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BAS"Gli agricoltori del metapontino hanno bisogno di ricevere risorse economiche importanti per risollevarsi dalla

devastante alluvione che ha stroncato le loro attività e il futuro delle loro famiglie. La Regione ha dato tutto il suo

impegno anche in termini economici, ha fatto e continuerà a fare, come si evince dai provvedimenti della Giunta e del

Presidente De Filippo tutto quello che può, ma sappiamo che questo non potrà essere sufficiente. Senza l'approvazione

dell'emendamento sviluppo a sostegno del rilancio di questo territorio, promosso dai senatori lucani, tra cui Felice

Belisario, capogruppo dell'Italia dei Valori al Senato, e senza intesa Stato e Regioni Puglia e Basilicata, non sarà possibile

abbattere il conflitto prodotto dal Decreto Milleproroghe". Lo ha detto Rosa Canitano, segretario provinciale dell'Italia dei

Valori di Matera. "Le buone notizie che arrivano da Roma, dopo l'incontro con il Ministro all'Agricoltura Romano,

lasciano buone speranze che si riesca ad uscire da questa emergenza. Se venisse approvato l'emendamento che consente

alle Regioni, i cui territori sono stati colpiti da stati di calamità dichiarati, di sostituire con proprie risorse quelle che,

invece, dovrebbero arrivare dalla 'tassa sulle disgrazie', si potrebbe accedere al Fondo Nazionale di protezione civile senza

tassare l'intera regione, specie le comunità del materano colpite dalle alluvioni. Siamo certi che l'impegno della Regione

continuerà nella direzione della difesa e tutela delle aziende agricole e zone colpite da calamità. Auspichiamo che il

governo nazionale di fronte a una situazione così grave e urgente accolga le istanze presentate dei senatori lucani e

pugliesi, dalle Regioni e dal comitato di difesa delle Terre Joniche. Il settore agricolo lucano non deve e non può subire

altre discriminazioni".
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Sabato 2 Luglio 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI |  - Sono 152 i Comuni che hanno aderito al bando dell'Assessorato ai Lavori pubblici della Regione

Campania per la messa in sicurezza sismica delle scuole. Lo rende noto l'assessore alla Protezione civile della Regione

Campania Edoardo Cosenza. "La maggior parte delle richieste (98) viene dai territori 'a rischio elevato'. 45 domande sono

invece arrivate dai Comuni che sono considerati a rischio sismico molto elevato e solo 9 dalle amministrazioni della zona

3, a rischio medio. Il rilevante numero di adesioni dimostra che c'è una grande esigenza, in Campania, di riparare le scuole

elementari, materne e gli asili nidi dei comuni con interventi locali per il rinforzo strutturale. 

Sono 7 milioni e mezzo i fondi al momento disponibili per questa attività. Ciascun intervento potrà essere finanziato con

un importo massimo di 300mila euro. Le priorità saranno ora valutate da un'apposita commissione tecnica, sulla base dei

criteri previsti: vetustà della struttura, sismicità dell'area e qualità dell'intervento proposto.

Il modello - conclude Cosenza - è quello adottato nel post terremoto dell'Aquila, dove sono state seguite le linee guida

della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria sismica (Reluis)". 
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Rifiuti, così Acerra ha salvato Napoli

Un capannone di Ital Ambiente accoglie 3.500 tonnellate al giorno dalla città

DAL NOSTRO INVIATO ACERRA L'area nella quale si innalzano alcune colline di rifiuti coperte da grandi teloni segna

l'inizio della storia e traccia il primo vertice. Di fronte, il grande termovalorizzatore ne indica lo sviluppo e disegna il

secondo vertice. Il terzo è qualche centinaio di metri più in là, nell'enorme capannone nel quale sono stipate 3.500

tonnellate di immondizia provenienti da Napoli. È il «triangolo della salvezza» per il capoluogo, aiutato ancora una volta

da Acerra. Nel deposito di Ital Ambiente srl, come ha stabilito il presidente della Provincia Cesaro, viene trasportata ogni

giorno gran parte dei rifiuti prodotti a Napoli, ed è grazie a questa soluzione che possibile liberare un po' alla volta strade

urbane dai cumuli puzzolenti. Nelle vie di Acerra, invece, rifiuti non ce ne sono. Eppure non si tratta di un piccolo centro

ma di una cittadina di oltre 55 mila abitanti. Che, prima e meglio del capoluogo regionale, ha organizzato la differenziata.

Ne va fiero l'ex sindaco, al quale è appena subentrato un commissario prefettizio dopo le sue dimissioni per dissidi nella

maggioranza di centrosinistra. Con la mia amministrazione siamo arrivati al 30 per cento dice Tommaso Esposito e ora

siamo in sofferenza soltanto nei fine settimana perché gli Stir sono pieni» . Anche all'interno del «triangolo» nell'area

industriale immondizia non ce n'è. O meglio, non se ne vede. Le «colline» sono lì dal 2005 come una sorta di monumento

all'emergenza, ma i rifiuti sono «imbustati» in ecoballe e coperti. L'impianto di incenerimento sembra una fabbrica

qualsiasi. E addentrandosi nell'Asi, tra gli stabilimenti non c'è neppure un piccolo cumulo. Una vaga sensazione di

abbandono è data soltanto dalle aiuole poco curate. In fondo al viale lungo il quale campeggiano più insegne di aziende

che trattano rifiuti di vario tipo, si ergono i grandi capannoni dell'Ital Ambiente, che occupa un'area di 21 mila metri

quadrati alle spalle dell'azienda chimica Montefibre e opera nel recupero e riciclo di macerie da demolizioni. Ma neanche

lì si vede immondizia. Si sente, però, un esplicito fetore e si nota una considerevole moltiplicazione delle mosche. È

sbirciando di lato dentro i capannoni che si scopre il «prodotto» di Napoli. Una montagna di monnezza che raggiunge il

soffitto. E che muove. Perché, secondo l'ordinanza di Cesaro, le 3.500 tonnellate (più un massimo di altre 3.500 in casi

particolari) devono essere rimosse ogni 70 ore. «Altrimenti non sarebbe un sito di trasferenza ma di stoccaggio» , spiega

Esposito. Tutto è fermo da anni e tale rimane ancora oggi, invece, per quanto riguarda le compensazioni destinate ad

Acerra in cambio del suo «sacrificio» per salvare Napoli da se stessa. Eppure l'articolo 3 dell'accordo di programma

sottoscritto nel 2009 con il ministero per l'Ambiente e la gestione commissariale della Protezione civile prevedeva la

rimozione delle ecoballe stipate in vari siti, la bonifica soprattutto dalla diossina, la creazione di aree verdi. Nell'articolo 4

si concordavano interventi di riqualificazione ad Acerra e in altri 36 paesi per fogne e strade: dei 16 milioni si è parlato

anche nell'ultima riunione, tenuta nell'ottobre 2010, ma i soldi ai Comuni non sono mai arrivati. Tuttavia ad Acerra questa

volta la protesta non è scattata. Forse perché le operazioni avvengono con la massima discrezione possibile. O perché fino

a quando rimane nei capannoni l'immondizia non costituisce una minaccia» immediata. O per stanchezza dopo un

decennio di battaglie, chissà. «Bisognerebbe condividere il problema, invece sembra che in Campania non ci sia un posto

diverso da Acerra» , sbotta don Antonio Riboldi. A quasi novant'anni, il vescovo in pensione non ha smesso di indignarsi:

«Difendo ancora Acerra e non abbandono la trincea. Non sarebbe giusto se un pastore, sebbene ormai emerito, se ne

andasse» . Però questa volta i rifiuti arriveranno per un tempo molto limitato: l'ordinanza è valida per 60 giorni con la

possibilità di proroga per altri 15. Considerato che le operazioni sono in corso da un paio di settimane, dovranno finire per

fine estate. «Speriamo» , commenta Riboldi: «In Italia ciò che dovrebbe essere temporaneo non lo è mai. E poi è una

storia antica le ecoballe, il termovalorizzatore. Prima ancora Montefibre e Pomigliano. Quante contestazioni, vane.

Ricordate il progetto del polo pediatrico, che era stato approvato a Roma e poi è stato sepolto da questi mostri? Ora non

parla nessuno e io non voglio accendere il fuoco, però chiedo rispetto per questo paese che ha perso tutto. Con il terreno

ha perso la sua natura agricola: una volta a un contadino per star bene bastava un ettaro. Adesso molti non hanno né il
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posto in fabbrica né il lavoro nei campi» . Un po' meno pessimista è Esposito, il quale oltre che un politico è medico e

buongustaio militante: «Il territorio dice in gran parte è ancora sano. Appena martedì con Slow Food abbiamo presentato

il fagiolo cannellino Dente di morto delle aree certificate. Le zone dove è documentato l'inquinamento, invece, devono

diventare no food ma evitando che siano cementificate. C'è anche un problema sanitario, il Registro dei tumori parla

chiaro. Non c'è un'emergenza in atto, però come medico sono preoccupato che non si decida, che la Provincia non abbia

ancora varato un piano di ambiti, cioè delle associazioni di Comuni, per risolvere la questione dei rifiuti. Quanto al lavoro,

non sarà il termovalorizzatore ad aiutarci. A pieno regime darà occupazione a non più di ottanta persone. Insomma,

dovremmo parlare del futuro, invece nella maggioranza non c'era concretezza, per questo mi sono dimesso» . Si

ricandiderà? «Sono disponibile, ma soltanto se prima faremo chiarezza» . Angelo Lomonaco RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Sbarco a Napoli di 563 profughi, De Magistris accoglie 90 minori

NAPOLI Oggi alle 8 al il Molo 42-43 del Porto di Napoli, è previsto l'arrivo della nave Excelsior'', proveniente da

Cagliari e diretta a Genova. A bordo della nave, 900 rifugiati politici provenienti dal Ghana, Mali, Costa d'Avorio,

Mauritania, Pakistan, Tunisia, Somalia, Ciad e Libia. Di questi 563 sbarcheranno a Napoli. Tra questi, circa 90 minori che

saranno ospitati soprattutto in città, presso quelle strutture per minori capaci di assisterli dal punto di vista psicologico ed

offrire loro tutte le cure necessarie. Altri, invece, troveranno accoglienza nella Provincia di Napoli, presso strutture per

minori già convenzionate con il Comune. Saranno accolti dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris, dal vicesindaco

Tommaso Sodano, dall'assessore alle Politiche sociali Sergio D'Angelo, dai mediatori culturali e dagli operatori

socio-assistenziali del Comune. «Il Comune di Napoli provvederà dunque alla loro accoglienza e alla loro sistemazione» ,

ha spiegato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Altri minori, invece, sbarcheranno dalla nave Flaminia''. «Per domani

ha detto l'assessore regionale Eduardo Cosenza sono attesi anche 58 minori non accompagnati che avranno una adeguata

sistemazione. Complessivamente sono circa 1.500 i migranti ospitati nelle strutture ricettive della Regione dal''inizio

dell'emergenza. Gli sbarchi sono sempre stati coordinati dalla Protezione civile regionale che ha provveduto alla prima

assistenza, alla fornitura di generi di conforto e ha garantito sia la presenza di mediatori culturali che il trasferimento nelle

strutture preposte in collaborazione con le forze dell'ordine, la Croce Rossa, l'Asl Napoli 1 e la Prefettura di Napoli» . Re.

Cro. RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Rifiuti: Napolitano, decreto non basta  

By  at 1 luglio, 2011, 7:01 pm 

  

01-07-2011 19:01

 Non risponde alle attese. Governo pensi ad un nuovo intervento

  (ANSA) � ROMA, 1 LUG � Il decreto sui rifiuti non risolve il problema. Il presidente della Repubblica, che ha emanato il

provvedimento, sottolinea i �limiti� del testo che �non risponde alle attese� ed auspica che il governo �adotti ogni ulteriore

intervento necessario per assicurare l�effettivo superamento di una emergenza di rilevanza nazionale attraverso una piena

responsabilizzazione di tutte le istituzioni insieme con le autorita� locali della Campania�. 
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Precipitazioni sparse su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia

 (ANSA) - ROMA, 2 LUG - Maltempo e temporali in arrivo sulle regioni del centro-sud. 

Una struttura depressionaria sull'Europa centro-orientale - spiega una nota della Protezione Civile - attiva flussi instabili,

con aria relativamente piu' fredda, sulla nostra penisola.Il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso un avviso di

condizioni meteorologiche avverse, che prevede dal pomeriggio di oggi, precipitazioni sparse anche a carattere di

temporale su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Puglia.

02 Luglio 2011
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Giuseppe Lazzaro 

Caprileone 

Solo per prevenzione e non per allarme, a seguito degli eventi sismici dell'ultima settimana sui Nebrodi e nell'ottica di una

imprevedibile evoluzione del fenomeno, a scopo solo precauzionale, il sindaco di Caprileone Bernadette Grasso ha fornito

alla popolazione alcune raccomandazioni in caso di nuovi eventi. Gli abitanti del centro &#x2013; è scritto nell'ordinanza

&#x2013; nell'allontanarsi dalle proprie abitazioni, evitando il più possibile vicoli e strade particolarmente strette, devono

recarsi in zone sicure ove non esista pericolo di crolli di fabbricati tra cui area campo sportivo zona S. Antonio e area

urbanizzazione case popolari in contrada Marzolino; gli abitanti della frazione Rocca nell'allontanarsi dalle proprie

abitazioni, evitando il più possibile vicoli e strade particolarmente strette, devono recarsi presso il campo sportivo di via

Provinciale, che sarà costantemente aperto al pubblico e nell'area del piazzale delle scuole.  

Il primo cittadino raccomanda, soprattutto in questi giorni, di soffermarsi in prossimità di vecchi fabbricati e di pareti

rocciose da cui potrebbero rotolare dei massi. L'ufficio comunale di Protezione Civile è a disposizione per ogni

chiarimento e per ogni supporto che si rendesse necessario. Inoltre, in caso di evento sismico, si raccomanda di trovare un

riparo nelle zone più sicure della casa: sotto lo stipite di una porta o di una trave portante; sotto un buon tavolo; sotto le

rientranze del muro dove le pareti sono di considerevole spessore.  

È consigliabile non sostare nelle scale e nei balconi durante il terremoto e chiudere la fornitura di energia elettrica e quella

del gas. Evitare di prendere l'automobile se non in casi di estrema necessità, una macchina può ostacolare i mezzi di

soccorso. Dopo l'evento si può, con relativa sicurezza, uscire all'aperto e trovare uno spazio sicuro.  

Ovviamente tutto questo vademecum è, ripetiamo, solo oggetto di prevenzione e non di allarme anche perché in ogni

comune le squadre di Protezione Civile sono pronte per ogni evenienza.  
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Sant'Agata Militello Lo avevamo anticipato ieri: l'ufficio di protezione civile comunale, di concerto e in collaborazione

col Dipartimento regionale, sta seguendo con particolare attenzione il susseguirsi degli eventi, predisponendo le attività di

ricognizione e di controllo che l'attuale situazione di diffuso allarmismo richiede per via del susseguirsi senza sosta dello

sciame sismico.  

L'ufficio di protezione civile comunale ha indicato delle aree libere nel territorio comunale, nel caso in cui si dovesse

rendere necessaria l'evacuazione a seguito di un evento sismico. In zona San Giuseppe alla periferia est in contrada San

Giuseppe l'area di parcheggio del supermercato "Eurospin"; in contrada Capita - Terreforti, la villa comunale "Johnn

Lennon"; al centro in via Rossini, l'area di parcheggio dell'ex Sma, sul versante lato Palermo la villa comunale antistante

l'asilo nido di contrada Cannamelata ed alle spalle dell'ospedale la piazza Miche Amari.  

Qualora dovesse rendersi necessario abbandonare la propria abitazioni a piede per raggiungere le aree indicate,

raccomandano i tecnici di rimanere distanti dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dai fili delle corrente elettrica. E

collegato con la protezione civile è la presentazione che sarà tenuta il 5 luglio prossimo alle 11 nella sala consiliare del

comune, del progetto di "Realizzazione di una Elisuperficie ANPS H24 in contrada Pianetta".  

Il progetto esecutivo che è coperto da un finanziamento di 400 mila euro sarà contestualmente consegnato al Dipartimento

Regionale di Protezione Civile che, nella qualità di soggetto attuatore, procederà alle ulteriori fasi procedimentali,

compresi l'approvazione del progetto, l'affidamento dell'appalto e l'esecuzione dei lavori. Un importante struttura che

consentirebbe di fronteggiare le emergenze che spesso si presentano e che sino a oggi non hanno ricevuto risposte

all'altezza, proprio per l'assenza di una elisuperficie.(m.r.) 
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Priolo Anche quest'anno la centrale Enel Archimede ha messo i propri locali a disposizione del Comune nell'ambito

dell'operazione "Mare Sicuro".  

La forma della convenzione ha sancito la cessione provvisoria dei locali in comodato gratuito Grazie al progetto "Mare

Sicuro" sarà possibile una maggiore vigilanza sul litorale. Contribuiranno all'operazione oltre alla Polizia Municipale, la

Protezione Civile, la Misericordia, e la Guardia Venatoria Ecologica, che nei locali concessi dall'Enel attiveranno le

proprie postazioni. 

«Ringrazio l'Enel per la disponibilità e l'attenzione ai problemi del territorio &#x2013; ha dichiarato il sindaco Antonello

Rizza &#x2013;. L'uso di questi locali e l'avvio del progetto "Spiagge Sicure" consentirà all'amministrazione comunale di

garantire la sicurezza che nell'ultimo biennio siamo riusciti ad assicurare alla cittadinanza ed a quanti usufruiscono del

litorale balneare di Marina di Priolo». Michele Vinci, responsabile della centrale Archimede, ha dichiarato: «L'Enel è ben

lieta di contribuire a questa iniziativa a favore del territorio. La concessione dell'uso di questi locali è frutto del costruttivo

confronto e della fattiva collaborazione tra Enel e amministrazione comunale». 

La cessione di questi locali si aggiunge a quella sempre in comodato d'uso di un'area alla riserva Saline gestita dalla Lipu

dove sarà realizzato l'accesso alla Guglia di Marcello, una costruzione di epoca romana che costituisce una delle più

importanti testimonianze dell'antichità nel territorio priolese.  

«Grazie alla sinergia fruttuosa tra l'Enel, la Lipu e il Comune &#x2013; ha dichiarato il sindaco Antonello Rizza - si

realizza un ulteriore tassello nella riqualificazione complessiva dell'area del territorio comunale non sufficientemente

valorizzata negli anni precedenti». 
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Gianpaolo Iacobini 

Cassano 

Protezione civile: la Regione stanzia nuovi fondi per Cassano. 

La città messa in ginocchio dal maltempo di marzo potrà regalarsi almeno un timido sorriso. Dopo che già nelle settimane

passate la Provincia era intervenuta per ripristinare la viabilità lungo la Provinciale per Castrovillari, ieri è stata la

Regione a battere un colpo. Accompagnato dal sindaco Gianluca Gallo e dall'assessore all'Urbanistica Ivan Iacobini, il

sottosegretario con delega alla Protezione civile del governo regionale, Franco Torchia, ha effettuato un sopralluogo nelle

aree maggiormente colpite da frane e nubifragi: contrada Fiego, località Madonna della Catena, foce del Crati, timpone

san Nicola.  

«In effetti &#x2013; ha commentato lo stesso Torchia &#x2013; in molte zone la situazione è seria e delicata.

Approfondiremo le questioni aperte, per un impegno diretto e concreto della Regione». Niente numeri, ma radio-politica

riferisce di un impegno a mettere sul tavolo, già nelle prossime ore, poco più di 230 mila euro, disponibili da subito. «Un

importante segno di attenzione verso una città martoriata dagli smottamenti e dalle alluvioni, che deve essere inteso come

intervento di somma urgenza che precede la programmazione di interventi strutturali necessari ad evitare il ripetersi di

situazioni simili», ha aggiunto dal canto suo il primo cittadino. 
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Strada Santa Maria, il sindaco Rizzo: «Lavori a norma» 

Raffaele Lopreiato 

MAIERATO 

Arriva a stretto giro di posta la risposta del sindaco Sergio Rizzo al capogruppo di minoranza Domenico Servello.

Quest'ultimo, infatti, non aveva lesinato critiche ai lavori di rifacimento del manto stradale nell'area prospiciente la chiesa

di Santa Maria, arrivando a definirli per modalità di esecuzione e qualità dei materiali usati una vera e propria

«arlecchinata». 

Nella sua replica, Rizzo stigmatizza l'atteggiamento di Servello che, improntato a «sterile e facile polemica continua a

dipingere dei quadri assolutamente negativi su Maierato», non rendendosi conto che così facendo «scredita la comunità

agli occhi di tutta la provincia». Contestualmente, il sindaco rivendica con orgoglio l'accusa mossagli di «continuità con il

passato». Per Rizzo, proprio la continuità ha permesso all'amministrazione comunale di incassare in questo nuovo inizio

di consiliatura «altri risultati positivi», tra cui la «concessione di contributi per circa un milione di euro finalizzati a

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, riqualificazione urbana, realizzazione di impianti fotovoltaici per

strutture comunali». 

Riguardo poi al caso specifico dei lavori di pavimentazione stradale, il primo cittadino definisce talmente «tendenziose le

considerazioni di Servello e dei suoi esperti da mortificare la professionalità dell'impresa esecutrice e dei progettisti». 

Per Rizzo «tutte le fasi di esecuzione dei lavori sono a norma: si è tenuto conto delle pendenze, le scelte dei materiali sono

state effettuate avendo cura del contesto architettonico e la sicurezza del cantiere viene costantemente monitorata dagli

uffici preposti. D'altronde &#x2013; chiosa il sindaco &#x2013; se solo il consigliere Servello avesse consultato gli uffici

comunali competenti avrebbe evitato di inciampare ancora una volta». 

Da qui l'affondo finale di Rizzo nei confronti dell'esponente del gruppo di minoranza, invitato a non «continuare a

sproloquiare infangando il buon nome di Maierato al solo scopo di mettere in mostra una pseudo attività politica e

amministrativa di stampo giustizialista».  
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> Crotone (02/07/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Si è svolta nello specchio acqueo davanti alla città un'esercitazione antinquinamento complessa denominata "Pollex

2011", volta a testare il grado di preparazione delle diverse amministrazioni statali e locali nel fronteggiare un'eventuale

emergenza che dovesse prodursi a seguito di un incidente in mare. L'esercitazione, coordinata dalla Capitaneria di porto, è

stata organizzata dalla stessa Capitaneria insieme con la Società Ionica Gas s.p.a. (Eni 100%).  

Si è ipotizzata la rottura di una manichetta durante un'operazione di rifornimento tra la motonave denominata Albatro e la

piattaforma metanifera denominata Luna B con conseguente fuoriuscita di gasolio in mare. 

Tale scenario è stato ulteriormente "complicato" prevedendo anche una collisione della suddetta motonave e la

piattaforma con il conseguente ferimento di un tecnico della Ionica gas. In sintesi, a seguito della segnalazione effettuata

dal capo Piattaforma, sono scattate tutte le misure previste dal Piano operativo di Pronto intervento locale contro gli

inquinamenti marini da idrocarburi e altre sostanze nocive redatto dalla Capitaneria di porto di Crotone.  

Le attività hanno visto partecipare le motonavi (Supply Vessels) dell'Eni Vos Energy e Monte Bianco le quali sono state

impiegate nelle operazioni finalizzate al contenimento e recupero delle sostanze inquinanti in mare con l'utilizzo di panne

galleggianti e skimmer a stramazzo. Sono state impiegate le motovedette CP 827 e CP 572, i gommoni GC B 20 e GC B

49, una motovedetta della Guardia di Finanza ed un gommone dei Vigili del fuoco, che hanno garantito i servizi relativi

alla salvaguardia della vita umana in mare ed il monitoraggio dell'inquinamento lungo le coste ed all'interno dell'Area

marina protetta di Capo Rizzuto. 

In relazione alle operazioni di soccorso nei confronti del tecnico ferito, lo stesso veniva trasbordato dalla piattaforma

Luna B sulla motovedetta CP 572 e trasportato presso la banchina Molo Sud del porto Vecchio di Crotone dove era già

giunta una autoambulanza del 118. Iniziata alle ore 9:50 l'esercitazione si è conclusa alle ore 12 nel momento in cui si è

riusciti a contenere l'inquinamento ed a mettere in salvo l'infortunato. 
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> Reggio C. (03/07/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Avviata la visita dei nuovi assessori nei quartieri periferici fino all'ultima consiliatura gestiti dalle circoscrizioni cittadine. 

Gli assessori Giuseppe Martorano e Pasquale Morisani il primo con la delega all'Anagrafe, Decentramento e Protezione

Civile ed il secondo con quella ai Lavori pubblici, Contratti e Appalti si sono recati presso le sedi decentrate di Pellaro,

Ravagnese, Sbarre, Gebbione, Catona-Arghilla, Gallico.  

La ricognizione in città è finalizzata ad acquisire e definire un piano di riorganizzazione delle strutture decentrate che

devono rimanere i punti di riferimento del cittadino sul territorio, anche se sono venuti meno gli organi politici di

gestione. 

«L'iniziativa &#x2013; come hanno puntualizzato Martorano e Morisani &#x2013; rientra nella logica di una

riorganizzazione del decentramento e dei servizi tecnici di manutenzione, diventata ancora più necessaria con la

soppressione degli organi politici circoscrizionali.  

«Siamo convinti &#x2013; hanno proseguito i due rappresentanti della Giunta Arena &#x2013; che la miglior

metodologia per dare soluzioni concrete alla città e ai cittadini sia quella di compiere un lavoro sinergico e

complementare tra tutti i settori interessati». 

Martorano e Morisani, hanno quindi sottolineato l'importanza di «creare una rete operativa sul territorio capace di

monitorare le esigenze del cittadino per rispondere adeguatamente ai bisogni che emergono e che potrebbero restare

inascolati, adesso che la nuova legge sulla rimodulazione degli enti locali ha abolito i tradizionali punti di riferimento

politici di quartiere, ed anche tutte le strutture intermedie abolite insieme alla diminuzione dei consiglieri comunali ». 

In particolare, i due assessori hanno ribadito la volontà di creare un modello funzionale alle necessità del territorio

nell'ottica di un'amministrazione partecipata che veda il cittadino protagonista delle scelte amministrative.  
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Salvatore Pantano 

LIBRIZZI 

Al via in contrada Nasidi la campagna di indagini geologiche per lo studio del dissesto che ormai da qualche anno

attanaglia tutta la zona. Lo scorso 1. Luglio il dirigente del servizio geologico del Dipartimento Regionale della

Protezione Civile, dott. Giuseppe Basile, ha consegnato alla ditta "Geo Plants" i lavori d'indagine geologica e geognostica

per un importo complessivo di circa 150mila euro. L'impresa agrigentina dovrà tempestivamente avviare la complessa

campagna di rilievi, che riguarderà l'intero territorio di Nasidi con circa 10 punti di indagine, ed entro 50 giorni dovrà

consegnare i primi risultati ai progettisti che si occuperanno della progettazione esecutiva di messa in sicurezza del

territorio. Lo stanziamento è di circa 2 milioni. La stessa ditta dovrà procedere per alcuni mesi al monitoraggio del

sottosuolo. «Secondo un probabile crono programma - afferma il sindaco Renato Cilona - si può ipotizzare che entro la

fine sia definito l'intero iter della progettazione vengano appaltati i lavori di consolidamento».  

Per quanto riguarda l'altro importante intervento di consolidamento di località Ronco Marurà, l'11 luglio l'Ufficio del

commissario delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, espleterà la gara d'appalto per le indagini geologiche.

Tra due settimane invece, per l'appalto del completamento della via di fuga S. Pancrazio- Paluce.  

Data:
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Indagini geologiche in contrada Nasisi
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Attilio Sergio 

ANOIA 

Dal novembre dello scorso anno una frana causata dalle piogge, ostruisce la strada provinciale "Arena" che collega Anoia

a Rosarno, Mastrologo, Galatro e Laureana di Borrello. Centinaia di piccoli agricoltori che per raggiungere i loro poderi la

percorrevano da otto mesi non possono più farlo e durante l'inverno non hanno potuto procedere alla raccolta di olive ed

agrumi. A sottoporre agli organi istituzionali la gravità della situazione, con una lettera inviata al presidente della

Provincia e al prefetto, è il consigliere comunale di Anoia Alessandro Demarzo.  

«Una strada &#x2013; scrive il consigliere d'opposizione &#x2013; di grande importanza per il territorio e per l'economia

di un centinaio di persone di Anoia e dei paesi vicini che vivono con i proventi dei propri terreni agricoli». Agricoltori che

da mesi elevano le loro proteste ad ogni livello perché venga ripristinata almeno in parte la viabilità sulla strada Arena, ma

le cui istanze, finora, non hanno avuto alcun seguito. Demarzo, rivolgendosi al presidente Raffa chiede che «pur nella

consapevolezza delle difficoltà del momento relativo all'inizio della legislatura, intervenga per rimediare ad una situazione

davvero scandalosa. Non si può penalizzare &#x2013; aggiunge &#x2013; la viabilità di un territorio già sofferente».  

Demarzo ricorda che Anoia è fra i Comuni ai quali è stato riconosciuto lo stato di calamità naturale a causa dell'alluvione

del novembre 2010 per cui «vi è la possibilità d'ottenere un finanziamento per effettuare i lavori di ripristino della strada».

Demarzo chiama in causa anche il Comune di Anoia che avrebbe potuto intervenire &#x2013; secondo lo scrivente

&#x2013; con la somma che annualmente la Provincia mette a disposizione per la manutenzione ordinaria della strada

Arena, creando un passaggio provvisorio. Il consigliere comunale chiede anche che vengano ripresi i lavori per

l'ampliamento del ponte sullo Sciarapotamo sulla provinciale Anoia-Melicucco. 
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Chiudi 

Pierluigi Benvenuti Mondragone Un'estate all'insegna della sicurezza. Anche quest'anno, come da tradizione,

l'amministrazione comunale di Mondragone ha dato il via all'operazione «spiagge libere e sicure», a tutela dell'incolumità

e della sicurezza dei bagnanti. Il servizio sarà attivo da oggi e fino alla fine del mese di agosto. L'operazione vedrà

impegnati, come è stato l'estate scorsa, i volontari del nucleo dei Vigili di Protezione Civile. Sedici unità, tutte in possesso

in possesso del diploma di assistente di salvamento. Divisi in due turni, opereranno dalle nove alle diciannove e

controlleranno ottocento metri di fronte mare. Saranno dislocati in due postazioni. Una è alla Fiumarella, nella zona nord

del lungomare. L'altra sul lungomare Camillo Federico sud, proprio dinanzi al comando locale della capitaneria di porto.

Gli assistenti impegnati in spiaggia saranno poi coordinati, via radio, dalla sala operativa del gruppo, allestita nella sede

della protezione civile cittadina di via Maggiore Baracca. Sala che sarà in costante collegamento con la guardia costiera.

Sarà messo a disposizione anche un numero di telefono, 0823/973825. Si aggiunge, ovviamente, a quelli delle forze

dell'ordine e al numero blue della capitaneria di porto per le emergenze in mare, il 1530. I baywatchers potranno contare

sull'appoggio di due gommoni a motore di grosse dimensioni, di due autovetture e di un defibrillatore semiautomatico, per

i primi soccorsi. Verrà inoltre schierata per la prima volta sulla costa domiziana una particolare aquabike. Si tratta di una

moto d'acqua che utilizza una barella, agganciata nella parte posteriore del mezzo. In questo modo è possibile soccorrere

le persone in difficoltà in acqua e trasportarle rapidamente, ed in tutta sicurezza, a terra o presso il personale sanitario, per

le eventuali cure del caso. A bordo dell'aquabike operano due persone, il conducente ed il bagnino. La barella speciale è

adottata da diversi anni dalla maggior parte dei nucle di salvataggio, specie negli Stati Uniti. Lo scorso anno gli operatori

hanno effettuato una decina di interventi di salvataggio. E, dato più significativo, sulla costa di Mondragone non si sono

registrati annegamenti. Il servizio, come detto, sarà attivo solo su alcuni tratti, comunque i più affolati, degli arenili non in

concessione. Sugli altri, come imposto dall'ordinanza della capitaneria di porto di Pozzuoli del maggio dello scorso anno

in tema di sicurezza della balneazione, sono stati affissi appositi cartelli informativi. Redatti in quattro lingue, compreso

l'italiano, avvisano i turisti ed i villeggianti che si tratta di una zona di spiaggia dove tuffarsi non è sicuro per la mancanza

di servizio di vigilanza e salvamento. A protezione dei turisti ed a garantire la sicurezza ai bagnanti e dei diportisti

nell'estate che sta per entrare nel vivo ci sarà, ovviamente, anche la guardia costiera. In campo ci saranno gli uomini

dell'ufficio locale marittimo di Mondragone, impegnati in servizi di pattugliamento ed a vigilare sul rispetto delle norme

in materia di sicurezza sulle spiagge. Ci saranno poi le motovedette della guardia costiera di Pozzuoli, impegnati ogni

giorno nella vigilanza del tratto di mare compreso tra Capo Miseno e la foce del Garigliano. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Chiudi 

Arrivano a Napoli gli ultimi extracomunitari sbarcati a Lampedusa negli ultimi giorni. Sono 563 i migranti provenienti dal

Nord Africa che sbarcheranno questa mattina nel porto partenopeo dalla nave Excelsior, partita da Lampedusa e dopo

aver fatto scalo a Cagliari. Di questi, soltanto 90 resteranno nelle strutture allestite nella nostra regione, gli altri sono

destinati in Calabria, Puglia e Basilicata. È quanto ha precisato l'assessore alla Protezione Civile della Regione Campania

Edoardo Cosenza che, in qualità di soggetto attuatore del piano di accoglienza regionale, sta seguendo personalmente le

operazioni legate alla vicenda umanitaria. «Per domani (oggi per chi legge, ndr) - ha detto l'assessore Cosenza - sono

attesi anche 80 minori non accompagnati che avranno una adeguata sistemazione. Complessivamente sono circa 1.500 i

migranti ospitati nelle strutture ricettive della Regione dall'inizio dell'emergenza. Gli sbarchi sono sempre stati coordinati

dalla Protezione Civile regionale che ha provveduto alla prima assistenza, alla fornitura di generi di conforto ed ha

garantito sia la presenza di mediatori culturali che il trasferimento nelle strutture preposte in collaborazione con le forze

dell'ordine, la Croce Rossa, l'Asl Napoli 1 e la Prefettura di Napoli». «La Regione Campania contribuirà ad ospitare 20

degli 80 minori non accompagnati in arrivo a Napoli. I minori, alloggeranno presso l'Istituto Colosimo, di proprietà di

Palazzo Santa Lucia, dov'è disponibile un'intera ala di nuova realizzazione in condizione di garantire loro un'adeguata

sistemazione». I migranti saranno ricevuti, al loro arrivo, dall'assessore comunale alle Politiche sociali, Sergio D'Angelo,

dal vice sindaco Sodano e dal sindaco de Magistris. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rifiuti; Antonio Fasolino neo assessore provinciale all'ambiente
Sarà formalizzata nelle prossime ore la nomina di Antonio Fasolino ad assessore provinciale all'ambiente. Titolare già

delle deleghe alla risorsa mare e alla protezione civile, Fasolino assumerà l'incarico relativo alla programmazione

ambientale sul territorio, con la sola eccezione della questione rifiuti. La delega all'Ambiente, fino ad oggi, è stata tenuta

ad interim dal presidente della Provincia Cirielli in seguito alle dimissioni dell'assessore Romano, che ricopre incarico

analogo alla Regione Campania. Sulla questione rifiuti, però, Cirielli ha tenuto per sé tutte le competenze. 

01/07/2011 

Data:

01-07-2011 Salerno notizie
Rifiuti; Antonio Fasolino neo assessore provinciale all'ambiente

Argomento: Pag.SUD 19


	Sommario
	SUD
	Basilicanet.it - Alluvione; Canitano Idv: no a discriminazione campi lucani
	Caserta News - Prevenzione rischio sismico scuole, assessore Cosenza: pervenute 152 domande
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Caserta) - Rifiuti, così Acerra ha salvato Napoli
	Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli) - Sbarco a Napoli di 563 profughi, De Magistris accoglie 90 minori
	Il Corriere del Sud Online - Rifiuti: Napolitano, decreto non basta
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Maltempo: in arrivo temporali
	Gazzetta del Sud - Protezione civile, le raccomandazioni del sindaco
	Gazzetta del Sud - Definite le aree libere in caso di evacuazione
	Gazzetta del Sud - L'Enel mette a disposizione i locali per vigili urbani e protezione civile
	Gazzetta del Sud - Alluvione di marzo La Regione stanzia fondi
	Gazzetta del Sud - Strada Santa Maria, il sindaco Rizzo: &lt;Lavori a norma&gt;
	Gazzetta del Sud - Esercitazione "Pollex" simula emergenza in mare
	Gazzetta del Sud - Abolite le circoscrizioni, i quartieri vanno tutelati
	Gazzetta del Sud - Indagini geologiche in contrada Nasisi
	Gazzetta del Sud - Strada franata, Demarzo s'appella al prefetto
	Il Mattino (Caserta) - Pierluigi Benvenuti Mondragone Un'estate all'insegna della sicurezza. Anche quest'anno, come da t...
	Il Mattino (Circondario Nord) - Arrivano a Napoli gli ultimi extracomunitari sbarcati a Lampedusa negli ultimi giorni. Sono 563 i mi...
	Salerno notizie - Rifiuti; Antonio Fasolino neo assessore provinciale all'ambiente


