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 8 ott 2010 CasertaRaffaele Nespoli RIPRODUZIONE RISERVATA  

  

 

Ma la sindaca chiede rassicurazioni. Bennato: il solito vittimismo napoletano

Il tecnico De Natale «Daremo avvio a un primo scavo di circa 30 metri propedeutico dalla metà del prossimo mese»

 

Da  NAPOLI «Il cantiere per il progetto Campi Flegrei deep drilling project, nell'area dell'ex Italsider, sarà aperto nelle

prossime settimane». Si chiude così, almeno per il momento, la querelle che in questi giorni ha animato la comunità

scientifica tra previsioni catastrofiste ed inviti alla cautela. A mettere la parola fine alla discussione è stato ieri Giuseppe

De Natale, coordinatore del progetto, che ha dettato con grande puntualità i tempi di realizzazione della perforazione. 

  La sindaca perplessa Rosa Russo Iervolino  

 «Contestualmente all'apertura del cantiere ha detto De Natale daremo avvio a un primo scavo di circa 30 metri

propedeutico alla trivellazione da 500 metri che sarà effettuata a metà novembre. La trivellazione più profonda, di 4

chilometri, sarà invece realizzata nel 2011». Le parole di De Natale sembrano arrivare anche in risposta all'intervento

della sindaca Iervolino che, viste le preoccupazioni dei cittadini e di alcuni esperti, si è mossa ieri per ottenere ulteriori

garanzie prima dell'inizio della perforazione. In particolare la Iervolino ha contattato la Protezione civile nazionale per

verificare la reale pericolosità degli interventi del Campi Flegrei deep drilling project (progetto di perforazione profonda

dei Campi Flegrei). Intanto, nella decima municipalità di Napoli, quella di Bagnoli-Fuorigrotta, quartieri interessati dal

progetto, si sta lavorando alla convocazione di una seduta informativa sul progetto di trivellazione aperta al pubblico.

«Stiamo raccogliendo dati e adesioni di professionisti ed esperti di rilevanza nazionale per spiegare ai cittadini le finalità

del progetto», ha detto Vincenzo Luongo, vice presidente della decima Municipalità. Per l'incontro in programma il 19

ottobre è già stato contattato l'ex direttore dell'Osservatorio vesuviano, il vulcanologo Giuseppe Luongo e «Stop disastro»

il centro di monitoraggio della caldera flegrea, che concentra la sua attenzione, in particolare, sulla Solfatara di Pozzuoli.

Nonostante le rassicurazioni, la trivellazione ha suscitato nei giorni scorsi le apprensioni di esperti e semplici cittadini,

preoccupati dalle notizie su eventuali risvolti negativi legati all'esperimento. Tensioni culminate con un appello al

presidente Napolitano lanciato dall'ordinario di geochimica della Federico II, Benedetto De Vivo. 

 

Tanto rumore per nulla, sembra invece il commento del cantautore Edoardo Bennato, che la zona la conosce bene per

essere figlio di un ex operaio che nell'Italsider ci ha lavorato per 55 anni. Tante anche le canzoni che Bennato ha dedicato

a Bagnoli, quartiere dove è nato e dal quale è andato via solo per seguire il rock'n roll. Secondo Bennato, infatti, le paure e

le preoccupazioni dei napoletani sulla vicenda del progetto di trivellazione «fanno emergere il fatalismo, il vittimismo e

l'assistenzialismo di cui è vittima una consistente parte del popolo partenopeo la quale, a causa del contesto sociale in cui

è calata, trova difficoltà a capire le opportunità legate al progresso». E non finisce qui, perché il cantautore che a Napoli ci

vive e che dal balcone di casa vede l'area che ospitava lo stabilimento, rincara la dose. «Le reazioni che si stanno

susseguendo in questi giorni dice Bennato ricordano quelle di un bambino inerme e inerte, incapace di reagire e di porsi

con piglio risolutivo nei confronti di problematiche importanti per il suo futuro, stretto tra la litigiosità delle istituzioni e

l'opportunismo della politica». Per Bennato, in sostanza, i problemi che stanno emergendo in questi giorni e che lui stesso

ha più volte denunciato nelle sue canzoni. 
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Perché i cittadini non vogliono lo scavo

Noi conviviamo con il fuoco Ma quelle sonde sfruculeano l'equilibrio sismico Potrebbero utilizzare i vecchi pozzi dell'Eni

a Baia e a San Vito

 

NAPOLI Il giorno dopo il no strillato dalla comunità scientifica, sul progetto della caldera flegrea si abbatte una valanga

di piccoli ma significativi «ma chi ce lo fa fare». Il popolo flegreo, tranne il suo menestrello d'autore Edoardo Bennato

che accusa i napoletani di una irragionevole chiusura nei confronti del nuovo, ha paura e non vuole il megaimpianto

geotermico che secondo Vincenzo Doriano, geologo e vulcanologo di antica militanza, «ha un impatto ambientale enorme

che scatenerà inevitabili tensioni sociali». E per essere ancora più convincente aggiunge: «È come il termovalorizzatore di

Acerra». Con la differenza, aggiungiamo, che a differenza di quello questo impianto verrebbe piantato - come mostra la

planimetria che pubblichiamo - al centro del territorio di Bagnolifutura che era stato pensato, non ricordiamo più quanto

tempo fa, per costruire sulle macerie dell'acciaieria una città capace di raccogliere le sfide della modernità e della

tecnologia applicata al turismo e all'industria leggera. Per questa conclamata «inferiorità» Napoli ha perduto l'America's

Cup, oggi il rischio sarebbe ancora più elevato. La storia del «buco» al centro di Bagnolifutura, insomma, è diventato un

pasticciaccio in salsa flegrea nel quale tutti parlano ma solo pochi sanno di cosa si discute e il sindaco fa male a dolersi

solo ora della sua e della nostra insicurezza: la società di trasformazione poteva essere più solerte e il Comune, per dirla

tutta, poteva e doveva contattare molto prima la Protezione civile allo scopo di acquisire quel minimo di certezza tecnica

che ora non ha. 

  Gennaro Di Bonito  Il racconto che segue è la registrazione fedele dello stato d'animo del cittadino flegreo che, non

dimentichiamolo, vive con l'incubo del bradisismo e di tutti gli altri problemi provocati da una terra troppo «ardente» per

consentire esperimenti. Gennaro Di Bonito, dipendente in pensione del servizio irrigazione del Cnr, lancia una sfida:

«Forse pochi se ne ricordano ma noi dal tempo dei tempi siamo abituati a convivere con il "fuoco" e in qualche modo

siamo riusciti a piegarlo ai nostri interessi trivellando alla buona il nostro territorio - molti lo fanno legalmenrte,

moltissimi abusivamente - in modo da procurarci il calore con il quale abbiamo riscaldato autonomamente le abitazioni,

gli alberghi, i centri sportivi e chi più ne ha più ne metta. Le modalità sono facili da spiegare, interpelliamo un tecnico che

generalmente viene dal casertano e ci facciamo il pozzo a misura delle nostre esigenze. Io non ce l'ho perché a farlo da

solo costa molto, ma mi sto impegnando per convincere i vicini e farne uno, come dire, condominiale con una sola

condotta sulla quale ognuno si allaccia per la sua quota. Oggi c'è una massa di calore nell'aria, ma guardate quella

fumarola, viene dall'impianto di un albergo». 

  

 Gennaro Di Bonito, che tra l'altro è buon amico del professore Benedetto De Vivo, docente di geochimica ambientale e

leader del «no», è prodigo di esempi e non si scompone quando gli chiediamo: perché, allora, vi opponete al grande

progetto? «È facile spiega perché scendendo con le sonde negli abissi dei Campi Flegrei si va a sfruculiare l'equilibrio

sismico risicatissimo che garantisce la sopravvivenza del nostro territorio. I pozzi privati, chiamiamoli così, si fermano a

quote superficiali, non diamo fastidio, insomma, e tutto sommato creiamo vie di fuga ai gas che scoppiano nel

sottosuolo». Vincenzo Doriano conferma e rivela che suo figlio Andrea, geologo anche lui, ha brevettato un sistema per

catturare il calore senza succhiare anche l'acqua. Dalla fase artigianale siamo passati, come si capisce, ad una industriale.

E pochi se ne sono accorti. 

  Un altro motivo che giustifica il no è dato da un precedente storico. «Negli anni della crisi del petrolio l'Eni e l'Agip

scavarono un pozzo alle Mofete di Baia e due a San Vito di Bacoli scendendo fino a tremila metri, poi, però, si fermarono

e nessuno ha mai capito perché». «Potrebbero utilizzare quei buchi azzarda Gennaro Di Bonito e risparmiare soldi, ma

forse è proprio questo che non vogliono». 

 

Ultima tappa, Bagnoli. Chi ci accompagna è un dipendente della circoscrizione e il suo commento è lapidario: «Tra case e

cemento, come dice la canzone di Gaber, è assurdo pensare ad un insediamento così massiccio, è normale che si abbia

paura e poi è difficile pensare che questa sarebbe la panacea di tutti i nostri mali». Vagli a dare torto. Le stesse perplessità
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angustiano i duemila soci del Circo Ilva. Il presidente Guglielmo Santoro deplora la mancanza di informazioni: «È

assurdo che nessuno ci abbia detto niente e pure la perforazione dovrebbero farla proprio difronte a noi, dietro quel muro

per capirci». Mario Masiello, uno dei soci, è dello stesso parere, ma condivide con un gruppo di amici una fideistica

certezza: «Tanto non se ne farà niente». Sarà vero? 
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Ma la sindaca chiede rassicurazioni. Bennato: il solito vittimismo napoletano

Il tecnico De Natale «Daremo avvio a un primo scavo di circa 30 metri propedeutico dalla metà del prossimo mese»

 

Le trivellazioni a Bagnoli per il «Campi Flegrei deep drilling project» inizieranno a novembre. Lo annuncia Giuseppe De

Natale, coordinatore del progetto, che mette così la parola fine alla querelle che in questi giorni ha animato la comunità

scientifica. «Il cantiere sarà aperto nelle prossime settimane, con un primo scavo di circa 30 metri propedeutico alla

trivellazione da 500 metri che sarà effettuata a metà novembre». La sindaca chiede garanzie, i residenti si dicono timorosi,

Edoardo Bennato invece parla di «vittimismo napoletano». NAPOLI «Il cantiere per il progetto Campi Flegrei deep

drilling project, nell'area dell'ex Italsider, sarà aperto nelle prossime settimane». Si chiude così, almeno per il momento, la

querelle che in questi giorni ha animato la comunità scientifica tra previsioni catastrofiste ed inviti alla cautela. A mettere

la parola fine alla discussione è stato ieri Giuseppe De Natale, coordinatore del progetto, che ha dettato con grande

puntualità i tempi di realizzazione della perforazione. 

  La sindaca perplessa Rosa Russo Iervolino  

 «Contestualmente all'apertura del cantiere ha detto De Natale daremo avvio a un primo scavo di circa 30 metri

propedeutico alla trivellazione da 500 metri che sarà effettuata a metà novembre. La trivellazione più profonda, di 4

chilometri, sarà invece realizzata nel 2011». Le parole di De Natale sembrano arrivare anche in risposta all'intervento

della sindaca Iervolino che, viste le preoccupazioni dei cittadini e di alcuni esperti, si è mossa ieri per ottenere ulteriori

garanzie prima dell'inizio della perforazione. In particolare la Iervolino ha contattato la Protezione civile nazionale per

verificare la reale pericolosità degli interventi del Campi Flegrei deep drilling project (progetto di perforazione profonda

dei Campi Flegrei). Intanto, nella decima municipalità di Napoli, quella di Bagnoli-Fuorigrotta, quartieri interessati dal

progetto, si sta lavorando alla convocazione di una seduta informativa sul progetto di trivellazione aperta al pubblico.

«Stiamo raccogliendo dati e adesioni di professionisti ed esperti di rilevanza nazionale per spiegare ai cittadini le finalità

del progetto», ha detto Vincenzo Luongo, vice presidente della decima Municipalità. Per l'incontro in programma il 19

ottobre è già stato contattato l'ex direttore dell'Osservatorio vesuviano, il vulcanologo Giuseppe Luongo e «Stop disastro»

il centro di monitoraggio della caldera flegrea, che concentra la sua attenzione, in particolare, sulla Solfatara di Pozzuoli.

Nonostante le rassicurazioni, la trivellazione ha suscitato nei giorni scorsi le apprensioni di esperti e semplici cittadini,

preoccupati dalle notizie su eventuali risvolti negativi legati all'esperimento. Tensioni culminate con un appello al

presidente Napolitano lanciato dall'ordinario di geochimica della Federico II, Benedetto De Vivo. 

 

Tanto rumore per nulla, sembra invece il commento del cantautore Edoardo Bennato, che la zona la conosce bene per

essere figlio di un ex operaio che nell'Italsider ci ha lavorato per 55 anni. Tante anche le canzoni che Bennato ha dedicato

a Bagnoli, quartiere dove è nato e dal quale è andato via solo per seguire il rock'n roll. Secondo Bennato, infatti, le paure e

le preoccupazioni dei napoletani sulla vicenda del progetto di trivellazione «fanno emergere il fatalismo, il vittimismo e

l'assistenzialismo di cui è vittima una consistente parte del popolo partenopeo la quale, a causa del contesto sociale in cui

è calata, trova difficoltà a capire le opportunità legate al progresso». E non finisce qui, perché il cantautore che a Napoli ci

vive e che dal balcone di casa vede l'area che ospitava lo stabilimento, rincara la dose. «Le reazioni che si stanno

susseguendo in questi giorni dice Bennato ricordano quelle di un bambino inerme e inerte, incapace di reagire e di porsi

con piglio risolutivo nei confronti di problematiche importanti per il suo futuro, stretto tra la litigiosità delle istituzioni e

l'opportunismo della politica». Per Bennato, in sostanza, i problemi che stanno emergendo in questi giorni e che lui stesso

ha più volte denunciato nelle sue canzoni. 
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La Protezione civile: gestito dai militari, lo sversatoio non ha mai emesso cattivi odori 

In una lettera riservata firmata dal sottosegretario Guido Bertolaso e indirizzata al presidente del Consiglio Silvio

Berlusconi il capo della Protezione civile «indica inadempienze e responsabilità a ogni livello gestionale e amministrativo

e, come condizione preliminare al suo ritorno in città, nella visita annunciata dal premier, chiede il pieno rispetto della

legge sui rifiuti». NAPOLI - Che Guido Bertolaso fosse infastidito dalle improvvise sortite del premier sulla crisi dei

rifiuti a Napoli e persino dalle promesse dispensate al sindaco di Terzigno, al quale ha assicurato che la seconda discarica

nel parco del Vesuvio non sarà aperta, è noto. Ma che avesse addirittura scritto una informativa al premier per puntare i

piedi sull'assoluto rispetto della legge sui rifiuti, lo ha scoperto Panorama, che ne pubblica il testo nel numero in edicola.

Ovviamente, la Protezione civile smentisce seccamente di aver fornito la missiva riservata al settimanale mondadoriano.

A dimostrazione di come l'ex sottosegretario ai rifiuti abbia fermamente reagito alle ultime iniziative di Silvio Berlusconi

fino a ritardarne l'annunciata visita in Campania. 

  Uno degli ultimi sopralluoghi campani di Guido Bertolaso  

 Il capo della Protezione civile secondo l'anticipazione di Panorama indica inadempienze e responsabilità ad ogni livello

gestionale e amministrativo e, come condizione preliminare al suo ritorno in città, nella visita annunciata dal presidente

del Consiglio, chiede il pieno rispetto della legge sui rifiuti. Tra i passaggi salienti del documento riservato firmato da

Bertolaso la soluzione dei problemi che frenano l'apertura delle discariche di cava Vitiello a Terzigno e Macchia Soprana

a Serre e il commissariamento delle amministrazioni che eludono gli obblighi di legge sui rifiuti. Inoltre, il settimanale

rivela anche 60 nomi al centro delle inchieste giudiziarie avviate dopo gli scontri con le forze dell'ordine a Terzigno e i

raid organizzati a Napoli per bloccare la raccolta della spazzatura. «Certo fanno sapere dalla Protezione civile che fin

quando la gestione della discarica di Terzigno era affidata ai militari, non è stato mai registrato un cattivo odore,

tantomeno sono stati avvistati i gabbiani. Oggi, invece, dal sito si sprigiona un olezzo fastidioso che, evidentemente, svela

un problema gestionale. La lettera di Bertolaso a Berlusconi, a questo punto, ha avuto un solo scopo: di informare il

presidente del Consiglio di ciò che è acaduto prima di organizzare la visita a Napoli». 

 

Il cattivo odore persiste. Lo hanno confermato anche i componenti della commissione regionale speciale per i siti dei

rifiuti, ecomafie e bonifiche che hanno effettuato un sopralluogo a Terzigno: «Il miracolo della puzza, almeno per

stamane e i giorni a venire, c'è stato, ma quella discarica sul Parco del Vesuvio è una ferita per l'Italia ha commentato il

presidente della commissione, Antonio Amato . Lancio un allarme per cava Vitiello: al momento la sciagurata ipotesi di

aprire una seconda discarica è bloccata, ma, nel frattempo, secondo le testimonianze raccolte dalla stessa Asia, sembra che

qualcuno, non si sa bene chi, continui a lavorare, anche con esplosivi, in quell'enorme invaso». Oltre ad Amato hanno

partecipato al sopralluogo il vicepresidente della commissione Mafalda Amente, il consigliere regionale Mario Casillo,

alcuni responsabili dell'ente Parco del Vesuvio tra cui il professore Giuseppe Luongo, il sindaco di Trecase Gennaro

Cirillo, il direttore di Legambiente Campania Raffaele Del Giudice, ed alcuni rappresentanti dei comitati. «È vero che il

fetore non si è avvertito per l'attività di copertura effettuata e il maggior controllo del flusso rifiuti. Ma fino a pochi giorni

fa non è stato così ha aggiunto Amato : Uno dei dati più sconcertanti è quello del conferimento in discarica del rifiuto tal

quale a causa del declassamento dei Cdr a Stir. Non è responsabilità dell'Asìa, gestore della discarica, ma del mancato

adeguamento degli Stir al trattamento biologico per la stabilizzazione dei rifiuti». 
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La Protezione civile: gestito dai militari, lo sversatoio non ha mai emesso cattivi odori 

Da  NAPOLI - Che Guido Bertolaso fosse infastidito dalle improvvise sortite del premier sulla crisi dei rifiuti a Napoli e

persino dalle promesse dispensate al sindaco di Terzigno, al quale ha assicurato che la seconda discarica nel parco del

Vesuvio non sarà aperta, è noto. Ma che avesse addirittura scritto una informativa al premier per puntare i piedi

sull'assoluto rispetto della legge sui rifiuti, lo ha scoperto Panorama, che ne pubblica il testo nel numero in edicola.

Ovviamente, la Protezione civile smentisce seccamente di aver fornito la missiva riservata al settimanale mondadoriano.

A dimostrazione di come l'ex sottosegretario ai rifiuti abbia fermamente reagito alle ultime iniziative di Silvio Berlusconi

fino a ritardarne l'annunciata visita in Campania. 

  Uno degli ultimi sopralluoghi campani di Guido Bertolaso  

 Il capo della Protezione civile secondo l'anticipazione di Panorama indica inadempienze e responsabilità ad ogni livello

gestionale e amministrativo e, come condizione preliminare al suo ritorno in città, nella visita annunciata dal presidente

del Consiglio, chiede il pieno rispetto della legge sui rifiuti. Tra i passaggi salienti del documento riservato firmato da

Bertolaso la soluzione dei problemi che frenano l'apertura delle discariche di cava Vitiello a Terzigno e Macchia Soprana

a Serre e il commissariamento delle amministrazioni che eludono gli obblighi di legge sui rifiuti. Inoltre, il settimanale

rivela anche 60 nomi al centro delle inchieste giudiziarie avviate dopo gli scontri con le forze dell'ordine a Terzigno e i

raid organizzati a Napoli per bloccare la raccolta della spazzatura. «Certo fanno sapere dalla Protezione civile che fin

quando la gestione della discarica di Terzigno era affidata ai militari, non è stato mai registrato un cattivo odore,

tantomeno sono stati avvistati i gabbiani. Oggi, invece, dal sito si sprigiona un olezzo fastidioso che, evidentemente, svela

un problema gestionale. La lettera di Bertolaso a Berlusconi, a questo punto, ha avuto un solo scopo: di informare il

presidente del Consiglio di ciò che è acaduto prima di organizzare la visita a Napoli». 

 

Il cattivo odore persiste. Lo hanno confermato anche i componenti della commissione regionale speciale per i siti dei

rifiuti, ecomafie e bonifiche che hanno effettuato un sopralluogo a Terzigno: «Il miracolo della puzza, almeno per

stamane e i giorni a venire, c'è stato, ma quella discarica sul Parco del Vesuvio è una ferita per l'Italia ha commentato il

presidente della commissione, Antonio Amato . Lancio un allarme per cava Vitiello: al momento la sciagurata ipotesi di

aprire una seconda discarica è bloccata, ma, nel frattempo, secondo le testimonianze raccolte dalla stessa Asia, sembra che

qualcuno, non si sa bene chi, continui a lavorare, anche con esplosivi, in quell'enorme invaso». Oltre ad Amato hanno

partecipato al sopralluogo il vicepresidente della commissione Mafalda Amente, il consigliere regionale Mario Casillo,

alcuni responsabili dell'ente Parco del Vesuvio tra cui il professore Giuseppe Luongo, il sindaco di Trecase Gennaro

Cirillo, il direttore di Legambiente Campania Raffaele Del Giudice, ed alcuni rappresentanti dei comitati. «È vero che il

fetore non si è avvertito per l'attività di copertura effettuata e il maggior controllo del flusso rifiuti. Ma fino a pochi giorni

fa non è stato così ha aggiunto Amato : Uno dei dati più sconcertanti è quello del conferimento in discarica del rifiuto tal

quale a causa del declassamento dei Cdr a Stir. Non è responsabilità dell'Asìa, gestore della discarica, ma del mancato

adeguamento degli Stir al trattamento biologico per la stabilizzazione dei rifiuti». 
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 8 ott 2010 SalernoA. A. RIPRODUZIONE RISERVATA  

  

 

In una lettera riservata firmata dal sottosegretario Guido Bertolaso e indirizzata al presidente del Consiglio Silvio

Berlusconi il capo della Protezione civile «indica inadempienze e responsabilità a ogni livello gestionale e amministrativo

e, come condizione preliminare al suo ritorno in città, nella visita annunciata dal premier, chiede il pieno rispetto della

legge sui rifiuti». NAPOLI - Che Guido Bertolaso fosse infastidito dalle improvvise sortite del premier sulla crisi dei

rifiuti a Napoli e persino dalle promesse dispensate al sindaco di Terzigno, al quale ha assicurato che la seconda discarica

nel parco del Vesuvio non sarà aperta, è noto. Ma che avesse addirittura scritto una informativa al premier per puntare i

piedi sull'assoluto rispetto della legge sui rifiuti, lo ha scoperto Panorama, che ne pubblica il testo nel numero in edicola.

Ovviamente, la Protezione civile smentisce seccamente di aver fornito la missiva riservata al settimanale mondadoriano.

A dimostrazione di come l'ex sottosegretario ai rifiuti abbia fermamente reagito alle ultime iniziative di Silvio Berlusconi

fino a ritardarne l'annunciata visita in Campania. 

  Uno degli ultimi sopralluoghi campani di Guido Bertolaso  

 Il capo della Protezione civile secondo l'anticipazione di Panorama indica inadempienze e responsabilità ad ogni livello

gestionale e amministrativo e, come condizione preliminare al suo ritorno in città, nella visita annunciata dal presidente

del Consiglio, chiede il pieno rispetto della legge sui rifiuti. Tra i passaggi salienti del documento riservato firmato da

Bertolaso la soluzione dei problemi che frenano l'apertura delle discariche di cava Vitiello a Terzigno e Macchia Soprana

a Serre e il commissariamento delle amministrazioni che eludono gli obblighi di legge sui rifiuti. Inoltre, il settimanale

rivela anche 60 nomi al centro delle inchieste giudiziarie avviate dopo gli scontri con le forze dell'ordine a Terzigno e i

raid organizzati a Napoli per bloccare la raccolta della spazzatura. «Certo fanno sapere dalla Protezione civile che fin

quando la gestione della discarica di Terzigno era affidata ai militari, non è stato mai registrato un cattivo odore,

tantomeno sono stati avvistati i gabbiani. Oggi, invece, dal sito si sprigiona un olezzo fastidioso che, evidentemente, svela

un problema gestionale. La lettera di Bertolaso a Berlusconi, a questo punto, ha avuto un solo scopo: di informare il

presidente del Consiglio di ciò che è acaduto prima di organizzare la visita a Napoli». 

   

Il cattivo odore persiste. Lo hanno confermato anche i componenti della commissione regionale speciale per i siti dei

rifiuti, ecomafie e bonifiche che hanno effettuato un sopralluogo a Terzigno: «Il miracolo della puzza, almeno per

stamane e i giorni a venire, c'è stato, ma quella discarica sul Parco del Vesuvio è una ferita per l'Italia ha commentato il

presidente della commissione, Antonio Amato . Lancio un allarme per cava Vitiello: al momento la sciagurata ipotesi di

aprire una seconda discarica è bloccata, ma, nel frattempo, secondo le testimonianze raccolte dalla stessa Asia, sembra che

qualcuno, non si sa bene chi, continui a lavorare, anche con esplosivi, in quell'enorme invaso». Oltre ad Amato hanno

partecipato al sopralluogo il vicepresidente della commissione Mafalda Amente, il consigliere regionale Mario Casillo,

alcuni responsabili dell'ente Parco del Vesuvio tra cui il professore Giuseppe Luongo, il sindaco di Trecase Gennaro

Cirillo, il direttore di Legambiente Campania Raffaele Del Giudice, ed alcuni rappresentanti dei comitati. «È vero che il

fetore non si è avvertito per l'attività di copertura effettuata e il maggior controllo del flusso rifiuti. Ma fino a pochi giorni

fa non è stato così ha aggiunto Amato : Uno dei dati più sconcertanti è quello del conferimento in discarica del rifiuto tal

quale a causa del declassamento dei Cdr a Stir. Non è responsabilità dell'Asìa, gestore della discarica, ma del mancato

adeguamento degli Stir al trattamento biologico per la stabilizzazione dei rifiuti». 
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Leggere scosse

di terremoto

sul Pollino

 ROMA - Due scosse di terremoto, la prima di magnitudo 2.1 e la seconda 2.4, sono state registrate nei pressi del monte

Pollino, al confine tra Basilicata e Calabria. Il primo evento sismico, secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia, si è verificato alle 6,07. L'altra scossa, di magnitudo lievemente superiore, è stata registrata alle

ore 7,22. L'epicentro del sisma è stato localizzato dalla Rete sismica nazionale dell'Ingv nel distretto del Pollino.

07 Ottobre 2010
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> Cosenza (08/10/2010) 

Torna Indietro 

   Numerosi i danni alle persone e alle autovetture Il sindaco Filareto convoca Regione e Provincia 

Anna Russo 

ROSSANO 

È il giorno della conta dei danni. Una quarto d'ora di furia della natura si è abbattuta sulla città, lasciando una scia di danni

e disagi. 

Non si possono descrivere diversamente gli effetti della violenta grandinata che ha colpito la città nel tardo pomeriggio di

mercoledì. 

Chicchi di ghiaccio grandi come è più di una noce, sono caduti con una violenza inaudita e furia distruttiva. 

Alto il numero dei veicoli danneggiati dalla grandine, ed in particolare si segnalano due episodi in cui i vetri delle vetture

non hanno retto disintegrandosi sotto i colpi del ghiaccio. In una di queste macchine era seduta una mamma con i suoi due

bambini, che si è rifugiata in un negozio. 

Un uomo ha dovuto far ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso, perché un chicco di grandine gli ha procurato una

profonda ferita alla testa. E con lui numerosi sono stati gli interventi per contusioni varie. 

Allagato il sottopasso di contrada Frasso, mentre la circolazione in tutto lo scalo si è praticamente bloccata per via del

ghiaccio che ha invaso strade e marciapiedi. Numerose le auto rimaste in panne. Per non parlare dei seri danni riportate

dalla colture del territorio rossanese. 

A tal proposito il Comune di ha annunciato che chiederà una dichiarazione di stato di calamità naturale. La volontà è stata

espressa dal Sindaco Filareto già nella prima mattinata di ieri dopo un incontro con i tecnici e i dirigenti nel corso della

quale si sono quantizzati i danni. 

Il sindaco Filareto ha contattato anche Regione e Provincia, chiedendo sostegno per le popolazioni che rischiano di vedere

compromesse le produzioni agrumicole e quelle olivicole. 

E vista la portata del fenomeno, a tal proposito è stato contattato anche il sindaco di Corigliano per avviare eventuali

iniziative comuni. La particolare violenza, intensità e qualità della grandinata, pare abbia non solo ha danneggiato

seriamente le clementine, le arance e le olive, ma ha compromesso anche il frutto rimasto sugli alberi. 

Un appello è stato rivolto anche ai rappresentanti parlamentari della zona, ai consiglieri regionali, nonché allo stesso

assessore all'Agricoltura, «affinché si intervenga tempestivamente per sostenere una imprenditoria che proprio in questi

giorni avrebbe dovuto raccogliere, in un contesto purtroppo recessivo, i frutti di un anno di lavoro». 

Dello stesso avviso è il locale partito dell'Udc, che ritiene assolutamente necessario riconoscere lo stato di calamità

naturale per questa situazione, affinché le aziende agricole colpite possano ottenere aiuti economici, coprire i danni ed

avere una boccata d'ossigeno per il comparto. 

Ed anche il partito dello scudo crociato annuncia di aver avviato una richiesta perché venga effettuato un sopralluogo da

parte delle autorità competenti. 

Infine l'Udc sollecita le associazioni e gli enti preposti, affinchè non abbandonino il settore dell'agricoltura che, per il

nostro territorio, «rappresenta il nodo centrale dell'economia e aiutino a recuperare quanto perso». 
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> Catania (08/10/2010) 

Torna Indietro 

   

GIARRE A breve sarà indetta la gara d'appalto con asta pubblica relativa agli interventi volti alla mitigazione del rischio

idrogeologico nella frazione di Santa Maria la Strada. I lavori fanno capo ad uno stanziamento di un milione di euro

concesso con decreto del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il ministero

dell'Economia e delle Finanze.  

L'opera è stata inserita nel Programma di intervento a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo della Regione Siciliana. 

Come confermano il sindaco Teresa Sodano e l'assessore ai Lavori pubblici, Orazio Scuderi, l'indizione della gara è

imminente in considerazione dell'ottenimento di tutti i visti necessari per il varo definitivo del progetto: nulla osta

idraulico, parere sui calcoli approvati, nulla osta della Sovrintendenza, parere igienico sanitario. Il progetto affidato ad un

professionista esterno dovrà essere approvato in questi giorni dal'Ufficio tecnico per poi procedere con il bando di gara

che vedrà il comune di Giarre come ente appaltante. Nel dettaglio i lavori, che avranno la durata di 270 giorni, interessano

la zona di via Cutula a S. Maria la Strada e in parte il territorio di Macchia. 
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> Catanzaro (08/10/2010) 

Torna Indietro 

   Il no del presidente Celi alle tettoie di stoccaggioe la lettera di Rotundo inviata anche a Rosario Olivo 

Betty Calabretta 

Tensione al Comalca tra gli operatori ortofrutticoli. «Rischiamo di chiudere e di perdere quattromila posti di lavoro, visto

che a tanto ammonta l'indotto del settore», avverte Palmino Rotundo presidente dell'Assingort, l'associazione degli

operatori grossisti del settore agro alimentare. Rotundo è preoccupato per l'evolversi della vicenda relativa alle tettoie di

stoccaggio della merce. Tutto nasce, spiega, dalla decisione del Comalca di cedere alla protezione civile la tettoia di

carico, «un'area dove la merce viene collocata per essere palettizzata e caricata sui camion». A seguito di ciò «avevamo

concordato con gli enti, Asl e Comune, la realizzazione di tettoie di carico e scarico esterne adiacenti all'area di ciascun

operatore, ma il presidente del Comalca, Giuseppe Celi, ci ha scritto che "non è allo stato possibile prendere in

considerazione la proposta, che risulta incompatibile con gli indirizzi commerciali e di logistica dell'intera stecca

mercato"».  

In risposta ieri Rotundo ha indirizzato una lettera alla direzione del Comalca e per conoscenza al sindaco Rosario Olivo.

Nella nota il presidente di Assingort sostiene che «l'ente gestore Comalca nonostante gli sforzi di tutti gli operatori non sia

più in grado di attuare, predisporre e gestire sinergie erisorse tali da tutelare e garantire gli stessi operatori che svolgono

un ruolo centrale all'interno del centro agroalimentare di Catanzaro».  

Secondo Rotundo «non si riesce a comprendere come la realizzazione di una tettoia esterna peraltro concordata in un

incontro al Comune risulti "incompatibile con gli indirizzi commerciali e di logistica dell'intera stecca mercato", quando

qualche anno addietro l'ente gestore concedeva parte della struttura alla Protezione civile facendo venir meno strutture e

spazi vitali per gli operatori».  

Rotundo si dice anche «perplesso» per l'interpretazione data da Celi all'incontro svoltosi al Comune per risolvere «il

problema dei fuori striscia, quando in maniera unanime fu concordata la realizzazione e la costruzione di una tettoia

all'esterno delle aree di ciascun operatore per lo stoccaggio delle merci in transito». 

Una questione che ai non addetti ai lavori sembra marginale, mentre per gli operatori del Centro riveste un'importanza

cruciale.  

Rotundo non risparmia considerazioni amare e segnala la situazione di «completo declino e abbandono del centro

agroalimentare, privo ancora oggi del direttore di mercato e dei vigili urbani che possano eggettuare un'efficace attività di

controllo».  

«Ad oggi &#x2013; sottolinea il presidente dei grossisti del settore agroalimentare &#x2013; nulla è stato fatto al

riguardo».  

In sostanza «tutti i grossisti si sentono abbandonati a loro stessi» nel momento in cui sono costretti a «lottare contro una

grave crisi del settore e, cosa ancora più grave, contro l'immobilismo e l'ingiustificata inerzia dell'ente gestore Comalca».

Da qui la speranza di un ripensamento sulla questione delle tettoie e di una «proficua collaborazione diretta ad una più

efficace gestione del centro agroalimentare». 

Va ricordato, infine, che il Comalca rientra nel novero delle società partecipate del Comune rispetto alle quali

l'Amministrazione municipale è sottoposta al monitoraggio della Sezione Controllo della Corte dei Conti. 
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> Cosenza (08/10/2010) 

Torna Indietro 

   

Morano Calabro Sono ingenti i danni provocati ad immobili (abitazioni e capannoni) ed alla vegetazione dalla violenta

tromba d'aria che nella notte tra martedì e mercoledì, si è abbattuta sulle località "Laccata" e "Peraro" di Campotenese nel

comune di Morano Calabro, all'interno del Parco Nazionale del Pollino. 

Oltre ad aver a sradicato diverse piante, il vento ha provocato anche l'interruzione di una strada interna di comunicazione

a causa della caduta di alcuni grossi alberi. E non solo: come riportato dalla cronaca della "Gazzetta", la tromba d'aria ha

persino scoperchiato case e capannoni e ferito un agricoltore che si è visto letteralmente sbalzare in aria, dal forte vento, e

che ricadendo a terra è dovuto ricorrere alle cure dei medici.  

Il presidente della Provincia Mario Oliverio, appena appresa la notizia, ha immediatamente attivato gli uffici competenti

per effettuare i sopralluoghi e verificare l'entità dei danni provocati dal maltempo. Gli uffici provinciali, dal canto loro,

stanno già predisponendo una relazione da inviare alla Regione per la richiesta della proclamazione dello stato di

calamità. Non è la prima volta che le cattive condizioni metereologiche, specie in questo preciso momento dell'anno,

creano gravi danni al territorio e ai loro abitanti. 
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> Messina (08/10/2010) 

Torna Indietro 

   

Fa discutere a Scaletta la recente pronuncia del Consiglio di Stato, con la quale viene di fatto "congelata" l'efficacia

dell'ordinanza sindacale &#x2013; risalente all'11 febbraio 2010 &#x2013; che disponeva l'immediato rientro nelle

proprie abitazioni dei residenti della frazione di Guidomandri Superiore. Nel dispositivo della sentenza, si legge che

all'amministrazione comunale è stato chiesto di trasmettere una relazione nella quale "si indichi in che modo si è

adempiuto alla condizione, richiamata nel decreto monocratico del 5 agosto 2010 (verifica dei tecnici comunali e della

protezione civile in ordine alla agibilità dei luoghi e delle vie di accesso, da eseguire prima del rientro nelle abitazioni dei

nuclei familiari) e si precisino tutte le opere di messa in sicurezza fino ad oggi eseguite". La quinta sezione del Consiglio

di Stato, presieduta dal dott. Stefano Baccarini, ha quindi disposto che il prossimo 5 novembre si svolgerà un'ulteriore

camera di consiglio: fino a quella data l'ordinanza sindacale di rientro è sospesa. Il sindaco Mario Briguglio commenta:

«Sono molto tranquillo, la mia amministrazione fornirà a breve tutta la documentazione richiesta». Secondo l'avv. Ernesto

Fiorillo, che ha assistito i residenti di Guidomadri Superiore, «il Consiglio di Stato ha fatto giustizia di una precedente

decisione forse un po' affrettata pronunciata dal Tar di Roma. Purtroppo Guidomandri, dopo l'alluvione del 1 ottobre

2009, non è ancora adeguatamente messa in sicurezza».(c.c.) 
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> Sicilia (08/10/2010) 

Torna Indietro 

   

Peppe Isola 

PALERMO 

«O il piano rifiuti salta fuori entro dieci giorni o saremo costretti a riprenderci i poteri commissariali sull'emergenza». È

l'ultimatum lanciato dal ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo al presidente della Regione siciliana Raffaele

Lombardo. 

La Prestigiacomo spiega che «il governatore aveva due mesi di tempo &#x2013; a partire dal 22 luglio -. Abbiamo già

preparato una diffida che concede ancora dieci giorni». 

Lombardo, in una lettera inviata alla Protezione civile, mette nero su bianco che lo Stato non ha ancora versato i 200

milioni dei Fas che occorrono per la realizzazione del piano e diffida il governo nazionale a realizzare i termovalorizzatori

voluti dal suo predecessore, Salvatore Cuffaro. «Non credo - dice la Prestigiacomo &#x2013; che servano questi soldi per

predisporre il piano, nè per realizzare i termovalorizzatori che notoriamente vengono costruiti con le risorse dei privati». 

Il ministro boccia, infine, l'ipotesi avanzata da Lombardo di spedire i rifiuti in Germania e di realizzare una discarica nella

Valle del Dittaino, nell'Ennese: «Vorrei capire &#x2013; dice - in quale piano rifiuti è prevista una discarica che ha un

impatto così rilevante su un territorio dove c'è un'importante produzione di grano di alta qualità. Ed è assurdo pensare di

portare i rifiuti nell'altro capo del Continente. Si dovrebbe puntare sulla differenziata e sullo smaltimento della quota

rimanente attraverso la termovalorizzazione».  

«Ricordo al ministro Prestigiacomo che il comma 1 all'articolo 7 dell'ordinanza con la quale sono stato nominato

commissario per l'emergenza rifiuti in Sicilia prevedeva il trasferimento di 200 milioni di euro di fondi Fas e che per la

gestione di tali fondi si sarebbe dovuta costituire una contabilità speciale», ha replicato Lombardo. «Il ministro &#x2013;

prosegue &#x2013; dovrebbe essere consapevole, e se non lo è non possiamo far altro che ricordarglielo, che rispetto agli

interventi da mettere in campo ci sono da operare rilievi sul territorio, programmare attività di progettazione e attività

tecniche complementari che vanno pagate e che, al momento, ricadono interamente sul bilancio della Regione. Sostenere

che tutto questo non costi nulla è quantomeno offensivo e segno di disattenzione e disinteresse». «In attesa che il governo

nazionale mantenga gli impegni assunti sui fondi Fas &#x2013; annuncia Lombardo &#x2013; redigeremo il piano dei

rifiuti. Una volta per tutte, ribadisco che il progetto dei termovalorizzatori, così come era stato previsto dal precedente

governo regionale, non sta in piedi. Si rassegnino quanti ancora ci sperano, a iniziare dai comitati affaristico &#x2013;

politici interessati. Il nostro piano dei rifiuti sarà incentrato sulla diffusione della raccolta differenziata e sul

potenziamento delle infrastrutture. La parte residua dei rifiuti potrà anche essere termovalorizzata ma gli impianti, se

dovessero essere necessari, saranno di piccole dimensioni e dovranno salvaguardare la salute pubblica e il benessere della

gente». 

«Prestigiacomo non lanci ultimatum, spieghi piuttosto dove sono i 200 milioni previsti dall'ordinanza. C'è un tentativo

ormai palese da parte del governo nazionale di volere fare, costi quel che costi, quei termovalorizzatori ai quali la Sicilia

ha già detto no": siamo di fronte ad un'azione inaccettabile, anche perchè le scelte sulla modalità da adottare per lo

smaltimento dei rifiuti attengono solo alla Regione», sottolineaAntonello Cracolici, presidente del gruppo Pd all'Ars. 
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> Ragusa (08/10/2010) 

Torna Indietro 

   

Va in archivio, con risultati ancora una volta estremamente soddisfacenti l'operazione «Spiagge sicure 2010», pianificata

dalla Provincia per garantire, in uno alle postazioni installate dai singoli comuni, la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti

che villeggiano sulla costa iblea. 

Il servizio era partito l'1 luglio scorso, con il supporto di tre gommoni di stanza nei porti di Pozzallo, Marina e Scoglitti.

Numerosi gli interventi effettuati, spesso in sinergia con i natanti della Guardia costiera. In particolare, uomini e mezzi

della Provincia sono intervenuti il 20 settembre scorso a Sampieri, in occasione dello sbarco di clandestini, mentre tra i

più rilevanti interventi effettuati nel corso di tutta l'estate, si registrano il soccorso al largo di Punta Secca di un natante in

panne per un'avaria al motore, il soccorso ad un'imbarcazione con a bordo sei persone in zona Raganzino a Pozzallo e

sempre per avaria al motore, il soccorso ad una barca a vela sempre al largo di Pozzallo. Moltissimi, altresì, gli interventi

di soccorso a bagnanti in difficoltà. 

Da ricordare, ancora, il recupero di una rete di 50 metri dalla spiaggia di Torre di Mezzo che rappresentava un pericolo

per la navigazione e l'attività di controllo delle acque, espletata in collaborazione con l'Arpa. Insomma, tre mesi molto

intensi di impegnativo e meticoloso lavoro che ha lasciato molto soddisfatti, proprio per l'importanza del servizio,

villeggianti e turisti.  

Ovvia anche la soddisfazione del massimo esponente dell'assessorato Territorio, ambiente e protezione civile, Salvo

Mallia: «Mare sicuro &#x2013; ha spiegato l'amministratore &#x2013; ha permesso di assicurare l'incolumità di quanti

anche questa estate hanno affollato il mare ibleo. Nonostante i problemi legati alla mancanza di una sede nel porto di

Marina, abbiamo garantito il servizio, grazie alla disponibilità e professionalità dei ragazzi». (g.a.) 

Data:
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La richiesta secondo quanto spiega il sindaco Nicola D'Agostino sarebbe partita dall'assessore regionale Francescantonio

Stillitani. Ma, evidentemente, è stata condivisa anche dal capo dell'amministrazione perché in caso contrario la messa a

punto all'interno dell'esecutivo non sarebbe avvenuta. Ciò nonostante il cambio di delega ha lasciato non pochi musi

lunghi, in particolar modo negli ambienti dell'Udc. Ma il problema non è ancora esploso. D'Agostino ha ritenuto di dare

ascolto ai vertici del partito e così ha pensato di effettuare un cambio di deleghe tra l'assessore Vincenzo Pasqua e

l'assessore Salvatore Bulzomì. A quest'ultimo, che ricopre anche l'incarico di vice sindaco va dunque l'assessore al lavoro,

formazione professionale, famiglia e politiche sociali; mentre l'assessore Pasqua avrà la delega alle attività produttive. In

pratica tra i due assessori c'è stato un inversione di ruoli. Quello che un pò succede nelle squadre di calcio quando un

allenatore si accorge che le cose non vanno bene. Ma fino ad oggi nessuno aveva esternato delle lamentele in tal senso.

Certo l'aggiustamento apportato dal sindaco potrebbe creare una sinergia di carattere amministrativo tra l'assessore

regionale al lavoro Stillitani e Bulzomì che in questo caso avrebbe un rapporto piuttosto privilegiato anche per un

problema di carattere politico considerato che entrambi militano nello stesso partito. 

Altre deleghe che D'Agostino ha deciso di assegnare, in questo caso all'assessore Pasquale La Gamba, è stata quella della

Protezione civile, delle manifestazioni sportive e ricreative e del tempo libero che in precedenza erano ancora nella

disponibilità del Sindaco. 

Per qualcuno all'interno della maggioranza la rimodulazione delle deleghe è legata alla scarsa efficienza da parte

dell'esecutivo, per altri invece si pone e potrebbe scoppiare in tempi brevissimi un problema tutto interno all'Udc.(n.l.) 

Data:
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Torna Indietro 

  «Perché non riaprire il presidio di Camaro?» 

La nomina dei 28 agenti fornisce un assist al bacio al consigliere circoscrizionale Libero Gioveni per formulare una nuova

proposta: «A questo punto &#x2013; suggerisce &#x2013; perché non riaprire il presidio dei vigili urbani di Camaro?».  

Per il rappresentante della terza municipalità sarebbe l'ideale, considerato che nelle vicinanze si trovano, tanto per citarne

alcuni, lo svincolo autostradale, 4 scuole, l'ospedale Piemonte, la caserma Zuccarello, il mercato Zaera, 3 pompe di

benzina e numerosi esercizi commerciali. Gioveni sollecita il sindaco Buzzanca a riaprire il distaccamento di Camaro e a

renderlo operativo per risolvere i problemi di viabilità, sicurezza e protezione civile dell'area che si estende dallo svincolo

di Messina centro alla via La Farina. Magari dislocando parte della nuova forza lavoro.  

L'amministrazione comunale decise di chiudere il distaccamento il 22 settembre 2008, nell'ambito della riorganizzazione

delle attività della polizia municipale. Il presidio, che era all'interno della sede circoscrizionale, oggi ospita l'"ufficio

carcasse" dei vigili urbani.(r.d.) 
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Ancora acqua, ancora oggi. Non cantano un ritornello dal circolo Spartacus di Rifondazione comunista. Solo una

constatazione che parlando di melodie, suona anche "stonata": «Non siamo ancora in grado di comprendere &#x2013;

spiega il presidente Antonio Callà &#x2013; nè di identificare il reale motivo per cui l'acqua potabile rimane un miraggio.

Di più, da oltre due mesi &#x2013; chiosa &#x2013; l'intera comunità si trova sotto un assedio interno da parte

dell'Amministrazione inadempiente, inoperosa e intempestiva che si è distinta per la mancanza di disponibilità e capacità

nel risolvere un'emergenza gravissima per la popolazione». 

Insomma, niente diplomazia, da Rifondazione si va subito al dunque e il "dunque" in questo caso dimora a palazzo "Luigi

Razza", dove per il circolo Spartacus risiedono tutte le responsabilità. 

«L'ennesima ordinanza &#x2013; spiega Callà &#x2013; ha contraddetto ulteriormente tutte le autorità di gestione

dell'acqua, ma in particolare chi rappresenta l'autorità sanitaria locale e soprattutto l'autorità comunale di protezione civile,

ovvero colui il quale al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei

servizi di soccorso». Un "colui" non troppo generico per il Prc, che è proprio il Sindaco «il quale &#x2013; spiega ancora

&#x2013; non ha ancora spiegato pubblicamente e chiaramente alla città cosa sta accadendo, cosa sta facendo di concreto,

ma soprattutto questo stato d'emergenza quanto durerà». 

E, a parte l'informazione, Callà il dito lo punta sulla necessità di aiutare quelle fasce deboli che più risentono di questa

emergenza e per le quali, aggiunge «nulla è stato fatto». Si chiede un'inversione di rotta e una risposta e per questo dal Prc

l'impegno a stare al fianco dei cittadini in nome di un diritto «inalienabile».(s.m.) 
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   L'accordo consentirà di valorizzare uno dei patrimoni del nostro territorio 

Riccardo D'Andrea 

«La Regione ha dato il via libera alla stipula della convenzione per la gestione della foresta di Camaro. A breve

firmeremo l'accordo». Lo annuncia con grande soddisfazione l'assessore comunale all'Ambiente, Elvira Amata, che fin dal

suo insediamento ha inserito la scommessa tra quelle da vincere a tutti i costi. L'iter che porterà alla gestione da parte

dell'Azienda foreste ormai è in dirittura d'arrivo. Il traguardo è a pochi metri. È ben visibile. Per tagliarlo occorre solo

sedersi attorno ad un tavolo, firmare il protocollo e arrivare alla tanto sospirata stretta di mano.  

Della firma si erano perse le tracce. Un'importante tappa di avvicinamento è stata raggiunta lo scorso 10 marzo, quando il

consiglio comunale ha approvato, con 17 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto, la delibera sulla "Convenzione per

l'affidamento in gestione della foresta di Camaro al dipartimento regionale delle Foreste demaniali". Alla seduta non

poteva mancare l'assessore Amata, che aveva intascato la prima vittoria al termine della discussione in aula.  

La convenzione prevede che l'Azienda foreste si occupi dei terreni di proprietà dell'amministrazione comunale, attraverso

apposite risorse disponibili nei capitoli di bilancio regionali e personale che assicuri le attività di manutenzione

indispensabili per prevenire incendi, garantire condizioni di sicurezza e salvaguardia. In base all'accordo (della durata di

10 anni dal momento della sottoscrizione), i due immobili presenti all'interno del bosco verranno affidati alla Forestale,

che li utilizzerà l'uno come deposito, l'altro come centro di educazione ambientale per le scuole di Messina, in

collaborazione con l'assessorato all'Ambiente.  

Toccherà invece al Comune collaborare, segnalando eventuali elementi migliorativi all'attività gestionale e proponendo

iniziative nel campo dell'educazione ambientale e della diffusione della conoscenza sulla montagna tra la cittadinanza.

Sono di pertinenza dell'Azienda tutti i proventi e i prodotti del bene affidato, così come il rilascio di eventuali

autorizzazioni ad effettuare all'interno visite, escursioni e manifestazioni di propaganda forestale.  

La tanto attesa fumata bianca dovrebbe garantire la valorizzazione e il recupero dell'estesa pineta. Ci sarebbero maggiori

probabilità, ad esempio, per la sistemazione dei sentieri o degli alberi a rischio cedimento, per il recupero delle porzioni di

territorio deturpate dai rifiuti e dal materiale di risulta abbandonato in più zone. Occorre, senza dubbio, maggiore tutela,

anche perché stiamo parlando del bosco più antico della Sicilia (risale al 1875).  

All'interno si nasconde un vero e proprio tesoro: ci sono 7 specie di piante rare, 33 specie di uccelli (al Wwf ne risultano

addirittura 110); si trovano siti storici quali gli antichi mulini plurisecolari, il santuario della Madonnuzza, il torrente di

Camaro, la casa del Re e la colonia del principe di Piemonte. La foresta di Camaro, inoltre, gode di specifiche misure di

protezione speciale, in quanto sito di interesse comunitario. Ha una particolare valenza in termini di protezione civile e

l'incuria potrebbe creare il terreno fertile, soprattutto nella stagione estiva, alle azioni incendiarie.  

Ecco, quindi, che l'Azienda foreste demaniali rappresenta, in assoluto, il gestore più idoneo. Perché ha sempre saputo dare

le giuste attenzioni a questo tipo di habitat, preservandolo dal degrado. 
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Claudio Crisalli 

L'associazione Borgo Cecilia raccoglie l'allarme popolare generato in Gallico dall'evento alluvionale del 3 settembre per

mettere in campo una serie di iniziative coordinate e finalizzate a determinare la rimozione delle cause strutturali del

territorio che rappresentano un serio pericolo alla pubblica incolumità e producono danni a beni privati e pubblici.  

A poco più di un mese di distanza dal violento nubifragio che ha interessato specialmente la zona nord della città, si è

ritenuto di dover attivare delle forme di tutela della comunità. 

L'avv. Aldo De Caridi, presidente dell'associazione, assieme all'avv. Paolo Romeo che coordina l'iniziativa, ai

responsabili delle attività tecniche e legali ing. Domenico Giandoriggio e avv. Giuseppe Passalia e al presidente della

nona circoscrizione Domenico Idone, hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa strategie e modalità operative

dell'attività da intraprendere.  

Durante l'incontro con i giornalisti è stato sottolineato che l'esperienza derivante da precedenti analoghi episodi

atmosferici fa registrare che, sull'onda delle emozioni del momento, tutti manifestano grande disponibilità, che non si

traduce, poi, in interventi concreti per le più varie ragioni.  

I cittadini hanno subito, questa volta, danni rilevanti che vanno risarciti, e le cause «sono direttamente riconducibili alle

responsabilità degli enti locali preposti alla gestione del territorio e di altri soggetti, quali l'Anas e Rfi, per la insufficiente

manutenzione delle opere realizzate». 

L'evento &#x2013; hanno rilevato i promotori dell'iniziativa &#x2013; ha rappresentato un campanello d'allarme che non

può essere sottovalutato. «Si è sfiorato il disastro con serio pericolo per la vita umana».  

In particolare, è stato evidenziato che l'esondazione delle fiumare del Gallico, Scaccioti e San Biagio, la trasformazione

dei numerosi impluvi che attraversano Gallico in strade senza le necessarie opere di raccolta e smaltimento delle acque

meteoriche chiamano direttamente in causa le amministrazioni locali, che devono predisporre interventi urgenti e di

medio termine.  

È difficile, è stato evidenziato, prevedere l'attivazione di un coordinato, organico e spontaneo intervento da parte degli

enti locali. Pertanto, è necessario incardinare un'azione che, partendo dal basso, con il coinvolgimento della popolazione

interessata, proceda autonomamente sino al perseguimento degli obiettivi prefissati e sia sostenuta da contributi

professionali altamente qualificati.  

Da qui l'idea di chiamare a raccolta i tecnici che operano sul territorio di Gallico per documentare le cause del danno,

individuare gli interventi urgenti che devono essere attuati dalle singole istituzioni e predisporre le linee guida per

l'elaborazione di un piano organico per la raccolta delle acque piovane, offrendolo alla valutazione dei soggetti

istituzionali interessati.  

Contestualmente, e sulla base di tale supporto tecnico, «verranno promosse azioni legali in sede civile, allo scopo di

ottenere, dalle competenti autorità, l'accertamento giudiziario delle cause degli eventi dannosi subiti dai cittadini per fatti

imputabili alla responsabilità di terzi e, di conseguenza, una pronuncia che obblighi gli enti pubblici ad un "facere" e nello

stesso tempo li condanni al risarcimento dei danni. 

A questo fine, l'associazione Borgo Cecilia attiverà una segreteria per coordinare le attività tecniche e legali che

liberamente verranno esercitate dai cittadini con professionisti di loro fiducia. 

Quanti avessero interesse e desiderano partecipare all'iniziativa, aggiunge il comitato,possono contattare la sede della

segreteria ai seguenti numeri telefonici: 0965331999, fax 0965898979, e mail borgocecilia@virgilio.it  

Data:
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CASTROVILLARIAltre due scosse di terremoto sono state avvertite, nella notte tra mercoledì e ieri, nella zona del

Pollino. 

La prima, di magnitudo 2.1, ha interessato, alle 4.07 del mattino, diversi Comuni, tra cui Laino Borgo, Laino Castello,

Mormanno, Morano e Papasidero. 

La seconda è stata registrata dall'Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia alle 5.22 del mattino. 

Le forze di Polizia non hanno segnalato danni a persone o a cose. 

Stavolta i due terremoti si sono scatenati ad una profondità di 5 ed 8 chilometri. 

Si tratta di un mini sciame sismico che arriva dopo la scossa registrata il 6 ottobre scorso: 2.4 di magnitudo ad una

profondità di 5.3 chilometri. 

E non è finita: il 25 settembre scorso è stata avvertita un altra scossa (ore 20.49) di 2.4 della scala Richter. 

La zona interessata è sempre l'area del Pollino ed i comuni che si trovano della zona più a nord della Calabria. 

Le ultime registrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica, dunque, mettono in risalto una importante ripresa di un

fenomeno che deve necessariamente essere preso in debita considerazione, poiché è ormai risaputo che il perno della

Calabria è uno dei punti più delicati proprio a causa della presenza di diverse paleofaglie. 

Per fortuna solo un grosso spavento tra la popolazione. 

Come detto, non sono stati registrati danni alle cose e alle persone.(ang.bis.) 
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 Solofra - Sopralluogo questa mattina al campo sportivo Agostino Gallucci a Solofra. Il primo cittadino di Solofra

Antonio Guarino accompagnato dall'assessore alla protezione civile Raffaele D'Urso e dal comandante dei vigili urbani

Michele Santandrea hanno incontrato il colonnello Massimo Cagnazzo comandante del decimo battaglione dei carabinieri

Campania di Napoli. “La città di Solofra - spiega l'assessore alla protezione civile Raffaele D'Urso - è stata scelta per

ospitare una esercitazione di protezione civile. Si tratta di un appuntamento che vedrà impegnata l'Arma dei carabinieri e

ci sarà il coinvolgimento delle scuole. Il sopralluogo di questa mattina è servito innanzitutto a conoscere i luoghi che

ospiteranno l'esercitazione. Nei prossimi giorni insieme con l'Arma dei carabinieri fisseremo la data dell'esercitazione

come pure tutti gli altri adempimenti da compiere per la buona riuscita della manifestazione”. 

(giovedì 7 ottobre 2010 alle 13.29)

Data:
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Grottaminarda – Energia e rifiuti sono diventate questioni di protezione civile, sempre più trattate come emergenze. Ma

possono e devono essere viste in un'ottica di prevenzione sia dalle istituzioni che dalla società civile. Dalle emergenze

ambientali al ciclo dei rifiuti, dall'eolico selvaggio agli inceneritori si è aperta una nuova stagione di impegno per le

associazioni e i comitati locali per partecipare ad una gestione sostenibile del territorio. Di queste nuove tendenze

dell'impegno civile si parlerà l'8 e 9 ottobre in una due giorni di confronto a Grottaminarda presso la Scuola Media

Giovanni XXIII. Il seminario nazionale, organizzato dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione, in collaborazione

con il Csv di Avellino e Anpas Campania e il patrocinio del Comune di Grottaminarda e la Provincia di Avellino, ha

come titolo "Energia, rifiuti, protezione civile: dall'emergenza alla partecipazione” ed è rivolto alle associazioni di

volontariato, alla società civile, ai rappresentanti degli enti locali e degli altri soggetti impegnati nei settori della

protezione civile e della tutela dell'ambiente.

Interverranno, oltre alle autorità del territorio campano che porteranno la loro esperienza, esperti e attivisti in prima linea

sulle questioni sociali e ambientali come Riccardo Pensa della Fondazione Volontariato e Partecipazione, Concetta Mattia

dell'Anpas Campania, Franco Ortolani dell'Università di Napoli, Raffaele Del Giudice di Legambiente Campania, Enzo

Cripezzi della Lipu, Carmine Lizza dell'Anpas , Agostino Di Ciaula dell'associazione Città Plurale, Rossano Ercolini del

Centro Studi Rifiuti Zero, Pietro Dommarco dell'Organizzazione Lucana Ambientalista e l'economista Guido Viale. 

(giovedì 7 ottobre 2010 alle 17.16)
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Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 07/10/2010 

Indietro 

 

07/10/2010

Chiudi 

Un aiuto concreto al Cile, terra martoriata da terribili terremoti è arrivato anche dal Sannio. Un gruppo di operatori

sanitari fa parte dell'ultima missione dell'Afmal, l'associazione dei Fatebenefratelli per i malati lontani, già in prima linea

sulla scena internazionale. In Cile, a Talca, è stato allestito un ospedale mobile da campo. Qui operano, coordinati da fra

Angelico Bellino (Superiore Fbf di Benevento), i dottori Colella e De Rienzo dall'ospedale Sacro Cuore di Gesù

Fatebenefratelli di Benevento assistiti da un gruppo di infermieri. 
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Indietro 

 

07/10/2010

Chiudi 

Paolo Barbuto È giunta anche al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano una lettera sul pericolo della

trivellazione che sta per essere effettuata nell'area industriale di Bagnoli. L'allarme lanciato ieri dalle colonne del nostro

giornale ha scatenato tensione e preoccupazione: i napoletani non sapevano e hanno scoperto all'improvviso che qualcuno

stava per infilare una trivella nel cuore dei Campi Flegrei. Si tratta di un esperimento che va a caccia dei segreti dell'area

vulcanica e che, secondo autorevoli riviste internazionali, sarebbe rischioso per la popolazione. La lettera d'allarme al

Presidente della Repubblica l'ha scritta il professor De Vivo del dipartimento di Scienze della Terra dell'università

Federico II. E ha scritto anche al sindaco, ai presidenti di Regione e Provincia, e alla Procura: «Si tratta di una operazione

rischiosa segnalata anche dai colleghi islandesi e tedeschi. In Italia nessuno se ne interessa ma ci sono 300mila persone di

Bagnoli che vivranno costantemente con il rischio di una catastrofe». L'allarme, ripreso con enfasi dai media

internazionali, riguarda la possibilità che le operazioni di trivellazione possano causare incidenti imprevisti e scatenare,

addirittura, eruzioni o terremoti. Le preoccupazioni vengono ridimensionate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia: in un comunicato ufficiale la struttura che gestisce il progetto internazionale (sono coinvolte undici

università di sette nazioni) ribadisce, come già riportato dal Mattino, l'assoluta sicurezza del progetto. Però tutt'intorno

all'area dove sta per partire la trivellazione c'è paura. Era già stata programmata una giornata di incontri presso la

Municipalità per dare informazioni alla gente, ma l'allarme internazionale ha accelerato tutto. E le persone di Bagnoli

stanno già organizzando una manifestazione di protesta all'esterno dell'ex area industriale dove si trovano gli scienziati

che conducono l'esperimento. E proprio Bagnolifutura, che ha concesso l'area per la realizzazione del pozzo di

trivellazione è intervenuta sull'argomento spiegando che «Bagnolifutura segue con attenzione le discussioni sorte sui mass

media italiani e stranieri nell'ambito della comunità scientifica internazionale circa la validità o meno della perforazione

da effettuare a partire dai prossimi giorni sui terreni di sua proprietà. Se la comunità scientifica riterrà che, alla luce delle

problematiche emerse, siano necessarie ulteriori indagini e riflessioni prima di procedere alla perforazione, la

Bagnolifutura non potrà fare altro che prenderne atto e attendere gli esiti di tali approfondimenti». L'ex assessore

provinciale alla protezione civile e commissario regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli sostiene che: «Se c'è

anche un minimo dubbio, l'esperimento va fermato subito. Non si può permettere che si verifichi un a catastrofe in una

zona ad altissima densità abitativa e senza un piano di evacuazione. Infatti la Protezione civile nazionale non ha mai

realizzato un piano di fuga in una zona che comprende circa 300mila abitanti con una sola via di fuga. Per questo

chiediamo all'intera comunità scientifica di procedere con prudenza. Dalle autorità locali invece pretendiamo il massimo

controllo». Per la realizzazione del progetto sono stati concessi tutti i permessi richiesti e le attività di vigilanza,

assicurano dall'interno della struttura, sono sempre al lavoro. Tra le preoccupazioni del professor De Vivo, riprese dai

media internazionali, c'è anche quella che i velenosi residui industriali possano risalire in superficie per colpa della

trivellazione. Anche quella preoccupazione viene cancellata dall'Istituto di Vulcanologia: l'area è bonificata, nessun

veleno può tornare a galla. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Paolo Barbuto È giunta anche al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano una lettera sul pericolo della

trivellazione che sta per essere effettuata nell'area industriale di Bagnoli. L'allarme lanciato ieri dalle colonne del nostro

giornale ha scatenato tensione e preoccupazione: i napoletani non sapevano e hanno scoperto all'improvviso che qualcuno

stava per infilare una trivella nel cuore dei Campi Flegrei. Si tratta di un esperimento che va a caccia dei segreti dell'area

vulcanica e che, secondo autorevoli riviste internazionali, sarebbe rischioso per la popolazione. La lettera d'allarme al

Presidente della Repubblica l'ha scritta il professor De Vivo del dipartimento di Scienze della Terra dell'università

Federico II. E ha scritto anche al sindaco, ai presidenti di Regione e Provincia, e alla Procura: «Si tratta di una operazione

rischiosa segnalata anche dai colleghi islandesi e tedeschi. In Italia nessuno se ne interessa ma ci sono 300mila persone di

Bagnoli che vivranno costantemente con il rischio di una catastrofe». L'allarme, ripreso con enfasi dai media

internazionali, riguarda la possibilità che le operazioni di trivellazione possano causare incidenti imprevisti e scatenare,

addirittura, eruzioni o terremoti. Le preoccupazioni vengono ridimensionate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia: in un comunicato ufficiale la struttura che gestisce il progetto internazionale (sono coinvolte undici

università di sette nazioni) ribadisce, come già riportato dal Mattino, l'assoluta sicurezza del progetto. Però tutt'intorno

all'area dove sta per partire la trivellazione c'è paura. Era già stata programmata una giornata di incontri presso la

Municipalità per dare informazioni alla gente, ma l'allarme internazionale ha accelerato tutto. E le persone di Bagnoli

stanno già organizzando una manifestazione di protesta all'esterno dell'ex area industriale dove si trovano gli scienziati

che conducono l'esperimento. E proprio Bagnolifutura, che ha concesso l'area per la realizzazione del pozzo di

trivellazione è intervenuta sull'argomento spiegando che «Bagnolifutura segue con attenzione le discussioni sorte sui mass

media italiani e stranieri nell'ambito della comunità scientifica internazionale circa la validità o meno della perforazione

da effettuare a partire dai prossimi giorni sui terreni di sua proprietà. Se la comunità scientifica riterrà che, alla luce delle

problematiche emerse, siano necessarie ulteriori indagini e riflessioni prima di procedere alla perforazione, la

Bagnolifutura non potrà fare altro che prenderne atto e attendere gli esiti di tali approfondimenti». L'ex assessore

provinciale alla protezione civile e commissario regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli sostiene che: «Se c'è

anche un minimo dubbio, l'esperimento va fermato subito. Non si può permettere che si verifichi un a catastrofe in una

zona ad altissima densità abitativa e senza un piano di evacuazione. Infatti la Protezione civile nazionale non ha mai

realizzato un piano di fuga in una zona che comprende circa 300mila abitanti con una sola via di fuga. Per questo

chiediamo all'intera comunità scientifica di procedere con prudenza. Dalle autorità locali invece pretendiamo il massimo

controllo». Per la realizzazione del progetto sono stati concessi tutti i permessi richiesti e le attività di vigilanza,

assicurano dall'interno della struttura, sono sempre al lavoro. Tra le preoccupazioni del professor De Vivo, riprese dai

media internazionali, c'è anche quella che i velenosi residui industriali possano risalire in superficie per colpa della

trivellazione. Anche quella preoccupazione viene cancellata dall'Istituto di Vulcanologia: l'area è bonificata, nessun

veleno può tornare a galla. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Baronissi. La protezione civile comunale inaugura la sede operativa. La cerimonia di presentazione della struttura è in

programma sabato 9 ottobre alle ore 10.30 in via Ferreria (località Capasimo). Interverranno il sindaco Giovanni

Moscatiello, il vice sindaco Anna Petta, l'assessore provinciale alla P.C. Antonio Fasolino, l'assessore regionale

all'Ambiente Giovanni Romano. Saranno presenti gli uomini della polizia municipale, agli ordini del comandante

Francesco Tolino, l'intero nucleo di protezione civile, assessori e consiglieri comunali. Il centro operativo è dotato di tutti

gli strumenti tecnologici ed informativi utili all'attivazione dello stato di emergenza e soccorso. È stato individuato in base

a precise esigenze strategiche legate all'emergenza, quali la vicinanza alle principali arterie di collegamento comunali ed

autostradali. 
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«Questo territorio è ad alto rischio, se volessimo davvero intervenire dovremmo evacuare tutta la Costiera»: Edoardo

Cosenza, assessore regionale ai Lavori pubblici e Protezione civile, riflette sul rischio idrogeologico in Costiera. E

aggiunge: «La montagna si è formata sui lapilli vulcanici: ed è una montagna che affaccia su una vallata. È anche una

montagna che è stata violentata». >A pag. 30
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Il salernitano Francesco Peduto è il nuovo presidente dei geologi campani e, appena designato, decide di fare di Salerno

l'epicentro del dibattito sui problemi del dissesto idrogeologico, promuovendo per il prossimo 14 ottobre un summit di

geologi nel corso del quale si discuterà della tragedia di Atrani e della situazione delle altre aree a rischio. «È necessaria

una maggiore presenza del geologo sul territorio, capace di leggerlo ed interpretarlo nella sua interezza»: è il primo

impegno assunto da Francesco Peduto all'indomani della sua nomina a presidente dell'Ordine dei Geologi della Campania.

Consigliere dal 2001 e dal 2005 vicepresidente dell'Ordine, Peduto da libero professionista si è occupato soprattutto di

dissesto idrogeologico, protezione civile e pianificazione territoriale; ha fatto parte dell'Unità operativa dell'Università di

Salerno durante l'emergenza idrogeologica di Sarno e degli altri comuni campani nel 1998. Successivamente è stato

funzionario dell'Autorità di bacino Liri Garigliano e Volturno. Attualmente è responsabile dei Servizi difesa del suolo,

risorse idriche e energia della Provincia di Salerno. Peduto succede a Francesco Russo, ed a lui rivolge il suo primo

pensiero ringraziandolo per il ruolo svolto quale «garante dei valori espressi dalla categoria dei geologi». Peduto ringrazia

il presidente uscente «per quanto ha fatto per la categoria e per quanto continuerà a fare sia nell'ambito del consiglio

dell'Ordine sia presso il Consiglio di amministrazione dell'Epap, la nostra cassa di previdenza. È mia intenzione

continuare il percorso già tracciato in questo scorcio di consiliatura per dare completa attuazione al programma elettorale

che abbiamo presentato ai colleghi geologi e per il quale siamo stati eletti». Il cambio al vertice giunge in un momento

importante ed in un periodo in cui ancora una volta si verificano seri problemi di dissesto idrogeologico nel Paese. Peduto

è chiaro nel ribadire che «particolare attenzione sarà rivolta alla promozione ed affermazione della categoria, ancora

troppo spesso relegata a ruoli marginali, perchè come ad esempio dimostrano le continue emergenze idrogeologiche, è

necessaria una maggiore presenza del geologo sul territorio che, per le sue peculiarità formazionali e culturali, è capace di

leggerlo ed interpretarlo nella sua interezza». Per questo, Peduto ha indetto per il 14 ottobre un summit dei geologi a

Salerno su quanto è accaduto ad Atrani con l'analisi della situazione in Costiera Amalfitana. 
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INVIATO MINORI. Entra silenzioso in chiesa, si avvicina a Raffaele Mansi, gli stringe la mano e poi si siede in prima

fila accanto al prefetto di Salerno e al vicepresidente della giunta provinciale. Edoardo Cosenza, assessore regionale ai

Lavori pubblici e Protezione civile, aveva deciso di non parlare con i giornalisti ma, incalzato, non si tira indietro.

Inevitabile un commento sull'appello lanciato dal sacerdote alle Istituzioni. Inevitabile il commento sulla «passerella». «È

stato molto garbato - commenta l'assessore regionale - non c'è nulla di cui risentirsi anche perchè stiamo lavorando per

cercare di portare avanti i progetti di risanamento e prevenzione. Il problema è un altro: questo è un territorio a rischio. Lo

sappiamo e dobbiamo prenderne tutti atto. Se volessimo davvero intervenire dovremmo evacuare tutta la Costiera».

Quindi aggiunge: «La montagna si è formata sui lapilli vulcanici: ed è una montagna che affaccia su una vallata. È anche

una montagna che è stata violentata. Dunque... è inevitabile che possa essere soggetta a delle frane o a episodi di questo

tipo. Le popolazioni della Costiera lo sanno. Atrani si sa che quel canale che è esondato è l'unica via di uscita delle

acque...». E aggiunge: «Questo non vuol dire che non si possa fare prevenzione. I progetti ci sono e presto partiranno».

Quando? «A giorni», risponde. Cosenza poi spiega: «I progetti preliminari per questa zona sono stati fatti dall'Arcadis. In

quanto tecnico li ho anche visti personalmente. A giorni si darà loro esecuzione. Abbiamo anche i finanziamenti

disponibili». Poi afferma: «Li affideremo ai Comuni perchè così potranno essere seguiti meglio. Ma il problema è che i

Comuni devono anche essere più attenti nei controlli e nelle pulizie dei letti dei fiumi... Se i canali sono invasi da rifiuti o

non vengono puliti, il problema di aggrava...». Poi incalzato, conclude: «Il sacrificio di Francesca non sarà invano.

Nessun errore è invano ma aiuta a migliorare e a capire cose è meglio fare...». Poi, come a rispondere alla polemica

sollevata qualche giorno fa dal sindaco di Maiori, Andrea Reale, che chiedeva uno sblocco di finanziamenti anche per

Maiori, Cosenza precisa: «Anche Maiori è una zona a rischio.... E questo i cittadini lo sanno, credo che sia opportuno

iniziare anche qui con la pulizia dei canali...». Pronti dunque i soldi per la bonifica e per il recupero di Atrani e di Scala.

Si tratta di un milione e 180mila euro da utilizzare per la sistemazione del tratto tombato e degli argini nel paesino colpito

dall'alluvione. Ma anche per la mitigazione del rischio a valle. Nel dettaglio: 300.000 euro saranno utilizzati per il

ripristino strutturale del tratto tombato che attraversa il paese, 180.000 euro per il ripristino della funzionalità idraulica

della rete fognaria e ulteriori 180.000 euro per la condotta sottomarina della rete fognaria. Nel territorio di Scala sono stati

invece stanziati 200.000 euro per la realizzazione di barriere frangi colate nei valloni Frezzi, Canevale, Santa Caterina,

Magliulo, 200.000 euro per opere di difesa passiva lungo l'alveo del torrente nel tratto Frezzi-Reginola e ripristino del

muro di contenimento stradale nella frazione Pontone di Scala. Infine 100.000 euro per il consolidamento del costone che

si affaccia su via Valle del Dragone ad Atrani. pe.car. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Inceneritore di Acerra, la procura di Napoli apre un�inchiesta      

 Non sono bastate le rassicurazioni di governo, protezione civile e società che lo ha preso in carico, ora la magistratura di

Napoli vuole vederci chiaro ed ha aperto un'indagine sull'inceneritore di Acerra. La procura partenopea ha avviato

un'inchiesta sull'impianto, costruito da Impregilo, (i cui ex manager sono sotto processo a Napoli) e ora gestito dall'A2a,

grazie anche alla contribuzione incentivante prevista dai Cip6. Il procuratore, Giovandomenico Lepore, e i pm Federico

Bisceglia e Maurizio De Marco hanno delegato questa mattina i carabinieri del Noe a eseguire verifiche sull'impianto,

accertando in particolare se le sue caratteristiche corrispondano a quelle del bando di gara, sulle emissioni, sulla qualità e

la quantità dei rifiuti bruciati. Il nuovo filone di inchiesta è stata avviato dopo due denunce – una del Comitato civico per

Acerra, l'altra dell'ex senatore di Rifondazione comunista Tommaso Sodano – protocollate nel 2009 e finora mai

esaminate. Ilfattoquotidiano.it più volte si è occupato della vicenda, del collaudo fantasma e del mancato funzionamento a

regime dell'impianto. E ora la questione arriva finalmente all''attenzione della magistratura partenopea.
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