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Caserta News
"Servizio civile: un bando per 20 mila posti di volontario" 

Data: 05/10/2011 

Indietro 

 

Servizio civile: un bando per 20 mila posti di volontario  

 

Mercoledì 5 Ottobre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Salerno  - La Soprintendenza BAP di Salerno e Avellino, diretta da Gennaro Miccio, rende noto che

scade il prossimo 21 ottobre 2011 il termine ultimo per la presentazione delle domande a complessivi 20.123 posti di

volontari da impiegare nei progetti di servizio civile in Italia e all'estero previsti dai bandi 2011 dell'Ufficio Nazionale per

il Servizio Civile e delle Regioni e Province autonome. I 20.123 volontari saranno impegnati a realizzare progetti di

Servizio Civile nazionale presentati dagli Enti iscritti nell'albo nazionale, in Italia 10.019 e all'estero 462 mentre 9.642

saranno impiegati in progetti di servizio civile presentati dagli Enti iscritti negli Albi regionali. Alla selezione possono

partecipare i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il

diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età interessati ad un'esperienza di cittadinanza attiva nei settori

dell'assistenza, della protezione civile e dell'ambiente, del patrimonio artistico e culturale, dell'educazione e promozione

culturale. Non possono presentare domanda: gli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia; i volontari già

impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile, o che abbiano già svolto il predetto servizio, ovvero che

abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista; i giovani che abbiano in corso con l'ente che realizza il

progetto rapporti di lavoro o di collaborazione a qualunque titolo, o che abbiano avuto tali rapporti nell'anno precedente di

durata superiore a tre mesi.

La domanda dovrà essere presentata direttamente agli Enti che propongono i progetti entro e non oltre le ore 14.00 del 21

ottobre 2011. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile

Nazionale, da scegliere tra quelli inseriti nel bando nazionale o nei bandi regionali e delle Provincie autonome, pena

l'esclusione. La selezione è effettuata dall'ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le domande.

L'attestato di espletamento del servizio non verrà rilasciato ai volontari che hanno interrotto il servizio. La durata del

servizio è di 12 mesi. Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. Per quelli impegnati nella

realizzazione di progetti di servizio civile all'estero, in aggiunta all'assegno mensile è prevista una indennità estero di euro

15 giornalieri, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all'estero.

Per informazioni relative al bando è possibile contattare l'Ufficio nazionale per il servizio civile attraverso il: Servizio

call-center, al numero 848-800715 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.30, al costo di una telefonata

urbana);Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad

esclusione del martedì e venerdì pomeriggio ai numeri 0649224470 – 0649224202 Dossier "Servizio civile: il Bando

2011" (link esterno al sito: www.governo.it) 
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Malumori nella maggioranza comunale. Petillo diserta il gruppo 

Scontro sulla Protezione civile De Pascale non vota il bilancio 

DI CLEMY DE MAIO

" L'occasione per il redde rationem l'ha offerta la manovra di assestamento al bilancio 2011, che a metá mese va in

consiglio comunale e martedì è passata al vaglio preliminare della commissione Finanze.In questo organismo il

consigliere di maggioranza AugustoDe Pascale ha fatto mancare il suo appoggio, limitandosi all'astensione e annunciando

che in sede consiliare pronuncerá voto contrario, schierandosi al fianco dell'opposizione, se al testo non saranno apportati

alcuni correttivi. 

" Sotto accusa c'è il capitolo di spesa per la Protezione civile.De Pascale, assessore al ramo nella scorsa consiliatura,

aveva presentato all'Amministrazione un progetto di riorganizzazione che avrebbe comportato una spesa di un milione e

mezzo di euro.Secondo le indiscrezioni l'idea progettuale gli sarebbe stata commissionata dal sindaco, una sorta di

risarcimento morale per l'esclusione dal nuovo esecutivo. Vincenzo De Luca ha infatti ribadito più volte di voler

continuare ad avvalersi delle competenze maturate dall'ex assessore, e gli aveva offerto il ruolo di consigliere delegato

perché continuasse a seguire il settore pur senza entrare in giunta.Finora De Pascale ha rifiutato, aspettando di capire

quanto la delega sarebbe stata operativa, cioè quanto sarebbe stata accompagnata da un pacchetto di fondi da poter

utilizzare per le finalitá istituzionali. La stesura del piano di riorganizzazione ha fatto da terreno di prova: il consigliere di

Campania Libera lo ha fatto pervenire al sindaco e ha aspettato che la variazione al bilancio preventivo stanziasse i

finanziamenti necessari. Quando ha riscontrato che sul capitolo erano stati aggiunti solo cinquantamila euro ha deciso di

far sentire il suo dissenso, incrinando in commissione una maggioranza finora granitica.

" Il suo non è l'unico malumore.Tra i veterani di Palazzo diCittá serpeggia un certo malcontento per gli equilibri tra la

cerchia storica dei deluchiani e i nuovi ingressi in consiglio. De Luca non ha fatto mistero, nei mesi scorsi, di voler

svecchiare il gruppo dirigente della cittá puntando su giovani professionisti. Un rinnovamento giá partito nelle societá

partecipate e che pare destinato ad andare avanti. Così in molti temono una progressiva marginalizzazione, e immaginano

che nel prossimo futuro peseranno sempre di più, sulle scelte del sindaco, i consigli del primogenito Piero.Non è un caso

che lunedì scorso il consigliere socialista Marco Petillo (che a inizio consiliatura ha dovuto rinunciare al posto di

consigliere d'amministrazione nel consorzio Asi) abbia disertato la riunione del gruppo di maggioranza, convocata in vista

del prossima assise comunale e presieduta da De Luca. E non è frutto di estemporaneitá neanche la frattura aperta da De

Pascale, che nei dissidi sui fondi alla protezione civile ha trovato il detonatore di un malessere giá avvertito da mesi. Il

consiglio comunale, che si riunirá venerdì 14 o lunedì 17, sará un banco di prova per testare le intenzioni dei "dissidenti".

Peseranno le dichiarazioni di voto, ma conteranno anche assenze ed eventuali allontanamenti strategici dall'aula.

© riproduzione riservata
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- Attualita

Scelte le discariche, sindaci in rivolta 

IL CAOS rifiuti 

Il commissario punta su Nocera Inferiore, Battipaglia, Laurito e Caggiano 

Caggiano Si opporrá Anche la Basilicata questa zona è a forte rischio sismico

Santomauro Nuovo schiaffo dopo l'ospedale Daremo battaglia contro questa decisione

" salerno. Cinque righe, scritte sulla carta intestata del Prefetto Tino Vardè, commissario straordinario per l'individuazione

e realizzazione delle discariche d'ambito in provincia di Salerno sono bastate, nel tardo pomeriggio di ieri, a scatenare l'ira

dei sindaci interessati. E a poco sono valse le parole di apertura nei confronti delle amministrazioni locali contenute nel

comunicato.

" I siti individuati, scaturiti dall'analisi elaborata dall'Universitá di Salerno, sono quello di Codola, nel comune di Nocera

Inferiore, una cava privata tra Olevano sul Tusciano e Battipaglia, di proprietá della "Calcestruzzi spa" e il sito di Terra

Arenosa, a Caggiano, a cinquanta metri di distanza da quello più famoso sul quale, nel 2008, si opposero la comunitá

caggianese e quella di Vietri di Potenza, visto che confina proprio con il territorio lucano. E poi c'è il sito individuato nel

comune cilentano di Laurito. 

" Per Vardè sono «in via di conclusione i confronti con i rappresentanti dei comuni interessati». Ma le reazioni di alcuni

amministratori locali farebbero pensare il contrario. Il più arrabbiato è sicuramente il sindaco di Battipaglia, Giovanni

Santomauro. «E' assurdo dover apprendere la notizia dai giornalisti. E' l'ennesima scorrettezza istituzionale - attacca -

Prima con l'ospedale unico della valle del Sele, ora con la discarica d'ambito. Sono sorpreso da questa decisione perché il

nostro comune ha giá dato tanto, negli anni, per fronteggiare l'emergenza rifiuti. Abbiamo lo Stir e due aree da bonificare,

per non parlare degli insediamenti industriali che trattano i rifiuti». Santomauro appare poco propenso ad assecondare la

decisione presa dal commissario e alla quale ha lavorato la Provincia, che ha commissionato lo studio all'Universitá.

«Possono stare certi - avverte il sindaco di Battipaglia rivolgendosi agli amministratori provinciali - che faremo tutte le

battaglie possibili per opporci a questa scelta». 

" Ad appoggiarlo potrebbero essere anche il sindaco di Olevano sul Tusciano, Adriano Ciancio, e quello di Eboli, Martino

Melchionda, dal momento che il sito individuato sorge in un'area al confine tra i tre comuni. 

" La precisazione di Vardè che, a piè di comunicato precisa che «si tratta comunque di ipotesi di lavoro che formano

oggetto di valutazione di tipo tecnico in vista del parere della conferenza di servizi» non basta a placare gli animi. Meno

arrabbiato nei toni, ma certamente non meno deciso a opporsi alle scelte del prefetto calabrese, è il sindaco di Caggiano,

Giovanni Caggiano. «Il sito individuato - chiarisce innanzitutto - è molto più piccolo di quello indicato tre anni fa. Stiamo

parlando di appena 15mila metri quadrati a fronte dei 70mila del precedente. Insomma, è una zona buona soltanto per una

cava privata. A meno che non lo si voglia allargare». Il sindaco evidenzia le problematiche connesse alla resistenza del

suolo, peraltro giá segnalate nel corso dell'audizione avuta con Vardè. «E' un'ipotesi ridicola, perché quella zona è tra le

più sismiche d'Italia.. Non risponde quindi, ai criteri indicati nella lettera inviata dal presidente della Provincia Cirielli ai

sindaci». E poi c'è l'inquinamento delle falde acquifere causate dalla presenza, in zona, di scorie radioattive. «Credo - è il

pensiero di Caggiano - che anche questa volta la Basilicata, come ha fatto in passato, si opporrá». 

Mattia A. Carpinelli

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Primo Piano data: 05/10/2011 - pag: 2

Nell'opificio maledetto per 3,95 euro all'ora

Napolitano: inaccettabile. Maffei: tollerabile

DALLA NOSTRA INVIATA BARLETTA A Barletta, il giorno dopo l'inaccettabile crollo dell'edificio fra via Roma e

via Mura Santo Spirito, la città conta i danni. A ruspe ferme, le macerie sembrano ancora più spettrali con quella cabina

doccia sospesa per aria come per miracolo. Tutt'intorno le transenne impediscono l'accesso e la gente arriva in processione

a scambiarsi i ricordi sulle magliaie morte nel disastro. Non mancano i telefonini per immortalare l'attimo. Spenti, ormai, i

gruppi elettrogeni, è la città ad accendersi. A risvegliarsi da un torpore che sa d'antico. Interrogandosi sull'ennesima

tragedia del lavoro nella quale a "rimanerci", ancora una volta, sono state le donne. Le "sartine del Sud" che lavorano per

pochi spiccioli per le grandi firme del Nord. La città sembra d'improvviso accorgersi di un "sistema" imprenditoriale

diffuso - basato sul cosiddetto "fasonismo", lavori di manifattura a basso costo per grandi marche - che in città si respira

in ogni via, in ogni botola e che regge parte dell'economia barlettana. Piccoli laboratori al piano strada, spesso senza

finestre, nei quali lavorano anche i titolari, piegati in due sulle macchine da cucire per giornate, come i dipendenti, pagati

pochi euro l'ora. Per l'esattezza «3,95 euro, in nero, dalle 8 alle 14 ore», ha spiegato ieri la zia di una delle vittime.

Lavorano per pagare affitti, mutui, benzina, per poter vivere, anzi sopravvivere. Profondamente colpito, il presidente della

Repubblica, Giorgio Napolitano, ieri ha voluto inviare un messaggio di cordoglio che è insieme un monito al sindaco

della città, Nicola Maffei: «L'inaccettabile ripetersi di terribili sciagure, laddove si vive e si lavora, impone l'accertamento

rigoroso delle cause e delle responsabilità e, soprattutto, l'impegno di tutti, poteri pubblici e soggetti privati, a tenere

sempre alta la guardia sulle condizioni di sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro con una costante azione di

prevenzione e vigilanza». Napolitano ha espresso «sentimenti di commossa e affettuosa partecipazione, manifestando

all'intera comunità di Barletta, già duramente colpita negli anni da analoghi gravi eventi, la solidarietà di tutto il Paese».

Ieri, è stato un susseguirsi di messaggi di esponenti di partito, sindacati, del presidente della Camera Gianfranco Fini, di

associazioni di donne. In quel laboratorio di via Mura Santo Spirito, azienda che secondo la Cgil è ignota all'Inps, al piano

strada, con una scala a chiocciola che scendeva di due metri in un sottoscala, non è rimasto più nulla. Sommerso da una

valanga di dichiarazioni, ieri, il sindaco Maffei ha replicato: «Qualora venga accertato che le operaie morte nel crollo

lavoravano in nero o in condizioni di sicurezza precarie, questo significherebbe soltanto che si tratta di un fenomeno

diffuso anche da noi, qui in città. Non mi sento di criminalizzare chi, in un momento di crisi come questo viola la legge

assicurando, però, lavoro. A patto che non si speculi sulla vita delle persone». Sarebbe «un paradosso» per Maffei se i

titolari della maglieria «dopo aver perso figlia e lavoro, ora venissero anche denunciati». Sa il sindaco che di laboratori di

quel genere, a Barletta, ce ne sono a decine. Sconosciuti anche al sindacato, come ammette il segretario della Camera del

lavoro, Francesco Corcella. Ieri, fra i fasonisti di Barletta è scattato il panico. Temono la "stretta" della finanza dopo la

sciagura e sospettano chiunque varchi la soglia. Come il proprietario di uno di questi laboratori, a due passi della casa

della nonna della piccola Maria Cinquepalmi, «siamo tutti nelle stesse condizioni. Oppure chiudiamo». Accanto a questo

aspetto c'è poi quello dei controlli edilizi. «Non è difficile prevedere che adesso apperecchieremo il solito teatrino per

certi versi oltraggiante per chi non c'è più», ha detto il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, per cui «tutti

responsabili, nessun responsabile». La responsabilità, invece ha ricordato, «comincia proprio dai proprietari, da chi è

tenuto al controllo del territorio». E insieme dai cittadini consapevoli. Ieri mattina, a due passi dalle macerie, gli abitanti

delle case vicine provavano ad organizzarsi. Maria è la più arrabbiata fra le mamme del quartiere: «Ora vogliamo che sia

abbattuto anche l'altro palazzo. Quello accanto. Puntellato. Dobbiamo aspettare un'altra tragedia? Siamo pronte a firmare

una petizione da consegnare subito al sindaco, ma spero ci pensi prima l'amministrazione». La tragedia, infatti,

raccontano, poteva trasformarsi in una strage: «Alle 13,30 è una processione di bambini che escono dalle scuole. Come

pure alle 8 del mattino. Dobbiamo vedere altri morti?». Ecco, la domanda è questa. Lorena Saracino RIPRODUZIONE
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Potenza, stazione meteo

dell'Istituto tecnico Einstein

«Così si saprà che tempo fa»

Risorse correlatewww.campaniameteo.itwww.itispz.itwww.basilicatameteo.it  POTENZA - In attesa che l'Aeronautica

militare attivi la nuova stazione meteo di Potenza (pare che l'area scelta sia a ridosso del polo universitario di Macchia

Romana), nel capoluogo lucano c'è chi s'inventa nuove «strade» per colmare il vuoto della vigilanza- meteo. Basterà un

clic sul proprio computer per guardare che tempo fa nel capoluogo lucano. È on line il primo sistema di monitoraggio

meteo attivato, a livello professionale, nella città di Potenza, affiancato da una webcam che, con immagini in diretta,

consente di visualizzare il panorama e di monitorare «visivamente » le condizioni meteo attuali. 

Il sistema è stato ideato presso l'Itis «A. Einstein» del capoluogo lucano, con il supporto della Società Meteorologica

Mediterranea (www.basilicatameteo.it - www.campaniameteo.it) ed è costituito da una centralina meteo professionale e

da una webcam: chiunque, collegandosi su internet sul sito web dell'Istituto www.itispz.it e su www.basilicatameteo.it (il

portale web di meteo, webcam e turismo della Basilicata) può visualizzare in tempo reale i dati meteo rilevati dalla

centralina installata presso l'Istituto e le immagini del panorama della zona. Temperatura, pioggia, vento, pressione,

umidità, radiazione Uv e radiazione solare: questi i principali dati meteo rilevati tramite sensori di alta precisione e

visualizzabili su internet con i relativi grafici. 

L'iniziativa offre un valido supporto ad alunni e docenti della scuola per l'approfondimento della meteorologia e, nel

contempo, consente all'Istituto «Einstein» di diventare il punto di riferimento meteo per tutti coloro i quali sono interessati

a conoscere in tempo reale le condizioni meteo della zona attraverso dati meteorologici dettagliati e immagini. Il servizio

offre inoltre un servizio utile a cittadini, turisti e a tutti coloro i quali, da tutto il mondo, desiderano conoscere nel

dettaglio le condizioni meteorologiche di Potenza in modo rapido e intuitivo attraverso immagini e dati meteo su internet. 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Itis (www.itispz. it) telefonando allo 0971.650595, o alla Società

Meteorologica Mediterranea - Meteo, webcam e turismo www.campaniameteo.it - www.basilicatameteo. it telefono

089.8423334 Fax 089.234450 info@campaniameteo. it - info@basilicatameteo.it.

05 Ottobre 2011
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Lo spettro frana non fa dormire sonni tranquilli 

CASTROVILLARI Torna lo spettro frana per gli abitanti del centro storico. I primi acquazzoni autunnali hanno fatto

scattare le immancabili proteste di alcuni residenti all'interno delle mura del rione medievale. Perché in ... 

Per leggere interamente l'articolo è necessario abbonarsi. 
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Una scossa di terremoto avvertita solo lievemente 

Laino BorgoLa terra continua a tremare. Una scossa di terremoto è stata lievemente avvertita, ieri sera, dalla popolazione

delle province di Cosenza e di Potenza. Le località prossime all'epicentro sono i comuni di Laino C... 

Per leggere interamente l'articolo è necessario abbonarsi. 
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In arrivo 2 milioni di euro per la messa in sicurezza 

È stata firmata la convenzione tra l'Amministrazione comunale e la Regione Calabria per la realizzazione dei lavori di

intervento di mitigazione e di riduzione del rischio di frana in località Annunziata - Calia - Casturi. L... 

Per leggere interamente l'articolo è necessario abbonarsi. løÁ��
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"Tragedia di Barletta: Napolitano: 'inaccettabile'" 
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Tragedia di Barletta: Napolitano: 'inaccettabile' 

Infuriano le polemiche per il crollo del palazzo di Barletta, costato la vita a cinque persone. Durissimo il monito di

Napolitano, che chiede "l'accertamento rigoroso delle cause delle responsabilità"  

  

Articoli correlati 

Lunedi 3 Ottobre 2011

Crollo a Barletta: 

Si scava tra le macerie

Martedi 4 Ottobre 2011

Barletta: sono cinque 

le vittime del crollo

Martedi 4 Ottobre 2011

Chi decide e chi giudica: 

a Roma il convegno ProCiv

tutti gli articoli »    Mercoledi 5 Ottobre 2011  - Dal territorio - 

Il crollo del palazzo di Barletta, costato la vita a cinque donne, quattro lavoratrici presso l'opificio ubicato nello stabile e

la giovanissima figlia dei proprietari, hanno scatenato, com'è comprensibile, valanghe di polemiche. La condizione delle

lavoratrici, tutte in nero, ha aggiunto dramma nel dramma, ribadendo che in Italia si continua a morire sul lavoro; in

questo caso, un lavoro pagato 4 euro all'ora. Inoltre lo stabile crollato era malandato e di questo si erano resi conto gli

stessi abitanti che da giorni avevano chiesto agli uffici tecnici comunali di verificare la stabilità del palazzo, dopo che

qualche settimana prima era stato abbattuto un edificio in ristrutturazione nei pressi della palazzina crollata. Da quel

momento si erano aperte una serie di crepe nella struttura e si avvertivano scricchiolii che avevano messo in allarme gli

inquilini, tanto che Venerdì 30 settembre, dopo un primo sopralluogo dei vigili urbani, si era presa in considerazione la

possibilità dell'emissione di un'ordinanza di inagibilità della struttura, di cui però non si ha avuto più alcuna notizia. La

mattina stessa del crollo, martedì scorso, poche ore prima del dramma, c'era stato un altro sopralluogo dell'ufficio tecnico.

 I familiari delle vittime ora chiedono giustizia. La procura di Trani ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio

colposo plurimo, sono già cominciati i primi interrogatori e sono stati acquisiti documenti dell'ufficio tecnico del Comune.

Le istituzioni hanno fatto sentire la loro voce, in primis il Presidente Napolitano che, oltre ad aver espresso il proprio

cordoglio ai familiari, ha tuonato: "l'inaccettabile ripetersi di terribili sciagure laddove si vive e si lavora, impone

l'accertamento rigoroso delle cause delle responsabilità".

Nel suo intervento, il Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Franco Gabrielli, richiama tutti alla responsabilità:

"Quante altre situazioni di questo tipo ci sono in Italia? Edifici pericolanti, frane imminenti, territori sconquassati". Per

evitare che si verifichino altri disastri, ha aggiunto: "c'è una sola alternativa che si chiama responsabilità. Di tutti. Che è

un procedimento inverso alla ricerca di una responsabilità generalizzata perché in un sistema complesso come il nostro la

responsabilità comincia dai proprietari, da chi è tenuto al controllo del territorio". Gabrielli teme che, come successo in

altre situazioni simili: "apparecchieranno il solito teatrino, la solita stantia sceneggiatura, per certi versi oltraggiante per

chi non c'è più, nella quale tutti parleranno di responsabilità che, quanto più saranno generiche, meglio sarà perché poi

alla fine "tutti responsabili, nessun responsabile". Proprio ieri mattina il Capo Dipartimento aveva sottolineato, nel corso

della giornata di studio voluta dal Dipartimento intitolata "Protezione civile e responsabilità nella società del rischio. Chi

valuta, chi decide, chi giudica", la difficoltà che chi opera nel settore si trova ad affrontare, in relazione anche all'

"evidente crescita della domanda sociale di capri espiatori". E aveva aggiunto: "Si è messa in moto una significativa
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crescita degli atti della magistratura, che interviene dopo un disastro mobilitandosi alla ricerca di colpe nei comportamenti

degli attori implicati nella gestione della catastrofe, allargando l'area di indagine anche alla fase di previsione e di

«gestione informativa della previsione» sia all'interno del sistema di protezione civile sia nei confronti della popolazione

interessata". Questa situazione si è verificata, secondo Gabrielli, perché i cittadini sono diventati dei 'consumatori di

sicurezza' che viene percepita "come un servizio che gli è dovuto a prescindere dai suoi comportamenti e dalle

conseguenze delle scelte da lui adottate". In questo modo la Protezione Civile viene vista come responsabile della

sicurezza dei cittadini di tutta Italia, "anche di chi ha costruito casa sulle pendici del Vesuvio o attorno ai Campi Flegrei,

di chi abita case costruite in aree a rischio alluvione o frana, di chi abita edifici costruiti senza criteri specifici in zone

sismiche".

Anche il governatore della Puglia, Nichi Vendola, ha convocato una seduta straordinaria della giunta regionale e ha

stanziato in favore del comune di Barletta 200mila euro. La somma sarà un "contributo concreto" per sostenere le famiglie

delle vittime, rimaste senza abitazione, sia per il crollo sia per l'evacuazione degli edifici confinanti. "Stiamo diventando

bravi nella gestione delle emergenze - ha concluso Vendola - ma dobbiamo lavorare per prevenirle, per combattere il

partito del cemento e investire sulla riqualificazione delle periferie". 

Fabiano Amati, coordinatore regionale della Protezione civile, in seguito ad una riunione con il sindaco di Barletta e

l'assessore regionale alle opere pubbliche, ha sottolineato la necessità di: "fare memoria delle tragedie perché cose come

queste, e come tutte quelle di questo tipo, avrebbero potuto essere evitate. Non è possibile accettare morti annunciate

come quelle di ieri". 

Red.JG
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Irpinia news
"Questione "IrpiniAmbiente", Caso (Uil) esorta i sindaci al confronto" 
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Sullo scontro in atto tra i sindaci del Vallo di Lauro e la società Irpiniambiente, l'intervento di Michele Caso, membro

della segreteria provinciale della Uil di Avellino, delegato al settore rifiuti. “La protesta avviata dai sindaci del Vallo di

Lauro in merito alla questione rifiuti e ai rapporti con Irpiniambiente va meglio analizzata per capirne le motivazione e le

reali finalità. Affidare il servizio, infatti, ad Irpiniambiente comporterà certamente un incremento dei costi per le comunità

interessate, e comprendiamo che questo possa rappresentare, per i sindaci, un elemento sgradito. Ma siamo sicuri che

dietro i costi bassi tutto sia lineare e cristallino? Siamo sicuri che vi sia un reale controllo dalla frazione organica e dello

smaltimento? I costi degli impianti, per legge, devono essere caricati sui bacini di competenza e non possono essere a

disposizione di tutti e pagati solo da una parte. Altro punto dolente: i lavoratori che a vario titolo sono impegnati nel

settore vengono tutti pagati nel rispetto dei contratti nazionali e delle norme di sicurezza? Noi sappiamo che così non è.

Precariato, violazione dei contratti, aziende che non pagano gli stipendi da oltre cinque mesi , mancanza assoluta di

sicurezza e mezzi di protezione, sono le condizione a cui devono sottostare la stragrande maggioranza del personale delle

ditte private. La vera domanda è a cosa serve una economicità, che non offre nessuna prospettiva di intervento fattivo

sull'annoso problema dei rifiuti e che viola i diritti fondamentali dei lavoratori? Ci sarà pure un motivo se l'85% dei

comuni ha aderito al progetto fortemente voluto della provincializzazione. Se oggi la nostra provincia non vive i drammi

di Napoli e le nostre città sono pulite è perché sono state fatte scelte sofferte, ma coraggiose. Questa è la l'unica strada che

ci ha permesso di essere autonomi ed avere un servizio integrato sul ciclo dei rifiuti. Non servono contrapposizioni, non

siamo gli uni contro gli altri, abbiamo solo il dovere di risolvere un grande problema. Lo possiamo fare solo insieme e

condividendo gli obiettivi che ci siamo dati. Non è nostro interesse creare un carrozzone, sappiamo che di questi periodi i

carrozzoni hanno vita breve. Ma crediamo di dover lavorare e rendere efficiente società come Irpiniambiente, in modo da

offrire un futuro agli attuali lavoratori, compresi quelli del Valle Lauro, e soprattutto per rendere un servizio efficiente e

controllato. Per questo la Uil invita i sindaci ed Irpiniambiente a trovare una soluzione comune attraverso il confronto ed

il dialogo. Unica strada possibile se si vogliono tutelare i cittadini della provincia di Avellino. 

(mercoledì 5 ottobre 2011 alle 17.34)
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Chiudi 

Marika Remondelli Ariano Irpino. Le ultime piogge non si sono rivelate disastrose; non hanno per fortuna provocato

frane, smottamenti, rottura di tubazioni idriche e danni alle strade; ma non hanno mancato di evidenziare che ci sono

situazioni che rischiano di diventare gravi e preoccupanti da un momento all'altro. Proprio perché, dopo le piogge dello

scorso anno, non sono state ancora affrontate. È il caso della frana a località Serra. Quando un costone venne giù,

minacciando alcune abitazioni, ci si affrettò a puntellare l'area con una palizzata. Si disse che l'intervento serviva solo per

evitare ulteriori smottamenti e per consentire il transito lungo una strada rurale abbastanza trafficata. Anche se ridotta di

carreggiata proprio per la presenza della frana. Da allora, però, non si è verificato più nulla. Il Comune non solo non ha

redatto alcun progetto, ma non ha neanche individuato le risorse per mettere in sicurezza l'area. Le ultime piogge, però,

qualche segnale lo hanno lanciato. Parte del terreno è scivolato a valle, mentre la palizzata sembra poter cedere da un

momento all'altro. Questo significherebbe non solo la chiusura totale dell'arteria, ma soprattutto l'isolamento di un'intera

contrada. Cosa fare? L'interrogativo dovrebbe preoccupare non poco i tecnici e gli amministratori comunali. Intanto,

andrebbe fatto un nuovo sopralluogo, ma subito dopo organizzato un intervento che possa diradare i dubbi sulla tenuta di

questo costone, al di sopra del quale ci sono alcune abitazioni. I residenti, in realtà, hanno fatto presente più volte la

necessità di intervenire con tempestività. Adesso, però, con la stagione invernale alle porte, nessuno ritiene possibile un

avvio dei lavori nella zona. Eppure questa è una vera emergenza; una situazione che non può essere giustificata. Dopo un

anno, non è successo praticamente nulla. Si dirà che al comando vigili quasi tutti i giorni arrivano segnalazioni di frane e

smottamenti; che il territorio comunale è troppo vasto; che nel frattempo si sta provvedendo ad eliminare altre situazioni

difficili; ma al cittadino occorre anche comunicare quando sarà il turno per la propria contrada. A località Serra i residenti

sostengono di non aver più pazienza. Di non meritare di essere trattati con tanta indifferenza. Guai ad immaginare una

stagione invernale con piogge intense o nevicate abbondanti. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stefano Ventura Da due anni è in attività un Osservatorio Permanente sul Doposisma. Ha sede a Pertosa e Auletta, in

provincia di Salerno, ed è nato per iniziativa della Fondazione Mida (Musei integrati dell'Ambiente). È diretto dal

giornalista Antonello Caporale e raccoglie le iniziative e il lavoro di giovani ricercatori, giornalisti, videomaker,

organizzatori di eventi. L'idea è quella di produrre ricerche e dossier, con cadenza annuale, che possano stimolare

riflessione e dibattito. L'anno scorso abbiamo studiato le emergenze più recenti della storia italiana in chiave comparata,

partendo dal terremoto del 23 novembre 1980 per arrivare a quello dell'Abruzzo, raccontando con cifre e storie quali sono

stati i criteri e i risultati ottenuti nella gestione della fase immediatamente successiva ai terremoti. Quest'anno abbiamo

analizzato il convegno su «La fabbrica del terremoto», grazie al contributo dell'Area Ricerche del Monte dei Paschi di

Siena. Partendo dal contesto internazionale, si è voluto analizzare in chiave economica quali fattori condizionano in

positivo o in negativo i territori colpiti da disastri. La ricerca è stata poi integrata da un bilancio sul piano di sviluppo

industriale successivo al terremoto del 1980, con tanto di dati aggiornati sul numero di addetti e sulle aziende ancora oggi

attive nelle aree industriali della 219 e illustrando non solo le promesse mancate ma anche alcuni casi di industrie che

mantengono la loro produttività e offrono ancora un'opportunità ai lavoratori irpini e lucani. Abbiamo però anche

indagato, grazie al lavoro di una giovane antropologa, Teresa Caruso, come si è ricostruita una comunità (quella di

Caposele) dopo trent'anni di doposisma. Queste ricerche sono state presentate a fine agosto nel corso del festival

«Sentimento dei Luoghi» che ha visto la partecipazione di quattro presidenti di Regione (Campania, Friuli, Umbria e

Basilicata), scrittori, giornalisti e studiosi. >Segue a pag. 34
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Quarto. Nel 2005 la pioggia martellante inondò canali e divorò strade, ma sei anni dopo quell'alluvione produce ancora

effetti con una raffica di decreti ingiuntivi che rischia di far naufragare il Comune di Quarto in un mare di debiti. Nella

notte tra il 4 e il 5 marzo 2005 la piana di Quarto fu flagellata da una eccezionale ondata di maltempo. Strade che

sprofondarono, fango e detriti che invasero numerose zone ai piedi delle colline, fogne scoppiate e muri crollati. Oltre a

scantinati allagati. L'ufficio tecnico comunale fece quanto poteva per arginare l'emergenza, ma fu costretto a chiedere

l'intervento in somma urgenza di decine di imprese edili locali. Lavori per complessivi sette milioni di euro, ma qualche

tempo dopo la giunta comunale, guidata all'epoca da Pasquale Salatiello, si sciolse per dimissioni e il Comune venne

commissariato. Ma allora nessuno fu pagato, mentre la Regione Campania riconobbe per tutti i Comuni colpiti dal

maltempo una somma complessiva di due milioni di euro, prevedendo per il Comune flegreo solo alcune centinaia di

migliaia di euro. Cominciò una guerra fatta di carte bollate e solleciti inevasi di pagamento, fino alla transazione condotta

nel 2010 dall'allora sindaco Secone con la protezione civile. Ma i due milioni e mezzo di euro concessi non hanno

soddisfatto i creditori, che ora tornano alla carica. ne.ma.
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Asl - Comune di Salerno: protocollo di intesa per agevolare il cittadino nel rilascio e rinnovo dell'esenzione ticket per

reddito

Il gruppo comunale di volontari della Protezione civile affiancherà gli operatori dell'Unità Operativa Appropriatezza

Assistenza Ambulatoriale e di Ricovero del Distretto di via Vernieri e Pastena nell'accettazione e consegna della

documentazione Domani, giovedì 6 ottobre - ore 11 - sala riunioni Asl, via Nizza 146 INCONTRO CON I GIONALISTI

per illustrare i contenuti del Protocollo  Interverranno: 1. Maurizio Bortoletti - commissario straordinario Asl Salerno 2.

Augusto De Pascale – presidente Protezione civile e consigliere comunale di Salerno 3. Vincenzo D'Amato – direttore

sanitario Distretto di Salerno 4. Raffaella Angrisani – responsabile Unità Operativa Appropriatezza Assistenza

Ambulatoriale Distretto di Salerno 5. AngeloMichele Spera – direttore amministrativo Distretto di Salerno 

05/10/2011 
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