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Responsabile Protezione civile A Socievole rinnovato il mandato 

AmanteaDopo le polemiche relative alla mancata consegna degli attestati a coloro che hanno seguito i corsi per diventare

volontario di Protezione civile, l'amministrazione comunale corre ai ripari. Il consigliere delegato Pasquale Ruggiero ha

organizzato per venerdì 16 dicembre, alle 16.30 nella sala consiliare - l'attesa cerimonia (a distanza di quasi un anno dalla

fine delle lezioni). 

Si conclude così, almeno per il momento, la diaspora sorta tra alcuni cittadini e la stessa Protezione civile sulla mancata

consegna dei certificati e soprattutto sul mancato utilizzo di tutti i volontari che nel corso di questi anni hanno aderito al

gruppo comunale di Amantea. Sulla questione, dopo aver ottenuto il rinnovo del mandato da parte dell'ente municipale, è

intervenuto il responsabile della Protezione civile nepetina Salvatore Socievole, che ha ribadito come «spetti al

coordinatore decidere l'impiego del personale che di volta in volta reputa necessario, a suo insindacabile giudizio. Questa

decisione è dettata sicuramente dalla conoscenza di ogni volontario delle sue specificità e capacità. 

«Il gruppo di Amantea &#x2013; ha proseguito Socievole &#x2013; è formato da una ottantina di volontari. Una parte di

loro svolge prevalentemente subacquea, altri si occupano principalmente di attività Saf (rocciatori) ed alcuni eseguono un

monitoraggio costante del territorio, specificamente sul rischio idrogeologico. L'impiego del personale volontario, per

come prevede la normativa, è soggetta alla legge 494/96 ed al decreto legislativo 81/08. Sulla base dell'ordinamento

vigente ed in considerazione delle possibili conseguenze che possono ricadere non soltanto sul coordinatore, ma anche sul

sindaco e sui suoi delegati, l'impiego dei volontari è frutto di scelte opportunistiche, d'altronde il funzionamento della

Protezione civile in genere è di carattere non democratico: qualcuno si assume la responsabilità di dare indicazioni o

ordini e gli altri eseguono».(e. past.)  
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Comune-Rangers, un binomio che si rinnova 

Montebello JonicoL'associazione di volontariato "Rangers International", che da anni opera sul territorio, proseguirà il

proprio rapporto di collaborazione con il Comune. La Giunta ha infatti deliberato di avvalersi, nelle attività di protezione

civile, dei volontari diretti dal presidente Nuccio Foti, approvando un atto di indirizzo al responsabile dell'Ufficio. I

Rangers finora hanno collaborato attivamente e in piena sinergia col Comune, specie nelle situazioni di emergenza,

fornendo un encomiabile supporto per diversi servizi di protezione civile. Gli uomini in divisa grigioverde sono ormai un

prezioso punto di riferimento per cittadini in difficoltà. La convenzione fra il Comune e i Rangers era scaduta il 14

ottobre: la Giunta Guarna ha ritenuto di avvalersi dei Rangers nel nuovo Centro operativo comunale (Coc) di protezione

civile. Nel bilancio di previsione 2011 a favore dei Rangers sono stati stanziati 4 mila euro per il rimborso delle spese per

l'attività svolta a favore del Comune. Ora il responsabile dell'Ufficio di protezione civile stipulerà una nuova convenzione

coi Rangers. La delibera dell'esecutivo, approvata all'unanimità, ha ricevuto doppio parere favorevole: di regolarità

tecnico amministrativa dalla dott. Paola Scriva, responsabile del Servizio vigilanza, e di regolarità tecnica dal dott.

Giuseppe Ceravolo, responsabile del Settore finanziario. Ed è già pubblicata all'albo pretorio comunale.(f.s.) 
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Il maltempo si sposta sul Meridione Scatta l'allerta meteo. Previste anche forti raffiche di vento sulla Calabria 

ROMA La perturbazione di origine atlantica che sta interessando il centro Italia si estenderà nelle prossime ore alle

regioni meridionali del paese, portando piogge e temporali specialmente sui versanti tirrenici. 

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'ulteriore allerta meteo che

integra ed estende quello diffuso avantieri: gli esperti prevedono a partire dalla serata di ieri piogge e temporali anche

molto intensi, accompagnati da fulmini e forti raffiche di vento, su Campania e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

strutture locali di protezione civile. 

Secondo le previsioni fornite dalla Protezione civile Precipitazioni: oggi ci saranno «precipitazioni sparse, anche a

carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Abruzzo, Molise, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia

nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulle zone tirreniche di Basilicata,

Calabria e sui settori adriatici di Molise e Puglia settentrionale». 

«Dalla sera &#x2013; prosegue il comunicato &#x2013; isolate e deboli nevicate sui settori alpini occidentali sopra i

1000-1200 m». 

Inoltre ci saranno forti venti nord-occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria tirrenica «con tendenza ad attenuazione nel

pomeriggio; localmente forti nord-occidentali sulle restanti coste tirreniche e su quelle adriatiche. Dal pomeriggio

localmente forti sud-occidentali su Liguria e alta Toscana». 

Queste le previsioni per i mari: «localmente agitati il Mare di Sardegna ed il Tirreno centro-meridionale, con moto ondoso

in attenuazione; molto mossi i restanti bacini occidentali e localmente lo Ionio». 
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Chiusa al transito la strada provinciale interessata dalla frana 

CIRÒAutomobili dirottate sulla ripida entrata secondaria di via dell'Acqua della pietra, e pullman di linea costretti ad una

lunga deviazione ieri per la chiusura al traffico della strada che ha fatto seguito alla frana (nella foto), che nel pomeriggio

di ieri ha invaso per decine di metri una corsia della provinciale Cirò-Cirò Marina, all'ingresso principale del paese

collinare. La chiusura è stata adottata per consentite i lavori di ripristino sentito il parere dei VVFF e del tecnico della

Provincia l'ing. Rubino. Al di là del rischio di nuovi smottamenti, nello stretto tratto stradale percorribile, il fango aveva

reso la strada una melma scivolosa.  

Stavolta, però, non è stata la pioggia. Domenica parte del costone su cui è sempre più in bilico il cimitero è venuto giù al

termine di una bellissima giornata di sole. Nulla lasciava presagire il rischio incombente sulla provinciale che, solo per

una coincidenza fortunosa, non ha provocato conseguenze alle centinaia di automobilisti che transitano ogni giorno lungo

la provinciale che collega Cirò con Cirò Marina.  

Poco dopo le 16, l'altura, stravolta dal poderoso smottamento, si è sbriciolata. Dall'alto sono rovinati sull'asfalto massi e

terra che, subito, si è trasformata in una fanghiglia vischiosa. Ciò a causa dell'acqua che, alimentata evidentemente da una

potente falda idrica sotterranea che continua a sgorgare dal pendio finendo ai margini della provinciale.  

Lo squilibrio idrogeologico del pendio che nemmeno l'intervento di ancoraggio eseguito dalla Provincia negli anni scorsi

è riuscito a tamponare, ora fa temere seriamente per la stabilità del cimitero che si estende sulla collina.  

Anna fa si decise di tagliare di netto l'altura con un poderoso sbancamento. Sarebbe stato sufficiente invece allargare il

vecchio percorso eliminando il poggio di terra arenaria che ancora separa le due strade: su una oggi purtroppo i cittadini

rischiano ogni giorno di finire seppelliti da qualche masso, mentre il vecchio percorso è stato rapidamente recintato,

insieme al poggio, e acquisito da una privato.(m. e.) 
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«Noi ci sforziamo ma senza l'aiuto dei cittadini diventa difficile» L'incontro promosso dalla sezione dell'AnpsCoinvolti i

bambini di Santa Maria degli Angeli 

A scuola di legalità e sicurezza stradale con gli uomini della polizia di Stato. Lezione speciale per i bambini della

parrocchia di Santa Maria degli Angeli che, invece della consueta ora di catechismo, hanno trascorso un interessante

pomeriggio con Antonio Borelli, dirigente del locale commissariato, e con il sostituto commissario della polizia stradale

Francesco Manzo. 

All'incontro era presente anche l'ispettore Gennaro Pileggi e diversi esponenti della sezione provinciale dell'Anps,

l'Associazione nazionale polizia di Stato presieduta da Emilio Verrengia che ha promosso l'iniziativa insieme al Nucleo di

protezione civile Sant' Antonio da Padova. 

Nel salone dell'Oasi francescana gremito di bambini della comunità parrocchiale guidata da padre Amedeo Gareri, i

rappresentanti della polizia hanno proiettato dei filmati per illustrare visivamente i principi e le regole di legalità e

sicurezza messe in evidenza nei vari interventi. 

«Lamezia è una città impegnativa, ma ognuno di noi deve fare la sua parte», ha affermato il commissario Borelli

rivolgendosi al giovanissimo pubblico, «noi poliziotti da soli non possiamo fare nulla, abbiamo bisogno di sentire la

vicinanza della gente». 

Il dirigente del commissariato ha sottolineato che alla polizia spetta il compito precipuo di garantire quotidianamente la

sicurezza, «per questo», ha rimarcato il commissario, «noi lavoriamo tutti i giorni, anche a Natale e Ferragosto. Per

quanto riguarda la legalità invece», ha fatto notare il dirigente, «quello è un compito che spetta a tutti, anche a voi

bambini». 

A centrare l'attenzione sull'osservanza della segnaletica e delle regole della strada è stato il sostituto commissario Manzo

che ha invitato i bambini alla prudenza perché «la distrazione di un attimo a volte può costare la vita». 

A patrocinare l'evento è stata l'amministrazione provinciale rappresentata dal presidente del consiglio Peppino Ruberto e

dall'assessore alle Attività produttive Roberto Costanzo. I due esponenti di Palazzo di Vetro hanno ringraziato i bambini

presenti per la disponibilità e l'interesse dimostrati e li hanno esortati ad essere da esempio per gli adulti. 

«Stiamo sostenendo in tutto il territorio della provincia degli incontri simili a questo», hanno ribadito Ruberto e Costanzo,

«e siamo convinti che di questi argomenti non si parli mai abbastanza, l'informazione è fondamentale perché più si

conoscono le regole più le si può rispettare evitando tragiche fatalità». 

La speciale lezione si è conclusa col botta e risposta tra gli esponenti della polizia di Stato e i bambini che, con molta

schiettezza, hanno esposto quesiti e curiosità. Ed a loro sono arrivate le risposte del personale date in modo professionale

ma anche confidenziale, nell'intento di stabilire una vicinanza tra la nuova generazione e le forze dell'ordine. Un rapporto
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che deve diventare sempre più stretto se si vuole imprimere un'accelerata alla legalità in città e in Calabria.(m.s.) ÔÒ»��
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Rifiuti, il Tdl deposita la decisione La discarica rimane sequestrata Respinto il ricorso del legale della società che gestisce

il sito 

Giuseppe Mercurio 

Rimane sotto sequestro la discarica di Alli. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame (presidente Adalgisa Rinardo, a latere

Pietro Scuteri e Ilaria Tarantino) nel valutare l'appello presentato dal legale della Enertech, l'azienda che gestisce il sito.

Sono state quindi accolte le tesi del sostituto procuratore Carlo Villani che aveva depositato la relazione di un perito nella

quale erano illustrate le presunte violazioni commesse. In particolare, la Procura ha sostenuto che il percolato prodotto

dalla discarica veniva scaricato nel fiume Alli per poi finire a mare. 

Il sequestro della struttura, effettuato dai carabinieri del Noe, risale allo scorso 14 ottobre, ed è stato disposto nell'ambito

di indagini che hanno permesso di verificare lo sversamento di percolato nel fiume Alli, con conseguente grave

inquinamento ambientale. In quella stessa occasione tre indagati, tutti amministratori e tecnici della società Enertech,

furono raggiunti da un avviso di garanzia.  

A luglio la stessa società era stata coinvolta in un altro filone d'inchiesta, condotto della Guardia di finanza su una

presunta maxi evasione fiscale, sfociato nel sequestro di beni per svariati milioni di euro. Quanto all'ultima tranches delle

indagini, che ha visto finanzieri e carabinieri eseguire un provvedimento cautelare a carico di sette persone &#x2013; con

due persone condotte in carcere, tre ai domiciliari, e due sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria -, il

Tribunale del Riesame aveva confermando in blocco le misure cautelari, oltre all'applicazione dell'interdizione dai

pubblici uffici nei confronti di due funzionari dell'Ufficio del commissario per l'emergenza ambientale in Calabria.  

Il pm aveva revocato la medesima richiesta nei confronti di un terzo indagato, Graziano Melandri, ex Commissario per

l'emergenza ambientale in Calabria, che aveva dato le dimissioni subito accolte dal dipartimento della Protezione civile.

Dimissioni che hanno reso, di fatto, inutile un'eventuale interdizione. L'ormai ex commissario è indagato per la violazione

della disciplina in materia di imposte sui redditi per avere emesso quattro ordinanze con le quali ha liquidato alla società

Enertech la somma complessiva di 1 milione e 335 mila euro. Contestazioni di natura fiscale anche per altri due indagati:

Domenico Richichi e Simone Lo Piccolo; anche loro, nel corso dei rispettivi interrogatori, hanno risposto alle domande

del gip Mellace chiarendo la loro posizione rispetto alle accuse sostenute dal pm Villani.  

Resta in carcere, dopo la decisione del Tdl dei giorni scorsi, il principale indagato, l'imprenditore veneto Stefano Gavioli,

54 anni, creatore della Enertech e vero e proprio "colosso" nel settore dei rifiuti in Calabria, per il quale l'accusa aveva

ipotizzato addirittura il pericolo di fuga. 

Inoltre, a proposito della discarica di Alli, non bisogna dimenticare che Enerambiente, la società che si era aggiudicata i

lavori di ampliamento della discarica, ha presentato istanza di fallimento al tribunale di Venezia. Insomma, un mare di
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problemi che fanno slittare sempre di più la riapertura del sito. 
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Collina di Vampolieri nuove prescrizioni dopo il sopralluogo 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

Ancora un sopralluogo per la collina Vampolieri. E ancora una volta il bilancio è in chiaro-scuro. I funzionari e i tecnici

del Genio civile, Salvatore Minaldi, della Protezione civile, Giovanni Spampinato, delle Ferrovie dello Stato, Alfio Spina

e Giovanni Statella, e del Comune, Simone Castorina, stavolta hanno verificato lo stato dei passaggi del vecchio percorso

ferroviario con i torrenti Ciccuni, Demaniale e Spagnola, ma, soprattutto, a ribadire le diffide per i proprietari chiamati a

bonificare e mettere in sicurezza le aree di propria competenza adiacenti ai tracciati dei torrenti. 

I tecnici del Genio Civile, infatti, hanno valutato lo stato dei letti dei torrenti "castellesi" già regimentati in attesa che

anche sia regolato il corso delle acque lungo i tratti degli stessi torrenti ricadenti più a nord (sul territorio catenoto). 

Nel dettaglio i tecnici del Genio civile hanno diffidato un proprietario a mettere in sicurezza dei grossi massi che

costituiscono parte della recinzione su una delle rive nella parte più collinare del torrente Spagnola ed, inoltre, per motivi

di sicurezza, è stato vietato il transito sul ponticello in legno realizzato negli anni scorsi per consentire ai ragazzi residenti

in via Litteri di attraversare il torrente stesso ed accedere più agevolmente al plesso della scuola media "Rimini". Adesso

gli studenti, in attesa della realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del torrente, sono costretti a scendere giù per via

Litteri fino all'ex statale 114 e poi risalire per via Dusmet fino alla scuola, praticamente solo in auto, in quanto a piedi il

tragitto, oltre che lungo, è pericoloso. 
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CNSAS di Palermo: domani esercitazione "Santa Lucia" 

Si svolgerà domani nella provincia di Palermo un'esercitazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

chiamata "Santa Lucia". L'esercitazione vedrà come scenario il tentativo di recupero di sei persone disperse in un bosco.

 

    Lunedi 12 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

Il CNSAS di Palermo pubblica un comunicato stampa in cui rende noto che domani mattina prenderà il via alle ore 7

un'esercitazione di ricerca e soccorso denominata "Santa Lucia", che si svolgerà nella zona di Rocca Busambra, in

Comune di Corleone, per verificare sul campo la funzionalità del "Piano speditivo d'intervento per la ricerca di persone

scomparse" predisposto dalla prefettura di Palermo, in ottemperanza alle disposizioni emesse dal commissario nazionale

per le persone scomparse. 

La peculiarità del sistema di ricerca adottato è quella di garantire la "tracciabilità" delle aree di ricerca. Tutte le squadre si

muoveranno in zone predeterminate e saranno in costante contatto radio con la sala operativa, che monitorerà in tempo

reale i loro movimenti grazie alla tracciatura gps.

Lo scenario dell'esercitazione prevede la ricerca di un gruppo di sei escursionisti dispersi nel bosco, alcuni dei quali

rimasti feriti tentando di arrampicarsi tra le rocce. Nell'esercitazione saranno coinvolti 23 specialisti del Corpo Nazionale

del Soccorso Alpino e Speleologico che, insieme agli uomini dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale della Regione

siciliana cercheranno i "dispersi". 

L'operazione, coordinata dalla Prefettura e diretta dal "comando unificato per le operazioni di ricerca" (Cour), costituito

da soccorso alpino, forestale e vigili del fuoco, vedrà coinvolti anche Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,

Croce Rossa, Sues-118, la Protezione Civile della Provincia regionale di Palermo e i Comuni di Corleone, Monreale,

Marineo e Godrano che metteranno a disposizione uomini e mezzi. Per l'occasione saranno allestiti un campo base con

tenda ospedale nel centro abitato di Ficuzza (PA) e un posto di comando avanzato al distaccamento del corpo forestale.

Redazione
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L'Unione Sarda di Martedì 13 Dicembre 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 21 - Edizione CA) 

Q. Europeo  

Transenne

in via Lisbona

e in via Volta   

Strade disseminate di transenne tra il Quartiere Europeo e il rione Cep. In via Lisbona, angolo via Parigi, una barriera

metallica circoscrive un cedimento dell'asfalto creando intralcio alla viabilità. In via Volta, invece, un'altra transenna

bianca e rossa è stata sistemata dal personale della Protezione civile comunale intorno a una caditoia stradale pericolante.

I residenti si chiedono quando le due strade potranno finalmente ritornare sgombre da ostacoli, previa sistemazione della

pavimentazione stradale. ( p.l. )    
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