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BAS

"Gli investimenti in prevenzione del rischio, sicurezza, sviluppo sostenibile e osservazione della terra rappresentano una

grande scelta di futuro, anche in termini economici, in particolar modo per il Mezzogiorno, luogo nel quale l'impatto dei

cambiamenti climatici può incrociare nuove prospettive occupazionali e professionali. Sono necessarie, però, una seria

politica di pianificazione territoriale, senza la quale il futuro si costruisce su gambe di argilla, e nuove scelte, anche

nell'ambito dell'intesa Regione-Governo, che portino il Paese, nell'allocazione delle risorse soprattutto per sicurezza

abitativa e viaria, a saldare i debiti con il nostro territorio , il cui contributo è stato significativo per l'Unità del Paese".

Lo ha affermato il Presidente della Provincia di Potenza, Piero Lacorazza, concludendo il workshop, questa mattina

presso l'Aula magna dell'Università degli studi della Basilicata , "Dal 1857 ad oggi. Rischio sismico, cultura della

prevenzione, sviluppo sostenibile, come cambia il territorio", promosso dalla Provincia di Potenza, nell'ambito del

programma "150 anni di futuro. Buona Italia a tutti", l'articolata rassegna di eventi ideata per il 150° anniversario

dell'Unità d'Italia.

Alla tavola rotonda hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore alla Cultura Francesco Pietrantuono, il Rettore

dell'Università della Basilicata Mauro Fiorentino, l'assessore regionale alle Infrastrutture Rosa Gentile, il vice presidente

della Provincia di Matera Giovanni Bonelli, il presidente dell'Anci Basilicata Vito Santarsiero e il docente universitario

Angelo Masi. Presenti anche gli assessori Macchia e Rossi e i consiglieri Samela, Salicone, Latorraca, Nella e Telesca.

"La memoria - ha continuato Lacorazza - rappresenta un pilastro per la costruzione del futuro. È esattamente questo il

senso che la Provincia di Potenza ha voluto dare, con un proprio programma di eventi, alla ricorrenza dei 150 anni

dall'Unità d'Italia. Il workshop su prevenzione e rischio sismico si inquadra in tale ottica, proponendosi, non a caso, di

partire dall'analisi dei grandi eventi sismici che hanno interessato la nostra regione, dal terremoto della Val d'Agri del 16

dicembre 1857 e quello più recente del 1980, per affrontare il tema complessivo del governo del territorio e delle scelte di

pianificazione territoriale. La rilettura storica di questi eventi ci permette di mettere insieme cultura e politica, affinché un

pensiero lungo e lungimirante possa guidare le scelte amministrative".

"Con quest'iniziativa - ha sottolineato l'assessore Pietrantuono - oltre a voler dare alle celebrazioni per i 150 anni

dell'Unità d'Italia una precisa chiave di lettura centrata sul futuro, si vuole puntare l'obiettivo sulla protezione civile, un

anello fondamentale del sistema di prevenzione e tutela dal rischio sismico. Anello che va valorizzato, attraverso sempre

maggiori sinergia e coordinamento tra il mondo delle istituzioni e quello del volontariato e attraverso significativi

investimenti sulla pianificazione territoriale, strada che la Provincia di Potenza ha intrapreso, anche potenziando e

rafforzando il Sistema informativo territoriale".

L'assessore regionale alle Infrastrutture Rosa gentile, portando il proprio saluto, ha sottolineato il lavoro compiuto dalla

Regione Basilicata nell'ultimo anno a difesa del territorio e l'esigenza di far maturare una più solida cultura della

prevenzione, anche attraverso un sistema sinergico che operi a più livelli, dalle istituzioni alle associazioni , per tutelare,

prevenire e garantire al nostro territorio sicurezza. "Viviamo - ha affermato - in una regione ad alta vulnerabilità sismica e

per tale ragione è opportuno non distogliere mai lo sguardo dalle politiche di tutela del rischio sismico e intervenire sulle

leggi regionali per adeguarle all'evoluzione del sistema".

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Potenza e presidente dell'Anci Vito Santarsiero secondo cui la sfida che

abbiamo di fronte è quella di trattare il tema del rischio sismico guardando alla pianificazione del territorio. Santarsiero si

è poi soffermato sulla necessità di non lasciare da soli gli enti locali nell'adeguamento degli edifici pubblici, in particolar

modo di quelli scolastici, per la cui messa in sicurezza serve un piano nazionale serio. Portando il proprio contributo al

workshop, il vicepresidente della Provincia di Matera Bonelli ha rimarcato il grande ruolo dell'Università che nel settore

della studio del rischio sismico ha dato molto e sottolineando, nel contempo, il bisogno di eliminare i ritardi nella

redazione dei piani e di individuare le priorità di intervento.

Prima di lasciare spazio alle relazioni scientifiche, il Rettore ha espresso il proprio apprezzamento per l'iniziativa della

Provincia ed ha riconosciuto l'importante ruolo dell'Università nel campo della prevenzione dei rischi. "Del resto - ha

affermato - la nostra è u'università che nasce sulle spoglie del terremoto e, che di tale settore, ha fatto un elemento di

eccellenza e di forza , riconosciuto a livello nazionale e internazionale. E' necessario che mondo della conoscenza e

mondo delle istituzioni continuino questo viaggio insieme, creando una sinergia sempre più solida e strutturale".
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Dopo la lettura di prosa e versi sul terremoto del 1857, a cura di Dino Becagli, docenti universitari, associazioni di

protezione civile ed esperti, in un dibattito coordinato da Angelo Masi, hanno relazionato sui temi del diritto alla

sicurezza, della cultura della prevenzione, della protezione civile, dell'omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita

umana, nonché dello sviluppo sostenibile ed ecocompatibile.

In particolare sono intervenuti: Graziano Ferrari, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Fabrizio Gizzi, Ibam Cnr,

Marco Mucciarelli, Università della Basilicata, Gabriele Tarabusi, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Fabrizio

Bramerini , Dipartimento Protezione Civile, Giuseppe Las Casas , Università della Basilicata, Alessandro Attolico,

dirigente della Provincia di Potenza e Giuseppe Basile della Regione Basilicata, oltre che Rui Pinho ed Helen Growley,

dell' Eucentre di Pavia, che hanno illustrato un progetto su scala mondiale per la riduzione del rischio sismico. Tra gli

argomenti trattati anche il viaggio in Basilicata dell'irlandese Robert Mallet che, in seguito al terremoto del 1857 in Val

d'Agri, elaborò le sue osservazioni nell'area distrutta dal terremoto in una corposa opera che fece da preludio alla nascente

scienza della sismologia.

Tutti gli interventi del convegno saranno a breve pubblicati sul sito della Provincia www.provincia.potenza.it e sul sito

www.futuroincorso.com .(r.s.)
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- Provincia

«» 

Le accuse di Caiazza all'indifferenza dei concittadini 

«Alla messa era assente persino il vescovo E neanche la scuola fa nulla per ricordare quella tragedia»

" SaRNO. L'anniversario della frana lascia una scia polemica. Simone Caiazza, che il 5 maggio di tredici anni fa perse

famiglia e casa, sviluppa alcune riflessioni, spinto dal torpore nel quale sembrano essere precipitati i sarnesi rispetto alla

tragedia. Parole dure che lasciano un segno e stimolano la discussione.

" «Sarno sta dimenticando i suoi morti e questo è molto grave - accusa Simone Caiazza - eppure le vittime della frana

sono di tutti i sarnesi. Non parlo per rabbia, ma per amarezza». Caiazza continua: «Non è possibile che il fioraio, di

mattina presto, deponga una corona davanti alla lapide di piazza Municipio in solitudine. Non è possibile vedere al

cimitero trenta persone e non è possibile che la chiesa decida di consacrare i diaconi nei luoghi della tragedia, sostituendo

la messa del ricordo. Soprattutto, questa cerimonia poteva essere fatta un altro giorno. E' stata una giornata come le altre,

senza coinvolgimento. Dove vuole arrivare questo paese nel quale anche la coscienza civica sembra morta e sepolta? Alla

messa al cimitero mancavano perfino gli amministratori provinciali e il vescovo, che dal decimo anniversario non è più

venuto».

" La disamina continua: «E le scuole dove sono? Il ricordo dell'evento ci deve essere tutto l'anno e non solo il 5 maggio,

sviluppando percorsi culturali. Ma chi lo deve raccontare ai giovani cosa è successo quella notte? Le principali istituzioni

votate a questo sono la chiesa e la scuola e se anche loro non riescono a trovare il linguaggio per comunicare, è un fatto

grave». Accuse anche alla politica: «Se la gente dimentica, anche la politica deve cominciare ad interrogarsi sul declino

del senso civico».

" Infine, una riflessione sul processo penale: «In questo contesto di indifferenza, che senso ha continuare a lottare per

avere giustizia? Se una cittá cancella la memoria, non ha un grande futuro».

Gaetano Ferrentino

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Primo Piano data: 08/05/2011 - pag: 2

A Manduria mille migranti «Molti partiti con la forza, sono un'arma di Gheddafi»

MANDURIA Con i 1.067 arrivi di ieri, è arrivata a 1.372 la presenza di profughi nella tendopoli di Manduria. E questa

volta da Lampedusa sono giunte le vere «armi umane» che il colonnello Gheddafi sta utilizzando contro l'Italia e l'Europa.

«Molti di loro sono stati caricati a forza sui barconi e privati di ogni bene dai miliziani libici» , testimonia il referente

dell'organizzazione non governativa «Unhcr» , Marco Roggia, che nel campo cura gli aspetti umani e politici dei migranti.

«Sono pochissimi i libici, molti del Darfur, del Gaana, Bengasi o di altre regioni sub sahariane in guerra che si trovavano

in Libia per lavoro, oppure per fuggire dai loro paesi in guerra. Gheddafi se ne sta sbarazzando offrendoli in pasto ai

mediatori che a loro volta fanno affari con gli scafisti: 1200 euro per un posto su barconi strapieni e la consegna di tutto

ciò che hanno di valore. Questi non sono come i tunisini aggiunge l'inviato dell'organizzazione ginevrina -perché non

possiedono davvero niente e non hanno una meta dove andare; l'unico obiettivo è non tornare in Africa» . Altro fenomeno

che fa notare l'esperto di Unhcr è il colore della pelle della maggioranza dei profughi arrivati ieri. «Quelli con la pelle più

scura -dice -occupano l'ultimo anello sociale in Libia dove sono impiegati nei lavori più umili e in condizioni a limite

della schiavitù: sono loro le prime vittime dell'epurazione messa in campo da Gheddafi» . Non tutti hanno avuto la stessa

sorte. «Ci sono alcuni nuclei familiari -dice Roggia -che sono stati separati dai più giovani reclutati a forza nell'esercito

libico» . I pullman messi a disposizione dalla Prefettura ieri hanno fatto la spola con Taranto, dove i profughi sono arrivati

a bordo della nave Excelsior, completando il trasferimento solo nella tarda serata. I migranti, in maggioranza uomini e un

centinaio tra donne e ragazzi, sono stati registrati e ospitati nelle tende dove resteranno il tempo necessario per

l'identificazione fotografica e delle impronte digitali prima di essere trasferiti nei centri di seconda accoglienza previsti nel

piano nazionale delle regioni. Lunedì il Servizio flussi della Protezione civile di Roma che assegna le destinazioni in base

alla familiarità e la nazionalità degli stranieri, ha già programmato la partenza di 180 che saranno ospitati nelle regioni

Veneto, Umbria e Piemonte. Ieri mattina, intorno a mezzogiorno, l'assessore regionale della Puglia alla Protezione civile,

Fabiano Amati, ha fatto un giro all'interno del campo dal quale ha avuto una buona impressione. Nei limiti in cui ciò può

dirsi per un luogo di primo smistamento» , ha precisato. L'assessore ha sottolineato il grande lavoro svolto dalla

Protezione civile, presente con 40 unità nelle 24 ore, dalle associazioni di volontariato e quello delle forze di polizia.

L'esito del sopralluogo, secondo Amati, dimostra che «queste attività non possono essere compiute con criteri di pubblica

sicurezza, come nelle scorse settimane è accaduto, ma solo con la sensibilità di Protezione civile che l'Italia e le regioni

hanno conseguito negli ultimi anni» . In effetti da ieri i giornalisti possono finalmente entrare nel campo, dopo la regolare

registrazione e accompagnati da un responsabile dell'ufficio stampa della Protezione civile nazionale. Qualche eccesso di

vigilanza permane per le auto: quelle del personale dell'informazione ieri sono state fatte parcheggiare a cinquecento metri

di distanza dal campo. Rimane sotto controllo, infine, l'aspetto sanitario degli ospiti con sette donne incinte ricoverate con

minacce d'aborto nel reparto di ostetricia dell'ospedale di Manduria, mentre la prima emergenza è assicurata dal personale

del 118 nel piccolo ospedale da campo allestito e gestito dalla Asl di Taranto. Nazareno Dinoi RIPRODUZIONE

RISERVATA
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 Rifiuti: raccolte cento tonnellate  

By  at 8 maggio, 2011, 12:39 pm 

  

08-05-2011 12:39

 Primo intervento a Quarto. A Napoli 2600 t, via 400 al giorno

  (ANSA) � NAPOLI, 8 MAG � I militari dell�Esercito hanno ultimato il loro primo intervento per la raccolta dei rifiuti a

Quarto (Napoli). Tra ieri ed oggi l�Esercito ha caricato circa cento tonnellate di spazzatura destinate allo Stir di Giugliano.

Per quanto riguarda il capoluogo, la regione ha disposto, a partire da domani, il recupero delle giacenze in citta�, per circa

400 tonnellate al giorno. Al momento,secondo quanto si apprende dall�assessore all�Igiene Urbana,le giacenze a terra

sarebbero di 2600 tonnellate. 
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 Lampedusa: 300 migranti caduti in mare  

By  at 8 maggio, 2011, 8:14 am 

  

08-05-2011 08:14

 Si incaglia barcone a ridosso dell�isola, soccorsi immediati

  (ANSA) � ROMA, 8 MAG � Un barcone con 300 migranti si e� incagliato in prossimita� del porto di Lampedusa e i

migranti a bordo si sono gettati in mare. Tutti quanti � secondo il Comando generale delle Capitanerie di Porto � sarebbero

stati tratti in salvo. L�incidente e� avvenuto mentre erano in corso, a poca distanza, le operazioni di soccorso di 800

immigrati arrivati poco prima con un altro barcone. Tutti quelli che si trovavano sul molo sono intervenuti in soccorso dei

migranti finiti in acqua. 
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Riaperta al traffico

la strada statale 92

 POTENZA - È stata  "dell'Appennino Meridionale" chiusa lo scorso 5 maggio, nel comune di Laurenzana, in provincia di

Potenza, a causa una frana che si era riattivata per le avverse condizioni meteorologiche. 

Lo ha reso noto l'Anas specificando che "il transito è stato ripristinato nel tratto compreso tra i km 31,290 e 34,450 ed è

stato istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, all'altezza del km 33,600, il punto dove si è

verificata la frana, per consentire gli interventi di ripristino e messa in sicurezza. 

Nel comunicato è anche spiegato che "sul posto sarà attivo un presidio di monitoraggio con personale dell'Anas e della

Protezione civile. La riapertura è stata decisa a seguito delle verifiche tecniche condotte da Anas e dopo un incontro

Prefettura con i tecnici della Regione Basilicata e del Comune di Laurenzana".

07 Maggio 2011
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Avviso meteo protezione civile.Peggioramneto da oggi

 (ANSA) - ROMA, 8 MAG - Una veloce perturbazione, proveniente dall'Europa nord-orientale, determinera',nelle

prossime ore, un deciso rinforzo dei venti sull'Italia che risultera' piu' marcato sulle regioni orientali.Lo indica il

Dipartimento della Protezione Civile. 

A partire dal tardo pomeriggio di oggi, previsti venti forti, con raffiche di burrasca da nord-est, inizialmente sulle regioni

nord orientali in trasferimento sulle regioni centro-orientali fino a quelle meridionali.Sono previste inoltre forti

mareggiate.

08 Maggio 2011
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Antonino Pino 

San Filippo del Mela 

Stamattina, alle 10, saranno inaugurati i locali dell'ex mattatoio comunale in corso Garibaldi, che dovranno essere adibiti

come sede del nuovo centro operativo della protezione civile comunale. 

Alla presenza della deputazione regionale messinese, invitata a presenziare dal sindaco Cocuzza, e del capo il dirigente

generale della protezione civile regionale ingegner Pietro Lo Monaco, verranno inaugurati i ristrutturati locali, che

serviranno per il presidio della protezione civile comunale formato da funzionari comunali, che dovranno intervenire in

caso di calamità. 

La struttura che una volta ospitava il mattatoio comunale, funzionante sino alla fine degli anni novanta, è stata ristrutturata

con un finanziamento regionale previsto dal piano di protezione civile regionale.  

La struttura ospiterà anche il comando di polizia municipale diretto dal capitano Filippo La Malfa, che avrà anche la

responsabilità della protezione civile sul territorio comunale. La protezione civile comunale, oltre al personale comunale

sarà formata dall'associazione di volontari A.p.c.a.r.s di San Filippo del Mela, presieduta da Angelo Garrapa. La nuova

struttura verrà intitolata all'ex sindaco Francesco Calderone. A leggere le motivazioni per l'intitolazione l'avvocato Angelo

Siracusa, che fu nominato esperto del comune per molti anni dal compianto sindaco. Parteciperanno i familiari di

Calderone. 
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 Saranno rifatti trenta metri di marciapiede e il muro di contenimento 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

A Capo d'Orlando è stato attivato il cantiere per la ricostruzione del tratto di lungomare risucchiato dalle mareggiate. La

Provincia regionale di Messina, deputata alla manutenzione dell'arteria, ha "battezzato" l'avvio dei lavori con la presenza

dei progettisti dell'intervento, geom. Antonino Letizia e ing. Rosario Romano, quest'ultimo anche direttore del cantiere.

Responsabile del procedimento è invece l'ing. Benedetto Sidoti Pinto anche lui dell'ufficio tecnico di Palazzo dei Leoni. 

Si chiude così il braccio di ferro sfociato anche in qualche polemica tra la Provincia ed il sindaco di Capo d'Orlando, Enzo

Sindoni, che puntava l'indice contro i ritardi dell'intervento che potrebbero mettere a rischio la stagione balneare in quella

zona. Una ipotesi questa che coinvolge anche qualche operatore del settore visto che la spiaggia interessata ospita alcuni

lidi balneari e secondo il capitolato d'appalto, l'impresa incarica dei lavori, la Basilio Mondello, ha 100 giorni di tempo

per completarli. Il che significa che ai primi di agosto, e quindi in piena stagione balneare, il cantiere potrebbe ancora

essere in attività con l'impossibilità per i bagnanti di fruire di quel tratto di spiaggia. 

A difesa della Provincia è intervenuto il candidato a sindaco Renato Mangano che ha giustificato il ritardo dell'ente di

Palazzo dei leoni con i tempi tecnici della gara d'appalto. Comunque sia, dopo la ricostruzione del marciapiedi e del

muraglione di contenimento, rimane su questo tratto di arteria, quasi trenta metri del vecchio lungomare che oltre a

rappresentare un "pugno nell'occhio" per l'immagine del "biglietto da visita della cittadina" è un elemento "critico" della

strada poiché già fatiscente e "pronto" a crollare alle prossime mareggiate. 

Non sarebbe stato conveniente e certamente preventivo allungare di trenta metri l'attuale intervento? 

Ma torniamo ai lavori. Riguarderanno, come dicevano, oltre al marciapiedi crollato, anche il rifacimento del muro di

contenimento che sarà ricostruito ex novo con la tecnica della curvatura come d'altronde sono stati riedificati anche gli

altri del lungomare che nel tempo sono andati distrutti a causa delle mareggiate. Tutto tranne quei trenta metri di cui

abbiamo parlato. Con il sistema della curvatura del muraglione si eviterà che le mareggiate s'infrangano con violenza sul

manufatto, anzi saranno accompagnate verso l'alto ritornando così a mare. 

Quello dell'erosione della spiaggia orlandina e quindi del suo ripascimento è un tema che troviamo nei programmi

elettorali di tutte e quattro i candidati a sindaco che si stanno dando battaglia per salire a Palazzo Europa. Infatti oltre al

primo cittadino uscente Enzo Sindoni ed a Renato Mangano, anche Massimo Carrello e Salvatore Librizzi hanno delle

idee su come "salvare" il bene più prezioso della città. E nei programmi di tutti l'azzeramento delle cause che producono

l'erosione e cioè la decementificazione dell'alveo del torrente Zappulla per il cui progetto Capo d'Orlando si farà

promotore verso le istituzioni di più alto rango preposte all'intervento. 
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CassanoDopo le frane, si torna lentamente alla normalità. 

Mentre i tecnici di Provincia e Comune continuano a lavorare per ripristinare almeno parzialmente la circolazione sulla

strada provinciale per Castrovillari, forti di uno stanziamento di 50 mila euro erogati dall'amministrazione provinciale su

sollecitazione del Municipio, buone nuove giungono da Palazzo di città con riferimento ad altre strade da settimane chiuse

al traffico per i danni causati dalle abbondanti piogge delle settimane passate e da sempre, ad onor del vero, in stato di

precarietà. 

Diversi gli interventi effettuati, anticipando somme di competenza della Protezione civile regionale. L'elenco si apre con

la strada per Civita, che taglia la vallata dell'Eiano toccando il santuario della Madonna della Catena: ruspe ed operai

hanno eliminato (per il momento) il fastidioso scalone che limitava la percorrenza, bloccando, almeno temporaneamente,

l'infiltrazione delle acque piovane al di sotto della carreggiata. Garantito dunque il transito in occasione dell'imminente

festività mariana, prevista nelle giornate di oggi e domani, e del terzo pellegrinaggio notturno tra i santuari di Castrovillari

e Cassano, in programma per stanotte.  

Restituita agli automobilisti anche la Lauropoli-Civita, sui tornanti di san Nicola (dove comunque restano gli storici

problemi di sicurezza derivanti dalla tortuosità del percorso), e la Cassano-Fiego-Maroglio. Con riguardo a quest'ultima

via, rende noto Palazzo di città, l'intervento simultaneo dei tecnici del Comune di Castrovillari sul versante castrovillarese

di contrada Maroglio ha consentito l'integrale riapertura della via, che ora può essere utilizzata anche come percorso

alternativo per raggiungere la provinciale per Castrovillari.(g. iac.)  
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 Simulato il salvataggio di un gruppo di naufraghi. A terra l'accoglienza ai cittadini "isolati" a Torre Faro 

Sebastiano Caspanello 

La prova più spettacolare della seconda "Settimana della Sicurezza" si è tenuta ieri, 300 metri al largo di Torre Faro, sotto

uno splendido sole primaverile e all'ombra del leggendario pilone di Capo Peloro. Gli uomini della Protezione civile a

terra, nella piazzetta dell'Angelo, coordinati come sempre dall'esperto del sindaco, l'ing. Antonio Rizzo.  

Quelli della Guardia Costiera, dei Vigili del fuoco, dei carabinieri e della polizia municipale in mare. A "salvare" un

gruppo di naufraghi ma anche ad offrire ai cittadini di Torre Faro, isolati dal terremoto simulato dal resto della città,

l'unica via di fuga possibile: lo Stretto.  

E se il mare è una strada percorribile ma lenta, meglio affidarsi al cielo, con un elicottero che in pochi minuti è giunto da

Catania, ha raccolto il classico "uomo in mare" e ha puntato dritto verso l'elisuperficie dell'ospedale Papardo. Questi i

passaggi salienti di una impegnativa ma certamente di grande importanza esercitazione svoltasi ieri mattina, nell'ultima

giornata della "Settimana", prima dell'incontro di oggi al PalAntonello in cui si trarrà un bilancio delle prove di

quest'anno. In particolare il comando della Guardia Costiera ha organizzato un'esercitazione cosiddetta di Sar, "Search

and Rescue", ipotizzando gravi danni causati dal terremoto alle vie di comunicazione stradale.  

È stato concordato, dunque, con il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura l'istituzione, ad opera del servizio

sanitario 118, di un Posto medico avanzato a bordo del traghetto "Giuseppe Franza", dove sono state prestate le prime

cure mediche ai feriti recuperati in mare dai mezzi di soccorso intervenuti. 

Tre gommoni della Guardia costiera, invece, hanno evacuato dalla spiaggia di Torre Faro, proprio sotto la chiesa, dieci

feriti simulati da altrettanti figuranti della Croce Rossa. Si è, inoltre, proceduto al recupero di tre dispersi in mare tramite

il Terzo nucleo sommozzatori ed il Secondo nucleo Aereo Guardia Costiera. Quest'ultima fase è stata sicuramente la più

spettacolare. L'elicottero AW139, nome in codice "Nemo 002", è giunto sul posto e col verricello ha prima calato in mare

il ferito simulato e pochi minuti dopo ha portato in acqua il soccorritore che ha salvato il ferito stesso, portandolo

sull'elicottero che ha poi virato verso il Papardo.  

L'esercitazione è stata condotta dal contrammiraglio Angelino Cianci, comandante dell'Autorità Marittima della

Navigazione dello Stretto di Messina, e hanno partecipato uomini e mezzi aeronavali della Guardia Costiera ed unità

navali dei carabinieri, dei Vigili del fuoco e della polizia municipale. La giornata di ieri è iniziata però sulla terraferma,

nella caserma "Crisafulli-Zuccarello" della Brigata meccanizzata "Aosta". Qui è stato simulato il crollo parziale della

palazzina, col successivo sgombero del personale e il trasporto dei feriti in un'area sicura. Simulata anche l'esplosione in

un'area di stoccaggio di materiale potenzialmente pericoloso per la salute umana, con attivazione delle procedure di

emergenza. Poco dopo a Ganzirri, nell'Istituto ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, il Giomi, prima struttura sanitaria

privata ad essere coinvolta nelle esercitazioni, è stato evacuato un padiglione.  

Evacuata anche la sede della VI Circoscrizione a Ganzirri: due le Unità di crisi previste dal Piano in questo quartiere, una

in località Frischìa, a Castanea, l'altra in zona Poseidon, nel polo universitario di Papardo. Le prove di ieri hanno

riguardato anche le scuole di Ganzirri, Torre Faro e Capo Peloro. Interessata pure l'Enel, che all'altezza del lago di

Ganzirri è intervenuta con un gruppo elettrogeno per il ripristino dell'erogazione dell'energia, interrotta dal terremoto

simulato. Installata anche una postazione con telefono satellitare.  

Sempre a Ganzirri, in zona lago grande, di fronte alla chiesa di S. Nicola, è stato testato l'intervento delle squadre fluviali
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dei Vigili del fuoco. Nel pomeriggio protagonista ancora una volta l'Università: interessati, nell'ordine, le residenze

universitarie dell'Ersu a Papardo, evacuate; il dipartimento di Ingegneria civile con la simulazione di un incidente e

sversamento di sostanze chimiche nel Laboratorio di Chimica industriale diretto dal prof. Edoardo Proverbio; il

laboratorio di Idraulica, sempre di Ingegneria civile, diretto dall'ing. Faranda, dove è stata effettuata una simulazione su

un modello fisico degli effetti di un'onda anomala all'interno di bacini portuali.  

La fine delle esercitazioni del 2011 è stata decretata intorno alle 16.30. Stamani, a partire dalle 9.30 con l'intervento del

sindaco Buzzanca, si trarranno le fila di una settimana di esercitazioni. 
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 Il sindaco Buzzanca ha disposto l'immediata chiusura dell'arteria. Nel 2001 l'allarme della Astaldi 

Mauro Cucè 

La strada si sbriciola, il rumore delle pietre che rotolano nel terrapieno sottostante sono il più sinistro degli strepitii che

ormai da anni risuona in una città devastata. Ancora un crollo, ancora nella vallata di San Filippo (una corsia della

carreggiata mare-monte dello svincolo è chiusa proprio per i problemi geologici del torrente). Questa volta a venir giù è

l'anello che circonda lo stadio di calcio, esattamente alle spalle della curva nord. Lì, dove per un paio di anni migliaia e

migliaia di messinesi si sono incolonnati per accedere alle aree dei parcheggi o per entrare allo stadio. 

Oltre 15 metri della carreggiata d'improvviso si sono imbarcati verso valle creando una crepa profonda forse dieci metri.

Erano circa le 21.30 quando una pattuglia dei vigili urbani (il distaccamento della polizia municipale si trova a poche

centinaia di metri) si è accorta dei movimenti del terreno argilloso. Immediatamente è stata allertata la macchina della

Protezione civile, con il sindaco in testa. Ed è stato proprio Buzzanca uno dei primi ad arrivare sul posto e a constatare la

pericolosità dei movimenti. Una crepa larga oltre dieci centimetri, con la carreggiata a serio rischio di crollo. «La

situazione è certamente molto preoccupante &#x2013; ha subito commentato il sindaco &#x2013; perché il rischio che

crolli tutto è evidente. Per questo motivo ho deciso di chiudere subito la strada, in modo da mettere in sicurezza la zona.

Domani mattina (oggi per chi legge, ndc) effettueremo un ulteriore sopralluogo per verificare qual è il problema sotto la

carreggiata e per capire come si è creato questo effetto scivolamento, che rischia di trascinare tutto a valle. È chiaro che

un intervento immediato va fatto, ma è davvero una situazione complicata. È un'emergenza continua, così è difficile

andare avanti». 

Sollecitato immediatamente il dirigente del Dipartimento Mimmo Manna che ha inviato sul posto una squadra di tecnici

che hanno transennato l'area e chiuso l'accesso all'anello dello stadio San Filippo. Oggi un sopralluogo dei tecnici chiarirà

ancor di più le dimensioni del problema (anche in vista del concerto di Vasco Rossi a fine giugno, quando al San Filippo

arriveranno 40 mila persone). E proprio ieri sera sono tornati alla mente i fatti dell'agosto 2001, quando la Astaldi

&#x2013; la ditta che realizzò lo stadio &#x2013; presentò una diffida al Comune con la quale si chiedeva di redigere una

nuova perizia di variante per il diverso materiale riscontrato proprio nella collina che sovrasta la Curva Nord e la tribuna

Est rispetto alle previsioni progettuali (sabbia e argilla anziché roccia calcarea). La Astaldi in quella occasione parlò

chiaramente di problemi geologici. Nell'ennesima serata difficile per l'Amministrazione, non sono mancati i momenti di

ilarità. Visto che è stato necessario sgomberare una ventina di auto dai parcheggi dello stadio limitrofi all'area interessata,

dove si erano appartate alcune coppiette. Sono stati proprio il sindaco e l'assessore Isgrò con il megafono a sollecitare la

"fuga" degli amanti, certamente... insoddisfatti. Ma c'è poco da ridere. 
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 Fondi con il contagocce, le emergenze alcantarine e nebroidee nervi scoperti, vigili del fuoco non pagati 

Francesco Celi 

Non fatica ad ammetterlo Buzzanca, pur rischiando di assurgere a Cassandra di turno: «A Mili San Pietro in modo

particolare, e a Mili San Marco, ho registrato condizioni di dissesto e vulnerabilità idrogeologica per alcuni aspetti ancor

più preoccupanti di quelle che ben conosciamo a Giampilieri Superiore. Sono atterrito», afferma testualmente. Il sindaco è

di ritorno da un sopralluogo effettuato con tecnici di Palazzo Zanca che lavorano con l'Ufficio del commissario delegato:

«Non c'è ancora la dichiarazione dello stato di emergenza, abbiamo stanziato due milioni per interventi urgenti, ma sono

insufficienti e non c'è da star tranquilli. Il costone che si affaccia su Mili San Pietro», afferma, «fa paura». 

Le condizioni in cui versano queste porzioni di territorio non possono essere sottovalutate per più di una ragione che il

sindaco evidenzia: «A Mili San Pietro risiedono circa 700 abitanti, a Mili San Marco 850; se a Giampilieri Superiore,

dove oggi risiedono qualcosa come meno di mille abitanti la situazione è naturalmente seria, ma molti interventi di messa

in sicurezza sono stati assicurati, a Mili San Pietro siamo di fronte a un ventaglio di rischi incontrollabili». 

Presto gli appalti, ma si tratta di 2 milioni di euro circa, una cifra risibile. Convocato un incontro con i due tecnici

progettisti, l'ing. Amato, dirigente di Palazzo Zanca, e i geologi per fare il punto. Sarà chiesto ossigeno alla Regione, se

non giungerà la dichiarazione dello stato di emergenza saranno esperite altre strade. È evidente come come tutto sia

ancora in alto mare. Mili San Pietro e e Mili San Marco, "epicentri" dell'alluvione del primo marzo, preceduta quattordici

mesi fa da un altro evento alluvionale grave, sono i tasselli più deboli di un mosaico che palesa crepe ovunque nella zona

sud: Galati Sant'Anna, Santo Stefano Briga, San Filippo, Camaro Superiore e Bordonaro. Stamani a Pezzolo, altro centro

colpito da eventi alluvionali ma nell'ottobre 2009, si inaugura una villetta attrezzata finanziata da privati, alle spalle

dell'Elementare "Tenente Antoci", ma è solo un raggio di sole. Tutt'intorno è ancora precarietà. 

Le emergenze sono molteplici in provincia, infinito l'elenco delle doglianze e delle paure. Il fronte alcantarino e della

Valdagrò, da ultimi colpiti da nubifragi, sono in sofferenza come non mai. L'on. Lo Monte, capogruppo Mpa alla Camera,

ha chiesto al Governo di allargare i cordoni della borsa: basterebbero 2 milioni per piccoli interventi utili a restituire

serenità e ripristinare condizioni di sicurezza soprattutto stradale. 

Sui Nebrodi la sofferenza è esponenziale. I consiglieri provinciali Udc Matteo Francilia e Antonino Muscarello hanno

scritto una lettera al presidente Ricevuto perché assuma iniziative forti, volte a sensibilizzare un governo nazionale

assente o quasi. «È ormai di dominio pubblico che i fondi statali per le zone alluvionate sono stati di nuovo cancellati; il

ministero per gli Affari regionali non intende infatti rilasciare parere favorevole sull'impiego dei fondi Par Fas al contrario

di quanto concordato e approvato nel piano di utilizzo delle risorse inviato a marzo alla Protezione civile nazionale dalla

struttura commissariale regionale. Si trattava di 170 milioni di euro &#x2013; per Scaletta, Itala, Giampilieri e comuni

nebroidei, ndr &#x2013; previsti e cancellati. Riteniamo», scrivono rivolgendosi a Ricevuto, «che davvero adesso si sia

superato il limite. Le somme a disposizione della Regione in base alle ordinanze del 10 ottobre 2009 e del 15 aprile 2010

sono ormai assolutamente insufficienti perfino a soddisfare le aspettative delle imprese intervenute dopo i disastri». 

Un quadro le cui tinte fosche periodicamente emergono e su ogni fronte. «Il presidente Lombardo, in qualità di

commissario delegato per l'emergenza alluvione a Messina, si attivi al più presto per rimborsare ai vigili del fuoco l'intero

importo di oltre 17 milioni di euro dovuti per le spese e per gli straordinari sostenuti nel 2009 nei giorni della tragedia a

Giampilieri», è quanto chiede infine il sen. Enzo Bianco (Pd). «Da troppo tempo», prosegue, «i vigili del fuoco attendono
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queste somme. Sinora hanno ricevuto soltanto un milione di euro. Il Corpo non più aspettare». 

Senza piagnistei e autocommiserazioni, ma come non pensare che da queste parti si venga trattati come figli di un dio

minore? Ben altra attenzione economica è stata riservata dal Governo agli alluvionati veneti.

Xxx  
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Giorgio Gregori 

PERUGIA 

Guido Bertolaso sceglie il silenzio nel quale continua a dedicarsi all'attività di medico volontario intrapresa dopo avere

lasciato la guida della Protezione civile. Non commenta quindi la richiesta di rinvio a giudizio a suo carico per corruzione

avanzata dalla procura di Perugia al termine dell'inchiesta sugli appalti per i Grandi eventi. 

Bertolaso è appena tornato da un impegno in Africa. Dove ha operato come volontario esperto in patologie tropicali con

un'organizzazione internazionale. La stessa con la quale continua a collaborare anche in Italia. Essendo ormai in pensione

dopo avere lasciato l'incarico di sottosegretario nel quale ha gestito le maggiori emergenze italiane degli ultimi anni. 

Chi lo ha visto nelle ultime ore lo descrive sereno anche se amareggiato per le accuse che gli sono state rivolte. Convinto

della correttezza del suo operato nonostante gli addebiti dei pm perugini e quindi determinato a difendersi. 

Un'estraneità alle accuse che è provata dalle carte già prodotte, secondo i suoi difensori, gli avvocati Filippo Dinacci e

Giovanni Dean. I legali hanno considerato praticamente scontata la richiesta di rinvio a giudizio ma sono certi di poter

arrivare al proscioglimento di Bertolaso già davanti al gup. 

La data di inizio dell'udienza preliminare a carico di Bertolaso e di altri 18 indagati non è stata ancora fissata. Il

procedimento potrebbe però approdare in aula intorno alla metà del prossimo mese.  
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 La presidente della provincia Wanda Ferroconsegnerà i lavori alle due ditte esecutrici 

Lamezia Terme Il presidente dell'amministrazione provinciale, Wanda Ferro, lunedì prossimo si recherà a Feroleto Antico

e Conflenti per la consegna dei lavori relativi a due importanti interventi, per la sistemazione idrogeologia e la riduzione

del rischio frane lungo le strade provinciali. 

Alle ore 10, in località "Ficonera" nel Comune di Feroleto Antico, saranno consegnati i lavori che riguarderanno

"Interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione del rischio lungo la strada provinciale 85 al chilometro

0+850". Il progetto redatto e finanziato dall'amministrazione provinciale di Catanzaro, tramite le risorse liberate dal Por

Calabria, prevede una spesa complessiva di 150 mila euro (di cui 123 mila per lavori) da destinare alla messa in sicurezza

di una parte della strada interessata da fenomeni di cedimento, per effetto del movimento franoso che si è verificato la

scorsa stagione invernale.  

L'intervento progettuale - si legge in una nota della Provincia - fa parte di un'operazione di maggiori dimensioni che mette

in sicurezza l'intero versante e che sarà in contemporanea realizzato con un finanziamento dell'amministrazione comunale

di Feroleto Antico, per un importo di 350 mila euro. Entrambi gli interventi mirano a mettere in sicurezza il versante e la

strada provinciale che lo attraversa.  

Il progetto redatto dall'amministrazione provinciale, sistemerà una parte del tratto stradale danneggiato, mettendo in

sicurezza circa 22 metri; la restante parte sarà messa in sicurezza con il progetto redatto dall'amministrazione comunale di

Feroleto Antico, che prevede anche la messa in sicurezza dell'intero versante abitato. I lavori saranno realizzati in 5 mesi

dall'impresa "C. B. Costruzioni Sas di Basile C&C".  

Nella stessa mattinata di lunedì, alle ore 12, in località "Muraglie" del Comune di Conflenti, saranno consegnati i lavori

che riguarderanno "Interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione e per la riduzione del rischio frane lungo la

strada provinciale 93".  

Anche questo progetto - informa ancora la Provincia - è stato redatto e finanziato dall'amministrazione provinciale tramite

le risorse liberate dal Por Calabria, e prevede una spesa complessiva di 150 mila euro (di cui 108 mila per lavori) da

destinare alla messa in sicurezza di una parte della strada in cui, nella scorsa stagione invernale, si è manifestata una

consistente frana, che occorre contenere con priorità, trattandosi di un'infrastruttura stradale che partendo dalla statale 18

attraversa i Comuni di Nocera Terinese, San Mango D'Aquino, Martirano Lombardo, Martirano e Conflenti.  

Il progetto prevede il ripristino, ispirato ai principi dell'ingegneria naturalistica, delle opere di raccolta, convogliamento e

smaltimento delle acque di provenienza meteorica e di quelle da ruscellamento. La ditta esecutrice è la Garden Giada

dell'ingegnere Gianfranco Ruperti, i lavori saranno realizzati in due mesi. 
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Avola La messa in sicurezza del Lungomare Tremoli, ormai viale Sandro Pertini, è stato il fulcro della discussione tra il

direttivo del neo nato comitato e l'assessore ai lavori pubblici Fabio Cancemi. L'incontro si è svolto proprio al Lungomare

dove l'assessore ha potuto vedere personalmente i disagi vissuti dai residenti costretti a convivere con automobilisti e

centauri indisciplinati che sfrecciano nel trafficato tratto di strada.  

La discussione si è concentrata soprattutto sull'opportunità di istituire il senso unico di marcia, in entrata ovviamente che

consente di giungere da via Siracusa verso piazza Esedra. Il direttivo del Comitato si riunirà, infatti, per decidere sulla

possibilità di creare il senso unico di marcia stagionale, da giugno a settembre. Tale opportunità sarà discussa la prossima

settimana assieme a Cancemi ed all'assessore alla viabilità Corrado Oliva.  

Oltre al senso unico urge al viale Pertini l'installazione di un'adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale,

attualmente assente, ed il potenziamento dell'illuminazione pubblica già prevista da Cancemi che installerà nei 42 pali

altrettante luci di colore giallo, più luminose di quelle bianche.  

Il vice presidente del direttivo Salvatore Bianca ha ripetutamente chiesto la possibilità di realizzare dei dossi all'inizio ed

alla fine della strada per limitare l'alta velocità. Tale opzione dovrà essere però vagliata attentamente perché l'assessore ai

lavori pubblici ha fatto notare che il viale è un'importante arteria spesso transitata dai mezzi di pronto intervento e

soccorso quali l'ambulanza. In merito alla possibilità di posizionare gli autovelox si è pensato, visto il lungo e delicato iter

che dovrebbe coinvolgere anche altri enti, di utilizzare l'autovelox mobile in dotazione ai vigili urbani. (m.d.s.)

Avola 

Camera ardenteper Frateantonio 

La salma di Corrado Frateantonio, pittore e uomo d'arte scomparso mercoledì scorso a causa di una malattia fulminante,

sarà accolta in città con tutti gli onori di rito. L'amministrazione comunale ha infatti allestito una camera ardente nei locali

dell'ex refettorio dei Domenicani a Palazzo di Città inaugurato a dicembre scorso proprio con una mostra del maestro. I

funerali si svolgeranno lunedì alle ore 16 nella chiesa Madre. (m.d.s.)

Noto 

Insulti ai vicinicondannato un uomo 

Atti osceni in luogo pubblico e molestie continuate e reiterate nel tempo in danno di due famiglie, sono questi i capi

d'imputazione che hanno portato alla condanna ad un anno di reclusione per un netino. Concetto Spicuzza, 44 anni,

appartenente alla locale comunità dei caminanti, avrebbe più volte molestato i suoi vicini di casa inveendo contro di loro.

Si sarebbe anche macchiato di atti osceni. I fatti risalgono alla scorsa estate. L'imputato è stato difeso dall'avvocato

Giuseppe Giannone. (c.p.)

Noto 

Via Ducezio, finitala ripavimentazione 

Con la posa dell'ultima pietra ieri sono stati completati i lavori di ripavimentazione della via Ducezio. La strada è stata

rifatta con basolato lavico. Tutti gli accessi pedonali dei marciapiedi, così come prevede la legge, sono stati realizzati in

maniera tale da permettere ai soggetti con disabilità motorie un comodo accesso. Dunque la via Ducezio sarà

immediatamente fruibile e interamente aperta al traffico in tempi brevi. Ora si pensa a via Salvatore La Rosa. (c.p.)

Avola 
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Controlli della polizianel parco Robinson 

Giro di vite della polizia al parco Robinson nella serata di giovedì. L'operazione di controllo si è svolta in sinergia con il

nucleo prevenzione anticrimine di Catania. L'attività ha portato all'identificazione di 75 persone e al controllo di 40

veicoli, al fermo di un motociclo ed al fermo amministrativo di 6 mezzi. Durante i controlli sono state eseguite 2

perquisizioni domiciliari e 4 personali e sono stati controllati 15 soggetti sottoposti ad obblighi. Sono stati controllati

anche 2 esercizi pubblici. (m.d.s.) 
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Viviana Mazzocca 

Drapia 

Si inizia a lavorare per la messa in sicurezza del territorio comunale. Nei mesi passati, infatti, a causa dei particolari e

violenti eventi meteorologici divenuti ormai tristemente noti, il fenomeno del dissesto idrogeologico che interessa l'intera

regione si è ulteriormente aggravato all'interno dei confini comunali.  

In attesa del contributo regionale di 700 mila euro destinato a Drapia e relativo al piano straordinario per la rimozione

delle situazioni di rischio idrogeologico, che permetterà di risolvere almeno in parte lo stato di precarietà di alcune tra le

zone più colpite dal dissesto, l'amministrazione, su proposta del responsabile dell'ufficio tecnico comunale Pasquale

Lagadari, ha deliberato di avviare i progetti preliminari per la messa in sicurezza nelle zone di maggiore criticità che

richiedono interventi ritenuti urgenti e indifferibili.  

I luoghi interessati dalla redazione del progetto preliminare riguardano i versanti del torrente Burmaria, la località

Saracino e il ponte della provinciale 18, tutte zone, queste, già fortemente danneggiate e rese ancor più precarie dal

maltempo e dai conseguenti episodi franosi della scorsa stagione invernale.  

Alla progettazione preliminare, affidata agli ingegneri Ippolito Cozza e Alfredo Silvaggio, ai quali verranno affiancati gli

ingegneri Ippolito Covelli e Francesco Rombolà per la redazione del piano di sicurezza, si aggiungeranno anche gli studi

preliminari geologici e geotecnici di Enzo Morelli, il quale ha seguito da vicino la situazione del territorio già dai primi

episodi di precarietà.  

La redazione anticipata del progetto, le prime indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e lo studio geologico

con relativa campagna indagini, permetteranno di procedere con rapidità al successivo iter burocratico e agli ulteriori

passaggi relativi all'esecutività del progetto, alla direzione e all'avvio dei lavori.  

Una volta predisposta la progettazione preliminare bisognerà comunque attendere, per poter dichiarare di fatto intraprese

le operazioni di messa in sicurezza, l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, il bilancio di previsione per

l'anno in corso e, soprattutto, il tanto atteso finanziamento che potrà offrire, se non la soluzione definitiva, un contributo

importante per avviare un lungo percorso di ripresa del territorio.  
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Sebastiano Caspanello 

Le evacuazioni nelle scuole e la prima prova mai realizzata in un carcere, a Gazzi. L'esercitazione in un centro

commerciale, all'Oviesse di piazza Cairoli, e la prima simulazione di un'onda anomala, nella base della Marina Militare.

Lo spettacolare salvataggio in mare al largo di Capo Peloro e l'esperimento, purtroppo poco riuscito, in palazzine

popolari, nel rione Matteotti. Sono state queste, volendo sintetizzare, le prove più significative dell'edizione 2011 della

"Settimana della Sicurezza", la seconda organizzata dal Comune di Messina e coordinata dall'esperto del sindaco per le

attività di Protezione civile, ing. Antonio Rizzo. Il punto su quanto è stato realizzato e su quanto dovrà essere realizzato

fra un anno, quando secondo quanto garantito dal sindaco Buzzanca si svolgerà la terza edizione, è stato fatto ieri

nell'auditorium del PalAntonello, nel quale si sono riuniti tutti i protagonisti di questa lunga settimana. Enti, forze

dell'ordine, autorità militari, volontari. Al centro lo Staff di Protezione civile del Comune, rappresentato anche dal

dirigente comunale Domenico Signorelli, il quale ha approfittato dell'occasione per sottolineare come lo Staff abbia

«bisogno di essere potenziato rispetto alle attuali dotazioni». Sul palco al fianco di Rizzo anche Fabio Brondi, del

dipartimento nazionale della Protezione civile, presente anche un anno fa per la prima "Settimana della Sicurezza".

Quella, va ricordato, che vide tra i protagonisti l'allora assessore alla Protezione civile Fortunato Romano. Proprio

dall'edizione 2010 si è partiti, con un filmato che ha ricordato le esercitazioni che si svolsero dal 19 al 24 aprile. «Molto si

è fatto, molto rimane ancora da fare», la frase con cui il filmato si è chiuso. Concetto ripreso da Buzzanca, che ha aperto i

lavori dopo una notte passata ad affrontare le emergenze "reali", purtroppo non simulate, del complesso territorio

cittadino, come quella dell'assurda voragine di San Filippo. «E' una città soggetta a rischi ed incidenti di ogni genere. C'è

il dissesto idrogeologico, ci sono fenomeni particolarmente gravi come quello accaduto nei dintorni dello stadio, grave

perché non causato da una calamità naturale». A proposito delle esercitazioni, Buzzanca parla di «un percorso di

salvaguardia della pubblica incolumità, iniziato nel 2008 per iniziativa del prefetto Alecci. E oggi posso riportare il

pensiero di una bambina, mia figlia, che mi ha ringraziato per l'attenzione verso i temi della Protezione civile». Fra un

anno si replicherà: «Faremo tesoro di ciò che abbiamo imparato, il Piano è un patrimonio della città e queste esercitazioni

sono un unicum in Sicilia. Importante è divulgare il più possibile le informazioni necessarie, perché il pericolo purtroppo

è sempre dietro l'angolo. E se qualcuno è diffidente o scettico, abbiamo l'obbligo di coinvolgerlo. Le esercitazioni, lo

ricordo, mettono al centro il rispetto della vita umana». Chi non è rimasto coinvolto, quest'anno, è l'Ordine degli

ingegneri, a differenza di architetti e geologi, come sottolineato con una punta di velata amarezza da Rizzo. Il quale ha

ribadito, come del resto ha fatto tutta la settimana, un punto essenziale: «Bisogna aumentare la fascia della popolazione

informata su come affrontare le emergenze». Concetto espresso anche da Brondi: «Per migliorare la capacità di reazione

dei cittadini è indispensabile il lavoro di tutti noi enti». Lo stesso Brondi ha spiegato che «diluire in una settimana le

esercitazioni è fondamentale per incidere il meno possibile sulle attività ordinarie della città». Impossibile, dunque, una

maxi-esercitazione contemporanea. Rizzo ha dato anche qualche numero: 100 simulazioni nell'arco di cinque giorni, 30

enti coinvolti, 32.200 persone interessate («numero inferiore rispetto ad un anno fa ma di qualità maggiore»). «Questo è

un punto di partenza», ha affermato l'esperto del sindaco, che ha voluto ringraziare tutti, dagli enti ai volontari, elogiati

anche da Grazia Rosa Cammaroto del dipartimento regionale della Protezione civile: «Sono sempre presenti e disponibili

nelle vere emergenze, a spalare fango ed affrontare sudore e sangue». A chiudere la giornata un nuovo video, con un
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vademecum sulle norme di comportamento in caso di maremoto. La frase conclusiva del filmato riassume probabilmente

il significato di tutta l'esercitazione: «Conoscenza è vita». 
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 Borghezio (Lega) insulta i partenopei: la città fa schifo, gli abitanti sono incivili 

NAPOLI I militari sono entrati in azione con due giorni di anticipo. Il loro arrivo era atteso per lunedì ma già ieri gli

uomini dell'Esercito hanno iniziato a rimuovere i rifiuti in provincia di Napoli, e precisamente a Quarto, una cittadina

della zona flegrea dove a terra vi sarebbero oltre 1000 tonnellate di spazzatura. 

Lunedì, invece, partirà regolarmente l'intervento di rimozione su Napoli città. Ed ovviamente sarà concentrato nelle zone

a maggiore rischio. Ma, il vero nodo, come ha confermato ancora una volta l'assessore all'Igiene Urbana del Comune di

Napoli, Paolo Giacomelli è quello dello smaltimento. Anche ieri i mezzi dell'Asia, l'azienda speciale del Comune, sono

stati fermi dinanzi agli Stir (gli impianti per il trattamento) per scaricare la spazzatura. Solo dinanzi all'impianto Stir di

Giugliano (l'ex Cdr dove avviene la selezione e la lavorazione dei rifiuti) si sono contati, come ha ha riferito lo stesso

assessore «più di 50 autocompattatori incolonnati» e «fermi da più di 6-7 ore». E la precedenza data ai mezzi militari, ha

detto sempre Giacomelli, ha suscitato il malcontento degli operatori. Per questo, dal Comune di Napoli è stato chiesto

l'intervento del prefetto De Martino. In tutta la Campania, quest'ultima crisi sta investendo solo la provincia di Napoli.  

Le altre province, anche per la presenza di impianti, riescono ad assicurare lo smaltimento, trasferendo solo al

termovalorizzatore di Acerra la frazione secca non riciclabile. Ma anche per gli uomini dell'Esercito &#x2013; abituati ad

essere impiegati su scenari ben diversi &#x2013; non è facile combattere la guerra contro i rifiuti. A Quarto l'intervento è

stato reso più complicato dal fatto che nei giorni scorsi la spazzatura è stata data alle fiamme. Il pattume bruciato viene

classificato rifiuto speciale e prima di essere prelevato deve essere «caratterizzato».  

Zone già pulite e altre però dove sacchi della spazzatura, ormai da giorni per strada, cominciano ad emanare un cattivo

odore, complice il caldo di questi giorni, creando «paure» tra gli abitanti. Si presenta così Roma a una settimana

dall'inizio dei "rallentamenti" e blocchi della raccolta dei rifiuti per la chiusura temporanea di un sito di trasferenza (poi

sostituito da un altro), e soprattutto per lo sciopero bianco di una parte dei dipendenti dell'azienda ambiente. 

«Sabato la situazione dovrebbe tornare alla normalità &#x2013; dice il sindaco Alemanno &#x2013;. In una parte del

centrosinistra vige la logica del tanto peggio tanto meglio. Speravano che Roma diventasse come Napoli ma non

accadrà». 

Nuova provocazione (e conseguenti polemiche) dell' eurodeputato leghista Mario Borghezio: questa volta l'esponente del

Carroccio se la prende con Napoli e i napoletani, che,dice, «non fanno parte dell'Europa civile». 

«Buttiamo Napoli. Bisogna scappare da questo schifo. Noi vogliano essere liberi da questa Napoli che puzza di rifiuti e

camorra», afferma Borghezio intervistato da Klaus Davi per «Klauscondicio». 

«Il governo &#x2013; insiste Borghezio &#x2013; è di nuovo costretto a mandare l'esercito per liberare Napoli

dall'immondizia, visto che evidentemente i cittadini non lo fanno, non si assoggettano alla raccolta differenziata, non

riescono a far funzionare gli inceneritori, con conseguenti rischi di contagio e di epidemie».

Scheda 

xxxxxxx 

xxxxxxxx 
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> Sicilia (08/05/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Giuseppe Puglisi 

Sant'Alessio Siculo 

Dopo la parziale riapertura al transito ieri sono proseguiti i sondaggi sul tratto di Statale 114 crollato, nei pressi di Capo

Sant'Alessio, per studiare le caratteristiche del terreno. L'attenzione resta alta, perché si teme che dopo il passaggio del

Giro d'Italia l'arteria possa essere nuovamente chiusa. "Non abbassare la guardia" è la parola d'ordine di amministratori e

cittadini che in 20 giorni di chiusura della strada hanno constatato come sia stata messa in ginocchio l'economia di

una'intera zona proprio in coincidenza con l'avvio della stagione turistica: a Pasqua e il 1. Maggio, infatti, le presenze si

sono dimezzate. Domani riprenderanno i carotaggi (tre in tutto, fino ad una profondità di 30 metri), programmati

dall'Anas per avere l'esatta consistenza del sottosuolo e pianificare così la profondità della palificazione che dovrà servire

a sostenere le paratie d'acciaio e la rete di protezione. Elementi centrali in chiave della messa in sicurezza dell'intero

costone che sovrasta la Ss 114, al chilometro 30, ceduto di schianto il 16 aprile, travolgendo il muro di contenimento e

trascinando sulla carreggiata detriti, fango e massi. Il primo carotaggio, quello centrale, è già stato ultimato ed ha

raggiunto la profondità di venti metri. Sempre ieri i tecnici dell'Anas si sono dati da fare per consentire il transito dei

veicoli nella massima sicurezza anche in vista della tappa del Giro d'Italia, Messina&#x2013;Etna, fissata il 15 maggio.

L'ultimo passaggio dei ciclisti da queste parti avvenne il 12 maggio 2008. Intanto il presidente della Provincia, Nanni

Ricevuto, ha chiesto la dichiarazione di calamità anche per Sant'Alessio Siculo, dopo averlo fatto per Forza D'Agrò,

sollecitando alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla protezione civile lo stanziamento delle somme necessarie al

ripristino del costone di Capo Sant'Alessio e della strada provinciale n. 16 per Forza D'Agrò. 
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Giarratana Firmata una convenzione tra il dipartimento regionale della Protezione Civile e il Comune. Mira a stringere

una collaborazione per quanto riguarda l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di protezione civile nel centro

montano. La convenzione è stata firmata dal sindaco Pino Lia e dal dirigente del dipartimento Chiarina Corallo. Anche

grazie alle professionalità presenti al dipartimento, il Comune intende al più presto dotarsi del piano comunale di

protezione civile. 

Il Comune e il dipartimento collaboreranno, in particolare, nelle attività di previsione e di prevenzione dei rischi e negli

interventi di emergenza e soccorso. La Protezione civile curerà, in particolare, il censimento di edifici strategici e rilevanti

ai fini della protezione civile, le potenziali situazioni di rischio, individuando le aree a rischio di esondazione, frana e

inquinamento. Saranno inoltre elaborate le mappe di rischio (sismico, idrogeologico, incendi d'interfaccia e

chimico-industriale) e aggiornati i piani di evacuazione delle scuole e degli edifici pubblici, con lo svolgimento delle

prove di evacuazione; 

Il Comune, dal canto suo, si è impegnato a potenziare le attività di protezione civile di propria competenza e a fornire ogni

informazione e supporto richiesto.  
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Francesco Inzitari  

Rizziconi  

Insolito mistero a Rizziconi. Un vecchietto è scomparso all'alba di ieri dalla sua abitazione, sita in via Santa Rita del

comune pianigiano, dove viveva assieme alla moglie e a una figlia. 

Si tratta dell'ottantaduenne Salvatore Ascone da circa due anni colpito da ischemia cerebrale e quindi non nel pieno

possesso delle sue facoltà mentali e nella quasi totale impossibilità di deambulare, tanto da essere sotto controllo costante

dei proprio familiari.  

Nonostante ciò, purtroppo, ieri verso le cinque del mattino, eludendo la sorveglianza della consorte e approfittando forse

del fatto che la porta che sporge sul cortile di casa non era chiusa a chiave, si è allontanato facendo perdere le proprie

tracce. Un'ora dopo, verso le 6, un passante avrebbe notato la sua presenza sulla via San Nicola, una delle arterie

principali del centro abitato di Rizziconi. 

I familiari si sono premurati di denunciare tempestivamente la scomparsa ai carabinieri di Rizziconi che, assieme ai

militari della compagnia di Gioia Tauro, sotto le direttive del luogotenente Vito Inzinga si sono immeditamente allertati

alla ricerca dell'anziano, impiegando anche due cani della protezione civile specializzati nella ricerca di persone

scomparse. 

Alle ricerche che sono proseguite incessantemente fino alla tarda serata di ieri e a cui hanno partecipato, oltre ai militari

dell'Arma, i familiari dello scomparso, alcuni volontari, la protezione civile di Rizziconi e un elicottero della protezione

civile di Catanzaro. Nonostante la massiccia partecipazione, le ricerche, fino a tarda sera, sono rimaste infruttuose. 

Comprensibile lo sconforto tra i familiari di Ascone, che ovviamente temono che possa essere accaduta una disgrazia.

Con l'avanzare della sera, la speranza è che l'anziano possa aver trovato rifugio od ospitalità da qualche parte, ma è chiaro

che con il trascorrere delle ore è una probabilità destinata ad affievolirsi(ha collaborato Marinella Gioffrè) 
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 La formazione è indispensabile e deve iniziare nel corso degli studi 

Gli ingegneri catanesi sottolineano con vigore l'importanza della formazione continua in un settore dove le parole chiave

sono: previsione, prevenzione, intervento e ripristino. L'argomento del recente seminario nell'ambito del "3° Pronto

intervento expo" al centro fieristico Le Ciminiere &#x2013; "La formazione permanente dell'ingegnere per una efficace

risposta alle emergenze" organizzato dall'Ordine e dalla Fondazione degli ingegneri della provincia di Catania &#x2013;

ha puntato l'attenzione sul fattore emergenza, su come questo concetto si sia modificato nel tempo ampliando i suoi spazi

da esclusivamente ambientali a culturali, così come dell'importanza della figura dell'ingegnere vista in una prospettiva

bivalente di intervento pre e post emergenza: programmare e risolvere. 

«E' importante che università e professioni si ritrovino a colloquiare intorno a un tavolo, non solo per garantire la

sicurezza ma soprattutto per costruire e prevenire &#x2013; sottolinea Santi Maria Cascone &#x2013; nei momenti

d'emergenza la figura dell'ingegnere è fondamentale perché addestrato a rispondere a tutte quelle situazioni di crisi che

possono verificarsi: la formazione dunque deve iniziare durante la preparazione universitaria e poi proseguire durante lo

svolgersi della professione in modo consapevole». 

Sul concetto di emergenza strettamente legato al territorio è intervenuto Grasso: «La mancanza di un piano regolatore fa

sì che nella nostra città così come in altre aree della provincia venga a mancare la regola della prevenzione, riuscire ad

avere un gruppo di tecnici formati che possa arginare la situazione in caso di emergenza diventa nella nostra terra più

importante che altrove». 

Chiarisce i punti cardine del seminario la relazione di Salemi: «Il concetto di emergenza si è evoluto nel tempo e

l'ingegnere nella sua attitudine ha imparato a seguirne la linea che si è sviluppata e modificata.  

Se inizialmente il problema emergenza rispondeva ai principi di sicurezza e stabilità oggi si è ampliato lo spettro di azione

in relazione al rapporto tra il manufatto e l'ambiente, sino ad dover arginare problemi che sono nati con l'evoluzione

dell'uomo, come ad esempio quello atomico; facendo diventare degli argomenti che prima venivano considerati di nicchia

sempre più attuali.  

L'università &#x2013; aggiunge Salemi &#x2013; è sempre stata attenta nella formazione anche in modo trasversale, ma

il problema dell'emergenza è legato ad una formazione continua di base e permanente proprio per la sua variabilità nel

tempo». 
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 Si è rotto il timone e i finanzieri saliti a bordo hanno manovrato abilmente scongiurando una catastrofe 

Francesco Santoro 

LAMPEDUSA 

Sono complessivamente 528 i naufraghi salvati all'alba di ieri mattina nel porto di Lampedusa dopo che il barcone sul

quale viaggiavano si è incagliato sugli scogli. Tra di loro anche moltissime donne, 24 delle quali incinte, e bambini. Tre

gestanti in avanzato stato di gravidanza sono state trasferite in eliambulanza dal poliambulatorio all' ospedale Cervello di

Palermo insieme ad alcuni migranti rimasti feriti durante le operazioni di soccorso. 

Il barcone proveniva dalla Libia, secondo quanto riferiscono alla Guardia di Finanza. Per salvare gli immigrati è scattata

una catena umana formata da uomini delle forze dell'ordine, volontari delle associazioni umanitarie, perfino giornalisti,

tutti datisi da fare per aiutare lo sbarco dei profughi alcuni dei quali si sono lanciati in mare a ridosso degli scogli

cominciando ad annaspare anche perchè quasi nessuno sapeva nuotare. Un'operazione andata avanti per circa un'ora e

mezza fino a quanto tutti gli arrivati sono stati portati a terra. Ammirazione è stata espressa dal capo dello stato Giorgio

Napolitano per il lavoro di forze dell'ordine e volontari: «L'Italia sta dando prova di solidarietà e spirito di accoglienza;

tocca all'Europa fare la sua parte e operare perchè la Libia si dia un governo consapevole delle sue responsabilita».  

A quanto pare la barca si stava dirigendo verso l'imboccatura del porto quando il timone si è improvvisamente rotto

impedendogli di virare verso sinistra». Il barcone si è così incagliato e solo grazie alla perizia dei finanzieri saliti a bordo

che hanno mantenuto la marcia ingranata la barca non è stata sbattuta sugli scogli.  

Sono circa 1400 i migranti sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, tutti in serata trasferiti con la nave Flaminia della

Tirrenia. 

Le operazioni di imbarco sul molo di Cala Pisana si sono svolte lentamente, a causa delle necessità di procedere prima

all'identificazione dei profughi che saranno smistati verso i centri per richiedenti asilo in tutta Italia. 

Nel Centro di prima accoglienza di Lampedusa restano ancora oltre un migliaio di immigrati che dovrebbero essere

imbarcati oggi sulla Excelsior della Gnv, già in rada per dare il cambio alla Flaminia.  

Notte di lavoro e solidarietà per il team multidisciplinare di 20 operatori della sede siciliana dell'Inmp, l 'Istituto nazionale

per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, che ha sede

all'Ospedale Civico di Palermo. Medici, infermieri, assistenti sociali e psicologi hanno contribuito ai soccorsi a Cala

Francese e partecipato alla catena umana che li ha tratti in salvo. L'intervento sanitario è proseguito nel poliambulatorio di

Lampedusa, dove i migranti sono stati assistiti per alcuni traumi da sbarco, in particolare fratture agli arti inferiori. Per

alcuni di loro è stato necessario il trasferimento a Palermo. Il team multidisciplinare qualche ora prima, all'1.50, aveva

soccorso altri 800 migranti sbarcati al molo commerciale e dato assistenza a donne e bambini. L'assessore regionale alla

Salute, Massimo Russo, che ha proposto e sostenuto il progetto umanitario dell'Inmp a Lampedusa, si è complimentato

per il «lavoro e la professionalità degli operatori, presenti nell'Isola delle Pelagie dall'11 aprile scorso», attraverso il

commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera Civico, Carmelo Pullara. 
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castrovillariUna importante esercitazione s'è tenuta nei giorni scorsi a cura del Gruppo Speleo del Pollino. Oltre al

sodalizio moranese hanno preso parte alle attività l'unità cinofila di Mendicino ("I Lupi delle Serre Cosentine") e il gruppo

Ensa di Castrovillari.  

I volontari, ben settantadue, hanno simulato il ritrovamento e recupero di una persona in luogo impervio dell'Orsomarso,

tra le località "Novacco" e "Tavolara". 

Una colonna mobile di oltre quindici autovetture di Protezione Civile, a bordo anche sette cani addestrati allo scopo, ha

raggiunto il luogo dove era stata segnalata l'autovettura del disperso. Il fiuto dei cani ha condotto le squadre all'interno di

un'immensa faggeta e dopo alcune ore, quando erano stati percorsi oltre quattro chilometri dal punto dove lo sfortunato

escursionista aveva abbandonato la sua vettura, lo scomparso è stato rintracciato e tratto in salvo.  

Soddisfatto il presidente degli speleologi moranesi, Roberto Berardi, da un quarto di secolo guida di tanti giovani

impegnati nella promozione dei valori umani.  

«L'intervento &#x2013; afferma Berardi &#x2013; grazie alle eccellenti capacità dei volontari è riuscito magnificamente.

Tuttavia in quei momenti il pensiero è corso al compianto Francesco Raso, ventisettenne esperto speleologo salernitano

deceduto il 12 agosto 1997 cadendo rovinosamente da una cascata sull'Argentino. Fummo proprio noi del Gsp, insieme ai

vigili del fuoco ed alle forze dell'ordine, a recuperare il corpo privo di vita restituendolo ai costernati parenti. Quel triste

episodio &#x2013; ha rammentato commosso Berardi &#x2013; ha stimolato tutti noi a proseguire e, se possibile,

aumentare l'impegno nel volontariato; provando ad ampliare gli orizzonti e coinvolgendo tanti uomini e donne disponibili

al sacrificio, umili, sensibili alle problematiche ambientali ed alle miserie umane».  

Berardi ha, contestualmente, ringraziato l'unità cinofila di Mendicino e il gruppo Ensa di Castrovillari per la sempre

fattiva e positiva collaborazione.(a.bis.) 
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Salvatore Mangione 

San Fratello 

È ormai giunto il momento che la Provincia regionale, titolare di due arterie di collegamento del centro abitato,

intervenga. Infatti sembra quasi inverosimile che nel paese più disastrato dei centootto comuni della Provincia, con il

maggior numero di sfollati, oltre millecinquecento, occorra sollecitare gli interventi tecnici più semplici e meno

dispendiosi. Infatti basta raggiungere il centro montano che proprio dall'arteria centrale di via Dei Normanni, strada

Provinciale da oltre cinquant'anni, nel punto di maggiore snodo automobilistico di deviazione attorno alla Roccaforte,

simbolo del paese, due smottamenti attendono da mesi di essere arginati. 

Il primo che conduce verso la via Libertà e la Portella dei Galli, che da tempo ormai nella sua fase di smottamento ha

superato i trenta centimetri, costringendo a dover affrontare seri pericoli. Non c'è automobilista di passaggio da San

Fratello, che dovendo obbligatoriamente deviare lungo tale arteria per ricongiungersi dopo l'abitato con la strada statale

289 per Catania, che non ricordi la strada dei sospiri, per lo scampato pericolo e per il salto sull'asfalto, per giunta non

segnalato a dovere ed in tempo utile. Stessa cosa per gli automobilisti che preferiscono deviare sull'altro versante di

Roccaforte e cioè verso l'arteria cittadina della via Generale Antonino Di Giorgio, che all'improvviso dopo una curva si

ritrovano una frana che interessa oltre la metà della carreggiata. 

Tutto questo a fronte di enormi difficoltà che sta affrontando la popolazione di San Fratello, che alla Provincia non ha

chiesto né ottenuto alcun intervento, perché spettano agli altri le soluzioni dei grossi problemi di Protezione Civile, ma un

minimo di coscienza avrebbe voluto che questo tipo di servizi si potessero evitare. A quando un intervento serio,

tecnicamente risolutivo e degno di una realtà meno scevra dai seri problemi etico-politici? 
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Giovanni Marzio 

NAPOLI 

L'Azienda speciale di igiene ambientale (Asia) del Comune di Napoli ha lanciato l'allarme: da oggi, a terra, lungo le

strade del capoluogo saranno 4.100 tonnellate di spazzatura. Per l'assessore all'Igiene Urbana del Comune di Napoli Paolo

Giacomelli alle 12 di ieri le giacenze ammontavano a circa 2.600 tonnellate mentre gli impianti, così come accade in tutti

i giorni festivi, hanno chiuso alle 14 per riaprire poi in serata.  

La Regione Campania, intanto, ha annunciato che da oggi sarà avviato il recupero delle giacenze in città, però circa 400

tonnellate al giorno mentre i militari del 21. Genio, inquadrato nella Brigata Garibaldi hanno lavorato per liberare le

strade di Quarto flegreo dalla spazzatura. A preoccupare l'Asia è anche il fatto che 109 autocompattatori restano carichi

perchè non sanno ancora dove scaricare. Mezzi che non potranno essere quindi impiegati nei consueti giri di raccolta, con

le conseguenti ripercussioni sulle giacenze. Per l'Asia il problema resta quello dello smaltimento e non della raccolta:

«Alla discarica di Chiaiano sono state conferite soltanto 52 tonnellate sulle 100 previste a causa del diniego di SapNa a far

scaricare tre automezzi "troppo carichi"», si legge in una nota diffusa ieri. La spazzatura c'è lungo le strade. È tanta e si

vede. E anche a causa delle temperature che si stanno gradualmente innalzando i disagi non mancano. Sabato notte i vigili

del fuoco sono dovuti intervenire per spegnere undici roghi. Le richieste di intervento sono giunte soprattutto dalla

periferia. Ma anche nel centro cittadino la situazione non va meglio: in via del Carretto, a pochi passi dalla sede della

Provincia di Napoli, i sacchetti invadono quasi completamente la carreggiata mentre lungo corso Amedeo di Savoia sono

stati rovesciati alcuni cassonetti. Per scongiurare pericoli alla salute alcune squadre di tecnici dell'Asl stanno cospargendo

liquido disinfettante sui cumuli di spazzatura. Stessi disagi anche in alcuni Comuni della Provincia di Napoli. Oggi i

militari del Genio, che sono coordinati dal comando del 2. Fod, torneranno a Quarto e poi si sposteranno a Monteruscello,

il quartiere della ricostruzione della città di Pozzuoli. La precedenza data ai mezzi militari nelle operazioni di sversamento

viene assicurata perché gli stessi camion potrebbero essere impiegati per altre emergenze. 

E sulla crisi rifiuti interviene il neo-ministro per le Politiche agricole Saverio Romano, che ha assistito al Gran Premio

Lotteria all'Ippodromo di Agnano. «Sono convinto che l'intervento dei militari deciso dal governo sarà l'ultimo &#x2013;

ha detto Romano ai giornalisti &#x2013; perché finalmente Napoli cambierà amministrazione e i rifiuti saranno smaltiti

dall'amministrazione locale, come avviene in ogni città d'Italia». 

A Roma, intanto, il sindaco Gianni Alemanno, incalzato da giorni dalle opposizioni e soprattutto dai Verdi che parlano di

seria emergenza ambientale a causa dei rifiuti, replica: «Non c'è nessuna situazione drammatica riguardo ai rifiuti nella

Capitale, ormai è tutto "rientrato". C'è stato di fatto solamente un ritardo di due-tre giorni dovuto a vertenze sindacali ma

nulla di strutturale». 
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Partirà domattina l'esercitazione di Protezione Civile "EmerMontoro", in svolgimento fino a domenica. Per sabato è

prevista la presenza del Capo Dipertimento, Franco Gabrielli

 

    Venerdi 6 Maggio 2011  - Dal territorio - 

La Pro Civis di Montoro (AV) ha organizzato "EmerMontoro", un' esercitazione di Protezione Civile che partirà

domattina dalla frazione capoluogo di Montoro Superiore. La tre giorni di simulazioni sul territorio vedrà la

partecipazione  di circa 500 persone che arriveranno in rappresentanza delle varie organizzazioni di Protezione Civile di

tutta la Campania, oltre alle associazioni di Protezione Civile di Gela e Licata. L'intero evento è svolto con la

partecipazione del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e della Regione Campania.

Durante l'esercitazione verranno svolte attività di sanità, di ricerca con unità cinofile, di recupero di un uomo annegato

con reparti speciali di sommozzatori, di simulazione incendio, di recupero in montagna con il gruppo Cai e di evacuazione

degli istituti scolastici cittadini. Nel campo base di San Pietro saranno presenti, nella giornata di sabato, a disposizione

della popolazione, i due camper dell'Avis, per la donazione del sangue, e dell'Alts del reparto oncologico del Santo Bono

di Napoli, per la prevenzione del tumore al seno, con visite gratuite. Sempre sabato nella sala convegni del convento di

Santa Maria degli Angeli a Torchiati si svolgerà anche il convegno «Montoro rischi e risorse» che dovrebbe vedere la

partecipazione del capo Dipartimento Franco Gabrielli. Il presidente della Pro Civis Montoro e Presidente dell'evento,

Pasquale Cappa, ha dichiarato la sua soddisfazione: "E' tutto pronto per accogliere al meglio tutti i partecipanti. Si tratta di

un evento unico, mai organizzato con queste dimensioni nel nostro comprensorio. Giungeranno a Montoro più di venti

associazioni da tutta Italia. Un motivo d'orgoglio per tutti noi".

La manifestazione gode del patrocinio della Prefettura di Avellino, della Regione Campania, dell'Asl Avellino, della

Provincia, dei comuni di Montoro, della comunità montana, della Scuola Regionale di formazione di protezione civile,

dell'Istituto Alberghiero "Manlio Rossi-Doria", della direzione didattica di Montoro Superiore e della scuola Media

"Galiani". 

Redazione
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Ieri i 170 militari hanno raccolto 23 tonnellate a Quarto, ma in un mare di polemiche. Gli uomini del 21mo reggimento

genio di Caserta (già attivi nell'operazione strade pulite, ma anche in missioni nei Balcani, Medio Oriente e Libano) erano

arrivati a Ponticelli, ma lì hanno trovato rifiuti bruciati che non possono finire negli impianti di tritovagliatura. «Non

siamo spazzini», hanno protestato, spostandosi a Quarto. A Ponticelli l'intervento riprenderà lunedì. I camion dei militari

sono stati poi inviati allo stir di Giugliano dove, godendo della precedenza assoluta, hanno sorpassato i mezzi dei Comuni.

«L'intervento dell'Esercito non prevede una data conclusiva», ha spiegato il tenente colonnello Lauro «ci hanno chiamato

a questa missione e la svolgiamo». >Barbuto e De Crescenzo alle pagg. 40 e 41
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Precipita la crisi dei rifiuti a Napoli e i militari anticipano l'arrivo. Il loro intervento era previsto per lunedì ma, già da oggi

saranno in azione a Ponticelli per cercare di arginare l'emergenza. Ma resta ancora tutta da sciogliere il nodo principale:

dove sversare? Gli stir, infatti, sono saturi e dalla Regione è arrivato un vero e proprio appello alle altre province: bisogna

aiutare Napoli. Oggi sarà abbondantemente sforato il tetto delle duemila tonnellate di rifiuti per le strade. Mentre i militari

sono forniti di mezzi capaci di trasportare appena 4 tonnellate. Sarà davvero difficile uscire dall'emergenza in tempi

rapidi. >De Crescenzo e servizi alle pagg. 34 e 35 
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Daniela De Crescenzo Ventitré tonnellate raccolte a Quarto e un mare di polemiche: è il bilancio della prima giornata di

intervento dei 170 militari inviati dal premier in Campania per ripulire le strade della città che ormai sono sommerse da

quasi tremila tonnellate di rifiuti. Per dare l'idea della situazione basti ricordare che ogni giorno nella Provincia di Napoli

si producono 3200 tonnellate di spazzatura: quelle raccolte ieri dai militari rappresentano quindi lo 0,7 per cento della

produzione totale. Ma probabilmente andrà meglio nei prossimi giorni quando il meccanismo sarà rodato. In mattinata gli

uomini del ventunesimo reggimento genio di Caserta (che hanno già partecipato all'operazione strade pulite, ma anche alle

missioni nei Balcani e in Medio Oriente, ultima tappa in Libano) avevano effettuato un primo sopralluogo a Ponticelli

dove hanno constatato la presenza di molti rifiuti combusti che non possono finire negli impianti di tritovagliatura:

l'intervento riprenderà lunedì. «Non siamo spazzini - ha commentato il tenente colonnello Vincenzo Lauro, portavoce del

Secondo Comando Forze di Difesa - Tra i problemi che possono impedire il nostro intervento c'è proprio la presenza di

rifiuti bruciati che diventano speciali». A Quarto, invece, sono state raccolte in via Spinelli 23 tonnellate delle duecento

giacenti in strada da otto camion (i mezzi degli uomini in divisa possono portare al massimo quattro tonnellate mentre i

compattarori ne portano quaranta) che sono stati poi inviati allo stir di Giugliano dove, godendo della precedenza assoluta

(come la Quarto Multiservizi), hanno sorpassato i mezzi dei Comuni in fila da ore e ore. E questo ha scatenato la rabbia

degli autisti prima, del Comune di Napoli e dell'Asìa, poi. «Il prefetto deve intervenire urgentemente: non è rispettoso per

i dipendenti dell'Asìa, che sono in attesa anche da sette ore di sversare, che i mezzi militari abbiano una corsia

preferenziale nel raggiungere gli impianti», ha attaccato l'assessore all'igiene del Comune di Napoli, Paolo Giacomelli.

Poi in serata un comunicato dell'azienda partecipata, nel quale si accusa Regione e Provincia di disastro colposo e si

evidenziano quelle che a parere dell'impresa sono irregolarità nella gestione del ciclo. «Il disastro odierno era prevedibile,

annunciato e denunciato dalla nostra società da mesi, ma nulla è stato fatto dalla Provincia e dalla Regione per evitarlo.

Per questo si configura come colposo». In serata la replica dell'assessore provinciale Giuseppe Caliendo che parla di

sciacallaggio politico: «L'attacco scriteriato che l'Asìa con un suo comunicato ha fatto alla Provincia ed alla Sapna ha una

sola lettura: siamo ad una settimana dalle elezioni amministrative». Poi l'attacco all'operazione-Esercito: «Alla situazione

così tragica a causa della mancanza di impianti di smaltimento, si tenta di contrapporre invece l'immagine di una Città

incapace di alzare i rifiuti da terra con il chiaro intento di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica, dalle dirette

responsabilità di chi non ha provveduto a realizzare gli impianti». Si definisce «generoso» l'intervento dell'Esercito. E poi

si conclude: «Nel pomeriggio di oggi (ieri per chi legge, ndr) otto automezzi dell'esercito hanno avuto precedenza assoluta

nello Stir di Giugliano trasportando circa diciannove tonnellate di rifiuti dal comune di Quarto accompagnati dalle troupe

della Rai. Questo accadeva mentre decine di autisti da oltre sedici ore aspettavano il loro turno per scaricare e tornare a

raccogliere i rifiuti nel comune di Napoli. L'indignazione dei nostri lavoratori sorpassati per esigenze televisive e magari

accusati di non lavorare quando gioca la squadra del Napoli, è l'indignazione di tutta l'azienda». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Paolo Barbuto I rifiuti ancora umidi per le ultime piogge e, adesso, bruciati da un sole che sembra di essere a agosto,

fermentano a vista d'occhio e spargono nell'aria una puzza che solo chi l'ha sentita riesce a comprendere. I ragazzi in

mimetica si difendono come possono: tute a proteggere gli abiti, guanti a difendere le mani, mascherine a coprire naso e

bocca. Però ogni tanto devono ugualmente fermarsi e allontanarsi per prendere una boccata d'aria vera perché è

impossibile resistere a lungo in quella nuvola di miasmi, insetti e marciume. Eccoli i militari dell'Esercito che per

l'ennesima volta vengono schierati in campo. Nessuno riesce a sapere se il loro intervento è davvero determinante per

accelerare la raccolta, però una certezza esiste: sono loro che vanno a infilarsi nei posti più luridi per raccogliere e portare

via tonnellate di pattume accumulate da troppo tempo per essere gestite in regime di normale amministrazione. Avrebbero

voluto partire dal cuore della città, invece hanno iniziato dai margini, da Quarto: le perlustrazioni in altri siti hanno dato

esito negativo. Sui camion dell'esercito può essere caricata solo immondizia «pura», se ci sono rifiuti pericolosi o bruciati,

anche l'Esercito deve fermarsi. E siccome in città quasi tutti i megacumuli sono stati dati alle fiamme, bisogna

accontentarsi di partire da lontano. Quarto, via Spinelli, due passi dal grande supermercato che di sabato è preso d'assalto

dalle famiglie. La discarica che s'è creata in quella via laterale ha dimensioni da catastrofe naturale: il primo intervento dei

militari, quello che prevede lo spargimento di liquido sanificante, è praticamente inutile. Occorrerebbe un diluvio

universale di Amuchina per tentare di rendere sana quella montagna di schifezze. I grossi escavatori vengono supportati

dai piccoli bobcat che «imboccano» le gigantesche pale meccaniche. Il «bip bip» della retromarcia è penetrante, ritmico,

non finisce mai. Si carica un camion, se ne carica un altro, poi un altro ancora, alla fine saranno quattro pronti a partire,

rigorosamente in colonna, verso destinazioni ignote fino all'ultimo momento: «Ci coordiniamo con la sala di controllo -

spiega il tenente colonnello Lauro - loro ci dicono dove andare a sversare». Brandelli di telefonate ascoltate nel bailamme

dell'operazione-Quarto suggeriscono che il grosso carico di ieri pomeriggio è stato indirizzato verso Giugliano, ma il

particolare alla fine diventa ininfluente. L'intervento dell'Esercito «non prevede una data di conclusione», spiega severo il

tenente colonnello Lauro che ha sguardo blu profondo da attore americano e stivaletti incredibilmente lucidi anche se non

smette di salire e scendere dai cumuli di pattume. Lauro lavora come gli altri, come tutti i militari, e a nome dei militari

parla dicendo che «ci hanno chiamato a questa missione e la svolgiamo». Non c'è una sbavatura, una smorfia del volto, un

tentennamento che lasci trapelare il disagio delle persone in divisa trasformate in netturbini. Per ogni cumulo di schifezza

che viene smosso, si alza una nuvola nera: non è polvere, sono mosche, a centinaia, a milioni che creano piccole nuvolette

in movimento finché non trovano altro luridume dove andare a posarsi. Sull'inferriata che costeggia la strada un perverso

latin lover ha lasciato appesi i suoi «trofei», sono slip da donna appesi con maniacale precisione. «Qui vengono le

coppiette ad appartarsi - conferma una signora che passa in auto - anche ieri c'era un'auto ferma. Ma come si fa a fare

l'amore in mezzo a questa puzza schifosa?». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antonio Orza SARNO. «Che il 5 maggio non sia una volta l'anno, ma sia consapevolezza, giorno per giorno; che sia

responsabilità, senso del dovere e coscienza civica». Così il sindaco Amilcare Mancusi nel giorno della commemorazione

e del ricordo delle 137 vittime della tragedia del 5 maggio 1998. «Purtroppo in questi anni, in altre zone d'Italia, diverse

sciagure si sono abbattute mietendo altre vittime. Non dimentichiamo, ma lavoriamo insieme per arginare fenomeni

simili, per contrastare eventi calamitosi di grave portata, per salvaguardare il territorio e l'incolumità delle persone. A

Sarno abbiamo fatto dei passi in avanti in termini di coscienza istituzionale e sociale, ma resta ancora tanto da fare per

contrastare il rischio idrogeologico. Il mio messaggio oggi - ha concluso il primo cittadino intervenendo alla

commemorazione davanti al monumento delle vittime di viale Margherita, uno dei luoghi simbolo della tragedia di 13

anni fa - è anche la richiesta di un maggiore impegno. Siamo al 13° anniversario dei tragici eventi alluvionali e ci sono

interventi da compiere con estrema urgenza. Il nostro è un territorio ad alto rischio idrogeologico e necessita della dovuta

attenzione da parte delle istituzioni. Che ciascuno faccia la propria parte». Sarno ieri si è fermata per ricordare la pagina

più drammatica della sua storia. A 13 anni dai quei tragici eventi, la città ha ricordato i suoi figli. E lo ha fatto con una

cerimonia religiosa presso il cimitero in via Sarno-Palma officiata dai parroci della foranìa di Sarno. Poi un corteo

silenzioso si è diretto verso il monumento «Naturae Furor», in viale Margherita, dove è stata deposta una corona di fiori.

Le celebrazioni sono continuate con l'inaugurazione del «Parco della Memoria», sempre nella frazione di Episcopio,

dedicato a tutte le vittime innocenti della tragedia di 13 anni fa. Il parco è stato interamente realizzato con materiale di

risulta delle imprese che hanno lavorato per la ricostruzione dei comparti abitativi di via Pedagnali. Nel pomeriggio, allo

stadio comunale «Felice Squitieri», Roma, Napoli e Intercampania hanno ricordato le vittime del 5 maggio con un torneo

giovanile nazionale vinto dalla Roma che in finale ha sconfitto la formazione partenopea per 1-0. Ma uno dei momenti più

toccanti della giornata si è vissuto alle 19.30 davanti al piazzale dell'ex ospedale Villa Malta, in via Pedagnali, con una

fiaccolata e una messa solenne celebrata da Padre Maurizio Albano. Ma non è stato soltanto un momento di preghiera. Gli

abitanti della zona hanno denunciato lo stato di abbandono e di degrado in cui versa l'ex ospedale di Episcopio, divenuto

uno dei simboli del disastro di 13 anni fa. Nella sua omelìa, padre Maurizio Albano ha lanciato un monito alla classe

politica locale affinché il vecchio Villa Malta ritorni ad essere un luogo dignitoso e aperto ai cittadini: «La classe politica

locale si è mostrata fino adesso indifferente e pigra rispetto a una struttura che va invece riqualificata e valorizzata per

onorare la memoria e il sacrificio di medici e infermieri che sacrificarono la propria vita per salvare quella degli altri». E

nel giorno del tredicesimo anniversario della tragedia di Sarno, i geologi della Campania ribadiscono l'importanza dei

presidi territoriali. «Nonostante i 160 morti e le altre sciagure che si sono succedute non solo in Campania - ha affermato

Francesco Peduto, presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania - resta ancora moltissimo da fare sulla difesa del

suolo. Con i tagli dei fondi per prevenire il dissesto idrogeologico è dimostrato che proprio per la mancanza di fondi

strutturali destinati a sistemare le aree colpite da frane e da alluvioni non viene assolutamente avviata una politica di

previsione e di prevenzione ad alto livello come i presidi territoriali di Sarno che oggi non esistono più». ©
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