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20/06/2011 17:10 

BASLa Cia-Confederazione Italiana Agricoltori della Basilicata in una nota rinnova l'appello "alle Istituzioni locali, a

partire dalla Regione, ai parlamentari lucani, ai partiti e all'intera società civile della regione perché si squarci

l'inspiegabile silenzio che è calato da tempo sulla vicenda dell'alluvione del primo marzo scorso che ha danneggiato

fortemente l'agricoltura del Metapontino e di altre aree lucane tra quelle a maggiore produzione agricola".

"E' da tempo - afferma il presidente della Cia di Basilicata Donato Distefano - che abbiamo messo in guardia il sistema

politico sul rischio che su tali questioni si consumi un corto circuito istituzionale non gestibile nemmeno nella Conferenza

tra Regione e Governo, con il rischio di acuire tensioni sociali, disperazione, distacco dei cittadini dalle istituzioni. Gli

agricoltori del Metapontino non possono essere né ostaggi e né vittime di battaglie politico-istituzionali e tanto meno sono

in grado di aspettare ancora perché l'emergenza della calamità naturale impone provvedimenti di emergenza altrimenti la

ripresa dell'attività produttiva che è l'obiettivo centrale non potrà mai essere realizzata.

Non sta a noi indicare l'iter politico-istituzionale da perseguire in quel processo di concertazione che la Giunta regionale

ha avviato con il Governo su questa materia.

A noi il compito di rappresentare il mondo agricolo e gli accorati appelli dei produttori agricoli. In caso di ulteriore

tergiversazioni la Cia - conclude Distefano - riprenderà la strada della mobilitazione e della protesta".

AS-Bas
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Volontari sotto il sole

raccolgono tutti i rifiuti

e ignoti danno fuoco

 FASANO - Una giornata di caldo infernale a ripulire rifiuti lungo una delle più belle strade che attraversano le campagne

fasanesi ed alla fine anche una probabile ripicca da parte di chi quelle strade le ha trasformate in un vero e proprio

immondezzaio. Un gruppo di volontari ha partecipato alla iniziativa regionale "Parchi Puliti", indetta da Legambiente

Puglia e dall'Assessorato alla Qualità del Territorio della Regione Puglia con la collaborazione del Corpo Forestale dello

Stato, ripulendo un tratto di via Tuppina. Una strada interna che collega l'antico tracciato della via Traiana nelle aree

interne del Parco delle dune costiere fino alla località di Torre Canne. L'iniziativa a livello locale è stata promossa dal

Parco naturale regionale delle dune costiere, dal Circolo Elaia di Legambiente con la collaborazione del Comune di

Fasano, della Monteco e dei volontari Protezione Civile dell'Associazione "Cb Quadrifoglio" di Montalbano. 

Per l'intera mattinata di sabato numerosi volontari muniti di sacchi in mater-bi e guanti, hanno raccolto una enorme

quantità di rifiuti, scoprendo diverse zone di via Tuppina trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto. Bombe

ecologiche, dove è presente in gran quantità anche un rifiuto speciale pericolosissimo: l'amianto. Il tutto lungo una strada

di campagna dalla bellezza innata dove quotidianamente, soprattutto nel periodo estivo, vi passano migliaia di auto dirette

al mare, ma anche moto e biciclette e vacanzieri che vi passeggiano o vi fanno attività sportiva. Insomma una situazione

di degrado ed un brutto biglietto da visita per turisti e vacanzieri. Tutto determinato dalla inciviltà e dalla mancanza di

rispetto per l'ambiente di chi ogni giorno, e soprattutto nelle ore notturne, scarica su via Tuppina, rifiuti di ogni genere,

scarti dell'edilizia e delle potature, elettrodomestici e mobilio in disuso ed anche buste della spazzatura, oltre anche a

pericolosissimi pannelli di eternit. 

Sono stati diverse decine i sacchi riempiti da rifiuti di ogni genere ed in particolare bottiglie, contenitori di plastica, carta,

buste di spazzatura, raccolti sabato mattina dai volontari che hanno partecipato alla iniziativa "Parchi puliti". Quando poi i

volontari sono andati via, dopo aver lavorato per ore, e dopo che il mezzo della Monteco ha portato via i rifiuti raccolti,

ignoti hanno appiccato il fuoco proprio lungo i bordi stradali di via Tuppina nei pressi della zona interessata

dall'intervento di Legambiente. Non è escluso che si sia trattato di un atto di rivalsa nei confronti di chi volontariamente

ha inteso ripulire una zona in forte degrado lanciando un segnale verso gli incivili che hanno ridotto tale strade comunale

in una vera e propria bomba ecologica.

20 Giugno 2011
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UcriaNasce o meglio diventa operativo il gruppo comunale di Protezione civile. Ultimante, grazie alla spinta dell'attuale

primo cittadino Franca Algeri e all'impegno del responsabile comunale della Protezione civile Domenico Rigoli, si è

riusciti a farlo venir fuori dall'anonimato. Il gruppo comunale risulta costituito dai dieci volontari Vincenzo Alfonso,

Alice Casella, Vincenzo Cuttone, Giuseppe Faranda, Silvana Faranda, Santino Lando, Vincenzo Nici, Antonino Paladina,

Sarino Paladina e Francesca Pinzone. Nei giorni scorsi, il gruppo, guidato dal sindaco Algeri, è stato presentato alla

cittadini ucriesi, durante la celebrazione di una messa, officiata dal parroco Carmelo Catalano.  

«È una funzione &#x2013; ha sottolineato in chiusura del suo discorso il sindaco Algeri &#x2013; che queste persone

svolgono in modo complementare a quella svolta dalle istituzioni (vigili del fuoco, polizia di stato, carabinieri, polizia

municipale ecc.). È per questo che a loro va il mio e della comunità tutta, apprezzamento, riconoscenza e ringraziamento».

(s.c.) 
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Il litorale a cavallo tra i comuni di Motta San Giovanni e Reggio Calabria, alle prese con il grave problema dell'erosione, è

stato oggetto di un sopralluogo da parte del presidente dell'Amministrazione provinciale Giuseppe Raffa. Alla

ricognizione, tra gli altri, hanno preso parte il consigliere provinciale Giovanni Verduci, il sindaco di Motta Paolo Laganà,

il dirigente del "Settore 13" dell'Amministrazione provinciale, architetto Giuseppe Mezzatesta, l'ing. Marcello Sterrantino

del Genio Civile Opere Marittime della Calabria, e numerosi cittadini della zona.  

Si è trattato di un atto propedeutico all'avvio dei lavori di ripascimento della spiaggia di Bocale Secondo che saranno

avviati il prossimo 29 giugno e si protrarranno per una decina di giorni. L'interruzione dell'intervento, comunque, avverrà

prima del prossimo 15 luglio per riprendere a fine settembre con la posa di pennelli vari, di barriere soffolte indispensabili

per fermare il fenomeno e agevolare il conseguente ripascimento di uno dei tratti più belli della costa reggina.  

Nella prima parte dell'intervento, in prossimità del Calypso, saranno depositati ventimila metri cubi di sabbia proveniente

dal porto di Saline in sintonia con le apposite autorizzazioni dell'Arpacal.  

In questa prima fase di esecuzione del progettato redatto dai tecnici della Provincia, che si occuperanno anche della

direzione dei lavori, è prevista una spesa di 20 mila euro che consentirà di salvare la stagione estiva evitando danni alle

attività recettive e problemi di accessibilità al mare di cittadini e diversamente abili.  

«Il nostro impegno è garantire un immediato intervento per consentire, sia alle strutture turistiche che ai cittadini, l'uso di

una spiaggia storica, quella di Bocale». Lo ha detto il Presidente della Provincia nel corso del sopralluogo di ieri mattina.  

Il dott. Giuseppe Raffa ha poi sottolineato che «dopo l'intervento del 29 giugno e superato il periodo estivo, durante il

quale saranno sospesi i lavori per non creare disagi agli utenti, sarà avviata la fase definitiva con la realizzazione dei

pennelli che garantiranno un ripascimento naturale della spiaggia. Mi auguro che questo tratto di costa ritorni bella come

prima del fenomeno erosivo. Nel corso di questo sopralluogo &#x2013; ha precisato il presidente dell'Amministrazione

provinciale &#x2013; abbiamo trovato una soluzione condivisa con gli abitanti della zona. Infatti, è stato assunto

l'impegno di ripristinare, subito dopo l'intervento dei prossimi giorni, il tratto di spiaggia interessata alla realizzazione di

una pista per il transito di camion. Questo è un impegno che manterremo perché c'è la disponibilità di tutti a trovare una

soluzione vantaggiosa per la comunità».  
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ROCCELLA In appendice ad un partecipato corso di formazione sulla sicurezza nella scuola che si è tenuto al liceo

scientifico "Mazzone", con il coordinamento dell'arch. Nicodemo Mazzone, responsabile della commissione sicurezza

dell'istituto, un convegno sul tema "Verso una scuola sicura". 

I lavori, moderati dalla giornalista Francesca Cusumano, hanno registrato i contributi sul tema del dirigente scolastico

promotore del progetto Alfredo Lancellotti; del sindaco, Giuseppe Certomà; della dirigente scolastica Maria Carmela

Ferrigno, del presidente del consiglio d'Istituto, Nicola Greco; del docente formatore arch. Nicodemo Mazzone; della

responsabile del settore sicurezza dell'Ufficio scolastico provinciale, Teresa Sgambellone.  

«Il tema della sicurezza è cultura di vita e di rispetto della persona e non può prescindere dalla prevenzione. Tale

consapevolezza, ci ha spinti a promuovere un corso e ad effettuare, delle prove di evacuazione dall'edificio, per le quali

abbiamo avuto la collaborazione del nucleo di protezione civile "Il castello" di Monasterace"», ha spiegato il dirigente

Lancellotti. Il prof. Mazzone, dopo aver ricordato l'impegno nel vigilare alla sicurezza dei suoi istituti da parte dell'ex

preside, Carmela Ferrigno, ha richiamato i comportamenti da adottare alla luce del decreto legislativo in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dettagliata e ricca di sollecitazioni in particolare verso gli studenti

presenti in sala, la relazione della responsabile in materia di sicurezza dell'Usp Teresa Sgambellone che ha apprezzato la

presenza del sindaco al convegno in qualità di "primo operatore di Protezione civile nel suo Comune e responsabile degli

edifici scolastici fino alle scuole di primo grado". (s.p.) 
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Umberto Gaberscek 

ALI' TERME 

Tutto ok per la messa in sicurezza del torrente Mastroguglielmo, che nel 2007 durante un violento nubifragio provocò

devastazione con danni economici ingenti a causa dello straripamento delle acque, che si riversarono anche sulla

centralissima via Francesco Crispi e Piazza Prestia. Il progetto esecutivo è stato esitato positivamente, a conclusione di

una conferenza dei servizi svoltasi nella sede della Protezione civile di Messina. All'incontro, presieduto dall'ing. Bruno

Manfrè, hanno partecipato funzionari dell'Anas e delle Ferrovie, mentre per il Comune termale c'erano l'assessore ai

Lavori pubblici, Maria Rita Muzio, il presidente del Consiglio, Pietro Caminiti, e il consigliere Rosario Oliva. 

Adesso l'elaborato tecnico, come ha evidenziato l'ing. Manfrè, sarà sottoposto ai responsabili dell'accordo di programma

quadro affinché possa essere espletata la gara d'appalto. Per i lavori, che dovrebbero iniziare entro la fine di quest'anno,

saranno spesi 900 mila euro messi a disposizione dalla Regione e gestiti dalla Protezione civile. 

Un sospiro di sollievo lo sblocco dell'iter procedurale, che consentirà di realizzare una serie di interventi per regimentare

il torrente Mastroguglielmo, che si snoda sotto l'omonima via, i ponti della Ferrovia, della via F. Crispi (statale 114) e la

copertura di piazza Prestia, per poi sfociare sulla spiaggia. Nel 2007 si sfiorò la tragedia in quanto il canale di

convogliamento (un tubo del diametro di poco più di un metro), che si trova all'altezza della caserma dei carabinieri e

della Guardia medica, si rivelò insufficiente a smaltire la furia delle acque. 

Il progetto adesso predisposto prevede l'aumento dello scatolare lungo il percorso sotterraneo del Mastroguglielmo, una

vasca di decantazione nella zona alta e due barriere paramassi. Una terza barriera sarà costruita nell'area denominata

Satano, parallela alla via Mastroguglielmo. «Abbiamo raggiunto un altro obiettivo importante &#x2013; dice il sindaco

Lorenzo Grasso &#x2013; perché quel torrente costituiva nei mesi invernali un vero incubo soprattutto per gli abitanti di

Mastroguglielmo e di piazza Nino Prestia». 
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 «L'intervento avviato in anticipo non sarà sporadico ma strutturale» 

Ivan Pugliese 

PALMI 

«Il completamento della pulizia delle spiagge e l'avvio di tutti gli altri interventi in programma è solo questione di giorni».

Chiamato in causa per la questione spiagge pulite, o almeno soltanto di una parte di esse, il Comune di Palmi, per tramite

del settore Politiche ambientali, è intervenuto per precisare lo stato dell'arte dei lavori di pulizia e per presentare l'intero

programma messo in moto dalla struttura amministrativa.  

«Quest'anno &#x2013; spiega Domenico Bagalà tra i responsabili del progetto &#x2013; abbiamo anticipato la pulitura di

20 giorni rispetto agli anni precedenti. Questi sono stati avviati dalla parte identificata con lo scoglio dell'Ulivo e stanno

procedendo per tutto il litorale che è esteso per diversi chilometri. È evidente che sono necessari un po' di giorni per

completarlo nel migliore dei modi». 

La novità che arriva dall'area Ambiente del Comune (settori servizio e igiene), la cui responsabilità ricade nell'azione

dell'ingegnere Antonello Scarfone (nel progetto fa parte anche l'altro capo servizi Antonio Papasergio), sta innanzitutto

nel fatto che la pulizia non sarà riservata ad un intervento sporadico, come avveniva negli anni passati, «ma bensì

strutturale. La pulizia, infatti, avverrà con cadenza specifica che è prevista dai capitolati in essere e, altra novità, sono

previsti anche degli interventi quando si presenterà la necessità». 

L'intervento s'inserisce in una progettazione più ampia che va a braccetto con la politica ambientale, in particolare quella

della raccolta differenziata, che da qualche anno ha spiccato il volo a Palmi. In particolare, per quanto riguarda le spiagge,

nei mesi di luglio e agosto, sono previste alcune manifestazione itineranti in riva al mare, che fanno parte del progetto

nazionale "Eco spiaggia 2011", dove si cercherà di sensibilizzare ulteriormente sull'importanza della raccolta differenziata

anche al mare, con progetti mirati a soggetti di ogni età e che si terranno in vere e proprie isole ecologiche. Il programma,

nello specifico, prevede dei "corsi" per i bambini, ai quali spiegare la raccolta differenziata e il comportamento da tenere

al mare, l'importanza e il valore del "rifiuto riciclato", nozioni relative alla normativa vigente nei territorio balneabili. 

Proprio dal punto di vista della raccolta differenziata il progetto avanzato dal settore ambientale del comune di Palmi e

recepito a livello regionale, ha fatto di Palmi, nel 2011, città capofila. Nello specifico, il programma risponde a tre

importanti direttive accolte con soddisfazione anche dalla Regione: raccolta differenziata estesa in maniera capillare in

tutto il territorio cittadino e periferico; premialità per i cittadini più virtuosi (sconti sulle tariffe o in alternativa dei buoni

equivalenti da investire in determinati settori; la possibilità del riuso della parte organica (compost) da parte di quei

cittadini che dimostreranno di avere la possibilità e le condizioni di utilizzarlo ad esempio nei propri giardini.  

«Per la prima volta nella storia della città, il Conai ha emesso le prime fatture nei confronti del Comune, che ha incassato

così i primi rimborsi. Da oggi il rifiuto è diventato una risorsa. Alla fine dell'anno questo ci permetterà di abbassare

ulteriormente la tassazione dell'1% nei confronti dell'utenza». 

Inoltre, con il sistema differenziato che sta per girare a pieno regime, gli utenti tra qualche tempo avranno la possibilità di

ottenere ulteriori benefici in bolletta attraverso la premialità con l'utilizzo di un codice a barre che servirà per pesare i

rifiuti differenziati raccolti. «Facendo la differenziata &#x2013; conclude Bagalà &#x2013; si riesce a risparmiare anche

sui rifiuti indifferenziati che prima venivano conferiti in discarica e sui quali si andavano a pagare delle specifiche quote».
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Rosanna Caravetta 

acri 

Il servizio di Protezione civile della città di Acri si mobilità per prevenire gli incendi. Disposta, attraverso l'ordinanza

numero 4, la pulizia delle aree urbane. «Premesso che i terreni incolti, recintati e non &#x2013; si legge nella nota del

Comune &#x2013; siti all'interno ed all'esterno del centro urbano, con presenza di rovi, erbacce, ed arbusti, creano

problemi di igiene e generano disagi per le abitazioni circostanti e che l'abbandono e l'incuria da parte di privati dei

predetti appezzamenti di terreni, fa temere, per il futuro, un elevato rischio di innesco degli incendi boschivi che

potrebbero interessare anche il centri abitati si ordina ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree

verdi urbane incolte, ai proprietari di terreni edificabili, fabbricati e agli amministratori di stabili con aree a verde ad

effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni con la creazione di fasce di pulitura di larghezza

minima di 10 metri e di almeno 20 metri lungo le strade che confinano con i boschi. I predetti interventi di pulizia

&#x2013; prosegue la nota &#x2013; dovranno essere effettuati entro e non oltre il 30 giugno». Pesanti le sanzioni in

caso di inadempienze. 
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Per facilitare le operazioni di pulizia e risagomatura delle spiagge e delle foci dei torrenti la Capitaneria di porto di

Messina e l'assessorato alle Politiche del mare raccomandano di spostare barche e natanti di vario genere, oltre ai carrelli,

dai tratti di arenile antistanti i villaggi costieri, sino alle estremità dei centri abitati. I mezzi, infatti, spesso fanno da

intralcio ai lavori e non consentono di operare in sicurezza. Dopo alcuni sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, in

particolare, nelle frazioni di San Saba, Rodia, Acqualadroni e Santa Margherita, l'assessore Pippo Isgrò ricorda che il varo

e l'alaggio delle imbarcazioni è auspicabile avvenga, rispettivamente, prima delle 9 e dopo le 19. Palazzo Zanca, con il

supporto di Esa, Protezione civile e MessinAmbiente, di recente ha avviato la bonifica delle spiagge, rimuovendo rifiuti e

inerti di ogni genere, a partire dalla zona sud della città. 
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 Il comandante CP capitano di vascello Nicola Freda invita a segnalare qualsiasi emergenza al numero 1530 

Alessandra Nucida 

I bagnanti possono stare tranquilli. A partire da ieri e per tutta la stagione estiva, mentre loro fanno il bagno, gli uomini

della Capitaneria di porto intensificheranno i loro sforzi e veglieranno affinché nessun pericolo incomba. Il soccorso e la

salvaguardia della vita umana in mare infatti sono tra i principali obiettivi che la Capitaneria di porto si propone di

perseguire attraverso l'operazione "Mare sicuro 2011".  

L'iniziativa è stata illustrata ieri mattina durante una conferenza stampa svoltasi presso la sede della Guardia costiera. Il

capitano di vascello Nicola Freda ha assicurato che la Capitaneria di porto intensificherà la sua attività per tutta l'estate,

specie nel mese di agosto, per controllare che la balneazione e le attività da diporto si svolgano in assoluta sicurezza per

tutti. «Saremo a fianco del diportista rispettoso delle regole &#x2013; ha precisato il comandante &#x2013; ma saremo

inflessibili con chi non le rispetterà». Freda ha ricordato che durante la scorsa stagione estiva la Capitaneria di porto ha

salvato 109 persone in 33 operazioni. Ma ha anche tenuto a precisare che la Guardia Costiera deve sorvegliare ben 180

km di costa, per cui è fondamentale l'aiuto dei cittadini. Il comandante della capitaneria di porto ha quindi invitato a

segnalare qualsiasi emergenza al numero blu 1530: "«Siamo sempre pronti ad intervenire", ha assicurato.  

Ma non basta solo l'intervento degli uomini della Capitaneria di porto: a detta del comandante, è fondamentale puntare

sulla prevenzione e sull'informazione, cercando di incrementare nelle persone la cultura e la perizia marinaresche. Il

capitano di corvetta Domenico Morello ha quindi illustrato nei dettagli l'operazione che, iniziata ieri, terminerà nel mese

di settembre. «Intendiamo colpire &#x2013; ha precisato &#x2013; quei comportamenti (ad esempio la navigazione sotto

costa) che sono pericolosi per i bagnanti, per consentire ai cittadini una balneazione sicura». Morello ha infatti ricordato

che la maggior parte dei soccorsi realizzati nella stagione estiva dalla Guardia Costiera avviene nell'ambito dei 500 metri:

«Questo è il limite da non oltrepassare, per la sicurezza dei bagnanti». Il capitano di corvetta ha lamentato che emergono

invece comportamenti spesso scorretti nei diportisti, come spericolatezza, mancanza di attenzione e di rispetto delle

regole. Ne conseguono rischi per sé e per gli altri.  

Morello ha infine illustrato la nuova ordinanza n.29/2011 che "disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione

e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Crotone". L'ordinanza

prevede, tra le altre cose, che i concessionari di strutture o stabilimenti balneari compilino una scheda di autocontrollo per

automonitorarsi: «Essi dovranno censire &#x2013; ha precisato il capitano di corvetta &#x2013; quello che avviene in

ogni tratto di costa e avvisare la Capitaneria di porto». Tra le altre cose i concessionari o titolari delle strutture balneari

dovranno controllare che l'acqua del mare sia pulita e segnalare la presenza di mucillagini o di eventuali tartarughe. Alla

conferenza stampa ha preso parte anche il capitano di corvetta Pasquale Mazza. 
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> Ragusa (21/06/2011) 

Torna Indietro 

    

Via all'operazione «Mare sicuro» Il comandante Garro indica le regole per bagnanti, diportisti e subacquei 

Calogero Castaldo 

Pozzallo 

Al via, da ieri e fino all'11 settembre, «Mare Sicuro 2011». Come ogni anno, la Capitaneria, in concomitanza con l'arrivo

dell'estate, fissa i paletti sulla sicurezza in mare. Con l'operazione, la Capitaneria vuole garantire, sia ai bagnanti che ai

diportisti, il massimo impegno in termini di sicurezza, rispetto delle regole demaniali, della pesca, della balneazioni, del

rispetto delle norme ambientali e di tutto quello che concerne, più in generale, una condotta rispettosa in mare. 

Basti pensare che saranno utilizzati 42 uomini al giorno. Cinque le motovedette impiegate nell'operazione, oltre al battello

veloce «G.C. A07», dislocato nel porto turistico di Marina di Ragusa. 

Ecco le regole principali che la Capitaneria ha illustrato al fine di preservare i singoli da ogni imprevisto. Una sorta di

prontario di consigli utili per coloro che vogliono evitare di trovarsi in situazioni difficili o di pericolo della vita propria e

degli altri. Un manuale del buon senso, innanzitutto, e della piana conoscenza delle regole che deve rispettare chi sta in

mare da semplice bagnante o diportista. Dalle parole del comandante della Capitaneria fi porto Ennio Garro e dei tenenti

Raffaele Giardina e Salvatore Trovato emerge un chiaro ed indiretto appello anche ad osservare un minimo di correttezza

nelle condotte di singoli e gruppi in mare. 

- Sicurezza dell'attività di balneazione 

Le zone di mare riservate alla balneazione, dalle 8 alle 20, sono quelle sino a 150 metri dalla battigia, in presenza di

spiagge, ovvero 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco. Le zone vietate alla balneazione sono situate

presso le imboccature dei porti e gli ambiti portuali. Inoltre, il bagnante deve, in relazione al proprio stato fisico e alle

capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare, in particolare le correnti, la temperatura e la

profondità delle acque, prestando attenzione alle eventuali indicazioni ricevute sul posto dai bagnini. 

- Sicurezza della navigazione da diporto 

Il conduttore di un'unità da diporto, prima di iniziare la navigazione deve accertare tutte le condizioni generali di sicurezza

e tra queste il meteo, in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare. I

mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso devono essere idonei ed efficienti; la quantità di carburante, per

le unità a motore, deve essere sufficiente per la navigazione che si intende effettuare; la disponibilità immediata dei

numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare. 

- Attività subacquea 

Non può essere esercitata ad una distanza superiore a 50 metri dalla verticale dell'unità navale di appoggio o dal

segnalamento o della barca appoggio; ad una distanza inferiore a mille metri dalle imboccature dei porti e dalle navi

militari; 500 metri dalle unità navali, dagli impianti di maricoltura e dalle reti da posta; negli ambiti portuali, nelle zone di

mare interdette alla balneazione, ovvero in quelle interessate dalla presenza di residuati bellici, beni archeologici

sommersi o da relitti di navi. 

«Lo scorso fine settimana &#x2013; ha sottolineato il comandante Garro, nel corso della conferenza stampa, accanto ai

tenenti Giardina e Trovato &#x2013; è stato funestato dalla scomparsa di otto persone in mare. Purtroppo, "Mare Sicuro",

a livello nazionale, non parte sotto i migliori auspici. Diventa ancora più importante &#x2013; rileva inoltre il

comandante Garro &#x2013; l'opera di divulgazione di semplicissime regole da rispettare, per la propria incolumità e per
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> Vibo Valentia (21/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

È scattata ieri sull'intero nazionale l'operazione "Mare sicuro", organizzata dal Comando generale del Corpo delle

Capitanerie di porto. Attività che coinvolge il Compartimento marittimo di Vibo Marina, uno dei più grandi d'Italia, e che

si prevede un controllo costante lungo 240 chilometri di costa (da Nicotera a Maratea) che abbracciano quattro province

(Vibo, Catanzaro, Cosenza e Potenza). E per rendere più efficace ed efficiente la presenza degli uomini della Guardia

costiera il Compartimento marittimo di Vibo Marina, guidato dal comandante Luigi Piccioli, è stato dotato a Nord di un

battello veloce "Hurricane", di dieci metri di lunghezza, con potenzialità e apparecchiature all'avanguardia, mentre a Sud

un altro mezzo nautico è stato posizionato nel porto di Gioia Tauro per la copertura di Nicotera, Joppolo e Capo Vaticano.

Contemporaneamente il Compartimento potrà contare anche sull'apporto delle due autovetture fornite dalla Prefettura per

il progetto "Calabria sicura". 

I punti salienti dell'operazione "Mare sicuro 2011" sono stati illustrati ieri dal com. Piccioli, il quale ha evidenziato che

saranno impiegati quotidianamente 68 militari (24 ore su 24) e 14 mezzi navali (otto motovedette e sei gommoni veloci),

schierati nei porti di Maratea, Diamante, Cetraro, San Lucido, Amantea, Vibo Marina, Tropea e Gioia Tauro. Inoltre le

attività di soccorso e di polizia saranno coordinate dalla Guardia costiera di Vibo Marina per il Circondario compreso tra

Amantea e Nicotera; da quella di Cetraro da Belvedere a Belmonte e da quella di Maratea da Maratea a Diamante. Tre gli

ufficiali che coordineranno l'operazione concretizzando le direttive del comandante Piccioli e cioé: i due capi di

Circondario marittimo di Maratea e Cetraro &#x2013; i cap. Tiziana Manca e Gabriele Peschiulli &#x2013; e il capo

servizio operativo della Capitaneria di porto di Vibo Marina, cap. Antonello Ragadale. 

Inoltre relativamente al rispetto dell'ordinanza di balneazione la Capitaneria ha predisposto una sorta di check-list con gli

adempimenti cui far fronte che sarà distribuita nei vari stabilimenti. Altra novità riguarda l'accordo siglato con le varie

Arpa per il monitoraggio delle acque marine. In pratica la Capitaneria mette a disposizione una imbarcazione per

prelevare i campioni.(m.c.) 
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 «Assicurare a tutti i bagnanti e ai vacanzieri presentiuna stagione tranquilla sia in acqua che sulle spiagge» 

Ernesto Paura 

corigliano 

Al via da ieri anche nel compartimento marittimo di Corigliano l'operazione "Mare sicuro 2011", in vista della stagione

balneare, che apre a turisti e villeggianti il giorno prima dell'inizio dell'estate per chiudere l'11 settembre prossimo.

Periodo, questo, di massima operatività dei militari della Capitaneria di porto. Ai consueti controlli di routine, si

affiancano infatti quelli che vanno ad incrementare l'attività di vigilanza in mare a tutela della sicurezza della balneazione

e della navigazione. 

Si tratta, dunque, di una vera e propria campagna di prevenzione della guardia costiera che, come per gli anni precedenti,

ha quale obiettivo quello di «assicurare a tutti i bagnanti una stagione tranquilla sia in mare che sulle spiagge».  

La fase operativa posta in atto è stata preceduta da una serie di iniziative tutte volte a sensibilizzare l'imprenditoria di

settore e i cittadini sul corretto uso delle spiagge e degli specchi d'acqua destinati alla balneazione, con l'obiettivo,

appunto, di prevenire i comportamenti contrari alla sicurezza in mare e lungo la costa. 

Ad illustrare nei minimi dettagli i vari sistemi organizzativi dell'attività legata a questo particolare tipo di operazione, è

stato, nel corso della conferenza stampa, svoltasi ieri mattina nella sede della Capitaneria di porto, il comandante, capitano

di fregata Massimo Seno, il quale era accompagnato dal tenente di vascello Daniele Vinci e dal sottotenente di vascello,

Monia Gaetami.  

«L'operazione "Mare Sicuro", anche nella versione 2011 &#x2013; si legge in una nota&#x2013; si basa sul servizio

terra-mare, e prevede la presenza di motovedette a mare in collaborazione con pattuglie a terra, così da assicurare il sicuro

svolgimento delle attività di balneazione e di turismo nautico. Verranno impiegati complessivamente lungo tutto il tratto

di costa (da Rocca Imperiale a Cariati) sei mezzi navali e dieci mezzi terrestri.  

Il compartimento marittimo è stato, infatti, suddiviso in aree di intervento terrestre e marino. Ognuna di queste aree è stata

ulteriormente suddivisa in sottozone garantendo, così, un ridislocamento di uomini e mezzi». 

«L'impiego di pattuglie radiomobili (composte da almeno due militari) verranno coordinate in modo da garantire una

vigilanza in tandem con le uscite in mare delle unità navali». 

Nell'attività di vigilanza rientra, ovviamente, anche quella ambientale e, in particolare, il controllo degli impianti di

depurazione e dei corsi d'acqua sfocianti in mare. 

A tal riguardo, il comandante Massimo Seno ha, tra l'altro, fatto rilevare che «è stato predisposto anche un monitoraggio

delle acque, che andrà avanti per tutto il corso della stagione estiva, con due uscite in mare settimanali congiuntamente a

personale dell'Arpacal. Monitoraggio, questo, finalizzato ad individuare le criticità che direttamente incidono sulla qualità

del mare. In particolare saranno monitorati (mediante campionamenti mensili) 105 punti dislocati lungo tutto il litorale

ionico cosentino». 

Quest'anno è stata presentata anche una sostanziale novità: la valorizzazione della figura dell'assistente bagnante.

Insomma una serie di iniziative per rassicurare i turisti e i bagnanti e tutti quelli che amano il mare in genere. 
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Il sindaco di Lecce, Paolo Perrone, denuncia l'abbandono da parte di via Capruzzi. "Pochi soldi per per effettuare il

servizio antincendio, a malapena possiamo promuovere la campagna Fuoco amico"  

caricamento

in corso 

  

LECCE - L'incendio divampato sabato scorso nel Parco naturale di Rauccio non è il primo, ma solo l'ultimo di una lunga

serie. Un problema che si rinnova di anno in anno. Ma non solo. Parte proprio da qui, il sindaco Paolo Perrone, per

lanciare un grido d'allarme, più esteso, e che tocca l'intera gestione. Per la quale, denuncia: “Siamo stati lasciati soli”. 

“Solo grazie ad un'azione sinergica si è riusciti ad evitare il peggio”, spiega il sindaco, parlando dell'incendio e lanciando

con il direttore del Parco, Fernando Bonocuore “un plauso personale ed a nome di tutta la comunità al corpo forestale

dello Stato, alla protezione civile, alla polizia municipale, ai vigili del fuoco, ai carabinieri e alla polizia che con solerzia,

impegno, spirito di abnegazione e una buona dose di coraggio sono intervenuti per domare il grosso incendio”. Diversi gli

ettari di canneto e di macchia mediterranea andanti distrutti, con il forte vento che ha sospinto il fumo fin sulle spiagge,

provocando molti disagi ai bagnanti. 

Ma, al di là dei ringraziamenti di rito, Perrone punta l'indice su alcuni punti. E lo fa ripercorrendo l'iter, dal momento

dell'istituzione del Parco, nel 2002. “Da quell'anno ad oggi il Comune di Lecce ha potuto contare solo su 34mila e 903

euro, somma concessagli dalla Provincia di Lecce per effettuare il servizio antincendio. Con le risorse a nostra diposizione

riusciamo solo a promuovere a malapena la campagna di sensibilizzazione denominata Amico fuoco, dal 15 luglio al 15

agosto di ogni anno”.

Sono poi soltanto due le associazioni selezionate dalla Regione Puglia per eseguire il servizio antincendio, “Ala azzurra”

e “Sea guardians”. Costrette ad un tour de force, per vigilare l'intera fascia costiera leccese. “Sarebbe auspicabile, a tal

fine, lasciare nelle mani del settore della Protezione civile del Comune di Lecce il coordinamento di tutte le operazioni da

svolgersi di concerto con la sala operativa della Protezione civile della Regione e con la Prefettura di Lecce”, dice il

sindaco. 

“La verità è che nella gestione dei Parchi siamo stati lasciati soli. La Regione Puglia dopo aver istituito quindici parchi

regionali, tra cui quello di Rauccio, si è praticamente defilata, lasciando al Comune di Lecce l'onere di coordinare e

finanziare qualsiasi tipo di attività, salvo somme irrisorie utili solo per piccole manutenzioni. Nonostante questa

situazione, Palazzo Carafa cerca di sopperire con le sue forze stanziando piccole somme ed evitando di istituire un ente

Parco a parte, che comporterebbe alti costi di gestione degli uffici”.

L'attuale autorità di gestione del parco è incardinata nel Cdr XX (Centri di responsabilità ambiente) e il direttore del Parco

è lo stesso dirigente del settore, Fernando Bonocuore. “Insieme ai componenti dell'ufficio non percepisce alcun

emolumento aggiuntivo per adempiere a tale funzione”, conclude Perrone. 

(lunedì 20 giugno 2011) 
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Mattino, Il (City)
"" 

Data: 20/06/2011 

Indietro 

 

20/06/2011

Chiudi 

Via Pasquale Scura Strada bloccata dai rifiuti in più parti, abitanti infuriati, l'incendio dei cassonetti ha lasciato la
zona senza linea telefonica e internet: incendiata anche la centralina Telecom. Impossibile comunicare. La
situazione di disagio si trascina da diversi giorni senza che alcuno intervenga. Situazione di blocco delle strade
anche nei vicoli limitrofi. Impossibile transitare persino per i motorini. Incendi nella notte di sabato (35 interventi
deiVigili del Fuoco) e nella mattinata di domenica a Corso Umberto, piazza Nicola Amore ed in via Duomo.
Newfotosud/ Alessandro Garofalo
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