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Basilicanet.it
"Gallicchio, incontro per costituzione Gruppo Protezione Civile" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

Gallicchio, incontro per costituzione Gruppo Protezione Civile 

12/11/2011 13:35 

BASL'amministrazione comunale di Gallicchio ha programmato per questo pomeriggio, sabato 12 novembre alle 17,30,

presso la sala consiliare in via Papa Giovanni XXIII, un incontro per stimolare la costituzione di Gruppo locale di

Protezione Civile. Per meglio illustrare il progetto sarà presente il presidente del Gruppo Lucano di Protezione Civile",

Giuseppe Priore. "L'incontro -spiega in una nota il sindaco Pasquale Sinisgalli-, nasce dalla necessità di completare il

piano comunale di emergenza, con un gruppo di volontari. Poiché l'argomento può essere affrontato solo grazie alla

nutrita presenza di cittadini, s'invitano gli stessi a partecipare numerosi".
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Volontariato Protezione civile, interrogazione di Rosa 

13/11/2011 16:31Il consigliere regionale del Pdl vuole sapere quante e quali associazioni hanno stipulato una convenzione

con la Regione e l'entità delle risorse stanziate  

ACRCon una interrogazione rivolta al presidente della Regione Vito De Filippo il consigliere regionale Gianni Rosa (Pdl)

ha chiesto di sapere quali e quante sono le associazioni di che hanno stipulato una convezione con la Regione Basilicata

per finalità di protezione civile. Rosa vuole conoscere in particolare "l'entità delle risorse economiche destinate alle

predette associazioni negli ultimi cinque anni con un dettaglio per natura, finalità e estremi documentali". Vuole inoltre un

chiarimento "sui criteri adottati dalla Giunta regionale nella distribuzione delle risorse, nelle diverse forme, contributi,

patrocini ed altro e se esiste un'attività di rendicontazione con i relativi atti".

Quello del volontariato per la protezione civile "è un settore importante della società civile - afferma l'esponente del Pdl -

nel quel tanti cittadini lucani dedicano il loro tempo libero e la loro passione civica. Un settore complesso e di notevole

importanza per l'attività di supporto in caso di emergenze o catastrofi, che vede impegnati migliaia di volontari in tutta

Italia e numerose associazioni anche nella nostra Basilicata. E' dunque un settore da tutelare, rafforzare e tutelare

nell'interesse generale e senza alcuni distinzioni di sorta tra le diverse organizzazioni".

Rosa ricorda che la legge regionale n. 25/88 disciplina tutte le attività e gli interventi regionali in materia di protezione

civile e prevede all'art. 4 'che la Regione, in attuazione della legge 24 febbraio 1992 n. 225, partecipa all'organizzazione e

all'attuazione delle attività di protezione civile, assicurandone lo svolgimento'. Inoltre l'art. 26 della stessa legge sancisce

che la Regione, per le attività di previsione e prevenzione "può stipulare convenzioni con organi dello Stato, &hellip;

aziende pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari

attrezzature, da impiegare nelle operazioni di protezione civile a supporto delle strutture regionali e locali".

  

  Fonte Consiglio Informa        
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Citta' di Salerno, La
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Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Erosione, pronti 70 milioni 

Finanziato dall'Europa il progetto della Provincia. Cirielli: «In trent'anni mai fatto nulla» 

Pennelli, barriere e ripascimento entro un triennio 

" Settanta milioni di euro per la difesa e il ripascimento del litorale salernitano, grazie al progetto redatto dai tecnici dei

settori Ambiente, Attivitá produttive e Protezione civile, Infrastrutture strategiche e Lavori pubblici della Provincia. «Una

risposta a quanti mettono in discussione il ruolo dell'ente Provincia», ha sottolineato il presidente Edmondo Cirielli.

" Che, ieri mattina, annunciando l'ammissione e il finanziamento da parte del Fondo europeo di Sviluppo regionale, a

Palazzo Sant'Agostino ha illustrato - insieme all'assessore provinciale all'Ambiente, Antonio Fasolino, al responsabile del

progetto, Domenico Ranesi, e al coordinatore della progettazione, Giovanni Cannoniero - l'intervento che rientra

nell'elenco dei Grandi Progetti candidati dalla Regione. «Si parla da 30 anni di una progettazione che faccia fronte

all'erosione, ma nulla è mai stato fatto - ha esordito Cirielli - L'unica proposta progettuale ammessa a finanziamento è

stata quella dei tecnici della Provincia: chi sostiene in modo sciocco che le Province vanno cancellate, sappia che senza

questi enti non si potrebbero realizzare progetti come questo, che si vede assegnare 70 milioni di euro per il riassetto della

costa». Il presidente della Provincia ha poi sottolineato quanto fondamentale sia il ruolo di sussidiarietá della Provincia

nei confronti dei Comuni, dopo aver ringraziato il presidente della Regione, Stefano Caldoro, per aver candidato tra i

Grandi Progetti quello della Provincia. L'intervento interessa 40 km. di litorale, da Pontecagnano Faiano fino a Torre San

Marco. Ad illustrarne i dettagli, l'ingegner Cannoniero: «E' dal '99 che abbiamo iniziato gli studi per quest'intervento - ha

spiegato - Il progetto è finalizzato al riassetto del golfo, fornendo una risposta all'esigenza di difesa degli abitanti e delle

infrastrutture costiere, nonché la riqualificazione, la valorizzazione e la fruizione sostenibile del litorale».

" Prevista tra febbraio e marzo, la gara per l'affidamento dei lavori che dovranno concludersi entro il 2015. «Rispetteremo

i tempi indicati dall'Europa: entro il 2015 completeremo l'intervento - assicura l'assessore provinciale Fasolino - Anche se

parliamo del Por 2007-2013, infatti, abbiamo due anni in più per ultimare l'opera». Arrestare l'erosione delle spiagge,

realizzando 53 pennelli per una lunghezza di 7 km e 4 barriere per 3 km: questo lo scopo delle strutture attive per la difesa

della costa. L'intervento prevede, infine, il ripascimento artificiale e la ricostruzione delle dune su un'area di circa 31mila

metri quadrati che accrescerá gli investimenti produttivi. 

Marilia Parente

© riproduzione riservata

Data: Estratto da pagina:

12-11-2011 27La Citta'di Salerno
erosione, pronti 70 milioni

Argomento: Pag.SUD 3



 

lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
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Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Zone a rischio idrogeologico Quattro i punti informativi 

" Oggi gli operatori della Protezione civile guidati da Vincenzo Salsano allestiranno quattro punti di informazione in

altrettante zone di Cava. L'obiettivo è quello di fornire assistenza ai cittadini che vivono in zone della cittá ad alto rischio

idrogeologico nella compilazione di schede di rilevazione, nelle quali sono richiesti una serie di dati che faciliteranno il

compito nel caso di un piano di evacuazione. Tali moduli, peraltro, si stanno distribuendo in tutte le frazioni comprese

nella nuova mappa di rischio, seguendo un cronoprogramma stilato dallo stesso Salsano.

" In particolare i punti di informazione saranno allestiti: nella piazzetta della chiesa di Passiano dalle 9,30 alle 12,30; nella

piazzetta di Alessia dalle 9,30 alle 10,30; a Santi Quaranta dalle 10,30 alle 11,30 e dinanzi alla chiesa di Dupino dalle

11,30 alle 12. Le schede compilate, poi, dovranno essere inviate alla Protezione civile via fax allo 0894656334 o via mail

all'indirizzo civile@comune.cavadetirreni.sa.it. In alternativa potranno essere consegnate a mano presso gli uffici della

Protezione Civile a Santa Lucia. (a.c.)

© riproduzione riservata
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Citta' di Salerno, La
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UN CALCIO ALLA MAFIA 

Festa a Rizziconi con la nazionale azzurra 

" RIZZICONI. "Il piccolo Luigi che si è smarrito può ritrovare il papá dietro la porta di Buffon". Al campo di Rizziconi,

erba sintetica e misure da calcetto, è una gran festa di paese con degli invitati speciali: gli azzurri di Cesare

Prandelli.Fuori però c'è un altro mondo. Quello che di questo terreno voleva fare una discarica per il malaffare e ora non

accetta di lasciarlo al divertimento di giovani calciatori. Perciò Don Ciotti ha chiamato gli azzurri. Per gridare forte il suo

messaggio, "un calcio a tutte le mafie", e stavolta non è solo metafora. «Oggi abbiamo allenato le nostre coscienze, i

nostri valori», dice orgoglioso Cesare Prandelli, rapido due mesi fa nell'accettare la richiesta di Libera e delle Acli: venite

a inaugurare per la terza volta quel campetto sottratto alle 'ndrine locali? Una toccata e fuga che ha acceso l'entusiasmo e

soprattutto la speranza di mille persone; bambini in tricolore, i piccoli della scuola calcio dello Zen di Palermo, volontari

della Protezione civile prima ordinati poi a caccia di autografi, e persino qualche agente con piccola reflex in tasca. Tra un

gol di tacco di Balotelli e una foto ricordo con Buffon dalla rete di recinzione, c'è stato spazio per cori per l'assente

Cassano o per il calabrese Gattuso, campione azzurro per ora a riposo e oggi arbitro del minitorneo tra azzurri. Si è

cominciato con il messaggio di Don Ciotti («la mafia si combatte nel Parlamento a Roma»), poi lo scambio di doni tra le

autoritá tutte schierate a centrocampo come una squadra anti-mafie. E infine il torneo di calcetto, con Balotelli, Osvaldo,

Pirlo a divertirsi e divertire, giochicchiando e dandosi anche qualche strattonata. Fino alla rovesciata finale di Marchisio,

buona per assegnare alla sua squadra la vittoria finale.
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> Reggio C. (12/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Maltempo. E la Statale ricomincia a venire giù Miracolosamente illeso il conducente di un'auto sommersa dalla frana. La

"18" chiusa tutta la notte 

Giusy Caminiti  

VILLA SAN GIOVANNI 

Circolazione interrotta sulla strada statale tra i comuni di Scilla e Bagnara, a causa di una frana che nel pomeriggio di ieri

è venuta giù dal costone che sovrasta a poche centinaia di metri l'ingresso del comune bagnarese. Erano le 17,15 circa

quando una parte della montagna è caduta, spinta dalla forza dell'acqua, abbattendosi su un'auto in transito, al chilometro

505.600, poco prima della cava di Musella. Grande panico per il conducente dell'autovettura colpita, che comunque è

riuscito a scendere dall'abitacolo e solo per un caso fortuito è rimasto illeso. Immediato l'intervento dei vigili urbani di

Bagnara, dei militari della locale stazione dei carabinieri e degli uomini dei vigili del fuoco. Il sindaco Cesare Zappia ha

investito del problema anche l'Anas, che cura la manutenzione della strada, i cui mezzi meccanici (interessate dall'Anas

due ditte) sono giunti sul posto già poco prima delle 18. 

Lo stato di allerta meteo ancora persistente sulla regione, soprattutto nella fascia meridionale, e il buio della serata non

hanno permesso di verificare nell'immediatezza del fatto la pericolosità del costone franato, per cui il primo cittadino, in

via cautelare, ha comunque emanato un'ordinanza di chiusura della strada statale e di interdizione completa della

circolazione. I detriti che hanno invasato le carreggiate in entrambi i sensi di marcia sono stati rimossi in poche ore, ma

resta l'allarme per una situazione che potrà essere verificata soltanto con le prime luci dell'alba. 

La giornata di oggi, dunque, sarà interamente dedicata all'analisi delle cause che hanno portato alla frana di ieri, ma

soprattutto all'individuazione degli interventi per la messa in sicurezza dl costone. Un costone purtroppo non nuovo a

questo tipo di cedimenti se è vero, come è vero, che proprio tutto il tratto di statale compreso tra la frazione di Favazzina

(Scilla) e il comune di Bagnara cede ad ogni temporale. Talvolta va bene, perché cadono solo piccoli detriti, in altre

circostanze (ed anche troppe per la verità!) viene giù una parte consistente della montagna friabile, a dispetto di muri e reti

di sicurezza. Non resta che aspettare i sopralluoghi odierni per capire l'entità dell'intervento che l'Anas dovrà porre in

essere per la messa in sicurezza e per scongiurare altre cadute di massi. 

E mentre il sindaco Zappia era sul luogo della frana assieme a tutto il personale che stava intervenendo, è scattato un altro

allarme derivante da una situazione di rischio idrogeologico. Zappia è praticamente "volato via" per un diverso

sopralluogo, quello del torrente Mancuso, sempre in territorio bagnarese, poco distante da dove è caduta la frana, sempre

nei pressi della cava di Musella. Nel tardo pomeriggio il torrente si è riempito e ha cominciato a portare giù davvero di

tutto, compreso materiale di risulta. È stato quindi necessario chiudere la Statale da Favazzina sino a Bagnara. 

E torna di attualità il problema della regimentazione delle acque dei torrenti, da tenere sotto controllo maggiormente in
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zone in cui il corso del torrente si trova tra rocce friabili quali quelle della Costa Viola. Tra montagne che si sgretolano e

corsi d'acqua che alle prime piogge destabilizzano la sicurezza delle comunità e creano seri pericoli, le amministrazioni

vivono uno stato di continua allerta e di grande assunzione di responsabilità. Non bastano le segnalazioni; non sono

sufficienti gli interventi preliminari; non lo sono neppure i monitoraggi postumi agli eventi. Servono interventi radicali e

risolutori, quali speriamo possano essere quelli che già oggi a Bagnara si deciderà di attuare.(ha collaborato Roberta

Macrì) ¼H¿��
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> Reggio C. (12/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Prove tecniche di terremoto in Calabria Torchia: Regione e Comuni facciano rete. Nell'emergenza i sindaci sono il primo

avamposto per i soccorsi 

Teresa Munari 

Fa impressione ascoltare che le esercitazioni previste in tutto il Paese dal 25 al 27 prossimi per imparare a fronteggiare

una catastrofe, siano intitolate "Calabria 2011" . E non è stata una idea propagandistica della Regione, ma del

Dipartimento nazionale della protezione civile che, sulla base dei dati in suo possesso, ha deciso che una informativa

accompagnata ad una esercitazione seria, su come affrontare terremoti ed esondazioni, non fossero più procrastinabili.  

Infatti, secondo quanto ricordato ieri dal sottosegretario alla presidenza della Calabria con delega alla protezione civile

Franco Torchia, che ha parlato ai sindaci della provincia presente il Prefetto Luigi Varratta, «è urgente avviare un'azione

sinergica fra la protezione civile regionale e gli enti locali per educare amministrazioni e cittadini alla gestione del rischio

e dell'emergenza in presenza di un terremoto, anche per limitare i danni che, stando agli studi fatti, in Calabria potrebbero

essere immensi». Le cifre ascoltate da Torchia ci hanno tolto il sonno. «In Calabria &#x2013; ha ricordato il

sottosegretario &#x2013; su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque

potrebbero essere epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno

escluso, rientrano in un rischio di media intensità, di seconda fascia, ma che significa un terremoto simile a quello che ha

devastato l'Aquila». 

Aggravando lo scenario con variabili ancora più inquietanti, Torchia ha aggiunto che «in caso di terremoto grave, la

Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata , e non per colpa di eventuali ritardi da parte della

protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106 con l'A3, sono tutte arterie estremamente

vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso». Ma c'è di più. «La protezione civile regionale

non è in grado di fare tutto da sola e proprio per questo &#x2013; ha aggiunto il sottosegretario &#x2013; per intervenire

al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad organizzarsi per fronteggiare i

rischi dettati dalle emergenze idrogeologiche, ma soprattutto da quel terremoto di portata enorme che incombe, visto che

la Calabria vi è soggetta ormai in maniera ciclica, da diversi secoli». 

Torchia ha stigmatizzato i commenti che appaiono sulla stampa in danno della protezione civile che, quando serve, non

darebbe i soccorsi nei tempi giusti. E rivolgendosi agli amministratori ha sottolineato: «Guardate bene &#x2013; ha detto

&#x2013; che i primi ufficiali della protezione civile siete proprio voi sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto

tecnico cui è riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà

arrivare insieme alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali. Questo vale qui a Reggio,

come a Milano e l'incontro di oggi serve a capire come siete attrezzati e se tutti i comuni hanno il "Piano" così come
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previsto dalla legge. Reggio, nel nostro giro è l'ultima delle province , ma devo anche dirvi che insieme a Vibo è quella

cui voi sindaci siete accorsi in massa, e per questo vi ringrazio». In sala erano rappresentate 45 amministrazioni, di cui 15

dal sindaco stesso. Il prefetto Varatta ha sottolineato il grande valore del test che per la prima volta nella storia regionale

sarà attivo in tutte le scuole della Calabria contemporaneamente. «Bisogna istruire i ragazzi e tutti i cittadini, così come

non si può dare altro tempo ai comuni che , nel reggino, per il 50% non hanno un piano per l'emergenza. La prevenzione

&#x2013; ha detto &#x2013; è una cosa seria» ma ancor più serio è stato l'invito che il prefetto ha fatto al sindaco di

Reggio Demi Arena sulla urgenza di aggiornare il "piano" che Torchia aveva appena bocciato come inadeguato anche

perchè risale al 2008. Arena, nel suo intervento, ha promesso di lavorarci da subito ed è stato lui stesso a fare l'esempio

che ha finito con il rendere davvero urgente almeno una informativa per chi deve affrontare l'emergenza decidendo della

vita degli altri. Il sindaco ha infatti raccontato che due giorni fa «quando quella specie di uragano stava facendo affondare

la città, un dirigente scolastico ha fatto uscire dalla scuola, tutti gli allievi». Infine a sorpresa un siparietto: il prefetto

Bagnato ,capo di gabinetto del presidente della Provincia Raffa prende la parola per giustificare la sua assenza con un

incontro, «sugli stessi temi &#x2013; dice &#x2013;con altri sindaci del reggino». Vero o no, Torchia perde il suo

aplomb: « L'annuncio per il nostro incontro è partito da Catanzaro almeno 20 giorni fa, vorrei sapere quanto tempo fa il

presidente Raffa ha preso questo altro impegno. Le istituzioni devono imparare a collaborare, e ricordiamolo, devono

parlare la stessa lingua anche sul territorio, altrimenti..» Reazione anomala, ma plausibile: Bagnato non aveva detto che

Raffa era a Rizziconi per dare man forte al commissario prefettizio Gallo impegnato a dare il meglio per accogliere sui 3

ettari sequestrati ad una "famiglia locale" la Nazionale di Prandelli e circa mille giovani che domenica affolleranno quel

campo sportivo inaugurato ben due volte e che invece, per "volontà popolare", non ha mai ospitato una partita. La prima

volta sarà domenica, e quel sopralluogo Raffa, per essere davvero utile , o lo faceva ieri, o non sarebbe stato di alcun

aiuto.  

Data:

12-11-2011 Gazzetta del Sud
Prove tecniche di terremoto in Calabria

Argomento: Pag.SUD 9



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Reggio C. -  

Gazzetta del Sud
"Non servono soldi per fare un Piano di sicurezza" 

Data: 12/11/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Reggio C. (12/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Non servono soldi per fare un Piano di sicurezza 

Per tutta la mattina, Elvezio Galanti del Dipartimento nazionale della protezione civile ha ascoltato gli amministratori

giustificare l'assenza del "Piano di protezione civile", per problemi di soldi. 

«Qui davanti a voi &#x2013; ha esordito &#x2013; c'è il sistema di protezione civile che è tale perchè è con la sua

capacità di fare rete che riuscirà a farvi capire quanto sia grande il rischio che corre la Calabria. Una regione dove il

terremoto c'è, perchè gli eventi sono ciclici e ritornano E fare gli scongiuri non serve: al terremoto non importa». Per

Galanti ai Sindaci non servono dunque soldi per creare un metodo condiviso basato su 7 punti inderogabili: 1. Puntare

l'orologio e darsi, per agire, tempo zero!; 2. Individuare in ogni comune i posti sicuri, come primo rifugio, e dove poter

mettere in fila le macchine; 3. Individuati i luoghi segnalarli fin d'ora mettendo già oggi il cartello " area d'attesa"; 4.

Scegliere fra i posti sicuri un luogo da destinare allo staff del sindaco per il coordinamento delle operazioni, e segnalarlo

fin d'ora alla memoria della gente; 5. Stabilire qual è il miglior luogo per facilitare l'arrivo degli aiuti dal mare e da terra;

6. Sperimentare, organizzare da subito la gestione e trasmissione dei flussi d'informazione; 7. Creare nella gente una

memoria dei luoghi dove dirigersi e dove informarsi, per mettersi al sicuro.  
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La Provincia vuol chiarire gli interventi sul rischio idrogeologico 

Daniele Distefano 

La prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio ibleo è stata oggetto dell'attenzione della commissione Territorio,

che ha stabilito d'incontrare giovedì prossimo l'ingegner Chiarina Corallo, responsabile del dipartimento provinciale di

protezione civile. 

La commissione aveva già sentito il dirigente del settore protezione civile della Provincia, Raffaele Falconieri. Al centro

del previsto incontro, cui sarà presente anche l'assessore provinciale Salvo Mallia, l'esame dei progetti di interventi

urgenti per eliminare situazioni di pericolo e implementare le strutture di protezione civile. 

In particolare, la Commissione ha individuato la necessità di conoscere se si è proceduto all'aggiornamento dei Piani

comunali sul rischio idrogeologico, all'attivazione delle strutture di monitoraggio, agli interventi in caso di emergenza e

alla necessaria informazione alla popolazione. La commissione riproporrà inoltre l'esigenza di attuare gli interventi di

pulizia di strade e alvei dei fiumi per prevenire situazioni di pericolo. 
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Un lungo elenco di omissioni e "distrazioni" La sottovalutazione del pericolo nell'area di Altolia e Molino, l'assenza di un

Piano di protezione civile a Scaletta 

Lucio D'Amico 

I campanelli d'allarme inascoltati come quello suonato nel 2007 con il nubifragio che provocò danni ingentissimi, ma per

fortuna nessuna vittima, nella zona di vico Palombara e di via Chiesa a Giampilieri Superiore. La sottovalutazione dei

rischi di esondazione dei torrenti Racinazzi, Divieto e Saponarà, tra la vallata di Giampilieri e il centro abitato di Scaletta

Zanclea. La mancata adozione delle misure di salvaguardia previste per le aree a rischio di frana e di colate di fango e

detriti. 

E ancora la mancata adozione, nel caso del Comune di Scaletta, di un Piano di protezione civile finalizzato alla gestione

dell'emergenza idrogeologica, con idonee misure di regolamentazione del traffico veicolare in condizioni di emergenza; la

mancata realizzazione di interventi di salvaguardia e protezione dell'abitato; gli errori nella gestione dell'emergenza e il

non aver fatto scattare l'allerta nelle zone a rischio. E le opere di tombinatura nel tratto finale del torrente Racinazzi, tra la

piazza Foraggine e la ferrovia, con l'aggravamento delle condizioni di rischio idraulico per esondazione. E le carenze nella

progettazione e nell'esecuzione dei lavori di risanamento igienico-sanitario del torrente Divieto. Il non aver evidenziato le

reali criticità idrauliche e geomorfologiche delle aree oggetto dello studio condotto nell'ambito della Convenzione

stipulata nel 2008 tra il Dipartimento regionale della Protezione civile e il Dipartimento di ingegneria civile dell'Ateneo

messinese. 

La mancata valutazione delle condizioni di pericolosità e di associato rischio delle aree dell'abitato di Giampilieri e di

quelle circostanti, l'assenza di qualsiasi indicazione relativa al grado di rischio idraulico dell'area di Molino e Altolia. Il

non aver realizzato, tra il 2007 e il 2009, alcuna opera di protezione per le zone di via Puntale e via Vallone a Giampilieri

Superiore. La negligenza nella valutazione del livello di rischio evidenziato dallo studio geologico allegato al nuovo "Pai"

e la conseguente mancata adozione dei piani di allertamento e di sgombero temporaneo degli edifici a rischio. 

È un lungo elenco quello relativo alle responsabilità indicate, a vario titolo, nell'avviso di conclusione delle indagini

preliminari firmato dai pubblici ministeri Adriana Sciglio e Stefano Ammendola. Le "bombe d'acqua" che colpirono in

modo così violento, e inaspettato, il territorio compreso tra Giampilieri e Scaletta, secondo i magistrati, hanno trovato un

terreno fertile, a causa delle scelte errate o delle omissioni di dirigenti, tecnici, funzionari e amministratori. 

Quella del 2009 era una tragedia evitabile? A questa domanda i magistrati, impegnati in un lavoro complesso e

delicatissimo, durato più di due anni, stanno cercando di dare risposta. Vi sono dati oggettivi, che supportano la tesi di chi

sostiene che gli eventi dell'1 ottobre 2009, comunque, furono imprevedibili nella loro portata e nell'impatto sul territorio. 

Il giorno prima &#x2013; 30 settembre &#x2013; i bollettini meteo parlavano di possibili fenomeni temporaleschi
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nell'area della Sicilia Orientale. Non c'erano riferimenti più precisi. Si sapeva che la perturbazione si stava spostando dalle

Isole Baleari e stava dirigendosi verso le nostre coste. La mattinata dell'1 ottobre era stata caratterizzata da un tempo quasi

estivo, con alte temperature sia a terra sia a mare. Nel pomeriggio, proprio per effetto dello scontro tra le correnti d'aria

fredda e le temperature surriscaldate delle acque dello Stretto, si formò quella cella temporalesca che diede origine al

finimondo. Una tempesta mai vista di fulmini e tuoni, la violenza inaudita della pioggia concentrata tutta in un fazzoletto

di terra (nei quartieri a nord della città, addirittura, il cielo rimase sereno per l'intera giornata), 230 millimetri di

precipitazioni nell'arco di tre-quattro ore: eccola la "bomba d'acqua" sganciata dal dio dei nubifragi su Giampilieri e

Scaletta. 

Si sarebbero potuti evacuare i villaggi e i paesi? È un altro interrogativo a cui è arduo dare risposte. Prima l'allerta non era

tale da suscitare apprensione, poi, il precipitare degli eventi non consentì l'intervento dei soccorritori se non alle prime

luci dell'alba. Non c'erano allora le sirene collocate nei villaggi solo dopo il disastro, non esistevano i presìdi sul territorio,

non c'era traccia del centro operativo di coordinamento della protezione civile. Si era quasi all'anno zero e, purtroppo, a

Giampilieri e Scaletta se ne fece tragica esperienza. 

Torniamo al campanello d'allarme del 2007. In quell'occasione, le vie Puntale e Vallone di Giampilieri non subirono

particolari conseguenze e il nubifragio colpì soprattutto vico Palombara. Ecco perché, alle accuse di sottovalutazione del

rischio, l'amministrazione comunale (retta prima dal commissario Sinatra, poi, dal giugno 2008, dal sindaco Buzzanca) e

il Dipartimento regionale della Protezione civile, risposero affermando che anche se si fossero realizzati gli interventi di

messa in sicurezza della zona colpita dalle frane due anni prima, in ogni caso non si sarebbe potuto risolvere il problema

delle colate di fango scese dalla montagna di via Puntale. E allora occorreva mettere in sicurezza tutta quella porzione di

territorio, ma per farlo sarebbero servite somme ingentissime, quelle stesse risorse finanziarie che sono state impegnate

solo all'indomani della tragica alluvione. Il classico cane che si morde la coda. Fin quando tutto va bene, pensare di

investire su opere di tutela ambientale, di rimboschimento, di rafforzamento dei presìdi agro-forestali, sembra un'utopia,

perché il vero "business" è altro, è la cementificazione e la speculazione edilizia, è la progettazione di megaopere, è lo

spreco di risorse in consulenze e comitati d'affari. Poi, quando avvengono le calamità, tutti a gridare allo scandalo e a

parlare della necessità di mettere in sicurezza il territorio e di porre un freno al dissesto idrogeologico. 

In tal senso, qualunque saranno gli esiti dell'inchiesta sull'alluvione, il disastro di Giampilieri e Scaletta rappresenterà per

sempre uno spartiacque tra il passato e il futuro. Su questi temi la sottovalutazione non è più consentita, sarebbe il più

grave dei peccati mortali. 
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Alluvione, la Procura chiude il cerchio Fra gli indagati i sindaci Buzzanca e Briguglio, l'ex commissario Sinatra e i

dirigenti Cocina e Arnone 

Tito Cavaleri 

È arrivato il momento di chiedere il conto. Finalmente. Seppure, vale la pena sottolinearlo, siamo agli albori della fase

procedurale; e la strada è altroché lunga. Sono 18 le persone che la Procura indica quali presunti responsabili dell'immane

tragedia del primo ottobre 2009 in cui persero la vita in 37. Cerchio chiuso quindi per la magistratura inquirente, che a

distanza di poco più di due anni dall'indimenticabile alluvione, ha fatto scattare le informazioni di garanzia con

contestuale avviso di chiusura indagini nei confronti di amministratori, dirigenti e tecnici accusati a vario titolo di

omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Notifiche cui i carabinieri stanno dando esecuzione nel corso di queste ore.

Nomi più o meno noti, finiti nel mirino dell'indagine condotta in prima persona dal procuratore capo Guido Lo Forte

insieme coi sostituti Adriana Sciglio e Stefano Ammendola.  

I provvedimenti riguardano il primo cittadino di Messina, Giuseppe Buzzanca; quello di Scaletta Zanclea, Mario

Briguglio; l'ex commissario straordinario del Comune di Messina, Gaspare Sinatra; l'ex dirigente generale della

Protezione civile regionale Salvatore Cocina; e il dirigente generale dell'Assessorato regionale territorio e ambiente

Giovanni Arnone. "Avvisati" pure i geologi Antonino Savoca, Alberto Pistorio, Tiziana Flora Lucchesi, Salvatore Cotone;

i progettisti dei lavori eseguiti nei torrenti "Divieto" e "Racinazzi" (straripati a Scaletta Zanclea) Francesco Triolo,

Salvatore Di Blasi, Stefano Bello, Giovanni Garufi, Carmelo Antonino Melato, Agatino Giuseppe Manganaro. E i tecnici

Giuseppe Rago, Felice Grasso e Giovanni Randazzo.  

Indagini scattate subito dopo la tragedia, quando i magistrati iniziarono ad acquisire una lunga serie di documenti (fra cui

immagini e video), frutto di una corposa consulenza tecnica e sulla scorta dell'informativa dei carabinieri nelle ore

successive al disastro avviarono un difficile lavoro nelle zone alluvionate, per accertare le variegate responsabilità. Lavoro

particolarmente impegnativo che vide i militari dell'Arma monitorare costantemente i villaggi e i comuni alluvionati allo

scopo di individuare i punti deboli del territorio e stabilire le cause di cotanta devastazione.  

La Procura punta, innanzitutto, l'indice su quanti hanno ignorato la messa in sicurezza del territorio, dopo la precedente

alluvione dell'ottobre del 2007 quando, come si ricorderà, un violento nubifragio devastò Giampilieri e villaggi limitrofi,

senza fortunatamente causare vittime. Un campanello d'allarme, tuttavia, ignorato. Perché da quel nubifragio non si

realizzò alcun intervento di messa in sicurezza del territorio. Una tragedia, quella di due anni fa, annunciata; che adesso si

prepara ad approdare nelle aule giudiziarie.  

Al vaglio della Procura pure le responsabilità nei ritardi dei soccorsi e la complessiva gestione della fase dell'emergenza.

Le 18 persone indicate avranno venti giorni di tempo dalla notifica del provvedimento per chiedere, eventualmente, di
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essere ascoltate dai giudici; dopodiché scatteranno le richieste di giudizio o, viceversa, di archiviazione. 

Ma proviamo a entrare ancor più nel dettaglio dei capi d'accusa. All'ex dirigente generale della Protezione civile regionale

Cocina si contesta, per esempio, di avere omesso di prevedere, nel Piano per il superamento dell'emergenza, opere di

protezione per le zone di via Puntale e via Vallone a Giampilieri, nonostante si trattasse di aree limitrofe a quella già

interessata dall'evento alluvionale dell'ottobre 2007 e quindi anch'esse a rischio di frana e colata.  

Fra gli amministratori, l'ex commissario straordinario del Comune di Messina (e dell'Autorità comunale di protezione

civile) Gaspare Sinatra avrebbe «con colpa consistita in negligenza e imperizia» omesso di valutare il livello di rischio

evidenziato da uno studio geologico del 2007, non adottando conseguentemente i piani di allertamento di sgombero

temporaneo degli edifici a rischio e gli ulteriori interventi risolutivi idonei a salvaguardare la popolazione.  

Al sindaco di Scaletta, Briguglio, viene contestato di non aver adottato un piano di protezione civile finalizzato alla

gestione dell'emergenza idrogeologica che prevedesse tra l'altro idonee misure di regolamentazione del traffico veicolare

in condizioni d'emergenza; omesso di assumere le iniziative necessarie a realizzare interventi di salvaguardia e protezione

dell'abitato, come la realizzazione a monte dello stesso e lungo i torrenti di piazze di deposito per la raccolta del trasporto

solido; e di non aver adempiuto agli obblighi di gestione dell'emergenza e in particolare quelli di allertamento ed

evacuazione degli abitanti presenti nelle zone a rischio.  

Passaggio quest'ultimo contestato anche al sindaco di Messina Buzzanca, il quale ieri, a caldo, ha commentato così il suo

coinvolgimento nella vicenda: «Rimango stupefatto e amareggiato anche per l'impegno profuso in questi anni e per

l'impatto psicologico che questo provvedimento ha su di me. Non comprendo, francamente, cosa avrei potuto fare di più

di quello che ho fatto. Ovviamente chiederò di essere sentito al più presto e sono convinto che dimostrerò coi fatti la mia

estraneità alle accuse». 
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Scilla, allarme frana nella zona dello Scirò 

Tina Ferrera 

Scilla 

Torna a lanciare l'allarme frana nella zona del torrente Scirò, il vicesindaco Domenico Mollica. Gli ultimi avvenimenti

torrenziali che hanno visto interessata la nostra provincia continuano a destare attenzione per i possibili straripamenti

anche dei torrenti del territorio scillese. 

«In questo momento il torrente Scirò resta pieno di terra e fango &#x2013; denuncia Mollica &#x2013;. Ad oggi nessun

intervento è stato programmato per rimuovere l'enorme quantità di terriccio e fango, che di fatto ostruisce anche la piccola

strada interpoderale che collega i pianori di Fronte-Furio-Scirò». Pur apprezzando l'impegno del settore tecnico

provinciale, con in testa il dirigente, arch. Giuseppe Mezzatesta, il vicesindaco Mollica ringrazia l'assessore provinciale

Giuseppe Pirrotta, e il vicepresidente provinciale Giovanni Verduci per l'impegno e l'instancabile assistenza profusa, ma a

suo avviso serve continuare nell'opera di bonifica dell'intera area per cui chiede alle autorità competenti «chi deve

rimuovere terra e detriti? Nell'immediatezza della frana del Traciccio ha provveduto la ditta che sta effettuando i lavori

autostradali. Ma oggi, esaurita la fase iniziale di emergenza, il letto del torrente rimane ostruito ed il pericolo frana non è

per niente cessato, soprattutto alla luce delle ultime condizioni meteo». 

Il vicesindaco non nasconde la propria preoccupazione, considerate anche le difficoltà del Comune per intervenire in

modo diretto, e chiede un'azione concertata tra Provincia, Anas e Ferrovie per rimuovere il pericolo, « nell'ultimo incontro

tenutosi nella sede della Provincia, è emerso anche la preoccupazione che, se non assistiti dalle condizioni meteo come sta

accadendo in queste ore, si possa ripetere il fenomeno franoso verso valle, con nefaste conseguenze sia per la statale 18

che per il tratto ferroviario. Quindi cosa si aspetta a intervenire? La domanda la rivolgo anche ai responsabili di Anas e

Ferrovie, in maniera che si agisca in via preventiva tenendo conto che gli interventi postumi comportano maggiori costi

finanziari». 
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In caso di emergenza ecco il piano comunale 

CASTROVILLARIL'amministrazione comunale ha organizzato una riunione per illustrare ai dirigenti di settore e

responsabili dei servizi municipali come pianificare "la macchina organizzativa" qualora si dovessero presentare

condizioni di allerta, e come attivare le procedure dell'Unità di crisi, nominata, in termini tecnici, sede Centro operativo

comunale.  

Un incontro importante, a partire dal fatto che il territorio del Pollino è caratterizzato da criticità ed anche perché gli

squilibri termici creano sempre più problemi atmosferici di particolare violenza che necessitano di essere affrontati con

opportuna preparazione. L'iniziativa è stata prevista anche in considerazione del fatto che il 24 e 25 novembre si terranno

le esercitazioni della Protezione civile nazionale che intendono testare i punti di riferimento e gli apparati. L'incontro,

svolto nella sala Giunta dell'Ente e presieduto dal sindaco Franco Blaiotta, presente l'assessore all'Ambiente Domenico

Basile, è stato caratterizzato dalla relazione del responsabile della Protezione civile del Comune, Dario Giannicola. Sono

state illustrate le linee guida che caratterizzeranno il piano di emergenza comunale. Giannicola ha spiegato i vari compiti e

funzioni che ogni struttura dovrà svolgere in caso di attivazione. 

«Le azioni - ha precisato il sindaco - saranno formalizzate con dereto sndacale per meglio pianificare i diversi interventi e

far funzionare, in caso di allerta, la macchina dell'emergenza in modo efficiente, rispondendo efficacemente alle esigenze

che dovessero presentarsi, evitando confusione, ritardi ed insufficienza nel coordinamento».  

La sede del Centro operativo comunale è ubicata nei locali che ospitano il Comando della Polizia locale, come pure la

sede Com (Centro operativo misto) del quale fanno parte undici Comuni, dove Castrovillari è capofila. Il Centro operativo

misto - è stato ricordato - viene attivato quando l'emergenza interessa più Comuni. «Dopo questa riunione - ha ricordato

Giannicola - ne seguiranno altre: una con le associazioni di volontariato ed un'altra con la popolazione. Alla cittadinanza

spiegheremo i rischi del territorio e la informeremo come affrontarli, difendendosi nel caso dovessero verificarsi». (a.

bisc.)  
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Prima stima: cinque milioni di danni a Letojanni 

Gaetano Rammi 

LETOJANNI 

In seguito all'alluvione di mercoledì scorso, il Comune di Gallodoro ha reiterato la richiesta di riconoscimento di stato di

calamità naturale, mentre una mozione in tal senso è stata approvata dal consiglio comunale di Letojanni. A Gallodoro

preoccupa soprattutto lo stato delle provinciali che collegano il paese alla Statale 114, ancora più precarie dopo i recenti

smottamenti. 

Il Comune, che lamenta l'inerzia della Provincia, ha chiamato una ditta affinché intervenisse prontamente, per garantire i

collegamenti. Il sindaco Mimmo Lo Monaco ha scritto a tutti gli enti interessati, segnalando alcune situazioni di pericolo:

in località Fiurella, dove alcuni grandi massi minacciano di staccarsi, e in località Ponte, dove l'alveo del Catarratta si è

ridotto a causa di una frana (ma tanti detriti sono precipitati anche nel Gallodoro e nei suoi affluenti). Il primo cittadino

invoca la messa in sicurezza delle strade, dei costoni rocciosi incombenti e dei torrenti limitrofi alle abitazioni e ricorda

«lo stato di emergenza e disagio che da anni affligge la popolazione». 

A Letojanni, intanto, mentre proseguono i lavori per ripulire le zone allagate, il consiglio comunale ha approvato

all'unanimità una mozione per chiedere che venga riconosciuto lo stato di calamità naturale. Nel documento si accenna a

una prima conta dei danni, che ammonterebbero a due milioni di euro per le opere pubbliche e a due milioni e mezzo per i

privati.  

Nel dibattito che si è aperto in aula, sia Anna Bene che Carmelo Bucceri hanno invocato delle soluzioni definitive per

evitare il ripetersi del fenomeno. Fabio Cicala ha sollevato il problema delle frane provenienti dalla contrada Andreana.

Secondo il dirigente tecnico Piero Bonsignore, l'origine è legata alla strada incompiuta per Gallodoro: bisognerebbe

dunque intervenire a monte, ma non ci sono i fondi. Cicala ha pure chiesto di creare di un fondo per indennizzare i privati

danneggiati, ma il presidente Alessandro Costa ha ribadito che la legge non consente di farlo. 
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Dissesto idrogeologico, le Province sono pronte a restituire le deleghe 

Fabio Melia 

cosenza 

Lo strappo tra le Province calabresi e la Regione si consuma sull'accidentato percorso delle risorse destinate alla tutela del

territorio. Le immagini della devastazione di Genova e del Levante ligure, sommate a quanto è accaduto alle nostre

latitudini negli ultimi tre anni, hanno del resto riportato al centro del dibattito la quotidiana emergenza rappresentata dal

dissesto idrogeologico. Ed è Mario Oliverio, presidente della Provincia di Cosenza, a farsi portavoce di un disagio che, a

suo dire, condivide con i colleghi di Catanzaro, Crotone, Reggio e Vibo. Malumore espresso pubblicamente ieri mattina

durante un incontro al quale, oltre ad Oliverio, hanno partecipato l'assessore provinciale alla viabilità Arturo Riccetti e

Carlo Tansi, geologo del Cnr. Quest'ultimo ha evidenziato che «nel 2007 sono state censite 9.150 frane in Calabria, anche

se il dato non tiene conto degli avvenimenti atmosferici eccezionali degli ultimi anni». «Il Piano di assetto idrogeologico

regionale &#x2013; ha aggiunto il geologo &#x2013; risulta non aggiornato da ben dieci anni. E l'88% dei Comuni

calabresi ricade in zone considerate a rischio R3 ed R4, dove si possono potenzialmente perdere delle vite umane.

Gl'interventi sulle frane vanno fatti subito, tanto per risparmiare risorse e denaro quanto per mettere in sicurezza i

territori».  

L'assessore Riccetti ha invece sottolineato che «il quadro della Calabria, e di Cosenza in particolare, è drammatico. In

caso di nubifragio, chi deve intervenire? Quando incontrai l'allora sottosegretario Bertolaso gli dissi: dateci almeno la

possibilità di indebitarci per poter intervenire. Abbiamo cercato di recuperare più fondi possibili per investirli, ma non

possiamo utilizzarli. Per farlo è necessario alzare la soglia massima di indebitamento, fissata all'8% dal Piano di stabilità».

«I 900mila euro destinati dalla Regione, che né nel 2010 e né nel 2011 sono stati erogati, bastano solo per pagare le

missioni dei tecnici delegati ad effettuare i sopralluoghi. Dal 2006, addirittura, non vengono trasferite risorse per i

volontari della Protezione civile».  

Duro l'attacco di Oliverio: «Su un problema delicato ed importante come il dissesto idrogeologico che interessa la vita

delle nostre popolazioni non ci possono più essere rinvii, silenzi colpevoli o scarichi di responsabilità. Tra l'ottobre del

2008 e il dicembre del 2010 la Calabria è stata colpita da ben quattro emergenze, a seguito delle quali il Consiglio dei

Ministri ha dichiarato, in ogni occasione, lo stato di calamità naturale. La provincia più colpita è stata quella di Cosenza,

che è anche la più vasta della Regione. I danni subiti dalle infrastrutture provinciali ammontano a 380 milioni di euro,

mentre quelli subiti dai Comuni ammontano a oltre 510 milioni di euro, a cui vanno aggiunti anche i danni ad abitazioni

ed infrastrutture private». «A distanza di due anni &#x2013; continua il presidente della Provincia bruzia &#x2013; la

Calabria ha ricevuto dal governo nazionale solo pochi spiccioli che non sono bastati neanche a pagare le somme urgenze.
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Nella nostra provincia sono ancora 23 le strade chiuse per frane e smottamenti». «Con la legge n. 34 del 2002 &#x2013;

afferma Oliverio &#x2013; la Regione ha trasferito alle Province le competenze in materia di difesa da fenomeni di

dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri, la realizzazione e manutenzione di

opere idrauliche e così via. Per l'annualità 2010 era prevista l'erogazione di una somma pari a 635.425 euro che non è mai

arrivata. La stessa cosa è toccata alle somme previste per l'annualità 2011. La Provincia di Cosenza, insieme alle altre

province, più volte ha sollecitato la Regione non solo ad accreditare le somme promesse e mai pervenute, ma ha chiesto

anche finanziamenti più adeguati per effettuare le manutenzioni delle oltre trecento aste fluviali e per gli interventi di

manutenzione delle coste. Purtroppo finora non abbiamo avuto alcuna risposta».  

«È inutile &#x2013;ha concluso Oliverio &#x2013; piangere e disperarsi dopo che accadono le sciagure. I sindaci, gli

amministratori locali e le popolazioni non possono continuare ad essere lasciati al loro destino, senza mezzi, uomini e

risorse per contrastare questi fenomeni. La Regione è chiamata a dare risposte urgenti e precise per le materie trasferite

alle Province. Questo è l'ultimo appello che lanciamo. Qualora anche in questa occasione dovessimo registrare sordità ed

indifferenza ci vedremo costretti a convocare il consiglio provinciale e ad approvare un atto ufficiale con cui restituiremo

le deleghe alla Regione. E questo non per scaricare le nostre responsabilità ma per rendere chiare le cose e fare in modo

che finalmente qualcosa si muova». 
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Alluvione del primo ottobre 2009 Amministratori e dirigenti "avvisati" 

messina La Procura della Repubblica di Messina ha inviato 18 avvisi di conclusione indagini ad amministratori e dirigenti

in merito all'inchiesta sull'alluvione del Primo ottobre 2009 in cui morirono 37 persone. I reati contestati a vario titolo

sono omicidio plurimo colposo e disastro colposo.  

Provvedimenti notificati al sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca, a quello di Scaletta Zanclea Mario Briguglio, all'ex

commissario straordinario del Comune di Messina, Gaspare Sinatra, all'ex dirigente generale della Protezione civile

regionale Salvatore Cocina, al dirigente generale dell'Assessorato regionale ambiente Giovanni Arnone, ai geologi

Antonino Savoca, Alberto Pistorio, Tiziana Flora Lucchesi, Salvatore Cotone. Avviso di conclusione indagini notificato

pure ai progettisti dei lavori eseguiti nei torrenti di Divieto e Racinazzi straripati in occasione del disastro del Primo

ottobre 2009 a Scaletta Zanclea, Francesco Triolo, Salvatore Di Blasi, Stefano Bello, Giovanni Garufi, Carmelo Antonino

Melato, Agatino Giuseppe Manganaro. 

E ai tecnici Giuseppe Rago, Felice Grasso e Giovanni Randazzo. L'inchiesta è coordinata dal procuratore Guido Lo Forte

e dai sostituti Adriana Sciglio e Stefano Ammendola. Indagini scattate subito dopo la tragedia quando gli inquirenti

iniziarono subito ad acquisire una serie di documenti, sulla scorta di una corposa consulenza tecnica. L'accusa punta

l'indice ovviamente contro i mancati interventi di messa in sicurezza del territorio dopo la precedente alluvione

dell'ottobre 2007, che avrebbe dovuto rappresentare un campanello d'allarme.  

Una tragedia dunque annunciata quella del primo ottobre che si prepara adesso ad approdare nelle aule giudiziarie. Gli

accusati avranno venti giorni di tempo dalla notifica per chiedere di essere ascoltati dai magistrati, dopodiché scatteranno

le eventuali richieste di giudizio o di archiviazione.(t.c.) 
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Garantire sicurezza alla collettività Ecco l'imperativo dei volontari 

Francesco Ranieri 

Sant'Andrea Jonio  

La scelta di contribuire sempre più alla sicurezza della collettività è il faro che guida il "Gruppo comunale di Protezione

civile" di S. Andrea Jonio.  

Il percorso del gruppo, avviato da poco più di un anno, si è caratterizzato per lo spirito costruttivo, altruistico e improntato

alla formazione che i volontari, guidati dal loro responsabile, Salvatore Gareri, stanno portando avanti di giorno in giorno.

Si è infatti da poco concluso il corso di primo intervento (nel centro di protezione civile "Andrea Tortorelli") con gli

specialisti dell'Asp, precisamente con gli operatori del "Suem 118". A tenere le lezioni - che i volontari hanno pagato a

proprie spese proprio per garantirsi una formazione adeguata - sono stati il direttore provinciale del servizio, dott.

Guglielmo Curatola, e la dott. Daniela Tropiano, che hanno dato loro tutte quelle competenze indispensabili da avere in

caso di interventi sul luogo di incidenti o altre situazioni di emergenza.  

Quelle competenze che, in qualche modo, hanno avuto modo anche di testare sul campo in occasione degli sbarchi di

migranti che, negli ultimi mesi si sono verificati sulle coste del basso Jonio e che hanno visto il gruppo di Protezione

civile andreolese in prima linea nel garantire aiuto e assistenza. Si tratta, peraltro, di un insieme di volontari estremamente

eterogeneo, che dunque si può avvalere di competenze e sensibilità differenziate che possono offrire un ottimo supporto in

caso di necessità: studenti, lavoratori, madri di famiglia, impiegati, infermiere e varie altre professionalità compongono

l'associazione di volontari. Diverse sono state anche le "uscite" operative svolte dal gruppo in occasione dei purtroppo

frequenti incendi che hanno colpito il territorio in particolare durante la stagione estiva e, allo stesso tempo, anche quelle

in chiave preventiva, come ad esempio la rimozione di alcuni rami d'albero pericolanti lungo la strada provinciale che

collega il centro storico alla marina di S. Andrea. Ovviamente non finisce qui la fase formativa, visto che per sabato è

previsto un altro corso di formazione questa volta sulle maxiemergenze. 
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Alla "banda del buco" è andata... buca Bloccato un romeno ferito armato di coltellaccio che voleva farsi giustizia 

Paolo Toscano 

La "banda del buco" è tornata in azione. Presa di mira l'agenzia Unicredit Banca di via De Nava, angolo ponte della

Libertà. Doveva essere il solito lavoretto con tanto di foro praticato in una parete a contatto con un altro fabbricato.

Stavolta, però, qualcosa non è andata per il verso giusto e il lavoretto è rimasto a metà. Il tempestivo intervento di un

equipaggio delle volanti ha costretto la banda ad abbandonare il lavoro a metà. 

L'intervento dei poliziotti non è stato causale in quanto inserito nel sistema di prevenzione e controllo del territorio

disposto dal questore Carmelo Casabona e affidato al coordinamento del dirigente Giuseppe Pizzonia, collaborato dal

commissario capo Giuseppe Giliberti. Particolare attenzione è stata dedicata poi agli uffici bancari, specie dopo l'episodio

al Credem di via Osanna di lunedì scorso. Nell'occasione l'arrivo delle volanti aveva sventato una rapina, con i malviventi

che si erano materializzati all'interno dell'istituto seguendo la tecnica del "buco". Sabato sera si è creata una situazione

simile e ancora il tempestivo intervento delle volanti ha di fatto impedito il colpo, già in avanzata fase di preparazione. 

L'allarme è scattato quando alla sala operativa è stato segnalato un individuo entrare ed uscire con fare sospetto da un

portone accanto alla Unicredit Banca. Giunti sul posto, i poliziotti notavano il portone dell'ex pastificio ubicato tra il

Ponte della Libertà e la via Veneto, completamente aperto. Lo stabile è da tempo in stato di abbandono e privo di

illuminazione, con i locali che fungono da deposito di oggetti di ogni genere per lo più mobili e materiale edile. È stato

fatto un sopralluogo ed è stato notato, a qualche metro dall'ingresso, un buco nella parete vicina all'istituto di credito. Al

piano superiore, nella parete adiacente a quella della banca era presente un altro scavo, dello stesso diametro di quello

fatto al piano terra. Vicino al foro del piano terra, inoltre, era ancora presente una grossa trave da utilizzare,

probabilmente, per sfondare la parete. Vi erano poi due "raschiette" utilizzate per grattare la malta tra i mattoni, alcuni dei

quali erano già stati estratti. C'erano anche stracci impolverati, una mazza, una scopa. Gli stracci, in particolare, erano

serviti certamente per attutire il rumore prodotto nel corso dei lavori. 

Sul posto è intervenuto personale del gabinetto regionale di Scientifica che provvedeva ai rilievi di competenza , mentre il

relativo sequestro veniva operato dagli uomini della squadra mobile. È verosimile che gli scavi (quello che dei due fosse

meglio riuscito) fossero finalizzati a consentire l'eccesso dei rapinatori in banca in orari di apertura, come verificatosi al

Credem di via Osanna. 

Un altro episodio ha visto impegnati gli uomini delle volanti, sempre sabato sera in via Nazionale a Catona dove è stato

arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Constantin Cornel Asan, 31 anni, romeno. L'uomo ferito e con in mano un

grosso coltello da macellaio era stato segnalato nei pressi del bivio per Concessa. All'arrivo dei poliziotti ha cercato di

nascondere il coltello per poi puntarlo con fare minaccioso. Gli operatori hanno dovuto ricorrere alle tecniche operative
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per disarmare il malintenzionato che spiegava di essere stato ferito poco prima da due suoi connazionali. Probabile che

fosse uscito di casa armato per farsi giustizia. 

Nel fine settimana, infine, gli equipaggi delle volanti hanno effettuato oltre 250 controlli di persone e veicoli, con 4

denunciati a vario titolo. 
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È in arrivo la nuova manovra salva-Italia Poggerà su tre capisaldi: risanamento dei conti, ripresa della crescita economica

ed equità sociale 

Corrado Chiominto 

ROMA 

La nuova manovra salva-Italia arriverà presto. E poggerà su tre capisaldi: risanamento dei conti, crescita ed equità sociale.

«I nostri sforzi saranno indirizzati a risanare la situazione finanziaria, a riprendere il cammino della crescita &#x2013; ha

annunciato il presidente incaricato Mario Monti &#x2013; in un quadro di accresciuta attenzione all'equità sociale. Lo

dobbiamo ai nostri figli, dobbiamo dare loro un futuro concreto di dignità e di speranza». Parole analoghe a quelle

pronunciate subito dopo dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano che ha parlato di «consolidamento, crescita

ed equità sociale» e ricordato il «debito pubblico accumulato in passato». 

Solo dal confronto con i partiti emergerà il quadro degli interventi. Ma è già chiaro che le nuove stime dell'Unione

Europea su deficit e crescita richiederanno un intervento rapido per confermare l'obiettivo di un pareggio di Bilancio entro

il 2013. I capitoli sul tavolo di lavoro sono già chiari. A tracciare l'agenda sono le richieste di chiarimento arrivate dall'Ue

e dalle altre istituzioni internazionali che parlano anche di pensioni ed Ici. L'ipotesi di un intervento sulle pensioni di

anzianità varrebbe circa 2 miliardi tra il 2013 e il 2015. La reintroduzione dell'Ici sulla prima casa &#x2013; ha spiegato il

ministro dell'Economia Giulio Tremonti nella lettera di risposta alle 39 domande di Bruxelles &#x2013; vale circa 3,5

miliardi. L'Imposta Comunale sugli Immobili, cancellata parzialmente sulle prime case dal governo Prodi e totalmente dal

governo Berlusconi, potrebbe così "rispuntare" con le sembianze della nuova Imposta Municipale, prevista dai decreti

delegati sul federalismo. Nella lettera di risposta alle domande di Bruxelles, il ministro dell'Economia Giulio Tremonti

spiega infatti che il 24 ottobre, durante l'esame parlamentare di uno dei decreti delegati, è stato approvato il primo decreto

delegato correttivo dell'Imu, che dovrebbe scattare dal 2014 e inizialmente era limitata alle seconde case: la modifica,

invece, consente di applicare questa «tassa sui servizi» anche ai proprietari che abitano l'immobile. 

Ma l'intervento richiesto sul fronte del bilancio pubblico appare superiore a quello che garantirebbe la sola Ici. E

soprattutto il riferimento all'equità di Monti lascia intravedere anche altri interventi di riequilibrio nel prelievo. Di certo

per confermare il pareggio di bilancio nel 2013 sembrerebbero necessari almeno 15-20 miliardi. Qualche valutazione è

possibile dall'aggiornamento del quadro macro economico fatto solo giovedì scorso dalla Commissione Europea.

Bruxelles prevede per quest'anno una crescita dello 0,5% e per il prossimo anno dell'0,1%, mentre le ultime stime del

governo indicavano rispettivamente una crescita dello 0,7 e dello 0,6%. Questo avrà un impatto sui conti pubblici e il

deficit, che il governo vorrebbe far calare all'1,6% nel 2012, secondo la Commissione Europea fermerà la sua discesa al

2,3%. In pratica servirebbe &#x2013; così a bocce ferme &#x2013; una correzione di 0,7 punti di pil: in soldoni 11

Data:

14-11-2011 Gazzetta del Sud
È in arrivo la nuova manovra salva-Italia

Argomento: Pag.SUD 25



miliardi. Ma l'importo potrebbe lievitare ulteriormente per «compensare» i maggiori costi degli interessi sui titoli pubblici,

fino ad arrivare a 15-20 miliardi. 

L'altro capitolo su cui intervenire è quello della previdenza. Sulle pensioni l'ipotesi più volte sul tappeto è quella di una

stretta sui trattamenti di anzianità con l'introduzione di "quota 100", in pratica portando a questo livello la somma tra età e

gli anni di contributi che ora è ferma a «quota 96». I tecnici calcolano un risparmio complessivo di oltre 2 miliardi tra il

2013 e il 2015, che si attesterebbe a 1,7/1,8 miliardi negli anni successivi. Tra i possibili interventi, richiamati anche nei

39 punti della lettera Ue anche quella di una accelerazione dell'aumento dell'età pensionabile che arriverebbe a 67 anni

solo nel 2026. I maggiori risparmi potrebbero servire a rilanciare anche politiche attive per il lavoro, soprattutto giovanile.

A questo potrebbe far riferimento l'accenno all'equità. 
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Chiusa anche oggi la Statale 18 Ferito un volontario 

Giusy Caminiti  

VILLA SAN GIOVANNI  

Resterà sicuramente chiusa ancora per tutta la giornata di oggi la Strada statale 18 nel tratto compreso tra Favazzina e

Bagnara, nella speranza che il lavoro delle squadre dell'Anas riesca ad arrivare a conclusione. 

Si sperava che la circolazione potesse riprendere già stamattina, ma l'intervento sul costone roccioso franato nel

pomeriggio di venerdì, nei pressi della cava di Musella, ha richiesto per la messa in sicurezza un lavoro più complesso di

quello preventivato. 

Dopo il sopralluogo di ieri mattina (seguito a ben tre effettuati nelle ventiquattro ore seguite all'evento franoso), le squadre

hanno cominciato a svuotare la rete di contenimento del costone, in cui si erano accumulati moltissimi metri quadrati di

detriti. Qualche difficoltà durante la manovra di sganciamento della rete, in quanto un cavo ha colpito, senza procurare

fortunatamente danni e ferite, un operaio al lavoro. 

E tensioni si sono registrare nel quartiere di Favazzina (Scilla), in quanto gli abitanti hanno reagito in malo modo nei

confronti dei volontari della protezione civile del gruppo Endas di Reggio Calabria che, assieme al Gruppo Garibaldini di

Bagnara Calabra, sta garantendo la chiusura al passaggio degli autoveicoli. Un volontario è stato aggredito e,

immediatamente soccorso, è stato trasportato agli Ospedali Riuniti. Per lui, per fortuna, solo qualche escoriazione e

contusione.  

Ma il gruppo di volontari ha ritirato la propria disponibilità, con grande rammarico soprattutto per il sindaco di Bagnara

Cesare Zappia: «Questi ragazzi &#x2013; ha dichiarato Zappia &#x2013; stanno svolgendo un preziosissimo lavoro,

come volontari. Faccio appello, quindi, a tutti gli abitanti affinché il senso di responsabilità e la pazienza abbia la meglio,

soprattutto di fronte a chi, come i volontari, rende un servizio alle comunità». 

E mentre le squadre Anas lavoreranno senza soluzione di continuità, nel pomeriggio al comune di è previsto a Bagnara un

incontro tra Zappia, il collega sindaco di Scilla Pasquale Cartozzolo e i vertici Anas, con unico punto all'ordine del giorno,

l'emergenza della messa in sicurezza dei torrenti in cui si riversa il materiale di risulta dei lavori di ammodernamento della

A3. 
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A scuola di politica nel circolo di Fiamma Tricolore 

Letizia Varano 

BORGIA 

Il segretario della sezione "Pietro Muriniti" della Fiamma Tricolore borgese rende note le attività in programma per i

prossimi giorni.  

«Nei giorni scorsi nella sezione cittadina - informa il segretario Scarfone - si è svolto il primo incontro per la

presentazione del 1. corso di formazione ed aggiornamento politico aperto, oltre che ai militanti e simpatizzanti della

Fiamma Tricolore, anche a tutti coloro siano semplicemente interessati ad approfondire i temi e gli aspetti - quello

storico-ideologico e quello della amministrazione della cosa pubblica - di una politica con la "P" maiuscola ed al servizio

dei cittadini, per come noi della Fiamma Tricolore la intendiamo».  

«Noi vogliamo far riavvicinare finalmente i cittadini alla politica ed al governo della cosa pubblica. Come appartenenti

alla Fiamma Tricolore siamo stufi dei tanti obsoleti stereotipi con cui viene etichettato il Movimento ed i suoi militanti,

che sono invece parte viva di questa nazione e che intendono finalmente giocare, nell'area definita "di destra", e non di

estrema destra , il ruolo aggregante e "rivoluzionario" proprio dell'anima sociale che noi privilegiamo».  

«Il nostro primo incontro - ha dichiarato il segretario - è stato presieduto dal segretario provinciale del partito Natale

Giaimo e dal curatore del corso Dario De Siena il quale, a partire da una formazione ideologica e culturale di matrice

"sudista", ha condiviso le battaglie sociali e federaliste della Fiamma Tricolore, unico partito nazionale organizzato su

base federalista e regionale».  

Scarfone rende noto, infine, che «il progetto si svolgerà in modo itinerante e con cadenza quindicinale, supportato

dall'intervento di esperti, politici e amministratori. I prossimi incontri saranno programmati sicuramente nella sala

consiliare del Comune e riguarderanno i sistemi di amministrazione della collettività quali il concetto di Stato e il concetto

di Nazione, le ideologie e i sistemi politici, quali liberalismo e totalitarismo, il mondo del lavoro, l'economia bancaria, la

macroeconomia ed intervento dello Stato nonché la questione dell'energia e dello smaltimento dei rifiuti». 
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A rischio il 99 per cento del territorio Rassegnamoci: le precipitazioni torrenziali non sono più un'anomalia 

Andrea Celia Magno 

catanzaro 

Le precipitazioni torrenziali che flagellano periodicamente l'Italia da qualche anno a questa parte continuano a mettere in

ginocchio il territorio. Non si può più parlare di anomalia o di tempo impazzito quando si succedono ad intervalli ormai

regolari, fra l'autunno e l'inverno, causando i disastri che si sono visti solo qualche giorno fa in Liguria e, negli anni,

anche in Calabria: Maierato, Cerzeto, Janò, il torrente Beltrame, Crotone. Frane e alluvioni che si sono portate via oltre

alle case, anche le vite delle persone. E ogni anno ritornano le stesse paure. Il 99% del territorio e il 100% dei Comuni

calabresi sono a rischio idrogeologico. Per Andrea Dominijanni, vicepresidente e amministratore di Legambiente

Calabria, le soluzioni dovrebbero cominciare dal non pensare più al rischio idrogeologico solo in termini di emergenza:

«Non si può continuare a gestire le emergenze in maniera capillare, ma non definitiva. Bisogna evitarle perché conviene

anche economicamente. Il dissesto idrogeologico è un fatto innaturale, dipendente dall'incuria delle amministrazioni

comunali per quel che riguarda, ad esempio, il monitoraggio e la bonifica di fiumi e fiumare. L'azione politica deve mirare

a prevenire, anche se non sembra lo stia facendo: a Janò non si doveva ricostruire quasi nello stesso punto, a Santa Maria

alcune case sono costruite su demanio fluviale. In tutta Italia è così, ma in questo modo viene messa in pericolo la vita

delle persone». 

Il problema non si può risolvere se mancano i fondi necessari e già previsti dal 2009: «Il piano straordinario di

prevenzione redatto dal ministero dell'Ambiente prevedeva &#x2013; precisa Dominijanni &#x2013; 2 miliardi e mezzo

di euro, ma non è ancora partito e si è ridotto sensibilmente a causa dei tagli nelle varie Finanziarie. Quei fondi servono a

garantire una gestione del territorio coerente con il dato di fatto di un cambiamento climatico divenuto ordinario come

l'aumento delle precipitazioni. Non si può continuare a costruire nelle aree a ridosso dei fiumi, ma bisogna cominciare a

migliorarne la naturalità con interventi che vadano dalle sorgenti alle foci. In sostanza non bisogna sfruttare i terreni

adiacenti ai corsi d'acqua. Nelle zone abitate, invece, vanno realizzate opere di contenimento delle esondazioni,

delocalizzando abitazioni ed edifici civili o industriali costruiti nelle aree a irrisolvibile rischio idrogeologico». 

Quello della delocalizzazione è un tema che riguarda anche Catanzaro «il cui terreno è estremamente fragile. Qui

&#x2013; ha proseguito Dominijanni &#x2013; il Comune ha fatto qualcosa, ma deve fare di più a cominciare dalla

manutenzione delle fiumare. Inoltre vanno mappate le aree a rischio idrogeologico, valutando quali sono le zone più

sensibili per evitare tragedie come quella di Janò. Anche in Provincia la situazione non è delle migliori: tra Soverato e

Satriano c'è un'intera area edificata su demanio fluviale: lì la nostra denuncia non ha funzionato anche se il Ministero ha

stabilito che si tratta di un'area a rischio». 

Data:

14-11-2011 Gazzetta del Sud
A rischio il 99 per cento del territorio

Argomento: Pag.SUD 29



La prevenzione, poi, deve continuare attraverso una corretta informazione dei cittadini, ha concluso il vicepresidente di

Legambiente, «perché se ci sono aree ad allerta meteo 3, i cittadini non sanno realmente cosa bisogna fare. Bisognerebbe

iniziare a fare esercitazioni nelle scuole contro frane e alluvioni, come avviene per i terremoti».  

Per l'ultimo questionario di Legambiente "Ecosistema rischio", il 57% dei Comuni calabresi ha inviato

l'autocertificazione: nel 2010 l'89% delle amministrazioni non ha svolto positiva attività di prevenzione. Due sono le

"maglie nere" (San Roberto e Fiumara: 0 punti), mentre Catanzaro - all'epoca governata dalla Giunta Olivo - è stata

inserita ai primi posti della graduatoria nazionale per il rispetto dei requisiti di sicurezza atti a limitare il rischio

idrogeologico. Si tratta, però, "solo" di un'autocertificazione per la quale l'urbanizzazione delle aree, sia industriali che

civili a rischio, è compensata dalla delocalizzazione degli edifici, dalla manutenzione e monitoraggio dei fiumi, da un

piano aggiornato d'emergenza accompagnato da adeguata informazione ed esercitazioni. Il voto complessivo è otto (su

dieci). Non sembra tutto vero: in realtà la delocalizzazione non è avvenuta se si ricostruisce nelle stesse aree a rischio

(vedi Janò); informazione ed esercitazioni, poi, neanche a parlarne. L'otto in pagella, forse, è come quello che riceve un

alunno che sa come copiare dai compagni più bravi. 
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Chiudi 

Rosa De Angelis Irpinia terra ancestrale e di frontiera, di naviganti e di cowboy. Questa la provincia nell'immaginario di

Vinicio Capossela, cantautore irpino, che insieme al curatore Paolo Speranza, ha inaugurato la mostra «Irpinia in

celluloide, un secolo di cinema», sognando per questa terra «un film western in calitrese - scherza il cantautore - con

sottotitoli in inglese». Perché, spiega, ciò che ha in comune con il western sono «i grandi spazi, il silenzio, il vento ma

soprattutto le facce». L'esposizione allestita presso il teatro Gesualdo racconta l'incontro tra il cinema e l'Irpinia, a partire

da film come «Montevergine» (1939) con Amedeo Nazzari, passando per «La donnaccia» (1963), girato a Cairano, e

«Trevico-Torino» (1973) di Ettore Scola, che racconta la storia di Fortunato, immigrato da Trevico a Torino per lavorare

alla Fiat. La storia di un secolo di cinema italiano in mostra nel foyer del teatro, attraverso la suggestione dei luoghi scelti

come location da celebri registri, traccia il racconto di una provincia atavica e popolare. Con questi occhi la guarda anche

Capossela che parla di Calitri come «depositaria di una memoria ancestrale», che è poi la sua stessa memoria quando da

bambino per le ferie tornava al paese natale, ai volti della «mamma nonna e delle zie. Tutto questo - dice - le trasferisce

nel territorio del mito». In mostra un'antologia di 16 pannelli che riproducono fedelmente a colori i manifesti e le

locandine di film girati in Irpinia, tra cui «Il Maestro di Don Giovanni» con Gina Lollobrigida, girato a Lauro, «La Pelle»

di Liliana Cavani con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale e Burt Lancaster e «Ciao America» con Giancarlo

Giannini, girato a Prata. Come spiega il curatore, il critico cinematografico Paolo Speranza: «È la prima mostra

documentaria sui film girati in Irpinia. Una esposizione in progress che speriamo di portare in giro e che possa arricchirsi

di nuovi elementi». «Prosegue la volontà del teatro di aprirsi alla cultura e alle commistioni ad esempio tra cinema e teatro

stesso - spiega il presidente del teatro, Luca Cipriano - che vede l'Irpinia ispiratrice di grandi pellicole e il teatro di grandi

spettacoli come quello con Capossela». E proprio dal cantautore arriva l'invito a ripartire dalla terra: «Nonostante tutte le

costruzioni inutili del dopo terremoto, c'è ancora una grande quantità di territorio dove sperimentare la produzione di cose

sane. Bisognerebbe lavorare con quello che c'è già». L'inaugurazione della mostra è l'occasione per sollevare un'altra

questione, più specificamente legata alla città di Avellino. «Oggi questo avviene contestualmente ad un'altra iniziativa di

mobilitazione, soprattutto studentesca, legata al cinema Eliseo - afferma Speranza - con l'auspicio che possa rappresentare

un luogo di ricerca, di sperimentazione, di cinema e cultura». La mostra resterà aperta fino al 3 dicembre, tutti i giorni dal

martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, e la domenica in concomitanza con la programmazione teatrale. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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«C'è un rischio idrogeologico sul torrente Fusandola sul quale si sta costruendo il Crescent senza parere dell'autorità di

Bacino»: Anna Ferrazzano e Roberto Celano riprendono la denuncia di Italia Nostra relativa ai lavori in piazza della

Libertà rilanciandola al Comune in una interrogazione al sindaco. Le sentenze del Tar, che hanno bocciato i ricorsi

anti-Crescent dell'omonimo comitato e di Italia Nostra, non chiudono la questione. Esaurita la via giudiziaria, ora si cerca

di porre la questione politica. Ferrazzano e Celano ripartono proprio dalla «dettagliata documentazione presentata da Italia

Nostra». Partendo dal ricordo dell'alluvione del 1954 si arriva ai lavori dell'edificio di Bofill. «Manca l'autorizzazione

dell'Autorità di Bacino in ordine allo studio di compatibilità dell'intervento con il deflusso della falda - scrivono i

consiglieri del Pdl - e l'edificio non rispetta la distanza di dieci metri dal fiume prevista dal Puc». La richiesta

all'Amministrazione è di sapere se c'è stato uno studio per valutare il rischio idrogeologico ed ambientale che deriva dalla

costruzione del Crescent. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        ¼H¿��

Data:

11-11-2011 Il Mattino (Salerno)
C'è un rischio idrogeologico sul torrente Fusandola sul quale si sta

costruendo il C...

Argomento: Pag.SUD 32



 

Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 13/11/2011 

Indietro 

 

13/11/2011

Chiudi 

La protezione civile di Cava de' Tirreni ha avviato l'acquisizione dei dati riguardanti i piani di evacuazione delle zone ad

elevato e molto elevato rischio idrogeologico. Domani saranno predisposti punti di informazione e distribuite le schede

informative nelle piazze di Passiano (9,30-12,30), Alessia (9,30-10, 30), SS. Quaranta (10,30-11,30) Dupino (11,30-12).

Le schede dovranno essere restituite via fax allo 089 46 56 334, via e-mail a protezionecivile@comune.cavadetirreni.sa.it

o riconsegnate a mano presso gli uffici della Protezione civile a Santa Lucia di Cava. 
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Cava: punti di informazione nelle frazioni a rischio idrogeologico da parte della Protezione Civile
Il piano comunale di emergenza del sindaco Marco Galdi e dell'assessore al ramo Vincenzo Lamberti entra nel suo vivo.

La Protezione Civile metelliana, diretta dal dott. Vincenzo Salsano, ha avviato il suo aggiornamento e, in particolar modo,

con l'acquisizione dei dati riguardanti i piani di evacuazione delle zone ad elevato e molto elevato rischio idrogeologico. 

Le schede di rilevazione delle persone che vivono nelle zone all'interno della perimetrazione della nuova mappa del

rischio si stanno distribuendo in questi giorni in tutte frazioni interessate, secondo un cronoprogramma a cui ha lavorato il

dott. Vincenzo Salsano, responsabie della Sicurezza e della Protezione Civile, e con il coinvolgimento di tutta la struttura,

formata da dipendenti comunali, volontari e ragazzi del Servizio Civile. Domenica 13 novembre sono stati predisposti

anche una serie di punti di informazione per la popolazione coinvolta nella rilevazione, curati dal dott. Salsano e dai suoi

uomini secondo il seguente calendario:  Piazzetta Chiesa di PASSIANO ore 9.30-12.30 Piazzetta Alessia ore 9.30-10.30 

Piazzetta SS. Quaranta ore 10.30-11.30 Piazzetta Chiesta Dupino ore 11.30-12.00 Le schede debitamente compliate, dopo

le informazioni ricevute dai volontari della Protezione Civile metelliana, dovranno essere restituite via fax allo 089 46 56

334, via e-mail a protezionecivile@comune.cavadetirreni.sa.it o riconsegnate a mano presso gli uffici della Protezione

Civile a Santa Lucia di Cava. 
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