
RASSEGNA STAMPA

del

15/11/2012



Sommario Rassegna Stampa dal 14-11-2012 al 15-11-2012

14-11-2012 Asca
Campania/Giunta: con dismissioni auto blu stima risparmio 375mila euro ........................................... 1

14-11-2012 Asca
Calabria/Regione: Torchia domani a convegno di geologia ...................................................................... 2

14-11-2012 Basilicanet.it
Cisl su sisma Pollino ...................................................................................................................................... 3

15-11-2012 La Citta'di Salerno
aggiornamento dei piani di emergenza ........................................................................................................ 4

15-11-2012 La Citta'di Salerno
sarno, il municipio ora rischia di fallire ........................................................................................................ 5

14-11-2012 Il Giornale
Scossa di 4° grado in Calabria: paura ma nessun danno........................................................................... 6

14-11-2012 Il Giornale di Calabria.it
La Calabria continua a tremare ..................................................................................................................... 7

14-11-2012 Il Quotidiano del Molise.it
L'Onorevole Anita Di Giuseppe interviene su sanità e agricoltura ............................................................ 8

14-11-2012 Julie news
Regione Campania, i provvedimenti della Giunta del 14 novembre .......................................................... 9

14-11-2012 Rainews24
35 auto blu rottamate, la Campania taglia sui costi .................................................................................. 11



 

 - ASCA.it

Asca
"Campania/Giunta: con dismissioni auto blu stima risparmio 375mila euro" 

Data: 14/11/2012 

Indietro 

 

Campania/Giunta: con dismissioni auto blu stima risparmio 375mila euro 

14 Novembre 2012 - 15:51 

(ASCA) - Napoli, 14 nov - Via libera al piano di dismissione delle autovetture di proprieta' della giunta regionale della

Campania. Dopo la dismissione del 25% dei veicoli dell'autoparco (avviata fin dal 2010 con la spending review) si

completa il percorso previsto dalla legge Campania Zero.

Lo ha stabilito l'esecutivo regionale nel corso dell'ultima seduta su proposta dell'assessore Ermanno Russo. In particolare,

si e' deciso di dismettere 35 auto, tra cui tutte le autovetture di rappresentanza, le cosiddette auto 'blu blu'. Taglio che

permette la riduzione complessiva del 45% dell'intero parco auto con un risparmio stimato in 375mila euro. Restano in

funzione tutte le vetture di servizio e gli automezzi utilizzati per la protezione civile, per l'antincendio, per la difesa del

territorio, per il ciclo integrato delle acque e per gli altri servizi essenziali.

Parallelamente la Giunta ha varato anche il regolamento per l'utilizzo delle autovetture di servizio per ragioni di effettiva

necessita', che sara' portato ora all'attenzione del Consiglio regionale per l'approvazione. Per attivita' istituzionali sara'

possibile avvalersi, su richiesta, di un'auto di bassa cilindrata, che sara' destinata per il giorno prefissato attraverso un

idoneo programma informatico.

Il servizio iniziera' e finira' dove e' ubicato l'ufficio regionale.
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Calabria/Regione: Torchia domani a convegno di geologia 

14 Novembre 2012 - 18:28 

(ASCA) - Catanzaro, 14 nov - Il Sottosegretario alla Presidenza della Regione Calabria, con delega alla Protezione Civile,

Franco Torchia, interverra' domani, nella Sala del Tricolore della Prefettura di Catanzaro, alle ore 18, a un convegno

organizzato dal Rotary Club di Catanzaro ''Tre Colli'' sul tema: ''Geologia della Calabria. Rischio sismico ma risorse

naturali uniche''.

Oltre al Sottosegretario Torchia - informa una notte dell'ufficio stampa della giunta regionale -, interverra', tra gli altri,

Carlo Tansi, Geologo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
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Cisl su sisma Pollino 

14/11/2012 16:44 

BAS"Il sisma che ha colpito recentemente il Pollino sta creando serie difficoltà alle imprese turistiche della zona con

possibili gravi ripercussioni sui livelli occupazionali". A denunciarlo è la Cisl Basilicata che esprime "forte

preoccupazione per l'impatto che il terremoto sta determinando sulla filiera turistica legata al parco nazionale come

dimostrano le decine di disdette pervenute per il ponte di Ognissanti, disdette che hanno compromesso pesantemente il

volume d'affari di un settore che vive già di piccoli numeri e che rischia di compromettere l'intera stagione invernale".

La Cisl chiede con urgenza l'intervento del Dipartimento alle Attività produttive per stabilire un percorso preferenziale per

l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga e misure di sostegno al credito per le imprese in difficoltà. La Cisl proporrà

nei prossimi giorni ai sindaci dell'area colpita dal sisma l'organizzazione di un'iniziativa di sensibilizzazione per

squarciare il velo di silenzio che è calato sulle popolazioni terremotate, in particolare quelle del versante lucano, e per

sollecitare l'adozione di misure concrete di sostegno alle imprese locali e ai lavoratori che hanno subito in maniera

maggiore gli effetti indiretti del sisma.
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 15/11/2012 

Indietro 

 

- Provincia

Aggiornamento dei piani di emergenza 

protezione civile 

La protezione civile, diretta dal vicecomandante della Polizia locale Licia Cristiano, ha avviato l�aggiornamento dei piani

di emergenza nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, iniziando con il riordino dei dati dei residenti di Santi Quaranta.

Per questo, come disposto dal sindaco Marco Galdi, i cittadini devono compilare l�apposita scheda di rilevamento dati,

indispensabile per essere contattati in caso di allerta o di una calamità. In particolare la banca dati consentirà di avvisare

telefonicamente le persone censite affinché, in caso di emergenza acclarata, possano trasferirsi in centri di raccolta o in

abitazioni che si trovano in zone più sicure. Le frazioni interessate dal censimento verranno di volta in volta segnalate sul

sito http://www.protezionecivilecava.it, nelle frazioni della città e negli esercizi commerciali della zona di appartenenza,

attraverso appositi manifesti. Per ulteriori informazioni basta contattare gli uffici della protezione civile, con sede nell�ex

circoscrizione a Santa Lucia, al numero telefonico 08946 65 89, al numero verde 800225156 o, in alternativa, scrivendo

all�e-mail protezionecivile@comune.cavadetirreni.sa.it. Nei prossimi giorni, inoltre, gli uomini della protezione civile

saranno presenti nelle aree centrali di ogni frazione per fornire ulteriori informazioni sul censimento. (a.c.)
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- Provincia

Sarno, il municipio ora rischia di fallire 

Cinque milioni di euro da risarcire ai parenti delle vittime della frana. E c�è già chi comincia a parlare di �pre dissesto� 

assistenza 

Attivato il servizio dell�Informagiovani 

Il sindaco di Castel San Giorgio Franco Longanella e l�assessore alle Politiche Sociali Antonino Coppola, comunicano che

sono stati attivati presso il Centro di Quartiere Caterina Alfano alla frazione Lanzara i seguenti servizi per il cittadino:

Informagiovani, Biblioteca Comunale e Informando la Città. Si tratta di iniziative molto importanti per l�assistenza in città

sotto tutti i punti di vista. Permettono infatti di avere una situazione informativa sicuramente positiva per la popolazione.

SARNO La situazione non è preoccupante, ma allarmante. Il rischio dissesto per il Comune è concreto e il lavoro dei

tecnici, per ora, non porta buone notizie. L�ente, in solido con la presidenza del consiglio dei ministri e con il ministero

degli interni, deve rifondere circa cinque milioni alle parti civili costituite nel processo penale a carico dell�ex sindaco

Gerardo Basile per la frana del 1998. Sono circa 160 le parti civili che hanno diritto ad una provvisionale di 30mila euro

ciascuna. Il Comune rischia di ritrovarsi da solo a sostenere questi esborsi per una serie di circostanze e, innanzitutto,

perché, tra i diversi soggetti, risulta essere il più appetibile in una procedura esecutiva per pretendere il tutto, salvo sua

rivalsa nei confronti degli altri che, invece, cercano di restare indenni. La provvisionale, per altro, è solo l�anticipo di una

quantificazione maggiore del danno morale patito per le 137 vittime della frana, rimessa in sede civile. L�assicurazione

non coprirà questo rischio perché la polizza fu stipulata con Lloyd�s ad inizio dicembre 1998, cioè dopo la frana, e, anche

se copriva rischi per le calamità retroattivi fino a due anni, la garanzia non scatterebbe perché nella stipula del contratto

non furono dichiarati fatti noti pregressi dai quali sarebbero potuti derivare risarcimenti. Una omissione in fase

dichiarativa che ha condizionato le dinamiche e la copertura perché la frana, fatto notorio, avvenne nei mesi precedenti la

sottoscrizione. Poi, c�è la fuga dal pericoloso precedente giuridico che lo Stato vorrebbe evitare, visto che l�Italia è paese

di calamità. Sembra infatti, che l�Avvocatura dello Stato abbia impugnato la sentenza solo per gli effetti civili per

dimostrare l�estraneità nella gradazione delle colpe e, quindi, dai soggetti legittimati a risarcire, sostenendo che tutto va

riferito solo al Comune sia per la provvisionale che per futuri ulteriori ristori. Questo percorso è un atto dovuto perché il

�caso Sarno� sarebbe un precedente giuridico importante che obbligherebbe lo Stato a risarcire le morti simili derivanti da

calamità e la questione del terremoto dell�Aquila è dietro l�angolo. Le casse del Comune non sono capienti per sostenere

spese di tale rilevanza e, nel caso di refusione dell�ente, si aprirebbe un precedente anche sulla gestione di questo tipo di

spesa, che sarebbe da pilota anche per futuri casi analoghi. Quale strada per il Comune per uscire da questa situazione?

Una potrebbe essere quella di vendere il proprio patrimonio per battere cassa e l�altra, invece, è politica. Il Comune

potrebbe dichiarare, secondo una recente norma, il �pre dissesto� ed ottenere 200 euro di contributo dallo Stato per ogni

cittadino, recuperando circa sei milioni. Questa soluzione, però, implica anche sanzioni per gli amministratori attuali

legati alla loro candidabilità che sarebbe comunque compromessa in caso di dissesto effettivo. Un quadro complesso,

tracciato dalle lettere degli uffici per studiare tutti gli aspetti, ma con poche vie d�uscita. Infatti, stando alla normativa

vigente in materia, il Comune deve comunque pagare subito, poi si vedrà in un secondo momento. Naturalmente arrivare

anche alla fase di pre dissesto comporterebbe problemi seri per un Comune che già vive una complessa situazione

economica. Gaetano Ferrentino ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronache

14-11-2012

 TERREMOTO 
 
Scossa di 4° grado in Calabria: paura ma nessun danno 
 

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita ieri mattina in provincia di Reggio Calabria tra i comuni di

Sant�Eufemia di Aspromonte, Sinopoli e Bagnara Calabra. Dalle verifiche effettuate non risultano danni a persone o cose.

Solo tanta paura. Dieci i comuni nei quali la scossa si è avvertita maggiormente: Bagnara, Cosoleto, Delianuova,

Melicuccà, Palmi, San Procopio, Sant�Eufemia d�Aspromonte, Scido, Seminara e Sinopoli. Tutte le scuole e gli uffici nei

centri dell�Aspromonte e della Piana di Gioia Tauro sono rimaste regolarmente aperti.

 L�Anas comunica che il traffico è regolare su tutta la rete stradale.

Le squadre di emergenza, immediatamente attivate, hanno effettuato sopralluoghi e verifiche continue in corrispondenza

di gallerie, ponti e viadotti presenti sulla rete stradale in gestione diretta, in particolare, sull�autostrada A3 Salerno- Reggio

Calabria.

Non risultano danni e la circolazione stradale non ha subito interruzioni.
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Il Giornale di Calabria.it
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Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Cronaca» 

La Calabria continua a tremare 

14 novembre 2012  

 

 

Non si attenua lo sciame sismico che sta interessando l'area del Pollino, tra Calabria e Basilicata, colpita nei giorni scorsi

da un terremoto di magnitudo 5. Sono state infatti due le scosse registrate nella zona mercoledì. Nello specifico, i

terremoti si sono verificati alle 3 con magnitudo 2.1 e alle 8,59 (magnitudo 2.2). Una quarta scossa si era verificata in

provincia di Vibo con una magnitudo di 2.6.
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Il Quotidiano del Molise.it
"L'Onorevole Anita Di Giuseppe interviene su sanità e agricoltura" 

Data: 14/11/2012 

Indietro 

 

L'Onorevole Anita Di Giuseppe interviene su sanità e agricoltura 

Mercoledì 14 Novembre 2012 16:15 | Scritto da Redazione |    

“È necessario che Regioni e Ministero dell'agricoltura diano il riconoscimento dello stato di calamità naturale e che ci si

adoperi per reperire le risorse necessarie per indennizzare le aziende colpite da questo disastro meteorologico”. Così

l'onorevole Di Giuseppe sulle calamità che negli ultimi giorni hanno colpito la nostra penisola. 

La Di Giuseppe è poi intevenuta sulla sanità molisana: “La Cooperativa Servizi Sanitari di Isernia è una cooperativa

sociale, dotata di operatori altamente qualificati, che offriva copertura dei servizi di interesse sociale, sanitario,

riabilitativo ed infermieristico a tutto il territorio della provincia di Campobasso. Questo oggi non avviene più, poichè gli

operatori della Cooperativa CSS, non ricevendo da tempo gli stipendi, hanno sospeso le attività ed hanno reso noto ai

responsabili della Cooperativa e all'ASREM di essersi rivolti ad un avvocato per presentare decreti ingiuntivi contro le

stesse, sperando di vedersi così riconosciuti dal Giudice sia gli stipendi arretrati, che le spese sostenute. In questo modo,

un importante servizio è stato sottratto ai cittadini e 400 persone competenti si sono ritrovate senza lavoro e tutto questo

perché? Perché la classe dirigente molisana, con la sua indifferenza verso le problematiche sociali, si è mostrata

interessata più al contenimento della spesa, che nel garantire i diritti ai lavoratori e ai cittadini. Ho presentato quindi

un'interrogazione parlamentare, per chiedere al Ministro quali iniziative di sua competenza intenda adottare per tutelare i

posti di lavoro e per continuare a garantire ai cittadini molisani le adeguate prestazioni socio-sanitarie”.
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Regione Campania, i provvedimenti della Giunta del 14 novembre 

 14/11/2012, 15:57

Si è riunita a palazzo Santa Lucia la Giuntaregionale della Campania, presieduta da Stefano Caldoro.

 

 Su proposta del presidente, è stato dato il via libera allo schema di protocollo di intesa che il Comitato Notarile firmerà

con la Regione al fine di sviluppare una collaborazione sull'interpretazione delle norme nelle materie di interesse notarile.

 

In campo sanitario sono stati approvati l'attivazione di un sistema di monitoraggio dei dati sull'alcool, al fine di avviare

azioni di contrasto alla dipendenza; gli indirizzi per la presentazione delle richieste per l'attivazione di programmi

terapeutico - riabilitativi per detenuti tossicodipendenti e per la gestione degli inserimenti nelle comunità terapeutiche dei

minori tossicodipendenti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

Sempre in campo sanitario, si è deciso, accogliendo l'invito della Commissione Europea, di perseguire gli obiettivi dello

Strategic Implementation Plan sul miglioramento dello stato di salute e la qualità della vita dei cittadini, a partire dagli

ultra 65enni.

 

Nell'ambito del progetto transnazionale sulla diffusione delle best practices presso gli uffici giudiziari italiani, è stato

deciso di ampliare gli interventi a favore degli uffici giudiziari campani.

 

Su proposta del vicepresidente Giuseppe De Mita sono state assegnate le risorse per le spese di funzionamento degli EPT

e delle Aziende di Cura e Soggiorno.

 

Su proposta degli assessori all'Istruzione Caterina Miraglia e alla Formazione Severino Nappi sono state apportate delle

modifiche alle Linee Guida per il sistema di istruzione e formazione professionale.

 

Sempre su proposta di Nappi è stato deciso, nell'ambito del Piano di Azione "Campania al Lavoro", di dare attuazione

all'intervento Elfi di formazione e lavoro per lo sviluppo locale.

 

Su proposta dell'assessore all'Assistenza sociale e al Demanio e Patrimonio Ermanno Russo è stato approvato lo statuto

del Centro regionale per le adozioni internazionali e rinnovato l'Osservatorio regionale sulla condizione dell'infanzia e

dell'adolescenza, con la riduzione del numero dei componenti; sono state altresì incrementate le risorse per il sostegno alle

famiglie che vivono situazioni di difficoltà legate alla presenza di persone colpite da malattie progressivamente

invalidanti; sono state avviate inoltre le procedure per il commissariamento per l'Ambito sociale S9, così come previsto

dalla legge regionale di riferimento.

  Sempre su proposta di Russo, nell'ambito delle iniziative avviate fin dal 2010 con la spending review relativa alla

gestione del parco autovetture, che ha già comportato la dismissione del 25% degli autoveicoli di proprietà della Giunta, e

in riferimento alla legge Campania Zero, è stato approvato il piano di dismissione delle autovetture della Giunta regionale.

  In particolare, la Giunta ha deciso di dismettere 35 auto, tra cui tutte le autovetture di rappresentanza, le cosiddette auto

"blu blu".

  Con questo ulteriore taglio, viene ridotto del 45% il parco auto complessivo.

  Restano in funzione tutte le vetture di servizio e gli automezzi utilizzati per la protezione civile, per l'antincendio, per la
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difesa del territorio, per il ciclo integrato delle acque e per gli altri servizi essenziali.

  Il risparmio stimato è pari a 375mila euro.

  La Giunta ha varato anche il regolamento per l'utilizzo delle autovetture di servizio per ragioni di effettiva necessità, che

sarà portato ora all'attenzione del Consiglio regionale per l'approvazione. Per attività istituzionali sarà possibile avvalersi,

su richiesta, di un'auto di bassa cilindrata, che sarà destinata per il giorno prefissato attraverso un idoneo programma

informatico. Il servizio inizierà e finirà dove e' ubicato l'ufficio regionale.

 

Su proposta dell'assessore alle Risorse umane Pasquale Sommese è stato rinnovato fino al 31 dicembre il distacco del

personale regionale presso gli Enti Parco.

 

Infine, su proposta dell'assessore ai Trasporti Sergio Vetrella la Giunta ha dato il via libera al progetto di legge sul

trasporto pubblico locale, redatto in attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 148 del 2011 e successive

modificazioni. 

 $:m �
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"35 auto blu rottamate, la Campania taglia sui costi" 

Data: 14/11/2012 

Indietro 

 

 

35 auto blu rottamate, la Campania taglia sui costi  

 

 

ultimo aggiornamento: 

  

 

  Auto blu

  

Napoli. 

 La giunta della Regione Campania, presieduta da Stefano Caldoro, 'rottama' le auto blu. La vettura di rappresentanza sara'

una sola e di bassa cilindrata, assegnata in turno su richiesta per attivita' istituzionali.

 Vengono dismesse da un provvedimento adottato in una riunione di giunta odierna 35 auto, tra cui tutte quelle di

rappresentanza. Con questo ulteriore taglio rispetto un programma di spending review iniziato nel 2010, viene ridotto del

45% il parco auto complessivo.

 Restano in funzione tutte le vetture di servizio e gli automezzi per la Protezione civile, per l'antincendio, per la difesa del

territorio, per il ciclo

integrato delle acque e per gli altri servizi essenziali. Il risparmio stimato e' pari a 375mila euro.
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