
RASSEGNA STAMPA

del

25/05/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 23-05-2011 al 24-05-2011

La Citta'di Salerno: angri, il rio sguazzatoio è ormai una discarica protestano i residenti .............................................. 1

La Citta'di Salerno: termovalorizzatore, a fine mese l'esito della gara ............................................................................... 2

Gazzetta del Sud: Protezione civile, convenzione con Soccorso alpino e speleologi .......................................................... 3

Gazzetta del Sud: Protezione civile con il gruppo Giovanissimi ......................................................................................... 4

Gazzetta del Sud: Protezione civile, quattro comuni uniscono le forze ............................................................................... 5

Gazzetta del Sud: L'elipista di S. Alessio attrezzata anche per voli notturni e... turistici.................................................... 7

Gazzetta del Sud: È troppo chiedere di non rischiare la vita? ............................................................................................ 8

Gazzetta del Sud: Emergenza maltempo Stanziati i fondi.................................................................................................... 9

Gazzetta del Sud: Dove risorgeranno le scuole? ............................................................................................................... 10

Il Giornale della Protezione Civile: Sapri (SA): FS e ProCiv simulano un deragliamento ............................................... 12

Il Giornale della Protezione Civile: In Calabria convenzione tra CNSAS e ProCiv.......................................................... 13

Il Mattino (Benevento): Taburno Scossa di terremoto di magnitudo 1.8 Un terremoto di magnitudo 1.8 è avvenuto ... . 14

Il Mattino (Salerno): Giuseppe Feo CASTELLABATE. Gestire la stagione estiva e balneare ormai alle porte e ............ 15

Il Mattino (Salerno): BATTIPAGLIA. Camion carichi di rifiuti in fila per ore, per accedere allo Stir. Il piazzale dello . 16

Salerno notizie: Mercato S.Severino: alla Biofattoria-Parco “Diecimare di studio e di confronto sull'ambiente ........... 17



Una montagna di rifiuti nell'acqua e nella strada che corre al lato L'amministrazione chiede l'intervento del Consorzio di

bonifica 

 

" angri. Torna alla ribalta la protesta dei residenti nei pressi del Rio Sguazzatoio, a causa della montagna di rifiuti nel

corso d'acqua e nella strada che costeggia l'affluente del Sarno. I cittadini vogliono che quella strada sia chiusa, perché

hanno la possibilitá di raggiungere alternativamente le proprie abitazioni. Dopo i problemi invernali per gli allagamenti,

nuovi disagi nella zona periferica angrese.

" La strada in questione sta diventando una discarica a cielo aperto e soprattutto durante la notte sul posto vengono

scaricati rifiuti di ogni genere. Negli ultimi giorni sono state rinvenute addirittura anche carcasse di animali. Dal momento

che la strada viene incivilmente utilizzata per l'arbitrario smaltimento di rifiuti, i cittadini hanno chiesto

all'amministrazione comunale un immediato intervento. Per evitare che chiunque vada a sversare rifiuti nei pressi del

canale, i cittadini chiedono a chiare lettere la chiusura della suddetta strada, permettendo, quindi, il transito solo ai

residenti.

" Infatti le abitazioni possono essere raggiunte anche attraverso le traverse di via Orta Longa. Il consigliere di

maggioranza Domenico D'Auria, allertato dai residenti, ha constatato l'effettiva esistenza del problema, ed ha evidenziato

che, per evitare di procrastinarlo, è stato giá richiesto al Consorzio di Bonifica, attraverso una lettera inviata dal Comando

di polizia locale, di chiudere la strada adiacente al Rio Sguazzatoio. Infatti l'ultimo tratto risulta essere giá chiuso al

transito veicolare.

" «Quella strada è ad uso del Consorzio per la manutenzione del canale - dichiara D'Auria - e risulta titolare lo stesso

Consorzio, tant'è vero che il Comune su di essa non può fare manutenzione. Pochi giorni fa, abbiamo chiesto al Consorzio

di Bonifica la chiusura della strada perché, nonostante le attivitá di prevenzione, è diventata il posto prescelto dagli

incivili per disfarsi di qualsiasi cosa. L'amministrazione comunale, dopo tutti gli sforzi fatti nel recente passato per

favorire il dragaggio del Rio Sguazzatoio, affinché si risolvesse l'annoso problema delle esondazioni, non può permettere

che i residenti continuino a patire problemi a causa di chi non sa rispettare le comuni regole dettate della societá civile».

Maria Paola Iovino

© riproduzione riservata

Data:

24-05-2011 La Citta'di Salerno
angri, il rio sguazzatoio è ormai una discarica protestano i residenti

Argomento: Pag.SUD 1



L'IMPIANTO DI CUPA SIGLIA 

 

" Entro la fine del mese la Provincia di Salerno dovrebbe sciogliere le riserve e scegliere una delle due ditte (Gruppo De

Vizia - Lombardi e Daneco - Rcm) che hanno partecipato alla gara d'appalto per la realizzazione dell'impianto di

termovalorizzazione. Un iter travagliato, quello di Palazzo Sant'Agostino, che è iniziato lo scorso anno, a febbraio,

quando la Regione attribuì ai Presidenti delle Province le funzioni ed i compiti di programmazione del servizio di gestione

integrata dei rifiuti, nell'ambito del territorio di competenza. Un iter che, in questi mesi, ha visto spesso contrapporsi il

sindaco di Salerno De Luca e il presidente della Provincia Cirielli. Agli inizi di novembre fu presentato il progetto

preliminare e a gennaio arrivaro le proposte. Intanto parte dell'area oggetto dell'intervento, Cupa Siglia, è stata interessata

da un cambio di destinazione d'uso (variante prontamente impugnata al Tar dalla Provincia di Salerno). Parte dei suoli,

infatti, sono stati destinati dal Comune di Salerno ad area di insediamento produttivo, riducendo il sito di intervento e di

fatto "sbarrando" l'accesso al lotto. Problemi che potrebbero rallentare l'iter? Non la pensa così il presidente Edmondo

Cirielli che ieri mattina, da Battipaglia, ha annunciato che «il termovalorizzatore sará pronto entro due anni. In un anno

abbiamo fatto il bando e l'aggiudicazione». A lavoro i componenti della speciale commissione nominata per valutare i

progetti definitivi presentati. I tecnici, guidati dall'ingegnere Lorenzo Criscuolo dirigente del settore Lavori pubblici,

chiamati a valutare i progetti presentati a Palazzo Sant'Agostino sono l'architetto Catello Bonadia, dirigente del settore

Gare della Provincia di Salerno; il dottor Raimondo Santacroce, coordinatore del Programmazione e gestione rifiuti della

Regione Campania; l'ingegner Domenico Barletta, dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Salerno; il dottor

Giovanni Cirillo, viceprefetto della Prefettura di Salerno e l'architetto Ivonne de Notaris, funzionario del settore

Urbanistica. 

© riproduzione riservata
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catanzaro La Protezione civile regionale e il Soccorso Alpino e Speleologico calabrese (Sasc) hanno siglato una

convenzione. 

La convenzione, sottoscritta dal dirigente della Protezione civile regionale Salvatore Mazzeo e dal presidente del

Soccorso Luca Franzese, avrà la durata di tre anni e prevede la stretta collaborazione tra i due organismi in situazioni

emergenziali critiche, con l'utilizzo degli elicotteri in dotazione alla Protezione civile regionale e della rete radio della

stessa Protezione civile per mantenere i contatti con la sala operativa.  

«Si tratta di un accordo molto importante per la nostra Regione nel campo dell'emergenza &#x2013; ha detto il

Sottosegretario alla Presidenza con delega alla Protezione civile Franco Torchia &#x2013; che coinvolge due corpi

altamente specializzati come la Protezione Civile regionale ed il Soccorso alpino che è presente in Calabria da dieci anni

con quattro Stazioni alpine ed una speleologica». 

Ieri si è tenuta la prima esercitazione tra le due strutture firmatarie della convenzione, coordinata e diretta dal Direttore

della Scuola nazionale tecnici di soccorso alpino Piergiorgio Vidi il quale, al termine, ha manifestato al Sottosegretario

Torchia, la soddisfazione, sia per i risultati dell'esercitazione, sia per l'accordo raggiunto, in quanto «risulta essere tra i

primi a livello nazionale per il Sud Italia». 
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Katia Trifirò 

SANTA LUCIA DEL MELA 

A scuola di protezione civile, con l'obiettivo di educare i più piccoli alla prevenzione e a comportamenti responsabili,

rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e promuovendo l'acquisizione di una "coscienza" civica: nasce da

questi auspici il "Gruppo junior" di protezione civile, aperto ai ragazzi di età inferiore ai sedici anni. Con questa iniziativa,

quasi unica in Sicilia, il gruppo di volontari luciese intende creare nuove sinergie tra la protezione civile e le giovani

generazioni, per sviluppare il senso di solidarietà. «Si tratta di una iniziativa che ha preso il via durante "Mankarru 2011",

la tre giorni di esercitazioni che ha coinvolto la comunità nello scorso mese di aprile &#x2013; spiega l'assessore alla

protezione civile Angelo Letizia &#x2013;, la scuola è sempre stata luogo privilegiato per educare alla sicurezza e, anche

questa volta, i ragazzi dell'istituto comprensivo hanno risposto con grande entusisamo». Le iscrizioni al "Gruppo junior"

si sono aperte domenica nel corso della cerimonia di presentazione dell'iniziativa. Il gruppo di piccoli volontari verrà

organizzato sul modello di quello dei "grandi", con l'individuazione delle figure di coordinamento e l'assegnazione, a

ciascun partecipante, delle responsabilità di settore. 
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 Il coordinamento dei volontari sarà molto utilenella gestione sul territorio delle emergenze 

Francesco Barritta 

PARGHELIA  

Anche Parghelia avrà il suo gruppo di Protezione Civile. Lo ha stabilito il Consiglio comunale, in una seduta straordinaria

tenutasi lo scorso 5 maggio.  

L'amministrazione comunale guidata da Maria Luisa Brosio ha da sempre puntato sull'istituzione di questo importante

servizio. Appena insediatasi, infatti, era stata conferita un'apposita delega al consigliere comunale Diego Vasinton, che

poi la rimise nelle mani del sindaco quando fuoriuscì dalla maggioranza. Oggi, grazie anche alla presenza nel vicino

comune di Tropea di uno dei gruppi più organizzati e attivi dell'intera regione, questo obiettivo potrà finalmente essere

conseguito in sinergia.  

Quello che verrà realizzato è infatti un servizio intercomunale di volontariato di Protezione civile tra i comuni di Tropea,

Parghelia, Zaccanopoli e Drapia. Si tenterà, così, di gestire in modo coordinato le varie attività dei volontari, potendo

anche fronteggiare meglio le eventuali emergenze. 

Durante il Consiglio comunale, sono state manifestate alcune perplessità dal consigliere del gruppo di minoranza del

Partito democratico Gerardo Pungitore, secondo il quale il gruppo di Tropea, che dovrà coordinare anche i volontari degli

altri comuni, non è stato molto presente sul territorio di Parghelia. Questa affermazione è stata contestata dalla Brosio. Il

sindaco ha infatti ricordato il lavoro svolto dai volontari di Tropea durante gli eventi alluvionali verificatisi a seguito del

maltempo dello scorso ottobre. Anche l'assessore al turismo Diego Stacciuoli è intervenuto a sostegno della convenzione

intercomunale, precisando che grazie al raggruppamento delle risorse umane dei vari comuni coinvolti si costituirà

un'unica forza di Protezione civile.  

Positivo il parere sulla convenzione del consigliere autonomo d'opposizione Diego Vasinton. Al termine della

discussione, anche il leader del gruppo del Pd, Pino Vita, parlando a nome della minoranza, ha accolto favorevolmente

l'iniziativa.  

Il servizio intercomunale sarà aperto a tutti i cittadini dei comuni coinvolti che vorranno parteciparvi in maniera

volontaria. I comuni firmatari della convenzione potranno potenziare la presenza di questo importante servizio sul

territorio partendo dall'esperienza del gruppo di Tropea, che si occuperà sin da subito della formazione continua dei

volontari. Ogni gruppo avrà la sua autonomia e risponderà, per gli interventi sul territorio, alle decisioni del proprio

sindaco (ma per quegli eventi che richiederanno l'intervento coordinato di più enti si farò capo al presidente di un apposito

comitato di indirizzo).  

I quattro gruppi riceveranno il sostegno per l'acquisto delle apposite strumentazioni dai comuni, che dovranno altresì

individuare dei locali per le sedi operative. Il coordinamento delle varie sedi dislocate sul territorio sarà affidato al

coordinatore del gruppo di Tropea, Antonio Piserà, che dovrà rapportarsi con i sindaci per lo svolgimento delle attività. 

«Con la rivisitazione della convenzione tra noi e Parghelia &#x2013; afferma Piserà &#x2013; la collaborazione già in

atto si consolida ancor più all'interno del Centro operativo misto (Com) numero 3. Prima Parghelia era soggetto passivo,

mentre ora diventa soggetto attivo, con la possibilità di creare un gruppo operativo sul territorio, che sfrutterà le

esperienze dei corsi erogati dal Com, i mezzi e le azioni comuni agli altri gruppi».  

Ogni gruppo, infatti, potrà usare anche i mezzi a disposizione dell'intero coordinamento «come ad esempio la nostra
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stazione meteorologica &#x2013; aggiunge Piserà &#x2013; molto utile durante l'ultima emergenza, o potrà fare una

progettazione per ottimizzare l'utilità di tutti i mezzi che verranno acquistati. Così si abbasseranno i costi per affrontare le

emergenze e, quindi, è proprio il caso di dire che l'unione fa la forza».  

Superata la fase dell'istituzione, ora non resta che rendere operativo questo nuovo presidio di volontari.  

Data:

24-05-2011 Gazzetta del Sud
Protezione civile, quattro comuni uniscono le forze

Argomento: Pag.SUD 6



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##   

{1}  

##LOC[OK]## ##LOC[Cancel]##    

> Sicilia (24/05/2011) 

Torna Indietro 

    

 

SANT'ALESSIO SICULOÈ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione il bando per partecipare al programma

di rete delle infrastrutture eliportuali predisposto dal dipartimento regionale della protezione civile. Tra i comuni della

nostra provincia (21, per una previsione di spesa di 13 milioni e mezzo di euro) che sono stati inseriti del "Piano regionale

di rete" approvato dalla giunta regionale il 14 gennaio scorso, per la costruzione ex novo di 126 nuove superfici, nella

riviera ionica figurano i comuni di Roccalumera (94. posto con priorità 2), Sant'Alessio Siculo (96), Francavilla (44),

Malvagna (63), Santa Domenica Vittoria (106). Ognuna delle elisuperfici previste in questi cinque comuni avrà una

dotazione di 400 mila euro. Adesso i Comuni dovranno individuare con delibera del consiglio comunale la localizzazione

dell'area di intervento. Con priorità 1 risulta l'eliporto di Taormina per il cui adeguamento saranno spesi 150 mila euro.  

Per quanto riguarda Sant'Alessio Siculo, l'amministrazione comunale, di concerto con i tecnici della Protezione civile e

dell'Enac, ha scelto un'area accanto al cimitero comunale, sufficientemente ampia, vicina al centro abitato e alle vie di

comunicazione, priva di attraversamenti di cavi aerei.  

«Sant'Alessio potrà avere una struttura che servirà per tantissimi scopi &#x2013; ha dichiarato il sindaco Giovanni Foti

&#x2013; oltre che per gli interventi di emergenza sanitaria e di protezione civile, l'elipista sarebbe infatti disponibile

anche per fini turistici. La strategica posizione della pista che sarà abilitata anche all'atterraggio e al decollo notturno,

vicina al centro abitato e all'autostrada consentirebbe di collegare la città a tutti gli aeroporti siciliani. Con la apertura

delle bretelle di accesso alle aree di servizio della A18 a S. Teresa &#x2013; conclude il sindaco &#x2013; creiamo un

polo per le emergenze che potrà tornare utile alle nostre popolazioni e ai turisti». (gi.pu.) 
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Uno degli ultimi a battersi perché si faccia qualcosa per la strada di Frischia è l'ing. Salvatore Serra, proprietario di una

delle case, cui si accedeva da quell'imbuto pericoloso sulla statale che si vede nella foto accanto. Si accedeva... perché dal

primo marzo, dopo le ultime piogge, neppure quel nastro asfaltato è più transitabile. 

Serra ha scritto a tutti (Regione, Anas, Comune, Prefettura, Protezione civile, Genio civile, ecc.), evidenziando che cinque

nuclei familiari sono rimasti isolati; che c'è pericolo per l'incolumità di chi transita anche a piedi; l'impossibilità di poter

attendere ai lavori dei campi. 

E chiede, anche nome degli altri proprietari, l'immediato intervento a ripristinare l'accessibilità, rimuovendo intanto il

fango; l'avvio delle procedure di verifica delle condizioni attuali della strada; l'adozione di provvedimenti mirati al

ripristino delle condizioni di sicurezza e percorribilità; il consolidamento di quei tratti pericolanti data l'alta pericolosità a

rischio di frana; la realizzazione delle necessarie opere di presidio per lo smaltimento delle acque reflue; l'allargamento

del tratto iniziale di strada confinante con la quella statale al fine di consentire un agevole accesso anche a un mezzo di

soccorso.  

Necessaria inoltre la realizzazione di opere di sostegno a monte e a valle della strada; l'allargamento dell'attuale sede

stradale mediante asportazione di terra e fanghiglia accumulatisi lungo il ciglio lato monte; la realizzazione di gard-rail o

adeguati parapetti a valle lì dove mancano; un impianto di illuminazione e l'installazione di adeguata cartellonistica

stradale.  

Sembra un lungo elenco di desiderata, invece è semplicemente la richiesta di una strada che possa definirsi tale,

transitabile senza dover rischiare la vita. È troppo? 
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Vittorio Scarpelli 

Dopo due anni d'attesa i vigili del fuoco del comando provinciale sono stati... ricompensati. Tanto è passato

dall'emergenza idrogeologica che si è verificata nel Cosentino nel 2009. Il segretario provinciale dell'Uilpa, Bonaventura

Ferri, saluta con soddisfazione gli stanziamenti dei fondi, avvenuti «dopo tante sollecitazioni», si legge in una nota. «La

presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento Protezione civile, ha provveduto ad accreditare la somma complessiva

di oltre 24 milioni di euro per le intere emergenze, compresi i pagamenti dovuti ai vigili del fuoco cosentini». 

Difficilmente si possono cancellare le immagini del disastro, dovuto al maltempo, nel cimitero di Fagnano, dove i

pompieri sono stati impegnati per diversi giorni nella traslazione dei feretri; poi si sono verificati vari allagamenti che

hanno interessato l'area dello Ionio con l'esondazione del fiume Crati (in località Lattughelle). Un altro caso che ha

richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. «Speriamo che», conclude il segretario provinciale della Uilpa, «sulla scorta di

quest'esperienza non si ripetano in futuro dei simili ritardi, è impensabile e irragionevole che dei lavoratori del soccorso

debbano attendere due anni per ricevere il pagamento dell'opera svolta a salvaguardia della collettività. Chiediamo al

presidente della Regione, Scopelliti, che si provveda al pagamento dei vigili del fuoco nel più breve tempo possibile e

senza ulteriori ritardi».  
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 Fa discutere la proposta di ricostruire nel quartiere Stazzone. Il "caso Porta Nuova" 

Salvatore Mangione 

San Fratello 

Interrogarsi su quale sarà il futuro dell'edilizia scolastica è stato un tema molto impegnativo e nello stesso tempo ricco di

proposte e di soluzioni. Cogliendo la partecipazione di fondi strutturali europei con i Pon 2007-2013, la dirigenza

dell'Istituto Comprensivo "Alessandro Manzoni", ha organizzato il convegno al "Rifugio del Parco" di contrada Muto, nel

bosco di San Fratello. Notevole l'affluenza di amministratori di San Fratello, Acquedolci, che si sono affiancati alla

dirigente scolastica Maria Carmela Musarra Amato,al sindaco di San Fratello Salvatore Sidoti Pinto, con il responsabile

del Rotary di S. Agata Militello Mario Ortoleva, dell'antiraket Pippo Foti, tecnici dei due comuni e due responsabili del

progetto scolastico coordinati dal tutor progetto Pon Gianni Fontana oltre ad altri due funzionari incaricati del Parco dei

Nebrodi coordinati dal funzionario Gino Fabio. 

Oltre agli interventi si sono susseguite una serie di manifestazioni con la proiezione di un video sulla frana e sul dissesto

idrogeologico, la premiazione degli alunni partecipanti al VI festival nazionale "Giovani musicisti in orchestra" e "Giochi

matematici del Mediterraneo". Un concerto del gruppo musicale dell'I.C. Manzoni di San Fratello e dell'orchestra "Thea

Aquae Dulces" dell'I.C."Giovanni Verga" di Acquedolci. 

Dai numerosi interventi è emersa una proposta a dir poco discutibile. Perché sino a quando si sommano le difficoltà

riscontrate da docenti e alunni per la didattica e lo svolgimento delle lezioni nei container è una parte molto chiara, ma

quando si ipotizza la ricostruzione delle scuole nello stesso sito del Quartiere Stazzone, il campo divento altamente

rischioso. Vero è che qualche tecnico all'inizio dei lavori di consolidamento si è lasciato andare a una battuta molto

convincente: «Su San Fratello si sta effettuando la più rischiosa scommessa delle attuali prospettive tecniche avanzate sul

territorio italiano», ma adesso seriamente cosa significa questa supposizione? Saranno ripetutea le palificazioni, dopo la

necessaria demolizione delle strutture scolastiche e si ricomporranno le aree per ricostruire?  

Evidentemente non tutti sono d'accordo ed i più sollecitano da ben quindici mesi la necessaria presa di posizione per dare

corso ad una delocalizzazione dell'abitato. Sono forse troppe le aree dove scegliere a differenza di altri posti dove i

margini sono ristretti. Che si creino équipe di tecnici con la prospettiva di dare al paese certezze per il futuro non solo

scolastico ma anche abitativo, urbanistico e con la collocazione urbanistica delle opere pubbliche andate distrutte. Esperti

che oltre alla fase di prospettiva di delocalizzazione, possano anche provvedere alle necessarie perizie sulle oltre

cinquecento abitazioni che a vario titolo sono state comprese nelle prime ordinanze di sgombero e che anziché diminuire

si sono ulteriormente allargate per la nuova emergenza frana del Quartiere Monte Nuovo.  

Questa soluzione dovrebbe una volta per tutte convincere gli amministratori che solo affrontando la problematica con

politici ed amministratori competenti tecnicamente, architetti, geologi, geometri, ingegneri, studiosi del territorio ed

esperti di geografia applicata in collaborazione con la Protezione civile ,San Fratello ed i sanfratellani potranno

cominciare a sperare in un futuro diverso. 

Una nota molto polemica durante la giornata è stata diramata dalla presidente di un comitato cittadino per il dopo frana,

l'architetto Maria Teresa Lo Balbo, già esperta del Comune e consigliere provinciale, che a proposito di strutture

scolastiche ha inteso protestare vibratamente per la scelta poco oculata di avere iniziato i lavori di un cementificio con

silos, a pochi metri dalla scuola Porta Nuova in contrada Sant'Antonio. Secondo la Lo Balbo tale scelta evidentemente
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rappresenta un serio pericolo per la salute dei bambini che appartenenti alla scuola primaria saranno costretti a respirare

aria poco pulita. Anche il Consiglio Comunale di San Fratello,ha fatto propria la proposta della presidente del comitato e

all'albo comunale si trova affissa la relativa delibera che solidarizza con la nota di disapprovazione per la scelta del sito

che è stato autorizzato a pochi metri dalla struttura scolastica, fra le poche salvate dal dissesto idrogeologico. 
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L'esercitazione è servita a verificare l'efficacia e la rapidità dell'attivazione delle procedure per la gestione delle

emergenze

 

    Lunedi 23 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Sabato scorso a Sapri (SA) è stato simulato il deragliamento di un treno sulla linea Battipaglia-Reggio Calabria; coinvolte

le squadre di emergenza e di primo intervento del Gruppo FS e le strutture operative di Protezione Civile del Gruppo

Maxi Emergenza Area Cilento Sud, coordinate dalla Prefettura di Salerno. Per evitare il diffondersi di allarmismi tra i

passeggeri, la notizia dell'esercitazione - che non ha comunque avuto ripercussioni sulla circolazione dei treni - è stata

comunicata ripetutamente alle persone presenti in stazione.

Dopo il deragliamento simulato della vettura di un treno viaggiatori, al cui interno si è sviluppato un incendio

successivamente propagatosi anche alle altre due carrozze in composizione al convoglio, il personale ferroviario in

servizio ha allertato la Sala Operativa di Rete Ferroviaria Italiana, richiesto l'intervento della Polfer e allertato i Vigili del

Fuoco, la Protezione Civile e il 118. Mentre venivano prestati i primi soccorsi e messi in salvo i trenta passeggeri del

treno, la Polfer, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine si sono occupate di delimitare e presidiare l'area interessata.

Scopo dell'esercitazione, inserita nel Piano annuale di sicurezza, era quello di verificare l'efficacia e la rapidità

dell'attivazione delle procedure per la gestione delle emergenze, in particolare per quanto riguarda i minuti

immediatamente precedenti ai soccorsi, oltre all'efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento.

 

Elisabetta Bosi
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L'importante accordo per l'emergenza in Calabria

 

    Martedi 24 Maggio 2011  - Dal territorio - 

La Protezione civile regionale ed il Soccorso Alpino e Speleologico calabrese (SASC) - informa una nota dell'Ufficio

stampa della Giunta - hanno siglato una convenzione. "Si tratta di un accordo molto importante per la nostra Regione nel

campo dell'emergenza - ha detto il Sottosegretario alla Presidenza con delega alla Protezione civile Franco Torchia - che

coinvolge due corpi altamente specializzati come la Protezione Civile regionale ed il Soccorso alpino che è presente in

Calabria da dieci anni con quattro Stazioni alpine ed una speleologica". 

La convenzione, sottoscritta dal Dirigente della Protezione civile regionale Salvatore Mazzeo e dal Presidente del

Soccorso Luca Franzese, avrà la durata di tre anni e prevede la stretta collaborazione tra i due organismi in situazioni

emergenziali critiche, con l'utilizzo degli elicotteri in dotazione alla Protezione civile regionale e della rete radio della

stessa Protezione civile per mantenere i contatti con la sala operativa. Ieri si è tenuta la prima esercitazione tra le due

strutture firmatarie della convenzione, coordinata e diretta dal Direttore della Scuola nazionale tecnici di soccorso alpino

Piergiorgio Vidi il quale, al termine, ha manifestato al Sottosegretario Torchia, la soddisfazione, sia per i risultati

dell'esercitazione, sia per l'accordo raggiunto, in quanto "risulta essere tra i primi a livello nazionale per il Sud Italia".

Red.
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Mattino, Il (Benevento)
"" 

Data: 23/05/2011 

Indietro 

 

23/05/2011

Chiudi 

Taburno Scossa di terremoto di magnitudo 1.8 Un terremoto di magnitudo 1.8 è avvenuto ieri alle ore 15.51 ed è stato

localizzato localizzato dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanoliai nel distretto sismico

del Taburno-Camposauro. I comuni interessati sono Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Forchia, Moiano, Montesarchio,

Paolisi, S.Agata. Museo del sannio «Sannio e Barocco» oggi il catalogo Alle 17 di oggi, al Museo del Sannio, ci sarà la

presentazione del catalogo della mostra «Sannio e Barocco». La mostra si pone l'obiettivo di far conoscere il vasto

patrimonio figurativo del territorio, collocabile tra XVII e XVIII secolo, con l'esposizione di opere di grande valenza

artistica, quadri, sculture, arredi sacri. servizi I turni delle farmacie nella giornata di oggi Pomeriggio: Pacevecchia (via

Rosselli). Notte: San Diodato (viale Mellusi).
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Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 24/05/2011 

Indietro 

 

24/05/2011

Chiudi 

Giuseppe Feo CASTELLABATE. Gestire la stagione estiva e balneare ormai alle porte e riorganizzare la macchina

amministrativa. Nominata in tempi record la giunta comunale e, in attesa del primo consiglio comunale previsto per il

prossimo sabato mattina, muove i primi passi l'amministrazione guidata dal neo sindaco Costabile Spinelli. Già al lavoro

da alcuni giorni, il primo cittadino del centro costiero ha fissato nel turismo uno dei punti di forza del suo territorio, e, nel

miglioramento del funzionamento dell'ente comunale, le priorità per la prima fase di governo cittadino. «Come è naturale

- afferma Spinelli - ci troviamo ad affrontare un periodo di transizione. Sono tante le cose sulle quali dobbiamo lavorare,

ma in questo particolare momento una tra le priorità è sicuramente la gestione della stagione turistica. Siamo già a maggio

inoltrato ed ormai l'estate è alle porte». Impegno e sforzi, dunque, sono concentrati sull'accoglienza turistica in uno dei

centri balneari più frequentati ed ambiti della costa cilentana, sede dell'area marina protetta di Santa Maria e di alcune

delle spiagge più belle e rinomate. Per questa prima estate non è possibile programmare grandi iniziative. «Ci siamo

insediati solo da pochi giorni - dice Spinelli - È una corsa contro il tempo. Quella che è una gestione ordinaria dell'estate

diventa un impegno straordinario. Il nostro obiettivo è garantire una stagione estiva e turistica serena e tranquilla a tutti i

cittadini e ai tanti ospiti. Questo passa attraverso la pulizia delle spiagge, servizi idonei per la balneazione, la depurazione

delle acque e di conseguenza di un mare pulito. Abbiamo avuto un grande successo con “Benvenuti al Sud”, però

dobbiamo intensificare il lavoro per l'accoglienza, anche con il potenziamento del sistema dei parcheggi o con il più

semplice servizio di guide per i turisti». Il sindaco, dopo la proclamazione, ha già avuto contatti con i dipendenti

comunali. «In questi primi giorni - racconta - ho avuto modo di incontrare i dipendenti, i funzionari e i dirigenti del

Comune ai quali ho chiesto di lavorare in un clima di massima collaborazione. Altro nostro obiettivo è rimettere a posto la

macchina amministrativa». Spinelli ha scelto anche la squadra che lo affiancherà nel corso del suo mandato, nominando in

tempi rapidissimi i quattro assessori che collaboreranno con lui in seno all'esecutivo. Entrano in giunta i fedelissimi Luisa

Maiuri, alla quale è stato affidato anche il compito di vicesindaco ed avrà le deleghe a parco marino, ambiente, demanio,

cultura e parti opportunità, valorizzazione dei centri storici, e Costabile Nicoletti, assessore ai lavori pubblici, governo del

territorio, innovazione e servizi tecnologici. Con loro Antonio Florio, assessore a turismo, spettacolo, sport e porto, e il

giovanissimo Domenico Di Luccia, con deleghe a protezione civile, igiene urbana e vigilanza. Per sabato prossimo, alle

10.30, è stato convocato il primo consiglio comunale nel corso del quale è previsto il giuramento del sindaco e la

comunicazione del primo cittadino sulla nomina di assessori e vicesindaco. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mattino, Il (Salerno)
"" 

Data: 24/05/2011 

Indietro 

 

24/05/2011

Chiudi 

BATTIPAGLIA. Camion carichi di rifiuti in fila per ore, per accedere allo Stir. Il piazzale dello Stir pieno di camion e

camionisti, che nel fine settimana hanno atteso il loro turno per depositare i rifiuti nello stabilimento al confine tra

Battipaglia ed Eboli. C'è chi ha lasciato il camion in fila, per non perdere il turno, da venerdì o sabato ed è andato a casa a

riposare, tornando davanti allo Stir ieri mattina. Altri non hanno abbandonato il veicolo, passando due notti a ridosso

dell'impianto di smaltimento dei rifiuti. Ci sono camionisti che provengono da Minori, Perdifumo e Monteforte Cilento

che non si sono allontanati dai mezzi. Camion in fila per giorni che perdono percolato. La lunga attesa è causata dal

rallentamento delle operazioni di smaltimento dei rifiuti dello Stir. Del resto non è la prima volta che nel piazzale dello

Stir di Battipaglia si accalcano i camion in attesa di scaricare i rifiuti. Intanto, ieri mattina c'è stata la posa della prima

pietra della strada che collegherà via Bosco allo Stir. «Un'opera importante - ha detto Edmondo Cirielli, presidente della

Provincia di Salerno - e un servizio reso ai cittadini di Eboli e Battipaglia con cui si garantirà un'adeguata funzionalità

dell'asse viario esistente». L'intervento di 10 milioni e 600mila euro, è stato finanziato dalla Regione Campania, ed ora la

competenza è passata alla Provincia di Salerno. «Il merito dell'amministrazione provinciale - ha spiegato Cirielli - è di non

aver fatto perdere il finanziamento. L'intervento permetterà di elevare gli standard di sicurezza della strada provinciale

195 e la creazione di corsie integrative, al fine di ridurre le interferenze tra il traffico generato dallo Stir e la viabilità

ordinaria». Alla cerimonia di ieri hanno partecipato anche gli assessori provinciali Marcello Feola e Generoso Andria, il

presidente del consiglio provinciale, Fernando Zara, i consiglieri provinciali Attilio Pierro e Massimo Cariello, il senatore

Vincenzo Fasano, il presidente del Consiglio comunale di Battipaglia, Ugo Tozzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mercato S.Severino: alla Biofattoria-Parco “Diecimare di studio e di confronto sull'ambiente
Mercoledì 25 maggio, con inizio alle ore 15,00, presso la Biofattoria-Parco naturalistico “Diecimare”, alla frazione

Acquarola, avra' luogo una giornata di studio e di confronto sull'ambiente, organizzata dall'Istituto scolastico superiore

“Virgilio” di Mercato S.Severino, che comprende i Licei Classico, Scientifico, Linguistico ed il Ragioneria. Il programma

prevede l'intervento degli studenti del “Virgilio”, che presenteranno i loro lavori realizzati nell'ambito del progetto “Le (g)

ali al Sud – Vivere l'Ambiente” (educazione alla legalita' ed alla cittadinanza, tutela dell'ambiente, dei parchi e delle aree

protette), finanziato dal Fondo Sociale Europeo, annualita' 2011. Durante i lavori, gli alunni della classe 4 A del

Ragioneria, presenteranno le loro ricerche e le loro osservazioni sul tema in oggetto. A seguire, avra' luogo il convegno

dal titolo “Contrasto alla criminalità ambientale e difesa del territorio come condizione essenziale per uno sviluppo

economico ecocompatibile”. Relazionera' sul tema, l'ingegnere Alessandro Scovotto, un professionista esperto di

problematiche ambientali, nonche' operatore ed animatore di associazioni ambientalistiche. Durante la manifestazione

sarà possibile visitare liberamente la struttura dell'oasi WWF “Decimare”. ”Durante il convegno – spiega l'ing.Alessandro

Scovotto – daremo notizia dell'assegnazione al Comune di Mercato S. Severino di un'area situata sulla collina “Cerrelle”,

confiscata dalla magistratura alla criminalita' organizzata, e trasformata in zona naturalistica. E', questo, un bell'esempio

di come l'ambiente e la legalita' possono convivere alla perfezione. La Biofattoria continua la sua attivita' ogni giorno ed

ogni domenica e' a disposizione di tutti, offrendo escursioni a cavallo, pic-nic, giochi riservati ai bambini”. Il primo

giugno prossimo, il Parco “Decimare” sara' protagonista di un'altra iniziativa. Con inizio alle ore 10,00, presso la sala

consiliare del Palazzo Vanvitelliano, avra' luogo il convegno conclusivo del progetto “Conoscere il Parco Decimare”,

organizzato dal Wwf Italia. Il programma della tavola rotonda prevede i saluti di apertura da parte di Antonio Canu,

direttore del Wwf Oasi, gli interventi del Sindaco Giovanni Romano e dell'Assessore alla Cultura Assunta Alfano, la

comunicazione dei risultati dei laboratori di educazione ambientale (Fabrizio Canonico del Wwf Oasi), l'intervento dei

docenti e dei dirigenti scolastici delle scuole che hanno aderito al progetto, la descrizione dei laboratori di educazione

ambientale, a cura delle classi che hanno partecipato alle attivita', la presentazione del cd-rom multimediale dedicato al

Parco “Diecimare”. Il progetto, finanziato con la misura 323 del PSR Campania 2007/2013, vedra' la partecipazione delle

scuole che hanno lavorato all'iniziativa. Sara' presentato il cd-rom multimediale, fondamentale strumento didattico

innovativo e coinvolgente, che consentira' di preparere i visitatori alla passeggiata nel Parco, permettendo loro di

apprezzare e conoscere al meglio l'importanza del patrimonio di biodiversita' conservato nell'area. “Nell'ambito di tale

progetto – spiega Giovanni La Magna, Assistente regionale del Wwf – abbiamo coinvolto ottanta classi di diverse scuole

di Mercato S. Severino, Cava de' Tirreni e Nocera, che sono state impegnate con lezioni in aula ed escursioni all'interno

del Parco “Decimare”. Presenteremo il cd-rom multimediale, che ci fara' scoprire le ricchezze del nostro Parco e che sara'

utile per conoscere alcune sue caratteristiche peculiari che, altrimenti, non riusciremmo ad apprezzare. Il nostro obiettivo,

non e' solo quello di proteggere e migliorare il Parco, ma, anche, quello di sostenere il lungo percorso che consentira' di

trasformare l'area naturalistica in parco regionale”. Un risultato ambizioso, che potrebbe dar fastidio a qualcuno, visto che

l'area in questione e' stata l'obiettivo di almeno tre raid vandalici nell'ultimo anno (due nella zona di Acquarola-Mercato

S.Severino, ed uno a Cava de' Tirreni). L'Oasi Wwf del Parco Naturale “Diecimare” si trova sui rilievi che separano i

Monti Lattari dai Monti Picentini, ed include, parzialmente, i rilievi di: Montagnone, Monte Caruso, Forcella della Cava,

Poggio e Monte Cuculo. Il Parco, esteso 400 ettari circa, è situato tra i Comuni di Cava de'Tirreni, Mercato S. Severino e

Baronissi, in Provincia di Salerno, ed è circondato dai centri urbani densamente abitati dell'Agro Nocerino Sarnese e della

Valle dell'Irno. Il Parco “Decimare” è aperto tutto l'anno. Le visite guidate si possono effettuare, tramite l'ingresso di

Mercato S. Severino, tutti i giorni, su prenotazione, telefonando al numero 089.893858, (e-mail: diecimare@wwf.it). 

23/05/2011 

Data:

23-05-2011 Salerno notizie
Mercato S.Severino: alla Biofattoria-Parco “Diecimare di studio e di

confronto sull'ambiente

Argomento: Pag.SUD 17


	Sommario
	SUD
	La Citta'di Salerno - angri, il rio sguazzatoio è ormai una discarica protestano i residenti
	La Citta'di Salerno - termovalorizzatore, a fine mese l'esito della gara
	Gazzetta del Sud - Protezione civile, convenzione con Soccorso alpino e speleologi
	Gazzetta del Sud - Protezione civile con il gruppo Giovanissimi
	Gazzetta del Sud - Protezione civile, quattro comuni uniscono le forze
	Gazzetta del Sud - L'elipista di S. Alessio attrezzata anche per voli notturni e... turistici
	Gazzetta del Sud - È troppo chiedere di non rischiare la vita?
	Gazzetta del Sud - Emergenza maltempo Stanziati i fondi
	Gazzetta del Sud - Dove risorgeranno le scuole?
	Il Giornale della Protezione Civile - Sapri (SA): FS e ProCiv simulano un deragliamento
	Il Giornale della Protezione Civile - In Calabria convenzione tra CNSAS e ProCiv
	Il Mattino (Benevento) - Taburno Scossa di terremoto di magnitudo 1.8 Un terremoto di magnitudo 1.8 è avvenuto ...
	Il Mattino (Salerno) - Giuseppe Feo CASTELLABATE. Gestire la stagione estiva e balneare ormai alle porte e riorganizzare...
	Il Mattino (Salerno) - BATTIPAGLIA. Camion carichi di rifiuti in fila per ore, per accedere allo Stir. Il piazzale dello St...
	Salerno notizie - Mercato S.Severino: alla Biofattoria-Parco ﬁDiecimare di studio e di confronto sull'ambiente


