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Basilicanet.it
"Alluvione marzo 2011, incontro in Regione" 

Data: 30/04/2012 

Indietro 

 

Alluvione marzo 2011, incontro in Regione 

30/04/2012 13:44Condivise nuove strategie per garantire l'anticipazione dei danni subiti dalle aziende agricole del

Metapontino  

AGRUn'azione amministrava per garantire una prima rapida anticipazione dei danni subiti dalle aziende agricole del

Metapontino a seguito dell'alluvione del marzo del 2011, prendendo a riferimento il censimento stilato dal Dipartimento

Agricoltura.

E' questa l'ipotesi condivisa questa mattina al termine di un incontro, richiesto da Gianni Fabris del Comitato Terre

Joniche, al quale hanno preso parte, tra gli altri, il vice presidente della Giunta regionale Agatino Mancusi, il direttore

Generale dei Dipartimento Presidenza della Giunta Angelo Nardozza, il direttore generale del Dipartimento Infrastrutture

Mario Cerverizzo, il dirigente dell'Ufficio Protezione Civile Giovanni De Costanzo, il dirigente dell'Ufficio Supporto

Politiche Dipartimentali del Dipartimento Agricoltura Fernanda Cariati e il portavoce del Presidente della Regione Nino

Grasso.

"La Regione - ha assicurato Mancusi che è intervenuto all'incontro in qualità di Commissario vicario per l'emergenza

alluvione nel Metapontino - ha finora tenuto fede agli impegni assunti nelle scorse settimane con il Comitato Terre

Ioniche, completando tutti gli adempimenti previsti dalla prima Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Mercoledì prossimo - ha aggiunto Mancusi - incontrerò il presidente De Filippo e il direttore Nardozza, per decidere

modalità operative e crono programma delle azioni future che la Regione Basilicata, recependo le osservazioni del

Comitato Terre Joniche, metterà rapidamente in campo per garantire una prima rapida anticipazione dei danni subiti dalle

aziende agricole del Metapontino con l'alluvione del marzo 2011".

fio
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"Provincia Mt: Progetto "Greenriver", manutenzione alvei fiumi" 
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Indietro 

 

Provincia Mt: Progetto "Greenriver", manutenzione alvei fiumi  

30/04/2012 16:20 

BASLa giunta provinciale di Matera ha approvato il progetto "Greenriver: interventi di manutenzione idraulico/forestale

di sponde e alvei fluviali".

A seguito degli eventi meteorici di eccezionale intensità che hanno colpito la Basilicata nel periodo dal 18 febbraio al 1

marzo, - si legge in una nota dell'Amministrazione provinciale - l'esondazione delle principali aste fluviali ha causato

ingenti danni alle infrastrutture pubbliche e private, alle attività agricole e industriali, compromettendo anche parti

consistenti della aree naturalistiche di pregio. Una calamità naturale di notevoli proporzioni a cui la Provincia, tra gli altri,

risponde con un progetto dedicato alla pulizia degli alvei fluviali: Greenriver. Il progetto, per un importo di 415 mila euro

interesserà sei tratti di fiume sui quali si procederà con interventi calendarizzati a partire da giugno fino ad agosto. A

giugno sarà dato il via ai primi cantieri: pineta jonica sulla foce del Fiume Bradano, con chiusura lavori prevista per la

prima metà di luglio; ponte "Gravinella" in loc. di Montescaglioso, con termine previsto per fine luglio; Giardini di

Grassano sul fiume Basento, chiusura prevista per fine luglio. Per metà luglio saranno poi avviati gli interventi sul tratto

del fiume Bradano a monte della statale 106 per circa 1,5 chilometri, con termine per la metà di agosto. Ad agosto saranno

avviati e chiusi, nella prima metà, gli ultimi interventi: a valle del viadotto ferroviario sul fiume Bradano, così da

consentire il ripristino delle opere di difesa spondale, e sul torrente Vella in agro di Ferrandina. Il collaudo delle

operazioni realizzate è fissato per la seconda metà di agosto.

BAS 05

     ÌªÝ��
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AMBIENTE - Napoli -  - Casertanews.it

Caserta News
"De Magistris chiude la 2° edizione di EcoLogicaMente" 

Data: 30/04/2012 

Indietro 

 

De Magistris chiude la 2° edizione di EcoLogicaMente  

 

Lunedì 30 Aprile 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Napoli  - Si è chiusa oggi con la visita del sindaco Luigi De Magistris, la 2° edizione di EcoLogicaMente,

mostra mercato dedicata al mondo green, allo sviluppo sostenibile e al consumo critico, che ha visto le migliori aziende

del comparto verde e le associazioni dei settori no profit aderire entusiasticamente all'iniziativa. La manifestazione ha

fatto registrare nei 4 giorni di apertura al pubblico, oltre 50 mila visitatori che hanno partecipato alle numerose attività

organizzate durante EcoLogicaMente. Per il sindaco De Magistris "Questa iniziativa, a cui il Comune di Napoli ha aderito

in qualità di partner, può contribuire ad avvicinare i cittadini napoletani a tematiche molto rilevanti in vista della

salvaguardia dell'ambiente".

Nella giornata di chiusura che è coincisa con la maratona di Telethon Walk of life, di 3 e 10 km, organizzata al fine di

aiutare la ricerca a compiere nuovi passi in avanti verso la cura delle malattie genetiche, non sono mancati i laboratori

didattici per i ragazzi tenuti da Città della Scienza, da Ricola e dall'Associazione Mascalzone Latino che ha organizzato

dei laboratori didattici istruttivi per gli amanti della vela. Gli appassionati di veicoli sostenibili non si sono lasciati

sfuggire, invece, il test drive con la Smart for two 100% elettrica in piazza del Plebiscito e con le biciclette a pedalata

assistita di Nhp, che ha inoltre in dotazione una serie di prodotti tecnologici molto interessanti tra i quali lo zaino solare

che ricarica tutti gli apparecchi elettronici, grazie all'energia solare e la compostiera domestica.

Infine, la Protezione civile ha realizzato una vera e propria simulazione di salvataggio, inscenando un incidente stradale,

per mostrare ai cittadini come vengono messe in atto le operazioni di recupero dei feriti in situazioni critiche. 
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 01/05/2012 

Indietro 

 

- Provincia

Sarno, scoppia la protesta per la chiesa di San Matteo abbandonata a se stessa 

" SARNO. L'ennesimo esempio di degrado si consuma sotto gli occhi di fedeli e cittadini. La storica chiesa di San Matteo,

da sempre fulcro delle attivitá ecclesiastiche della cittá, versa in pessime condizioni. Aperta per la Santa Pasqua, la chiesa

ha nuovamente mostrato il suo stato di abbandono lasciando i fedeli con l'amaro in bocca. Ristrutturata solo in parte e

all'esterno, il luogo di culto era pieno di materiali di risulta, attrezzi dismessi ed immondizia che si mescolavano con gli

affreschi e la pala d'altare da poco restaurata. Uno scempio,che i volontari dell'associazione di protezione civile "I

Sarrastri" hanno cercato di risanare. 

" Essi, armati di attrezzi, si sono diretti alla Chiesa per fare ordine e ripulire il luogo Santo, conferendogli il decoro che

merita. Ma questo non basta. A dirlo sono gli stessi volontari che, ascoltate anche le preoccupazioni dei fedeli, hanno

lanciato un appello agli addetti ai lavori. "Salvate la Chiesa e mettete in sicurezza il Borgo": questo quello che i volontari

chiedono a fronte delle tante difficoltá e di un cantiere fermato a metá. La grotta adiacente il luogo santo, tappa principale

della via Crucis ma anche via di passaggio per gli abitanti del posto, è priva di illuminazione ed è sporca. I residenti hanno

paura di sera e cercano di evitare di passare sotto la grotta e di rincasare troppo tardi. Gli abitanti si lamentano anche

dell'abbandono della Chiesa e chiedono, anch'essi, che venga fatto qualcosa. Uno degli affreschi presenti sulle pareti, che

simboleggia la fuga dall'Egitto, sta quasi scomparendo a causa dell'umiditá e due statue di santi, che dovevano esser poste

sul portone d'entrata sono state ritirate dalla Soprintendenza e non ancora restituite. Insomma una situazione di totale

abbandono.

Maria Manzo

© riproduzione riservata
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 02/05/2012 

Indietro 

 

SARNO 

Frana 14 anni dopo Appello a Napolitano 

" SARNO. Con una lettera a firma congiunta del parroco di Episcopio don Mario Ceneri e di Michele Albarella,

coordinatore dei Comitati Riuniti, viene lanciato un appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (foto)

affinché intervenga direttamente su una serie di questioni irrisolte legate al post-frana. 

" L'anniversario del 5 maggio 1998 si avvicina e la comunitá locale ha così deciso di far sentire la propria voce, chiedendo

che, dopo 14 anni, si arrivi alla soluzione definitiva della Ricostruzione, ancora impaludata su alcune tematiche. La nota

chiede un intervento decisivo della massima carica istituzionale italiana presso il Presidente della Regione Stefano

Caldoro e presso ogni altro organo interessato alle tematiche sarnesi. I firmatari focalizzano l'attenzione sul lotto 11,

composto di 27 alloggi costruiti direttamente dalla Regione, ma ai quali gli aventi diritto non possono accedere perché è

ancora irrisolto il problema degli espropri dei suoli. Lo stesso problema dell'intestazione dei terreni colpisce i cittadini di

via Casasale e via Pedagnali che si stanno ricostruendo da soli l'abitazione. Anch'essi non sono intestatari delle aree sulle

quali stanno edificando per problemi anche catastali. (g. f.)

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 01/05/2012 - pag: 7

Cosenza riapre la Statale 166

SAN RUFO Duecentodieci giorni di lavoro, senza sosta, per riattivare l'unica arteria di collegamento con gli Alburni,

dalla Valle del Diano, la SS 166. Ieri il taglio del nastro alla presenza dell'assessore regionale alla Protezione Civile e

Commissario di Governo, Edoardo Cosenza. Un investimento di 1,3 milioni di euro per realizzare una galleria paramassi

in uno dei punti più critici dell'arteria che collega il comune di San Rufo a Corleto Monforte. Un punto di partenza per

mettere in sicurezza l'intero tratto di viabilità caratterizzato dalla presenza di molteplici costoni rocciosi a picco. A

favorire la frana, che sei mesi fa costrinse alla chiusura della 166, fu un incendio doloso sviluppatosi a monte del tratto

stradale. «Un intervento da manuale compiuto con professionalità e in tempi record - ha detto Cosenza - ora ci

concentreremo sui problemi di viabilità tra Piaggine, Sacco e Roscigno». Alla cerimonia presenti oltre ai sindaci

Benvenga e Sicilia anche il commissario Arcadis, Flavio Cioffi, il capo dipartimento regionale Anas, Francesco Caporaso

e il consigliere provinciale Rocco Giuliano. Lorenzo Peluso RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Speleologo ferito, salvato sulle Apuane" 

Data: 01/05/2012 

Indietro 

 

 Speleologo ferito, salvato sulle Apuane  

By  at 1 maggio, 2012, 12:21 pm 

  

01-05-2012 12:21

 Complesso e spettacolare soccorso di 10 ore in Antro del Corchia

  (ANSA) � LEVIGLIANI (LUCCA), 1 MAG � Recuperato a notte inoltrata uno speleologo francese che si Ã¨ infortunato

precipitando per una decina di metri all�interno dell�Antro del Corchia, dentro le Alpi Apuane. Il salvataggio, complesso e

spettacolare a causa degli ostacoli naturali, e� stato completato intorno alle 2.30 dal Soccorso Alpino Speleologico

Toscano (Sast), servizio regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico presso Levigliani (Lucca). Lo

speleologo Ã¨ Sylvain Delabre di 38 anni. 

 ÌªÝ��
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> Vibo Valentia (01/05/2012) 

Torna Indietro 

    

Solo quattro agenti rimasti in servizio, la Polizia municipale è ormai al collasso Lavoratori socialmente utili e

volontariimpiegati in compiti di assistenza e supporto 

Rosaria Marrella 

PIZZO 

Tre vigili urbani, più il comandante: il corpo della Polizia municipale è tutto qui. I quattro agenti devono coprire, con i

loro turni, le 24 ore per 365 giorni l'anno. Senza alcuna bacchetta magica. 

La pianta organica, già sfoltita, prevede otto unità, chiamate a gestire tutti i compiti della Polizia municipale in una città di

circa novemila abitanti. Negli ultimi quattro anni, quattro agenti sono andati in pensione senza che mai si procedesse a

ricostituire l'organico. Attualmente, la città di Pizzo è così affidata a quattro agenti di Polizia municipale e uno di loro è il

comandante Enrico Caria.  

Sino a qualche mese fa, la situazione appariva meno critica poiché ad affiancare i vigili urbani c'erano i lavoratori

socialmente utili. Questi ultimi affiancavano i vigili svolgendo mansioni di presidio e di supporto. Adesso, invece, non

sono più neanche all'entrata delle scuole poichè il commissario straordinario Bruno Strati li ha smistati nei vari uffici

comunali. I quattro rimasti al comando di Polizia municipale possono svolgere soltanto lavori di ufficio.  

In città, così, non si riesce più a gestire l'ordinario e non soltanto in termini di viabilità. Facili i paragoni con le realtà

vicine. Tropea, ad esempio, il cui territorio è meno esteso rispetto a Pizzo, vanta ben dieci vigili urbani. La speranza è che

la nuova compagine amministrativa possa tempestivamente trovare una soluzione, anche in virtù del triplicarsi della

popolazione nel corso della stagione estiva. 

Da alcune indiscrezioni, si è appreso che il commissario Strati, per scongiurare pericoli di sorta in questo periodo e, nel

corso della stagione estiva alle porte, volesse attivare una convenzione con la Protezione civile ma, sembra che abbia fatto

un dietrofront proprio per concedere alla nuova amministrazione il potere decisionale. Intanto, però, per fronteggiare

l'emergenza del 25 aprile, ha attinto ai volontari della Protezione civile e la soluzione è stata apprezzata da tutti.  

L'attività di supporto e affiancamento ai vigili è decollata qualche anno fa, proprio quando iniziavano i primi

pensionamenti ed è divenuta una consolidata consuetudine: vari sodalizi si sono succeduti e, tanti i volontari che hanno

prestato la propria opera per garantire l'ordine e la sicurezza sulle strade. L'anno scorso, ad affiancare gli agenti napitini,

sono stati chiamati anche quattro vigili dei territori limitrofi, gestiti dal vice comandante della Polizia provinciale, Angelo

Sorace. Quest'ultimo, inoltre, era pronto a un avvicendamento ma, nulla si è fatto, poichè le casse comunali si stavano già

apprestando alla colorazione in rosso.  

La nuova amministrazione troverà sul tavolo già seri problemi da risolvere e, fra quelli, prioritario è l'assetto della Polizia

municipale: un potenziamento necessario per fronteggiare anche la già precaria viabilità napitina e per garantire l'ordine in

Data:

01-05-2012 Gazzetta del Sud
Solo quattro agenti rimasti in servizio, la Polizia municipale è ormai al

collasso

Argomento: Pag.SUD 8



città. Non si può più fare affidamento sugli ausiliari offerti dalle associazioni di volontariato e, nè tantomeno, sugli uomini

delle forze dell'ordine, già impegnati nel delicatissimo settore della legalità e della sicurezza. Anzi, sempre più spesso,

molti servizi di controllo vengono demandati alle Polizie municipali che meglio di ogni altro corpo conoscono il territorio.
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> Cosenza (01/05/2012) 

Torna Indietro 

Danni alluvione, piano d'interventi provvisorio Inizieranno al più presto i lavori di ripristino della viabilità danneggiata

dall'esondazione del fiume 

Antonello Troya 

Orsomarso 

Sono stati programmati gli interventi sul territorio del Pollino devastato dall'alluvione delle scorse settimane. A risentirne

maggiormente, tra gli altri, il comune di Orsomarso che, assieme al Consorzio di bonifica Valle Lao, Provincia, Parco

nazionale del Pollino ed ente gestore della Riserva orientata della Valle del fiume Argentino hanno approntato un piano di

interventi provvisorio.  

Nell'ambito dell'indirizzo relativo agli interventi sullo stato di emergenza per l'alluvione nella Valle del fiume Argentino e

Lao, richiesto alla Protezione civile, al Prefetto e agli organi competenti, approvato in consiglio comunale, si è tenuto un

incontro nel corso del quale sono state stabilite alcune linee guida: il Consorzio di bonifica ha dato disponibilità

immediata ad intervenire sulle zone interessate dall'alluvione, mettendo a disposizione uomini, mezzi e professionalità

con cui ripristinare la viabilità all'interno della Valle del Fiume Argentino e poi programmare ogni eventuale opera di

bonifica dei tratti compromessi dalla piena del fiume Argentino e Lao.  

Dello stesso avviso il direttore del Parco nazionale del Pollino, Annibale Formica, che raccogliendo la richiesta di aiuto

del sindaco Paola Candia ha ribadito la possibilità e la disponibilità anche ad approfondire l'assetto degli interventi da

programmare dopo la prima azione di ripristino logistico provvisorio della viabilità all'interno dell'area protetta. Piena

disponibilità è stata espressa anche da parte dell'Ente gestore della riserva, con Vincenzo Perrone che ha suggerito

all'amministrazione comunale l'iter procedurale a cui ispirarsi per accelerare l'intervento di ripristino delle zone colpite in

cui ricade la stessa competenza della riserva. Alla riunione operativa è stato approntato un primo piano degli interventi di

ripristino della viabilità e la progressività delle opere di bonifica da realizzare in tempo utile per costituire e rinforzare le

arginature degli alvei del fiume Lao e Argentino compromessi dall'ultima alluvione.  

Il sindaco di Orsomarso ha raccolto la solidarietà della Provincia, che ha confermato appoggio logistico e un contributo di

15 mila euro per fronteggiare le eventuali spese per l'emergenza. «Molto presto - ha detto Paola Candia, - grazie alla

solidarietà di tutti gli enti intervenuti alla riunione, inizieranno i lavori di ripristino della viabilità danneggiata all'interno

della Valle del fiume Argentino. Con questo voglio anche rassicurare tutti i proprietari terrieri ed i titolari delle attività

ricettive preoccupati per la gravità dei danni dell'alluvione. Nei prossimi giorni tutto tornerà nella normalità e nella

norma». 

L'intento, insomma, è quello di risolvere al più presto una situazione che potrebbe avere delle gravi ripercussioni sociali

ed economiche in tutto il comprensorio. Iniziare a "tamponare" la situazione rappresenta un primo ma decisivo passo

avanti. 
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> Reggio C. (01/05/2012) 

Torna Indietro 

In arrivo cinque milioni di euro per le scuole Sono tredici gli istituti reggini che usufruiranno dei fondi reperiti da

un'intesa Miur-Regione Calabria 

Piero Gaeta 

È in arrivo un finanziamento di 5 milioni di euro per le scuole reggine. L'annuncio l'ha dato, ieri a Palazzo San Giorgio, il

sindaco Demi Arena. Il corposo finanziamento è frutto di un accordo tra Miur e Regione Calabria e servirà per migliorare

la qualità ambientale e la sicurezza delle scuole reggine. «Questo finanziamento &#x2013; ha affermato il sindaco

&#x2013; ci consentirà di poter mettere a norma 13 plessi scolastici. È un'operazione di grande significato perchè con

l'elevato rischio sismico che si registra nella nostra città noi stiamo proseguendo sul percorso intrapreso

dall'Amministrazione Scopelliti, che aveva investito cospicue risorse finanziarie (circa 30 milioni di euro, ndr.) per la

messa a norma degli istituti scolastici frequentati dai nostri ragazzi».  

«Possiamo continuare un percorso &#x2013; ha proseguito il primo cittadino &#x2013; che ci porterà a risolvere le

problematiche dei plessi scolastici, anche con l'apertura di nuove scuole. Con la messa in sicurezza della discarica di

Longhi-Bovetto, per esempio, il prossimo settembre potremo aprire la scuola che insiste vicino al sito. Inaugureremo, a

giorni, un nuovo plesso scolastico sul terreno che la famiglia Scagliola ha donato al Comune. Credo davvero che questo

percorso in poco tempo potrà dare una soluzione ai problemi dei plessi scolastici. Io sono convinto che il lavoro di

un'Amministrazione vada valutato nel medio e lungo periodo. È un errore segmentare le Amministrazioni con i vari

sindaci. Noi, per esempio, stiamo dando continuità a quanto aveva immaginato e progettato l'Amministrazione

Scopelliti». 

Poi Arena ha continuato a tessere le lodi del suo predecessore: «Giuseppe Scopelliti si è adoperato affinchè i fondi

regionali fossero subito a disposizione, quindi siamo già in una buona situazione operativa, entro luglio completeremo le

progettazioni, in quanto il Comune è soggetto attuatore di una sinergia instaurata con le scuole e fornirà tutto il supporto

necessario agli istituti scolastici nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori. Credo che per l'inizio del nuovo anno

scolastico &#x2013; ha concluso Arena &#x2013; saremo nelle condizioni di poter programmare gli interventi. Noi

continuiamo a lavorare nell'interesse della città e questa, credo, sia la migliore risposta al continuo chiacchiericcio che

sento in giro».  

Gli assessori Enzo Nociti (Istruzione) e Pasquale Morisani (Lavori pubblici) hanno illustrato i dettagli dei progetti

riconoscendo i meriti alle scuole che hanno partecipato al bando ministeriale. A ogni scuola (Archi, Spanò Bolani,

Carducci, Lombardo Radici, Gallico, Galluppi, Falcomatà, Padre Catanoso, Telesio, Gebbione, Pascoli, Vittorino da

Feltre e Don Bosco) andranno circa 380.000 euro per dotare i ragazzi reggini di ambienti più sicuri.  

«Questo finanziamento rappresenta la possibilità per il Comune di continuare sul percorso di riqualificazione delle

strutture scolastiche e offrire un'opportunità ai giovani di poter studiare in scuole più sicure, moderne e funzionali», ha
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detto il governatore Giuseppe Scopelliti. «Si tratta di un programma ministeriale &#x2013; ha aggiunto &#x2013; che

siamo riusciti a condividere con l'allora sottosegretario Mario Mantovano, che aveva reperito risorse inutilizzate e le

aveva destinate alle Regioni, e che ha trovato piena adesione prima della Gelmini e poi di Profumo. Ciò ci consente oggi

di aver messo in campo come Regione dei criteri che hanno canalizzato queste risorse verso il territorio. Sono 33 milioni

di euro per tutta la Calabria &#x2013; ha concluso Scopelliti &#x2013;, circa 5 milioni solo per la città di Reggio. Fra

pochi giorni il Cipe approverà i progetti e libererà le risorse per le scuole».  
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> Reggio C. (01/05/2012) 

Torna Indietro 

Alla "Tonnara" fogna in strada scoppia la rabbia dei residenti 

PALMIUna mattinata di disagi quella che si è registrata ieri presso il popoloso quartiere della Tonnara. Una protesta

condotta da alcuni residenti ha infatti portato al blocco di una parte della viabilità. L'oggetto del contendere sembrerebbe

essere legato al cedimento di una condotta fognaria che ha portato alla fuoriuscita di liquido maleodorante, che ha fatto

scoppiare la rabbia dei cittadini. Sul luogo per ristabilire la calma e il normale scorrimento del traffico veicolare si sono

recati la Polizia, i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale.  

Episodi del genere si erano già verificati in passato e la protesta si era anche spostata presso il Palazzo comunale "San

Nicola" dove gli abitanti della Tonnara avevano fatto sentire le loro ragioni. Resta da capire, e gli accertamenti in atto lo

determineranno, se la condotta fosse di origine abusiva o meno.  

Quanto accaduto è solo uno dei tanti problemi che affliggono la popolosa zona cresciuta nei decenni precedenti in

maniera smisurata e senza alcuna regola: abusivismo e mancanza di regole sono spesso all'ordine del giorno. Spesso gli

allacci sono abusivi e le condotte sono realizzazioni di fortuna.  

Ma non finisce qui: all'interno dell'abitato di Tonnara e Pietrenere molte abitazioni si presentano precarie ed in cattivo

stato, mostrano ampliamenti, corpi aggiunti sui tetti e sui balconi, condizioni che destano preoccupazione in un territorio

ad elevato rischio sismico. Anche a un osservatore non esperto in materia salta, poi, agli occhi che le case sono strette tra

il mare e ripidi pendii fortemente instabili, ed ancora passeggiando sul lungomare ci si accorge di come gli edifici

dell'abitato di Tonnara risultino posti alcuni metri più in basso rispetto al livello della strada e siano perciò molto esposte

al rischio allagamento.  

Al di là delle facili e fumose promesse elettorali, quello dell'abitato della Tonnara, è forse uno dei luoghi da cui una

amministrazione che vuole realmente definirsi tale, dovrebbe partire per risollevare le sorti della città.(i.p.) 
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Chiudi 

Simona Chiariello Cava de' Tirreni. Era uscito di casa sabato pomeriggio sul presto per avventurarsi in un'escursione sul

Contrapone, poi, complice una caduta e la perdita delle scarpe, era rimasto prigioniero della montagna. I familiari di

Giacomo Sorrentino, 88enne di Passiano, hanno dato l'allarme in serata. Le ricerche, subito avviate, sono state sospese

con il calar della notte. Ieri mattina alle cinque si sono messi sulle sue tracce gli uomini della Protezione Civile, diretti da

Vincenzo Salsano e Felice Sorrentino (presente anche l'assessore Alfonso Carleo che ha tenuto informato costantemente

per telefono il sindaco Marco Galdi), gli agenti del commissariato di polizia, gli uomini del wwf e i vigili del fuoco di

Salerno, i volontari del posto a cavallo. Alle 7 Giacomo Sorrentino è stato ritrovato e tratto in salvo: le sue condizioni non

destano preoccupazione. Secondo il suo stesso racconto, nel corso dell'escursione l'anziano sarebbe caduto, perdendo le

scarpe. Sorrentino avrebbe tentato di riprendere la strada per tornare a casa, ma a piedi nudi avrebbe trovato difficoltà

nell'andatura. Le ore sarebbero passate in fretta fino al sopraggiungere dell'oscurità. È stato allora che i familiari di

Sorrentino hanno lanciato l'allarme. Le ricerche sono state avviate subito, ma sono state sospese in nottata. Per tutta la

notte Sorrentino è rimasto prigioniero della montagna, ma, vista anche la sua esperienza da escursionista, non si è perso

d'animo. Si è accampato in uno dei sentieri e dopo un breve riposo ha atteso le luci del giorno. Alle 5 di ieri mattina le

squadre di soccorso si sono rimesse sulle sue tracce. Alle 7 il ritrovamento: Sorrentino è stato tratto in salvo ed

accompagnato a casa dove ha ritrovato l'affetto e il calore dei suoi cari. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maltempo, temporali e venti forti su nord-ovest e Sardegna

 

Posted By admin On 30 aprile 2012 @ 16:05 In Dall'Italia,Sardegna | No Comments

 

Una depressione centrata tra la Cornovaglia e il vicino atlantico porterà sull'Italia nord-occidentale e sulla Sardegna

correnti umide e instabilità.

 

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

meteorologiche che prevede dalla serata di oggi, lunedì 30 aprile, precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale

sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta. I fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità e saranno accompagnati da

frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

 Dalle prime ore di domani, martedì 1maggio, si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale sulla

Sardegna, in particolar modo sui settori orientali. Tali fenomeni potranno dar luogo a rovesci di forte intensità e saranno

accompagnati da frequente attività elettrica e forti 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.

  

Article printed from Il Punto a Mezzogiorno: http://www.ilpuntoamezzogiorno.it

 URL to article: 

http://www.ilpuntoamezzogiorno.it/2012/04/30/maltempo-temporali-e-venti-forti-su-nord-ovest-e-sardegna/

 

Data:

30-04-2012 Il Punto a Mezzogiorno
Maltempo, temporali e venti forti su nord-ovest e Sardegna

Argomento: Pag.SUD 15



 

Il Punto a Mezzogiorno »  » Print

Punto a Mezzogiorno, Il
"Le unità cinofile di cinque Regioni si ritrovano ad Ovindoli" 

Data: 01/05/2012 

Indietro 

 

Le unità cinofile di cinque Regioni si ritrovano ad Ovindoli

 

Posted By redazione On 30 aprile 2012 @ 18:29 In Ovindoli | No Comments

 

Come da molti anni ormai il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Abruzzo ospita nei giorni 28

e 29/4/2012 ad Ovindoli il “Polo formativo centro sud per le unità cinofile da ricerca in superficie”. Tecnici e cani

provenienti da Lazio, Marche, Umbria, Puglia ed ovviamente Abruzzo lavorano intensamente nelle giornate di sabato e

domenica per i mantenimenti annuali obbligatori di operatività. Questa due giorni di Ovindoli viene seguita da un

Istruttore della Scuola Nazionale ricerca in superficie del Soccorso Alpino. La scelta di tornare sempre nello stesso luogo

deriva non solo dal fatto che i Piani di Pezza presentano tutte le caratteristiche fondamentali per simulare reali ricerche,

ma soprattutto dalla straordinaria disponibilità dei tecnici volontari abruzzesi che da molti anni ormai mettono a

disposizione il loro tempo per fingere malori ed essere ritrovati dalle unità cinofile in formazione ed operative. Tali

incontri sono fortemente voluti dal delegato regionale Antonio Crocetta e dal Presidente regionale del Soccorso Alpino

abruzzo Dott. Gianfranco Gallese che hanno seguito con attenzione tutte le sessioni di addestramento.

Nella giornata di domenica, grazie alla disponibilità del 118 dell'Aquila, verrà messo a disposizione un elicottero ( AB

412 ) con equipaggio e tecnico di elisoccorso del CNSAS per una simulazione di ricerca che permetterà alle unità cinofile

( tecnici e cani ) di essere elitrasportati e calati con verricello nelle aree di pertinenza.

Quest'anno l'incontro abruzzese significa anche altro, e cioè ricordare FILIPPO FAZI tecnico del S.A.S.A. unità cinofila e

coordinatore regionale cani da ricerca in valanga e superficie prematuramente scomparso l'anno scorso. 
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Salerno:Provincia Cardioprotetta, progetto uso defibrillatori dovrà essere esteso anche ai comuni
Il progetto di prevenzione ed assistenza “Provincia Cardioprotetta” sarà esteso alle amministrazioni comunali, con il

coinvolgimento della Polizia Locale e della Protezione Civile. Ne dà notizia il consigliere provinciale Luigi Napoli,

presidente della Commissione Politiche sociali e Sanità della Provincia di Salerno. «In seguito ad un'approfondita analisi

tecnico-amministrativa l'assessore al ramo, Sebastiano Odierna, unitamente alla Commissione che presiedo – spiega

Napoli – ha condiviso l'indirizzo di estendere questa sperimentazione, coinvolgendo anche gli operatori del territorio, i

distretti sanitari e le associazioni mediche attraverso un processo formativo che interesserà gli Istituti secondari di

secondo grado e l'assessorato provinciale allo Sport e alle Politiche giovanili. L'obiettivo è quello di un uso corretto ed

emergenziale, anche negli impianti sportivi, del defibrillatore in caso di fallimento di un massaggio cardiaco tipico del

primo soccorso». L'iniziativa “Provincia Cardioprotetta”, ideata da Carmine Landi, presidente dell'Associazione “Grazie

di cuore”, nasce dalla volontà di estendere un progetto realizzato con successo nell'anno 2009 nel Comune di Mercato San

Severino all'intera provincia di Salerno per la distribuzione e l'utilizzo dei defibrillatori per la lotta agli arresti cardiaci. 
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