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Giovedì 29 Luglio 2010 

 

 

ISTITUZIONI | S.Maria La Fossa  - La Giunta comunale riunitasi il 16 luglio scorso ha preso atto della domanda di

pensione inoltrata dal maresciallo maggiore Francesco Mazzotta. Il comandante della polizia municipale sarà posto in

pensione dal 1o gennaio 2011. "Sono in servizio al Comune di Santa Maria La Fossa – ha detto il maresciallo Mazzotta –

dal 1988. Fui assunto quale responsabile del nucleo di protezione civile ed ero pure addetto all'ufficio contravvenzioni.

Nel 1998, a seguito di concorso interno, la Commissione straordinaria mi nominò comandante della locale polizia

municipale. Posso solo affermare – ha dichiarato Mazzotta – di aver dato tutto il mio personale impegno per la comunità

di Santa Maria La Fossa. In modo particolare – ha sottolineato il maresciallo Mazzotta – mi sono impegnato per la rep

ressione dei reati ambientali". 
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 29 lug 2010 NapoliFabrizio GeremiccaRIPRODUZIONE RISERVATA  

  

 

Il giudice Raimondi replica a Bertolaso invocando controlli efficaci più che leggi speciali 

Da  NAPOLI «Le leggi valgono nella misura in cui sono applicate. Lo spauracchio dell'arresto per contrastare

l'abbandono di rifiuti per strada, per esempio ingombranti, serve a poco, se non si garantiscono i controlli. Molto più

efficaci le norme ordinarie e le sanzioni pecuniarie, purché siano irrogate e pagate davvero». 

  Raffaele Raimondi, presidente emerito della Corte di Cassazione e presidente del Comitato giuridico per la difesa

dell'ambiente, commenta le parole che Guido Bertolaso, sottosegretario del governo Berlusconi con delega alla Protezione

civile, ha utilizzato per rispondere all'editoriale del professore Scotto di Luzio, pubblicato martedì sul Corriere del

Mezzogiorno. 

  Il docente, commentando le dichiarazioni di Bertolaso, che diceva di aver trovato Napoli « ordinariamente sporca»,

aveva replicato: «È un giudizio carico, per il modo in cui è formulato, di sufficienza e di disprezzo». 

  Il sottosegretario ieri, sulle pagine di questo giornale, aveva a sua volta risposto chiedendo retoricamente, tra l'altro, se la

situazione sia migliore oggi o quando, fino al 31 dicembre dell'anno scorso, era previsto il reato per chi scaricava in strada

la propria immondizia. Reato, va detto, che contemplava anche l'arresto. 

  Raimondi premette: «Non è che non ci sia più il reato legato allo sversamento abusivo di rifiuti in strada. È venuta meno

la possibilità di arrestare chi compia questo gesto. Una peculiarità che peraltro si applicava solamente nel territorio della

Campania». Meglio o peggio ora? «Ripeto. Il nocciolo sta nell'applicare le leggi. Nel garantire l'effettività della norma. Se

io prevedo l'arresto, ma poi riesco a perseguire solo pochi rari casi, non serve a nulla una normativa tanto severa. È sul

versante del monitoraggio che bisognerebbe puntare, moltiplicando gli sforzi, a cominciare dalla città di Napoli,

particolarmente dai quartieri popolari». 

  

 Insomma, si torna al tema del controllo. Chi dovrebbe assicurarlo? 

  «I vigili urbani, gli ispettori di Asìa, le forze dell'ordine. In qualche modo anche i cittadini che rispettano le regole e non

dovrebbero voltarsi dall'altra parte quando qualcuno le elude». 

  In certi quartieri non è facile, lo sa. 

  «Napoli richiede certamente un impegno civile straordinario, è fuor di dubbio. Tuttavia non ci si può esimere». 

  Torniamo al tema specifico: i rifiuti. L'emergenza sulla carta si è conclusa il 31 dicembre 2009. È davvero risolta la

questione? 

   

«Tutt'altro. Si ripete da più parti che le attuali discariche sono in via di esaurimento e la situazione, tra qualche mese,

potrebbe precipitare. Manca un ciclo integrato ispirato ai principi dell'Unione europea. Si continua a puntare soprattutto

sulle discariche e sugli inceneritori. La differenziata resta a livelli inadeguati e non è fatta neanche bene. Mancano ancora

gli impianti di compostaggio, per il trattamento della parte umida del rifiuto da riciclare». 
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Il giudice Raimondi replica a Bertolaso invocando controlli efficaci più che leggi speciali 

NAPOLI «Le leggi valgono nella misura in cui sono applicate. Lo spauracchio dell'arresto per contrastare l'abbandono di

rifiuti per strada, per esempio ingombranti, serve a poco, se non si garantiscono i controlli. Molto più efficaci le norme

ordinarie e le sanzioni pecuniarie, purché siano irrogate e pagate davvero». 

  Raffaele Raimondi, presidente emerito della Corte di Cassazione e presidente del Comitato giuridico per la difesa

dell'ambiente, commenta le parole che Guido Bertolaso, sottosegretario del governo Berlusconi con delega alla Protezione

civile, ha utilizzato per rispondere all'editoriale del professore Scotto di Luzio, pubblicato martedì sul Corriere del

Mezzogiorno. 

  Il docente, commentando le dichiarazioni di Bertolaso, che diceva di aver trovato Napoli « ordinariamente sporca»,

aveva replicato: «È un giudizio carico, per il modo in cui è formulato, di sufficienza e di disprezzo». 

  Il sottosegretario ieri, sulle pagine di questo giornale, aveva a sua volta risposto chiedendo retoricamente, tra l'altro, se la

situazione sia migliore oggi o quando, fino al 31 dicembre dell'anno scorso, era previsto il reato per chi scaricava in strada

la propria immondizia. Reato, va detto, che contemplava anche l'arresto. 

  Raimondi premette: «Non è che non ci sia più il reato legato allo sversamento abusivo di rifiuti in strada. È venuta meno

la possibilità di arrestare chi compia questo gesto. Una peculiarità che peraltro si applicava solamente nel territorio della

Campania». Meglio o peggio ora? «Ripeto. Il nocciolo sta nell'applicare le leggi. Nel garantire l'effettività della norma. Se

io prevedo l'arresto, ma poi riesco a perseguire solo pochi rari casi, non serve a nulla una normativa tanto severa. È sul

versante del monitoraggio che bisognerebbe puntare, moltiplicando gli sforzi, a cominciare dalla città di Napoli,

particolarmente dai quartieri popolari». 

  

 Insomma, si torna al tema del controllo. Chi dovrebbe assicurarlo? 

  «I vigili urbani, gli ispettori di Asìa, le forze dell'ordine. In qualche modo anche i cittadini che rispettano le regole e non

dovrebbero voltarsi dall'altra parte quando qualcuno le elude». 

  In certi quartieri non è facile, lo sa. 

  «Napoli richiede certamente un impegno civile straordinario, è fuor di dubbio. Tuttavia non ci si può esimere». 

  Torniamo al tema specifico: i rifiuti. L'emergenza sulla carta si è conclusa il 31 dicembre 2009. È davvero risolta la

questione? 

    

«Tutt'altro. Si ripete da più parti che le attuali discariche sono in via di esaurimento e la situazione, tra qualche mese,

potrebbe precipitare. Manca un ciclo integrato ispirato ai principi dell'Unione europea. Si continua a puntare soprattutto

sulle discariche e sugli inceneritori. La differenziata resta a livelli inadeguati e non è fatta neanche bene. Mancano ancora

gli impianti di compostaggio, per il trattamento della parte umida del rifiuto da riciclare». 
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Foggia 

Scritto da Giuseppe Bonaccorso 

Giovedì 29 Luglio 2010 13:41 

La Protezione Civile avverte sull'estendersi del maltempo nelle regioni del centro-sud. Dopo l'esempio del Friuli, dove in

questi giorni, vento, grandine e pioggia, si sono abbattuti sulla regione, i meteorologi avvisano che l'area del maltempo si

estenderà nelle regioni meridionali. Le zone appenniniche saranno le più colpite. La Protezione Civile seguirà l'evolversi

della situazione e comunicherà tempestivamente alle autorità ogni cambiamento meteorologico.
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Ancora temporali su Italia, perturbazione verso il centro-sud

 (ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo, che integra

quella gia' diffusa ieri. 

La perturbazione atlantica che ha raggiunto le regioni settentrionali interessera' nelle prossime ore anche il centro-sud, con

temporali anche di forte intensita'. 

Dalla serata le piogge, con forti raffiche di vento, fulmini e grandinate, interesseranno le regioni nord orientali e centrali.

Domani si estenderanno localmente anche a quelle meridionali.

29 Luglio 2010
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Fiamme sfiorano le case

A Massafra isolata

rete corrente elettrica

 TARANTO - La Sala operativa di Protezione civile regionale sta gestendo un massiccio intervento aereo e a terra sulla

Gravina di Massafra, in provincia di Taranto, in località 'Madonna della scala', dove questo pomeriggio è divampato un

incendio nelle vicinanze del centro abitato. Sul posto stanno lavorando due velivoli Fire boss, un canadair, un elicottero

AB412, squadre di Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello stato, del Servizio foreste e volontari di Protezione civile. 

"Si tratta di un intervento molto delicato - fanno sapere dalla Protezione civile pugliese - in quanto le fiamme si trovano

nelle vicinanze del centro abitato, per cui si è stato necessario staccare momentaneamente le linee ad alta e bassa

tensione". Inoltre le squadre che stanno lavorando a terra, trattandosi di una gravina, stanno incontrando una serie di

ostacoli dovuti proprio alla natura del luogo interessato dall'incendio. Le fiamme hanno bruciato fino a questo momento 3

ettari di bosco ma ne stanno mettendo a rischio oltre 100. Non ci sono evacuazioni in atto.

29 Luglio 2010
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Diego Castronovo 

s. angelo di brolo 

È stato concesso al Comune di S. Angelo di Brolo un finanziamento di 8 milioni di euro per opere di consolidamento e

regimentazione idraulica delle aree fortemente dissestate dalle frane dello scorso inverno. 

Le zone interessate alle opere di sistemazione sono le contrade di Barba, ove parecchie famiglie hanno dovuto

abbandonare le abitazioni, e di Cartelli. Lavori di consolidamento e sistemazione sono stati previsti anche per la via

Vallonello e via Trento. 

Sulla Gazzetta ufficiale è stata intanto pubblicata l'ordinanza (la n. 3886) del presidente del Consiglio dei ministri che

concede deroghe importanti per velocizzare gli interventi nelle aree alluvionate e che accoglie le istanze rappresentate

dagli amministratori del territorio. L'ordinanza consente di accelerare le procedure, dando facoltà di derogare ad alcune

norme che, altrimenti, farebbero perdere un notevole lasso di tempo tale da pregiudicare la validità dei lavori stessi nelle

aree interessate. Procedure dunque semplificate che potranno agevolare le esigenze della popolazione e consentire a breve

termine l'avvio dei lavori necessari. 
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FIRENZE I primi due trapianti di trachea in soggetti affetti da tumore maligno tracheale, unici al mondo per una

particolare tecnica utilizzata, sono stati eseguiti con successo nell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze,

dall'equipe guidata dal chirurgo Paolo Macchiarini. 

Gli interventi sono avvenuti il 6 e il 13 luglio scorsi e sono anche i primi ad essere effettuati in Italia. Il decorso delle due

pazienti, una di circa 30 anni di nazionalità Ceca, l'altra di circa 20 anni inglese, si spiega in una nota, «è stato privo di

complicazioni». Le due donne sono in fase di dimissione dall'ospedale e le loro condizioni sono ritenute «soddisfacenti». 

Nell'intervento sulla paziente inglese, inoltre, è stata eseguita, per la prima volta in Italia, una radioterapia intraoperatoria

in corso di trapianto di trachea, coordinata dal professor Giampaolo Biti, per ridurre al minimo il rischio di recidive

tumorali. 

I due interventi sono durati oltre 10 ore ciascuno e hanno coinvolto 40 persone fra chirurghi, anestesisti, infermieri biologi

e tecnici, oltre alle equipe del Centro nazionale trapianti e della protezione civile per il prelievo e il trasporto delle trachee.

La tecnica innovativa utilizzata dal professor Macchiarini ha previsto una fase di preparazione delle trachee chiamata

decellularizzazione, per l'eliminazione di tutte le cellule del donatore, che è stata eseguita dalla dottoressa Silvia Baiguera

nel Laboratorio di bioingegneria e biologia molecolare della via aerea (Bioair) e nella Banca del sangue placentare di

Careggi diretta dal dottor Riccardo Saccardi. 

Questa chirurgia, sperimentata per la prima volta, è resa possibile dalla tecnica di preparazione delle trachee

bioingegnerizzate da donatore. 
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Eva Brugaletta 

ISPICA 

Collaudata l'area attrezzata da destinare alla Protezione civile. La visita di collaudo è stata effettuata dagli ingegneri

Leonardo Trubia e Giovanni Solarino (Rup), dall'architetto Carmelo Lombardo (direttore dei lavori) e dall'ingegner

Salvatore Giurdanella. «L'atto del collaudo &#x2013; spiega il sindaco Piero Rustico che ha trattenuto per se la delega

alla protezione civile &#x2013; rappresenta la fine di un iter complesso, seguito sin dal maggio del 2005. Il nostro

comune si è dotato, con l'area attrezzata da destinare alla Protezione Civile, di una struttura d'emergenza all'avanguardia e

realizzata secondo le più moderne tecniche costruttive, che ci consentirà in futuro di poter gestire in modo pronto ed

efficace qualsiasi evenienza». 

I lavori, 620 mila euro finanziati dalla Regione, sono stati ultimati il 23 marzo dello scorso anno. Hanno interessato l'area

situata lungo la statale 115, a ridosso della periferia verso Modica. Su quest'area sono stati realizzati tredici moduli-tende,

ognuno dei quali potrà ospitare due file di quattro tende, per un totale di quaranta persone per modulo. 

È stata poi realizzata la rete viaria di accesso. E, all'interno della zona, le piattaforme provviste di rete elettrosaldata utili

ai moduli prefabbricati da allestire per fornire i servizi collettivi ed i relativi impianti idrico e fognario. L'opera è

comunque parziale, in quanto il finanziamento regionale ottenuto era sufficiente ad attrezzare circa 25 mila metri quadrati

su 45 mila. Si procederà in un secondo momento alla costruzione delle piattaforme in calcestruzzo per la collocazione dei

prefabbricati da adibire agli interventi sanitari, al controllo e gestione dell'intera struttura e per i servizi collettivi. 

«L'area attrezzata di protezione civile &#x2013; spiega l'assessore ai Lavori pubblici Donato Bruno &#x2013;

rappresentava un'opera necessaria per poter fornire soccorso in caso di calamità».  
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L'intervento tempestivo dei Canadair poteva evitare la tragedia? 

Santino Franchina 

PATTI 

Accolta la richiesta della Procura della Repubblica di Patti per un nuovo incidente probatorio per l'incendio che tre anni fa

distrusse l'agriturismo "Il Rifugio del Falco" provocando la morte di sei persone. 

Ieri il Procuratore Rosa Raffa ha affidato l'incarico al consulente tecnico che dovrà accertare se sussista un nesso di

causalità tra il mancato intervento del Canadair in località "Moreri" del Comune di Patti il 22 agosto del 2007 e la

propagazione dell'incendio che poi causò la morte di 6 persone che si trovavano presso l'agriturismo "Rifugio del Falco"

per festeggiare il compleanno di una delle vittime. 

La perizia stabilirà quindi se l'intervento tempestivo dei mezzi aerei poteva evitare il propagarsi dell'incendio che devastò

l'agriturismo. 

Una perizia richiesta nell'àmbito di nuove indagini che vedono coinvolti alcuni uomini della Forestale di Patti, ma che

interessa da vicino anche il processo cominciato a carico di Santi Anzà, titolare dell'agriturismo andato completamente

distrutto nel rogo, rinviato a giudizio per omicidio colposo, lesioni gravi e inosservanza delle disposizioni di legge

riguardanti la prevenzione, la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Proprio il suo difensore, già in fase di udienza

preliminare, aveva chiesto un incidente probatorio per acquisire nuove verifiche su tutte le procedure messe in essere dai

soccorritori. Il tentativo era quello di provare l'inefficienza dei soccorsi e alleggerire quindi la posizione di Anzà con

l'individuazione di responsabilità legate ai mancati interventi messi in essere per salvare le persone rimaste intrappolate

nell'inferno di fiamme di contrada Litto.  

Nel nuovo procedimento cinque dipendenti del Corpo forestale di Patti sono indagati, a vario titolo, per omicidio colposo,

falsità ideologica in atti pubblici e omissione in atti di ufficio con la contestazione di non aver ordinato l'impiego del

Canadair per tentare di spegnere il vasto incendio.  

La prima richiesta di incidente probatorio era stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari di Patti che aveva

ritenuto sufficienti le conclusioni del primo perito. Consulente tecnico d'ufficio che aveva stabilito come si era propagato

il rogo, scagionando così dall'accusa di omicidio colposo Mariano Lamancusa, rinviato a giudizio per aver invece

procurato un altro incendio nelle zone adiacenti al rogo mortale.  

Il primo perito aveva anche escluso responsabilità da parte dei soccorritori, ma a questo punto il pubblico ministero ha

ritenuto però necessario stabilire se effettivamente era stato richiesto l'intervento dei Canadair e se il mancato intervento

degli stessi mezzi sia stato determinante nella propagazione dell'incendio e, quindi, se la tragedia poteva essere in parte

evitabile.  
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ACIREALEAssunzione a tempo indeterminato per quattro lavoratori del Comune di Acireale, in categoria D1, tre

ingegneri e un funzionario amministrativo, operanti presso l'Ufficio Sisma del settore "Protezione Civile". A renderlo noto

è la Cisl Fp che, a seguito di una nota inviata all'amministrazione comunale, lancia l'allarme. "I quattro esperti in

questione - spiega Luigi Maugeri, segretario generale della categoria - rappresentano una risorsa per il Comune di

Acireale e, di conseguenza, per i cittadini.  

Un servizio importante per una città a rischio sismico e che, per questa ragione, ha un apposito ufficio di riferimento.

Bene ha fatto il Comune di Acireale a istituire questo strumento di tutela della città, ma deve garantire continuità per le

quattro unità di personale assunte a seguito di un pubblico concorso per soli titoli.  

"I lavoratori in questione - continua Maugeri - hanno requisiti che vanno ben oltre quelli previsti dal bando di concorso. 
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Non siamo a Kabul: «Non abbiamo bisogno di truppe di occupazione» 

Moreno Sabbiati 

L'AQUILA 

È rivolta. Sindaco, politici, associazioni e cittadini non ci stanno all'annuncio del premier che il governo riprende in mano

la gestione della ricostruzione dell'Aquila dopo il terremoto. 

Per nulla "teneri" i commenti che si accentrano nella quasi totalità su Berlusconi definito dall'Idv «novello Re Sole»,

oppure, come fatto dal sindaco del capoluogo, Massimo Cialente, devastato dal sisma del 6 aprile 2009, in cerca di «una

nuova passerella mediatica». 

A onor del vero, c'è stato anche chi ha pensato di fare condividere al presidente del consiglio la responsabilità della

decisione con il resto del Governo, come la Presidente della Provincia dell'Aquila all'epoca del terremoto, Stefania

Pezzopane (Pd come Cialente), che ha commentato: «Il Governo è impazzito e in preda ad una crisi di delirio». Ma in

generale, in Abruzzo tutti &#x2013; ad eccezione di Regione e Provincia a guida centrodestra che difendono il Governo

&#x2013; se la sono presa con Berlusconi. 

«L'Aquila non è Kabul &#x2013; ha detto il sindaco Massimo Cialente &#x2013; non abbiamo bisogno di truppe di

occupazione» e poi ha sciorinato un ventaglio di ipotesi sui motivi dell'annuncio. «È possibile che dopo le botte di inizio

luglio a Roma, i fondi comincino ad arrivare e adesso, a fronte di mesi di difficoltà economiche, il governo sia pronto ad

una nuova passerella mediatica sulle spalle degli aquilani». O ancora. «Mi auguro che non sia un nuovo tentativo per fare

passare la questione della Spa dalla finestra». «E a quale titolo? E chi sarà il nuovo commissario? Forse Balducci?».

«Molto perplesso» sulla possibilità di essere affiancato da altri due vice-commissari, Cialente ha aggiunto: «Bisogna

capire a cosa servono, quello che devono fare, probabilmente tutto fa parte di un tentativo di delegittimare la mia figura».

«Questa è una delegittimazione che passa dal Comune, ma è anche e soprattutto una delegittimazione che passa dal

Commissario (Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi». «Ci siamo trovati in forte difficoltà &#x2013; ha

denunciato Cialente &#x2013; a causa dei debiti lasciati dalla protezione civile. Non per colpa del Dipartimento, ma a

causa della carenza di fondi provenienti dallo Stato. «Se qualcuno vuole darci una mano lo faccia &#x2013; ha detto

ancora il primo cittadino &#x2013; dandoci i soldi, coprendo i debiti, aiutandoci a gestire le abitazioni delle Case

antisismiche che già denunciato carenze strutturali». Stesso concetto, quest'ultimo, espresso dal presidente di Legambiente

Vittorio Cogliati Dezza. La decisione di Berlusconi e «fuorviante». «È stata messa in mano agli aquilani una macchina

senza benzina. Non è il caso di cambiare pilota, ma di riempire il serbatoio». mentre il Psi parla di «ennesima sparata di

Berlusconi» e di «decisione autoritaria».

XXX 
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Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

Dopo l'inaugurazione di alcune settimane addietro a Sant'Agata Militello della sede dei "Volontari europei dei vigili del

fuoco di protezione e difesa civile" sono cominciati i primi problemi.  

Il distaccamento, attivato con sala radio in locali messi a disposizione dal comune nei locali ex Onmi in via Cosenz, ha

infatti avuto in dotazione, limitato a 30 giorni, dall'Unione dei Nebrodi, uno dei due moduli antincendio che adesso, per

regolamento è stato destinato a sostare in uno dei sei comuni dell'Unione.  

«Non possiamo continuare ad utilizzare il modulo antincendio che ci era stato affidato per un mese - ha dichiarato il

coordinatore del Distaccamento Giuseppe Fazio - perché a giro deve stazionare in ogni comune dell'Unione. Adesso ci

sentiamo come quei soldati che vanno in guerra senza fucile. In quest'ultimo mese - prosegue Fazio - abbiamo effettuato

numerosi interventi che ci hanno consentito di spegnere sul nascere princìpi d'incendio che se non ci fosse stato un

tempestivo intervento, sicuramente le fiamme avrebbero distrutto una vasta macchia mediterranea. Nel mese di marzo

scorso, il Dipartimento regionale di Protezione civile ci comunicò che la nostra associazione era al primo posto per

l'assegnazione di un Defender completo di modulo antincendio. Ma, purtroppo, fin ad oggi non abbiamo ricevuto nulla,

pur essendosi reso disponibile uno dei mezzi lasciato da un gruppo di volontari. In poche parole, come è facile capire,

sicuramente non possiamo andare a spegnere gli incendi senza mezzi adeguati conclude il coordinatore».  

I rappresentanti dell'associazione si sono a tale scopo incontrati col sindaco Bruno Mancuso al quale hanno esposto la

problematica ed a cui hanno chiesto di intervenire presso il responsabile regionale Lo Monaco per la soluzione del

problema. Problema che, però, proprio perché particolarmente sentito, merita la massima attenzione e una immediata

soluzione.  
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Le reazioni alla decisione di Berlusconi di tornare all'Aquila con la Protezione Civile. La Pezzopane ha chiesto

l'intervento di Napolitano 

  

Articoli correlati 

Giovedi 29 Luglio 2010

Berlusconi:"Riprendiamo in mano la ricostruzione dell'Aquila"

tutti gli articoli »    Giovedi 29 Luglio 2010  - Attualità 

Immediate le reazioni alla decisione di Silvio Berlusconi di tornare all'Aquila come Governo e come Dipartimento della

Protezione Civile per riprendere in mano la ricostruzione, dato che "le istituzioni locali non hanno saputo intervenire per

dare il via ai lavori".

Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ritiene queste parole di una "gravità estrema", e si chiede come mai la Protezione

Civile dovrebbe tornare all'Aquila: "Visto che dopo aver manifestato e aver preso anche le botte siamo riusciti ad ottenere

qualche soldo, può darsi che la Protezione Civile sia interessata a tornare per gestire quelle risorse". E durante una

conferenza stampa convocata questa mattina ha mostrato tutte le pratiche "evase con tanta fatica dal nostro personale".

Pratiche che "hanno un valore di 100 milioni di euro, che il Governo non ci mette a disposizione. È come con i 2 miliardi

per la ricostruzione: ci sono ma se non ci vengono fornite le leggi per accedervi saranno sempre lì in bella mostra".

Cialente ha nuovamente sottolineato di riconoscere la grande professionalità con cui "la Protezione Civile ha gestito

l'emergenza post terremoto. Saremo sempre grati". Ma ha anche aggiunto che "la ricostruzione dell'Aquila la faranno gli

aquilani. Se qualcuno vuole darci una mano lo faccia, dandoci soldi, coprendo i debiti della Protezione Civile (50 milioni

di euro solo per le spettanze degli albergatori), aiutandoci a gestire le abitazioni del CASE che già denunciano carenze

strutturali". Il Dipartimento della Protezione Civile di Bertolaso ha infatti lasciato anche tanti problemi: come ha spiegato

il sindaco "hanno fatto delle case bellissime ma solo per pochi. Quando hanno lasciato L'Aquila c'era necessità di altri

1.430 appartamenti e la Protezione civile ha dato una pacca sulle spalle e arrivederci. Ho chiesto altri Map, ma la

Protezione civile ha risposto picche, assicurando solo la realizzazione di 64 con i pezzi già smontati. Quanto poi ai

controlli, a partire dalle strutture ricettive la Protezione civile non ne ha fatti. Tutto lavoro di indagine e di comparazione

dati che stiamo svolgendo noi, grazie anche al contributo di Abruzzo Engineering. Per contro, la Protezione civile

continua a gestire i soldi delle donazioni''. Per questo motivo Cialente spera che le "istituzioni democratiche capiscano la

gravità delle affermazioni del premier sull'incapacità degli Enti locali nei processi di ricostruzione".

Stefania Pezzopane concorda con Cialente e ha aggiunto che "per la ricostruzione è necessaria una legge speciale con

risorse e procedure chiare". Ha definito inoltre contraddittorio il comportamento del Presidente del Consiglio, che ha

abbandonato L'Aquila "in questi mesi, mentre gli aquilani si rimboccavano le maniche e noi amministratori facevamo

sforzi incredibili per rispondere ai bisogni dei cittadini": secondo Berlusconi era tutto risolto, ora invece "annuncia il

ritorno della Protezione Civile". Per la Pezzopane "la reazione del Presidente del Consiglio e del Governo ha tre obiettivi:

occultare le gravi responsabilità del Governo sul ritardo della ricostruzione, portato alla luce finalmente dalla

mobilitazione dei cittadini e dall'ultima iniziativa dei parlamentari del PD; sconfessare il Commissario Chiodi senza dirlo

esplicitamente; ricostruire L'Aquila a modo suo con un secondo progetto CASE, questa volta per i centri storici". La

Pezzopane ha anche richiesto "l'intervento autorevole del Presidente della Repubblica" per tutelare il diritto-dovere degli

aquilani di ricostruire la propria Città.

Intervenuta anche Legambiente, che ha definito "grave e fuorviante" la decisione del premier. Secondo Vittorio Cogliati

Dezza, presidente di Legambiente, "l'Abruzzo ha bisogno di finanziamenti e normalità, non di Commissari e di procedure

straordinarie. Il modello da seguire" come ha suggerito il presidente Legambiente "è quello applicato per la gestione del

post terremoto umbro-marchigiano. Il ruolo degli Enti locali e la condivisione dei progetti da parte della popolazione è

assolutamente fondamentale nella ricostruzione. Più i centri decisionali si allontanano dal territorio, più spiragli si aprono

per il malaffare". 

 (red - eb)
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Sarà simulata un'emergenza in caso di terremoto, riproponendo un evento sismico realmente accaduto 

    Giovedi 29 Luglio 2010  - Dal territorio 

Il 10 ottobre 2010, a San Giovanni Incarico in provincia di Frosinone, si svolgerà un'importante esercitazione di

protezione civile,  "Liri S.A.R. 2010 (Search and Rescue - Ricerca e Salvataggio)". L'esercitazione coinvolgerà l'intera

comunità e ovviamente numerose associazioni di volontariato e di protezione civile, oltre alle strutture operative

istituzionali. L'iniziativa è stata promossa da Umanize Organization, associazione di volontariato attualmente impegnata

nel settore della prevenzione sismica. Proprio per questo motivo, la simulazione riguarderà l'emergenza in caso di

terremoto, e tutti i gruppi coinvolti dimostreranno le proprie competenze in materia di soccorso. Per la simulazione sarà

riproposto un fatto storico che sconvolse la Bassa Valle del Liri: il 23 luglio del 1654 l'intera valle fu colpita da un evento

tellurico con effetti devastanti; persero la vita oltre 2 mila persone.

Come ha spiegato Paolo Sabetta, presidente di Umanize Organization, "ogni gruppo, singolarmente per competenza

oppure affiliato ad altri gruppi, in quella giornata svolgerà una prova di intervento. Saranno create delle aree di lavoro, un

vero e proprio set operativo che coprirà l'intero territorio comunale: area coordinamento con sala radio e sala sismica; area

di allestimento ed ammassamento di risorse e soccorritori; area per la prova di assistenza sanitaria e sociale; area per le

prove delle squadre S.A.R.; area per le prove di recupero in ambiente ostile; area per la prova di messa in sicurezza di

beni di particolare pregio (beni museali e documenti storici); area per la prova di ricerca e soccorso con mezzo aereo". I

volontari avranno così la possibilità di "mettere in pratica le competenze acquisite nei vari corsi di formazione e sul

campo in materia di assistenza alle catastrofi e di risposta, con particolare attenzione alla ricerca e soccorso". 

Nei giorni scorsi, presso la sala polivalente comunale di San Giovanni Incarico, si è tenuto un primo incontro con alcune

organizzazioni per tracciare le linee guida dell'evento: erano presenti il gruppo comunale di Protezione Civile di San

Giovanni Incarico, la Protezione Civile di Arpino, il Soccorso Alpino del Lazio, la Protezione Civile di Sora e il nucleo di

Soccorso avanzato di Aquino. Nei prossimi giorni si terranno altri incontri. Sono libere di intervenire anche altre

associazioni di volontariato e protezione civile limitrofe al Comune di San Giovanni Incarico; chi fosse interessato può

comunicare la propria adesione contattando la presidenza Umanize ai seguenti recapiti: umanize@gmail.com; tel.

347/4250053; fax 0776/1724525.

 (red - eb)
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Cialente: " Si adombra una vera e propria occupazione. Ma L'Aquila non è Kabul" 

Lolli:" Berlusconi è impazzito" 

  

Articoli correlati 

Mercoledi 28 Luglio 2010

L'Aquila: ieri la visita dei deputati del PD

tutti gli articoli »    Giovedi 29 Luglio 2010  - Istituzioni 

A soli due giorni dalla visita della delegazione del Pd a L'Aquila, dopo le critiche dei cittadini verso Governo ed

Opposizione, nei giorni della polemica sulla legge speciale post-terremoto, sui fondi mancanti per pagare gli albergatori

che ospitano gli sfollati e per la ricostruzione, arriva ieri l'annuncio del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi:

"Abbiamo deciso oggi con Gianni Letta: riprendiamo nelle mani come governo, come presidenza del Consiglio e come

dipartimento della Protezione civile la ricostruzione de L'Aquila". L'annuncio del Premier è stato fatto durante il suo

intervento alla Farnesina per la settima conferenza degli ambasciatori italiani nel mondo. Presentando una guida che

ripercorre i risultati di due anni di governo, Berlusconi, tra i successi dell'esecutivo cita la tempestività degli interventi

dopo il sisma in Abruzzo: "Abbiamo saputo reagire al terremoto costruendo in 10 mesi abitazioni antisismiche per oltre

trentamila persone collegate a scuole, asili, negozi e chiese. Non è mai stato fatto al mondo a seguito di nessuna

catastrofe". Il Presidente del Consiglio ha sottolineato di avere messo a disposizione 15 miliardi di euro per il terremoto in

Abruzzo e che ne restino da spendere ancora 13 miliardi per la ricostruzione; ha inoltre aggiunto: "Purtroppo le istituzioni

locali non hanno saputo intervenire per dare il via ai lavori e quindi riprendiamo nelle mani la ricostruzione".

Ma subito arrivano le proteste del deputato del Pd, Giovanni Lolli e del sindaco Cialente, che non accettano l'idea che la

Protezione Civile torni in città per prendere in mano la ricostruzione. Lolli, dopo le dichiarazioni del Premier ha

affermato: "Il giorno dopo la visita dei parlamentari del Pd, che si sono messi a disposizione con spirito unitario e

costruttivo per la risoluzione dei problemi del terremoto de L'Aquila, Berlusconi impazzisce e, dopo sette mesi in cui si è

totalmente disinteressato dei problemi della città, improvvisamente, in spregio di tutto ciò che stabiliscono le leggi e la

Costituzione, vorrebbe imporre 'l'occupazione' da parte della Protezione civile. Quello di cui c'è bisogno all'Aquila è lo

stesso che è stato fatto per le altre aree terremotate: norme certe, e finanziamenti certi, in cassa, ovviamente, non solo a

chiacchiere. Tutto ciò si dovrebbe fare insieme, lasciando che le popolazioni e le loro rappresentanze istituzionali possano

avere ruolo e protagonismo". E il sindaco Cialente, sempre sul possibile ritorno della Protezione Civile nel capoluogo

abruzzese ha commentato:" è un fatto gravissimo, che pone al Paese una questione democratica, morale e di trasparenza.

Dopo sette mesi nei quali siamo stati abbandonati carichi di debiti, senza un centesimo, senza le abitazioni promesse per

migliaia di aquilani e senza norme certe, ora che, dopo aver preso le manganellate, siamo riusciti finalmente ad avere

almeno parte dei finanziamenti, si adombra una vera e propria occupazione. Ma L'Aquila non è Kabul. La ricostruzione la

vogliono e la devono fare gli aquilani, tutti, che, mai come oggi, si riconoscono nelle istituzioni locali".

Intanto il commissario per la ricostruzione, Gianni Chiodi, ha chiesto al governo di essere affiancato da altri due

vicecommissari, divenendo così tre, visto che l'unico vicecommissario è il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente.

All'incontro di ieri tra Chiodi, il premier Silvio Berlusconi, il ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, il sottosegretario

alla presidenza del Consiglio dei ministri, l'abruzzese Gianni Letta, si è aggiunto il capo della protezione civile, Guido

Bertolaso, che ha dichiarato: "Si sta ragionando per capire se la squadra dell'Aquila può essere rinforzata, aiutata ad uscire

da questi momenti di difficoltà, convinta o messa nelle condizioni di fare quelle cose concrete che tutti gli aquilani si

aspettano.  Credo che gli aquilani non vogliano polemiche, chiacchiere, ma vogliono fatti concreti, interventi, decisioni e

assunzioni di responsabilità". L'unica certezza per ora parrebbe essere che siano in arrivo 220 milioni di euro che ancora

mancano per coprire i 350 milioni di debiti contratti nel periodo dell'emergenza dalla Protezione civile con albergatori,

imprese e cittadini: Chiodi ha riferito che Berlusconi, Tremonti e Letta lo hanno rassicurato sulla chiusura di questa partita

e sui fondi per la ricostruzione.

Il Comune, nel frattempo, sta procedendo con gli avvisi pubblici verso la ricostruzione delle prime 6 aree del centro

storico, anche se in ritardo, come ha protestato Cialente: "ci sono voluti 3 mesi e mezzo per avere le linee guida per la

ricostruzione. Inoltre ancora non sappiamo se per la ricostruzione si potrà contare su un contributo o su un indennizzo e
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questo fattore blocca la ricostruzione pesante". Il primo cittadino aquilano ha inoltre sottolineato quanto sia prioritario lo

stanziamento di fondi per il rifacimento della rete elettrica, dell'acqua e del gas nel centro storico: " Ci sono molte

abitazioni agibili che non possono però essere utilizzate perché non hanno i sottoservizi e la gente resta a spasso".

Sono circa 200, invece, le attività commerciali nel centro storico che potranno riaprire grazie alla nuova delibera

comunale che prevede la dichiarazione di agibilità parziale. Allo stato attuale sono 21 le imprese commerciali attive in

centro, altre 75 potranno riaprire a breve, secondo uno studio coordinato dall'architetto Angelo Patrizio, per conto del

Comune, su 17 isolati, nella prospettiva di raddoppiare il numero nel giro di pochi mesi. Renato Borghi vicedirettore

aggiunto della Confcommercio: "Da oltre un anno stiamo cercando di trovare una soluzione per le imprese che hanno

perso la propria attività a causa del terremoto. Fallita la possibilità di ricollocare centinaia di negozi in un unico grande

centro commerciale nell'area industriale di Bazzano - ha concluso - abbiamo contribuito a perseguire la strada della

riapertura in centro".

(red.J.G.)
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Da stasera maltempo 

anche al centro-sud 

La perturbazione atlantica che in queste ore sta investendo il nord si sposterà sulle altre regioni 

    Giovedi 29 Luglio 2010  - Attualità 

Il nucleo perturbato di origine nord atlantica annunciato nella giornata di ieri ha raggiunto le nostre regioni settentrionali e

progressivamente andrà ad interessare anche il centro e localmente il sud.

Lo rende noto il Dipartimento della Protezione civile che sulla base dei modelli disponibili ha emesso un ulteriore avviso

di avverse condizioni meteorologiche che integra ed estende quello già diffuso e che prevede dalla serata di oggi, giovedì

29 luglio, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale anche di forte

intensità, in particolare sulle regioni nord orientali e a seguire sulle regioni centrali, specie sui settori appenninici. 

Da domani, venerdì 30 luglio, i fenomeni si estenderanno localmente anche alle regioni meridionali. I temporali saranno

accompagnati da attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Il Dipartimento della Protezione civile

continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le Prefetture, le Regioni e le locali strutture di protezione

civile.

(red)

Data:

29-07-2010 Il Giornale della Protezione Civile.it
Da stasera maltempo anche al centro-sud

Argomento: Pag.SUD 18



 

 

Grazie all'operazione "Acque Chiare" furono individuati rifiuti non trattati nei Regi Lagni: finivano direttamente in mare

senza filtri, a causa di un sistema di depurazione non funzionante 

    Giovedi 29 Luglio 2010  - Dal territorio 

La Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, presieduta da Luca Colasanto (Pdl) ha approvato all'unanimità la

proposta di legge per la costituzione di una commissione d'inchiesta sulla gestione del sistema di depurazione in

Campania, affidato alla Hydrogest spa, alla luce dell'emergenza ambientale e dell'inquinamento delle acque. La situazione

ambientale in Campania "è stata gravemente compromessa a causa delle incapacità e delle carenze dell'amministrazione

regionale precedente che ha alimentato disfunzioni e ritardi, in particolare nel sistema della depurazione, con il grave

disastro ambientale che è sotto gli occhi di tutti" ha spiegato Colasanto, aggiungendo che grazie alla commissione

d'inchiesta "il Consiglio intende svolgere un ruolo di primo piano per approfondire problematiche e responsabilità al fine

di contribuire al risanamento ambientale e al rilancio del territorio e del turismo in Campania". Hanno preso parte alla

commissione anche la vicepresidente Eva Longo (Pdl), il segretario Enrico Fabozzi (Pd) ed i consiglieri regionali Antonio

Amato (Pd), Carlo Aveta (La Destra), Dario Barbirotti (Idv), Ugo de Flaviis (Popolari per il Sud), Pietro Foglia (Udc) e

Sergio Nappi (Noi Sud). 

Il disastro ambientale cui si fa riferimento è quello provocato dalle società Hydrogest Campania e dal consorzio di

imprese Dondi/Ibc/Impec, incaricate della gestione di quattro depuratori nelle province di Napoli e Caserta. Lo scorso

aprile, nell'ambito dell'operazione "Acque Chiare", posta in essere dalla Guardia di Finanza di Caserta e coordinata dalle

Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Nola, è stata infatti portata alla luce una drammatica situazione in Campania:

nei Regi Lagni sono stati trovati diversi rifiuti non trattati, carcasse di auto, animali in putrefazione e liquami sversati nei

canali dalle imprese zootecniche del Casertano. Tutti questi rifiuti finivano direttamente in mare, senza filtri, a causa di un

sistema di depurazione non funzionante. 

Monitoraggio, fotografie, filmati, sopralluoghi ed esami di laboratorio effettuati su diversi campioni di acque hanno

consentito di individuare la reale portata del disastro e di individuare le imprese responsabili. Alla scoperta seguirono 26

misure cautelari personali per altrettanti imprenditori, accusati dalle Procure di sversare i rifiuti inquinanti nei canali

afferenti alla rete idrica pubblica, e furono sequestrate 25 aziende zootecniche e i depuratori di Nola-Marigliano, gestito

dal consorzio Dondi/Ibc/Impec, e di Villa Literno, Marcianise e Orta di Atella, di proprietà della Regione Campania e

gestiti da Hydrogest. Tra i destinatari di misure interdittive anche gli amministratori delegati e i dirigenti della Hydrogest

Spa, concessionaria della Regione Campania per l'adeguamento e la realizzazione dei depuratori poi sequestrati; indagati

anche i dirigenti della Regione Campania e docenti universitari facenti parte della commissione regionale di esperti nella

gestione degli impianti di depurazione. Lunghissimo l'elenco dei reati contestati, tra cui disastro ambientale,

avvelenamento di acque, truffa aggravata, danneggiamento di acque ed edifici pubblici, gestione illecita di rifiuti, scempio

paesaggistico ambientale, omissione di atti d'ufficio.

In seguito alla clamorosa scoperta, il procuratore generale Vincenzo Galgano affermò di trovare "allarmante l'indifferenza

generalizzata per la salute e per il futuro. Non è un problema solo giudiziario: queste persone hanno tolto vivibilità e

salute non solo ai figli, ma anche alle generazioni future, eppure di questi argomenti non si parla quanto sarebbe

necessario".

(red - eb)

Data:

29-07-2010 Il Giornale della Protezione Civile.it
Campania: commissione d'inchiesta sulla gestione della depurazione

affidata a Hydrogest

Argomento: Pag.SUD 19



 Foggia – Si svolgerà domani 30 luglio alle ore 9.30 presso la Caserma “Nicola Sernia” a Foggia, alla presenza del

Comandante della Brigata Corazzata “PINEROLO”, Generale di Brigata Roberto D'Alessandro, la cerimonia di cambio

tra il Colonnello Ezio Bottoni, Comandante (cedente) dell'11° Reggimento Genio Guastatori, e il Colonnello Augusto

Candido (subentrante). 

Sotto la guida del Colonnello Bottoni il Reggimento ha affrontato, negli ultimi mesi, l'emergenza frana a Montaguto.

Schierato nell'area della frana già dal 16 aprile 2010, data che ha segnato, con il sopralluogo tecnico-operativo tra Guido

Bertolaso, Sottosegretario alla Protezione Civile e il Comandante dell'11° Reggimento, l'inizio delle attività operative,

l'11° Reggimento ha dato il via all'operazione alle ore 8 del 17 aprile, operando 24 ore su 24 sino al raggiungimento della

riapertura della tratta ferroviaria il 7 giugno e quella della strada statale 90 denominata “delle Puglie” il 10 luglio. Dal 10

luglio l'11° Reggimento garantisce il margine di sicurezza tra la frana e la SS90 riaperta al traffico.

Nel corso della cerimonia sarà dato ampio risalto alle attività svolte dall'Arma del Genio attraverso l'esposizione di

immagini, filmati, documentazione tecnica e di una mostra statica dei principali mezzi impiegati sia nell'emergenza frana

di Montaguto, sia nei restanti compiti istituzionali del Reggimento (bonifica ordigni esplosivi, demolizioni, supporto allo

schieramento, supporto alla mobilità). 

(giovedì 29 luglio 2010 alle 10.56)
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Il grande esodo comincia in anticipo. Sulle principali arterie autostradali, infatti, si registrano già oggi, 29 luglio, code da

"bollino rosso". Una sorta di assaggio del grande esodo del prossimo fine settimana. Sabato 31 luglio, infatti, sarà il

giorno critico per l'esodo estivo: Anas prevede traffico da "bollino nero" sulla rete autostradale di sua competenza. Flusso

di veicoli consistente anche per il sabato successivo, il 7 agosto. Mentre il controesodo, secondo le previsioni, sarà dal 21

al 22 agosto. MALTEMPO - Il primo grande esodo estivo degli italiani, previsto per questo fine settimana, coincide con

l'entrata in vigore del nuovo codice della strada e inizierà sotto l'acqua. Il maltempo che si è già abbattuto sul Nord Italia

sbarcherà venerdì al Centro-Sud: il nucleo perturbato di origine nord atlantica ha ormai raggiunto le regioni settentrionali

e progressivamente andrà ad interessare anche il Centro e localmente il Sud. Sulla base dei modelli disponibili, la

Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello già

diffuso e che prevede dalla serata di oggi il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di

rovescio o temporale anche di forte intensità, in particolare sulle regioni nord orientali e a seguire sulle regioni centrali,

specie sui settori appenninici. Da venerdì i fenomeni si estenderanno localmente anche alle regioni meridionali. I

temporali saranno accompagnati da attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. PIANO ANAS CONTRO I

DISAGI - Per evitare il più possibile disagi causati dal traffico ed essere pronti in caso di emergenza, Anas ha

predisposto, in collaborazione con il ministero delle Infrastrutture, il piano con lo slogan "parti col piede giusto, viaggia

informato": sono pronti 2.000 addetti alla viabilità, 1.600 veicoli oltre 1.100 pannelli e 2.140 telecamere. La Polizia

Stradale impiegherà 1.750 unità e 315 mezzi operativi. Per cercare di limitare i punti critici sono stati rimossi tutti i

cantieri mobili, mentre sulla rete di competenza Anas saranno complessivamente presenti 124 cantieri inamovibili, di cui

6 sull'autostrada A-3 Salerno-Reggio Calabria. 

(giovedì 29 luglio 2010 alle 18.00)

Data:

29-07-2010 Irpinianews
Traffico da "bollino rosso": l'esodo inizia in anticipo

Argomento: Pag.SUD 21



Mattino, Il (City)

"" 

Data: 29/07/2010 

Indietro 

 

29/07/2010

Chiudi 

Daniela De Crescenzo Il commissario liquidatore del consorzio unico Napoli-Caserta, Gianfranco Tortorano, conferma i

424 tagli già annunciati nelle scorse settimane e i sindacati sono già sul piede di guerra. All'incontro di ieri mattina non

hanno partecipato le organizzazioni firmatarie del contratto Cgil-Cisl-Uil e Fiadel che hanno inviato una lettera agli

assessori all'ambiente della Regione Giovanni Romano, alle società provinciali e ai prefetti di Napoli e Caserta,

contestando il metodo adottato per definire i tagli: chiedevano, infatti, di varare prima il piano industriale. La Fiadel, poi,

ha scritto anche alla Procura della Repubblica evidenziando, tra l'altro, il mancato conguaglio delle tasse in busta paga.

Intanto, i sindacati autonomi hanno dichiarato lo stato di agitazione e annunciano per oggi una manifestazione a

Benevento: anche lì i dipendenti rischiano la mobilità. E non solo: il portavoce del sindacato Azzurro, Vincenzo Guidotti,

protesta contro il bando di gara della protezione civile che stanzia 24 milioni per l'affidamento del trasporto dei rifiuti

urbani stoccati nei siti provvisori durante l'emergenza e annuncia un esposto, che sarà presentato stamattina, alla Procura

della Repubblica. Una situazione a dir poco incandescente. La legge che ha stabilito le norme di chiusura per l'emergenza

rifiuti, infatti, affidava al commissario liquidatore il compito di stabilire la dotazione organica del consorzio. Il

sottosegretario Bertolaso aveva già respinto il primo screening varato dall'allora direttore Antonio Scialdone che

prevedeva 357 esuberi perché comportava un costo annuo per ogni abitante della Campania di 50,32 euro mentre la media

italiana è di 39,04 euro. Tortorano, quindi, ha ricalcolato gli organici sulla media delle altre regioni: il risultato è il taglio

di 424 unità. Il problema sarà ora quello di stabilire i criteri con i quali compilare gli elenchi dei lavoratori in

sovrannumero: la legge prevede una priorità per gli assunti più anziani a partire dal 2001. Gli autonomi chiedono che si

proceda con un unico elenco che comprenda i lavoratori di Napoli e Caserta. Criterio già contestato dalle altre

organizzazioni che chiedono due diverse liste per le due province. Ma dalla relazione di Tortorano emergono dati a dir

poco singolari. Nel 2001 alle dipendenze dei consorzi casertani c'erano 458 lavoratori che erano diventati 1265 nel 2008:

in sette anni, dunque, ci sono state ben 807 assunzioni. E non solo: nel 2008 il commissario Unico Alberto Stancanelli

bloccò la pianta organica, ma da allora ci sono stati altri trenta nuovi dipendenti (gli ultimi sono entrati in organico nel

marzo del 2010) e decine di promozioni. Praticamente a tutti è stato aumentato lo stipendio. Una vicenda sulla quale

indaga già la Guardia di Finanza che, subito dopo la tornata elettorale, ha anche perquisito il comitato elettorale della

moglie di Scialdone candidata alla Regione. A Napoli, invece, dal 2001 al 2008 sono state fatte solo 29 assunzioni. Ma

anche qui, nonostante la mancanza di lavoro, non sono mancati gli aumenti di stipendio che sono stati concessi

praticamente a tutti i dipendenti (222) del cantiere di Saviano; gli altri sono rimasti a bocca asciutta. Tortorano è già

riuscito a far scendere le spese di più di quattrocentomila euro al mese solo per gli stipendi e ha rotto i contratti per la

vigilanza non armata. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

29-07-2010 Il Mattino (City)
Daniela De Crescenzo Il commissario liquidatore del consorzio unico

Napoli-Caserta, Gianfranco To...

Argomento: Pag.SUD 22



 

 

Completata la filiera di Protezione Civile della Provincia di Salerno con l'approvazione del Piano provinciale redatto in

collaborazione con la Prefettura. Ne dà notizia l'Assessore al ramo della Provincia di Salerno, Antonio Fasolino. 

“Ringrazio coloro che hanno lavorato alla redazione del Piano di Protezione Civile in forma speditiva - ha detto Fasolino-

approvato subito dopo la costituzione del Comitato provinciale. Si tratta di due importanti strumenti ai quali hanno

contribuito i funzionari della Prefettura di Salerno, che con impegno e professionalità hanno messo a disposizione le loro

competenze tecniche. Esprimo gratitudine alla dottoressa Fedullo, estendendo il mio riconoscimento agli altri funzionari

della Prefettura di Salerno, che hanno collaborato con la Provincia. Da oggi l'Ente di Palazzo Sant'Agostino lavorerà al

completamento del Piano Emersa, che sarà pronto entro la fine del 2011, per i ritardi di numerosi Comuni del salernitano

che ancora non si sono dotati dello strumento secondo la pianificazione richiesta dalla Provincia”. 

29/07/2010 
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