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Potenza: sindaco, 70 per cento scuole in sicurezza sismica 

13/12/2011 17:22 

BAS"Usciamo da questa mattinata di studi con la rinnovata consapevolezza di essere un territorio ad alto rischio sismico,

ma usciamo anche con la consapevolezza di aver lavorato molto per la prevenzione e di dover lavorare ancora molto."

Così il sindaco di Potenza, Vito Santarsiero, al termine del convegno svoltosi presso la Università di Basilicata su

"Rischio Sismico, strumenti per la prevenzione e ruoli dei diversi livelli territoriali. Il caso studio Potenza."

"In merito -ha aggiunto- gli studi presentati ci indicano le strade da percorrere. Ci conforta essere la città forse più studiata

al mondo rispetto al rischio sismico come ci conforta essere la città (Legambiente,ecosistema 2011) con la più alta

percentuale di scuole in sicurezza sismica, 70% rispetto al 25% della media del resto del territorio sismico nazionale. Per

il restante 30% stiamo completando gli studi di vulnerabilità per poi procedere agli adeguamenti.

Gli studi sismici sul territorio ci consentiranno inoltre di meglio implementare le scelte di pianificazione. Circa gli studi

sul patrimonio edilizio e su nuove tecniche dei intervento ci chiamano, unitamente ai livelli istituzionali superiori, a

definire un piano per l'adeguamento dell'edilizia abitativa esistente.

Abbiamo avuto anche conferma -ha detto Santarsiero- della qualità alta del Piano di Protezione Civile Comunale tra i

pochi aggiornati e approvati dalla Regione. Dedicheremo i prossimi mesi di marzo ed aprile ad una incisiva azione della

sua divulgazione ed alle varie prove di sua attuazione d'intesa con la Protezione civile regionale e nazionale. Dobbiamo

ringraziare la Protezione civile Regionale e Nazionale per l'azione messa in campo e per quanto comunicato stamane ed in

particolar modo l'assessore Gentile, l'Ing. De Costanzo, la dottoressa Postiglione e il prof. Dolce.Come pure un particolare

ringraziamento va alla Università di Basilicata e al suo Dipartimento di Ingegneria Sismica, vero fiore all'occhiello per la

nostra città e per la nostra Università, che primeggia a livello internazionale per ricerca e studi. Grazie in particolare -ha

concluso Santarsiero- ad Angelo Masi ed al prof. Mucciarelli per le relazioni presentate e gli studi sulla città."
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Marina di Lesina: c'è rischio

che il villaggio sprofondi

scatta ordinanza di divieto

 di MICHELE TORIACO

MARINA DI LESINA - Marina di Lesina Dissesto idrogeologico, ora c'è lo spettro del "sinkhole": adesso le autorità

sembrano molto più preoccupate e il Comune di Lesina emana un'ordinanza decisamente allarmante che vieta ingresso e

permanenza nella cosiddetta "zona A" del villaggio turistico (quella a ridosso del canale Acquarotta). Nelle 6 pagine

dell'ordinanza firmata dal sindaco Pasquale Tucci, si prospetta il pericolo del "sinkhole": in altre parole, per indicare i

fenomeni di sprofondamento di qualsivoglia genere viene usato dagli esperti del settore e anche dai non addetti ai lavori il

termine "sinkhole", una depressione nel terreno di forma sub-circolare dovuta al crollo di cavità del sottosuolo. E allora,

per rendersi conto della gravità della situazione, così come prospettata dal Comune e soprattutto dal Comitato tecnico

scientifico, stretto collaboratore del prefetto di Foggia-commissario delegato per l'emergenza a Lesina Marina, ecco cosa

dice l'ordinanza nella parte in cui si fa riferimento al rischio "sinkhole": «il sindaco Tucci firma questa ordinanza,

"rilevato che nella relazione di sintesi (redatta dal Comitato tecnico scientifico, ndc), sulla base dell'affer mazione che

nella zona A la probabilità che si possa generare un sinkhole è molto più elevata rispetto alla zona B, e che tale probabilità

è difficile da stimare numericamente perché il fenomeno appare non stazionato, e quindi andrebbe analizzato e descritto

con modelli elementari che richiedono per la taratura molti più dati relativi all'apertura di sinkhole, di quelli disponibili. 

È evidente che la probabilità che in un intervallo di tempo limitato (ad esempio, un giorno) e in una specifica area

elementare, si abbia un evento è del tutto trascurabile, ma aumenta fino a raggiungere valori significativi man mano che

aumenta l'esten - sione dell'area considerata e la durata del periodo di riferimento". In parole semplici, servirebbero

ulteriori accertamenti tecnici, verifiche e dunque più tempo, ecco perché il sindaco ha emanato questa ordinanza che

scadrà fra 6 mesi, "affinché - scrive Tucci - sia posta in essere quella ulteriore attività tecnica di analisi e approfondimento

dei fenomeni, come evidenziato nella relazione del presidente del comitato tecnico scientifico". In particolare, nella zona

A si trovano 16 fabbricati, tutti a ridosso del canale Acquarotta e quindi nell'a re a di maggiore virulenza dei fenomeni di

dissesto idrogeologico"; per essi, annota ancora il sindaco, "è già stata revocata l'agibilità con altrettante ordinanze (poi

impugnate dai destinatari al Tar del Lazio)". Insomma, c'è molta confusione nell'opinione pubblica, ma anche e

soprattutto molta preoccupazione per i rischi che il sottosuolo ancora nasconde. 

E intanto fioccano le interrogazioni in consiglio regionale sul futuro del villaggio turistico ai piedi del Gargano. A

presentarla sono i consiglieri Francesco Damone (Puglia prima di tutto) e Leonardo Di Gioia (Pdl) che chiedono, al

presidente della giunta regionale, Nichi Vendola, e all'assessore alla protezione civile, Fabiano Amati, di conoscere "se la

Regione Puglia intenda utilizzare le risorse indicate dal commissario europeo, anche in considerazione del fatto che la

proroga dello stato di emergenza sarà concessa soltanto in presenza di stanziamento economico regionale adeguato e

sufficiente alla realizzazione delle misure indicate nel piano operativo redatto dal sindaco di Lesina Marina" per

fronteggiare il pericolo. Nel documento, i due firmatari sostengono che è necessario "prorogare lo stato di emergenza per

il territorio di Lesina Marina, in particolare quello a ridosso del canale di Acquarotta, colpito da dissesto idrogeolo gico".

A tal proposito, Damone e Di Gioia scrivono che "la questione interessa circa 4.000 appartamenti e che circa 1.500

proprietari hanno già ricevuto il primo avviso di avvio del procedimento di sgombero". 

Sul problema c'è stata pure un'interrogazione presentata dai parlamentari europei Baldassare, Silvestris e Matera, alla

quale il commissario europeo per l'ambiente ha risposto che "la Regione Puglia per il periodo 2007-2013 dispone di un

fondo europeo per lo sviluppo regionale, fondo che ammonta a 5 miliardi e 200milioni di euro, di cui 908 milioni destinati

ai settori ambiente ed energia". Ma, sempre il commissario europeo "ha rimesso alle autorità regionali pugliesi la
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valutazione dell'ammissibilità di ogni progetto per la messa in sicurezza della zona".

13 Dicembre 2011
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Rischio sismico, Prefettura attenta 

CASTROVILLARILo sciame sismico che ormai da mesi sta inquietando il Pollino è stata oggetto di ben tre riunioni

organizzate dal prefetto Raffaele Cannizzaro d'intesa con il sottosegretario regionale alla Protezione civile Franco

Torchia, e sulla base delle indicazioni fornite dal capo della Protezione civile nazionale Franco Gabrielli. «Gli incontri

&#x2013; spiega una nota della Prefettura &#x2013; hanno costituito l'avvio di un percorso virtuoso mediante il quale,

con il supporto della Regione Calabria e delle altre componenti essenziali di protezione civile, si procederà dapprima alla

ricognizione ed analisi delle panificazioni comunali di protezione civile che dovranno essere ricondotte ad un organico ed

unico modello operativo di intervento in emergenza e, successivamente, alla verifica, mediante gruppi di lavoro composti

da tecnici regionali, provinciali e dei locali ordini professionali di settore, dell'idoneità sismica delle aree di attesa,

ammassamento dei soccorsi e di ricovero della popolazione, nonché degli edifici strategici». 

L'Ufficio territoriale del governo fa notare che «nel corso dei successivi incontri che si terranno nella sede prefettizia,

oltre all'eventuale implementazione di detti piani comunali, si provvederà a calendarizzare e avviare un'attività di

formazione ed informazione rivolta sia ai componenti dei centri operativi comunali, che alla popolazione potenzialmente

interessata da un eventuale sisma».(g.i) 
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Manutenzione dei torrenti Manfrè: compete ai Comuni 

TAORMINAIl dirigente responsabile del Dipartimento Protezione civile nella provincia di Messina, ing. Bruno Manfrè,

ha inviato ieri mattina una nota al Comune di Taormina, unitamente agli altri enti locali messinesi, al Genio civile e per

conoscenza al prefetto, per fare chiarezza sulle attività di monitoraggio dei torrenti. «Continuano a pervenire a questo

ufficio &#x2013; scrive Manfrè &#x2013; richieste da parte delle Amministrazioni, e del Genio civile, in ordine ad

interventi di manutenzione ordinaria degli alvei torrentizi, che prevedono risagomature degli alvei stessi e rimozione degli

arbusti. Tali interventi vengono annoverati dal Genio civile come interventi di previsione e prevenzione rientranti

nell'ambito di competenza di questo dipartimento. Si chiarisce a tal proposito che le attività di previsione e prevenzione

che svolge questo dipartimento di Protezione civile, appartengono alla sfera di indirizzo e sensibilizzazione degli enti

territoriali competenti verso l'adozione di misure di previsione e prevenzione del proprio territorio.  

«Ma per l'esecuzione di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo si precisa che non abbiamo competenza alcuna,

rimanendo questa in campo alle Amministrazioni. Il ricorso a fondi del dipartimento regionale di Protezione civile, per

tale tipo di interventi, è consentito solo in casi di conclamata calamità, in via sostitutiva degli enti competenti e solo in

caso di disponibilità di risorse».  (e.c.) 
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Bonifica delle spiagge Situazione allarmante ma non ci sono fondi 

MILAZZOAcccordo di massima per ua bonifica a ponente, dove si sono ammassati detriti di ogni genere trasportati dal

mare sulle spiagge a seguito dell'alluvione del 22 novwmbre. Ma le somme dovrà metterle a disposizione la regione

siciliana. 

Questa, in sintesi, la conclusione del sopralluogo effettuato ieri mattina a Capo Milazzo, nella zona della Baia di

Sant'Antonio, sopralluogo programmato la scorsa settimana nel corso del tavolo tecnico alla Protezione Civile per trovare

soluzione al problema dello smaltimento dei rifiuti (materiale legnoso e plastica) accumulatosi sull'arenile a seguito del

maltempo del 22 novembre. 

All'incontro sono intervenuti l'ing. Emanuele Cicivelli dell'Ufficio opere marittime Sicilia del Genio Civile; l'arch.

Giuseppe Soraci del dipartimento regionale della Protezione Civile; il dott. Emilio Scilipoti dell'Arpa; il comandante della

Capitaneria di porto, Fabrizio Coke; il sindaco Carmelo Pino e l'assessore all'Ambiente, Maurizio Capone per il Comune

di Milazzo. Le verifiche hanno confermato &#x2013; sostiene una nota del Comune &#x2013; quanto esposto

dall'assessore Capone nella sua relazione di giorno 7 e pertanto si è convenuto di operare con estrema urgenza un

intervento di bonifica considerata la situazione di pericolosità che quel materiale accumulato potrebbe avere anche sotto il

profilo della navigazione, visto che in caso di mareggiata, i rifiuti finirebbero in mare. Tuttavia la particolarità e la

complessità dell'intervento richiederanno attrezzature e mezzi idonei data le caratteristiche e la peculiarità dei luoghi e

sarà necessario un intervento economico della Regione. 

«Presto sarà quantificato l'ammontare delle somme occorrenti &#x2013; sostiene l'assessore &#x2013; e confidiamo nella

sensibilità del presidente Lombardo affinché vengano messe a disposizione presto i soldi per effettuare il recupero e lo

smaltimento dei materiali ingombranti. Operativamente inoltre si potrà intervenire anche quando le condizioni meteo lo

consentiranno, ma ritengo che nei prossimi mesi, la Baia di Sant'Antonio riacquisterà la sua originaria bellezza». 
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Torrenti invasi da cespugli Chi li taglia? 

SinagraIl piano di protezione civile del Comune di Sinagra è stato definitivamente approvato. Si tratta di uno strumento

per la prevenzione di grande utilità per quanti hanno il compito di vegliare sulla sicurezza e l'incolumità dei cittadini in

caso di eventi calamitosi. È stato realizzato dai tecnici e dagli operatori della Protezione civile della sezione locale che

hanno attinto a documenti storici, sopralluoghi e testimonianze per una attenta conoscenza del territorio. 

Il quadro che ne è venuto fuori non è dei più confortanti. Oltre alla nota franosità del suolo che ogni anno isola contrade e

minaccia civili abitazioni, l'attenzione è rivolta al centro abitato, posto com'è fra il torrente Naso e l'Immillaro. I greti dei

due torrenti si presentano infestati da cespugli e da alberi ad alto fusto che ostacolano il naturale defluire delle acque con

il potenziale pericolo di esondazione in caso di eccessive precipitazioni. La conoscenza delle possibili cause che possano

costituire pericolo per l'uomo e le sue abitazioni, impone l'immediata rimozione dei pericoli, ma le farraginose leggi che

regolano il taglio degli alberi nei torrenti, intralciano e allungano i tempi. Il sindaco, Gaetano Scarso, per quanto riguarda

il taglio degli alberi, pensa di avvalersi dei poteri che gli dà un'ordinanza sindacale.(d.o.) 
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Allestiti diversi punti di raccolta alimentare 

Antonio Storino 

PAOLA  

Medici e volontari hanno attivato i città i punti di raccolta alimentari per l'Eritrea. La campagna di raccolta è ripartita, in

questi giorni, per raccogliere alimenti indispensabili ai bambini di Hebo, il villaggio ottanta chilometri a sud di Asmara

(Eritrea), ormai meta abituale dei volontari dell'associazione Asmev Calabria.  

Nel villaggio, vicino la missione dei padri Vincenziani, trovano rifugio quasi trecento bambini dei villaggi vicini. Nel

cortile le suore preparano quello che è l'unico pasto della giornata, un piatto di pasta o di riso, con legumi e verdure.  

È da qualche anno, ormai, che i bambini di Hebo mangiano "calabrese", grazie all'invio di cibo che parte da Amantea, con

i mezzi della Protezione civile e raggiunge Napoli, dove viene stipato in un container. La nave si ferma a Massawa, nel

Mar Rosso e da lì il container viene poi trasportato sull'altipiano orientale ad Asmara. Proprio da qui ad Hebo il cibo viene

a sua volta trasportato con dei fuoristrada. Il percorso dura quasi un mese, ma tutto quel che viene imbarcato da Napoli

giunge a destinazione. È quanto ogni volta, ed ormai sono tre anni, che i volontari dell'Associazione verificano nei

frequenti viaggi in Eritrea.  

«Ad Hebo parlare della Calabria con i bambini della Missione è ormai come parlare di casa &#x2013; sostiene Roberto

Pititto, presidente dell'Associazione - ed ogni volta che arrivo al villaggio è una festa per tutti. Vi assicuro che è una bella

soddisfazione». Gli alimenti da inviare sono i seguenti: pasta (formati corti dato che gli spaghetti sono un grande

ostacolo), riso, farina, legumi secchi, olio in lattina, tonno in scatola, biscotti ed inoltre alimenti per prima infanzia

(pastina, liofilizzati, crema di riso e similari). I punti di raccolta a Paola sono l'ambulatorio del dottor Cosmo De Matteis,

in rione Colonne, e la sede dell'Auser in corso Cristoforo Colombo. L'Associazione fa sapere che conta di chiudere la

raccolta il 20 dicembre. 
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Approvato il Triennale opere pubbliche 

Federico Strati 

Montebello Jonico 

La Giunta ha approvato il nuovo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2012/2014, effettuandone

contestualmente l'aggiornamento. Tutto è avvenuto nel rispetto dei documenti di programmazione finanziaria (bilancio di

previsione e bilancio pluriennale), degli strumenti di pianificazione di settori esistenti e della normativa urbanistica.  

In base a quest'ultima, il programma deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, privilegiando gli

interventi di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente e gli interventi per i quali ricorre la possibilità di

finanziamento con capitale privato maggioritario (fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi). 

Al responsabile del procedimento, arch. Antonino Claudio Diano, è stato demandato il compito di formulare proposte e

fornire dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma e dei relativi aggiornamenti annuali.  

Il programma triennale, nel dettaglio, comprende: il completamento della rete fognaria di Fossato, di Saline e delle

borgate limitrofe, la riqualificazione urbana di via Campolo e via Ferrovia a Saline, la realizzazione della strada di

collegamento con l'edificio scolastico di via Armerì a Saline, la costruzione della biblioteca "Peter Mozino" a Fossato, i

lavori di adeguamento normativo e funzionale della strada Masella-Lianò, i lavori di completamento per la riduzione del

rischio idrogeologico a Masella, il completamento della strada che porta al cimitero di Montebello, la sistemazione della

strada che collega le borgate Serro, Fucidà, Mantineo e Prastarà alla provinciale S. Elia-Fossato.  

La copertura finanziaria per queste opere ammonta a poco più di 11 milioni di euro. Gli aggiornamenti (tutti rientranti

nell'ambito dei Pisl Calabria) riguardano la riqualificazione turistico-commerciale del porto di Saline (costantemente

insabbiato e proprio di recente oggetto di un'intesa con la Provincia), i lavori di adeguamento e sopraelevazione della

delegazione municipale di Saline per la realizzazione di un centro polifunzionale e la riqualificazione urbana del borgo

identitario di Montebello Ionico centro.  

Lo schema di programma e il relativo aggiornamento approvati dall'esecutivo guidato da Antonio Guarna saranno quanto

prima sottoposti alla ratifica del Consiglio comunale, così come il bilancio di previsione, di cui il piano triennale delle

opere pubbliche costituisce parte integrante.  

Dopo il pronunciamento del civico consesso l'intera documentazione sarà inviata all'Osservatorio dei Lavori pubblici. 
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Chiesa Madre, a 21 anni dal sisma finalmente al via i lavori di restauro Per gli interventi finanziamento da poco più di un

milione di euro 

Silvio Breci 

LENTINI 

È stato pubblicato lo scorso 9 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il bando per i lavori di restauro

della Chiesa Madre lentinese, dedicata a Sant'Alfio. A ventuno anni esatti dal terremoto della notte di Santa Lucia - era il

13 dicembre del 1990 e purtroppo quella calamità causò diverse vittime nella limitrofa Carlentini - che danneggiò

numerose delle chiese di tutta quanta la Diocesi, anche l'ex cattedrale di Lentini potrà finalmente essere restaurata grazie

ai fondi della legge nazionale post-sisma 433 del 1991 e tornare, purtroppo tra le ultime a farlo cronologicamente, al suo

antico splendore.  

«Adesso &#x2013; sottolinea con soddisfazione il presidente del Comitato pro Chiesa Madre, il signor Domenico Tirrò

&#x2013; possiamo finalmente coltivare la speranza di rivedere al più presto la nostra chiesa in tutto il suo originario

splendore. L'impegno per raggiungere questo risultato è stato gravoso; a volte la burocrazia con i suoi tempi biblici è stata

un'idra difficile da sconfiggere, ma la nostra insistenza lo è stata ancora di più. Un ringraziamento &#x2013; ha

proseguito Tirrò &#x2013; va a quanti si sono impegnati per raggiungere quest'obiettivo, al deputato regionale Vincenzo

Vinciullo, che non ha mai fatto mancare il suo apporto aggiornandoci sulle varie fasi burocratiche, e all'amministrazione

comunale leontina, che non si è mai tirata indietro quando le è stato chiesto di fare la propria parte».  

Per il prossimo 11 gennaio, intanto, è stata già fissata, da parte dell'Urega di Siracusa, la data per l'aggiudicazione dei

lavori. La chiesa di Santa Maria la Cava e Sant'Alfio è ormai da troppi anni un autentico "cantiere aperto" per via delle

reti di sicurezza installate, appena sotto le volte delle navate, a protezione dei fedeli contro il frequente distacco degli

stucchi decorativi.  

Il completo restauro dell'edificio, che segue un precedente intervento di rifacimento e consolidamento della copertura e

che consentirà finalmente la piena fruizione della chiesa, comporterà un investimento di un milione e 25 mila euro,

somma appunto stanziata nell'ambito dei fondi della 433, la legge del 1991 per la ristrutturazione e la ricostruzione del

patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dal terremoto del 13 dicembre 1990. 
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Lo stato di emergenza deliberato dal Governo 

catanzaro Il Consiglio dei ministri, riunito sotto la presidenza del presidente del Consiglio sen. Mario Monti, ha deliberato

lo stato d'emergenza nei territori delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. In tal modo saranno consentiti i

necessari interventi a seguito dei danni provocati dagli eventi atmosferici eccezionali del 22 e 23 novembre scorsi. 

Come si ricorderà i nubifragi di quei giorni su diverse sone della Calabria hanno determinato danni ingentissimi. A

Catanzaro, la città più colpita, si è registrato anche un morto, un carrozziere rimasto seppellito dalle macerie del

capannone nel quale si trovava e sul quale si era abbattuto un muro scalzato da uno smottamento. 

Appresa la decisione adottata dal Governo, il Presidente della Regione Giuseppe Scopelliti e il sottosegretario alla

protezione civile Franco Torchia hanno espresso soddisfazione. «Un provvedimento necessario &#x2013; hanno

commentato &#x2013; quello deliberato oggi dal Consiglio dei Ministri che dimostra la sensibilità e l'attenzione del

Governo verso la nostra regione».  

Altri stati d'emergenza sono stati prorogati per consentire il completamento delle operazioni di ripristino in Umbria per il

terremoto del 2009, per problemi legati al traffico nei Comuni di Treviso e Vicenza e nel tratto autostradale Quarto

d'Altino-Trieste e raccordo Villesse-Gorizia, nonchè per l'adeguamento dei sistemi di depurazione nell'asta fluviale del

bacino del fiume Aterno. 
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Un piano per prevenire e combattere calamità sul territorio comunale. È la risposta operativa che il comune di Frigento

presenterà domani (mercoledì 14 dicembre) al fine di tutelare i propri cittadini da future e improvvise sciagure sul

territorio comunale (terremoti, incendi, frane e neve). “Lo scopo principale della stesura del Piano, partendo dall'analisi

delle problematiche esistenti sul territorio, è l'organizzazione delle procedure di emergenza, dell'attività di monitoraggio

del territorio stesso e dell'assistenza alla popolazione” ha dichiarato Luigi Famiglietti, sindaco di Frigento. Il piano che è

stato realizzato con la supervisione della delegata comunale alla protezione civile Antonella Abbondandolo in

collaborazione con la Pubblica Assistenza frigentina, associazione di volontariato presieduta da Gaetano Pugliese, da

sempre impegnata nella salvaguardia e nella protezione della vita dei cittadini, è articolato in tre parti fondamentali: una

parte generale (che comprende tutte le informazioni relative alla conoscenza del territorio, si analizzano le tipologie di

rischio presenti, si individuano le aree di emergenza, le aree di attesa e di accoglienza), i lineamenti della pianificazione

(dove si individuano gli obiettivi da conseguire e si nominano i responsabili delle funzioni di supporto per dare

un'adeguata risposta al piano comunale), il successivo modello di intervento (con il quale si assegnano le responsabilità

nei vari livelli di comando e controllo delle emergenze di protezione civile, si realizza il costante scambio di informazioni

nel sistema centrale e periferico, si utilizzano le risorse in maniera razionale). Aggiornamento periodico, attuazione di

esercitazioni, informazione alla popolazione consentiranno di mettere in atto, sul territorio, tutte le forme di prevenzione

necessaria per scongiurare e risolvere eventuali calamità naturali. “Se siamo consapevoli dei possibili rischi presenti sul

territorio dove viviamo - ha spiegato ancora il sindaco Famiglietti - se sappiamo come e dove informarci, e come

organizzarci per affrontare eventuali momenti di crisi, viviamo molto più sicuri e la Protezione Civile può funzionare al

meglio delle sue capacità. Sì, perché è il cittadino il primo attore di questo sistema: siamo noi i primi a dover sapere come

vigilare, come avvisare, come collaborare con i soccorritori”. Insomma un impegno concreto da parte del Comune e della

Pubblica Assistenza di Frigento che dimostra la volontà di salvaguardare il proprio territorio e di tutelare la vita dei propri

cittadini. 

(martedì 13 dicembre 2011 alle 17.56)
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