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I volontari del del WWF e della Protezione Civile incontrano gli alunni del Liceo “Manzoni”  

 

Lunedì 19 Marzo 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Caserta  - Continua la marcia di avvicinamento al 31 marzo con la campagna di sensibilizzazione del WWF

Caserta, patrocinata dall' Amministrazione Provinciale di Caserta, presso le scuole di ogni ordine e grado della provincia. 

Si è svolto oggi un seminario di informazione con il Liceo "Manzoni" di Caserta - Dirigente Scolastico prof.ssa Adele

Vairo; ha partecipato una delegazione di alunni (oltre 150) costituita dal comitato studentesco che rappresentano le 83

classi dei quattro indirizzi - Classico, Scientifico, Linguistico e Scienze Umane - preparati dalla Prof.ssa Francesca

Varriale,dalla prof.ssa Emma Faraldo e dalla prof.ssa Marisa Mattiello che hanno interagito con molto entusiamo ed

interesse. Earth Hour rientra nelle attività che vengono svolte nel corso dell'anno scolastico dal Dipartimento di Scienze e

nell'ambito del progetto alla cittadinanza attiva e alla legalità. In riferimento ai suddetti progetti , gradita sorpresa per gli

studenti è stato l'intervento telefonico di avv. Patrizia Fantilli - Responsabile del Settore Legale del WWF Italia - che ha

illustrato, rispondendo alle domande degli alunni, il valore sociale delle battaglie legali del Wwf in difesa del territorio e

della Natura sottoposti alla continua aggressione della speculazione e dell'inquinamento. 

L'assessore alla Protezione Civile, dott. Pasquale Parisella , in apertura dei lavori, ha dato il benvenuto ai volontari e agli

studenti, ha dichiarato la vicinanza dell' Amministrazione Comunale di Caserta, alla missione del Wwf e ha spiegato

l'importanza del Volontariato di Protezione Civile nella prevenzione oltre che nella gestione dei danni ambientali dovuti

ad una gestione non corretta del territorio. 

Sono intervenuti Raffaele Lauria, Milena Biondo, Federica Roano e Renato Perillo del WWF Caserta,Claudio e Ciro De

Maio rispettivamente, Coordinatore Nucleo Comunale Volontari per la Protezione Civile di Caserta e di San Nicola la

Strada, coadiuvati da un nutrito gruppo di volontari . Durante l'incontro, attraverso slide, filmati e dossier del Wwf

Caserta ed internazionale, è stato affrontato il tema dei cambiamenti climatici e dei loro effetti sul territorio e della qualità

di vita delle popolazioni nel mondo. I volontari della protezione civile diCaserta, hanno illustrato il funzionamento di

alcune apparecchiature per il rilevamento dell'inquinamento ambientale ed hanno effettuato una serie di misure sui

telefonini di studenti, per invitarli ad un loro uso corretto e responsabile al fine di ridurne i potenziali effetti dannosi alla

salute. 

Il collegamento alla raccolta differenziata dei rifiuti è stato immediato e diretto ; il Wwf Caserta, da sempre, sostiene e

promuove tale argomento in tutti i suoi interventi nelle scuole della provincia di Caserta e nell'analizzare la suddetta

problematica, oltre a quantizzare gli effetti climalteranti , propone anche simulazioni sul valore economico ed

occupazionale che si perde nella "spazzatura" in caso di mancata raccolta differenziata dei rifiuti. 

A questo punto c'è stata un'altra sorpresa che ha fatto andare alle stelle l'entusiasmo dei ragazzi: è stato proiettato il video

del gruppo musicale eco-rap Capone & BungtBangt - band nata dalla nobile idea del riciclo creativo, accompagnata da un

amore viscerale per la musica e la natura . Estremamente simpatica è stata la telefonata del leader del gruppo Maurizio

che ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza e ha annunciato la sua adesione all'evento del Wwf. 

Il WWF intende sensibilizzare, durante gli incontri con gli studenti, che esistono realtà nel Mondo che stanno già

affrontando, loro malgrado il problema dei cambiamenti climatici e stimolare la coscienze affinché ognuno di noi diventi

parte attiva , modificando abitudini errate e sprecone, intraprendendo percorsi virtuosi e consapevoli di risparmio
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energetico. 

La missione del Wwf Internazionale è costruire un mondo in cui l'uomo possa vivere in armonia con la Natura. 
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 20/03/2012 

Indietro 

 

- Provincia

Quattro ore per spegnere il rogo a "Diecimare" Trovati quattro focolai, certa la natura dolosa 

" Ci sono volute quattro intense ore per spegnere il vasto incendio che si è sviluppato, domenica sera, nel parco naturale

"Diecimare", dal lato di Sant'Anna, a Cava de' Tirreni. Le operazioni sospese domenica sera a causa dell'oscuritá, sono

riprese, ieri mattina, a partire dalle ore 8, da parte degli uomini della Protezione Civile di Cava, guidate dal responsabile

Vincenzo Salsano, coadiuvati dai vigili del fuoco del distaccamento cittá e da quelli del corpo Forestale dello Stato, del

comandante Mario Grimaldi. Giunti anche i mezzi aerei nazionali, un Canadair ed un Erickson. Solo verso mezzogiorno

l'incendio è stato domato e sono iniziate le operazioni di bonifica e la stima dei danni, quantificati in diversi ettari di bosco

e sottobosco andati in cenere. 

" Presenti sul posto anche l'assessore cavese al ramo, Mario Pannullo e il sindaco diCava Marco Galdi. Quest'ultimo ha

preso accordi con il responsabile della Protezione civile, Vincenzo Salsano, affinchè venga avviato il programma di

avvistamento degli incendi da parte dei volontari della Protezione civile. 

" L'incendio, di origine dolosa, per l'individuazione da parte delle protezione civile di ben quattro distinti focolai appiccati

dai piromani, ha interessato anche il lato di Mercato San Severino-Calvanico dove sono stati dirottati gli ultimi trasporti di

acqua via aerea. «Ipotizziamo la matrice dolosa - afferma il responsabile della Protezione civile, Vincenzo Salsano- Non

credo all'autocombustione anche perché l'autocombustione avrebbe interessato un solo punto e non più parti». 

" Nel parco naturale "Diecimare" sono state proibite oltre all'attivitá venatoria anche il pascolo, la ricerca di asparagi e di

funghi. 

Annalaura Ferrara 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - CASERTA

sezione: Caserta data: 20/03/2012 - pag: 7

Reggia di Carditello, c'è una proposta di rilancio del sito Ha la firma di Ornaghi

CASERTA Oggi potrebbe essere una giornata storica per la Reggia di Carditello. La sensazione di ottimismo e di

speranza ieri serpeggiava fra i partecipanti (i consiglieri regionali Esposito, Nocera, Nugnes, Giordano e Maisto, la

soprintendente ai Beni Culturali David, la dirigente Protezione Civile regionale Di Micco, il coordinatore Agenda 21,

Zito, il delegato del Consorzio di Bonifica, D'Amore, il custode giudiziario del bene, Meinardi, il consigliere provinciale

Mirra, il sindaco di San Tammaro Cimmino e Caiola e Iacono per Italia nostra) all'audizione straordinaria della

Commissione trasparenza, convocata a San Tammaro, per la prima volta «in trasferta», dal presidente Nicola Caputo.

Oggi, infatti, alle 16 a Carditello arriverà il ministro per i beni culturali Lorenzo Ornaghi, che, c'è chi giura, ha già una

proposta concreta per la salvezza del sito. Poi perché, ieri è stata costituita il comitato promotore della Fondazione per

Carditello (che peraltro, almeno sulla carta, c'è già). E ancora perché è stata accolta la proposta di Italia Nostra di inserire

Carditello nello studio di fattibilità, realizzato dalla Facoltà di ingegneria della Sun, per il recupero dell'Acquedotto

carolino (di cui il sito è la parte terminale), e che darebbe la possibilità di accedere, fino al 2013, ai fondi europei. La

soddisfazione nelle parole del sindaco Emiddio Cimmino di S. Tammaro, reduce dallo sciopero della fame. «Finalmente

si lavora insieme, il modo migliore per ricordare oggi il sacrificio di don Peppe Diana», ha detto dopo aver letto il

programma condiviso per la soluzione della questione Carditello, sottoscritto da Comune di San Tammaro, dal Consorzio

di bonifica e Agenda 21. Poi giovedì, avverrà l'incontro, con Louis Godart, consigliere culturale del presidente della

Repubblica, sollecitato da Agenda 21. Insomma, sembra davvero che vi sia una congiuntura positiva per Carditello,

gioiello inestimabile e abbandonato. Come ha rilevato Caputo. «Nella visita al Real Sito abbiamo trovato una situazione

tanto disastrosa da superare, in negativo, qualsiasi immaginazione», ha detto Caputo che ha annunciato di aver chiesto la

convocazione di una seduta tematica del Consiglio regionale. Mentre ha ricordato che «i soldi per Carditello ci sono: 3

milioni nel bilancio gestionale 2012 della regione, con cui si potrebbe acquisire il bene». Lidia Luberto
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> Vibo Valentia (20/03/2012) 

Torna Indietro 

    

Esplode un ordigno sotto il palco È solo una simulazione 

Scoppia un ordigno e provoca paura e feriti. Per fortuna è solo la simulazione di un attentato durante un concerto. In

questo caso l'esercitazione di Protezione civile denominata "Mercurio 2012" ha avuto come principale obiettivo quello di

fare comprendere agli agenti in prova, frequentatori del 182esimo corso di formazione, l'importanza della sinergia tra enti

ed associazioni appartenenti al "sistema" previsto dal Dipartimento della Protezione civile per la gestione delle calamità:

nel caso specifico &#x2013; informa una nota diramata dalla Scuola Allievi agenti &#x2013; a seguito di una catastrofe

avvenuta durante un servizio di ordine pubblico in un concerto di un cantante di fama internazionale. 

L'esercitazione, che si è svolta sotto il coordinamento del prefetto Michele di Bari e del direttore del Centro funzionale

multirischi della Regione Calabria Raffaele Niccoli; nonché dell'assistente Piergiorgio Betrò, istruttore di Protezione

civile della Questura, diretta dal questore Giuseppe Cucchiara, che ha messo in campo uomini e mezzi. 

Durante l'esercitazione, seguita passo passo dal dirigente del servizio sost. commissario Bruno Mobrici, e diretta dal vice

questore aggiunto Claudia Ciravegna, è stato simulato il cedimento del palcoscenico con una esplosione che ha causato 40

feriti nonché seri problemi di ordine pubblico legato al panico dei presenti. Sul posto sono intervenuti le squadre cinofile e

gli artificieri antisabotaggio che hanno provveduto a bonificare l'area e di seguito è stato dato il nulla osta all'ingresso dei

soccorritori per il recupero delle vittime. 

Preziosa ed indispensabile è stata anche la stretta collaborazione del comitato provinciale della Croce Rossa Italiana che

hanno coinvolto soccorritori, simulatori, mezzi e materiali oltre alla struttura campale del posto medico avanzato.

All'esercitazione sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale, equipaggi del servizio 118 (Suem),

uomini della Polizia provinciale e della Polizia locale, oltre alla presenza delle associazioni di volontariato e supremo

ordine di Malta. Per gli allievi agenti della Polizia di Stato, che hanno operato sotto lo sguardo del dirigente della Scuola,

Salvatore Barilaro, quella di ieri è stata la prima vera prova di forza, dove sono state messe in pratica tutte le nozioni

apprese sui libri durante l'anno accademico. 
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> Reggio C. (20/03/2012) 

Torna Indietro 

In Consiglio si parlerà dell'Unione Comuni dello Stretto 

VILLAConvocato per oggi alle 19 il Consiglio comunale, con otto punti all'ordine del giorno. Al di là della lettura e

approvazione dei verbali della seduta del 7 febbraio u.s., si dovranno nominare i componenti della Commissione per il

riconoscimento delle civiche benemerenze ma anche della consulta dello sport; modificare e integrare il regolamento per

la Tosap; e ancora approvazione regolamento per l'imposta municipale propria. 

Al sesto punto all'odg, quello per cui il Consiglio è stato convocato su richiesta della minoranza: la revoca del

commissario che concerne l'Associazione dei Comuni dell'area dello Stretto, con contestuale atto di indirizzo al primo

cittadino Rocco La Valle per la revoca dell'adesione all'associazione stessa e la costituzione di una "Unione dei Comuni

dello Stretto". Punto di estrema attualità dal momento che porta la data di ieri una nota della stessa associazione in cui

annuncia che "il presidente dell'Associazione dei Comuni dell'area dello Stretto Roberto Vizzari rende noto che la stessa

Associazione sta predisponendo e realizzerà a breve, in collaborazione con la Fondazione Field un convegno avente ad

oggetto la tematica "Area dello Stretto, dall'Associazione dei Comuni all'Unione dei Comuni".  

E arrivano ad integrazione due punti inerenti regolamenti: per l'operatività del gruppo comunale volontari di protezione

civile della città e per l'esecuzione di lavori sulla sede stradale.(g.c.) 
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Torna Indietro 

La sanità riaccende la rivalità con Rossano Si attendono i chiarimenti del direttore generale dell'Azienda sanitaria

provinciale Gianfranco Scarpelli 

Emilia Pisani 

Corigliano 

In attesa che arrivino notizie da parte della Regione in merito all'avvio di una nuova proroga dal governo nazionale del

commissariamento della sanità, che garantirebbe il proseguo con le procedure di protezione civile per l'iter di

realizzazione del nuovo ospedale, i cittadini di Corigliano non vedono alla struttura nuova come "alla panacea di tutti i

mali" del settore sanitario e non mandano giù il fatto che si possa determinare una spoliazione di reparti presso il

"Compagna". A determinare la situazione di disagio nell'opinione pubblica anche e soprattutto la mancanza di chiarezza

da parte di chi amministra. 

Il reparto di ostetricia e ginecologia negli ultimi sei anni senza un primario, ha raggiunto comunque risultati ragguardevoli

facendo collocare il nosocomio come secondo punto nascita della provincia quanto a numero di parti. Non solo, in virtù

del decreto 106 dell'ottobre 2011 che stabilisce come punto nascita nell'ottica degli ospedali tra Rossano e Corigliano

quest'ultimo intestatario del reparto, lo stesso è stato interessato da numerosi lavori di restauro ad adeguamento dei locali

in virtù di ospitare i 30 posti letto stabiliti, quindi stanza nuove con impianti di ossigeno e illuminazione già pronti all'uso,

bagni nuovi, spogliatoi per il personale medico nuovi, allargamento di quelli già esistenti, e addirittura collocazione di

nuovi armadietti negli ambienti riservati al personale. Da qui l'indignazione dei cittadini per la fuga di notizie in merito ad

incontri tra vertici sanitari Asp primari e rappresentanti della politica regionale che avrebbero ridiscusso la "divisione" dei

reparti stravolgendo del tutto la collocazione del punto nascite. 

Si attende ancora che il direttore dell'Asp Gianfranco Scarpelli dia conto di quanto stia accadendo è attesa una sua visita

in città dove dovrà chiarire i termini della vicenda. Ad oggi, secondo quanto si apprende, le riunioni in camera caritatis

presso l'Asp avrebbero stabilito una "equa" ripartizione di posti letto tra le due strutture che sarebbero così organizzate il

"Compagna" avrebbe 30 posti letto per ciascuno dei reparti di chirurgia generale, medicina generale, ortopedia, mentre 10

posti letto sarebbero per neurologia ed oncologia e 16 posti per psichiatria con multidisciplinari altri 10 posti da dedicare

ad oculistica ed otorino, mentre da Rossano passerebbero a Corigliano anche i servizi di anatomia patologica legati ad

oncologia. Il "Giannettasio" avrebbe 10 posti per chirurgia d'emergenza altrettanti per medicina d'emergenza, 25 posti per

cardiologia e 30 posti di ostetricia e ginecologia e altri 20 posti per pediatria. Ancora, 16 posti per diabetologia e

multidisciplinari. 

Nel frattempo i cittadini non stanno a guardare. È nato il comitato "Tutti insieme per l'ospedale di Corigliano" che chiede

pubblicamente un incontro con il dg Asp allo scopo di avere maggiori delucidazioni su ginecologia. Altri movimenti

politici stanno organizzando un sit-in d'innanzi l'ospedale di protesta. Secondo l'esponente di Liberi Ausoni, Salvatore
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Modesto, la città di Corigliano in termini di sanità «sta pagando il dazio di una lotta interna e campanilistica del Pdl.

Abbiamo una rappresentanza politica che non è in grado di battere i pugni sul tavolo quando serve, dimostrando che

questo territorio non è tra le loro priorità». 
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> Cosenza (20/03/2012) 

Torna Indietro 

«Anche il sindaco plaude a Scopelliti per il bene che sta facendo alla città» Stigmatizzata la "grande confusione" in cui

naviga il centrosinistra 

Gaetano Vena 

PAOLA 

Campagna elettorale, giro di vite da parte della "coalizione dei moderati (Pdl, Udc, Pri e Grande Sud) con la mobilitazione

di iscritti e simpatizzanti. Affissi vari manifesti, sui muri della città, per spiegare l'importanza del ruolo del centrodestra

alla Regione e nella città. 

Il coordinamento del Pdl si dice "basito" da come stanno lavorando i gruppi avversari «che sostengono l'attuale

amministrazione comunale. Consigliamo a questo gruppo di consultarsi prima con il sindaco in carica, in modo da non

creargli imbarazzo visto che sembra isolato nei ringraziamenti al presidente Scopelliti per il lavoro svolto per la città sui

fondi della protezione civile sino all'impegno preso per il potenziamento dell'ospedale. Tutto ciò mentre noi parliamo di

sviluppo, lavoro, giovani, prospettive per una città migliore. Il fatto che il presidente Scopelliti, la giunta regionale stiano

facendo cose buone per la città, confermate dai plurimi e documentabili ringraziamenti del primo cittadino, dimostra che

nonostante in quest'anno e mezzo di un'amministrazione comunale di centrosinistra, abbiamo tenuto fede agli impegni

presi nell'interesse della città senza guardare colore politico».  

Aggiungono dal Pdl: «Addirittura si chiede al presidente Scopelliti di esser uomo politico di parte pur essendo

coordinatore regionale del Pdl. E' come se noi chiedessimo al presidente Oliverio di non essere uomo politico di parte».  

Dopo altre analoghe similitudine (giudicate «follie»), riferendosi ad altre personalità politiche del Pd fra cui lo stesso

Loiero, il Pdl mette in evidenza che tutto questo deriva dalla «confusione, la grande confusione generata da

un'inequivocabile mescolanza. Perché in campagna elettorale questi gruppi mescolati dell'amministrazione comunale

tentano, senza riuscirci, di creare notizie inesistenti. Sull'ospedale è chiaro a tutti che mentre il loro centrosinistra e il loro

Loiero avevano chiuso il nosocomio paolano, il presidente Scopelliti l'ha finanziato per potenziarlo e avviarlo ad un futuro

roseo. Questi è tanto chiaro ai cittadini che hanno applaudito il presidente Scopelliti in consiglio comunale a Paola, così

come è stato chiaro, e faremo vedere le registrazioni se richieste, fino a qualche settimana fa al sindaco che, con molta

obiettività e non poteva essere altrimenti, lo ha ringraziato in quello stesso consiglio comunale, con molta più obiettività

di quei consiglieri comunali, forse gli stessi che generano comunicati a nome della coalizione, che solo qualche giorno

prima del consiglio comunale paventavano problemi di chiusura, salvo poi a rimanere silenti nel consiglio comunale dove

è venuto Scopelliti per documentare come Loiero voleva chiudere il nosocomio». Œõ³��
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"" 

Data: 19/03/2012 

Indietro 

 

RODANO - INTERVENTO DEI POMPIERI 

INCENDIO NEGLI ORTI A LUCINO

 

Rodano - Bruciano le sterpaglie, intervengono i Vigili del fuoco. I pompieri ( nella foto ) hanno impiegato circa mezzora

per spegnere le fiamme propagatesi lunedì sera in uno degli appezzamenti della zona degli orti. Fortunatamente non sono

stati registrati feriti e anche i danni alle cose risultano limitati. Il piccolo incendio ha tuttavia portato alla ribalta il

problema della sicurezza nell'ampia e frammentata area tra Lucino e Rodano, che ospita anche diverse costruzioni in

muratura.. 

Articolo pubblicato il 19/03/12

Data:

19-03-2012 La Gazzetta della Martesana
Incendio negli orti a Lucino

Argomento: Pag.SUD 10



 

LeccePrima.it
"Il rito delle Tavole tra arte ed attenzione al prossimo" 

Data: 20/03/2012 

Indietro 

 

Il rito delle Tavole tra arte ed attenzione al prossimo

Torna a Giurdignano l'atteso appuntamento in onore di San Giuseppe, nella comunità culla della tradizione: la

rappresentazione in piazza si fonde con l'arte del concerto musicale dei maestri salentini

di 17/03/2011

Invia ad un amico

La scorsa edizioneLuogoGiurdignano

GIURDIGNANO - Come da tradizione Giurdignano si prepara a vivere il suggestivo momento delle Tavole di San

Giuseppe: una due giorni, ricca di appuntamenti, che richiamerà appositamente turisti e visitatori per prendere parte agli 

eventi di questa speciale appuntamento culturale e folcloristico. Si parte il 18 marzo, alle ore 19, quando, come ogni anno,

verrà rappresentata in Piazza Municipio la Grande tavola in onore di San Giuseppe e nell'anno europeo dedicato al

volontariato, la Pro Loco "Sant'Arcangelo de Casulis" ha voluto che a rappresentare i santi fossero coloro che, per

vocazione, si dedicano alla benevolenza verso il prossimo.

A rappresentare San Giuseppe sarà il Presidente della Lega Italiana Lotta ai Tumori di Lecce, l'oncologo Giuseppe

Serravezza. Gli altri santi saranno rappresentati da volontari della protezione civile, dell'Unitalsi, della Frates e di altre

associazioni dedite al volontariato.

Ma il programma dei festeggiamenti quest'anno si arricchisce di un ulteriore momento artistico, quello del "Concerto di

San Giuseppe": si terrà il 19 marzo, infatti, alle 19.30, presso il centro polivalente "Angela Leo", patrocinato dal Comune

di Giurdignano e dalla Provincia di Lecce, ed organizzato dai giovani facenti parte del progetto "Bollenti Spiriti" in seno

alla Pro Loco. Ad esibirsi l'Orchestra sinfonica "Tito Schipa" di Lecce, guidata dal direttore Marcello Panni: eseguiranno

la Sinfonia 5 in Do Minore Op. 67 di Luidwig Van Beethoven.

Annuncio promozionale

Il concerto si arricchirà con l'esibizione per due pianoforti ed orchestra da camera dei Maestri Francesco Libetta e Pino

Fanciullo "Camille Saint-Saens: Le Carneval des Animaux". L'ingresso è gratuito, e, al termine, ci sarà la degustazione

dei prodotti tipici della Tavola.

Data:

20-03-2012 LeccePrima.it
Il rito delle Tavole tra arte ed attenzione al prossimo
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Data: 20/03/2012 

Indietro 

 

Porto Miggiano, il sindaco: "Solo consolidamento del costone"

Il primo cittadino di Santa, Daniele Cretì, chiarisce che i lavori in zona Spiaggetta, a Porto Miggiano, riguardino il

consolidamento del costone roccioso e la sua messa in sicurezza. Infondate accuse di nuovi interventi edilizi

di Redazione 02/12/2011

Invia ad un amico
10

Porto Miggiano, dall'altoPersonaDaniele CretìLuogoSanta Cesarea Terme

PORTO MIGGIANO - Nessuna speculazione, ma solo lavori che "riguardano esclusivamente il consolidamento e la

messa in sicurezza del costone roccioso in Santa Cesarea Terme, presso l'insenatura della località Porto Miggiano, zona

Spiaggetta". Il sindaco del comune salentino, Daniele Cretì, fa le proprie precisazioni in quella che è "la campagna di

stampa" riguardante Porto Miggiano.

A fronte della "pericolosità del sito", Cretì ricorda la valenza dell'ordinanza sindacale del 25 settembre 2008: "L'area in

questione - specifica - risulta attualmente classificata nel Pai (Piano di assetto idrogeologico), come a pericolosità

geomorfologica molto elevata e a rischio molto elevato". In base agli studi condotti per il progetto di consolidamento

presenta una tipologia di "potenziale dissesto" (crolli, distacchi repentini di blocchi rocciosi, anche di rilevanti dimensioni,

da falesia) chiaramente "pregiudizievole in rapporto alla pubblica incolumità".

"I lavori - spiega Cretì - vengono eseguiti dal Comune e sono di natura pubblica e non prevedono costruzioni di alcun

genere in quanto sono finalizzati esclusivamente a rendere sicura un'area destinata alla pubblica e libera balneazione, che

tale rimarrà alla conclusione dei lavori". Il sindaco informa del fatto che l'intervento sia stato concepito nel "pieno rispetto

dei peculiari caratteri paesaggistici ed ambientali del sito e sono stati conseguiti tutti i prescritti pareri di legge, compresa

la valutazione d'incidenza e d'impatto ambientale".

Annuncio promozionale

Il primo cittadino trova in tal senso "inspiegabile" la campagna mediatica contro un intervento di pubblica utilità, che

renderà fruibile e balneabile l'area per un ventennio. Per questo, annuncia l'intenzione dell'amministrazione di tutelarsi per

il danno d'immagine nei confronti di chi ha profuso notizie "false, tendenziose e destituite da ogni fondamento". 

Data:

20-03-2012 LeccePrima.it
Porto Miggiano, il sindaco: "Solo consolidamento del costone"
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Data: 19/03/2012 

Indietro 

 

19/03/2012

Chiudi 

Tonino Izzo Serino. L'amministrazione comunale di Serino, guidata dal Sindaco Gaetano De Feo, nell'ambito di un

protocollo d'intesa con i Comuni di Montoro Superiore (ente-capofila). Montoro Inferiore e l'Associazione Guardie

Ambientali Centro Italia (Delegazione di Salerno) ha indetto un bando pubblico per la selezione e formazione di 36

aspiranti Guardie Ambientali Volontarie. Compito delle future guardie è il controllo del territorio nei comuni di Serino,

Montoro Inferiore e Montoro Superiore. Le guardie, inoltre, avranno la funzione di conservazione e valorizzazione

dell'ambiente, mediante opere di sensibilizzazione e di vigilanza sul rispetto delle leggi. I volontari contribuiranno allo

sviluppo delle attività connesse alla conservazione del patrimonio naturale e paesistico. Nell'espletamento dell'incarico, le

guardie agiranno in piena sinergia con le autorità locali e, naturalmente c collaboreranno con le istituzioni e le forze

dell'ordine. Una delle tante finalità del corso è quella di fornire le conoscenze e le competenze necessarie a formare una

figura professionale in grado di diffondere la conoscenza e il rispetto dei valori ambientali, collaborare con le istituzioni

pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale e partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle

autorità competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale e di Protezione Civile. Il progtto s'inserisce

in un quadro complessivo di crescita e sviluppo del territorio: il bando, infatti, è inserito in altre progettualità che

riguardano l'ambito del turismo. Naturalmente, le guardie ambientali non riceveranno alcuno compenso per il loro lavoro,

è previsto solo il rimborso spese. La domanda di partecipazione al corso dovrà essere presentata direttamente all'ufficio

potocollo o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Montoro Superiore entro le ore 13,30 del

30 marzo 2012. Chi volesse ricevere informazioni, può rivolgersi a Fulvio Testaverde, comandante della Polizia

municipale . © RIPRODUZIONE RISERVATA

        Œõ³��

Data:

19-03-2012 Il Mattino (Avellino)
Tonino Izzo Serino. L'amministrazione comunale di Serino, guidata dal

Sindaco Gaetano De Feo...
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19/03/2012

Chiudi 

Simona Chiariello Cava de' Tirreni. Vasto incendio al Parco Diecimare: cinque focolai, con ogni probabilità di natura

dolosa, hanno divorato ettari di vegetazione e costretto ad una notte di paura ed ansia le decine di famiglie che abitano nei

due agglomerati di case alle pendici della montagna. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri quando gli stessi

residenti della zona hanno avvistato le fiamme nell'area del Parco Diecimare in direzione Castello. Sul posto sono giunti

gli uomini della Protezione civile, diretti dal responsabile Vincenzo Salsano, la squadra dei Vigili del fuoco di Salerno

(distaccamento città) e della Forestale insieme ad una pattuglia della Polizia municipale che hanno avviato l'opera di

spegnimento. I roghi di natura dolosa sono stati appiccati in alta montagna, ma si sono presto propagati minacciando due

agglomerati di case che sono stati presidiati dalle squadre dei soccorsi. «Con l'oscurità - ha spiegato il responsabile della

Protezione civile Vincenzo Salsano - non abbiamo potuto continuare l'opera di spegnimento perchè non ci è consentito

visto che l'incendio ha interessato un'area di alta montagna. Per tutta la notte continueremo a presidiare i due agglomerati

di case per evitare qualsiasi rischio. Domani mattina (oggi per chi legge) per le 7. 30 è previsto l'arrivo di un elicottero e

di un canadair per completare l'opera di spegnimento». Al momento non è possibile stimare i danni, ma sin dalle prime

ore i soccorritori hanno parlato di un incendio di vaste proporzioni che ha creato non poche preoccupazioni. Sulla zona

dei roghi hanno voluto esserci anche gli amministratori: lo stesso sindaco Marco Galdi insieme agli assessori Mario

Pannullo (protezione civile) e Alfonso Carleo (urbanistica) hanno raggiunto la zona interessata dal rogo per conoscere,

dalla stesse squadre dei soccorsi, la reale situazione e dare le loro rassicurazioni agli abitanti. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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