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Indietro 

 

 Protezione civile,in arrivo piogge a Sud  

By  at 21 novembre, 2011, 4:02 pm 

  

21-11-2011 16:02

 Avviso meteo,da stasera precipitazioni anche di forte intensita�

  (ANSA) � ROMA, 21 NOV � La perturbazione di origine nordafricana che in queste ore sta interessando la Sardegna, si

estendera� a gran parte delle regioni meridionali. Lo prevede il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un

avviso di condizioni meteorologiche. Da stasera ci saranno cosi� precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale,

su Sicilia e Calabria, in successiva estensione alla Basilicata e alla Puglia. Possibili rovesci di forte intensita�, attivita�

elettrica e raffiche di vento. 
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Allerta meteo in Puglia

pioggia e temporali

nelle prossime 36 ore

 BARI - La Protezione Civile regionale della Puglia dà notizia di condizioni meteorologiche avverse per la tarda serata di

oggi e per le prossime 24-36 ore in tutta la Puglia. Si prevedono precipitazioni a carattere di rovesci o temporali di forte

intensità, attività elettrica e raffiche di vento. La Protezione civile, inoltre, diffonde un avviso di criticità moderata per

rischio idrogeologico dalla tarda mattinata di domani e per le successive 24-36 ore che interesserà il territorio del barese,

della penisola salentina e i bacini dei fiumi Lato e Lenne e del basso Ofanto.

21 Novembre 2011
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Torna Indietro 

    

Forti piogge in arrivo, oggi scuole chiuse Vertice ieri a Palermo: l'assessore Di Betta invita i Comuni a inviare i piani di

difesa del suolo 

Emanuele Cammaroto 

TAORMINA 

«Abbiamo invitato tutte le amministrazioni locali a presentare le istanze per effettuare le istruttorie e individuare il grado

di priorità, per il finanziamento di interventi strutturali in difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico». È

l'invito rivolto dall'assessore regionale al Terrotorio, Sebastiano Di Betta, ai rappresentanti dei Comuni della provincia di

Messina, compresi nella richiesta di dichiarazione dello stato di calamità della Prefettura, dopo i danni delle piogge del 9

novembre scorso. 

Di Betta ha convocato ieri mattina una riunione in assessorato, alla quale hanno partecipato i sindaci di Castelmola,

Gaggi, Graniti, Furci Siculo e Letojanni, i dirigenti della Protezione civile provinciale e del dipartimento regionale; il

viceprefetto Giuseppina Valenti, il responsabile del servizio Difesa del suolo dell'assessorato regionale e i dirigenti

generali dell'Ambiente e del Corpo forestale. 

E a poche ore dal vertice palermitano torna l'allarme maltempo nella riviera jonica. A Taormina il Comune, con apposita

ordinanza a firma del sindaco Mauro Passalacqua, ha disposto infatti per la giornata odierna la chiusura di tutte le scuole

in previsione delle avverse condizioni meteorologiche segnalate dal Soris. Si attende, dunque, una nuova ondata di piogge

intense e stavolta potrebbero esserci anche raffiche di vento. Un altro nubifragio. 

«Vista la nota della Drpc Soris del 20 novembre 2011 &#x2013; si legge nell'ordinanza comunale numero 131 &#x2013;

con la quale si comunicano le avverse condizioni meteo a causa delle quali dal pomeriggio-sera del 21 novembre e per le

successive 24-30 ore sono previsti venti forti, raffiche di burrasca e piogge intense nella zona A &#x2013; I, si ordina per

motivi di viabilità, sicurezza e incolumità pubblica la chiusura di tutte le scuole di Taormina e frazioni per il giorno 22

novembre 2011. La riapertura dei plessi scolastici &#x2013; conclude l'ordinanza del primo cittadino &#x2013; avverrà

mercoledì 23 novembre, salvo il perdurare delle avverse condizioni meteo». 

Secondo quanto previsto dalle unità preposte all'allerta meteo, Taormina, unitamente al comprensorio, potrebbe quindi

essere investita da un altro nubifragio dopo quello che il 9 novembre scorso ha messo a dura prova il territorio. In quel

drammatico mercoledì ci furono numerosi allagamenti, frane e strade interrotte o danneggiate, ed in particolare si ebbe il

crollo di un ponte nella zona del torrente "Santa Venera" (con circa 30 persone rimaste tuttora isolate ed impossibilitate ad

effettuare spostamenti con mezzi veicolari), mentre la furia del "Sirina" ha trascinato allora in mare un fuoristrada.

Protezione Civile e vigili del fuoco sono stati già allertati per fronteggiare l'atteso peggioramento delle condizioni

atmosferiche. Per l'occasione viene raccomandata la massima prudenza alla cittadinanza, nella fattispecie per quanto

Data:

22-11-2011 Gazzetta del Sud
Forti piogge in arrivo, oggi scuole chiuse

Argomento: Pag.SUD 3



concerne gli spostamenti con mezzi veicolari ed il Comune ma anche le forze dell'ordine chiedono la massima prudenza. 

L'emergenza maltempo riporta ovviamente in primo piano, di riflesso, la necessità di pianificare al più presto ulteriori

interventi finalizzati alla messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici e l'esigenza di un monitoraggio intanto continuativo

dei torrenti, che rappresentano una "bomba ad orologeria": il Sirina e il Santa Venera ma anche il S. Antonio (Spisone).

Allerta meteo anche a Castelmola, dove il sindaco Antonietta Cundari si è recato ieri a Palermo per incontrare l'assessore

Sebastiano Di Betta. Al summit erano presenti anche i deputati che rappresentano il territorio jonico, l'on. Carmelo

Briguglio e l'on. Pippo Currenti (esponenti del Fli). Si prospetta una settimana cruciale per il futuro di Castelmola e le

misure urgenti necessarie per la ricostruzione e messa in sicurezza post-maltempo del territorio. 

«Al momento &#x2013; ha dichiarato la Cundari &#x2013; non vi sarebbero risorse dirette nel bilancio regionale, tranne

quelle disponibili per le zone a rischio con priorità 1. L'assessore chiederà al presidente Lombardo di stanziare una cifra

(circa 100 mila euro) per fronteggiare nell'immediato alcuni danni. Abbiamo apprezzato la disponibilità dell'assessore, e

adesso ci aspettiamo risposte concrete, anche perché temiamo nuove piogge e altri danni. Speriamo possano essere

individuati fondi anche sin qui disponibili per altre misure e che potrebbero ora servire per questa emergenza». Stamane si

terrà un tavolo tecnico a Messina presso il dipartimento di Protezione civile, per fare il punto proprio su Castelmola. Il

Comune chiede intanto che il ponte crollato sul Santa Venera sia ripristinato dal Genio militare, e su questa ipotesi c'è già

l'ok di Taormina. 
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La Provincia riattiva i due servizi sospesi 

I preziosi servizi di Protezione civile della Provincia di Messina sono salvi. Il 4. dipartimento dell'ente, con

determinazione del dirigente Giuseppe Celi, ha affidato la prosecuzione della gestione delle attività di segreteria in

numero verde e del noleggio di 110 telefonini Gsm, oltre a 220 apparati telematici terminali, per la rilevazione delle

presenze e la gestione del servizio di pronta reperibilità del personale, al fine di garantire con efficienza ed efficacia gli

interventi di Viabilità e Protezione civile. La spesa complessiva è di 19.641,02 euro.  

Il provvedimento deriva dalla necessità di fornire in tempo reale informazioni sulla circolazione sulle arterie provinciali,

con particolare attenzione a interruzioni, ingorghi, incidenti stradali ed emergenze di Protezione civile. Garantiti, così, lo

stretto coordinamento con i tecnici dislocati sul territorio che impartiranno e riceveranno indicazioni operative e la

gestione del servizio di pronta reperibilità nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati da Palazzo dei leoni. Le attività

erano state "congelate" a partire dal 1. novembre scorso, a causa della scadenza dell'appalto con la ditta aggiudicataria.

(r.d.) 
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Un Consiglio straordinario sulla frana di Sfaranda Lunedì 28. Invitati tutti i parlamentari messinesi 

Salvatore Calà 

Castell'Umberto 

Il dissesto idrogeologico che ha colpito la popolosa contrada di Sfaranda sarà il tempo dominante di un consiglio

comunale straordinario che il presidente del consiglio Vincenzo Lionetto ha convocato per lunedì prossimo 28 novembre

nei locali del centro sociale Franco Catena della contrada Sfaranda. Un cineforum, che da oltre un anno viene adibito a

chiesa parrocchiale dato che l'unica chiesetta, quella della patrona la S.S Madonna Annunziata, è stata abbattuta, in quanto

colpita dalla frana che dal gennaio dell'anno scorso non fa più dormire sonni tranquilli alle circa 1000 persone che vi

risiedono.  

l consiglio comunale avrà come unico argomento all'ordine del giorno "Dissesto Idrogeologico - Emergenza Sfaranda",

con una chiamata-invito per tutti i parlamentari della provincia di Messina. Una nuova iniziativa, che dovrà servire per

avere una volta tanto delle risposte certe e non fittizie, o meglio non una passerella della politica, ma la presenza di

uomini politici che diano garanzie e certezze agli abitanti della popolosa frazione umbertina, ormai lasciata al proprio

destino, senza case, senza scuola, senza chiesa e senza speranze.  

L'ultima promessa in ordine di tempo era stata fatta nello scorso mese di settembre dal capo del dipartimento della

Protezione civile regionale l'ing. Pietro Lo Monaco, che era giunto nella cittadina nebroidea per partecipare

all'inaugurazione della nuova sede del gruppo di protezione civile Rangers International ed aveva sottolineato che

finalmente c'erano a disposizione un poco di fondi Fas e che i progetti erano già pronti, con i lavori che dovevano partire a

breve per garantire il consolidamento di Sfaranda. Due progetti per un importo di seimilioni e ottomila euro, con i quali si

potevano fare gran parte dei lavori. Restano fuori solo le opere di urbanizzazione, i lavori per ricostruire la chiesetta e la

scuola (al momento ospitata in dei container ndc). 

Una seduta di consiglio comunale, quella di lunedì prossimo, dove i protagonisti della politica, dovranno una volta tanto,

non essere primedonne di un'occasione, ma solo il mezzo con il loro impegno, affinché gli "sfarandini" sfollati possano

tornare nelle proprie case o ancora meglio che altre persone non lascino l'abitazione in cui vivono adesso. 

Ü-Á��
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Inchiesta sulla discarica, il pm revoca la richiesta di sospensione per Melandri 

Giuseppe Lo Re 

CATANZARO 

Ad accoglierli davanti al Tribunale ieri mattina, ironia della sorte, c'era una montagna di spazzatura di quelle mai viste nel

capoluogo. Rifiuti fuori e "scintille" dentro, dove il gip Abigail Mellace ha interrogato l'ormai ex (si è dimesso venerdì)

commissario per l'emergenza ambientale in Calabria, Graziano Melandri, e due funzionari dell'ufficio, Domenico Richichi

e Simone Lo Piccolo, a carico dei quali la Procura della Repubblica ha chiesto l'interdizione dai pubblici uffici. Per il solo

Melandri, al termine dell'interrogatorio, il pm Carlo Villani ha revocato la precedente istanza: le dimissioni formalizzate e

subito accolte dal dipartimento della Protezione civile hanno reso, di fatto, inutile un'eventuale interdizione.  

Melandri, Richichi e Lo Piccolo sono coinvolti nell'inchiesta sulla gestione della discarica di Catanzaro che, giovedì

scorso, ha portato all'arresto dei vertici della Eneterch, la società che fino alla recente rescissione del contratto ha gestito

l'impianto. Nel corso dell'interrogatorio di ieri Melandri, secondo quanto ha riferito il suo legale, l'avv. Peppe Fonte, «ha

dato ampie spiegazioni su tutta la vicenda, chiarendo e giustificando ogni atto amministrativo e dando spiegazioni

sull'assoluta trasparenza e legittimità di ognuna delle sue decisioni in qualità di commissario». Melandri - ex generale

della Guardia di Finanza ed in passato assessore comunale a Reggio Calabria - ha anche esibito le dimissioni con

l'accettazione del capo della Protezione civile, da cui è scaturita poi la decisione della Procura. L'ormai ex commissario è

indagato per la violazione della disciplina in materia di imposte sui redditi per avere emesso quattro ordinanze con le quali

ha liquidato alla società Enertech la somma complessiva di 1 milione e 335 mila euro. Contestazioni di natura fiscale

anche per Richichi e Lo Piccolo; anche loro ieri, nel corso dei rispettivi interrogatori, hanno risposto alle domande del gip

Mellace chiarendo la loro posizione rispetto alle accuse sostenute dal pm Villani. Sulla richiesta d'interdizione nei loro

confronti il giudice si esprimerà nelle prossime ore. 

In Tribunale, ieri, sono stati sentiti anche altri tre indagati: si tratta di Enrico Prandin, 49 anni, di Rovigo, revisore dei

conti di alcune società del gruppo di cui fa parte la Enertech, finito agli arresti domiciliari, Paolo Bellamio, 57 anni, di

Padova, commercialista e Antonio Garrubba, 46, di Crotone, tecnico della Eneterch sottoposti all'obbligo di presentarsi

alla polizia; secondo quanto appreso, Prandin e Garrubba hanno risposto, Bellamio si è invece avvalso della facoltà di non

rispondere. 

Per rogatoria, infine, sono stati ascoltati l'amministratore di una delle società del gruppo Enertech, Giovanni Faggiano, 52

anni, di Brindisi, e l'avvocato e consulente giuridico del gruppo societario Giancarlo Tonetto, 56 anni, di San Donà di

Piave (Venezia), entrambi finiti agli arresti domiciliari. Resta in carcere, per il momento, il principale indagato,

l'imprenditore veneto Stefano Gavioli, 54 anni, creatore della Enertech e vero e proprio "colosso" nel settore dei rifiuti in
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Il Coi chiede assistenza per elaborare le attività 

SQUILLACEIl "Coi" (Centro intercomunale) di Protezione civile di Amaroni e l'associazione di volontariato "Angeli

Blu" hanno in itinere tutta una serie di nuovi programmi operativi sui quali a breve ci sarà un apposito incontro con la

stampa per illustrarne contenuti, caratteristiche e tempi di attuazione. Intanto faranno tesoro delle riflessioni e delle

proposte che scaturiranno dalla riunione che si svolgerà domani, alle 19, al Com (Centro operativo misto) di Girifalco,

richiesta dal "disaster manager" del Coi e presidente degli "Angeli Blu", Pietro Gualtieri, al sindaco di Girifalco, Mario

Deonofrio e al presidente della Prociv, Andrea Marinaro.  

Un incontro che mira a creare sul territorio una nuova realtà che punti forte sulla sinergia tra Coi, "Angeli Blu" e Com.  

Come si legge in una nota scopo dell'incontro è quello di «dare vita a un percorso comune tra "Com" e "Coi" in modo da

realizzare, attraverso nuove forme di effettivo e reciproco coinvolgimento nella preziosa opera da ciascuno esercitata, un

eccellente strumento di Protezione civile e confermare che da queste parti operano realtà del terzo settore che si muovono

animate dal principio della cooperazione e del mutuo scambio in vista del raggiungimento dell'obiettivo primario della

difesa della popolazioni e del territorio».  
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Zona di Forno, c'è un progetto per evitare nuovi dissesti Ha ricevuto l'ok dal Genico civile. Ma servono tre milioni di euro

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

Prende corpo il progetto di salvaguardia ambientale ed idrogeologico della zona del viadotto Forno, una delle zone

periferiche più abitate di Capo d'Orlando. Un quartiere attraversato dal torrente omonimo che coperto interamente da una

strada, più volte, vedi l'ottobre del 2010, ha rischiato di fare vittime a causa di un violento nubifragio che ingrossò

enormemente le acque facendo esplodere il cunettone sotterraneo. In quella occasione le acque defluite dalla conduttura

fecero crollare il muraglione d'argine nella zona dove sottostante era stato creato un parcheggio privato e seppellì cinque

auto ed un furgone in sosta. 

Per pochi minuti si evitò la tragedia poiché alcuni automobilisti avevano lasciato lì da poco le auto in sosta. 

Ora il muraglione è stato ricostruito e la zona bonificata ma la ristrettezza del cunettone sotterraneo di scorrimento delle

acque del Forno e i numerosi punti critici presenti su lungo percorso, circa un chilometro, non lasciano prevedere nulla di

buono. Se poi si aggiunge che lungo la strada sono ubicate centinaia di abitazioni e due scuole, la Media dell'Istituto

comprensivo n.1 e l'Istituto d'Arte Statale, la necessità di intervenire con urgenza c'è proprio tutta.  

Ma torniamo al progetto di salvaguardia della zona che ha vissuto la settimana scorsa una tappa importante verso la sua

attivazione. L'assessore paladino alla manutenzione e patrimonio, Aldo Sergio Leggio, si è incontrato con i vertici del

Genio civile, ed ha avuto l'ok al progetto esecutivo che sarà redatto dall'Ufficio tecnico comunale. «Non sarà un percorso

facile &#x2013; ci dice l'assessore Aldo Sergio Leggio &#x2013; perché ci vorranno almeno tre milioni di euro per

attuare tutto il progetto che prevede la costruzione ex novo dello scatolare dall'innesto alla statale 113 sino a mare». Più di

un chilometro di percorso che, secondo la progettazione, dovrà allacciarsi a monte con una vasca di decantazione per

estromettere dal flusso delle acque che si immetteranno nel cunettone sotto la strada, i materiali solidi come arbusto e

tronchi che potrebbero, come già avvenuto, bloccare l'afflusso delle piogge verso mare. 

Dopo la redazione del progetto esecutivo e il visto del Genio civile, in considerazione che la zona di Forno è graduata R4

nella mappa dei rischi idrogeologici regionali ( in pratica la più alta), dovrebbe essere la Protezione civile regionale a

garantire il finanziamento. Subito dopo questa fase "finanziaria" si terrà una conferenza dei servizi, con gli enti preposti a

rilasciare tutti i permessi del caso e l'iter sarà così completato. 

Intanto relativamente al risarcimento dei danni subiti da cittadini e commercianti a causa del nubifragio dell'ottobre del

2009, ancora non si hanno notizie, nonostante il territorio paladino si stato dichiarato a suo tempo zona soggetta a

calamità naturale. In quell'occasione furono anche evacuate alcune persone le cui abitazioni furono interamente invase dal
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Maltempo, l'ennesima tragedia annunciata La pioggia ha creato problemi ovunque. Scuola chiusa a Santo Ianni, famiglie

evacuate e poi tornate a casa 

Giuseppe Lo Re 

Ieri come un anno e mezzo fa: tragedia annunciata e indice puntato contro l'abusivismo. A febbraio del 2010 toccò a Janò

pagare un tributi fatto di sgomberi e case tutto inagibili, ieri è stata località Campagnella a piangere addirittura una

vittima, il carrozziere 57enne Natalino Zicchinella, sepolto (come abbiamo riferito più approfonditamente a ) sotto le

macerie del suo capannone crollato sotto il peso di tonnellate di terra liberate da un muraglione di contenimento che non

ha retto. 

Indagini sul caso di via degli Svevi sono in corso, e saranno gli inquirenti a chiarire eventuali responsabilità. Ma resta lo

scenario di fondo, quello fatto di abusivismo e rischi idrogeologici evidenti. Il sindaco Michele Traversa, che ieri

pomeriggio ha chiuso i lavori della Giunta comunale che era in corso per recarsi immediatamente sul luogo della tragedia,

ha osservato che «fatti come questi a causa del maltempo sono ormai frequenti in città e dimostrano come il nostro sia un

territorio molto fragile, devastato dall'abusivismo. Tutto questo &#x2013; ha proseguito il primo cittadino &#x2013;

implica delle profonde riflessioni sulla storia urbanistica ed edilizia di Catanzaro. Pertanto, ritengo sia necessario reperire

le risorse necessarie per risanare quanto possibile. Non sarà semplice &#x2013; ha concluso Traversa &#x2013; ma

bisogna cominciare questo percorso altrimenti il rischio è quello di dover piangere nuove vittime, così come è accaduto,

purtroppo, a Campagnella». Sulla stesa linea il prefetto Antonio Reppucci, che dopo aver osservato il luogo della tragedia

ha affondato sul tema degli interventi edilizi poco assennati: «In questa zona è evidente che l'equilibrio idrogeologico è

piuttosto precario e c'è anche un problema di abusivismo». Ed effettivamente, l'officina crollata e l'abitazione al suo

fianco sorgono in sorta di piccola vallata "protetta" soltanto da qual muro crollato: la parte rimasta in piedi ha salvato

l'abitazione, quella sbriciolatasi è costata la vita al povero Zicchinella, che lascia moglie e due figli, un maschio e una

femmina, ovviamente dilaniati dal dolore.  

Movimenti franosi, ieri, sono stati registrati su viale dei Bizantini e in via Corrado Alvaro, dove un'autovettura

parcheggiata è stata trascinata a valle da uno smottamento. La pioggia intermittente della mattina e quei quaranta minuti

battenti intorno alle 17 hanno flagellato soprattutto i quartieri Sala e Santo Ianni, ma anche Santa Maria (via Emilia, la via

Posta Vecchia, via Conti Fulluc) con allagamenti dovunque, talvolta causati da cataste di rifiuti ingombranti. Sempre a

Santo Ianni i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere un'anziana la cui abitazione si stava allagando e allontanare gli

abitanti di una ventina di villette, poi tornati regolarmente nelle loro case. Ancora a Santo Ianni oggi la scuola elementare

resterà chiusa in via precauzionale perché l'edificio è ubicato nei pressi di un torrente ingrossatosi con le piogge. 

Nella fase cruciale del nubifragio, i Vdf hanno dovuto eseguire una cinquantina di interventi, uno dei quali
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particolarmente delicato. Un automobilista, infatti, era rimasto bloccato in un sottopasso di viale De Filippis con l'acqua

che cominciava a salire, ma i Vigili del fuoco sono riusciti ad arrivare in tempo. 

La Protezione civile ha riferito al Comune di un'allerta meteo di livello 3 che si è protratta almeno fino a questa mattina.

La Regione ha messo a disposizione mezzi e pale meccaniche per rimuovere ostacoli presenti sulle strade; decine di

segnalazioni riguardano il crollo di alberi o rami. E due incidenti stradali per fortuna senza gravi conseguenze si sono

registrati su viale De Filippis. 

Paura a Janò, il quartiere già flagellato dalla frana di un anno e mezzo fa. La Polizia municipale, che ha attivato una task

force operativa su tutto il territorio comunale, ha inviato una squadra sul posto incaricata del monitoraggio continuo della

situazione. Ma al momento, dalle parti di Janò, non vengono segnalate particolari situazioni di pericolo. Ü-Á��
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Il maltempo ha messo a nudo le tante pecche dei sottopassi Nel corso di una ispezione erano state contestate numerose

irregolarità 

CURINGAIl Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall'associazione nazionale di

volontariato di Protezione civile "Angeli Blu" che aveva impugnato il provvedimento emesso a fine agosto del 2006 dal

ministero della Solidarietà Sociale, ufficio nazionale per il Servizio Sociale, con il quale è stata disposta la "cancellazione

dall'albo degli enti di servizi sociale". 

La sezione terza bis del TAR laziale, presieduta dal presidente Evasio Speranza e composta da Renzo Conti (consigliere

estensore) e Francesco Brandileone, (consigliere), nello scorso mese di agosto ha depositato in segreteria la sentenza

riguardante il ricorso, proposto dal sodalizio, in persona del presidente Pietro Gualtieri, legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Schinea, contro il ministero della Solidarietà Sociale, in persona del ministro in

carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, per l'annullamento - previa la

sospensione dell'efficacia - del provvedimento emesso col quale è stata disposta a carico della associazione ricorrente la

«cancellazione dell'albo degli enti di servizio sociale». 

IL FATTO A fine giugno 2006 il direttore generale dell'Ufficio nazionale del servizio civile disponeva una verifica della

predetta associazione con sede nazionale a Borgia al fine di accertare l'efficiente gestione del servizio e la corretta

realizzazione del progetto relativo al 1. bando 2005 dal titolo "Un Angelo blu per amico" settore assistenza a una persona

anziana e a sei diversamente abili. La verifica veniva eseguita i primi di luglio 2006 dall'ispettore Luigi Nolgo, il quale

redigeva la relazione, nella quale veniva rilevato che «la citata associazione aveva omesso la predisposizione e la relativa

tenuta di un fascicolo personale per ogni volontario; la sede di Curinga, accreditata come sede di attuazione del progetto,

non esisteva; i volontari erano stati impiegati, sia pure saltuariamente, presso sedi diverse da quelle indicate nel progetto,

ed in attività non previste dal progetto stesso; non era stato individuato l'operatore locale di progetto né era presente in

sede; l'associazione aveva omesso di effettuare i dovuti controlli sulla gestione della rivelazione giornaliera delle presenze

nonché l'orario di servizio effettuato dai volontari.  

Contestati i predetti addebiti e presentate le controdeduzioni, il ministero della Solidarietà Sociale, con apposito

provvedimento, disponeva la cancellazione dall'albo degli enti di Servizio civile. Ritenendo tale provvedimento

illegittimo, l'associazione "Angeli Blu" ne ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento per vari motivi. Con ordinanza

collegiale l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato è stata respinta. La causa è stata, quindi,

chiamata e posta in discussione all'udienza pubblica del 21 gennaio 2010 e i giudici amministrativi hanno concluso che «il

ricorso risulta infondato in ordine a tutte le censure dedotte e deve essere, conseguentamente, respinto».  

La decione del Tar del Lazio è stata depositata in segreteria nello scorso mese di agosto e solo oggi è circolata a Curinga. 
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Cede un muraglione e la collina frana Carrozziere muore sotto le macerie Aperta un'inchiesta, verifiche sul terreno

sovrastanteIl sindaco: è un territorio devastato dall'abusivismo 

Giuseppe Lo Re 

CATANZARO 

Stava lavorando nel suo capannone in località Campagnella, quando quaranta minuti di pioggia battente sono bastati a

fare "sciogliere" il terrazzamento sovrastante sbriciolando un muraglione di sostegno. Erano le 17,30 di ieri, quando

tonnellate di terra sono finite sul tetto dello stabile, che sotto il peso della frana è crollato addosso a Natalino Zicchinella,

catanzarese di 57 anni, carrozziere. 

L'uomo non ha avuto scampo: copertura e travi di sostegno lo hanno letteralmente sepolto. E lì lo hanno trovato i primi

soccorritori, allertati da altre due persone che si trovavano all'interno del capannone. Uno è rimasto ferito ed è stato

trasportato in ospedale, l'altro se l'è cavata soltanto con un enorme spavento. Per miracolo si è salvata una famiglia che

vive in un'abitazione accanto all'edificio adibito ad autocarrozzeria. «Mia moglie e i miei figli &#x2013; racconta il

capofamiglia ancora molto scosso &#x2013; sono riusciti per fortuna ad allontanarsi in tempo dopo il crollo. È stato un

miracolo». La casa è stata dichiarata inagibile e la famiglia è ospite di parenti già da ieri sera. 

Sul luogo della tragedia sono arrivati alla spicciolata il prefetto Antonio Reppucci, il questore Vincenzo Roca, il

comandante dei Vigili del fuoco Felice Di Pardo e il sindaco Michele Traversa. Constatare il decesso è toccato al medico

legale, mentre il sostituto procuratore Paolo Petrolo ha supervisionato i primi rilievi a cura dei poliziotti della Scientifica.

È stato necessario utilizzare un bobcat per individuare il corpo di Zicchinella, rimasto supino sotto tonnellate di macerie

franate anche su alcune auto in fase di riparazione. 

Soltanto una porta di legno sbilenca "segna" quello che una volta era l'ingresso del capannone, quando sul luogo arrivano

la moglie, il figlio e la figlia della vittima di una tragedia che ha il solito sapore amaro del fatto annunciato. Non ha peli

sulla lingua il sindaco Traversa: «È un territorio fragile, devastato dall'abusivismo». Di abusivismo parla anche il prefetto

Reppucci: «È un dramma, basta guardarsi intorno». Al di là della situazione specifica, località Campagnella è piena zeppa

di situazioni di potenziale pericolo. Un altro muro a rischio è stato segnalato ieri, ma basta guardarsi un po' intorno per

capire quanto ci sia da lavorare. La Polizia municipale, presente con il comandante Giuseppe Antonio Salerno, ha

effettuato alcuni sopralluoghi anche per verificare le condizioni di sicurezza del terreno che sovrasta il muraglione

crollato; spetterà agli inquirenti ogni approfondimento in questo senso. 

Tra gli abitanti di Campagnella serpeggiano rabbia e sconforto. «Da anni denunciamo invano questa situazione», urla una

signora con le lacrime agli occhi. 

Altre piccole frane sono state segnalate ieri sera in tutto il capoluogo. Il sindaco ha disposto per oggi la chiusura della
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scuola di Santo Ianni, mentre la Regione ha assicurato la disponibilità dei mezzi della Protezione civile. Osservato

speciale è il quartiere Janò, dove un anno e mezzo un'altra frana ha reso necessario lo sgombero di centinaia di persone. 
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I fondi per Giampilieri e i Nebrodi Chiesti impegni concreti e subito! 

Gli affondi al veleno contro il Governo Berlusconi erano inevitabili &#x2013; e meritati &#x2013; tanto che persino i

rappresentanti del Popolo della libertà non hanno potuto far altro che allargare le braccia e provare a evidenziare le

«manchevolezze» della Regione, giusto per stare al gioco delle parti e tentare di salvare il salvabile. 

Ma alla fine quel che rimane è la sensazione di impotenza palese e la necessità di far fronte comune per provare a

riconquistare ciò che è dovuto: ovvero quei 160 milioni di euro promessi per l'alluvione di Giampilieri e il disastro

idrogeologico dei Nebrodi. E oggi dovrebbe essere il giorno della sintesi, con un ordine del giorno votato dal consiglio

comunale e dal consiglio provinciale, in seduta congiunta, dopo la seduta di ieri mattina. A dire il vero un odg c'era già e

lo avevano predisposto Pd, Udc, Mpa, Rifondazione, Italia dei valori e autonomisti. Possibile che venga lievemente

modificato, giusto per trovare una via di mezzo, e poi votato. Il nodo è esclusivamente politico: inserire o meno un

affondo contro la Regione. Difficile che le opposizioni lo consentano. Anche in virtù della decisione del Dipartimento

regionale della Protezione civile, che con il nuovo decreto ha disposto l'anticipo, sul Bilancio regionale 2011, di 44 dei

160 milioni prima assegnati fin dal settembre 2010 dal Governo nazionale alle due grandi aree messinesi disastrate dagli

eventi 2009 e 2010 e poi incredibilmente "congelati" per via di un discutibile vincolo sulla loro utilizzazione, apposto dal

ministero dell'Economia, in relazione al rispetto del patto di stabilità da parte della Regione. 

Alla seduta congiunta di ieri hanno partecipato i deputati nazionali, Francesco Stagno D'Alcontres, Enzo Garofalo e

Francantonio Genovese; i parlamentari regionali, Filippo Panarello, Giuseppe Picciolo (che avevano sollecitato un

intervento della Regione), Franco Rinaldi; il sindaco Giuseppe Buzzanca; il presidente della Provincia, Nanni Ricevuto; e

i sindaci di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto; Sant'Angelo di Brolo, Basilio Caruso; Itala, Antonio Miceli; e Scaletta

Zanclea, Mario Briguglio. Oltre quattro ore di dibattito, in cui è comunque emersa la necessità di mettere da parte le

polemiche e fare fronte comune, in attesa di risposte da parte del nuovo Governo Monti, una volta seppellita l'esperienza

Berlusconi «che &#x2013; come sottolineato dal promotore della seduta congiunta, il consigliere provinciale Pippo Rao

&#x2013; a Messina è venuto solo per fare passerella».  

Ovviamente affondo rispedito al mittente dagli esponenti del Pdl, con in prima fila il sindaco Buzzanca e il presidente

Ricevuto. «Alle nostre popolazioni &#x2013; ha detto il primo cittadino &#x2013; dobbiamo dare le giuste informazioni

nella consapevolezza che in due anni sono stati realizzati diversi interventi. Mi auguro che le somme anticipate vengano

ulteriormente implementate da nuovi fondi. In questa fase si spendano i 54 milioni di euro disponibili, rinegoziando prima

il rapporto di spendibilità con i nuovi interlocutori del Governo nazionale». Sulla stessa lunghezza d'onda Ricevuto che

non ha fatto mancare alcune note al vetriolo nei confronti di Palermo.  (m.c.) Ü-Á��
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I torrenti Mela e Floripotema invasi dai rifiuti, occorre intervenire 

MILAZZO Urge la pulizia dei torrenti in vista delle piogge invernali. Lo segnala in una nota il consigliere comunale Nino

Abramo che evidenzia come «le costanti piogge e la prevedibile situazione climatica dei prossimi mesi rendano urgenti

tali interventi dal momento che all'interno dei torrenti residua materiale di risulta e i più vari oggetti che incivilmente

purtroppo vengono gettati. Tale condizione &#x2013; prosegue il consigliere &#x2013; potrebbe essere causa di ulteriori

disastri data la presenza di abitazioni nelle immediate vicinanze, molte delle quali hanno già in passato subito danni

riconducibili allo straripamento dei torrenti stessi». In realtà il torrente Mela necessita di particolare attenzione, onde

evitare il verificarsi di possibili esondazioni in quanto si caratterizza per la presenze di «vaste e continue discariche» come

anche hanno sottolineato in più occasioni anche i rappresentanti di Legambiente. «Il torrente &#x2013; prosegue

l'esponente degli "Autonomisti" è ormai un'area di allarmante degrado, dove vengono continuamente scaricati rifiuti,

perdippiù in zone già compromesse dagli scarichi fognari e a cui si aggiungono gli scavi profondi causati probabilmente

dai prelievi di sabbia, mentre il letto del fiume è stato negli anni trasformato in pista polverosa per il passaggio dei grandi

mezzi pesanti che trasportano il materiale a valle, distruggendo la produttività dei terreni degli agricoltori». Ma il

consigliere va anche oltre e ha chiesto l'intervento dei Noe dei carabinieri, dell'Arpa e della Provincia, per verificare nei

torrenti Mela, competenza dei comuni di Barcellona e Milazzo, e Floripotema, competenza anche dei comuni di S. Filippo

e S. Lucia la possibile presenza di "tonnellate di eternit più o meno polverizzate depositato sull'alveo, perché &#x2013;

egli ha spiegato &#x2013; quando arriveranno le prime piene si andranno a depositare sugli arenili ed a mare".  

In aggiunta ha segnalato anche la presenza di rifiuti vari, copertoni che vengono bruciati con la diossina che si sparge

nell'aria, concimi chimici, fertilizzanti, ed altro. «È un'emergenza &#x2013; ha detto Abramo &#x2013; che durerà con

danni irreversibili provocati dalla situazione che si è venuta a creare». (r.m.) 
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Protezione civile, il gruppo ha superato un severo esame Tutto pronto per l'esercitazione del prossimo 25 

BORGIAIn un periodo in cui le problematiche sulla sicurezza del territorio e dei cittadini sono cronaca di tutti i giorni,

anche in Provincia e nelle Preserre il tema "Protezione Civile" non viene trascurato. 

Già a marzo una visita del capo nazionale della Protezione Civile, prefetto Franco Gabrielli, aveva preannunciato la

volontà di realizzare un modello, per la Calabria, capace di ottimizzare gli interventi di soccorso, nelle prime 12 ore, in

autonomia rispetto ad aiuti extraregionali in caso di calamità naturale nella regione. Successivamente, a settembre, ad una

simulazione di terremoto che portava all'insediamento, a Girifalco, della colonna mobile regionale Prociv-Arci, con il

coinvolgimento di circa 120 volontari calabresi. Ora è di sabato una riunione, svoltasi nella sede del "C.o.m." di Girifalco

alla presenza dei massimi responsabili della Protezione Civile, al fine di fare il punto dopo l'ispezione del Dipartimento

nazionale e regionale di Protezione civile.  

All'incontro hanno partecipato Cosimo Golizia e Alessio Butelli e i funzionari Luigi Bigagnoli (per la prefettura di

Catanzaro) e Mimmo Lagamma (dell' amministrazione provinciale di Catanzaro) che hanno esaminato lo stato di

efficienza del "Centro Operativo Misto" n. 4 di Girifalco, riconosciuto idoneo ed efficiente sia dal punto di vista

funzionale che tecnologico ed operativo. Una buona gestione che ha visto protagonisti, sin dalla nascita di queste

strutture, avvenuta undici anni fa, i volontari della "Prociv" di Girifalco i quali garantiscono, con un presidio h 24, la

funzionalità della struttura, dotatasi negli anni di mezzi ed attrezzature sofisticate e sono capaci di risposta immediata in

caso di emergenza.  

Sempre ieri si è tenuta una riunione tecnico- operativa, convocata dalla prefettura di Catanzaro e dal sindaco Mario

Deonofrio, in cui sono state tracciate le linee guida per l'esercitazione che si terrà dal 25 al 27 novembre denominata

"Calabria 2011", concertata con il coordinamento del "Dipartimento nazionale Protezione civile", il supporto della

prefettura e la partecipazione della Regione Calabria - sezione Protezione civile. Presenti alla riunione i sindaci e i

rappresentanti dei Comuni di Amaroni, Cortale, Palermiti, Borgia, Vallefiorita, San Floro, Squillace e Girifalco, nonché

Natale Borelli funzionario della prefettura, l' "Associazione radioamatori italiani" (con il referente locale Vittorio

Iacopino), il presidente della "Prociv Girifalco" Andrea Marinaro con il suo vice Michele Burdino e una rappresentanza

del distaccamento dei volontari dei Vigili del fuoco di Girifalco. Esercitazione che vedrà il Comune di Girifalco (sede del

"Com") con il compito di coordinamento delle attività sul territorio e la "Prociv - Girifalco" che si opererà con circa

quaranta volontari, alcuni dei quali già scelti dalla Regione Calabria Protezione civile per simulare scenari di intervento

nella sala operativa di Germaneto. L'attività sarà incentrata all'esigenza di testare la funzionalità della catena di comando.

(p.d.) 
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> Messina (22/11/2011) 

Torna Indietro 

    

Maltempo, mattinata da "allarme rosso" Scuole e Università resteranno chiuse. Intanto la Giunta chiede lo stato di

calamità per il 9 novembre 

Mauro Cucè 

Il bollettino meteo della Protezione Civile della Regione siciliana di ieri pomeriggio parlava chiaro e non lasciava spazio a

interpretazioni: condizioni di elevata criticità e allarme (colore rosso) su tutta la provincia di Messina, con fronti di crisi

sui comuni già colpiti dall'alluvione del 2009 (Messina, Itala, Scaletta) e dalle pesanti piogge del 2010 (Castell'Umberto,

S. Angelo di Brolo, S. Fratello, Librizzi e Caronia). E così al sindaco Giuseppe Buzzanca non è rimasto che firmare

l'ordinanza con cui ha disposto la chiusura degli istituti scolastici del territorio comunale, di ogni ordine e grado (la stessa

cosa ha fatto il direttore amministrativo dell'Ateneo, Pino Cardile, per l'attività didattica).  

«In questi casi non abbiamo scelta &#x2013; ha spiegato l'esperto meteo dello staff del soggetto attuatore, Samuele

Mussillo &#x2013; visto il bollettino della Protezione civile. Con l'allerta e lo stadio di criticità elevata previsto la

decisione del sindaco Buzzanca di chiudere le scuole era automatica. Questo non vuol dire che ci sarà certamente un

nubifragio, ma è chiaro che in questi casi non si può rischiare. Anche in previsione del quantitativo di pioggia prevista: il

bollettino parla di oltre 100 millimetri di acqua per metro quadrato &#x2013; continua Mussillo &#x2013; ma è certo che

saranno di più. E comunque tengo a precisare una cosa, onde evitare facili polemiche: si tratta di previsioni, che possono

essere anche disattese. Ma per evidenziare quanto sia complessa la situazione volevo sottolineare alcuni dati: oggi (ieri

per chi legge, ndc) su Altolia e Itala sono caduti 34 millimetri di acqua, mentre a soli due chilometri di distanza, a

Giampilieri, appena 8. Questo dato la dice lunga su quanto difficile sia fare previsioni e indovinare. Lo ripeto: la decisione

del sindaco di chiudere le scuole è stata comunque obbligata, visto il bollettino della Protezione civile». 

Difficile dire la fascia oraria in cui si registrerà l'apice del temporale. «È verosimile che le piogge più violente si

verificheranno appena si abbasserà lo scirocco, nelle prime ore della mattina &#x2013; tra le 7 e le 9 &#x2013; ma è bene

precisare che anche in questo caso ci saranno zone che verranno colpite anche in presenza dello scirocco, così come è

stato lo scorso 9 novembre». Ovviamente preoccupato anche il sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca. «Abbiamo

provveduto a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari in questi casi. Speriamo davvero che non si registrino ingenti

danni, dopo quanto accaduto ad inizio mese e soprattutto negli anni passati».  

L'Amministrazione si prepara dunque ad affrontare l'ondata di maltempo prevista, sperando che il bilancio dei danni sia

contenuto. Le intense precipitazioni delle scorse settimane hanno già presentato un conto salato e in molte porzioni del

territorio sono ancora visibili ferite aperte. E la Giunta municipale proprio ieri ha deliberato la richiesta di dichiarazione

dello stato di calamità naturale al Governo nazionale e a quello regionale per le devastazioni causate dalle diffuse e

intense precipitazioni atmosferiche del 9 novembre scorso. Quel giorno, infatti, si sono registrati ingenti danni e situazioni
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di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Tra le priorità d'intervento individuate da Palazzo Zanca il ripristino della

viabilità in molte zone critiche e la risagomatura dell'alveo dei torrenti. Stimato, inoltre, il totale delle somme necessarie

all'esecuzione dei lavori più urgenti. A partire dalla sistemazione idraulica del torrente San Filippo (3 milioni 250 mila

euro) e dal ripristino di alcune sezioni pericolanti (1 milione 400 mila euro) e proseguendo con la messa in sicurezza del

torrente Bordonaro (3 milioni 470 mila euro), del centro abitato di Camaro (650 mila euro), della strada di accesso a San

Filippo Superiore (950 mila euro) e della via Fiumarella, nello stesso villaggio (405 mila euro); e vari interventi di

ripristino della funzionalità stradale a San Giovannello, Camaro, Cumia, San Filippo Superiore e inferiore per oltre 330

mila euro. 
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Irpinia, 31 anni dopo si parla di volontariato 

Il 24 novembre si terrà il convegno "Volontariato e protezione civile, dalla memoria alle sfide del futuro". Parteciperà

anche Giuseppe Zamberletti, Commissario per l'emergenza in seguito al terremoto che nel 1980 colpì l'Irpinia

 

  

Articoli correlati 

Martedi 16 Novembre 2010

Irpinia trent'anni dopo 

Per ricordare e informare

Martedi 23 Novembre 2010

Il terremoto in Irpinia 

e il fallimento nei soccorsi

tutti gli articoli »    Lunedi 21 Novembre 2011  - Attualità - 

Trentuno anni dopo il terremoto che colpì l'Irpinia si torna a parlare di rischio sismico, prevenzione, volontariato e

protezione civile. Il 24 novembre a Teora (Avellino), si terrà infatti il convegno "Volontariato e protezione civile, dalla

memoria alle sfide del futuro". Tra gli ospiti, l'onorevole Giuseppe Zamberletti, "padre" della Protezione Civile moderna e

Commissario per l'emergenza durante il terremoto del 1980. "Ancora una volta è necessario e di attualità parlare di questi

temi, della prevenzione dal rischio sismico ma anche del rischio idrogeologico" - commentano dalla Fondazione Officina

Solidale, promotrice dell'evento - "come anche la tragedia della Liguria insegna".

Nell'Anno Europeo del Volontariato, il trentunesimo anniversario del terremoto in Irpinia rappresenta l'occasione per

ricordare ancora una volta tutte quelle persone che portarono solidarietà alle popolazioni colpite e si pone come momento

di riflessione su temi ancora attuali. "Non sarà solo un evento celebrativo" - ha dichiarato il Sindaco di Ariano Irpino,

Antonio Mainiero, durante la presentazione dell'evento - "ma soprattutto un momento di analisi e prospettive sulla

Protezione Civile".

Oltre a Zamberletti, al convegno di Teora prenderanno parte, tra gli altri: l'Assessore alla Protezione Civile della Regione

Campania Edoardo Cosenza, Luciano Passariello, della Scuola regionale di Protezione Civile della Cxampania, Andrea

Bicocchi del Centro Nazionale per il Volontariato, Riccardo Pensa della Fondazione Volontariato e Partecipazione e Titti

Postiglione del Dipartimento nazionale di Protezione Civile.
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Sicilia e Sardegna, maltempo Possibili nuovi nubifragi 

L'allerta del Dipartimento della Protezione Civile: temporali e vento sulle Isole maggiori per le prossime 24-36 ore

 

    Lunedi 21 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Ancora piogge su Sicilia e Sardegna. Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, che sulla base delle

previsioni disponibili ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche, che integra ed estende quello già diffuso

sabato. Già da alcune ore intensi temporali si stanno abbattendo in Sardegna, e i primi fenomeni temporaleschi hanno

raggiunto anche la Sicilia occidentale: non è escluso il rischio di nuovi nubifragi.

Da oggi, e per le prossime 24-36 ore, sono quindi previste precipitazioni - anche a carattere di rovescio o temporale - sulle

isole maggiori, accompagnate da raffiche di vento e fulmini; possibili mareggiate sulle coste esposte.

A causare questo ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche è il lento spostamento verso levante di una

perturbazione presente sul Mediterraneo occidentale. Il Dipartimento - conclude la nota - continuerà a seguire l'evolversi

della situazione in contatto per le Prefetture, le Regioni e le locali strutture di Protezione Civile.
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"Terremoto del 1980, tutto pronto per la commemorazione delle vittime" 
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Il Comune di Avellino ha organizzato per mercoledì, 23 novembre, la cerimonia per la commemorazione delle vittime del

terremoto che lacerò l'Irpinia. Alle ore 17.45 in Piazza XXIII novembre ci sarà la deposizione della corona al monumento

delle vittime del tragico evento sismico. A presenziare la cerimonia sarà il Sindaco Guseppe Galasso. Alle 18.00 il

Vescovo, Mons. Francesco Marino, celebrerà la Santa Messa presso la Cattedrale del Duomo di Avellino. Alla cerimonia

interverranno la massime autorità istituzionali e cittadine. 

(lunedì 21 novembre 2011 alle 13.03)
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Meteo, il maltempo arriva al sud. Previste piogge

 

Posted By redazione On 21 novembre 2011 @ 19:01 In Dall'Italia | No Comments

 

La perturbazione di origine nordafricana che in queste ore sta interessando la Sardegna, si estenderà a gran parte delle

regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni

meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri e che prevede dalla serata di oggi, lunedì 21 novembre,

precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, in successiva estensione alla Basilicata e

alla Puglia.

Tali fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento.

Il Dipartimento della Protezione civile continuerà a seguire l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le

regioni e le locali strutture di protezione civile.
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Salerno: Presidente Cirielli in visita alla Polizia Provinciale, “In cantiere Nucleo Protezione Civile”
Il presidente della Provincia Cirielli comincia in perfetto orario. Per l'occasione, il corpo di polizia provinciale è schierato

al completo, con la sola eccezione degli agenti impegnati nel controllo quotidiano del territorio. Passate in rassegna le

divise al comando del colonnello Valio, Cirielli prende visione degli uffici e della centrale operativa di via Mauri a

Mercatello, poi spiega i compiti della polizia provinciale e svela il progetto per un nucleo avanzato di protezione civile. 

Inoltre, ecco come il presidente della Provincia legge i rapporti istituzionali dopo gli ultimi stanziamenti. I soldi che la

Regione ha sbloccato per il Comune di Salerno e per la Provincia non solo erano dovuti, ma rappresentano la boccata

d'ossigeno per le casse di quegli enti già messe a dura prova dalla crisi economica, dai tagli governativi e dalla lentezza

della burocrazia regionale. Cirielli ringrazia Caldoro, ma rivendica come alla Provincia spettino ancora trenta milioni per

opere e progetti e come questo vada ad incidere sul patto di stabilità.  “L'Amministrazione provinciale intende istituire un

nucleo di Polizia Provinciale dedicato alla Protezione Civile, costituito sia dagli appartenenti al Corpo che da volontari

opportunamente formati”. Queste le dichiarazioni di Edmondo Cirielli durante la visita ufficiale al Comando di polizia

provinciale di Salerno.  “In questi due anni – ha continuato – abbiamo voluto dare una nuova impronta alla Polizia

Provinciale, inserendo personale qualificato, reclutato tra i giovani in ferma breve”. “In questo segno – ha aggiunto – si

inserisce anche la costituzione del Nucleo di Polizia Ambientale, guidato da Giuseppe Recchimuzzi, a supporto delle

attività dell'Ente”.  “Desidero ringraziare – ha concluso - il comandante Saverio Valio, il dirigente Giovanni Moscatiello,

gli ufficiali e tutti gli agenti per il puntuale lavoro che stanno svolgendo”. 
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