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Istituita l'unità di crisi di Protezione civile 

Antonio Condò  

Locri 

Il Comune di Locri attiverà l'Unità di crisi di protezione civile. I recenti fatti di cronaca non permettono, infatti, di dormire

sogni tranquilli a nessuno; in primo luogo agli amministratori. In tale ottica il sindaco Giuseppe Lombardo ha voluto

«attivare un'unità di crisi destinata alle emergenze ambientali e attiva 24 ore su 24 su tutto il territorio comunale». Nella

sua qualità di prima autorità locale di Protezione civile, Lombardo ha già convocato una serie di riunioni operative con i

soggetti istituzionali preposti alla «sicurezza e prevenzione rischi derivanti da eventi idrogeologici, sismici e incendi». A

conclusione degli incontri, la decisione. Il sindaco spiega che «sono state attivate una cellula di radioamatori per le

comunicazioni in fase di emergenza e una casella di posta elettronica certificata per un'immediata comunicazione con tutti

i centri decisionali regionali». Conferito l'incarico ad «un delegato per l'immediata diffusione dei comunicati di allerta

meteo diramati da Arpacal e Prociv Calabria» e decise, anche «la partecipazione del personale dipendente designato a due

esercitazioni regionali di simulazioni di emergenze, la predisposizione di un nuovo piano di protezione civile utile a

rendere il più efficace possibile la macchina dei soccorsi, l'individuazione di aree comunali nelle quali far convergere le

persone colpite da eventi».  

Il piano predisposto dalla giunta prevede pure «il coordinamento costante con le associazioni di volontariato e

regolarmente accreditate presso il Dipartimento regionale di Protezione civile». Il principio di coordinamento generale,

spiega Lombardo, è stato «concepito nel modo più snello ed efficace possibile, secondo uno schema ritenuto abbastanza

articolato e funzionale: il sindaco sovrintende a tutte le operazioni nella fase di prevenzione ed in quella di emergenza. In

ciò si avvale della fattiva collaborazione dell'assessore al ramo, Michele Ratuis, del responsabile dell'area urbanistica,

arch. Giovanni Macrì, del rappresentante del Comune in servizio quotidiano nella sede "C.o.m." (Centro operativo misto),

in località Canneti, Angelo Rossino, di un esperto geologo, nonché dei presidenti delle quattro associazioni di volontariato

accreditate. 
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Neonato muore al Policlinico La Procura apre un'inchiesta I poliziotti del Commissariato Sud hanno sequestrato le cartelle

cliniche 

Nuccio Anselmo 

Matteo è vissuto per un solo vagito «per poi ammutolirsi». Non trovavano la sua testa durante il cesareo, la madre Sonia si

ricorda soprattutto queste mezze frasi. Dov'è la testa, dov'è la testa. Eppure nell'ecografia del 12 ottobre, l'ultima eseguita,

a quanto pare tutto era sembrato normale. Tanto che il 14 novembre era stato programmato il parto cesareo. Che è stato

eseguito ed ha avuto un esito purtroppo infausto. 

Ed è la storia di un altro neonato, il secondo nell'ultimo mese, che è morto a distanza di 24 ore dal parto dopo un

intervento chirurgico, per insufficienza respiratoria. 

Il piccolo Matteo è morto nella Terapia intensiva neonatale del Policlinico dove era stato trasferito dopo il parto. Già in

condizioni disperate. I genitori, una giovane coppia di Terme Vigliatore, hanno presentato una denuncia al Commissariato

Sud lamentando «negligenze» mediche. Adesso vogliono conoscere la verità. 

Il sostituto procuratore Maria Pellegrino sulla scorta della denuncia ha aperto un'inchiesta, al momento contro ignoti,

delegando gli investigatori del Commissariato Sud all'identificazione dei medici e dei paramedici che si sono occupati del

caso e al sequestro delle cartelle cliniche in Ostetricia e ginecologia e in Terapia intensiva neonatale, al Policlinico. 

Lo scorso 20 ottobre era deceduto proprio nella Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico il piccolo Gabriel Coco, nato

settimino al "Papardo", poi trasferito al "Piemonte" e quindi al Policlinico dov'è morto 5 ore dopo il ricovero. Cinque le

persone indagate dal sostituto procuratore Anna Maria Arena e cioè il personale sanitario di Ostetricia e Ginecologia che

ha eseguito il parto cesareo sulla 32enne Rita Arena. Il piccolo &#x2013; da quanto denunciato ai carabinieri dal padre,

Massimiliano Coco, 28 anni, sarebbe nato col cordone ombelicale attorno al collo e con gravi problemi respiratori per la

compromissione di un polmone. 

Adesso c'è questa nuova inchiesta che è soltanto all'inizio, forse già questa mattina il sostituto Pellegrino affiderà

l'incarico per eseguire l'autopsia. Poi si vedrà se esistono responsabilità mediche nel decorso della gravidanza e nelle fasi

successive al parto. 

Secondo quanto ha raccontato il padre del piccolo Matteo, il signor Giuseppe, nella denuncia alla polizia dopo il ricovero

del 13 novembre «... durante la sera veniva effettuata la visita ginecologica di routine, nella quale, la dottoressa di turno

riferiva a mia moglie di non riuscire a trovare la testa dell'infante». 

Dopo il parto s'è scoperto che «... l'intestino si trovava sopra il polmone sinistro a causa di un'ernia al diaframma». Quindi

s'è reso necessario un intervento chirurgico ma «... dopo l'intervento, alle ore 1.30 del 15 novembre, il piccolo Matteo

veniva riportato nel reparto di Terapia intensiva neonatale, ove alle ore 5.30 circa decedeva». Un epilogo devastante per la
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famiglia. 

E intanto sulla vicenda ieri è intervenuto ieri con una nota il direttore generale del Policlinico Giuseppe Pecoraro.

«Apprendiamo che è stata sequestrata ieri pomeriggio la cartella clinica di un neonato deceduto presso la nostra azienda»,

ha affermato. 

«La madre era stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e ginecologia domenica pomeriggio, &#x2013; ha aggiunto

&#x2013; per poi effettuare lunedì mattina un parto cesareo programmato. Al momento della nascita il neonato ha

presentato subito una grave insufficienza respiratoria; è stata effettuata una prima rianimazione ed è stato poi trasportato

presso la Terapia intensiva neonatale, dove sono stati eseguiti tutti gli esami necessari per capire il tipo di patologia e

l'approccio terapeutico necessario». 

«Una volta diagnostica una grave e importante ernia diaframmatica sono state predisposte &#x2013; ha proseguito il dg

Pecoraro &#x2013; tutte le misure necessarie per sottoporre il piccolo a intervento chirurgico: alle 22,30 è entrato in sala

operatoria ed è uscito poco dopo le 2. Nonostante l'operazione fosse riuscita dal punto di vista tecnico, la gravità della

patologia di base e le condizioni di sofferenza già evidenziate alla nascita non hanno consentito il recupero delle funzioni

vitali». 
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Statale "alluvionata" accurato sopralluogo sullo stato dei torrenti 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Si concluderà oggi il sopralluogo disposto dai sindaci Cesare Zappia e Pasquale Caratozzolo lungo la Statale 18 partendo

dalle piste dei cantieri dell'A3 ricadenti nel territorio tra Scilla e Bagnara. Al sopralluogo hanno preso parte oltre al primo

cittadino di Bagnara, Zappia, il delegato Antonio Santacroce per il comune di Scilla, i tecnici della Provincia, l'Anas, i

responsabili della viabilità sulla Statale e dei lavori sull'A3, i tecnici responsabili per la Sarc e del procedimento V

Macrolotto, Rfi e la ditta Impregilo. Sono stati passati al setaccio tutti i torrenti che attraversano le pendici dei monti

sovrastanti la Statale sia quelli che ricadono all'interno dei centri abitati di Bagnara e Scilla. Il rischio riguarda proprio la

capacità di alluvionamento di questi corsi d'acqua che trasportano a valle grandi quantità di materiale solido. 

Completata la mappatura delle criticità del territorio, nella giornata di oggi sarà stilato un verbale con la disposizione degli

interventi da realizzare, specificando competenze e responsabilità di chi opera sul territorio. Il documento verrà trasmesso

in Prefettura. 

Tecnici ed esperti hanno ispezionato i torrenti, da monte a valle, al fine di verificare la condizione dei bacini, la pulizia

degli alvei e l'impatto che i lavori di ammodernamento dell'A3 hanno avuto sul territorio della Costa Viola.  

«Stiamo effettuando questi controlli con massima urgenza &#x2013; ha spiegato Zappia &#x2013; per riuscire a capire

qual è lo stato dei torrenti e delle discariche che attraversano il nostro territorio e disporre tempestivamente un piano di

intervento. La situazione è molto grave e chi opera sul territorio deve dare delle garanzie serie alle nostre comunità perché

c'è in gioco l'incolumità e la sicurezza dei cittadini. Ad oggi abbiamo esaminato lo stato dei valloni e dei torrenti lungo la

Statale partendo dai torrenti esondati, Mancusi e Praialonga, fino allo Scirò».  

«Inoltre &#x2013; ha spiegato il sindaco &#x2013; abbiamo ispezionato i torrenti ricadenti all'interno del centro abitato

dove come Comune abbiamo già effettuato un primo intervento per la pulizia e messa in sicurezza. Oggi avremo il quadro

completo della situazione e quindi potremo in sinergia concertare gli interventi da attuare ciascuno per la propria

competenza». 

Intanto continuano i lavori per la messa in sicurezza della Statale 18 al km 505+700 dove attualmente viene garantita la

transitabilità a senso alternato di circolazione. 
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La ricorrenza del 23 novembre diventa spunto per una riflessione sulla Protezione Civile. Evento-convegno per i giorni

22-23-24 novembre 2011 organizzato dal Comune di Ariano Irpino, Ufficio Protezione Civile, con la collaborazione degli

operatori del Servizio Civile Nazionale settore Protezione Civile. Il programma dell'intensa manifestazione che vedrà la

partecipazione, tra gli altri, dell'On. Giuseppe Zamberletti, sarà presentato domattina ( venerdì 18 novembre) alle 11,30 a

Palazzo di Città nel corso di una conferenza stampa. Tema della tre giorni: “1980-2011, la Protezione Civile a 31 anni dal

sisma in Irpinia”. Previsti incontri con le scuole a cura dell'I.N.G.V. (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia) e

dell'Ufficio Protezione Civile, una Messa officiata dal S.E. il Vescovo, il convegno con la presenza anche degli

amministratori della provincia dell'Aquila, una mostra fotografica e la distribuzione di un opuscolo ed altro materiale

informativo sul terremoto.

(giovedì 17 novembre 2011 alle 17.44)
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Allarme idrogeologico a Forino, il sindaco De Cristofano sollecita urgenti interventi in località Celzi. In una missiva

indirizzata al Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico Giuseppe De Martino, all'Assessore

Regionale alla Protezione Civile Edoardo Cosenza, all'Autorita' di Bacino del Sarno e al dirigente del Genio Civile di

Avellino Giuseppe Travia, il Primo cittadino lancia un ennesimo e determinato appello affinchè si possa fronteggiare

prontamente rischi e disagi, gravi ed imprevedibili legati al dissesto idrogeologico.

“Le piogge verificatesi nella giornata del 06.11.2011 sul territorio del nostro Comune - si legge nella nota - hanno

determinato allagamenti e disagi in varie zone del paese. Nella frazione Celzi, ancora una volta, si sono verificati

allagamenti di abitazioni e terreni, con disagi e preoccupazione della popolazione ivi residente. Come già segnalato –

continua De Cristofano - la funzione drenante dell'inghiottitoio carsico ivi presente è del tutto assente e i sedimenti

sabbiosi accumulatisi nell'area antistante impediscono lo smaltimento delle acque meteoriche, provenienti dalle montagne

circostanti e dal territorio urbano, che si raccolgono in quella zona. In previsione di futuri eventi meteorici che possono

determinare condizioni di rischio per la incolumità dei cittadini e delle strutture pubbliche e private, sollecito l'esecuzione

dei lavori di pulizia delle vasche e dell'inghiottitoio alla frazione Celzi, allo scopo – conclude il Sindaco - di prevenire i

rischi paventati”.

(giovedì 17 novembre 2011 alle 13.48)
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Come avevamo anticipato, a Montaguto é giunto il capo dipartimento della Protezione civile, Franco Gabrielli. Ad

accompagnarlo l'assessore provinciale Domenico Gambacorta che insieme al dottor Nicola Dell'Acqua e al responsabile

dei cantieri, ingegner Angelo Pepe, e all'assessore regionale Edoardo Cosenza hanno effettuato una visita di controllo per

verificare lo stato di avanzamento dei lavori che ricordiamo con celerità furono attivati dal Governo Berlusconi. I lavori di

sistemazione prevedono delle opere di sostegno al piede della frana e delle opere accessorie atte a limitare l'infiltrazione

delle acque superficiali e a favorire il loro allontanamento. L'impresa Spinosa di Iserna ha cominciato i lavori a settembre

per un importo di circa 2milioni e 300mila euro. Il tempo utile per l'ultimazione è il 12 dicembre, tra un mese. Dopo il

sopralluogo, sull'area della frana Gabrielli ha fatto visita alla scuola elementare di Savignano, accompagnato dai sindaci

dell'Alta Irpinia. Per l'assessore alla Protezione civile della Regione Campania Edoardo Cosenza "Ho potuto constatare di

persona lo straordinario lavoro attuato dalla Protezione civile nazionale per bloccare la più grande frana lenta d'Europa.

Attualmente i movimenti sono minimi e la Statale delle Puglie, così come gli abitanti del posto, sono in sicurezza. A

maggio 2012, la Regione subentrerà alla Protezione civile nazionale per la gestione e la manutenzione delle opere". "A tal

proposito, chiederò l'istituzione di un tavolo di lavoro con Anas, Ferrovie dello Stato e Regione Puglia, per stabilire le

modalità amministrative e finanziarie. Inoltre istituirò subito un gruppo di lavoro composto dai tecnici del mio

assessorato, dell'Agenzia regionale Difesa suolo (Arcadis) e della protezione civile regionale per affiancare le squadre

attualmente all'opera e seguire tutte le ultime fasi di lavorazione. Lo stesso gruppo di lavoro studierà anche i sofisticati

strumenti di monitoraggio attualmente in uso, per l'eventuale coordinamento con le strutture centrali della protezione

civile regionale ed, in particolare, con il centro di rilevazione meteo del Centro funzionale. Un affiancamento – ha

concluso Edoardo Cosenza – propedeutico al passaggio di consegne e che ci consentirà di essere pronti al meglio". 

(giovedì 17 novembre 2011 alle 10.40)
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Nocera: iniziati i lavori alla Starza, gioia e soddisfazione tra residenti
Ora possono davvero tirare un sospiro di sollievo i residenti della zona Starza di Nocera Inferiore, area colpito il 10

novembre del 2010 dall'ennesima esondazione del torrente Solofrana. In mattinata c'è infatti stato l'avvio dei lavori da

parte della ditta che si è aggiudicata la gara per la messa in sicurezza di cinque punti a rischio cedimento del corso

d'acqua. Si tratta della Ciardiello. Il direttore dei lavori è Gennaro Di Prisco, dell'Arcadis. Incaricato come ispettore dei

lavori Giancarlo Giordano, del Genio Civile. Sul posto è arrivato già un escavatore per qualche primo intervento

propedeutico e di preparazione. Alle 7.30 gli operai erano già al lavoro. A giorni poi – risolti alcuni problemi legati al

passaggio dei mezzi pesati in un stradina al cui centro è posizionato un masso in cemento – si entrerà nel vivo delle

operazioni di messa in sicurezza. I cittadini della zona hanno brindato. Erano presenti anche l'assessore provinciale alla

protezione civile Antonio Fasolino che ha seguito passo dopo passo e con impegno la questione della Starza, l'assessore

provinciale Salvatore Arena, Giancarlo Giordano, ispettore dei lavori, Paolo Capaldo, l'ingegnere che ha seguito

nell'intero iter i residenti della zona. Una battaglia iniziata esattamente un anno fa quella dei cittadini della zona. Quando

le loro case furono invase da acqua e fango. Per oltre sei mesi le famiglie colpite dall'alluvione sono state in albergo,

qualcuna invece è stata ospitata da parenti. Con sacrificio hanno ricomprato ogni cosa, senza ottenere alcun risarcimento

per i tanti danni subiti. Nel frattempo hanno continuato a combattere per ottenere la messa in sicurezza, al fine di

scongiurare altre catastrofi. E finalmente il giorno dell'avvio dei lavori è arrivato. “Attendavamo questo giorno da

tantissimo tempo, per noi questa data è memorabile – ci hanno raccontato i residenti della zona – ringraziamo l'assessore

Fasolino per averci sostenuto. Un grazie va anche ad Adriano Bellacosa (gruppo Pdl Nocera) e all'ingegnere Paolo

Capaldo che ci ha seguito nella realizzazione del portellone di emergenza ed anche in seguito. Un grazie va anche

all'assessore regionale Edoardo Cosenza che ha sempre mostrato piena disponibilità”. “Ora dobbiamo solo sperare che la

pioggia ci dia ancora un po' di tregua – continuano dalla Starza – e che permetta agli operai di terminare la messa in

sicurezza quanto prima”. 

 Starza, Assessore Cosenza: “Partiti i lavori, ora auspichiamo massima collaborazione da parte dei cittadini” 

 

17/11/2011 
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