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Basilicanet.it
"Mazzocco sollecita Ministro a rispetto impegni su alluvione" 

Data: 07/07/2011 

Indietro 

 

Mazzocco sollecita Ministro a rispetto impegni su alluvione 

06/07/2011 18:43L'assessore all'Agricoltura, oggi all'assemblea Copagri, ha ribadito al ministro Romano la richiesta di

interventi a sostegno dell'economia agricola del Metapontino fortemente colpita dall'alluvione di marzo. Insoddisfazione

per le risposte dell'esponente del governo nazionale  

AGRUn forte sollecito al ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Saverio Romano, perché vengano

rispettati gli impegni assunti nel corso dell'ultima riunione a Roma, sollecitata dai parlamentari lucani, sugli interventi

straordinari a sostegno delle aziende agricole del Metapontino colpite e messe in ginocchio dall'alluvione dello scorso 1

marzo. Lo ha avanzato oggi pomeriggio a Matera l'assessore all'Agricoltura, Sviluppo rurale ed Economia montana della

Regione Basilicata, Vilma Mazzocco, nel corso dei lavori della prima Conferenza economica nazionale della Copagri, che

si tiene oggi e domani nel locali della Mediateca provinciale della Città dei Sassi sul tema "Agricoltura - Agroalimentare,

Criticità e Opportunità".

All'iniziativa è prevista la partecipazione, tra le altre autorità istituzionali, professionali e sindacali, oltre al ministro

Romano, del presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro.

"Ribadiamo il nostro fermo no a quella che il presidente De Filippo ha definito la "tassa sulle disgrazie" - ha sottolineato

Mazzocco rivolgendosi al Ministro Romano. La Regione ha da subito fatto la sua parte e si è assunta i relativi impegni per

dare risposte immediate all'emergenza, ma questo non basta per la consistenza dei danni che meritano risposte concrete da

parte del Governo nazionale. Non basta la dichiarazione dello stato di calamità naturale. Il decreto Milleproroghe, che

abbiamo già impugnato, va rivisto, per dare una risposta di civiltà in una logica di solidarietà nazionale. Adesso è il

governo nazionale che deve fare, senza ulteriori indugi, la sua parte, emanando una specifica ordinanza del presidente del

Consiglio dei Ministri".

L'esponente del governo regionale, dopo aver ascoltato l'intervento del ministro Romano, si è detta insoddisfatta delle sue

risposte in merito alle due grandi questioni poste sul tema calamità e cioè. la richiesta di abrogare la norma contenuta nel

decreto Milleproroghe che prevede l'aumento delle tasse a carico dei cittadini delle regioni colpite e, in subordine, la

proposta di accettare il cofinanziamento regionale, pari a 40 milioni di euro, superando nel contempo i vincoli imposti dal

patto di stabilità.

Mazzocco ha espresso un plauso alla Copagri che ha scelto la Basilicata e Matera per tenere la sua prima Conferenza

economica sul settore agricolo e agroalimentare sottolineando la condivisione di alcuni passaggi della relazione del

presidente Franco Verrascina e di altri autorevoli interventi che si sono soffermati sul tema dell'alluvione nel Metapontino

e chiesto a gran voce le attese risposte dal governo nazionale.

Giovedì mattina i lavori della Conferenza saranno dedicati al tema delle agro energie intorno al quale si svilupperà una

tavola rotonda.

Maf
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Lecce data: 06/07/2011 - pag: 7

Ambiente, arrivano le guardie ecologiche

LECCE La giunta provinciale di Lecce, presieduta dal presidente Antonio Gabellone (Pdl), ha deliberato l'avvio di un

nuovo corso di formazione per 60 guardie ecologiche. Il corso, che segue la nomina delle prime 60 Guardie, prelude alla

creazione di una struttura provinciale deputata all'attuazione dei compiti attribuiti alle Province in materia di vigilanza

ambientale legge regionale n. 10/03 e relativo Regolamento attuativo n. 4/2006). La guardia ecologica volontaria opera

nel campo della vigilanza ecologica, della salvaguardia dell'ambiente e nella prevenzione degli incendi boschivi e

protezione civile. Le Gev sono agenti di polizia amministrativa e pubblici ufficiali che, oltre a promuovere attività di

informazione ambientale, hanno il compito di verificare il rispetto delle leggi poste a tutela dell'ambiente. Sarà quindi

possibile, con l'operatività dell'Ufficio provinciale Gev, un maggiore controllo del territorio, interessato sempre più spesso

da fenomeni di microinquinamento che deturpano il paesaggio e creano pericoli per coloro che ci vivono.

RIPRODUZIONE RISERVATA

œ¸Ä��
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 06/07/2011 - pag: 7

«Il termovalorizzatore si fa»

Pecorella: «Lo scontro tra istituzioni non serve a niente»

SALERNO Il termovalorizzatore di Salerno va realizzato. Indipendentemente dalla variante deliberata dalla giunta De

Luca sulla destinazione d'uso del sito di Cupa Siglia. E nonostante la contrarietà alla costruzione dell'impianto ribadita

anche ieri dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti dal sindaco di Salerno, Vincenzo De

Luca. L'opera è necessaria al punto che a Palazzo di Città è stata chiesta la trasmissione degli atti relativi alla variante di

Cupa Siglia. Del resto, il presidente della commissione, Gaetano Pecorella (Pdl), ha ammesso che in provincia di Salerno

l'emergenza rifiuti è alle porte. Colpa anche della mancanza di una discarica, dopo lo stop del Ministero dell'Ambiente al

sito di Macchia Soprana (finito anche sotto inchiesta della super Procura di Napoli). Quindi, è necessario puntare su un

altro sito così come è fondamentale individuare tra le 154 cave dismesse sparse sul territorio quelle che potrebbero essere

utilizzate per contenere i rifiuti salernitani. L'unica nota positiva che esce fuori dalla visita di ieri mattina a Salerno della

commissione parlamentare d'inchiesta è che, dalle attività investigative della Procura, il settore dei rifiuti salernitano

risulta ancora estraneo ad infiltrazioni camorristiche. «Ovvio -aggiunge l'avvocato Pecorella -che l'interesse della

criminalità organizzata per i rifiuti non è scomparso» . L'empasse che non consente, allora, alla provincia di Salerno di

decollare è legato alla mancata sinergia istituzionale e ai ritardi nella realizzazione degli impianti. La querelle

sull'inceneritore tra il presidente della Provincia, Edmondo Cirielli, e il sindaco Vincenzo De Luca è stato l'argomento

principale che ha tenuto banco durante le audizioni. A cui ha partecipato il primo cittadino, ma non il deputato del Pdl

(perché fuori Salerno), sostituito dall'assessore provinciale alla Protezione civile, con delega ai rifiuti, Antonio Fasolino.

De Luca ha spiegato che l'impianto finale non avrebbe ragion d'essere visti i buoni risultati della differenziata. Ma

Pecorella è di avviso contrario: «il termovalorizzatore serve a Salerno e serve alla Campania soprattutto ora che si chiede

aiuto alle altre regioni. La variante del Comune è un ostacolo significativo e il conflitto di interesse con la Provincia non

giova a nulla se non ad aggravare una situazione già problematica» . Dal suo canto, la Provincia rincara la dose con

l'assessore Fasolino che, prima dell'avvio dell'iter amministrativo, già proclama la nullità dello strumento urbanistico. Il

secondo intoppo è lo Stir di Battipaglia, che non funziona come dovrebbe e che creerebbe seri problemi all'eventuale

utilizzo di cave dismesse. Perché non produce ancora rifiuti biostabilizzati, anche se la Provincia ha già nominato un

commissario -il professore Vincenzo Belgiorno -per la realizzazione dell'impianto di compostaggio nello Stir. Ma anche

in questo caso i tempi sono quelli che sono e l'emergenza non aspetta nessuno. Angela Cappetta RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Cani bagnini superstar

per l'evento

«Sotto le stelle del Cus»

 BARI - Cani bagnini che salvano vite. No, non stiamo parlando del commissario Rex, supereroe di tanti telefilm, ma di

cani che vivono nella realtà quotidiana, anzi «super cani» che spesso per un bagnante in difficoltà fanno la differenza tra

vita e morte. Sono spesso labrador o terranova altamente specializzati e addestrati, come i cani della Scuola Cani

Salvataggio Puglia - Onlus, associazione di volontariato che opera sul territorio di Bari e che il prossimo 9 luglio darà

spettacolo con i propri animali partecipando alla manifestazione organizzata dal C.U.S (Centro Universitario Sportivo)

"Sotto le stelle del CUS", una giornata di sport e musica per ricordare due grandi campioni di sport e di vita del CUS,

Paolo Pinto e Ignazio Loiacono. 

Le unità cinofile coinvolte nella manifestazione si esibiranno in una simulazione di salvataggio di persone in difficoltà a

mare aperto e in una esibizione di soccorso con lancio dei cani dal gommone, recupero e riporto a riva delle stesse. Lo

spettacolo è assicurato, grazie ad animali magnifici che non mancheranno di entusiasmare grandi e piccini. 

La Scuola Cani Salvataggio Puglia addestra le sue Unità Cinofile attraverso procedure ed esercizi che rispecchiano tutte le

norme e gli standard addestrativi riconosciuti dalla S.A.U.C.S (Scuola Addestramento Unità Cinofile Salvataggio) per il

conseguimento del brevetto da salvataggio della Protezione Civile che prevede un lungo e meticoloso allenamento di mesi

con esercizi sia sulla terra ferma che in mare in qualsiasi condizioni meteo. Da qualche tempo i volontari stanno portando

avanti anche un progetto intrapreso con la Lega del Filo d'Oro di Molfetta in aiuto di persone sordocieche e pluriminorate

psicosensoriali. 

E dire che ci sono persone che hanno paura dei cani, o altri che li abbandonano prima di partire per le vacanze...

06 Luglio 2011
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I sindaci dei Nebrodi in rivolta: «Ora basta» 

Mario Romeo 

«Non siamo più disposti a tollerare ancora le continue prese in giro del Governo nazionale avallate dai deputati

messinesi». É questo l'amaro sfogo del sindaco di San Fratello Salvatore Sidoti Pinto che a nome dei colleghi di Longi

Lazzara, di Caronia Beringheli e Sant'Angelo di Brolo Caruso, accusa senza mezzi termini il Governo nazionale sulla

mancata assegnazione dei fondi Fas ai paesi dei Nebrodi colpiti dal dissesto idrogeologico del febbraio del 2010. Il sottile

filo di pazienza e speranza per un programma concreto di finanziamenti per la ricostruzione delle zone colpite dal dissesto

idrogeologico della provincia di Messina sembra definitivamente essersi spezzato. La finanziaria appena varata dal

Governo nazionale, infatti, non fa alcun cenno ai fondi da destinare alle aree dei Nebrodi, San Fratello, Caronia,

Sant'Angelo di Brolo, Longi e altri comuni, duramente colpiti dalle frane nell'inverno del 2010. A ciò va aggiunta la

persistente beffa dei fondi Fas, usati solo come bandiera cucita da promesse politiche da sventolare ora qui ora lì per

placare possibili malumori, come nel caso delle fittizie rassicurazioni per scongiurare il blocco della tappa del Giro d'Italia

del maggio scorso . «A San Fratello &#x2013; tuona Sidoti &#x2013; sono ancora 900 gli sfollati e i contributi della

protezione civile basteranno per pagare l'autonoma sistemazione degli sfollati per i mesi di aprile e maggio, poi più nulla.

Da febbraio scorso è scaduto anche il benefit, concesso per un anno, di mille euro mensili per il mancato guadagno alle

attività produttive. Una situazione insostenibile anche perché, nonostante sia stata richiesta più volte, non è mai stata

concessa una proroga all'ordinanza di protezione civile firmata qualche settimana dopo la frana del 2010». Il sindaco

Salvatore Sidoti Pinto, ha già sentito telefonicamente gli altri colleghi dei comuni dissestati, concordando la richiesta di

un incontro urgente col presidente della Regione Lombardo. Al governatore siciliano i sindaci, però, non chiederanno

null'altro che di fare da tramite per la richiesta di un'audizione col presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al

quale i sindaci vogliono esporre la questione denunciando le ingiustizie subite sinora dal Governo nazionale. œ¸Ä��
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Eliminato lo scolo di fogna in spiaggia: era ora! 

Roberta Macrì 

BAGNARA 

Dopo l'appello di cittadini e ristoratori sembra aver trovato soluzione il problema degli scoli di fogna in spiaggia.

Ripetutamente era stata denunciata la condizione di degrado dell'arenile, in alcuni punti interessato da scarichi fognari, in

particolare nel tratto corrispondente alla discesa del Corso, a pochi metri della zona Santi Pietro e Paolo. Il problema era

stato segnalato in più occasioni dagli abitanti della zona che, insieme ai titolari di 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. Alcune settimane fa i tecnici comunali sono intervenuti arginando lo scolo che pare

sia 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. Pertanto sarebbe necessario effettuare la pulizia del canalone con conferimento in discarica del materiale

residuo. Si tratta di un intervento molto costoso ed impegnativo, che prevede circa un mese e mezzo di lavori e che potrà

essere realizzato solo in futuro. Occorrerà, infatti, finanziare il progetto e procedere con la gara d'appalto e

successivamente garantire un'attività manutentiva costante. 

Intanto, per fronteggiare l'emergenza, il Comune ha disposto un intervento immediato con l'installazione di una pompa di

sollevamento che fa risaliire il liquido nel canale centrale, evitando che si riversi in mare. «Questi lavori &#x2013; ha

detto l'assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Bagnato &#x2013; hanno consentito di bloccare il versamento e arginare il

problema igienico-sanitario: è un intervento tampone, per la stagione estiva. In autunno si dovrà pensare alla soluzione

definitiva». 
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Messa in sicurezza dei torrenti: per gli ingegneri la priorità è l'Esaro 

L'Ordine provinciale degli ingegneri manifesta perplessità riguardo la decisione della Regione che ha annunciato la

stesura di un bando di gara mediante procedura aperta, per i «lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza del

torrente Papaniciaro e realizzazione di n. 2 vasche di laminazione rispettivamente di 560.000 mc quella di valle e 500.000

mc quella di monte». Gli ingegneri crotonesi tramite il presidente dell'Ordine Roberto Federico, chiedono di rivedere la

decisione e soprattutto chiedono di essere coinvolti come categoria che conosce il territorio. 

«L'iniziativa è lodevole &#x2013; premette il presidente provinciale dell'Ordine degli Ingegneri Roberto Federico

&#x2013; ma secondo noi poco aderente alla realtà rispetto agli scopi per la quale è stata proposta, per semplici ragioni

dovute essenzialmente a scarsa aderenza del progetto al nostro tessuto idraulico, idrogeologico, paesaggistico ed

archeologico».  

Federico che sostiene di parlare per conto dei 650 ingegneri crotonesi iscritti all'ordine pone una serie di interrogativi sulla

bontà tecnica della decisione regionale e sulla metodologia seguita. «È mai possibile &#x2013; si chiede il presidente

degli ingegneri &#x2013; che di questa importante opera che riguarda noi, le nostre famiglie, la nostra comunità, debba

ancora occuparsene Catanzaro?». «Ci viene da chiederci &#x2013; prosegue Federico &#x2013; se la Provincia di

Crotone o l'Autorità di bacino, il Comune di Crotone, il Consorzio di Bonifica, il consorzio Industriale, siano stati

preventivamente informati».  

Federico continua: «Ci viene da chiederci se sia stato preventivamente accertato che sull'area dove si è deciso di realizzare

tale intervento, si sia data informativa alla Sovraintendenza ai beni archeologici, accertato che l'area d'intervento è

confinante con un'area perimetrata a valenza archeologica. O se si è dato lettura delle norme che regolano l'attuale P.R.G.

del Comune atteso che l'area dove dovrebbero insistere le vasche di laminazione è un'area dove sono stati previsti

insediamenti di strutture ospedaliere e l'attraversamento della nuova SS 106». «Si è valutato &#x2013; domanda ancora

Federico &#x2013; che soltanto 18 ettari di quell'area sono di natura edificabile?». Il presidente degli ingegneri chiede

inoltre se si è valutato «che tale intervento troppo invasivo abbia risorse sufficienti per le procedure di esproprio». «Ci si

chiede inoltre &#x2013; insiste Federico &#x2013; se si è accertato precauzionalmente, attraverso un'indagine

preliminare , se la natura dei luoghi è effettivamente mutata, atteso che a valle d'alluvione del 1996 l'antropizzazione di

luoghi ha portato ad un mutamento delle condizioni al contorno». 

L'ingegnere Federico ricorda che le recenti alluvioni ed i fenomeni alluvionali che sono accaduti in questi ultimi anni

nulla hanno avuto a che fare nulla con il torrente Papaniciaro, bensì con zone della città che sono considerate ancora ad

alto a rischio idrogelogico: «C'è da chiedersi &#x2013; osserva Federico &#x2013; se non sarebbe il caso di dare priorità

alla sistemazione delle zone a monte del fiume Esaro».  
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Poi il presidente dell'Ordine provinciale degli ingegneri chiarisce che quello che si chiede è un coinvolgimento degli enti

locali «e degli attori atteso che gli ingegneri , unici professionisti in grado di affrontare tali problematiche locali , oltre ad

avere conoscenza e competenza, hanno maturato competenze e capacità». 

Nel chiedere alla Regione di rivedere la procedura per le opera di messa in sicurezza idraulica del territorio cittadino

Roberto Federico si rivolge poi ai rappresentanti del territorio: «Che senso ha la presenza dei nostri rappresentanti

istituzionali in seno alla Regione Calabria quando non riusciamo ad avere soddisfatti ed esauditi i più semplici ed

elementari diritti quale la presenza di un ufficio del genio civile?».  
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Ecco i punti di raccolta nelle frazioni e in paese in caso di evacuazione 

TortoriciA seguito all'evento sismico del 24 giugno e al successivo sciame sismico che ha avuto un picco nella mattinata

di ieri, il sindaco di Tortorici, Carmelo Rizzo Nervo, «nell'ottica di una imprevedibile evoluzione del fenomeno» come

scrive in una nota, ha reso noto alla popolazione alcune raccomandazioni comportamentali in caso di nuovi eventi sismici,

indicando anche il Piano comunale di Protezione civile nel quale sono indicate le zone di attesa dell'arrivo dei soccorsi. 

Nell'avviso il primo cittadino esorta i suoi concittadini anche a non usare l'auto perché potrebbe ostacolare le operazioni di

soccorso. Per gli abitanti del centro urbano le zone di raccolta sono: Piazza Faranda, Villa Falcone e Borsellino, Piazza

Carlo Alberto, Slargo Casette Romanò, Spazio retrostante scuole elementari "Gepy Faranda" e Scuola media " Nello

Lombardo". Per i residenti nelle frazione Sceti, Mercurio e San Giuliano, i cortili degli edifici scolastici delle singole

borgate. Per la Contrada Randi il cortile dell'edificio scolastico e il campetto adiacente il piazzale dell'ex scuola

elementare di Grazia; per la frazione Serro Alloro il cortile della chiesa; per la frazione di Potame il cortile dell'ex edificio

scolastico e chiesa e il cortile chiesa San Sergio. Per i residenti in Contrada Moira il campetto adiacente l'edificio

scolastico; per la Frazione Sant'Andrea il cortile edificio scolastico e la strada provinciale; per le frazioni Sciortino e

Capreria i cortili degli edifici scolastici.  

Per gli abitanti del versante dove ricadono le frazioni di Pagliara, Marù, Ilombati, Batana, Parisi, San leone e Laurà i

centri di raduno sono lo slargo bivio con la strada provinciale località Pagliara; Marù cortile edificio scolastico e cortile

chiesa; Batana, cortile edificio scolastico. La scossa di ieri mattina, del grado 3.7 della scala Richter è stata avvertita da

tutta la popolazione oricense. In molti hanno abbandonato l'abitazione per farvi ritorno dopo alcune ore.(f.p.) 
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Torna Indietro 

    

Ieri la scossa più forte è stata alle 11,08 di magnitudo 3.7 

Sant'Agata Militello Ormai la popolazione dei Nebrodi centrali sta imparando a convivere con le scosse di terremoto che

si ripetono con frequenza plurigiornaliera. Ieri lo sciame sismico è continuato e alle ore 11.08 c'è stata la scossa più forte

di magnitudo 3,7 localizzata nell'area compresa fra Tortorici, Longi e Galati Mamertino, con epicentro in contrada

Catafurco, famose per le suggestive cascate naturali d'acqua.  

Il sisma, a carattere ondulatorio e sussultorio, è durato soltanto alcuni secondi, ma è bastato perché venisse avvertito

anche ai piani bassi degli edifici provocando ancora tanta paura. Molte persone si sono riversate per strada. In alcuni uffici

e scuole, così come prevedono i piani di sicurezza, è scattato il piano evacuazione. Negli istituti superiori di Capo

d'Orlando, Sant'Agata Militello, Tortorici, dove sono in corso i colloqui per gli esami di Stato, la scossa ha provocato

apprensione fra commissari e candidati, ma passato il primo impatto, tutto è tornato alla normalità. A Sant'Agata Militello,

gli impiegati comunali hanno abbandonato gli uffici e si sono riversati nelle piazze Crispi e Vittorio Emanuele. L'allarme

è rientrato dopo un una decina di minuti ed il personale comunale è rientrato in sede non senza apprensione anche perché

quegli uffici non sono a norma.  

Mentre i sindaci dell'area dei Nebrodi hanno già verificato e aggiornato i piani di protezione civile, degli esperti

dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dell'osservatorio di Catania e del centro Deformazione Lande del suolo

hanno effettuato dei rilievi a Militello Rosmarino dove saranno installati dei rilevatori gps , così come è stato già fatto ad

Alcara li Fusi , Tortorici e San Salvatore di Fitalia, in modo da poter tenere sotto controllo tutta l'area su cui insiste il

fenomeno. «Il terremoto è purtroppo un fenomeno naturale del tutto imprevedibile &#x2013; hanno chiarito gli esperti

&#x2013; e per questo motivo l'unica cosa che raccomandiamo alle amministrazioni comunali, ai volontari e alla

popolazione è quella di cercare di non farsi prendere dal panico. Mantenere la calma è infatti indispensabile ed in questi

momenti è soprattutto necessaria un'azione congiunta di persone che si mettano a disposizione dei più deboli al fine di

prepararsi al meglio a qualsiasi tipo di evento possa verificarsi".(m.r.) 

Data:

07-07-2011 Gazzetta del Sud
Ieri la scossa più forte è stata alle 11,08 di magnitudo 3.7

Argomento: Pag.SUD 10



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Provincia di Brindisi: la ProCiv fra la gente" 

Data: 06/07/2011 
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Provincia di Brindisi: la ProCiv fra la gente 

Per sabato 9 luglio è in programma l'iniziativa: "La Protezione Civile tra la gente per fare la differenza", organizzato dal

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Provincia di Brindisi

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali di Protezione Civile della Provincia di

Brindisi di concerto con il Settore di Protezione Civile della Provincia di Brindisi, ha organizzato per sabato 9 luglio,

un'iniziativa dal titolo: "La Protezione Civile tra la gente per fare la differenza". L'evento, organizzato in concerto con il

Settore di Protezione Civile della Provincia di Brindisi, ha il patrocinio del Dipartimento nazionale di Protezione Civile,

della Provincia di Brindisi e del Comune di Cisternino, e rientra nell'ambito delle iniziative dell'Anno Europeo del

Volontariato.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione delle 22 associazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul

territorio provinciale aderenti al Coordinamento Provinciale, oltre che il personale del Settore di Protezione Civile della

Provincia di Brindisi, e alla quale sono state invitate le autorità locali, provinciali e regionali di Protezione Civile,

consisterà in una iniziativa pubblica di divulgazione sui temi della Protezione Civile e del volontariato, con la

installazione di info-point, la proiezione di video, la distribuzione di materiale ai residenti e ai turisti e lo svolgimento di

mini simulazioni di Protezione Civile. 

Redazione
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Terremoto 3.7 in provincia di Messina 

E' la seconda scossa di oggi: la prima è stata registrata intorno alle 6:30 di questa mattina

 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La popolazione della provincia di Messina ha avvertito poco fa una scossa sismica: il terremoto, di magnitudo 3.7, è stato

registrato dall'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - alle 11:08 di questa mattina, con epicentro nei

pressi dei comuni di Tortorici, Longi e Galati Mamertino.

Dopo le due scosse di ieri - di magnitudo 2.1 e 2.5 - questo è stato il secondo evento di oggi: alle 6:28 di questa mattina

era infatti già stata registrata un'altra scossa di magnitudo 2.2.

 Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano comunque

danni a persone o cose.

Redazione
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Stromboli: esplosione e lapilli Canadair spengono l'incendio 

L'esplosione e la caduta di materiale incandescente hanno causato un incendio in località Forgia Vecchia: ono

intervenuti due Canadair, un elicottero e una squadra a terra del Corpo Forestale dello Stato 

    Mercoledi 6 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Ieri mattina, poco prima delle 5, le stazioni delle reti di monitoraggio dell'Ingv - Istituito Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia - e dell'Università di Firenze hanno registrato un'esplosione del vulcano Stromboli, con emissione di ceneri

e lancio di brandelli lavici che hanno raggiunto e superato la zona del Pizzo sopra La Fossa. L'evento, di ampiezza quattro

volte maggiore dell'attività ordinaria, fa parte di una sequenza esplosiva composta da circa altri 11 eventi di ampiezza

ordinaria. 

Come spiega il Dipartimento della Protezione Civile, l'esplosione e la caduta di materiale incandescente hanno dato

origine ad un incendio che ha interessato circa sei ettari di terreno incolto in località Forgia Vecchia; per spegnerlo si è

reso necessario l'intervento di due Canadair del Dipartimento, un elicottero e una squadra a terra del Corpo Forestale dello

Stato, mentre il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza - che solitamente presta servizio per attività di soccorso e

pattugliamento sul vulcano nei periodi di maggiore afflusso turistico - ha effettuato un sopralluogo per rilevare la

distribuzione dei prodotti eruttati.

Redazione
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"Scampitella - Convegno sul ruolo del volontariato" 

Data: 06/07/2011 

Indietro 

 

Scampitella conto alla rovescia in vista del convegno sul tema VERSO LA PIANIFICAZIONE D'EMERGENZA

COMUNALE: IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI, IL RUOLO DELLE COMUNITA' , IL CONTRIBUTO DEL

VOLONTARIATO. che si terrà il 23 luglio alle ore 17.00 presso l'ex edificio scolastico di Scampitella. L'evento

organizzato dai volontari dell'ANPAS di Scampitella, in collaborazione con il Forum dei giovani e l'amministrazione

comunale . Dopo i saluti del primo cittadino di Scampitella Antonio Consalvo, del sindaco di Vallesaccarda Pagliarulo

Franco, del Sindaco di Vallata Zamarra Francescantonio, del Sindaco di Trevico Antonio Picari, del Sindaco di Carife

Carmine di Giorgio, del Sindaco di San Nicola Baronia Francesco Colella, del Sindaco di San Sossio Baronia Francesco

Saverio Garofano, del Sindaco di Castel Baronia Famiglietti Carmine ci sarà l'apertura della Tavola Rotonda con Maria

Concetta Responsabile Regionale della Protezione Civile ANPAS, Leonardo Chiauzzi gestione Rischi naturali e

protezione civile ANPAS, Cesare Maria Alagia Presidente Regionale ANPAS e Presidente del CSV, Nicola Cataruozzolo

Consigliere Nazionale ANPAS, , Daniela Manzi Responsabile Provinciale Servizio Protezione civile; Valerio Capone

Responsabile Regione Campania struttura Periferica Settore Programmazione interventi Protezione Civile, Marco

Mucciarelli Università degli Studi della Basilicata, Mario Melchionna Segretario Generale della Cisl Irpinia, Giuseppe

Solimine Assessore Provinciale alla formazione, conclude Carmine Lizza responsabile Protezione Civile ANPAS

Nazionale. L'incontro sarà moderato dalla giornalista Barbara Ciarcia ( Il Mattino) Introduce Anna Ragazzo Presidente

del Forum dei Giovani di Scampitella, nonché componente della Protezione Civile. 

PROGRAMMA: 23 Luglio ore 10.00 Accoglienza volontantari – Simulazione Cinofili ricerca dispersi in macerie, con

l'intervento delle Unità Cinofili , intervento di soccorso sanitario; attività di montaggiosmontaggio tenda p 88 e tenda

pneumatica; simulazione di un evento sismico, con verifica delle funzioni del piano di emergenza; 

ore 20.00 gastronomia Scampitellese, primo trilli con fiori di zucca funghi porcini e provola affumicato, secondo stracotto

di vitellino con confettata di pomodorini, il tutto innaffiato da buon vino locale in compagnia di un complesso con balli

canti e Baby festival, rivolto ai bambini da 4 a 16 anni che mira prevalentemente a sensibilizzarli ed avvicinarli alle

discipline sane come il canto la musica, il teatro,la danza. 

Il giorno 24 dalle ore 9.00 giornata della salute, controllo gratuito a tutti i cittadini della pressione arteriosa e della

glicemia, contemporaneamente si effettueranno delle simulazioni di primo soccorso , BLSD, massaggio cardiaco, uso del

defibrillatore, con manichino didattico, prevenzione e lotta alla tossicodipendenza, consulenza medica a cura dei medici di

base dei vari comuni, assistenza infermieristica e tecniche di pronto intervento in caso di incendio ed incidente stradale a

cura dei VV. FF. di Avellino, 

ore 11.00 ACI guida sicura, promuove la sicurezza della guida senza alcool e droga. 

Ore 12.00 inaugurazione della nuove sede ANPAS 

Ore 15.00 Ludoteca dei bambini : TRACTOR BABY 

Ore 17.00 Torneo di briscola. 

(mercoledì 6 luglio 2011 alle 09.31)
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06/07/2011

Chiudi 

Antonio Galdo Con gli ostinati veti contro qualsiasi intervento delle regioni per aiutare Napoli a uscire dal caos dei rifiuti

che sommergono la città, la Lega sta mettendo a rischio il suo principale obiettivo politico: il federalismo. A forza di urla

contro i meridionali che non sanno tenere pulite le loro strade e per questo devono essere abbandonati al loro destino,

Umberto Bossi e i suoi ministri mostrano, molto più chiaramente di qualsiasi dichiarazione di principio, che cosa

intendono per devolution. E quanto dietro a un progetto che, sulla carta, dovrebbe aumentare responsabilità ed efficienza

sul territorio si nasconde, in realtà, un'idea di separazione del Paese. >Segue a pag. 10 
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Alluvione nella zona Starza di Nocera Inferiore: domani è previsto il sopralluogo di Cosenza
E' in programma per domani 7 luglio, alle ore 15.30, il sopralluogo dell'assessore regionale alla protezione civile Edoardo

Cosenza nella zona Starza di Nocera Inferiore. L'area colpita dall'esondazione del torrente Solofrana lo scorso 10

novembre. Il 24 giugno c'era stato a Napoli un incontro proprio con Cosenza, alla presenza dell'assessore provinciale alla

protezione civile Antonio Fasolino, del consigliere regionale Alberico Gambino, dell'ex sindaco Manlio Torquato, degli

ex consiglieri comunali Adriano Bellacosa ed Eugenio Siciliano, dell'ingegnere Paolo Capaldo, che ha realizzato per

conto dei cittadini il progetto di messa in sicurezza. E si era discusso anche di San Marzano, alla presenza del sindaco. "I

problemi del Bacino del Sarno - aveva detto l'assessore Cosenza nel corso della riunione - sono complessi e si possono

risolvere solo unitariamente, con i fondi europei del Grande Progetto Fiume Sarno. Nel frattempo è possibile mettere in

atto interventi tampone. Nel corso del sopralluogo del 7 luglio prossimo ne verificheremo sul campo la fattibilità tecnica”.

L'esponente della giunta Caldoro, dunque, visionerà personalmente i tratti di argine a rischio cedimento segnalati dai

residenti della zona. “Non possiamo arrivare ad un altro inverno senza messa in sicurezza – hanno spiegato i cittadini –

rischiamo nuovi allagamenti”. La notizia dell'incontro – ottenuto grazie all'intermediazione dell'assessore Fasolino - era

arrivata la settimana precedente a seguito di una protesta messa in atto dai residenti della Starza proprio per sollecitare

l'intervento della giunta regionale. 

06/07/2011 
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