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Sicurezza stradale: test su 250 ragazzi  

 

Domenica 25 Marzo 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Aversa  - Nel ringraziare le istituzioni comunali, la protezione civile, i rappresentanti comunali e tutti

coloro i quali hanno contribuito a rendere effettiva tale manifestazione, di seguito riportiamo i risultati dell'azione. La

manifestazione si è svoltasi in due date il 16 ed il 17 MARZO 2012, dalle ore 22 alle ore 2:00, ha toccato diversi punti

nevralgici della citta di Aversa, coprendo diversi luoghi di aggregazione cittadina. 

Il risultato e l'esito mediatico di tale evento ha prodotto risultati significativi, e la partecipazione ed il coinvolgimento di

numerosi giovani. Sono stati sottoposti al quiz interattivo ,250 ragazzi, il cui risultato vede circa il 80% di tale campione

informato sui diversi temi legati alla sicurezza stradale 

Il dato importante da evidenziare è che sul campione precedentemente intervistato, solo il 20% è residente nel comune di

Aversa, il restante 80% è di provenienza diversa, paesi come Nola, Volla, Frattamaggiore, Sangiuseppe Vesuviano,

Maddaloni, Qualiano, Marano, Licola, Fuorigrotta, Sant'antmo,Grumo,vedono nella città normanna una meta notturna. 

Durante la manifestazione sono stati distribuiti 2.000 volantini informativi riportanti il tema è l'obiettivo della campagna,

sono stati affissi prodotti strumenti di social network come ad esempio Facebook, sui quali verranno successivamente

inserite tutte le foto e le statistiche della campagna. 

Le tappe della campagna hanno visto il coinvolgimento di due zone distinte della città' (variante, Piazza Municipio, Zona

seggio, Discoteche e luoghi di aggregazione, ristoranti etc)inoltre e'stato distribuito ai locali un video riassuntivo delle 8

regole per una maggiore sicurezza stradale Sono stati distribuiti numerosi gadget messi a disposizione dall'ente

organizzatore. 

E' stata disposta un team di 3 tutor della notte, supportati da un team della Protezione civile. Come assessore posso dire

che e' emerso che i giovani conoscono le regole della strada, ma spesso non le applicano, di questo quindi la campagna

informativa va avanti specialmente nelle scuole, quindi anche di giorno, perche' alla conoscenza ci deve essere anche la

fattivita' nell'applicazione del codice della strada per evitare i tanti incidenti che avvengono sulle nostre strade. Inoltre tra

aprile e maggio sara' fatto un altra campagna di sensibilizzazione sul bere denominata ''YOU DRINK I DRIVE'' che

servirà a sensibilizzare i giovani sul eccessivo bere di alcolici per poi mettersi alla guida che e' una delle maggiori cause

degli incidenti stradali specialmente nel weekend. 
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Incendi boschivi dalla Campania 9 richieste di intervento  

 

Domenica 25 Marzo 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Napoli  - Ancora una giornata al di sopra della media stagionale per le richieste di concorso aereo

pervenute al Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Da

questa mattina, i Canadair e gli elicotteri della Flotta Aerea dello Stato sono intervenuti a supporto delle squadre di terra

su 16 roghi che stanno interessando le regioni centro-meridionali del Paese. È ancora dalla Campania che è giunto il

maggior numero di richieste di intervento, 9 in totale; quattro e due rispettivamente le richieste pervenute dalla Calabria e

dal Lazio, mentre un intervento è stato richiesto dalla Basilicata. 

L'intenso lavoro svolto dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, fino a ora,

undici roghi. Sulle fiamme ancora attive, in Campania e in Calabria, stanno operando al momento 4 Candair e 2 elicotteri

(1S64 e 1 AB212): il lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente proseguirà finché le condizioni di luce

consentiranno di effettuare le operazioni in sicurezza. E' utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è

causata da mano umana, a causa di comportamenti superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei

cittadini può essere decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime

avvisaglie di un possibile incendio boschivo. 

  

Data:

25-03-2012 Caserta News
Incendi boschivi dalla Campania 9 richieste di intervento

Argomento: Pag.SUD 2



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Catanzaro -  

Gazzetta del Sud
"Pino Celi: la situazione finanziaria era pesante ma noi non ci arrendemmo" 

Data: 26/03/2012 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Catanzaro (26/03/2012) 

Torna Indietro 

Pino Celi: la situazione finanziaria era pesante ma noi non ci arrendemmo 

Il candidato sindaco del Polo di centro, Pino Celi, non ha voluto mancare alla manifestazione per i dieci anni del Comalca

essendone stato presidente del Cda dal 2006 al 2010. «Nel 2006 &#x2013; ha ricordato Pino Celi &#x2013; la situazione

finanziaria del Consorzio era veramente pesante, con rate dei mutui intrapresi non soddisfatti, con debiti nei confronti

della ditta costruttrice non risolti, con una pericolosa condizione di morosità rispetto ai servizi resi agli operatori. Ma il

Cda non si rassegnò e, insieme agli azionisti di riferimento, trovò modo di combattere, affrontando il quotidiano con il

regolare pagamento dei servizi da parte degli operatori, ed eliminando sprechi di risorse. Ancora, bloccando le azioni

legali di ristoro. E cercando soluzioni definitive al grave indebitamento. Scartata l'opzione Ente Fiera, che avrebbe

soltanto spostato ad altro soggetto pubblico lo stesso carico, si arrivò, con l'aiuto di Camera di Commercio presidente

Paolo Abramo e Regione Calabria presidente Agazio Loiero, a individuare un leasing operativo per gli uffici e le strutture

della Protezione civile regionale che da un lato liberò la Prociv delle spese per fitto, e dall'altro consentì con il leasing

decennale il risanamento economico del Consorzio. Oggi sotto la brillante guida di Daniele Rossi il Comalca è chiamato a

nuovi traguardi in un situazione difficile che sullo sfondo di una crisi economica generalizzata vede ancora la presenza

predominante della grande distribuzione alimentare di fronte alla quale poco possono i piccoli operatori. È un problema di

cui la politica a tutti i livelli, a iniziare da quella cittadina, deve affrontare in via prioritaria».  
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> Catanzaro (26/03/2012) 

Torna Indietro 

Fiamme in un'azienda boschiva Distrutti escavatore e rimorchio Ingenti i danni. Chiara la matrice dolosa dell'incendio.

Indagano i Cc 

Vincenzo Iozzo 

CHIARAVALLE CENTRALE 

Notte di fuoco nel cantiere boschivo dell'impresa Rosario Iozzo di Torre di Ruggiero. 

L'azione criminosa aveva come obiettivo quello di radere al suolo l'area destinata alla lavorazione del legname estratto dai

boschi delle Preserre e al deposito del materiale. Il bilancio alla fine è di due mezzi meccanici inservibili: un escavatore

che si trovava su un cumulo di trucioli di legno e un rimorchio che l'impresa utilizzava per il trasporto in tutta la regione.  

Un incendio di chiara origine dolosa, in quanto sono state rinvenute tracce di gasolio. Un messaggio intimidatorio in piena

regola. 

Si suppone che l'intenzione degli attentatori è andata al materiale legnoso. Per la maggior parte trucioli e segatura che

l'impresa, dopo la lavorazione dei tronchi, smercia su tutto il territorio nazionale. Una realtà imprenditoriale importante e

seria. Queste le credenziali dell'azienda che ha la sede nel piccolo centro delle Preserre, sede del rinomato Santuario

mariano. La zona si trova al confine tra i comuni di Torre di Ruggiero, Cardinale e Chiaravalle Centrale, ad un tiro di

schioppo dal bivio Iozzo e lungo la statale 382 che collega Chiaravalle Centrale a bivio Montecucco in provincia di Vibo

Valentia. Una zona interessata dal traffico veicolare, anche se l'azione dei delinquenti è stata indisturbata. Sul posto i

vigili del fuoco del Distaccamento di Chiaravalle Centrale e i fratelli Iozzo di Torre di Ruggiero che si sono adoperati con

estintori a spegnere i vari focolai accessi. Il lavoro dei pompieri è stato di diverse ore ed è valso a circoscrivere le fiamme

e ridurre al minimo i danni provocati dal fuoco. Il primo ha riguardato l'escavatore, poi quello del rimorchio. Per fortuna

la motrice non era in deposito. Massimo riserbo sul lavoro dei militari dell'Arma che hanno già avuto modo di sentire i

proprietari per capire la matrice dell'azione delinquenziale. 
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