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BASDal 10 al 12 Giugno 2011 si svolgerà a Vico del Gargano (Fg), presso la Caserma dell'Aereonautica Militare

Jacotenente, il primo corso Nazionale per formatori sulla prevenzione e mitigazione del rischio sismico.

Per ANPAS Basilicata verranno formati in merito agli obiettivi del progetto Egidio De Maria, volontario della Pubblica

Assistenza Protezione Civile Valle del Sinni Latronico-Lagonegro, Giovanna Paradiso e Angela Santini, volontarie della

Pubblica Assistenza Protezione Civile Val d'Agri di Marsicovetere.
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Una delle basi operative sará ad Angri 

 

" ANGRI. I campi antincendio boschivi, con riferimento al comprensorio del Parco Regionale dei Monti Lattari, si

svolgeranno tra breve ed avranno il proprio riferimento anche nel territorio cittadino. Ciò a seguito di un accordo tra

Palazzo di Cittá e l'Ente Parco presieduto da Gino Marotta. Per quanto riguarda Angri ed i comuni limitrofi, il punto di

avvistamento sará concentrato prevalentemente presso l'area del Pianoro, dove alcuni anni fa è stato anche realizzato un

rifugio montano. 

" Il Chianiello quindi diventerá avamposto anche per gli altri comuni ricadenti nell'area protetta a ridosso della Costiera

Amalfitana e facenti parte del comprensorio dell'Agro. I volontari saranno ospitati all'interno del rifugio che per i mesi

estivi sarò il loro quartier generale. Nello specifico, si tratta di tre campi di avvistamento ciascuno di dieci giornate con la

partecipazione di volontari provenienti da diverse parti. Potrebbero integrarsi alle squadre di avvistamento e prevenzione

anche le guardie ambientali del Wwf che giá negli anni passati hanno svolto attivitá simili. Estate fa rima con incendi e

con il conseguente grave danno che essi causano al patrimonio ambientale e florofaunistico presente. Una piaga a cui si

cercherá di porre un parziale rimedio attraverso un'attivitá di prevenzione condotta da giugno a settembre sia dalla

protezione civile, che dall'Ente Parco che ha la propria sede a Corbara e comprende ben 27 comuni.

Pippo Della Corte

© riproduzione riservata
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- Provincia

 

I giudici danno ragione a un gruppo di residenti di Parco "Le Palme". Gli allagamenti nel 2005 

L'Ente condannato a risarcire i condomini di Agropoli 

" Agropoli. La Regione condannata a risarcire gli alluvionati per i danni provocati nel 2005 dalle piogge che colpirono la

cittá di Agropoli. Il Tribunale delle acque pubbliche, ha infatti condannato al risarcimento l'ente regionale per i danni

subiti da alcuni condomini del Parco "Le Palme", le cui abitazioni nella notte tra il 21 e il 22 ottobre del 2005, vennero

sommerse da acqua e fango. A causare i danni lo straripamento di un corso d'acqua che sorgeva a ridosso del parco

residenziale. 

" Il Tribunale ha accolto la richiesta del legale dei condomini, l'avvocato Carmine Vitagliano, ritenendo la Regione

«responsabile della mancata manutenzione a regola d'arte dei canali, degli alvei e delle opere idrauliche della frazione di

Madonna del Carmine», una delle contrade che subì i danni più gravi dell'alluvione. 

" Circa una decina i condomini del parco ''Le Palme'' che, all'epoca dei fatti, procedettero con una richiesta di risarcimento

danni. Il Tribunale si è espresso per i primi tre, quantificando complessivamente in alcune decine di migliaia di euro il

danno subito. Sentenze, che fanno seguito a quelle emesse, sempre dal Tribunale delle acque pubbliche, nei confronti di

altri cittadini agropolesi nel 2009, a quattro anni dall'alluvione. In qualche caso, è stato riconosciuto anche il danno subito

dalle autovetture dei residenti nelle zone alluvionate. Come è successo ad un residente nella contrada Mattine che ha

ottenuto, a seguito del ricorso, circa tremila euro. 

" Oltre 5 milioni di euro di danni e 250 casi di allagamento che hanno interessato circa il 40% del territorio comunale: è

questo il gravissimo bilancio del nubifragio che colpì Agropoli nella notte tra il 21 e il 22 ottobre del 2005. Centinaia di

allagamenti di garage, seminterrati e attivitá commerciali che interessarono soprattutto le contrade di Mattine, Moio,

Madonna del Carmine, via Lungotestene, l'area della 167, in particolare, la case popolari in viale Lombardia e via Salvo

D'Acquisto e via Taverne. A determinare l'alluvione la rottura degli argini in più punti del Testene e Solofrone e lo

straripamento di alcuni affluenti. 

" A subire danni ingenti anche le attivitá produttive. In totale furono 48 le imprese che all'epoca dei fatti inviarono al

Comune una richiesta di risarcimento. L'elenco fu trasmesso alla Regione che, nel dicembre del 2005, dispose nel bilancio

di previsione un milione di euro per le imprese agropolesi. I benefici finanziari furono concessi ai soggetti aventi sede o

unitá produttive ad Agropoli, in particolare, a imprese artigianali, industriali e commerciali che rientravano nell'elenco

delle istanze a suo tempo presentate al Comune. All'epoca gli imprenditori si costituirono in comitato. Circa 2 milioni e

300mila euro furono i danni stimati dalle imprese.

Angela Sabetta

© riproduzione riservata
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L'OPINIONE 

SULLE SCORIE RADIOATTIVE LA SOLUZIONE ANCORA NON C'È 

VITTORIO EMILIANI 

L'Italia è stato uno dei primi Paesi ad investire nelle centrali atomiche, mezzo secolo fa, ai tempi di Felice Ippolito. Ma è

stato anche uno dei primi ad uscirne col referendum del 1987 dopo Chernobyl. Purtroppo la dismissione, sempre

complessa, di quei primi impianti - Trino, Latina, Garigliano (Caorso è successiva) - non è mai terminata e continuiamo a

pagarla salata. Ecco uno dei problemi centrali, ovunque irrisolto: dove depositare, in piena sicurezza, le scorie radioattive

la cui durata è plurisecolare o, addirittura, plurimillenaria. Lo ammettono anche i nuclearisti più convinti come il “guru”

americano Richard Garwin: «Le scorie radioattive sono tuttora un maledetto rompicapo», ha detto a Roma pochi anni fa.

Altro problema di fondo: il costo altissimo delle centrali odierne e quello, non meno elevato, del loro smontaggio. Non a

caso nel più nuclearista dei Paesi europei, la Francia, i costi dell'atomo sono stati caricati sul bilancio della Difesa, cioè

sulla sicurezza nazionale.

Per l'Italia poi esiste un'altra seria complicazione: il fatto di essere altamente o mediamente a rischio terremoti; con

l'eccezione della Sardegna (che però ha detto”no” al nucleare al 97%) e delle Alpi (non le Prealpi, si ricordi il disastroso

sisma friulano del 1977), dove sembra comunque irrealistica una concentrazione di centrali. Si obietta che a Fukushima è

stato lo tsunami, e non il terremoto, a provocare quella grande tragedia. Ma anche a Messina e a Reggio Calabria, nel

1908 - dove i morti furono circa 100mila - il disastro venne causato soprattutto dal maremoto. Pericolo sospeso su tutta

l'area vulcanica del Sud e delle isole.

I sostenitori del nucleare - a partire dal premier Berlusconi - sostengono che il referendum andava rinviato (ci hanno

provato con ogni mezzo) perché si svolgerà sotto l'influsso emotivo della tragedia giapponese. Obiezione francamente

debole. Non è un Paese emotivo la Germania dove Angela Merkel - che in un primo tempo aveva rinviato la chiusura

delle centrali atomiche decisa dal precedente governo Spd-Verdi - ha deciso di chiudere ogni impianto di quel tipo entro

undici anni, nel 2022. Non è un Paese emotivo la Svizzera che con le 5 centrali elettronucleari copre il 40% del

fabbisogno e chiuderà anche la più recente entro il 2034. Negli Stati Uniti da molti anni non si costruiscono né si

progettano impianti nucleari.

Occorre aggiungere che il governo Berlusconi non è andato tanto per il sottile negli accordi col presidente Sarkozy,

accettando tecnologie già piuttosto invecchiate. Né, sin qui, è riuscito a concordare con le Regioni, neppure con quelle di

centrodestra, i siti dove insediarle. Insomma, sono davvero molteplici e non soltanto emotive le ragioni a favore del «Sì»

all'abrogazione della legge del 2009 per la creazione di nuove centrali nucleari in Italia.

Fra l'altro, mentre la rinuncia al nucleare costerà alla Germania 40 miliardi di euro e alla Svizzera una cifra pure molto

elevata, all'Italia non costerà nulla non producendo un Kw elettronucleare.

Ma, dopo il referendum abrogativo del 1987, l'Italia, a differenza della Germania e di altri Paesi, non si è mai realmente

decisa ad investire nel risparmio energetico e, soprattutto, nelle fonti”pulite”. Quando lo ha fatto, non si è dotata di piani

strategici.

Ha finanziato le pale eoliche anche laddove di vento ce n'è poco, rovinando paesaggi e lasciando infiltrare il racket. Ha

fornito incentivi al solare, ben più duttile e adatto a noi, e poi, in pieno boom, li ha tagliati. Il «Sì» alla cancellazione del

nucleare attuale mi pare quanto mai utile e però non basta. Dopo, ci vuole una strategia convinta, “alla tedesca”, per le

rinnovabili, mentre è bene continuare - come chiedono Rubbia e la Hack - la ricerca scientifica sulle centrali a torio.

Orizzonte 2040.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Prima data: 10/06/2011 - pag: 1

Protezione civile premia la Puglia

BARI «È stata una giornatamolto importante per noi: l'onore di accogliere e ospitare il prefetto Gabrielli, direttore della

Protezione civile, e l'onore di ricevere dalle sue mani una medaglia d'oro per il comportamento esemplare della nostra

protezione civile nel soccorso alle popolazioni terremotate dell'Abruzzo. È un motivo di orgoglio per la Puglia» . Lo ha

sottolineato il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, intervenendo alla presentazione di «Emersanmare» , le

operazioni di soccorso nelle acque pugliesi messe a punto dalla protezione civile. E' intervenuto, fra gli altri, anche il capo

della Protezione civile nazionale, Franco Gabrielli. E' stato annunciato che la tendopoli di Manduria sarà utilizzata anche

questa estate per accogliere migranti. A PAGINA 4 Strippoli
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Protezione civile, resta aperto il campo profughi a Manduria

Il direttore Gabrielli: «Brava Puglia, modello per tutti»

BARI Il campo profughi di Manduria resterà in piedi, per essere una sorta di hub, un punto di smistamento che favorisca

migliori condizioni di accoglienza. La richiesta, arrivata dal direttore della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli, è

stata subito accolta dal governatore Nichi Vendola. Il suggello all'intesa è stato impresso ieri, nella vecchia aerostazione di

Bari, dove la Protezione civile nazionale ha inaugurato la campagna aerea 2011 contro gli incendi boschivi. La cerimonia

è stata breve e sobria, affollata da centinaia di volontari e uomini delle forze armate, dai prefetti e dai rappresentanti di

tutte le Province pugliesi. fare gli onori di casa l'assessore regionale alla Protezione civile Fabiano Amati e il collega

all'Ambiente Lorenzo Nicastro. Gabrielli ha usato parole lusinghiere per l'organizzazione della Puglia: «È un interlocutore

efficiente e leale» . Il governatore: «Ora abbiamo un moderno sistema niente più di cui vergognarci» . Gabrielli ha

consegnato a Vendola la medaglia d'oro della Presidenza della Repubblica al valor civile, per il contributo ai soccorsi

verso i terremotati dell'Abruzzo. Poi ha avanzato la richiesta relativa al campo di Manduria: «Abbiamo chiesto di

utilizzare struttura ancora per questa estate, come una sorta di hub, un luogo per consentire alle Regioni di assorbire gli

immigrati in maniera più corretta e rispettosa degli standard» . A chi gli chiedeva, a tal proposito, se esiste un «prototipo

Puglia» da imitare, Gabrielli ha replicato che «il modello che tutto il Paese dovrebbe adottare è fatto di disponibilità,

accoglienza, organizzazione. Vorremmo che l'immigrazione fosse vista un po' meno come pericolo ed un po' più come

opportunità» . Musica per le orecchie di Vendola, che ha immediatamente colto la sollecitazione. «Ci siamo messi a

completa disposizione della Protezione civile nazionale -ha detto il governatore -per le necessità legate all'emergenza

profughi. Abbiamo vinto, con i suoi dirigenti, la battaglia contro l'idea di deportare i profughi in gigantesche strutture. Ha

vinto il nostro modello, quello di una gestione non militare, diretta dalla Protezione civile, finalizzata a provocare un

impatto morbido con piccoli gruppi distribuiti sul territorio» . A fare da cornice alla cerimonia la mostra di diversi velivoli

anti-incendio (in parte del dipartimento nazionale, in parte appartenenti alla flotta pugliese). Sulla pista erano schierati due

aerei Fire Boss, un Canadair, tre elicotteri Ab 212 (di esercito, marina e vigili del fuoco), un quarto elicottero Erickson,

alcuni mezzi speciali varie attrezzature. «I mezzi -ha chiarito Gabrielli -sono sufficienti rispetto alle prevedibili necessità:

lo sono rispetto al trend degli incendi negli ultimi anni. Ma siamo pronti anche ad aumentarne il numero qualora la

campagna dovesse rivelarsi particolarmente impegnativa» . In Puglia, nel 2010, si è registrato un incremento netto delle

segnalazioni alla sala operativa unificata permanente (Soup). Gli incendi avvistati (non solo quelli boschivi) sono passati

dai 4.025 del 2009 ai 5.558 dell'anno successivo. A Foggia l'incremento percentuale più alto (+50%). Se si considera il

territorio nazionale, il 2011 non va meglio: fino alla fine di maggio sono scoppiati 1.109 incendi «boschivi» per una

superficie totale di più di quattromila ettari. La Regione più colpita dai roghi è stata fin qui la Campania (220 incendi),

seguita da Lombardia e Toscana. Sulla scelta di tenere la cerimonia inaugurale in una sede diversa da Roma, Gabrielli ha

sottolineato che «la Protezione civile voleva iniziare la campagna stando sul territorio. Abbiamo scelto la Puglia perché la

riteniamo rappresentativa del sistema di Protezione civile e delle problematiche legate all'anti-incendio» . «Questa scelta

-ha commentato l'assessore Amati -è per noi testimonianza gratificante del lavoro di organizzazione e modernizzazione

che abbiamo realizzato» . Ultima annotazione: cambia il dirigente regionale che si occupa di Protezione civile. Da ieri a

coordinare il settore è arrivato Luca Limongelli (proveniva dalla Programmazione), prende il posto di Pino Tedeschi

(destinato all'Ambiente). Francesco Strippoli RIPRODUZIONE RISERVATA
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Idroambulanze e moto d'acqua È nato il «118 del mare»

Protezione civile e sanità. Da questa integrazione nasce «Emer. san. mare» , un percorso sperimentale, unico in Italia,

finalizzato ad assicurare una risposta all'emergenza sanitaria in mare. Ieri pomeriggio è stato presentato a Bari, nelle acque

del lungomare Nazario Sauro, da Nichi Vendola e gli assessori Amati, Fiore e Fratoianni. Con loro il direttore della

Protezione civile Franco Gabrielli. Il progetto è coordinato dal medico Maurizio De Luca ed è una specie di «118 del

mare» , fondato sull'intervento di due idroambulanze (gommoni con punta abbassabile per introdurre la barella

galleggiante) e dieci idromoto da soccorso. Le postazioni saranno allestite a Vieste, Rodi, Tremiti (idroambulanza),

Molfetta, Barletta, Margherita di Savoia (idroambulanza), Savelletri, Ostuni, Leuca, Torre San Giovanni. Sono 55 gli

operatori in grado di intervenire. «Il progetto -ha chiarito Amati -è nato dall'intuizione dell'assessorato alla Sanità che ha

provveduto ad acquistare i mezzi. Che si utilizzano durante la stagione balneare. Lo ricordo a chi aveva ironizzato (una

trasmissione tv, ndr) dicendo che i mezzi erano in rimessa d'inverno» . RIPRODUZIONE RISERVATA
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Grandine nel Barese, si contano i danni Distrutte le colture di ciliegie e uva

Per la Coldiretti effetti su 250mile ettari: in fumo decine di milioni di euro

BARI Pochi minuti di grandine e per l'agricoltura pugliese è di nuovo emergenza, con danni per decine di milioni di euro.

Dopo il crollo nelle vendite di ortaggi dovuto alla psicosi da batterio killer, è di nuovo allarme a causa della grandine

caduta due giorni fa nel Sud Est barese e nella zona della Murgia. Secondo le stime della Coldiretti Puglia sarebbero

250mila gli ettari di colture irrimediabilmente danneggiati. In prima fila ci sono le prelibate ciliegie, pronte per essere

raccolte e andate praticamente quasi tutte distrutte nel triangolo d'oro di Conversano-Turi-Casamassima. Seguono, a ruota,

i danni ai vigneti di uva da tavola. La tipologia «Vittoria» tutte quelle precoci sono andate perse. Ma ci sono danni ingenti

anche ai pomodori e a tutti gli ortaggi prodotti in serre, perché la grandine ha danneggiato le coperture di queste ultime.

Problemi anche per le infiorescenze degli alberi di ulivo, distrutte, e ancora per tutti gli ortaggi prodotti in piena aria

(patate e pomodori) e anche per il grano, quest'ultimo nella zona della Murgia. Anche se i danni, nel caso dei cereali, sono

a macchia, giacché la grandine ha colpito alcune zone, lasciando indenni molte altre. L'epicentro del fenomeno calamitoso

è stato il Comune di Polignano. La grandinata dell' 8 giugno, dal triangolo più caldo tra Polignano, Mola di Bari e

Conversano, si è estesa a Rutigliano, Noicattaro, Adelfia, Torre a Mare. Non è rimasta indenne la zona murgiana della

provincia di Bari, con gravi danni ad Altamura, Santeramo in Colle, Sannicandro di Bari Toritto. «La grandinata ha

colpito gli alberi di ciliegie denuncia il presidente della Coldiretti Puglia, Pietro Salcuni proprio nel pieno della raccolta,

in un'annata che già risulta negativa perché i prezzi riconosciuti agli imprenditori sono troppo bassi. Abbiamo chiesto agli

uffici della Regione Puglia la verifica degli enormi danni esistenti» . Stessa richiesta da parte della Cia Puglia, che ha

sollecitato gli organi competenti per mettere in atto tutto quello che la normativa consente per aiutare e dare supporto alle

aziende agricole danneggiate. gruppo del Pdl alla Regione Puglia ha chiesto, invece, alla giunta di «adottare quanto prima

una delibera di riconoscimento di calamità naturale, in modo da poter subito quantificare i danni e procedere ai necessari

aiuti finanziari nei confronti dei Comuni, dei cittadini e delle attività produttive» . Mentre per lunedì prossimo 13 giugno

il presidente della Provincia di Bari, Francesco Schittulli, ha convocato un tavolo di coordinamento con Regione,

Prefettura e Comuni che hanno richiesto l'intervento per i danni subiti. L'assessore regionale alle Risorse agroalimetari,

Dario Stefàno, già ieri pomeriggio ha compiuto un sopralluogo nelle aree colpite dalla violenta grandinata. «Questa nuova

violenta circostanza ha detto però l'assessore ripropone il tema della necessità di ricorrere allo strumento delle

assicurazioni, giacché i cambiamenti climatici espongono le nostre produzioni, con sempre maggiore frequenza, ad eventi

non prevedibili e di forte impatto sul reddito degli agricoltori» . La grandinata è arrivata in un momento già problematico

per l'agricoltura, con la psicosi partita dal batterio escherichia coli del cetriolo ed estesasi al consumo di quasi tutti gli

ortaggi e le verdure. Per i mancati ordini e vendite, i danni ammontano a 500-600mila euro al giorno. Di questo hanno

parlato gli assessori italiani all'Agricoltura che si sono ritrovati a Lecce ieri mattina, per una riunione della commissione

nazionale Politiche agricole, coordinata dal pugliese Stefàno. «Attendiamo i fondi europei ha detto per risarcire i

produttori danneggiati dalle mancate vendite dei prodotti, dovute alla psicosi da batterio» . Carmen Carbonara
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 10/06/2011 - pag: 7

Rischio idrogeologico, servono 25 milioni

SALERNO È ancora una volta l'amministrazione regionale guidata da Stefano Caldoro a finire sotto il tiro del sindaco

Vincenzo De Luca. Come già più volte verificatosi nel recente passato, all'origine della sortita del primo cittadino ci sono

i ritardi della Regione nell'erogazione di risorse economiche. Soldi provenienti dagli stanziamenti dell'Unione Europea

che il sindaco di Salerno vorrebbe utilizzare per finanziare la realizzazione di alcuni interventi di messa in sicurezza del

territorio della città capoluogo. Come in altre situazioni analoghe -incalza il primo cittadino di Salerno-attendiamo un

segno di vita da parte della Regione Campania, ente da cui dipende lo sblocco dei finanziamenti comunitari. Ancora una

volta siamo in una situazione paradossale, con Comune di Salerno che ha progetti esecutivi che restano bloccati dai ritardi

dell'amministrazione regionale» . Da Palazzo Santa Lucia l'amministrazione comunale di Salerno punta ad ottenere circa

25 milioni di euro, fondi da utilizzare per intervenire in zone del capoluogo considerate ad alto rischio idrogeologico. Tre

i punti critici individuati dal Comune: San Leonardo, Sala Abbagnano ed il costone roccioso sovrastante il viadotto Gatto.

Per la messa in sicurezza di Sala Abbagnano è previsto un investimento di circa tre milioni di euro, mentre per ognuno dei

tre lotti in cui è suddiviso l'intervento da effettuare nell'area collinare di San Leonardo si stima una spesa di cinque milioni

di euro. Saranno necessari, invece, ben otto milioni di euro per effettuare un intervento radicale a monte del viadotto

Alfonso Gatto, così da risolvere una volta per tutte i problemi di sicurezza che da tempo condizionano il funzionamento di

una delle più importanti arterie stradali del capoluogo. «Per i primi due interventi -precisa il sindaco De Luca-è già pronta

la progettazione esecutiva, mentre per la messa in sicurezza del costone roccioso la progettazione è in via di definizione.

Insomma siamo pronti ad andare in gara ma dobbiamo attendere i tempi della Regione Campania» . In attesa che da

Napoli giungano segnali positivi, il Comune di Salerno prevede di investire nel corso dei prossimi dodici mesi circa 11

milioni di euro per far fronte al dissesto idrogeologico del territorio. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino nel corso

di una conferenza stampa dedicata all'illustrazione degli «interventi invisibili» , ovvero di tutti quei lavori destinati al

potenziamento, se non al rifacimento, della rete fognaria, dei sottoservizi e della messa in sicurezza delle aste torrentizie

che attraversano il territorio cittadino. «Anche in questo settore poco visibile -dice De Luca abbiamo puntato a

raggiungere risultati di eccellenza, ma soprattutto abbiamo progettato e realizzato opere che saranno in grado di reggere

l'incremento demografico previsto per la città, a differenza di quanto avveniva in passato» . Nell'ultimo quinquennio sono

stati realizzati ex novo 22 chilometri di rete fognaria, altri 12 chilometri sono stati oggetto di interventi di manutenzione,

mentre trenta milioni di euro sono stati investiti per pulizia e messa in sicurezza degli alvei dei torrenti salernitani. Il

nuovo programma d'intervento stilato dagli uffici comunali prevede la realizzazione di dieci chilometri di rete fognaria,

con una spesa di circa 8,5 milioni di euro, oltre, come detto, all'investimento di 11 milioni di euro in interventi di

prevenzione del rischio idrogeologico. «Vogliamo proseguire -dice il primo cittadino-sulla scia di quanto fatto

all'indomani dell'esondazione del 2006 dei torrenti che attraversano la zona orientale: allora molte zone della città furono

allagate, ma dopo i lavori effettuati sulle aste torrentizie non ci sono stati più problemi» . Clemente Ultimo

RIPRODUZIONE RISERVATA
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 Scosse magnitudo 3.2 e 2.4 nel Genovese  

By  at 12 giugno, 2011, 9:39 am 

  

12-06-2011 09:39

 Rispettivamente alle 4:50 e alle 4:57. Non si segnalano danni

  (ANSA) � ROMA, 12 GIU � Due scosse di terremoto di magnitudo 3.2 e 2.4 sono state registrate nella notte,

rispettivamente alle 4:50 e alle 4:57, in provincia di Genova. Secondo i rilievi dell�Istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia (Ingv), l�epicentro dei due movimenti tellurici e� stato in prossimita� dei comuni di Rezzoaglio, Santo

Stefano d�Aveto e Fontanigorda. Al momento non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. 
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> Sicilia (11/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Palermo Per la prima volta in Italia tecniche e materiali utilizzati per salvare persone bloccate tra le macerie o dentro una

grotta sono stati impiegati per una operazione di protezione civile non legata al salvataggio di vita umane. Ieri una

squadra di specialisti del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico ha rimosso con cariche esplosive il masso

pericolante sulla Strada provinciale 20 bis Sutera-Campofranco, che era chiusa al traffico dai primi di aprile per motivi di

sicurezza. Da allora chi proveniva dalla scorrimento veloce Palermo-Agrigento per raggiungere Sutera non poteva farlo

uscendo allo svincolo di Campofranco ma era costretto a deviare per Acquaviva Platani, raggiungere Mussomeli e

percorrere la strada provinciale fino a Sutera, con un percorso tre volte più lungo. 

Il masso si trovava in contrada Cutignaro-Gazzena, all'altezza del km 4+800 della provinciale, ad una distanza di 50 metri

dal bordo strada e ad un'altezza di circa 35 metri. Aveva un volume di 4 metri cubi e pesava più di 2 tonnellate.  

La strada è stata riaperta al transito grazie ad una spettacolare operazione condotta dal Servizio regionale Sicilia del Corpo

Nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), di cui è presidente Giorgio Bisagna, nell'ambito di una consolidata

collaborazione con la Provincia regionale di Caltanissetta, Ufficio di Protezione Civile con il suo responsabile Salvatore

Maria Saia. 

Tutta la preparazione dell'operazione è stata sollecitata e favorita sia dal Giuseppe Federico che dal prefetto Umberto

Guidato con la collaborazione capo di gabinetto Domenico Fichera. 

Il rapporto tra Provincia e Soccorso Alpino nell'ambito della attività di Protezione Civile prosegue per la risoluzione delle

emergenze e anche per definire un sistema di pianificazione provinciale che deve avere una forte convergenza nella

direzione della prevenzione da calamità e catastrofi. 

L'operazione "disostruzione masso" è perfettamente riuscita anche con l'ausilio dei carabinieri di Campofranco, dei vigili

urbani di Campofranco e Sutera che hanno regolato l'ordine pubblico . 
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Ancora una volta la pubblica amministrazione si allinea al motto "prevenire è meglio che curare".  

Il presidente della Provincia regionale on. Nicola Bono ha presentato ieri a tutti gli enti interessati il protocollo d'intesa

per il potenziamento delle attività di prevenzione nella lotta agli incendi boschivi in estate. Una campagna che prenderà il

via mercoledì 15 e si concluderà il 15 settembre. «Questa è la terza edizione &#x2013; ha detto Bono &#x2013; e i due

anni della precedente esperienza ci consentono di mettere sempre più a punto il sistema di gestione del servizio di

prevenzione e repressione a cui quest'anno sono chiamati a partecipare, con maggiore determinazione, tutti e 21 i

comuni».  

Il presidente ha illustrato il contenuto del protocollo che sarà inoltrato rapidamente a tutti gli enti per accogliere eventuali

suggerimenti o modifiche ed integrazioni. Nell'arco della prossima settimana tutti i soggetti interessati si rivedranno per

sottoscrivere il documento nella versione definitiva. Esso prevede, fra l'altro, l'attivazione di personale dei comuni e delle

associazioni di volontariato per l'avvistamento e la segnalazione, a Vigili del Fuoco e Azienda Forestale, dei focolai di

incendio sui quali, così, si potrà tempestivamente intervenire. Lo stesso protocollo individua le modalità di comunicazione

fra tutti i soggetti in campo e la sala operativa.  

Quest'anno sono coinvolti anche l'Anas e il Consorzio delle Autostrade Siciliane, che dovranno operare per il diserbo

delle strade di competenza poichè è stato osservato che gran parte degli incendi estivi si propagano proprio dai bordi

stradali. Stessa indicazione per i comuni per le strade e le aree di competenza. «Gli oneri del costo dei rimborsi spese delle

squadre di volontariato saranno, anche quest'anno a carico della Provincia regionale e della Protezione Civile regionale

&#x2013; ha spiegato Bono - e mi attendo un ulteriore passo avanti in questa attività con la collaborazione dei comuni

oltre che con i gruppi di volontariato che sono stati efficacemente e con successo impegnati nei due anni precedenti».  

Oltre a Bono e all'assessore provinciale alla Protezione Civile Lidia Pannuzzo, hanno partecipato l'ing. Paolo Burgio,

dirigente del Dipartimento della Protezione Civile regionale, e l'ing. Francesco Di Francesco della Forestale. 
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Torna Indietro 

    

 

TREBISACCEL'associazione Volontari Protezione civile di Trebisacce ha una sua nuova sede staccata ad Albidona.

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza del sottosegretario alla Protezione civile Franco Torchia, del dirigente del

settore Protezione civile regionale Salvatore Mazzeo, del capo struttura del sottosegretariato Nicola Giancotti e del

consigliere regionale Giulio Serra. Gli stessi, arrivati con l'elicottero della Protezione civile regionale, hanno visitato la

sede del Com di Trebisacce insieme all'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Mariano Bianchi,

dall'assessore Antonio Cerchiara, dal responsabile dell'Area Tecnica comunale Michele Imbrogno e dal responsabile

dell'area amministrativa Francesco Maggio. Nel corso della visita, la struttura della Protezione civile regionale si è

complimentata con il Comune e con il presidente Nilo Rossi. 

Il Com è il Centro operativo misto di Protezione civile che in situazioni di emergenza coordina le operazioni di soccorso

in più Comuni in stretto contatto con la Prefettura e la Regione. 

Nel pomeriggio il trasferimento da Trebisacce ad Albidona, sempre in elicottero, per l'inaugurazione della sezione

staccata nei locali concessi dal sindaco Salvatore Aurelio. All'inaugurazione hanno preso parte l'assessore comunale

Caterina Adduci, il presidente della Bcc Michele Aurelio, il consigliere provinciale Franco Mundo e Antonio Mundo.

Presenti anche i carabinieri e il Corpo forestale dello Stato di Trebisacce, i rangers e l'Anmi. La previsione e prevenzione

dei rischi è l'attività che identifica la funzione principale della protezione civile. Questo è in sintesi quanto emerso dai

diversi e autorevoli interventi dei relatori. Caterina Adduci, già assessore comunale alle politiche sociali, giovanili e di

volontariato, ha ringraziato e salutato tutti i numerosi intervenuti e in particolare ha riconosciuto il significativo ruolo

svolto dai volontari a vari livelli e ha augurato un sentito buon lavoro ai neo volontari albidonesi che da subito

svolgeranno con dedizione e entusiasmo le loro delicate funzioni utilissime al territorio.(ro.ge.) 
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 Auspicata l'iniziativa della Prefettura per avviare confronti tecnici e politici 

Priolo I segretari provinciali dei lavoratori chimici di Cgil, Cisl e Uil Mario Rizzuti, Sebastiano Tripoli ed Emanuele

Sorrentino chiedono una riflessione attenta sugli incidenti che si verificano nel polo petrolchimico, l'ultimo dei quali,

giovedì scorso, ha provocato il ferimento di tre operai e tanta preoccupazione nei comuni dell'area.  

Sono convinti che la riduzione dei costi a cui puntano le aziende non paga perchè poi alla fine si verifica un evento che

incide sui bilanci molto più pesantemente. 

I tre sindacalisti auspicano un intervento della Prefettura che con la sua autorevolezza organizzi «tavoli tecnici e politici

che inquadrino la situazione ed individuino le strade da percorrere per la soluzione dei problemi». 

E aggiungono: «Siamo certi che presto sarà fatta luce sulle cause che hanno determinato l'incendio ed il ferimento,

fortunatamente lieve, dei tre operai impegnati in quella zona e ai quali va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Crediamo,

però, improcrastinabile la convocazione di una serie di incontri con le aziende e con le istituzioni locali per affrontare i

temi legati alla sicurezza, alla gestione degli appalti e allo sviluppo e rilancio di questa zona industriale». 

Secondo Rizzuti, Tripoli e Sorrentino «l'incidente di giovedì ha riproposto con maggiore forza elementi critici che da

tempo, questo sindacato, ha indicato in maniera decisa. Uno degli elementi critici è rappresentato sicuramente dalla

gestione dell'emergenza. Un ambito che ha mostrato parecchie lacune. Gli allarmi e le informazioni date, hanno innescato

un panico eccessivo. Lo stesso sistema viario ha ripresentato i propri limiti; le vie di fuga inserite nei piani di protezione

civile e gli stessi svincoli che immettono sulla statale, sono poco funzionali ad una eventuale evacuazione di massa». 

I segretari provinciali di Filctem, Femca e Uilcem ritengono che «bisogna tornare ad investire nella sicurezza. Le varie

riorganizzazioni aziendali effettuate &#x2013; continuano - hanno provocato un impoverimento delle figure delegate alla

sicurezza interna e la distribuzione, con sovraccarico, di compiti di responsabilità a sempre meno persone. È indubbio che

prima, grazie alla presenza dei responsabili interni di sicurezza, i controlli erano maggiori e puntuali. Oggi, purtroppo,

assistiamo ad una sorta di autogestione, anche senza adeguata formazione. Manca la figura di preposto aziendale che

possa vigilare sulle attività. Per questo chiediamo alle aziende, e lo ribadiremo ai tavoli istituzionali, che si proceda alla

formazione e alla informazione dei dipendenti». 

Sul tavolo del confronto Filctem, Femca e Uilcem vogliono mettere anche il tema degli appalti e della loro gestione:

«Proprio sul sistema appalti &#x2013; affermano - si gioca gran parte delle responsabilità». (s.c.)

L'on. Gianni (Pid): «Molti impianti sono ormai obsoleti» 

IL PARLAMENTARE del Pid Pippo Gianni prende spunto dall'incidente di giovedì scorso al petrolchimico, dove tre

operai sono rimasti feriti, per sottolineare che molti impianti sono «obsoleti e quindi sempre più pericolosi». Sottolinea

anche che le perdite nelle vasche di contenimento dei prodotti «avrebbero, irreparabilmente, compromesso il sottosuolo».

E poi con riferimento all'incidente aggiunge: «Va verificato, dagli organi competenti, se una parte di responsabilità su

quanto è accaduto è da imputare alla politica degli appalti, posta in essere dalle grandi committenti del polo chimico. Una

politica, mi dicono, volta a costringere le piccole imprese dell'indotto a praticare ribassi che superano, talvolta, anche il

60%, a scapito della qualità del servizio erogato e soprattutto della sicurezza dei lavoratori prima e dei cittadini dopo.

L'incidente dell'altro ieri dimostra che le nostre preoccupazioni sulla opportunità di allocare il rigassificatore li dove è

stato proposto, sono più che fondate». L'on. Gianni poi conclude: «Occorre una nuova politica industriale per la provincia

di Siracusa; occorre una nuova sinergia tra le forze sociali, in particolar modo con i sindacati, per ridisegnare un nuovo
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Si è svolta ieri a Bari la cerimonia di apertura della campagna antincendio 2011, alla presenza del Capo Dipartimento

Franco Gabrielli e del Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola

 

    Venerdi 10 Giugno 2011  - Istituzioni - 

Come si apprende sul sito del Dipartimento di Protezione Civile, si è svolta ieri a Bari la presentazione della flotta

antincendio dello stato, composta da 34 mezzi aerei dislocati su 16 basi del territorio nazionale. La presentazione ha

riguardato i velivoli a disposizione del Coau - Centro Operativo Aereo Unificato per la campagna antincendio boschivo

2011, che parte il 15 giugno e termina il 30 settembre. Ad aprire la giornata è stato il Capo Dipartimento della Protezione

Civile, Franco Gabrielli, seguito dal Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Hanno partecipato alla

manifestazione anche i vertici delle Forze Armate e di tutti gli enti statali coinvolti nella campagna Aib, le associazioni di

volontariato e i rappresentanti diplomatici dei Paesi con cui l'Italia ha collaborato nel contrasto agli incendi. Per l'evento è

stata allestita una mostra statica dei mezzi utilizzati nella lotta attiva: dai velivoli della flotta aerea dello Stato a quelli

utilizzati dalla Regione Puglia, fino ai mezzi terrestri delle varie componenti e strutture operative.

In occasione della cerimonia il Capo Dipartimento ha consegnato alla Regione Puglia la medaglia d'oro per l'impegno

della protezione civile regionale nell'emergenza terremoto in Abruzzo del 2009. Conclusa la manifestazione il Capo

Dipartimento ha visitato la sede della Protezione Civile regionale e la stazione satellitare italiana Cospas - Sarsat di Bari.

Un sistema satellitare internazionale progettato per assistere le operazioni di ricerca e soccorso che fornisce rapidamente i

dati di localizzazione degli incidenti alle squadre impegnate nelle operazioni Sar (Search and Rescue). È il Dipartimento

della Protezione Civile a gestire la stazione italiana in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto

- Guardia Costiera.

Infine, il Capo Dipartimento ha partecipato alla presentazione del sistema di emergenza e soccorso sanitario in mare di cui

si è dotata la Regione Puglia: tre idroambulanze e dieci idromoto che presteranno servizio, in supporto alle Capitanerie di

Porto, in quelle zone di mare attualmente prive di qualsiasi misura di soccorso dedicato. La flotta aerea e lo schieramento.

Il coordinamento sul territorio nazionale della flotta antincendio dello Stato spetta al Dipartimento della Protezione Civile

attraverso il Coau. Sono impiegati mezzi aerei ad ala fissa o rotante, per la maggior parte di proprietà del Dipartimento o

appositamente noleggiati; altri vengono messi a disposizione dalle altre strutture operative del Servizio Nazionale e

impiegati temporaneamente dal Dipartimento per la campagna Aib. Per questa stagione la flotta aerea si compone di 34

mezzi. Ai velivoli del Dipartimento (12 Canadair, quattro elicotteri S64 e dieci Fire Boss), si aggiungono altri otto

elicotteri di media o grande portata (AB412, AB212, AB205, CH47) messi a disposizione da Vigili del Fuoco, Esercito

Italiano, Marina Militare e Capitaneria di Porto. In totale, la flotta ha una capacità di circa 130mila litri di acqua e di

liquido estinguente.

I mezzi sono stati schierati su 16 diverse basi, in modo da poter raggiungere qualsiasi punto del territorio nazionale in

60/90 minuti dal decollo. Lo schieramento base della flotta è stato stabilito sulla base di una serie di elementi: previsioni

climatiche e meteorologiche, bollettino di suscettività all'innesco degli incendi emesso dal Cfc - Centro Funzionale

Centrale, le statistiche storiche, la disponibilità di aeromobili regionali, la disponibilità di fonti idriche.I mezzi possono

intervenire anche fuori dai confini nazionali, nell'ambito del Meccanismo Europeo di Protezione Civile o sulla base di

specifici protocolli d'intesa e accordi bilaterali di reciproco supporto in tema di contrasto agli incendi. 

È il Presidente del Consiglio a definire i tempi di svolgimento della campagna estiva, che quest'anno durerà 108 giorni,

dal 15 giugno al 30 settembre. In vista della campagna il 13 maggio il Presidente del Consiglio ha inviato alle Regioni e

alle Province Autonome gli indirizzi operativi per adottare tutte le iniziative necessarie a prevenire e fronteggiare gli

incendi boschivi e di interfaccia. Nel documento sono indicati i compiti, le responsabilità e le azioni che le diverse

amministrazioni devono assumere per un efficace coordinamento delle forze in campo.

Il bilancio degli ultimi anni evidenzia una parziale diminuzione delle emergenze legate agli incendi boschivi e di

interfaccia. Da un lato, è cresciuto il "sistema paese" a tutti i livelli coinvolti nella prevenzione e nella lotta attiva,

dall'altro, si sono verificate condizioni meteo climatiche in generale meno favorevoli all'innesco degli incendi. Nell'estate

2010 gli incendi sul territorio nazionale sono stati 4884, quasi 600 in meno rispetto al 2009. La superficie percorsa dal
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fuoco è stata di 46mila ettari, rispetto agli oltre 73mila ettari dell'estate 2009. Le richieste di concorso aereo arrivate al

Coau sono state 927, le missione realizzate dai mezzi della flotta dello Stato 2607, per un totale di 5531 ore di volo, 22521

lanci e oltre 127 milioni di litri di liquido estinguente sganciati. 
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Con un Protocollo di intesa, presentato questa mattina, sono state potenziate le attività di prevenzione e lotta agli incendi

boschivi estivi

 

    Venerdi 10 Giugno 2011  - Dal territorio - 

E' stato presentato questa mattina il Protocollo di intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione nella lotta agli

incendi boschivi in estate nella Provincia di Siracusa; la campagna AIB, giunta alla terza edizione, prenderà il via il 15

giugno e si concluderà il 15 settembre. Presenti, oltre al Presidente della Provincia Nicola Bono e all'assessore provinciale

alla Protezione Civile Lidia Pannuzzo, il dirigente della Protezione Civile regionale Paolo Burgio, l'ingegnere Francesco

Di Francesco della Forestale e il vice comandante di Vigili del Fuoco di Siracusa Roberto Di Bartolo.

"La precedente esperienza ci consente di mettere sempre più a punto il sistema di gestione del servizio di prevenzione e

repressione, cui quest'anno sono chiamati a partecipare con maggior determinazione tutti e 21 i Comuni" - ha dichiarato il

Presidente della Provincia Nicola Bono, illustrando il contenuto del protocollo che prevede, tra l'altro, l'attivazione di

personale dei comuni e delle associazioni di volontariato per l'avvistamento e la segnalazione ai Vigili del Fuoco e

all'Azienda Forestale, dei focolai di incendio, permettendo così un rapido intervento. Nella campagna AIB quest'anno

saranno inoltre coinvolti anche l'ANAS e il Consorzio delle Autostrade Siciliane, che si occuperanno del diserbo delle

strade di competenza dato che - come è stato osservato - gran parte degli incendi estivi si propagano proprio dai bordi

stradali. 

"Gli oneri del costo dei rimborsi spese delle squadre di volontariato saranno, anche quest'anno, a carico della Provincia

regionale e della Protezione Civile regionale" - ha aggiunto il presidente Bono - "Mi aspetto un ulteriore passo avanti in

questa attività con la collaborazione dei comuni oltre che con i gruppi di volontariato che sono stati efficacemente e con

successo impegnati nei due anni precedenti".

Redazione
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di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - "Questo film, per me, è stato una sorta di esorcismo: quando si verificano eventi tanto terribili ci si chiede

cosa poter fare di utile ed io ciò che so fare meglio è filmare e quello ho fatto, per dar voce a dei luoghi che avrebbero

subìto molte trasformazioni". A parlare è Paolo Pisanelli (in foto con la giornalista Monica Gigante), regista del docu-film

Ju tarramutu, una cronaca fedele e vibrante sui drammatici accadimenti che sono susseguiti al tragico terremoto che

sconvolse molti centri abruzzesi nella notte del 6 aprile 2009, L'Aquila in primo luogo. 

Una produzione Indipendente e del tutto autofinanziata, che ieri sera ha trovato spazio nel capoluogo dauno grazie

all'interessamento della "Sala Farina" e del parroco della Basilica Cattedrale, Antonio Sacco. Nonostante l'affluenza di

pubblico a dir poco scarsa per un evento che avrebbe meritato ben altro interesse, Pisanelli non ha mancato di spiegare ai

pochi presenti le difficoltà di realizzazione: 15 mesi di riprese (cominciate già due giorni dopo il cataclisma) e più di un

anno di montaggio perché "a volte è necessario gettare il cuore oltre l'ostacolo per non vedere i problemi e poter arrivare

alla fine"; inoltre ha rimarcato con forza l'atteggiamento speculativo ed interessato soprattutto della classe politica: "A

L'Aquila purtroppo ci sono stati due terremoti: il primo è stato quello naturale, il secondo è stato quello che ha portato, in

un luogo disastrato, una politica desiderosa di rappresentarsi attraverso un teatrino della solidarietà e dell'efficienza in

realtà piuttosto falso, che ha abbandonato il centro storico a se stesso preferendogli un nuovo progetto-case che ha di fatto

disperso la popolazione in un raggio di chilometri. Questo è stato un vero crimine, contro la città e contro gli abitanti". 

Quindi, un film dalla parte della gente colpita e desiderosa di rivalsa: "già il titolo Ju tarramutu, che significa 'il terremoto'

in dialetto di Paganica, è una scelta di stare dentro il racconto delle persone e di dare loro voce, di rimanergli accanto

anche nei gesti quotidiani, nel dolore di ritornare nelle case devastate e nelle speranze per un futuro normale".

Un'operazione importante e toccante, che si è avvalsa del contributo artistico dell'associazione aquilana "Animammersa",

responsabile della maggior parte delle musiche e dei testi del film. Ju tarramutu ha avuto il suo primo giorno di

distribuzione il 6 aprile 2011 ma continuerà a viaggiare per tutta l'Italia ancora a lungo. (IlGrecale/Giuseppe D'Errico) 
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Una realtà associativa nella città dei Martiri pronta ad offrire un importante contributo al territorio, dal presidio delle aree

boschive pinetate, della viabilità e dei servizi di ordine pubblico  

caricamento

in corso 

Foto di repertorio.  

OTRANTO - Il comune di Otranto ha siglato un importante protocollo d'intesa con la Protezione civile locale onlus per la

gestione del Centro operativo cittadino. Dell'associazione di volontariato, nata il 22 dicembre 2010, è parte operativa la

componente aerea GrAu (Gruppo Aviazione Ultraleggera). Dotata di aeromobili Tecnam P92, in convenzione con la

Aviogenesi sas, e di personale qualificato e volontario, piloti ed osservatori, la componente assolve compiti di

prevenzione incendi boschivi, di controllo del territorio e di supporto alla popolazione in qualsiasi situazione di

Protezione Civile. 

Nel territorio otrantino è inoltre in fase di sviluppo l'avio-superficie, struttura fondamentale che sarà in grado di assicurare

la massima operatività e l'addestramento dei futuri equipaggi: “Come formazione professionale, provengo dall'arma dei

carabinieri - dichiara il presidente dell'associazione, Angelo Stefanelli -, dove ho potuto constatare l'utilità

dell'articolazione sul territorio del Reparto base della benemerita, e cioè la Stazione carabinieri. Ogni centro abitato, o

quasi, può contare su una sua unità operativa che vigila sul territorio e che è pronta ad intervenire per ogni evenienza”. 

“Entrando nel mondo della Protezione Civile – prosegue -, ho potuto verificare quanto questa abbia delle analogie con

l'arma in proposito, oserei affermare che ogni centro abitato annovera un gruppo comunale e/o una associazione di

volontariato di Protezione Civile”. Stefanelli ritiene questo aspetto estremamente positivo, considerando che ogni

cittadino sia consapevole di avere dei volontari, pronti a dare il massimo del loro contributo in caso di necessità: “Quando

ancora ero in servizio nell'arma – precisa -, riflettevo sul perché una città con la ‘c' maiuscola qual è Otranto, e soprattutto

con un territorio così esteso ed articolato con problematiche di rilievo legate al turismo ed importanza storico/artistica,

non avesse ancora un gruppo di Protezione Civile”. 

Così Stefanelli spiega di aver avuto l'idea di formarne uno, trovando sostegno nei soci fondatori, il colonello

dell'aeronautica militare, in congedo Paolo Nava, e il geometra Alberto Trotto: “Un particolare ringraziamento va al

sindaco di Otranto – aggiunge -, Luciano Cariddi, all'assessore Fernando Coluccia ed al consigliere comunale con delega

Protezione civile, Leonardo Conte, che, sensibili alle problematiche sociali, hanno creduto nel progetto e sono stati

determinanti per la sua realizzazione”.

“Accogliamo con forte interesse la costituzione di una sezione cittadina di protezione civile – spiega il primo cittadino

Cariddi -, Otranto da sempre ha rapporti di collaborazione con le sezioni di comuni vicini, grazie ai quali si sono

affrontate positivamente questioni legate all'ordine pubblico e ad emergenze che, con la sola polizia municipale e le altre

forze dell'ordine, non avremmo potuto gestire. Quindi, un'ulteriore risorsa a servizio di una città chiamata a governare un

territorio vasto e con problematiche di varia natura: dal presidio delle aree boschive pinetate per il rischio di incendi e per

la tutela del traffico automobilistico, alla gestione della sicurezza dei cittadini nei varchi d'ingresso, ai servizi di ordine

pubblico durante le numerose manifestazioni cittadine”. 

Per Cariddi, poter contare su donne e uomini che conoscono il territorio e mettono a disposizione competenze ed

esperienza sarebbe certamente positivo per l'attività amministrativa quotidiana: “Sono certo – chiarisce - che si creeranno

le giuste sinergie anche con le altre realtà operanti sul territorio, tra le quali auspico una forte integrazione e

complementarietà”. 

(venerdì 10 giugno 2011) 
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Luigi Roano Il Tar del Lazio blocca i trasferimenti dei rifiuti fuori regione e provincia. Ha accolto l'istanza della Regione

Puglia governata da Nichi Vendola. Una sentenza che rischia di rompere il fragilissimo equilibrio del ciclo dei rifiuti con

il risultato che Napoli potrebbe ritrovarsi di qui a qualche ore nuovamente sommersa dalla spazzatura. Procediamo con

ordine. È il presidente della Regione Stefano Caldoro a lanciare l'allarme invocando l'intervento di Palazzo Chigi. «La

sentenza del Tar - spiega - ha innovato le sentenze dei Tar locali che hanno sempre autorizzato il trattamento di rifiuti tra

impianti. Nel nostro caso si parla di 1400 tonnellate al giorno. Secondo il Tar del Lazio questi conferimenti vanno fatti

con intese istituzionali, con tutte le difficoltà che ne conseguono in termini di tempo». Cosa è cambiato allora al punto che

è arrivato il no del Tar Lazio? Nella sostanza quello che va a discarica fuori regione è la frazione umida derivante dal tal

quale trattato negli Stir. Ebbene questo tipo di rifiuto non necessitava - fino alla sentenza - di accordi istituzionali fra

Regioni per essere trasferito. Secondo il Tar invece c'è necessità di un vero protocollo d'intesa per la loro

movimentazione. Provedimenti che in regime di leggi ordinarie per ratificarli servono più o meno 90 giorni. «Siamo in

una situazione drammatica Sono preoccupato più di quanto lo fossi venti giorni fa» spiega caldoro. Il presidente della

Regione ha avuto notizia della pronuncia del tribunale amministrativo del Lazio già da qualche giorno e si è messo al

lavoro, ma per ora non si sono trovate soluzioni: «I cinque presidenti di Provincia hanno messo per iscritto la situazione

come è - racconta Caldoro - e la Regione non può che prendere atto della situazione drammatica denunciata da Comuni e

Province. La Regione, infatti, non ha nessuna possibilità di intervento, si occupa di governare i flussi, ma i flussi li devono

garantire le province con i loro impianti». Caldoro conclude con un appello: «Visto che ci sono cinque Tar che dicono una

cosa e il Tar del Lazio che ne dice un'altra, vogliamo sapere l'interpretazione autentica per capire chi ha ragione e ho

chiesto al governo di farmi sapere». Nello specifico la sentenza è la 4915 del 31 maggio con il Tar Lazio si è

definitivamente espresso, accogliendo la tesi della regione Puglia sul contenzioso in corso tra la Regione stessa e Italcave,

la discarica del salentino dove dovevano finire i rifiuti napoletani. Giova ricordare che a seguito di una istanza

proveniente dalla Regione Campania, nel dicembre 2010 era stato siglato un «Protocollo di Intesa» tra Regione Puglia e

Regione Campania inerente i conferimenti di rifiuti provenienti dagli impianti Stir della Campania che definiva una rigida

disciplina di tali conferimenti a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Norme severissime che hanno consentito di

portare a discarica solo 1131 tonnellate a fronte delle 45mila previste. E questo a causa «della difficoltà dei trasportatori -

si legge nella sentenza - di mettere a disposizione mezzi che potessero garantire una tenuta adeguata a scongiurare ogni

possibile perdita di materiale e a minimizzare gli impatti odorigeni derivanti dai trasporti». La grana scoppia a febbraio

quando i carabinieri del Noe di Lecce intercettano camion provenienti dalla Campania che percolano. A quel punto

Vendola attraverso il suo assessore Nicastro ricorre al Tar. Il resto è storia di oggi, di cattivi odori che in Puglia non

sentiranno - per fortuna - ma ai quali i napoletani purtroppo sono abituatissimi. Oggi a terra in città già c'è una giacenza di

circa 300-400tonnellate. A risollevare il morale ci hanno pensato i volontari vestiti di arancione che hanno ripulito Piazza

Bellini e le mura greche. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SANZA Raccolta differenziata È partita una nuova campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata nel comune

di Sanza. La campagna promossa dall'assessorato all'ambiente attraverso l'azione della Cooperativa Artemide punta alla

promozione sui temi dell'ambiente e dello sviluppo locale. L'azione punta ad aumentare la percentuale di raccolta

differenziata di Sanza che ora si attesta al 65%. POLLA Intervento d'avanguardia Operazione di chirurgia ortopedica

all'avanguardia ieri all'ospedale di Polla. Ieri il dottore De Maio ha effettuato con la sua equipe un intervento di

osteosintesi con un sistema di localizzazione intraoperatoria guidata da una immagine di computer assistita. AGROPOLI

Giornata degli oceani Anche Agropoli ha aderito alla World Oceans Day, la Giornata Mondiale degli Oceani che si è

tenuta l'8 giugno. Un'iniziativa finalizzata a sensibilizzare le persone all'amore e al rispetto per l'ambiente. L'iniziativa si è

tenuta presso la sede della Capitaneria di Porto di Agropoli. Sono seguite le dimostrazioni in acqua di educazione,

assistenza e salvataggio. CAPACCIO Evento per il referendum «Goccia di Vita. Dal senso dell'Acqua il senso della

Democrazia». È il titolo dell'evento di chiusura della campagna referendaria che si terrà domani sera a Paestum, nella

zona archeologica. L'evento, a cura di Lucia Panascì, è organizzato dal Comitato Civico «2 sì per l'Acqua Bene Comune»

di Capaccio-Paestum. Il tema dell'acqua bene comune si dispiegherà lungo via Magna Graecia fino a Piazza Basilica, con

disegni degli studenti delle scuole elementari e medie del Comune. SESSA CILENTO Protesta per i trasporti Dal

prossimo 13 giugno potrebbe essere ridotto drasticamente il servizio pubblico di trasporto extraurbano nei comuni del

Monte Stella. A lanciare l'allarme sono i residenti del territorio che hanno inviato una lettera all'assessore provinciale ai

trasporti Lello Ciccone. 
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Bracigliano. Messa in sicurezza del territorio, sbloccati 10,5 milioni. A comunicarlo l'assessore regionale alla Protezione

civile sul territorio e Difesa del suolo, Lavori pubblici, Edoardo Cosenza, in visita a Bracigliano per fare il punto sugli

interventi del Piano di messa in sicurezza, curato dall'Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo. Ad accompagnare

l'Assessore regionale c'erano il commissario dell'Arcadis, Flavio Cioffi, il sindaco Ferdinando Albano e gli assessori

comunali Franco Angrisani e Raffaele D'Amato. «Nel corso del sopralluogo - spiega il sindaco di Bracigliano, Ferdinando

Albano - ci siamo soffermati sulle opere già realizzate, su quelle in corso e su quelle ancora da realizzare, sui tempi

necessari per completare gli interventi e sulle risorse finanziarie occorrenti per ultimare il piano». Dopo aver verificato lo

stato di attuazione degli interventi previsti, la maggior parte dei quali ultimati o in avanzata fase di esecuzione, l'assessore

Cosenza, ha effettuato sopralluoghi mirati per verificare l'esistenza di criticità. Per quel che riguarda il progetto che

prevede un nuovo intervento sulla discarica dismessa situata in località Salto, già oggetto di un'opera di alleggerimento,

l'assessore Cosenza deciderà nei prossimi giorni dopo aver valutato la fattibilità del progetto insieme ai tecnici regionali.

L'assessore comunale Franco Angrisani, si è detto compiaciuto per la particolare attenzione che il commissario Cioffi sta

dimostrando nei confronti dei comuni alluvionati, e in primis per Bracigliano. «Sono soddisfatto del lavoro svolto finora

dal commissario - aggiunge Angrisani - il dato positivo è la ripresa delle attività dell'Arcadis. I risultati sono sotto gli

occhi di tutti, come dimostrano gli incontri operativi che abbiamo avuto a Napoli con i tecnici dell'Agenzia, e la presenza

a Bracigliano dell'assessore Cosenza». Nel corso della riunione l'assessore regionale ha rassicurato gli amministratori

locali sull'arrivo del finanziamento di 1,5 milioni per la realizzazione, fra l'altro, di un'area attrezzata di prima accoglienza

e di protezione civile (il cosiddetto Coc - Centro operativo comunale). E confermato lo stanziamento di 9 milioni per il

completamento del piano di messa in sicurezza del territorio.
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Giuseppe Damiano Sorrento. Un appartamento completamente sventrato, una palazzina evacuata a scopo precauzionale,

due auto danneggiate dalla pioggia di calcinacci, una bambina di poco più di un anno sotto choc e una giovane donna

ricoverata per un'emorragia cerebrale, prima all'ospedale di Sorrento, poi al Secondo policlinico di Napoli. È il bilancio

dell'esplosione dell'impianto idraulico per il riscaldamento dell'acqua in un'abitazione di un isolato del «Parco Verde», nel

centralissimo rione Marano. Sul posto, l'intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e del personale del 118. Le cause

sarebbero da ricercare nel funzionamento difettoso dello «scaldabagno ad accumulo», alimentato da energia elettrica. In

pieno centro a Sorrento, sono da poco passate le 6.40, un forte boato risveglia le centinaia di famiglie che risiedono tra

corso Italia, via Bartolomeo Capasso e via Rota. L'esplosione in un appartamento del terzo piano nel complesso «Parco

Verde», occupato da una giovane madre di 22 anni e da sua figlia di 16 mesi. I primi a prestare soccorso sono proprio i

genitori della donna che si trovavano, al momento dello scoppio, nel cortile del parco. I soccorsi subito giunti trasportano

madre e figlia in ospedale per gli accertamenti del caso. La bambina è in buone condizioni, preoccupano le condizioni

della madre che, per un'emorragia cerebrale, adesso è in prognosi riservata al Secondo policlinico di Napoli. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Asl Salerno: al via “Estate sicura”, il piano estivo di potenziamento dell'emergenza territoriale
Con la consueta prospettiva di una trasparente informazione, l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno rappresenta che, a

partire dal prossimo mese di luglio sarà attivato il piano estivo di potenziamento del Servizio Trasporto Infermi che

prevede otto postazioni operative aggiuntive di soccorso in Costiera Amalfitana - Positano, Cetara, Maiori – sulla Costa

Cilentana – Santa Maria di Castellabate, Acciaroli, Ascea, Marina di Camerota, e nella località litoranea tra i Comuni di

Pontecagnano e Battipaglia.  Dunque, con il piano di potenziamento, frutto di una sinergia con le Associazioni di

Volontariato, sta per partire il Progetto “Estate sicura”, da luglio a tutto agosto, per i turisti ed i salernitani che saranno

presenti nelle località della Costiera Amalfitana e del Cilento.  Una efficiente rete di emergenza, a tutela della salute di

turisti e non, garantisce naturalmente una vacanza sicura anche sotto l'aspetto sanitario. La piena funzionalità del servizio

aiuta tutti a “gustare” la stagione estiva in tranquillità fornendo anche un contributo importante per l'economia locale di

cui il turismo rappresenta il settore trainante. Nel periodo estivo l'incremento della popolazione, dovuto, in particolar

modo, al flusso turistico in arrivo in tali località vede aumentati i casi di pronto intervento e soccorso. Un aumento che nei

mesi di luglio ed agosto raggiunge su quei territori punte elevate di presenze di turisti e villeggianti per cui necessita il

supporto di interventi adeguati per assicurare una risposta efficace di soccorso.  Il Piano estivo di potenziamento del

Servizio di Trasporto infermi dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno è in grado di migliorare le capacità di risposta del

sistema adeguandole all'incremento della popolazione ed alle relative aumentate esigenze del periodo estivo. 

11/06/2011 
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