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01/06/2011 15:53Gentile: Un provvedimento importante per la prevenzione del rischio  

AGR"L'approvazione da parte del Consiglio del disegno di legge recante disposizioni urgenti in materia di

microzonazione sismica rappresenta un passo avanti molto importante nelle azioni strategiche intraprese dalla Regione

Basilicata e dal Dipartimento Infrastrutture, Opere pubbliche e Mobilità, ai fini della prevenzione sismica e della

valutazione del rischio sismico". Lo dichiara l'assessore Rosa Gentile.

"Il ddl - prosegue l'esponente del governo regionale - consentirà di effettuare gli studi che permettono di individuare le

aree a diversa pericolosità sismica consentendo così di indirizzare le scelte di pianificazione verso gli ambiti a minor

rischio. Il provvedimento è stato predisposto e approvato dalla Regione in ottemperanza alla nuova normativa nazionale

che ha recentemente modificato i criteri per la stima della pericolosità sismica del territorio, con ricadute sia sugli studi di

micro zonazione sismica che sulla determinazione delle azioni sismiche di progetto. Sarà pertanto resa congruente

l'attuale classificazione con "la carta della pericolosità sismica puntuale" del territorio regionale".

"Gli studi - sottolinea Gentile - devono avere una rappresentazione grafica informatizzata basata su standard nazionali

stabiliti da una commissione scientifica mista Stato-Regioni".

In seguito all'approvazione del disegno di legge gli strumenti urbanistici generali attuativi ed i piani comunali, così come

definiti dalla legge regionale n. 23/99 dovranno essere corredati di studi geologici e di micro zonazione sismica.

Maf
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- Attualita

 

ROMA. Un altro maxi-sbarco sulle coste siciliane riaccende la polemica tra Italia e Malta sugli aiuti in mare alle «carrette

della speranza». Nuovo casus belli, un barcone con oltre 900 profughi in arrivo dalla Libia, approdati nella notte nel

ragusano. Per il ministro dell'Interno, Maroni, si è trattato dell'ennesimo «brutto episodio di mancato soccorso» da parte

delle navi della Valletta, che si sarebbero limitate ad affiancare l'imbarcazione in grave difficoltà. Per Malta, invece,

quando la propria motovedetta P-61 ha raggiunto i migranti, il barcone «procedeva verso nord a 6 nodi in nessun pericolo

e con il mare calmo». I finanzieri che hanno soccorso i profughi non credevano ai loro occhi: su un peschereccio di oltre

20 metri erano stipate poco meno di un migliaio di persone di varie nazionalità, comprese 200 donne e un centinaio di

bambini. «Tutti erano stremati» hanno raccontato. Dall'inizio dell'anno a oggi - ha detto Maroni alla commissione

Schengen - sono oltre 42mila gli immigrati sbarcati sulle nostre coste: 18.364 di loro sono partiti dalla Libia.

Un altro barcone carico di migranti è stato segnalto in serata diretto verso Lampedusa.
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MALTEMPO 

Si sono bloccate le apparecchiature 

 

" Il violento nubifragio che si è abbattuto ieri ha provocato rallentamenti sulla circolazione dei treni sulla linea FS tra

Nocera e Salerno.

" Fra Cava e Vietri e fra Mercato San Severino e S. Giorgio, infatti, si sono registrati ritardi medi di 30 minuti per 16 treni

regionali. I rallentamenti, verificatisi nelle prime ore del pomeriggio, sono stati causati da un guasto ad alcuni apparati

provocato dal maltempo. A Cava poi molteplici interventi della protezione civile. Si è provveduto a drenare dalle strade di

via Risi, via Filangieri, via Arti e Mestieri e da quelle che attraversano la Santa Lucia i numerosi allagamenti che si sono

registrati e che hanno paralizzato per alcune ore la viabilitá. E' stato rimosso un grosso albero caduto su una strada a

Sant'Arcangelo.

Alfonsina Caputano

© riproduzione riservata
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- Provincia

«» 

Gli ex terremotati preoccupati per la consegna delle case di Pregiato 

" «Aspettiamo il 30 giugno. Oltre non andremo». E' l'avvertimento di buona parte del popolo dei container, stanco di

aspettare la consegna delle chiavi dei primi 72 alloggi di Pregiato, che in base al cronoprogramma dell'amministrazione

dovrebbe avvenire a fine mese. Se anche questa data dovesse non essere rispettata, i terremotati annunciano dei sit davanti

al Comune e azioni tese a disturbare le manifestazioni per i festeggiamenti in occasione del millenario dell'Abbazia

Benedettina. 

" Lunedì una buona rappresentanza del comitato casa presenzierá al consiglio comunale per manifestare in forma pacifica

con due striscioni riportanti la dicitura "Comitato per la casa" e "Aspettando il 30 giugno". " Anche se i lavori procedono i

terremotati non credono nella data di consegna prevista per la fine del mese, in quanto gli ascensori ancora devono essere

installati negli appartamenti e quindi quasi sicuramente slitterá la data prevista per il collaudo degli stessi, programmata

per il 15 del mese. 

" «Il vicesindaco - affermano i membri del comitato casa - disse che per mettere le caldaie e gli ascensori, avrebbero

venduto i locali sotto gli alloggi. Questo significa che se prima dovevamo aspettare la vendita dei loculi, ora dobbiamo

augurarci che vendono i locali? Stiamo organizzando una nuova protesta che vedrá la nostra presenza continua che mira

anche a disturbare la celebrazione del millennio». Intanto, ieri mattina, c'è stato il tanto atteso intervento di

decespugliamento delle erbacce attorno alle baracche di Pregiato. 

Annalaura Ferrara
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Bruciati pneumatici e plexiglas I roghi si ripetono da alcuni giorni 

 

" Pneumatici, pannelli in plexiglas, materiali plastici. Una mini discarica che ieri pomeriggio è andata in cenere in un

terreno privato di via San Leonardo, da dove intorno alle 18.30 si è alzata una colonna di fumo nero che in pochi minuti

ha diffuso un persistente odore acre in tutto il circondario. Il fumo è stato notato da una pattuglia della polizia municipale

che si trovava nella zona di Arbostella e che ha subito allertato il comando dei vigili del fuoco. Superato il cancello di

recinzione del terreno, i vigili hanno trovato un cumulo di rifiuti speciali in fiamme. L'incendio è stato domato in pochi

minuti (nella foto l'intervento), ma le indagini sono in corso per individuare i responsabili. Il sospetto è che qualcuno,

forse un'azienda della zona, stia smaltendo in maniera illecita vecchi rifiuti e materiale di risulta di lavori di

manutenzione. I roghi si susseguono infatti da alcuni giorni. Nel pomeriggio e in serata si alzano a San Leonardo colonne

di fumo nero, e si diffonde un odore malsano di bruciato. I primi episodi sono stati notati martedì, poi il fenomeno si è

ripetuto mercoledì e infine ieri, quando l'incendio è stato spento dai vigili del fuoco. (c.d.m.)

© riproduzione riservata
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- Provincia

 

Il consigliere Cariello: «Miglioramenti importanti, il traffico sará ridotto» 

" Iniziati i lavori di adeguamento della strada provinciale 195, ad annunciarlo il consigliere provinciale del Nuovo Psi

Massimo Cariello: «Garantiranno un'adeguata funzionalitá dell'asse viario, in relazione all'entrata in esercizio del nuovo

Stabilimento di Tritovagliatura e Imballaggio Rifiuti Stir, ex Cdr, per assorbire i volumi di traffico generati dell'area ASI

di Battipaglia e della zona Pip di Eboli».

" Il progetto appaltato prevede la creazione di corsie integrative, nelle zone congestionate per ridurre le interferenze tra il

traffico dello Stir e la viabilitá ordinaria. Inoltra spiega Cariello si costruirá una nuova bretella che collegherá la Sp 195

con la SP 30 in corrispondenza della attuale uscita autostradale.

" «Ciò eleverá gli standard di sicurezza della SP 195, con allargamenti del piano viabile - scrive Cariello - ma pure sul

cavalcavia che supera la rete ferroviaria, a tutt'oggi di dimensioni inadeguate. In aggiunta l'adeguamento della SP 195,

collegando la SP 30 con la SS 18, favorisce l'interconnessione delle infrastrutture della zona incrementando il livello di

servizio in funzione dei flussi di traffico».

" L'intervento è finanziato dalla Giunta Regionale - Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilitá con un APQ,

l'importo complessivo oggetto di finanziamento è stato di 10.600.000 di euro.

" La competenza dell'intervento è passata alla Provincia con Decreto del Capo dell'Unitá operativa presso il Dipartimento

della Protezione Civile. Massimo Cariello ha ringraziato Cirielli e Feola per l'attenzione verso il territorio. (a. e.)
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VIABILITA' 

 

Rifacimento del manto stradale dallo svincolo a via Jemma 

" Inizieranno domani mattina i lavori per il rifacimento della strada statale 18. Dopo anni di polemiche per la presenza di

buche e voragini lungo l'intera arteria, gli automobilisti che transiteranno lungo la variante potranno farlo senza pericolo

per gomme e cerchioni delle loro vetture. 

" Il rifacimento della statale era stato inizialmente previsto dopo il 24 giugno, data fissata per il completamento dello

svincolo di Battipaglia. Invece i tecnici della Tecnis, azienda che sta realizzando i lavori alla rotatoria autostradale, hanno

approntato l'inizio dei lavori per domani. 

" Gli interventi previsti riguarderanno la strada che dallo svincolo arriva fino all'incrocio con via Rosa Jemma. Presto

partiranno anche i lavori per la costruzione della rampa che collegherá la statale 18 con viale De Crescenzo, opera che

consentirá un notevole snellimento del traffico da e verso il centro cittadino. 

" Prevista successivamente anche la riqualificazione della stessa rotatoria. Gli interventi che partiranno domani sono

curati dalla Tecnis e sono a carico dell'Anas, come integrazione ai lavori giá realizzati.

" Soddisfazione è espressa dal sindaco Giovanni Santomauro per l'avvio dell'intervento: «nonostante i notevoli disagi che

i cittadini stanno sopportando in questo periodo, alle prese con la chiusura dello svincolo autostradale dal 9 maggio, siamo

in dirittura d'arrivo per una grande opera attesa dalla nostra cittá per troppo tempo, in un punto strategico della viabilitá

provinciale». 

" «Tutto ciò - dice il sindaco, grazie alla professionalitá di Tecnis e Anas, innanzitutto, ma anche grazie alla

collaborazione dell'assessorato ai lavori pubblici e dei tecnici comunali, dei vigili urbani, delle forze dell'ordine e alla

Protezione civile che in questo periodo si stanno adoperando per contenere il disagio».

Francesco Piccolo

© riproduzione riservata
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce)
"" 

Data: 01/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Taranto data: 01/06/2011 - pag: 8

Si ripopola la tendopoli, arrivati 1500 immigrati

Tra gli ospiti donne incinte e 27 bambini

MANDURIA È terminata alle 5 di ieri pomeriggio la sistemazione nelle tende del centro di accoglienza di Manduria,

rimasto vuoto dopo le ultime partenze, dei 1.450 profughi provenienti dai paesi sub sahariani. Si tratta di quasi tutti

giovani al di sotto dei trent'anni, con 27 bambini e 122 donne alcune delle quali incinte che all'arrivo sono state sottoposte

a visita di controllo ginecologica all'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria prima di essere portate definitivamente nel

campo. Nessuna di loro ha presentato situazioni di rischio per il nascituro. Oltre ai richiedendi asilo politico africani, nel

gruppo c'è anche una piccola percentuale di cittadini indiani pakistani. Il loro trasferimento dal porto di Taranto dove sono

sbarcati in mattinata dalla nave «Flaminia» salpata l'altro ieri da Lampedusa, è iniziato alle ore 9 con trenta pullman messi

a disposizione dalla Prefettura di Taranto. La gestione dell'accoglienza, come nelle precedenti occasioni, è stata affidata al

consorzio Connecting People» mentre il coordinamento, la logistica e l'organizzazione generale del centro sono curati dal

Dipartimento nazionale e regionale della Protezione civile. «La situazione è cambiata rispetto alla prima ondata di giovani

tunisini spiega il sindaco di Manduria, Paolo Tommasino : adesso c'è un turn over rapido. In questo caso aggiunge si tratta

di profughi che hanno grande gratitudine per chi li ospita. Ma ci sono anche problemi, ad esempio, di tipo sanitario, da

affrontare per la presenza di persone fragili come i bambini» . Il primo cittadino mette a nudo il problema della tendopoli

che continua a conservare il suo carattere di provvisorietà con tutti i disagi dovuti alla permanenza forzata nei sei ettari

recintati privi di servizi per le attività ricreative o ludiche per i più piccoli. Non solo. Le elevate temperature di questi

giorni che in alcuni momenti della giornata hanno raggiunto i 35 gradi, rendono difficile il soggiorno nelle tende di tela

dove sono stati registrati cinquanta gradi. Un problema questo affrontato dai responsabili della Protezione civile e della

Prefettura i quali hanno già affidato l'incarico ad una società specializzata che climatizzerà le tende con unità singole di

condizionatori. Secondo fonti ufficiali del dipartimento Prociv, entro 72 ore l'intera tendopoli sarà climatizzata. Nel

frattempo sono state già allestite due ampie zone d'ombra negli spazi antistanti le tende-mensa. L'assistenza sanitaria è

assicurata dal Ministero, attraverso il gestore, e dalla Asl di Taranto che garantisce la presenza costante di un'ambulanza

medicalizzata del 118 e un piccolo ospedale da campo con sei posti letto per le emergenze. Il personale dell'Ufficio

stranieri e della polizia scientifica della Questura di Taranto ha già iniziato le fasi di identificazione dei migranti mentre i

medici del consorzio «Connecting People» provvedono allo screening sanitario. Secondo i programmi del Ministero, tra

un paio di giorni dovrebbero iniziare i trasferimenti nei centri di accoglienza intermedi situati nelle regioni che hanno dato

disponibilità secondo il piano nazionale sottoscritto tra Stato, Regioni, Protezione civile e Caritas. Anche se la tendopoli

può ospitare sino a tremila profughi, la capienza massima, assicurano fonti istituzionali, non supererà le 1500 presenze per

volta. Nazareno Dinoi RIPRODUZIONE RISERVATA
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Corriere del Mezzogiorno (Ed. Napoli)
"" 

Data: 02/06/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: Sud data: 02/06/2011 - pag: 6

Cosenza «culla» gli immigrati

Sarà che la Protezione civile di questi tempi ha come obiettivo (anche) quello di «favorire i ricongiungimenti familiari» .

O, magari, sarà semplicemente che lui ha buon cuore. Di certo è una novità l'annuncio dell'assessore alla Protezione civile

della Regione Campania, Edoardo Cosenza, che ieri ha vergato una nota per comunicare che «è nato all'ospedale di Nola,

proprio nella giornata mondiale dell'Africa, Joshua, il primo bimbo figlio dei migranti arrivati in Campania dal Nord

Africa. Formulo i migliori auguri alla mamma Favor Okogua e al papà Joe, entrambi nigeriani» . E sì. Ché magari gli

immigrati è meglio cullarli che respingerli.
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Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: data: 02/06/2011 - pag: 15

Costruiamo tutti insieme l'avvenire della nostra Napoli

GUIDO TROMBETTI

SEGUE DALLA PRIMA Dal bagno di sangue sanfedista in cui annegò «la meglio gioventù» napoletana? Non mi sembra

ragionevole. Troppo tempo è passato. Troppa storia. L'unità d'Italia. Due guerre mondiali. Il fascismo... È affascinante dal

punto di vista letterario fissare al 99 la morte de «l'avenir» della città. Ma è un riferimento inefficace. Credo francamente

che, procedendo con l'accetta, «l'avvenir» a Napoli si è fermato il 23 novembre del 1980. Sì, il giorno del terremoto. Da

quando un'alluvione di migliaia di miliardi seppellì lo sviluppo della città. Seppellì, perché la città si trovò impreparata a

gestire l'ingente imprevisto e imprevedibile volume di risorse. Senza un piano strategico. Senza una linea di sviluppo.

Insomma senza un'idea di città. Ne uscirono rinforzate le sacche più parassitarie. E non penso soltanto alle organizzazioni

criminali che lucrarono sugli appalti. Quella miniera d'oro influì sui comportamenti della borghesia dell'intermediazione

improduttiva che trovò aperta la strada per moltiplicare senza rischi i propri guadagni. Chiunque avesse un po' di spirito

d'iniziativa d'avventura?) si arricchiva facilmente. Il mondo delle professioni entrò al galoppo nel nirvana del

post-terremoto. Si crearono la cultura, i comportamenti, la mentalità, le complicità, che ancora oggi soffocano la città. La

cultura dell'intermediazione che fa girare risorse a prescindere da obiettivi e prodotti. Chi più e chi meno tutti ci hanno

guadagnato. Troppo facile prendersela soltanto con i politici e la politica. Chi può dire io non c'ero? Certamente pochi, ma

veramente pochi. E allora? Où est passé l'avenir? Sia chiaro. Non amo i requiem periodicamente intonati per Napoli. Ma

per parlare de «l'avenir» occorre ripartire da qualche certezza. Che pure ognuno ha. Le mie certezze sono le eccellenze di

questa città naturali, artistiche, scientifiche). E un capitale umano di eccezionale valore per capacità, creatività,

entusiasmo, generosità: giovani. Per i quali e grazie ai quali ritengo che, nonostante tutto, la città abbia le potenzialità per

costruire «l'avenir» . Il punto è come innescare un processo virtuoso. Altre grandi città lo hanno fatto. Così torno su

quanto ho già detto molte volte. «Non so se il modello da imitare sia Berlino. Barcellona. Valencia. O se per caso non

occorra un modello Napoli. Quello che è sicuro è che senza un grande progetto di città non si va da nessuna parte. Un

progetto condiviso. Un progetto intorno al quale la gente si ritrovi. Riscopra l'entusiasmo di essere una comunità.

Intraveda, per sé e per i propri figli, i vantaggi del ritrovare un'identità collettiva. Occorre partire da un obiettivo. Un'idea

di città. Che sia la luce con cui muoversi tra interessi e proposte. Isolando le combriccole di intermediatori il cui unico

interesse è che la ruota giri. E che non hanno tempo per chiedersi verso quale meta giri. «Città universitaria» o «città

turistica» , «città d'arte» o «città del Mediterraneo» o qualcos'altro. È importante che ogni cittadino ci creda. Si convinca.

Si entusiasmi. Solo intorno a una visione condivisa sarà possibile mobilitare le energie sulle «cose» . Sì, proprio così,

sulle «cose» . Ovviamente un elenco di cose non diventa sistema senza un'accorta regia. E il regista non può che essere il

sindaco. Occorrerà che tutti mettano da parte eccessi retorici e utopici della campagna elettorale. Veleni e sospetti.

Cogliere l'esigenza irrinunciabile di fare un percorso comune. Nell'ovvio rispetto dei ruoli. Chi governa, governa. Chi si

oppone, si oppone. Passando rapidamente ai fatti. Perché di fatti c'è assoluta urgenza. E di fatti si parla poco. Il «fare» a

Napoli è sempre stato un problema. Sembra che la nostra città sia esentata dal valutare la variabile tempo. Le idee ci sono.

Anche belle. Affascinanti. Ma pare quasi che conti unicamente enunciarle. Poi nulla più. Passano i giorni. Gli anni.

Finché le idee sono cancellate dalle emergenze. E finiscono nell'album delle occasioni perdute. Né il nuovo sindaco può

ritenersi immune da questo rischio. L'iniziativa non si può ridurre alla condivisione di principi tanto alti da essere scontati.

Chi è contrario a efficaci forme di lotta alla delinquenza? Chi alla risoluzione del problema della spazzatura? Chi non è

interessato al tema della qualità della vita? Vanno condivisi programmi pluriennali perché non vi sono soluzioni

istantanee. I problemi non si risolvono nello spazio di una consiliatura. È necessario pertanto operare con una visione

strategica. Non restare impantanati nelle divisioni di parte. Nelle polemicuzze quotidiane tra partiti, correnti, sottocorrenti.

Questa è la grande sfida, l'unica possibile, che dovrà vincere la politica. Chi non governa oggi sappia che quando
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governerà domani rischia di trovarsi all'anno zero. Chi governa oggi sappia che governare è più difficile che fare

campagna elettorale. Prima che provvedimenti straordinari occorre insomma un atteggiamento straordinario. Per fare una

cosa: salvare la città. Un progetto di città è un bene comune. Determina la qualità della nostra vita. E la qualità di vita

delle generazioni future. Tutti sono chiamati all'appello. Politici, imprenditori, professionisti, pubbliche istituzioni, scuole,

università, associazioni di volontariato... Mi piacerebbe poter rispondere un domani vicino «Nous sommes en train de

construir l'avenir» . L'alternativa è restare con la triste saggezza dei perdenti a mormorare «Où est passé l'avenir?» . Quod

Deus avertat! RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 05/06/2011 - pag: 8

Sub colto da malore, salvato al «Ruggi»

SALERNO Sfortunata immersione subacquea di un turista di 53 anni, di Cesena, in vacanza in costiera cilentana che per

poco non si è trasformata in tragedia. Il sub, qualche ora dopo un'immersione nelle acque di Palinuro, ha cominciato ad

accusare formicolii accompagnati da intorpidimento e pesantezza agli arti inferiori. L'allarme alla centrale operativa del

118 è scattato quando, subentrati anche altri pericolosi sintomi neurologici, è stato immediatamente dato il via al

protocollo per il trasferimento al centro iperbarico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria «San Giovanni di Dio e Ruggi

d'Aragona» di Salerno diretto da Dante Lo Pardo. Ad accogliere il turista il personale medico e gli operatori di turno che,

nell'incalzare dei gravi sintomi, disponevano e attuavano l'immediato trattamento ricompressivo. Il delicatissimo

intervento salvavita, durato quasi sette ore, pur terminando con il completo recupero del sub, necessitava del ricovero

presso l'unità operativa complessa di Neurologia diretta da Nicola Pugliese per ulteriori cure. Una brutta esperienza,

dunque, per il turista di Cesena che ha avuto un lieto fine grazie al determinante intervento dei sanitari con l'utilizzo della

camera iperbarica che ha ripreso a funzionare dopo un periodo piuttosto lungo d'inattività. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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 Barcone in avaria, oltre 200 dispersi  

By  at 2 giugno, 2011, 1:51 pm 

  

02-06-2011 13:51

 Soccorso al largo Tunisia, a bordo 700 persone dirette in Italia

  (ANSA) � TUNISI, 2 GIU � Fino a 270 clandestini, che a bordo di un natante cercavano probabilmente di raggiungere le

coste italiane, risultano dispersi nel Mediterraneo. Le persone che sono ritenute disperse viaggiavano probabilmente a

bordo del barcone soccorso nella notte tra martedÃ¬ e mercoledÃ¬ a largo dell�isola di Kerkennah, nel sud della Tunisia,

dalla Guardia costiera e dell�Esercito tunisino. La barca aveva a bordo circa 700 persone, partite dalla Libia e originari

dell�Africa subsahariana. 
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> Messina (02/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 Il Governo riconosce la gravità della situazione dopo la calamità di marzo 

Riccardo D'Andrea 

Fumata bianca. Reclamata a gran voce, finalmente giunge la tanto attesa notizia del riconoscimento dello stato di

emergenza successivo alle recenti alluvioni di marzo. Possono tirare un sospiro di sollievo i residenti dei villaggi messi in

ginocchio dalle intense precipitazioni. E non sono pochi, dal momento che la furia distruttrice della calamità ha presentato

un conto salato, in primis, a Mili San Marco e Mili San Pietro, e a seguire a Galati Sant'Anna, Santo Stefano Briga e

Medio, San Filippo, Camaro Superiore, Bordonaro, Cumia, Larderia, Zafferia, Castanea, Salice, Masse, Faro Superiore,

Gesso, Marmora, Tarantonio, Acqualadroni, Tono, San Saba, Rodia, Spartà, Ortoliuzzo. Del lungo elenco fanno parte

anche altri centri, segno che il territorio peloritano è sempre più vulnerabile e vulnerato. 

Il Consiglio dei ministri, riunitosi sotto la presidenza del ministro Altero Matteoli, ha dichiarato lo stato di emergenza

«per le avversità atmosferiche eccezionali che hanno colpito la provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo scorsi».

Step fondamentale nell'ottica di una nuova ordinanza di Protezione civile e dello stanziamento dei fondi per la messa in

sicurezza delle varie frazioni alle prese con il dissesto idrogeologico.  

Palazzo Zanca ha cercato di collocare una pezza con due milioni di euro per gli interventi urgenti. Somma ovviamente

risibile rispetto alla stima dei danni. Basti pensare che il numero uno della Protezione civile regionale, l'ing. Pietro Lo

Monaco, ha stimato in 150 i milioni di euro necessari. A proposito dell'ondata di maltempo di marzo il presidente del

Primo quartiere Giovanni Culici e il consigliere Matteo Panarello richiamano l'attenzione del Comune sui problemi

riguardanti la rete fognaria delle frazioni di Galati Sant'Anna e Santa Lucia. «L'impianto &#x2013; scrivono &#x2013; è

ostruito da fango e detriti. Di conseguenza, i liquami fuoriescono da diversi punti della condotta».  

Torna a suonare la carica, inoltre, il consigliere della Seconda circoscrizione Ciccio Gallo. Oggetto del contendere sempre

le condizioni del torrente San Filippo, dove si sono accentuati i danni provocati dalle infiltrazioni delle acque. «Non

bastano le rassicurazioni dell'assessore Pippo Isgrò sul ripristino del muro arginale e della strada soprastante. Sarebbe

opportuno che sia il sindaco Buzzanca a prendere di petto la situazione, partecipando a una seduta del Consiglio. Gallo

sostiene che l'Amministrazione non ha ancora provveduto a rimuovere il terriccio dal sottopasso di Pistunina (nei pressi

della statale 114) e dalle contrade Chiesa vecchia e Petrazza di Zafferia. 

Portando indietro le lancette dell'orologio, ma rimanendo in tema di disastri, i vigili del fuoco fanno la voce grossa in

merito alla mancata corresponsione degli emolumenti dopo il prezioso lavoro svolto all'indomani del nubifragio

dell'ottobre 2009. Obiettivo ancora lontano, alla luce della lettera trasmessa dal dirigente regionale della Protezione civile

Pietro Lo Monaco. «Questo ufficio ha rappresentato più volte al dipartimento nazionale della Protezione civile, in ultimo

con la nota n. 232 del 31 marzo, la necessità di acquisire le risorse finanziarie per il rimborso spese sostenute dal Corpo

&#x2013; sottolinea &#x2013;. Le aspettative economiche potranno essere soddisfatte non appena saranno trasferiti i

fondi Par Fas 2007/2013 più volte richiesti e sollecitati, ovvero altre risorse nazionali e, contestualmente, perverrà l'esatta

quantificazione della spesa da parte del ministero dell'Interno».  

In ballo, secondo i pompieri, ci sono 17.417.475 euro da suddividere tra 3000 soccorritori. Un bel gruzzoletto che finora

non hanno visto neppure col binocolo. Ragion per cui le segreterie provinciali dei vigili del fuoco di Messina, aderenti a

Confsal, Cgil, Cisl, Uill, Usb e Conapo sono state convocate il prossimo 9 giugno alla direzione regionale dei vigili del

fuoco per esperire le procedure di raffreddamento. Passaggio propedeutico alla convocazione all'ufficio romano del capo
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dipartimento del Corpo, per concordare le iniziative da intraprendere. 
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> Vibo Valentia (02/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Antonio Sisca 

FILADELFIA  

La simulazione di un sisma catastrofico ha impegnato nella mattinata di ieri i volontari della Protezione civile e gli

studenti del liceo scientifico che con estrema disinvoltura si sono calati nella parte, per fortuna solo nella finzione, di

terremotati. 

I ragazzi, ai quali era stato insegnato come comportarsi in caso di terremoto dal personale della Protezione civile, hanno

seguito alla lettera i suggerimenti loro dati e alla fine si sono dimostrati impeccabili per ciò che ha riguardato

l'evacuazione dell'istituto e soprattutto per l'aiuto prestato ai meno fortunati rimasti più o meno gravemente feriti mentre

cercavano di mettersi in salvo. 

Il tutto si è svolto nell'ampio cortile della scuola dove è stata allestita una tenda all'interno della quale venivano trasportati

per le prime cure i feriti.  

Gli studenti e i volontari della Croce Rossa, che da tempo opera in città, hanno dimostrato come i soccorsi, in caso di

incendio o di sisma, possano rivelarsi più efficaci se gli edifici sono dotati di accorgimenti necessari, come uscite di

sicurezza e scale antincendio.  

Nel corso della simulazione, infatti, i feriti rimasti intrappolati nei corridoi e nella aule sono stati tratti in salvo grazie alla

scala antincendio e alle enormi porte d'ingresso di cui la scuola è dotata. 

Il dirigente scolastico, Antonio Rondinelli, ha ringraziato i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa e si è

detto soddisfatto di come gli studenti si sono calati nella parte loro assegnata.  
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> Catanzaro (02/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Sant'Andrea Jonio Sul fiume Lao, in territorio di Scalea (Cosenza), si è svolto il corso di formazione "Soccorso fluviale

con tecniche speciali" che ha qualificato ben 32 operatori nei "Soccorsi speciali". 

L'iniziativa ha avuto origine nel quadro del protocollo di reciproca assistenza e cooperazione che è stato siglato nel giugno

2010 tra il Dipartimento della Protezione Civile della Repubblica di Malta, l'associazione "Edelweiss" ed il Comune di

Badolato.  

L'ufficiale John Gera, del dipartimento di Protezione Civile di Malta, ha curato l'addestramento del gruppo formato dai

volontari "E.f.r.u." e della Croce Rossa Maltese, ma anche da ufficiali e da sottufficiali del Dipartimento Protezione civile

di Malta e dai 18 volontari dell' associazione "Edelweiss".  

Nelle acque insidiose del Lao i 32 corsisti, affrontando diverse situazioni di rischio e attuando le varie tecniche apprese

durante il corso, hanno conseguito una specializzazione nel settore del "Soccorso Fluviale ed alluvionale". 

«L'esperienza è stata bellissima - ha evidenziato la presidente "Edelweiss" Maria Brigida Licari - sia dal punto di vista

della formazione che per la coesione che si è creata tra i gruppi». Al termine dei quattro giorni di formazione, nel corso di

una cerimonia che ha visto anche la partecipazione della autorità cittadine, sono stati consegnati gli attestati ai partecipanti

ed è stato sottoscritto un nuovo protocollo d'intervento reciproco tra "Edelweiss" e l'associazione "E.f.r.u." di Malta che va

a segnare un passo importante verso la formazione di una squadra europea di intervento rapido da impiegare nelle difficili

emergenze derivanti da calamità naturali. Nella stessa cornice del corso è stato dato il via ai festeggiamenti per il 15.

anniversario della costituzione dell'associazione "Edelweiss" che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di un vasto

programma di incontri ed esercitazioni sul territorio che culmineranno ad ottobre con una grande manifestazione finale.

(m.r.) 
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Tiziana Ruffo 

Cetraro 

L'amministrazione comunale si mobilita per avviare una proficua integrazione dei 70 profughi nord africani, ospitati da

giorni nella pensione "Piazza" del centro tirrenico. Il piano di accoglienza, gestito dalla Protezione civile e dalle

cooperative "Promidea" e "Il delfino", presiedute rispettivamente da Carmine Federico e don Salvatore Vergara, prevede

percorsi integrativi con possibili inserimenti nel mondo del lavoro, con corsi di lingua italiana e con il coinvolgimento

nelle varie attività culturali e sociali che promuoverà la Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Aieta. 

La comunità, come ha sottolineato l'assessore comunale alle Politiche sociali, Domenico Avolio, si sta manifestando

particolarmente accogliente. «Cetraro - ha dichiarato Avolio - è una cittadina solidale e farà il possibile per mettere a loro

agio i profughi che dovranno sentirsi a casa propria». La Regione ha mantenuto fede al patto di ospitare 1.800 profughi,

ripartiti nelle 5 province. E un gruppo, nella massima urgenza, è arrivato anche nella cittadina tirrenica. Provengono dalla

Libia, dalla Tunisia, ma anche dal Ghana, dal Camerun e dal Senegal. Sono scappati dagli orrori della guerra civile, hanno

gli occhi stanchi, ma pieni di speranza. Sono seri, impauriti. Parlano francese , inglese e arabo. Sorridono solo se gli si

dice "welcome", benvenuti. «Sono giovani sotto i 30 anni di età - ha spiegato Avolio - spesso con titolo di studio di alto

livello, qualche ingegnere e comunque persone dotate di una formazione culturale apprezzabile». Evenienza questa che

lascia ipotizzare un rapido ed efficace inserimento nel mondo sociale. L'intervento che le cooperative svolgono sul

territorio regionale ed extraregionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte, non è di sola

accoglienza, pur avendo in questo momento diversi soggetti immigrati ospitati, ma anche di accompagnamento

all'inserimento sociale e lavorativo. In tale ottica, l'assessore Avolio ha poi sottolineato che si sta perfezionando il

raccordo con le cooperative "Promidea" e "Il delfino" per concordare tutte le strategie utili a favorire i percorsi integrativi

necessari. Finora nessuna comunicazione ufficiale, per la gestione di questa emergenza, è giunta al sindaco Aieta, che da

un punto di vista legislativo ricopre l'incarico di responsabile di pubblica sicurezza. «Auspichiamo di avere al più presto

un incontro ufficiale con i presidenti delle cooperative e con la protezione civile», ha concluso Avolio. 
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Torna Indietro 

    

 In progetto anche una ampliata e tecnologica centrale operativa 

CatanzaroIl commissario straordinario dell'Asp Gerardo Mancuso ha incontrato gli operatori del "Suem 118" dell'Azienda

provinciale non solo per ascoltare le difficoltà che vivono gli operatori del servizio ma, soprattutto, per illustrare le novità

e le iniziative messe in campo dall'azienda per risanare il settore dell'emergenza-urgenza. A partire dall'utilizzo di nuove

autoambulanze attrezzate fino all'implementazione del personale e alla creazione di una centrale operativa del Suem 118

che verrà realizzata nei locali di Villa Bianca a Catanzaro. 

«Il nostro obiettivo - ha affermato Mancuso - è quello di sanare le lacune presenti nel sistema dell'emergenza-urgenza

anche se in questi anni è stata praticata una politica che ha messo in grave difficoltà questo sistema sia perché è stato

interpretato come un servizio dove attingere personale, e quindi c'è stato un turnover piuttosto elevato, e sia perchè il

sistema necessita di un'organizzazione precisa e puntuale». Da qui la scelta dell'Asp di intraprendere un nuovo percorso

basato su alcuni punti, a partire dalla tecnologia e dai mezzi mobili. «Abbiamo deciso di rinverdire il parco di ambulanze

e mezzi che attualmente sono di proprietà dell'Azienda - ha spiegato il commissario - e che sono vetuste e non adeguate:

abbiamo infatti 120 mezzi che sono ormai vecchi, a cui si aggiunge la manutenzione continua e la gestione onerosa. Per

non parlare poi dell'acquisto, dato che il costo di ogni singolo mezzo si aggira intorno ai 100.000 euro. Per questo

abbiamo deciso di utilizzare un service full optional, che ci fornirà dei mezzi che verranno sostituiti ogni 100.000 km. In

questo modo sia l'acquisto che la gestione non graveranno sui bilanci dell'Asp. Le ambulanze saranno inoltre dotate delle

strumentazioni necessarie per ogni tipo di intervento, come defibrillatori automatici di ultima generazione e

l'eroga-analizzatore portatile». 

Un altro elemento di novità riguarda la ridefinizione delle piante organiche. «Questo è uno dei problemi irrisolti - ha

affermato Mancuso - e per questo abbiamo stabilito che nel sistema provinciale le carenze verranno colmate con la

mobilità aziendale e, poi, anche con la mobilità interaziendale. Stiamo infatti verificando la mobilità in uscita del sistema

emergenza-urgenza e chi ha ottenuto dei trasferimenti senza averne i titoli dovrà tornare: questo perché dobbiamo

ristabilite le regole altrimenti il sistema rimarrà in ginocchio». 

Tra le novità anche l'avvio delle procedure per collocare in fascia C gli autisti delle ambulanze e la realizzazione di

un'unica centrale operativa che gestirà l'intera provincia di Catanzaro. «Puntiamo a realizzare questa centrale operativa

entro il prossimo anno - ha sottolineato Mancuso - dotata di 30-40 monitor che terranno sotto controllo tutti i mezzi e che

conosca in tempo reale la posizione delle ambulanze o dell'elisoccorso. La centrale sarà nell'ex ospedale Villa Bianca,

dove abbiamo già a disposizione un intero piano».  

Tra le novità anche la riorganizzazione della rete dell'emergenza-urgenza. «Quello che risparmiamo con i tagli agli

sprechi - ha spiegato Mancuso - lo rinvestiremo in tecnologia, e non solo negli ospedali ma anche sul territorio. Abbiamo

proposto infatti una rimodulazione della continuità assistenziale che è del tutto innovativa: abbiamo intenzione, infatti, di

istituire 16 pronto soccorso in tutti i poli dell'Azienda. Avere il pronto soccorso significa poter disporre di tutti gli

strumenti utili e poter dare così risposte immediate agli utenti, anche attraverso la telemedicina e la telechirurgia. Stiamo

ridisegnando la rete dell'emergenza-urgenza, anche se non c'è dubbio che molto viene condizionato dal "Piano di rientro".

Siamo infatti in una situazione economica abbastanza difficile avendo ereditato un deficit consolidato di 320 milioni di

euro. 
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Torna Indietro 

    

 

Luigi Abbramo 

Per un quarto d'ora prigioniero della sua auto in bilico sul precipizio. Per quindici lunghissimi minuti è rimasto bloccato

nell'abitacolo della sua Fiat Panda, col piede destro pigiato sul freno per evitare che la macchina slittasse nel vuoto

precipitando sulla scogliera sottostante il promontorio di Capocolonna. Davvero un brutto quarto d'ora quello trascorso

ieri notte da un giovane salvato dal tempestivo intervento dei Vigili del fuoco. Dal momento della richiesta d'intervento,

quattordici muniti appena hanno impiegato infatti i Vigili del fuoco del comandante Marcello Lombardini, per giungere a

Capocolonna e trarre in salvo il giovane automobilista. Tredici minuti erano trascorsi dalla mezzanotte quando per

telefono una voce dal tono concitato ha chiesto l'intervento del 115, segnalando un'auto con una persona a bordo, in bilico

nel vuoto sul promontorio di Capocolonna. Con un "Aps" e un Defender i componenti di una squadra (i vigili Giuseppe e

Vincenzo Petrone, Antonio Greco, Giovanni Facino e Gabriele Galluppo), coordinata dal caposquadra Gaetano Longo

sono accorsi sul luogo segnalato.  

Sul posto i Vigili del fuoco si sono trovati davanti ad una scena da brivido. A pochi metri dal santuario una Panda

sporgeva con la parte posteriore per metà nel vuoto. A bordo dell'auto c'era un giovane che teneva il piede bloccato sul

freno per evitare che la macchina andasse indietro precipitando giù. I Vigili del fuoco con tutte le cautele del caso hanno

agganciato l'auto dvanti con un verricello d'acciaio e l'hanno poi trainata lontano dal precipizio. Il giovane visibilmente

sotto shock è così potuto uscire dalla macchina sano e salvo. Era accaduto che la macchina sulla quale si trovavano il

giovane e la fidanzata che s'erano appartati sul promontorio, probabilmente per una manovra sbagliata a marcia indietro

era finita per metà e con le ruote posteriori in bilico nel vuoto. La ragazza era potuta scendere dalla macchina ma non così

il giovane che tenendo il piede sul freno ha evitato che l'auto precipitasse fino all'arrivo dei soccorsi. 
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Johnny Fusca 

TARSIA 

Le guardie venatorie volontarie e di protezione civile dell'associazione nazionale "Libera Caccia" appartenenti alle

sezione di Bisignano, hanno individuato una colonia di cicogna bianca sulle sponde del fiume Crati, all'interno dei confini

comunali di Tarsia. Questa tipologia di volatili, da anni, ha scelto come oasi per la riproduzione proprio la media valle del

Crati e la sua presenza rappresenta motivo di attrazione per gli amanti della natura in cerca di uno scatto o di una ripresa

irripetibile. I volontari, guidati dal capitano Francesco Littera da diversi giorni stanno vigilando sulla colonia affinché le

cicogne bianche non vengano disturbate durante i delicati momenti della nidificazione. 
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Rosolini Sono arrivati in nella tarda serata di martedì 209 immigrati, 45 donne e 14 bambini, facenti parte del gruppo di

932 sbarcato nella nottata tra il 30 e il 31 maggio al porto di Pozzallo.  

Si tratta di migranti di origine sub-sahariana (Bangladesh, Nigeria, Turchia, Etiopia). Sono stati sistemati nella

tensostruttura di via Granati Nuovi, ormai usata con frequenza come centro di prima accoglienza. «Sin dalle prime ore del

pomeriggio &#x2013; afferma il sindaco Savarino- quando la Prefettura ci ha allertato, l'ormai collaudata struttura della

Protezione Civile Comunale ha avviato quanto necessario per accogliere nel migliore dei modi gli extracomunitari. Tutte

le squadre di pronto intervento comunale e quelle delle associazioni quali la Misericordia, il Nucleo Antincendio, la

Caritas cittadina hanno profuso il massimo dell'impegno per dare assistenza sia sotto l'aspetto logistico che assistenziale».

Mobilitate anche le forze dell'ordine. Da ieri mattina funzionari della Questura sono all'opera per identificare i migranti e

raccogliere le istanze di riconoscimento dello status di rifugiato e di rilascio dei permessi di soggiorno. (g.l.) 
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Si celebrerà domani la "Giornata nazionale della sicurezza in mare", organizzata dalla sezione di Reggio Sud della Lega

Navale Italiana, presieduta da Antonino Caratozzolo. La manifestazione si avvale della preziosa collaborazione della

Direzione marittima della Calabria, della squadra nautica della Polizia di Stato e della sezione provinciale della Croce

Rossa Italiana. 

«L'iniziativa &#x2013; precisa Caratozzolo &#x2013; nasce dalla volontà di sensibilizzare i giovani a rispettare il mare,

educandoli a stimarlo e, allo stesso tempo, tenendo presente che anche il mare ha le sue leggi e offre un contributo a tutti i

diportisti che intendono vivere il mare in sicurezza e nel pieno rispetto dell'ambiente. È importante divulgare la cultura del

mare, specie in una città come la nostra a naturale vocazione marittima poiché ne consente una maggiore crescita e

sviluppo del territorio». 

Caratozzolo aggiunge: «Come scriveva un drammaturgo americano, solo sul mare si è davvero liberi e per questo è

fondamentale, per viverlo appieno, conoscerne anche le sue leggi». 

Articolato il programma della giornata che prevede la dimostrazione di una serie di procedure di sicurezza e soccorso in

mare: alle 9.30, al Lido Comunale, si parlerà delle norme di sicurezza in mare. Un ufficiale della Capitaneria di porto

relazionerà su tematiche afferenti la navigazione in sicurezza: normative, equipaggiamenti obbligatori e integrativi,

previsioni meteo, navigazione con cattivo tempo, comportamenti e regole, avarie a bordo, uomo a mare, emergenza

medica, richiesta soccorso; alle 11.30 seguirà un'esercitazione in mare con la simulazione di un naufragio con apertura di

una zattera di salvataggio e la spiegazione sul corretto uso delle dotazioni di sicurezza e l'impiego pratico dei segnali di

soccorso (razzi, fuochi a mano, boetta fumogena) e il recupero di uomo in mare. L'esercitazione è coordinata attraverso

l'operatività della squadra navale e del V reparto volo della Polizia di Stato, del nucleo sommozzatori della Questura di

Napoli, della Capitaneria di Porto e dalla Croce Rossa Italiana. 
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 «Tre anni fa evitato il peggio grazie all'esondazione di due affluenti» 

Saverio Vasta 

Barcellona 

L'area del centro abitato di Barcellona lungo il bacino del torrente Longano presenta un livello di rischio idraulico ben

superiore a quello rilevato dal Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (Pai) aggiornato al 2002.  

A sostenerlo è il geologo barcellonese Roberto Iraci, che ha condotto in proposito uno studio preliminare e integrato i dati

ambientali presenti nella relazione del Pai «con l'intento di fornire agli amministratori un'utile analisi di dettaglio.

L'inclusione dell'area nella classe R1 (rischio moderato) &#x2013; spiega Iraci &#x2013; non deriva da uno studio

dettagliato delle criticità presenti lungo il corso del torrente, ma dalle notizie che riferiscono di eventi di esondazione

avvenuti nel passato». 

Lo studio idrologico del geologo barcellonese, sottoposto alcuni mesi fa all'attenzione dell'Amministrazione, include

l'area nella classe di pericolosità più alta (P3) e quindi, trattandosi di centro abitato, individua un grado di rischio molto

elevato (R4). Da qui la proposta di modificare la classe di rischio del Piano di assetto, ma soprattutto l'esortazione alle

istituzioni competenti affinché pongano in essere le opportune misure di mitigazione del rischio.  

«È possibile che l'11 dicembre 2008 si sia sfiorata l'alluvione per il centro della città», afferma il geologo senza con

questo voler diffondere allarmismo: calcoli alla mano, riferendosi agli straordinari eventi piovosi registrati tre anni fa, che

provocarono danni ingenti a Barcellona e su tutto il versante tirrenico. «Paradossalmente», prosegue, «contribuì a evitare

il peggio l'esondazione di due affluenti, le saie di Santa Venera e Zigari. Un meccanismo, questo, del tutto imprevisto e

non programmato, che potrebbe invece rappresentare una strategia da affinare».  

I punti di maggiore criticità, oltre agli sbocchi delle saie, sono risultati l'attraversamento di via Roma e la prima parte della

tombinatura del torrente in prossimità dello sbocco di via Carducci. Ecco allora la necessità di interventi urgenti. «Nel

caso del ponte di via Roma bisogna ipotizzarne la sostituzione con un'opera a campata unica che possieda un'altezza dal

livello dell'alveo di almeno 2,30 metri. Occorrono poi una costante manutenzione dell'alveo torrentizio (che nel 2008 era

stata effettuata, ndr), il mantenimento della stabilità dei muri d'argine, la rimozione del materiale alluvionale e della

vegetazione. Si potrebbe operare anche sul bacino nel tratto compreso tra Santa Venera e i piedi della collina di

Castroreale, con restrizioni urbanistiche particolari, in modo da utilizzare il fondo piatto della vallata per disperdere i

flussi di piena in esubero. 

Altri interventi &#x2013; aggiunge Iraci &#x2013; possono essere mirati alla stabilizzazione di aree in dissesto come i

versanti orientali di Pizzo Scoglio e Monte Santa Croce, dove a seguito di importanti piogge si potrebbero innescare frane

capaci di ostruire l'alveo dei torrenti». 
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Salvatore Mangione 

San Fratello 

Sono state collocate dai tecnici della Protezione civile due sonde a sedici metri di profondità nella zona sottostante la

Chiesa di San Nicolò di Bari. Si tratta di due strumentazioni di alta precisione, collegate sia con il sistema satellitare che

con il sistema radar e nei prossimi giorni i risultati di tale sondaggio saranno determinanti per stabilire ulteriori lavori

nella zona centrale coinvolta dal dissesto idrogeologico del febbraio dello scorso anno. Infatti, mentre si stanno portando a

compimento gli interventi previsti dalla prima fase, cioè le palificazioni, le paratie, la creazione di pozzi e si stanno

adeguando le linee elettriche e telefoniche secondo le strade ed i quartieri interessati, anche l'acquedotto e le fognature

delle vie Cirino Scaglione Stazzoni stanno ottenendo interventi per la prosecuzione della palificazione. 

Intanto il traffico a San Fratello è regolato a doppio senso di circolazione sulle vie Roma e Saverio Latteri poiché è stato

necessario chiudere al traffico le vie Milano e Cirino Scaglione. Con apposita ordinanza è fatto divieto assoluto di sosta

nel centro cittadino a tutti i mezzi. A Palazzo dell'Aquila, sede municipale, intanto è alta la tensione per i noti problemi

legati alle difficoltà economiche. Risultano congelati intanto, in attesa di decisione giudiziarie, tutti i mandati di

pagamenti ivi compresi gli emolumenti e gli stipendi per il personale di ruolo e precario in servizio nella struttura

amministrativa. 
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Michele La Rosa 

FLORESTA 

Si ritorna a parlare della messa in sicurezza dell'ex discarica comunale di contrada Piano Musarra. Un intervento definito

urgente già nel lontano 2004, ma che la burocrazia, e forse anche la politica, ha trascinato fino ai giorni nostri, visto che

l'iter è ancora in corso. La Giunta ha recentemente approvato, con la delibera n.55/2011 il progetto redatto da un tecnico

incaricato ed il cui importo è di 489.426,22 euro, progetto già munito del parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale.

L'inizio dei lavori è però subordinato all'effettiva assegnazione delle somme necessarie da parte del commissario delegato

per l'emergenza rifiuti in Sicilia. 

A distanza di 7 anni quindi, quello che veniva definito un intervento urgente di messa in sicurezza è ancora in itinere,

visto che per almeno 2 volte negli anni 2005 e 2008 veniva restituito al mittente, cioè al Comune, «per carenze

progettuali». Storie già viste anche altrove, ma laddove invece necessitavano di attenzione particolari visto che la messa in

sicurezza delle vecchie discariche comunali doveva servire, e serve, ad evitare il diffondersi incontrollato di percolato, il

disperdersi dei biogas scagionati dai rifiuti sotterrati.  
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Alla presenza del sindaco Giuseppe Buzzanca l'associazione di volontariato "Sicilia Emergenze" ha presentato nei giorni

scorsi il sodalizio e le iniziative dedicate alla protezione civile. 

L'associazione, nata il 20 settembre dello scorso anno, collabora dal 7 marzo con lo staff di Protezione civile del Comune,

insieme alla Croce Rossa Italiana, alla Caritas e ad altre istituzioni di volontariato. 

Giuseppe Di Santo (presidente) e Tindaro Salpietro (vice presidente), provenienti da importanti esperienze di volontariato

nella protezione civile e nel sociale come l'Emergenza Sisma Abruzzo o l'alluvione di Giampilieri, hanno fondato "Sicilia

Emergenze" proprio per ampliare le potenzialità dei volontari stessi. 

Lo scorso dicembre i soci hanno partecipato al seminario "Il Fund Raising nel volontariato" e alla "Prima Convention

provinciale del Volontariato", entrambe organizzate dal Centro Servizi per il Volontariato di Messina. 

Il 1. febbraio di quest'anno "Sicilia Emergenze" ha ottenuto il decreto, che certifica l'associazione come realtà idonea per

operare nel campo della Protezione Civile e l'iscrizione al registro del volontariato della regione Sicilia. Ad aprile scorso

tutti i volontari hanno conseguito l'attestato di addetto al primo soccorso da parte della Cri sezione di Messina. La

struttura della Sicilia Emergenze è suddivisa in Divisioni: già operative quella antincendio autorizzata dai vigili del fuoco

di Messina; quella scientifica, che si occupa di realizzazioni di piani di Protezione Civile comunali e di monitoraggio

meteo, e quella logistica che si occupa di assistenza alla popolazione e gestione campi di accoglienza. È in fase di

definizione quella sanitaria. Tutte le squadre sono operative per interventi di soccorso per l'intero arco delle 24 ore. 
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BAGNARA Porre fine agli scoli di fogna in spiaggia e sistemazione delle scale del rione Pavia in dissesto. Questo

l'appello lanciato da alcuni cittadini bagnaresi che hanno voluto puntare l'attenzione e denunciare la condizione di degrado

della spiaggia, in alcuni punti interessata da un problema di scarico fognario. Nello specifico, si tratta della spiaggia

corrispondente alla discesa del corso, a pochi metri della zona Santi Pietro e Paolo, dove vi è un riversamento di fogna,

una vera e propria discarica a cielo aperto maleodorante.  

Pare che il problema sia stato denunciato in più occasioni dagli stessi abitanti della zona che, insieme alle diverse attività

commerciali presenti nell'isolato, hanno promosso una raccolta di firme (circa un migliaio) rivolgendosi ad un tecnico per

capire l'origine dello scarico fognario e le modalità di intervento. A buona ragione, i cittadini hanno spiegato che «si tratta

soprattutto di una questione igienico-sanitaria prima ancora che di un fattore estetico».  

Ormai l'estate è alle porte e sicuramente queste situazioni non sono un buon biglietto da visita. Dal canto suo

l'Amministrazione è pronta ad intervenire. A detta dei tecnici comunali il problema è legato al canalone fognario centrale,

che passa sotto il Corso cittadino, il quale è saturo poiché molte scorie solide depositate sul fondo determinano un

innalzamento del livello dei liquidi che si mescolano alle acque bianche e sfociano in spiaggia. Il versamento fognario

potrebbe essere risolto definitivamente operando la pulizia del canalone con conferimento in discarica del materiale

residuo.  

Si tratta di un intervento molto costoso e impegnativo: circa un mese e mezzo di lavori che potrà essere realizzato solo in

futuro. Occorre, infatti, finanziare il progetto e procedere con la gara d'appalto e successivamente garantire una attività

manutentiva costante. Mentre per fronteggiare l'emergenza il Comune ha disposto un intervento immediato che prevede la

realizzazione di una vasca di raccolta delle acque e l'installazione di una pompa di sollevamento che faccia confluire il

liquido fognario nel canale centrale e non in mare. Lo ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Bagnato: «I

lavori partiranno già da lunedì ed entro 15 giorni non vi sarà più alcun versamento. Certo si tratta un intervento tampone,

in vista della stagione estiva. Poi si dovrà pensare alla soluzione definitiva».  

Un altro problema sollevato dai cittadini riguarda il rione Pavia: le scale, di accesso e uscita, versano in uno stato di

dissesto creando ai residenti della zona molte difficoltà. «Ho effettuato un primo sopralluogo &#x2013; ha spiegato

Bagnato &#x2013; ora occorre che i tecnici quantifichino il tipo di intervento e provvederemo al più presto alla

sistemazione della rampa».(r.m.) 
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Leuccio Emmolo 

SCICLI 

Nelle contrade di San Biagio, Palazzola, Guardiola e Cuturi continua la preoccupazione dei residenti per la questione

relativa alla messa in sicurezza della discarica di San Biagio che, a due anni della chiusura, attende di essere messa in

sicurezza. 

A raccogliere il grido d'allarme dei residenti vicino il sito è di nuovo la consigliera provinciale Venerina Padua. Il

percolato continua a uscire e riversarsi nei terreni circostanti. «Il silenzio che si continua a percepire attorno alla discarica

di San Biagio &#x2013; dice Venerina Padua &#x2013; non lascia presagire nulla di buono. Nei giorni scorsi, allertata

dalle continue segnalazioni sulla fuoriuscita di percolato dal sito ormai dismesso e che avrebbe dovuto essere bonificato,

ho rilanciato l'allarme dell'Ato Ambiente. La società era preoccupata che nessuno intervenisse. A distanza di due

settimane non è accaduto nulla. Per cui è opportuno richiedere con forza l'intervento delle autorità competenti». 

La consigliera del Pd sostiene la necessità di fare piena luce rispetto a quanto sta accadendo. Lei ha deciso di inviare una

lettera al prefetto Cannizzo. «Auspico che l'autorevole intervento del rappresentante del Governo &#x2013; aggiunge

Padua &#x2013; possa servire a scongiurare l'insorgere di eventuali pericoli. E, almeno, riesca ad ottenere dei chiarimenti

da parte di chi di dovere. Non è infatti possibile, a fronte di una serie di valutazioni fatte dagli stessi rappresentanti della

struttura tecnica dell'Ato, andare avanti come se nulla fosse, mentre, a quanto sembra, il percolato continua a fuoriuscire.

Significa dare adito alla creazione di una emergenza ambientale che rischia di diventare senza precedenti sul territorio

della cittadina sciclitana. Se invece tutto ciò, ma ne dubitiamo, fosse soltanto una fuga di preoccupazioni in avanti, ne

prenderemmo atto e non potremmo che tirare un sospiro di sollievo. A fronte di un silenzio assordante, però, è chiaro che

non si può continuare a fare finta di niente. Per questo mi sono decisa a richiedere un intervento del prefetto. Sono certa

che sarà in grado di fornire le dovute delucidazioni sull'intera vicenda». 
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 Condotta (in alveo) tranciata da frana durante l'alluvione dell'1 marzo scorso 

Alessandro Tumino 

Un evidente caso di inquinamento in un contesto collinare-costiero di grande fascino, lì dove fino a un paio d'anni fa

esisteva un suggestivo percorso pedonale e per mountain bike. Ha questi connotati il caso del flusso di liquami che

dall'alluvione dell'1 marzo, discende per centinaia di metri a cielo aperto nel torrente Lavina di Acqualadroni. A un certo

punto il corso nero-verdastro scompare alla vista e prosegue dentro il greto, riemergendo e raggiungendo il litorale

quando la pioggia è intensa. 

Questa grave situazione non è senza precedenti: già a seguito del nubifragio del 10 marzo 2010, la condotta che passa

dentro il greto, e collega l'intero abitato di Spartà con il piccolo depuratore di Acqualadroni, si era rotta in un tratto più a

valle di questo e i liquami erano arrivati sull'arenile. Il Comune dispose una somma urgenza per la sistemazione della

fognatura e l'impresa Nicotra eseguì i lavori richiesti. Ma da tre mesi, a seguito della nuova "alluvione" che ad

Acqualadroni ha sortito gli effetti più distruttivi (dalla Statale 113 alla strada comunale) tra quelli registrati sulla riviera

nord, l'emergenza si è ripresentata in un tratto più collinare, in modo ancora più grave, con l'interruzione della condotta in

Pvc, dal diametro di mezzo metro, per circa 300 metri, in un punto addirittura tranciata. Le conseguenze sono gli occhi e il

naso di tutti, da chi ha il terreno coltivato lungo il greto a quanti abitano a valle, laddove il torrente Lavina sbocca in modo

selvaggio, senza regimentazione, nel tratto di spiaggia da sempre più popolato di barche e trattori. 

A dispetto della grande quantità dei fronti di dissesto &#x2013; molti in zone ben più abitate &#x2013; questo caso di

inquinamento non è sfuggito all'attenzione generale ed è stato oggetto di varie denunce, e dei sopralluoghi mirati dei

tecnici di tre enti pubblici (il Comune, l'Amam, la Provincia), e di un interessamento dello stesso prefetto Francesco

Alecci che, informato del caso, ha sollecitato una soluzione. Il primo a lanciare l'allarme è stato il consigliere del 6.

Quartiere, Mario Biancuzzo che il 7 marzo ha scritto una prima nota all'Amam, all'Asp, al Comune e alla Provincia: «Un

fiume di liquami fognari, i rifiuti liquidi prodotti dall'intero villaggio di Spartà scende copiosamente con potenziale (se già

non attuale) impatto sulla qualità delle acque sotterranee. Il flusso nauseabondo &#x2013; sospetta Biancuzzo &#x2013;

va a finire in mare per filtraggio, oltre a determinare un gravissimo rischio per la salute pubblica». Biancuzzo è tornato

alla carica con una seconda nota il 13 aprile rilevando «la tracimazione dei liquami sia dalla tubazione rotta che da un

pozzetto e con una terza, il 21 maggio. 

In tre mesi l'interessamento e i rilievi delle autorità a vario titolo competenti (in gioco l'abitato, il torrente extraurbano, le

acque sotterranee) non sono mancati. La necessità di intervenire d'urgenza è stata constatata innanzitutto dai tecnici

dell'Amam che hanno redatto una perizia ed illustrato lo scenario all'Area Coordinamento dipartimenti tecnici e

urbanizzazioni del Comune, informando al contempo il prefetto già edotto del caso, la polizia municipale, l'Azienda

sanitaria. Ma un verbale «sul danno ambientale e l'inconveniente igienico-sanitario», è stato redatto, dopo un sopralluogo,

anche dai funzionari e biologi del dipartimento Tutela dell'Ambiente della Provincia, e sul posto si sono più volte recati

gli agenti della Polizia municipale. 

Ma se l'attenzione è stata massima, per la soluzione bisognerà ancora attendere. A quanto pare, visto il gran numero di

rotture di impianti e tubazioni idriche e fognarie, cui di questi tempi l'Amam deve assicurare risposte, l'intervento di

ricostituzione e risistemazione della condotta nel torrente Lavina sarà fatto dal Comune. In particolare l'assessore alle

Manutenzioni, Pippo Isgrò, (a sua volta "accerchiato" tra strade crollate o a rischio, muri rotti, buche e voragini)
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garantisce già per oggi un nuovo sopralluogo ed intende fare di tutto per raschiare il fondo delle casse comunali, e porre

fine a questo caso di inquinamento. Ci si augura un esito celere, come su tutti gli altri fronti. 

Viene inevitabile riflettere su quegli anni 80, così poco da rimpiangere, nei quali le condotte fognarie si facevano ancora

passare nei torrenti, anche in quelli che, come il Lavina, sono privi di opere di regimentazione, e non dispongono

nemmeno di una gabbionata laterale di protezione. E tra una frana e l'altra dobbiamo convivere oggi con simili risultati,

che fanno tanto somigliare Messina a un territorio del terzo mondo! 
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Calogero Castaldo 

Pozzallo 

Terminati gli interrogatori, i migranti rimasti nel centro di prima accoglienza del porto potranno finalmente uscire. Una

"boccata d'ossigeno" per i 440 (40 nella palestra comunale, 400 nell'ex dogana). 

È rientrata al Centro, ieri, anche l'ultima persona ricoverata all'ospedale "Maggiore" di Modica per problemi di

disidratazione. Dai 575 dell'altro giorno, dunque, si è passati a 440 migranti grazie al trasbordo in Molise di più di 120

unità, tutti egiziani, quasi tutti richiedenti asilo politico. Un numero che rimane ancora preoccupante per la struttura (che

può contenere 180 unità) sia per la mole di lavoro di forze dell'ordine e volontari della Protezione civile di Pozzallo ed

Ispica, sia perché le richieste di trasferimento saranno bloccate lungo il fine settimana. I centri di Caltanissetta, Mineo e

Trapani hanno dato parere negativo per un'eventuale trasferimento. A questo punto, l'unica cosa da fare è aspettare l'inizio

della prossima settimana. 

Problema nel problema. I minori presenti a Pozzallo (14 in tutto) sono oggetto di una denuncia di "Save The Children",

l'organizzazione non governativa mondiale che tutela i diritti dei bambini. Sottolinea come, nonostante la legge italiana

garantisca ai minori stranieri non accompagnati il diritto all'accoglienza nelle comunità alloggio a loro destinate, la

maggior parte si trova da più di 15 giorni in strutture inadeguate per un tempo così prolungato. A Pozzallo, questo

problema viene evidenziato per nove minori, gli stessi che, la scorsa domenica, hanno tentato la fuga. 

È la segreteria di palazzo La Pira ad occuparsi del trasferimento dei minori, un compito sempre svolto con assoluta

serietà. L'organizzazione chiede che vengano individuati sul territorio nazionale "strutture ponte" in cui trasferire i minori

in attesa di collocamento in comunità alloggio, che siano reperiti e aggiornati i posti disponibili in comunità-alloggio per

minori, inclusi i minori richiedenti protezione internazionale, che, sulla base di tale disponibilità, venga organizzato il loro

collocamento e che si provveda a dare indicazioni alle frontiere rispetto alle necessità di trasferimento dei minori non

accompagnati. 

«Conosciamo la prassi &#x2013; ribadiscono dal Comune &#x2013; Non è facile trasferire celermente i minori non

accompagnati. Nonostante ciò, siamo sempre riusciti a trovare un alloggio in comunità serie, come quella di don

Beniamino Sacco, a Vittoria. È chiaro che, essendo questi centri affollati, risulta più difficile sistemarli. Stiamo lavorando,

anche per loro». 

Infine, oggi, alle 10, il sindaco Peppe Sulsenti presiederà la cerimonia di consegna del vestiario raccolto dalla Guardia di

Finanza per i migranti e, soprattutto, per i bambini nel centro di prima accoglienza. 
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Giorgiana Cristalli 

Lampedusa 

Nobel per la pace sì, Nobel per la pace no, ma Lampedusa «non ha bisogno di premi ma di voltare pagina»: a sostenerlo è

il capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, intervenuto ieri al convegno organizzato sull'isola in

occasione dell'evento di tre giorni "Susiti" , nato dall'idea di stimolare la rinascita di Lampedusa dopo la caduta e la ferita

degli ultimi due mesi. 

Al forum, organizzato dalla fondazione O' Scià di Claudio Baglioni, hanno partecipato, insieme al cantautore, anche il

sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis, Enrico Ruggeri e una delegazione della Nazionale italiana cantanti,

Raffaele Capece, comandante della 134/a Squadriglia radar e del distaccamento dell'Aeronautica militare, e il presidente

di Blue Panorama, Franco Pecci, che si è impegnato a promuovere tariffe low cost per agevolare il turismo sull'isola. 

Gabrielli, che nei giorni scorsi ha incontrato Stefania Prestigiacomo, ha parlato di «15 milioni di euro previsti dal

ministero dell'Ambiente per Lampedusa». Baglioni, la cui presenza qui richiama ogni anno migliaia di fan sull'isola, ha

ribadito il suo amore per questa terra aspra e per il suo mare limpido e, a chi gli chiedeva del referendum, ha risposto di

essere contrario al nucleare. «La ferita è stata grande &#x2013; ha aggiunto &#x2013; ma ora Lampedusa si deve

rialzare. È incredibile che si parli ancora di emergenza quando questa storia va avanti da 20 anni. C'è stato un deficit da

parte della politica, che si è mostrata bambina e immatura strumentalizzando anche Lampedusa. Qui la storia ci sta

presentando il conto del passato. Il premier &#x2013; ha continuato Baglioni &#x2013; ha proposto alcune cose

importanti, altre difficili, altre un po' bizzarre, come la costruzione di un casinò e di un campo da golf. Ha anche proposto

di candidare Lampedusa per il Nobel per la pace, un'idea già lanciata da noi due anni fa a O' Scià. Sarà difficile che questo

avvenga perchè non si possono uniformare tanti punti di vista di una popolazione». 

«L'esercito di pace» della Nazionale cantanti ha animato un concerto a più voci, dopo aver vinto giovedì sera il triangolare

di calcio con la squadra locale e il team delle Forze dell'ordine. Alcuni cantanti si fermeranno anche oggi per qualche

improvvisata musicale nei luoghi più rappresentativi dell'isola. Ruggeri, veterano della Nazionale cantanti, ha ricordato

che in 30 anni sono stati raccolti «57 milioni di euro» da questa formazione. Il cantante ha evidenziato che «in un

momento in cui metà del mondo che muore di fame chiede conto all'altra metà che muore di indigestione», Lampedusa

sopporta con dignità il suo dramma. «Arrivando qui &#x2013; ha detto &#x2013; c'è la percezione di una grande serenità

che non arriva dai giornali e dai tg». Luca Barbarossa ha aggiunto: «E' incredibile che lo slancio per aiutare Lampedusa

venga da un cantante, Baglioni, e non dalla politica».  

Gabrielli ha elogiato «la partecipazione e il trasporto dei lampedusani, delle Forze dell'ordine e delle tante organizzazioni

che operano sull'isola», invocando «più disponibilità dal resto del Paese e dai sindaci che finora si sono mostrati ostili.

L'Italia &#x2013; ha ricordato &#x2013; è il Paese con più volontari al mondo, circa 1 milione 300 mila». 
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L'Azienda sanitaria provinciale non ha elaborato nessun piano di emergenza per le ondate di caldo, non è stato attivato un

servizio di allerta per gli anziani in assistenza domiciliare, non è stata attivata una centrale operativa o contatti telefonici

di cortesia. Se l'unico modo di combattere l'emergenza calco è prevenire, sicuramente Siracusa si presenta impreparata.  

L'allarme è stato lanciato da Corrado Barrotta, dirigente di Unione Sindacale di base, che invita i soggetti preposti ad

intervenire «magari coinvolgendo le associazioni di volontariato». 

Neanche la Regione Siciliana avrebbe predisposto le linee guida di intervento «per mitigare l'impatto di eventuali ondate

di calore per l'estate 2011. L'Asp di Siracusa non ha elaborato nessun piano di emergenza per le ondate di caldo, non è

stato attivato un servizio di allerta per gli anziani in assistenza domiciliare integrata, non è stata attivata una centrale

operativa per richiedere l'impiego di infermieri per le terapie di reidratazione urgente a domicilio, non sono stati previsti

contatti telefonici di cortesia per i pazienti fragili ed un'attività di istruzione sulle misure elementari di prevenzione da

adottare per fronteggiare le alte temperature. Non sono state, inoltre, intraprese misure per individuare target di soggetti

fragili, ad esempio persone sopra i 75 ed gli 85 anni e altre persone a rischio (vedi pazienti con disagio psichico), o alle

persone fragili (bambini, donne in gravidanza, malati affetti da patologie cardiovascolari, persone obese) che vivono al

loro domicilio».  

Secondo Barrotta basterebbero anche dei consigli pratici. «Nessun intervento è stato eseguito al fine di informare i

cittadini con consigli pratici per prevenire malesseri. Il caldo non si può evitare ma possiamo prevenirne le conseguenze

adottando comportamenti per ridurre i rischi per la salute».  
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Maria Di Stefano  

Avola 

Scarso senso civico dei cittadini, carenza di personale nel reparto ecologia e pochi controlli. Sono i crucci dell'assessore al

verde pubblico ed all'ecologia Salvatore Iacono. Ieri mattina gli operatori ecologici della E. F. Servizi Ecologici di

Misterbianco hanno ripulito, come sollecitato dal Comitato Pantanello, la vasca delle papere di piazza della Pace.  

Dalla fontana sono stati rimossi rifiuti di ogni genere, da rami di alberi a lattine, da pneumatici a pezzi di paraurti. La

pulizia è stata possibile grazie l'intervento dell'assessorato ai lavori pubblici che ha contribuito al pagamento della ditta

esterna per l'utilizzo del camion dell'espurgo.  

L'assessore Fabio Cancemi ha deciso di accelerare i tempi facendo intervenire la ditta privata. «L'intervento &#x2013;

afferma Cancemi - è servito a ridare decoro e dignità ad una delle poche fontane della città situata, peraltro, fuori dal

centro storico». Ha invece dichiarato Iacono: «Occorrono maggiori e più severi controlli». 

Serve inoltre più impegno per la raccolta differenziata che ha già raggiunto il 15 per cento ma deve aumentare. «Le

erbacce e la spazzatura che deriva dalla pulizia delle villette o delle campagne &#x2013; afferma l'assessore - può essere

consegnata presso gli uffici di ecologia o ritirati a domicilio dagli operatori ecologici semplicemente segnalando

telefonicamente la presenza di sacchi rifiuti». 

Iacono spera in un maggiore impegno da parte dei propri concittadini al fine di limitare il più possibile la spazzatura da

smaltire nella discarica di Augusta». 
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 Lo smaltimento degli ingombranti è a costo zero ma in pochi lo sanno 

Francesco Barritta 

TROPEA 

Ancora una volta lo scorretto comportamento di pochi merita una nota di biasimo da parte dei cittadini e dei tanti turisti

che hanno scelto la "Perla del Tirreno" come meta delle loro vacanze. Nella giornata di ieri, infatti, nei pressi della

rotatoria di Tropea sud, a circa un chilometro dalla galleria "Sant'Angelo", elettrodomestici e mobili di ogni genere sono

stati depositati lungo il ciglio della strada, nei pressi di due normali bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani, trasformando

un tratto di strada di oltre 20 metri in una mini discarica a cielo aperto. 

Questo è un fenomeno che si ripete ogni anno, ma che si potrebbe evitare con qualche semplice accorgimento e con un po'

di buon senso. Giugno, si sa, è il mese in cui molti cittadini iniziano ad affittare gli appartamenti ai turisti. Ecco perché

qualcuno aspetta questo periodo per effettuare qualche intervento prima dell'arrivo dei turisti.  

C'è chi dà una sistemata alle tubature di bagni e cucine, chi controlla gli impianti elettrici, chi ancora ne approfitta per

dare una mano di pittura fresca. E c'è chi, infine, rinnova la mobilia delle varie stanze degli appartamenti da affittare. Tra

questi ultimi, però, c'è chi preferisce purtroppo disfarsi di tali oggetti ingombranti in modo sbrigativo, abbandonandoli in

strada. Ciò crea disagi a chi si occupa della raccolta dei rifiuti, ripercuotendosi sugli stessi cittadini, e danneggia

l'immagine di una cittadina ad alta vocazione turistica andando a ledere, di conseguenza, le stesse persone che hanno

interessi ad affittare i propri appartamenti. Chi lascia simili cataste di mobili per strada, tra l'altro, ignora che in tal modo

si può incorre in salate sanzioni e non sa che è invece possibile contattare la ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti sul

territorio comunale per chiedere un intervento di una squadra sotto casa assolutamente gratuito.  

Il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana del Comune di Tropea, infatti, prevede che la

raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti differenziati, compresi quelli ingombranti e i beni durevoli a uso

domestico o l'arredamento, siano di competenza della ditta che si occupa del servizio. Nello specifico, l'impresa deve

effettuare settimanalmente la raccolta di tali rifiuti (frigoriferi e congelatori, televisori, computer, lampade al neon,

lavatrici e lavastoviglie, divani, poltrone e sedie, armadi e mobili in genere, materassi, scarti vegetali, oli e grassi animali

e vegetali da cottura, oli minerali esausti, eccetera).  

In mancanza di un'isola ecologica, che sarà presto allestita in un'area del territorio comunale (già individuata in zona

"Campo"), la ditta dovrà provvedere alla raccolta e sarà a suo carico ogni onere necessario per le operazioni di raccolta e

trasporto agli impianti. Il cittadino che si disfa di questi rifiuti ingombranti non paga, cioè, neanche un euro. 

È dunque da irresponsabili andare a scaricare in strada l'intero arredamento dismesso di un appartamento, perché ciò, oltre

agli inconvenienti già citati, rallenta il normale svolgimento della raccolta da parte della ditta, che invece, se contattata per

tempo, può organizzarsi e ottimizzare il proprio lavoro.  

Ecco perché è conveniente contattare la "Ecoshark Igiene Ambientale Srl" al numero 0963.665742 o recarsi a Ricadi

presso gli uffici di via Fontana 18, per mettersi d'accordo per lo smaltimento di questo tipo di rifiuti. 

In questo modo si aiuta la propria cittadina a mantenersi più in ordine e si offre ai turisti un'immagine migliore di un

territorio che solo l'incuria dell'uomo può provare in qualche modo a penalizzare.  
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 «Chiediamo la messa in sicurezza della strada e la ripresa del servizio della linea 108 dell'Atam» 

Ancora un grido d'allarme sulle condizioni di abbandono della Vallata del Gallico. A farla è il Comitato spontaneo

"Vallata Gallico", attraverso il suo portavoce Carmelo Santonocito. 

«È sotto gli occhi di tutti &#x2013; scrive Nocito &#x2013; come la parte nord della città sia totalmente abbandonata a sé

stessa. Si sente spesso dire che affinché le autorità si convincano ad intervenire, deve "scapparci il morto": stavolta non è

bastato neppure questo! Da mesi l'unica strada che collega Pettogallico alla città è interrotta a seguito della rovinosa frana

che provocò la morte di uno sventurato cittadino, inghiottito da un fiume di fango con l'autovettura sulla quale viaggiava.

Da allora assolutamente nulla è stato fatto per rimediare alla situazione. Un'ordinanza comunale vieta la circolazione su

quel tratto di strada, ma i residenti di Pettogallico sono comunque costretti a percorrerla poiché è l'unica che collega la

frazione con il resto del mondo. Si arriva dunque all'assurdo, con il Comune che vieta di transitare su quella strada, in

quanto pericolosa, mentre sa benissimo che tutti i cittadini che abitano la zona la percorrono regolarmente, con tutti i

pericoli connessi, pena l'isolamento totale».  

Ma questo non è l'unico grave disagio che il Comitato spontaneo "Vallata Gallico" denuncia. «In queste

condizioni&#x2013; prosegue Santonocito &#x2013; l'Atam non può far giungere al capolinea i suoi autobus,

costringendo all'isolamento chi non dispone di un mezzo proprio, come molti anziani e ragazzi che devono essere

accompagnati a valle dai genitori per raggiungere la scuola. Anche la sottostante Villa San Giuseppe è colpita dalle

conseguenze di questa inaccettabile situazione poiché gli autobus, non potendo raggiungere il capolinea e non trovando

luoghi adatti per girare i grossi mezzi, si fermano addirittura al bivio "Prioli", cioè prima dell'inizio, a valle, dell'abitato di

Villa San Giuseppe. Migliaia di residenti della vallata del Gallico sono, perciò, tagliati fuori dai servizi del trasporto

pubblico urbano, tanto importante per tutti i cittadini e in particolare per i soggetti deboli».  

«Tale situazione &#x2013; sostiene il portavoce del Comitato spontaneo "Vallata Gallico &#x2013;, inaccettabile fin

dall'inizio, è divenuta esasperante davanti alla totale inazione delle autorità. Per tutti questi motivi, chiediamo l'immediata

messa in sicurezza della strada in questione e la ripresa del servizio della linea Atam numero 108. Inoltre, chiediamo

anche all'Atam stessa, fin dai prossimi giorni, lo spostamento del capolinea provvisorio da bivio "Prioli" al piazzale

antistante la chiesa di Villa San Giuseppe, dove anche i mezzi più grossi hanno l'accertata possibilità di fare manovra

agevolmente, o in altri due spiazzi lungo via Dei Monti, che consentirebbero la manovra. Infine chiediamo altri immediati

interventi di minore entità che riparino i danni causati alla strada, nel suo tratto più a valle, prima che la situazione

peggiori ulteriormente». 

I cittadini delle frazioni della Vallata del Gallico, dunque, lanciano un appello alle autorità competenti e agli eletti

consiglieri comunali «d'ogni colore» per un immediato intervento. «Sin d'ora &#x2013; conclude Santonocito &#x2013;

rendiamo noto che già è in via di costituzione un comitato spontaneo di lotta che entrerà in azione con ogni mezzo lecito,

qualora il presente appello non venisse prontamente raccolto». 
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GIARDINII Comuni del comprensorio fanno quadrato contro i potenziali pericoli dovuti alle situazioni di dissesto

idrogeologico in atto sul territorio. Per questo si pensa ad un sistema che comunichi le emergenze a migliaia di cittadini in

contemporanea, mediante messaggi diffusi da un innovativo sistema di comunicazione che utilizza la telefonia per

raggiungere ogni singola famiglia. Ogni qualvolta vi sarà cioè un pericolo reale, verranno avvisati in contemporanea tutti i

cittadini sia che si tratti di un'emergenza che semplicemente anche di un temporaneo disservizio come l'assenza di acqua

per qualche ora.  

Si tratta di un innovativo servizio automatico telefonico di preavviso pericolo denominato "Alert System", attivo 24 ore su

24, che le amministrazioni comunali dell' Unione dei comuni del comprensorio Naxos e Taormina hanno deciso di

introdurre nei rispettivi territori e che verrà gestito dall'Ufficio di Protezione civile del Comune di Giardini.  

Nell'ottica della prevista attivazione del servizio si è tenuto un vertice a Giardini, al quale hanno preso parte il sindaco di

Giardini Naxos e presidente dell'Unione Nello Lo Turco; il sindaco di Gallodoro, Mimmo Lo Monaco; quello di

Mongiuffi Melia, Salvatore Curcuruto, intervenuto assieme alla presidente del Consiglio dell'Unione, Elisa Lo Giudice;

l'imprenditore Nicola Balestri di "Comunicaitalia" che fornirà il servizio; i volontari dell'Ufficio comunale del Gruppo di

Protezione civile di Giardini Naxos e dell'Unione dei comuni che gestiranno il servizio di messaggeria.  

«D'ora in avanti - ha detto Nello Lo Turco - saremo in grado di avvisare i residenti delle nostre comunità, attraverso un

messaggio vocale, dell'arrivo del maltempo e dei pericoli che potrebbero derivare di una calamità, l'interruzione di una

strada, un guasto alla rete idrica. Ma anche per un appuntamento culturale di rilievo». Il sistema consentirà, attraverso la

messa a disposizione da parte della società che fornisce il servizio, di apparati telefonici, server, data base, di chiamare in

automatico non solo tutti i cittadini, ma anche singoli gruppi selezionati (ad esempio i residenti di un solo quartiere), per

comunicare un allerta della Protezione civile o un avviso di particolare rilevanza.(e.c.) 
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 L'area è stata immediatamente transennata dal Comune 

Giovambattista Romano 

Falerna 

Preoccupazione a Conflenti per l'improvviso smottamento che ha interessato lo spiazzo antistante alla chiesa

dell'Immacolata, in pieno centro urbano. Un evento che per il momento non ha provocato danni alle persone, ma che non

lascia escludere all'amministrazione comunale, insediatasi da poco, la possibilità di sgomberare qualche stabile nelle

vicinanze. L'area ovviamente è stata immediatamente transennata e la popolazione informata del pericolo. 

L'amministrazione municipale ha comunicato l'accaduto alle istituzioni competenti, a iniziare dal prefetto, Protezione

civile, fino all'Autorità regionale di bacino e alla Sovrintendenza ai beni culturali. Ma a distanza di ventiquattr'ore dallo

smottamento nessun riscontro. Profonda amarezza per questo da parte del sindaco, Giovanni Paola. Sconcertato,

l'amministratore tiene a rimarcare: «Al momento nessuna delle istituzioni si è fatta sentire. La protezione civile, contattata

telefonicamente da me ha dato una risposta sibillina, secondo cui nessuno si sarebbe fatto sentire almeno fino a lunedì,

perché di queste segnalazioni ne ricevono parecchie». Insomma pare che al sindaco si sia dato il segnale che nel week-end

tutto debba aspettare. E «se questo di verificasse pure in fatto di emergenze sanitarie -osserva Paola, che di professione è

medico responsabile del Pronto soccorso dell'ospedale di Sovera Mannelli - che cosa accadrebbe per la collettività?

Quante persone andrebbero incontro a morte sicura?» Nella comunicazione ufficiale inviata alle istituzioni competenti,

mosso da «assoluta e grave preoccupazione», il sindaco chiede un «intervento di messa in sicurezza urgente». Sottolinea

«l'improvviso crollo di un antico muro di sostegno, la cui caduta determina grave instabilità dell'antica chiesa

dell'Immacolata di Conflenti nonché problematiche di ordine pubblico e di sicurezza per tutta l'area limitrofa, fitta di

insediamenti abitativi». Il Comune ha provveduto all'interdizione del traffico veicolare e pedonale. Ha attivato il

monitoraggio della zona, per valutare l'opportunità di «provvedimenti di sgombero nei confronti della residenzialità

zonale». 

Ma non ha le indispensabili risorse economiche e umane, i mezzi «per il ripristino dello stato dei luoghi. Non è in grado -è

scritto nella comunicazione - di assicurare adeguatamente l'incolumità a persone e cose». Da qui la richiesta di «un

immediato intervento per la messa in sicurezza dell'area e ristabilire le condizioni di normalità, a tutela dell'intera

popolazione». Ma fino a ieri pomeriggio, nessun intervento. Al riguardo Paola afferma: «Delude l'assenza totale da parte

delle istituzioni». Lo smottamento ha avuto luogo non in concomitanza con un episodio particolare di maltempo. La

preoccupazione del sindaco è legata alla possibilità che il pericolo si acuisca nel caso di pioggia.  

«Abbiamo bisogno di un intervento - ribadisce - perché non abbiamo le risorse necessarie per tamponare la situazione». A

suo dire, occorre un «intervento capillare in tutta l'area». Dalla quale sarebbero venuti giù, sempre secondo la stima del

sindaco, venti-trenta metri lineari di terreno. La zona interessata dallo smottamento è a ridosso del fiume Salso. I cui

argini, in base al parere di parecchi anni fa del Servizio geologico nazionale, avrebbe dovuto essere totalmente

consolidato. Ma, a causa della perenne insufficienza di fondi, il consolidamento nella zona sottostante alla chiesa

dell'Immacolata non fu effettuato. 
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 Caratozzolo: «L'obiettivo è di diffondere la passione e il rispetto per ciò che rappresenta una grande risorsa» 

Eleonora Delfino 

Imparare ad amare e rispettare il mare. La Lega Navale promuove la giornata della sicurezza in mare, un appuntamento

che non si propone solo come una celebrazione, ma come un momento di sensibilizzazione e di formazione rivolto

soprattutto ai più piccoli, ai diportisti di domani che dovranno fare di Reggio una città di mare e non solo sul mare. Un

evento che vuole lasciare un'impronta decisa nella sensbilità dei bambini, attraverso la simulazione di salvataggio di tre

natanti. Operazione avvincente che i bambini hanno seguito con gli occhi sgranati e tanto entusiasmo dalla spiaggia del

Lido Comunale.  

La simulazione (realizzata grazie alla preziosa collaborazione della Direzione Marittima della Calabria-Capitaneria di

porto di Reggio, della squadra Nautica del V reparto volo della Polizia di Stato, del gruppo sommozzatori di Napoli e

della Sezione provinciale reggina, della Croce Rossa), ha messo in guardia i bambini sui pericoli che il mare può

nascondere se l'approccio non è improntato all'insegna della sicurezza. Ed è questo l'obiettivo che la Lega Navale

promuove, così come chiarisce il Nino Caratozzolo presidente del circolo Reggio Sud. «La lega è un ente no profit,

composto da cittadini che operano volontariamente accomunati dalla passione e dal grande amore verso il mare. La lega

infatti si prefigge di diffondere tra la gente la conoscenza dei problemi marittimi attraverso la promozione di iniziative

culturali, sportive e ambientaliste». In questa direzione si è mosso il percorso di formazione promosso nelle scuole,

«abbiamo trascorso un trimestre trattando argomenti inerenti la nautica, abbiamo toccato diversi campi del sapere, come

la biologia, la geografia, l'astronomia, la fisica e ci siamo occupati anche di tematiche di rilevanza sociale come l'ambiente

e la sicurezza». Un percorso che viene suggellato dalla Giornata della sicurezza in mare. «Questa giornata &#x2013;

chiarisce Caratozzolo &#x2013; ha due obiettivi. Il primo è rivolto al mondo del diportista per trasmettere informazioni

sugli ultimi aggiornamenti legislativi in materia per sapere come usare gli strumenti a bordo per la sicurezza in mare».  

Un elemento importante visti i numeri delle richieste di salvataggio. «Troppo spesso i diportisti della domenica si mettono

in mare senza conoscere le norme basilari sulla sicurezza, senza avere idea di come si manovra un razzo, un fumogeno o

come si usa una radio Vhf, come si lancia una richiesta di soccorso, o come si apre una zattera di salvataggio. Tanto che

gran parte degli interventi di soccorso nel periodo primavera estate riguardano imbarcazioni a motore sprovviste di

carburante». Indice «dell'approssimazione e della superficialità con cui a volte si prende il largo».  

Per ridurre la categoria di "natanti improvvisati" la lega navale punta a creare una nuova consapevolezza tra i giovani e

questo rappresenta il secondo obiettivo dell'iniziativa. «Fornire ai ragazzi le conoscenze fondamentali relative al rapporto

tra uomo e mondo acquatico, sensibilizzare i giovani al corretto utilizzo del mare e delle spiagge, spiegando loro le

principali norme da osservare a tutela della pubblica incolumità e in difesa dell'ambiente. Aspetto importante soprattutto

in una città con una naturale vocazione marittima come la nostra». 

Quali sono le prime cose da verificare prima di prendere il largo? A spiegarlo sono gli ufficiali della Capitaneria di porto,

«In mare ci si diverte, ma non bisogna sottovalutarlo, ci sono delle regole da osservare e la prima a prescindere dalle

norme è il buonsenso. Noi come Capitaneria assieme alle altre forze dell'ordine, ciascuno con la propria competenza,

vogliamo affermare la legalità, il nostro principale obiettivo è la salvaguardia della vita umana», afferma Davide

Barbagiovanni. Il sottotenente di vascello Francesco Foti indica il vademecum del navigatore accorto.  

«Assicurarsi che ci sia sufficiente carburante, controllare le previsioni meteo, controllare che l'equipaggiamento di
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salvataggio sia sufficiente per tutti i passeggeri, e quindi controllare che ci siano i segnali di soccorso diurni e notturni

come i razzi a paracadute e il fuoco a mano, boetta fumogena». Insomma puntare alla prevenzione per evitare di trovarsi

in difficoltà una volta preso il largo, necessità ribadita anche da Giuseppina Cuzzocrea rappresentante della Crocerossa.

Aspetto sottolineato dal primo cittadino Demetrio Arena mette l'accento sulla vocazione di una città che si affaccia sullo

Stretto. «Bisogna diffondere la cultura marinara, il rapporto tra la gente e il mare deve consolidarsi, perchè il mare

rappresenta una risorsa importante per il nostro territorio». Un nuovo approccio che sollecita a «praticare il mare e i suoi

sport, ma all'insegna della sicurezza e l'Amministrazione comunale in questi percorsi non farà mancare la sua vicinanza».

Mentre i rappresentanti delle istituzioni spiegano le regole per vivere il mare in sicurezza, arrivano le motovedette della

Polizia e della Capitaneria, l'elicottero della Polizia, i volontari della Croce rossa che dalla battigia si tuffano per salvare i

natanti in difficoltà. Una sinergia interforze che raggiunge l'obiettivo e lascia tra i ragazzi una nuova consapevolezza sui

rischi che vivere il mare senza regole comporta. 
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SANT'ALESSIO SICULODomani si riunisce il Consiglio di Sant'Alessio per richiedere la dichiarazione dello stato di

calamità naturale a seguito della alluvione del 15 e 16 aprile che, come si ricorderà, ebbe come macroscopica

conseguenza l'interruzione della Statale 114 a Capo S.Alessio per il cedimento di un muro di contenimento sottostante la

strada provinciale per Forza D'Agrò. Stessa richiesta ha già approvato il consiglio di Forza D'Agrò, che rischiò

l'isolamento. Nella stessa seduta i consiglieri dovranno procedere all'approvazione dello stemma e del gonfalone della

città, e l'intitolazione della piazza antistante il Municipio alla "Unità d'Italia" su proposta del consigliere Luigi Pagano. Il

Consiglio dovrà, quindi, eleggere un rappresentante di minoranza nelle due commissioni per la revisione della

toponomastica e per la sistemazione del cimitero. Le due commissioni erano state elette il 9 aprile e per la minoranza era

stato eletto Luigi Pagano che, dopo le sue dimissioni dal gruppo di Santi Carnabuci, si è dimesso anche dalla commissioni

in cui era stato nominato per conto della minoranza. La commissione cimitero è composta per la maggioranza da

Vincenzo Piccolo, Giuseppe Cacciola, Domenico Siligato. Il consiglio dovrà anche approvare il conto consuntivo. (gi.pu.)
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Antonino Pino 

San Filippo del Mela 

Si è concluso il progetto di protezione civile «Scuola sicura 2011» dedicato agli alunni delle scuole elementari di San

Filippo. Il progetto è stato organizzato dall'associazione di volontariato Apcars, diretta da Angelo Garrapa, con la

collaborazione del comando di Polizia municipale guidato dal capitano La Malfa, del comando provinciale dei Vigili del

fuoco, dal dipartimento provinciale della Protezione civile e dell'istituto comprensivo diretto dalla prof. Angela Calabrò.

Dopo il corso teorico al PalaCocuzza, il progetto si è concluso il 20 maggio, con la simulazione di un evento sismico e la

evacuazione degli alunni delle scuole del centro, di Corriolo, Archi e Cattafi, coadiuvati anche dai vigili del fuoco di

Milazzo, al comando del capo squadra Ignazio Rizzo. 

Data:

06-06-2011 Gazzetta del Sud
Progetto scuola sicura Prove finali d'evacuazione

Argomento: Pag.SUD 43



 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Catanzaro (06/06/2011) 

Torna Indietro 

    

 

Sull'incendio che si è propagato due giorni fa nella discarica di Alli interviene Nicola Gambardella di Wwf Calabria. «Il

rogo - dice - ha riguardato un cumulo di rifiuti indifferenziati allocati nel settore della discarica dove avrebbe poi dovuto

aver luogo la successiva differenziazione fra plastica, vetro, metalli etc. Al momento si disconoscono le cause del rogo ma

quel che è certo è che attorno alle 15 del pomeriggio si è riversata in direzione della città e dei quartieri limitrofi in

particolare (Alli, Cava S. Janni in primis) una ingente quantità di fumo nero dall'inconfondibile odore acre. In seguito a

ripetute segnalazioni alcuni volontari si sono portati presso la discarica di Alli dove hanno potuto prendere diretta visione

dell'evento e filmare le attività di spegnimento poste in essere da ben due squadre di vigili del fuoco. Ci si attende adesso

da parte di chi si occupa della gestione dell'impianto e/o delle autorità preposte quantomeno un contributo di chiarezza e

informazione nei confronti della cittadinanza su cosa sia effettivamente andato a fuoco nel pomeriggio di sabato e su quali

siano state le cause dell'evento». 
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A prima vista il Piano di pulizia delle spiagge messinesi sembra concepita a macchia di leopardo. In realtà, il programma

stilato dall'assessorato comunale alle Politiche del mare prevede la bonifica di tutti quei litorali solitamente frequentati dai

bagnanti. Da nord a sud. L'azione si dipana su più fronti e vede impegnati diversi attori animati da un unico obiettivo:

rendere quantomeno presentabili gli arenili messinesi. Gran parte dei quali versa nel degrado. Bottiglie, cartacce,

materiale di risulta, legna e rifiuti vari la fanno da padroni e l'attività naturale di pulizia delle onde del mare non sempre

risulta sufficiente.  

Stamani gli operai torneranno a prestare servizio sulle spiagge. Il personale dell'Esa, l'Ente regionale di sviluppo agricolo,

con cui sia Palazzo Zanca che il Genio civile hanno stretto una preziosa sinergia, sarà impegnato lungo l'affaccio a mare

di Contesse. Da qui procederà in direzione Catania, fino a Ponte Schiavo, tirando a lucido numerosi chilometri di costa.

Analogo lavoro verrà effettuato sul versante opposto, dove saranno gli uomini della Protezione civile a faticare: puliranno

il tratto da Torre Faro verso nord. Toccherà invece alla squadra del movimento terra di Palazzo Zanca puntare l'attenzione

sulle spiagge di Pace, Paradiso e Contemplazione. 

Sembrano appianate, quindi, le difficoltà che avevano causato lo slittamento delle operazioni, fissate, originariamente a

metà aprile. Le turbolenze in casa MessinAmbiente, inoltre, hanno contribuito, in una certa misura, a mettere il bastone tra

le ruote. Basti pensare che qualche giorno fa la società di via Dogali ha trasmesso una lettera all'Ato 3 in cui si reclama un

surplus di uomini e mezzi per rimuovere la sporcizia dai litorali. Alla fine, comunque, bisogna vedere il bicchiere mezzo

pieno, perché quest'anno sul Piano si è acceso il semaforo verde prima rispetto al 2010, quando scattò, addirittura,

nell'ultima decade di giugno.(r.d.) 
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MILANO A 15 giorni dall'inizio dell'estate ancora maltempo sul Centro-Nord. Il bilancio è drammatico: una donna di 85

anni è morta nel Pavese, annegando nella sua abitazione invasa da un torrente in piena; nel Triestino e nel Goriziano

diversi comuni sono rimasti senz'acqua per danni agli impianti causati da forti temporali; voli dirottati a Firenze, dove

sono state sospese manifestazioni culturali e sportive. 

Il maltempo che ha guastato il ponte del 2 giugno ha provocato incidenti un po' ovunque, rallentando il traffico su strade e

autostrade. Problemi anche sulla linea ferroviaria Luca-Pistoia, mentre la capitaneria di Santa Margherita Ligure (Genova)

è stata impegnata per ore a soccorrere imbarcazioni sorprese dalla burrasca. 

L'ondata di brutto tempo non sembra destinata ancora a finire. Secondo le previsioni una perturbazione proveniente dalle

Baleari porterà ancora nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni settentrionali: gli esperti del Dipartimento della

Protezione civile prevedono forti raffiche di vento, grandine e fulmini. In alcune zone, come il Pavese, già si pensa a

chiudere lo stato di calamità naturale. Al confine tra Lombardia e Liguria, in particolare in Val Versa, Vallescuropasso e

Versiggia, tra sabato scorso e ieri si sono abbattuti temporali e grandinate. Danni si sono registrati all'agricoltura,

soprattutto ai vigneti. 

Viveva in Val Versa la donna morta per l'esondazione del torrente Versa. La tragedia nel primo pomeriggio di ieri quando

il corso d'acqua in piena ha raggiunto il comune di Santa Maria della Versa in località Begoglio, tra Santa Maria e la

frazione Ruinello. La pensionata, Maria Albergati, in quel momento si trovava nella cucina, nel seminterrato

dell'abitazione. Ha tentato di risalire i gradini, ma è scivolata, forse è svenuta e ha battuto la testa, annegando poi in 130

centimetri d'acqua. L'allarme è scattato perché, dopo l'esondazione, alcuni vicini erano andati a cercare la donna per

accertarsi che non le fosse successo nulla. Ma per lei non c'era più nulla da fare. 

Vicino a Trieste un fulmine ha colpito gli impianti di erogazione dell'acqua e alcuni comuni sono rimasti per ore senza

acqua. Incidenti in Toscana, sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. All'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze quattro

voli in arrivo sono stati dirottati su Pisa e Bologna. 
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Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione della Protezione Civile di Maratea, impegnata nelle ricerche di un uomo

 

    Mercoledi 1 Giugno 2011  - Presa Diretta - 

Sono in corso le ricerche di Giangreco Domenico, sessantacinquenne di San Costantino Albanese (PZ) scomparso da

giovedì scorso, il 26 maggio. Nelle ricerche, che continuano ininterrottamente dal giorno della scomparsa, sono impegnati

a rotazione gruppi della Protezione Civile del Gruppo Lucano di San Costantino Albanese, Terranova, Roccanova,

Fardella, Epsiscopia, Senise, Maratea e della neonata sede di Tortora, oltre agli uomini del Soccorso Alpino. 

L'uomo è alto 1.50, ha gli occhi castani e i capelli brizzolati. Al momento della scomparsa indossava dei pantaloni

marroni, una maglia di lana verde e rossa, un berretto con visiera e aveva con sè un bastone di legno. Parla quasi

completamente in dialetto, è senza soldi e non ha con sè i documenti. Chiunque fosse in grado di fornire informazioni può

contattare la Protezione Civile Gruppo Lucano.

 

Protezione Civile Gruppo Lucano di Maratea
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Due ricercatori dell'Ingv stanno monitorando da alcune settimane il cratere dell'Isola di Vulcano, nell'arcipelago delle

Eolie con un laser a scansione terrestre

 

    Mercoledi 1 Giugno 2011  - Dal territorio - 

Sull'isola di Vulcano, nell'arcipelago delle isole Eolie, 2 fisici italiani, Giuseppe Casulo e Arianna Pesci, esperti di

geofisica presso l'INGV, stanno attualmente monitorando il cratere con un laser a scansione terrestre che permetterà di

realizzare un'indagine dettagliata del territorio e i suoi continui sussulti. I ricercatori, sull'isola da alcune settimane, stanno

sperimentando questa innovativa tecnica ottica che consente di attribuire ad ogni punto del territorio delle coordinate

precise, attraverso un sistema di specchi rotanti ed oscillanti. Il sistema permette di misurare diversi milioni di punti

distribuiti su porzioni limitate della superficie terrestre, creando modelli molto precisi di una determinata zona e quindi

confrontare i modelli e i dati acquisiti in diverse epoche, monitorando le possibili variazioni nel tempo. I primi rilievi

sull'isola risalgono al 2009: nella zona della Forgia Vecchia era stata identificata un'area in leggero abbassamento,

possibile segnale di eventuali frane. Gli studi attuali sono una verifica in merito a eventuali cambiamenti sull'attività del

cono vulcanico, che, secondo quanto detto dalla Pesci, avrà un monitoraggio più frequente ed accurato proprio nell'area

della Forgia Vecchia, dove sembra persistere il rischio frana. Le informazioni raccolte su questo punto dell'isola,

potrebbero infatti essere di grande aiuto alla Protezione Civile nel prevenire eventuali frane e incidenti sul posto,

aumentando così la sicurezza di abitanti e turisti, che durante la stagione estiva arrivano a 10.000 presenze.

Come spiega l'Istituto di geofisica e Vulcanologia, la pericolosità di questo vulcano attivo deriva soprattutto dal carattere

prevalentemente esplosivo. L'attività più recente è stata localizzata principalmente nel cono della "Fossa di Vulcano", che

è la struttura vulcanica più recente; l'ultima eruzione risale al 1898. Arianna Pesci ha spiegato:" Il rilievo terrestre

permette di osservare e rilevare le superfici con un angolo di incidenza ottimale e quindi permette di ottenere un buon

risultato anche in presenza di grandi pendenze difficilmente misurabili da una vista aerea. Inoltre le distanze ravvicinate

permettono di raggiungere precisioni centimetriche ". La comparazione tra il modello TSL e il modello

aerofotogrammetrico permette sia di osservare le variazioni occorse tra le epoche delle misure (per es. valutare la perdita

di masse nelle zone più ripide con accumulo sottostante) e consente di ottenere modelli digitali a scala variabile. Inoltre è

un metodo più economico e veloce per intervenire in tempi rapidi anche in caso di allarme". Il fisico Giuseppe Casula ha

aggiunto: "Allineando tutte le scansioni con gli algoritmi specifici, si ottiene un modello 3D dell'area osservata, da

confrontare con i modelli ottenuti precedentemente, al fine di valutare effetti deformativi del suolo, oppure fenomeni di

dissesto e erosione tipiche dei crateri vulcanici"

Julia Gelodi
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  FOGGIA - È ancora viva la ferita di Monteleone di Puglia, dove gli alberi che abbellivano il paese sono stati deturpati da

un drastico intervento di capitozzatura, ed ecco che a Roseto Valfortore i cittadini denunciano una nuova analoga

aggressione al prezioso verde pubblico. Sembra proprio, evidenzia il Wwf Foggia, che nella nostra provincia sia in atto,

da parte di alcune amministrazioni, una vera e propria guerra agli alberi. I cittadini di Roseto denunciano l'eliminazione di

parte degli alberi secolari che abbellivano il corso, il centro ed alcune zone particolarmente caratteristiche del paese. 

Nonostante la mobilitazione contraria della gente, l'Amministrazione non si è fermata ed ha proceduto con abbattimenti e

drastiche potature. Le capitozzature hanno riguardato soprattutto i 70 alberi di frassino che hanno reso particolarmente

caratteristica la zona che viene chiamata "Paduli", lasciando letteralmente "scioccati" coloro che, anche provenendo da

fuori Roseto, si sono recati ai "Paduli" per passeggiare. Ancora una volta, e questo è l'unico aspetto confortante di queste

sconcertanti vicende, la gente scende in campo contro chi aggredisce il patrimonio verde della città.

Purtroppo, evidenzia il Wwf, gli alberi stanno diventando, loro malgrado, i testimoni della mancanza di sintonia fra

amministratori e amministrati. Spesso le procedure utilizzate per intervenire sul verde pubblico feriscono profondamente i

cittadini nella propria sensibilità ecologica.

Quello che emerge, sottolinea il Wwf, sono gestioni attuate con estrema casualità e assenza di un'attenta pianificazione

degli interventi nelle fasi di progettazione, gestione e manutenzione.

Se realmente s'intende riconoscere al verde urbano un ruolo essenziale nella realizzazione della qualità della vita in città, i

momenti della gestione e della manutenzione dovrebbero essere attuati attraverso una serie d'interventi programmati da

affidare ad operatori ai quali fornire un'iniziale ed adeguata formazione sotto l'aspetto anche paesaggistico. Si dovrebbe

regolamentare la potatura, stabilendo quali sono gli interventi effettivamente necessari, nonché le tecniche idonee e

l'appropriata periodicità.

Un intervento di abbattimento deve essere sempre giustificato da una approfondita perizia di un fitopatologo qualificato

riguardo alla salute della pianta e alle conseguenti possibili soluzioni.

Successivamente, in conformità a tale perizia, si dovrebbero affidare a Ditta specializzata e dotata di tecnologie

innovative gli eventuali interventi di cura e/o consolidamento. Diversamente, se l'analisi specialistica escludesse la

possibilità di misure di recupero, procedere alla sostituzione ma sempre con essenze uguali a quelle già presenti.

Quando invece le Amministrazioni autorizzano interventi sul verde pubblico come quelli di Monteleone di Puglia e

Roseto Valfortore inevitabilmente entrano in contrasto con i cittadini, mortificando una sensibilità ambientale che

fortunatamente sta crescendo e si sta consolidando, suscitando giustamente una indignata reazione.

L'ambiente, inteso come "casa di tutti", è sempre più un valore diffuso e trasversale e i cittadini sono ben consapevoli che

gli alberi vanno assolutamente difesi in quanto rappresentano il modo più semplice e immediato per aiutarlo

concretamente. (Red/Fg03)
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Lucio Galluzzo Lampedusa Anche ieri le avverse condizioni meteo marine davanti alle coste tunisine di Sfax hanno

impedito le ricerche dei corpi dei 270 migranti annegati mercoledì notte. La sciagura è avvenuta dopo il capovolgimento

di un battello che trasportava oltre 800 persone di varie nazionalità africane ed asiatiche in fuga dalla Libia. I soccorritori

tunisini avevano tratto in salvo 580 persone e recuperato contestualmente due soli corpi di annegati. Intanto la Guardia

costiera tunisina ha smentito dichiarazioni rese dalla Mezzaluna rossa e dall' Alto Commissariato Onu per i rifugiati,

secondo le quali ieri mattina erano stati recuperati tra 120 ed 150 cadaveri al largo delle coste di Kerkennah. In serata l'

l'agenzia Onu per i rifugiati Unhcr ha precisato che sono almeno 150 le persone annegate a seguito del capovolgimento di

un imbarcazione avvenuto ieri a largo della Tunisia, ma non tutti i loro corpi sono stati recuperati. Lofti Baili, l'ufficiale

tunisino responsabile delle operazioni di soccorso, ha osservato che «le ricerche in mare riprenderanno quando le

condizioni del tempo lo consentiranno». A Lampedusa, intanto prosegue la protesta dei tunisini che si oppongono al

respingimento. Sono saliti a 30 i giovani che hanno detto di avere ingerito frammenti di vetro o lamette per evitare il

respingimento. Per molti di loro i medici del poliambulatorio dell'isola hanno disposto il trasferimento in eliambulanza in

ospedali siciliani. E proprio per rafforzare questo servizio di soccorso aereo la Polizia, d'intesa con la Protezione civile, ha

messo a disposizione per gli interventi di emergenza un proprio elicottero dotato di mezzi di pronto soccorso, che opererà

in parallelo con l'elisoccorso. Ma i tunisini non costituiscono l'unica emergenza da affrontare: a Lampedusa ci sono ancora

219 minori non accompagnati, in prevalenza sedicenni e originari del Mali, del Ghana e della Costa d'Avorio, in attesa di

essere collocati nelle comunità alloggio per minori sul territorio nazionale. Altri 206 minori, nella stessa situazione, sono

stati invece trasferiti in Sicilia, ma anche per loro ritarda l'assegnazione ad una comunità. I dati sono stati resi noti da Save

the Cildren che dall'inizio dell'anno ha registrato l'arrivo sull'isola di circa 1.500 minori, 150 dei quali di pochi anni ed in

compagnia di almeno un genitore, tutti gli altri sono adolescenti in fuga da Tunisia e Libia. Per i minori, Save the Cildren

chiede che siano rapidamente individuate «strutture ponte» in grado di accoglierli in attesa dell'affidamento alle comunità

alloggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mario Amodio Costiera. Riparte con l'ufficializzazione delle nuove giunte comunali l'attività amministrativa nei comuni

della costiera amalfitana interessati dal voto del maggio scorso. E mentre Ravello si appresta a celebrare il primo

consiglio comunale in una location suggestiva come quella dell'auditorium Oscar Niemeyer (stasera Vuilleumier

ufficializzerà anche i componenti della giunta già individuati in Teresa Pinto, Pasquale Palumbo e Nicola Fiore) ad

Amalfi, il neo sindaco Alfonso Del Pizzo, ha provveduto sabato a riunire il nuovo consesso cittadino al quale è stata

comunicata la composizione della nuova amministrazione comunale. Il sindaco, che ha tenuto per se le deleghe al

personale e alle politiche sociali, ha nominato suo vice Giovanni Camera, al quale sono state assegnate le deleghe al

bilancio, sviluppo e politiche economiche, patrimonio, politiche scolastiche e protezione civile. Della giunta fanno parte

inoltre il consigliere provinciale Matteo Bottone (agricoltura, commercio, igiene, ambiente, demanio, rapporti istituzionali

con provincia e regione), Eduardo Bruscaglin (urbanistica, lavori pubblici, viabilità, servizi cimiteriali) e Daniele Milano

(turismo, cultura, politiche giovanili e comunicazione). Deleghe sono state inoltre conferite anche agli altri quattro

consiglieri mentre l'avvocato Gennaro Pisacane è stato nominato capogruppo di maggioranza. A Cetara in neo

riconfermato sindaco Secondo Squizzato ha provveduto a varare l'esecutivo che ufficializzerà lunedì prossimo nel corso

del consiglio comunale. Squizzato, ha confermato i tre assessori uscenti: Fortunato Della Monica sarà vicesindaco e

assessore a servizi sociali, bilancio programmazione economica; Vincenzo Piscino (turismo, sport, spettacolo e sanità),

Luigi Carobene (polizia municipale, sicurezza urbana e protezione civile). Il sindaco ha inoltre attribuito deleghe agli altri

tre consiglieri mentre l'avvocato Luigi Montesanto, è stato designato capogruppo di Cetara Nuova. Squizzato, che ha

tenuto per sé alcune deleghe tra cui urbanistica, ambiente e lavori pubblici sarà coadiuvato da uno staff di cinque esperti,

senza alcun compenso, che sosterranno l'azione amministrativa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il violento nubifragio di ieri ha causato molti problemi alla viabilità. Gli addetti della protezione civile, insieme al gruppo

dei volontari comunali, hanno provveduto a mettere in sicurezza via Risi, via Filangieri, via Arti e Mestieri. A Santa Lucia

i numerosi allagamenti hanno paralizzato il traffico per alcune ore. A Sant'Arcangelo un grosso albero è caduto sulla sede

stradale, per fortuna senza danni. 
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Mercato S.Severino; esercitazione di protezione civile, volontari simulano evacuazione Scuola Media
Nella mattinata di sabato, la Citta' di Mercato S.Severino ha sperimentato una simulazione dell'intervento dei volontari

della protezione civile, che ha riguardato, in particolare, la scuola media inferiore “S.Tommaso d'Aquino”. L'operazione,

chiamata “Baronissi 2011” (dal Comune che ha promosso l'evento), coordinata dall'”Anpass” (Associazione nazionale

pubblica assistenza), ha coinvolto una cinquantina di volontari e ha visto, in prima fila, l' ”Emergenza Pubblica Irno”

(E.P.I.) di Mercato S.Severino oltre alle altre squadre provenienti dalla Toscana, Umbria, Basilicata e da altre localita'

della Regione Campania. L'azione operativa delle giacche arancioni, blu e verdi, ha riguardato l'evacuazione della scuola

media, interessata da un finto incendio, la ricerca di dispersi ed il soccorso sanitario ad alcuni feriti. Presenti mezzi

anti-incendio, squadre cinofili, mezzi per il soccorso sanitario. “Mi congratulo – afferma Gerardo D'Aponte, Consigliere

comunale di maggioranza e coordinatore della protezione civile -, con tutti i volontari intervenuti, ed in particolare con i

nostri ragazzi dell' ”E.P.I.”, guidati dal presidente Giovanni Molinaro, per la perfetta riuscita della manifestazione. L'

”E.P.I.” ricopre un ruolo importante nella nostra comunita', i suoi volontari sono i nostri “angeli custodi”, sempre pronti a

garantire servizi essenziali, come le operazioni anti-incendio in estate, la disciplina del traffico veicolare, la vigilanza su

manifestazioni cittadine, compiti di protezione civile. I volontari espletano questi servizi con impegno, sacrificio,

responsabilita', dedizione, sottraendo tempo prezioso alla loro vita privata, senza ottenere alcuna remunerazione. Per la

comunita' e l'Amministrazione comunale, i volontari dell' ”E.P.I.” sono preziosissimi”. “L'attivita' di sabato mattina –

aggiunge Giovanni Molinaro, Presidente dell' ”E.P.I.” – e' una delle prime simulate nella Valle dell'Irno. Ci proponiamo

di ripeterne una a settembre prossimo, che vedra', come promotore, il Comune di Mercato S.Severino. L' ”E.P.I.” e' stata

operativa anche in contesti di emergenza fuori dal nostro Comune. Infatti, siamo stati a L'Aquila, Atrani, in Molise,

Umbria, Sarno, Salerno, Nocera Inferiore, Roma, e ribadiamo la nostra disponibilita' ad essere operativi ovunque si

presentino emergenze”. 

03/06/2011 
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