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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

Vengono effettuati dal privato proprietario del costone roccioso Dovrebbero terminare alla vigilia di Natale. Giá messe

reti protettive 

Frana sulla Amalfitana, via ai lavori 

" VIETRI SUL MARE. Dovrebbero terminare alla vigilia di Natale i lavori di bonifica del costone roccioso, peraltro giá

ingabbiato con le reti paramassi, dal quale si staccarono, dieci giorni fa, alcuni massi, al chilometro 48,500 della Statale

amalfitana, nel territorio comunale di Vietri sul Mare. Un piccolo smottamento che mandò in tilt la viabilitá in Costiera, in

quanto l'Anas decise di chiudere la principale arteria di collegamento della Divina, che rimase off limit alla circolazione

veicolare per diverse ore. Fino ad oggi, però, la situazione è rimasta in stand-bye, in quanto nessuno aveva provveduto

alla rimozione del pietrisco, che era stato delimitato, con delle barriere per garantire il transito, a senso unico alternato,

della autovetture. La novitá, rispetto ai giorni scorsi, è che la proprietaria del costone ha comunicato all'Anas, al Comune

di Vietri e alla Prefettura, l'inizio delle operazioni di messa in sicurezza dell'area, che in base alle previsioni dovrebbero,

appunto, essere ultimate il 23 dicembre. Insomma, a meno di clamorosi dietrofront, la 163 potrebbe tornare ad essere

percorribile, senza interruzioni, proprio in concomitanza con le festivitá natalizie, quando è previsto un grosso afflusso di

vacanzieri. " La frana "incriminata", che ha causato tanti contrattempi agli automobilisti, si era verificata nella notte tra il

3 e il 4 ottobre scorso e, dopo la decisione di vietare il passaggio delle automobili, venne installato un impianto

semaforico per regolare la circolazione, a senso unico alternato. E fu un vero sollievo per il residenti della Divina, che in

uno stretto lasso di tempo avevano giá dovuto sopportare molti disagi, a causa dell'impraticabilitá della Provinciale 2 e

della stessa Statale, in direzione Sorrento. Inoltre, nelle ore in cui la carrabile è rimasta non percorribile, il comprensorio

amalfitano è rimasto praticamente diviso in due, perché nemmeno la Sita ha provveduto a istituire corse suppletive

attraverso il Valico di Chiunzi.

Gaetano de Stefano
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"Maltempo: arrivano pioggia e neve" 
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 Maltempo: arrivano pioggia e neve  

By  at 14 dicembre, 2011, 7:08 pm 

  

14-12-2011 19:08

 Previsti anche venti molto forti,massima prudenza in spostamenti

  (ANSA) � ROMA, 14 DIC � Piogge e temporali sulle regioni centro-meridionali e nevicate sulle Alpi: a partire da

domani, giovedÃ¬, ci sara� un peggioramento delle condizioni meteo su buona parte dell�Italia, accompagnato da un

brusco abbassamento delle temperature. La Protezione Civile invita quanti in questo fine settimana si metteranno in

viaggio a farlo con la massima prudenza, informandosi sulle condizioni meteo prima di partire. Il fenomeno piu�

significativo: i venti che diverranno molto forti su tutta Italia. 
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> Catanzaro (15/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Prove di evacuazione per settecento alunni in ben quattro Comuni 

marcellinaraIn occasione della nona giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, che si svolge ogni anno in oltre

quattromila scuole in tutta Italia, anche l'Istituto comprensivo "Don Maraziti" di Marcellinara, guidato dal dirigente

scolastico Maria Grazia Giordano, ha rispettato questo appuntamento.  

Nei quattro Comuni che fanno parte dell'Istituto comprensivo - e cioè Amato, Marcellinara, Miglierina e Settingiano -

circa settecento studenti presenti nelle aule scolastiche hanno discusso dell'importanza della sicurezza e della divulgazione

della cultura di protezione civile, partecipando alle prove di evacuazione oltre che ai momenti di discussione. 

L'iniziativa è stata promossa dal dirigente scolastico, coadiuvato dal responsabile scolastico della Protezione civile

dell'istituto "Almerigò Caliò", in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile per educare la popolazione

scolastica, e non solo, ad una gestione consapevole dei rischi, con particolare riferimento a quello sismico.  

Durante la mattinata, nelle varie sedi scolastiche, i docenti, oltre ad avere curato tutta l'organizzazione delle operazoni di

evacuazione dei vari plessi, hanno ampiamente illustrato i comportamenti da tenere a scuola in caso di eventi calamitosi

ed in particolare per quanto riguarda l'evento sismico. 

Grande interesse ha suscitato questo argomento negli alunni che hanno eseguito e messo in atto con serietà i suggerimenti

e le indicazioni date. 

L'attività ha raggiunto la massima espressione con le prove pratiche di evacuazione degli edifici scolastici fino ai luoghi

sicuri. 

I circa settecento alunni presenti nell'istituto, assistiti dal personale scolastico, e in alcuni Comuni anche dalla polizia

municipale, hanno abbandonato l'edificio e si sono diretti nei luoghi di raccolta, rientrando successivamente nelle aule.  

«Una giornata di sensibilizzazione - ha sottolineato la preside - particolarmente importante per gli studenti che hanno

avuto modo di apprendere il comportamento da tenere in caso di calamità naturale». 

Data:

15-12-2011 Gazzetta del Sud
Prove di evacuazione per settecento alunni in ben quattro Comuni

Argomento: Pag.SUD 3



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Reggio C. -  

Gazzetta del Sud
"Rimesso in sicurezza il canalone lungo la 106" 

Data: 15/12/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (15/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Rimesso in sicurezza il canalone lungo la 106 

Giovanni Legato 

MOTTA SAN GIOVANNI  

Dopo la pulizia dei serbatoi comunali, delle aree di pertinenza e dei canali idraulici costruiti negli anni '50 per la raccolta e

il convogliamento di grandi quantità di acqua piovana che dal centro abitato si riversano nei torrenti sottostanti, è stato

ripulito il canalone lungo la statale 106 e scolmato il torrente Oliveto. Un intervento da tempo sollecitato dai cittadini di

Lazzaro e che l'amministrazione Laganà ha realizzato con l'intento di evitare ulteriori disagi agli abitanti di contrada

Oliveto che, quando piove, si trovano costretti a convivere con le acque che dalla Statale si riversano nelle case e con il

pericolo derivante dalla mancata messa in sicurezza del torrente. Per giorni, si è lavorato per pulire il canalone che

partendo dalla delegazione municipale di Lazzaro, in parallelo alla Superstrada, raggiunge il torrente Oliveto. Un

intervento difficoltoso per l'eccessivo materiale depositato e anche perché gli operai sono stati costretti a lavorare in

presenza di un flusso veicolare di notevole entità.  

L'iniziativa di manutenzione delle reti di raccolta delle acque meteoriche rientra nell'attività di attenuazione del rischio

alluvione pianificata dalla giunta, anche al fine di recepire le richieste provenienti dalla Prefettura. Constatato che la

Provincia, malgrado le richieste del Comune, non è intervenuta per rimuovere l'accertato rischio idraulico lungo il torrente

Oliveto in particolari punti critici, gli uffici comunali hanno provveduto, con un primo intervento di somma urgenza, a

mettere in sicurezza l'area del torrente posta a monte e a valle del viadotto Anas.  

Un lavoro di taglio della folta vegetazione presente lungo il torrente, di rimozione degli ostacoli di ogni genere,

soprattutto sotto il viadotto, e la scolmatura dell'alveo per circa 500 metri. Critico per il mancato intervento da parte della

Provincia, il sindaco Paolo Laganà dichiara: «Rimane il rammarico che il Comune di Motta, che certamente non dispone

delle risorse della Provincia, con avanzi di amministrazione certificati per milioni di euro, abbia dovuto sostituirsi all'Ente

titolato per legge. La Provincia ha comunicato che il torrente Oliveto è in attenzione concreta e che esiste un progetto

esecutivo per 58.539 euro ma che l'intervento, incluso in un piano complessivo gestito dal Commissario delegato, si pensa

di poterlo realizzare entro questo anno solare. In sostanza si deve attendere. Speriamo bene, soprattutto per la parte alta

dell'asta fluviale, quella a ridosso delle abitazioni di San Giorgio di Motta centro, dove l'emergenza non lascia spazio né a

lungaggini burocratiche né a soluzioni rinviate nel tempo». 
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> Messina (15/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Alluvionati delusi: le tasse incombono Mercatino natalizio di solidarietà per i commercianti danneggiati dal fango 

Leonardo Orlando 

Barcellona 

C'è sconcerto tra gli alluvionati di Barcellona Pozzo di Gotto, siano essi sfollati che imprenditori danneggiati. Alla

scadenza di adempimenti tributari obbligatori, primo fra tutti il pagamento dell'Ici, si leva la protesta per i ritardi del

Governo nazionale che fino adesso non ha ancora adottato l'annunciata ordinanza di Protezione civile, l'unico atto che

consentirebbe alle popolazioni colpite dall'alluvione del 22 novembre scorso di poter usufruire della sospensione del

pagamento dei tributi di prossima scadenza e soprattutto degli aiuti economici concreti, quelli veri e non dei prestiti

annunciati con l'emendamento della Regione.  

Deluso dei risultati fin qui conseguiti, che sembrano soddisfare solo gli amministratori dei piccoli Comuni, è il presidente

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Barcellona Pozzo di Gotto, Attilio Liga, che non usa mezze parole

per richiamare la deputazione nazionale messinese affinché sia fatto tutto il necessario per aiutare privati, agricoltori,

imprenditori e commercianti, a risollevarsi dal fango trascinato per le strade della città e delle contrade dallo

straripamento dei torrenti Longano ed Idria. Liga le cose non le manda a dire e chiede: «Vorrei sapere dov'è la

deputazione parlamentare locale. Cosa hanno fatto fin ad ora per ottenere l'Ordinanza ministeriale di Protezione civile,

così come fatto per Giampilieri. Solo con quel provvedimento tanto atteso da chi ha subito danni si può veramente iniziare

a dare un aiuto concreto agli alluvionati. All'assessore regionale alle attività Produttive Marco Venturi ho

specificatamente richiesto anche l'intervento della Regione affinché venga emessa l'ordinanza con la quale tra l'altro si

dovrebbe prevedere la sospensione di tutti i tributi e tutti gli adempimenti fiscali». 

Ma Liga va oltre e chiama in causa anche il Comune di Barcellona per chiedere «cosa sia stato fatto da Palazzo Longano

in relazione alla prossima scadenza del pagamento Ici. Nelle riunioni che abbiamo avuto con l'Amministrazione

comunale, anche presso la nostra sede, era stata ipotizzata la sospensione del pagamento dell'Ici per gli abitanti delle zone

effettivamente colpite dall'alluvione. Dobbiamo constatare che anche in questo caso nulla è stato fatto. Domani (oggi per

chi legge, ndc) è il 15 dicembre e la scadenza è fissata al 16. Bisogna fare presto, è urgente ed improcrastinabile affinché i

contribuenti sappiamo con certezza se possono sospendere i pagamenti fiscali ormai in scadenza imminente». 

Parole durissime di chi, come i commercialisti, ogni giorno è a contatto con i titolari delle attività produttive

maggiormente colpite dalla devastazione del fango. «Noi come categoria professionale &#x2013; spiega il presidente

dell'Ordine &#x2013; più di quello che abbiamo fatto fino ad oggi non possiamo fare. Abbiamo dato idee e fatto proposte

al Comune e alla Regione ma senza l'aiuto della politica tutto resterà solo sulla carta e sono convinto che perdurando

questo stato di inerzia totale delle istituzioni interessate ben presto si potranno cominciare a contare le aziende che
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abbasseranno e chiuderanno quel che resta delle saracinesche». Anche l'assessore Venturi, nell'incontro tenutosi a

Palermo su sollecitazione dell'associazione nazionale antiracket rappresentata da Pippo Scandurra e al quale hanno

partecipato sindaci dei Comuni minori anch'essi colpiti e le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti,

nell'annunciare le misure regionali aveva messo in guardia tutti: «Ritengo prioritaria l'emanazione dell'ordinanza

ministeriale di Protezione civile &#x2013; ha affermato Venturi &#x2013; sulla falsariga di quella emessa per altri eventi

calamitosi. Da quella si partirà per adottare la sospensione del pagamento dei tributi o dei mutui e attraverso quella gli

Istituti di credito potranno stabilire la rinegoziazione dei crediti. Condivido &#x2013; aveva anche detto Venturi

&#x2013; la necessità di istituire un tavolo tecnico ristretto, presso la prefettura di Messina, che abbia intanto il compito

di individuare i soggetti che potranno beneficiare di eventuali provvedimenti e che al contempo stabilisca le priorità e gli

strumenti più urgenti e necessari. Mi farò garante e portavoce presso il prefetto di Messina affinché accolga tale

richiesta». 

Intanto per quei commercianti che hanno recuperato parte delle merci dal fango, su proposta del Movimento "Città

aperta", l'Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto rappresentata dal sindaco Candeloro Nania, ha

allestito, presso i locali della ex pescheria, in via Longo, un mercatino natalizio di solidarietà, destinato ai commercianti

che hanno subito i maggiori danni dall'alluvione del 22 novembre scorso. Il mercatino durerà fino al 6 gennaio. Sarà

esposta merce recuperata dal fango o appartenente a negozi attualmente inagibili. Nello stesso centro, tra l'altro, in

occasione delle prossime festività natalizie sono previsti diversi eventi, tra cui una mostra fotografica sull'alluvione a cura

di Giuseppe Pollicina e, il 18 dicembre, il concerto della Sound Dixie Jazz Band, con la partecipazione straordinaria di

Alessandro Presti trumpet jazz e Alba Plano. 
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Torna Indietro 

    

Un Nobel a Messina dagli inizi del '900 agli anni Sessanta 

Patrizia Danzè 

Una conferenza di Sergio Palumbo, giornalista e critico letterario, su "Quasimodo a Messina": dagli inizi del Novecento

agli anni Sessanta" ha aperto una settimana tutta quasimodiana (in corso fino a domani) di studi, incontri, mostre, premi,

concerti, filmati, in occasione del 110. anniversario della nascita del poeta Nobel. 

Un doveroso omaggio a un grande poeta che a Messina crebbe e forgiò il suo animus poetico. Non a caso, la puntuale e

articolata relazione di Palumbo ha preso le mosse dalla nostra città, fucina di talenti in quei difficili anni post-terremoto

quando, tra le baracche e i vagoni ferroviari (come quello che ospitava la famiglia del capostazione Gaetano Quasimodo),

crescevano giovani animati da da spirito di rivalsa e fame di conoscenza. Alcuni diventarono illustri come Salvatore

Pugliatti, Salvatore Quasimodo e Giorgio La Pira.  

Dunque, tra le baracche, oltre che sui banchi di scuola (allo "Jaci" si sarebbero diplomati nel '19 Quasimodo, nel '20

Pugliatti, nel '21 La Pira) fervevano nobili attività tra i "figli del terremoto".  

Lì &#x2013; come ha ricordato con emozione Sergio Palumbo &#x2013; avvenne l'apprendistato letterario di Totò

Quasimodo e presero forma le prime poesie dedicate agli amici. Versi raccolti in un quaderno, puntualmente visionato da

Salvatore Pugliatti, versi che sarebbero cresciuti di numero, mentre venivano corretti e riveduti, sino a formare la prima

raccolta quasimodiana, "Acque e terre", recensita dallo stesso Pugliatti e poi pubblicata a Firenze, per le edizioni di

"Solaria". Era nato un poeta, sulle rive magiche dello Stretto, che alla città di Messina, dove sarebbe ritornato altre volte

dopo essere andato via nel 1931, avrebbe dedicato tanto della sua poesia: Messina, anche se non nominata direttamente

&#x2013; come diceva lo stesso Quasimodo &#x2013; era la città dell'isola, e il vento, il mare, il mito, l'urlo dei gabbiani

era sempre presente nei suoi versi di "isolano antico". Tutto questo ha rievocato Palumbo, illustrando di volta in volta i

quattro quadri di un video speciale che al frammento uscito fuori dalle Teche Rai dirette da Barbara Scaramucci con

l'unico filmato in cui si vedono Quasimodo, Ungaretti e Montale, unisce la lettura della lirica "Al padre" da parte

dell'attrice Giovanna Conti.  

Segue la testimonianza commovente del colonnello Giuseppe Raneri, morto nel '92, che rievoca l'amicizia spontanea con

Quasimodo nata tra i banchi di scuola. E ancora, dopo le parole illuminanti di Palumbo, con ricordi, date, rimandi e

aneddoti inediti, ecco il terzo quadro del filmato con la testimonianza di Carlo Bo, intervistato nella sua casa di Milano

mentre scorrono le sbiadite immagini a colori della conviviale messinese dove la "brigata" si era riunita per festeggiare in

allegria l'amico fresco di Nobel. Belle le parole di Bo che osserva come sia peculiare nella letteratura di provincia, dove

nascono amicizie, che ci sia qualcuno che riesce ad intuire ciò che c'è di speciale in un altro. Così era accaduto a Pugliatti

che aveva visto quel che c'era di speciale in Quasimodo.  
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E infine, dopo un excursus a grandi tappe degli anni milanesi quasimodiani, ecco il ricordo in cui Quasimodo ritornò a

Messina nel 1960, l'anno dopo il conferimento del Nobel; la sua città, la terra impareggiabile, che nel '48 gli era parsa

"orientale", gli tributava la laurea honoris causa e memorabile fu in quella circostanza il suo discorso a Palazzo Zanca,

trascritto poi da Sergio Palumbo e riproposto in una mostra da lui stesso organizzata.  

E quindi l'ultimo quadro, con i poeti Ungaretti, Montale e Quasimodo a Palazzo Chigi, nel 1968, a scambiarsi lodi davanti

a un Aldo Moro che sembra divertito. Si festeggiavano gli ottant'anni di Ungaretti. Un atto di cortesia quasi riconciliatorio

fra i tre grandi poeti, i cui rapporti non furono sempre amichevoli.  
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Chiudi 

Paolo Bontempo Castelvetere. «È necessario procedere all'istituzione del gruppo comunale volontari di protezione civile».

È questo l'appello del sindaco di Castelvetere Luigi Iarossi rivolto a tutti i cittadini e soprattutto ai giovani al fine di

partecipare alla costituzione del gruppo di fondamentale importanza per il paese fortorino. Un'interessante iniziativa

intrapresa direttamente dal primo cittadino del centro fortorino che ha proposto di istituire per la prima volta un gruppo

comunale di volontari di protezione civile al fine di prevedere, prevenire, soccorrere e superare eventuali emergenze, con

tempestività e cognizione di causa, per la salvaguardia della pubblica incolumità. In particolare possono aderire al gruppo

di protezione civile i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età allo scopo di prestare la

loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento

dell'emergenza. Il sindaco, attraverso l'ufficio di protezione civile, ed avvalendosi del supporto del coordinatore del

gruppo comunale, potrebbe predisporre ed attuare diverse azioni: assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di

protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza); garantire turni di reperibilità propri,

dell'ente e dei partecipanti al gruppo comunale indicando con apposite e specifiche regole, capacità e tempi di

mobilitazione; curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la

formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul territorio nonché

predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni; informare e

sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile e gestire, infine, il costante aggiornamento dei dati relativi

agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile nonché mantenere aggiornato il piano

di emergenza comunale. 

        ÔÒ»��
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Terremoti, scossa di magnitudo 3.1 in provincia di Cosenza

 

Posted By admin On 14 dicembre 2011 @ 20:03 In Cosenza | No Comments

 

Una scossa sismica è stata avvertita dalla popolazione in provincia di Cosenza. Le località prossime all'epicentro sono i

comuni di San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo e Rende.

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a

persone o cose.

 Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento sismico si è verificato alle ore

18.59 con magnitudo 3.1.
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ilquotidianoweb.it - Forze Armate, presentato a Potenza il "Calendesercito 2012"

Quotidiano Calabria.it, Il
"" 

Data: 14/12/2011 

Indietro 

 

Forze Armate, presentato a Potenza 

il "Calendesercito 2012" 

 

14/12/2011 E' dedicato all'innovazione tecnologica e alla ricerca il «Calendesercito 2012», con tre sezioni – «sviluppo»,

da gennaio ad aprile, “sperimentazione» (magio-agosto), «ricerca» (settembre-dicembre) – e foto di attività militari di

controllo e di protezione civile, tutte centrate sui temi dello sviluppo e dell'utilizzo di nuove apparecchiature. La

pubblicazione, dal titolo «Esercito 2.0», è stata presentata stamani, a Potenza, nel corso di un incontro con i giornalisti, dal

comandante del comando militare esercito “Basilicata», il colonnello Salvatore Calderaro. L'obiettivo, ha detto, «è di

richiamare il linguaggio del web e della società multimediale, accanto ai progressi comunicativi e tecnologici che

l'Esercito ha portato avanti in questi anni, non solo nelle missioni militari ma anche nelle attività di controllo dei

territorio». Ogni mese ha poi un tema specifico: «Soldato futuro» a gennaio; «Terza dimensione» a febbraio;

«Comunicazione operativa» a marzo; «Comunicazioni satellitari» ad aprile; “Dimensione digitale» a maggio; «Difesa

controcarri» a giugno; «Difesa contraerei» a luglio; «Acquisizione di obiettivi» ad agosto; «Esercito e industria» a

settembre; “Sicurezza e protezione del personale» a ottobre; «Energia e ambiente» a novembre e «Robotica» a dicembre. 

Visita la nostra pagina Facebook 

- 
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