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Filiano, concluso convegno su volontariato 

05/12/2011 17:34 

BASSabato 3 dicembre 2011, presso il Centro sociale "Prof. G. Lorusso" di Filiano, si è tenuto il Convegno "Perché

volontari? Le ragioni e le motivazioni del volontariato".

L'evento è stato organizzato dalle Associazioni di Filiano (Associazione Pro Loco, Associazione AVIS comunale,

Associazione Protezione civile-Gruppo Lucano, Gruppo Volontari del Soccorso-Croce Rossa Italiana e Associazione

culturale "La Furmicula"), con il patrocinio e il contributo del Comune di Filiano, della Provincia di Potenza e della

Comunità Montana "Alto Basento".

Tra gli argomenti trattati: il volontariato come terzo settore, polmone di sostegno; l'attività del Centro di Servizi al

Volontariato, rappresentato dal direttore Tina Poggi, che sostiene e da conforto all'attività delle associazioni, che qualifica

e specializza i volontari.

Il convegno si è concluso con la premiazione del Premio di Poesia, Narrativa e Disegno "Comunità Protagonista", che ha

visto cimentarsi oltre 150 studenti della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di I grado di Filiano sul tema "Di tanti

palpiti di tanto cuore: gli altri come interesse e come progetto". Concorso, indetto dalle stesse Associazioni di Filiano in

collaborazione con l'Istituto Comprensivo e la Biblioteca comunale di Filiano. Proprio i più piccoli sono stati introdotti al

volontariato attraverso diversi progetti extra scolastici sul tema, dando prova di una sentita partecipazione.
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Approvata delibera costituzione nucleo intercomunale di Protezione civile  

 

Lunedì 5 Dicembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Caserta  - La giunta comunale guidata dal sindaco Pio Del Gaudio su proposta dell'assessore al ramo,

Pasquale Parisella, ha approvato la costituzione del nucleo intercomunale di Protezione civile. 

Secondo quanto emerge dalla delibera, i Comuni interessati potranno aderire al progetto e, quindi, far parte integrante del

nucleo che mira ad unire le potenzialità in materia di Protezione civile dislocate sul territorio. "I vari nuclei comunali di

Protezione civile che aderiranno al progetto - dichiara l'assessore Pasquale Parisella - conserveranno la loro autonomia

comunale con la possibilità di aiutarsi a vicenda senza limiti territoriali, presentandosi nelle grandi emergenze come un

unico gruppo che possa rivelarsi vincente in quanto a potenzialità. La costituzione del nucleo intercomunale rappresenta

uno tra i progetti pilota nell'Italia Meridionale". 

Soddisfatto del lavoro svolto dall'assessore Parisella, il sindaco dichiara: "Il nostro obiettivo in veste di amministratori è

sempre quello di tutelare il benessere dei cittadini garantendo, in caso di necessità, il tempestivo intervento di più forze sia

qualitativamente che quantitativamente disponibili. Tale progetto – conclude Del Gaudio - rappresenta un primo passo

verso la costituzione di un nucleo più ampio di cui Caserta come città capoluogo ne sarà il Comune capofila". 
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Satelliti Usa sul Pollino

per monitorare il sisma

 di MARIAPAOLA VERGALLITO

Non conosce tregua il territorio del Pollino, che anche ieri è stato interessato da ben 18 scosse. Cosa sta succedendo lo

abbiamo chiesto a Giampaolo Giuliani, ex tecnico dell'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario distaccato presso i

laboratori Nazionali del Gran Sasso, ma soprattutto ricercatore, con un lavoro portato avanti, in collaborazione con la

Chapman University e con la fondazione, che porta il suo stesso nome. Le parole chiavi sono prevenzione, preparazione,

perché con i terremoti si può, anzi, si deve convivere. 

Dottor Giuliani, qual è la situazione sul Pollino? «Dall'1° ottobre ad oggi il territorio è stato interessato da 514 eventi e ciò

è fuori dal normale. Non voglio dire che ci sia qualcosa di drammaticamente forte nei giorni a seguire, ma quello che sta

accadendo è molto simile al fenomeno che si è verificato in Abruzzo: un incremento di eventi e del grado sismico». 

La faglia interessata dallo sciame sismico non è molto ampia. Cosa vuol dire? «La faglia è verticale ed è lunga al massimo

30 km; il fatto che tutto si stia verificando in un fuoco ben particolare potrebbe lasciare prevedere un incremento dinamico

all'interno della faglia dovuto ad una particolare attività sotto la crosta terrestre che interessa l'area. Le caratteristiche sono

molto simili a quelle del bacino aquilano: una zona centrale costituita da colline di 800 metri di altitudine, con la corona

montuosa intorno, in una zona che si presta a particolari rilasci di energia». 

Che tipo di monitoraggio è in atto? «Stiamo collaborando con alcuni centri di ricerca, come quello della Chapman

University: noi mettiamo a disposizione la nostra strumentazione a terra e loro mettono a disposizione i satelliti. Io ho

fatto richiesta ai colleghi americani di indirizzare l'osservazione sulle coordinate geografiche del Pollino, per avere

quantomeno informazioni sull'incremento dell'attività che potrebbe prodursi nei prossimi giorni. Se dovessimo osservare

anche solo anomalie, provvederemo a comunicare, tramite internet, comunicati, contattando le istituzioni, per informare in

tempo reale i cittadini». 

Sentiamo spesso parlare di «scosse di assestamento», termine usato anche per non creare allarmismi. Cosa occorre dire

alle popolazioni? «Quando accadono certi fenomeni ciò che bisogna dire è esattamente il contrario di ciò che si dice di

solito. Poiché il terremoto non può essere previsto e poiché di solito questi fenomeni si verificano dopo lunghissimi

periodi di tranquillità, occorre dire alle popolazioni di fare attenzione, perché non sappiamo la durata che potrà avere il

fenomeno, né quale sarà il massimo grado rilasciato, né quando avverrà. La popolazione deve essere pronta a convivere

con i piccoli terremoti, che ad oggi, per il Pollino, hanno raggiunto il massimo grado di 3.6. I cittadini devono conoscere

bene le zone più fragili e quelle più sicure. Devono prepararsi anche se non si dovesse verificare un forte evento, a capire

dove poter andare per mettersi in sicurezza; devono sapere che è importante avere sempre con sé un casco da cantiere, una

coperta, un fischietto e un cellulare. Un kit con pochi ma utili generi di prima necessità. L'auto deve essere parcheggiata in

zone non suscettibili a crolli» .

05 Dicembre 2011
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Terremoti continui Blaiotta ha richiesto l'immediato incontro con la Protezione civile Stamani nuovo vertice al

Dipartimento di Scienze della Terra con il piano operativo da realizzare 

Angelo Biscardi 

CASTROVILLARI 

La prevenzione strutturale deve essere preceduta dalla prevenzione di Protezione civile, con squadre e piani comunali, con

sistemi di allerta conosciuti dalle popolazioni. Ed è proprio su questa lunghezza d'onda che il sindaco Franco Blaiotta ha

richiesto un incontro alla Protezione civile nazionale e regionale per fare il punto della situazione sulle continue scosse

che interessano l'Appennino Calabro-Lucano.  

Blaiotta precisa che «nell'ultimo periodo, nella zona del Pollino, è in atto uno sciame sismico che desta preoccupazione tra

le popolazioni del territorio». Ed essendo Castrovillari una delle sedi Com provinciali, precisamente Com3, con

competenza sui territori e Comuni di Acquaformosa, Castrovillari, Civita, Frascineto, Laino Borgo, Laino Castello,

Lungro, Morano Calabro, Mormanno, San Basile e Saracena, «è giusto avere aggiornamenti dai servizi preposti al

monitoraggio del territorio nazionale. In questo modo si riuscirà ad informare e nel caso, constatata tecnicamente la

condizione del fenomeno in atto, attuare tutte le procedure di allerta per l'incolumità delle popolazioni».  

Il consigliere comunale Francesco Condemi, che dal canto suo segue la vicenda, ha ricordato «come l'amministrazione

comunale sia particolarmente attenta alle tematiche ambientali e di salvaguardia del territorio». Infatti, nei giorni scorsi, si

è tenuto un incontro con il ricercatore Rocco Dominici, responsabile della convenzione, sottoscritta dall'Amministrazione

comunale con l'Università della Calabria &#x2013; Dipartimento di Scienze della Terra, nel quale si è discusso del

dissesto idrogeologico e degli elaborati da produrre per il territorio comunale di Castrovillari. In quell'occasione, alla luce

anche dello sciame sismico in atto nel Bacino del Mercure e del potenziamento della rete sismica nazionale, con ulteriori

4 sismografi da parte dell'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv) per monitorare il fenomeno in atto, si è

anche preso in considerazione la vulnerabilità sismica del territorio del Pollino.  

C'è da ricordare che per il momento - secondo fonti ufficiose - è ormai dal mese di aprile che gli esperti della Protezione

civile sono al lavoro per monitorare lo sciame sismico che sta colpendo la Valle del Mercure. A Castrovillari, però, la

Protezione civile nazionale avrebbe censito "in silenzio" ben due aree da destinare ad eventuali emergenze: il mercato di

via Santi Medici ed una superficie di contrada Pietrapiana (vicino al centro commerciale). E poi, non mancano le

curiosità: tutte le forze di polizia non hanno ricevuto alcun tipo di allarme o consegna particolare. Anche il Distaccamento

più a nord dei Vigili del fuoco non sta seguendo alcun tipo di livello d'allarme.  

Stamattina, intanto, ci sarà un nuovo incontro con il Dipartimento di Scienze della Terra, per approfondire le tematiche

discusse e tracciare un piano operativo dei lavori da produrre. È bene ricordare che, secondo la mappa dell'Italia realizzata
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dall'Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia, l'area del Pollino presenta una elevata pericolosità sismica. Lo studio

delle sequenze, come quelle in atto nell'Appennino calabro-lucano, non consente di fare ipotesi sulla possibilità che si

verifichi o meno una scossa tale da produrre seri danni e crolli.  
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Frana di Marcaudo La situazione è seria e il Comune avvia subito gli interventi La Protezione civile (che ha rimborsato le

spese della Via del Mare) non aveva fondi disponibili 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

Fu realizzata a tempo di record nel 2009 dopo che per un ventennio era rimasta incompiuta. E sembrava che lo restasse

ancora per molto se il maltempo, ironia della sorte, non ci avesse messo lo zampino. Un nubifragio fece crollare alcuni

costoni sulla statale 113, isolando di fatto isola Capo d'Orlando dal punto di vista circolazione stradale, dal resto del

territorio e così il primo cittadino Enzo Sindoni decise si aprire una via di fuga e in un battibaleno completò l'arteria

rimasta bloccata durante la sua costruzione per alcune pastoie burocratiche. 

A maggio del 2009 la strada venne inaugurata e diventò la strada verso ovest più trafficata della città, quella che collega

Capo d'Orlando con Torrenova e con Sant'Agata dfi Militello ed anche i paesi dell'entroterra dei Nebrodi. Ma c'è di più,

perché rivaluta una zona, quella di Trazzera Marina e Tavola Grande, sino ad allora poco trafficata e priva di attività

commerciali. 

Il nuovo assetto viario della città, con questa strada di collegamento, rivitalizza anche il mercato immobiliare con la

rivalutazione di case e magazzini che prima erano poco appetibili sul mercato. Ma i fondi per la sua costruzione furono

affrontati solo dal Comune paladino che si aspettava però in tempi brevi il relativo rimborso dalle Istituzioni. Sono passati

due anni e mezzo e finalmente la Protezione civile, tramite la Regione Siciliana, ha dato l'input al finanziamento. Lo ha

reso noto il sindaco paladino, Enzo Sindoni, con un comunicato stampa dove si legge: «Da Palermo avremo nelle

prossime ore buone notizie circa i fondi relativi alla via del Mare ed alle opere di difesa del depuratore. Gli interventi

realizzati nel 2009 hanno finalmente completato l'iter amministrativo e tecnico richiesto ed al Comune di Capo d'Orlando

verranno accreditati 570.000 euro che coprono oltre il 70% delle spese sostenute. Su Marcaudo invece, ancora nulla. Lo

stato dei luoghi non ci consente però di procrastinare l'intervento che ho quindi disposto con carattere di immediatezza».  

Marcaudo è la zona bassa di Scafa, dove una frana ha inghiottito parte laterale della strada riducendo la carreggiata.

Sindoni quindi ha firmato un'ordinanza con la quale è stato dato l'avvio ai lavori di ricostruzione della porzione di sede

stradale franata. Il provvedimento, come rende noto sempre Palazzo Europa, a seguito dei recenti incontri con la

Protezione civile regionale che hanno, da un lato evidenziato l'indisponibilità di risorse finanziarie immediatamente

spendibili da parte dell'Ente regionale, e dall'altro, il progressivo cedimento della carreggiata della strada in questione che

avrebbe portato entro qualche giorno al crollo e comunque all'interdizione della stessa al transito viario.  

I lavori dovranno essere completati entro sessanta giorni ed il transito viario non subirà alcuna interruzione poiché,

secondo i tecnici comunali, il senso unico alternato sarà sufficiente a rendere compatibile la ricostruzione della corsia
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franata e l'utilizzo dell'altra. 

Intanto a proposito di circolazione stradale è arrivata la risposta del sindaco alle interrogazioni dei due gruppi consiliari

d'opposizione "librizziani" che chiedevano una gestione diretta del comune (magari con il personale precario Lsu in

servizio alle dipendenze di Palazzo Europa) del servizio dei parcheggi a pagamento. Sindoni, ha escluso la gestione diretta

del servizio dei parcheggi a pagamento perché a suo dire funziona benissimo e circa la convenienza economica del

servizio concesso a privati, ha replicato evidenziando che tutte le spese sono a carico della ditta concessionaria, la City

System di Siracusa, che provvede all'installazione e la manutenzione delle macchinette ed al pagamento di tre persone per

il controllo e le contravvenzioni. 

Circa la stabilizzazione del personale Lsu da impegnare nel servizio, ipotisi avanzata dalla opposizione, Sindoni replica

che non ci sarebbe un vantaggio occupazionale poiché gli ausiliari orlandini in servizio attualmente alle dipendenze della

City System verrebbero licenziati. Bocciata da Sindoni anche la fascia di tolleranza di 15 minuti dopo la sosta delle auto

proposta dai quattro consiglieri ed anche l'eliminazione di parte delle strisce blu nel centro. 
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Rischio idrogeologico, lo Sciarapotamo sotto osservazione 

CINQUEFRONDII tecnici della Provincia hanno effettuato un sopralluogo presso il torrente Sciarapotamo. 

A darne notizia è il consigliere provinciale del Prc avv. Giuseppe Longo, secondo il quale «il sopraggiungere dell'inverno

desta preoccupazione per l'eventuale straripamento del torrente Sciarapotamo che non pare in grado di sopportare le acque

provenienti dai canali di adduzione della nostra montagna».  

Nelle settimane scorse, il consigliere Longo ha incontrato l'assessore provinciale Giuseppe Pirrotta (delegato a

urbanistica, pianificazione ed assetto del territorio, parchi ed aree protette), per investirlo del problema che, soprattutto

dopo i fenomeni alluvionali del 22 novembre scorso che hanno colpito gran parte dell'entroterra della Piana, turba

soprattutto la popolazione residente in via Roma a Cinquefrondi. 

A seguito dell'incontro avvenuto a Palazzo Foti tra Longo e Pirrotta, i tecnici della Provincia, nei giorni scorsi, hanno

espletato un sopralluogo per procedere a una perizia dei lavori necessari quantomeno ad effettuare una prima pulitura del

letto del torrente che risulta invaso anche da folta vegetazione, al fine di rendere più fluido il percorso delle acque reflue e

meteoriche, in certi punti gravemente ostruito. 

«Oggi più che mai &#x2013; afferma Giuseppe Longo &#x2013; è necessario farsi carico della tenuta idrogeologica del

nostro territorio che necessita di tanti interventi soprattutto di natura preventiva per evitare di vivere i drammi che nelle

scorse settimane hanno colpito ad esempio la Liguria e la Sicilia».  

Lo Sciarapotamo da troppi anni scorre nel totale abbandono e troppe volte si è rischiato il peggio. «Compatibilmente con

le risorse economiche presenti in bilancio &#x2013; ha precisato il consigliere provinciale del Prc &#x2013; ho ricevuto

rassicurazioni che questo corso d'acqua sarà oggetto di un attento intervento perché finalmente inserita in un piano di

lavori che mi auguro a breve verranno effettuati».(a.s.) dwº��
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Cancello Rosso, sgomberate 19 famiglie Alcuni proprietari avevano già lasciato gli appartamenti. Altri sono rimasti

perchè senza una collocazione 

Nicola Lopreiato 

Scatta di nuovo il campanello d'allarme nel rione Cancello Rosso. Un edificio con diciannove nuclei familiari è finito

sotto i riflettori della Protezione civile comunale che, sulla base di alcune verifiche e sopralluoghi effettuati nella zona, ha

potuto constatare la pericolosità dell'intero stabile. Il sindaco Nicola D'Agostino non ha perso tempo ed ha

immediatamente firmato un'ordinanza di evacuazione per le famiglie interessate. Alcune di loro, però, non hanno ancora

provveduto a lasciare i rispettivi appartamenti perché non dispongono di altre abitazioni di proprietà; tantomeno sono in

condizioni di poter essere ospitati da parenti. 

L'edificio, meglio noto come palazzo Crudo, secondo quanto è stato possibile accertare presenta delle lesioni strutturali

legate, probabilmente, ad un cedimento delle fondazioni. La vulnerabilità dell'immobile, da quanto riscontrato dalle varie

perizie effettuate fino ad oggi, compresa quella del consulente tecnico di ufficio (il prof. Avallone) nominato dal

Tribunale deriva dall'esistenza di una frana che avrebbe portato addiritura ad inclinare il grande immobile realizzato negli

anni passati in una località vista mare.  

I riflettori sul costone del Cancello Rosso sono puntati ormai da tempo. Le piogge insistenti di due anni fa avevano

indotto più di una famiglia a lasciare il palazzo in questione trasferendosi altrove per paura di cedimenti. In alcuni

appartamenti, infatti, si sono verificati anche dei disagi legati alle difficoltà di chiudere il portone d'ingresso. 

Una vicenda che ha portato i proprietari degli appartamenti ad aprire un vero e proprio contenzioso davanti al Tribunale

che vede coinvolti l'impresa di costruzioni, la società immobiliare, il direttore dei lavori, il geologo che ha predisposto la

perizia originaria ed il collaudatore statico. Una partita che naturalmente si giocherà solo a colpi di perizie. Un motivo in

più questo che ha indotto il presidente del Tribunale, dott. Antonio Di Marco, a nominare un suo consulente. Ed stato

proprio il prof. Avallone a dover riscontrare, tra le altre cose, l'inidoneità nelle tipologie costruttive, nonché la non

conformità delle costruzioni in rapporto alla geologia dei luoghi. Allo stesso consulente, inoltre, non sono sfuggite le

lesioni ed i cedimenti del grande immobile «in fase incrementale». 

Concetti che di fatto potrebbero far pensare che la situazione Cancello Rosso non sia solo circoscritta al palazzo in

questione ma potrebbe essere ben più vasta. In questo caso allora tornano d'attualità tutte le preoccupazioni espresse in

precedenza dal comitato civico del quartiere che ha più volte incontrato il sindaco e gli assessori comunali competenti per

chiedere loro le necessarie spiegazioni. La Polizia Municipale in precedenza aveva addirittura effettuato un vero e proprio

censimento sull'intera fascia del Cancello Rosso censendo tutte le abitazioni che in base agli studenti degli esperti

avrebbero potuto subire dei possibili danni. Ma sulla base delle valutazioni di palazzo "Luigi Razza", pur ritenendo che vi

Data:

06-12-2011 Gazzetta del Sud
Cancello Rosso, sgomberate 19 famiglie

Argomento: Pag.SUD 9



sia una situazione di dissesto idrogeologico, non vi sarebbe una pericolosità tale da poter immaginare una vera e propria

evacuazione dell'intero quartiere. 

Il problema Cancello Rosso è stato reso ancora più preoccupante dalle risultanze degli studi effettuati dai geologi sulla

Tangenziale ovest, (arteria che attraversa parte del costone in questione) che avrebbe dovuto collegare la Statale 18 alla

strada provinciale per Triparni. Il tracciato i cui lavori sono rimasti bloccati alla realizzazione dei muri di contenimento

(oggi cadenti) è stato da mesi posto sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica perché ritenuto pericoloso. 

L'amministrazione comunale da parte sua ha stanziato dei fondi (circa 6 milioni di euro) per la messa in sicurezza anche

dell'intera zona, seguendo procedure ordinarie, mentre rappresentanti del comitato civico e il consigliere di opposizione

Giovanni Russo (Pd) hanno sempre chiesto percorsi d'urgenza, stante la gravità della situazione.

In sintesi 

Un palazzo ubicato nel rione Cancello Rosso è stato evacuato. L'ordine è arrivato dal sindaco Nicola D'Agostino dopo un

sopralluogo effettuato dalla Protezione civile comunale che ha operato sotto le direttive del dirigente Demetrio Beatino. 

Sono diciannove le famiglie interessate. Molte di queste avevano provveduto a lasciare i rispettivi appartamenti da tanto

tempo. L'immobile presenta lesioni e cedimenti che, secondo quanto accertato anche da un consulente tecnico nominato

dal Tribunale, sarebbero legate ad una frana. 

Il Comune da tempo ha predisposto un piano di messa in sicurezza. 
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Si lavora alla risagomatura del Longano L'allerta meteo impone di ripulire tombini e caditoie. Il rientro degli sfollati 

Barcellona Il bollettino dell'emergenza alluvione prevede una nuova allerta e si sta cercando di fare in fretta per

risagomare l'alveo del torrente Longano su cui restano ancora cumuli consistenti di detriti alluvionali.  

Entro oggi bisognerà svuotare dalla fanghiglia tutti i tombini e le caditoie presenti in città e ciò per consentire il deflusso

delle acque che la pioggia in arrivo per domani si abbatterà su Barcellona Pozzo di Gotto. La Protezione civile, a ranghi

ridotti con 110 volontari e 25 automezzi assieme ad una piccola aliquota dell'Esercito che opera con mezzi meccanizzati,

lavorano ancora con interventi mirati per affrontare la nuova pioggia prevista per domani. Ieri sono potuti rientrare nei

rispettivi appartamenti alcuni dei residenti del condominio "Orchidea bianca" di via tenente Genovese. Resta invece

ancora senza casa Francesco Scilipoti che assieme alla moglie riuscì a portare in salvo dal fango che ha invaso

l'appartamento a piano terra le sue due bambine di 15 mesi e di 7 anni, il quale non sa dove andare perché ha perso tutto. 

Oggi invece sarà fatto il punto sullo svuotamento dei cantinati e garage di palazzo Navarra da dove ancora devono essere

estratte altre carcasse di auto ricolme di fango. Solo oggi infatti gli sfollati del Navarra, ospiti di parenti e di un albergo,

sapranno se e quando potranno rientrare nelle rispettive case. Si prevedono invece tempi lunghi per gli sfollati di

Migliardo in quanto si ipotizzerebbe un loro rientro nelle rispettive abitazioni solo dopo la messa in sicurezza dei costoni

della montagna franati con tutto il bosco sovrastante. Se così fosse saranno necessari molti mesi. Ieri la Protezione civile

ha ultimato la rimozione del fango da una scuola materna di via del Mare e dall'Istituto agrario di Margi per consentire la

ripresa delle lezioni. C'è ancora tanto da fare per le spazzatrici meccaniche impegnate a rimuovere le polveri dalle strade.  

Intanto partiti (a Barcellona si vota in prinavera) e movimenti analizzano quanto è accaduto. Ieri abbiamo ospitato la

chiara, preoccupata, presa di posizione dei sindacati confederali, preoccupati per la ricaduta occupazionale a fronte della

crisi del settore commerciale.  

Stavolta è il turno del segretario di Rifondazione comunista, Pasquale Rosania, che in un documento afferma, tra l'altro:

«Barcellona ha saputo rivelare, nell'emergenza, la sua faccia più sana, più umana, ha saputo creare un forte legame

solidale tra i cittadini. Anche noi, appena avuto un quadro dell'accaduto, abbiamo preso pale e picconi e ci siamo messi al

servizio della gente, tra l'altro riuscendo ad operare un minimo di coordinamento in un gruppo piuttosto folto. Questo però

non deve farci dimenticare - sottolinea l'esponete di Rifondazione - le esigenze che si pongono adesso. Stiamo ancora

spalando fango, ma quando l'emergenza tenderà a rientrare noi saremo i primi a ricordare le gravi responsabilità

dell'Amministrazione. Le conosciamo bene - sottolinea Rosania - perché consistono nell'aver ignorato del tutto le

problematiche e i rischi cui si andava incontro, che anche noi abbiamo contribuito più volte a sottolineare. Noi abbiamo

sempre affermato che in caso di disastro ambientale avremmo ritenuto direttamente responsabile l'Amministrazione, in

quanto ha commesso delle gravi omissioni, che sono alla base di quanto accaduto». E a proposito delle prospettive,
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aggiunge: «se dovessero essere vere le voci per cui si vorrebbe intervenire solo a monte, dove sono avvenute le frane,

individuando queste come l'unica causa dell'inondazione, e per di più farlo tramite nuovi imbrigliamenti piuttosto che

tramite la manutenzione e i rimboschimenti che da tempo proponiamo, sarebbe ancora una volta una pericolosissima

mancanza sia in termini di analisi del fenomeno, sia in termini di programmazione amministrativa e messa in sicurezza». 

(l.o.) dwº��
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I volontari hanno fatto bene nel Messinese 

Gessica Failla  

SORTINO 

I volontari sortinesi della protezione civile Salvo Assenza, Domenico Iannello e Vincenzo Matera hanno contribuito ad

aiutare la cittadinanza del comune di Barcellona Pozzo di gotto, in provincia di Messina, in occasione dell'alluvione

causata dal maltempo delle scorse settimane.  

Il lavoro svolto dai volontari è consistito nello sgombero delle strade cittadine dal fango che ha mietuto diverse vittime,

portando ristoro e sollievo alla popolazione locale in supporto al dipartimento di protezione civile regionale. Un'opera di

grande valore che si è affiancata a quella di tanti altri volontari giunti da ogni provincia della Sicilia e anche da altre

regioni che ha dato un concreto supporto a comunità in gravissime difficoltà oltre che segnate dal dolore per le tragedie

che hanno segnato alcune famiglie. 

Il sindaco Enzo Buccheri ha espresso soddisfazione per il compito portato a termine dai volontari nelle comunità

alluvionate del Messinese: «Assieme alla giunta e al Consiglio comunale &#x2013; ha affermato il primo cittadino -

ringrazio i volontari di Sortino per l'importante missione di solidarietà concreta svolta nei giorni scorsi e auspico una

maggiore sinergia tra ente locale e gruppi di volontariato al fine di trovare risposte immediate alle emergenze territoriali». 
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Saliti a otto i container con i detriti raccolti sulle coste milazzesi 

Andrea Italiano 

milazzo 

Ci sono otto container pieni rifiuti raccolti nello specchio d'acqua di Levante e di Ponente e sugli arenili all'interno di otto

container parcheggiati per le vie cittadine e il Comune non sa dove smaltirli. Ieri dal Comune è partito l'ennesimo

sollecito a Protezione Civile, Prefettura e Genio Civile. Ma c'è anche il problema della pulizia e rimozione dei detriti

alluvionali (vegetali) che ha invaso la Baia di S. Antonio, ma tutto resta bloccato. È stato chiesto un tavolo tecnico urgente

con Protezione Civile, Genio Civile, Capitaneria di Porto  

Intanto si attendono altri dati per quel che concerne l'inquinamento. L'Arpa ha comunicato che l'analizzatore di

NMHC-Metano presente nella cabina di rilevamento qualità dell'aria denominata Stazione Termica -sita in via

Carrubbaro- ha registrato il valore della media oraria di NMHC di 646,7 con direzione di vento SE, nelle ore e nel giorno

del rilevamento, mentre è stato rilevato un valore di CH4 (metano) di 2958,5 mg/m3.Gli accertamenti analitici su

campioni di acqua effettuati invece il giorno dell'evento alluvionale del 22-23 novembre scorso in vari specchi d'acqua

dalla Capitaneria di porto hanno dato riscontri di contaminanti di natura idrocarburica, evidenziati in apposito report, per

cui è stata data informazione pure alla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. e alla prefettura di Messina. Diversi

consiglieri (Carmelo Formica, Damiano Maisano) hanno posto specifici quesiti all'Amministrazione, mentre con specifico

riferimento a quanto avvenuto a Capo Milazzo, il vicepresidente del consiglio comunale Santino Napoli ha sollecitato la

presenza in aula dell'assessore all'ambiente, Maurizio Capone. Insiste nel parlare di disastro di natura ambientale il

consigliere Antonino Cusumano, per cui sostiene che va fatta denuncia contro ignoti, mentre Antonino Abramo ha invece

preannunciato di avere esercitato il diritto di accesso agli atti chiedendo al sindaco che faccia sapere quali sono stati i

rapporti che, in questi tragici eventi atmosferici che hanno portato anche al rinvenimento in mare di idrocarburi,

l'amministrazione ha avuto con la raffineria. 

 dwº��
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Ospedale Piemonte e Centro Neurolesi «Ora risponda il Ministero della Salute» 

Che fine hanno fatto i fondi stanziati per il presidio ospedaliero Piemonte? La domanda con la quale esordisce una nota

della Cgil, in effetti, è la medesima che si pongono in molti, moltissimi, e non solo addetti ai lavori. Nessuna risposta,

infatti, come confermava ieri il direttore generale dell'azienda Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte Armando Caruso, è

infatti ancora giunta dalla Protezione Civile sulla richiesta di trasferimento del finanziamento da 1,2 milioni, già concesso

per il padiglione 1, a beneficio della ristrutturazione del padiglione 6. Edificio quest'ultimo il cui recupero, come

sottolineato dalla commissione medica interna voluta dallo stesso direttore generale, è essenziale per il pieno ripristino dei

121 posti letto necessari al mantenimento della qualifica di ospedale di II livello dell'emergenza. 

Il sindacato, nel documento siglato dal segretario provinciale Lillo Oceano e dai segretari della Fp Clara Crocè e della

Cgil Medici Attilio Andriolo, ripercorre le tappe del botta e risposta tra la direzione aziendale, la Regione e il

Dipartimento nazionale di Protezione civile, fino al 28 aprile scorso, data dopo la quale nessuna notizia si è più avuta,

come anche lo stesso Caruso ha avuto modo di chiarire in una relazione diffusa a margine dell'assemblea pubblica

promossa da Cisl e Uil, che hanno raccolto oltre 20.000 firme a sostegno dell'ospedale. La lettera della Cgil, dunque, è

stata trasmessa al ministro della Salute Renato Balduzzi e al sottosegretario Elio Cardinale, con la speranza che il nuovo

governo sia meno sordo del precedente.  

Va però detto, che proprio la drasticità della recente manovra salva-Italia può mettere in dubbio il perdurare di

qualsivoglia stanziamento finanziario. Innegabile, però, la particolarità della situazione, nella quale una somma comunque

non eccessiva potrebbe invece permettere la sopravvivenza di una struttura sanitaria assolutamente indispensabile nel

panorama cittadino e provinciale, come anche i recenti eventi alluvionali hanno dimostrato. 

Sulla strategicità dell'ospedale Piemonte, peraltro, torna anche il circolo "Enzo Messina" che in una nota evidenzia la sua

proposta di organizzazione dei reparti, sottolineando che per attivare reali funzioni di emergenza-urgenza sarebbero

necessari anche servizi medici di supporto fra cui la chirurgia vascolare.  

Ancora la Cgil, invece, torna sulla spinosa questione della mancata approvazione della pianta organica dell'Irccs Neurolesi

, facendone oggetto di un'altra missiva indirizzata sempre al Ministero della Salute. Nella nota si evidenzia l'assurda

situazione nella quale si trova l'unico istituto di ricerca e cura a carattere scientifico siciliano, il cui personale è in gran

parte precario per la mancata approvazione da parte della Regione della pianta organica. Non possono dunque essere

espletati i concorsi che renderebbero stabili i contratti a tempo determinato, in scadenza a breve per diverse e importanti

figure. Si chiede dunque al Ministero di procedere all'insediamento del Consiglio di indirizzo e verifica dell'istituto, il cui

parere sarebbe atteso a Palermo come elemento propedeutico all'approvazione della stessa dotazione organica. La Cgil
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inoltre, evidenzia come nonostante la situazione di precariato del personale, l'istituto dei Colli Sarrizzo abbia comunque

positivamente superato la visita della Commissione ministeriale sulla verifica della sussistenza dei requisiti per mantenere

la qualifica di Irccs. 

E intanto, nei giorni scorsi sempre su iniziativa della Cgil si è tenuta un'assemblea dei dipendenti della clinica S. Rita, per

i quali è stato proclamato lo stato d'agitazione. Medici, infermieri e operatori sanitari hanno espresso forte preoccupazione

«in merito alla crisi aziendale e sul futuro occupazionale». Ormai da cinque mesi infatti non percepiscono lo stipendio per

la mancata liquidazione delle fatture da parte dell'Asp. «Una situazione insostenibile» come dichiarano Clara Crocè e

Dolores Dessì, coordinatrice della sanità privata.(n.l.r.) 
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Nubifragio di novembre, censite le frane e le aree più a rischio 

Salvatore Zappulla 

Calatabiano 

Sono diverse le frane censite e attive sui versanti collinari dopo il violento nubifragio che si è abbattuto nel mese di

novembre appena messo alle spalle sul territorio comunale.  

Tra le zone considerate tra quelle maggiormente a rischio, oltre alla contrada Dirupo, sul versante collinare del monte

castello, lungo la provinciale 81 Calatabiano-Castiglione, sono stati posti sotto stretta osservazione anche territori come

contrada Piraini, Coste-Castello, il versante collinare sottostante il castello arabo-normanno e la zona posta a monte della

via Umberto, nell'area del vecchio campo sportivo.  

È il quadro tracciato dal responsabile dell'area tecnica &#x2013; servizio di protezione civile, il geometra Antonino

Fichera nella relazione tecnica allegata alla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza trasmessa dal comune agli

enti competenti. A ciò va aggiunto l'ormai frequente esondazione di torrenti, con grave pregiudizio per cose e persone.  

L'ultima segnalazione sulla sicurezza idraulica dei torrenti, arriva dal consigliere di minoranza Vincenzo Ponturo, che

nell'ultima seduta del consiglio comunale non ha fatto mistero della propria è preoccupazione per la presenza di detriti

sull'argine destro del torrente San Beatrice, a valle della copertura.  

Un deposito di detriti e fanghiglia, che provocherebbe in quel punto l'innalzamento delle acque rischiando di invadere il

centro abitato sul lato opposto del torrente. 

Il sindaco Antonio Petralia ha fatto sapere che il Comune si attiverà per verificare, come richiesto, se c'è questa necessita

di un intervento di arginatura, fermo restando ha ricordato che l'arginatura dei torrenti rappresenta uno dei problemi

maggiori dei corsi d'acqua, in quanto il restringimento dell'alveo dei torrenti e tra le cause principali della loro

esondazione.  
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Tragica fine di un pensionato di 82 anni 

Raffaele Lopreiato 

ACQUARO 

L'abituale passeggiata in campagna si è trasformata in tragedia per Natale Gennaro, 82 anni e del luogo, del quale si erano

perse le tracce dal pomeriggio di domenica scorsa. 

L'anziano è stato infatti rinvenuto cadavere nella tarda mattinata di ieri. 

La notizia ha profondamente scosso gli abitanti della piccola frazione di Limpidi, dove tutti si conoscono e che sin dal

primo momento avevano partecipato attivamente alle ricerche in sinergia con i carabinieri della stazione di Arena, guidati

dal maresciallo Stelluti, e i giovani volontari della protezione civile. A coordinare le operazioni è stata la Compagnia di

Serra San Bruno, con il coordinamento del capitano Stefano Esposito Vangone. 

Persona mite e cordiale, socievole e benvoluta da tutti, Gennaro, seppur fiaccato dalla scomparsa della moglie cui era

molto legato, era pienamente autosufficiente e continuava a occuparsi personalmente del podere di famiglia, dove si

recava quotidianamente. 

Non vedendolo fare ritorno all'orario abituale, i familiari provvedevano prontamente a lanciare l'allarme, presagendo che

qualcosa di tragico potesse essere accaduto. 

Le ricerche venivano subito avviate, con le diverse squadre di volontari che si suddividevano il territorio e battevano

palmo a palmo i boschi e le campagne circostanti, seppur senza nessun esito positivo. 

Il rinvenimento del cadavere avveniva in modo fortuito solo nella mattinata di ieri, intorno alle 10, da parte di un

concittadino che mentre si recava in campagna scorgeva tra la vegetazione circostante il corpo dello sfortunato anziano,

appeso penzoloni per le scarpe e a testa in giù, impigliato nella rete di recinzione che perimetra un dirupo. Subito allertati

intervenivano i carabinieri che, preso atto del decesso, richiedevano l'intervento del medico legale. 

Da un primo esame delle modalità dell'incidente e dalle lesioni riscontrate sul corpo, sembrerebbe che le cause della morte

siano da ricondurre all'incidente occorso all'anziano che, rimasto con i piedi impigliati nella rete di recinzione, andava a

sbatteva violentemente con il capo.  
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Trovato privo di vita l'ottantenne scomparso mercoledì a Giammoro 

Emanuela Fiore 

Pace del Mela 

Si è conclusa tragicamente la vicenda relativa alla scomparsa dell'ottantenne Domenico Pagano. Il corpo senza vita

dell'uomo, di cui non si avevano più notizie da mercoledì scorso, è stato infatti ritrovato ieri mattina. Il cadavere è stato

rinvenuto in un dirupo, adagiato in un groviglio di canne alte due metri, le scarpe vicino al corpo, a circa duecento metri

di distanza, dall'autovettura, che lo stesso verosimilmente aveva dovuto abbandonare fra le colline di contrada Portella di

Pace del Mela a causa di una frana presente nelle immediate vicinanze. 

Si è dunque verificata l'ipotesi peggiore, ossia di non ritrovare vivo il Pagano, cosa che gli inquirenti avevano preso in

considerazione soprattutto quando nella tarda mattinata di domenica, grazie all'elicottero dei carabinieri, era stata ritrovata

in quella zona la Fiat Panda bianca senza il suo proprietario. Si presume che l'anziano, una volta sceso dall'autovettura, nel

tentativo di orientarsi e non avendo con sé un cellulare per chiamare aiuto, possa essersi spinto in direzione Soccorso (la

stradella privata sterrata conduce nella frazione di Gualtieri Sicaminò o a S. Lucia del Mela) e possa esser sceso fino a

rimanere impigliato fra la fitta vegetazione esistente. L'accertamento sull'identità dell'uomo è stata possibile grazie

all'esame medico-legale effettuato dai dott. Marchese e Randazzo, assieme ai rilievi effettuati sul posto dai Ris di Messina

agli ordini del maggiore Aldo Mattei. 

Nell'immediatezza della scomparsa, le ricerche hanno impegnato i militari dell'Arma, coordinati dal capitano Antonio

Ruotolo, sotto le direttive del comandante della stazione Carabinieri di Pace del Mela Bartolo Raffa. Ieri mattina con un

vastro rastrellamento a ventaglio di squadre di carabinieri, agenti di polizia, protezione civile, sono stati scandagliati passo

passo tutti i sentieri della contrada fino al triste epilogo. Secondo la ricostruzione fornita alal stampa, è stato un

maresciallo del Nucleo operativo della compagnia di Milazzo, agli ordini del tenente Cristian Letizia, ad avvisatre per

primo il cadavere dell'ottuagenario. La salma di Pagano è stata trasportata prima al cimitero comunale e successivamente

il magistrato di turno Mirko Piloni ne ha disposto il trasferimento al Policlinico di Messina per l'esame autoptico al fine di

stabilire le cause effettive del decesso. 
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> Catanzaro (06/12/2011) 

Torna Indietro 

    

Cantafora: la solidarietà è un sentimento civico 

«Siamo riuniti in questa Cattedrale per il primo anniversario della morte dei nostri fratelli e amici ciclisti Vinicio,

Fortunato, Pasquale, Domenico, Rosario, Giovanni, Francesco e Domenico. Tutta la città è qui, unita nella preghiera

ricordando quell'evento che ci ha sconvolto. Ringrazio anche le autorità che con la loro presenza manifestano la vicinanza

e la solidarietà delle istituzioni. Come ha sottolineato Papa Benedetto XVI nel discorso dopo il terremoto d'Abruzzo, la

solidarietà è un sentimento altamente civico e cristiano, misura la maturità di una società».  

Con queste parole il vescovo Luigi Cantafora ha iniziato la sua omelia per la messa di anniversario della strage dei ciclisti

di un anno fa. In un Duomo gremito di gente ieri sera il presule ha officiato il rito per ricordare gli otto lametini «e per

presentare a Dio il dolore che proviamo, ma anche la speranza che ci fa proseguire il cammino». 

Cantafora così si è rivolto ai numerosi fedeli, in particolare ai parenti delle vittime: «Carissimi, quando siamo colpiti da

dolori grandi come quello che avete vissuto, ci sembra che le strade si chiudano; siamo stati assaliti come da un violento

terremoto che ci ha scosso. Ci sentiamo depauperati dei beni più grandi: le persone che amiamo. Eppure», ha rimarcato il

presule, «proprio in questa situazione non vi siete ripiegati. Alcuni di voi hanno avuto il coraggio di esprimere perdono e

comprensione». 

A questo proposito il vescovo ha sottolineato: «Questo è un segno molto importante perché costruisce la civitas ed è un

atteggiamento veramente cristiano. Così, attraverso queste vicende dolorose, noi condividiamo il dolore del mondo, di

tanti uomini e donne come noi. Ci sentiamo uniti a tanta umanità che soffre a causa della superficialità di alcuni,

dell'ingiustizia, o dell'egoismo».  

Per monsignore «non bisogna lasciare spazio allo sgomento, né alle false domande che affollano la nostra mente

lasciandoci attoniti, confusi e privi di speranza. Proprio in questo groviglio di sentimenti, spesso contrastanti», ha esortato

il pastore della Chiesa lametina, «possiamo rialzare la testa». Per risollevarci da eventi così tragici occorrono «la

solidarietà, la fede e la parola di Gesù che guarisce l'uomo interiormente e fisicamente».  

Affiancato sull'altare da diversi sacerdoti e diaconi, Cantafora ha ribadito che «molta responsabilità abbiamo noi come

comunità cristiana e come società civile per esprimere vicinanza, affetto, comprensione, aiuto nei problemi. Certi vuoti»,

ha riconosciuto, «non si possono colmare; solo Dio può intervenire con la sua presenza. Uno può rialzarsi se sente che

non tutto è finito, che la morte non è l'ultima pagina della storia, ma che c'è una vita che emerge proprio dalle macerie, dal

dolore, grazie alla presenza del Signore e alla vicinanza degli amici, dei fratelli».(m.s.) 
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Comune, chiesto l'esonero dai vincoli del patto di stabilità 

Flavia Bruzzese 

Cittanova 

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Cannatà, al fine di fronteggiare i gravi danni subiti dalla

collettività durante il recente fenomeno alluvionale, ha chiesto l'esonero dai vincoli previsti dal patto di stabilità per gli

investimenti strutturali a tutela e messa in sicurezza del territorio e per il risanamento idrogeologico. 

In particolare l'Ente ha rilevato come, a seguito dell'eccezionale evento calamitoso, si sono registrati sull'intero territorio

comunale gravissimi danni alle strutture viarie, l'allagamento di gran parte degli edifici pubblici - comprese le scuole -

numerosi laboratori artigianali ed esercizi commerciali nonché private abitazioni. 

La giunta comunale ha altresì evidenziato come il fenomeno alluvionale ha confermato il grave rischio idrogeologico e

idraulico che mette a repentaglio l'incolumità della popolazione, con rischio di frane ed esondazione di torrenti, specie

nelle contrade Zappafondo, Cavallina, Mangiafico e Vacale, le cui condizioni di criticità necessitano di un'azione

adeguata a prevenire i gravi pericoli che incombono a causa del dissesto. Inoltre atteso che, come deliberato dalla Giunta,

il bilancio dell'Ente non consente, se non in minima parte, di finanziare gli interventi di estrema urgenza per la

salvaguardia e l'incolumità delle persone, considerato che il Consiglio comunale ha già approvato la proposta del sindaco

di chiedere al governo la deroga al patto di stabilità al fine di poter compiere gli interventi urgenti, atteso altresì il già

dichiarato stato di calamità naturale, la giunta comunale ha deliberato di attivarsi presso il Governo e l'Anci e le Istituzioni

competenti al fine di ottenere l'esonero dai vincoli previsti dal patto di stabilità e poter fronteggiare, soprattutto,

l'emergenza di dover intervenire con opere di risanamento improcrastinabili, nonché di manifestare la consapevolezza

sulle conseguenze che gli attuali vincoli determinano sull'economia locale al punto che, senza gli adeguati provvedimenti

correttivi, il paese rimarrebbe in ginocchio sia dal punto di vista economico che sociale. 
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Sciame sismico nel Pollino: la ProCiv risponde a Laratta 

Il deputato Franco Laratta ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio e ai Ministri delle Infrastrutture e

dell'Interno: "Non sottovalutare lo sciame sismico nel Pollino". In una nota, i chiarimenti del Dipartimento della

Protezione Civile
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tutti gli articoli »    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Dal territorio - 

"Non sottovalutate lo sciame sismico nel Pollino". È quanto ha dichiarato ieri il deputato Franco Laratta, presentando

un'interrogazione al Presidente del Consiglio e ai Ministri delle Infrastrutture e dell'Interno e chiedendo al Governo e alla

Regione di attivare "tutti gli strumenti di prevenzione, tranquillizzare le popolazioni e programmare azioni della

Protezione Civile". In una nota, il Dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto necessario precisare e sottolineare

alcuni aspetti.

"Oltre 500 scosse in poco più di un anno rappresentano un serio campanello d'allarme. Quello che sta succedendo tra

Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno, Rotonda, Viggianello, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore è una

vera e propria anomalia" - ha dichiarato ancora Laratta - "Chiediamo di sapere se e quali iniziative il Governo intenda

promuovere, attraverso la Protezione Civile, al fine di monitorare quanto sta accadendo nel Pollino, se sono stati

predisposti piani di messa in sicurezza per le popolazioni locali, se è stato avviato un tavolo con le Regioni e gli Enti

locali interessati per predisporre iniziative di prevenzione e tutela delle scuole, degli ospedali e delle strutture pubbliche".

"In coordinamento con le Direzioni regionali di Protezione Civile di Basilicata e Calabria, con le prefetture di Potenza e

Cosenza e con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia" - si legge nella nota della Protezione Civile - "il

Dipartimento, consapevole della maggiore sensibilità e attenzione che gli abitanti dell'area del Pollino stanno dimostrando

in questo momento, ha potenziato il programma ordinario di attività di informazione alla popolazione, di verifica degli

edifici pubblici e dei piani comunali di protezione civile. In tali situazioni" - precisa il Dipartimento - "non si tratta infatti

di tranquillizzare la popolazione, ma di responsabilizzarla, mettendola nella condizione di conoscere il rischio che insiste

sul territorio che abita per poterlo gestire nel miglior modo possibile, sia nelle fasi di una eventuale emergenza, sia in

ordinario attraverso serie politiche di prevenzione".

Un'attività già avviata da tempo: proprio per coinvolgere attivamente i cittadini e renderli maggiormente consapevoli

riguardo al rischio sismico, lo scorso ottobre il Dipartimento della Protezione Civile e l'ANPAS - Associazione Nazionale

Pubbliche Assistenze - hanno promosso la campagna di sensibilizzazione e informazione "Terremoto - Io non rischio". E

si è conclusa pochi giorni fa l'esercitazione Calabria 2011, durante la quale sono state simulate le attività nelle prime fasi
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dell'emergenza in seguito ad un sisma di magnitudo 6.9.

Secondo la mappa realizzata dall'INGV - ricorda ancora la nota del Dipartimento - l'area del Pollino presenta un'elevata

pericolosità sismica; inoltre, i comuni interessati dallo sciame sismico in corso sono classificati in zona sismica 2: si tratta

di territori in cui devono essere applicate specifiche norme per le costruzioni. La mappa di pericolosità e la classificazione

sismica - sottolinea la Protezione Civile - indicano dove è più probabile che si verifichi un terremoto di forte intensità, ma

non esattamente dove e quando: a oggi non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo e il luogo

esatti in cui avverrà un terremoto, e la mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace che la comunità

scientifica mette a disposizione per le politiche di prevenzione. 

Ancora una volta quindi, il Dipartimento della Protezione Civile torna a sottolineare l'importanza della prevenzione, che si

realizza principalmente attraverso la riduzione della vulnerabilità sismica delle costruzioni, ovvero il rafforzamento delle

costruzioni meno resistenti al sisma.

Elisabetta Bosi
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Franco Gabrielli interviene al IX Congresso di Legambiente 

L'intervento di Gabrielli durante il IX Congresso Nazionale di Legambiente ha voluto evidenziare l'importanza del

volontariato e della consapevolezza della popolazione in relazione a quanto concerne la cultura di protezione civile

 

    Lunedi 5 Dicembre 2011  - Istituzioni - 

Durante il IX Congresso Nazionale di Legambiente, che si è concluso nella giornata di ieri a Bari, è intervenuto Franco

Gabrielli, capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale, che ha sottolineato il valore e l'importanza del

volontariato e della consapevolezza dei cittadini stessi per quanto concerne la protezione e la tutela della popolazione da

calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi.

"L'autoprotezione è il primo fondamento di una matura protezione civile. - ha dichiarato Gabrielli - Solo un cittadino

consapevole, che conosce i rischi, è partecipe; e il ruolo del volontariato è fondamentale perché si parli di auto protezione,

che non significa arrangiarsi" bensì non dipendere totalmente da terzi in situazioni di pericolo, ma essere in grado di

valutare la situazione e agire di conseguenza, per quanto possibile entro i limiti delle capacità di ognuno e della situazione

che si sta verificando. Ma soprattutto il volontariato in ambito di protezione civile permette una formazione, alle persone

che intraprendono questo percorso, che le arrichisce sia a livello di consapevolezza personale sia a livello di operatività.

Gabrielli ha inoltre pubblicamente aderito alla proposta di Legambiente di istituire un servizio civile volontario per la

prevenzione del rischio idrogeologico e ha anche sottolineato l'importanza di salvare il servizio civile nazionale, facendo

un appello direttamente rivolto a deputati e senatori: "invito i parlamentari a impegnarsi perché il servizio civile, quello

storico, non venga meno: abbiamo assistito al suo depauperamento, e questo è un brutto segno per il Paese".

Il capo della Protezione Civile ha concluso il suo intervento affermando che "la salvezza dell'Italia può venire da due

cose: il territorio e le sue intelligenze, e tutti insieme dobbiamo salvaguardarli".

Redazione / sm
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MONTELLA - Sarà inaugurata il prossimo 15 dicembre la stazione sismica installata al Liceo statale "Rinaldo d'Aquino"

di Montella, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Fisiche dell'Università degli studi di Napoli

"Federico II" e la scuola altirpina diretta dal preside Severino Loiaco. La cerimonia ufficiale si terrà nell'auditorium

dell'istituto. Qui, a partire dalle ore 10, il prof. Gaetano Festa, ricercatore del Dipartimento, spiegherà le caratteristiche

della stazione montellese, illustrandone le funzionalità e gli scopi, soffermandosi, inoltre, sul funzionamento di una

stazione sismica in generale, con la descrizione della Rete di stazioni sismiche ISNet (Irpinia Seismic Network). Subito

dopo, per gli studenti delle classi terminali, ci sarà un significativo momento di orientamento universitario a cura della

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali della stesso Ateneo partenopeo, con il prof. Antonio Emolo,

ricercatore del Dipartimento di Scienze Fisiche. Si tratta di un evento di alto profilo scientifico. La Rete ISNet, infatti, è

una rete sismica locale di accelerometri, sensori a corto periodo e larga banda, operante nell'Appennino meridionale, nella

fattispecie nell'area sismogenetica che ha generato i maggiori terremoti degli ultimi secoli, e connessa in telemetria al

Laboratorio RISSC (Unità di Ricerca in Sismologia Sperimentale e Computazionale) di Napoli. Il "network" copre una

vasta zona di elevata sismicità fra le quattro province di Napoli, Avellino, Salerno e Potenza, partendo dal capoluogo

partenopeo fino a quello della Basilicata, toccando Avellino, Trevico, Sant'Angelo dei Lombardi ed il cratere del

terremoto del 1980, il Vulture e diversi paesi del Salernitano. ISNet rappresenta un laboratorio per la sperimentazione di

metodologie innovative di analisi e gestione di dati in tempo reale. In particolare, per eventi sismici catastrofici, la

sperimentazione della gestione dell'allerta sismica preventiva (early-warning sismico) e dell'immediato post-evento

tramite le predizioni dello scuotimento del suolo per finalità di protezione civile. La rete è di proprietà della società

AMRA s.c.ar.l ed i dati acquisiti sono disponibili su richiesta per scopi di ricerca scientifica, attraverso il sistema

SeismNet Manager. Il RISSC-Lab, invece, è un laboratorio di ricerca costituito da personale del Dipartimento di Scienze

Fisiche dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", dell'Osservatorio Vesuviano (Sezione di Napoli dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) e di AMRA s.c.ar.l. (società consortile per l'Analisi e il Monitoraggio dei Rischi

Ambientali). I coordinatori del laboratorio sono Giovanni Iannaccone dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e

Aldo Zollo dell'Università "Federico II". Il laboratorio svolge attività di ricerca e di sviluppo tecnologico sulla base di

progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali in campi quali la sismologia teorica e sperimentale con

applicazioni nel settore del monitoraggio sismico; la ricostruzione d'immagini 3-D ad alta risoluzione del sottosuolo per

ricerca di base ed industriale; la simulazione di scenari di scuotimento sismico per studi di pericolosità ed ingegneria

sismica. La collaborazione con il Liceo "D'Aquino", frutto della lungimiranza del dirigente scolastico Loiaco e

dell'impegno dei docenti della scuola, De Simone, Bocchino e Tirone, fornisce a costo zero l'Alta Irpinia di una

postazione altamente tecnologica, atta a monitorare i movimenti tellurici in un territorio particolarmente sensibile, ed è

destinata a ricoprire una rilevante utilità. La stazione sismica, d'altronde, è già operativa da qualche mese. Infatti, dagli

impianti installati a Montella, sono stati registrati i dati dell'ultimo devastante terremoto verificatosi in ottobre in Turchia.

In quell'occasione, che ha segnato il debutto ufficioso della postazione, la qualità della registrazione in tempo reale del

sisma, avvenuto il 23 ottobre scorso nella regione orientale della Turchia al confine con l'Iran, con magnitudo 7.3, è

risultata ottima, e, come si legge nella scheda tecnica che spiega l'osservazione fatta, "la velocità massima di moto della

scuola è stata pari a circa 0.8 mm/s". Mentre "l'escursione massima in spostamento subita dalla scuola è stata di circa 4

mm su tempi dell'ordine di 10s". 

(lunedì 5 dicembre 2011 alle 20.01)
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Chiudi 

Vigili del fuoco sanniti impegnati su più fronti con 5000 interventi in un anno di cui 2000 per incendi e altri 2000 per

incidenti vari. Un'attività intensa su cui ha relazionato ieri mattina il comandante provinciale Serafino Vassalli, in

occasione della festività di Santa Barbara. «Il 2011 per il comando di Benevento è stato positivo, abbiamo continuato a

garantire il servizio di soccorso oltre che nel territorio provinciale anche all'Aquila con il personale specializzato, abbiamo

continuato la formazione a livello nazionale tramite gli istruttori professionali inviati preso la scuola formazione di base di

Capannelle a Roma. Inoltre è stato potenziato il nucleo movimento terra grazie anche alla disponibilità dimostrata dai

resposanbili del Consorzio Asi di Benevento, che hanno messo a disposizione una vasta area per attività addestrativa dei

mezzi di movimento terra. E stato anche incrementato il numero di cani da ricerca persona a Benevento e anche in altre

province della Campania, grazie alla perseveranza del responsabile e dei componenti della squadra cinofili è migliorata

l'organizzazione del Nucleo e della gestione dei mezzi e del materiale tecnico». Ma nel corso dell'anno ha ricordato

Serafino Vassalli è stata realizzata un'esercitazione per testare la nuova regolamentazione della colonna mobile nazionale,

con riferimento all'esercitazione tenutasi in città nel mese di novembre: «il comando provinciale ha saputo mettere a frutto

le sinergie trovando l'intesa con il Comune che ha verificato il piano di protezione civile comunale, la Provincia che ha

attivato il piano di emergenza della diga di Campolattaro e la prefettura che ha attivato il centro soccorso». Ieri mezzi dei

Vigili del fuoco lungo corso Garibaldi a fare da cornice alle manifestazioni celebrative. Una messa è stata officiata nella

chiesa di Santa Sofia dal vicario don Pompilio Cristino, presenti le massime autorità provinciali. Nel teatro De Simome,

oltre al discorso del comandante e alla lettura dei messaggi, la consegna degli attestati. Ai vigili andati in pensione è stato

consegnato il diploma di lodevole servizio: Aldo Nazzaro, Luigi Coletta, Ennio Iannace, Giovanni Di Lauro, Tommaso

Micco, Vincenzo Parisio, Cosimo Pompilio, Francesco Russo. Le croci di anzianità sono andate a Massimo Francesca,

Raffaele Calabrese, Giovanni Caporale, Franco Cioffi, Salvatore Coppola, Antonio De Biase, Angelo Di Rubbo, Gerardo

Genito, Fernando Lomaglio, Maurizio Molinaro, Bernardino Pennino, Maurizio Pinto, Salvatore Sarracino, Paolo Savoia,

Salvatore Gramazio. Per la ricorrenza di S. Barbara, patrona anche dei minatori, messa officiata all'interno della galleria in

costruzione lungo la Fortorina nel tratto tra Pietrelcina e Pesco Sannita.
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Paura per le continue scosse sismiche

nel territorio del Pollino 

L'Università della Basilicata sta monitorando lo sciame. Parla il professor Mucciarelli e il presidente del Parco del Pollino

Pappaterra e il sindaco rassicurano 

05/12/2011 Il primo a tentare di tranquillizzare la popolazione a proposito dello sciame sismico nella zona di confine tra

Calabra e Basilicata, è il presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra: «La paura tra la gente è

palpabile, e rassicurarla senza fargli sottovalutare i rischi reali è molto difficile». «È difficile - ha confessato Pappaterra -

non solo sul fronte istituzionale, ma anche personale, in famiglia. In questo periodo le persona hanno paura, vogliono

risposte». 

Pappaterra ha detto di essere costantemente contatto telefonico con il sottosegretario alla protezione civile Franco

Torchia: «Stiamo organizzando, con tutti i comuni del parco, la visita del responsabile nazionale della protezione civile

Franco Gabrielli, anche per dare un messaggio alle popolazioni sul fatto che sia la Regione sia lo Stato tengono sotto

controllo la situazione». A tale proposito nelle scorse ore il dipartimento della protezione civile ha fatto sapere che «come

fatto per altri sciami sismici che di recente hanno interessato altre zone d'Italia, come il messinese e il forlivese,

consapevole della maggiore sensibilità e attenzione che gli abitanti dell'area del Pollino stanno dimostrando in questo

momento, ha potenziato il programma ordinario di attività di informazione alla popolazione, di verifica degli edifici

pubblici e dei piani comunali di protezione civile in coordinamento con le direzioni regionali di protezione civile di

Basilicata e Calabria, con le prefetture di Potenza e Cosenza, e con l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia».

Lo studio delle sequenze sismiche, come quelle in atto nell'Appennino calabro-lucano, fanno sapere da Roma «non

consente quindi di fare ipotesi sulla possibilità che si verifichi o meno una scossa più forte, che possa produrre seri danni

e crolli. La stessa cosa l'ha detta al Quotidiano Marco Mucciarelli, professore associato di geofisica applicata, sismologia

e sismologia applicata dell'università della Basilicata che sta seguendo lo sciame sismico di questi giorni. 

«La sequenza - ha spiegato Mucciarelli - riproduce esattamente l'andamento dell'episodio dell'ottobre 2010. Da molte

scosse di piccola magnitudo emergono un certo numero di scosse sopra magnitudo 2 che culminano con un evento di

magnitudo 3.7. A quell'evento sono seguiti quasi due mesi di quiescenza. Ora non resta che osservare l'evoluzione attuale

per vedere se anche in questo caso la sequenza diminuirà o meno di intensità». 

A oggi, infatti, non ci sono metodi riconosciuti dalla scienza per prevedere il tempo e il luogo esatti in cui avverrà un

terremoto, e la mappa di pericolosità sismica è tuttora lo strumento più efficace che la comunità scientifica mette a

disposizione per le politiche di prevenzione. In tali situazioni - fa sapere la protezione civile nazionale - non si tratta di

tranquillizzare la popolazione, ma di responsabilizzarla, mettendola nella condizione di conoscere il rischio che insiste sul

territorio che abita per poterlo gestire nel miglior modo possibile, sia nelle fasi di una eventuale emergenza, sia in

situazioni ordinarie attraverso le politiche di prevenzione. E proprio per questo ieri mattina a Mormanno, che è il comune

dove ricade l'epicentro dello sciame sismico, si è tenuta un'assembla pubblica presieduta dal sindaco Guglielmo

Armentano, durante la quale è stato anche illustrato il piano di protezione civile comunale; ovvero sulle procedure e i

luoghi da utilizzare in caso di sisma di maggiore entità. L'amministrazione ha previsto tre aree “nord” e una “sud” per l'

assembramento in caso di terremoti: lo spiazzo antistante la chieda di Santa Maria Goretti; il campo sportivo in prossimità

del seminario vescovile; la villa comunale e la “variante”. Durante l'assembla è stato distribuita anche un manuale redatto

dalla precedente amministrazione. «Su una cosa - ha detto Armentano - ci siamo sentiti di rassicurare i cittadini,

soprattutto i genitori: lo stato delle nostre scuole, che sono tutte a norma».

Intanto il deputato del Pd Franco Laratta, ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio ed ai Ministri delle

Infrastrutture e dell'Interno per chiedere di non «sottovalutare lo sciame sismico sul Pollino». 
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Terremoti, in Basilicata al via corsi 

per prevenzione rischi 

Nel corso degli incontri verrà spiegato che «è buona norma tenere in considerazione il rischio sismico con costanza» 

05/12/2011 Per «indicare i comportamenti corretti da tenere in caso di terremoto, e per spiegare alla popolazione che il

territorio lucano è esposto al rischio sismico durante tutto l'anno», nei prossimi «dieci giorni in Basilicata si svolgeranno

iniziative di prevenzione con il coinvolgimento dei dipartimenti nazionale e regionale di Protezione Civile, dell'Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia e della direzione scolastica regionale». 

L'iniziativa si inquadra nelle più generali attività di educazione alla prevenzione del rischio sismico realizzate in un

territorio, come quello della Basilicata, che è in varia misura soggetto a terremoti». Nel corso degli incontri verrà spiegato

che «è buona pratica tenere presente il rischio sismico con costanza, quando si costruiscono o si ristrutturano gli immobili

o quando si predispone l'arredamento, mentre è sbagliato vivere in allarme alcuni giorni e far finta di nulla in altri».

Visita la nostra pagina Facebook 
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Terremoti: scossa registrata nel salernitano, nessun danno
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 della scala Richter è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di

geofisica e vulcanologia (INGV) in Campania nella provincia di Salerno nel distretto sismico del Cilento.  Il sisma si è

verificato in mattinata alle 10:23 ad una profondità di 10.6 km. L'epicentro è stato individuato alle coordinate 40.245°N,

15.244°E a meno di dieci chilometri dai comuni di Campora, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della

Civitella, Novi Velia, Orria, Salento, Stio e Vallo della Lucania. Il sisma si sarebbe sentito anche nei comuni di Alfano,

Ascea, Bellosguardo, Casal Velino, Castel San Lorenzo, Centola, Cicerale, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Laurino,

Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Montano Antilia, Monteforte Cilento, Omignano, Perito e Piaggine. Non risultano

danni a persone e cose. 
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