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Tra le prioritá il Bonea, le aree di raccolta in caso di calamitá naturale, gli interventi a Pregiato 

Saranno finanziate con la vendita dei beni comunali 

" Attenzione alle frazioni, agli scorci suggestivi della cittá, ai rischi idrogeologici, al risanamento del fiume Bonea e degli

scarichi abusivi, alla riqualificazione dell'ostello della gioventù. Questi sono i prossimi interventi, inseriti nel Piano

triennale 2011/2013 delle opere pubbliche, che l'amministrazione ha approvato nell'ultimo consiglio comunale. 

" Per un ammontare di 60 mila euro (soldi che il Comune intende acquisire con il piano delle alienazioni dei beni

pubblici), il sindaco Galdi ha annunciato i primi interventi e cioè realizzare 5 zone per la protezione civile da predisporre

con roulotte e tende che potrebbero servire in caso di calamitá naturali, dal momento che la cittá è gravata da un alto

rischio idrogeologico. Le aree individuate, dove far convergere i cittadini in caso di urgenza, oltre all'ex circoscrizione di

Santa Lucia, sono in ogni versante della cittá. Ma per scongiurare quelle calamitá naturali di cui inconsapevolmente sono

artefici anche gli uomini il sindaco, insieme all'assessore all'Ambiente, Carmine Salsano, ha programmato un intervento di

100 mila euro per la riqualificazione del fiume Bonea e di tutti gli scarichi abusivi, che oltre a creare inquinamento,

rischiano di causare lo straripamento del torrente. 

" Con 240 mila euro dei proventi delle multe ambientali, invece, c'è in programma di riqualificare la frazione di Passiano.

700 mila euro dei fondi regionali saranno destinati al Centro commerciale naturale con cui oltre ad interventi per lo

sviluppo del commercio, sono previsti dei bagni pubblici in via Della Repubblica e in altri punti da individuare. Bagni

anche per i bisogni dei cani in un angolo del trincerone dove saranno realizzati anche spazi verdi per bambini. Prevista

anche la riqualificazione di via Canale con la riqualificazione della strada, dove si terranno manifestazioni dedicate

all'artigianato cavese. Con un mutuo di 450 mila euro sará eseguita la manutenzione straordinaria ai plessi scolastici in

vari punti della cittá. Dei 16 milioni e 500 mila euro preventivati dalla vendita del patrimonio comunale, circa 5 milioni e

700 mila euro dovranno servire per la copertura di ben 33 opere programmate per le annualitá 2011-2013. " " Scettici sul

programma di copertura dei finanziamenti delle opere pubbliche, sono i consiglieri di minoranza i quali non credono

possa essere facilmente realizzata la vendita del patrimonio e quindi l'avvio dei lavori. «Se la dismissione non dovesse

avere esito felice, anche la realizzazione delle opere connesse all'alienazione, subirá dei ritardi» ha ammesso Galdi. 

Annalaura Ferrara

© riproduzione riservata
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la rinascita 

Corteo nel centro del paese a nove mesi dalla tragica alluvione 

Un "fiume" di persone lungo l'area della frana Corona per Francesca

" ATRANI. Un "fiume buono", portatore di vita e amore, attraverserá questo pomeriggio Atrani. Perché, a nove mesi

esatti dalla terribile alluvione che devastò la cittadina e uccise Francesca Mansi, stavolta ad attraversare il centro del

caratteristico borgo sará un "torrente umano". 

" Proprio così, un corteo che, partendo dalla parte alta del paese, arriverá fino alla piazzetta, meta preferita della movida

estiva ma anche simbolo della terribile esondazione dello scorso nove settembre. E, proprio lì, in un bar dello slargo,

lavorava la povera Chicca, quando il vortice di acqua e fango vomitato dal torrente Dragone, la trascinò via, recidendo per

sempre i sogni e le speranza della ragazza. 

" Stavolta, però, a tagliare in due Atrani non sará la "lava nera" ma una "marea di persone", che testimonieranno la

rinascita della piccola cittá che ritorna a vivere dopo tanti sacrifici e il completamento dei principali interventi realizzati in

seguito all'esondazione. «Sotto gli auspici della speranza, dell'audacia e del coraggio del popolo di Atrani - evidenzia

l'assessore comunale alla Cultura, Michela Mansi - allo stesso orario in cui esplose l'impeto forte del Dragone, a 9 mesi

esatti dalla disgrazia, "Il fiume buono" inonderá le vie del borgo. E Atrani rinascerá, partendo proprio dal grande spirito

degli atranesi, che si sono rimboccati le maniche per ripartire». Quello spirito che ha accomunato tutta la Divina, corsa in

aiuto di Atrani, per dare una mano e ripulire il paese dalla tracce lasciate dal cataclisma. Perciò, alla manifestazione, che

partirá alle 18 e 30, prenderanno parte non solo gli autoctoni ma anche tante altre persone, oltre ai sindaci del

comprensorio amalfitano, guidati dal padrone di casa, Nicola Carrano, e dal vescovo Orazio Soricelli. Al grido di "Atrani

e viva" il corteo precederá fino alla spiaggia, per «sfogare la stanchezza e i sacrifici vissuti in questi lunghi mesi» spiega

l'assessore Mansi. «Il corteo - aggiunge Mansi - vuole rappresentare il ritorno alla vita di Atrani e il forte desiderio di

tornare ad essere molto presto la prestigiosa meta turistica della Costiera. Un velo bianco simboleggerá il fiume buono

degli atranesi uniti dalla voglia di ricominciare e la sfilata terminerá sulla battigia. In riva a quel mare che ha portato via

Francesca Mansi, sará deposta una corona di fiori bianchi, per ricordare Chicca che sicuramente veglia sulla rinascita

della cittá». 

Gaetano de Stefano

© riproduzione riservata
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 09/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Tempo libero data: 09/06/2011 - pag: 22

Acqua bene comune Maratona alla Feltrinelli

È dedicata ai questi sull'acqua del referendum abrogativi del 12 e 13 giugno il pomeriggio della Feltrinelli di Bari. Si

comincia alle 15 con l'intervento di Silvia Godelli, assessora regionale al Mediterraneo, turismo e attività culturali. A

seguire, alle 15.30 «microfono aperto» : i cittadini potranno esprimere la loro opinione sul referendum. Alle 16.30

interverrà Franco Cassano (foto), sociologo. Seguiranno gli interventi di Antonio Spera (Fabbrica di Nichi) alle 16.45 e di

Fabio Losito (assessore comunale alle Politiche educative giovanili, pace e accoglienza). Alle 17.30 presentazione del

libro Geopolitica dell'acqua di Margherita Ciervo, edito da Carocci, intervistata da Gianluigi De Vito. Alle 18.30

intervento di Fabiano Amati, assessore regionale alle Opere pubbliche e alla Protezione civile. Chiusura alle 18.30 con la

presentazione del numero sul referendum della rivista Erre, con interventi di Federico Cuscito e Ivan Scarcelli.

............................................................................................... ACQUA BENE COMUNE -Bari Oggi (dalle 15) alla

Feltrinelli, via Melo 119. Ingresso libero. Info 080.520.75.01

Data:

09-06-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
Acqua bene comune Maratona alla Feltrinelli

Argomento: Pag.SUD 3



 

 Incendio a Petrolchimico Priolo  

By  at 9 giugno, 2011, 1:55 pm 

  

09-06-2011 13:55

 Tre lavoratori sono rimasti feriti. Le fiamme sono state spente

  (ANSA) � SIRACUSA, 9 GIU � Tre operai, tutti di un�impresa esterna impegnata all�interno dell�impianto, sono rimasti

feriti in maniera non grave in un incendio scoppiato stamani al Petrolchimico di Priolo. Due sono stati trasferiti al pronto

soccorso dell�ospedale Umberto I di Siracusa, il terzo sarebbe stato trattenuto nell�infermeria aziendale. Due operai

sarebbero rimasti intossicati, un altro contuso. Il rogo, che si sarebbe sviluppato nelle vasche di decantazione, e� stato

spento dai vigili del fuoco. 
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Un'ora di grandine nel Barese

gravi danni all'agricoltura

Risorse correlate&bull; Batterio killer, consumo ortofrutta già del 20%  BARI - Il maltempo imperversa su Bari e

soprattutto in provincia, dove una violenta grandinata a ridosso della costa e sulla fascia premurgiana causa gravi danni

alle colture. Tanti i disagi alla circolazione. Un incidente stradale di una certa gravità si registra a Bari, sulla statale 96

verso Modugno, dove i gemelli Roberto e Davide Legrottaglie, di 26 anni, del quartiere San Paolo, si sono ribaltati con la

loro «Smart». Roberto Legrottaglie, letteralmente sbalzato fuori dall'abitacolo, è stato soccorso e accompagnato al

Policlinico, in stato d'incoscienza. È in prognosi riservata. Il fratello Davide presenta contusioni varie ed è stato

trasportato al «Di Venere» di Carbonara. Sull'accaduto indaga la Polizia stradale. 

Problemi anche al Policlinico, con alcune strade interne completamente allagate a causa del breve ma violento acquazzone

riversatosi a metà pomeriggio sul capoluogo. Sarà off limits per alcuni giorni la spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro:

come accade normalmente in caso di piogge abbondanti, la conduttura della fogna nera e quella della fogna bianca, a

causa dell'aumento della quantità di acqua, si mescolano e sfociano così in mare. A confermare il divieto di balneazione,

fin dalla mattinata di oggi, saranno le analisi dell'Arpa, che, nei prossimi giorni, potrà decretare quando ci si potrà tuffare

nuovamente in mare, a Pane e Pomodoro. Quanto ai sottopassi cittadini, stavolta hanno retto. I disagi maggiori, però, si

sono registrati in provincia. 

SUD EST - Agricoltura in difficoltà e danni ingenti alle auto per la violenta grandinata arrivata all'improvviso nel primo

pomeriggio. Alle temperature miti della mattinata è subentrato un repentino cambio di temperatura intorno alle 15,

accompagnato da forte vento e chicchi di ghiaccio del diametro di 6-7 centimetri. La grandinata ha colpito soprattutto i

territori di Mola, Polignano e Conversano, dove i grossi proiettili di ghiaccio hanno distrutto i parabrezza di decine di

auto, i lampioni della pubblica illuminazione e numerose finestre (anche del Comune di Conversano). Danni alle colture e

in particolare ai ciliegeti (anche se la raccolta si avvia verso la fase finale). Non risparmiate dalla grandine Turi,

Castellana Grotte, Adelfia, Casamassima e Sammichele. Danneggiati anche i tendoni di uva e i campi di verdura. Le

raffiche di vento hanno raggiunto i 60 km/h. A Polignano, in particolare, la zona murattiana è rimasta senza luce per

alcune ore. Un vero disastro che non ha risparmiato le piazze e il lungomare Domenico Modugno, dove i lampioni sono

andati in frantumi. Stasera, alle 19, il Consiglio comunale si riunisce in seduta straordinaria per chiedere lo stato di

calamità naturale. 

MURGIA E PRE-MURGIA - Violentissime raffiche hanno spazzato il territorio di Altamura sia nel centro abitato sia

nelle strade extraurbane. In alcuni momenti, l'intensità è stata simile a quella di una tromba d'aria. Nessun problema per le

persone. Ma numerose telefonate sono giunte ai Vigili del fuoco e alla Polizia municipale, anche per segnalare alberi

sradicati e segnaletica divelta. Il forte vento ha mandato in frantumi le finestre di alcune abitazioni. Segnalazioni di danni

o di pericolo sono pervenute soprattutto dalla statale 96 per Bari e dalle provinciali per Cassano-Foresta Mercadante e per

Ruvo. Danni alle colture causati dal maltempo sono stati segnalati anche nella fascia agricola compresa fra Sannicandro e

Cassano. 

RuvoVenti minuti di pioggia, con raffiche di vento e chicchi di grandine del diametro di 1 centimetro, 1 cm e mezzo.

Saltati alcuni chiusini e fuoriuscita di acqua di fogna dal tronco di via Don Primo Mazzolari. Rami di robinia spezzati

sono caduti sulla strada, all'altezza del cavalcavia per Mariotto. Infine, nella zona industriale a ridosso della ferrovia,

scoperchiato un capannone ormai in disuso. Fino a qualche anno fa l'Aspica, l'azienda di raccolta dei rifiuti, lo usava come

parcheggio per i propri mezzi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, supportati dai Vigili urbani. Una squadra dei Vigili

del fuoco ha liberato il solaio dalla copertura in polistirolo. La pioggia battente ha allagato il capannone, infiltrandosi nel

vicino magazzino, dove erano stoccati cartoni e materiali da imballaggio non più utilizzabili. 

L'ON. SAVINO - L'onorevole Elvira Savino (Pdl), evidenziando i «danni gravissimi all'agricoltura, un settore purtroppo

già duramente colpito dalla crisi», precisa che «rischia di essere compromessa la stagione delle rinomate ciliegie e

dell'uva». Aggiunge: «Si è trattato di un fenomeno straordinario che merita un'urgente dichiarazione dello stato di

calamità naturale per le zone colpite». 

antonio galizia, onofrio bruno, patrizia grande, francesca marsico, rosaria malcangi

Data:

09-06-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Un'ora di grandine nel Barese gravi danni all'agricoltura

Argomento: Pag.SUD 5



09 Giugno 2011

Data:

09-06-2011 La Gazzetta del Mezzogiorno.it
Un'ora di grandine nel Barese gravi danni all'agricoltura

Argomento: Pag.SUD 6



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (09/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Il problema è duplice: l'esigenza di effettuare e completare gli interventi che godono di progettazione e finanziamenti, e

possibilmente farlo entro la fine dell'estate fruendo della clemenza del tempo; consentire &#x2013; ecco il secondo

aspetto &#x2013; una effettiva promozione dell'occupazione. Quella che deriva dal comparto edile registra in città una

fase di preoccupante crisi. 

La Fillea Cgil, che già nelle scorse settimane, attraverso un intervento del segretario generale Biagio Oriti, aveva

sollecitato una accelerazione nel percorso burocratico dei lavori pubblici, torna sul tema e stavolta si rivolge direttamente

al Genio civile e alla Protezione civile, le due stazioni appaltanti dei lavori di messa in sicurezza delle zone a rischio

idrogeologico. 

«Nonostante le condizioni del nostro territorio avrebbero richiesto maggiori risorse per più incisivi e diffusi interventi sul

territorio, le misure destinate alla nostra provincia sono state scarse e non sufficienti a realizzare tutti i lavori necessari.

Lavori che, oltre a prevenire altri disastri come quelli già vissuti, avrebbero anche contribuito a sostenere l'economia

provinciale in forte difficoltà a causa delle crisi congiunturale e di errate politiche nazionali». 

Ma proprio sulla questione dei lavori per la messa in sicurezza che è stato possibile finanziare, Oriti denuncia una prassi

che ne sta rallentando l'esecuzione. «Genio civile e Protezione civile, stazioni appaltanti di lavori per la messa in

sicurezza, sono in forte ritardo nella stipula formale dei contratti relativi a interventi affidati con gare. Una prassi che ne

sta rallentando fortemente l'esecuzione poiché non consente alle imprese di avviare appieno i cantieri», spiega Oriti, che

sollecita quindi un'accelerazione delle adempienze burocratiche. Ovvero rimuovere ostacoli che non dovrebbe essere

insormontabili. 

«Senza regolari contratti, senza certezze quindi, le imprese non fanno assunzioni o non si addentrano nei lavori col rischio

che si perda tempo prezioso e non si possa approfittare dell'estate per concludere le opere». 

Oriti invita quindi Genio civile e Protezione civile ad intervenire sull'iter burocratico accelerandolo, consentendo così sia

l'avvio a pieno regime dei cantieri che la loro chiusura prima della fine della stagione estiva. (fr.ce.) 
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 Le opere interesseranno anche diversi tratti della strada provinciale 73 

ConflentiSottoscritto ieri mattina in località "cona di San Mazzeo", nel Comune di Conflenti, il contratto per

l'assegnazione dei lavori, nel rispetto dell'aggiudicazione del bando, tra l'amministrazione provinciale di Catanzaro e la

ditta aggiudicatrice. Presenti la presidente Wanda Ferro, il vice presidente Maurizio Vento, il nuovo sindaco di Conflenti

Giovanni Paola, il suo predecessore Franco Esposito, il consigliere provinciale Emilio D'Assisi, nonchè vice sindaco di

Conflenti, il consigliere regionale del Pd Antonio Scalzo, i tecnici del Settore Viabilità Lametino dell'Ente e i

rappresentanti dell'impresa esecutrice, l'Ati "Cavecon &#x2013; Alfieri Costruzioni".  

Gli interventi riguarderanno la sistemazione idrogeologica per la mitigazione e la riduzione del rischio lungo la strada

provinciale 73, che da Lamezia Terme (Sambiase) arriva alle località Gabella, cona di San Mazzeo e infine a Martirano

Lombardo.  

Lavori, che si stima, saranno ultimati in un anno, sono finalizzati al ripristino di quei tratti stradali che hanno subito dei

cedimenti a causa dell'eccezionale maltempo nei mesi di gennaio e febbraio 2010, in particolare in località "case Mercuri"

e nei pressi della località "Cona di San Mazzeo".  

L'Amministrazione provinciale è intervenuta immediatamente per limitare i danni prodotti dal maltempo e non

interrompere il transito sull'arteria, ripristinando in maniera provvisoria la percorribilità nei tratti dissestati. 

La sovrastruttura stradale è rimasta tuttavia vistosamente deformata. La strada presenta, nella sua lunghezza, un quadro

relativamente complesso di dissesti localizzati che si estendono per tratti di lunghezza circoscritta. Le problematiche

connesse alle trasformazioni operate dall'uomo in tempi recenti ed alla presenza di abitazioni a ridosso dell'infrastruttura

hanno complicato ulteriormente il problema, introducendo variabili di ordine spesso non tecnico ma con risvolti

essenzialmente sociali ed economici. 

Al fine di mitigare il rischio idrogeologico in prossimità dell'infrastruttura e di consolidare, in maniera duratura, l'arteria

stradale, è stato elaborato un progetto redatto e finanziato dall'amministrazione provinciale di Catanzaro, tramite le risorse

liberate dal Por Calabria, che prevede una spesa complessiva di 400 mila euro (di cui 284 mila per lavori). Gli obiettivi

prioritari di questo intervento sono essenzialmente quelli di stabilizzare il corpo stradale e ridurre il rischio idrogeologico,

riducendo anche le situazioni di rischio per i fabbricati esistenti in prossimità dell'infrastruttura.  

«L'Amministrazione provinciale di Catanzaro &#x2013; ha sottolineato la presidente Ferro - prosegue nella politica di

riqualificazione del territorio, favorendo una politica compatibile con gli interventi di sistemazione idrogeologica per la

mitigazione del rischio frana. Auspichiamo di ottenere ulteriori risorse per potere intervenire con i progetti che abbiamo in

cantiere rispetto alle problematiche del territorio, create dalle 6 alluvioni in 14 mesi, ma spesso anche dalla mano

dell'uomo. Chiediamo per questo alle amministrazioni locali e ai cittadini di essere i primi tutori di un territorio così

fragile. Sono particolarmente soddisfatta perché siamo riusciti, nell'ultima settimana, a consegnare una serie di lavori

importanti nell'area del Lametino, dagli interventi per il ripristino dell'officiosità idraulica dei fiumi all'appalto per la

costruzione dell'importante rotatoria su via del Progresso a Lamezia Terme, fino all'inaugurazione del sottovia ferroviario

di Acconia di Curinga, la cui opera infrastrutturale è stata consegnata propio l'altro ieri, alla presenza delle autorità locali.

Si tratta di un territorio in cui insistono numerose e importanti attività economiche, agricole, produttive, ma anche

turistiche. 

Per questo - ha concluso - siamo ci siamo impegnati a reperire le risorse necessarie, nonostante la situazione di difficoltà
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economica legata ai tagli dei trasferimenti, agli stati di avanzamento che aspettiamo da oltre un anno, e alle emergenze

legate al maltempo che ha flagellato il territorio». 

Il neo sindaco di Conflenti Giovanni Paola si è detto soddisfatto per l'inizio dei lavori e per il ripristino e la messa in

sicurezza di un'arteria provinciale di grande interesse e di grande flusso viabile giornaliero. Si è anche detto preoccupato

per le tante emergenze che insistono proprio sul fronte governo del territorio, ma pronto ad assumere tutte le necessarie

iniziative per cercare di porre rimedio alle tante emergenze. L'ex sindaco Franco Esposito ha ringraziato la presidente

Ferro per averlo invitato, «è un riconoscimento per il lavoro e l'impegno profuso da sindaco in questo territorio e che da

presidente del Gal del Reventino continuerà il mio quotidiano impegno».(sa.inc.) 
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Torna Indietro 

    

 

Itala Finalmente i serbatoi dell'acquedotto comunale di contrada "Mante", il principale acquedotto che alimenta Itala

centro e le frazioni Borgo e Mannello, rimasti a secco per quasi 20 mesi, hanno ripreso la loro piena funzionalità. Nei

giorni scorsi infatti la ditta incaricata dalla Protezione civile ha ultimato i lavori di rifacimento delle tubazioni rimaste

distrutte dalla devastante alluvione dell'ottobre del 2009. 

In seguito al ripristino della rete idrica danneggiata, che è stata collocata nel sottosuolo, il responsabile dell'Ufficio tecnico

comunale, geom. Giovanni Cuppari, si è premurato di far bonificare l'intero impianto e di far analizzare l'acqua. Non

appena è stata accertata la sua potabilità,il prezioso liquido è stato immesso nella condotta che rifornisce le utenze.

Occorre ricordare che a causa della prolungata interruzione dell'acqua, i proprietari delle aziende agricole delle contrade

Pianure, Portella e Stillo, per le disagevoli situazioni cui sono andati incontro e per il disinteresse iniziale dimostrato dai

responsabili comunali di fronte alle criticità esistenti,nei mesi scorsi hanno interessato anche l'Autorità Giudiziaria, che ha

avviato indagini per accertare eventuali responsabilità. (g.c.) 
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Santino Calisti  

Priolo 

Un'esplosione in una condotta dell'impianto "Tas-Castagnetti", nell'area della raffineria Isab Nord, ha provocato ieri

mattina un incendio in una delle grandi vasche di desoleazione, dove vengono raccolti i residui della lavorazione del

greggio per recuperare gli idrocarburi e avviare le acque al depuratore dell'Ias.  

Tre operai della Priolo Servizi, una società che i grandi gruppi del polo petrolchimico hanno costituito per la gestione di

servizi comuni, sono rimasti feriti. L'esplosione li ha investiti mentre erano intenti a tagliare un tubo con la fiamma

ossidrica. Lo scoppio si sarebbe verificato poco distante dal punto in cui i tre stavano operando.  

Il più grave è il caposquadra F.B. 56 anni, siracusano. Dice di ricordare che c'è stato lo scoppio dopo di che si è ritrovato

per terra, stordito, mentre i suoi colleghi lo soccorrevano. I medici dell'ospedale Umberto I di Siracusa gli hanno

diagnosticato una frattura alla schiena e ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Cannizzaro di Catania.  

Meno serie le condizioni degli altri due operai, inizialmente visitati nell'infermeria dello stabilimento e poi anche loro

trasportati al pronto soccorso dell'Umberto I. Entrambi, ultimati gli accertamenti, sono stati dimessi: uno V.V., 36 anni, di

Solarino, ha riportato delle leggere ustioni al volto (la prognosi è di sette giorni); all'altro, G.G., 41 anni, di Francofonte, è

stata diagnosticata una leggera forma di intossicazione a causa del fumo penetratogli nelle vie respiratorie (la prognosi è

di due giorni). 

L'incidente si è verificato in un area che, benchè molto vicina a Priolo, ricade in territorio di Melilli. Sono bastati pochi

istanti perchè esplosione nella condotta innescasse l'incendio nella vasca coi residui di idrocarburi dalla quale si sono

levate alte le lingue di fuoco e una colonna di denso fumo nero. 

Nella raffineria Isab, i cui impianti si trovano a una certa distanza dalla vasca in fiamme, è scattato l'allarme rosso che

nella scala delle emergenze è il penultimo gradino (l'ultimo è quello contraddistinto dal colore blu). Sono entrate

immediatamente in azione le squadre antincendio aziendali e poco dopo sono arrivare quelle dei Vigili del Fuoco: ne sono

giunte tre dal comando provinciale di Siracusa, una dal distaccamento di Palazzolo e una da Catania. A dirigere le

operazioni è giunto il comandante provinciale Giuseppe Verme e i suoi più stretti collaboratori. Sulla vasca è stata

scaricata un'impressionante quantità di schiuma: in poco più di un'ora le fiamme sono state soffocate. 

Non si è lavorato solo a terra. Alle operazioni di spegnimento dell'incendio ha partecipato anche un elicottero dei vigili

del fuoco. Sono intervenute anche una motobarca e una motovedetta della Capitaneria di Porto di Augusta che hanno

seguito le operazioni dal mare. La vasca che ha presso fuoco, infatti, si trova a ridosso della costa. La Capitaneria di Porto

ha anche provveduto a fare scattare nella rada megarese tutte le procedure di sicurezza: una motocisterna ormeggiata al

pontile dell'Isab e due unità navali attraccate al pontile della Nato sono state fatte allontanare dalla costa. È stato inoltre

disposto che tutte le imbarcazioni nella rada si mantenessero a una distanza di sicurezza l'una dall'altra.  

L'incendio non ha avuto alcuna conseguenza nella raffineria, i cui impianti hanno continuato a funzionare regolarmente.

Più che nella vicina Priolo le preoccupazioni maggiori questa volta le hanno vissute ad Augusta perchè è in direzione di

quella città che il vento ha spinto la colonna di fumo. A Priolo, ad ogni modo, sono state immediatamente attivate le

previste misure di emergenza. Appena al Comune sono stati informati sul tipo di incidente che si era verificato e che non

c'era alcun pericolo per la popolazione, hanno provveduto a darne comunicazione ai cittadini attraverso l'impianto
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megafonico, di cui da tempo sono state dotate le strade del paese, e con l'invio di sms ai telefoni cellulari.  

Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta dalla magistratura per stabilire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità.

A coordinarla è il sostituto procuratore Maurizio Musco. Un'indagine interna è stata avviata dalla Priolo Servizi.  

I sindacati di Cgil Cisl e Uil hanno indetto per questa mattina una manifestazione di protesta di due ore, dalle 8 alle 10, di

tutti gli addetti del settore industria. Ci sarà un'assemblea nel piazzale ex Enichem. «L'iniziativa &#x2013; spiegano i

sindacati - serve ad accendere i riflettori sulla sicurezza dei lavoratori del petrolchimico. Un incidente come quello

accaduto ieri, se le prime ricostruzioni fossero confermate, non si sarebbe dovuto verificare. Sarà l'occasione per chiedere

un confronto con le committenti perchè a volte le condizioni in cui operano le società incaricate di eseguire i lavori di

manutenzione non consentono il rispetto di tutte le misure di sicurezza. 

Legambiente, con una nota a firma del dirigente regionale Enzo Parisi e del responsabile di Priolo Giuseppe Giaquinta,

evidenzia che l'area in cui si è verificato l'incidente «è contigua a quella in cui si vorrebbe realizzare il terminale Erg-Shell

per la rigassificazione di 12 miliardi di metri cubi l'anno di metano». Aggiungono i due ambientalisti: «I margini di

sicurezza nella zona indicata per l'ubicazione dell'impianto sono assolutamente insufficienti. Appare chiaramente

azzardata l'ipotesi di inserire un ulteriore impianto a rischio d'incidente rilevante in una zona in cui ancora oggi non sono

stati completati gli interventi previsti dal piano di risanamento per il depotenziamento dei rischi tuttora presenti». 
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Pietro Parisi 

Palizzi 

Prevenire è meglio che curare: è il distillato di un'ordinanza che il sindaco Sandro Autolitano sta per emettere e che

riguarda, appunto, la prevenzione degli incendi. Un "bubbone" malcurato, quello degli incendi boschivi, siano di natura

dolosa o che si verifichino per autocombustione, e prima che vada in metastasi è opportuno mettere in atto tutte le misure

di prevenzione possibili, non ultima quella della sensibilizzazione dei cittadini. 

L'ordinanza ricorda che «con l'inizio dell'estate si presenta ricorrentemente il grave pericolo d'incendi» e, pertanto, si

ritiene di disporre «misure preventive atte ad impedire il verificarsi di focolai d'incendio che possono compromettere e

distruggere il patrimonio boschivo e naturale del territorio, nonché essere causa d'irreparabili danni alla salute pubblica». 

L'entroterra del territorio è ricco, tra gli altri alberi, di pini montani e querce secolari a cui vanno aggiunte quelle messe a

dimora, con cadenza biennale, dal Corpo forestale. Gli incendi, invece, sono una piaga annuale e, anche per questo,

nell'ordinanza s'invitano i cittadini «proprietari di appezzamenti di terreni incolti, sia nei centri abitati che nei perimetri

esterni, a tenere detti terreni sgombri da erbacce o da altri materiali di rifiuto, al fine di non compromettere la salubrità

dell'ambiente e prevenire possibili cause d'incendio, avendo cura di tenere regolate le siepi vive esistenti ai lati delle

strade vicinali, soggette ad uso pubblico, in modo che non restringano o danneggino le strade stesse, nonché di tagliare i

rami delle piante che si protendono oltre il ciglio delle strade suddette».  

Per far capire quanto importante sia la prevenzione, il sindaco Autolitano invita i cittadini «ad evitare comportamenti che

possano provocare accensione di fuochi nei luoghi e nei periodi a rischio d'incendio, in particolare &#x2013; raccomanda

la nota &#x2013; ad astenersi assolutamente dal disfarsi di mozziconi di sigarette in zone in cui facilmente potrebbero

concretizzarsi pericoli d'incendio». Dopo avere ricordato la misura e l'entità delle sanzioni amministrative per chi

trasgredisce, l'ordinanza ricorda alla cittadinanza di «segnalare l'incendio non appena si avvista, senza aspettare che siano

altri a farlo. Si può contribuire a spegnere le fiamme &#x2013; raccomanda ancora l'ordinanza sindacale &#x2013; anche

con una semplice telefonata». Seguono i numeri telefonici utili, tra cui quelli dei vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia,

Corpo forestale e la sala operativa della Provincia. 
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MILAZZOSi è conclusa al Paladiana la terza edizione del Sorriso di Roberta per l'Unicef, manifestazione fortemente

voluta dall'Associazione Roberta Smedili, per tenere vivo il ricordo di Roberta, la ragazza morta nel 2008 in discoteca a

seguito di un improvviso malore e nel contempo aiutare attraverso l'UNICEF i bambini dei paesi più poveri della terra. Il

presidente dell'Unicef, Renato Colomban, ha avuto durante la manifestazione parole di elogio per l'associazione, per i

progetti di solidarietà portati a compimento solo con l'aiuto delle proprie forze e pe avere sempre ben rappresentato le

esigenze e il lavoro dell'Unicef.  

Il saluto al centinaio di artisti partecipanti provenienti da stati come Albania, Argentina, Germania, Libano, Messico,

Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Venezuela, oltre naturalmente all'Italia, è stato portato dal prof. Francesco

Alesci. La vicinanza dell'A.P.C.A.R.S., la protezione civile di San Filippo del Mela, con una delegazione inviata dal

presidente Angelo Garrapa, oltre alla presenza fisica di una decina dei cento artisti partecipanti alla manifestazione, prima

tra tutti l'artista ucraina Natalia Kessler che ha donato tre dipinti da lei portati personalmente per questa manifestazione,

ha gratificato gli organizzatori. I 118 dipinti donati all'associazione dagli artisti, sono stati esposti al Diana e poi messi a

disposizione di chi con un'offerta minima, molto inferiore al valore del dipinto ha voluto contribuire per aiutare i bambini

di uno dei paesi più poveri della terra, il Darfur. 

Intanto questo pomeriggio alle 17 alla Sala "Diana" si svolgerà l'assemblea dei quadri e degli iscritti alla Fnp Cisl di

Milazzo sul tema "L'anziano nella famiglia e nella società nel contesto socio-economico milazzese". La relazione

introduttiva sarà svolta dal segretario della Lega comunale Giovanni Cucinotta. Interverranno: Pippo Maio, segretario

zonale Cisl Milazzo; Giuseppe Cugno, segretario generale provinciale Fnp; Carmelo Muscolino, presidente Centro Studi

"Achille Grandi" e l'assessore alla Famiglia Massimo D'Amore. 
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Francesco Barritta 

TROPEA  

Il Comune avrà presto un mezzo per garantire gratuitamente la mobilità di disabili e appartenenti alle fasce svantaggiate.

L'importante risultato si basa sull'impegno che l'ente ha sottoscritto con la «Mgg», società pugliese specializzata nella

fornitura di autoveicoli per la mobilità di persone con limitate abilità motorie.  

L'idea è venuta in mente a Paolo Ceraso, consigliere con delega alle Politiche sociali, e ad Antonio Piserà, responsabile

del gruppo intercomunale dei volontari di Protezione Civile. Il mezzo in questione, un Fiat Doblò a cinque posti dotato di

pedana, elevatore e un ampio vano per stipare le carrozzine dei passeggeri, sarà a completa disposizione del Comune con

la formula del comodato d'uso per quattro anni. Ne potranno usufruire tutte quelle persone che versano in condizioni di

difficoltà, che non riescono quindi a provvedere da soli ai propri spostamenti quotidiani e non hanno familiari o persone

che possano far fronte a questo problema.  

A presentare i dettali del progetto «Mobilità garantita gratuitamente», da cui l'acronimo della società Mgg, è stato ieri il

responsabile Antonio Ippolito, durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche Ceraso e il presidente

del Consiglio comunale Nino Valeri. 

«Con il mezzo &#x2013; ha affermato Ippolito &#x2013; gli utenti potranno essere trasportati in case di cura,

accompagnati alle visite specialistiche, ma anche partecipare a momenti di socializzazione».  

Il progetto della «Mgg» è già un modello positivo in Puglia, dove la società è riuscita a consegnare già 50 mezzi. «Per noi

è un onore poter lavorare a Tropea, che è una cittadina di fama mondiale». La «Mgg» non si fermerà alla fornitura del

mezzo, ma garantirà il pagamento del bollo, dell'assicurazione e della manutenzione ordinaria. Al Comune non resterà che

l'onere della benzina e l'impegno a rendere funzionale l'idea, garantendo l'equità di utilizzo tra tutti gli aventi bisogno.

«Per far ciò &#x2013; ha spiegato Ceraso - convocheremo presto le associazioni già operanti nel sociale e che hanno una

presa diretta con le persone bisognose di questo intervento, chiedendo loro di gestire il mezzo a turno e di allargare ove

possibile il raggio d'azione del servizio». Ogni associazione, dunque, avrà diritto a usare il veicolo in dei giorni

prestabiliti, e provvederà alla benzina necessaria per gli spostamenti in programma. Per l'acquisto del mezzo si

cercheranno degli sponsor il cui logo comparirà sulle fiancate del Doblò. «Il nostro progetto si fonda sul contatto con le

imprese &#x2013; spiega Ippolito &#x2013; per questo prenderemo dei contatti con quelle operanti sul territorio».  
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Claudio Cortese 

luzzi 

Sono partiti i lavori di sistemazione del torrente Ilice, in località Impennuti, da parte della Provincia in collaborazione col

Comune. Dopo decenni di abbandono si è passati alla sistemazione dell'alveo del torrente con i relativi argini. Inoltre le

ruspe stanno rimuovendo una serie di vecchi fabbricati abusivi e che ricadevano sul terreno del demanio. «Già con questo

primo intervento si è dato un nuovo volto al torrente abbandonato da sempre &#x2013; ha commentato l'assessore ai

lavori pubblici del comune ingegnere Giampiero Basile &#x2013; altri però vanno rimossi per proseguire nella

sistemazione del torrente e giungere in prossimità di Marinova, ma stiamo aspettando che alcuni cittadini spostino altri

mezzi e presto verrà ultimato così l'intervento». 
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 Rilanciata la secca la denuncia sui «troppi silenzi che si sono accumulati tra un incidente l'altro» 

Siracusa Sindacati, associazioni, esponenti del mondo delle istituzioni, parlamentari. In poche ore sull'incidente di ieri

mattina nel polo petrochimico si sono moltiplicate le prese di posizioni.  

Unico il filo conduttore che ha annodato tutte le dichiarazioni che si sono andate snodando nel corso della giornata mentre

il bilancio dell'incidente appariva via via nella sua reale portata dopo le prime più che allarmanti notizie: occorre lavorare

tutti assieme, facendo un vero e proprio gioco di squadra, per riuscire a garantire sempre le migliori condizioni di

sicurezza per garantire la salute dei lavoratori e delle popolazioni.  

«Il sindacato siracusano esprime la piena solidarietà ai lavoratori coinvolti questa mattina nell'incidente avvenuto

all'interno dello stabilimento "Priolo Servizi" - hanno sottolineato i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Paolo

Zappulla, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò - L'episodio, che fortunatamente non ha provocato danni gravi ai tre lavoratori

coinvolti, resta comunque preoccupante ed esige una piena ricostruzione affinché certi eventi non abbiano più a

verificarsi. Da tempo ripetiamo che il tema sicurezza nei luoghi di lavoro, deve rappresentare l'investimento principale per

ogni azienda e per ogni territorio. Troppi silenzi si sono accumulati tra un incidente e l'altro. Questo non è più accettabile.

Della sicurezza, quindi della vita, degli operai non è possibile parlare soltanto nell'emergenza del fatto. Ognuno faccia la

propria parte con autorevolezza, celerità ed impegno serio. Lo chiede il sindacato ma lo chiedono, soprattutto, le famiglie

di tutti i lavoratori della provincia». 

Dal canto suo il segretario provinciale dell'Ugl Tonino Galioto e quello dei chimici Enzo Toscano  ricordano che

«l'incendio dimostra ancora una volta che sulla sicurezza sul lavoro non bisogna mai abbassare la guardia. La sicurezza

sul lavoro deve essere una priorità: è necessario intensificare le ispezioni e rafforzare i sistemi di verifica e controllo,

soprattutto in un polo industriale come quello di Priolo dove ci sono numerosi impianti petrolchimici, raffinerie e a breve

anche un rigassificatore di grandi dimensioni». 

In campo anche le forze politiche. Pippo Sorbello ed Edy Bandiera, del coordinamento provinciale dell'Udc puntano

l'accento su un paio di elementi: «interventi di manutenzione tralasciati negli anni e stress dei lavoratori,

sottodimensionati numericamente rispetto al lavoro da svolgere. Si parli anche di errore umano, ma sarebbe un errore

strettamente collegato alla distribuzione dei carichi di lavoro. I lavoratori sono infatti sottoposti ad un notevole stress. Si

pensi che in quella zona prima si gestivano due impianti che adesso sono diventati cinque. E sempre utilizzando la

medesima forza lavoro. È pertanto ormai indifferibile una revisione della strategia generale di chi opera nell'area

industriale, coinvolgendo sindacati ed enti territoriali. Non si può andare avanti solo con in testa l'idea del profitto. Un

vero rilancio del settore passa anche attraverso una strategia e dei progetti capaci di guardare anche alla tutela

dell'ambiente e al rispetto di chi lì lavora. E pare che questa seria discussione sia stata sin qui sempre rinviata di anno in

anno». 

Per l'on. Giambattista Bufardeci (Fds) «il primo investimento di cui necessita la zona industriale di Siracusa è quello

connesso all'assoluta garanzia dei livelli e dei sistemi di sicurezza di tutti gli impianti esistenti. La sicurezza sui luoghi del

lavoro è il presupposto degli investimenti da parte dei privati che non devono essere scoraggiati ma devono essere

assolutamente spronati e sollecitati nello scongiurare qualsiasi rischio o pericolo. Innanzitutto, occorre un monitoraggio

ed una ricognizione certosina dell'esistente in modo da tutelare la salute pubblica, l'incolumità dei lavoratori, delle

popolazioni e delle stesse imprese».  
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Tra i primi a far sentire la propria voce anche l'on. Bruno Marziano (Pd)  per il quale è necessario «fare subito chiarezza

sulle cause che hanno determinato il grave incidente. Si deve fare tutto il necessario per evitare tutti i rischi per i

lavoratori anche attraverso uno straordinario piano di manutenzioni con cui realizzare tutti gli interventi necessari a

garantire il massimo della sicurezza possibile. Ribadisco la mia vicinanza ai lavoratori rimasti feriti nell'incidente e alle

loro famiglie e ribadisco l'impegno, insieme al sindacato, per proseguire nella battaglia per la sicurezza nel mondo del

lavoro».  

L'on. Enzo Vinciullo (Pdl) ha ribadito «piena solidarietà agli operai ed alle loro famiglie. Questa vicenda, che non è la

prima, ci deve spingere a riflettere serenamente sui sistemi di sicurezza che talvolta dimostrano di non essere

perfettamente all'altezza. E, di conseguenza, dobbiamo tornare a parlare, e non solo a parlare, di manutenzioni e di

sicurezza degli impianti utilizzando le somme stanziate perchè sulla sicurezza non si può scherzare. È questa vicenda deve

anche farci pensare ad individuare il giusto percorso circa le modalità da seguire per inserire, in un contesto già connotato

da un'elevata presenza di industrie, un nuovo impianto quale il rigassificatore». 

A chiedere di puntare sulle energie rinnovabili Antonio Siano, presidente di una realtà attiva nel campo della

progettazione e realizzazione di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che ha espresso «solidarietà ai

lavoratori coinvolti nell'incendio e ai cittadini della zona. Incidenti come questo devono far riflettere sull'importanza delle

politiche ambientali». 
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Avellino – L'Assessorato alla Protezione Civile dell'Amministrazione Provinciale di Avellino, guidato da Maurizio

Petracca, ricorda alle amministrazioni comunali irpine che, ai sensi della delibera di giunta provinciale n. 195/2010,

scadranno il prossimo 30 giugno i termini per la presentazione dei Piani Comunali di Protezione Civile, scadenza che di

fatto dà accesso al contributo stanziato dalla giunta provinciale per la redazione degli stessi. La redazione dei Piani

comunali di Protezione Civile rientra negli obblighi a cui le amministrazioni comunali sono tenute. Il quadro normativo di

riferimento è composto dal decreto legislativo 112/98 a cui hanno fatto seguito le Linee Guida del Dipartimento di

Protezione Civile che prevede l'utilizzo del “Metodo Augustus” (metodo che prevede l'utilizzo di schede differenziata per

ente censore che fanno riferimento a differenti categorie di rischio utili ad una puntuale pianificazione dell'emergenza), la

legge regionale 16 del 2004 e la delibera di giunta regionale 834 del 2007. Nonostante l'Irpinia sia un territorio che

presenta diverse emergenze che afferiscono al settore della Protezione Civile, in provincia di Avellino sono ancora pochi i

Comuni che hanno provveduto alla redazione dei Piani comunali di Protezione Civile in ossequio al quadro normativo

attualmente vigente. Da qui l'esigenza avvertita dall'assessorato provinciale alla Protezione Civile di avviare una fase di

ascolto al fine di stimolare le amministrazioni comunali a dare avvio alla redazione degli strumenti in questione o

all'aggiornamento degli stessi in caso di Piani già redatti, ma in maniera non conforme al quadro normativo di riferimento.

Proprio per venire incontro alle esigenze delle amministrazioni comunali, l'amministrazione provinciale ha previsto

l'impiego di un contributo per la redazione o l'aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile per un importo che

va dal 20% al 40% delle spese di progettazione e redazione dei Piani. Un contributo che viene stimato in maniera

inversamente proporzionale rispetto al numero di abitanti dei singoli Comuni della provincia di Avellino. «Sin dal mio

insediamento - commenta Maurizio Petracca, assessore provinciale alla Protezione Civile - ho considerato prioritario dare

un'accelerata rispetto alla redazione o l´aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile. L´Irpinia, infatti, resta un

territorio a rischio e non solo sotto il profilo sismico, ma anche per quanto riguarda il rischio idrogeologico. Il quadro

normativo di riferimento è chiaro da questo punto di vista. E il mio impegno, insieme a tutta la giunta guidata dal

presidente Sibilia, va proprio nel dare seguito alle indicazioni oggi vigenti. Dal sisma del 1980 poco e' stato fatto e

l'obiettivo principale che mi sono posto all'atto del mio insediamento nel giugno del 2009, avendo trovato una situazione

quasi del tutto cristallizzata al pre-sisma in termini di prevenzione, e' stato quello di provare a dare un contributo affinché

tutti i comuni dell'Irpinia si potessero trovare pronti in caso di calamità naturali. In questi due anni abbiamo già ottenuto

risultati lusinghieri tanto che è cresciuto in maniera davvero significativa il numero delle amministrazioni comunali che

hanno provveduto a redigere i piani di Protezione Civile. Ecco perché abbiamo deciso di continuare lungo questa

direzione, venendo incontro alle difficoltà delle amministrazioni comunali soprattutto rispetto alla ristrettezze di cassa.

Invito, dunque, le amministrazioni comunali che ancora non si sono dotate di questo importante strumento di

pianificazione ad attivarsi e a cogliere l'opportunità che abbiamo previsto come giunta provinciale stanziando un

contributo che sostenga la redazione dei Piani comunali di Protezione Civile». 

(giovedì 9 giugno 2011 alle 11.09)
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Un filo diretto tra l'Abruzzo e la Campania, con la Toscana quale sede di accordi e trattative. Sullo sfondo ci sono gli

appalti e le forniture di Finmeccanica, la location è il resort Poggio Cennina, nel Chianti, aperto nel 2005 dall'avvocato

Luigi Pelaggi, dirigente del ministero dell'Ambiente, e dal campione mondiale di calcio Paolo Rossi. Sabatino Stornelli

era l'ospite fisso, amico di entrambi, presidente di una piccola squadra di calcio - la Pescina-Valle del Giovenco, che

militava in Lega Pro - poi fallita e che, a dire di Rossi, pure apparteneva a Finmeccanica. O, almeno, così gli era stato

fatto credere da Stornelli. Tra le colline senesi e gli impianti del dopo-terremoto abruzzese si consuma quel rapporto di

amicizia e di affari sui quali sta indagando la Procura di Napoli. Perché sembrerebbe indubbia la frequentazione tra

controllore (Pelaggi) e controllato (Stornelli), smentita ufficialmente al giornale ecologista «Terra» lo scorso anno dal

ministro Stefania Prestigiacomo. «È falso - era scritto nella nota - che l'amministratore delegato Sabatino Stornelli da anni

è in stretti rapporti con Pelaggi, non avendo mai avuto l'avvocato Pelaggi rapporti professionali e di amicizia con Selex,

Finmeccanica e Stornelli, nemmeno quando presiedeva Agrisian, che era il consorzio a cui partecipava Telespazio».

Dichiarazione a sua volta smentita da Paolo Rossi, che in una intervista aveva raccontato, invece, della relazione stretta tra

i due: «Il presidente dell'Avezzano si chiama Sabatino Stornelli e l'ho conosciuto un paio di mesi fa quando è venuto a

passare qualche giorno nel mio agriturismo di Bucine, in Valdarno, essendo amico del mio socio Luigi Pelaggi. Ebbene

Stornelli, che è un dirigente di Finmeccanica (a sua volta proprietaria di questa squadra di calcio), mi ha chiesto di dargli

una mano sul piano dell'immagine, ovvero di esprimere un gesto di solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto. E mi

ha offerto, appunto, la vicepresidenza della società. Essendo proprietaria la Finmeccanica, il Pescina-Avezzano non ha

problemi economici». La relazione di amicizia tra i due è finita anche in numerose interrogazioni parlamentari che hanno

sollevato, negli ultimi mesi, sia il problema del segreto di Stato imposto sul progetto Sistri per ragioni non del tutto chiare,

sia il mancato funzionamento del sistema di sicurezza ambientale. Una buona parte degli autotrasportatori di rifiuti, per

esempio, non sarebbe ancora in possesso delle black box da agganciare al satellite e quindi al cervellone di regia. Il

segreto imposto sulle procedure e sul contratto ha alimentato, inoltre, dubbi e sospetti anche sui costi delle attrezzature

collegare a Sistri e sul calcolo delle tasse pagate da aziende e dai comuni (da 60 a 300 euro secondo il numero di addetti o

il numero di abitanti), quelli delle imprese (da 175 a 525 euro in base alla quantità di spazzatura trasportata), oltre ai 150

ero per l'installazione delle black box. Un affare stimato oltre 250 milioni di euro. r.cap. © RIPRODUZIONE

RISERVATA 
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Parte un nuovo sistema per la sicurezza in mare. «Volontariato, enti locali e polizia devono entrare in sinergia con la

Protezione Civile, per una rete di controllo efficiente», ha dichiarato l'assessore provinciale alla Protezione Civile,

Antonio Fasolino. Il salvataggio avviene attraverso una colonnina di emergenza istallata nella caletta di San Francesco ad

Agropoli. 
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