
RASSEGNA STAMPA

del

05/07/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 04-07-2011 al 05-07-2011

05-07-2011 Gazzetta del Sud
Protezione civile penalizzata dalla Regione ............................................................................................... 1

05-07-2011 Gazzetta del Sud
Ai volontari europei dei Vigili affidata l'attività di pulizia spiagge ............................................................. 2

05-07-2011 Gazzetta del Sud
Emergenza rifiuti, &lt;pericolo immediato per l'ordine pubblico&gt; ........................................................ 3

05-07-2011 Gazzetta del Sud
Scosse da Noto a Ustica la più forte magnitudo 3.5 ................................................................................... 4

05-07-2011 Gazzetta del Sud
Affidato il servizio di vigilanza su litorale di Agnone .................................................................................. 5

05-07-2011 Gazzetta del Sud
Dissesto idrogeologico Il gruppo "L'Orizzonte" polemizza sul bando...................................................... 6

04-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Messina, rischio tsunami: le norme di comportamento ............................................................................. 7

04-07-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Terremoti in Sicilia da Ustica a Noto ............................................................................................................ 8

04-07-2011 Il Grecale
Alberona, Sp 130: il tour delle frane ............................................................................................................. 9

04-07-2011 Il Mattino (Benevento)
Si è tenuta la riunione tecnico operativa del comitato di protezione civile convocata dal Prefe... ...... 10

04-07-2011 Il Mattino (Benevento)
La Regione Campania ha richiesto alla Provincia un elenco di impianti da realizzare nel Sannio
dell'................................................................................................................................................................. 11

04-07-2011 Il Mattino (Circondario Sud2)
La vita per 89 piccoli immigrati libici e tunisini ricomincia da Napoli e dalla Campania. I fanciull... ... 12

04-07-2011 Salerno notizie
Controlli dei Carabinieri sui cantieri: 20 denunce e sequestri nella Valle dell'Irno................................ 13



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Siracusa (05/07/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Stabilizzare i lavoratori precari della protezione civile. Lo ha chiesto il deputato regionale del Popolo della libertà

Vincenzo Vinciullo che con un'interrogazione indirizzata al Governo della Regione ha chiesto l'attivazione delle

procedure per un impegno definitivo. 

«Il personale del Dipartimento regionale della Protezione civile ha dato sempre grande prova di dinamismo e velocità di

intervento in tutte le calamità che si sono, purtroppo, susseguite nella nostra Regione, e non solo, negli ultimi 10 anni: la

Protezione Civile Regionale è stata presente con i suoi uomini e con le sue attrezzature, dando prova di alta

professionalità. Il personale è formato, in buona parte, da circa 300 precari che corrisponde al 70 per cento dell'intera

forza lavoro del Dipartimento stesso che è costituito da ingegneri, architetti, geometri ed amministrativi. Tutto personale

che ha raggiunto un altissimo livello di professionalità, forgiata da tanti anni di esperienza sul territorio in tutte quelle

emergenze che hanno visto impegnata la Protezione civile regionale».  

Vinciullo ha sottolineato: «È da oltre 10 anni che la Regione illude questi lavoratori, impegnandosi per una loro una

definitiva stabilizzazione, promessa sempre tradita e mai mantenuta. Alla data odierna, nulla è avvenuto, causando,

giustamente, lo stato di agitazione dei precari, protesta che potrebbe mettere a rischio la campagna antincendio». 
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Margherita Cirò Marina 

Cirò Marina 

Sull'esempio dell'operazione "Spiagge pulite" avviata anni fa dalla Pro Loco, parte a Cirò Marina il servizio di pulizia

della spiaggia, dell'area portuale e del lungomare. Il servizio quotidiano è stato affidato alla sezione cittadina

dell'Organizzazione europea di volontari dei VV. FF. di protezione civile, presieduta da Giuseppe Sprovieri. Oltre alla

pulizia dell'arenile l'associazione si è impegnata ad attivare tre punti di primo intervento, supportati da un'ambulanza, e

predisporre delle passerelle per agevolare l'accesso al mare. Nel piano sono previsti addirittura 52 addetti che essere

operativi sui tratti nei turni: 5,00 &#x2013; 9,00 e 17,00 21,00 nei tratti di spiaggia liberi. Spazi, sempre più ristretti nel

centro urbano con la continua espansione delle aree occupate dai lidi che hanno confinato la spiaggia libera alle zone

periferiche del Feudo, Punta Alice e la Cervara, dove saranno posizionati i punti di intervento. Mentre il gruppo di Cirò

Marina è in operatività i loro colleghi di Cirò sono "in guerra" con il Comune. Interrotta la stretta collaborazione, il

presidente Nicodemo Cidone, ha restituito le chiavi del locale di Corso Lilio concesso dall'amministrazione tre anni fa per

farne la sede e muove severe contestazioni al Comune. Ad accendere le polveri è l'affidamento del servizio di controllo

del traffico nel periodo estivo per il quale si prevede l'impiego di 4 vigili ausiliari. Cidone ritiene che la sua associazione

sia stata ingiustamente esclusa dalla gestione del servizio che, di contro, è stato affidato all'Associazione nazionale

carabinieri di Cirò Marina, che, sarà impegnata anche a Cirò Marina con 14 unità.  

«Sono offeso ed indignato come cittadino di Cirò e come presidente &#x2013; scrive Cidone &#x2013; per come la

nostra associazione è stata trattata». «Nessuno &#x2013; contunua &#x2013; pretende preferenze ma è perlomeno non si

scelga un'Associazione di un altro paese dimenticando la firma del protocollo d'intesa e tutte le occasioni nelle quali la

nostra associazione sì è messa a disposizione della popolazione e del Comune senza chiedere niente in cambio, neanche in

termini di rimborso spese». «Sono state tante &#x2013; ricorda Cidone &#x2013; le manifestazioni pubbliche e

soprattutto le emergenze nelle quali siamo stati in prima linea, distinguendoci come nella rovinosa frana di febbraio in via

De Gasperi; allora, abbiamo assicurato immediato soccorso alle famiglie sgomberate e attivato un presidio mobile per

oltre un mese; compito che abbiamo svolto senza l'ausilio nemmeno dell'altra associazione attiva nel paese preposta alle

attività di protezione civile».  

Cidone precisa che la richiesta di gestire il servizio è stata depositata lo scorso 23 giugno «ma ci siamo visti costretti a

rinunciare &#x2013; spiega &#x2013; a salvaguardia soprattutto degli iscritti alla nostra associazione che in questi anni si

sono prodigati per fare qualcosa di utile per il paese e giammai hanno utilizzato la stessa per finalità non sociali o altro». 
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Emergenza rifiuti, «pericolo immediato per l'ordine pubblico» 

Domenico Zito 

TAURIANOVA 

Sull'annosa situazione dei rifiuti, il sindaco di Taurianova, Domenico Romeo (nella foto), ha proposto un suo

circostanziato intervento in cui si prospetta senza mezzi termini un «pericolo immediato per l'ordine pubblico».  

Il primo cittadino, insediatosi soltanto da poche settimane, ha scritto al commissario delegato per il superamento della

situazione di emergenza nel settore dei rifiuti urbani ed al prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta.  

Romeo prende lo spunto dall'autorizzazione che il Comune di Taurianova aveva di smaltire fino all'undici luglio prossimo

presso la discarica di Pianopoli, precisando che «tale autorizzazione, purtroppo, non sta sortendo gli effetti dovuti, in

quanto per lo smaltimento dei rifiuti ordinari urbani la discarica di Gioia Tauro non assicura per niente la possibilità di

detto smaltimento se si considera che da ultimo, in data primo luglio, è stato permesso un conferimento soltanto di 5

tonnellate su un totale di circa 25 giornaliere».  

«Da quanto sopra esposto &#x2013; prosegue il primo cittadino &#x2013; si evince chiaramente che lo stato di

emergenza, già segnalato in passato, si è ulteriormente aggravato, tanto da provocare proteste e sommosse da parte dei

cittadini utenti che vedono intaccata la propria salute».  

Il sindaco fa poi un'altra denuncia: «Si rappresenta, altresì, che da parte della società che gestisce la discarica di Gioia

Tauro si coglie una notevole superficialità nell'accertare le esigenze di questo Comune. La stessa società rimane

completamente inerte a qualunque tipo di sollecitazione, quotidianamente formulata e indirizzata da quest'ufficio».  

Alla luce di questo stato di cose il capo dell'amministrazione comunale rileva che «non avendo altre iniziative da

assumere sulla problematica, avendo già esperito tutti i tentativi che si rendevano urgenti, ovvero utili e indispensabili per

la risoluzione della problematica, non si è più in grado di gestire la situazione, né di assicurare l'ordine pubblico in tutto il

territorio comunale».  

Il sindaco poi paventa altri scenari ancor più problematici: «Atteso che le proteste, finora verbali, potrebbero passare da

un momento all'altro a fatti di violenza, si chiede un intervento immediato affinché, una volta per tutte, la società, come

pure il gestore della discarica di Gioia Tauro, provvedano a ricevere quotidianamente il conferimento dei rifiuti urbani

ordinari, esonerandosi, fin d'ora comunque, da ogni possibile responsabilità derivante dalla grave situazione che questo

Comune giornalmente incontra».  

Al prefetto è stato chiesto «un autorevole ed urgente intervento, tendente a fare assicurare i propri doveri al gestore della

discarica, di che trattasi, con la possibilità di poter conferire presso la discarica ubicata a Gioia Tauro anche di domenica,

così come procede il Comune di Gioia Tauro». 

La patata bollente, dunque, passa ora al prefetto e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti: a loro occorre

intervenire con tempestività per scongiurare eventuali, pesanti risvolti sul fronte dell'ordine pubblico. 
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Palermo La terra trema in Sicilia. Una serie di scosse ha interessato varie aree della regione, da Noto a Ustica. La più

forte, alle 11.38, di magnitudo 3.5, nell'isola al largo di Palermo: dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del

Dipartimento della Protezione civile non risultano danni a persone o cose. L'evento, localizzato a una profondità di 8,5

chilometri, è stato leggermente avvertito dalla popolazione. In serata altre due scosse alle 20,24 e alle 22,34 nel

Messinese: la prima tra Alcara-Galati-Longi; la seconda tra il golfo di Patti e Milazzo. 

Alle 11.36 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva registrato un altro evento di magnitudo 3.1 nella provincia

di Messina. Le località prossime all'epicentro sono i Comuni di San Salvatore di Fitalia, Longi e Galati Mamertino. Anche

in questo caso nessun danno. Nella stessa zona, terremoto di magnitudo 2.2 alle 9.48. Mentre tre minuti dopo le 9, scossa

di magnitudo 2.3, in mare, nel distretto del Golfo di Noto e Capo Passero. 
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AUGUSTA Al via questa mattina il servizio di vigilanza e salvataggio nel litorale di Agnone Bagni.  

Anche quest'anno in ottemperanza alla normativa regionale che demanda ai Comuni il servizio di vigilanza e salvataggio

delle spiagge libere siciliane da adibire alla balneazione, l'amministrazione comunale megarese ha provveduto a

programmare il controllo e la vigilanza della spiaggia del lungomare della località balneare. «Dopo il brillante ed

efficiente risultato della stagione passata &#x2013; ha detto il sindaco Massimo Carrubba - si è provveduto con regolare

bando di gara ad assegnare alla impresa aggiudicatrice il servizio che avrà inizio il 5 luglio e terminerà il 3 settembre per

la durata di 61 giorni dalle 9 alle 19 di tutti i giorni, per un importo di circa 28 mila euro».  

L'assessore alla Protezione Civile Calogero Geraci esprime soddisfazione per l'avvio di questo servizio, che sarà svolto

dalla "Associazione volontari corpo soccorso a Mare" che la scorsa stagione ha svolto il proprio compito con grande

professionalità, tanto da avere anche il plauso da parte della Capitaneria di Porto con la quale il personale impegnato è

continuamente in contatto via radio per tutta la durata del servizio. 

L'assessore Geraci spiega che saranno posizionate due torrette di avvistamento dove si alterneranno in turno 8 unità

coadiuvate da un responsabile. «Il servizio &#x2013; spiega Geraci - viene svolto da personale abilitato in possesso di

regolare patente di "bagnino". (s.s.) 
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Antonello Troya 

belvedere marittimo 

Un bando palesemente in contrasto con il codice dei contratti che impone che l'affidamento di incarichi debba rispettare i

principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.  

Un'accusa dura, già sostenuta dall'Ordine dei geologi e ora rilanciata dalla minoranza consiliare del gruppo "L'Orizzonte"

in una nota a firma di Salvatore Cetraro.  

L'esponente dell'opposizione ha infatti chiesto la rettifica del bando per l'intervento integrato di sistemazione

idrogeologica. Alcuni punti, secondo il consigliere Cetraro e lo stesso Ordine professionale, andrebbero chiariti.  

Stiamo parlando dell'intervento integrato di sistemazione idrogeologica che da lungo tempo attendono i residenti delle

popolose contrade di Belvedere Marittimo, Quattromani, Triggiano, Malafarina, Pantaide, Trifari, San Nicola, Laise,

Petrosa e Centro Storico.  

E più precisamente al bando di gara per l'affidamento dell'incarico relativo alla "Redazione della relazione geologica"

dell'otto giugno scorso. L'Ordine dei geologi calabresi aveva formalmente diffidato i propri iscritti a partecipare alla gara,

sollecitando nel contempo il sindaco ed il responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune a rettificare lo stesso bando.  

Il testo che ha originato questa aspra polemica prevede l'assegnazione di un punteggio maggiore ai raggruppamenti di

professionisti in cui vi è la presenza di residenti nel comune di Belvedere, un criterio che secondo il consigliere di

minoranza, Salvatore Cetraro, «indica una discutibile logica o politica campanilistica» e che risulterebbe in contrasto con

la normativa, «anche e soprattutto con i numerosi incarichi affidati nei mesi scorsi in maniera diretta, senza bando alcuno,

a professionisti non residenti in questo Comune e molto verosimilmente sconosciuti agli Uffici in termini di curriculum ed

esperienze pregresse (incarichi tecnici e legali), cosicchè da doversi escludere l'apparente finalità protezionistica

dell'economia locale». Il consigliere di minoranza ha presentato in merito una interpellanza al sindaco chiedendo se le

anomalie sollevate dall'Ordine dei Geologi della Calabria siano fondate, se tale criterio di valutazione sia stato inserito in

altri bandi e come intende procedere alla luce della denunce. 
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Presentato stamattina a palazzo Zanca a Messina, nel corso di una conferenza stampa, un video sui comportamenti da

tenere in caso di Maremoto   

  

Articoli correlati 

Lunedi 2 Maggio 2011

Esercitazione 'Messina 2011': 

oggi al via la 5 giorni

Mercoledi 23 Marzo 2011

Rischio tsunami, i Geologi: 

"Serve consapevolezza"

tutti gli articoli »    Lunedi 4 Luglio 2011  - Dal territorio - 

In seguito all'esercitazione e alle simulazioni messe in atto nell'ambito della seconda settimana della sicurezza -

esercitazioni di Protezione civile " Messina 2011", svoltasi dal 2 al 7 maggio scorso è stato realizzato un video-spot sul

rischio maremoto e sulle norme comportamentali di evacuazione. Stamattina a palazzo Zanca, si è svolta una conferenza

stampa, durante la quale il sindaco,Giuseppe Buzzanca, ne ha illustrato i contenuti con l´esperto per le attività di

protezione civile, ing. Antonio Rizzo, e lo staff Protezione Civile sulle norme di comportamento per il "Rischio

maremoto". 

L'esercitazione 'Messina 2011' ha dedicato un'intera giornata alle tipologie di intervento di soccorso della popolazione dal

mare nella zona di Capo Peloro, a seguito di un´onda anomala di maremoto, con l´intervento dei mezzi navali della

Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e del gruppo navale della Polizia Municipale, coordinati dall'

Autorità Marittima della Navigazione dello Stretto. Simulazioni sono state effettuate in fase sperimentale presso la Base

della Marina Militare a S. Raineri, dove si sono attuate, alla presenza del Comandante del distaccamento Marina Militare

cap. vasc. Santo Le Grottaglie, alcune prove di evacuazione da edifici con simulazione di maremoto. Tra le prime

indicazioni fornite dal video ci sono i comportamenti da tenere sia che ci si trovi a terra che in mare. Nel caso ci si trovi

sulla costa, se si avverte un terremoto, se si osserva un'eruzione esplosiva vicino ad un vulcano, se si nota una grossa frana

che si riversa in mare, o il ritiro improvviso e non giustificato del mare della costa, bisogna allontanarsi immediatamente,

dirigendosi verso zone più elevate. Se invece ci si trova in barca, bisogna uscire immediatamente e prendere il largo verso

fondali più profondi; gli effetti del maremoto si verificano in area costiera, al largo le stesse onde possono non essere

avvertibili.

Il nostro paese non è assolutamente esente dal rischio maremoto, come aveva ricordato il presidente dell'Ordine Nazionale

dei Geologi, Gianvito Graziano, all'indomani dello tsunami in Giappone del marzo scorso: "Il nostro Paese è a rischio

tsunami e Messina 1908 dovrebbe ricordarcelo: la forza dell'acqua giocò un ruolo enorme nella devastazione della città. In

quell'occasione si ebbero onde addirittura più alte di quelle del maremoto nel Pacifico del 2004, evento che fece conoscere

all'opinione pubblica lo tsunami".

Redazione
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Questa mattina una serie di eventi sismici ha interessato la regione siciliana

 

    Lunedi 4 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La Sicilia è stata scenario, nelle ultime ore, di una serie di eventi sismici, da Noto a Ustica. La scossa più forte, alle 11.38

di stamani, di magnitudo 3.5, è stata avvertita nell'isola al largo di Palermo: dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione

Italia del Dipartimento della Protezione civile, non risultano danni a persone o cose.  

L'evento, localizzato a una profondità di 8,5 chilometri, è stato leggermente avvertito dalla popolazione. Al largo

dell'isola, alle 12.33, un'altra scossa, ma di magnitudo 2.2. Alle 11.36 l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva

registrato un evento di magnitudo 3.1 nella provincia di Messina. Le località prossime all'epicentro sono i Comuni di San

Salvatore di Fitalia, Longi e Galati Mamertino. Anche in questo caso nessun danno. Nella stessa zona, terremoto di

magnitudo 2.2 alle 9.48. Mentre tre minuti dopo le 9, scossa di magnitudo 2.3, in mare, nel distretto del Golfo di Noto e

Capo Passero. 

Red.
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 lunedì 4 luglio 2011 15:6:4 

di  Redazione

 

    

      

  ALBERONA - Dieci movimenti franosi in meno di cinque chilometri, sette grandi frane negli ultimi 4.500 metri di

strada prima di arrivare nel centro abitato di Alberona, più di 20 cartelli stradali a indicare i pericoli disseminati lungo

questo tratto particolarmente dissestato della provinciale 130, l'arteria che collega una parte dei Monti Dauni (Biccari,

Roseto e Alberona) a Lucera. Tonino Fucci, sindaco di Alberona, ha inviato lettere indirizzate agli assessorati e agli uffici

competenti della Provincia di Foggia, della Regione Puglia e della Prefettura per tornare a denunciare il rischio

gravissimo che incombe su quanti percorrono quella strada. 

Non sono soltanto le frane a destare preoccupazione: lungo i 23 chilometri complessivi che dividono Lucera da Alberona,

e nei successivi 8 che separano il borgo alberonese da Roseto Valfortore, in moltissimi punti il manto stradale è

scomparso per lasciare il posto alla breccia o a profonde fratture che attraversano la carreggiata. Preoccupano, oltre alle

buche e alle spaccature che in diversi tratti limitano la transitabilità a un solo automezzo per volta, la pressoché totale

mancanza di segnaletica luminosa e la scarsa manutenzione complessiva della provinciale 130. Dal Municipio di

Alberona, muovendosi verso Lucera, basta percorrere un chilometro per trovare la prima frana che è tanto datata da essere

ormai quasi completamente coperta dalla vegetazione. 

A 2,8 chilometri dal paese, invece, si trova la frana più imponente: in questo tratto, anch'esso percorso da pullman e

automobili, può passare solo un automezzo alla volta. A 4,2 chilometri dal centro abitato, improvvisamente il manto

stradale lascia il posto a un lungo tratto di sola breccia. Andando avanti, si trovano avallamenti, altre due frane, segnali di

demarcazione dei movimenti franosi che rischiano di essere inghiottiti dalla progressiva erosione della strada. "La

situazione è critica e lo è da ormai molti anni", dichiara il sindaco Fucci. "Siamo tornati a segnalare le condizioni di

pericolo che incombono su quanti percorrono la provinciale 130 e siamo pronti a intraprendere qualunque altra iniziativa

necessaria per riportare l'attenzione delle istituzioni competenti sui disagi e i rischi che lo stato di questa strada causa a

quanti la percorrono". Il ripristino di condizioni di sicurezza per la provinciale 130 è una delle priorità indicate nel

programma politico-amministrativo della giunta Fucci insediatasi lo scorso 31 maggio. (Fg/02)
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Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 04/07/2011 

Indietro 

 

04/07/2011

Chiudi 

Si è tenuta la riunione tecnico operativa del comitato di protezione civile convocata dal Prefetto di Benevento Michele

Mazza per definire le azioni di coordinamento utili a fronteggiare il rischio degli incendi boschivi e ad individuare mirati

interventi di prevenzione. Presenti i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco,

della Forestale, della Polstrada, il direttore Stapf, la Provincia, i rappresentanti delle Comunità Montane, Anas, Enel e

terna. In particolare è stato sottoscritto un'accordo di programma che specifica le attività che ciascun ente si impegna ad

assicurare durante la campagna antincendi e definisce le sinergie e la collaborazione necessaria a garantire la maggiore

efficacia e tempestività degli interventi. Nel corso dell'incontro sono state definite le attività di contrasto agli incendi che

verranno assicurate a livello provinciale dal Settore Foreste della regione Campania con il concorso del Corpo forestale

dello Stato, dei Vigili del Fuoco ed il supporto delle componenti di protezione civile. La sala radio con sede a Benevento

sarà operativa per tutto il periodo di criticità con personale fisso, reperibile 24 ore ai seguenti numeri

telefonici:0824-51412; 0824-351291; numero verde 800449911. Nella circostanza è stato raccomandato agli enti

competenti in materia di viabilità stradale e ferroviaria tra cui l'Anas, le Ferrovie, la Provincia di svolgere soprattutto

un'attività preventiva attraverso la rimozione della vegetazione erbacea lungo i percorsi stradali e ferroviari intensificando

l'attività di ripulitura di cigli, scarpate, e cunette e gallerie. Ai sindaci della provincia è stato inoltre raccomandato di

applicare e far rispettare le disposizioni normative sul divieto di accendere fuochi nelle zone a rischio nel periodo di

massima pericolosità per gli incendi boschivi che va dal 15 giugno al 30 settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

La Regione Campania ha richiesto alla Provincia un elenco di impianti da realizzare nel Sannio dell'importo di 10 milioni

di euro per realizzare la gestione del ciclo dei rifiuti. Dopo il via libera definitivo ad un altro stanziamento di altri 10

milioni di euro per la messa in sicurezza della discarica di contrada Nocecchie di Sant'Arcangelo Trimonte, disposto

ancora a favore della Provincia pochi giorni or sono dal Ministero dell'Ambiente e dalla Protezione Civile, d'intesa con la

Regione Campania, si dà dunque corso alle disposizioni contenute in una delibera della Giunta regionale. >Servizio a
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La vita per 89 piccoli immigrati libici e tunisini ricomincia da Napoli e dalla Campania. I fanciulli sono giunti ieri nel

porto a bordo della nave Excelsior dopo un viaggio iniziato due giorni fa a Lampedusa. Stravolti di stanchezza ma felici di

aver toccato terra i migranti, la maggior parte dei quali senza genitori, sono stati accolti dal sindaco di Napoli, Luigi de

Magistris, dal vice sindaco Tommaso Sodano, dall'assessore alle Politiche sociali Sergio Angelo, dall'assessore alle

Politiche Giovanili, Giuseppina Tommasielli, nonchè dall'assessore regionale Edoardo Cosenza. Di immigrati, tra piccoli

e grandi in realtà ne sono arrivati più di 500 ma di questi solo 139 resteranno in Campania. I minori, 89 in tutto, sono stati

divisi case famiglie di Napoli, Arpaia (in provincia di Benevento) e Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta).

Sono due mesi che la regione ha messo in moto la complessa macchina organizzativa per accogliere i piccoli migranti. La

sistemazione è seguita dalla struttura tecnica dell'assessorato regionale all'Assistenza sociale presieduto da Ermanno

Russo. Napoli era pronta per l'accoglienza. Una volta annunciato l'arrivo dei migranti la macchina organizzativa in poche

ore si è rimessa in moto. Le strutture idonee per dare affetto e un tetto ai minori erano state individuate già da tempo. Ben

18 ragazzini sono stati sistemativi in varie case famiglia di Napoli, 21 invece saranno affidati all'Istituto Colosimo e 40

saranno ospitati nella struttura La Palma». «E con molta probabilità - spiega Sergio D'Angelo - presto potrebbe essere

attivata una rete di famiglie affidatarie per assicurare un'accoglienza individuale». Anche se per fare una operazione del

genere occorre fare i conti con i tempi della burocrazia. Tra i minori giunti a Napoli anche un bimbo di appena 13 mesi

giunto dalla Libia con la madre. Il piccolo ha potuto finalmente riabbracciare il padre non vedente che già si trovava in

una delle strutture di accoglienza della Campania. «Dalla fine di aprile ad oggi - spiega Edoardo Cosenza, assessore alla

Protezione civile di palazzo Santa Lucia - è questo il quinto sbarco di migranti curato dalla regione che ha sempre messo

in campo tutte le risorse necessarie, dai generi di prima necessità alle figure professionali come i mediatori culturali». Al

porto di Napoli c'era una presenza discreta di forze dell'ordine, ben 30 persone della Protezione civile e il personale della

Croce rossa che ha seguito fino ad oggi la gestione dell'assistenza ai migranti. Gli altri migranti hanno proseguito il

viaggio per altre regioni. Gli adulti sono stati trasferiti nei centri di identificazione e accoglienza di Puglia, Basilicata e

Calabria. e.r. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino (SA), nell'ambito di appositi servizi svolti nelle ultime settimane

in tutta la Valle dell'Irno, finalizzati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed al contrasto dell'abusivismo edilizio,

hanno denunciato in stato di libertà 20 persone. In particolare a Siano (SA) i militari della locale stazione: - hanno deferito

il direttore dei lavori, un imprenditore e due proprietari, tutti del luogo, per aver realizzato un fabbricato del valore di oltre

100.000,00 in totale difformità rispetto alle autorizzazioni concesse. L'immobile è stato sequestrato; - il direttore dei

lavori, un imprenditore ed i quattro proprietari che avevano realizzato, in pieno centro ed in totale difformità rispetto al

permesso a costruire, un immobile del valore di circa 300.000,00 euro. Il fabbricato è stato sequestrato; - il direttore dei

lavori, un imprenditore del luogo ed i quattro committenti che avevano realizzato, in zona sottoposta a vincolo

paesaggistico ed a rischio idrogeologico, un immobile del valore di duecentomila euro che è stato sequestrato;  -

congiuntamente a personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno, deferivano in stato di libertà il

titolare di una pasticceria del luogo per aver impiegato in nero due dipendenti.  A Fisciano i militari della locale Stazione,

congiuntamente a personale dell'ASL di Salerno, hanno controllato numerosi cantieri, constatando che due non erano in

regola con la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e pertanto hanno deferito in stato di libertà quattro

amministratori di due ditte edili (una del luogo, una di Avellino e due del napoletano) ed i rispettivi coordinatori e

responsabili per la sicurezza, elevando anche sanzioni amministrative per un importo di oltre 40.000,00 euro. 

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE CARABINIERI VALLE DELL'IRNO 
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