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Caserta News
"Canile municipale, la struttura in affidamento temporaneo ai volontari della Protezione Civile" 

Data: 12/05/2012 

Indietro 

 

Canile municipale, la struttura in affidamento temporaneo ai volontari della Protezione Civile  

 

Venerdì 11 Maggio 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Caserta  - Il Canile Municipale è stato affidato, attraverso una determina dirigenziale, ai volontari della

Protezione Civile Comunale. Lo comunica l'assessore Pasquale Parisella, che precisa: "Si tratta di un affidamento

temporaneo, che non incide assolutamente sulle condizioni e sul mantenimento dei nostri amici a 4 zampe ospitati nel

Canile. I volontari, come hanno già fatto in ognuna delle occasioni di loro intervento in città, presteranno il loro impegno,

con la passione di cui sono capaci, affinché tutte le procedure e gli adempimenti si svolgano regolarmente e con

efficacia". 
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Torna il tradizionale appuntamento a pedali “Bicincittà e Bimbimbici”  

 

Venerdì 11 Maggio 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Caserta  - Grazie alla "joint venture", ormai consolidata a livello nazionale, tra UISP (Unione Italia Sport

per Tutti) e FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta), torna anche a Caserta il tradizionale appuntamento a

pedali "Bicincittà e Bimbimbici", che racchiude gli eventi promossi, da ormai più di dieci anni, dalle due sigle del mondo

dello sport e dell'ambientalismo.

Il trend di consapevolezza dei cittadini rispetto ai vantaggi, sia personali che collettivi, determinati da un uso più

frequente della bicicletta come mezzo di trasporto, è in continua crescita. La nascita spontanea del movimento

#salvaiciclisti, creato sul web ma diventato subito incredibilmente reale con i cinquantamila ciclisti urbani che hanno

invaso i Fori Imperiali di Roma lo scorso 28 aprile, ne è soltanto l'ultima testimonianza in ordine cronologico. 

Il Ministro dell'Ambiente, Clini, sembra cavalcare l'onda del movimento "ciclosofo" promettendo "azioni concrete",

iniziando dallo spostare la Giornata Nazionale della Bicicletta da un giorno festivo (l'ex Ministro Prestigiacomo l'aveva

istituita proprio nella seconda domenica di maggio) ad uno feriale, ancora da stabilire, ma che vorrà significare che la bici

deve diventare un mezzo di trasporto utilizzato quotidianamente e senza alcuna remora, e non solo uno strumento ludico o

sportivo. 

Ed a Caserta? Intanto invitiamo tutti a pedalare questa domenica (raduno alle ore 10 in piazza Carlo III lato Flora),

godendoci insieme questo giorno di festa, per poi continuare a farlo sempre più spesso, anche infrasettimanalmente:

stanno per ripartire, infatti, i fortunati appuntamenti di "Pedali Nella Notte", autentica mania delle notti casertane della

scorsa estate. 

Di seguito, il percorso di circa 11 chilometri, che sarà percorso ad andatura adatta a tutti, con le strade chiuse al traffico

grazie al supporto di agenti della Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile: viale Ellittico – piazza Garibaldi

– via Verdi – piazza S. Anna – via Renella – via U. Italiana – viale Medaglie d'Oro – via San Gennaro – via sud Piazza

d'Armi - via U. Italiana – viale Medaglie d'Oro - viale dei Bersaglieri – via Borsellino – via Falcone – piazza Dalla Chiesa

– via D'Acquisto – via E. Ruggiero – via F.lli Rosselli – via G.M. Bosco – corso Giannone - piazza Vanvitelli – via Pollio

– piazza Duomo – via Crispo – via F. Turati – piazza G. Matteotti – via Ricciardi – via Caduti sul Lavoro – viale

Beneduce – via U. Italiana – corso Trieste – via Mazzini – via Redentore – piazza Ruggiero. 

L'arrivo è previsto presso la Wi-Free Gallery di piazza Ruggiero, con distribuzione di gadget per i più piccoli. 
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 13/05/2012 

Indietro 

 

- Provincia

Acqua, protocollo per evitare sprechi 

Servirá alla pianificazione delle attivitá irrigue, della manutenzione e alla tutela e valorizzazione ambientale 

Accordo regionale di collaborazione fra l'Autoritá di bacino e i Consorzi 

" eboli. Stretta collaborazione tra l'Autoritá di Bacino e i Consorzi di bonifica ed irrigazione regionali, per la regolazione

delle acque; l'ottimizzazione e il razionale utilizzo delle acque ad uso irriguo; la difesa e la conservazione del suolo. E' il

prezioso risultato del protocollo sottoscritto a Napoli presso l'assessorato regionale alla difesa del suolo.

" La firma è stata apposta da Luigi Stefano Sorvino, rappresentante delle Autoritá di Bacino regionali, e Vito Busillo per

l'Unione regionale delle bonifiche. «Si tratta di una visione organica e coordinata dei problemi di comune interesse -

commenta Busillo - richiedenti interventi ed azioni, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini della pianificazione

territoriale, della sicurezza idrogeologica, della manutenzione delle opere idrauliche, della tutela e della valorizzazione

ambientale, in conformitá agli indirizzi e alle politiche di difesa suolo regionali».

" Attraverso tale strumento di collaborazione, spiega ancora Busillo, «l'Autoritá e l'Unione delle bonifiche hanno ritenuto

di promuovere delle regole univoche volte ad incentivare una strategia comune tra i Consorzi presenti nell'ambito di

competenza dell'Autoritá e la stessa Autoritá, per lo svolgimento di tutte quelle funzioni per le quali appare utile una

costante sinergia operativa a tutto vantaggio del territorio e dei suoi abitanti, nonché degli stessi enti interessati i quali

certamente ne trarranno giovamento per l'espletamento dei propri fini istituzionali».

" In particolare l'Autoritá di Bacino e l'Unione delle bonifiche - attraverso i Consorzi di bonifica ed irrigazione -

coopereranno e collaboreranno in via sistematica «attraverso la stipulazione di intese ed accordi nei seguenti settori -

aggiunge Busillo - regolazione delle acque; ottimizzazione e razionale utilizzazione delle acque ad uso irriguo; difesa e

conservazione del suolo con particolare riguardo alla mitigazione del rischio idraulico, manutenzione delle zone a verde,

azioni di tutela e ripristino ambientale».

" Per assicurare un'efficace attuazione del protocollo, verrá istituito un tavolo di coordinamento composto dal segretario

generale dell'Autoritá, dal presidente dell'Unione delle bonifiche e dai presidenti dei predetti Consorzi. Conclude Busillo:

«Il gruppo di lavoro è composto da personale qualificato, coordinato dal segretario generale dell'Autoritá e costituito da

sei componenti di cui tre nominati dall'Autoritá di Bacino e tre dall'Unione bonifiche, con possibilitá di estendere la

partecipazione anche a rappresentanti di altri enti. Si tratta quindi di un'iniziativa di ampio respiro attraverso la quale, da

un lato si valorizzano le competenze dei Consorzi di bonifica a favore della sicurezza dei territori e delle infrastrutture, nel

campo della prevenzione e gestione degli eventi idraulici eccezionali, del rischio idrogeologico e della difesa

dell'ambiente, e dall'altro si fornisce un prezioso strumento all'Autoritá per la programmazione».

Antonio Elia

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

sezione: Caserta data: 12/05/2012 - pag: 7

Il Canile municipale ha nuovi gestori

CASERTA Forse uno spiraglio e prospettive di ripresa per il Canile Municipale di Caserta, da ieri affidato, attraverso una

determina dirigenziale, ai volontari della Protezione Civile Comunale. Lo ha comunicato l'assessore Pasquale Parisella

dopo le polemiche degli ultimi giorni. «Si tratta - ha detto - di un affidamento temporaneo, che non incide assolutamente

sulle condizioni e sul mantenimento dei nostri amici a 4 zampe ospitati nel Canile. I volontari, come hanno già fatto in

ognuna delle occasioni di loro intervento in città, presteranno il loro impegno, con la passione di cui sono capaci, affinché

tutte le procedure e gli adempimenti si svolgano regolarmente e con efficacia». RIPRODUZIONE RISERVATA

dÏ¼��

Data:

12-05-2012 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Caserta)
Il Canile municipale ha nuovi gestori

Argomento: Pag.SUD 4
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"Maltempo: da stasera in arrivo temporali" 

Data: 12/05/2012 

Indietro 

 

 Maltempo: da stasera in arrivo temporali  

By  at 12 maggio, 2012, 4:22 pm 

  

12-05-2012 16:22

 Possibili mareggiate lungo le coste

  (ANSA) � ROMA, 12 MAG � Assaggio d�estate soltanto per meta� weekend. La Protezione Civile ha emesso un avviso di

avverse condizioni meteo che prevede da stasera precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su

Piemonte, in successiva estensione a Lombardia e Marche; dal pomeriggio di domani i fenomeni raggiungeranno anche

Umbria, Abruzzo e Lazio. Inoltre, da stanotte, si prevedono forti venti su Lombardia, Marche e Toscana, in estensione su

Umbria, Abruzzo, Lazio e Sardegna, con possibili mareggiate. 
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> Catanzaro (12/05/2012) 

Torna Indietro 

Chiude Rescue 2012 Grandi risultati e l'impegno di crescere 

Mario Arestia 

Davoli 

Domenica scorsa si è giunti alla fase conclusiva dell'esercitazione internazionale U.S.A.R. denominata "Rescue 12".  

Tutti i partecipanti delle varie associazioni si sono così riuniti a Badolato nella sede "Com" operativa dell' Edelweiss.

Tutti sono stati pronti a ricevere gli attestati di partecipazione al corso, alla presenza di diverse autorità civili e militari, tra

i quali il prefetto Antonio Reppucci, il vicesindaco di Badolato, il direttore Murgo del Dipartimento della Protezione

Civile di Malta, l'ufficiale delle operazioni di emergenza, colonnello John Gera del Dipartimento della Protezione Civile

di Malta, il consigliere provinciale Nicola Montepaone, il sindaco di Gasperina Mario Deonofrio e Giuseppe Nisticò.  

Diversi interventi hanno caratterizzato la serata. Tra questi quello della presidente dell' Edelweiss, Maria Brigida Licari,

che ha voluto ringraziare i partecipanti auspicando altri avvenimenti di questa natura e dell'instancabile Pasquale Pipicelli

che, oltre ai ringraziamenti, tra le righe ha preannunciato il prossimo incontro con un team di volontari di Protezione

Civile degli U.S.A. nella prima decade di luglio 2012, per esercitazioni U.S.A.R e una esercitazione a Malta nel mese di

novembre.  

Importante l'intervento del responsabile regionale (settore Protezione civile volontariato) Giuseppe Nisticò, nonché

capitano della Croce Rossa Italiana e comandante Na.a.pro di Catanzaro. Nisticò ha voluto evidenziare l'importanza del

volontariato specie nella nostra regione.  

"Dulcis in fundo" l'intervento del prefetto, Antonio Reppucci, che ha voluto sottolineare l'importanza e il ruolo delle

associazioni di volontariato nella regione Calabria, ma soprattutto alla tempestività di intervento che dimostrano in tutte le

occasioni ed emergenze. 
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> Catanzaro (12/05/2012) 

Torna Indietro 

Nasce la prima fattoria sociale Luogo di natura e riabilitazione 

Decollatura "Con noi in fattoria per il benessere" è il tema dell'incontro promosso dal comune di Decollatura e che

coinvolge la Regione, la cooperativa sociale L'Arco, l'Asp di Catanzaro, la Coldiretti Calabria, per domani alle 11 nella

sala consiliare del municipio. Prima dell'incontro, il Prefetto di Catanzaro insieme al sindaco di Conflenti e

all'amministrazione comunale di Decollatura consegneranno un'attestazione e un formale omaggio per l'abnegazione

nell'attività svolta dai volontari del gruppo di protezione civile di Decollatura, che recentemente si è distinto per

l'efficienza e lo spirito di volontariato anche presso i paesi limitrofi, in particolare per lo spegnimento degli incendi. 

In merito alla fattoria sociale, inaugurata nel settembre dello scorso anno e che costituisce la prima iniziativa del genere in

Calabria, fa parte del progetto "Benessere in fattoria", frutto di un finanziamento regionale la fattoria è stata realizzata con

la collaborazione del comune di Decollatura, della Provincia, dell'Asp, dell'Afor e dell'Arssa e con il contributo di Enel,

elaborato dalla cooperativa L'Arco e finanziato dalle Politiche Sociali della Regione, che per come ha spiegato Aurora

Mastrandrea, coordinatrice del progetto, è finalizzato alla riabilitazione socio-lavorativa dei disabili psichici mediante

attività didattiche accompagnate da iniziative operative, lezioni tecniche di agricoltura, in modo da incoraggiare concrete

possibilità di avvio al lavoro, anche con il coinvolgimento di aziende agricole già operanti nel settore.  

La fattoria è costituita da tre serre adibite a fungaia e un grande orto coltivato su un terreno di 40.000 metri quadrati, nella

frazione di Adami, metà dei quali concessi in comodato dal comune. All'incontro, moderato da Mastrandrea,

interverranno il sindaco Anna Maria Cardamone, i consiglieri regionali Antonio Scalzo e Mario Magno, il presidente delle

Fattorie sociali Alfonso Pascale, il direttore Coldiretti Francesco Casentini, il dg dell'Asp Gerardo Mancuso, il presidente

della Provincia Ferro, il direttore del Centro salute mentale del Reventino Antonio Lucchino, l'assessore regionale

Stillitani e il prefetto Reppucci. (s.p.) 
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> Cosenza (13/05/2012) 

Torna Indietro 

Ospedale unico, guai in vista dalla Capitale La condizione emergenziale in cui finora si è operato permetteva di accelerare

le procedure burocratiche 

Emilia Pisani 

corigliano 

Il governo nazionale ha varato nei giorni scorsi un decreto legge che ha l'intendimento di restituire alla funzione di

Protezione civile la sua tradizionale connotazione, «provvedendo ad assegnare allo stato di emergenza precisi ambiti

temporali &#x2013; di regola sessanta giorni, prorogabili per altri quaranta &#x2013; compatibili con tale stato ed

impedendo che l'oggetto della normativa di emergenza ricomprenda fattispecie non attinenti all'organizzazione ed allo

svolgimento di servizi di soccorso ed assistenza».  

Il decreto prevede, inoltre, che verranno chiusi a scadenza gli stati di emergenza attualmente dichiarati nel nostro paese.

«Si intende tuttavia mantener salvi gli effetti delle dichiarazioni di grandi eventi per gli interventi concernenti l'Expo 2015

di Milano e per quelli relativi al Forum delle famiglie». Questo decreto legge per il riordino della Protezione civile che

attende di essere firmato dal Presidente della Repubblica, cambierebbe lo stato delle cose per molte regioni italiane che

hanno grandi progetti in cantiere. In Calabria il settore da anni sottoposto ad uno stato emergenziale che vede il

commissario ad acta alle prese con il rientro del buco economico e la costruzione delle nuove opere è quello della sanità,

che per la Sibaritide significa "nuovo ospedale". La struttura sanitaria che sorgerà in contrada Insiti a Corigliano è nodo

strategico dell'offerta sanitaria per l'intera Piana e punto nevralgico anche dell'asse costituito dall'area urbana

Corigliano-Rossano. Il nuovo ospedale raggrupperà infatti l'offerta sanitaria delle due strutture che oggi sopperiscono ai

bisogni dell'utenza dell'intera Sibaritide. Se fino a qualche tempo fa, sette anni addietro, quando è iniziato l'iter

burocratico-politico della nuova opera, a rassicurare i cittadini sulla celerità di realizzazione della stessa era

paradossalmente la condizione emergenziale della sanità regionale che conferiva al commissario ad acta i poteri di

Protezione civile proprio per la realizzazione delle opere. Oggi le cose potrebbero cambiare. Nei prossimi giorni sembra

che il governo nazionale deciderà di conferire al governatore della regione Giuseppe Scopelliti l'ulteriore delega al

commissariamento, questione dal mese di dicembre in stallo nonostante lo stesso governatore abbia a più riprese chiesto

una accelerata sia nel mese di settembre 2011 che nel marzo scorso. È probabile anche, e questa pare sia la tendenza, che

si possa ritornare al regime ordinario. Questo cosa comporterebbe? Lo abbiamo chiesto al parlamentare del Pdl Giovanni

Dima: «Scopelliti ha a cuore la vicenda degli ospedali e non appena la situazione si determinerà certamente provvederà

alla nomina della commissione di valutazione delle proposte. Stiamo seguendo con estrema attenzione tutta la vicenda che

comunque ci appare vicina ad una risoluzione dell'impasse, l'ospedale è un progetto nel quale crediamo fermamente».

Dima usa toni rassicuranti, ma il rischio derivato da questo cambiamento improvviso potrebbe essere l'ulteriore

rallentamento dell'iter di realizzazione di un'opera fondamentale per il territorio.  
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> Vibo Valentia (13/05/2012) 

Torna Indietro 

    

In memoria di Antonio e a fianco di Consiglia 

POLIA La seconda domenica di maggio è tradizionalmente legata alle mamme. Nel comune di Polia è in uso un

appuntamento che si ripete con successo nel vivo di una comunità che associa l'amore materno a forti slanci di generosità

verso chi soffre. 

I volontari della Pro Loco e quelli della Protezione civile hanno deciso di aderire alla campagna "Mettiamo il cancro

all'angolo" fortemente voluta dall'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), che consente di raccogliere fondi

da destinare alla ricerca oncologica. Tante piazze in tutta Italia con gazebo colmi di azalee in vendita al costo di 15 euro

comprensivo dell'adesione alla citata associazione. 

Quest'anno, a causa della recente scomparsa di Antonio, unico figlio di Umberto Feroce e di Consiglia Tavano,

responsabile del locale gruppo di Protezione civile e donna attiva sul fronte della solidarietà, si era pensato di assegnare

all'iniziativa un tono minore; ma la stessa "mamma coraggio" ha insistito a che si continuasse a promuovere la raccolta

fondi così come in passato. Espressioni di elogio alla signora Tavano, «una mamma speciale», sono giunte da Domenico

Amoroso, presidente della Pro Loco e assessore alla cultura, «per la costante e fattiva partecipazione a questo tipo di

progetti solidali ma, soprattutto, per l'amore immenso e incondizionato profuso, assieme a papà Umberto, al giovane

Antonio, da un mese non più tra noi». (a.s.)  

Data:

13-05-2012 Gazzetta del Sud
In memoria di Antonio e a fianco di Consiglia

Argomento: Pag.SUD 9



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Reggio C. -  

Gazzetta del Sud
"Appuntamenti" 

Data: 13/05/2012 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (13/05/2012) 

Torna Indietro 

Appuntamenti 

Cipresseto 

Torna la danza con "A Rebours" 

Si rialza il sipario sulla rassegna TeatRhegion. Oggi il cartellone diretto da Teresa Timpano segna il suo penultimo

appuntamento con "A Rebours". Uno spettacolo che riporta la grande danza al Cipresseto. Una produzione Arearea di

Udine che si avvale del sostegno del ministero per i Beni culturali, del dipartimento Spettacolo della Regione Friuli

Venezia Giulia. 

protezione civile 

Gli aspetti della prevenzione 

Si terrà domani alle 9.30 alla scuola media "Vittorino da Feltre" il seminario sul tema: "Cultura della protezione civile, gli

aspetti della prevenzione". Al termine del seminario verranno effettuate le prove pratiche di evacuazione.  

agenzia delle entrate 

Mostra fotograficaa favore del Mali 

Prende il via domani all'Ufficio territoriale di Reggio, la mostra fotografica sui paesaggi e la popolazione del Mali, in

Africa. Un esposizione che sposa la causa della solidarietà, infatti questa iniziativa contribuirà alla realizzazione di una

casa della maternità nel villaggio di Bassabougou.  
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> Calabria (13/05/2012) 

Torna Indietro 

Sub campano scompare nel Tirreno 

praia a mareDoveva essere un'immersione come tante in un caldo pomeriggio di maggio. Un po' di emozioni sottomarine

nella "Grotta del Gargiulo", come viene chiamata quel suggestivo anfratto situato ad ovest dell'Isola di Dino, conosciuto

dagli addetti ai lavori come pericolosa perché i mulinelli sono molto forti e spesso, anche per i più esperti, può diventare

difficile tornare in superficie. E forse proprio questo è successo ieri al sub Valerio Nunziata, 33 anni, di Napoli, che s'era

calato in mare assieme a un istruttore di Scalea (di cui non sono state rese le generalità) intorno alle 11. Un terzo

compagno di immersione è rimasto sul gommone ad attendere il loro arrivo. Il giovane sommozzatore campano s'era

affidato all'esperto istruttore per visitare i suggestivi angoli offerti dall'Isola di Dino. Dopo la visita, doveva esserci il

ritorno al gommone. Ma dopo alcuni metri l'istruttore si accorge che si erano perse le tracce del giovane. Immediatamente

è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati i militari della Capitaneria di porto di Maratea e Cetraro, i vigili del fuoco e i

volontari della protezione civile. Anche alcuni sub si sono prestati per le ricerche, dando il loro generoso contributo.

Immediatamente sono scattate le ricerche per salvare la vita al sommozzatore inghiottito dall'acqua. 

Le ricerche sono andate avanti sino al tardo pomeriggio, quando a una ventina di metri di profondità il buio era quasi

totale. S'è registrato anche l'arrivo dei sommozzatori del Vigili del fuoco. La vicenda del giovane lascia aperti numerosi

interrogativi. Prima di tutto la possibilità di avvicinarsi così facilmente in una zona di riserva naturale come può essere un

parco marino. Una zona suggestiva, un'isola con fondali in cui crescono e si sviluppano flora e fauna marina

incontaminata. Naturalmente la vicenda darà l'input a velocizzare la regolamentazione sulle aree cosiddette Sic, siti di

interesse comunitario, all'interno della quale rientra anche l'Isola di Dino. Non è permesso nemmeno entrare con barche e

gommoni, tantomeno effettuare la pesca. Esiste un regolamento su cui sta lavorando la dirigenza del Parco marino della

Riviera dei cedri, ma è soltanto una bozza, ben lontana dall'essere approvata. Le leggi per le aree protette esistono e

dovrebbero essere applicate, leggi naturalmente restrittive che si vanno a scontrare con una economia già al limite della

sopravvivenza.(a.tro) 
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> Siracusa (13/05/2012) 

Torna Indietro 

Strada per Brucoli, urgente eseguire le opere per renderla sicura 

Sebastiano Salemi 

AUGUSTA 

Dopo l'ennesimo incidente mortale verificatosi lungo la provinciale 1 che collega Augusta alla frazione di Brucoli, non

mancano le polemiche e le prese di posizione sulla mancata messa in sicurezza dell'arteria. «Ancora una volta assistiamo

impotenti ad un'altra disgrazia sulla strada provinciale». A dirlo è Franco Saraceno, ex consigliere comunale. «L'ultima

tragedia in ordine di tempo di cui è stata teatro la Sp 1 - dice &#x2013; ha visto vittima il quarantunenne, Giuseppe

Saraceno. Sin dal 2003, periodo in cui ho ricoperto la carica di consigliere comunale, ho segnalato ripetutamente la

pericolosità della cosiddetta "strada della morte" alla Provincia Regionale. Sono state varie le risposte: mancanza di fondi,

un progetto in fase di approvazione per la sistemazione del manto stradale e dell'illuminazione dell'arteria. Sono trascorsi

quasi 10 anni e nulla è cambiato. Anzi una cosa è mutata ed è il numero delle vittime e di incidenti da allora notevolmente

aumentato considerato, il fatto che nel frattempo il manto stradale si è deteriorato ed in alcuni tratti è diventato

scivolosissimo». 

L'ex consigliere comunale ricorda che nella zona sono cresciuti gli insediamenti commerciali con un incremento del

traffico dei mezzi pesanti che rendono ancora più pericolosa la Sp1. «Il 18 dicembre scorso &#x2013; continua Franco

Saraceno &#x2013; ho segnalato che il prossimità del centro operativo della Protezione civile di Augusta, un tombino di

ghisa è sprofondato creando sul bordo della carreggiata una voragine ma, a distanza di 5 mesi nessun intervento è stato

effettuato. È necessario intraprendere un'azione mirata, al fine di eliminare il costante pericolo».  

Secondo i programmi della Provincia Regionale di Siracusa la Sp 1 verrà messa in sicurezza. La data di espletamento

della gara d'appalto, sarebbe stata fissata, il progetto esecutivo dell'opera approvato ed i fondi stanziati. Si tratta di un

importo pari a circa 980 mila euro. La delibera che interessa l'arteria prevede la realizzazione di lavori di messa in

sicurezza e di pubblica illuminazione. 
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> Cosenza (13/05/2012) 

Torna Indietro 

È rimasto incastrato a 20 metri di profondità Ricerche fino a sera, ma il corpo non è stato ancora recuperato. A lanciare

l'allarme una guida di Scalea 

Antonello Troya 

Praia a Mare 

Una fatalità. Dettata da quel desiderio irrefrenabile di superare nuovi orizzonti. Eppure la "Grotta del Gargiulo", come

viene chiamata quel suggestivo anfratto situato ad ovest dell'Isola di Dino, è conosciuta dagli addetti ai lavori come

pericolosa. I mulinelli sono molto forti e spesso, anche per i più inesperti, può diventare difficile tornare in superficie.  

Quanto accaduto ieri all'Isola di Dino è stata proprio una fatalità. Due sommozzatori, Valerio Nunziata 33 anni di Napoli e

un istruttore di Scalea (di cui non sono state rese le generalità), si sono immersi per una immersione intorno alle 11. Un

terzo compagno di immersione è rimasto sul gommone ad attendere il loro arrivo. Il giovane sommozzatore di Napoli si

era affidato all'esperto istruttore per visitare i suggestivi angoli che l'Isola di Dino (l'unica isola calabrese) offre. Natura

incontaminata (nei fondali è presente la posidonia oceanica, pianta sottomarina protetta dalla comunità Europea), tanto

che è stata inclusa nel Parco marino della Riviera dei cedri, per cui anche l'attività subacquea dovrebbe essere

regolamentata. La grotta del "Gargiulo" presenta un corridoio di quasi 30 metri che deve essere percorso interamente dai

sub per arrivare a scoprire gli interni dell'isola. Uno spettacolo certamente mozzafiato.  

Dopo la visita, doveva esserci il ritorno al gommone. È in quell'istante che deve essere accaduto qualcosa di grave.

L'istruttore, dopo alcuni metri, si è accorge che si erano perse le tracce del giovane. Immediatamente è scattato l'allarme.

Sul posto sono arrivati i militari della Capitaneria di porto di Maratea e Cetraro, i Vigili del fuoco e i volontari della

protezione civile. La zona è stata interdetta ai curiosi, per cui è stato difficilissimo avvicinarsi. Anche alcuni sub si sono

prestati per le ricerche, dando il loro generoso contributo. Immediatamente sono scattate le ricerche per salvare la vita al

sommozzatore inghiottito dall'acqua. 

Le ricerche sono andate avanti sino al tardo pomeriggio, quando a una ventina di metri di profondità il buio era quasi

totale. S'è registrato anche l'arrivo dei sommozzatori del Vigili del fuoco.  

La vicenda del giovane lascia aperti numerosi interrogativi. Prima di tutto la possibilità di avvicinarsi così facilmente in

una zona di riserva naturale come può essere un parco marino. Una zona suggestiva, un'isola con fondali in cui crescono e

si sviluppano flora e fauna marina incontaminata. Naturalmente la vicenda darà l'input a velocizzare la regolamentazione

sulle aree cosiddette Sic, siti di interesse comunitario, all'interno della quale rientra anche l'Isola di Dino. Non è permesso

nemmeno entrare con barche e gommoni, tantomeno effettuare la pesca. Esiste un regolamento su cui sta lavorando la

dirigenza del Parco marino della Riviera dei cedri, ma è soltanto una bozza, ben lontana dall'essere approvata. Le leggi

per le aree protette esistono e dovrebbero essere applicate, leggi naturalmente restrittive che si vanno a scontrare con una

economia già al limite della sopravvivenza. 

Data:

13-05-2012 Gazzetta del Sud
È rimasto incastrato a 20 metri di profondità

Argomento: Pag.SUD 13



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
"Gli studenti "scoprono" la Protezione Civile" 

Data: 14/05/2012 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Catanzaro (14/05/2012) 

Torna Indietro 

Gli studenti "scoprono" la Protezione Civile 

Letizia Varano 

BORGIA 

"Oltre l'egoismo: solidarietà e partecipazione" è il nome dell' progetto in atto all'istituto comprensivo "Pitaro" di Borgia,

che coinvolge le classi prima, seconda e terza, fortemente sostenuto dalla dirigente Giovanna Macrillò.  

Un progetto pensato allo scopo di educare sin dalla più tenera età ai valori fondamentali di legalità, solidarietà e rispetto

che discendono dalla Costituzione, attraverso esempi concreti di vita quotidiana e non solo a livello teorico, perché la

conoscenza e il rispetto dei valori costituzionali diventi già da piccoli un vero e proprio habitus mentale e affinchè, a

partire dalle esperienze nella scuola, gli alunni si affermino sempre più nella società come costruttori di democrazia e

come costruttori di " relazioni umane". 

In questo contesto si inserisce la visita che nei giorni scorsi gli alunni del "Pitaro" hanno effettuato nella sede della

Protezione Civile dove sono stati accolti con molta partecipazione e disponibilità dagli uomini in servizio, che si sono

soffermati a spiegare ai bambini in cosa consiste il loro lavoro, suscitando curiosità e riflessioni nei piccoli uditori sul

tema del volontariato, ampiamente affrontato nell'àmbito del progetto. Inoltre gli alunni hanno compiuto un percorso

guidato, chiamato "Dal Pitaro alla Brisella", durante il quale le insegnanti hanno chiesto loro di descrivere con un disegno

l'ambiente e i luoghi reali direttamente osservati, per poi con un altro disegno esprimere in che modo avrebbero voluto

trasformare gli stessi luoghi e le stesse strutture. Un esercizio pensato per verificare in che modo i bambini percepiscono

le criticità dell'ambiente che li circonda, stimolandoli alla riflessione e al senso critico.  

«I bambini diventano ciò che vivono ed educare al rispetto delle regole come fondamento della propria libertà, rafforzerà

negli alunni la capacità di esercitare i propri diritti e rispettare quelli altrui - ha affermato la referente del progetto Lorenza

Pavone. La solidarietà è un dovere costituzionale ed essere e sentirsi parte di una comunità non può che partire dalla

piccola "comunità scuola"».  
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> Calabria (14/05/2012) 

Torna Indietro 

Rinvenuto il cadavere del sub intrappolato in una grotta dell'Isola di Dino 

Antonello Troya 

Praia a Mare 

Era rimasto incastrato all'interno della "Grotta del Gargiulo", il corpo di Valerio Nunziata, l'ingegnere 33enne di Napoli

scomparso da sabato pomeriggio negli anfratti sottomarini dell'isola di Dino. Le speranze di trovarlo in vita si erano

affievolite già dal giorno della sparizione. I conoscitori del mare e dell'isola in particolare, sapevano bene che

difficilmente chi si perde tra i cunicoli riesce poi a trovare la via per tornare in superficie. E così deve essere stato anche

per Valerio. Sembra che il corpo fosse rimasto agganciato alla parete dello stretto corridoio. Chi pratica le immersioni sa

bene che spingersi in quel cunicolo diventa molto difficile, allorquando il movimento delle pinne solleva la melma e la

sabbia presenti sui fondali. Forse è questo che deve aver spaventato il giovane, provocando la terribile disgrazia. Insomma

non si esce dal cunicolo se prima non si arriva alla grotta del Gargiulo: solo allora &#x2013; conferma un esperto

conoscitore dell'isola, Matteo Cassiano &#x2013; si può tornare indietro. L'istruttore che era insieme a Valerio è riuscito a

trovare l'uscita, mente il giovane ingegnere napoletano non ce l'ha fatta, perdendo con molta probabilità l'orientamento. Le

difficili condizioni di visibilità hanno fatto il resto. 

La terribile disgrazia è avvenuta nella tarda mattinata di sabato. Tre persone a bordo di un gommone, Valerio Nunziata,

un istruttore e un accompagnatore, si sono recati presso l'isola di Dino, e specificatamente sul lato ovest, sotto il quale si

trovano una serie di grotte, tra cui quella del Gargiulo. Per raggiungere la grotta bisogna superare un corridoio abbastanza

lungo, circa 30 metri. Poi l'allarme lanciato dall'istruttore che non ha più visto alle sue spalle il 33enne napoletano.  

La Guardia costiera, al comando del tenente di vascello, Stefania Milone, è stata impegnata per tutta la giornata di ieri e di

sabato in attività di ricerca e soccorso del giovane sommozzatore. La Capitaneria di porto ha prontamente attivato la linea

di intervento e coordinato le ricerche del sub disperso, nonché l'intervento dei Vigili del Fuoco, compreso quello

effettuato dagli esperti del nucleo subacqueo-speleologico arrivati a Praia direttamente da Roma e Vicenza. I vigili del

fuoco avevano attrezzato sulla spiaggia di Fiuzzi un campo base, dove con attrezzature all'avanguardia, sono stati in grado

di gestire i movimenti dei soccorritori. Presenti anche carabinieri e protezione civile. Sulla riva sono rimasti

ininterrottamente anche i genitori di Valerio e alcuni parenti venuti appositamente dalla Campania. Le loro speranze sono

crollate quando il corpo è stato ritrovato subito trasportato con una motovedetta della guardia costiera nella vicina

Maratea. 
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A Meta (NA) si cercano volontari di protezione civile 

In vista dell'avvio della stagione turistica l'amministrazione comunale ha pubblicato il Bando per la selezione dei

componenti da iscrivere nel Gruppo comunale  

    Sabato 12 Maggio 2012  - Dal territorio - 

In vista dell'avvio della stagione turistica l'amministrazione comunale di Meta, provincia di Napoli, ha pubblicato il

Bando per la selezione dei componenti da iscrivere nel Gruppo comunale di Protezione Civile.

I volontari opereranno sotto il coordinamento del personale tecnico del comune e del medico dell'Azienda Sanitaria

territorialmente competente. La domanda di ammissione, con le dichiarazioni di possesso dei requisiti ed il relativo

questionario compilato, dovranno essere recapitati entro trenta giorni al comune. Tra le informazioni richieste c'è anche

l'attività nella quale i volontari sono disponibili ad essere impegnati: operativa, logistica, trasmissione. Precedenti

esperienze nel campo della Protezione civile, la frequenza di corsi, il conseguimento di attestazioni nell' attività di pronto

intervento, il possesso di specifiche competenze e abilitazioni in campo teorico-pratico, costituiscono elementi di

valutazione per la commissione (composta dal sindaco, dal segretario comunale e dai dirigenti comunali delle aree

tecniche) che esaminerà le domande degli aspiranti volontari.

«La costituzione del nucleo, in attuazione di un'apposita deliberazione del consiglio comunale, rappresenta un'opportunità

significativa per valorizzare l'impegno e le energie di quanti vogliono mettere a disposizione della nostra comunità il

proprio tempo e le proprie competenze», sottolinea il sindaco Paolo Trapani.

Nel bando, infatti, sono specificamente indicate le modalità secondo le quali i volontari possono essere impiegati. In

particolare tutte le attività devono essere offerte a titolo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro per obiettivi di

solidarietà umana. Nel dettaglio, i componenti del Nucleo potranno essere chiamati in servizio ogni volta che ricorrano

situazioni di grave e diffuso pericolo per la popolazione. Tra le attività previste, comunque, un ruolo importante è quello

che i volontari svolgeranno nel campo della prevenzione, tramite corsi ed esercitazioni da destinare a particolari categorie,

come gli studenti delle scuole comunali.

(redazione)

 

Data:

12-05-2012 Il Giornale della Protezione Civile
A Meta (NA) si cercano volontari di protezione civile

Argomento: Pag.SUD 16



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Protezione civile: si conclude il progetto "Scuola Multimediale"" 

Data: 13/05/2012 

Indietro 

 

Protezione civile: si conclude il progetto "Scuola Multimediale"  

in programma nelle prossime settimane esercitazioni per oltre 2500 bambini e ragazzi 

    Domenica 13 Maggio 2012  - Attualità - 

Si concluderà nel mese di maggio, con le giornate esercitative che vedranno coinvolte più di 130 classi di istituti scolastici

in quattro regioni italiane (Abruzzo, Calabria, Marche e Sardegna), la quinta edizione del progetto "Scuola multimediale

di protezione civile" promosso dal Dipartimento della Protezione Civile.

Sono circa 2.800 gli alunni, di IV e V elementare e di I e II media, che durante l'anno scolastico hanno "navigato"

attraverso "l'arcipelago dei rischi" d'Italia: hanno scoperto terremoti, vulcani, alluvioni, maremoti, i rischi provocati

dall'attività umana, come l'industriale, l'ambientale, gli incendi boschivi, hanno imparato i comportamenti da adottare per

proteggersi in caso di pericolo e conosciuto il funzionamento del sistema di protezione civile nazionale. Un approccio

ludico che ha consentito alle classi aderenti al progetto di esplorare, con la guida degli insegnanti, contenuti didattici

messi a punto dagli esperti del Dipartimento della Protezione Civile attraverso una piattaforma multimediale.

Gli alunni giunti al termine del percorso formativo avranno la possibilità di partecipare in modo approfondito alla

simulazione di attività sul rischio o sui rischi che maggiormente interessano il loro territorio sulla base di scenari

esercitativi elaborati d'intesa con le Direzioni Regionali di Protezione Civile, con il diretto coinvolgimento del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, delle Forze dell'Ordine, del volontariato, del soccorso

sanitario e delle strutture locali di protezione civile. Inoltre, a ogni manifestazione sarà presente un rappresentante del

Dipartimento della Protezione Civile nazionale, che consegnerà una targa alle scuole e agli alunni un attestato di

partecipazione.

Le giornate di esercitazione conclusiva realizzate dagli istituti scolastici e aperte alla cittadinanza saranno, inoltre,

occasione di sensibilizzazione in materia di protezione civile, rendendo così i ragazzi protagonisti della diffusione di una

cultura del rischio non solo nelle loro famiglie ma anche rispetto alla comunità.

La prima manifestazione in calendario interesserà la Provincia del Medio Campidano, in Sardegna, con una giornata

esercitativa programmata per martedì 15 maggio, che coinvolgerà 450 alunni e 30 insegnati di 4 diversi istituti scolastici.

Gli appuntamenti successivi riguarderanno invece la Regione Calabria che dedicherà tre date alle esercitazioni di

protezione civile coinvolgendo complessivamente più di 570 alunni in 6 diversi istituti scolastici: rispettivamente la

giornata del 21 maggio per la provincia di Cosenza, il 23 maggio per la provincia di Crotone e il 25 maggio per la

provincia di Reggio Calabria.

Nella regione Marche sono 23 le classi, appartenenti a 5 diversi istituti scolastici in altrettanti comuni, che nella giornata

di venerdì 25 maggio daranno vita ad attività esercitative in materia di rischio sismico, idrogeologico o di incendi

boschivi.

Ancora da fissare, infine, le date relative alle esercitazioni nella Regione Abruzzo, che con 66 classi coinvolte per un

totale di oltre 1100 alunni ha dato la maggiore adesione al progetto "Scuola Multimediale".

(redazione/fonte Dipartimento Protezione civile)
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12/05/2012

Chiudi 

Ornella Mincione Il canile municipale è stato affidato, attraverso una determina dirigenziale, ai volontari della Protezione

civile comunale. A quanto scrive l'assessore Pasquale Parisella in un comunicato, «si tratta di un affidamento temporaneo,

che non incide assolutamente sulle condizioni e sul mantenimento dei nostri amici a 4 zampe ospitati nel canile». «Sono

stupita», è il commento a caldo di Alessandra Pratticò, presidente dell'associazione di volontariato Nati Liberi, che si

prende cura da tempo degli ospiti della struttura. «Ho appreso questa decisione da facebook - continua incredula Pratticò -

Mi sembra sia un ritorno al passato, perché è la seconda volta che il canile viene affidato alla Protezione civile, un

organismo che non ha alcuna competenza specifica riguardo gli animali». Nel comunicato diffuso ieri Parisella precisa: «I

volontari, come hanno già fatto in ognuna delle occasioni di loro intervento in città, presteranno il loro impegno, con la

passione di cui sono capaci, affinché tutte le procedure e gli adempimenti si svolgano regolarmente e con efficacia».

L'auspicio di Pratticò è semplice: «Mi auguro che vada tutto per il meglio, soprattutto per il bene dei cani». La presidente

di Nati Liberi in questi ultimi giorni non ha più retto la situazione «precaria» della struttura che si trova a Ercole. È infatti

dell'8 maggio l'istanza di chiusura urgente presentata e protocollata in Comune, «data la mancanza di risorse per poter

continuare a sostenere gli animali e, non in ultimo, i due operai che si occupano della pulizia dei box, che ”vantano”

arretrati dagli ultimi mesi del 2011». «Evidentemente l'ammnistrazione ha dato per scontato che ci fossero i volontari a

sostenere la struttura e a prendersi responsabilità che invece sono proprio del Comune», dice Pratticò. Prossima mossa

dell'associazione di volontari è la denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti della situazione. Intanto, il

vero punto interrogativo resta sulla gestione del canile, per la cui ristrutturazione è stata vinta da Luciano Meola. Ancora

nessun contratto, però, è stato firmato. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiudi 

Meta Protezione civile publicato il bando Pubblicato il bando per la selezione dei concorrenti da iscrivere nel gruppo

comunale della Protezione Civile. Le domande di ammissione dovranno essere recapitate al Comune entro trenta giorni.

Sarà la commissione comunale - composta dal sindaco, dal segretario comunale e dai dirigenti comunali delle aree

tecniche – ad esprimere una valutazione. Tra i requisiti indicati nel bando, ci sono le precedenti esperienze nel campo

della Protezione Civile. PIANO DI SORRENTO Malattie del fegato maggio della salute Il «Maggio della salute»

promosso dall'assessorato comunale alla Salute, continua con una due-giorni dedicata alla cura delle malattie epatiche.

Appuntamento oggi alle 18, in piazza Cota, con l'incontro pubblico sul tema delle malattie del fegato. A discuterne

saranno Carmine Coppola, responsabile dell'unità di Epatologia ed Ecografia Internistica dell'ospedale di Gragnano, e

Giovanni Auriemma, presidente dell'Associazione dei trapiantati di fegato, chiamato a portare la testimonianza di chi ha

subito il trapianto rinascendo così a nuova vita. 
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L'annunciato transito di un sistema frontale, che sta interessando le regioni centro-settentrionali del Paese, si sposterà

nelle prossime ore verso le regioni meridionali peninsulari determinando una fase di maltempo caratterizzata da fenomeni

a prevalente carattere temporalesco.

 Sulla base delle previsioni disponibili, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di

avverse condizioni meteorologiche, che integra quello diffuso ieri, che prevede dalla tarda serata di oggi l'estendersi di

precipitazioni - a prevalente carattere di rovescio o temporale – su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. I

fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Il Dipartimento della Protezione Civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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