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30/05/2011 13:02 

BASMartedì 7 giugno 2011 alle ore 19, presso la sede del WWF in Vico Serrao, 8 a Matera, inizia il percorso formativo,

della durata complessiva di 24 ore, "La Protezione Civile: ruoli e compiti del volontariato" proposto al CSV Basilicata

dall'associazione WWF di Matera.

Il percorso formativo si propone di preparare volontari in grado di intervenire nelle emergenze di protezione civile locali e

nazionali all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

Partendo dalla normativa regionale e nazionale che regola il volontariato di Protezione Civile, il corso si propone di

formare i partecipanti sulla conoscenza dell'ambiente e degli strumenti per leggere il territorio, sul lavoro in sicurezza

degli operatori di Protezione Civile, sulle varie tipologie di rischi ed emergenze, sulle attività di pianificazione, previsione

e prevenzione.

Le 24 ore del percorso formativo verranno articolate nell'arco temporale del mese di giugno, tutti i martedì e venerdì, per

terminare il 1 luglio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Delegazione di Matera - tel. 0835.346167 numero verde 800 272999 mail

delegazionemt@csvbasilicata.it
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Nubifragio Tolve – Vaglio, interrogazione di Mattia 

30/05/2011 13:19Il consigliere regionale del Pdl chiede agli assessori alle Infrastrutture, all'Agricoltura e all'Ambiente la

definizione di uno specifico progetto di lavori urgenti di difesa del suolo nell'area  

ACRDopo il violento nubifragio che il 25 maggio ha provocato ingenti danni a diverse aziende zootecniche e agricole in

zona Vallone Tricarico, contrada Prati località Pazzano, nei territori dei Comuni di Tolve e di Vaglio Basilicata, il

Consigliere regionale Franco Mattia (Pdl) ha presentato un'interrogazione gli assessori alle Infrastrutture - Protezione

Civile, all'Agricoltura e all'Ambiente per sapere "se sono stati disposti i sopralluoghi tecnici nell'area interessata dal

nubifragio per consentire l'erogazione delle misure di indennizzo previste nei casi di calamità naturali; quali azioni e

misure sono in fase di studio per il ripristino dei collegamenti viari; lo stato di attuazione degli interventi previsti

dall'Accordo di Programma Regione - Ministero dell'Ambiente; se non si ritenga necessario definire uno specifico

progetto di lavori urgenti di difesa del suolo nell'area interessata dal nubifragio".

"Confagricoltura Potenza ha richiamato l'attenzione delle istituzioni pubbliche sulla situazione di grande difficoltà,

segnalando che piccoli allevatori hanno perso dai 10 ai 15 capi di bestiame e che un'azienda ha perso 200 ovini", afferma

Mattia che ricorda come "la viabilità ha subito un'interruzione perché l'unica strada di collegamento è ostruita ed un

viadotto è pericolante" e che "l'Accordo di Programma sottoscritto tra Regione Basilicata e Ministero dell'Ambiente, in

data 14 dicembre 2010, finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti

e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con un finanziamento complessivo di 27 milioni di euro, prevede

85 interventi prioritari per la mitigazione del rischio da frana, da alluvione e per la difesa della costa ionico-metapontina".

 

  Fonte Consiglio Informa       
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Barletta - Andria - Trani data: 31/05/2011 - pag: 12

Strade a pezzi, lavori ancora fermi

Commercianti in rivolta. Il sindaco: aspettiamo la Protezione civile

ANDRIA Le strade del centro di Andria, interessate ai crolli, rimangono chiuse al traffico con la conseguenza che quelle

rimaste aperte, sono ormai piene ingorghi d'auto, smog e frastuono. E dopo i residenti, che hanno steso lenzuola bianche

ai balconi in segno di protesta, ora fanno la voce grossa i commercianti, in particolare quelli di via Regina Margherita

diventata l'unica strada di sfogo per il traffico in uscita dal centro. Il problema è che i lavori per sistemare le condotte

sotterranee, che hanno provocato i cedimenti stradali, non sono ancora partiti pur a distanza di tre mesi dai primi crolli.

L'amministrazione comunale ha disposto, già da un paio di mesi, il divieto di transito delle auto in parte di via De Gasperi,

di corso Cavour e via Carmine, tre arterie fondamentali per la circolazione in centro. Per realizzare i lavori alle condotte,

ristrutturandole o sostituendole in alcuni tratti, si attende invece ancora il via libera dalla Protezione civile per poter

operare con la «procedura d'urgenza» . I lavori che potrebbero far riaprire strade al traffico non possono essere realizzati

seguendo i tempi delle normali procedure, che prevedono gare d'appalto con pubblicazioni di bandi. La procedura

d'urgenza riduce drasticamente i tempi, ma per attuarla occorre che la Protezione civile decreti lo stato d'emergenza. «La

richiesta l'abbiamo presentata da tempo e anzi abbiamo inviato anche un sollecito» , assicura il sindaco pdl, Nicola

Giorgino. «Ma la Protezione civile sta valutando» . L'unica novità è rappresentata dall'entrata in campo della

Sovrintendenza ai Beni architettonici, che sta ispezionando le condotte interessate ai cedimenti per valutare il tipo di

intervento che vi si può operare. «Per il canale Ciappetta Camaggio -spiega il sindaco -la Soprintendenza ha già chiarito

che, trattandosi di un pluviale secolare, si deve intervenire con il puntellamento e la ristrutturazione delle pareti delle

condotte. Domani oggi per chi legge, ndr) sarà esaminata via De Gasperi, dove però le condotte dovrebbero essere più

recenti. In quest'ultimo caso si potrebbe, dunque, sistemare una nuova condotta all'interno di quella che c'è già. E la stessa

cosa -aggiunge -dovrebbe essere in corso Cavour, per la quale però c'è meno urgenza che per via De Gasperi» . nodo

cruciale è infatti rappresentato proprio dal piccolo tratto venuto giù il 18 febbraio in via De Gasperi, che però impedisce

alle auto che arrivano da via Jannuzzi di procedere per via Bovio, obbligandole alla svolta per via Regina Margherita. In

questa strada, Riccardo Fusiello, a capo dell'associazione dei dettaglianti, chiede all'amministrazione di adottare «con

estrema urgenza provvedimenti di salvaguardia della salute pubblica» e di «verificare il rispetto dei limiti quantitativi

ammessi per le particelle Pm10» . Carmen Carbonara RIPRODUZIONE RISERVATA
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Flavia Bruzzese 

cittanova 

Al Centro congressi della Bcc si è tenuto il convegno sul tema "La fragilità del territorio calabrese, previsione e

prevenzione del rischio idrogeologico, dissesti edilizi e protezione civile" organizzato dal Lions Club Polistena "Brutium"

con il patrocinio della Regione Calabria, del Comune di Cittanova, dell'Arpacal e degli Ordini degli Ingegneri e degli

Architetti di Reggio. Ha aperto i lavori Giovambattista Romeo, presidente del Lions e, dopo i saluti del sindaco

Alessandro Cannatà, di Giuseppe Strangio e Michele Antonucci, i lavori del convegno, coordinati dall'arch. Angelo

Nostro, sono entrati nel vivo . La dott. Crea della Prefettura di Reggio ha parlato dell'organizzazione della protezione

civile, mentre la dott. Sabrina Santagati, commissario Arpacal, ha approfondito gli aspetti della cooperazione con gli enti

locali nel controllo e la difesa del territorio.  

La relazione centrale è stata del prof. Vincenzo Pizzonia, dell'Università "Mediterranea". Quindi, dopo gli interventi

dell'ing. Raffaele Niccoli, dell'arch. Salvatore Greco e dell'ing. Giovanni Sidari, ha concluso i lavori l'on. Alessandro

Nicolò, vice presidente del Consiglio regionale, il quale ha evidenziato come «la Giunta si sta impegnando al massimo

nell'azione di conservazione e salvaguardia del territorio, in particolare con interventi di prevenzione del rischio

idrogeologico. La Giunta della Regione Calabria ha già deliberato lo stanziamento di 90 milioni di euro aggiuntivi rispetto

a quelli già programmati in via ordinaria a sostegno dei settori vitali del territorio, per il potenziamento del sistema di

allertamento regionale per il rischio idrogeologico con nuove e più sofisticate macchine per il monitoraggio del territorio.

La Calabria è stata interessata negli ultimi tre anni da una serie di eventi meteorologici estremi che hanno provocato

conseguenze e danni pesantissimi al territorio calabresee: pertanto, in materia è necessaria un'assunzione di impegno e di

responsabilità ad ogni livello istituzionale. Occorre sviluppare una nuova cultura di protezione civile che metta al centro

lo sviluppo del territorio, partendo dalla messa in sicurezza e da una corretta pianificazione degli interventi». 
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MilazzoRestituire decoro ad uno dei tratti di costa più suggestivi, intervenendo in quelle situazioni di degrado che sono

solitamente conseguenza di atti di inciviltà da parte di chi non ha a cuore la tutela dell'ambiente. Anche Legambiente del

Tirreno ha partecipato con due giornate, venerdì 27 e domenica 29 maggio, alla grande operazione nazionale "Spiagge e

Fondali Puliti", che nella città del Capo ha interessato la Ngonia del Tono presso il Boschetto dell'Ancora. A dare

l'esempio, in primis, alcuni politici cittadini, con in testa il sindaco Carmelo Pino, l'assessore all'Ambiente Maurizio

Capone, i consiglieri comunali Salvatore Gitto, Antonio Isgrò e Franco Russo. Presenti anche i rappresentanti della

Capitaneria di Porto, gli alunni del III Circolo Didattico diretto dalla Prof. Licia D'Alì, gli Scout del Sacro Cuore di

Milazzo, i membri della Protezione Civile, e molti cittadini. Un'operazione di bonifica che ha consentito di liberare la

duna da quanto di estraneo vi fosse disseminato, con una raccolta differenziata di inerti, plastica di ogni genere, bottiglie e

copertoni. Presso il lussureggiante boschetto dell'Ancora, sono così tornati a fiorire il giglio di mare, il papavero delle

sabbie, la violaciocca selvatica, il ginestrino delle scogliere e il raro fiordaliso grespino, le cosiddette piante pioniere,

specie che, per prime, riescono ad attecchire sulla sabbia. 

«L'operazione "Spiagge e Fondali Puliti" rappresenta una giornata speciale per far capire a tutti che i rifiuti non piovono

dal cielo e che i problemi del mare inquinato e delle spiagge sporche vanno affrontati 365 giorni l'anno» ha affermato

Pippo Ruggeri di Legambiente del Tirreno.(m.b.)  VILLAFRANCA Domenica di pulizia in spiaggia per un gruppo di

volontari dell'associazione "FerPesca", che avantieri ha deciso, nonostante la giornata festiva, di recarsi sul litorale

tirrenico per sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto dell'ambiente e sulla cura del comune in cui vivono. All'iniziativa

hanno preso parte soci, commercianti ed imprenditori, tra cui il presidente dell'osservatorio socio-economico Visarò Enzo

Coniglio.(a. s.) 
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