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.:News del Comune di Fasano - XXX Mostra Mercato del Radioamatore dell'Elettronica e del Computer. - BrindisiSera:.

Brindisisera
"" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

Data articolo: 11/10/2012 11.58.00 

XXX Mostra Mercato del Radioamatore dell'Elettronica e del Computer. 
La Mostra si terrà a Fasano nei giorni 13 e 14 Ottobre e sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, Sabato (dalle ore 9,00

alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle 20,30) e Domenica (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00) presso il

Centro Commerciale CONFORAMA.

 

La Mostra sarà inaugurata Sabato 13 Ottobre alle ore 9,00 dall' Assessore Regionale alle Opere Pubbliche e alla

Protezione Civile Avv. Fabiano Amati, dal Sindaco della Città di Fasano Dott. Pasquale Di Bari, e dal Dott. Donato

Ammirabile Assessore alla Protezione Civile del Comune di Fasano, alla presenza di autorità civili e militari.

 

La Mostra Mercato, giunta alla trentesima edizione oramai consolidata da anni, è tappa obbligata per tutti gli appassionati

di elettronica e computer , che hanno la possibilità di visionare, testare ed acquistare tutte le novità tecnologiche che il

mercato dell'elettronica è in grado di offrire. Nelle due giornate si prevede la partecipazione di circa 15.000 visitatori

provenienti da tutto il sud Italia.

 

Saranno presenti circa settanta aziende provenienti da tutta Italia e dall'estero che mostreranno in anteprima tutte le novità

in ordine a: apparati radioamatoriali, antenne, cavi per radiofrequenza, computer nuovi ed usati, accessori per computer,

software, componentistica elettronica, attrezzi per bricolage, valvole per apparecchi radio, strumenti di misura, usato e

surplus.

 

Un ampio spazio è dedicato all'editoria specializzata per l'autocostruzione di apparecchi radio, antenne omnidirezionali e

direttive nonché trattati che riguardano l'impiego dei radioamatori nelle radiocomunicazioni alternative di emergenza.

L'attività dei radioamatori, spesso non conosciuta, trova impiego primario nelle attività di coordinamento della Protezione

Civile, essendo le radiocomunicazioni, basilari per la gestione delle “forze in campo" in attività di gestione dei soccorsi.

Presso la segreteria della mostra sarà possibile attingere informazioni sul corso di preparazione agli esami per il

conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore.

 

I radioamatori con le loro apparecchiature, sono presenti in tutte le Prefetture d'Italia nella sala operativa regionale di

Protezione Civile e nelle sale operative regionali attrezzate per il monitoraggio il controllo e la gestione della rete radio

nazionale di radiocomunicazioni alternative in emergenza.

 

La Mostra Mercato di Fasano è certamente il luogo ideale per visionare tutte le tecnologie di radiocomunicazione presenti

al momento sul mercato.
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 11/10/2012 - pag: 2

In fiamme condotta dell'Eni: due feriti

TARANTO Due operai di un'impresa dell'appalto sono rimasti feriti ieri all'interno della raffineria Eni di Taranto. I due

lavoratori di 23 e 29 anni che stavano eseguendo lavori di manutenzione sulle condotte che trasportano greggio nei

depositi, sono stati travolti da una fiammata sprigionatasi da un tubo di 16 pollici contenente il combustibile. Il più grande

dei due operai è rimasto ferito gravemente con delle ustioni al volto e al tronco mentre il più giovane ha riportato

bruciature ad una gamba. Entrambi sono stati soccorsi dal personale dell'infermeria dello stabilimento e ha trasportati

all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Da lì sono stati trasferiti al policlinico di Bari e al Perrino di Brindisi nei

rispettivi reparti per grandi ustionati. La prognosi è di 40 giorni. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco

dell'Eni che hanno chiesto l'intervento dei loro colleghi del distaccamento di Taranto. Le fiamme sono state spente dopo

circa mezzora mentre per tutto il pomeriggio il personale ha lavorato per mettere insicurezza e bonificare la zona. La

direzione della raffineria ha segnalato l'incidente al servizio prevenzione dei luoghi di lavoro (Spesal) che ha inviato due

tecnici. Toccherà a loro relazionare alla procura. Anche la Digos ha avviato le indagini. L'innesco potrebbe essere partito

da un attrezzo in uso ai due operai impegnati sulle condotte. Da una di questa sarebbe fuoriuscito il liquido infiammabile

che ha preso fuoco. La fiammata non avrebbe prodotto squarci alle strutture rimaste integre. I sospetti degli ispettori

Spesal è che l'innesco possa essere partito da una vicina saldatrice o da una smerigliatrice. Il punto dove si è sviluppato

l'incendio dista una ventina di metri dai grandi depositi 31 e 34 della raffineria. Il personale dell'Arpa ieri ha convocato i

dirigenti dello stabilimento. L'incontro è saltato per via di un black out che ha paralizzato l'attività della sede dell'agenzia

per l'ambiente. L'appuntamento è stato spostato a oggi. Sempre oggi le centraline dell'Arpa daranno i risultati degli

inquinanti prodotti dalla combustione del petrolio. L'Eni ha puntualizzato che «l'evento non è associato ad alcun

cedimento strutturale ed ha interessato una porzione limitata della platea tubazioni dell'area movimentazione. L'assetto del

sito non ha subito ripercussioni, per cui la raffineria è regolarmente in marcia». Esattamente un mese fa un altro incendio

aveva provocato il ferimento di un operaio. Nazareno Dinoi RIPRODUZIONE RISERVATA
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La Gazzetta del Mezzogiorno.it | Maltempo: in arrivo piogge al CentroSud

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

Maltempo: in arrivo piogge al CentroSud

Avviso meteo protezione civile

 (ANSA) - ROMA, 11 OTT - Dalla tarda serata di oggi piogge in arrivo, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle

regioni centrali e la Sardegna. 

Dalla mattinata di domani, le precipitazioni si sposteranno al Sud e in Sicilia. 

Lo prevede un avviso della Protezione civile. 

All'inizio della prossima settimana attesa poi un'intensa e persistente perturbazione atlantica, che determinera' condizioni

di spiccato maltempo su gran parte del Paese, con piogge diffuse e temporali anche di forte intensita'.

11 Ottobre 2012

Ìˆk �
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 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Taranto: rogo in Raffineria Eni, due operai ustionati" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

Taranto: rogo in Raffineria Eni, due operai ustionati 

E' divampato ieri pomeriggio un incendio, in seguito allo scoppio di una tubazione, nella Raffineria Eni di Taranto. Nello

scoppio sono rimasti feriti due operai. immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale.

 

    Giovedi 11 Ottobre 2012  - Dal territorio - 

Nel pomeriggio di ieri, attorno alle 15.00, un incendio è divampato nella raffineria Eni di Taranto ustionando due operai.

L'incendio sarebbe avvenuto in seguito alla rottura di una tubazione di dieci pollici che trasporta greggio, avvenuta mentre

gli operai di una ditta d'appalto, la Tps, erano impegnati in lavori di saldatura di una condotta di scarico. 

I due operai feriti, dipendenti di una delle ditte dell'appalto Eni di Taranto, hanno riportato ustioni alle mani e al viso,

soccorsi sono stati trasportati all'ospedale del capoluogo ionico: uno, dopo che gli è stata diagnosticata la guarigione in

una quarantina di giorni, è stato condotto in un centro specializzato a Bari; l'altro - a quanto si è saputo per ora - è stato

trasferito nel centro Grandi ustionati dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi dov'é ricoverato in prognosi riservata. La sua vita

comunque non sarebbe in pericolo.

Le fiamme nella raffineria sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento interno e del comando provinciale di

Taranto. 

Già ieri sono iniziati gli accertamenti per verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza, dal momento che quello di ieri

è il secondo incendio che scoppia nella raffineria tarantina: il 10 settembre infatti un altro operaio è rimasto ferito a causa

di un rogo divampato nell'azienda, l'uomo ha riportato ustioni sul 15% del corpo.

La raffineria Eni di Taranto è uno stabilimento in grado di raffinare 120 mila barili al giorno di greggio e di semilavorati.

Lavora la Inoltre produce prodotti per autotrazione e per riscaldamento destinati ai mercati del Sud Italia. 

L'incidente, precisa Eni sul suo sito in un nota stampa, non è da associare "ad alcun cedimento strutturale ed ha interessato

una porzione limitata della platea tubazioni dell'area movimentazione. E' in corso un'indagine interna - precisa l'azienda -

per verificare le cause all'origine dell'evento. L'assetto del sito non ha subito ripercussioni, per cui la raffineria è

regolarmente in marcia".

Redazione/sm
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Il Tempo - Molise - 

Il Tempo.it
"Libro in memoria degli «angeli» di San Giuliano" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

11/10/2012, 05:30

 

Notizie - Molise 

Terremoto del 2002 

Libro in memoria degli «angeli» di San Giuliano

 

TERMOLI «C'era una volta per sempre.  

 Home Molise   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Senza autocritica del leader il Pdl non si rifonda   Stazione Tiburtina: tornano i capolinea degli

autobus   Salta l'accordo sul pagamento degli stipendi arretrati   «Tentata estorsione ad Angelini» Masciarelli rinviato a

giudizio   di Antonio Angeli

Una mostra colossale e ambiziosa, come il tema che tratta: «Roma Caput Mundi».   Assegnato ai «padri» degli orologi

atomici    

  

Una favola che non dovrebbe mai essere raccontata». È il titolo del libro dedicato agli "Angeli di San Giuliano di Puglia"

a dieci anni dal crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia, avvenuto con il terremoto che il 31 ottobre 2002. Nel

decennale del dramma infinito della elementare, oggi esce il primo libro dedicato ai piccoli rimasti sotto le macerie con la

loro maestra. Scritto da Nadia Giannoni per l'editore Robin, in 150 pagine si raccontano le vicende di personaggi di pura

fantasia, 27 alunni e una maestra, che intraprendono un viaggio nel tentativo di colmare il divario tra il dolore e la

rassegnazione. «Quel dolore collettivo, intenso, profondo che entrando nelle case ha colpito trasversalmente tutti noi -

dichiara l'autrice -. Nel decennale e in occasione della giornata della memoria del 31 ottobre ho voluto segnare il tempo

della letteratura, per non dimenticare, per non dimenticarli, per ricordare sempre che, in fatto di attenzioni e di diritti dei

bambini, non possiamo e non dobbiamo essere avari». Nadia Giannoni, psicologa di professione, con questa

pubblicazione dedicata ai bimbi morti nel disastro della Jovine, ha voluto mettere in evidenza un aspetto prioritario, quello

della sicurezza delle scuole, ed il diritto a frequentare quei luoghi con serenità, in quanto certi della solidità degli edifici.

In Italia, invece, si continua a morire in quei posti che, al contrario, dovrebbero rappresentare il paradigma della sicurezza

e che invece, troppo spesso, si trasformano in una tomba. I nomi ed i volti dei 27 bambini di San Giuliano di Puglia sono

tuttora vivi nel cuore dei loro familiari così come della popolazione di San Giuliano di Puglia e del Molise intero.

Quest'anno ricorre il decennale della loro scomparsa ma l'affetto di chi li ha conosciuti ed amati è immutato, forse è

cresciuto a dismisura in questi anni dominati, per le famiglie in particolare, da un dolore silenzioso quanto incolmabile.

«La perdita di un figlio non si può dimenticare - hanno dichiarato alcune famiglie -, non si può lasciare alle spalle. È come

perdere una parte di se stessi». Il racconto vuole essere un omaggio ai genitori dei 27 Angeli che in questi anni hanno

combattuto una battaglia lunga e non facile per ottenere giustizia.
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 » IRPINIANEWS.IT 

Irpinia news
"L'estate è finita, in arrivo il maltempo: allerta Protezione Civile" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

Il Centro funzionale di Protezione civile comunica che, a partire da stanotte, la Campania sarà interessata da una intensa

perturbazione atlantica che determinerà un brusco cambiamento delle condizioni meteo con piogge in nottata e temporali

dalla mattinata di domani sull'intero territorio.

Le precipitazioni che interesseranno dapprima il settore settentrionale, si estenderanno poi all'intera regione e

assumeranno, con il passare delle ore, una crescente intensità. Tale condizione sarà associata anche ad una

intensificazione dei venti, con raffiche durante i temporali, e ad un rinforzo del moto ondoso. Da domani mattina si

prevede anche un notevole abbassamento delle temperature di almeno 5-6 gradi.
“Si tratta – sottolineano al Centro funzionale – della perturbazione che segna, dal punto di vista meteorologico, il termine

dell'estate. Le piogge interesseranno la regione fino a sabato, ma le precipitazioni più intense si attendono per domani

soprattutto lungo la fascia costiera”.

Da lunedì, dopo la pausa prevista per domenica, le piogge torneranno ad interessare la Campania che sarà attraversata da

una nuova perturbazione. La Protezione civile della Regione Campania, guidata dall'assessore Edoardo Cosenza, proprio

sulla base delle previsioni del Centro funzionale, ha provveduto, attraverso la Sala operativa, ad avvisare sindaci e autorità

competenti affinché monitorino il territorio di propria pertinenza, in particolare da venerdì mattina. Già da stanotte in Sala

operativa è prevista la vigilanza rinforzata.

“La Sala operativa della protezione civile regionale – sottolinea l'assessore Cosenza - è, come sempre, attiva 24 ore su 24.

Da stasera è prevista la vigilanza rinforzata: le strutture regionali competenti, Arcadis, Autorità di Bacino, Genio civile e

Protezione civile, sono allertate per domani mattina. Raccomandiamo alle autorità competenti il monitoraggio della tenuta

del reticolo idrografico e dei sistemi urbani per lo smaltimento delle acque meteoriche e di prestare attenzione ai territori a

rischio idrogeologico, nonché di verificare le condizioni meteo attraverso i bollettini".

(giovedì 11 ottobre 2012 alle 18.35)
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Julie news
"Sorrento. Il sindaco Cuomo assegna le deleghe ai componenti della giunta" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

Sorrento. Il sindaco Cuomo assegna le deleghe ai componenti della giunta 

 11/10/2012, 09:34

Il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, ha assegnato oggi le deleghe ai componenti della nuova giunta.

Il vice sindaco Giuseppe Stinga si occuperà di Mobilità, Sicurezza, Protezione Civile, Marketing Territoriale e Attività

Produttive. L'assessore Maria Teresa De Angelis di Scuole, Pubblica Istruzione, Diritto allo Studio, Educazione alla

legalità, Progetti Speciali per l'infanzia, Pari Opportunità e Cultura. All'assessore Raffaele Apreda le deleghe per Edilizia

Pubblica, Manutenzione, Verde Pubblico e Cimitero. All'assessore Federico Gargiulo quelle per Edilizia Privata, Condono

Edilizio, Antiabusivismo e Politiche della Casa.

L'assessore Mario Gargiulo avrà il compito di curare i settori Sport, Eventi, Spettacoli e manifestazioni, Innovazione,

Impianti sportivo, Patrimonio e Trasparenza mentre l'assessore Federico Cuomo quelli relativi a Politiche sociali,

Politiche per i bambini, Pianificazione nell'attuazione del Piano socio sanitario, Politiche per gli anziani, Anagrafe, Stato

civile, e Servizio elettorale.

"Lo spirito della distribuzione delle deleghe è stato non quello dell'appartenenza ai gruppi ma di capacità e di esperienza

acquisita dai singoli assessori sia nel loro campo lavorativo che in quello amministrativo - ha spiegato Cuomo - Il

principio fondamentale è di lavorare in sintonia con i gruppi consiliari e, collegialmente, con tutti gli assessori. Ho

trattenuto per me la delega al Turismo ritenendo che sia giusto che il sindaco si occupi personalmente di un settore che

rappresenta l'attività principale del territorio, sia sotto l'aspetto economico che sociale. Turismo non vuole dire solo

alberghi, ma ogni attività dedita all'accoglienza dei visitatori".

"Ho inoltre ritenuto - ha aggiunto il primo cittadino - di riconfermare al vice sindaco, Giuseppe Stinga, la delega al

Marketing Territoriale, aggiungendo anche quella alle Attività Produttive, dall'agricoltura all'artigianato, dal commercio ai

pubblici esercizi. Sono certo che si continuerà a lavorare in armonia così come è stato con la precedente giunta e

continuando nei programmi intrapresi dagli assessori uscenti".

"La nuova giunta - ha concluso il sindaco Cuomo - sarà sempre aperta ad ogni suggerimento e stimolo sia da parte dei

consiglieri comunali che delle associazioni di categoria e socio-culturali. Personalmente continuerò ad essere attento

ascoltatore delle esigenze dei singoli cittadini che devono ritenermi al servizio della città".

 Ìˆk �
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Julie news
"Protezione civile, in arrivo maltempo" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

Protezione civile, in arrivo maltempo 

 11/10/2012, 16:03

Il Centro funzionale di Protezione civile comunica che, a partire da stanotte, la Campania sarà interessata da una intensa

perturbazione atlantica che determinerà un brusco cambiamento delle condizioni meteo con piogge in nottata e temporali

dalla mattinata di domani sull'intero territorio. 

 Le precipitazioni che interesseranno dapprima il settore settentrionale, si estenderanno poi all'intera regione e

assumeranno, con il passare delle ore, una crescente intensità. Tale condizione sarà associata anche ad una

intensificazione dei venti, con raffiche durante i temporali, e ad un rinforzo del moto ondoso. Da domani mattina si

prevede anche un notevole abbassamento delle temperature di almeno 5-6 gradi. 

 "Si tratta - sottolineano al Centro funzionale - della perturbazione che segna, dal punto di vista meteorologico, il termine

dell'estate. Le piogge interesseranno la regione fino a sabato, ma le precipitazioni più intense si attendono per domani

soprattutto lungo la fascia costiera."

 Da lunedì, dopo la pausa prevista per domenica, le piogge torneranno ad interessare la Campania che sarà attraversata da

una nuova perturbazione.

 La Protezione civile della Regione Campania, guidata dall'assessore Edoardo Cosenza, proprio sulla base delle previsioni

del Centro funzionale, ha provveduto, attraverso la Sala operativa, ad avvisare sindaci e autorità competenti affinché

monitorino il territorio di propria pertinenza, in particolare da domani mattina. Già da stanotte in Sala operativa è prevista

la vigilanza rinforzata. 

 "La Sala operativa della protezione civile regionale - sottolinea l'assessore Cosenza - è, come sempre, attiva 24 ore su 24.

Da stasera è prevista la vigilanza rinforzata: le strutture regionali competenti, Arcadis, Autorità di Bacino, Genio civile e

Protezione civile, sono allertate per domani mattina. Raccomandiamo alle autorità competenti il monitoraggio della tenuta

del reticolo idrografico e dei sistemi urbani per lo smaltimento delle acque meteoriche e di prestare attenzione ai territori a

rischio idrogeologico, nonché di verificare le condizioni meteo attraverso i bollettini che sono pubblicati, con cadenza

quotidiana, all'indirizzo internet: http://redazione2.regione.campania.it/bollettinimeteo."
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Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 11/10/2012 

Indietro 

 

11/10/2012

Chiudi 

Riapre la chiesa cattedrale. L'appuntamento è per le 17.30. Una cerimonia solenne dopo sette anni di lavori e con una

campagna di scavi archeologici da cui sono emersi reperti di straordinaria importanza. Tra due mesi l'inaugurazione di un

primo percorso sotterraneo. L'attuale cattedrale, dopo la distruzione causata dai bombardamenti del '46, fu ricostruita a

partire dal 1° luglio del 1950. Una cerimonia che l'allora arcivescovo monsignor Agostino Mancinelli volle fosse

presenziata dal presidente della Repubblica Luigi Einaudi, in città, per la Fiera campionaria che si svolgeva in piazza

Risorgimento. La conclusione dei lavori del nuovo duomo e l'inaugurazione dell'aula liturgica avvennero nel 1965,

quando arcivescovo era monsignor Raffaele Calabria. La consacrazione, invece, molto più tardi, presieduta nel 1987

dall'arcivescovo monsignor Carlo Minchiatti. La cattedrale restaurata dovrà essere riconsacrata. La cerimonia si terrà il 18

dicembre prossimo. La liturgia di oggi, intanto, inizierà alle 17,30. Tutti i chierici ministranti, i diaconi e i sacerdoti si

riuniranno nel cortile del palazzo arcivescovile, da dove inizia la processione verso la Cattedrale attraversando piazza

Orsini. Appena giunto, l'arcivescovo Mugione, in silenzio salirà i gradini e dopo aver invocato l'apertura spingerà i due

battenti della porta di bronzo. Le campane suoneranno a distesa in segno di festa e l'intera Cattedrale si illuminerà e tutti

canteranno il Gloria in excelsis Deo. Seguirà la celebrazione della santa messa, al termine della quale l'arcivescovo

consegnerà delle immagini con la preghiera del Credo, scelta da Benedetto XVI come preghiera per l'Anno della fede, e il

piano pastorale agli otto vicari foranei. Tra i concelebranti sarà presente monsignor Serafino Sprovieri; vescovo emerito di

Benevento; monsignor Francesco Zerrillo vescovo emerito di Troia-Lucera. Saranno, inoltre, presenti diversi vescovi

della Metropolia. I canti saranno eseguiti del coro di ”Santa Cecilia di Benevento”, diretto dal maestro monsignor Lupo

Ciaglia. Per la prima volta sarà eseguito il canto «Porta della fede» composto per l'occasione, con musiche di Ciaglia e

testo di Guido Genero. In una lettera, il vicario generale della diocesi, Pompilio Cristino, esprime la gratitudine del clero e

dei fedeli beneventani all'arcivescovo Mugione che «si appresta a riaprire al culto la Basilica Cattedrale, restituendo alla

Città e all'Arcidiocesi un punto di riferimento importantissimo, un patrimonio di cultura e di fede, una cattedrale che sarà

un invito forte al rinnovamento della nostra vita sociale ed ecclesiale; una cattedrale che sarà un messaggio di speranza

per tutti, soprattutto per le giovani generazioni». Un grazie, il vicario, lo rivolge anche all'arcivescovo emerito Serafino

Sprovieri, «che, insieme al compianto don Michele Marinella, avviò i lavori che oggi giungono a compimento». In

occasione della cerimonia di riapertura del duomo, è stato predisposto un piano traffico speciale prevede la chiusura al

traffico, dalle ore 16 a chiusura della cerimonia, di via Rummo da piazza Bissolati a piazza Orsini, la stessa piazza Orsini

e piazza Duomo fino all'imbocco di via Carlo Torre, l'ultimo tratto di via Ennio Goduti. Parcheggi in piazza Cardinal

Pacca (Santa Maria) al prezzo di un euro per l'intera sosta e in via Nassiriya. La polizia municipale, guidata dal

comandante Giuseppe Moschella, metterà in campo 12 uomini con servizi potenziati. A questo drappello si uniranno

volontari della Protezione civile, delle associazioni Polizia di Stato e Carabinieri, oltre ai giovani dell'associazionismo

cattolico. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Donato Faiella Pietrelcina. Il recente sciame sismico che ha colpito il Sannio ha allertato non solo i cittadini ma anche

tutte le istituzioni preposte alla prevenzione. In merito a ciò l'amministrazione comunale di Pietrelcina, nel recepire le

attuali disposizioni regionali e nel rispetto dell'attuazione degli interventi di tutela del territorio, ha provveduto alla

nomina di una speciale commissione per l'autorizzazione sismica. I tecnici che ne fanno parte avranno come punto di

riferimento l'Arcadis (agenzia regionale campana difesa suolo). Lo speciale gruppo di lavoro è composto dall'ex sindaco

di Pietrelcina ingegnere Gennaro Fusco, in qualità di presidente di commissione; Antonio Pio Tizzani, Antonio Del

Buono, Antonio De Stefano, Umberto Maria Scocca, Gianluca Polidoro Saginario. A Pietrelcina, sempre nell'ambito degli

interventi in caso di emergenza terremoti, funziona anche il Coc (centro operativo comunale) presieduto direttamente dal

sindaco Domenico Masone e dal comandante della polizia municipale Antonio Mastronardi. Il sisma dello scorso 27

settembre è stato avvertito in maniera molto forte nel paese natale di Padre Pio tant'è che tantissime persone, subito dopo

la scossa delle 3,08, sono scese in piazza. Pur non essendoci stati danni a persone o cose, si sono ripresentati vecchi

problemi di gestione delle vie di fuga nel centro storico. Per fortuna l'ora in cui si è verificato l'ultimo terremoto ed il

relativo basso grado di sismicità, non ha comportato particolari disagi legati a momenti di panico. Comunque si è resa

evidente l'urgenza della collocazione di una specifica segnaletica di emergenza nel quartiere del Castello, dove sono

ubicate le abitazioni di Padre Pio, visitate da migliaia di persone nel corso dell'anno. In caso di emergenza, in questa zona

della cittadina sannita, spesso attraversata da da turisti, potrebbe scatenarsi un panico incontrollato a causa della

particolare tipologia urbana del quartiere. Si rende urgente, quindi, la messa in opera di un piano traffico pedonale e di

una adeguata cartellonistica che palesi le vie di fuga in caso di emergenze. Ennio Graziano, vice sindaco di Pietrelcina,

nel ribadire l'impegno dell'amministrazione, assicura cittadini e pellegrini che il Comune già si è fatto carico di suddette

necessità e che si provvederà al più presto possibile a collocare una adeguata segnaletica in tutto il centro antico. 
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Anita Capasso MARIGLIANO. Al palo la regolarizzazione degli alloggi di edilizia popolare della legge della

ricostruzione post-terremoto «219». Il Comune non ha ancora provveduto a regolarizzare la posizione dei nuclei familiari

che fino al 2009 si sono introdotti negli alloggi pur non essendo i diretti assegnatari. Sono neanche a farlo apposta «219»

le istanze pervenute al palazzo di città dagli occupanti senza titolo, proprio come il numero della legge con la quale sono

state costruite queste case nel periodo dell'emergenza abitativa del dopo terremoto dell'80. Intanto, però, il comune non

procede con la regolarizzazione. Il palazzo di città, infatti, per dar corso alla sanatoria dovrebbe provvedere a riscuotere

tutti i canoni arretrati in 13 anni, che in base alla normativa sono di minimo 20 euro mensili per le persone senza reddito.

Ad ogni modo in base a questi valori l'ammontare totale che dovrebbe rientrare al palazzo di città sarebbe di circa 700

mila euro. Al comune tutto è fermo. A denunciarlo è il presidente della commissione controllo e garanzia, Michele Nappi,

che in una lettera indirizzata al sindaco Antonio Sodano, al segretario generale, ai revisori dei conti, al responsabile

settore patrimonio, al responsabile servizi finanziari e ai consiglieri comunali solleva il caso. Nappi chiede di procedere

immediatamente con l'iter in modo da dare corso alle istanze presentate effettuando i controlli previsti dalla legge per

inserire nel bilancio di previsione tutti gli importi dovuti calcolati ai valori minimi del canone di locazione, fermo

restando le situazioni reddituali degli occupanti. «Non è solo una questione di regolarizzazione e legalizzazione delle

occupazioni abusive fino al 2009 - tuona Nappi - ma soprattutto un modo immediato di recuperare alla fiscalità comunale

il credito certo, reale ed esigibile vantato dal Comune». Insomma si tratterebbe di una manovra che finalmente

consentirebbe agli abitanti, come dire sommersi, di mettersi a posto con le occupazioni e che allo stesso tempo darebbe

una boccata d'ossigeno anche ai contribuenti che non sarebbero più colpiti dall'aumento indiscriminato dei tributi. Una

manovra, dunque, che in questo periodo di forte congiuntura economica ripristinerebbe un minimo di equità fiscale in

città. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Massimiliano D'Esposito Sorrento. Ultimo atto per la pianificazione degli incarichi alla nuova giunta. Il sindaco Giuseppe

Cuomo ha assegnato ieri le deleghe agli assessori. Il vice sindaco Giuseppe Stinga si occuperà di Mobilità, Sicurezza,

Protezione Civile, Marketing Territoriale e Attività Produttive. L'assessore Maria Teresa De Angelis di Scuole, Pubblica

Istruzione, Diritto allo Studio, Educazione alla legalità, Progetti Speciali per l'Infanzia, Pari Opportunità e Cultura. A

Raffaele Apreda le deleghe per Edilizia Pubblica, Manutenzione, Verde Pubblico e Cimitero. A Federico Gargiulo,

Edilizia Privata, Condono Edilizio, Antiabusivismo e Politiche della Casa. L'assessore Mario Gargiulo avrà il compito di

curare i settori Sport, Eventi, Spettacoli e manifestazioni, Innovazione, Impianti sportivi, Patrimonio e Trasparenza;

mentre l'assessore Federico Cuomo quelli relativi a Politiche sociali, Politiche per i bambini, Pianificazione nell'attuazione

del Piano socio sanitario, Politiche per gli anziani, Anagrafe, Stato civile, e Servizio elettorale. «Lo spirito della

distribuzione delle deleghe è stato non quello dell'appartenenza ai gruppi ma in base alla capacità e all'esperienza

acquisita dai singoli assessori sia nel loro campo lavorativo che in quello amministrativo - ha spiegato Giuseppe Cuomo -

Il principio è di lavorare in sintonia con i gruppi consiliari e con tutti gli assessori. Ho trattenuto per me la delega al

Turismo ritenendo che sia giusto che il sindaco si occupi di un settore che rappresenta l'attività principale del territorio».

Turismo non vuole dire solo alberghi, ma ogni attività destinata all'accoglienza dei visitatori. «Ho ritenuto - ha aggiunto il

primo cittadino - di riconfermare al vice sindaco, Giuseppe Stinga, la delega al Marketing Territoriale, aggiungendo anche

quella alle Attività Produttive, dall'agricoltura all'artigianato, dal commercio ai pubblici esercizi. Sono certo che si

continuerà a lavorare in armonia così come è stato con la precedente giunta e continuando nei programmi intrapresi dagli

assessori uscenti. La nuova giunta sarà sempre aperta a ogni suggerimento e stimolo sia da parte dei consiglieri che delle

associazioni di categoria e socio-culturali». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Franco Mancusi Conoscere gli angoli segreti del pianeta non soltanto per difendersi dai rischi dei vulcani, dei terremoti,

delle frane, ma anche per valorizzare le straordinarie risorse del nostro territorio. Per una settimana, da domenica

prossima, la federazione nazionale Scienze della Terra mobilita istituzioni ed associazioni private di tutt'Italia per una

kermesse ambientale inedita. Visite guidate, mostre, convegni, ricostruzioni storiche: ben 136 eventi in 85 città per la

gioia degli ambientalisti e degli appassionati che potranno partecipare gratuitamente alle iniziative, da un capo all'altro del

Paese. Sette giorni di promozione per sensibilizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sui più importanti temi della

educazione ambientale. Centrale il ruolo della Campania, regione epicentro di tutti i fenomeni naturali. Un ponte ideale

dei vulcani per unire il Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia con l'Etna e le isole Eolie. Momenti di emozionante escursione nel

tempo, alla ricerca dei valori nascosti, o poco conosciuti dal grosso pubblico. Sul Vesuvio, nella sede storica borbonica

dell'Osservatorio, a Ercolano, apertura del museo anche nelle ore serali e proiezione dell'antico filmato che i fratelli

Lumière girarono fra le bocche di fuoco del vulcano in eruzione. A Catania, quasi per una sorta di contrappasso viaggio

all'interno dei percorsi segreti scavati dalla lava, nelle viscere del vulcano più grande d'Europa. Il clima magico dei Campi

Flegrei potrà rivivere attraverso i percorsi guidati dei ragazzi delle scuole locali e degli ambientalisti. Dalla Solfatara al

cratere del Monte Nuovo, dall'Averno al bosco di Cuma, dagli Astroni ai Fondi di Baia, centinaia di appuntamenti per

conoscere i segreti di un territorio unico al mondo. Capitolo a parte per far conoscere la storia di Ischia, di Stromboli,

delle isole Eolie e della catena di vulcani sommersi che dai confini della penisola sorrentina si prolunga sino agli abissi

della costa siciliana, con il gigante Marsili studiato a fondo negli ultimi anni grazie ad uno speciale robot che ne ha

ricostruito, a profondità di tremila metri nel cuore del Tirreno, la storia e le trasformazioni geologiche. Saranno aperti tutti

gli impianti di sorveglianza geofisica e le sale operative della Protezione Civile, per far conoscere ai cittadini i

meccanismi di intervento sui vulcani ormai più monitorati del mondo. Ma saranno anche le grandi città le protagoniste di

una «settimana» che si preannuncia di grande interesse divulgativo. Quanti sanno che il territorio di Napoli è costellato da

antiche formazioni vulcaniche? Passeggiando attraverso i crateri nascosti della città da Bagnoli ai Ponti Rossi, a

conclusione del programma di manifestazioni, domenica 21 sarà possibile ricostruire l'originale perimetro urbano. Non

mancheranno le occasioni di confronto scientifico a livello internazionale. A Roma nel corso di importanti incontri al

vertice, esperti di tutto il mondo si confronteranno non soltanto sui temi della difesa del rischio ambientale, ma anche

sulle trasformazioni dei valori climatici e sulla ricerca delle risorse che il pianeta Terra offre in termini di sviluppo

produttivo. Per venerdì 19 è in programma un singolare concerto musicale, con la partecipazione di complessi

rappresentanti delle diverse comunità internazionali colpite dalle catastrofi naturali più drammatiche della storia. In tempi

di magra finanziaria, almeno sul piano della conoscenza sarà possibile forse recuperare il tempo perduto fra le polemiche

e i contrasti strumentali degli ultimi anni. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'incidente

Incendio alla raffineria Eni, due operai feriti

TARANTO - Una conduttura che trasporta greggio che salta in aria, con le fiamme che investono due operai, rimasti

ustionati. Per la seconda volta in un mese si è sfiorata la tragedia nella Raffineria Eni di Taranto. L'incidente si è verificato

attorno alle 15.30 di ieri quando una tubazione da dieci pollici è saltata in aria mentre

gli operai di una ditta d'appalto, la Tps, erano impegnati in lavori di saldatura di una condotta di scarico. Oltre alle ustioni

uno dei lavoratori ha anche una ferita alla testa provocata da una caduta: è ricoverato a Bari e guarirà in una quarantina di

giorni; l'altro è stato condotto nel centro Grandi ustionati del Perrino di Brindisi.
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@@ 11/10/2012 - Il Centro funzionale di Protezione civile comunica che, a partire da stanotte, la Campania sar?

interessata da una intensa perturbazione atlantica che determiner? un brusco cambiamento delle condizioni meteo con

piogge in nottata e temporali dalla mattinata di domani sull'intero territorio 
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