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40 ANNI REGIONE, FOLINO: RISCRIVERE PATTO FONDATIVO

Un articolo del presidente del Consiglio regionale
07/06/2010 10.39.31

[Basilicata]

 (ACR) - “La vocazione di questa piccola Regione del Sud, eternamente sospesa fra la volontà di crescere e di affermarsi,

e la necessità di difendersi con le proprie forze da tanti eventi che hanno messo a rischio la sua stessa sopravvivenza, è

sempre stata quella di una “terra di confine”, crocevia di culture e di esperienze differenti, luogo dove si è manifestato un

Sud a tratti diverso, che ha saputo portare sulle proprie spalle grandi responsabilità”. E' quanto scrive il presidente del

Consiglio regionale della Basilicata, Vincenzo Folino, in un articolo sul quarantesimo anniversario della prima elezione

del Consiglio regionale pubblicato oggi dai quotidiani locali.

“Ed è proprio grazie all'istituzione della Regione – aggiunge il presidente dell'Assemblea - che in questi ultimi

quarant'anni il nostro essere “terra di confine” ha assunto un significato particolare. Sono stati quarant'anni di

trasformazioni profonde, aperti con l'epilogo della grande emigrazione e conclusi con il sempre attuale tema della

migrazione e dell'immigrazione. Sono stati gli anni dello sviluppo industriale e delle crisi, dell'urbanizzazione e della

modernizzazione della società lucana, delle infrastrutture e della crescita, dei grandi negoziati sull'uso delle risorse

naturali. Fino agli effetti devastanti delle crisi finanziarie e produttive dell'ultimo periodo”. 

“Ma sono stati soprattutto gli anni del terremoto dell'80 e della battaglia civile di Scanzano – scrive ancora Folino - due

eventi così lontani nel tempo e così diversi, che hanno però messo in evidenza la stessa capacità di un popolo di fare

ricorso alle sue virtù più profonde: la coesione sociale, l'identità e la memoria. Nel mondo di oggi, attraversato da

cambiamenti così tumultuosi, le nostre comunità e le nostre istituzioni hanno il dovere di non disperdere questo

patrimonio, riscrivendo sulla base di questi valori il nuovo patto fondativo della Basilicata del futuro”.

Allegati:

Leggi il testo integrale dell'articolo di Folino
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Frana, dopo 40 giorni

torna il Lecce-Roma

Ma "piovono" ritardi

Le immagini

 di MARISA INGROSSO

BARI - Dopo 40 giorni di blocco dei treni che collegano la Puglia alla Capitale e dopo che gli utenti hanno patito disagi

inenarrabili, oggi è passato il primo Eurostar sui binari che erano stati travolti dalla frana di Montaguto. 

Le Ferrovie dello Stato informano che «è stata riattivata alle 8.30 di questa mattina, con il transito dell'Eurostar 9350

Lecce - Roma, la circolazione ferroviaria sulla linea Benevento - Foggia, sospesa dal 10 marzo per il progressivo

avanzamento di un esteso movimento franoso tra Savignano e Montaguto». Però, «fino al 14 giugno, per consentire il

completamento degli interventi, in alcuni tratti della linea i treni ridurranno la velocità, con un aumento dei tempi di

viaggio stimato fra 10 e 20 minuti». Inoltre, le Fs informano che «saranno ancora temporaneamente sostituiti con autobus

i treni R 8219 e R 8224 tra Napoli e Benevento». 

Tutto bene ciò che finisce bene? Sì, certo, la riapertura della circolazione ferroviaria è una buona notizia e bisogna dare

atto del lavoro svolto a Protezione Civile, Ferrovie, Esercito italiano ed Anas. Ricordiamo, infatti, che finora i passeggeri

erano costretti a scendere dal treno a monte della frana, fare in bus tutto il percorso ostruito e rimontare nuovamente su di

un treno. Perciò, si dirà, "10-20 minuti di ritardo sono sempre meglio della via Crucis che si è patita per questi 40 giorni". 

Però, spulciando il sito delle Fs, si scopre che stanno piovendo ritardi su un sacco di treni. Ritardi anche di mezz'ora che

s'abbattono sugli utenti da/per la Puglia fino al 12 giugno. L'informazione è contenuta in un interessante "avviso ai

viaggiatori". «Nei periodi sottoindicati - si legge su www.fsnews.it - per lavori programmati di manutenzione tra le

stazioni di Trinitapoli e Cerignola, i seguenti treni subiranno ritardi: 

TRENI REGIONALI

Da Lecce/Bari per Foggia

l'R 12518 che parte da LECCE alle 6.00 e arriva a FOGGIA alle 9.25 farà un ritardo previsto entro 10 minuti nei giorni:

1,3,4,7,8,9,10,11 giugno

l'R 12460 che parte da BARI alle 8.00 e arriva a FOGGIA alle 9.42 farà un ritardo previsto entro 10 minuti nei giorni:

1,3,4,7,8,9,10,11 giugno

l'R 12464 che parte da BARI alle 10.00 e arriva a FOGGIA alle 11.40 farà un ritardo previsto entro 10 minuti nei giorni:

1,3,4,7,8,9,10,11 giugno 

TRENI A LUNGA PERCORRENZA

Da Lecce per Roma/Milano C.le/Torino

l'ES CITY 9816 che parte da LECCE alle 7.00 e arriva a MILANO C.LE alle 16.25 farà un ritardo previsto entro 10

minuti nei giorni: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 giugno 

l'EXP 906 che parte da LECCE alle 21.25 e arriva a TORINO P.N. alle 10.10 farà un ritardo previsto entro 10 minuti

nelle notti: 4/5 e 11/12 giugno

l'EXP 926 che parte da LECCE alle 22.05 e arriva a MILANO C.LE alle 9.20 farà un ritardo previsto 10 minuti nelle

notti: 4/5 e 11/12 giugno

l'ICN 788 che parte da LECCE alle 22.28 e arriva a ROMA T.NI alle 6.29 farà un ritardo previsto 10 minuti nella notte

4/5 giugno ed un ritardo previsto di 30 minuti nella notte 11/12 giugno. 

Da Bari per Roma

l'ES 9352 che parte da BARI alle 9.50 e arriva a ROMA T.NI alle 14.15 ha subito un ritardo (previsto entro 10 minuti) nei

giorni 1, 3 e 4 giugno ma, soprattutto, farà un ritardo di 30 minuti nei giorni: 7, 8, 9, 10 e 11 giugno».

Ebbene, come confermano alla Gazzetta fonti qualificate delle Fs, questi ritardi andranno a sommarsi a quelli previsti a

causa della frana di Montaguto. Perciò, per capirci, il citato Eurostar del mattino che parte da Bari e arriva a Roma, alle

9.50, il ritardo potrebbe toccare i 50 minuti.

07 Giugno 2010
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Frana a Montaguto

ferrovia riaperta 

Ma quanto durerà?

 dal nostro inviato TONIO TONDO

MONTAGUTO - Il primo treno è l'Eurostar 9350 partito da Lecce. Arriva alle 9,16, con 27 minuti di ritardo. A bordo

circa 400 passeggeri. C'è aria di festa a Montaguto Scalo, una piccola folla saluta la riapertura della ferrovia bloccata sotto

una montagna di fango dalla notte del 10 marzo. Il treno rallenta lungo i 400 metri del piede della frana e saluta a sirena

spiegata. 

Bertolaso all'ultimo momento ha dato forfait. I suoi uomini, Nicola Dell'Acqua e Angelo Pepe, sono soddisfatti:

«Abbiamo mantenuto gli impegni». Hanno assunto la responsabilità del cantiere il 20 aprile quando il governo Berlusconi

ha deliberato l'ennesima emergenza coi treni fermi e la gente e i politici che protestavano. Da quella data, per liberare i

binari («Sono venuto per sgombrare la ferrovia », disse Bertolaso) sono stati trasportati via 1,2 milioni di metri cubi di

fango e detriti. La spesa si aggira sui 3,5 milioni. La frana rispetto alla ferrovia è arretrata di una decina di metri. «Un

margine rassicurante» per gli esperti. 

Ora l'obiettivo è liberare la strada statale 90 «delle Puglie». Entro la fine di giugno dovrebbe essere riaperta la bretella di

300 metri costruita ad agosto 2006. Il traffico riprenderà dunque grazie a una deviazione. La strada invece resta coperta da

una montagna di terra, da 700 a 800mila metri cubi. La 90 cambierà percorso. 

«Non l'abbiamo ancora domata », dice Dell'Acqua, direttore dei Grandi rischi della Protezione civile. Le cifre e le

caratteristiche della frana sono da primato. Il vallone Fiengo, una volta impluvio naturale, fa paura con tutto il

corpaccione della frana che si stende per tre chilometri, partendo dagli 850 metri della montagna diMontaguto e

scendendo giù fino alla valle del Cervaro a 400 metri di altitudine. Così la festa dura solo pochi minuti. C'è da continuare

a lavorare per la seconda fase, cosa non agevole perché le imprese impegnate protestano: non hanno ricevuto neanche un

euro. 

«Qui c'è chi vuole fare bella figura a nostre spese» dice un tecnico della Eurocostruzioni che ha presentato rendicontazioni

per circa 3 milioni (la metà da novembre al 20 aprile e l'altra dal 20 aprile in poi). Ieri mattina, dopo il transito dei primi

treni, c'è stata tensione al quartier generale della Protezione civile, nella sede del 118 a Savignano Irpino. «Abbiamo

ridotto il nostro personale - dice Lanzotti, capo tecnico della Eurocostruzioni -Ci devono dare assicurazioni sui

pagamenti». 

Ieri sera la situazione è precipitata e si è giunti ai ferri corti. Dell'Acqua e Pepe hanno deciso di interrompere il rapporto di

lavoro con l'Eurocostruzioni e di revocare l'incarico operativo assegnato a Mario De Biase, ex commissario all'emergenza.

La prima ordinanza, quella della nomina di Bertolaso, stabiliva una prima dotazione di 2,5 sui 19 milioni dei Fas assegnati

alla Campania. Per ora sembra che realmente siano disponibili 850mila euro. 

È in atto un brutto braccio di ferro. Da una parte il gruppo di Bertolaso, dall'altra quelli che c'erano prima, i tecnici della

regione Campania. I responsabili della Protezione civile nazionale, Dell'Acqua e Pepe, che ci accompagnano lungo la

frana sono convinti che la si può controllare. «È domabile» sottolinea il primo. Niente paura per il futuro quindi. Neanche

in inverno la frana arriverà più ai binari. «Diventerà come le sorelline europee, si muoverà solo tre-quattro centimetri al

giorno». 

La parte più preoccupante è la testa, dove c'è il «lago maggiore», alimentato da una serie di sorgenti, la più importante

delle quali è un ruscello che scende da un canalone. Il lago maggiore è ormai prosciugato come anche gli altri più piccoli

incluso il lago delle rane, a 500 metri, che ha dato tanti problemi. «Da qui, dalla parte alta - dice Dell'Acqua - provengono

le acque che favoriscono la frana. Bisogna intercettarle prima che arrivino al lago e convogliarle velocemente evitando il

ristagno. Per questo stiamo preparando un progetto. A settembre faremo la gara d'appalto. L'errore fatto in passato è aver

pensato solo a togliere terra giù senza preoccuparsi della parte alta». 

Dell'Acqua è un agronomo, è convinto che per evitare che la montagna venga giù tutta intera occorra salvaguardare la

salute dell'intero vallone, compreso un bosco sul lato sinistro della frana, ricco di sorgenti e ruscelletti. «E' necessario

tornare all'equilibrio di un tempo, anche il tratturo laterale va ripristinato». 

Il livello della frana, nella parte medio-alta, dai 600 ai 750 metri, è sceso di tre metri, ma c'è ancora tanta acqua che

continua a venir giù. I militari del Genio di Foggia hanno lavorato sodo per aiutare il ruscellamento ed evitare la
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penetrazione nel corpo della frana. Gli operai della forestale, dice Dell'Acqua, hanno fatto un buon lavoro. «L'altra notte,

dopo due ore di temporale, c'è stata molta paura. La frana si è mossa di tre metri. Non si sapeva che fare, c'è chi ha temuto

un altro rinvio dell'apertura dei binari» dice un tecnico che fa parte dell'altro fronte dello scontro. 

Il ragionamento è semplice: nei mesi invernali il fango ritornerà sui binari, è inutile togliere terra da giù, tanto alle prime

piogge ritornerà tutto come a marzo. Secondo questa scuola di pensiero Bertolaso ha scelto la strada più agevole per fare

bella figura in un momento per lui difficile. Liberare la ferrovia e poi tirare giù il sipario. «Non hanno censito neanche le

sorgenti, solo quattro ruscelletti sono stati imbrigliati" sbotta un esponente della Protezione civile campana. 

Da alcuni giorni non si lavora più la notte e i turni sono tornati ad essere due. Diminuirà il numero degli uomini

impegnati. I 150 militari del Genio di Foggia, al comando del colonnello Ezio Bottoni, resteranno fino alla fine di giugno,

quando sarà funzionante la bretella lungo la 90. Mezzi e soldati, inclusa una donna alla guida di un escavatore, stanno

lavorando proprio per liberare la bretella e mettere in sicurezza l'area intorno. I camion vanno su e giù per scaricare in una

zona nei pressi dello scalo ferroviario. Le ditte impegnate per conto della società Rete ferroviaria stanno completando il

loro impegno e si apprestano a chiudere il cantiere. 

L'estate darà un grande aiuto. «Il piede della frana deve essere solo tenuto sotto controllo», dicono gli uomini di

Bertolaso. «Troppo facile, la frana continua a muoversi ed è minacciosa» replicano dall'altra sponda. Fino all'autunno non

succederà nulla, poi con le piogge la situazione potrebbe complicarsi. Dice Michele Pilla, giornalista del sito Montaguto.

com che cura il diario giornaliero di quello che accade sulla montagna: «La frana continuerà a far parlare di sé. Per questo

ho deciso di realizzare un centro di documentazione per raccogliere e organizzare tutto il materiale che stiamo

raccogliendo». La frana di Montaguto, la più grande in Europa in continuo movimento, ha deciso di dare una tregua fino

alla prossima sfida.

08 Giugno 2010
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Gli errori del passato e l'urgenza di nuove misure di sicurezza 

Stefania Parrone 

ROCCELLA 

La pianificazione territoriale è l'elemento cardine della prevenzione del rischio idrogeologico, unitamente alla bonifica

delle frane attive nei centri storici ed alla delocalizzazione delle aree a rischio. Lo ha sottolineato il prof. Alberto

Prestininzi, ordinario di Geologia applicata alla "Sapienza" e presidente del Ceri (Centro di ricerca sui rischi geologici),

durante un caffè scientifico all'ex Convento dei Minimi, su iniziativa dell'amministrazione comunale, rappresentata dal

sindaco Giuseppe Certomà e dal vicesindaco Sisinio Zito sul tema "La Calabria che frana. Il rischio idrogeologico: cosa

possiamo, e dobbiamo, fare". 

Prestininzi ha fornito le dimensioni del problema: «Solo nel 2007 in Italia sono stati coinvolte 1.456.000 persone, con

danni calcolati in circa 470 milioni di euro. E dal 1949-1951 al 2000 le leggi hanno sempre seguito gli eventi calamitosi».

«Oggi in Calabria &#x2013; ha aggiunto l'ing. Giovanni Ricca, segretario generale dell'Autorità di Bacino della Regione

&#x2013; siamo di fronte a una serie di eventi franosi di nuova generazione che hanno interessato anche infrastrutture

essenziali specie nella rete stradale provinciale, ma anche nelle nuove progettazioni c'è stata molta disattenzione». Ricca

ha illustrato poi «uno studio di sperimentazione di metodologie e tecniche per la mitigazione del rischio idrogeologico». Il

prof. Ottavio Amaro Dell'Università "Mediterranea" ha proposto un interessante studio di consolidamento delle mura

perimetrali di Caulonia. Il geologo Antonio Pisciuneri, infine, ha fatto il punto sul dissesto idrogeologico del tessuto

urbano di Roccella.  
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Domani l'ultimo seminario del ciclo sul rischio idrogeologico 

Nell'ambito del Ciclo di seminari: Ricerca, alta formazione e mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria organizzati

dall'Università della Calabria, il prof. Pasquale Versace, coordinatore del Ciclo, e il prof. Giancarlo Principato, hanno

organizzato l'ultimo seminario dal titolo "L'offerta tecnologica per le opere di difesa del suolo" che si terrà in Aula Magna

presso il Centro Congressi dell'UNICAL domani alle ore 15. 

Il ciclo di seminari sul tema, di drammatica attualità, della difesa del suolo ha suscitato un grandissimo interesse da parte

sia di professionisti già attivi nel mondo del lavoro sia di giovani laureati. I vari seminari sono stati, infatti, seguiti non

solo dai 150 iscritti ma anche da numerosi studenti e da professionisti che in base agli argomenti trattati hanno ritenuto

opportuno seguire le relazioni presentate durante i diversi seminari. I relatori sono docenti universitari provenienti da

diverse università italiane e da Entri di ricerca nazionali, nonché professori della nostra Università, particolarmente attivi

nel settore. Per tutti coloro che hanno mancato di partecipare a qualcuna delle iniziative svolte sono scaricabili dal sito

www.camilab.unical.it le presentazioni in power point preparate dai vari autori. Il carattere interdisciplinare del rischio

idrogeologico è stato messo in evidenza dalle relazioni che hanno esaminato il problema dalle diverse angolature,

proponendo metodologie e tecniche per la valutazione e la mitigazione del rischio da frana e da inondazione. L'ultimo

seminario intende fornire un'ampia panoramica delle nuove tecnologie e metodi adottati per la mitigazione del rischio ed

il risanamento idrogeologico, proposto da alcune delle aziende leader del settore.  
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Scelti gli assessori e il presidente del Consiglio (insediamento 17 giugno) 

Nancy Calanna 

Naso 

Per il prossimo 17 giugno, ultima data utile, è stato convocato il consiglio comunale per l'insediamento ed il giuramento

dei consiglieri neo eletti. Intanto la nuova amministrazione tiene fede agli impegni assunti. E gli incarichi noti prima delle

elezioni sembrano trovare conferma. Il sindaco Daniele Letizia terrà per se la delega per i seguenti servizi: bilancio, sport,

servizi sociali, istruzione; sarà invece Ivan Bevacqua il presidente del Consiglio che dovrebbe essere eletto il 17; Massimo

Costantino sarà vice sindaco e assessore al turismo, alle politiche sociali, tempo libero e cultura; i rimanenti assessorati

andranno a Giovanni Rubino (protezione civile, edilizia scolastica e privata, manutenzione e viabilità, cimitero

comunale); a Francesco Marotta (ambiente, verde pubblico e urbanistica); a Giuseppe Randazzo Mignacca (Attività

Produttive e al commercio); a Filippo Rifici che ricoprirà la nuova carica di vice presidente del Consiglio mentre Gaetano

Nanì (primo eletto con 218 voti), come da accordi, sarà il capogruppo di maggioranza.  

Cono Scordino, Alfredo Portinari, Francesco Catania, Antonino Letizia, Maria Parasiliti, Lia Gorgone ricopriranno

esclusivamente il ruolo di consiglieri. Niente entrate a sorpresa per un'amministrazione che sembra andare di comune

accordo. 

Nella giornata di domenica scorsa il sindaco Letizia ha pubblicamente ringraziato in piazza quanti hanno creduto nella sua

lista e nel suo progetto. 
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Palermo La Commissione parlamentare d'inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, presieduta da Gaetano

Pecorella, sarà in missione in Sicilia da oggia a giovedì 10 per una serie di audizioni e sopralluoghi. Nell'ambito della

missione verranno ascoltati, tra gli altri, il sindaco di Palermo Diego Cammarata e il governatore Raffaele Lombardo.  

Si parte oggi, alle 11.45, alla prefettura di Trapani, con le audizioni del comandante del Noe di Palermo, del comandante

regionale della Guardia di finanza, del sindaco di Trapani, dei prefetti di Palermo e Trapani, dei commissari dell'Amia,

l'azienda per l'igiene ambientale del capoluogo siciliano e del procuratore di Palermo.  

Il giorno dopo, alle 9, saranno ascoltati l'assessore regionale ai Servizi di pubblica utilità, i vertici dell'Arpa, della

Protezione civile e del Dipartimento acque e rifiuti della Regione. Previsto anche il sorvolo dei siti di Casteltermini e

Paternò, dove era prevista la realizzazione dei termovalorizzatori, nonchè della discarica di Gela. 

Giovedì, dalle 9, alla prefettura di Catania, audizioni dei procuratori di Messina e Barcellona Pozzo, dell'aggiunto di

Catania e del presidente della Regione. Infine, sorvolo del sito di Augusta, a suo tempo indicato per la costruzione del

termovalorizzatore. 
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Sì ad un nuovo elettrodotto 

CALTAGIRONEIl consiglio comunale di Caltagirone, ha approvato tre provvedimenti. Si tratta del regolamento sui

fuochi controllati (illustrato dall'assessore alla Protezione civile Franco Pace e approvato all'unanimità),

dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto aereo a 150 Kv, doppia terna, per collegare la cabina

primaria Caltagirone 2 con l'esistente elettrodotto che si trova nel territorio di Caltagirone, e del nuovo regolamento del

consiglio comunale (approvato a larga maggioranza dopo la bocciatura di un emendamento del Mpa e così come

emendato dalla I commissione), con il quale il numero delle commissioni viene ridotto da 4 a 3 (assommando in un'unica

commissione le competenze della II e della III) e si fissa un tetto di sedute mensili "con chiare ricadute positive - spiega il

presidente Fortunato Parisi - in termini di ulteriore razionalizzazione dei lavori dell'assise, che ha già dato prova di senso

di responsabilità e di oculata gestione del proprio ruolo e delle risorse ad esso connesse".  

Bocciato, invece (12 sì, 12 no e 2 astenuti), il provvedimento relativo al parere di fattibilità al progetto per la

realizzazione, l'esercizio, la gestione e la manutenzione di un impianto eolico, su cui la maggioranza dei consiglieri

(numerosi, sull'argomento, gli interventi di Francesco Aleo, che anche sul regolamento consiliare ha parlato di "falso

risparmio" e di "montagna che ha partorito un topolino") ha espresso perplessità per l'impatto ambientale, mentre

l'assessore Vincenzo Di Stefano ha ricordato che "il progetto gode del parere della Soprintendenza".  

Intanto Francesco Caristia, capogruppo Pdl, considerato che il suo partito lo ha consegnato "ad altri, prestigiosi ruoli", nel

sottolineare come i tre anni trascorsi nel civico consesso siano stati "una bella esperienza da un punto di vista sia politico,

sia umano", ha rassegnato le dimissioni dal Consiglio: gli subentrerà il primo dei non eletti nella lista di Forza Italia, il

giovane Sergio Domenica. Nuovo capogruppo è Settimo De Pasquale, mentre il vice è Gaetano Lo Nigro. 
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L'assessore Filippis annuncia che fra un paio di mesi sarà pronto il documento 

Antonio Sisca 

Filadelfia 

Dopo l'incontro dei giorni scorsi tra amministratori comunali, tecnici, imprenditori e forze sociali nel corso del quale si è

discusso del Piano strutturale comunale in fase di elaborazione da parte dell'Ufficio del Piano istituito due anni fa, con a

capo l'architetto Giuseppe Romano, si registra un intervento dell'assessore all'Urbanistica, Francesco Filippis, teso a

chiarire i punti riguardanti il processo operativo per la redazione del nuovo strumento urbanistico. «Il Psc &#x2013;

afferma Fillipis &#x2013; non è stato ancora definito - ; dopo l'incontro che possiamo definire di ascolto e di

concertazione, si continuerà a lavorare sul documento preliminare che dovrebbe essere pronto tra alcuni mesi.

L'Amministrazione comunale, una volta definiti i dettagli, promuoverà un altro incontro per approfondire le linee guida e

vagliarne tutte le osservazioni che dovessero pervenire all'Amministrazione comunale». 

Quindi, per l'Amministrazione, spiega Filippis, «prima di avventurarsi in teorici e faraonici piani di sviluppo del nostro

territorio è necessario partire da un dato di fatto costituito dallo stato attuale dei luoghi tenendo ben presente che le

amministrazioni comunali degli ultimi anni hanno ereditato un territorio quasi completamente compromesso,

caratterizzato non solo dalla presenza di ben 52 contrade oltre al centro urbano e alla frazione Montesoro, ma gravato

anche da una miriade di case sperse realizzate un po' ovunque nel tempo sull'intero territorio comunale con conseguenti

richieste e necessità di servizi primari non sempre immediatamente realizzabili da parte degli amministratori succedutisi

negli anni». 

Un'analisi a 360 gradi, insomma, per definire le "linee" della questione, senza dimenticare, poi, il rischio sismico e il

dissesto idrogeologico che interessano il territorio. Analisi e non solo, però, perchè fra le priorità per Filippis c'è la

valorizzazione e il recupero del centro storico e la tutela, la gestione e la pianificazione del paesaggio che «costituisce uno

dei punti chiave strategici del Psc». Per Filippis, infine, il nuovo strumento urbanistico dovrà tenere conto della

preservazione e tutela del sito archeologico di Castelmonardo. 
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Esercitazione di Protezione civile di Lipambiente 

CERZETOSi è svolta nei giorni scorsi, nel piccolo centro arbreshe, poco distante da San Marco Argentano,

un'esercitazione di Protezione civile organizzata da Lipambiente.  

Sono stati due giorni di formazione a cui hanno partecipato i volontari. Durante il campo è stato effettuato un

addestramento logistico per il montaggio di tende-cucina da campo ed alcune simulazioni di soccorso con l'Unità cinofila

e la presenza dell'ambulanza dell'associazione. Infine, si sono svolti gli esami di cartografia (teorici e pratici) sul campo. 

«Una squadra che sa svolgere attivamente le sue esercitazioni di Protezione civile ad alti livelli con istruttori e

professionisti: l'unico nostro obiettivo in questa fase è la formazione &#x2013; ha affermato a proposito Damiano Covelli,

presidente nazionale Lipambiente - Vogliamo qualificare meglio i nostri volontari che sono sempre più numerosi ed

hanno uno spirito molto elevato, per far sì che il nostro impegno sia superiore». Lipambiente sta selezionando uomini e

donne pronti a qualsiasi evento. «Un gruppo operativo - ha proseguito il presidente - capace di operare a supporto delle

istituzioni in qualsiasi calamità naturale con senso di responsabilità e professionalità. Di recente la nostra organizzazione è

stata impegnata in attività di emergenza: dal sisma che ha colpito L'Aquila al disastro idrogeologico del nostro territorio. 

(ale. amo)  

Data:

08-06-2010 Gazzetta del Sud
Contro l'incubo calamità naturali indispensabile la preparazione

Argomento: Pag.SUD 12



 

 

Iniziativa riproposta da Marsiglia 

AietaIl Comune mette a dimora una pianta per ogni bambino nato. Il sindaco Gennaro Marsiglia - in applicazione della

legge n. 113 del 29 gennaio 1992, la cosiddetta "Legge Rutelli") ha riproposto, dopo decenni, l'iniziativa "Un albero per

ogni bambino". 

La manifestazione si è svolta in collaborazione con le scuole materne e medie, in località Pineta . Alberi di castagno

marrone e di noce di Sorrento (in tutto 94) sono stati piantati per anno di nascita, dal 2001 fino al 2010. «Duplice lo scopo

dell'iniziativa - ha dichiarato il sindaco Marsiglia - festeggiare i bambini simbolo di vita e di speranza per il futuro,

insegnando loro il rispetto per la natura e per gli alberi e dare una risposta concreta all'incendio che deturpò la Pineta di

Aieta qualche anno fa». Il parroco don Biagio Russo ha benedetto gli alberi alla presenza degli operai forestali del

consorzio Valle Lao, che hanno lavorato per preparare il terreno e per piantare gli alberi, e del dirigente scolastico

Managò, che ha assistito tra l'altro allo spettacolo tenuto dai bimbi delle elementari e delle materne che si sono esibiti in

poesie, canti e letture sul tema della natura e del significato della festa degli alberi. Accanto ad ogni albero è stato apposta

la targhetta con il nome di un bambino. Il sindaco ha consegnato una pergamena a ricordo della giornata.(t. ruf.)  
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Maria Elena Grasso Dopo 88 giorni si riattiva la circolazione sulla linea ferroviaria Foggia-Benevento, interrotta dalla

frana tra le stazioni di Savignano e Montaguto. Così come aveva promesso il sottosegretario alla Protezione civile, Guido

Bertolaso, in occasione del suo ultimo sopralluogo nella zona, dalle 8,30 di oggi cominceranno a transitare i primi treni

passeggeri e merci. Fino al 14 giugno, tuttavia, per limitazioni infrastrutturali a seguito dei lavori di ripristino, i treni a

media e lunga percorrenza potranno subire ritardi. «Anche fino a venti minuti», precisano le Ferrovie dello Stato. Stesso

discorso per i treni regionali sulla linea Foggia-Ariano-Benevento. Per la sola giornata di oggi, inoltre, le ferrovie hanno

previsto un treno straordinario sulla tratta Benevento-Foggia. Si torna, dunque, alla normalità. Almeno per quanto

riguarda i servizi ferroviari tra la Puglia e la Campania. È questo indubbiamente il risultato di un impegnativo lavoro che

ha visto coinvolti geologi e tecnici della Protezione civile , maestranze delle ferrovie, delle imprese convenzionate con il

commissariato per l'emergenza frana e soprattutto i militari dell'undicesimo Genio guastatori di Foggia, insediati dal 16

aprile scorso nell'area Pip sotto il comando del colonnello Bottoni. I lavori sono stati seguiti constantemente da Bertolaso,

che forse potrebbe arrivare a Montaguto anche oggi. Ma non finiscono qui. Dopo la ferrovia c'è da rifare la bretella (entro

un mese) e il vecchio tracciato della strada statale 90 delle Puglie. Così la messa in sicurezza dell'intera area interessata da

questo imponente movimento franoso che finora ha comportato una spesa di cinque milioni di euro. La ripresa dei

collegamenti ferroviari viene salutata, intanto, con particolare soddisfazione soprattutto dagli utenti delle ferrovie della

Puglia diretti a Roma. La crisi nei collegamenti tra Puglia, Campania e Lazio ha determinato, infatti, grandi disagi, tanto

da provocare la mobilitazione di amministratori regionali, provinciali e comunali di due regioni. Adesso l'attenzione si

sposta sui lavori che dovrebbero contribuire a mettere definitivamente sotto controllo la frana di Montaguto. Il serpente di

terreno che scende da località Sorgenti a valle, dopo un percorso di tre chilometri circa, fa sicuramente meno paura di

qualche mese fa. Dopo il prosciugamento dei laghetti e l'incanalamento delle sorgenti, la creazione di pozzi di drenaggio e

il terrazzamento del piede della frana, si può sperare di analizzare meglio il fenomeno e di indicare le contromisure

tecniche opportune per evitare che con la stagione autunnale e le nuove piogge ci possa essere una nuova colata di fango

sulla strada e sulla ferrovia. In realtà è stato già sufficientemente precisato dai tecnici dell'Università di Firenze e di

Perugia che la soluzione migliore per evitare il dramma vissuto durante questi mesi è quella di spostare ferrovia e strada

sull'altro versante del fiume Cervaro. A meno che non convinca davvero tutti l'ipotesi di creare dei tunnel protettivi per

ferrovia e strada statale, senza cambi di percorsi. Questo si potrà sapere solo tra alcuni giorni, quando sarà convocata

un'apposita conferenza di servizi. Partono dunque i treni e partono anche i lavori per liberare la bretella. Per il sindaco di

Montaguto, Giuseppe Andreano, «bisogna riconoscere che questa volta le promesse sono state mantenute». Certo, c'è

stato uno sforzo e una mobilitazione di mezzi e di uomini maggiore rispetto al passato. Adesso però bisogna vigilare

perché la strada sia rimessa a posto a possano riprendere i collegamenti automobilistici tra Foggia e Ariano. Lo chiedono

tutti. In particolare gli operatori economici che sono stati convocati da Bertolaso a Roma per mercoledì 9. In questa

occasione si parlerà di ristori e indennizzi da assicurare a quanti sono stati duramente danneggiati dall'interruzione dei

collegamenti tra Campania e Puglia. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

07-06-2010 Il Mattino (Avellino)
Maria Elena Grasso Dopo 88 giorni si riattiva la circolazione sulla linea

ferroviaria Foggia-Bene...

Argomento: Pag.SUD 14



Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 07/06/2010 

Indietro 

 

07/06/2010

Chiudi 

Guido Bertolaso L'ok da parte del capo della Protezione civile che ha seguito costantemente i lavori. Anche questa

mattina potrebbe essere presente alla partenza del primo treno
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Michele Vespasiano Sono già tutte nel nome, «Adotta un paese», le finalità del progetto varato dall'Istituto d'istruzione

superiore «Maffucci» di Calitri, che punta alla riscoperta del territorio irpino per far conoscere e valorizzare le risorse

artistiche e paesaggistiche e per riportare in vita le tradizioni quasi del tutto ignorate dalle nuove generazioni. Dopo aver

adottato Monteverde, Sant'Andrea di Conza e la stessa Calitri, il progetto didattico di cui è responsabile Antonio Vella

mette sotto i riflettori il paese di Conza della Campania, con tutta la sua storia e il patrimonio di arte. Dice Vella:

«Abbiamo scelto l'antica città di Compsa, perché nonostante questo importante sito archeologico sia molto conosciuto al

di fuori dei confini provinciali, i giovani del nostro territorio hanno scarse conoscenze sia sulla storia della città che si

oppose alla potenza militare e politica di Roma, sia dei preziosi reperti e strutture archeologiche che gli scavi successivi al

terremoto del 1980 hanno permesso di portare alla luce». >Segue a pag. 32
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Tempi rispettati. Oggi, risolta per quanto riguarda il tratto interessato alla circolazione dei treni, la frana di Montaguto,

riprende il traffico ferroviario sulla linea Benevento-Foggia sospeso l'11 marzo scorso. Si riparte alle 8.30 con l'Eurostar

9350 Lecce-Roma che sarà il primo treno a transitare sui binari ricostruiti. Per per una settimana la velocità sarà ridotta in

alcuni tratti della linea. Si conclude la lunga fase di emergenza che ha richiesto l'intervento della Protezione civle e del

sottosegretario Guido Bertolaso. Il transito dei treni era stato sospeso nella tarda serata del 10 marzo, a causa del

progressivo avanzamento di un esteso movimento franoso tra Savignano e Montaguto. Prima che migliaia di metri cubi di

pietre, fango e detriti raggiungessero i binari, sono state tolte d'opera le rotaie, le traversine e la linea elettrica di

alimentazione. Per tutta la durata dell'interruzione, Trenitalia (Gruppo Fs) ha garantito la mobilità con servizi sostitutivi di

autobus. Solo dopo circa tre mesi di difficili e laboriosi interventi delle squadre tecniche di Ferrovie dello Stato, Esercito e

Anas, coordinate dalla Protezione Civile, è stato possibile liberare dalla frana e mettere in sicurezza il tracciato

ferroviario. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha così potuto ricostruire il tratto di linea e procedere alle verifiche

tecniche necessarie per ripristinare il regolare funzionamento dell'infrastruttura. Fino al 14 giugno, per consentire il

completamento degli interventi, in alcuni tratti della linea i treni ridurranno la velocità, con un aumento dei tempi di

viaggio stimato fra 10 e 20 minuti. Inoltre, saranno ancora temporaneamente sostituiti con autobus i treni R 8219 e R

8224 tra Napoli e Benevento. Informazioni dettagliate nelle stazioni, biglietterie, uffici assistenza clienti e sul sito

ferroviedellostato.it, consultando le pagine di FSNews e ascoltando i notiziari della web radio, canali di comunicazione on

line del Gruppo Fs. Superati, dunque, i disagi registratisi in questi mesi per i passeggeri in viaggio tra Roma e Bari e

viceversa. Il blocco ha riguardato proprio la tratta Benevento-Foggia, percorsa in alternativa dai pullman messi a

disposizione da Trenitalia. Il trasbordio avveniva trra le stazioni di Benevento e Foggia dalle 5 di mattina fino alle 23 di

ogni giorno.
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Tullio De Simone Ricostituire il condotto fognario sprofondato con il manto stradale, ripristinare la voragine, risistemare i

sottoservizi e gli allacci delle varie utenze, e quindi riprocedere alle verifiche sulla staticità dell'edificio per la garanzia di

abitabilità. Per arginare l'emergenza scoppiata sabato notte nel cuore dei Quartieri Spagnoli si continua a lavorare senza

soluzione di continuità. Gli interventi tecnici prioritari per la messa in sicurezza in vico Colonne a Cariati procedono a

ritmo spedito da parte dei tecnici comunali. Per la circostanza sono nel pieno dell'operatività la dottoressa Rosaria Guidi,

responsabile del Dipartimento logistica, e sul posto l'ingegnere Attanasio del Servizio Fognature, l'architetto Marianna

Cerillo della Protezione Civile e l'ingegnere Andrea Perrella dirigente del Commissariato Sottosuolo, mentre il servizio di

controllo e gestione della viabilità in zona è coordinato dal tenente Brunner, della polizia urbana. L'edificio al civico 37

resta inagibile e per le famiglie sgomberate, come anche per quelle dei due edifici attigui (per esigenze precauzionali) i

tempi di attesa per poter far rientro nelle proprie abitazioni (si tratta di condomini nella maggioranza) non sono proprio

stretti. «Per riempire con del calcestruzzo alleggerito la cavità creatasi, occorreranno un paio di giorni almeno - afferma

Agostino Nuzzolo, assessore al suolo e sottosuolo con delega alla Protezione civile - Poi, andranno risistemati i

sottoservizi e saranno effettuati nuovi test di staticità sull'edificio. I tecnici stanno procedendo in base alle prime ipotesi

affiorate sulla causa della voragine, ma va detto che saranno necessarie almeno tre settimane per capire meglio il tutto e

individuare le vere origini. Insomma, è necessario un pò di tempo prima di autorizzare il rientro in casa ai residenti».

Nell'immediato, si sta realizzando un bypass sul condotto fognario sprofondato, poi come detto, si riempirà la voragine

con getti di calcestruzzo per sanare lo sprofondamento. Mentre ispezioni e indagini in loco si succederanno e dovranno

dare una risposta definitiva sulle reali cause che hanno provocato l'ampia voragine in vico Colonne a Cariati. «Per ora

emergono alcune ipotesi che dovranno però, essere approfondite. Tra queste, una perdita delle tubazioni idriche dell'Arin

o della condotta fognaria, oppure alcune infiltrazioni d'acqua di origine ancora sconosciuta. Va anche detto - conclude

Nuzzolo - che bisognerà far luce anche su alcune opere di consolidamento dell'edificio realizzate anni fa con una manovra

di riempimento di una cavità sotterranea alla base del fabbricato». Tempi incerti, dunque, per il ritorno alla piena

normalità nella zona interessata dalla voragine. Da stamane, intanto, come confermato da Palazzo San Giacomo, sono

disponibili tre ozpioni di accoglienza per gli sfollati. Chi vorrà, potrà essere alloggiato nel palazzetto Urban a

Montecalvario, oppure nell'ex scuola Schipa a Salvator Rosa, o in alcuni locali messi a disposizione dalla seconda

Municipalità al Corso Garibaldi. Accantonata, almeno per ora, l'idea di poter trasferire queste famiglie in via Petrarca

nella villa «La Gloriette», ex dimora del boss Zaza, confiscata dalla magistratura e attualmente sede dell'archivio della

Polizia di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Claudio Coluzzi Una festa dello sport. Con il merito che, per la prima volta dopo la restituzione al pubblico dei Campetti,

lo spazio antistante la Reggia di Caserta ha recuperato finalmente una funzione sociale. Ieri mattina circa cinquemila tra

atleti, tecnici, dirigenti e familiari hanno gremito i giardini in occasione della Settima Giornata Nazionale dello Sport,

organizzata dal Comitato Provinciale Coni di Caserta guidato da Michele De Simone. Un afflusso ordinato e organizzato

con turisti e casertani che, finalmente, hanno avuto la possibilità di fruire di spazi espositivi, di assistere a spettacoli ed

esibizioni sportive, di cimentarsi in simulazioni di vari sport sotto la guida di istruttori e allenatori. Il tutto a impatto

ambientale zero. Ossia senza deturpare, danneggiare, distruggere assolutamente nulla. Anzi i volontari della Protezione

Civile saliti su una gru per un'esibizione, hanno colto l'occasione per strappare erbacce dalla facciata principale di Palazzo

Reale. E addirittura, miracolo dei miracoli, per l'occasione è stato aperto anche il chioschetto dell'Ept (desolatamente

vuoto di guide e opuscoli) che da tempo resta con le sarracinesche abbassate davanti ai giardini della Flora, nonostante vi

transitino dinanzi centinaia di turisti al giorno desiderosi di informazioni. A sottolineare il significato della

manifestazione, che aveva per questa edizione valenza regionale sono stati nei loro interventi di benvenuto i presidenti del

Coni regionale Cosimo Sibilia e provinciale Michele De Simone, quest'ultimo in veste di padrone di casa e coordinatore

dello staff organizzativo, seguiti da quelli del presidente della Provincia Domenico Zinzi con l'assessore allo sport e

politiche giovanili Jimmy Cangiano e del sindaco di Caserta Nicodemo Petteruti. A rappresentare le istituzioni anche il

viceprefetto vicario Franco Provolo e il questore Guido Longo (in tuta da ginnastica), quest'ultimo vivamente

complimentato per le esibizioni delle unità cinofile e degli istruttori di difesa personale della Scuola Allievi della Polizia

di Stato. Speaker della manifestazione Lucio Bernardo, responsabile dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Una

dimostrazione di come è possibile rendere vivi gli spazi pubblici di cui Caserta gode e che, di solito, non sa sfruttare. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

07-06-2010 Il Mattino (Caserta)
Claudio Coluzzi Una festa dello sport. Con il merito che, per la prima volta

dopo la restituzione...

Argomento: Pag.SUD 19



Mattino, Il (Circondario Nord)
"" 

Data: 07/06/2010 

Indietro 

 

07/06/2010

Chiudi 

Maurizio Capozzo Portici. Conto alla rovescia per lo sgombero forzato di Palazzo Mascabruno, storica dependance della

Reggia da trent'anni abitata da decine di famiglie di senzatetto. Domattina polizia e vigili urbani daranno il via alle

operazioni per allontanare le 14 famiglie rimaste ancora nel palazzo dichiarato inagibile: quindici nuclei familiari hanno

già lasciato lo stabile spontaneamente per trovare sistemazione altrove. Restano gli ultimi 43 disperati, tra cui undici

bambini, due disabili e numerosi anziani che non sono ancora riusciti a trovare una soluzione. Complice anche la

speculazione che si è scatenata intorno ai fitti degli immobili nella zona, con prezzi schizzati alle stelle in vista

dell'aumento della domanda. In molti, spinti dalla disperazione, hanno provato anche a rivolgersi alle parrocchie e ai

conventi della zona per chiedere un riparo in attesa di reperire nuove sistemazioni. Ma anche qui hanno trovato le porte

chiuse. In queste ore si registra anche l'intervento del Sunia, il sindacato degli inquilini, che ha chiesto al prefetto di

Napoli un'ultima proroga di dieci giorni per consentire di risolvere le situazioni più drammatiche. Ma i diretti interessati

non ci sperano. Ieri pomeriggio gli ultimi inquilini della Mascabruno - molti dei quali vennero sistemati qui proprio dal

Comune all'indomani del terremoto dell'80 - si sono riuniti nel cortile del palazzo per decidere cosa fare in queste ultime

ventiquattro ore che li separano dallo sgombero: «Abbiamo paura - racconta Anna, che con i figli si appresta a rimanere

senzatetto - perché all'ufficio Casa del Comune ci hanno detto che se entro le nove di domani (stamattina, ndr) non

consegnamo le chiavi di casa perderemo il diritto al bonus di duemila euro promesso dal Comune e al 50 per cento di

contributo sul fitto di casa per tre anni. Il problema - aggiunge - è che nessuno vuole fittarci case o ci chiedono canoni

esagerati, non abbiamo parenti da cui andare. Avevamo proposto di sistemare delle tende momentaneamente in un'area

abbandonata per riparare almeno i bambini, ma ci è stata negata pure questa possibilità. Anzi, ci hanno detto gli assistenti

sociali che se trovano i nostri bambini in cattive condizioni li affideranno a un istituto. Questo è un ricatto. Avevamo

chiesto a un convento vicino di ripararci sotto il porticato per qualche giorno - racconta ancora Anna - ma ci hanno detto

che la polizia ci avrebbe cacciati via». Sulla vicenda intervengono anche l'assessore dei Verdi, Franco Santomartino e il

consigliere Mario Capuano: «Siamo di fronte al dramma di povera gente che realmente non è riuscita a trovare

sistemazione in questi mesi - spiegano - e la politica non può rimanere insensibile al problema. In molti ci hanno

raccontato di aver trovato difficoltà a fittare nuove case proprio perché bollati come i senzatetto della Mascabruno. Si

potrebbe pensare a un intervento del Comune a garanzia di questi nuovi contratti di fitto e arginare, così, anche la

speculazione che si è scatenata in queste settimane». Le forze dell'ordine intanto, stanno mettendo a punto i dettagli del

piano di sgombero varato dalla questura con i responsabili locali e con l'assessore al Patrimonio, Pietro Iodici per evitare

incidenti e tensioni. Massimo riserbo sui particolari dell'operazione, ma pare che la polizia presiderà una serie di obiettivi

cosiddetti sensibili, dai palazzi comunali alle parrocchie, per scongiurare tentativi di occupazione da parte dei senzatetto.

Quello di domani sarà solo il primo atto di una serie di sgomberi messi in cantiere dal Comune. Prossima tappa il palazzo

delle Opere Pie di Vico Ritiro, anche questo occupato da quindici famiglie di senzatetto da alcuni decenni. ©
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«Il 22 sarò a Bruxelles per tentare di sbloccare la procedura di infrazione e porterò le nostre motivazioni: è di vitale

importanza ottenere quei soldi». L'assessore regionale all'ambiente, Giovanni Romano, è pronto a battersi per recuperare i

fondi europei. Un ostacolo sul suo cammino sarà la contestatissima seconda discarica di Terzigno, contro la quale si sono

chiaramente pronunciati i membri della commissione petizioni, arrivata il mese scorso in Campania per verificare la

situazione dei rifiuti. E gli scontri di sabato non hanno certo alleggerito la situazione. «Il problema di Terzigno è serio»,

ribadisce Romano che sottolinea: «Ho ricevuto il sindaco di Boscoreale con i rappresentanti dei comitati e ho avviato un

accertamento sulle situazioni di criticità, ma so che la cava è prevista in una legge nazionale, quindi è sotto l'egida della

protezione civile». Il problema di fondo resta quello di trovare le possibili alternative: se la discarica non si farà a

Terzigno bisognerà farla da qualche altra part,e rispettando ovviamente il principio della provincializzazione che ha

ispirato la legge che, almeno sulla carta, ha chiuso l'emergenza rifiuti. Il termovalorizzatore di Acerra non può certo

ingoiare tutta la spazzatura della Campania e se non si realizzeranno gli impianti di Napoli e di Salerno non resterà che

trovare, e riempire, nuove discariche: una procedura non in linea con le direttive europee. Perciò avviare la realizzazione

degli impianti, e trovare i soldi per finanziarli, resta uno degli obiettivi dell'amministrazione regionale. Intanto, l'assessore

Romano si propone interventi immediati: «Incontrerò gli assessori provinciali - spiega Romano - e chiederò loro di

avviare da subito l'attività di biostabilizzazione negli Stir perché attualmente in discarica arriva troppo materiale umido».

Poi l'assessore incontrerà anche i sindacati, ma sottolinea: «Senza una collaborazione da parte di tutti, il problema dei

rifiuti non sarà risolvibile». Per far partire il meccanismo di collaborazione l'assessore spera che il ministero dell'ambiente

sblocchi al più presto i 220 milioni di euro per le compensazioni ambientali, soldi necessari dice «per mitigare il disagio».
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