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Agi
"Scuola: studenti Campania e Calabria disinformati su rischi sisma" 

Data: 20/09/2012 

Indietro 

 

  

11:29 20 SET 2012 

 (AGI) - Roma, 20 set. - Gli studenti campani e calabresi, pur vivendo in aree sismiche, sono scarsamente informati sul

fenomeno terremoto e si fidano poco degli istituti scolastici: il 60% circa di ragazzi e genitori non e' sicuro che possa

reggere a una scossa. E' quanto rivela un'indagine du conoscenza e percezione del rischio sismico presentata da Protezione

Civile e Cittadinanzattiva. Nel campione intervistato (composto da 2.000 studenti e genitori di scuole primarie e

secondarie di primo e secondo grado) prevale un atteggiamento di paura e confusione: un terzo dei genitori che hanno

vissuto l'esperienza di un terremoto ha dichiarato di essersi precipitato fuori quando ha avvertito la scossa, pur sapendo

che il comportamento piu' sicuro da adottare e' trovare riparo 'sotto un tavolo o nel vano di una porta'. Da notare pero' che

l'80% degli studenti ha partecipato alle prove di evacuazione della propria scuola nell'ultimo anno. Eppure, nel complesso,

la conoscenza del territorio in cui si vive e' deficitaria in oltre due terzi del campione intervistato: solo il 23% degli

studenti e il 26% dei genitori e' informato sulla zona sismica del proprio Comune; il Piano comunale di emergenza e'

conosciuto dal 20% dei genitori e dal 32% degli studenti; il 25% dei genitori e il 32% dei loro figli conosce le aree di

attesa predisposte nella citta' in cui vive; il 14% dei primi e il 27% dei secondi e' informato su chi e' la prima autorita' di

Protezione civile, ossia il sindaco. Infine, il 50% dei genitori e solo il 38% degli studenti e' consapevole che un terremoto

non puo' essere previsto ma che si puo' solo valutare la pericolosita' di una zona. (AGI) .
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Basilicanet.it
"Miglionico (Pd) su edifici scolastici" 

Data: 20/09/2012 

Indietro 

 

Miglionico (Pd) su edifici scolastici 

20/09/2012 16:18 

BAS"Su un campione di 111 edifici scolastici 66 si trovano in zone a rischio sismico, 18 in aree a rischio idrogeologico, 7

a rischio industriale e 5 in aree ad elevato inquinamento acustico. Addirittura in due edifici sono state riscontrate tracce di

amianto. E' il risultato - riferisce Michele Miglionico dirigente regionale del Pd - emerso dal X Rapporto nazionale

Sicurezza qualità e comfort degli edifici scolastici 2012 promosso da Cittadinanzattiva presentato oggi a Roma.

Lo stato di manutenzione degli edifici scolastici manifesta un problema abbastanza diffuso nel Paese: il 21% del

campione considerato presenta uno stato manutentivo del tutto inadeguato, preoccupante è anche il dato relativo alla

presenza delle barriere architettoniche nelle scuole. Inoltre l'accesso alle aule per gli studenti disabili è reso difficile dalla

presenza di scale, soltanto il 30% delle scuole è situato al primo piano, numerose quelle dove è previsto l'ascensore (46%)

che però in molti casi (14%) non è funzionante.

Ma quali sono gli ambienti scolastici con la maggiore presenza di barriere architettoniche? In cima all'elenco le mense,

seguono i laboratori scientifici, le aule computer e le aule degli insegnanti, palestre e biblioteche. Più grave la situazione

per i servizi igienici: nel 34% degli istituti monitorati i bagni per gli studenti disabili non sono previsti, anche se il 66%

delle scuole del campione conta tra la popolazione scolastica studenti con disabilità più o meno grave."

Come dobbiamo fare - chiede Miglionico - noi piccoli Comuni se i tagli dello stato continuano ad essere sempre più duri?

Come può un Comune trovare nei suoi bilanci la forza per aumentare questi standard davvero preoccupanti? È ormai

giunto il momento che i comuni si riapproprino del loro protagonismo e delle loro competenze scippategli dallo stato e

dagli enti sovra comunali, altrimenti cediamo anche le nostre responsabilità".

BAS 09
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

BELLIZZI 

Rifiuti lasciati sulle rive del torrente Dossier al pm 

BELLIZZI Pezzi di servizi igienici, buste colme di spazzatura, resti di mobili per arredo, bottiglie di vetro, materiali di

risulta, secchi di vernice vuoti, plastica per coperture di serre e pneumatici: questi sono alcuni dei rifiuti scoperti dalla

Polizia Municipale di Bellizzi lungo il torrente Vallemonio. Il comandante dei vigili urbani Bruno Porcelli è stato

delegato dalla Procura ad indagare sulle micro discariche sulle sponde del torrente. Dopo un mese di cooperazione tra la

Polizia municipale, la protezione civile e l�ufficio tecnico dell�Ente, gli agenti municipali hanno prodotto un dossier

fotografico ed una relazione che è stata inviata al pm di Salerno. Le micro discariche individuate dalla polizia municipale

si trovano sia sulle rive che determinano i confini territoriali del comune di Bellizzi sia su quelli del comune di

Battipaglia. La Procura ora, probabilmente, indagherà sulle responsabilità. Il comandante Porcelli, infine, ha dato ordine

alle guardie ambientali assunte grazie al contributo della Provincia di controllare le sponde sia del Vallemonio che del

torrente Lama.
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

RISCHIO IDROGEOLOGICO 

Approvato il piano di tutela per il bacino del fiume Sele 

NAPOLI Il Comitato istituzionale dell�Autorità di bacino Campania Sud, presieduto dall�assessore regionale Edoardo

Cosenza, ha adottato in via definitiva, su proposta del commissario straordinario Stefano Sorvino, il Piano stralcio di

assetto idrogeologico del bacino interregionale del Sele. Ai lavori del Comitato hanno partecipato i rappresentanti delle

Province interessate. Il Piano per il rischio geologico-franoso ed idraulico-alluvionale disciplina un territorio di oltre 1600

chilometri quadrati, relativo ad 88 comuni delle province di Salerno, Avellino e Potenza facenti parte della vasta area

dell�Alto e Basso Sele, dei Monti Alburni, del Calore Lucano e Salernitano e del Vallo di Diano Tanagro. «Con

l�approvazione del Piano stralcio del bacino del Sele � ha dichiarato l�assessore Cosenza � si completa il processo di

aggiornamento ed approfondimento della pianificazione di assetto idrogeologico delle Autorità di bacino regionali ed

interregionali della Campania, che si pongono all�avanguardia in ambito nazionale. La capillare conoscenza e

zonizzazione del rischio costituisce il presupposto delle attività di prevenzione del dissesto idrogeologico».
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Data: 20/09/2012 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Lecce data: 20/09/2012 - pag: 7

Truffa al 118, sequestrate due ambulanze

@OREDROB: #ADELLAROCCA %@%@BORDERO: #AMORRONE %@%LECCE Mezzi inutilizzabili e privi di

assicurazione, irregolarità contabili e amministrative, personale non idoneo a svolgere il servizio. Sono queste alcune

delle ipotesi al centro dell'inchiesta della magistratura, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Lecce,

Giuseppe Capoccia, su una delle associazioni che gestiscono il servizio di assistenza del 118 a Lecce: la Spc (Soccorso e

protezione civile). Si tratta, in particolare, di una delle 34 postazioni presenti nel Salento, quella di via Matera, nome in

codice IndiaStadio. A dare avvio all'inchiesta è stata la denuncia della stessa Asl di Lecce, che per il servizio eroga un

canone mensile di circa 22mila euro. Dai controlli tecnici periodici sarebbe emerso che la Spc non è in possesso dei

requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per svolgere il servizio di assistenza. Ieri mattina, nella postazione e

nella sede dell'associazione, è scattato il blitz dei militari della Guardia di Finanza. Le fiamme gialle hanno sottoposto a

sequestro una delle ambulanze che è risultata inutilizzabile e priva di copertura assicurativa. Ogni postazione, infatti, deve

avere in dotazione due ambulanze, in modo da poter assicurare il servizio anche in caso di guasto. I militari della guardia

di finanza avrebbero acquisito anche documentazione contabile e amministrativa, relativa alla gestione dell'associazione e

al personale, con le relative certificazioni. Il materiale sequestrato è ora al vaglio egli inquirenti. L'ipotesi di reato è quella

di truffa ai danni dello Stato. Andrea Morrone RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Gli studenti "pronti" per i rischi sismici" 

Data: 20/09/2012 

Indietro 

 

Calabria    

Cittadinanzattiva 

 

Gli studenti "pronti" 

per i rischi sismici 

20/09/2012

 

In Calabria, l'84% degli studenti della primaria sostiene di aver partecipato alle prove di evacuazione della propria scuola

nell'ultimo anno. Più bassa la percentuale degli studenti superiori (78%) che dichiara di avervi preso parte.  

 

 

 

In Calabria, l'84% degli studenti della primaria sostiene di aver partecipato alle prove di evacuazione della propria scuola

nell'ultimo anno. Più bassa la percentuale degli studenti superiori (78%) che dichiara di avervi preso parte. E' uno dei dati

emersi nella sesta indagine "conoscenza e percezione del rischio sismico" effettuata da Cittadinanzattiva, i cui dati

nazionali sono stati presentati stamani a Roma. Spulciando tra le risposte date sia dagli studenti calabresi che dai loro

genitori, emerge anche che la maggior parte degli studenti, sia piccoli che grandi, fornisce la risposta corretta riguardo a

cosa sia opportuno fare durante e dopo la scossa: ripararsi sotto il banco o nel vano della porta (81% primaria e 73% della

secondaria).  

Dai dati emerge anche che solo il 14% degli studenti della scuola primaria ed il 27,5% della secondaria, tra quelli

coinvolti dall'indagine dichiara di aver vissuto in prima persona l'esperienza del terremoto. Per lo più il terremoto li ha

sorpresi a scuola o a casa e la maggior parte di loro ha reagito provando paura (67% primaria e 44% secondaria) e

confusione (40% primaria e 32% secondaria). Alta anche la percentuale di chi è rimasto immobile, incapace di reagire

(17% primaria e 16% secondaria) e di chi si è precipitato direttamente fuori dall'edificio (13% primaria e 35%

secondaria). In Calabria, l'84% degli studenti della primaria sostiene di aver partecipato alle prove di evacuazione della

propria scuola nell'ultimo anno. Più bassa la percentuale degli studenti superiori (78%) che dichiara di avervi preso parte.

E' uno dei dati emersi nella sesta indagine "conoscenza e percezione del rischio sismico" effettuata da Cittadinanzattiva, i

cui dati nazionali sono stati presentati stamani a Roma. Spulciando tra le risposte date sia dagli studenti calabresi che dai

loro genitori, emerge anche che la maggior parte degli studenti, sia piccoli che grandi, fornisce la risposta corretta

riguardo a cosa sia opportuno fare durante e dopo la scossa: ripararsi sotto il banco o nel vano della porta (81% primaria e

73% della secondaria). 

 

Dai dati emerge anche che solo il 14% degli studenti della scuola primaria ed il 27,5% della secondaria, tra quelli

coinvolti dall'indagine dichiara di aver vissuto in prima persona l'esperienza del terremoto. Per lo più il terremoto li ha

sorpresi a scuola o a casa e la maggior parte di loro ha reagito provando paura (67% primaria e 44% secondaria) e

confusione (40% primaria e 32% secondaria). Alta anche la percentuale di chi è rimasto immobile, incapace di reagire

(17% primaria e 16% secondaria) e di chi si è precipitato direttamente fuori dall'edificio (13% primaria e 35%

secondaria).
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Home    

Alluvione 2009 

 

Giampilieri: indennità, 

e poi le ruspe 

20/09/2012

 

Spedite dall'ingegnere capo, alla Protezione civile, le prime due determine per la liquidazione delle somme. A stretto giro

tutte le altre. Saggia anticipazione per i 25 proprietari la cui casa, nel luogo simbolo della tragedia, sarà demolita.  

 

 

La notizia dell'avvio della procedura finalizzata ai pagamenti, confermata dall'ingegnere capo del Genio civile, Gaetano

Sciacca, è di quelle che toccano il cuore più di quanto cambino la vita. Ma, fortunatamente, finalmente, la notizia sulle

indennità attese è arrivata. E non è mancata una doverosa - mai scontata - attenzione umana. Genio civile e Protezione

civile regionale hanno concordato di corrispondere ai proprietari le somme, proporzionate al valore dei singoli immobili,

in unica soluzione e prima dei rispettivi

lavori di demolizione. Non è sfuggito, infatti, che il 30 ottobre scadranno i rimborsi per gli affitti, e i contributi per le

attività commerciali. E non pochi dei 25 proprietari espropriati hanno un bisogno estremo di queste somme fin dall'inizio

certe, ma a lungo "lontane", su cui legittimamente hanno fatto affidamento per compiere investimenti

familiari.
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"Scopelliti: nuovi mezzi per Protezione civile" 

Data: 20/09/2012 

Indietro 

 

Calabria    

35 autobotti 

 

Scopelliti: nuovi mezzi 

per Protezione civile 

20/09/2012

 

"Una nuova risposta in termini di concretezza ed efficienza, oltre che di capacità di impiego produttivo dei fondi Por".

Così il presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, ha definito l'acquisto di 35 nuovi automezzi per il settore della

Proteione civile, che ha presentato insieme al sottosegretario Torchia.  

 

 

"Una nuova risposta in termini di concretezza ed efficienza, oltre che di capacità di impiego produttivo dei fondi Por".

Così il presidente della Regione, Giuseppe Scopelliti, ha definito l'acquisto di 35 nuovi automezzi per il settore della

Proteione civile, che ha presentato insieme al sottosegretario Torchia.

"Miglioriamo ulteriormente un settore strategico - ha aggiunto - che funziona già bene e la cui qualità è stata riconosciuta

dal prefetto Gabrielli".
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Il Giornale di Calabria.it
"" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

Primo piano  

Vai alle altre notizie di «Cronaca» 

Rischio sismico: la paura aumenta 

20 settembre 2012  

 

 

CATANZARO. In Calabria, l'84% degli studenti della primaria sostiene di aver partecipato alle prove di evacuazione

della propria scuola nell'ultimo anno. Più bassa la percentuale degli studenti superiori (78%) che dichiara di avervi preso

parte. È uno dei dati emersi nella sesta indagine "conoscenza e percezione del rischio sismico" effettuata da

Cittadinanzattiva, i cui dati nazionali sono stati presentati stamani a Roma. Spulciando tra le risposte date sia dagli

studenti calabresi che dai loro genitori, emerge anche che la maggior parte degli studenti, sia piccoli che grandi, fornisce

la risposta corretta riguardo a cosa sia opportuno fare durante e dopo la scossa: ripararsi sotto il banco o nel vano della

porta (81% primaria e 73% della secondaria). Dai dati emerge anche che solo il 14% degli studenti della scuola primaria

ed il 27,5% della secondaria, tra quelli coinvolti dall'indagine dichiara di aver vissuto in prima persona l'esperienza del

terremoto. Per lo più il terremoto li ha sorpresi a scuola o a casa e la maggior parte di loro ha reagito provando paura

(67% primaria e 44% secondaria) e confusione (40% primaria e 32% secondaria). Alta anche la percentuale di chi è

rimasto immobile, incapace di reagire (17% primaria e 16% secondaria) e di chi si è precipitato direttamente fuori

dall'edificio (13% primaria e 35% secondaria). Contrariamente ai loro figli, la gran parte dei genitori calabresi intervistati

(69%) dichiara di aver vissuto personalmente l'esperienza del terremoto. Di questi, al momento della scossa, si trovava in

casa l'85%, in un altro edificio il 10%, all'aperto il 4%. Ad essere in aumento rispetto allo scorso anno è la paura, che

raggiunge quota 56%.
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Irpinia news
"Avellino - Auto in fiamme in contrada Bosco dei Preti" 

Data: 20/09/2012 

Indietro 

 

Avellino - Una vettura in fiamme ad Avellino, in contrada Bosco dei Preti, ieri intorno alle 21,30, ha richiesto l'intervento

dei Caschi Rossi della centrale operativa di contrada Quattrograna che, prontamente intervenuta sul posto, ha trovato il

veicolo avvolto dalle fiamme ed ha provveduto allo spegnimento e alla bonifica dell'area interessata dall'incendio. Sul

posto anche due Volanti della Polizia di Stato, che insieme ai Vigili del Fuoco hanno avviato le indagini per stabilire le

esatte cause che hanno portato all'incendio dell'autovettura. 

(giovedì 20 settembre 2012 alle 09.32)
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Indietro 

 

20/09/2012

Chiudi 

Martino Fortunato Previsione e prevenzione. Queste le due parole magiche, gli obiettivi da perseguire. Il terremoto ha già

dato in Irpinia ampia dimostrazione della sua forza devastante, e negli ultimi mesi si è ripetuto nella terra d'Emilia. Per

questa ragione, si cerca con sempre maggiore convinzione la via della previsione dell'evento sismico. Che poi vuol dire

anche prevenzione, appunto. Il Complesso Monumentale San Lorenzo Maggiore di Napoli, in collaborazione con «La

Fondazione Insieme per…» che promuove lo «Spettacolo dell'Acqua» di Monteverde, organizza per oggi alle 16 presso la

Sala Sisto V di via dei Tribunali la presentazione del Geoscopio: un'invenzione di Roberto Delgado Estrada, geologo

costaricano che si occupa di sismologia e da decenni, vive e lavora a Napoli come libero professionista. Ha messo a punto

quest'invenzione che potrebbe rivoluzionare tutte le previsioni sui terremoti. >Segue a pag. 40
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Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 20/09/2012 

Indietro 

 

20/09/2012

Chiudi 

Per qualcuno è un segno di presunzione, per altri la prova che non si vive con i piedi ben piantati a terra. A Santa Maria

invece stare «con il naso all'insù» ha assunto un significato tutto diverso ed è diventata un'abitudine condivisa ogni volta

da migliaia di persone. Si fissa un appuntamento sul più famoso social network, ci si ritrova, si osservano le stelle e i

pianeti e si ascoltano storie affascinanti sulla volta celeste. Osservazioni di astronomia particolari perché organizzate

all'aperto e nei luoghi simbolo della città. È accaduto il 10 agosto nell'arena di Spartaco, tornata a rivivere di notte grazie

agli oltre mille visitatori che hanno aspettato con pazienza e speranza di vedere le stelle cadenti. Accadrà anche domani

sera – a partire dalle ore 20 – nella villa comunale. Luci rigorosamente spente, cordone di sicurezza garantito dalla locale

protezione civile, strumentazioni condivise e tanta voglia di apprendere. Sono le caratteristiche dell'evento denominato

«Con il naso all'insù» organizzato dall'assessore agli Eventi Paolo Busico in collaborazione con l'associazione

cielisereni.it. Domani, ultima serata dell'estate 2012, a dare spettacolo sarà la Luna, che si mostrerà in un meraviglioso

primo quarto con ottime condizioni di osservabilità. Saranno poi visibili anche le principali costellazioni del cielo

settembrino. In particolare le costellazioni estive - ossia la Lira, il Cigno, l'Aquila - ancora brillano alte e saranno

facilmente osservabili già in prima serata. Verso est, invece, saranno visibili le costellazioni che domineranno il cielo

autunnale, principalmente Pegaso, con il suo grande quadrato di stelle, e Andromeda, con la spettacolare galassia M31.

Tutto sempre... «con il naso all'insù». Cristina Monaco © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

San Giorgio a Cremano Villa Bruno, anteprima del film di Casagrande Sarà proiettato domani in anteprima «Una donna

per la vita», film esordio alla regia per Maurizio Casagrande. La pellicola sarà proiettata nell'ambito del Premio Massimo

Troisi, a Villa Bruno, e vi prenderà parte anche lo stesso Casagrande. Prodotto da Eduardo Senior e Alessandro Tartaglia

per Mitar Group, il film, distribuito da Medusa e in collaborazione con il Mibac, è una commedia d'amore e di risate,

rilevano i produttori, e piena di colpi di scena che vanta un cast composto da Maurizio Casagrande, Neri Marcorè, Sabrina

Impacciatore, Margareth Madè, Vincenzo Salemme, Alena Seredova, Giobbe Covatta, Biagio Izzo, Pino Insegno,

Maurizio Mattioli, Paola Lavini, Antonio Casagrande e Francesco Procopio. SORRENTO Antiche Mura chiude «Estate in

arte» Il Palcoscenico Napoletano conclude sabato alle ore 20.30 la kermesse culturale ESTATE… IN ARTE presso il sito

delle Antiche Mura–Bastione di Parsano di Sorrento. Cabaret, imitazioni, brani tratti dal teatro napoletano e poesie questo

il giusto mix della serata che vedrà presenti Emilia Altobelli del Teatro Diana di Napoli, il padre Gerardo Altobelli, il

poeta napoletano Vincenzo Russo e il musicista Luca Allocca. Da luglio a settembre con ben sette eventi ESTATE… IN

ARTE ha animato culturalmente il sito storico delle antiche mura a Sorrento riscontrando un grande successo sia di

pubblico che di critica. L'iniziativa è stata patrocinata istituzionalmente anche dal Comune di Sorrento e dalla

Confcommercio di Sorrento. La serata del 22 Settembre sarà con ingresso libero fino ad esaurimento posti. SORRENTO

Museo Correale il libro di Cucuzza Oggi pomeriggio, alle ore 18.30 nella Sala degli Specchi del Museo Correale, incontro

con il giornalista Michele Cucuzza, promosso dall'Associazione Amiche del Museo. Il popolare anchorman televisivo

presenterà il suo ultimo libro «Il male curabile». Interverranno, con la presidente dell'Associazione, Annuccia Pane, i

giornalisti Angelo Ciaravolo e Antonino Siniscalchi. SORRENTO Protezione civile pubblicato il bando Pubblicato il

bando per il reclutamento di venti volontari del nucleo sorrentino della Protezione Civile. Per entrare a farne parte, gli

aspiranti sommeranno ai titoli d'ingresso i punteggi acquisiti nelle prove pratiche e nell'esame finale del corso di

formazione obbligatorio di 40 ore che partirà il 16 ottobre prossimo. Le domande dovranno essere presentate entro il 12

ottobre, compilando i moduli disponibili presso l'ufficio della Protezione Civile (in corso Italia 236) oppure scaricabili dal

sito del Comune (www.comune.sorrento.na.it). 
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Chiudi 

Sale la tensione. La contessa placa ma si fa decisa. L'ex sindaco, comunista irriducibile, di Marano, Mauro Bertini, si

accoda, s'infervora a vedere tanta veneranda nobiltà impegnata in prima fila nell'assedio degli uffici comunali governati

da un commissario prefettizio. «Buongiorno contessa». «Salute compagno Bertini». La contessa è scesa dalla sua Torre,

Torre Caracciolo, appunto, seguita dal piccolo esercito di seguaci, concittadini di questo estremo lembo di terra maranese

in vetta alla collina. «Il commissario prefettizio dovrà riceverci, senza fogna la collina precipita a valle», incalza con un

filo autorevole di voce, come si addice al sangue blu. L'appuntamento con il prefetto Gabriella Tramonti è stato fissato per

il 3 ottobre. E la contessa scenderà di nuovo a valle, Bertini non mancherà. E tutti insieme faranno sentire le loro nobili

ragioni: le fogne sui Camaldoli. I manifestanti chiederanno il rispetto dell'impegno dello sciolto Consiglio comunale che

si impegnava a completare la fogna nell'antica frazione di Torre Caracciolo. Lavori che potranno partire, tuttavia, soltanto

se sarà apportata una modifica all'attuale piano triennale delle opere pubbliche e mediante il recupero di una parte dei

fondi (4milioni e 500mila euro) regionali assegnati al Comune per i danni ambientali patiti dalla città in seguito alla

realizzazione della discarica di Chiaiano. Stanziamento atteso da 3 anni. Il progetto per il completamento delle fogne del

versante maranese dei Camaldoli, ritenuto dagli esperti ad altissimo rischio idrogeologico, era stato già varato dal

Commissariato per l'emergenza idrogeologica, ma si è poi arenato. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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>Ieri, 18:57 &bull; Campobasso &bull; Politica

Ricostruzione, Di Pietro si appella a Monti: "Iorio va rimosso"

Antonio Di Pietro torna alla carica nei confronti di Michele Iorio. Sul post terremoto e sull'inchiesta della procura di

Campobasso inerente la ricostruzione il leader Idv ha presentato una nuova interrogazione al presidente del Consiglio, 

Mario Monti, e al ministro dell'Interno, Rosanna Cancellieri. 

L'ex pm chiede di sapere se i recenti avvenimenti, con in testa la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla magistratura

nei confronti del governatore, siano compatibili con la carica di commissario che Iorio riveste da anni. "Alla luce delle

accuse contestate di abuso d'ufficio ed indebita erogazione di fondi statali - si chiede di Pietro - e alla luce del danno

erariale ipotizzato dalla Guardia di Finanza, che ha indagato per conto della Procura della Corte dei Conti, di 158 milioni

di euro, il governo ritiene che i fatti giudiziari che hanno coinvolto Michele Iorio siano compatibili con le cariche che

continua a ricoprire, in particolare quella inerenti alle funzioni di commissario straordinario, di nomina governativa?" 

Il leader Idv quindi prosegue: "Fermo il principio della presunzione di non colpevolezza appare del tutto inopportuna la

permanenza in carica di Michele Iorio nelle funzioni commissariali, che non possono essere disgiunte dalle capacità di

buon governo. Funzioni, queste, da ascriversi a quelle funzioni pubbliche da adempiersi con disciplina e onore così come

previsto dalla Costituzione". 

Nella sua interrogazione l'ex pm ricorda quindi nei dettagli la vicenda giudiziaria seguita al sisma: secondo la Procura

Michele Iorio allargò abusivamente l'area del cratere ad altri 69 comuni della Provincia di Campobasso, rispetto ai 14

inclusi nell'elenco stilato dall'ordinanza della Protezione civile. I Comuni risulterebbero, dunque, indebiti percettori di

fondi pubblici, per un totale di 143 milioni di euro. "Va da sé - osserva Di Pietro - che l'indebito allargamento del novero

dei beneficiari ha senza dubbio penalizzato i 14 comuni legittimamente riconosciuti colpiti dalla relativa ordinanza, che

avrebbero dovuto percepire tutti i fondi pubblici e che sono stati considerati dalla Procura, al pari del ministero

dell'economia e della Presidenza del Consiglio dei ministri, parti lese". 

Poi un passaggio sulla ricostruzione non completata: "A distanza di dieci anni è ferma al 30-35% nonostante il miliardo

stanziato e sembra assumere i caratteri di un sistema clientelare cui consegue un uso personale e disinvolto delle risorse

pubbliche, a scapito dei cittadini molisani tutti". Infine Di Pietro ricorda che presso la procura di Campobasso "sono

aperte almeno 8 inchieste inerenti a fatti ed atti compiuti dal Governatore Iorio nelle molteplici funzioni cumulate negli

anni, di governatore e di commissario per le diverse emergenze".
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L'indagine 

Rischio sismico, in Calabria gli studenti più impreparati 

E solo un genitore su 5 conosce il piano d'emergenza 

 

Nonostante vivano in zone ad alto rischio sismico, solo il 32% dei ragazzi e appena il 20% dei loro genitori è informato su

quali siano i piani d'emergenza nei loro Comuni. Ma la maggior parte di loro non è sicuro che il proprio edificio scolastico

sia in grado di resistere a una scossa 

 

Crepe su un muro di una scuola

    

 

ROMA - Gli studenti campani e calabresi, pur vivendo in aree sismiche, sono scarsamente informati sul fenomeno

terremoto e si fidano poco degli istituti scolastici: il 60% circa di ragazzi e genitori non è sicuro che possa reggere a una

scossa. È quanto rivela un'indagine du conoscenza e percezione del rischio sismico presentata da Protezione Civile e

Cittadinanzattiva. Nel campione intervistato (composto da 2.000 studenti e genitori di scuole primarie e secondarie di

primo e secondo grado) prevale un atteggiamento di paura e confusione: un terzo dei genitori che hanno vissuto

l'esperienza di un terremoto ha dichiarato di essersi precipitato fuori quando ha avvertito la scossa, pur sapendo che il

comportamento più sicuro da adottare è trovare riparo «sotto un tavolo o nel vano di una porta». 

 

Da notare però che l'80% degli studenti ha partecipato alle prove di evacuazione della propria scuola nell'ultimo anno.

Eppure, nel complesso, la conoscenza del territorio in cui si vive è deficitaria in oltre due terzi del campione intervistato:

solo il 23% degli studenti e il 26% dei genitori è informato sulla zona sismica del proprio Comune; il Piano comunale di

emergenza è conosciuto dal 20% dei genitori e dal 32% degli studenti; il 25% dei genitori e il 32% dei loro figli conosce

le aree di attesa predisposte nella città in cui vive; il 14% dei primi e il 27% dei secondi è informato su chi è la prima

autorità di Protezione civile, ossia il sindaco. Infine, il 50% dei genitori e solo il 38% degli studenti è consapevole che un

terremoto non può essere previsto ma che si può solo valutare la pericolosità di una zona.
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Terremoti 

A Vibo un programma di prevenzione 

Fondi per il rischio sismico delle case 

Iniziativa del Comune che ha predisposto incentivi per interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento

sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati 

 

Il palazzo comunale di Vibo Valentia

    VIBO VALENTIA - Il Comune di Vibo Valentia erogherà finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico delle

abitazioni private. Gli incentivi riguarderanno tutti gli interventi strutturali di rafforzamento locale o miglioramento

sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici privati.

 L'intervento economico riguarderà tre tipologie di finanziamenti che oscilleranno, a seconda della diversa modalità di

«ristrutturazione» che si intenderà attuare, tra i 20 ed i 40 mila euro per ciascuna unità abitativa. Le domande dovranno

essere presentate entro e non oltre il sessantesimo giorno di pubblicazione del suddetto bando.

 «Il bando, interamente finanziato dalla Regione Calabria - ha dichiarato l'assessore Falduto - consentirà a tutti quei

cittadini più bisognosi di potere ottenere un valido sostegno economico per adeguare da un punto di vista sismico le loro

abitazioni. Tutti i cittadini interessati potranno consultare il bando sul portale del Comune, laddove troveranno pubblicata

tutta la modulistica di partecipazione, o comunque rivolgersi presso gli uffici comunali al fine di ottenere maggiori

dettagli sull'iniziativa. Un'ottima opportunità di sviluppo per la nostra città - chiosa Falduto - che consentirà anche di

creare un nuovo piccolo indotto economico per le aziende e le maestranze che saranno chiamati a realizzare i lavori. Mi

auguro che il bando - che sarà gestito interamente dalla Regione laddove il Comune fungerà da Ente di raccordo - trovi

l'attenzione che merita vista la notevole platea di potenziali interessati ai quali è rivolto. Con la misura messa a

disposizione ai cittadini - ha concluso - mi auguro che possano realizzarsi tutte quelle opere di adeguamento sismico delle

abitazioni dei privati che rendano sempre più sicura la nostra città che tradotto in termini urbanistici significa una città che

va al passo con i tempi». 

 

  

20 settembre 2012 16:11   

Data:

20-09-2012 Il Quotidiano Calabria.it
A Vibo un programma di prevenzione Fondi per il rischio sismico delle case

Argomento: Pag.SUD 17



 

Articolo

Secolo d'Italia
"" 

Data: 21/09/2012 

Indietro 

 

 

Scopelliti: 35 nuovi mezzi della Protezione civile in Calabria

Il presidente della Giunta regionale di centrodestra Giuseppe Scopelliti e il sottosegretario alla Presidenza con delega alla

Protezione civile Franco Torchia hanno presentato ieri, nella sede di Germaneto di Catanzaro, i nuovi mezzi che andranno

a potenziare la colonna mobile della Calabria. In totale si tratta di 35 nuovi automezzi: 12 autocabinati con allestimento

antincendio da 4 mila litri per emergenza idrica ed antincendio boschivo, 20 fuoristrada polivalenti con doppia cabina e

con modulo antincendio da 400 litri e 3 automezzi polisoccorso "Usar" che saranno consegnati tra qualche settimana. Per

la fornitura sono stati investiti 6 milioni e mezzo di euro: 5 milioni del Por Calabria 2007/2013 e 1 milione e mezzo

prelevato dal fondo di Protezione civile.

Scopelliti ha parlato di "un triplice risultato conseguito". «I nuovi mezzi esposti nel piazzale - ha evidenziato - dimostrano

gli sforzi messi in campo per migliorare gli standard organizzativi e qualitativi di un settore così delicato; dimostrano

l'adeguatezza dell'utilizzo dei fondi comunitari; dimostrano la capacità di attrezzarsi in tempo per affrontare le emergenze

sia a livello regionale che nazionale, confermando la affermazione del prefetto Gabrielli che ci definì una regione

all'avanguardia. Questi automezzi - ha aggiunto il governatore - arrivano infatti a ridosso dell'autunno, stagione delle

prime piogge, spesso causa di alluvioni e inondazioni». Ricordando poi l'aumento degli incendi e delle alluvioni, il

presidente della Regione ha detto che «è necessario lavorare ad un progetto per il controllo del territorio in zone montane

e boschive sempre più colpite dagli incendi con conseguenti cause di smottamenti e frane. Su questo stiamo concentrando

i nostri sforzi perché - ha infine rimarcato Scopelliti - proteggere il territorio con efficienza equivale a garantire sicurezza

a tutta la collettività».

21/09/2012
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