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Nuove le frane nel tratto sino a Favazzina Preoccupano i torrenti nel centro abitato 

BAGNARA Statale 18: a lavoro tecnici, operai e squadre Anas che, ancora oggi, saranno supportati nel presidio del tratto

interessato dallo smottamento dalla squadra dei volontari Protezione civile gruppo Garibaldini del movimento

associazione operatori per la sicurezza, guidati da Antonino Imbesi, già attivi in questi giorni di emergenza. Dopo il

ferimento di uno dei volontari, l'appello del sindaco Cesare Zappia agli automobilisti per una maggiore tolleranza.

«Comprendo l'esasperazione dei cittadini, però invito tutti ad avere un po' di pazienza e soprattutto ad avere grande

rispetto per quanti in questi giorni stanno lavorando per tamponare l'emergenza e ridurre al minimo i disagi». 

In questa fase di emergenza la macchina dei soccorsi ha funzionato alla perfezione e soprattutto l'Anas non è stata sola ma

sempre affiancata da Prefettura, polizia stradale, vigili del fuoco e da tutte le squadre di volontari. Purtroppo la frana ha

fatto rilevare nuove criticità, lungo il tratto Bagnara-Favazzina, mai riscontrate e rimaste quiescenti fino ad ora, per le

quali non erano in programma neppure interventi previsionali: lo ha spiegato l'ing. Antonella Divece, responsabile della

viabilità ed impegnata in questi giorni nella gestione dell'emergenza. Emergenza che è stata determinata da tre fenomeni

che si sono verificati contemporaneamente lungo il tratto interessato dallo smottamento: frana da crollo, che ha interessato

la pendice che ricade al km 505+700 partendo da un'altezza superiore alla rete paramassi già installata; dilavamento del

torrente Pajalonga ed occlusione completa delle barriere di sicurezza dovuta all'esondazione del torrente Mancusi.  

Dopo la fase di rimozione del materiale e pulizia della carreggiata è stata disposta la rimozione del materiale depositato a

monte della pendice attraverso il disgancio operato grazie a una squadra di rocciatori: vista l'altezza non può intervenire

nessun mezzo meccanico. Successivamente sarà installata una nuova banda paramassi ed effettuata la pulizia della

carreggiata sottostante il torrente Mancusi. Infatti, quello che più ha preoccupato i tecnici ed il sindaco è stata proprio la

portata e la forza dei torrenti Mancusi e Prajalonga. Zappia si è detto allarmato, anche, per i torrenti che ricadono

all'interno del centro abitato.  

In merito il Comune ha già proceduto ad una prima pulizia però ha chiesto l'intervento degli esperti per una verifica dello

stato dei corsi d'acqua e dei rispettivi alvei. A questo studio sarà allegata la documentazione fornita dal gruppo di energia

pulita sinistra per Bagnara, che ha esaminato sia i torrenti del centro abitato sia le discariche presenti a nelle località

Ceramida e Covala.(r.m.) 
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Esondazione del torrente Barone Nessun intervento, solo polemiche 

Massimo Ranieri 

s. andrea jonio 

Dopo l'ennesima esondazione del torrente Barone si è svolta un'assemblea pubblica promossa dal consigliere comunale

dell'IdV Ernesto Menniti.  

Nel corso della discussione è stata fatta una ricostruzione del disastro cercando di individuare i limiti di un'azione di

messa in sicurezza che, se fosse stata tempestiva, avrebbe probabilmente evitato la devastazione che oggi è sotto gli occhi

di tutti. I cittadini dell'area "167", le cui abitazioni sono state travolte sono stati chiari e chiederanno il risarcimento dei

danni che hanno subito.  

«Avevamo chiesto - ha affermato Menniti nel suo intervento - che i 60.000 euro stanziati dalla Provincia per la messa in

sicurezza del Barone dovevano essere spesi subito. Purtroppo gli interventi non ci sono stati e a pagare questo disastro

ambientale sono state le famiglie della "167" che, per la terza volta dopo il 2000 ed il 2009 hanno subìto ingenti danni nei

magazzini e alla struttura dell'abitazioni. Sicuramente ci sono anche responsabilità dell'amministrazione comunale, che

avrebbe dovuto richiedere fortemente alla Provincia interventi risolutori». 

Il vicesindaco Vincenzo Piperissa ha difeso a spada tratta l'operato dell'amministrazione scagionandola da ogni

responsabilità. Dal segretario del Pd Nicola Criniti - che è stato molto critico - c'è stato, invece, un invito al sindaco ad un

confronto pubblico per esaminare i problemi del paese. Per la "Rete a difesa del territorio - Franco Nisticò", è intervenuto

Guerino Nisticò, che ha espresso tutto il suo disappunto per la mancata emanazione dell'ordinanza di evacuazione della

zona allagata, nonostante la Protezione Civile avesse allertato molto prima del disastro ambientale. Nisticò - inoltre - ha

denunciato «la facilità con cui ancora oggi si danno licenze edilizie e piani di lottizzazioni in zone a rischio che devastano

intere aree del territorio. C'è la necessità di monitorare il territorio urbano, ripristinare i vecchi canali di scolo quasi tutti

ostruiti. Anche le forze politiche - ha concluso - hanno grosse responsabilità». 

Di opinione esattamente contraria il primo cittadino Nicola Parretta. «Il Pd reciti il "mea culpa" sulla questione del

torrente Barone, afferma il sindaco in risposta alle accuse di negligenze che il partito di Bersani ha cercato di addossargli,

condite da una richiesta di dimissioni.  

«Nel periodo 2005/2006 - ha ricordato Parretta - il Pd era nell'amministrazione comunale di Badolato in modo massiccio.

In quel periodo il Comune, grazie ad un finanziamento della Regione Calabria, ha speso la somma di 1 milione di euro per

la realizzazione di opere di difesa del torrente Barone . La somma è stata interamente spesa ma si e' omesso

nell'esecuzione dei lavori di prevedere di rialzare i muri d'argine nella parte alta del torrente, per circa 50 metri lineari.

Bastava questo piccolo ma determinante intervento e né nel 2009 ne oggi avremmo avuto problemi. Rammento che il
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torrente esonda e fa danni proprio nella zona sopradetta. Il finanziamento e stato speso in altre opere, alcune delle quali a

fondo valle, dove ormai il torrente defluisce naturalmente. Per quanto mi riguarda, a nome mio e dell'intera

amministrazione comunale - prosegue sempre il sindaco - non ritengo che ci sia nessuna colpa o responsabilità avendo nel

tempo fatto tutto quanto in nostro potere di fare». 

Parretta, infine, stila l'elenco dei passi effettuati dall'amministrazione: dalla cognizione del problema (che è stata

precedente all'allarme lanciato dai cittadini dal Pd e dall'IdV) al sollecito inoltrato alla Provincia, che ha competenza sui

torrenti, fino alla disponibilità ad intervenire con propri fondi di bilancio.  
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Duecento case del centro storico a rischio crollo 

Stelio Zaccaria  

Favara 

Nel centro storico di Favara ci sono altre 200 case a rischio crollo. Dopo le 233 ordinanze di sgombero e demolizione

eseguite, nel paese dell'agrigentino dal gennaio 2010, anche nelle prossime settimane verranno sgomberate le 200

residenze fatiscenti. A fare il punto dell'emergenza, ieri mattina, dopo il crollo di sabato in via Palermo, è stato il sindaco

di Favara, Rosario Manganella il quale sarà ricevuto stamattina alle 10,30 a palazzo d'Orleans da Lombardo. All'incontro

parteciperanno anche gli assessori regionali alle Infrastrutture e al Territorio e Ambiente, Pier Carmelo Russo e

Sebastiano Di Betta, e il dirigente generale della Protezione civile regionale, Pietro Lo Monaco.  

L'ennesimo crollo ha riacceso i riflettori sulla drammatica condizione del centro storico della città chiaramontana, che si

erano spenti dopo il clamore mediatico sulla tragedia del 23 gennaio 2010 quando, a causa del crollo della loro fatiscente

casa, morirono le sorelline Marianna e Chiara Pia Bellavia. A venire giù una delle tante case disabitate ed inserita nel

lungo elenco degli immobili da demolire.  

La strada, dopo la tragedia del 23 gennaio, era stata chiusa come tante altra strade, con l'innalzamento di transenne in

legno che furono rubate e fatte rimettere dal comune ed ancora rubate. E così alle transenne in legno si preferirono i muri

in conci di tufo. Favara, nel suo centro storico, è una città murata, decine di strade interdette da desolati pile di conci di

tufo che al degrado aggiungono desolazione. E come un effetto domino, la casa abbandonata diventa poi diroccata, e

quindi macerie. 

In via del Carmine le macerie sono ancora la a ricordare la sciagura con l'intera zona compresa tra via Umberto, via

Caporale Vullo e via del Carmine, ancora sotto sequestro giudiziario, murata e inaccessibile. Ma è un off limits solo sulla

carta in quanto le porte che chiudevano i varchi sono state rubate e diverse persone ogni giorno vi transitano. Libero

accesso anche per i ladri che hanno saccheggiato le abitazioni asportando tutto, dalle porte ai sanitari, dalle ringhiere alle

tettorie dei terrazzi. 
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Oliverio fra i deputati che più hanno trattato dissesto ed alluvioni 

Il maltempo, come ormai accade anche sotto latitudini più alte, finisce con sospetta facilità troppe volte in calamità

naturale, con danni e vittime. C'è un problema di gestione del territorio. Torrenti che per secoli sono esondati

periodicamente nella rispettive aree golenali, oggi costretti da barriere di cemento, case, strade, non riescono più ad uscire

e rientrare placidamente dai loro argini, ed incanalati a forza finiscono col diventare fiumi impetuosi che tutto travolgono.

Questo, in pochissime parole, il racconto della tragedia del territorio italiano. Ogni anno, con l'arrivo dell'inverno, l'Italia

paga il suo obolo di vittime e di danni alle cosiddette alluvioni, che tali non sarebbero negli effetti se le città fossero

custodite urbanisticamente in maniera corretta.  

Ma come sono tenute in conto, sull'agenda della politica, le questioni riguardanti la prevenzione idrogeologica e la messa

in sicurezza del territorio? Ai livelli decisivi dal punto di vista legislativo, in sede parlamentare, è possibile accertare

l'impegno e l'interesse nei confronti del problema. È ciò che ha fatto il settimanale L'Espresso, pubblicando sotto il titolo

"Campioni di alluvioni" una graduatoria dei parlamentari che più si sono occupati di calamità. Ebbene, al nono posto della

graduatoria dei deputati (guidata da Elisabetta Zamparutti, del Pd) compare l'on. Nicodemo Oliverio, anch'egli del Pd. Il

deputato crotonese è dunque fra quelli che nella propria attività parlamentare più degli altri si sono occupati di problemi

riguardanti la sicurezza idrogeologica del territorio. Del resto, essendo eletto in Calabria, ed essendo un crotonese di Cirò,

non avrebbe potuto essere altrimenti. Il parlamentare crotonese è fra l'altro capogruppo del suo partito in Commissione

agricoltura alla Camera.  

Chi è nato e vissuto qui sa bene quali siano le condizioni del territorio: basta che piova appena un poco di più e se ne

vengono giù tratti di strada, argini, pezzi di edifici. Tanto per restare all' oggi: a riportiamo le notizie degli ultimi

allagamenti verificatisi a Strongoli, Cirò e Crucoli. (v. s.)  
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Nuovi strumenti per lo studio dei sismi e per il controllo dei prodotti alimentari 

Sono tre i progetti che hanno ottenuto i finanziamenti Pon dal Miur. Si tratta del "Centro di eccellenza ricerca e

innovazione strutture e infrastrutture di grandi dimensioni" &#x2013; Cerisi; del Potenziamento strutturale dei laboratori

dell'Università per analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza tecnologica, giuridica

ed economica alle aziende agroalimentari; del Potenziamento del Center for sustainable energy, environment and

mobility, di cui però lè capofila l'Università del Salento. 

Ma di cosa si tratta in sostanza. A spiegarlo è il professore Michele Limosani, direttore del Careci (il Centro attrazione

risorse esterne e creazione di impresa). «Il primo progetto, quello che riguarda le strutture e le infrastrutture di grandi

dimensioni &#x2013; evidenzia &#x2013; prevederà l'installazione nel sottosuolo di strumentazioni per il monitoraggio e

lo studio dei fenomeni sismici e dei processi deformativi. La struttura che verrà realizzata completerà e integrerà la rete di

monitoraggio sismica nazionale gestita dall'Ingv. Il Centro inoltre sarà in grado di effettuare un'ampissima gamma di

prove meccaniche e di resistenza su giunti e strutture saldate di grandi dimensioni, collocandosi sulla frontiera tecnologica

al pari dei più prestigiosi Atenei e Politecnici italiani.  

Il Centro infine potrà contare su una tavola vibrante per il testing di strutture fino ad un peso complessivo di 120

tonnellate. Si potranno quindi simulare gli effetti delle sollecitazioni degli eventi naturali su manufatti alti fino a tre piani,

unica struttura nel Sud Italia». L'investimento complessivo è di 22 milioni di euro e vedrà coinvolti 111 ricercatori (di cui

46 donne), con una durata dell'intervento pari a 40 mesi. 

Il secondo progetto prevede, invece, la Piattaforma tecnologica per l'agroalimentare per un investimento di 22 milioni e

mezzo di euro. È prevista la costituzione di un Centro d'eccellenza e trasferimento tecnologico per il controllo della

qualità di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, finalizzata anche ad una migliore conoscenza del rapporto tra

qualità degli alimenti e ricadute sulla salute umana. «La piattaforma integrata &#x2013; precisa Limosani &#x2013;

prevede una strumentazione di ultima generazione per le analisi chimiche, fisiche e microbiologiche degli alimenti ed è in

grado di offrire servizi di sostegno alle imprese che vogliono esportare in altri Paesi e garantire alle istituzioni pubbliche

regionali il controllo su tutti gli alimenti importanti». 

I ricercatori coinvolti saranno 150 e ben cinque le facoltà protagoniste del progetto (Farmacia, Veterinaria, Scienze,

Medicina ed Economia). Quasi 1.500 le ore di formazione da erogare, mentre la durata dell'intervento è di 40 mesi, con

conclusione prevista il 31 dicembre 2014. (m.c.) 
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Terremoti: in Calabria l'esercitazione nazionale 

Si chiama "Calabria 2011" l'esercitazione di livello nazionale sul rischio sismico che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre.

L'esercitazione sarà il momento conclusivo del programma per la pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale di

Protezione Civile in caso di eventi emergenziali, avviato in marzo 2011 

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Regione Calabria, in collaborazione con ANCI -Associazione

Nazionale Comuni Italiani- hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione dell'intervento del Servizio

nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale.

Questa iniziativa, che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico, si svolge sul territorio calabrese, e

coinvolge le competenti Amministrazioni Regionale e Comunali. La scelta del territorio calabrese non è casuale: secondo

le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza della Calabria con delega alla protezione civile Franco Torchia "in

Calabria su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque potrebbero essere

epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno escluso, rientrano in

un rischio di media intensità, di seconda fascia, che significa un terremoto simile a quello che ha devastato l'Aquila. In

caso di terremoto grave - spiega ancora Torchia -la Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata, e

non per colpa di eventuali ritardi da parte della protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106

con l'A3, sono tutte arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso".

Obiettivi di questa iniziativa di livello nazionale sono la pianificazione (con particolare riferimento all'accessibilità e alla

mobilità) e l' individuazione dei luoghi del coordinamento e delle aree logistiche e di ammassamento dei soccorritori. A

tal fine sono stati organizzati incontri con le amministrazioni delle cinque province calabresi allo scopo di approfondire e

fare luce su ruolo, responsabilità e gestione in capo ai Sindaci in fase ordinaria e in fase di emergenza, sul rischio sismico

in Calabria, e sulla pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi

emergenziali di rilevanza nazionale.

A sottolineare questi concetti sono ancora le dichiarazioni di Torchia: "la protezione civile regionale non è in grado di fare

tutto da sola e per intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad

organizzarsi per fronteggiare i rischi dettati dalle emergenze".

E, così come ricordato in diverse occasioni anche dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, Torchia fa presente che "i

primi ufficiali della protezione civile sono proprio i sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto tecnico cui è

riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme

alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali".

Ma la prova generale 'sul campo' si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2011. Ancora non è stato divulgato il

programma dell'esercitazione, ma si tratterà di un test innovativo nei metodi e negli scenari. Si ipotizzerà un sisma di

grado 7,1 della scala Richter, che vedrà una parte di Calabria devastata, e l'altra parte che sarà chiamata ad intervenire per

i soccorsi.

"La prima novità - ci spiega l'Ing.Edoardo D'Andrea -Coordinatore pianificazione sismica Regione Calabria- riguarda il

metodo di svolgimento dell'esercitazione: non si baserà su uno scenario preciso ma verrà testato l'intero sistema integrato

di protezione civile (COM, COC, CCS). L'altra novità è che sarà un test molto mirato. In sostanza testeremo tre macro

obiettivi: il primo sarà la valutazione dell'efficienza del modello di intervento della catena di comando e controllo, il

secondo sarà quello di testare le comunicazione in emergenza.
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In Calabria - ci spiega ancora l'Ing. D'Andrea - siamo bravi con la rete di comunicazioni regionali che collega i livelli alti

con i centri operativi misti, ma siamo carenti nelle comunicazioni con i centri comunali. Lo scenario di simulazione

prevederà che tutte le comunicazioni tramite rete fissa o mobile siano interrotte, quindi si dovrà ricorrere alle

telecomunicazioni via radio. Collaboreranno al test ARI (Associaz. Radioamatori Italiani) e FIR-CB (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni) e verranno coinvolti anche gli operatori radio del volontariato. L'obiettivo sarà di 'distribuire' gli

operatori radio nelle prime 12-16 ore dal verificarsi del sisma, per far sì che tutti i centri di emergenza arrivino ad essere

coperti dal punto di vista delle telecomunicazioni.

Il terzo obiettivo riguarderà la viabilità: con un terremoto di tale portata la Calabria diventerà una sorta di 'isola',

raggiungibile solo via mare. Verranno quindi definiti e valutati gli 'entry-points', ossia quegli accessi alternativi (porti,

aeroporti, ecc) che permettano di portare i soccorsi e raggiungere le zone disastrate qualora le normali vie di transito

fossero completamente inagibili".

Questa pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali avrà

carattere nazionale e la regione Calabria sarà il laboratorio di riferimento da cui usciranno esperienze e documenti

applicabili ed esportabili su tutto il territorio del Paese.

La prima giornata di simulazione (venerdì 25 novembre), inoltre, coinciderà con la IX giornata nazionale della sicurezza

nelle scuole: in quell'ambito - ci racconta ancora Edoardo D'Andrea- si effettueranno, fra le altre cose, le prove di

evacuazione. In quei Comuni calabresi dotati del piano comunale di emergenza, gli alunni verranno fatti uscire

dall'edificio scolastico e accompagnati nelle apposite aree di attesa (cioè quei luoghi di ritrovo sicuri, individuati dai piani

di emergenza, in cui gli alunni devono venir condotti in caso di calamità)".

Un ulteriore test dunque sull'efficacia delle azioni di pianificazione, prevenzione e protezione messe in campo dalle

Amministrazioni locali per la sicurezza del cittadino di fronte all'emergenza.

 

Patrizia Calzolari
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Rassegne stampa Protezione civile 14 novembre 2011 

Consulta le rassegne stampa quotidiane curate dalla nostra redazione 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Rassegna stampa - 

Siamo lieti di presentarvi la rassegna stampa Protezione Civile del 14 novembre 2011

 Il servizio - in via sperimentale - è al momento offerto gratuitamente dalla redazione del Giornale della Protezione

Civile.it

La rassegna è stata creata suddividendola in 5 macro aeree: quotidiani nazionali, quotidiani locali (nord, centro, sud) e

isole.

Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre - NAZIONALE (88 articoli)Download rassegna stampa

Protezione civile 14 novembre - NORD (40 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre -

CENTRO (79 articoli)Download rassegna stampa Protezione civile 14 novembre - SUD (29 articoli)Download rassegna

stampa Protezione civile 14 novembre - ISOLE (48 articoli)

Vai all'archivio completo 2011

Per ogni suggerimento o feedback vi preghiamo di inviarci una mail a redazione@ilgiornaledellaprotezionecivile.it

Vi ricordiamo inoltre che potete consultare l'archivio delle nostre rassegne nella sezione "Rassegna Stampa" del nostro

giornale. 
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Terremoto: prove generali in Calabria 

Si chiama "Calabria 2011" l'esercitazione di livello nazionale sul rischio sismico che avrà luogo il 25, 26 e 27 novembre.

L'esercitazione sarà il momento conclusivo del programma per la pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale di

Protezione Civile in caso di eventi emergenziali, avviato in marzo 2011 

 

    Lunedi 14 Novembre 2011  - Attualità - 

Il Dipartimento nazionale della Protezione Civile e la Regione Calabria, in collaborazione con ANCI -Associazione

Nazionale Comuni Italiani- hanno avviato un programma finalizzato alla pianificazione dell'intervento del Servizio

nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali di rilevanza nazionale.

Questa iniziativa, che si rivolge alle realtà territoriali a maggiore rischio sismico, si svolge sul territorio calabrese, e

coinvolge le competenti Amministrazioni Regionale e Comunali. La scelta del territorio calabrese non è casuale: secondo

le dichiarazioni del sottosegretario alla presidenza della Regione Calabria con delega alla protezione civile Franco Torchia

"in Calabria su 409 comuni, 261 rientrano in quelli di prima fascia per l'alta densità sismica, e dunque potrebbero essere

epicentro di un terremoto come quello che ha vissuto Fukushima in Giappone, tutti gli altri, nessuno escluso, rientrano in

un rischio di media intensità, di seconda fascia, che significa un terremoto simile a quello che ha devastato l'Aquila. In

caso di terremoto grave - spiega ancora Torchia -la Calabria per le prime 12/24 ore rimarrebbe assolutamente isolata, e

non per colpa di eventuali ritardi da parte della protezione civile, ma perché le vie di accesso, quindi le statali 18 e 106

con l'A3, sono tutte arterie estremamente vulnerabili o per l'insufficiente ammodernamento o per i lavori in corso".

Obiettivi di questa iniziativa di livello nazionale sono la pianificazione (con particolare riferimento all'accessibilità e alla

mobilità) e l' individuazione dei luoghi del coordinamento e delle aree logistiche e di ammassamento dei soccorritori. A

tal fine sono stati organizzati incontri con le amministrazioni delle cinque province calabresi allo scopo di approfondire e

fare luce su ruolo, responsabilità e gestione in capo ai Sindaci in fase ordinaria e in fase di emergenza, sul rischio sismico

in Calabria, e sulla pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi

emergenziali di rilevanza nazionale.

A sottolineare questi concetti sono ancora le dichiarazioni di Torchia: "la protezione civile regionale non è in grado di fare

tutto da sola e per intervenire al meglio c'è bisogno dell'aiuto dei sindaci che devono incominciare ad attrezzarsi e ad

organizzarsi per fronteggiare i rischi dettati dalle emergenze".

E, così come ricordato in diverse occasioni anche dal Capo Dipartimento Franco Gabrielli, Torchia fa presente che "i

primi ufficiali della protezione civile sono proprio i sindaci. Il sindaco è per legge il primo avamposto tecnico cui è

riservata la facoltà di intervenire nell'immediato, in caso di emergenza. Solo più tardi la protezione potrà arrivare insieme

alle squadre di volontari, ma fino ad allora tutto è in mano agli enti locali".

Ma la prova generale 'sul campo' si svolgerà nei giorni 25, 26 e 27 novembre 2011. Ancora non è stato divulgato il

programma dell'esercitazione, ma si tratterà di un test innovativo nei metodi e negli scenari. Si ipotizzerà un sisma di

grado 7,1 della scala Richter, che vedrà una parte di Calabria devastata, e l'altra parte che sarà chiamata ad intervenire per

i soccorsi.

"La prima novità - ci spiega l'Ing.Edoardo D'Andrea -Coordinatore pianificazione sismica Regione Calabria- riguarda il

metodo di svolgimento dell'esercitazione: non si baserà su uno scenario preciso ma verrà testato l'intero sistema integrato

di protezione civile (COM, COC, CCS). L'altra novità è che sarà un test molto mirato. In sostanza testeremo tre macro

obiettivi: il primo sarà la valutazione dell'efficienza del modello di intervento della catena di comando e controllo, il

secondo sarà quello di testare le comunicazione in emergenza.
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In Calabria - ci spiega ancora l'Ing. D'Andrea - siamo bravi con la rete di comunicazioni regionali che collega i livelli alti

con i centri operativi misti, ma siamo carenti nelle comunicazioni con i centri comunali. Lo scenario di simulazione

prevederà che tutte le comunicazioni tramite rete fissa o mobile siano interrotte, quindi si dovrà ricorrere alle

telecomunicazioni via radio. Collaboreranno al test ARI (Associaz. Radioamatori Italiani) e FIR-CB (Federazione Italiana

Ricetrasmissioni) e verranno coinvolti anche gli operatori radio del volontariato. L'obiettivo sarà di 'distribuire' gli

operatori radio nelle prime 12-16 ore dal verificarsi del sisma, per far sì che tutti i centri di emergenza arrivino ad essere

coperti dal punto di vista delle telecomunicazioni.

Il terzo obiettivo riguarderà la viabilità: con un terremoto di tale portata la Calabria diventerà una sorta di 'isola',

raggiungibile solo via mare. Verranno quindi definiti e valutati gli 'entry-points', ossia quegli accessi alternativi (porti,

aeroporti, ecc) che permettano di portare i soccorsi e raggiungere le zone disastrate qualora le normali vie di transito

fossero completamente inagibili".

Questa pianificazione dell'intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di eventi emergenziali avrà

carattere nazionale e la regione Calabria sarà il laboratorio di riferimento da cui usciranno esperienze e documenti

applicabili ed esportabili su tutto il territorio del Paese.

La prima giornata di simulazione (venerdì 25 novembre), inoltre, coinciderà con la IX giornata nazionale della sicurezza

nelle scuole: in quell'ambito - ci racconta ancora Edoardo D'Andrea- si effettueranno, fra le altre cose, le prove di

evacuazione. In quei Comuni calabresi dotati del piano comunale di emergenza, gli alunni verranno fatti uscire

dall'edificio scolastico e accompagnati nelle apposite aree di attesa (cioè quei luoghi di ritrovo sicuri, individuati dai piani

di emergenza, in cui gli alunni devono venir condotti in caso di calamità)".

Un ulteriore test dunque sull'efficacia delle azioni di pianificazione, prevenzione e protezione messe in campo dalle

Amministrazioni locali per la sicurezza del cittadino di fronte all'emergenza.

Patrizia Calzolari
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Interventi antisismici all�ospedale di Chieti, chiuso per sicurezza il Corpo F della struttura

 

Posted By redazione On 14 novembre 2011 @ 19:56 In Chieti | No Comments

 

Sarà eseguito a fine mese un intervento di manutenzione per la messa in sicurezza del Corpo F nell�Ospedale di Chieti. I

lavori dureranno una settimana, dal 28 novembre al 3 dicembre prossimi, e comporteranno la sospensione temporanea

delle attività svolte nei reparti ospitati nell�ala interessata. Una precauzione, quest�ultima, adottata per evitare di esporre a

qualunque ipotetico rischio sia il personale sia i pazienti.

L�intervento riguarderà, in particolare, il rinforzo di un pilastro, come prescritto dai tecnici incaricati dalla Asl al termine

delle indagini svolte per verificare la conformità della struttura ospedaliera alle normative antisismiche. E� emersa con

chiarezza, infatti, la necessità di adottare misure urgenti per garantire la piena efficienza statica del pilastro, in attesa di

ulteriori interventi antisismici che si svilupperanno non appena l�Azienda disporrà dei necessari finanziamenti regionali.

Si tratta, comunque, di un�operazione migliorativa in un quadro di interventi di riqualificazione di ampio respiro.

Per consentire lo svolgimento dei lavori saranno quindi sospese le attività delle unità operative e servizi ospitati nel corpo

F (Anestesia e Rianimazione, Terapia intensiva cardiochirurgica, Utic, uno dei Laboratori analisi, l�Osservazione breve).

Tra il 28 novembre e il 3 dicembre, pertanto, i pazienti che hanno necessità di cure di terapia intensiva in urgenza saranno

accolti presso gli altri ospedali della rete regionale. Per i soli pazienti ricoverati, in caso di emergenza sopravvenuta,

saranno comunque garantiti tre posti letto temporanei di rianimazione.
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