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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 02/10/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Cortile in fiamme, panico a Pagani 

I piccoli tratti in salvo dai genitori. I vigili del fuoco hanno lavorato oltre un'ora per domare l'incendio 

Alcuni bimbi stavano giocando quando è divampato il rogo a via Amendola 

Non sono chiare le cause dell'incidente Indagano i carabinieri

" PAGANI. Attimi di terrore nel tardo pomeriggio di ieri a via Amendola, in pieno centro storico. Per una volta ad attirare

le attenzioni non sono i clan camorristici che, proprio in quella zona, concentrano il proprio potere economico criminale,

bensì un incendio.

" Le fiamme all'interno del portone, corrispondente al civico 31 di via Amendola, si sono sviluppate verso le 18:00

incidentalmente. 

" Alcuni bambini stavano giocando in un giardino semi abbandonato, ricco di sterpaglie ed erba secca. Velocemente il

giardino è stato divorato dalle fiamme che, alimentate anche dallo stato di abbandono in cui versava l'appezzamento di

terra, si sono propagate anche verso il vicino capannone, utilizzato come deposito, e il vicino appartamento. Le fiamme e

il fumo nero, sprigionato dalla combustione di materiale gommoso e immondizia varia accumulata all'interno del

deposito, sono state avvistate in vari punti della cittá, anche molto distanti dal luogo dell'incendio. I bambini sono subito

stati allontanati dalla impaurita madre che, visto il propagarsi delle fiamme, ha abbandonato l'abitazione con i propri

piccoli evitando che la vicenda potesse assumere risvolti drammatici. Con l'arrivo dei pompieri della vicina stazione di

Nocera Inferiore e con l'aiuto dei volontari della protezione civile Papa Charlie, è stato possibile portare in salvo anche

alcuni animali presenti all'interno del giardino. 

" Bestiame di vario tipo come capre, uccelli e cani è stato salvato dalle fiamme anche grazie all'intervento di alcuni

abitanti del posto che, conoscendo bene la situazione della malcapitata famiglia, si sono messi al fianco degli addetti ai

lavori. Necessarie l'utilizzo di due autobotti per spegnere l'incendio che ha movimentato la giornata del centro storico. Le

fiamme sono state domate dopo un'ora circa ma del giardino è rimasto ben poco.

" Decine di residenti e curiosi si sono affollati all'entrata del cortile di via Amendola per assistere all'intervento dei vigili

del fuoco ostacolando anche il lavoro. Solo l'arrivo dei carabinieri della tenenza di Pagani e l'allontanamento della folla ha

reso il lavoro dei pompieri e dei volontari della protezione civile più sicuro e libero. Per fortuna un incendio che ha

provocato solamente tanto spavento.

Aldo Padovano

© riproduzione riservata
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Citta' di Salerno, La
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Indietro 

 

Cava: i locali proposti a Santa Lucia sono troppo lontani dal centro 

I volontari della Cri cercano una sede 

" CAVA DE' TIRRENI. Senza una sede idonea i 150 volontari della croce rossa italiana, ospitati in una stanza della

fondazione "Della Monica" in via Della Corte. Una stanza di 10 mq non consente ai volontari di effettuare le basilari

operazioni. Trovano difficoltá anche a programmare le riunioni e i turni di notte a causa dell'insufficienza degli spazi. 

" E' da diverso tempo che l'amministrazione si era proposta di trovargli una sede idonea ma ad oggi solo vane promesse.

«L'amministrazione aveva individuato in Santa Lucia la nostra nuova sede ma non credo sia una scelta ponderata, alla

luce della lunga distanza dal centro cittá». La scelta di ubicare la sede della croce rossa a Santa Lucia non va giù ai

volontari preoccupati di non poter garantire l'efficienza dei soccorsi, in quanto in determinati momenti della giornata,

scendere da Santa Lucia, con un mezzo di soccorso, significa rimanere imbottigliati nel traffico. 

" Oltre a non potere convocare riunioni, gli operatori della Croce rossa, si sono dovuti rivolgere altrove per lo svolgimento

dei corsi per le nuove leve. Da un po' di tempo sono ospiti del seminario vescovile per lo svolgimento delle lezioni di

primo soccorso ad oltre 30 nuovi iscritti.

" Per il prossimo corso di pronto soccorso e trasporti infermi la Cri dovrá chiedere ospitalitá al rettore del convento di San

Francesco e Sant'Antonio, padre Luigi Petrone, in quanto la richiesta da parte di nuove persone di partecipare ai corsi

cresce di volta in volta. Occorre che l'amministrazione si adoperi per trovare la giusta sede ad una realtá come la croce

rossa. Una sede non molto distante dal centro cittá e che sia strategica per la copertura dei trasferimenti in cittá.

Annalaura Ferrara

© riproduzione riservata

Data:

03-10-2011 La Citta'di Salerno
i volontari della cri cercano una sede

Argomento: Pag.SUD 2



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Il nuovo Piano di Protezione civile vede il traguardo" 

Data: 01/10/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (01/10/2011) 

Torna Indietro 

    

Il nuovo Piano di Protezione civile vede il traguardo 

TAORMINA Ancora un mese e poi, dopo alcuni rinvii, arriverà finalmente al traguardo l'iter finalizzato alla consegna al

Comune di Taormina del piano di Protezione civile. La definizione degli elaborati, secondo gli aggiornamenti di queste

ore, dovrebbe avvenire entro fine ottobre o comunque entro i primi di novembre. Si sta completando al momento la

mappatura, dunque l'esatta classificazione ed il censimento delle aree, come ad esempio quelle di "ricovero" o le vie di

fuga.  

È il collegio dei geometri di Messina l'ente al quale, ricordiamo, la casa municipale ha affidato la previsione

dell'importante strumento di cui Taormina è chiamata a dotarsi in riferimento ai vari fenomeni ambientali che si possono

determinare sul territorio. Nei giorni scorsi è stato fatto il punto della situazione in Comune. Il piano, ovviamente

prevederà anche delle proposte inerenti interventi e nuove opere sulle quali dover progettare ed attivarsi per ottenere dei

finanziamenti regionali o comunitari, nell'ottica di un percorso dedito alla sicurezza e allo sviluppo del territorio.  

Si parla, ad esempio, dell'opportunità di realizzare una strada di collegamento tra Mastrissa e contrada Chiusa, finalizzata

a dare un'alternativa di accesso diretto al centro cittadino per i circa 500 residenti di Mastrissa (al confine tra Taormina e

Castelmola) nell'eventualità di calamità naturali. Nella mappatura delle vie di fuga rientrerà, ovviamente, anche la via

Crocifisso, auspicando che i lavori possano riprendere ed essere ultimati a dovere. I geometri di Messina hanno lavorato

insieme all'Ufficio provinciale Azienda foreste demaniali di Messina, il Dipartimento regionale della Protezione Civile e

le unità locali di Radio Valle Alcantara, il Genio civilee gli uffici di Palermo, ed inoltre l'Università "Federico II" di

Napoli.  

L'equipe è sovrintesa dal prof. Franco Ortolani, ordinario di Geologia all'Ateneo "Federico II" di Napoli. Con loro c'è

anche il prof. Angelo Spizuoco, anche lui proveniente da Napoli. (e.c.) 
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Collisione nello Stretto: test prezioso Constatati utilmente alcuni problemi, come nello sbarco in porto dei feriti 

Emanuele Rigano 

Esercitazione doveva essere ed esercitazione è stata. Con tutto ciò che di utile e di meno buono da essa poteva scaturire.

Questioni logistiche hanno fatto scattare con quasi due ore di ritardo il "Seasubsarex 15/2011", test complesso di Sar

Marittimo, ricerca e soccorso in mare nello Stretto di Messina, la cui organizzazione è stata affidata all'Autorità Marittima

della navigazione dello Stretto. 

La tranquillità delle luci tra Messina e Villa San Giovanni viene squarciata all'improvviso dal "mayday" lanciato dal

comandante della M/n "Ambra" alle 00:49. La portacontainer diretta a sud su rotta longitudinale, "interpretata" da un'unità

navale della corporazione dei piloti dello Stretto, si rivolge alla sala operativa della Guardia Costiera comunicando

l'avvenuta collisione con l'aliscafo "Cris M." della Ustica Lines, partito dal porto di Reggio e diretto in Sicilia. Il personale

del Centro Vts identifica il mezzo più piccolo, con a bordo 35 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio: è black out totale,

manca l'energia elettrica e si interrompe qualsiasi comunicazione radio. Il mezzo resta fermo, al buio. Da Ogliastri scatta

l'allarme e si attiva il coordinamento in mare e in terra. La situazione è drammatica: sul "Cris M." c'è un principio di

incendio in sala macchine, uno squarcio sul lato dritto e sono feriti dieci passeggeri tra i quali due gravi e un disabile.

Giunge per primo sul posto il mezzo Cp 2088 della Capitaneria, che si posiziona a poppa sul lato sinistro dell'aliscafo. A

seguire l'801 da Reggio. La Guardia Costiera arriva per prima offrendo pronta reperibilità in caso di problemi in mare. Poi

arriva il pattugliatore 409, che assume il comando in quanto "on scene commander" dell'esercitazione. A ruota i mezzi

delle altre unità navali: Marina, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia municipale e Vigili del Fuoco. Si posiziona di fronte

all'aliscafo anche il rimorchiatore della Picciotto, concessionaria del servizio di rimorchio portuale che offre reperibilità

h24. Iniziano i soccorsi, aiutati dal mare calmo. 

Dopo un primo controllo effettuato a bordo dal personale del 118, i feriti vengono sbarcati in porto così come il resto dei

viaggiatori presenti sul mezzo della Ustica Lines: qui ci si misura con una delle difficoltà maggiori, derivante dall'altezza

del molo rispetto a quella delle pilotine. E accade pure che uno dei figuranti viene colpito da malore e costretto alle cure

dei medici. Nella banchina I Settembre la squadra di pronto soccorso ha già provveduto all'installazione del Pma, presidio

medico avanzato. Il Terminal crocieristico è allestito per ottemperare a questa funzione. In più c'è una tensostruttura

montata dal personale della Protezione civile provinciale, adibita ad obitorio mobile. Il coordinatore Vincenzo Andaloro,

responsabile infermieristico, ci spiega: «La stabilizzazione del ferito è suddivisa in tre fasi, rossa, gialla e verde». In

pratica, prima del rilascio del "paziente", devono essere superati tre step. Al fianco del 118 il Gises, gruppo di intervento

speciale emergenza sanitaria e i volontari della Croce Rossa. Nell'attività in porto coordinata dal Centro coordinamento

soccorsi, istituito nella sala della Prefettura, il personale della Protezione civile nazionale, regionale e comunale, oltre a
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quella provinciale. Tutto fila liscio, mentre viene attivata in mare la ricerca di due passeggeri caduti in acqua: scattate le

ricerche gestite dalla sala operativa dell'Autorità marittima. Due grandi boe: una viene ritrovata quasi subito. Per l'altra

occorre un po' di tempo in più. Le operazioni, con il trasporto dei "dispersi", si concludono alle 3.07. Il porto si comincia a

liberare. Ci salutano anche gli ormeggiatori, nostri accompagnatori durante la simulazione. Sullo Stretto torna il silenzio

notturno del mare che soffia e delle navi che salpano. Nulla a che vedere con ciò che accadde nella terribile vicenda del

"Segesta Jet". Da allora molto è cambiato, dall'attivazione del sistema di controllo Vts all'istituzione della rotatoria per la

rotta tra Sicilia e Calabria. Ma resta l'importanza di testare l'organizzazione sanitaria e dei soccorsi. La prova può dirsi in

complesso superata ma, chiaramente, l'emergenza è tutt'altra cosa. løÁ��

Data:

01-10-2011 Gazzetta del Sud
Collisione nello Stretto: test prezioso

Argomento: Pag.SUD 5



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Reggio C. -  

Gazzetta del Sud
"La Protezione civile spalanca le porte alla città" 

Data: 01/10/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (01/10/2011) 

Torna Indietro 

    

La Protezione civile spalanca le porte alla città «Oltre le associazioni per creare un movimento allargato. Sarà il più

grande esercito di volontari di Reggio» 

Pino Toscano 

Un avviso pubblico per il reclutamento di volontari da inserire nel neonato "Gruppo comunale di Protezione civile". La

novità è stata presentata ieri mattina, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dall'assessore al ramo Giuseppe

Martorano, durante una conferenza stampa alla quale ha partecipato, oltre al funzionario responsabile del servizio,

Giuliana Carmagnola, e ai consiglieri Rocco Lascala e Vincenzo Roberto Leo, anche il sindaco Demetrio Arena. 

L'iniziativa è mirata a «prestare un'attività di volontariato nell'ottica dello spirito di collaborazione, in modo personale,

spontaneo e gratuito, esclusivamente a scopo di solidarietà umana». Al gruppo possono iscriversi tutti i cittadini, uomini e

donne, residenti o domiciliati a Reggio. La domanda di iscrizione non ha scadenza e dev'essere indirizzata al sindaco,

presso l'Ufficio di Protezione civile del Cedir 

«L'attività di volontariato», ricorda Martorano introducendo il tema, «ha un raggio d'azione che spazia a trecentosessanta

gradi, comprendendo interventi di previsione, prevenzione e soccorso, nonché la diffusione delle norme della Protezione

civile attraverso esercitazioni, simulazioni di emergenze, realizzazione di presidi territoriali avanzati in occasione di

grandi eventi». 

Dunque, si va oltre le associazioni (ce ne sono ben diciassette, tutte benemerite, all'albo di Palazzo San Giorgio), per

creare un unico contenitore comprendente tutti coloro che avranno desiderio di esserci. Naturalmente, senza disperdere,

anzi valorizzandolo ulteriormente, il patrimonio di risorse umane e di esperienza fin qui accumulato.  

Martorano è entusiasta: «Vogliamo creare il più grande esercito di volontari della città». Però mette le mani avanti e

avverte: «Qui non c'è il "posto". C'è spirito civico e sacrificio. Il compenso consiste nella soddisfazione di fare qualcosa di

utile per la comunità». Il lavoro, certo, non manca. 

Non solo perché lo stato di allerta dev'essere mantenuto costante in una città che, purtroppo, è ad alto rischio sismico, ma

anche per la intrinseca fragilità del territorio in caso di eventi alluvionali, peraltro non rari.  

I volontari seguiranno dei corsi di formazione teorico-pratica per assimilare gli strumenti tecnici che sono alla base di una

corretta attività in un campo così delicato. «La Protezione civile non è un gioco», sottolinea Giuliana Carmagnola, «perciò

occorre essere professionalmente preparati. In questo senso contiamo di avvalerci, nell'addestramento, delle eccellenze del

settore». 

«La speranza è di non avere mai bisogno della Protezione civile», dice Arena, «ma episodi anche recenti, come i violenti

nubifragi degli ultimi due inverni, testimoniano quanto sia preziosa questa presenza. Oggi, dando a tutti i cittadini la

possibilità di "entrare in partita", stiamo facendo un grande passo avanti».  
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Il sindaco non rinuncia, tuttavia, ad una puntualizzazione: «Il concetto di volontariato va difeso da un uso talvolta

smodato. Volontario è chi si mette a disposizione della collettività per un impulso genuino, senza chiedere retribuzioni.

Invece, specialmente al Sud, il settore ha costituito spesso un'opportunità di lavoro. Legittima, per carità, ma ultronea. 

A parte ciò, Reggio è una città ricca di persone generose». løÁ��
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La Protezione civile celebra il suo patrono 

SORIANO I volontari della Protezione civile hanno celebrato, lo scorso 23 settembre, il loro patrono San Pio da

Pietrelcina con una cerimonia che si è tenuta nel santuario di San Domenico. 

Nel cortile del santuario, si sono radunati numerosi gruppi di volontari. Ad accoglierli Filippo Raffele, responsabile del

gruppo di Soriano di Arcipesca-Fisa; Franco Di Leo, presidente del comitato provinciale; e Giuseppe Pelle, presidente

regionale. Uno dopo l'altro, si sono schierati i gruppi di Francica, Pizzoni, San Gregorio d'Ippona, l'associazione

"PromoArena" con il presidente Filippo Adamo con un folto numero di volontari dei dipendenti gruppi di Ricadi e Polia.

Presenti anche i rappresentanti di Lipambiente, Diavoli Rossi di Vibo Valentia, e i volontari di Serrata. Tra le autorità i

sindaci di Soriano, Francesco bartone, Sorianello, Sergio Cannatelli, l'assessore provinciale Carmine Mangiardi. 

Dopo la santa messa, la serata è proseguita con momenti di incontro, durante i quali sono stati approfonditi i rapporti di

amicizia creati durante gli interventi in alcune situazioni di emergenza (come a L'Aquila), e di scambio di esperienze

maturate sul campo. Un buffet ha concluso la serata e contribuito a ricreare quello spirito che anima i volontari dei gruppi

di Protezione civile.  
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Una ricostruzione ancora solo annunciata Dai Comitati una frecciata al Governo nazionale. Lombardo: «La Regione ha

fatto e farà il suo dovere» 

Sebastiano Caspanello 

Quando Corrado Manganaro, presidente del comitato "Salviamo Giampilieri", pronuncia i nomi delle 37 vittime

dell'alluvione, compreso quel triste, quasi struggente "corpo non identificato", l'eco risuona in tutta la vallata del villaggio

maggiormente ferito dal nubifragio assassino. Ieri il cielo era sgombro da nuvole e la luna quasi sorrideva alla

numerosissima folla che ha animato Giampilieri fin dal mattino. Una giornata caratterizzata dal ricordo, da momenti

simbolici, dalla preghiera della affollatissima messa del pomeriggio, dalle immancabili polemiche che a parole nessuno

vorrebbe fare ma che in realtà fanno parte anche di queste occasioni. Ad alimentarle, pur chiarendo che sono gli altri «a

fare polemiche e a dire menzogne», ha contribuito il presidente della Regione Raffaele Lombardo, arrivato a Giampilieri

poco dopo messa. «Come ritrovo il villaggio? Come mi aspettavo dai rendiconti che settimanalmente arrivano sulla mia

scrivania. Il governo regionale stanzia le risorse e prende atto di come vengono eseguiti i lavori, che stanno andando

avanti piuttosto bene». Ed eccola, la polemica: «Noi il nostro dovere lo stiamo facendo fino in fondo, non si può dire lo

stesso delle istituzioni statali. Anche i 160 milioni di euro stanziati di recente arrivano tutti da nostri fondi Fas, erano

risorse già nostre. Insomma, non c'è stato nessun finanziamento straordinario. Noi, comunque, continueremo a fare la

nostra parte, come in occasione del nostro bilancio, quando abbiamo stanziato 6 milioni di euro per gli operatori di

Scaletta». Quando a Lombardo abbiamo chiesto come sia il rapporto con le istituzioni locali, il governatore non ha avuto

indugi: «Di collaborazione totale». Poco più distanti c'erano proprio il sindaco Giuseppe Buzzanca ed il presidente della

Provincia Nanni Ricevuto. Nemmeno loro avrebbero voluto fare polemica. «Giampilieri oggi è più sicura, ma non è

completamente sicura &#x2013; afferma Buzzanca uscendo dalla chiesa. &#x2013; Le polemiche sono inutili, serve la

sinergia tra tutti. Il mio auspicio è che l'anno prossimo, il 1. ottobre 2012, possiamo venire qui per dire che siamo riusciti a

ricostruire, con l'impegno categorico di partire dal luogo simbolo della tragedia, via Vallone e via Puntale. Il commissario

per l'emergenza è il governatore Lombardo, questo è noto, speriamo si faccia bene e presto. I fondi? Sono arrivati,

smentendo clamorosamente le cassandre». Ricevuto ha chiarito che le competenze della Provincia si limitano alla viabilità

provinciale e che «la settimana prossima incontrerò il responsabile regionale della Protezione civile Lo Monaco per

approfondire alcuni aspetti tecnici sui 25 milioni per le strade provinciali». Il fronte delle polemiche è stato riaperto

dall'intervento di Manganaro, nel il momento di raccoglimento attorno al monumento eretto un anno fa in ricordo delle

vittime. Manganaro dopo aver citato «gli angeli volati in cielo troppo prematuramente» e rilanciato «la speranza in una

rinascita che può diventare realtà», ha riconosciuto che «in due anni ci sono stati risultati che nessuno immaginava» e per

questo ha ringraziato quasi tutti, da Buzzanca a Lombardo fino a Sciacca e alle istituzioni civili e militari. "Quasi" tutti:
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«Non possiamo rivolgere analogo apprezzamento al governo nazionale, nei confronti del quale più volte abbiamo dovuto

protestare auspicando un'attenzione corrispondente alle nostre esigenze. Oggi chiediamo di non abbandonare i familiari

delle vittime e che siano loro riconosciuti gli stessi diritti dei familiari delle vittime da incidenti sul lavoro». Le accuse

non certo "velate" al governo nazionale non sono piaciute al sindaco, a Ricevuto e al deputato nazionale del Pdl Enzo

Garofalo. E' stata unanime, da parte dei tre, la condanna a «polemiche strumentali che in queste occasioni non dovrebbero

esistere». Ma a Garofalo non è bastato. «Con l'intervento del governo e del ministro Fitto &#x2013; ha voluto specificare

Garofalo &#x2013; si è evitato che le risorse andassero altrove. Si era chiesto di sbloccare i fondi Fas e così è stato fatto.

Questa è la verità». Tutto questo perché nessuno voleva fare polemica, col risultato che, alla fine, tutti hanno fatto

polemica. La tragedia è diventata terreno di scontro politico e questo era ed è ancora inaccettabile. Senza polemica. 
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Protezione civile, creato gruppo junior di volontari 

Katia Trifirò 

SANTA LUCIA DEL MELA 

Ripresa dei lavori consiliari per il Consiglio luciese, presieduto da Francesco Rizzo, che è tornato a riunirsi dopo la pausa

estiva. In aula anche il nuovo revisore dei conti, Livio Anania, e il nuovo responsabile del servizio economico Giuseppe

Genovese. Dieci i punti all'ordine del giorno, metà riservati ai debiti fuori bilancio. Su uno in particolare, derivato da un

decreto ingiuntivo e riguardante un contributo economico a una famiglia affidataria di minori, si è riaccesa una polemica:

Cannuni e Maimone, contestando il fatto che la proposta consegnata fosse priva del decreto ingiuntivo, hanno chiesto più

trasparenza. Pronta la replica di Rizzo: «Tutti i documenti sono disponibili al Comune», ha risposto il presidente. Su un

altro punto "caldo", gli equilibri di bilancio 2011, Cannuni ha puntato l'indice contro il capitolo relativo alla telefonia,

oltre 44 mila euro, tredici in più rispetto alla somma stanziata («cifre inaccettabili per un Comune come il nostro»). È

passato all'unanimità il regolamento che disciplina la nascita di un gruppo "junior" di volontari di Protezione Civile,

finalizzato alla formazione di una coscienza civica nei più piccoli. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore al ramo

Angelo Letizia. 
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Altri 9 milioni per le strade provinciali Ribassi d'asta per finanziare i 49 interventi previsti nel Piano stilato dalla

Protezione civile 

Riccardo D'Andrea 

Settembre si è rivelato un mese proficuo sul fronte degli stanziamenti per le strade provinciali. Molte delle quali cadono a

pezzi e necessitano di urgenti interventi di ripristino. Prima lo sblocco di 25 milioni di euro comunicato dalla presidenza

del Consiglio dei ministri a Palazzo dei leoni. Poi ulteriori 9 milioni di euro messi sul piatto dal Governo nazionale.  

È di qualche giorno fa la notizia dell'impegno di questi fondi da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. A

raccogliere il lieto annuncio, giunto via telefono dal dicastero romano di via Nomentana, il dirigente del dipartimento

provinciale Viabilità Benedetto Sidoti Pinto. «È un passo importante nell'ottica degli interventi di consolidamento delle

arterie di nostra competenza. Ci attiveremo immediatamente per espletare le gare d'appalto. Se tutto procederà per il verso

giusto, le aggiudicazioni avverranno entro la fine dell'anno». Il dirigente dell'ente di corso Cavour spiega che i 9 milioni

di euro saranno ripartiti tra le strade messe peggio. In base ai recenti monitoraggi eseguiti dai tecnici provinciali, i

riflettori verranno puntati sulla Montalbanese e sulle vie di collegamento che servono Alcara Li Fusi e Mandanici. 

Quanto, invece, ai 25 milioni destinati al Piano degli interventi strutturali e non strutturali stilato dal dipartimento

regionale di Protezione civile, sulla base delle indicazioni fornite da Palazzo dei leoni, per finanziare più progetti verranno

utilizzati anche i ribassi d'asta delle gare d'appalto. Ammontano, infatti, a 42.364.000 euro le somme necessarie per

operare su tutte e 49 le voci catalogate come "Priorità 1".  

L'ing. Sidoti Pinto ha già avuto un faccia a faccia a Palermo con il dirigente regionale della Protezione civile Calogero

Foti, il quale si è detto favorevole alla soluzione dei ribassi d'asta. Si tratta, in tutti i casi, di progetti esecutivi. Uno solo

riguarda il territorio del comune di Messina: la messa in sicurezza della strada provinciale 38 Mili S. Marco-Mili S.

Pietro, dove dovranno essere rimosse le varie frane sulla carreggiata e procedere al consolidamento del versante. La spesa

prevista è un milione e mezzo di euro. Il costo degli appalti più consistenti si attesta sulla medesima cifra. Corsia

preferenziale per la Sp 161 di Alcara Li Fusi, in prossimità di contrada "Ponte tre archi". Verrà eliminata la frana del

versante sottostante e sovrastate che non consente di percorrere l'arteria e provoca l'interruzione dei collegamenti con i

territori a sud. Si provvederà al consolidamento dei versanti, alla collocazione di una rete paramassi e alla realizzazione di

un sistema di raccolta acque. Altri progetti, nello stesso comune, nelle contrade Murà e Marino. 

Previsti lavori anche sulla Sp 143 Brolo-Lacco, al chilometro 3+700, dove il cedimento della collina ha determinato

l'interruzione della viabilità con isolamento di tre frazioni. Ostacoli da superare mediante la bonifica della scarpata e opere

di contenimento e canalizzazione delle acque. All'altezza dei chilometri 8+000, 15+100 e 16+800 della Sp 167 per

Cesarò, minacciata da continui smottamenti, saranno costruite delle palificate. Attenzione rivolta pure alla Strada
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provinciale agricola Melia-Castelmola, sull'arteria di collegamento S. Salvatore di Fitalia-bivio di Tortorici, caratterizzata

da cedimenti della carreggiata stradale con fessurazioni sul muro di sottoscarpa e su alcuni fabbricati posti a valle.  

L'intervento più consistente interessa la Sp 168 per Caronia, su parte della quale si transita a senso unico alternato a causa

di una frana della scarpata di valle. Il progetto di ricostruzione richiede 4,2 milioni di euro, affiancato da altri di importo

minore (200 e 350 mila euro). Consolidamento in vista, sistemazione della sede stradale e protezione dalla caduta massi

pure per la Sp 13 per Gallodoro (2 milioni 650 mila euro). Messa in sicurezza, poi, per la Sp 132 per Montagnareale. Tra

le priorità, la strada di contrada Pianomonaci-Giacchetto, a Sinagra. Con 1,3 milioni, nuova barriera paramassi, muri di

sostegno e regimentazione idraulica. Di modesta entità, tra i 100 e i 600 mila euro, ma altrettanto significativi, gli

interventi a beneficio della Sp Sinagra-Limari; Sp 169 bis per Santo Stefano di Camastra (al chilometro 8+400);

Provinciali di Sanguinera e di S. Bernando, ricadenti nel territorio di Sant'Agata di Militello; Sp Portella Bufali, nel

comune di San Teodoro; Sp 62, in contrada Madonna delle grazie, a S. Pier Niceto; Sp 93 al chilometro 5+600 per Rodì

Milici; vari tratti della Sp 137, nel comprensorio di Raccuja; Sp 176 per Pettineo; Sp 173 per Motta d'Affermo; Sp 110 e

119, nel territorio di Montalbano Elicona; Sp 60 bis per Monforte S. Giorgio, in contrada Chiappi; Sp 176 per Mistretta;

Sp 157 Longi; Sp San Leonardo-San Filippo e Spa Maddalena, a Gioiosa Marea; Sp 157 Frazzanò; Sp 144 e 145 per

Ficarra (in località Scalarco, Petri e Novello e in contrada Cipolla); Sp 85 e 87, nel comune di Castroreale; Sp 153

Castell'Umberto; Sp 23 bis Casalvecchio Siculo; Spa per Caronia; Spa di San Leo, Sp 157 Rocca di Caprileone-Tortorici

(contrade Casale e Tecla); Sp 168 Capizzi. 
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La frana di S. Fratello Venerdì 7 la prima udienza 

San FratelloLa Procura della Repubblica di Patti ha fissato l'incidente probatorio sulla frana che ha colpito S. Fratello il 14

febbraio 2010. Intanto, i lavori per il completamento del primo lotto proseguono e parte del centro abitato è interdetta al

traffico: in particolare le vie Milano e Cirino Scaglione mentre vige il doppio senso nelle vie Roma e Latteri. Venerdì,

dunque, si terrà la prima udienza di fronte ai giudici pattesi e saranno nominati due periti dell'università Federico II di

Napoli. Gli avvisi di garanzia hanno interessato tecnici, collaudatori, progettisti, direttori di lavori, appaltatori,

amministratori e politici. Sotto osservazione la rete fognante, il depuratore, l'ippodromo, gli scoli delle acque e la gestione

del territorio negli ultimi dieci anni. Al momento continuano a essere oltre 1500 gli sfollati anche se ad alcuni è stato

concesso il rientro nelle abitazioni. Oltre 500 le case collocate nelle zone rosse, gialle o verdi: la frana, partita dalla

contrada Riana Costanzo, si è ramificata verso l'alto arrivando a sfiorare il centro storico.(r.n.) 
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Giampilieri, ora la priorità è la ricostruzione Buzzanca: «L'anno prossimo le vie Vallone e Puntale dovranno essere il

simbolo della rinascita» 

Lucio D'Amico 

Del secondo anniversario dell'alluvione di Giampilieri e Scaletta restano le immagini di comunità che si ritrovano unite

nel dolore e nella voglia di futuro, ma anche il lungo strascico di polemiche probabilmente inevitabili, sicuramente fuori

luogo. Come è stato detto più volte, nessuno può dire che non siano arrivati i fondi o che non siano stati spesi. In due anni,

tra opere in gran parte realizzate e cantieri aperti, sono stati impegnati 250 milioni di euro, che non è poco, soprattutto in

una fase congiunturale estremamente critica dell'economia italiana e mondiale. Ma come sono stati spesi finora questi

fondi? 

È uno degli interrogativi che non ha ancora risposte univoche e che fa emergere le divisioni interne alla "task force"

chiamata ad attuare le ordinanze di protezione civile. I tecnici spiegano che senza le necessarie opere di messa in

sicurezza dei versanti collinari e delle fiumare non si può pensare alla ricostruzione delle zone più a rischio. Ed è una

verità lapalissiana. Ma è pur vero che senza la ricostruzione, non si avrà mai la percezione del cambiamento, quel segnale

di rinascita che la gente avrebbe voluto già cominciare a toccare con mano. 

«Il terzo anniversario dovrà essere celebrato in via Vallone e in via Puntale», afferma il sindaco Buzzanca, indicando

proprio le strade che sono state il teatro principale del disastro dell'1 ottobre 2009 quali simbolo della resurrezione. «La

ricostruzione è complementare alla messa in sicurezza, può andare di pari passo, dobbiamo darci tutti una smossa e

accelerare il più possibile», aggiunge il primo cittadino. Il governatore siciliano Raffaele Lombardo, che ha avuto il

sostegno di una parte dei Comitati di Giampilieri ma che ha anche subito una contestazione prima della proiezione del

film di Marco Dentici, nel sostenere che Palermo ha dato fondo a tutte le risorse possibili, ha puntato il dito contro il

Governo nazionale, accusato di non aver dato seguito agli impegni assunti nel 2009. Il rimpallo delle responsabilità è

ormai stucchevole, continuare a discutere sulla provenienza dei Fondi Fas o a rivendicare la primogenitura degli interventi

attuati non ha alcun senso. 

Il progetto di ricostruzione di Giampilieri fa parte del piano di messa in sicurezza del territorio. Secondo le indicazioni

progettuali fornite dall'équipe di professionisti guidata dal prof. Marco Navarra, i costi non sono neppure esorbitanti. Per

le demolizioni in via Puntale la spesa totale prevista è di 3 milioni 655 mila euro, comprensiva delle indennità di

esproprio. Per la ricostruzione l'investimento complessivo è di poco inferiore ai 4 milioni di euro. In località Loco Grande,

tra espropri e nuove costruzioni l'importo si aggira attorno ai 6 milioni 700 mila euro. Altri 2 milioni 138 mila euro

dovrebbero servire alla riconfigurazione dei ruderi, alcuni da demolire altri da recuperare e ristrutturare. 

Quando il progetto venne presentato, nei primi mesi del 2010, erano stati indicati cinque obiettivi principali: 1) garantire

Data:

03-10-2011 Gazzetta del Sud
Giampilieri, ora la priorità è la ricostruzione

Argomento: Pag.SUD 15



nel più breve tempo possibile alloggi alle famiglie rimaste senza casa; 2) progettare soluzioni architettoniche che

trasformino in luoghi urbani abitabili i necessari dispositivi tecnici predisposti per l'attenuazione dei rischi; 3) migliorare

l'accessibilità carrabile e la continuità dei percorsi urbani; 4) migliorare le prestazioni energetiche-ambientali delle

ricostruzioni; 5) favorire il recupero edilizio e la riqualificazione urbana. Cinque obiettivi che, al momento, non sono stati

perseguiti. Era stata sottolineata l'importanza di «coniugare lo spirito originario del paese e l'innovazione», di ricostruire

«l'identità e l'immagine urbana di Giampilieri», di «autorigenerare il tessuto urbano attraverso la rimodellazione di parte

degli isolati esistenti, il recupero dei ruderi presenti, la costruzione di un nuovo insediamento in continuità con il villaggio

esistente». E si era progettato il nuovo alveo di via Puntale come un canalone al di sopra del quale si sarebbe dovuto

realizzare un suggestivo percorso pedonale, luogo di incontro e socializzazione, sentiero della memoria e simbolo del

futuro non solo di Giampilieri ma anche di tutti gli altri villaggi, vera ricchezza della nostra città. L'attuazione di questi

interventi conta molto di più delle sterili rivendicazioni e delle polemiche.  
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Emergenza migranti, GMA: supporto ai Soggetti attuatori 

Obiettivo dei Gruppi di Monitoraggio e Assistenza non è stabilire quali realtà siano migliori di altre nell'accoglienza ai

migranti, quanto piuttosto potenziare l'intero sistema e omogeneizzare l'accoglienza sul territorio nazionale

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 29 Agosto 2011

Emergenza umanitaria: 

prosegue monitoraggio

Mercoledi 14 Settembre 2011

Migranti,accordo ProCiv-OIM 

per rimpatrio volontario

tutti gli articoli »    Venerdi 30 Settembre 2011  - Istituzioni - 

Con le visite in Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (in

programma nelle prossime settimane) si chiuderà la prima fase del lavoro dei GMA, i Gruppi di Monitoraggio e

Assistenza istituiti con Decreto del 27 luglio del Commissario delegato per l'emergenza immigrazione dal Nord Africa -

Capo del Dipartimento della Protezione civile Franco Gabrielli. Come spiega in una nota la Protezione Civile, i Gruppi di

Monitoraggio e Assistenza sono composti da rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, del Dipartimento

per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province

Italiane, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unhcr, dell'Iom (International Organization for Migrations)

e di Save The Children per l'aspetto legato ai minori.

I GMA - continua la nota del Dipartimento - sono stati pensati e voluti dal Commissario per supportare i Soggetti attuatori

nell'impegnativo compito dell'accoglienza ai migranti, per verificare il rispetto degli standard minimi di assistenza e

l'omogeneità del trattamento sul territorio e per far crescere l'intero Sistema di protezione civile, non per stabilire delle

graduatorie di merito. 

 

Le informazioni che i GMA hanno raccolto nei vari sopralluoghi sono alla base delle lettere che il Commissario delegato

sta inviando ai Soggetti attuatori regionali. L'obiettivo non è quindi quello di sancire quali siano le realtà migliori e quali

le peggiori, ma piuttosto arrivare al potenziamento dell'intero sistema e rendere il più omogenea possibile sul territorio

nazionale l'accoglienza degli oltre 22 mila migranti al momento assistiti secondo il Piano nazionale di Protezione Civile. 

 

Redazione
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“La legge regionale sulla protezione civile è in dirittura d'arrivo. Fra alcune settimane, anche la Campania disporrà di uno

strumento normativo completo in un settore cruciale e delicato per il futuro del territorio e delle sue popolazioni”. Lo ha

annunciato il Consigliere regionale Ettore Zecchino intervenuto a “Savignano 2011”, la tre giorni organizzata dal Sindaco

Oreste Ciasullo in collaborazione con la protezione civile flumerese guidata dal Presidente Giacobbe. A margine

dell'esercitazione sul campo che ha coinvolto le scuole e tutta la comunità locale, Zecchino - che nei giorni scorsi ha

incontrato l'Assessore regionale Cosenza per un aggiornamento sui lavori della commissione competente - ha spiegato che

“la legge regionale sulla protezione civile arriverà presto in Aula. Riusciremo così – ha aggiunto Zecchino - a rimetterci in

carreggiata e colmare il gap che separava, su questo versante, la Regione Campania da molte altre regioni. Il testo che

voteremo recepisce in maniera costruttiva le proposte avanzate da tutte le forze politiche. Ne è scaturita una sintesi molto

efficace che ha il consenso di maggioranza e opposizione. Tra gli aspetti centrali della nuova disciplina, il rafforzamento

del ruolo della Commissione “Grandi Rischi”, la valorizzazione della Scuola di protezione civile di Napoli che è già una

realtà di eccellenza, un nuovo impulso per il volontariato”. “La protezione civile – ha osservato inoltre il consigliere

regionale della DC – è il motore indispensabile di processi sociali essenziali per l'avvenire, come la diffusione di una

autentica cultura della prevenzione, il coinvolgimento di tutte le energie del territorio per una risposta di sistema rispetto

ai pericoli e la progressiva percezione di una nuova sensibilità verso il paesaggio, perché la protezione civile – ha

sottolineato Zecchino – può essere anche l'antidoto alle cattive ricostruzioni che hanno aumentato i problemi dell'Irpinia ”.

Alla manifestazione di Savignano hanno preso parte oltre 200 volontari, alcuni dei quali provenienti dalle Regioni

limitrofi, ma anche operatori sanitari, vigili del fuoco, esperti ed autorità civili e religiose. “E' un modello di educazione

prezioso questo che si sta delineando – ha concluso Zecchino - io che ho vissuto da bambino l'esperienza del terremoto,

trovo che sia molto importante che ai ragazzi siano dati gli strumenti e le informazioni giuste su come comportarsi in caso

di calamità e di rischio. Un'iniziativa di grande rilievo il cui merito va certamente ascritto al Sindaco di Savignano

Ciasullo che ha confermato la sua vocazione ad essere catalizzatore dei bisogni dell'intero comprensorio, con grande

capacità di unire, ma anche di garantire un impeccabile livello organizzativo. Eventi del genere non devono essere visti

come straordinari, ma sempre più come momenti di un'educazione permanente della nostra collettività”. Il consigliere

regionale ufitano ha anche ricordato, “come è doveroso nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia” che la storia della

protezione civile parte proprio dall'Irpinia e dalla volontà del Ministro Zamberletti. Motivo di orgoglio e di nuova

responsabilità.

(sabato 1 ottobre 2011 alle 18.28)
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Sbarchi senza sosta, nella notte fermati 80 profughi 

Le operazioni sono durate tutta la notte con l'ausilio delle ambulanze del 118 e dei volontari della Protezione civile. Si

tratta di nuclei provenienti dall'Afghanistan, dal Bangladesh e dal Pakistan  

caricamento

in corso 

Foto di archivio  

VERNOLE - Ancora uno sbarco di clandestini nella tarda serata di ieri, questa volta lungo il litorale delle Cesine. Il primo

intervento della guardia di finanza ha permesso di rintracciare circa 30 persone, tra cui 4 donne e un minore.

Successivamente, con l'ausilio delle forze dell'ordine allertate, il rintraccio complessivo è arrivato a circa 80 di profughi. 

Le operazioni sono durate tutta la notte con l'ausilio delle ambulanze del 118 e dei volontari della Protezione civile. Si

tratta di nuclei provenienti dall'Afghanistan, dal Bangladesh e dal Pakistan. Tutti, dopo le cure e gli accertamenti sanitari

del caso, sono stati accompagnati presso il centro Don Tonino Bello di Otranto. 

(domenica 2 ottobre 2011) 
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Sbarchi senza sosta, nella notte fermati 80 profughi
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Mattino, Il (Avellino)
"" 

Data: 01/10/2011 

Indietro 

 

01/10/2011

Chiudi 

Decolla il progetto per la creazione di una piattaforma per elicotteri sanitari al servizio del centro ospedaliero riabilitativo

«Criscuoli» di Sant'Angelo dei Lombardi. L'Asl Avellino ha affidato l'appalto alla Tekno Consulting, ditta specializzata

con sede a Viterbo. Partono da oggi i lavori per l'elisuperficie, che sarà conforme alle normative previste dal Regolamento

Enac, per l'aviazione civile. La costruzione dell'eliporto rientra nell'opera di razionalizzazione della rete ospedaliera

provinciale predisposta dal Piano di rientro e rappresenta una reale opportunità di miglioramento dei livelli qualitativi dei

servizi non completamente integrati nel precedente assetto organizzativo, che a volte generava un allungamento dei tempi

di intervento per la presa in carico, in qualsiasi momento delle 24 ore, di un paziente con una possibile situazione di

pericolo di vita e per l'effettuazione di accertamenti e terapie non programmate, e comunque non attuabili nell'area in cui

l'evento si è verificato. Le attività e la funzionalità della base elicotteristica sanitaria, la prima realizzata in territorio

irpino, saranno coordinate direttamente dalla Centrale provinciale del 118, che, in caso di emergenza e di intervento,

individuerà il percorso più adatto al singolo caso, dopo l'analisi effettuata da personale esperto durante il primo colloquio

telefonico, attivando, di volta in volta, le sedi ospedaliere dell'emergenza presenti sul territorio irpino.

        

Data:

01-10-2011 Il Mattino (Avellino)
Decolla il progetto per la creazione di una piattaforma per elicotteri sanitari

al servizio del cent...
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Salerno notizie
"" 

Data: 30/09/2011 

Indietro 

 

Rischio idrogeologico nel Cilento: Feola, “Sindaci per discutere modalità d'intervento per 6 mln

“La protesta di questa mattina appare quantomeno inopportuna per i modi e per i tempi”. Lo dichiara l'assessore ai Lavori

Pubblici, Marcello Feola, che ha ricevuto una delegazione dell'amministrazione di Roscigno per discutere degli interventi

relativi alle strade provinciali 342 e 11, dissestate dai fenomeni alluvionali. “Lo scorso 26 settembre l'Amministrazione

provinciale –dichiara Feola– ha rappresentato all'assessore regionale Edoardo Cosenza le criticità della strada provinciale

342 che attraversa Roscigno e Sacco, e quelle della Sp 11 per i comuni di Piaggine e Corticato. Le modalità

dell'intervento, per una somma di circa 6 milioni di euro, saranno discusse in un tavolo ad hoc, convocato dalla Regione il

prossimo 3 ottobre”. “Il 28 settembre – continua – appena ricevuta la convocazione al tavolo regionale, ho inviato una

lettera a tutti i sindaci del comprensorio interessato dal rischio idrogeologico per invitarli ad una riunione per martedì 4

ottobre, presso l'aula consiliare di Sant'Angelo a Fasanella. In quella sede, quella istituzionale, l'Amministrazione

provinciale è pronta ad ascoltare tutte le istanze e le proposte degli amministratori locali al fine di impiegare con la

massima efficacia i fondi regionali”. 

30/09/2011 

Data:

30-09-2011 Salerno notizie
Rischio idrogeologico nel Cilento: Feola, “Sindaci per discutere modalità

d'intervento per 6 mln
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