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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 30/11/2011 

Indietro 

 

Rischio idrogeologico: in campo anche il senatore Andria con una proposta di legge 

«Fondi per la prevenzione» 

De Luca chiede la collaborazione dell'ente regionale 

" Una serie di incontri, sulla scia del nuovo corso improntato al dialogo tra istituzioni, tra Comune di Salerno e Regione

Campania per tentare di sbloccare i fondi necessari ad opere pubbliche, in particolare finalizzate a prevenire eventuali

disastri ambientali o almeno limitare il livello di rischio idrogeologico sul territorio salernitano. Una serie di vertici tra i

tecnici di Palazzo di Cittá e l'assessorato regionale ai lavori pubblici guidato da Edoardo Cosenza che potrebbe partire a

breve, giá nella prossima settimana. 

" Ad annunciare di voler "accelerare" sull'argomento, è stato il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca. Il primo cittadino

ha ricordato di avere sollecitato - nel corso dell'incontro tenutosi a Napoli nei giorni scorsi con il Governatore Stefano

Caldoro, a margine del quale si è deciso di sbloccare 10 dei 17 milioni di euro dovuti da Palazzo Santa Lucia al Comune -

l'intervento della Regione anche su «una questione della massima urgenza come l'assetto idrogeologico» per evitare di

vedere anche a Salerno «le immagini drammatiche arrivate dalla Sicilia, dalla Liguria dalla Toscana», luoghi di recente

scenario di disastri ambientali a volte causati da «i mancati interventi sulle aste fluviali e sulle zone collinari che

determinano tragedie». 

" Anche a Salerno non mancano situazioni delicate da affrontare su tale versante: dalla fascia collinare di Sala Abbagnano

alla zona tra Giovi Casa Manzo fino a Brignano caratterizzata da terreni argillosi, fino al costone roccioso di via Ligea e

alla zona collinare di Fuorni. 

" De Luca ha quindi confermato che nei prossimi giorni «solleciteremo incontri di merito con l'assessorato ai lavori

pubblici», sperando nella sensibilitá dell'assessore Cosenza che «è persona di grande competenza e qualitá che comprende

la drammaticitá dei problemi. Ci auguriamo - ha concluso - di sbloccare finanziamenti per stare in una situazione di

tranquillitá». 

" Intanto, sullo stesso fronte, è partita proprio da Salerno una proposta affinché il governo affronti in maniera sistemica il

rischio idrogeologico sul territorio nazionale. A formularla è stato il senatore del Pd Alfonso Andria, che ha invitato il

neo-ministro all'ambiente Corrado Clini a riprendere la discussione sull'argomento a partire da un disegno di legge

presentato a giugno dallo stesso senatore democratico. 

" Il ddl - che ha giá cominciato il suo iter parlamentare attraverso un ciclo di audizioni nella Commissione ambiente di

Palazzo Madama - postula «la necessitá inderogabile di interventi complessivi» per la prevenzione del rischio

idrogelogico nei vari territori a partire «dall'esigenza di riordinare le competenze della filiera istituzionale, ragionando in

una logica di prevenzione, piuttosto che di emergenza».

Mario De Fazio

© riproduzione riservata
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Protezione civile, attestati dei corsi Chiesti lumi a sindaco e assessore 

Ernesto Pastore 

Amantea 

Non una critica fine a sé stessa, ma uno stimolo a fare meglio per la città e l'intero comprensorio nepetino. Con questo

spirito un cittadino di Amantea, Tiziano Grillo, con una lettera "aperta" ha chiesto lumi al sindaco Franco Tonnara ed al

consigliere delegato Pasquale Ruggiero sulla mancata consegna degli attestati riguardanti il corso di formazione di

Protezione civile organizzato dal gruppo comunale di Amantea nei mesi scorsi. 

«All'indomani del terremoto in Abruzzo &#x2013; ha scritto Grillo nella lettera &#x2013; presi la decisione di rendermi

utile in situazioni del genere e decisi di fare domanda come volontario di Protezione civile. Per diventare volontario

operativo è necessario frequentare un corso e superare un esame.  

«Per più di un anno di questo corso non si è saputo assolutamente nulla, tanto che ho più volte punzecchiato uno dei

referenti locali dicendogli che il gruppo di Protezione civile di Amantea mi sembrava un club esclusivo, dove solo pochi

unti dal Signore potevano partecipare. Prima dell'estate dello scorso anno fui avvisato che il corso sarebbe finalmente

cominciato, ma dopo avervi partecipato e fatto l'esame con risultati positivi ancora non sono un volontario di Protezione

civile e mi chiedo perché». 

All'istanza di Grillo ha risposto con immediatezza il delegato del sindaco Pasquale Ruggiero. «Premesso &#x2013; ha

affermato l'esponente politico dell'Udc &#x2013; che chiunque voglia occupare il proprio tempo nel volontariato di

Protezione civile ha la mia stima e la mia considerazione. È bene ribadire che il gruppo di Amantea è l'unico diretto dal

sindaco o da un suo delegato ed è bene chiarire che i corsi sono difficili da organizzare in quanto vengono richieste

elevate professionalità non sempre reperibili. 

«I nuovi corsi, come quello frequentato da Tiziano Grillo, hanno l'obiettivo di divulgare la cultura della Protezione civile

più che trovare unità pronte all'impiego. Sotto il periodo elettorale ed in assenza del coordinatore del gruppo (che è stato

nominato di recente) mi sembrava non corretto procedere nell'organizzazione della cerimonia. Cogliendo il pungolo di

Tiziano Grillo posso annunciare che consegneremo gli attestati entro dicembre e presto verranno programmate nuove

esercitazioni per dare a tutti l'opportunità di partecipare». 
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Gli alunni del "Maria Immacolata" a lezione di sicurezza antisisma 

In concomitanza con la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole gli alunni dell'Istituto Maria Immacolata hanno

incontrato i rappresentanti della Protezione civile nazionale e di Cittadinanzattiva. Nel corso del incontro, tecnici della

Protezione civile, si sono soffermati sui comportamenti da tenere in caso di terremoto e calamità naturale. 

Importante l'apporto di Cittadinanzattiva all'organizzazione dell'incontro che &#x2013; ha precisato la presidente

provinciale Tina Priolo &#x2013; nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "Imparare Sicuri" promossa dalla rete

scuola di Cittadinanza attiva, in collaborazione con la Protezione civile nazionale. L'iniziativa punta ad educare i giovani a

una gestione consapevole dei rischi legati al territorio di appartenenza».  

Nella Calabria hanno aderito all'iniziativa 50 scuole che, in questi giorni, stanno ricevendo una grossa mole di materiale

didattivo-informativo fornito da Cittadinanzattiva e dalla protezione civile nazionale. In città al progetto Scuola Sicura ha

partecipato anche l'Istituto Maria Immacolata. Il progetto Scuola Sicura è entrato nell'Istituto grazie alla disponibilità di

suor Francesca la quale, in collaborazione con gli insegnanti, ha promosso una serie di progetti ed iniziative tesi alla

formazione e alla crescita culturale dei ragazzi che senza dubbio rappresentano la società del domani. Mai come in questo

momento la scuola si deve fare carico delle gravi emergenze che incombono sulla società, che rischia la deriva se non si

interviene con progetti educativi di respiro nazionale.  

Gli insegnanti dell'Istituto Maria Immacolata, prima dell'incontro, hanno discusso con gli alunni sull'importanza della

sicurezza nell'ambito scolastico. 

All'iniziativa è intervenuto anche il funzionario del Dipartimento nazionale della protezione civile Andrea Duro il quale si

è soffermato sulla sicurezza, dentro e fuori della scuola e sui comportamenti da assumere nel momento in cui si verifica

un terremoto. Sia gli alunni che gli insegnanti si sono dimostrati molto interessati all'iniziativa. Numerose le domande che

hanno posto al dott. Andrea Duro.  

Il dott. Duro, dal canto suo, si è congratulato con i ragazzi per la curiosità che hanno dimostrato sui tempi della sicurezza

in caso di eventi catastrofici. «Bisogna &#x2013; ha sottolineato il funzionario della Protezione civile nazionale

&#x2013; educare alla sicurezza i ragazzi sin dalla più tenera età. Occorre costruire dentro di loro atteggiamenti di

responsabilità, autocontrollo, esame della realtà, valutazione del rischio e coscienza dei propri limiti. Solo in questo modo

le future generazioni vengono formate ad un corretto comportamento in caso di terremoto o altri eventi calamitosi che si

scateno nei luoghi dove vivono».(l.f.)  
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Imprese danneggiate Da lunedì sarà attivo l'ufficio censimento 

Tonino Battaglia 

SAPONARA 

Un lento ritorno alla normalità. Il fragore delle ruspe è ancora intenso mentre il cielo si riempie di quel pulviscolo in cui si

trasforma il fango essiccato, ma la gente di Saponara ferita dal disastro del 22 novembre tenta ugualmente di reagire e

ricominciare. Domani, però, sarà il momento del dolore più grande, quello del distacco. Il paese si stringerà attorno alle

famiglie Vinci e Valla, colpite al cuore dalla frana assassina di Scarcelli che ha spezzato in un attimo la vita del piccolo

Luca, 10 anni, di Giuseppe, 28 anni, e di suo papà Luigi, 55 anni. I funerali si svolgeranno alle 10.30 nella chiesa S.

Domenico di Saponara Marittima. Vicini nel dolore anche le comunità di Saponara, Villafranca Tirrena e Rometta, i tre

centri che insieme formano, si può dire, un'unica realtà territoriale. La famiglia Valla ha un legame speciale con

Villafranca, dove abita e lavora il fratello di Luigi, Mariano, e dove Giuseppe era molto conosciuto e benvoluto. Era

perciò scontato che, come il sindaco Nicola Venuto, i primi cittadini Piero La Tona e Roberto Abbadessa proclamassero

anch'essi il lutto cittadino.  

Nel paese devastato dalle frane e dal fango, si lavora ancora senza sosta per recuperare quello che sembrava inghiottito da

uno tsunami. Ma i danni sono tanti e ancora difficili da stimare. «Quello che è certo - afferma il sindaco Venuto - è che

questo disastro ha messo in ginocchio la nostra comunità, soprattutto il settore imprenditoriale, commerciale e del lavoro

autonomo in genere: 130 in tutto gli operatori censiti che hanno subito danni». I calcoli cominceranno la settimana

prossima. Da lunedì, infatti, sarà attivo presso il Municipio un ufficio censimento danni sia per singoli cittadini sia per le

attività produttive con il seguente orario: Lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. La

fase preliminare di una ripartenza alla quale, in questo momento, molti stanno fornendo il loro contributo: i centri di

raccolta viveri, indumenti e generi di prima necessità attivati in tutta la provincia; le banche: Intesa S. Paolo ha stanziato

10 milioni di euro, Bpl 5 milioni, la Bcc Antonello da Messina ha previsto forme di credito agevolato, l'Unicredit con la

sospensione dei mutui per 12 mesi e finanziamenti agevolati alle aziende; ma, innanzitutto, un contributo umano. Ma

anche in questa gara di solidarietà che vede insieme semplici volontari di Protezione civile, Esercito, Vigili del Fuoco,

carabinieri, polizia, gli operai dell'azienda Foreste demaniali (35 attualmente a Saponara), la Croce Rossa, c'è lo spazio

anche per la polemica. L'Unac (Unione Nazionale Arma Carabinieri) ha infatti diramato una nota in cui il presidente

Antonio Savino denuncia una sorta di "boicottaggio" dei propri volontari da parte della Protezione civile. «Oggi a

Saponara - scrive Savino - il dirigente della Protezione civile ha "invitato" diversi volontari accorsi sul posto, anche con

propria raccolta di viveri di conforto, a "non operare" perché non autorizzati, e tanto probabilmente per evitare "rimborsi"

ad organizzazioni "esterne" all'Albo della Protezione civile siciliana. Ci auguriamo un pronto intervento delle autorità
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preposte». 

Intanto ieri mattina si è conclusa la prima parte dell'attività del consulente nominato dal sostituto procuratore di Messina

Camillo Falvo, il magistrato che conduce l'inchiesta sulla tragedia. Il geologo Francesco Fiorillo, docente all'Università di

Benevento, ha concluso il primo ciclo di sopralluoghi con i carabinieri del Comando provinciale. Tra qualche settimana

consegnerà al magistrato una relazione, e altrettanto faranno i carabineri. E proprio sulla scorta di queste prime due

relazioni il magistrato ha intenzione di nominare un collegio di tre consulenti, per analizzare l'intera vicenda. 
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Messina, pronta la stima dei danni nei villaggi nord I fronti più critici Gesso e i torrenti tra Calamona e Ortoliuzzo.

Lombardo: «Tutta la Sicilia si è mobilitata» 

Lucio D'Amico 

Messina 

Per Messina la prima stima dei danni provocati dal nubifragio del 22 novembre è già pronta e si aggira attorno ai 18

milioni di euro. Nel capoluogo dello Stretto il maltempo che ha provocato l'alluvione di Barcellona e la frana assassina di

Saponara, non ha inferto ferite gravi, se non nel territorio dei villaggi rivieraschi e collinari della zona nord, da Gesso a

Orto Liuzzo. È lì che, purtroppo, si sono registrati smottamenti lungo la Statale 113, molte contrade sono rimaste isolate

per lo straripamento dei torrenti e per il cedimento di alcuni costoni. 

L'elenco con gli interventi urgenti è stato redatto dal sindaco Buzzanca e dallo staff della Protezione civile comunale ed è

stato inviato ieri al dirigente del Servizio regionale della Protezione civile per la provincia di Messina, l'ing. Bruno

Manfrè, e alla Prefettura. Sono 16 i punti critici: 1) versante tirrenico, rimozione fango e materiale detritico a San Saba,

Gesso, Salice, Ortio Liuzzo, Tarantonio e Marmora, costo di 50 mila euro. 2) Gesso, località Frischia: vi è la necessità di

ricostruire la strada comunale e la rete dei sottoservizi, spesa prevista di 650 mila euro; 3) Gesso, via Onofrio Gabrielli,

ricostruzione del cunettone per il deflusso delle acque piovane, 300 mila euro. 4) Gesso, dal centro abitato al torrente

Gallo: qui l'intervento è particolarmente complesso e costoso (un milione 450 mila euro) si va dalla posa della rete

metallica rinforzata con funi d'acciaio alla realizzazione del fosso di guardia, fino alla ricostruzione della strada di

contrada Bettu, dei muri e dei relativi sistemi di protezione. 5) Strada comunale tra la Statale 113 (km 17,800) e la

Stazione ferroviaria di Gesso: oltre a tutte le opere di protezione, dovranno essere ricostruiti i muri con ripristino del

fondo stradale, spesa programmata di 1 milione 250 mila euro. 6) Gesso, via Bertino, via Grazia e strada di collegamento

con il cimitero: ci vorranno 450 mila euro per rimediare ai guasti provocati dalla pioggia, sia nella strada che porta al

cimitero del villaggio sia in via Bettino, dove bisogna ristrutturare interamente la sede stradale e ricostruire il sistema di

smaltimento delle acque bianche. 7) Gesso, bacino torrente Carnevale: verranno chiesti 2 milioni 650 mila euro per una

serie di interventi, tra le quali il sistema di protezione e consolidamento dei versanti e la realizzazione di nuove opere

idrauliche. 

Dall'8 al 16 si tratta di progetti di sistemazione idraulica che riguardano i torrenti Calamona, Sitaloro, Miamo, Melia,

Puccino (650 mila euro), Salemi (450 mila), Sindaro (attualmente sta operando la Protezione civile regionale con propri

fondi), Giudeo (2 milioni 650 mila), Policara, Polveriera e Gallo (250 mila), Rio Orto (850 mila), Tarantonio (1 milione

450 mila), Marmora (2 milioni 150 mila) e Rodia (2 milioni 750 mila). «La richiesta economica &#x2013; scrive

Buzzanca alla Protezione civile regionale &#x2013; è dettata dalla necessità di disporre l'attuazione immediata delle
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iniziative urgenti e indifferibili per far fronte alle esigenze della popolazione, alla ripresa delle attività nonché alla

sistemazione idrogeologica a salvaguardia della pubblica e privata incolumità». 

Il presidente della Regione Lombardo, intanto, scrivendo nel suo blog, ribadisce la consapevolezza che «c'è tanto da fare

per riportare alla normalità e rimettere finalmente in sicurezza il territorio del Messinese, duramente colpito dai recenti

eventi naturali. E il nostro governo è già al lavoro per mettere in pratica tutto quanto è in proprio potere e per fornire le

risorse necessarie utili a far ripartire quelle zone e a ridare speranza e futuro a quelle popolazioni. Voglio anche

sottolineare con orgoglio la grande prova di solidarietà che tutta la Sicilia sta dimostrando giorno dopo giorno a favore

delle popolazioni della provincia di Messina. É per questo che, insieme all'assessorato delle Risorse agricole, abbiamo

organizzato &#x2013; prosegue Lombardo &#x2013; una raccolta di prodotti alimentari, rivolto alle aziende

agroalimentari e alla moderna distribuzione, a favore di quei territori già fortemente penalizzati». 
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Le associazioni sollecitano i Piani di sicurezza Francesco Pesce de "I Krotonesi" lamenta: niente notizie sull'

organizzazione locale in caso di calamità 

Ha suscitato sorpresa, fra gli esponenti dell'associazione "Cittadinazattiva" e "I Krotonesi", apprendere che il Comune non

abbia ancora approvato il Piano locale per l'emergenza. Ines Maroni, coordinatrice di Cittadinanzattiva e Saveria Magliari

responsabile Sca (Scuola di Ccittadinanzattiva) valutano positivamente lo svolgimento della IX giornata Nazionale della

Sicurezza nelle scuole, indetta dall'associazione, con al centro varie iniziative che hanno avuto come tema principale il

rischio sismico. È intervenuto un funzionario della Protezione civile nazionale, Emilio Iannarelli, che ha accompagnato i

dirigenti locali di Cittadinanzattiva nelle varie scuole. «Per portare avanti le iniziative in modo serio e consapevole

&#x2013; spiega Ines Maroni &#x2013; abbiamo somministrato a studenti e genitori di diverse classi, un questionario per

valutare le conoscenze del fenomeno e i conseguenti comportamenti». La coordinatrice di Cittadinanzattiva aggiunge:

«Abbiamo anche richiesto al sindaco il relativo Piano locale di emergenza. Con grande disappunto, siamo stati informati

dal dirigente del settore che il Piano, pur esistendo, non à stato ancora vagliato ed approvato; pertanto il nostro Comune

non è ancora in grado di affrontare situazioni di emergenza per il rischio sismico».  

Ines Maroni spiega che nelle tre scuole interessate dall'iniziativa dell'associazione i referenti e gli esperti di

Cittadinanza-Sca hanno parlato non solo della Campagna Impararesicuri (che ha preso avvio nel 2002 all'indomani del

crollo della scuola "Francesco Jovine" di San Giuliano di Puglia, nel quale perirono 27 bambini ed 1 insegnante) ma si

sono soffermati sul rischio sismico e sui comportamenti da tenere a scuola e a casa in una situazione di pericolo. Negli

istituti comprensivi Anna Frank e Maria Grazia Cutuli sono state proiettate delle slide ("Quando la terra trema"),

attraverso le quali gli studenti hanno potuto conoscere i comportamenti più adeguati da tenere nell'ipotesi di evento

sismico. Nel liceo ginnasio Pitagora si è parlato dell'origine dei terremoti e della prevenzione. L'argomento è stato trattato

da Emilio Iannarelli che ha raccontato anche esperienze personali vissute nel recente terremoto dell' Aquila.  

Osserva la coordinatrice di Cittadinanzattiva: «Possiamo affermare che, a Crotone, le Istituzioni non aiutano il cittadino

ad essere più consapevole attraverso politiche di prevenzione; invitiamo, pertanto, il sindaco, che è il responsabile della

Protezione civile, ad attivarsi affinché venga emanato al più presto il Piano locale di prevenzione, essendo il nostro uno

dei territori più a rischio». Ines Maroni ringrazia le professoresse Anania e Pitaro, il professore Sabatino e gli insegnanti

che hanno partecipato all'incontro.  

Intanto, sullo stesso problema del Piano di emergenza comunale interviene Francesco Pesce, coordinatore del Movimento

politico-culturale "I Krotonesi". Anche Pesce si rifà all'iniziativa svoltasi nell'aula magna del liceo classico Pitagora, e

ricorda che i relatori (Eugenio Labate, Ines Maroni, Maddalena Autiero ed Emilio Iannarelli) hanno suscitato grande

interesse nei partecipanti, in particolare negli studenti. Ma Pesce aggiunge: «Labate ha proposto un ben articolato filmato
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sui terremoti che si è concluso con un allarmante comunicato: "Piano di evacuazione comunale crotonese non ancora

disponibile". Tutti i presenti e, particolarmente, gli studenti sono letteralmente rimasti di stucco a questa notizia». Il

coordinatore del Movimento politico-culturale "I Krotonesi" precisa: «I relatori hanno, tuttavia, tenuto ad informare il

pubblico che, recatisi nei giorni scorsi al Comune per visionare il Piano di evacuazione relativo alla nostra città, hanno

incontrato il sindaco, l'assessore al ramo ed un altro responsabile di settore, senza aver potuto visionare quanto necessitava

loro in vista dell'incontro con gli studenti, al fine di fornire informazioni più complete e dettagliate sulla prevenzione dei

terremoti e sull'organizzazione locale in caso di calamità».  

Francesco Pesce ricorda che Franco Gabrielli, responsabile nazionale della Protezione civile ha dichiarato che Crotone è

notoriamente ritenuta una delle zone a più alto rischio sismico. Per questo Pesce si rivolge al sindaco Vallone perché si

provveda subito ad approvare il Piano di evacuazione comunale: «Lei è stato eletto dai cittadini perché essi siano

pienamente garantiti nei loro interessi vitali. Pertanto, non è ammissibile che Ella si sottragga a tale delicatissima

responsabilità». (v. s.)

Xxx  
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Nessun nuovo sgombero, decisa la messa in sicurezza 

ROMETTA Nessuna nuova ordinanza di sgombero per gli abitanti di S. Andrea, borgo di 120 anime duramente colpito

dall'alluvione del 22 novembre scorso e dal quale sono state sfollate già 12 nuclei familiari. Un nuovo sopralluogo

effettuato ieri pomeriggio dall'equipe di geologi capitanata dal responsabile provinciale della Protezione Civile, ing.

Bruno Manfrè, insieme al sindaco di Rometta, Roberto Abbadessa, ha infatti indotto a valutare preferibilmente la via di un

intervento rapido di messa in sicurezza dei tre versanti collinari più esposti a rischio dissesto e che incombono su una

trentina di abitazioni.  

Il modello da seguire sarebbero i lavori effettuati sul burrone già franato il 2 novembre 2010, le cui reti di trattenimento

hanno in effetti evitato che lo scivolamento si riversasse in maniera distruttiva sui caseggiati. «Oggi le colline di S.

Andrea - spiega Abbadessa - saranno ulteriormente sotto esame per verificare, (si spera in via definitiva, ndc), la fattibilità

di un intervento che consisterebbe nella creazione di un sistema idoneo di regimentazione delle acque pluviali con

l'inserimento di reti "materasso" che contengano movimenti franosi. Intanto ieri, al centro coordinamento soccorsi istituito

in prefettura, sono state presentate le prime proiezioni di spesa per il ripristino del depuratore di Rometta Marea; spesa

che si aggira sugli 800mila euro. «Oggi sottoporremo il quadro complessivo degli interventi sull'impianto &#x2013;

spiega il primo cittadino &#x2013; e se il responsabile regionale della Protezione Civile, ing. Pietro Lo Monaco, darà l'ok,

giovedì si inizieranno i lavori».  

Ma in quella sede si discuterà anche del nuovo collegamento viario con il villaggio S. Andrea (individuato dal massimo

dirigente della Protezione Civile come priorità), per il quale il comune di Rometta presenterà gli studi di fattibilità per due

alternative: ponte tra S. Andrea e via Kennedy di Saponara e strada provinciale spostata verso il torrente. Nel frattempo,

mezzi all'opera per ripristinare alvei e argini dei torrenti che attraversano la frazione marina sfociando a mare. Ieri gli

operai dell'Esa erano in azione sul "Saponara" e i militari dell'Esercito sul "Boncoddo", mentre sul "Formica" i lavoratori

di un'impresa locale stanno rimuovendo il fango depositatosi durante l'alluvione per abbassare il letto del torrente,

rimuovendo contestualmente le vecchie reti di trattenimento per consentire un più agevole deflusso delle acque. Avviato

anche il ripristino degli argini. Per sostenere l'emergenza, il consiglio comunale ha approvato all'unanimità &#x2013; su

proposta dell'esecutivo &#x2013; lo stanziamento di 175mila euro con una variazione sul bilancio comunale per

affrontare l'emergenza su proposta dell'amministrazione comunale. «Stiamo lavorando al massimo delle nostre

possibilità» ha affermato il sindaco Abbadessa. E in tema di solidarietà, va segnalata quella di una popolazione come

Gimello, anch'essa invasa dal fango, che con l'associazione "S. Rocco" organizza oggi, dalle 15 alle 19, nella sede di

piazza Gimello la "Raccolta viveri per Saponara": acqua, piatti e bicchieri di plastica, tovaglioli, cibo in scatola, olio, sale

e quant'altro. I viveri saranno consegnati stasera stessa al centro di raccolta allestito in piazza Matrice a Saponara. (t.b.) 
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Milazzo, si teme per l'ecosistema del Capo Al via interventi di consolidamento a Bastione e a Fiumarella. Chieste certezze

sul costone di via Manica 

MILAZZO L'Arpa Sicilia, l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha consegnato ieri con anticipo sui tempi

previsti, al comune di Barcellona e alla Protezione Civile regionale, i primi risultati della campagna di campionamento dei

fanghi e dei detriti svolta nelle zone colpite dai tragici eventi alluvionali a Barcellona, Milazzo e Saponara.  

I risultati delle analisi e i test di cessione effettuati hanno evidenziato che si tratta di rifiuti non pericolosi e che pertanto

sarà possibile inviare al recupero o allo smaltimento i grandi volumi di terre oggi abbancati nei piazzali ormai pieni.

Questo permetterà di accelerare le procedure di rimozione del fango dalle zone urbane, consentendo il rapido ritorno alla

normalità.  

Sono già in corso anche le attività di analisi dei campioni di acqua di mare richieste dalla Capitaneria di Porto e prelevati

a Milazzo per la verifica della presenza di contaminanti. In tal senso riscontri si attendono anche dall'Arpa, mentre il

ministero dell'Ambiente in una lettera inviata al Comune di Milazzo e alla Capitaneria ha chiesto informazioni dettagliate

per un eventuale intervento qualora dovesse emergere con certezza la presenza degli idrocarburi. In tale ottica si

attendono anche i riscontri del tavolo tecnico che si è svolto presso l'ufficio speciale venerdi scorso e del quale non è stato

stranamente reso noto alcunché. La questione è seguita con attenzione anche a Palermo dove sono pervenute le denunce

dei rappresentanti del mondo dell'ambientalismo. 

L'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Sebastiano Di Betta, costantemente informato dal Commissario

straordinario di ARPA Sicilia, Salvatore Cocina, assicura che «è stata messa in campo una sinergia tra l'Agenzia, la

Protezione Civile regionale, il comune di Barcellona, con l'impegno dell'ARPA di Messina. Tutte le strutture provinciali

sono state allertate, allo scopo di collaborare per tutti gli adempimenti relativi alle indagini analitiche e per le attività di

campo e sarà presto fornita un'ampia documentazione delle attività svolte». 

Infine si attende ancora l'intervento della Protezione civile per avere certezze sulla solidità del costone di via Manica e

della zona di SottoCastello, dove si è registrato il crollo del masso nel giardino di una abitazione privata che ha indotto gli

abitanti a lasciare la loro casa ancor prima del provvedimento di evacuazione del sindaco. Gli stessi proprietari adesso

chiedono certezze prima di poter far ritorno a casa. 

Sul fronte degli interventi, a Milazzo sono iniziati lavori di consolidamento a Bastione e a Fiumarella, al fine di

ripristinare le condizioni di normalità, mentre un invito ad attenzionare la zona di Capo Milazzo è pervenuto da diversi

consiglieri comunali. 

In particolare il consigliere Carmelo Formica ha sottolineato la necessità di «attivarsi per evitare che si verifichino danni

irreversibili per la flora e la fauna marina nello specchio d'acqua di Capo Milazzo». Formica segnala che lungo un fronte
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di circa un chilometro e profondo verso il "largo" anche cinquanta metri, si è depositato prodotto di degradazione (ricco

anche di composti inorganici come pneumatici, plastiche e quant'altro) che a causa delle correnti è stato trasportato nell'

Ngonia di S. Antonio. Se non si interverrà per la rimozione, oltre a deturpare visibilmente il territorio, avremo un

grandissimo rischio per l'ecosistema marino». 

Sulla stessa lunghezza d'onda le associazioni Adasc e Cittadinanza Attiva, che hanno inviato un esposto alla Procura della

Repubblica di Barcellona affinché accerti «l'eventuale danno ambientale subito nella giornata di martedì 22 novembre». A

scrivere al prefetto Alecci è stato invece il presidente del comitato contro gli allagamenti della Piana, Edoardo Macrì, che

nel ribadire che «la problematica degli allagamenti di Fiumarella è determinata da alcuni interventi avvenuti nel comune

di San Filippo del Mel, chiede che si sollecitano al sindaco filippese degli interventi risolutivi». Ü˜Å��
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La Procura apre un'inchiesta sul disastro Ieri si è intanto svolta una prima ispezione dei tecnici del Genio civile e del

Comune lungo le fiumare 

Leonardo Orlando 

barcellona 

Il Procuratore della Repubblica Salvatore De Luca ha aperto un'inchiesta giudiziaria per stabilire cause ed eventuali

responsabilità per le conseguenze disastrose provocate dall'alluvione e dal conseguente straripamento di torrenti e saje che

lo scorso 22 novembre hanno seminato terrore tra la popolazione e distruzione su tutto il territorio di Barcellona Pozzo di

Gotto. 

Ieri due sottufficiali del Nucleo operativo dei carabinieri della Compagnia di Barcellona hanno seguito l'attività dei tecnici

del Genio civile di Messina inviati in missione dal capo dell'ufficio ing. Gaetano Sciacca che ha disposto una ispezione

sui luoghi del disastro. Sono stati effettuati sopralluoghi nei punti nevralgici in cui si sono verificati gli straripamenti dei

torrenti. Due le squadre miste formate dai tecnici del Genio civile e dai carabinieri che hanno ispezionato dalle sorgenti

alle foci, i torrenti Longano e Idria e la saja Bizzarro. Sarebbero stati individuati anche i punti esatti dove l'ingorgo

causato dagli alberi sradicati dalle frane e trascinati a valle, hanno causato esondazione di inerti alluvionali. Della

missione hanno fatto parte anche l'attuale dirigente dell'Ufficio tecnico comunale ing. Orazio Mazzeo e l'ex dirigente dello

stesso settore, ing. Gaetano Calabrò che allo stato attuale essendo in quiescenza sta prestando opera di volontariato

assieme a tanti altri colleghi. Massimo riservo sull'ispezione a cui è seguita una riunione tenutasi nell'ufficio tecnico

diretto dall'ing. Orazio Mazzeo. «Si tratta del primo sopralluogo &#x2013; ha spiegato l'ing. Gaetano Sciacca &#x2013;

per verificare la presenza di zone di frana e quantificare la stima dei danni e le priorità di intervento». E il sen. Domenico

Nania ha in proposito diffuso la seguente nota: «I tecnici del Genio Civile e del comune di Barcellona hanno svolto un

primo sopralluogo per monitorare gli argini dei torrenti Longano e Idria con relativi ponti e coperture. Dall'ispezione dei

torrenti e del bacino montano hanno costatato le frane nel torrente San Gaetano e hanno preso atto che sostanzialmente

l'esondazione è avvenuta per gli ingorghi causati da dighe di alberi franati dalle montagne». 

Diverso e più complesso appare il lavoro degli inquirenti che dovranno stabilire oltre alle cause del disastro eventuali

omissioni nella prevenzione e gestione del territorio ed eventuali responsabilità all'origine del disastro. Dallo stretto

riservo con cui vengono condotte le indagini dei carabinieri sarebbe emerso che le due squadre miste composte dai tecnici

hanno effettuato un sopralluogo al muro d'argine della saja Bizzarro &#x2013; lungo circa 50 metri &#x2013; realizzato a

settembre e crollato su un lato alla prima piena per cause che l'inchiesta dovrà accertare. La stessa saja Bizzarro in

prossimità di Pozzo Perla ispezionata ieri e di cui i carabinieri avevano avuto contezza dagli abitanti del luogo, si immette

nel torrente Idria dove a pochi metri è avvenuto l'altro devastante crollo dell'argine che ha inondato di fanghiglia l'abitato
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della desolata contrada. Dicevamo del lavoro che spetta agli inquirenti e che prenderà spunto anche dalla lettura del

territorio, a cominciare dalle carte del Pai - il Piano di assetto idrogeologico redatto dalla Regione siciliana e allegato al

Prg il cui aggiornamento già redatto non è stato ancora recepito con la "Presa d'atto del Prg". Il Pai infatti indica le zone

del territorio esposte al rischio disseto ed esondazione. I carabinieri dovranno inoltre attenzionare i piani di sicurezza e di

protezione civile redatti negli anni dai tecnici del Comune. La Procura dovrà inoltre verificare se anche in città si è

costruito &#x2013; pur nel rispetto delle formalità di legge &#x2013; in zone a rischio alluvionale. Va ricordato che giàlo

scorso anno la stessa Procura, a seguito degli atti dell'inchiesta "Tsunami" rispolverata dal procuratore De Luca, aveva

inviato 13 avvisi a comparire per una concessione da verificare.

Scheda 
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Sciacallaggio, quartetto di minorenni bloccato all'interno di stabile evacuato 

Barcellona In una città devastata dall'alluvione non mancano gli atti di sciacallaggio ai danni delle case sfollate e rimaste

incustodite per l'assenza dei proprietari. Ieri notte quattro giovani tutti minorenni, tre di Milazzo e il maggiore di 17 anni

di Barcellona che fungeva da capetto, sono stati sorpresi dalla polizia all'interno di palazzo Navarra situato nella via

Tenente Genovese, lo stabile fatto sgomberare per il paventato rischio di crollo, mentre tentavano di introdursi negli

appartamenti per fare razzia di oggetti e suppellettili. 

I quattro, tre ragazzi giunti appositamente da Milazzo uno dei quali di recente era sfuggito alla comunità alla quale era

stato affidato dai servizi sociali e il presunto capo banda, un diciassettenne di Barcellona con precedenti giudiziari, sono

stati fermati per tempo dalle pattuglie della polizia in perlustrazione antisciacallaggio con ancora in mano borsoni vuoti

che dovevano servire per riporvi la refurtiva. Gli stessi minorenni accompagnati dai poliziotti in Commissariato, dopo le

necessarie segnalazioni alla Procura del Tribunale per i minori, sono stati riaffidati alle rispettive famiglie d'origine e ciò

in attesa delle determinazioni della Procura per i minori e dello stesso Giudice tutelare. AcquaSul fronte dell'emergenza la

città è ancora senza l'acqua che proviene dall'acquedotto di Baeli, in territorio di Fondachelli Fantina. Pure essendo stata

individuata nell'alveo del torrente Patrì la campata di conduttura interrotta per oltre 500 metri, i lavori di riparazione non

sono ancora ultimati. L'impresa impegnata nei lavori di ripristino della rete idrica e che sta utilizzando tre escavatori,

attualmente scava la trincea in cui dovranno essere posate le nuove condutture. Per oggi è atteso l'arrivo della campata di

condotto mancante. Non è ancora possibile stabilire con esattezza la data entro la quale l'acqua della sorgente di Baeli

tornerà ad alimentare il serbatoio centrale dell'acquedotto cittadino. Attualmente l'acqua è razionata per un'ora al giorno. 

Fanghi e detritiL'Arpa Sicilia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ha consegnato ieri al Comune di

Barcellona e alla Protezione civile, i primi risultati della campagna di campionamento dei fanghi e dei detriti. Per quanto

riguarda i detriti trascinati a valle dai torrenti e dalle saje sono classificabili come rifiuti non pericolosi e pertanto sarà

possibile inviare al recupero o allo smaltimento i cumuli abbancati nei piazzali e nella aree di stoccaggio provvisorio I

risultati permetteranno di accelerare le procedure di rimozione del fango dalle zone urbane, consentendo il rapido ritorno

alla normalità.  Pulizia stradeDa oggi mezzi meccanici muniti di spazzole e aspiratore di polvere inizieranno a ripulire le

strade del centro dove sono stati rimossi i quantitativi più consistenti di fanghi e ciò contribuirà a ridurre le polveri sottili

che attualmente si disperdono nell'atmosfera e creano problemi respiratoria ai residenti.(l.o.)  
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Cinque progetti della Provincia per produrre energie rinnovabili 

Nell'ambito del Por Calabria Fers 2007-2013 la Provincia ha reso noto di avere presentato 5 progetti all'assessorato

Attività produttive (settore politiche energetiche) della Regione Calabria per la realizzazione di impianti di produzione di

energia da fonti rinnovabili e per l'efficientamento energetico di alcune strutture provinciali.  

L'importo totale dei progetti è di 4.500.000 euro. Nella prima linea di intervento (la 2.1.1.1.) sono stati presentati 3

progetti che prevedono la realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici: Istituto "Santoni" Crotone, Istituto "Lucifero"

Crotone, "Liceo" di Mesoraca. Nell'altra linea di intervento (la 2.1.2.1.) sono stati presentati 2 progetti che prevedono

l'efficientamento.  

«La Regione dispone di circa 22 milioni da destinare alle energie rinnovabili &#x2013; ha dichiarato il presidente della

Provincia Stano Zurlo &#x2013; e pensiamo di poter vincere questo bando». Zurlo ha aggiunto: «L'Amministrazione che

presiedo, in questi 2 anni e mezzo circa di governo, ha sempre lavorato per recepire finanziamenti nazionali ed europei.

Lo abbiamo fattosoprattutto guardando a settori strategici». Dal canto suo il vicepresidente Ubaldo Prati con delega

all'ambiente ha commentato: «Si tratta di progetti importanti in quanto permetteranno, da un lato di risparmiare sui costi

dell'energia, dall'altro contribuiranno ad abbattere notevolmente l'emissione di CO2 nell'atmosfera».  
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"Calabria 2011": come gestire un forte terremoto  

E' durata tre giorni l'esercitazione di livello nazionale denominata 'Calabria 2011' mirata a valutare la risposta del

sistema di Protezione Civile nazionale, locale e delle strutture territoriali al verificarsi du un severo evento sismico 

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 14 Novembre 2011

Terremoto: prove generali 

in Calabria

Domenica 20 Novembre 2011

Esercitazione 'Calabria 2011' 

con i Vigili del Fuoco

tutti gli articoli »    Martedi 29 Novembre 2011  - Dal territorio - 

Si è conclusa domenica 27 novembre l'esercitazione nazionale "Calabria 2011", organizzata dal Dipartimento della

Protezione Civile Nazionale e dalla Protezione Civile della Regione Calabria in collaborazione con le prefetture, le

province e le strutture operative territoriali e nazionali. 

Il Comitato Operativo della protezione civile ha effettuato un test esercitativo per valutare e verificare procedure e

modalità di comunicazione in emergenza, finalizzate all'attivazione del sistema nazionale di protezione civile. Lo scenario

simulato era quello di un terremoto di forte intensità (scossa di magnitudo Richter 6.9, registrata alle ore 8.00, con

epicentro nel comune catanzarese di Vallefiorita)  in una delle regioni italiane a maggior rischio sismico, la Calabria,

caratterizzata anche da rischi indotti, come frane e tsunami, e da una alta vulnerabilità delle reti stradali e ferroviarie,

nonché di porti e aeroporti.

Al verificarsi dell'evento calamitoso, le strutture che operano ordinariamente sul territorio hanno simulato le procedure di

immediata attivazione dei soccorsi, mentre a livello territoriale e nazionale si sono poste in essere tutte le attività previste

dalle procedure. Di particolare importanza sono state la verifica del sistema di comunicazione in emergenza e

dell'accessibilità delle zone colpite.

L'esercitazione nazionale è stata inoltre l'occasione per testare la risposta operativa delle strutture presenti sul territorio su

specifici scenari d'intervento focalizzandosi su diversi aspetti della gestione d'emergenza, che hanno coinvolto tutti gli

attori del Servizio nazionale della protezione civile anche con prove di interoperabilità e sinergia sul campo.

L'esercitazione, inoltre, si inserisce in un ampio lavoro avviato all'inizio dell'anno sulla pianificazione dell'intervento del

sistema nazionale di protezione civile in materia di rischio sismico, e ha rappresentato un test fondamentale per verificare

l'adeguatezza delle procedure già definite e di quelle in via di elaborazione.

"Calabria 2011" si è chiusa con un debriefing che ha coinvolto tutti gli attori che hanno partecipato alle attività

esercitative, le istituzioni locali, e il Dipartimento della Protezione Civile. Questa riunione tecnica è stata occasione per

fare un punto a caldo dei punti di forza e delle criticità emerse nel corso delle attività. Un bilancio che consentirà di

completare il piano di emergenza nazionale per la Regione Calabria a cui si lavora dai primi mesi del 2011. Tra gli aspetti

rilevati, nonostante alcune criticità sul territorio, i risultati del test di verifica della rete di comunicazione alternativa

regionale in caso di blackout. Su questo versante, è emersa anche la necessità di un linguaggio unico e condiviso, per

consentire interventi di soccorso interforze coordinati e tempestivi.

Gli scenari operativi sono stati approfonditi anche da un punto di vista sanitario. In particolare, sotto questo profilo, sono

stati presidiati tutti i centri operativi, è stato adottato un piano unificato per le maxi-emergenze ed è stata testata una 
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scheda di rilevamento dedicata alle persone disabili, elaborata dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il debriefing conclusivo ha permesso inoltre di integrare i punti di situazione organizzati a livello provinciale in un'analisi

complessiva dell'attività svolta dai Centri di coordinamento dei soccorsi, in raccordo con i Centri operativi misti e i Centri

operativi comunali attivati. È stato inoltre fatto un resoconto delle attività seguite dal Comitato operativo convocato nella

sede del Dipartimento della Protezione Civile a Roma, in coordinamento con il territorio. 

L'attività di questi mesi, convogliata nella esercitazione "Calabria 2011", ha contribuito a sensibilizzare le autorità locali

di protezione civile rispetto al loro ruolo nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In questo senso, è

stata ribadita la necessità di valorizzare il livello comunale per l'efficacia e l'efficienza dell'intero Sistema.

red/pc

fonte: Dipartimento Protezione civile Nazionale

Guarda il video LAO 2011 - Esercitazione Colonna Mobile Vigili del Fuoco regione Calabria, effettuata nell'ambito

dell'esercitazione nazionale "CALABRIA 2011"
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Giornale della Protezione Civile, Il
"Puglia, alluvione di marzo Mancano i fondi statali" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

Puglia, alluvione di marzo Mancano i fondi statali 

In una nota, il Dipartimento della Protezione Civile risponde alle notizie apparse sulla stampa locale in merito al ritardo

nella firma dell'ordinanza per l'alluvione che a marzo ha colpito Puglia e Basilicata

 

    Martedi 29 Novembre 2011  - Istituzioni - 

Nove mesi dopo le alluvioni che a marzo hanno colpito, tra le altre regioni, anche la Puglia nella zona del Metaponto, il

Dipartimento della Protezione Civile risponde con un comunicato alle notizie apparse in questi giorni sulla stampa locale,

che riportano i ritardi nella firma dell'ordinanza (Opcm). 

A differenza di quanto scritto sui quotidiani - si legge nella nota - non manca alcun documento da parte della regione

Puglia per sbloccare l'ordinanza. L'amministrazione regionale ha presentato la documentazione relativa ai danni subiti e

ha messo a disposizione un milione e mezzo di euro attraverso la rimodulazione del bilancio; al momento però non ha

ancora acceduto all'aumento regionale delle accise sulla benzina, meccanismo introdotto dalla legge 10 del 2011 (il

Milleproroghe) che la Regione si è detta disposta ad attivare solo nel momento in cui lo Stato troverà le risorse di sua

competenza da inserire nell'ordinanza, così come è successo in seguito alle alluvioni che hanno colpito Liguria e Toscana.

Per queste due regioni infatti, lo Stato ha stanziato un totale di 65 milioni di euro (40 per la Liguria e 25 per la Toscana).

Ma al momento - spiega la nota - sono proprio le somme statali a mancare.

La situazione pugliese - chiarisce ancora il Dipartimento - è diversa rispetto a quella della Basilicata, per la quale è stata

da poco firmata l'ordinanza: per questa regione, infatti, attraverso una norma primaria (l'art. 5, comma 1-bis, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011) è

stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro di competenza statale; a questi - conclude la nota della Protezione Civile - si

sono aggiunti sette milioni e mezzo recuperati dalla Regione attraverso una variazione di bilancio (ma senza accedere

all'aumento delle accise regionali), così che il Presidente del Consiglio ha potuto firmare l'Opcm che stanzia, in totale,

14,5 milioni di euro.

Redazione

 

Ü˜Å��

Data:

29-11-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Puglia, alluvione di marzo Mancano i fondi statali

Argomento: Pag.SUD 19



 

 - Il Grecale

Grecale, Il
"Marina di Lesina: questione Zona Rossa" 
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Marina di Lesina: questione Zona Rossa 

Sotto alcune palazzine nessun problema di staticità 

 

 martedì 29 novembre 2011 9:54:14 

di  Redazione 

 

    

      

  - Esisterebbero documenti depositati in prefettura da alcuni villeggianti, come ad esempio quelli della cooperativa Le

Dune, che hanno fatto eseguire a proprie spese rilievi e carotaggi, da cui risulta l'assoluta stabilità dei fabbricati e quindi

nessun problema di staticità. Ma quelle palazzine restano nella zona rossa.Occorre che la protezione civile fornisca

un'indicazione definitiva relativa alla soluzione da adottare in quel territorio, visto che i pareri espressi da tutti i tecnici

non assicurano precise definizioni statiche delle abitazioni: i rilievi, infatti, sono stati effettuati sulle strade e non sotto le

palazzine comprese nella zona definita dall'autorità di bacino "a rischio".

Pertanto, è necessario che l'amministrazione provinciale affianchi il comune di Lesina nel tavolo tecnico con la regione

Puglia e la protezione civile per il problema del dissesto a Lesina Marina. Lo ha chiesto il consigliere provinciale di

Alleanza per l'Italia Gaetano Cusenza durante il consiglio provinciale di ieri. Tra gli intervenuti sulla vicenda della zona,

che sorge intorno al canale di Acquarotta, anche Pasquale Pellegrino proprietario di un appartamento proprio a Lesina

Marina.
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Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 29/11/2011 

Indietro 

 

29/11/2011

Chiudi 

Mena Grimaldi Gricignano. Gestire, pianificare e sopravvivere alle emergenze naturali. È questo lo scopo del primo corso

in tutta la provincia di Caserta dedicato non solo ai volontari della Protezione Civile, ma soprattutto per i cittadini. Il

corso, tenute da un gruppo di esperti tra sismologi, psicologi, comandanti della polizia municipale e dai docenti della

scuola di polizia di Benevento, è stato organizzato dal Comune di Gricignano sotto il coordinamento de comando di

polizia municipale locale, guidato dalla dottoressa, Anna Bellofiore. Gli incontri, che si svolgeranno presso la casa

comunale, completamente gratuiti, hanno riscosso un grande successo, tanto che le lezioni sono seguite da volontari

provenienti da diversi comuni, di cui 12 del costituendo Nucleo comunale di Protezione civile. Il corso avrà la durata di

180 ore, oltre alle lezioni in aula ci saranno stage esterni e 48 ore di campo di addestramento che si svolgerà nel giugno

2012 presso una struttura della Regione. «Un'iniziativa importante – come afferma la direttrice, Anna Belfiore – alla luce

anche dei disastri ambientali avvenuti nell'ultimo mese a Genova e a Messina. Le lezioni mirano non solo ad addestrare i

volontari che dovranno gestire disastri legati alle calamità naturali, ma soprattutto ad insegnare ai comuni cittadini come

ci si deve comportare in situazioni di pericolo. Molte volte – continua la Bellofiore – il panico e il non saper fronteggiare

le situazioni creano più disastri degli eventi stessi. Purtroppo i soccorsi e gli aiuti arrivano sempre dopo lo svolgimento

dell'evento, ed è per questo che è nostro compito e dovere, vista la situazione idro-geologica del nostro territorio,

preparare i cittadini ad affrontare qualsiasi calamità». Le problematiche che saranno affrontate comprendono tutto quanto

possa attenere alla protezione civile come la pianificazione dell'emergenza alla gestione del soccorso sanitario; dal rischio

vulcanico, sismico e idrogeologico alla logistica dell'emergenza; dalle tecniche di sopravvivenza in ambiente ostile alla

percezione sociale del disastro. Al termine, i corsisti saranno sottoposti a un esame consistente in un test a risposta

multipla e ad un colloquio su una materia trattata al fine di ottenere l'attestato finale. «Le lezioni – conclude il comandante

della polizia municipale – si svolgeranno il sabato e la domenica proprio per permettere a tutti di partecipare. I cittadini

potranno recarsi in quei giorni presso la sala consiliare senza il bisogno di iscriversi in quanto potranno partecipare anche

come semplici uditori». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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