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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 
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Il Comune li ospita nei locali di via dei Carrari Incubo pioggia e gelo in tutta la provincia 

Un piano per i clochard 

salerno

" salerno. E' allerta nel Salernitano per l'emergenza maltempo. Piogge diffuse e gelo notturno sono infatti previste almeno

per le prossime quarantotto ore. Le precipitazioni si intensificheranno e nella giornata di oggi assumeranno anche

carattere temporalesco nella fascia costiera. In nottata, si verificheranno abbondanti nevicate nelle zone appenniniche e

nelle aree interne. Lo comunica la Protezione civile della Regione Campania. Le temperature diminuiranno di tre o

quattro gradi, con minime che, in cittá, non supereranno i cinque gradi e massime che si aggireranno sui sette o otto gradi.

" La sala operativa ha diramato le avvertenze del caso e sta monitorando l'evolversi della situazione. Su richiesta del

Comune di Salerno, l'assessore regionale Edoardo Cosenza ha autorizzato la Protezione civile a mettere a disposizione

una propria sede per garantire ospitalitá ai senza fissa dimora. Mercoledì pomeriggio si è infatti tenuta al Comune una

riunione alla quale hanno preso parte il consigliere comunale delegato alla Protezione civile, Augusto De Pascale, il

direttore della Caritas don Marco Russo e il vice prefetto Roberto Amantea. E' stato stabilito di destinare i locali di via dei

Carrari, messi a disposizione dalla Protezione civile regionale, per l'assistenza a circa quaranta persone senza fissa dimora.

Il personale dell'Asl effettuerá anche delle visite cardiologiche per tenere sotto osservazione lo stato di salute dei clochard

ed è stata tempestivamente messa in allerta anche la centrale operativa del servizio di emergenza "118" che collaborerá

con la Protezione civile in caso di necessitá. 

" Il Comune ha, inoltre, provveduto a sensibilizzare le Ferrovie dello Stato, affinché si attivino per l'apertura in orari

notturni delle sale d'attesa della stazione. Le previsioni per i prossimi giorni non sono incoraggianti: pioverá fino a

mercoledì, con le minime che raggiungeranno lo zero. Martedì la giornata più fredda.
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Basilicata «ghiacciata»

A Potenza -6 gradi

Allerta per prossime ore

Guarda le foto 

Risorse correlateAllerta per prossime oreFOTO: Guarda le foto&bull; Le previsioni: l'«ondata polare» può durare 10

giorni  POTENZA - Temperature in picchiata in tutta la Basilicata. Freddo e neve soprattutto nel Potentino e nell'area sud

della regione. Nel Lagonegrese e in Val d'Agri scuole chiuse in tutti i centri anche nella giornata di oggi. Disagi per la

circolazione stradale. In particolare sul tratto lucano dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria. Sull'A3,infatti, in vigore

l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve, sia sul tratto lucano sia nell'alto Cosentino fino a Morano. L'Anas ha

sottolineato la necessità di realizzare il blocco dei tir provenienti sia da nord sia da sud con deviazione sui percorsi

alternativi (statali 18 e 106) agli svincoli di Falerna e Sibari in direzione nord con rientro in autostrada a Lagonegro nord e

allo svincolo di Lagonegro Nord in direzione sud con rientro in A 3 a Falerna percorrendo le statali «585» e «18». 

Oltre alla neve che è caduta copiosamente soprattutto ieri sera, il pericolo è il ghiaccio. E per questo l'Anas ha già pronti

diverse tonnellate di sale per fronteggiare un' eventuale emergenza in autostrada. I mezzi spazzaneve e spargisale sono già

in azione. Nel piano si prevede inoltre l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve fino al 31 marzo sul tratto

compreso tra gli svincoli di Padula - Buonabitacolo e Frascineto - Castrovillari tra i km 103 e 800 e 194 dove, in alcuni

punti, sono presenti anche i cantieri inamovibili per i lavori di ammodernamento dell'autostrada. Il piano neve è redatto da

Anas e Polizia stradale. Intanto, tornando ai disagi per la nevicata di ieri sono stati segnalati anche alcuni temporanei

black out di energia elettrica in alcune zone di Lagonegro. A sentire il sindaco di di Castelsaraceno nella sua zona sono

caduti oltre trenta centimetri di neve. Imbiancata anche la Val d'Agri dove è stata allertata la protezione civile per

situazioni d'emergenza. 

Neve anche a Lauria e sul lago Sirino a quota 800 metri. In questo caso c'è stato un innalzamento del livello del bacino

dopo le secche estive. Ieri sera disagi anche nell'hinterland di Potenza con temperature dino a -6. Forti nevicate sulla

Basentana e sul valico di Pazzano. In azione mezzi spartineve provinciali anche nella zona di San Nicola di Pietragalla e

nell'area del Vulture. Insomma la neve non ha risparmiato nessuno.

02 Febbraio 2012
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Al Cisom i volontari della Protezione civile 

DiamanteUn importante tassello si aggiunge alla rete del sistema di Protezione civile della Calabria e del territorio

dell'alto tirreno cosentino. Il gruppo Cisom di Diamante, il Corpo di Soccorso dell'Ordine di Malta, guidato da Domenico

Oliva, accoglierà da domani gli aspiranti volontari del primo iter teorico- formativo nella provincia di Cosenza. La grande

esperienza del Cisom, che opera da oltre trent'anni nel campo della protezione civile, può offrire un significativo supporto

per gli interventi in caso calamità naturali e nelle attività di emergenza sulle quali molto spesso le associazioni di

volontariato sono chiamate ad operare. Il corso dunque darà possibilità al personale volontario (in base alle attitudini

personali e alle professionalità acquisite) di partecipare sia in attività di emergenze sanitarie e di soccorso e di

prevenzione che in situazioni di emergenza per interventi di ripristino delle normali condizioni di vita a seguito di

calamità.(tiz.ruf.) 
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È iniziato il corso di primo soccorso per volontari 

Ha preso il via il corso di II livello per l'apprendimento delle tecniche di primo soccorso promosso dall'associazione "La

Misericordia". Per la durata di due mesi (10 sono gli incontri settimanali previsti), i circa 92 iscritti al corso, con il

supporto di medici legali, esperti in infortunistica stradale e di pronto soccorso, saranno messi a dura prova nell'affrontare

situazioni di emergenza simulate e nel mettere in pratica quanto appreso in materia sanitaria. Scopo dell'associazione è

infatti la formazione di nuovi volontari dotati della lucidità necessaria a prestare soccorso immediato e, soprattutto, della

naturale propensione verso l'altro. Presidente dell'associazione è Giovanni Scalzo, mentre la coordinatrice del corso è

Annalisa Critelli, che sarà supportata dall'istruttore di primo soccorso della protezione civile Domenico Critelli. Ed è stato

proprio quest'ultimo a tenere la lezione di primo soccorso sulla "psicologia delle emergenze".  

«Il soccorso &#x2013; ha detto Critelli &#x2013; che già di per sé rappresenta un sostegno di natura psicologica nei

riguardi delle vittime, deve essere messo in pratica sul luogo in cui è avvenuto l'evento attraverso un lavoro di squadra,

specie durante le maxi-emergenze in cui "la sindrome da folla" diventa incontenibile». Ed è per questo che i docenti del

corso hanno rimarcato l'importanza dell'assiduità nel frequentare il corso, al termine del quale è previsto il conferimento

di un attestato, dopo il superamento delle prove teoriche e pratiche.  
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Brevi 

 

FRANA SULLA VIBO-PIZZO 

Solo una richiestadi rinvio a giudizio 

Nell'edizione di ieri abbiamo riportato la notizia della richiesta del pm si sette rinvii a giudizio per la frana del 14 febbraio

2010 sulla Vibo Marina-Pizzo. Si tratta, contrariamente a quanto riferito nel titolo, di una richiesta del pm sulla quale

deve ancora pronunciarsi il Gup che potrebbe anche prosciogliere gli indagati sui quali pende l'accusa di frana colposa.

SORIANO CALABRO 

Foglio di viaa un ambulante 

Un uomo di 42 anni, ambulante, napoletano, è stato allontanato con foglio di via obbligatorio emesso dalla questura di

Vibo Valentia dal territorio provinciale. A segnalarlo al questore e a eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri di

Soriano Calabro, diretti dal maresciallo Barbaro Sciacca, che l'hanno sorpreso su segnalazione di una donna. 

VIABILITÀ 

ManutenzioneSimbario-Pizzoni 

Sarà un'impresa di San Calogero a eseguire i lavori di sistemazione della strada rurale Simbario-Pizzoni. I lavori sono stati

appaltati dal Comune di Simbario che ha stanziato una somma di 113mila euro. L'impresa, che avrà sei mesi di tempo per

completare l'intervento, ha presentato un'offerta con un ribasso di poco superiore al 31 per cento. 
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L'esercito di cittadini che fa la... differenza «Una calamità naturale dovuta all'incapacità del Comune che spende milioni

per vivere nella spazzatura» 

Stefania Marasco 

Giovani e meno giovani, donne, uomini, con laurea, senza e, persino, perdigiorno. L'adunata è per tutti e l'appuntamento è

per domani alle 11 al quartiere Carmine. Un bando di reclutamento stilato dal Forum delle associazioni senza requisiti

perchè, come dire, basta saper fare la differenza.... E, soprattutto, arrivare "armati" di di cartoni, plastica, alluminio e

vetro. Tutti insieme, in fila indiana, con le auto cariche di 30 kg ciascuna di rifiuti differenziati, diretti verso la

piattaforma.  

La parola d'ordine, insomma, è raccolta differenziata. Un imperativo per "riscoprire" i valori dell'ambiente, della salute.

Togliendoli dai cassonetti, in particolare. E il Forum, ieri dalla chiesa di San Michele, lo ha gridato forte: «Questa è una

calamità, perchè &#x2013; ha sottolineato Antonio D'Agostino &#x2013; oltre ai terremoti, alle alluvioni, anche

l'emergenza acqua, spazzatura rappresenta una calamità. E per questo intendiamo dare un segnale nuovo, dobbiamo

rimboccarci le maniche, poi vedremo di chi sono le responsabilità». Una chiamata ad essere protagonisti perchè se il

terremoto non lo si può prevedere, per la spazzatura una soluzione c'è e quindi, «se c'è chi non sa amministrare &#x2013;

ha proseguito l'esponente di CittAperta &#x2013; non possiamo stare senza fare niente». Una lotta per evitare

«l'assuefazione» perchè presto, ha chiosato «ci abitueremo a vedere dai nostri balconi la spazzatura anzichè il mare e

senza rendercene conto». Un moto interiore per dire «basta, perchè &#x2013; ha incalzato D'Agostino &#x2013; la mia

città non può essere una discarica, ne dobbiamo avere cura. Quella di sabato (domani ndr) non deve essere una giornata

simbolica, ma deve essere solo l'inizio».  

Una marcia, in fila indiana, verso la struttura di località Aeroporto, «che non ha lavoro perchè non c'è materiale quando la

città invece è invasa dai rifiuti. L'Amministrazione &#x2013; ha aggiunto &#x2013; spende 4 milioni e 300mila euro per

pagare una ditta che dovrebbe svolgere questo servizio, oltre al milione e 2mila euro per portare i rifiuti in discarica,

quando invece potrebbe promuovere la differenziata ed averne anche un ritorno economico». Come dire, domande in

cerca d'autore e di responsabilità. Da qui, l'appello ai cittadini a diventare promotori del cambiamento. E, insieme, al

Forum anche il Codacons, con l'avv. Claudio Cricenti, che ha ribadito come quella di sabato sia una manifestazione per

chiedere il rispetto «di quello che sulle carte già esiste. Ci sono normative che vanno rispettate e per questo chiediamo

risposte alle Istituzioni». Denunce che saranno portate anche in Procura e alla Corte dei conti, «per vedere se gli impegni

presi sono stati rispettati».  

«Un'iniziativa di democrazia &#x2013; ha aggiunto Paolo Sorrenti della Lega navale &#x2013; e che potrà innescare un

meccanismo positivo». E in tal senso, un riscontro positivo per Francesco Tassone si è già avuto, «mi sono rivolto in molti
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esercizi commerciali &#x2013; ha spiegato &#x2013; e la gente è stata disponibile». Un segnale che Pino Paolillo del

Wwf ha accolto con favore, puntando il dito contro gli interessi che continuano a non far partire la differenziata. Un

appello, il suo, ad una nuova educazione rivolta a produrre meno rifiuti. Un processo lungo, sì. Al quale invitano i

cittadini ad aderire. A quanti credono che non si può delegare ad altri il proprio il futuro. 
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Gli Ospedali Riuniti tra luci e ombre ma con ampi margini di miglioramento Apprezzata l'efficienza del blocco operatorio

Medici insufficienti. Pronto soccorso sovraffollato 

Visita del gruppo consiliare dell'Idv dopo Cosenza, Crotone e Lamezia Terme agli ospedali Riuniti.  

Ieri mattina la delegazione composta dal consigliere regionale Giuseppe Giordano, componente della commissione sanità

regionale, dal capogruppo Emilio De Masi, dal consigliere regionale Mimmo Talarico dal consigliere comunale Aldo De

Caridi ha effettuato un percorso guidato dal direttore sanitario del Presidio ospedaliero Dott. Vincenzo Sidari dei reparti

del nosocomio reggino con lo scopo di raccogliere più da vicino le istanze di chi è chiamato ad operare quotidianamente e

contemporaneamente dare ascolto alle esigenze dei cittadini che chiedono risposte sanitarie al passo con i tempi.  

Accolti anche dal direttore generale dell'azienda, dott. Carmelo Bellinvia, da subito sensibile alle richieste poste, la

delegazione, ha potuto prendere atto dei punti di forza della struttura come il nuovo blocco operatorio, un unico ambiente

di lavoro centralizzato dove coesistono più sale operatorie attive. «Il blocco operatorio», rileva la delegazione dell'Idv,

«ha permesso una migliore razionalizzazione e utilizzazione del personale di sala operatoria che ha generato risparmi di

spesa e migliore e più efficiente risposta sanitaria. Dal sopralluogo è venuto fuori un quadro positivo anche per ciò che

attiene l'attuazione della normativa sul risk management attraverso l'utilizzo della Check-list che come riferito dal

responsabile del blocco operatorio è uno strumento guida per l'esecuzione dei controlli a supporto delle équipe operatorie,

con la finalità di favorire in modo sistematico l'aderenza all'implementazione degli standard di sicurezza raccomandati per

prevenire la mortalità e le complicanze post-operatorie e come comunicatoci dal direttore generale, il Riuniti è l'unico in

Calabria ad attuarlo e addirittura, tra i pochi nel sud». 

L'incontro ha riservato attenzione anche alla situazione dell'ospedale di Melito Porto Salvo, ed è convinzione dello stesso

Direttore generale che deve avere una integrazione funzionale con la realtà ospedaliera reggina. «La visita, senza dubbio

più che positiva», commentano gli esponenti Idv, «registra, tuttavia, alcune note dolenti, in particolare il pronto soccorso

che deve essere riorganizzato e che risulta intasato per gli eccessivi interventi di codici bianchi e verdi che arrivano

addirittura al 70% con un tasso di ospedalizzazione elevatissimo». Secondo Idv, «serve rafforzare moltissimo la medicina

del territorio perché il carico eccessivo di lavoro che si concentra sugli ospedali Riuniti, è figlio della mancata attuazione

della distrettualizzazione che dovrebbe fare da filtro alle patologie meno gravi. Nel contempo si sono evidenziate delle

carenze di organico di personale medico e paramedico ed ancora ci sono reparti come pediatria, dermatologia, chirurgia

che sono privi di dirigente sanitario (primario). Questo ennesimo incontro e confronto con la realtà sanitaria della nostra

regione ci fa vedere i dati positivi e negativi della rete ospedaliera calabrese che secondo noi ha bisogno urgentemente di

avere una testa unica pensante. Noi andremo dunque, verso la proposta di un'azienda ospedaliera unica regionale che

mette insieme tutti gli ospedali pubblici e privati per una migliore razionalizzazione delle risorse e nel contempo la
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creazione di un'unica azienda sanitaria territoriale che si occupi di prevenzione, medicina del territorio, la promozione del

welfare, la deospedalizzazione, lo sviluppo dei servizi territoriali, l'informatizzazione, l'innovazione tecnologica e un

rinnovato modello nel rapporto tra pubblico e privato, un 118 autonomo e regionale e un Osservatorio regionale

permanente sui servizi e sulle attività di integrazione socio sanitaria». 

Idv conclude con un ringraziamento al dott. Bellinvia e l'auspicio che i Riuniti possano crescere sempre più.

IN SINTESI 

Ricoveri inappropriati.«La visita, senza dubbio più che positiva», commentano gli esponenti Idv, tuttavia registra alcune

note dolenti, in particolare il pronto soccorso che deve essere riorganizzato e che risulta intasato per gli eccessivi

interventi di codici bianchi e verdi che arrivano addirittura al 70% con un tasso di ospedalizzazione elevatissimo». 

Medicina sul territorio.«Secondo Idv, «serve rafforzare moltissimo la medicina del territorio perché il carico eccessivo di

lavoro che si concentra sugli Ospedali Riuniti è figlio della mancata attuazione della distrettualizzazione che dovrebbe

fare da filtro alle patologie meno gravi». 

L'organico.«Nel contempo si sono evidenziate delle carenze di organico di personale medico e paramedico ed ancora ci

sono reparti come pediatria, dermatologia, chirurgia che senza primario». 
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Le prime notizie documentali della chiesa vecchia di S. Nicolò di Bari, risalgono a un documento del 1308 riportato da

Pietro Sella in "Rationes Decimarum Italieae". Di rito Greco ed officiata dai Basiliani, subisce notevoli rimaneggiamenti

dei secoli XVII e XVIII. Viene distrutta dal terremoto del 1908 espoliata ed abbandonata a un lento e inesorabile degrado.

Conservava gli unici affreschi di Letterio Paladino firmati e datati 1735 salvatisi a Messina dal terremoto del 1908,

oggetto di una lunga ed intensa corrispondenza, rinvenuta in archivio, risalente agli anni '20 e '30 tra Regia

Soprintendenza ai Monumenti, il Corpo Reale del Genio Civile e numerosi altri Enti. Degli affreschi non rimane che

qualche traccia nonostante i lodevoli propositi (mai concretizzati) di salvarli. Impianto originario a unica navata, con

navatelle aggiunte successivamente. La navata centrale è divisa da quella dx da archeggiati impostati su pilastri in

mattoni, riccamente rivestiti da paramenti lapidei lavorati a scalpello e stucchi. Il pavimento originario era in cotto dello

spessore di cm 4 di forma ottagonale con "tozzetti" quadrati, quello settecentesco con piastrelle in marmo bianco carrara e

marmo billiemi. Bellissimo il portale barocco con colonne tortili e trabeazione che orna la facciata. Presenza di locali

ipogei e cripte. Gli altari vennero smontati nel 1934 e ricollocati nella nuova chiesa di S. Nicolò. Particolarmente

importante l'altare di S. Sofia con colonne tortili e rivestito con marmi policromi a disegni floreali. Stato di conservazione:

Con il terremoto del 1908 crolla il fianco meridionale della scatola muraria, ma restano intatte la facciata principale e la

parte sommitale della torre campanaria. Il tempo e l'incuria in seguito, hanno causato il crollo di buona parte della facciata

e del campanile. Nel 1992, a seguito di alcuni tentativi di furto, sono stati eseguiti lavori di Somma Urgenza per il

restauro del portale barocco diretti dall'arch. Enrico Zaccone ed eseguiti dalla ditta Tecnorestauri. Attualmente lo stato di

degrado è generalizzato, accentuato ulteriormente dagli agenti meteorici e dalla vegetazione. 
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Censimento amianto, sportello per i cittadini 

Uno sportello e un numero verde per i cittadini dedicato al censimento dell'amianto. 

L'assessorato alla Sostenibilità ambientale ed Energie rinnovabili, retto da Martina Hauser, ha organizzato un gruppo di

lavoro al fine di predisporre il Piano comunale amianto, in accordo alle linee guida definite nel Prac (Piano regionale

amianto Calabria). 

Lo scorso 13 gennaio, per garantire la tutela della salute pubblica, in ossequio alla Legge regionale in materia, è stata

emanata un'ordinanza sindacale ed è stato istituito, come detto, uno sportello informativo, ricettivo allo scopo di fornire e

raccogliere i modelli di autonotifica relativi al censimento sugli immobili e sui manufatti contenenti amianto e presenti sul

territorio comunale. 

L'Ufficio censimento amianto è ubicato presso gli Uffici della Protezione civile di via degli Stadi. Disponibile anche

numero di telefono (0984/813715), fax (0984/34487) ed email (emergenza.amianto@comune.cosenza.it). Referente del

settore: Michele Cianciaruso. 

L'assessore Hauser, inoltre, ha ricordato come sia stato attivato anche un numero verde: 800555003. Un modo per fornire

ai cittadini supporto e informazioni utili per la compilazione del modello di autonotifica.  
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attualità

 

Incontro a San Giuliano di Puglia. I sindaci del cratere lanciano l'ultimatum

Post-sisma, manca la proroga 

Da un mese la macchina della ricostruzione post-terremoto si è bloccata. Senza la proroga dello stato di criticità la

struttura commissariale e gli uffici dei paesi non possono lavorare, tanto che i cittadini che stavano per partire con i

cantieri approvati e finanziati devono aspettare. I sindaci del cratere sono così tornati a San Giuliano di Puglia, dove sono

riuniti in assemblea permanente, per ribadire i disagi e i ritardi provocati dal mancato provvedimento e chiedere risposte

alle istituzioni centrali. 

“E' tutto fermo – ha spiegato il sindaco di Rotello, Antonio Castello – ci sono tanti Peu e Pes che devono partire e se si

aspetta ancora rischiamo di subire altri danni in un paese martoriato pure dalla grandinata e dall'alluvione”. Dal Governo

le rassicurazioni sono arrivate da più fronti. Manca però la firma indispensabile dell'ordinanza della quale la Protezione

civile ha trasmesso una bozza al Ministero dell'Economia che ha impedito, di fatto, il via libera. Gli amministratori per ora

hanno scelto un profilo basso, anche se c'è chi, come il sindaco di Ururi, Luigi Plescia, ha proposto di andare ancora una

volta a Roma a protestare. Il Comitato ha quindi deciso di concedere una sorta di ultimatum di dieci giorni, trascorso il

quale, senza risposte, ci sarà un'assemblea a San Giuliano con i presidenti delle due regioni interessate, i parlamentari, i

sindaci della provincia di Foggia, le imprese edili e i cittadini.

“Ci sono le condizioni per ottenere la proroga – ha ribadito il consigliere regionale delegato per la ricostruzione, Nicola

Romagnuolo – abbiamo fornito tutta la documentazione integrativa che ci è stata richiesta e il presidente, Michele Iorio,

ha sentito il sottosegretario Catricalà, il quale ha dato ulteriori assicurazioni per la firma dell'ordinanza di proroga”. 

Fabrizio Occhionero [02/02/2012] |%±��
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Il maltempo si sposta al Centro-Sud:neve e vento forte 

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse condizioni metereologiche: il maltempo si

sposta al Centro-Sud con neve, piogge e forti venti

 

    Giovedi 2 Febbraio 2012  - Attualità - 

Il fronte perturbato, alimentato da aria fredda, che sta determinando condizioni di maltempo, al centro-nord si sposterà

nelle prossime ore sulle regioni centro-meridionali, con nevicate fino a bassa quota e forte ventilazione dai quadranti

settentrionali. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche, che estende quello emesso nella giornata di ieri. 

"Dal pomeriggio di oggi, giovedì 2 febbraio - si legge nel comunicato diramato dal Dipartimento - nevicate fino a quote di

pianura su Emilia-Romagna e Marche, inizialmente al di sopra dei 100-300 metri ed in successivo calo fino al livello del

mare su Umbria, Abruzzo e Molise, con apporti complessivi generalmente deboli sull'Emilia Romagna, da moderati ad

elevati sulle restanti regioni; sono previste inoltre, nevicate inizialmente al di sopra dei 300-500 metri su Lazio e Sardegna

centro-settentrionale, in calo dalle prime ore della giornata di domani, fino ai 100-300 metri, e successivamente fino al

livello del mare, con apporti complessivi generalmente moderati, fino ad elevati sui settori orientali del Lazio e sui rilievi

della Sardegna, mentre nevicate al di sopra dei 300-500 metri interesseranno la Campania orientale, la Puglia

settentrionale e la Basilicata settentrionale, con apporti complessivi generalmente moderati. Nelle regioni interessate dalle

precipitazioni nevose, in particolare su Piemonte, Liguria e Toscana, sussisterà il rischio di diffuse gelate".

"Inoltre dalla mattinata di domani, venerdì 3 febbraio, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o

temporale, anche di forte intensità, sulla Campania, in estensione ai settori tirrenici delle regioni meridionali ed alla

Sicilia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. 

Dalle prime ore della giornata di domani, venerdì 3 febbraio, si prevedono, infine, venti forti o di burrasca, da nord-est su

Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lazio centro-settentrionale e da nord sulla Sardegna".

Alla luce della persistenza di condizioni meteorologiche avverse il Dipartimento della Protezione civile rinnova l'invito

alla massima prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose. In

particolare consiglia di informarsi sulle condizioni della viabilità per il percorso che si intende seguire, prevedendo la

necessità di dotarsi di catene o gomme invernali.

Il Dipartimento continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le locali strutture

di protezione civile.

red/pc

fonte: Dipartimento della Protezione civile 
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Emergenza freddo, interviene anche il Comune di Foggia 

Da domani pasti caldi alla stazione di Foggia 

 

 giovedì 2 febbraio 2012 15:8:21 

di  Redazione 

 

    

      

    FOGGIA - Una riunione esecutiva per dare un sostegno ai poveri e a tutti coloro che possono avere necessità di un

aiuto nella settimana più fredda degli ultimi vent'anni. 

Il comune di Foggia con l'assessorato alle Politiche Sociali, alla Protezione Civile e con il fattivo sostegno

dell'associazione di volontariato "radio club Marconi Foggia", hanno stabilito questa mattina un piano operativo di

intervento per far fronte all'emergenza freddo. 

Da domani e per i successivi cinque giorni, facendo seguito anche all'invito della Regione Puglia, saranno offerti dei pasti

caldi dalle ore 12,30 nell'atrio della stazione di Foggia per garantire all'ora di pranzo un primo punto di soccorso. 

Nelle ore serali fungeranno da sentinelle "Fratelli della stazione" che offriranno anche bevande calde e segnaleranno

eventuali particolari casi di disagio che saranno immediatamente presi in considerazione dalla protezione civile e

dall'organizzazione coordinata dall'assessore alle Politiche Sociali, Pasquale Pellegrino.

"Abbiamo messo in piedi una squadra operativa per intervenire almeno nella zona della stazione dove si concentrano

poveri e senza tetto, cercheremo di far fronte con tutti i mezzi a nostra disposizione per rendere meno pesante il gelo dei

prossimi giorni", ha spiegato l'assessore Pasquale Pellegrino.

 |%±��
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Il Comune di Ariano, Ufficio Protezione Civile, ha realizzato un piccolo vademecum da distribuire alla cittadinanza con le

norme di comportamento da adottare nel caso di evento nevoso. Il piccolo manuale, di strettissima attualità visto l'allerta

meteo in corso, vuole fornire ai cittadini informazioni utili sui principali rischi in caso di neve nel proprio territorio

comunale e le misure di sicurezza da adottare. “In caso di emergenza- spiega il delegato alla Protezione Civile, Angelo

Puopolo- è importante essere tempestivi e precisi; saper chiamare velocemente i soccorsi ed avere a disposizione le

informazioni essenziali aiuta a non perdere tempo. Invitiamo quindi i cittadini a conservare questo breve vademecum e a

consultarlo in caso di allerta meteo. Anche le amministrazioni pianificano le emergenze. Il Piano Emergenza Neve

individua le azioni, le procedure, i mezzi nonché le risorse umane e le relative modalità di gestione per affrontare e

fronteggiare gli eventi, fino al superamento della fase acuta. Il Comune di Ariano Irpino si è dotato di questo prezioso

strumento di pianificazione dell'emergenza. Naturalmente i suggerimenti contenuti nel manuale sono utili per prepararsi

mentalmente e praticamente a prevenire e ad affrontare eventuali situazioni di emergenza”. Nel vademecum sono

contenute le precauzione da adottare già all'inizio dell'inverno per non farsi cogliere impreparati dalla neve e dal ghiaccio,

i consigli sul comportamento per tutelare l'incolumità propria e degli altri, ma anche gli obblighi ai quali è chiamato ogni

cittadino, oltre, naturalmente, ai numeri utili. Intanto il Bollettino previsionale delle condizioni meteorologiche della

Regione Campania annuncia il perdurare dell'allerta meteo con un graduale aumento della nuvolosità associata a

precipitazioni sparse nevose oltre 500- 600 metri e per domani, venerdì 3 febbraio, localmente anche a quote inferiori

sulle zone appenniniche. Ulteriore sensibile diminuzione delle temperature. 

(giovedì 2 febbraio 2012 alle 15.03)
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Il Tar boccia l'impianto fotovoltaico sui terreni agricoli di Cutrofiano

La prima sezione del tribunale amministrativo leccese boccia il ricorso della società, che aveva impugnato il diniego al

progetto da parte della Regione Puglia: l'istanza viene ritenuta "infondata". Esultano gli ambientalisti

di M.B. 01/02/2012

Invia ad un amico
4

LuogoCutrofiano

LECCE - Il Tar dice no all'impianto industriale fotovoltaico che si voleva realizzare su 51 ettari di terreno agricolo sul

territorio di Cutrofiano. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia di Lecce, sezione prima, ha rigettato, dunque,

il ricorso della società agricola "Cutrofiano s.r.l" contro il diniego dell'autorizzazione da parte della Regione Puglia,

ritenendo la richiesta infondata.

La società ricorrente aveva presentato il 22 giugno 2009 domanda formale alla Regione di rilascio dell'autorizzazione

unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 9,92 Mw. Il servizio assetto del territorio dell'ente,

premesso che l'impianto in esame avrebbe dovuto essere valutato in un unico, assieme cioè ad altri progetti presentati

nella stessa zona, esprimeva parere negativo, ritenendo l'intervento in contrasto con le disposizioni relative alle distanze

dai corsi d'acqua, dai boschi e macchie, nonché per la presenza di cigli di scarpata.

Con nota del 14 gennaio 2011 dell'ufficio energia della stessa Regione Puglia, veniva comunicato il preavviso di rigetto

dell'istanza: "Tali atti - si legge nella ricostruzione processuale - venivano impugnati per violazione delle disposizioni in

materia paesaggistica, eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa, nonché per violazione dell'articolo

14-ter della legge 241 del 1990, essendo stati superati i termini per l'espressione dei relativi pareri all'interno della

conferenza di servizi".

Successivamente, con nota del 17 febbraio 2011, il servizio tutela della acque della Regione Puglia esprimeva ulteriore

parere sfavorevole per incompatibilità del progetto con il piano di tutela delle acque, rilevando che l'intervento ricadesse

all'interno di un'area naturale di displuvio, con conseguente "possibile alterazione del deflusso naturale delle acque". Il

tutto portava il 9 marzo 2011 al rigetto integrale dell'istanza della "Cutrofiano srl", che, rappresentata dal proprio legale, 

Luca Vergine, presentava ricorso contro il diniego.

Al termine del dibattimento, il collegio giudicante del Tar (Antonio Cavallari, presidente, Carlo Dibello, primo

referendario, Massimo Santini, referendario, estensore) ha ritenuto nella sostanza "correttamente" e "legittimamente" 

opposto il motivo specifico del diniego da parte dell'amministrazione regionale, poiché orientato alla necessità di tutelare

l'area di displuvio naturale delle acque e in particolare il deflusso e la infiltrazione delle stesse. Per tale ragione, il ricorso

viene rigettato, perché "infondato".

E il forum "Amici del territorio di Cutrofiano" esprime viva e piena soddisfazione per l'esito del ricorso, evidenziando che

le motivazioni espresse nella sentenza rappresentino una "gratificante ricompensa per gli sforzi da noi fatti a difesa del

nostro amato e prezioso territorio". Un "doveroso ringraziamento" il presidente Gianfranco Pellegrino lo rivolge ai 

cittadini di Cutrofiano "schierati contro questa nuova forma di colonialismo energetico, all'amministrazione comunale,
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nella persona dell'assessore all'urbanistica ed ambiente Maria Rosaria Cesari, "con noi in prima linea in questa battaglia",

al responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Sogliano Cavour, geometra Giovanni Russo, "il vero protagonista della

vicenda, che con caparbietà e determinazione ha saputo gestire la complessa situazione, di non semplice risoluzione".
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Maltempo, il bollettino meteo della Protezione Civile. Neve anche al centro sud

 

Posted By redazione On 2 febbraio 2012 @ 19:15 In Dall'Italia | No Comments

 

Il fronte perturbato, alimentato da aria fredda, che sta determinando condizioni di maltempo, al centro-nord si sposterà

nelle prossime ore sulle regioni centro-meridionali, con nevicate fino a bassa quota e forte ventilazione dai quadranti

settentrionali

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un ulteriore avviso di avverse

condizioni meteorologiche, che estende quello emesso nella giornata di ieri e che prevede dal pomeriggio di oggi, giovedì

2 febbraio, nevicate fino a quote di pianura su Emilia-Romagna e Marche, inizialmente al di sopra dei 100-300 metri ed in

successivo calo fino al livello del mare su Umbria, Abruzzo e Molise, con apporti complessivi generalmente deboli

sull'Emilia Romagna, da moderati ad elevati sulle restanti regioni; sono previste inoltre, nevicate inizialmente al di sopra

dei 300-500 metri su Lazio e Sardegna centro-settentrionale, in calo dalle prime ore della giornata di domani, fino ai

100-300 metri, e successivamente fino al livello del mare, con apporti complessivi generalmente moderati, fino ad elevati

sui settori orientali del Lazio e sui rilievi della Sardegna, mentre nevicate al di sopra dei 300-500 metri interesseranno la

Campania orientale, la Puglia settentrionale e la Basilicata settentrionale, con apporti complessivi generalmente moderati.

Nelle regioni interessate dalle precipitazioni nevose, in particolare su Piemonte, Liguria e Toscana, sussisterà il rischio di

diffuse gelate.

Inoltre dalla mattinata di domani, venerdì 3 febbraio, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o

temporale, anche di forte intensità, sulla Campania, in estensione ai settori tirrenici delle regioni meridionali ed alla

Sicilia. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalle prime ore della giornata di domani, venerdì 3 febbraio, si prevedono, infine, venti forti o di burrasca, da nord-est su

Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lazio centro-settentrionale e da nord sulla Sardegna. Alla luce della persistenza di

condizioni meteorologiche avverse si rinnova l'invito alla massima prudenza nella guida a quanti si trovassero in viaggio

nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose. In particolare si consiglia di informarsi sulle condizioni della viabilità

per il percorso che si intende seguire, prevedendo la necessità di dotarsi di catene o gomme invernali.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Emergenza maltempo, il gelo blocca l�Italia. Previsto forte peggioramento sul versante Adriatico

 

Posted By redazione On 2 febbraio 2012 @ 18:17 In Dall'Italia | No Comments

 

Il gelo stringe nella sua morsa tutta l'Italia e le condizioni sono previste in netto peggioramento.

I treni viaggiano, al momento, viaggiano con ritardi anche di un'ora. Controlli sulle autostrade e strade provinciali per

verificare che a bordo di ogni veicolo vi siano catene. Scuole chiuse a Roma dove domani si prevede forte nevicate. Per

questo il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, per questa sera alle 19.30 ha convocato, presso la

sede del Dipartimento a Roma, un Comitato Operativo allargato alle regioni interessate e a Roma Capitale, in relazione

all'evoluzione del maltempo in atto, alle misure di prevenzione che potranno essere adottate e al concorso del sistema di

Protezione civile. Il peggioramento previsto per questa notte riguarderà soprattutto il versante Adriatico ed uin particolare

l'Abruzzo. A Lanciano, questa mattina, sono caduti i primi fiocchi che hanno imbiancato le auto e creato poltiglia sulle

strade senza però arrecare grossi disagi alle popolazioni.
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Maltempo: allerta della Protezione Civile Campania, piogge diffuse dalla serata
Piogge diffuse interesseranno a partire dal tardo pomeriggio di oggi l'intero territorio regionale. Le precipitazioni si

intensificheranno col passare delle ore e nella giornata di venerdì assumeranno anche carattere temporalesco nella fascia

costiera. In nottata, si verificheranno abbondanti nevicate nelle zone appenniniche e nelle aree interne. Lo comunica la

Protezione civile della Regione Campania. Le temperature resteranno stazionarie. Grazie alle correnti provenienti dalla

Spagna, l'ondata eccezionale di gelo non riguarderà la Campania, almeno fino a sabato. Per le temperature, che sono

comunque in linea con le medie del periodo (e che non supereranno i 10 gradi nella fascia costiera), la Sala operativa ha

diramato le avvertenze del caso e sta monitorando l'evolversi della situazione. Su richiesta del Comune di Salerno,

l'assessore regionale Edoardo Cosenza ha autorizzato la Protezione civile a mettere a disposizione una propria sede per

garantire ospitalità ai senza fissa dimora. 

MALTEMPO:  massima allerta nelle prossime ore a Salerno 

EMERGENZA FREDDO:  COMUNE SALERNO DONA ASSISTENZA AI SENZA FISSA DIMORA 
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Pellezzano: Allerta Maltempo, Protezione Civile Comunale pronta ad intervenire 
La sala operativa della Protezione civile comunale di Pellezzano ha perfezionato il dispositivo di intervento e si prepara

ad affrontare l'ondata di maltempo che, secondo le previsioni, interesserà la provincia di Salerno tra il pomeriggio di

domani e la giornata di domenica con la possibilità che le precipitazioni piovose assumano carattere nevoso anche a quote

basse comprese fra 300 e 100 metri, fino a livello di pianura. La macchina delle emergenze e' pronta ad affrontare i rischi

connessi a neve e ghiaccio. Allo scopo di garantire interventi tempestivi, si e' tenuta una riunione presso il comune alla

presenza del responsabile dell'area Ambientale, delle Strutture operative di Protezione civile, della Polizia Locale e del

volontariato, per adeguare l'applicazione delle procedure definite dal Piano neve e ghiaccio in relazione alla situazione

prevista. Personale dell' associazione di volontariato S. Maria delle Grazie procederà, se necessario, alle operazioni di

salatura per garantire la piena accessibilità alle strade, alle stazioni ferroviarie, alle scuole comunali e altri punti sensibili,

potenzierà le attività di sorveglianza nei punti storicamente giudicati più critici ed assicurerà le attività di fluidificazione

del traffico in caso di caduta neve. Tutti gli interventi sulla strada provinciale 27 sono concordati con la Provincia di

Salerno. I volontari ricordano alla popolazione alcune semplici regole: seguire gli aggiornamenti sui notiziari radio, tv;

ridurre, specie se si è anziani, le attività all'aperto che comportano esposizioni al freddo o cadute; evitare viaggi in auto,

privilegiare mezzi di trasporto, in caso di spostamento con mezzi propri informarsi sulle condizioni della viabilità, evitare

motoveicoli, avere catene da neve a bordo, facilitare il passaggio di mezzi spargisale, fare attenzione alla possibile caduta

di rami. 
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Salerno: emergenza freddo, in via dei Carrari assistenza a circa quarantina persone senza dimora
Per far fronte all'emergenza legata alla forte ondata di gelo in atto in tutta Europa e in arrivo anche al Sud Italia, il

Comune di Salerno, in collaborazione con la Caritas Diocesana, ha deciso di destinare i locali di Via dei Carrari, messi a

disposizione dalla Protezione Civile Regionale, per l'assistenza a circa quaranta persone senza fissa dimora. I locali

saranno pronti a partire dalla giornata di oggi, giovedì 2 febbraio. Il Comune ha, inoltre, provveduto a sensibilizzare le

Ferrovie dello Stato, affinché si attivino per l'apertura in orari notturni delle sale d'attesa della Stazione Ferroviaria, al fine

di offrire un ulteriore luogo di riparo dal freddo di questi giorni. 
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Maltempo: massima allerta nelle prossime ore a Salerno
E' massima l'allerta a Salerno, per le prossime quarantotto ore, per l'allarme gelo notturno. Già da questa mattina

l'amministrazione comunale ha attivato un piano di emergenza per dare ospitalità ai senzatetto. Mercoledì pomeriggio

prima riunione d'emergenza: allo stesso tavolo l'ex assessore alla Protezione Civile Augusto De Pascale, che da

consigliere ha mantenuto la delega, il dirigente della Caritas Don Marco Russo, il viceprefetto Roberto Amantea e

l'ingegnere Roberto Nobile.  Si è discusso delle azione di mettere in campo per prestare la necessaria assistenza ai senza

fissa dimora. «Il nostro obiettivo è quello di superare al meglio questi giorni di freddo, adottando le misure opportune per

fornire supporto a chi vive una condizione di bisogno» ha spiegato il consigliere comunale Augusto De Pascale. Questa

mattina la Regione Campania ha dato l'ok allestire all'interno di alcuni locali in via dei Carrari 35 posti letto per ospitare i

clochard. Durante la notte i volontari dell'Unità di Strada della Caritas perlustreranno il territorio per trasferire i senza

tetto nella aree riscaldate.  «Dallo scorso mese di novembre già 16 clochard sono ospitati presso il centro dei missionari

saveriani – ha spiegato Carmen Giannattasio responsabile dell'Unità di Strada - Attualmente a Salerno sono poco più di

trenta i senza tetto, loro saranno trasferiti in via Dei Carrari». Nelle prossime ore De Pascale chiederà in maniera formale

alle Ferrovie dello Stato di mantenere aperte la sala d'attesa nella stazione. Allertato anche il dott. Di Marco, responsabile

del 118. 
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