andrà sul problema della collocazione» . R. C. RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

02-04-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno)
«Solidarietà ai rifugiati, non ai clandestini»
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Intaccata parte dotazione riserva per catastrofi e terremoti

 (ANSA) - ROMA, 1 APR - Sono circa duemila le tende già montate o messe a disposizione per la realizzazione di campi

in ogni regione italiana, per affrontare l'emergenza immigrazione ed accogliere i migranti provenienti da Lampedusa. 

L'obiettivo é allestire tendopoli per 16-20mila persone. 

Il ministero dell'Interno ha utilizzato circa mille tende, intaccando la dotazione di riserva per catastrofi naturali e

terremoti. 

Tutte le tende hanno una capienza di 6-8 persone. 

Le altre mille arrivano dalla Protezione Civile.

01 Aprile 2011

Data:

01-04-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Immigrazione: 2.000 tende a disposizione
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 Intanto la proroga dell'ordinanza di protezione civile aumenta i contributi per le abitazioni danneggiate 

Si va avanti. Proseguono gli accertamenti della sezione di Polizia giudiziaria della Guardia di Finanza sulla gestione

dell'emergenza Janò da parte del Comune. Acquisite le carte e tirate le prime somme, scatteranno nei prossimi giorni le

prime audizioni di persone informate sui fatti; si tratta, ovviamente, di soggetti che hanno avuto a che fare con le

procedure e per questo potrebbero ulteriormente chiarire il quadro sull'esistenza di eventuali responsabilità di natura

penale. Già nel corso di alcune visite effettuate al Comune le Fiamme gialle hanno prelevato delibere, determinazioni,

impegni di spesa, atti di natura giuridica sia alla ripartizione comunale Lavori pubblici che all'Ufficio legale. 

I riflettori degli inquirenti si sono accessi a seguito di una denuncia anonima. E gli accertamenti si muovono in due

direzione: da un lato l'individuazione dell'albergo nel quale per mesi sono stati ospitati i nuclei familiari sfollati che non

sono riusciti a trovare sistemazioni alternative, dall'altro la rinuncia all'iniziale requisizione degli alloggi privati

individuati a San Cono per dare ospitalità sempre agli sfollati. 

Le famiglie evacuate da Janò sono rimaste in albergo dall'indomani della frana fino allo scorso luglio: per mantenerle in

hotel il Comune ha pagato più o meno 900mila euro. Adesso tutti gli sfollati che non hanno potuto fare rientro nella

propria abitazione hanno trovato sistemazioni alternative ed è stato garantito loro un contributo economico da parte della

Protezione civile. Sul fronte degli appartamenti di San Cono, il sindaco Olivo aveva disposto la requisizione nel momento

di piena emergenza; l'ordinanza sindacale numero 23907 emessa il 23 febbraio 2010, però, era stata impugnata al Tar

dalla società "Imser 60" (gruppo Telecom), titolare dei 24 appartamenti e delle 12 villette. Prese corpo un contenzioso al

Tribunale amministrativo regionale; il Comune si costituì in giudizio e quantificò in circa 200mila euro gli interventi

necessari per rendere vivibili le abitazioni. Ma il successivo 10 giugno i giudici dello stesso Tribunale amministrativo

regionale dichiararono cessata la materia del contendere; infatti tre giorni prima, esattamente il 7 giugno, il Comune

revocò l'ordinanza di requisizione motivando il provvedimento con la considerazione che «la situazione di emergenza

causata dalla nota frana risultava allo stato sotto controllo, nonché ridimensionata anche rispetto al numero delle famiglie

ancora fuori casa». In entrambi i casi c'è sotto osservazione l'operato dell'Amministrazione comunale, alla quale va

comunque dato atto di essere riuscita a limitare i disagi per le famiglie evacuate, molte delle quali sono tuttora senza

alcuna notizia sui tempi dell'eventuale rientro nelle abitazioni del quartiere danneggiato dalla frana del febbraio 2010. Di

questo ed altro si è discusso ieri nel corso di un tavolo tecnico convocato per fare il punto sulla progettazione esecutiva

degli interventi per la messa in sicurezza dell'intero quartiere. Le somme disponibili non sono state ancora interamente

utilizzate, ma certamente per "chiudere la partita" saranno necessari ulteriori stanziamenti. La stessa ordinanza del

presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2010 - recentemente prorogata di ulteriori dodici mesi - tarda a trovare

completa e concreta applicazione, a partire dalle procedure per l'erogazione dei contributi a chi (privati o titolari di attività

commerciali) ha subìto danni a causa della frana. Il provvedimento dettava i tempi per istruire tutte le pratiche e

trasmettere le relative relazioni al commissario delegato. Sono previsti tre tipi di contributo: per restaurare e mettere in

sicurezza le abitazioni principali danneggiate; per favorire l'immediata ripresa delle imprese commerciali, produttive e

agricole; per il rimborso di beni mobili registrati. La recente proroga dell'ordinanza di protezione civile ha anche

aumentato il "tetto" massimo del contributo per ciascuna unità abitativa danneggiata, che passa da 30mila a 150mila euro;

una richiesta, quest'ultima, avanzata più volte dal "Comitato emergenza Janò" che, costituito all'indomani della frana e

degli sgomberi, sta seguendo giornalmente gli sviluppi di una situazione ancora ingarbugliata.(g.l.r.) 

Data:

02-04-2011 Gazzetta del Sud
Inchiesta su Janò, scattano le prime audizioni
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Reggio Calabria Dopo due giornate di attività didattiche, l'ultimo step della esercitazione "Costa Viola 2011" si svolgerà

domani a partire dalle ore 8,30 quando sarà chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra gli svincoli di

Scilla e Campo Calabro tra i km 423,000 e 433,000 : una limitazione che finirà alle ore 13. 

Il test, come ogni anno, è organizzato per verificare la validità del piano d'emergenza predisposto dalla Prefettura d'intesa

con la Protezione civile, in caso di evento calamitoso, occasione che serve a testare anche le attività di raccordo fra enti

preposti e per gli interventi di maxi emergenza extra-ospedaliera. 

Si tratta di una esercitazione reale che dovrà mettere in sicurezza un tratto del VI macrolotto dell' A3 interessato da

smottamenti che costringeranno gli automobilisti a deviazioni obbligate.  

La Prefettura intende verificare l'efficacia della gestione dei flussi di traffico deviati sui percorsi alternativi delle strade

statali 18 e 106, nonché la sinergia tra le forze istituzionali e le organizzazioni di volontariato chiamate a fronteggiare la

situazione.  

Per acuire la simulazione della tensione che si verrebbe a creare è stato immaginato con simulazione oltre al sisma e una

frana, anche un incidente stradale sull'imbocco nord della galleria Paci, che riguarderà un'auto e due pullman. 

Data:

02-04-2011 Gazzetta del Sud
A3, domani chiusi 10 km fra Scilla e Campo
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CASTROVILLARIRiprendono gli eventi sismici nell'area del Pollino. La terra, infatti, è tornata a tremare proprio ieri

mattina, poco prima di mezzogiorno, dopo un mese di marzo totalmente assente da eventi di particolare rilievo. La zona

dell'epicentro è sempre la stessa: Mormanno, Orsomarso, Papasidero, Santa Domenica Talao e Verbicaro. Entro i 20

chilometri, invece, il lieve evento sismico ha interessato, anche, i comuni di Castelluccio Inferiore, Castelluccio

Superiore, Rotonda, Aieta, Buonvicino, Diamante, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Maierà, Praia a Mare, San

Donato di Ninea, San Nicola Arcella, Santa Maria del Cedro, Scalea e Tortora. Tra le curiosità dell'ultima scossa c'è,

senza dubbio, il fatto che il breve terremoto ha toccato il II° grado della scala Richter e che l'energia s'è sprigionata da una

profondità di 8,3 chilometri.  

Il terremoto è stato localizzato da 7 stazioni facenti parte della Rete sismica nazionale ed i dati relativi all'evento sono stati

comunicati, dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, al Dipartimento della Protezione civile per tutte le più

opportune determinazioni. Fortunatamente, anche in questo caso, non sono stati registrati danni a persone o a cose. (a.

bisc.)  

Data:

02-04-2011 Gazzetta del Sud
Scossa del 2. grado della scala Richter
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PLATACIIl fuoco lambisce le case. Due canadair, il Corpo forestale dello Stato con il comandante Mino Cervellera,

diversi volontari, i Vigili del fuoco, la squadra antincendio boschivo e la Protezione civile hanno dovuto faticare ore, da

cielo e da terra, per sconfiggere le fiamme che avevano avvolto Monte Barone, nel Parco nazionale del Pollino. Anche

stavolta il rogo sembra essere di origine dolosa.  

E' almeno la decima volta che la zona viene presa di mira da piromani che, senza scrupolo, alcuno appiccano il fuoco.

L'area, un tempo verde e ricca di vegetazione, in poco più di un anno è diventata nero fumo, con danni irreversibili per

l'ambiente che è fonte di vita e di ricchezza e dovrebbe essere amato e tutelato da tutti. Invece col primo caldo, iniziano i

roghi, e la primavera è solo agli inizi. Nei prossimi mesi, con la colonnina di mercurio che "segnalerà" sempre più in alto,

il rischio sarà elevato. E nonostante i controlli i boschi continuano ad ardere. Ieri, come detto, le fiamme si sono

avvicinate addirittura alle case. Lo stesso sindaco del piccolo centro montano italo albanese dell'Alto Jonio cosentino

Francesco Tursi è sceso in strada insieme ai tecnici comunali per seguire da vicino l'evolversi della situazione. Alla fine,

nonostante il tempestivo intervento, diversi ettari di terreno sono stati colpiti dalle fiamme. Con danni ingenti, purtroppo.

(r. gent.)  

Data:

02-04-2011 Gazzetta del Sud
Fiamme devastano Monte Barone
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 La Giunta ha approvato un finanziamento di un milione e mezzo di euro 

Giovambattista Romano 

falerna 

Dopo tante lamentele e polemiche per il ritardo dell'avvio dell'annunciato intervento antierosione sul tratto di costa

nocerese del Villaggio del Golfo, sono iniziati i lavori di ricostruzione e stabilizzazione del litorale a sud del fiume

Savuto, previa concessione di un finanziamento regionale di un milione e 500 mila euro. Sono in programma quattro

barriere soffolte. Una è stata costruita già. Un po' più a nord si sta procedendo alla realizzazione di un'altra. Grossi camion

trasportano i massi naturali che, scaricati, vengono posizionati poi da una pala meccanica nello specchio di mare

antistante al Villaggio, utilizzando una pista di terra battuta che inizia dal prospiciente arenile. I mezzi operano senza

sosta, almeno fino a quando il cattivo umore del mare non imporrà una sospensione. 

Nel frattempo, masso dopo masso, l'opera antierosione prende sempre più corpo, avviandosi a modificare necessariamente

la fisionomia di quel tratto di costa. Il Comune ha provveduto ad approvare il primo Sal (Stato avanzamento lavori),

liquidando alla ditta che effettua l'intervento la somma di 313 mila 309 euro, di cui 261 mila 91 euro per lavori e 52 mila

218 euro per l'Iva al 20%. Un onere finanziario sostenuto con i concessi fondi regionali. Quella dell'atteso inizio dei lavori

è una storia piuttosto tormentata. A novembre del 2008 la giunta municipale approvò il progetto esecutivo di «difesa del

suolo &#x2013; erosione delle coste» per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro, di cui 969 mila 550 per

lavori a base d'asta soggetti a ribasso, 29 mila 86,65 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 501 mila 358,10

euro per somme a disposizione dell'amministrazione. Poco più di un mese dopo i lavori furono aggiudicati a una priá ditta

per il prezzo di 727 mila 117 euro, oltre a 29 mila 86 euro per oneri sicurezza e Iva al 10%, al netto del ribasso d'asta del

25,005%.  

A marzo dell'anno scorso l'esecutivo municipale procedette all'approvazione di una variante tecnica per la rielaborazione

del progetto su un nuovo sito, a causa del cambiamento dei fondali emerso da rilievi topobatimetrici. Variante che non

prevedeva alcuna maggiore spesa. Un mese dopo la rescissione del contratto con la ditta che s'era aggiudicata l'appalto.

Poi, lo scorso agosto, l'affidamento dei lavori di realizzazione delle previste quattro barriere soffolte a una seconda

impresa, sempre per l'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del 25,005%, di 727 mila 117,95, oltre a 29 mila

86,65 euro per oneri di sicurezza, per un ammontare complessivo di 756 mila 204,60 euro e Iva.  

Alla nuova ditta i lavori furono consegnati lo scorso 6 ottobre, ma l'inizio ufficiale risale al 15 febbraio di quest'anno. Un

inizio preceduto lo scorso novembre da una burrasca che consentì all'acqua marina d'invadere tutta l'area del Villaggio del

Golfo, senza incontrare alcun ostacolo, come una sorta di mini-tsunami, lasciando dappertutto ramaglia e fango con

pregiudizio delle attività in corso. Aspettando le invocate opere di difesa costiera, si cercò di approntare qualche

protezione dagli attacchi del mare. Una pala meccanica sulla spiaggia antistante al Villaggio innalzò una barriera di sabbia

parallela al fronte del nucleo abitativo. Una difesa piuttosto debole, considerato che, pur in presenza di un consistente

ripascimento dell'arenile, il mare incredibilmente era riuscito a penetrare all'interno dell'abitato.  

Ma quella barriera di sabbia, a distanza di mesi, resiste ancora, mentre i mezzi meccanici sono all'opera per la

realizzazione delle quattro barriere soffolte. 

Data:

02-04-2011 Gazzetta del Sud
Erosione costiera, avviati i lavori per realizzare quattro barriere
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 Presente il prefetto Gabrielli, consegnati i diplomi del corso "Blsd" inerente il primo soccorso 

Luigi De Angelis 

Reggio 

La presenza del capo nazionale della Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli, ha contribuito a dare ulteriore prestigio

alla consegna dei diplomi del corso "Blsd" riguardante il primo soccorso e l'uso del defibrillatore seguito dai volontari

della Protezione civile, dai componenti del V Reparto volo della Polizia di Stato e dagli operatori del Soccorso alpino

della Calabria. 

La sobria cerimonia svoltasi nell'ambito dell'esercitazione "Costa Viola 2011" che si concluderà oggi, è stata ospitata nella

sede del V Reparto volo (che è una componente essenziale nel piano di intervento sul V e VI macrolotto dell'A3), alla

presenza fra gli altri del primo dirigente della Polizia stradale di Reggio Calabria, Pina Pirrello, del comandante Saverio

Urso, dirigente del V Reparto Volo di Reggio Calabria, del prefetto Luigi Varratta, del sottosegretario regionale con

delega alla Protezione civile Franco Torchia e del responsabile territoriale della Protezione civile Silvano Meroi. 

L'esercitazione vedrà oggi impegnati i posti di comando di Anas, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, V reparto volo,

personale del Soccorso meccanico, Soccorso sanitario del 118, Soccorso alpino, Croce Rossa e altri Enti coinvolti nella

messa in sicurezza di un tratto del VI macrolotto dell'A3. Chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, sarà il tratto

compreso tra gli svincoli di Scilla e Campo Calabro a partire dalle 8,30 fino alle 13. 

E ieri pomeriggio, si è tenuta inoltre una tavola rotonda ristretta per uno scambio di esperienze fra gli operatori del 118 e

il responsabile della Rianimazione dell'ospedale di Aosta e dell'Elisoccorso. 

Parole di elogio da parte del comandante Urso agli uomini che hanno operato a Giampilieri l'altro ieri in aiuto al

rocciatore messinese rimasto intrappolato su un costone, i quali riceveranno un encomio ufficiale alla prossima festa della

Polizia di Messina.  

«Tutte le volte che riceviamo richieste da parte degli organi locali e della Protezione civile &#x2013; ha poi aggiunto il

comandante del V Reparto volo &#x2013; per effettuare esercitazioni o attività addestrative, accettiamo sempre di buon

grado nella convinzione che pezzi diversi dello Stato non possono più permettersi di camminare in solitudine». 

Arrivato a Reggio nel 2007, Meroi ha messo in evidenza lo stimolo costante della Prefettura in direzione della «creazione

di un sistema in grado di coinvolgere ogni risorsa positiva presente sul territorio. Da questo punto di vista a Reggio

abbiamo trovato un ambiente di estrema disponibilità».  

Parole sposate in pieno dal prefetto Varratta che si è detto convinto che la Calabria «può guardare al futuro con maggiore

fiducia e consapevolezza grazie alle numerose professionalità delle quali dispone». 

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto da Gabrielli alla Prefettura di Reggio Calabria «per avere, nel corso di

questi anni, gettato il cuore oltre l'ostacolo pur non avendo sempre la certezza dei finanziamenti ma credendo fortemente

nel valore sociale di tutte le attività promosse». E poi anche un plauso all'Anas «non solo per l'attività che la vedrà

protagonista, ma anche per l'impegno a reperire i fondi che renderanno possibile la continuazione di queste operazioni». 

Non è mancato il richiamo alla legge istitutiva della Protezione civile, utile per sottolineare che «il servizio nazionale è

fatto da tutte le componenti, pubbliche e private e dalle strutture operative. Tutto questo universo di diverse

professionalità è di fatto la Protezione civile, come testimonia del resto anche l'ingresso ufficiale dell'ente nel 2001 nella

nostra carta costituzionale a margine della riforma, come materia che chiama in causa tutte le istituzioni». 

Data:

03-04-2011 Gazzetta del Sud
Protezione civile, si conclude oggi l'esercitazione "Costa Viola 2011"
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Ultimo passaggio Gabrielli l'ha poi riservato all'ing. Meroi, presentando il capo della Protezione civile territoriale come

«persona di grande esperienza e di forte capacità inclusiva fra i vari soggetti interessati» e che sarà impiegato per il

coordinamento di tutte le problematiche del Sud, come una sorta di proiezione del capo dipartimento per il Mezzogiorno.

Xxx 

Xxxxxx 

Xxxxxx 
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 In cinque mesi controllati 205 pazienti provenienti da dodici comuni 

Sarah Incamicia 

Lamezia Terme 

Si è concluso il progetto di prevenzione primaria Pic sull'Ictus cerebrale. L'ictus cerebrale rappresenta la seconda causa di

morte a livello mondiale e la terza causa di morte nei paesi industrializzati, dopo le malattie cardiovascolari ed i tumori.

Duecentomila nuovi casi ogni anno in Italia. L'ictus rappresenta anche la prima causa di disabilità nell'anziano con un

rilevante impatto individuale, familiare e sociosanitario. L' ictus è la principale causa di disabilità a lungo termine.  

Costi altissimi per i pazienti; un ricovero in fase acuta costa circa 14.000 euro, mentre l'invalidità permanente nelle

persone che superano la fase acuta determina una spesa per gli anni successivi di circa 46.000 euro a paziente annue.

Molti pazienti attualmente a rischio non sono individuati o non vengono trattati . Stili di vita consigliati: attività fisica,

moderato consumo d'alcool, dieta iposodica, niente fumo, consumo di frutta e verdura, riduzione assunzione di grassi

saturi.  

Proprio in considerazione di questo aspetto di forte rischio che il Rotary Club Reventino, nell'ambito delle proprie azioni a

favore del territorio, ha inteso realizzare il Progetto Pic - Prevenzione ictus cerebrale. Il progetto ha previsto la selezione

da parte dei medici di famiglia dei soggetti a rischio che necessitavano dell'esecuzione di un esame ecocolordoppler dei

Tsa e che per motivi economici, sociali o familiari non potevano recarsi presso l'ospedale di Lamezia Terme. Il Rotary

club del Reventino, finanziando le spese, ha provveduto al trasporto dei pazienti, segnalati dai medici curanti, dal proprio

Comune di residenza verso l'ospedale di Lamezia Terme e, dopo l'esecuzione dell'esame, li ha riportati alla loro

abitazione. In ospedale i pazienti sono stati sottoposti ad esame ecocolordoppler dei Tsa dal dottor Antonio Giacobbe, il

quale è intervenuto, per realizzare quest'azione di prevenzione primaria, dopo approvazione da parte del commissario

dell'Asp provinciale Gerardo Mancuso che ha colto con favore l'iniziativa del Rotary, e fuori dal proprio orario di

servizio, in modo gratuito e cooperato da tutti soci del club.  

Il progetto è stato approvato come progetto locale dal Distretto 2100 del Rotary. Un lavoro che si è potuto realizzare

grazie all'impegno sinergico, tra i medici di famiglia, i sindaci dei comuni coinvolti: Carlopoli, Conflenti, Decollatura,

Falerna, Gizzeria, Martirano, Martirano Lombardo, Motta S.Lucia, Nocera Terinese, S. Mango d'Aquino, Serrastretta e

Soveria Mannelli. Anche se non tutti hanno risposto con lo stesso zelo e la stessa abnegazione, i soci del Rotary club,

l'Asp provinciale, il dottor Giacobbe, l'associazione "Giovani ripartiamo dal Sud" presieduta da Carmine Mendicino per

l'aiuto sui comuni di Nocera Terinese e Motta Santa Lucia e, l'impegno dell'infermiera Anna Maria Gaetano che ha saputo

coordinare e dare il massimo della collaborazione. 

A lei il Rotary ha donato una targa ricordo in segno di ringraziamento e di riconoscimento. Nel corso di 5 mesi sono stati

esaminati 205 pazienti provenienti da tutti e 12 i Comuni del territorio del Reventino. Di essi 149 (72.68%) non avevano

mai fatto l'esame. Distribuzione per genere 40% maschi e 60% donne. Nel corso degli esami è stata riscontrata una

occlusione completa di una carotide. Sono state riscontrate a 3 pazienti placche emodinamiche a livello carotideo per le

quali è stato consigliato l'intervento chirurgico. Sono state riscontrate a 39 pazienti placche carotidee determinanti stenosi

del 40% che necessitano di un monitoraggio accurato. 

Il resoconto dell'azione preventiva primaria è stata presentata ieri all'ospedale di Lamezia, nel salone delle conferenze alla

presenza del commissario straordinario Gerardo Mancuso, del sindaco Gianni Speranza, oltre ai soci del Rotary, i medici

Data:

03-04-2011 Gazzetta del Sud
La prevenzione salva la vita

Argomento: Pag.SUD 15



di base e i sindaci coinvolti. Il responsabile del Pronto soccorso dell'ospedale di Soveria Mannelli, Giovanni Paola (socio

Rotary) ha relazionato sul: ruolo del medico di pronto soccorso «Ictus cerebrale: diagnosi e terapia». La valutazione

iniziale del paziente con potenziale ictus è simile a quella degli altri pazienti critici e si articola nella raccolta

dell'anamnesi, rilievo dei reperti obiettivi, nella diagnostica di laboratorio e strumentale oltre che nella stabilizzazione dei

principali parametri vitali. L'obiettivo è che non trascorrano più di 10 minuti dall'ingresso del paziente nel Dea alla

valutazione da parte del medico.  

Mentre Francesco Esposito, medico di base e sindaco di Conflenti, socio rotariano, ha spiegato il ruolo del medico di

famiglia nella prevenzione dell'ictus cerebrale. Come si può evitare un ictus? Parlate con il medico di famiglia sui propri

fattori di rischio per un ictus e come ridurre il rischio. Abbassare il colesterolo e la pressione sanguigna, mantenere la

glicemia sotto controllo. Le conclusioni sono state affidate a Michelangelo Ambrosio, governatore del Rotary - Distretto

2100. 
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> Vibo Valentia (03/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Novantesimo giorno senza acqua potabile. Un numero di tutto rispetto &#x2013; tre mesi tondi tondi &#x2013; ieri

utilizzato anche da Rifondazione comunista, Pdci e Verdi per sottolineare l'entità di una emergenza che rischia di non

avere fine. 

"Fai battere il quorum" il motto che ha caratterizzato la manifestazione pubblica, affiancato da un cuore d'acqua,

finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica affinché (il 12 e 13 giugno) partecipi al referendum contro la

privatizzazione dell'acqua. 

Ma al di là delle tematiche referendarie è stato il problema acqua-non potabile in città a tenere banco e, in particolare, il

fatto che nonostante siano trascorsi 90 giorni dall'ordinanza di divieto dell'uso del liquido per fini umani e alimentari, di

fatto ancora poco o nulla di chiaro è emerso sulla reale causa dell'inquinamento. E neanche la "soluzione" del bypass per

evitare il serbatoio di via Tiro a Segno convince. 

E mentre i Comunisti italiani hanno tracciato i contorni dell'emergenza nel loro "volantone informativo" denominato Il

Brigante chiamando in causa non solo il sindaco Nicola D'Agostino ma anche il presidente della Provincia Francesco De

Nisi, considerato il carattere semi-provinciale del problema, Rifondazione comunista ha elencato i numeri dell'emergenza

idrica in città. E cioè: «90 come i giorni passati dall'ultima ordinanza di divieto dell'utilizzo dell'acqua; 0 = ai risultati

ottenuti; 1 come l'unico responsabile di questa emergenza: il sindaco Nicola D'Agostino; 2 (soltanto) le autobotti messe a

disposizione dalla Protezione civile per venire incontro alle esigenze di un'intera popolazione; 3 i mesi passati senza che si

sia compreso cosa effettivamente sia accaduto e quali siano le cause di questa emergenza; 11 gli assessori che non si

occupano di questo problema, disinteressandosi dei diritti dei cittadini». Numeri che per Rifondazione comunista

rappresentano «il risultato di un'inefficiente amministrazione di centrodestra che mal governa la città e che è ancora ben

distante dal trovare la soluzione definitiva senza ledere un diritto inalienabile dell'umanità: il diritto all'acqua potabile». 

(m.c.) 
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> Attualità (03/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Amalia Sposito 

Napoli 

Ci sono ancora 1.650 tonnellate di rifiuti nelle strade di Napoli. La situazione rispetto a venerdì, che ce ne erano 1.800, è

un po' migliorata, grazie anche alla possibilità di conferire negli stir di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, e di

Piano Dardine in Irpinia. Ma a preoccupare soprattutto sono il caldo e i conseguenti rischi igienico-sanitari legati alla

presenza di cumuli di immondizia non ancora raccolti in diverse zone della città. 

Il sindaco di Napoli, Rosa Russo Iervolino, ha tenuto una riunione straordinaria con gli assessori e i funzionari

competenti, in cui è stato deciso di potenziare, in collaborazione con la Asl Napoli 1 centro, gli interventi di igiene, di

disinfestazione e di derattizzazione. Il primo cittadino ha poi dato mandato alla Protezione Civile comunale di monitorare

le situazioni di maggiori difficoltà nelle vicinanze di scuole, ospedali ed altri edifici pubblici, in modo da consentire

all'Asia, l'Azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti urbani, di compiere rapidi e mirati interventi. Il sindaco ha

anche rinnovato l'ordinanza con cui si invitano i cittadini alla massima collaborazione per ridurre la quantità di rifiuti,

soprattutto in questo week-end e ha convocato per domani mattina una nuova riunione straordinaria per individuare

risorse necessarie e possibili ulteriori iniziative. 
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> Reggio C. (04/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Tina Ferrera 

SCILLA 

Prove di protezione civile. Ha interessato anche la cittadina scillese l'esercitazione denominata "Costa Viola 2011" «per

misurare &#x2013; spiega la Protezione Civile &#x2013; i tempi naturali che intercorrono tra una calamità naturale,

come una frana o un sisma, ed i soccorsi». 

La cittadina si è svegliata al suono delle sirene e al rumore degli elicotteri. Il tratto autostradale tra Scilla e Campo

Calabro è stato interdetto per permettere la simulazione della caduta di una frana all'altezza della galleria nord di "Pacì 1"

a causa di un sisma e il coinvolgimento di un'autovettura.  

I soccorsi sono stati immediati: i feriti simulati sono stati prelevati dalle ambulanze, e trasportati nel nosocomio scillese.

Finita l'emergenza si è subito pensato alla messa in sicurezza dell'area franata e colpita dal sisma, che aveva interessato

anche la zona del ponte "Livorno". Tutta l'operazione è stata filmata da due elicotteri, della Protezione Civile e della

Polizia di Stato, che hanno sorvolato l'area per tutta l'esercitazione.  

Gli automobilisti, non potendo percorrere l'A3 nel tratto compreso tra Rosarno e Villa San Giovanni, sono stati deviati sul

percorso alternativo della Statale 18, per poi riprendere l'autostrada a Villa San Giovanni. I lavori sono stati coordinati

dalla Prefettura di Reggio Calabria, dove si è allestita per l'occasione la sede operativa per seguire le varie fasi della

simulazione.  

I primi dati raccolti secondo, quanto riferito da uno dei responsabili della Protezione Civile sono stati positivi: «Sono stati

rispettati i tempi previsti, e abbiamo avuto anche l'adesione dei cittadini scillesi che hanno collaborato con le forze

impegnate nella simulazione, accettando le deviazioni che erano state previste in alcuni tratti del paese». Hanno

collaborato i Vigili del fuoco, l'Anas, il Soccorso Alpino, tutte le associazioni di volontariato,la Polizia di Stato ed il

settore di Protezione civile di Catanzaro.  

Poco prima di mezzogiorno il traffico è tornato alla normaliltà. 
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> Vibo Valentia (04/04/2011) 

Torna Indietro 

    

 Atteso il risultato delle analisi su campioni prelevati da una fontana pubblica 

Maurizio Onda 

Serra San Bruno 

Ricorre in data odierna il trentaquattresimo giorno di non potabilità dell'acqua dei rubinetti delle abitazioni. L'ultima

ordinanza del Commissario prefettizio, che vieta l'uso del prezioso liquido ai fini del consumo umano risale, infatti, al 2

marzo scorso e da allora la cittadina è in preda ad innumerevoli disagi che sono a tutt'oggi non risolti.  

Nel corso di questi trentaquattro giorni i cittadini hanno reagito all'inconveniente con la costituzione di un Coordinamento

per il diritto all'acqua potabile che ha chiamato la popolazione ad una mobilitazione generale, concretizzata prima in

un'assemblea popolare dove il problema è stato esaminato e discusso e, poi, con una grande manifestazione pubblica

presso l'invaso dell'Alaco dove la Sorical, che gestisce il servizio di distribuzione dell'acqua, ha consentito l'accesso ai

rappresentanti del Coordinamento agli impianti di potabilizzazione. In seguito a questi fatti la Sorical si era affrettata a

comunicare che «l'acqua erogata dal bacino dell'Alaco risponde a tutti i parametri di legge, per conformità e per linearità,

come dimostrato dalle nostre analisi e da quelle effettuate dall'Arpacal...pertanto Sorical non è responsabile dell'acqua

erogata dai pozzi di proprietà dei comuni». 

Resta il fatto che, nonostante queste assicurazioni il divieto dell'uso dell'acqua ai fini del consumo umano da parte del

commissario prefettizio continua a restare in vigore. Nel merito si era tenuta una riunione anche nella prefettura di Vibo

Valentia alla presenza del prefetto Luisa Latella in seguito alla quale si era pervenuto alla decisione, dietro indicazioni

dell'Istituto superiore della sanità, di effettuare analisi in uscita dal serbatoio comunale per avere risultati certi sulla

potabilità dell'acqua. Pertanto, sono in corso analisi su campioni prelevati da una fontana pubblica, dalla caserma dei

carabinieri e dal commissariato di Polizia.  

La revoca dell'ordinanza prefettizia è, ora, legata ai risultati di queste analisi, prese in carico dall'Asp. Intanto il problema

dell'acqua è diventato il tema principale della imminente campagna elettorale, già avviata dalle forze politiche locali,

scese in campo per la conquista del palazzo municipale. La lista "Città degli Abeti", capeggiata dal candidato a sindaco

Rosanna Federico e sostenuta dal consigliere regionale, Bruno Censore, ha proposto la realizzazione di un progetto in

grado di effettuare l'approvvigionamento idrico da sorgenti reperibili sul suolo comunale. A tal proposito ha già

individuato come reperire i necessari finanziamenti, indicando nella rimodulazione del Patto Territoriale la fonte a cui

attingere per la realizzazione del progetto. La proposta della lista di Censore è tuttora al vaglio delle rimanenti forze

politiche, che in questi giorni stanno discutendo intensamente la risoluzione del problema. Intanto continuano i disagi per

i cittadini che, per reperire acqua potabile, stanno prendendo d'assalto le poche fontanelle dislocate nelle periferie del

centro abitato. La stessa cosa non può essere fatta dalle persone anziane che non possono uscire da casa. Queste persone

sono costrette a bere in ogni caso l'acqua dei rubinetti oppure, quando è possibile, fare ricorso all'aiuto di amici e

conoscenti per racimolare qualche bottiglia d'acqua minerale, comprata ai supermercati o attinta a qualche fontanella

pubblica di sicura provenienza.  

A questo proposito il Coordinamento cittadino per il diritto all'acqua ha chiesto l'intervento delle autobotti della

Protezione civile per rifornire d'acqua potabile le persone che non possono uscire da casa. Questa soluzione è stata già

adottata per il comune di Vibo Valentia che da tempo soffre della medesima situazione di disagio.  
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Domenica mattina, nel tratto dell'A3 tra Scilla e Campo Calabro, verrà effettuata una simulazione di terremoto che vedrà

coinvolti 23 componenti tra forza di polizia, protezione civile, volontari, Anas e altri enti. 

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Una simulazione di terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter, verrà effettuata per un'esercitazione che si terrà

domenica mattina, tra le 08:30 e le 13:30, nel tratto dell'A3 Salerno-Reggio Calabria del Reggino Tirrenico e che

coinvolgerà 23 componenti tra forza di polizia, protezione civile, volontari, Anas e altri enti. L'esercitazione prevede uno

scenario con smottamenti che interessano l'A3 nel tratto Scilla-Campo Calabro con un incidente stradale in cui rimarranno

coinvolti tre veicoli (due automezzi leggeri e un minibus) con persone a bordo all'imbocco nord della galleria Paci. Verrà

simulata l'attivazione del dispositivo previsto per la verifica della viabilità, l'arrivo dei mezzi di soccorso sul posto e tutte

le attività connesse all'emergenza. L'esercitazione di quest'anno, che segue quelle realizzate tra il 2008 e il 2010, avrà due

novità: l'utilizzo degli elicotteri del V Reparto Volo che registreranno lo scenario con una telecamera e trasmetteranno le

immagini via satellite alla Prefettura di Reggio Calabria e la collaborazione con l'ordine degli ingegneri, che verranno

formati perché possano verificare nell'immediatezza la staticità delle infrastrutture. Nel caso specifico nell'esercitazione

verrà simulata una lesione a un ponte.

Domenica mattina, durante le ore di svolgimento dell'esercitazione, il tratto dell'A3 interessato, tra Scilla e Campo

Calabro, sarà completamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. I veicoli leggeri in direzione sud usciranno allo

svincolo di Scilla e proseguiranno sul percorso alternativo della strada statale 18 "Tirrena Inferiore" con rientro in A3 allo

svincolo di Villa San Giovanni. Per i veicoli leggeri in direzione nord uscita a Campo Calabro e rientro a Scilla. Per tutti i

mezzi pesanti provenienti dalla Sicilia e da nord è obbligatorio il percorso alternativo della strada statale 106 "Jonica".

Anas ricorda che l'informazione agli automobilisti sulla viabilità e sul traffico è assicurata attraverso le emittenti

radio-televisive, il sito Anas www.stradeanas.it e chiamando il numero verde 800.290.092.

Il prefetto di Reggio Calabria Luigi Varratta, che è anche il commissario delegato al piano di emergenza ha dichiarato: "E'

un test per verificare se le misure messe in campo sono sufficienti per garantire l'incolumità pubblica e i soccorsi sono

tempestivi". Le finalità della simulazione, come ha spiegato  il presidente del comitato generale di indirizzo per

l'emergenza Silvano Meloni alla conferenza stampa tenutasi a Reggio Calabria per illustrare i dettagli dell'esercitazione,

sono due, da una parte "testare le procedure di deviazione del traffico nel caso di un evento simile", e dall'altra "far

lavorare insieme le forze istituzionali e del volontariato che sarebbero chiamate a operare in un'emergenza di queste

proporzioni".

A margine dell'incontro con la stampa per la presentazione della simulazione sismica, il sottosegretario della Regione

Calabria con delega alla Protezione civile, Franco Torchia ha spiegato che: "nei giorni scorsi ho incontrato il preside della

facoltà di ingegneria dell'università Mediterranea di Reggio Calabria per uno studio su come posizionare i siti di

evacuazione e pianificare sistemi per mitigare il rischio". Torchia ha proseguito, in relazione all' incontro a Roma con la

Protezione civile dedicata agli eventi sismici a cui ha partecipato: "La Calabria viene ritenuta una regione da tenere sotto

controllo perché ben 260 su 409 comuni sono inseriti nella prima fascia di rischio uno sotto il profilo sismico, e tutti gli

altri sono nella seconda fascia, che è sempre di alto rischio". Torchia ha ricordato che "la Protezione civile nazionale ha

dato attrezzature alla Calabria, nei presidi di Germaneto (Catanzaro) e Gioia Tauro (Reggio Calabria) che sarebbero

pronte a ospitare diecimila persone in caso di calamità".

Il sottosegretario ha annunciato infine che a ottobre ci sarà un'altra simulazione, molto più vasta, che coinvolgerà anche le

scuole e altri enti pubblici.

Julia Gelodi
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E' in programma per il prossimo 9 Aprile un incontro dedicato alle condizioni di stress che si verificano tra i soccorritori,

sempre più spettatori di situazioni di grande emergenza  

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Dal territorio - 

Il prossimo 9 Aprile presso la Domus la Quercia di Viterbo si terrà il convegno: "Chi soccorre il soccorritore? La

prevenzione primaria e secondaria per gli operatori dell'emergenza". L'evento è organizzato dall'associazione culturale

Aspic Counseling e Cultura, in collaborazione con gli enti territoriali che si occupano di Emergenza e di Protezione Civile

ed è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Viterbo e dall'Ordine degli Psicologi del Lazio. Sul territorio viterbese

sono presenti 90 associazioni di Protezione civile, che accolgono circa 600 volontari, a cui si deve aggiungere, come

spiega Rachele Magro, Presidente ASPIC: "la Croce Rossa con un Comitato Provinciale che ha sede a Viterbo e 14

comitati locali sparsi nella provincia"

Il Convegno vuole mettere a fuoco gli aspetti specifici di una migliore formazione dell'operatore, per lavorare nella

direzione della prevenzione dei traumi da eventi critici. I relatori tratteranno anche aspetti teorici, specifici in ambito

psicoterapeutico, del disturbo post traumatico da stress con riferimento alle metodologie di intervento clinico,

racconteranno esperienze realmente vissute sul campo con riferimento a interventi in emergenza e a ricerche/intervento

nella Protezione Civile, nelle strutture ospedaliere e nell'Esercito. L'evento è rivolto a Psicologi e agli operatori che

lavorano nel campo dell'emergenza. Il tema centrale dell'incontro saranno le condizioni di stress che si verificano tra i

soccorritori, sempre più spettatori di situazioni di grande emergenza e, quindi, sempre più soggetti a alla possibilità,

durante il servizio, di vivere in prima persona il trauma. Si analizzeranno le reazioni comportamentali ed emotive che si

verificano maggiormente durante la fase finale, quella che va dalla fine del servizio prestato in emergenza al ritorno alla

routine lavorativa, sociale e familiare.

Julia Gelodi
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Il Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento 'Cantieri di Gratuità' promuove un percorso formativo

sul tema 'Volontario di Protezione Civile' che prenderà il via oggi e si terrà presso la sede centrale del Cesvob 

    Venerdi 1 Aprile 2011  - Attualità - 

Parte oggi il corso di formazione promosso dal Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento, con

l'obiettivo di supportare, rinforzare e sostenere, la qualificazione e specializzazione culturale, etica e tecnica di quanti

sono impegnati in attività di volontariato socio-sanitario e di protezione civile. L'unità formativa è organizzata secondo

una metodologia sviluppata sulla formazione classica, con lezioni frontali, esercitazioni, simulazioni e role -play. Le

lezioni saranno fornite ai partecipanti attraverso la proiezione di slides e filmati.

Il corso si articolerà in otto incontri, così suddivisi:

I MODULO (01/04/2011): Conoscenza dei compiti, organizzazione e normativa del Servizio Nazionale della Protezione

Civile e suoi rapporti con gli degli Enti locali.II MODULO (07/04/2011): Capacità di interagire con gli altri operatori.III

MODULO (08/04/2011): Conoscenze delle dinamiche relative alle attività di soccorso e le tecniche di interventoIV

MODULO (12/04/2011): Pianificazione e gestione degli aiuti e delle razioni alimentari.V MODULO (14/04/2011):

Individuazione delle cause, conseguenze e manifestazioni dei fenomeni calamitosi tipici del territorio provinciale.VI

MODULO (19/04/2011): Gestione dell'emergenza e tecniche anticendio. Prove pratiche di gestione dell'emergenza.VII

MODULO (21/04/2011): Gestione dell'emergenza di massa ed organizzazione degli interventi.

 

Redazione 
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Politica» 

 

1 aprile 2011  

 

Voluto dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza servirà a definire e portare a soluzione tutte le

controversie maturate nel corso degli anni in materia di depurazione, raccolta differenziata e progetti di nuova

occupazione 

 

CATANZARO. "Definire e portare a soluzione tutte le controversie maturate nel corso degli anni in materia di

depurazione, raccolta differenziata e progetti di nuova occupazione". È l'obiettivo dell'Ufficio contenzioso ed attività

residuali, voluto dal Commissario delegato per il superamento dell'emergenza rifiuti nel territorio della regione Calabria,

Graziano Melandri. "L'espletamento delle iniziative di carattere solutorio rispetto ai procedimenti amministrativi ed il

correlativo contenzioso ancora pendenti in materia di depurazione, raccolta differenziata e progetto Noc, ed il

compimento delle azioni di recupero dei crediti maturati - si legge in un comunicato - è previsto dall'ordinanza della

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile con cui il generale Melandri è stato nominato

Commissario. L'Ufficio contenzioso, il cui coordinamento è stato affidato all'avvocato Maurizio Marino, è composto da

esperti giuridici e consulenti tecnici". "Questo gruppo di lavoro - spiega il Commissario Melandri - è stato costituito ed è

già operativo. Secondo quanto previsto dall'ordinanza, si occuperà di ogni singola controversia, analizzando e definendo

la relativa pratica debitoria o creditoria. Puntiamo così a definire in tempi brevi tutta la situazione delle pendenze,

chiudendo ogni contenzioso con imprese e con tutti i coloro che, nei settori della depurazione, della raccolta differenziata

e dei progetti Noc, hanno eseguito lavori per contro dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti. La

soluzione delle controversie pendenti mi consentirà, inoltre - conclude il generale Melandri - di dedicarmi, a tempo pieno,

alla drammatica situazione emergenziale in cui si trova la raccolta dei rifiuti in Calabria".
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 Avellino – Promossa dall'Assessorato alla Protezione Civile dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, guidato

dall'assessore Maurizio Petracca, si svolgerà lunedì, 4 aprile, con inizio alle ore 10, presso la Sala Grasso di palazzo

Caracciolo ad Avellino, la manifestazione di consegna delle targhe per tutti i partecipanti all'esercitazione “Irpinia 30” che

si è tenuta gli scorsi 19 e 20 novembre presso il COM (Centro Operativo Misto) di Mirabella Eclano. 

Le targhe saranno consegnate dal dirigente e dal responsabile del servizio di Protezione Civile della Provincia di Avellino,

dalla dottoressa Silvana Tizzano, capo gabinetto della Prefettura di Avellino, dall'assessore Maurizio Petracca e dal

senatore Cosimo Sibilia, presidente della Provincia di Avellino. 

La targa verrà consegnata all'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo di Chiusano San Domenico, all'Associazione

Radioamatori italiani di Avellino, alla Libera Associazione Irpina Radioamatori, all'Associazione Europea Operatori di

Polizia di Grottolella, all'Emergenza Antincendio Vigili volontari di Grottolella, all'Associazione Figli di Nettuno di

Aiello del Sabato, all'Associazione “Le Aquile” di Volturara Irpina, all'EkoClub International di Lioni, all'Associazione

Falchi Antincendio di Avellino, all'Associazione “Falchi Antincendio di Monteforte Irpino, al Gruppo di Protezione

Civile Comunale di Avellino, al Gruppo di Protezione Civile Comunale di Atripalda, al Gruppo di Protezione Civile

Comunale di Forino, alla Pro Civis di Montoro Superiore, alla Rgpt Carabinieri in congedo di Flumeri, alla South Land di

Avellino, all'Associazione Flumerese “Impegno e Solidarietà”, all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di

Avellino. 

Per l'occasione sarà presentata la Sala Radio Interforze dove sono state predisposte le postazioni radio da utilizzarsi in

caso di emergenza, in alternativa a quella già attiva presso la Prefettura di Avellino. Parte della Sala Operativa Provinciale

è costituita dalla sala radio situata al piano terra dell'ex Caserma Litto, al Corso Vittorio Emanuele 44 di Avellino. 

Nella sala radio sono state predisposte le postazioni radio per enti ed associazioni che mantengono i contatti con il

territorio in caso di emergenza e fino al ripristino delle linee telefoniche. In particolare le postazioni saranno in dotazione

di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Regione Campania,

118, Associazione Radioamatori italiani, Libera Associazione Irpinia Radio CB.

“Continuiamo – commenta Maurizio Petracca, Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Avellino – in un'attività

di sensibilizzazione rispetto a tematiche importanti come quelle legate alla prevenzione dei rischi da calamità naturali.

L'iniziativa Irpinia 30 che si è svolta in occasione del trentennale del sisma dell'80 ha avuto il merito di coinvolgere molte

persone, ed in particolare scolaresche, che hanno potuto guardare da vicino tutto quello che potrebbe accadere in caso di

calamità e acquisire così i comportamenti più virtuosi e adatti. Con l'iniziativa di lunedì, inoltre, presentiamo una nuova

struttura, la Sala Radio Interforze, che nasce per affiancarsi alla Sala Radio attiva presso la Prefettura di Avellino. Si tratta

di un presidio in più che va sempre nella direzione della sicurezza e della tutela del territorio e della comunità irpina”. 

(sabato 2 aprile 2011 alle 16.18)

Data:

02-04-2011 Irpinia news
Irpinia 30, la Provincia presenta la sala radio interforze
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 E' tutto pronto a Santa Maria Capua Vetere dove saranno accolti almeno 800 migranti sbarcati nelle ultime ore a

Lampedusa e che saranno smistati in Campania. I Vigili del fuoco, tra cui almeno 30 unità giunte da Avellino, hanno

terminato nella notte l'allestimento della tendopoli nel piazzale antistante la caserma dismessa dell'Esercito 'Ezio

Andolfato', adiacente al carcere militare. La struttura è attualmente sede del Raggruppamento autonomo recupero dei beni

mobili della Protezione civile dove sono sistemati i container in caso di terremoto. Il campo di accoglienza, secondo

indiscrezioni, sarà formato da quattro piazzole e da un centina di tende. Previsti, inoltre, servizi igienici e cucine mobili.

Attesi in Campania anche 99 minorenni non accompagnati da genitori o parenti che saranno ospitati in case famiglia

opportunamente attrezzate. 

A coordinare le operazioni di accoglienza sarà la Prefettura di Napoli mentre il lavoro di questi giorni è stato eseguito dal

personale del comune di Santa Maria Capua Vetere e dai Vigili del fuoco. Ancora è in dubbio se nella regione saranno

ospitati anche altri immigrati, ma il prefetto di Napoli Andrea De Martino ha assicurato che "… si è pronti per ogni

evenienza". 

Intanto hanno già offerto la propria disponibilità sia il sindaco di Pompei Claudio D'Alessio che il primo cittadino di

Acerra Tommaso Esposito. Anche la Caritas ha terminato la ricognizione dei posti disponibili individuando case famiglia

e strutture adeguate. Sarebbero 200-250 i posti spalmati in tutto il territorio regionale: 120 nel salernitano gli altri nel

napoletano.

IN IRPINIA - Nei giorni scorsi è stata anche avanzata l'ipotesi di mettere a disposizione dei cittadini del Nord Africa due

ospedali dismessi in provincia di Avellino.

Ma anche a Bagnoli Irpino si respira una certa tensione. Qualche settimana fa, sulle sponde del lago di Laceno, i

carabinieri hanno censito le disponibilità delle sei strutture alberghiere. Da allora i cittadini del comune irpino sono in

allerta. “Al di là della solidarietà e dell'impegno di cui tutti siamo chiamati a rispondere – ha detto il sindaco Aniello

Chieffo - dobbiamo tener conto del territorio. Parliamo di strutture private e la nostra disponibilità riguarda il pubblico,

non certo il privato”. 

(venerdì 1 aprile 2011 alle 16.38)

Data:

01-04-2011 Irpinia news
Emergenza immigrati, pronta tendopoli a SMCV. Ipotesi 'Irpinia'
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La struttura è ormai satura di tunisini, dopo gli arrivi odierni. Continuano le fughe dal campo: si pensa ad alzare le reti.

Politica sempre meno lucida e Maroni rivela: “Manduria libera in un mese”  

caricamento

in corso 

Foto di Daniele Errico  

 

MANDURIA - È ancora tempo di arrivi e di fughe d'immigrati nella tendopoli allestita a Manduria, per sostenere

l'emergenza di sbarchi sulle coste italiane provenienti dal Nord Africa. 1716 extracomunitari hanno preso posto a

Manduria, trasportati da Lampedusa e condotti dalla nave “Excelsior” del gruppo Grandi Navi Veloci, e altri 600

immigrati sono stati condotti dalla nave Catania della flotta Grimaldi nella tendopoli. 

Il Dipartimento di pubblica sicurezza ha disposto e comunicato alle forze dell'ordine che operano all'interno e all'esterno

del centro, che questo non dovrà ospitare più di 2900 immigrati: ma, prima degli arrivi di stamattina e del primo

pomeriggio, le persone all'interno della struttura erano 800 che sommate alle 2300 sopraggiunte in queste ore, sforano il

tetto prestabilito. Motivo per il quale si sta provvedendo a trasferire alcune unità in un'altra tendopoli. La più vicina, già

praticamente pronta, è quella allestita nel potentino a palazzo San Gervasio, con una capienza da 512 persone. 

Proprio in queste ore, il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, ha chiamato il sindaco di Manduria, Paolo Tommasino,

facendogli sapere che, nel giro di un mese, il campo sarà smantellato. A riferirlo è stato lo stesso primo cittadino

dimissionario, spiegando che quanto Mantovano aveva promesso effettivamente doveva realizzarsi, sebbene poi alcune

situazioni contingenti avessero mutato il quadro di riferimento. Il ministro ha invitato il sindaco a ritirare le dimissioni,

sostenendo l'importanza della responsabilità istituzionale e di amministrazioni pienamente operative. 

Questo non basta, però, a ridurre la tensione a Manduria, con la ressa prolungata dinanzi al cancello d'ingresso della

struttura. Gli immigrati lamentano l'assenza di acqua e di luce nelle tende, mentre numerosi volontari si avvicendano per

consegnare vestiti, scarpe e cibo ai tunisini. Continuano, tuttavia, le fughe dalla tendopoli di contrada “Paionè”:

protagonisti delle fughe sono anche i nuovi immigrati arrivati proprio stamane da Lampedusa. Attorno al Centro di

accoglienza ed identificazione si sta costruendo una nuova recinzione con reti più alte. 

Sul posto, sono giunte alcune delegazioni parlamentari, tra cui quella guidata dall'ex ministro delle Politiche comunitarie,

Andrea Ronchi, e una regionale, col presidente del consiglio pugliese, Onofrio Introna, e l'assessore alle Politiche per

l'Immigrazione, Nicola Fratoianni. Intanto il governatore Nichi Vendola boccia il modello applicato a Manduria e chiede

“più Italia, più solidarietà, più protezione civile e più comuni”. 

Non si spegne neanche il dibattito politico con un'interrogazione parlamentare sulle effettive ragioni che hanno indotto

alle dimissioni il sottosegretario Mantovano: a proporla è il senatore Udc, Gianpiero D'Alia, che la rivolge al premier

Berlusconi e al ministro degli Interni Maroni. “A quanto si apprende dagli organi di informazione - si legge nel testo - il

sottosegretario lamenta di essere stato smentito nelle rassicurazioni offerte al sindaco di Manduria sull'arrivo di nuovi

immigrati presso il centro di accoglienza della cittadina pugliese, e avvisato da Maroni solo dopo aver assunto la

decisione e messo in atto le conseguenti azioni, nonostante il sottosegretario Mantovano sia titolare della delega alla

pubblica sicurezza”. 

“Più in generale però – avvertono dallo scudo crociato - Mantovano denuncia uno squilibrio nella distribuzione degli

immigrati sul territorio nazionale, la maggior parte dei quali continuerebbe a gravare sul Mezzogiorno, in particolare

Puglia e Sicilia, come peraltro segnalano le istituzioni locali. Non solo i governatori accusano il governo di barare sui

numeri, ma lamentano anche la mancanza di coinvolgimento nelle decisioni, assunte di imperio dall'esecutivo e subite in

maniera discriminata solo da alcuni territori, mentre dalle regioni del nord finora sono arrivate solo dichiarazioni di intenti

e null'altro”. 

(venerdì 1 aprile 2011) 
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Monteverde. Sulla strada provinciale 6, da tempo segnata da notevoli movimenti franosi, saranno effettuati lavori di

miglioramento. Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici della Provincia di Avellino Generoso Cusano. All'incontro,

tenuto ieri mattina presso il Comune di Monteverde, alla presenza dello stesso assessore provinciale accompagnato dalla

propria struttura tecnica, e del sindaco Ricciardi, è stata ribadita la volontà d'intervenire quanto prima per ripristinare il

tratto stradale che da tempo crea notevoli disagi ai cittadini della zona. «Sarà compito dell'Ente provinciale intervenire

quanto prima - afferma l'Assessore Cusano - affinché si possa migliorare il tratto stradale, garantendo soprattutto la

sicurezza. Sarà solo un primo intervento per eliminare le difficoltà maggiori, in attesa di avere a breve una risposta dalla

Regione Campania in merito al progetto presentato qualche mese fa. Parliamo di un progetto cantierabile che dovrebbe

intervenire strutturalmente sulla strada, superando i grandi disagi dovuti ad una serie di fenomeni di dissesto

idrogeologico. Inoltre, continua l'assessore, nei prossimi giorni, insieme al sindaco ed alla struttura tecnica provinciale,

promuoveremo un incontro con i cittadini di Monteverde per illustrare nei dettagli le fasi dell'intervento.» Interventi

saranno effettuati anche sul ponte lungo la provinciale ex statale 91, nel comune di San Nicola Baronia. Anche in questo

caso, come ribadito durante un altro incontro presso il Comune di San Nicola Baronia alla Presenza del sindaco Colella,

gli interventi serviranno per migliorare un tratto stradale della viabilità in Baronia. «Come Provincia - conclude l'assessore

Cusano - seppure tra mille difficoltà economiche, stiamo cercando di dare risposte al territorio soprattutto per superare

difficoltà che realmente limitano la vivibilità dei nostri cittadini». Prosegue, dunque, a ritmi sostenuti l'intervento dell'ente

di Palazzo Caracciolo, per garantire un'adeguata viabilità alla rete stradale provinciale. 
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Promossa dall'assessorato provinciale alla Protezione civile, domani alle 10, a Palazzo Caracciolo si svolgerà la

manifestazione di consegna delle targhe ai partecipanti all'esercitazione «Irpinia 30». Le targhe saranno consegnate

all'Associazione Vigili del Fuoco in Congedo di Chiusano San Domenico, all'Associazione Radioamatori italiani di

Avellino, alla Libera Associazione Irpina Radioamatori, all'Associazione Europea Operatori di Polizia di Grottolella,

all'Emergenza Antincendio Vigili volontari di Grottolella, all'Associazione Figli di Nettuno di Aiello del Sabato,

all'Associazione «Le Aquile» di Volturara Irpina, all'EkoClub International di Lioni, all'Associazione Falchi Antincendio

di Avellino, all'Associazione Falchi Antincendio di Monteforte Irpino, al Gruppo di Protezione Civile Comunale di

Avellino, al Gruppo di Protezione Civile Comunale di Atripalda, al Gruppo di Protezione Civile Comunale di Forino, alla

Pro Civis di Montoro Superiore, alla Rgpt Carabinieri in congedo di Flumeri, alla South Land di Avellino,

all'Associazione Flumerese «Impegno e Solidarietà», all'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Avellino. Per

l'occasione sarà presentata la Sala Radio Interforze.
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Arpaise. Il recente servizio di ”Striscia la Notizia” è sicuramente servito a riportare i riflettori sulla situazione di estremo

disagio che vive la comunità di Arpaise dopo la frana dello scorso dicembre, ma non è servito, almeno non ancora, ad

accelerare le iniziative e gli interventi auspicati dai tanti cittadini danneggiati in modi diversi dall'evento. Ecco perché per

sabato prossimo, 2 aprile, è stata organizzata una manifestazione che è insieme di protesta e solidarietà. I cittadini che la

promuovono hanno diramato una serie di inviti a tutti i possibili interlocutori, istituzionali e non: ai presidenti delle

amministrazioni provinciali di Benevento ed Avellino, ai sindaci dei Comuni di Arpaise, Pietrastornina, Ceppaloni,

Altavilla Irpina, San Leucio del Sannio, Roccabascerana, ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Ceppaloni e

Roccabascerana, agli operatori delle autolinee Sellitto, al parroco Albert Mwise, e ovviamente all'intera popolazione.

L'appuntamento è per tutti in piazza Municipio: l'intento dichiarato è quello «di esprimere solidarietà a tutti coloro i quali

hanno subito e stanno subendo notevoli difficoltà a causa della chiusura della strada provinciale SP1 che collega Arpaise

con Pietrastornina. Ci si rivolge in particolare - spiegano i promotori della manifestazione - ai commercianti, a coloro che

effettuano trasporti su gomma, alle famiglie sgomberate, a tutti i coloro i quali hanno perso la casa e il lavoro e a tutti

coloro che direttamente o indirettamente stanno subendo un disagio quotidiano». La riunione in piazza Municipio è

prevista per le 10.30; da lì si partirà a piedi, alle 11, per raggiungere i luoghi maggiormente colpiti dalla frana; si

proseguirà con un corteo per le strade del paese. Alle 12 è previsto l'arrivo alla contrada Covini; alle 13 la manifestazione

si concluderà. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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AnnaMaria Asprone Roghi di notte, barricate di giorno. La raccolta a macchia di leopardo ha ripulito molte zone in

centro, ma restano montagne di rifiuti (che aumentano) anche nel cuore della city. La scorsa notte è stato appiccato il

fuoco a un enorme cumulo di rifiuti in via Ponte di Tappia, alle spalle della Questura e a pochissima distanza dal

municipio. Alte lingue di fuoco e colonne di fumo hanno richiesto l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco, peraltro

già impegnate in altri quartieri della città per l'emergenza roghi. In tutto i pompieri sono stati chiamati a domare una

trentina di incendi appiccati ai rifiuti. La situazione più critica nelle periferie, in particolare nella zona di Secondigliano.

Poi ieri mattina, le barricate. Nelle strade secondo il bollettino dell'Asìa, ieri mattina c'erano 1.650 tonnellate di

immondizia. Una stima destinata a crescere nella giornata di oggi e di domani. Insomma un leggero miglioramento

rispetto a venerdì scorso, quando c'erano 1.800 tonnellate, ma da Palazzo San Giacomo traspare grande preoccupazione

«per il caldo e per i cumuli» che ci sono in diverse zone della città. «Grazie alla riapertura di Caivano ed alla di fatto

superata provincializzazione con la possibilità di conferire a Santa Maria Capua Vetere ed a Pianodardine - ha spiegato

l'assessore Paolo Giacomelli - si è potuto conferire più della produzione quotidiana». Ma da domani comincerà un tour de

force per evitare una Pasqua tra i rifiuti mentre gli operatori turistici dalla Borsa Mediterranea alla Mostra d'Oltremare

invitano a non abbassare la guardia visto che «il pericolo rifiuti è sempre dietro l'angolo», come ha spiegato Costanzo

Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania. Intanto a Fuorigrotta, in via Arlotta, i cittadini hanno bloccato la strada

per chiedere la rimozione dei numerosi cumuli che ingombrano marciapiedi e carreggiata. Esasperati dalla puzza e

dall'impossibilità di passare sui marciapiedi, gli abitanti della zona hanno fermato il traffico ostruendo la strada con

sacchetti d'immondizia e cassonetti. Una situazione di altissima tensione. Il sindaco Rosa Iervolino, ha convocato ieri una

riunione straordinaria, con tutti gli assessori e i funzionari competenti. «Al termine - è stato riferito - si è preso ancora una

volta atto della sostanziale inerzia degli organi regionali e provinciali i quali, secondo le norme vigenti, hanno il compito e

la responsabilità del conferimento e dello smaltimento dei rifiuti, mentre il sindaco da mesi va esponendo al governo, alla

Regione ed alla Provincia la gravità della situazione e l'urgenza di una strategia efficace e duratura». Nella riunione si è

deciso di potenziare gli interventi di igiene, di disinfestazione e derattizzazione, e si è anche incaricata la Protezione civile

comunale di monitorare le situazioni di maggiore difficoltà presso scuole, ospedali, strade, in modo che l'Asia possa

compiere rapidi interventi mirati. Inoltre il sindaco ha rinnovato l'ordinanza con cui si invitano i cittadini alla massima

collaborazione per ridurre la quantità di rifiuti. Per domani il sindaco ha convocato una riunione straordinaria di giunta

«per individuare le necessarie risorse, le possibili ulteriori iniziative e una decisa azione in tutte le sedi previste, dalle

disposizioni vigenti, nei confronti degli altri organi ai quali competono le decisioni». Immediata la replica dell'assessore

regionale Romano: «Sorprende che il sindaco di Napoli abbia avuto bisogno di convocare una riunione plenaria con

assessori e funzionari per continuare a non fare ciò che la legge gli impone: attivare i siti di trasferenza necessari a

rimuovere immediatamente i rifiuti dalle strade». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela De Crescenzo Non si fermeranno le ruspe della procura in attesa di una possibile sanatoria per chi ha costruito

illegalmente. Lo spiega il procuratore aggiunto Aldo De Chiara, che da molti anni si interessa dei reati ambientali. Sul

tappeto c'è il decreto blocca-ruspe annunciato dal premier. Cosa accadrà ora? «È buona norma non commentare le leggi

prima che vengano varate. Ma in attesa di un'eventuale approvazione di nuove disposizioni è certo che gli uffici giudiziari

andranno avanti con gli abbattimenti. Poi, quando sarà varato il provvedimento in questione, si vedrà quali costruzioni

sono oggetto di specifiche previsioni legislative e quali no. Sembra, però, che la legge riguardi quelle case realizzate entro

il 31 marzo 2003, quelle, in sostanza, oggetto del terzo condono edilizio. Quindi quelle tirate su dopo questi termini

possono essere demolite senza problemi. Noi ci adeguiamo a quello che stabiliscono le leggi vigenti: se ne subentrano di

nuove dobbiamo valutarne il contenuto». A Ischia lei farebbe costruire ancora? «Sono opportuni interventi di natura

conservativa. Realizzare nuove case, invece, potrebbe essere pericoloso per il rischio idrogeologico. E d'altra parte i nostri

tecnici hanno accertato che il calcestruzzo utilizzato per alcune case abbattute nell'isola non era idoneo: depositeranno la

perizia nei prossimi giorni». Quanti sono i fabbricati abusivi realizzati dopo il 2003? «Diverse migliaia». E quante ne

avete abbattute fino ad ora? «Negli ultimi mesi una trentina. A Napoli la settimana scorsa sono andati giù un edificio tre

piani a San Pietro a Patierno ed è stato avviato l'abbattimento di una soprelevazione di quaranta metri quadri a via Stazio,

nella zona di Posillipo». E nelle prossime settimane? «Sono programmati altri abbattimenti che per ovvi motivi di riserbo

non è opportuno indicare, ma che comunque avverranno nella provincia di Napoli. Sia il decreto del 28 aprile 2010, non

ratificato dal parlamento, che l' emendamento che si voleva inserire nel cosiddetto milleproroghe riguardavano solo gli

abusi realizzati entro il 31 marzo del 2003, noi abbiamo proceduto solo nei confronti di manufatti costruiti dopo e così

andremo avanti». Perché il limite del marzo 2003? «Perché quella è la data dell'ultimo condono. Si è sostenuto che i

proprietari della Campania non presentarono domanda basandosi su di una legge varata dall'allora governatore Bassolino

che poi è stata annullata dalla Corte Costituzionale. La nuova norma consentirebbe agli abusivi di presentare ora la

richiesta che non avanzarono allora. In questo modo si permetterebbe anche alla Regione di rivedere alcuni vincoli

paesaggistici che si ritengono troppo stringenti». Esclude un condono anche per il periodo successivo? «Noi magistrati

applichiamo le leggi, non prevederle. Mi sembra, però, difficile un allungamento dei termini perché si configurerebbe un

vero e proprio condono difficile da limitare solo alla Campania. Non mi sembra che un provvedimento del genere sia

all'ordine del giorno». L'abusivismo si fermerà? «Finora le leggi sono state violate in maniera sistematica: in 25 anni sono

stati fatti tre condoni. Lo Stato non ce la fa a reprimere e vara sanatorie. Così la gente si convince che ce ne saranno altre e

quindi continua a costruire. Parlare di provvedimenti di clemenza in questa materia vuol dire spingere a nuove

violazioni». La magistratura a csoe fatte. Così l'abbattimento viene percepito come una punizione ingiusta. «Gli interventi

demolitori da parte della magistratura possono essere attuati quando una sentenza passa in giudicato. In prima istanza

invece dovrebbe intervenire il sindaco che raramente lo fa nonostante ne abbia l'obbligo». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Andrea Ferraro Potrebbero arrivare a mille i profughi da accogliere nella tendopoli allestita nell'ex caserma Andolfato di

Santa Maria Capua Vetere. Duecento unità in più rispetto alle stime iniziali, in base alle quali in settimana sono state

calibrate le forniture del materiale giunto dal Capi di Capua e le previsioni, pienamente rispettate dai vigili del fuoco

(cento unità al lavoro) coordinati dal comandante provinciale Mario Falbo, relative ai tempi necessari per l'allestimento

del campo. È arrivata ieri mattina, infatti, la disposizione di allestire altre venticinque tende, che si vanno ad aggiungere

alle cento, tutte blu, già montate nell'area di ottomila metri quadrati che confina con il carcere militare e finora utilizzata

come ricovero dei container e moduli alloggiativi in disuso della Protezione Civile. Le nuove tende saranno allestite entro

oggi. In tempo per gli arrivi, slittati nuovamente a causa delle condizioni meteo e del mare grosso che a Lampedusa hanno

impedito alle navi di attraccare nei tempi programmati e praticamente imposto partenze scaglionate. Nella serata di ieri

sono riusciti a partire cinquecento immigrati, tutti imbarcati sulla nave della Marina Militare San Marco, che inizialmente

sembrava diretta a Napoli prima che venisse comunicata la destinazione a Civitavecchia (da lì il trasferimento a Pisa). Il

primo lotto, comunque, è stato ultimato addirittura in anticipo rispetto ai tempi stimati nella riunione di martedì sera,

quando in prefettura la struttura, delimitata da mura alte cinque metri e con cocci di vetro disseminati lungo tutto il

perimetro, ha incassato il parere positivo in termini logistici e di sicurezza perché in linea con i requisiti indicati dal

Viminale. Lotto che ieri mattina è stato consegnato alla Croce Rossa, incaricata di gestire la tendopoli. Alle tende

destinate agli immigrati, ciascuna in grado di ospitare otto persone, venerdì ne sono state aggiunte quattro riservate alla

Croce Rossa e tre adibite a mensa e a spazi per le attività ricreative, che, complessivamente, potranno accogliere 440

persone (come trapelato sono stati sistemati quarantacinque tavoli e novanta panche). Tra le tende, come è possibile

osservare solo dai piani alti dei condomini che affacciano sull'area essendo impedito l'accesso all'interno dell'ex caserma,

si osservano dei cartelli che probabilemente segnalano la posizione e il numero. Intanto, in prefettura sono state definite le

misure per l'accoglienza, i controlli sanitari e la sicurezza da assicurare all'interno e all'esterno del villaggio dei disperati.

Gli immigrati, in arrivo a bordo di pullman dopo il lungo viaggio in mare, una volta all'interno dell'area saranno accolti e

individuati dal personale della Croce Rossa prima di essere sottoposti alle visite preliminari effettuate dai medici dell'Asl.

La fase successiva è quella della identificazione, affidata alle forze dell'ordine, tra l'altro, incaricate di garantire la

sicurezza all'interno e all'esterno della tendopoli. Ogni turno prevede l'impiego di cinquanta unità. I pullman, noleggiati da

ditte private e in partenza dal porto di Napoli, saranno scortati lungo il tragitto. Tornando ai controlli sanitari, nell'area

sono stati allestiti anche due presidi medici dell'Asl, di cui uno, come spiega la coordinatrice sanitaria dell'unità di crisi

Antonella Guida, funzionerà come ambulatorio di guardia medica aperto ventiquattro ore al giorno. Sei i medici che

presteranno la loro attività nella tendopoli. Toccherà a loro effettuare le visite preliminari e verificare se ci sono casi di

malattie infettive clinicamente evidenti. «Siamo sereni - dice Guida - e per nulla spaventati. Certi timori sono infondati.

Non sono gli immigrati a portare malattie. Loro possono ammalarsi qui soprattutto perché, dopo giorni vissuti in

condizioni difficili, e non mi riferisco solo a quelle climatiche, il loro fisico è debilitato». Nell'ambulatorio, realizzato

nella struttura in cemento in passato adibita a uffici, è ospitato anche un «armadio» farmaceutico, in cui sono custoditi

farmaci d'emergenza e per le cure di routine. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Ferraro Caserta. La tendopoli è stata ultimata. Il ritardo delle partenze da Lampedusa, a causa delle avverse

condizioni meteo e del mare, in giornata sarà sfruttato soltanto per le rifiniture, per ultimare l'istallazione dei quadri

elettrici da collegare alla rete Enel (l'alternativa sono i gruppi elettrogeni) e ripulire l'area da imballaggi e altro materiale.

Alle cento tende allestite, da martedì sera a giovedì, dai vigili del fuoco e in grado di ospitare otto persone ciascuna, ieri

ne sono state aggiunte quattro destinate alla Croce Rosa e tre da utilizzare come mensa e per le attività ricreative in grado

di accogliere quattrocento immigrati, la metà di quanti ne saranno ospitati. Nell'ex caserma Andolfato di Santa Maria

Capua Vetere, nell'area di ottomila metri quadrati confinante con il carcere militare e che nel corso degli anni è stata

adibita a ricovero di container e moduli alloggiativi in disuso della Protezione civile, è tutto pronto. Così come pronti sono

i due presidi sanitari dell'Asl, di cui uno mobile, da utilizzare per le visite mediche al momento dell'arrivo, e un altro fisso,

allestito in una struttura in cemento in passato adibita a uffici. La situazione igienico-sanitaria sarà monitorata

costantemente. Nella struttura, che, come trapelato ieri sera al termine del nuovo vertice svoltosi in prefettura, sarà gestita

dalla Croce Rossa, sono stati ultimati anche i lavori per gli allacciamenti al collettore fognario e alla rete idrica. Adesso si

attende solo l'arrivo degli immigrati che sbarcheranno a Napoli con due navi. Sempre nel corso del vertice svoltosi ieri

sera in prefettura sono stati affrontati il tema sicurezza e accoglienza. A vigilare l'ex caserma saranno le forze dell'ordine.

Intanto, ieri mattina nel cortile di palazzo Lucarelli, sede del Comune di Santa Maria Capua Vetere, si è svolto il sit-in dei

cittadini, una ventina, che hanno risposto agli appelli alla mobilitazione lanciati nei giorni scorsi su facebook e via sms.

Ad attenderli polizia, carabinieri e vigili urbani per scongiurare il rischio di scontri anche perché alla vigilia era stata

annunciata un'altra manifestazione non autorizzata e poi evidentemente saltata. Il sit-in, però, è stato pacifico. «Non siamo

razzisti – hanno spiegato i manifestanti - vogliamo solo capire perché è stata scelta Santa Maria e cosa succederà. È la

città in cui abitiamo, abbiamo il diritto di essere messi a conoscenza delle decisioni che si prendono per questo territorio».

Una delegazione è stata ricevuta dal commissario prefettizio, Luigi Pizzi. Il commissario, insediatosi a gennaio, ha

spiegato che la scelta dei siti, tra cui l'ex caserma Andolfato, è avvenuta a livello centrale. La sicurezza e la salute

pubblica i temi affrontati. Nel corso dell'incontro sono state fornite rassicurazioni ed è stata annunciata la presenza della

Croce Rossa e dei presidi dell'Asl. I manifestanti hanno poi chiesto al commissario incontri a cadenza settimanale per

essere informati su quanto accadrà nell'ex caserma. Il primo appuntamento è per giovedì. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Terzigno. L'orario è di quelli proibitivi: ore 7 del mattino. Ma il fine è nobile: ripulire la pineta del Parco Vesuvio, una

distesa vastissima che arriva fino ai confini con Ottaviano, ed ha al suo interno anche due aree con i giochi per bambini,

una serie di sentieri con i percorsi per i non vedenti e un lungo viale in pietra lavica. L'iniziativa è dell'associazione di

artigiani, commercianti ed imprenditori "Vesevo", di concerto con l'amministrazione comunale ed il locale nucleo di

Protezione civile. Il sodalizio ha invitato i cittadini ad armarsi di scope, ramazza e buona volontà ed accorrere a ripulire

l'area verde. L'appuntamento è per questa mattina. Un tempo, la pineta di località Piana Tonda era un punto di riferimento

per i cittadini di Terzigno e dei Comuni vesuviani. Poi, l'incuria ha ridotto l'area nel degrado ed oggi, nonostante qualcuno

continui a visitarla, andare in pineta non è più una consuetudine per i terzignesi. Tanti, troppi i rifiuti: Piana Tonda è

ormai abbandonata a se stessa e la manutenzione, che dovrebbe toccare al Parco Vesuvio, è di fatto inesistente. L'obiettivo

dei volontari è quello di ripulire la zona e renderla presentabile per la Pasquetta, quando sarà tempo di escursioni e pic nic.

La giornata, infatti, è stata denominata proprio «Aspettando la Pasquetta». Spiega il segretario dell'associazione, Roberto

Pagano: «Il Parco nazionale del Vesuvio è sempre stato il fiore all'occhiello del nostro territorio e la pineta è stata a lungo

frequentata da bambini, ciclisti e podisti. Dobbiamo riappropriarci di questo meraviglioso patrimonio naturale, che può

essere anche una fonte di sviluppo turistico ed economico». Quelli dell'associazione hanno anche invitato gli alunni del

circolo didattico di Terzigno, chiedendo a mamme ed insegnanti di accompagnare i ragazzi nella passeggiata ecologica.

«Presto ci sarà una seconda giornata dedicata alla pulizia della pineta, alla quale parteciperanno anche i volontari di

Legambiente. Vogliamo dare un segnale positivo, una speranza per la nostra città, ormai nota solo per la presenza della

discarica», continua Pagano. Peraltro, qualche mese fa il Comune di Terzigno ha disdetto unilateralmente il contratto di

comodato d'uso che affidava l'amministrazione dell'area di Piana Tonda al Parco Vesuvio per 99 anni. Il Parco, attraverso

i finanziamenti del Pit Vesevo, spese 2 milioni per il rifacimento in pietra lavica della strada che conduce alla pineta. Poi

ci fu la realizzazione dei sentieri (con appositi percorsi per ciechi) e l'installazione di due parchi giochi (uno è stato donato

dalla Provincia di Napoli). Ma l'assenza di manutenzione ha reso la pineta di fatto poco fruibile ai cittadini. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Daniela De Crescenzo Tour de force per evitare la Pasqua tra i rifiuti mentre gli operatori turistici dalla Borsa

Mediterranea che si sta tenendo alla Mostra d'Oltremare invitano a non abbassare la guardia visto che «il pericolo rifiuti è

sempre dietro l'angolo», come ha spiegato Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania. E questo mentre a

Fuorigrotta, in via Arlotta, i cittadini hanno bloccato la strada per chiedere la rimozione dei numerosi cumuli che

ingombrano marciapiedi e carreggiata. Esasperati dalla puzza e dall'impossibilità di passare sui marciapiedi, gli abitanti

della zona hanno fermato il traffico ostruendo la strada con sacchetti d'immondizia e cassonetti. «Siamo esasperati perché

abbiamo topi e scarafaggi in casa – hanno spiegato - siamo stati costretti a spostare i contenitori posti davanti all'ingresso

delle nostre abitazioni per evitare che l'odore nauseabondo penetrasse nelle nostre case». In serata la circolazione è

rimasta a lungo completamente bloccata dai cassonetti che sono stati spostati dai dimostranti al centro della carreggiata

provocando l'ira di passeggeri dei bus e degli automobilisti. E questo al termine di una giornata difficilissima dal punto di

vista del traffico a causa dello sciopero dei dipendenti del settore. Nella notte tra giovedì e venerdì, poi, sono stati una

trentina gli incendi di spazzatura: una cifra del malessere in crescita. Ieri a terra c'erano 1800 tonnellate di spazzatura, da

oggi i cumuli potrebbero cominciare ad abbassarsi: il direttore tecnico della Sapna, Giovanni Perillo, ha disposto la

riapertura dello stir di Caivano, che era chiuso ormai da più di un mese, visto che non è stato possibile incrementare i

conferimenti a Chiaiano che continua a ingoiare spazzatura al ritmo di duecento tonnellate al giorno, a fronte delle

cinquecento previste dall'accordo con i sindacati. Sarà ora la Sapna, con i fondi della Protezione civile, a trasferire fuori

regione la frazione umida prodotta ogni giorno dall'impianto. E questo in attesa di un eventuale contratto che la Markab

(l'intermediaria scelta da A2a che gestisce l'impianto) riesca a chiudere un nuovo contratto per portare all'estero gli

arretrati. Intanto la società sembra orientata a presentare ricorso contro la decisione della regione andalusa di non

accettare i rifiuti napoletani. Da ieri lo stir Caivano, che resta aperto di notte, divora quattrocento tonnellate e questo,

secondo Perillo, potrebbe far lentamente migliorare la situazione. Un cauto ottimismo condiviso dall'assessore comunale

Paolo Giacomelli. Ma i miglioramenti, per il momento, sono ancora scarsamente visibili. Ieri continuava a traboccare di

spazzatura il corso Vittorio Emanuele, i cumuli assediavano via Medina e via Marina anche in periferia i cassonetti

continuavano a traboccare. Per non parlare, ovviamente di Fuorigrotta. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Frana di Arpaise, i cittadini scendono in piazza. Dove sono le istituzioni?      

  Ieri mattina, sabato 2 aprile, per la prima volta i cittadini di Arpaise sono scesi in piazza per manifestare contro il

silenzio che sta accerchiando la frana avvenuta sulla strada provinciale Ciardelli il 4 dicembre 2010. Un gruppo

organizzato di persone, tra cui le circa dieci famiglie colpite direttamente dalla frana (hanno dovuto abbandonare le loro

case), accompagnato anche dal sindaco del paese Mena Laudato, si sono radunate ieri mattina in piazza intorno alle ore 10

e 30.

Data:

03-04-2011 Sanniopress
Frana di Arpaise, i cittadini scendono in piazza. Dove sono le istituzioni?
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