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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 05/08/2011 

Indietro 

 

Sarno, il volontariato ora chiede l'aiuto dell'assessorato provinciale 

Il centro polifunzionale ancora chiuso 

" SARNO. Cresce a vista d'occhio l'impegno sociale della protezione civile locale, ma tante sono ancora le cose da

sistemare. L'associazione "I Sarrastri" sta prendendo piede sul territorio ed ora si è attrezzata anche per far fronte

all'emergenza incendi boschivi. L'assessore provinciale alla protezione civile, Antonio Fasolino, ha fatto visita

all'associazione ed ha costatato con mano quanto la piccola comunitá, in soli 18 mesi, ha fatto. 

" Dichiarandosi stupito e complimentandosi con i volontari per il mantenimento della sede e per le opere sociali che

stanno effettuando, l'assessore premerá affinché alle associazioni di protezione civile venga data la giusta ricompensa

economica per le prestazioni che offrono e dá una speranza ai volontari sull'apertura del centro polifunzionale di via

Ingegno.

" Questo centro è stato completato da tempo. Tutto è al suo posto: i prefabbricati, l'area esterna, perfino la vegetazione è

stata piantata. Quest'area dovrebbe ospitare il comparto dei carabinieri, la guardia forestale, la stessa protezione civile e

altre associazioni di settore. L'associazione "I Sarrastri" preme affinché questo centro venga aperto, essendo finito, e

permetta un coordinamento delle forze tra i vari organismi del territorio. Antonio Ingenito, consigliere comunale delegato

alla protezione civile, dichiara «che quanto prima il centro deve essere inaugurato e chiede l'ausilio dell'autoritá

provinciale affinché si faccia l'ultimo passo e si aprano le porte dei prefabbricati». 

" Un centro così importante che rischia di essere l'ennesimo mostro dell'edilizia abbandonato, l'ennesimo ammasso di

cemento inutilizzato simile ai tanti nelle nostre zone. 

Maria Manzo

© riproduzione riservata
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Indietro 

 

Caso limite all'ufficio di Bellizzi: bottiglie d'acqua per anziani e bimbi 

Bellizzi, lunghe file alle Poste Arriva la Protezione civile 

Il sindaco Salvioli inviata una lettera di protesta ai vertici della societá ed al prefetto Marchione «Pochi addetti agli

sportelli, intervenite subito»

" BELLIZZI. Il primo cittadino, Giuseppe Salvioli, insieme agli assessori comunali e i consiglieri di maggioranza, ha

inviato ieri una lettera di protesta alla direzione di Poste Italiane e al Prefetto Marchione per chiedere che, in tempi rapidi,

«si possa mettere un punto agli innumerevoli disagi lamentati dall'utenza». E' una settimana, ormai, che per accedere all'

unico ufficio postale i cittadini devono attendere all'esterno. Si è creata così una bolgia, dove tutti sono contro tutti, e ieri è

dovuta intervenire perfino la protezione civile comunale.

" Gli addetti hanno provveduto a distribuire acqua agli anziani e bambini che stavano in fila all'esterno della struttura sotto

un sole rovente. E questo perché sono solo due gli sportelli aperti per i pagamenti ed il ritiro delle pensioni. Il tutto

diventa ancora più complicato se si pensa che in pieno agosto, la temperatura sale e la difficoltá soprattutto per gli anziani

di restare ore ed ore al caldo diventa enorme. C'è poi chi recupera il biglietto e va via, con il rischio di non essere presente

al momento del proprio turno: ecco perché tutti, alla fine, restano in attesa all'esterno della struttura. 

" Non sono pochi i casi di chi, a causa del caldo e della stanchezza, ha avuto qualche malore e se ne è tornato a casa senza

riuscire a terminare le proprie operazioni. Il sindaco Giuseppe Salvioli, ieri mattina, dopo aver scritto al prefetto e alla

dirigenza delle Poste, ha dichiarato: «E' un'indecenza. Stigmatizziamo una politica aziendale che penalizza soprattutto le

categorie più deboli, anziani e persone con disabilitá che sono costretti ad attendere ore per un'operazione». Non è la

prima volta che capitano episodi simili, «ma ci si aspettava che il problema venisse risolto e superato - spiega il primo

cittadino -Mi rendo conto, invece, che la situazione peggiora sempre più. Abbiamo scritto all'azienda centrale chiedendo

di intervenire tempestivamente per migliorare il servizio, rendendolo più puntuale e adattandolo alle esigenze del

pubblico». Un solo ufficio postale per 13mila persone non è sufficiente, ma se almeno funzionasse si risolverebbe parte

del problema. Molti sono costretti ad andare fuori sede, pur di evitare file assurde. «Abbiamo scritto anche al prefetto -

conclude Salvioli - per un intervento autorevole a garanzia del cittadino. Se Poste non interverrá, intraprenderemo

qualsiasi strada per venire incontro ai diritti dei cittadini». 

Dario Luca Mattia

© riproduzione riservata
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SAN MARZANO 

Estate in cittá Gli appuntamenti 

" S. MARZANO. Si rinnova la collaborazione tra l'amministrazione e le associazioni del territorio per realizzare un

cartellone con spettacoli e attivitá sportive a costo zero per l'ente. La protezione civile propone il "Cinema sotto le stelle"

nei martedì di agosto, dalle 20.30 nel parco urbano. Il 2 settembre alle 21.30 nel parco urbano concerto "Pink Floyd

Tribute" e il 4 settembre, alle 20.30 in piazza Amendola, l'associazione Recuperando le tradizioni organizza la "Festa del

villaggio". Il cartellone è stato realizzato grazie al presidente del consiglio Iaquinandi e al consigliere Franza. (m. p.)
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Via libera da Roma: arrivano i 160 milioni dei fondi Fas 

Lucio D'Amico 

Messina 

Stavolta non sono più solo risorse annunciate. Ieri è arrivato il via libera da Roma che consente di sbloccare i 160 milioni

di euro prelevati dai fondi Fas per fronteggiare le emergenze legate all'alluvione dell'ottobre 2009 a Giampilieri e Scaletta

e i gravissimi fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi a San Fratello e negli altri centri dei Nebrodi all'inizio del

2010. 

Il ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso la nota con la quale si autorizza «l'utilizzo della somma complessiva

di 160,8 milioni di euro a valere sul Par Fas 2007-2013 al fine dell'emissione di ordinanze integrative di protezione civile

relative ai due eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina e per i quali è già stato dichiarato lo stato di

emergenza». 

Le due ordinanze di protezione civile permetteranno di destinare 90 milioni 800 mila euro a San Fratello e agli altri

Comuni nebroidei e 70 milioni di euro ai villaggi alluvionati di Messina. L'entità delle somme era stata stabilita già nello

scorso mese di aprile dalla Protezione civile nazionale, d'intesa con il dirigente della Protezione civile siciliana, l'ing.

Pietro Lo Monaco. Questo il dettaglio degli interventi previsti per i Nebrodi: 39 milioni di euro a valere sulle risorse della

linea di azione "interventi infrastrutturali per emergenze ambientali"; 20 milioni sulle risorse della linea "collegamenti

isole minori"; 6 milioni 800 mila euro sulle risorse della linea "progetti obiettivo in favore degli enti locali per il

consolidamento di contrada Sfaranda di Castell'Umberto. I 70 milioni stanziati per Giampilieri e Scaletta riguardano

soprattutto gli interventi di assistenza alla popolazione alluvionata (i fondi, di fatto, sono finiti già dallo scorso mese di

maggio). 

Fino a ieri era stato un alternarsi di proclami e docce fredde. L'annuncio, smentito poi dai fatti, dei finanziamenti legati ai

Fondi Fas 2007-2013 aveva creato un'attesa spasmodica, seguita dall'inevitabile delusione da parte di chi continua a

vivere fuori da casa e dal proprio villaggio o di chi chiede la messa in sicurezza di un territorio purtroppo ancora ferito,

nonostante gli interventi già attuati o avviati negli ultimi mesi. I Comitati spontanei sorti a Giampilieri, e poi negli altri

centri colpiti dal disastro del 2009, sono scesi in piazza, hanno minacciato proteste clamorose come il blocco del Giro

d'Italia (poi si è deciso di attuare solo un sit-in, in occasione della tappa messinese della carovana ciclistica) e, in vista

dell'autunno, hanno preannunziato una vera e propria "marcia su Roma", d'intesa con le amministrazioni locali dei

Comuni nebroidei. 

Il decreto ministeriale dovrebbe finalmente rasserenare gli animi e ridare una boccata d'ossigeno in grado di alleviare i

disagi delle popolazioni, consentendo anche l'apertura di cantieri importanti, come quelli della zona Monte Nuovo a San
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Fratello o di contrada Lineri a Caronia. Ma le risorse dovrebbero essere impiegate anche per rimarginare le ferite aperte a

Sinagra, a Sant'Angelo di Brolo, a Tortorici, a Ficarra, a Longi e a Castell'Umberto (dove attende di essere realizzato il

progetto di consolidamento della contrada Sfaranda). 

Soddisfatto il sindaco di Messina Giuseppe Buzzanca che in questi mesi si era sempre detto tranquillo, convinto che i

fondi per le zone alluvionate sarebbero arrivati al momento giusto. È evidente che neppure queste somme sono sufficienti

e che ci vorranno ulteriori interventi per completare i programmi di messa in sicurezza e soprattutto di ricostruzione delle

zone colpite dal dissesto. 
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Dissesto di Barba È stato approvato il progetto definitivo 

Diego Castronovo 

S. Angelo di Brolo 

Frana di Barba, approvato il progetto definitivo. Il commissario straordinario per l'attuazione degli interventi per la

mitigazione del rischio idrogeologico dott. Maurizio Croce ha approvato in via definitiva il progetto ed il quadro

economico per i lavori di consolidamento e sistemazione della contrada Barba: Contrada questa la più danneggiata del

territorio santangiolese dalle avversità atmosferiche dello scorso anno.  

Il quadro economico, sull'importo complessivo di tre milioni di euro, prevede 2.045.335 euro per lavori a base d'asta;

54mila euro di oneri per la sicurezza; 900mila euro somme a disposizione per progettazione, iva, espropriazioni, indagini

geognostiche ecc. Compiacimento è stato espresso dal sindaco Basilio Caruso che segue con particolare attenzione la

pratica, per il fatto che l'iter burocratico procede celermente avvicinando i tempi della esecuzione dei lavori. 

«Sono certo &#x2013; ha dichiarato il primo cittadino &#x2013; che il crono programma illustrato dal commissario dr.

Croce, che prevede l'inizio dei lavori nei primi giorni di settembre, sarà rispettato». 

Intanto l'amministrazione comunale si sta attivando per avere nel più breve tempo possibile anche i progetti riguardanti la

contrada Cartelli e il centro urbano, affinché pure in queste aree inizino speditamente i lavori di consolidamento e di

messa in sicurezza. Intanto l'Ufficio del soggetto attuatore per l'emergenza alluvionale ha accreditato al Comune di

Sant'Angelo la somma di 23 mila euro per il contributo di autonoma sistemazione da corrispondere alle famiglie

destinatarie delle ordinanze di sgombero. Gli uffici comunali procederanno alla liquidazione di quanto spettante ai nuclei

familiari sulla base del numero dei componenti e della eventuale presenza di anziani e disabili. ´U²��
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Erosione delle coste Ecco le contromosse della Guardia costiera 

Santi Pricone 

siracusa 

Inesorabilmente la natura segue il suo corso, ora benevolo ora distruttivo, ma in quest'ultimo caso spesso è l'uomo che si

rende consapevolmente complice maldestro. Vale così anche per l'erosione dei litorali isolani, problematica ieri mattina al

centro del convegno "Sos Coste", organizzato presso la sala "Costanza Bruno" della Provincia regionale.  

Non è stato negato che la situazione non volge all'ottimismo, nel corso del confronto fra gli addetti ai lavori, e proprio per

questo diverse sono le soluzioni messe sul tavolo, così come le contromosse già adottate, ad esempio dalla Guardia

costiera. Il capitano di vascello Luca Sancilio, comandante della Capitaneria di Porto aretusea, ha ricordato che ad oggi

nel tratto costiero compreso tra Marina di Priolo e il Pantano Longarini i siti sottoposti a provvedimenti di interdizione a

causa di fenomeni erosivi e smottamenti sono 29, aree tenute adesso sotto osservazione costante per sollecitare agli Enti

locali, in caso di aggravamento della situazione, interventi di messa in sicurezza. Non solo contro la cementificazione

sregolata delle fasce costiere si abbattono gli strali di Paolo Tuttoilmondo, di Legambiente, ma anche nei confronti delle

operazioni di trivellazione petrolifera non più in mare aperto ma a terra, a ridosso del water front. «I dati Ispra &#x2013;

ha sottolineato Tuttoilmondo &#x2013; parlano di un 30 per cento di litorali italiani soggetti a intenso arretramento, e il

24 per cento delle coste sabbiose ha subìto negli ultimi 50 anni arretramenti medi superiori ai 25 metri». Non a caso da

Antonio Marco Gallitto, consigliere regionale dell'Ordine dei Geologi, è stata "sponsorizzata" l'importanza - soprattutto

guardando a finalità di protezione civile - di inserimento, nelle cartografie ufficiali del rischio geologico di un territorio,

della conoscenza approfondita del sottosuolo immediatamente a tergo di una falesia, «che potrebbe presentare, come

avviene nella maggior parte dei casi, cavità e ingrottamenti».  

Ha relazionato anche Giuseppe Patanè, docente di Fisica terrestre all'Università di Catania: è stato lui a coordinare due

anni fa il gruppo di studio che ha scoperto, al largo di Riposto, un vulcano sottomarino più grande dell'Etna. Ricostruendo

adesso l'attività di questo gigante degli abissi potrebbero emergere novità sorprendenti sui mutamenti naturali, nei secoli,

della costa sud-orientale siciliana. 
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Indietro 

 

04/08/2011

Chiudi 

È il primo vero incendio di bosco di tutta la stagione quello che è divampato ieri sera, poco prima delle 22. Le fiamme si

sono levate da alberi e arbusti di un vasto terreno, quasi 15 ettari, alla contrada San Marcello di San Leucio del Sannio.

Hanno preso fuoco piante da bosco e sottobosco e anche un intero uliveto. Varia la vegetazione esistente in quella zona e

andata distrutta. I vigili del fuoco di Benevento sono intervenuti con una squadra attrezzata per cercare di far fronte alle

fiamme che, intanto, avevano da subito minacciato anche numerose abitazioni che si trovano sparse nella contrada. Le

dimensioni dell'incendio e le difficoltà di poter combatterlo con i soli uomini partiti dal comando provinciale dei vigili del

fuoco ha fatto scattare subito l'allarme alle centrali operative costituite per contrastare il fenomeno degli incendi di bosco

nel Sannio. Allertati anche gli uomini della Protezione civile che hanno inviato squadre di volontari. Molti cittadini del

posto si sono resi disponibili a collaborare nelle operazioni di spegnimento dell'incendio. Fino a notte è stata a rischio la

permanenza delle famiglie nelle loro abitazioni che si trovano nel raggio di azione dell'incendio. Molti hanno deciso di

trascorrere la notte presso abitazioni di parenti. Fino a ieri, in tutta la provincia, non si erano registrati veri incendi di

bosco ma soltanto incendi di sterpaglie, come ogni giorno erano indicate nelle schede dei vigili del fuoco. Si tratta del

primo vero episodio che avvicina ala realtà purtroppo drammatica di tante estati vissute all'insegna dei roghi, moltissimi

di natura dolosa. Sulle cause di quello che ha interessato San Leucio, naturalmente, si potrà discutere solo quando lo

stesso sarà completamente domato. 
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Chiudi 

Intervento Due immagini dell'incendio sulle montagne di Piana di Monte Verna con l'intervento dei mezzi aerei
per domare le fiamme: ore di lavoro e tanta paura per i centri abitati. È giallo sui roghi che si ripetono quasi ogni
anno nella zona a partire dal 1970 casertapress 
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Chiudi 

Giovanni Mauriello MARANO. Tutte le attività di protezione civile svolte sul territorio comunale sono state sospese. La

disposizione dell'amministrazione municipale è stata firmata dall'assessore Crescenzo Coppola ed ha effetto immediato:

«Allo scopo di pianificare e predisporre azioni volte ad una migliore organizzazione – spiega Coppola – efficienza ed

impiego del servizio comunale di protezione civile e del volontariato, in via temporanea ho ritenuto di azzerare l'intero

settore». Fino a nuove disposizioni sono quindi annullate anche esercitazioni, simulazioni, dimostrazioni, convegni ed

incontri formativi che pur avevano ricevuto precedentemente l'avallo dell'ente locale: «Solo in caso di calamità – recita il

dispositivo redatto dal Comune - ed in ausilio alle componenti istituzionali, quali polizia municipale e vigili del fuoco, si

potrà autorizzare l'impiego straordinario del volontariato da parte dell'assessorato». Il riordino e la rimodulazione dei

compiti terranno conto della documentazione che dovrà essere riprodotta dalle associazioni secondo un preciso

programma stilato. Resta inteso – fa comprendere il dispositivo – che anche l'uso degli spazi prima concessi o l'utilizzo di

automezzi di proprietà comunale, sono revocati: «È un settore delicato – spiega l'assessore – ed un minimo di riordino va

effettuato, alla luce dell'intero riassetto del servizio di protezione civile». C'è una settimana di tempo per mettere le carte a

posto e ripresentare l'intero carteggio da parte del dirigente comunale preposto; mentre il coordinatore del nucleo locale

volontario di protezione civile avrà dieci giorni di tempo per raccogliere le relazioni sulle principali attività svolte,

proposte e progetti per migliorare il servizio nell'ambito territoriale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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