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PROTEZIONE CIVILE 

 

" Più di un corso di fotografia, uno strumento di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.E' con questo intento

che il Comune vara il primo corso gratuito di fotografo di protezione civile, "per una Salerno e Campania libera dai

pericoli".L'idea e l'organizzazione dell'iniziativa sono dell'assessore al ramo, Augusto De Pascale (nella foto), e le

domande di partecipazione hanno giá superato il centinaio. Obiettivo dell'assessorato è la creazione di un archivio

fotografico di tutte le zone di Salerno, estendendo poi il progetto al resto della regione.Il corso sará suddiviso in tre

sezioni (principianti, esperti e aspiranti professionisti), ognuna con un massimo di trenta partecipanti.

" A tenere le lezioni (tre, di tre ore ciascuna, per ogni sezione) sará un esperto di fotografia del Ministero per i Beni

culturali. Si inizia domani alle 18, nella sede della Protezione civile in via Dei Carrari 27.Ma oggi c'è ancora tempo per

presentare la domanda di iscrizione, inviandola via fax allo 089/662215 oppure per email all'indirizzo

a.depascle@comune.salerno.it. 

" Requisiti richiesti sono la maggiore etá e la residenza nel comune di Salerno.Per ulteriori informazioni si può contattare,

dalle 9 alle 13, il recapito dell'assessorato: 089/662213.

© riproduzione riservata
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- Attualita

Giorgio Napolitano a L'Aquila «L'Italia non vi dimentica» 

L'AQUILA. «L'Aquila e i 56 paesi del cratere non saranno dimenticati: l'Italia vi è vicina». A due anni dal terremoto che

ha sconvolto la città è stata questa la rassicurazione del Presidente dellaRepubblica Giorgio Napolitano ai cittadini che ieri

l'hanno accolto con affetto davanti alla Basilica di Collemaggio dove, con il sottosegretario Gianni Letta, ha partecipato

alla messa solenne.

Un anniversario mesto e doloroso, preceduto nella notte da una fiaccolata con 20 mila partecipanti, caratterizzato dallo

scoramento dei cittadini che vedono procedere molto lentamente la ricostruzione. Molti, poi, non riescono ancora a

considerare «casa» i Map, i moduli abitativi in cui vivono chi da un anno, chi da più tempo.

«Non abbandonerò nessuno» ha rassicurato chi lo invocava con un «Presidente non ci abbandoni». Oltre che la propria

vicinanza Napolitano ha voluto testimoniare il pensiero costante di tutti gli italiani. «Nessun italiano - ha assicurato il

presidente - ha mai cancellato neanche per un solo momento dalla sua memoria la tragedia del terremoto che ha colpito

questa bellissima città».

Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha ringraziato il presidente Napolitano e il sottosegretario Gianni Letta perchè

con la loro visita «hanno fatto tornare L'Aquila una grande tragedia nazionale».
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La nomina e' stata ufficializzata dal Consiglio dei Ministri

 (ANSA) - ROMA, 7 APR - Il Consiglio dei ministri ha nominato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli,

commissario straordinario per l'emergenza immigrati. 

Lo si apprende da fonti di governo.

07 Aprile 2011
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Magnitudo 7.4 scala Richter.Tecnici: nessun problema a Fukushima

 (ANSA) - TOKYO, 7 APR - Una forte scossa di terremoto si e' appena registrata in Giappone con epicentro nella

prefettura di Miyagi, dove e' stato lanciato un allarme tsunami fino a 2 metri. 

Secondo l'istituto geologico Usa, (Usgs) la magnitudo e' stata 7.4 sulla scala Richter. 

Non si e' verificato nessun problema alla centrale nucleare di Fukushima, avvertono i tecnici. 

La Farnesina sta verificando con l'Unita' di Crisi e le Ambasciate dei Paesi interessati l'eventuale coinvolgimento di

connazionali.

07 Aprile 2011
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Calogero Castaldo 

Pozzallo 

I 189 immigrati giunti in città due giorni fa da Licata hanno abbandonato il Centro di prima accoglienza. Tutti. Nessuno è

rimasto a disposizione dei funzionari della Questura, la quale ha ricevuto ordini dal ministero dell'Interno di fare

sgombrare il Cpa il più velocemente possibile. Detto, fatto. Le operazioni, iniziate nella tarda mattinata, si sono concluse

alle 16, lasciando ai pulizieri il compito di disinfettare il centro. 

Il timore è che i nuovi arrivi a Lampedusa possano far sì che il centro sia nuovamente aperto per accogliere altri disperati. 

Tutto, comunque, è proceduto senza intoppi. Cinque pullman sono stati sufficienti per caricare la mole di persone da

trasferire in Calabria, nel Cpt di Crotone. Qualche migrante è stato trasferito grazie ai furgoni a disposizione della Polizia.

I responsabili del centro calabrese, di buon mattino, hanno dato l'ok per l'arrivo dei migranti eritrei e tunisini. Lasciata

Pozzallo, gli immigrati irregolari hanno raggiunto l'aeroporto di Catania, ove sono saliti a bordo di un aereo che li ha

condotti fino a Reggio Calabria. Dal capoluogo reggino, destinazione finale il Cpt di Crotone, in tarda serata. 

«La collaudata macchina organizzativa della Questura &#x2013; sottolineano i molteplici volontari della Protezione civile

cittadina &#x2013; oramai sorprende tutti, in maniera positiva. Se fino a qualche anno fa, il flusso migratorio si fermava

alle cento unità massimo, per il trasbordo ad altra sede, non c'è più da meravigliarsi se viene preso anche in

considerazione un numero superiore alle 100 unità. Segno che, all'interno del centro, sebbene non sia grande e capiente

come altri, si riescono a gestire l'arrivo, l'identificazione, il controllo, la salvaguardia e i pasti, tre volte al giorno, in

maniera più che ottimale. Grazie, è d'uopo dirlo, anche al lavoro infaticabile dei volontari della Protezione civile». 

È stata trasferita a Crotone anche la bimba di cinque anni, unico minore giunto la scorsa notte. Presa subito a "mascotte"

del centro, alla bimba è stato donato qualche giocattolo, messo a disposizione dal Comune. I genitori della bimba hanno

molto apprezzato il gesto. Anche questo è uno spaccato della miseria che accompagna in Italia migliaia di clandestini.  
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Rosolini Emanato dal primo cittadino l'avviso pubblico per a mezzo del quale invita i proprietari di immobili a presentare

istanza entro il 6 giugno prossimo per accedere a contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico, con la

possibilità quindi per i proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale di accedere ai finanziamenti al fine di

effettuare interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e

ricostruzione di edifici privati.  

Dall'Ufficio comunale di protezione civile, preposto per l'accoglimento delle istanza, l'assessore al ramo, Luca Sipione

tiene a precisare: «Secondo quanto disposto dall'ordinanza ministeriale i fondi sono utilizzabili per quattro tipologie di

interventi: indagini di microzonazione sismica; interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o

di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali strategiche, ad esclusione

degli edifici scolastici; interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione e

ricostruzione di edifici privati; altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico». Il modulo per

la richiesta del contributo potrà essere richiesto preso l'ufficio di protezione civile o scaricato dal sito internet del comune.

(g.l.) 
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 Bagarre alla Camera: un deputato dell'Idv espone il cartello «Maroni assassino», Di Pietro chiede scusa al ministro 

Massimo Nesticò 

ROMA 

Gli oltre ventimila migranti arrivati quest'anno dalla Tunisia a Lampedusa non sono più clandestini, ma immigrati

regolari. Questo l'effetto del decreto firmato ieri da Berlusconi, che assegna loro il permesso di soggiorno temporaneo per

sei mesi. «Così potranno circolare liberamente nell'area Schengen ed andare verso la Francia o altrove», è la posizione

dell'Italia. Contestata però dalla Francia e da fonti europee. Intanto, il cambiamento di status porterà allo smantellamento

delle tendopoli allestite. Sarà il nuovo commissario straordinario, il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, a

gestire d'intesa con le Regioni le sistemazioni per i tunisini col permesso e per i profughi in arrivo dalla Libia. 

Cambia dunque la strategia del Governo, inizialmente trainata dal «fora di ball» leghista. Le Regioni hanno ottenuto il

superamento delle tendopoli stile Manduria a favore di un sistema di accoglienza diffusa &#x2013; tipo quello proposto

dalla Toscana, con strutture a capienza limitata &#x2013; in grado di dare una sistemazione a 50mila migranti in tutto il

Paese. «Passiamo - ha detto il ministro dell'Interno Maroni in Parlamento &#x2013; dalla fase acuta dell'emergenza a

quella della programmazione condivisa che coinvolge la protezione civile, le Regioni, le Province e i Comuni». Gabrielli

farà entro dieci giorni un piano di accoglienza con un'equa distribuzione dei profughi sul territorio nazionale, verificando

che ogni intervento abbia la copertura necessaria. Resterà invece in capo al Viminale la gestione dei clandestini, che

troveranno posto nei Cie, una volta che dalle strutture usciranno i titolari del permesso temporaneo. Finora nel 2011 si

sono registrati ben 390 sbarchi con complessive 25.867 persone arrivate; circa 21 mila i tunisini, mentre dalla Libia sono

giunti 10 natanti e 2.300 migranti, quasi tutti somali o eritrei. 

Primo effetto del cambio di strategia è il ritiro delle dimissioni del sottosegretario all'Interno, Alfredo Mantovano, che ha

«apprezzato la decisione di riconoscere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, lo sforzo per una equa ripartizione

territoriale dei clandestini, e non soltanto dei profughi, unitamente a concreti segnali di ridimensionamento di alcuni siti

individuati nel Sud». 

Altra vittoria delle Regioni è il decreto sulla protezione temporanea, in base all'articolo 20 del testo unico

sull'immigrazione, prima osteggiato da Maroni. Proprio questo è però uno dei punti più controversi. Il ministro ha

spiegato che verrà «dato a coloro, e sono la stragrande maggioranza, che vogliono andare in Francia ed in altri Paesi. Sono

esclusi i soggetti pericolosi, chi è destinatario di un provvedimento di espulsione, chi è stato denunciato per una serie di

reati. Queste persone verranno messe nei Cie per procedere all'espulsione». Sembra però che la mera concessione del

permesso non sia sufficiente a consentire ai tunisini di uscire dall'Italia. Mentre la Francia ha promesso le barricate, la

Commissione europea fa sapere che dare il documento non implica che queste persone abbiano un permesso automatico

di muoversi nell'area Schengen. Il ministro ha annunciato che lunedì prossimo andrà a Bruxelles per chiedere l'attivazione

della direttiva Ue che prevede la protezione temporanea dei rifugiati. Ma si è detto pessimista. Il fatto, ha sottolineato, «è

che la maggioranza degli Stati è contraria perchè il provvedimento è l'affermazione del principio della condivisione degli

oneri, con la redistribuzione dei migranti su tutto il territorio europeo. Dunque, credo che ci saranno problemi».  

Bagarre, infine, alla Camera, quando Pierfelice Zazzera (Idv) ha esposto in Aula un cartello con la scritta "Maroni

assassino". Il deputato è stato sospeso per due giorni ed ha chiesto scusa. 
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gioiaIl dissesto idrogeologico dall'emergenza alla previsione e alla prevenzione, il caso specifico dell'esondazione del

fiume Budello nel novembre 2010 saranno al centro di un convegno scientifico in programma domani a Gioia Tauro.

L'appuntamento è nell'auditorium del tecnico "Severi".  

Il convegno è stato organizzato dall'associazione culturale "Giovani Laureati per l'Ambiente" e dal "Comitato Cittadino

Budello" col patrocinio dell'Ordine regionale dei geologi, delle università di Reggio e di Cosenza.  

I lavori saranno introdotti dal dott. Giovanni Andiloro, geologo e presidente della "Gla Calabria". Terranno relazioni i

prof. Fabio Scarciglia e Gianluca Robustelli, docenti di Geomorfologia all'Unical, il dott. Vincenzo Tripodi ricercatore

dello stesso Dipartimento, il dott. Francesco Arcangelo Violi, presidente dell'Ordine dei geologi della Calabria, l'ing.

Maurizio Ponte, docente di Geologia applicata all'Università della Calabria, il prof. Santo Marcello Zimbone preside della

Facoltà di Agraria di Reggio, il dott. Giuseppe Bombino, ricercatore presso la stessa Università. Concluderà il

Sottosegretario alla Protezione civile della Regione Calabria Franco Torchia. (g.s) 
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 Riguarda l'area tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro 

Sebastiano Caspanello 

Una prima bozza era pronta già nell'estate 2009, poche settimane prima del nubifragio del 1. ottobre. Poi finì in chissà

quale cassetto a Palermo e non se ne parlò più. Stavolta, invece, ci siamo: il presidente della Regione, Raffaele Lombardo

ha firmato il 21 marzo scorso il decreto con cui viene aggiornato il Pai, il Piano Stralcio di bacino per l'Assetto

idrogeologico, dell'area territoriale tra il bacino del torrente Fiumedinisi e Capo Peloro, che comprende dunque i territori

dei comuni di Messina, Alì, Alì Terme, Scaletta e Itala.  

Il decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione e diventerà, dunque, "ufficiale". Il Pai, lo ricordiamo, è

di fatto la mappa dei dissesti e delle zone a rischio, rischio che può essere geomorfologico (legato ai movimenti franosi,

ad esempio) oppure idraulico (i torrenti). La sua prima stesura risale al 2006 e da allora non era mai stato aggiornato,

sebbene lo stato di fatto del territorio fosse mutato e non poco. Il problema del mancato aggiornamento sta nel fatto che il

Pai fissa anche le priorità di intervento per la mitigazione del rischio, priorità che, dal 2006 ad oggi, sono ovviamente

cambiate, "complici" le frane e le alluvioni che si sono verificate, ad esempio, nell'ottobre 2007, nell'ottobre 2009 e nel

marzo 2010 (per non dire dell'ultima, del marzo scorso).  

«In totale &#x2013; si legge nella relazione del Pai &#x2013; sono stati censiti 225 nuovi dissesti». In particolare nel

territorio comunale di Messina, per i 406 dissesti censiti, sono state individuate cinque classi di pericolosità. Nel dettaglio:

34 aree ricadono nella classe a pericolosità molto elevata (P4) per una superficie complessiva di 75,57 ettari; 178 aree

sono a pericolosità elevata (P3) per 132,14 ettari; 114 aree sono a pericolosità media (P2) per una superficie complessiva

di 237,30 ettari; sono rispettivamente 74 e 6, infine, le aree a pericolosità moderata (P1) e bassa (P0). «Nelle zone in cui

durante l'emergenza dell'ottobre 2009 sono stati sgombrati gli edifici in via precauzionale &#x2013; si legge a parte -

sono perimetrate 6 aree come siti di attenzione». Passando dalla pericolosità al rischio, sono 138 le aree a rischio molto

elevato (R4), 89 quelle a rischio elevato (R3), 100 quelle a rischio medio (R2) e 35 quelle a rischio moderato (R1).  

In termini più chiari, per R4 si intendono le aree per il cui rischio «sono possibili la perdita di vita umane e lesioni gravi

alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività

socio-economiche». Scenari che, purtroppo, abbiamo imparato a conoscere. Ecco, dunque, quali sono le aree di Messina

con rischio R4 e priorità 1, cioè massima, di intervento per la mitigazione del rischio geomorfologico (nell'ordine stabilito

dal Pai): Monte Banditore, Bordonaro, Larderia Inferiore, Santo Stefano di Briga, Mili San Marco, Galati Inferiore,

Pezzolo, Altolia, Contrada Barune, Ovest di Molino, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, Puntale Taiazzi,

Castellaccio, Cumia Inferiore, strada provinciale per Pezzolo, Briga Superiore, San Bruno, Molino, Molino Palmento

Vecchio. Hanno priorità 2, ma sempre rischio R4: contrada Tremonti-Ritiro, Nord di Monte San Pietro, Torre, viale Italia,

Poggio dei Pini, Paradiso, Ponte Schiavo, Calvario. E ancora, con priorità 2 (rischio R4) troviamo, oltre a parti di aree già

citate: Nord di Gravitelli, Convito, Mili San Pietro, Est di Pezzolo, Puntale Santa Lucia, Briga Marina, Casato Bagni,

contrata Torre, San Filippo, Villa Langheri, Puntale S. Anna, Zammarino, Casello, Piano Camadda, Vestino.  

Passando al rischio idraulico, questo l'elenco dei torrenti con rischio R4 e priorità 1: torrente Guardia-contrada Marotta,

torrente Zuccaro, Ficarazzi, Balena, Contemplazione, Paradiso, Giostra-villaggio S. Michele, Giostra-contrada Badiazza,

Boccetta-contrada Scoppo, Cumia, Vetro, S. Filippo, Zafferia, Mili, S. Lucia, Galati, S. Stefano, Briga, Pace (foce),

Papardo-villaggio Faro Superiore, Giampilieri, Fallega, S. Giovanni, Rio Velardi, Burrone Serra, Runci, Rio Vallediana,
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Burroncello, Burrone Vallespina, Mastrominico, Altolia. Per la mitigazione del rischio geomorfologico, il fabbisogno

finanziario, calcolato sulla base degli interventi progettuali segnalati dai Comuni, viene quantificato in 41 milioni 651

mila euro, per il rischio idraulico in 36 milioni 423 mila euro, calcolati il primo su 39 progetti di cui solo 2 esecutivi e il

secondo su 25 progetti di cui appena 3 esecutivi. Come arrivare sempre e comunque in ritardo. 
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Francesco Ranieri 

Sant'Andrea Jonio 

Saranno aperte il prossimo 13 aprile le buste contenenti le offerte per l'aggiudicazione dell'appalto relativo allo

smaltimento dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto consortile di Isca sullo Jonio, che serve anche i Comuni di S.

Andrea Jonio e Badolato. 

Il dirigente del settore "Sviluppo del territorio" dell' "Unione dei Comuni del Versante Ionico", dott. Orlando Donato, ha

infatti emanato la relativa determina con la quale si è stabilito di procedere a un intervento "in economia" mediante la

procedura del cottimo fiduciario, visto che si tratta di un intervento di importo inferiore a 40.000 euro, soglia stabilita

dalla legge.  

L'affidamento sarà effettuato seguendo il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta di 120 euro a tonnellata.

L'importo complessivo dell'appalto è di 25.000 euro oltre iva 20% e consisterà nello smaltimento dei fanghi di

depurazione attualmente presenti in 14 vasche. 

I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all'ente intercomunale entro le ore 12 del 12 aprile 2011.  

L'opera è finanziata mediante fondi provenienti dai tre Comuni serviti dal depuratore - che hanno stipulato un'apposita

convenzione per la gestione dell'impianto di depurazione con l' "Unione" già qualche mese addietro - e, ha specificato il

dirigente Donato, «si procederà all'affidamento definitivo solo dopo che tutti i tesorieri dei Comuni avranno trasmesso gli

estremi dell'avvenuto trasferimento delle somme al servizio finanziario dell'Unione». La ripartizione della somma (30.000

euro) relativa allo smaltimento dei fanghi - il depuratore ne produce 400 tonnellate all'anno e proprio il loro mancato

smaltimento la scorsa estate ha causato diversi problemi al funzionamento dell'impianto - è stata così suddivisa (in base

alla rispettiva popolazione) fra i tre enti locali: Badolato ha impegnato 13.200 euro (44%), Isca 6.414 euro (21,38%), S.

Andrea 10.386 euro (34,62%).  
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Francesco Toscano 

GIOIA TAURO 

L'evento terremoto e tsunami del Giappone ha fatto scattare il campanello di allarme nel porto di Gioia Tauro, poiché le

grandi masse di merci che si spostano da Oriente ad Occidente potrebbero essere il veicolo di contaminazione di prodotti,

rivelandosi potenzialmente pericolose e, quindi, dannose per la salute degli operatori portuali e della popolazione.

Richiama l'attenzione su questa delicata situazione la Cgil del comprensorio della Piana di Gioia Tauro retta dal segretario

generale Antonino Calogero. Per il sindacato «il rischio di veder transitare dai porti italiani tali merci si è già sfiorato a

Gioia Tauro lo scorso anno con il transito di un contenitore, successivamente bloccato a Voltri, che presentava,

fortunatamente, radioattività superficiale non considerata pericolosa per le persone venute a contatto». 

L'attenzione su tali problematiche è stata già espressa in sede di Comitato Portuale da parte della Filt-Cgil con la proposta,

avanzata dal segretario regionale Filt-Cgil, Salvatore Larocca, «di un'azione mirata e persistente, finalizzata a tutelare la

salute e la sicurezza dei lavoratori portuali e dei cittadini gioiesi». La Cgil fa sapere inoltre che «in sede di convocazione

da parte dell'Autorità Portuale del Comitato Igiene e Sicurezza, avvenuta in data 4 aprile, il segretario generale della

Filt-Cgil Domenico Laganà ed il rappresentante Michele Larosa, hanno ulteriormente avvalorato la tesi che il più grande

porto di transhipment del Mediterraneo debba assolutamente offrire garanzie ed affidabilità». «Con la convocazione,

infatti, del Comitato Igiene e Sicurezza si sono anticipate tutte quelle condizioni di garanzia, allertando tutti gli organi

competenti: Arpacal, Vigili del Fuoco, Dogane, PIF, Sanità Marittima e tutti gli enti preposti che hanno dimostrato di

essere pronti per poter scongiurare l'ingresso di merci potenzialmente pericolose, individuando nell'Autorità Portuale

l'eventuale organo deputato a far lavorare in sinergia le varie istituzioni».  

Viene reso noto che «anche l'altro terminalista, Ico-Blg, è stato attenzionato da parte del Comitato Igiene e Sicurezza, alla

luce del fatto che lo stesso importa autovetture provenienti in via quasi del tutto esclusiva dal Giappone. Ed anche qui, si

apprende che sono state date garanzie opportune anche relativamente alla documentazione dei porti di partenza».  

Tutto ciò è da considerare un primo approccio per poter rendere ancora una volta affidabile e competitivo il porto di Gioia

Tauro, fermo restando che l'attenzione non deve essere rivolta esclusivamente all'evento temporaneo legato al Giappone,

ma deve essere continua, considerato il transito costante di contenitori potenzialmente pericolosi. 

Data:
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L'incubo radioattività fa scattare le contromisure nello scalo di Gioia
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La Protezione Civile entra nella gestione dell'emergenza profughi tunisini: dopo qualche fumata nera c'è l'accordo tra

governo e le regioni per la distribuzione degli arrivi su tutto il territorio nazionale 

    Giovedi 7 Aprile 2011  - Attualità - 

Invocata da molti, la Protezione Civile è stata ufficialmente chiamata a gestire gli arrivi di massa dei tunisini su tutto il

territorio nazionale. 

E' questa la novità rilevante dell'accordo trovato nella tarda serata di ieri che vede coinvolti governo, regioni e sistema di

Protezione Civile. 

 

Il confronto tra l'esecutivo e i rappresentanti di Regioni ed enti locali è stato lungo e il testo dell'intesa è stato limato fino a

tardi: alla fine la quadra è stata trovata con il via libera all'attuazione dell'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, che

prevede la protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie, come avevano chiesto i governatori: il dpcm per

attivare questa misura è atteso già oggi.

Nel documento governo, Regioni ed enti locali, preso atto che l'esecutivo ha assunto "la determinazione di avvalersi

dell'articolo 20 del Testo unico sull'immigrazione, ribadiscono che tutte le istituzioni della Repubblica responsabilmente

si impegnano ad affrontare questa emergenza umanitaria con spirito di leale collaborazione e solidarietà. 

Ciò - si precisa - impegna tutti i livelli della Repubblica ad essere coerenti e conseguenti a questa scelta politica". 

Un piano di accoglienza inoltre sarà presentato entro 10 giorni attraverso il sistema della Protezione civile nazionale - così

riporta l'accordo - e sarà garantito da risorse adeguate.

Red.gz

Data:

07-04-2011 Il Giornale della Protezione Civile
La ProCiv gestirà i profughi Accordo governo-regioni
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Katiuscia Guarino Una intera giornata dedicata al mondo del volontariato e alla sua condizione, intese sia come

potenzialità che come «forza presente» e necessario adeguamento alle normative. Un volontariato moderno, organizzato

ed ormai parte integrante del territorio irpino, dove la solidarietà mutuata da altre esperienze del centro-nord, soprattutto

nel dopo terremoto, ha robustamente attecchito. A distanza di 30 anni dal tragico evento del 23 novembre 1980, infatti, la

Misericordia è cresciuta, le esigenze della città sono cambiate e ora ci si trova di fronte a situazioni complesse che

meritano una riflessione approfondita. La Fraternita ha quindi deciso di organizzare alcuni incontri dibattito su temi

particolarmente importanti per le Associazioni di volontariato. L'appuntamento, allora, è per dopodomani, sabato 9 aprile,

presso l'Auditorium dell'Istituto Magistrale di Avellino, in via Pescatori. Un approfondimento lungo un giorno, alla

presenza del vicegovernatore della Regione Campania, Giuseppe De Mita, ed articolato nella sessione mattutina sul tema

«La progettazione: l'anima dello sviluppo» e quella pomeridiana dal titolo «È volontariato... Sicuro!». Si comincia alle ore

9. I relatori - moderatore il consigliere provinciale Salvatore Biazzo - saranno Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione

Sud; Roberto Trucchi , Presidente facente funzione delle Misericordie d'Italia; Mauro Giannelli, Responsabile Formazione

Anpas nazionale, Alagia Maria Cesara (Presidente CSV Avellino), Giuseppe De Stefano (Presidente CSV Napoli),

Pasquale Longo (Presidente CSV Salerno), Giuseppe Di Nardo (Presidente CSV Benevento), Gennaro Castaldi

(Presidente CSV Caserta), Marco Granelli (Presidente CSV.net), Mario Melchionna (Segretario Generale Cisl Avellino),

Costantino Vassiliadis (Segretario Generale Ugl Avellino), Franco De Feo (Segretario Generale Uil Avellino), Vincenzo

Petruzziello (Segretario Generale Cgil Avellino) Alle ore 13 la pausa pranzo con buffet organizzato in loco dall'Istituto

Alberghiero di Avellino e offerto dalla Conferenza Regionale Campania delle Misericordie d'Italia. Alle ore 15, stessa

sede, inizia la sessione pomeridiana sul tema «È volontariato... Sicuro!». Il programma pomeridiano, con il dibattito

moderato da Aldo Balestra, vice-responsabile de «Il Mattino» di Avellino, prevede una serie di interventi. Parteciperanno

Nicola Agosta (Direttore della Direzione Regionale del lavoro della Campania), Nicola De Rosa (Responsabile dell'unità

operativa vigilanza tecnica della Direzione provinciale del lavoro di Lodi), Giovanni Scoti (SGS Italia), Mauro Giannelli

(Responsabile Formazione Anpas Nazionale), Alagia Maria Cesara (Presidente CSV Avellino), Giuseppe De Stefano

(Presidente CSV Napoli), Pasquale Longo (Presidente CSV Salerno), Giuseppe Di Nardo (Presidente CSV Benevento),

Gennaro Castaldi (Presidente CSV Caserta), Marco Granelli (Presidente CSV.net), Mario Melchionna (Segretario

Generale Cisl Avellino), 

Costantino Vassiliadis (Segretario Generale Ugl Avellino), Franco De Feo (Segretario Generale Uil Avellino), Vincenzo

Petruzziello (Segretario Generale Cgil Avellino). Concluderà entrambe le sessioni il Vice Presidente della Giunta

Regionale della Campania, onorevole Giuseppe De Mita. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Numerose le chiamate d'intervento giunte ieri sino a sera inoltrata alla centrale dei Vigili del Fuoco di Napoli a causa dei

parecchi incendi appicati ai cumuli d'immondizia in varie zone della città. I vigili del fuoco ne hanno spenti almeno una

quindicina, in particolare in via Argine, nelle zone di Gianturco e Ponticelli, nel quartiere Fuorigrotta e nella zona flegrea.

Circa 1900 le tonnellate di rifiuti che erano abbandonate ieri per le strade di Napoli: il superlavoro dell'altra notte ha

consentito di raccoglierne «soltanto» 1289, ma il Comune lancia l'allarme e ribadisce che «la situazione resta critica». E a

soffrire di più sono i quartieri della periferia orientale trasformati in discariche a cielo aperto. 
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Carlo Mercuri Niente più tendopoli, ritorno della Protezione civile in prima linea nella gestione dell'emergenza e

attivazione delle procedure europee perché i migranti possano defluire anche negli altri Paesi dell'area Schengen. Sono i

punti principali del nuovo accordo, riscritto e aggiornato, tra Governo e Regioni dopo il vertice di Palazzo Chigi. Nel

corso del Consiglio dei ministri di oggi, inoltre, dovrebbe essere firmato il decreto di via libera definitivo ai permessi di

soggiorno temporanei. I permessi dovrebbero essere resi operativi subito dopo la firma del decreto. Tendopoli e

Protezione civile. Il modello Manduria, insomma, è definitivamente fallito. «La strada delle tendopoli come Manduria non

era assolutamente percorribile, l'abbiamo sempre sostenuto - ha detto la presidente dell'Umbria, Catiuscia Marini -

Nessuna tendopoli: ecco un modello di accoglienza adeguato a un Paese civile». Tanto è vero che è stato proprio il

ministro della Difesa, Ignazio La Russa, a certificare il cambiamento di programma del Governo: «Ci è stata chiesta - ha

detto - una tipologia diversa di siti militari per ospitare gli immigrati: non più luoghi aperti dove allestire tendopoli, ma

siti recintati, come caserme, dove poter alloggiare persone senza bisogno di tende». La Russa ha trovato dunque caserme

dismesse al Nord, al Centro e al Sud, d'accordo con il principio che, come ha detto il presidente dell'Anci Sergio

Chiamparino, «tutte le Regioni saranno attive nell'accoglienza ai migranti». Anche il ritorno in prima linea della

Protezione civile è una novità da salutare con interesse. Dopo l'era-Bertolaso, molti si erano chiesti che fine avesse fatto il

Dipartimento di via Ulpiano. Tanto da sollecitare ultimamente una reazione un po' indispettita da parte dell'attuale

direttore Franco Gabrielli che aveva detto: «La Protezione civile sembra che ci sia solo se c'è visibilità. E io non sono

d'accordo con questa impostazione», aveva aggiunto, concludendo: «Quando il governo ha chiesto alla Protezione civile

di intervenire, questa ha sempre risposto». Ora la Protezione civile è stata chiamata in causa e nella cabina di regia a

Palazzo Chigi è stato deciso che sarà finanziato adeguatamente il Fondo per la Protezione civile. Irritata per la decisione

del governo italiano di concedere permessi di soggiorno temporanei agli immigrati tunisini sbarcati a Lampedusa, la

Francia è subito corsa ai ripari studiando le contromisure per scongiurare un'ondata di flussi nel suo territorio. Lo rivelano

fonti dell'Interno: il ministro francesce domani incontrerà Maroni a Roma: «Abbiamo già le risorse - ha detto la fonte - per

rispondere alle misure italiane e metteremo in campo i mezzi necessari». Secondo un articolo pubblicato su Le Monde, la

Francia vuole anche «esaminare la conformità al codice Schengen» del permesso di soggiorno temporaneo. «Prima di

concedere questi titoli - scrive sempre Le Monde citando fonti di Bruxelles - l'Italia dovrà tuttavia esaminare caso per caso

la situazione di ogni espatriato tunisino sbarcato sul suo territorio. Il governo italiano dovrà assicurarsi che nessuno sia

segnalato in uno schedario di polizia e non sia oggetto di interdizione dal territorio». Martedì 26 Sarkozy sarà a Roma per

incontrarsi con Berlusconi. Il commissario per gli Affari interni, Cecilia Malmstrom, è tornata a fare appello alla

solidarietà dei 27 Paesi della Ue, in vista del Consiglio dei ministri dell'Interno della Ue che si terrà lunedì e martedì a

Lussemburgo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alessandra Chello Una riunione fiume. Terminata a tarda sera. Il faccia a faccia della cabina di regia sull'emergenza

immigrazione ha prodotto «un'intesa storica». Così la definisce il ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto:

«Siamo riusciti a superare le diffidenze e a ricucire gli strappi. Alla fine è prevalsa la linea del dialogo. Sono davvero

convinto che con questo accordo sia stata scritta una tra le più belle pagine della solidarietà costruttiva nel nome della

cooperazione autentica. Abbiamo quindi definito un documento che vede la necessità di affrontare in modo coordinato

con Regioni, Province ed enti locali la difficile questione dell'immigrazione condividendo su tutto il territorio nazionale la

possibilità di utilizzare l'articolo 20. Non potevamo farlo prima perché mancava un tassello fondamentale, l'intesa con la

Tunisia che è servito a porre paletti soprattutto sul blocco delle partenze da quel paese». Confermate le tendopoli? «No,

ma piccoli insediamenti di immigrati distribuiti in tutta Italia, zero accampamenti, coinvolgimento in prima battuta della

Protezione Civile, insieme con le Regioni e e gli enti locali. Infine la concessione dell'articolo 20 il che vuol dire

permesso temporaneo di soggiorno già sperimentato durante l'emergenza del Kossovo. Ma soprattutto sarà varato un

piano nazionale per i profughi». Che tempi di attuazione avete previsto? «Strettissimi. Il programma di intervento sarà

pronto entro dieci giorni mentre il decreto per l'applicazione dell'articolo 20 è praticamente cosa fatta, oggi il governo

dovrebbe emanare il decreto relativo. Chi opterà per il permesso di soggiorno temporaneo sarà assistito e di questo si fa

garante il governo. Sarà assicurato anche un finanziamento adeguato per sostenere l'emergenza al Fondo presso il

Dipartimento nazionale di Protezione civile. Tra le novità c'è anche la presentazione dell'accordo appena siglato al

presidente della Repubblica Napolitano». Il Sud denuncia di essere stato finora penalizzato. «Non possono e non devono

esistere queste polemiche strumentali che allontanano sempre di più il Nord dal Mezzogiorno. Lo dico da meridionale.

Con questa intesa è stato ormai chiarito e fissato un principio di base al quale nessuno potrà derogare. Vale a dire che tutte

le regioni, e sottolineo tutte, dovranno dare la loro disponibilità ad accogliere i migranti. Non è affatto vero che tutto è

stato caricato come sempre sulle spalle del Meridione, la ”cenerentola” d'Italia. Ma è innegabile che per la sua posizione

geografica diventi facile meta degli immigrati in fuga che però finiscono per distribuirsi anche nelle aree del settentrione».

Come pensate di selezionare i clandestini, magari pregiudicati, dai profughi in fuga dalle zone di guerra? «Lo faremo

proprio grazie al nuovo sistema di accoglienza diffusa sull'intero territorio nazionale che consentirà di superare l'attuale

gestione degli immigrati irregolari. L'espulsione di chi ha commesso reati sarà inevitabile». © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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L'Aquila. Per leggere a uno a uno tutti nomi delle 309 vittime del terremoto, l'assistente di monsignor Molinari, quasi alla

fine della cerimonia nella Basilica di Collemaggio, ha impiegato poco meno di undici minuti. Due secondi in più,

comunque, di quanto gli capitò un anno fa, perché c'era da pronunciare anche il nome di Giorgia Giugno. Giorgia è la

bambina che aspettavano Giovanna e Luigi, lei casalinga e lui guardia Forestale, per la quale era già pronta la culla nella

stessa stanzetta di Francesco, il fratellino di due anni. Giorgia è la bambina che non fece in tempo a nascere perché il

parto era previsto in ospedale la mattina del 6 aprile e invece la Terra si mosse prima, giusto qualche ora prima. Morirono

tutti nella casa di via Fortebraccio, vicino alla Chiesa di San Bernardino, in una delle zone più colpite dell'Aquila. Quando

i colleghi di Luigi arrivarono per soccorrerli - perché speravano ancora - trovarono solo i loro corpi sotto le macerie, i due

poveri genitori raccolti a proteggere Francesco e anche Giorgia che stava per nascere. È stato così che un anno dopo si è

deciso di aggiungere il suo nome alla lista, un elenco che è passato da 308 a 309 e che in realtà di ufficiale non ha nulla,

ma è solo il meticoloso collage di testimonianze e di riscontri alla fine diventato Storia. Perché l'aspetto tecnico,

medico-legale, del numero delle vittime del terremoto non è stato ancora risolto. Ci sta lavorando da mesi un aquilano

doc, l'igienista epidemiologo Giuseppe Matricardi, che ha perso dei familiari quella notte. Matricardi è direttore

dell'Igiene pubblica e responsabile del dipartimento Prevenzione dell'Asl Aquila 1. E per conto di questa Asl sta

lavorando, insieme ad altri cinque esperti, e fra qualche settimana diffonderà i risultati dell'indagine. Matricardi si tiene

lontano dalla «grande emotività popolare» e si affida alla «vittimologia». Nei terremoti sono ovviamente gli anziani e i

portatori di handicap le categorie più a rischio, ma a L'Aquila no, sono stati i giovani a morire più degli altri: i ragazzi

della Casa dello studente, quelli ospitati nei palazzi del centro storico. Matricardi non vuole anticipare, ma è probabile che

il suo lavoro ritocchi per difetto il numero delle vittime. Ha scoperto dei doppi nomi stranieri, una suora registrata una

seconda volta con il suo nome secolare e degli anziani che erano già in fin di vita e che quindi, tecnicamente, non sarebbe

vittime del sisma. È un rimestare nel dolore, certo, ma la scienza chiede anche questo. E intanto in ventimila hanno

partecipato alla fiaccolata serale in memoria delle 309 vittime. n.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nino Cirillo L'Aquila. Sotto un sole già estivo, con gli aquilani che l'aspettavano all'uscita dalla Basilica di Collemaggio,

Giorgio Napolitano ha preso ieri il suo personale impegno e quello di tutto il Paese: «Non vi abbandonerò. L'Italia vi è

vicina». Ha stretto mani, ha ascoltato le donne, ha incoraggiato i ragazzi. Un lungo applauso lo ha salutato, come quello

che l'aveva accolto. E Napolitano ha lasciato, a questa gente che non trova pace, a queste facce segnate dal dolore e dai

ricordi, le parole forti del suo messaggio: «Nessuno ha cancellato neanche per un solo momento dalla sua memoria la

tragedia del terremoto che ha colpito questa bellissima città. Sappiamo che le questioni di prospettiva sono complesse, ma

deve essere chiaro che per noi l'Aquila vale quanto la più grande delle città storiche del nostro Paese». Una città che «non

solo ha bisogno di lavoro, studio e attività quotidiana dei cittadini, ma anche della rinascita del suo bellissimo centro

storico». Il Presidente della Repubblica arriva sei minuti prima di mezzogiorno, accompagnato da Gianni Letta,

sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e da Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila. Proprio dietro di loro il

presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. Arriva perché così gli aquilani hanno voluto, lui e solo lui, a

partecipare a questo tremendo anniversario, il secondo, del Grande Sisma del 6 aprile 2009. Novanta metri lo separano

dall'ingresso della Basilica al primo banco a sinistra, riservato a lui. Napolitano li percorre lentamente, salutando e ancora

stringendo mani. Sulla sinistra, dietro di lui, le altre autorità, sulla destra i familiari delle vittime. E davanti a tutti loro

l'altare della Basilica, in uno scenario lunare: tiranti d'acciaio ad assicurare tutta l'impalcatura metallica realizzata al posto

della parte distrutta, fasce robustissime a incatenare le colonne ed enormi, nuovissime vetrate a far entrare una luce

accecante. Millecinquecento posti, tutti occupati con una compostezza che solo gli aquilani sono in grado di offrire.

L'Arcivescovo metropolita Giuseppe Molinari inizia la Messa alle 12.11. La celebrazione dura 68 minuti, durante i quali

risuona la più accorata delle omelie. Molti occhi sono gonfi di pianto quando il Presule afferma: «Solo il Signore sa a che

punto stiamo risalendo da quell'abisso». Molinari ripete con coraggio la frase che Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi

stato qui mio fratello non sarebbe morto». Ricorda che «i fratelli sepolti dalle macerie non moriranno in eterno, ma

Signore, noi non possiamo aspettare ancora tanto... So che risorgeremo nell'ultimo giorno, ma quel giorno è troppo

lontano, abbiamo bisogno di certezze subito». La cerimonia è di un'asciuttezza da brividi. Senza telecamere, dentro, a

violare l'immensità di un dolore collettivo. All'uscita poche altre scarne dichiarazioni, tutte sulla scia di un'altra frase del

messaggio di Napolitano: «L'importante è il senso della misura, che le distinzioni non superino mai un certo limite e non

diventino elemento distruttivo». Gli fa eco Gianni Letta, che parla da abruzzese: «Non è più tempo di divisioni, ci

dobbiamo ritrovare come ci siamo ritrovati nei mesi immediatamente successivi al terremoto». Lo stesso sindaco Cialente

rivolge lo sguardo al futuro, ringraziando il Capo dello Stato per «la sua presenza decisiva» e sottolineando anche il ruolo

svolto da Letta nel Governo per consentire «un nuovo metodo di lavoro dopo lo stallo che per un anno ha bloccato la

ricostruzione». Cialente, tornato in sella dopo le dimissioni, chiede che entro Natale tornino a casa anche i 1.047 aquilani

ancora ospiti degli alberghi e che ancora prima, entro la fine di giugno, inizi la «ricostruzione pesante» del centro storico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Simona Chiariello CAVA DE' TIRRENI. Tragico incidente al Corpo di Cava nella zona della Badia: in via Virtuoso, la

strada che conduce al ristorante Le Vecchie Fornaci, un grosso albero, che si trovava in un terreno privato, è stato divelto

dalle forti raffiche di vento, abbattutesi in città nella giornata di ieri, ed ha colpito in pieno volto un anziano passante per

poi finere sul guard-rail. L'uomo, le cui generalità sono tuttora ignote - perché privo di documenti e sconosciuto agli

abitanti della zona - ha riportato un trauma facciale che lo ha reso irriconoscibile. Le sue condizioni sono apparse subito

gravi. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dagli operatori del 118, l'anziano ha perso conoscenza ed è entrato in

coma. Si è reso, quindi, necessario trasferirlo al S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Al momento la

prognosi resta riservata. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, di età compresa tra i 70 e 75 anni, aveva un cappellino

(perso a seguito del colpo) ed indossava ai piedi un paio di pantofole. L'incidente si è verificato poco dopo le 14,30. Sul

posto sono giunti immediatamente una pattuglia della polizia municipale, la squadra della protezione civile diretta da

Vincenzo Salsano e i vigili del fuoco della Compagnia di Salerno distaccamento Città. I caschi rossi, coadiuvati dagli

uomini della protezione Civile, hanno provveduto a transitare l'area per rimuovere il grosso tronco e per la messa in

sicurezza della zona, mentre gli agenti della polizia municipale hanno avviato gli accertamenti per risalire ai proprietari

del terreno dove si trovava l'albero divelto dal vento. Sono in corso ulteriori controlli per verificare eventuali

responsabilità che potrebbero portare a provvedimenti quali la denuncia. «Purtroppo c'è molta incuria e superficialità -

commenta il capo della protezione civile Vincenzo Salsano - La sicurezza dei terreni e dell'ambiente non è solo opera del

Comune, anche i singoli privati hanno le loro responsabilità. C'è una delibera comunale che parla chiaro». Difficile anche

l'identificazione dei proprietari del suolo che, secondo le prime indiscrezioni, è intestato ad una compagnia di

assicurazione. Tutto è accaduto poco dopo le 14, 30 quando, al centralino del comando di polizia municipale, è arrivata

una richiesta di intervento in località Corpo di Cava: un grosso albero, complice il vento, si era abbatuto sulla strada

colpendo un passante. Notizie frammentarie che sono rimbalzate anche alla centrale operativa del 118. Pochi minuti e

sulla strada della Badia, a pochi passi dal ristorante Le Vecchie Fornaci, sono arrivati i soccorritori. La scena che è

apparsa ai loro occhi è stata raccapricciante: un anziano, colpito dall'albero, era accasciato sull'asfalto con il volto

irriconoscibile. L'uomo, al momento dei primi soccorsi semicosciente, ha avuto dei conati di vomito. Trasportato in

ospedale le sue condizioni sono peggiorate fino al coma, tant'è che si è ritenuto opportuno trasferirlo al reparto di Terapia

intensiva del plesso salernitano. Non è stato possibile identificarlo perché l'anziano non aveva con sé documenti di

riconoscimento. Nessuno della zona lo ha riconosciuto, sebbene l'uomo avesse ai piedi un paio di pantofole e dunque con

ogni probabilità residente poco lontano dal luogo della tragedia. © RIPRODUZIONE RISERVATA

        

Data:

07-04-2011 Il Mattino (Salerno)
Simona Chiariello CAVA DE' TIRRENI. Tragico incidente al Corpo di Cava

nella zona della Badi...

Argomento: Pag.SUD 20


	Sommario
	SUD
	La Citta'di Salerno - prende il via il corso gratuito di fotografia
	La Citta'di Salerno - giorgio napolitano a l'aquila l'italia non vi dimentica
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Migranti: Gabrielli commissario
	La Gazzetta del Mezzogiorno.it - Giappone, nuova scossa e allarme tsunami
	Gazzetta del Sud - Trasferiti a Crotone i 189 migranti eritrei e tunisini
	Gazzetta del Sud - Prevenzione del rischio sismico per i fondi istanze entro il 6 giugno
	Gazzetta del Sud - Immigrati non più clandestini Sì ai permessi per sei mesi
	Gazzetta del Sud - Domani convegno sul dissesto idrogeologico
	Gazzetta del Sud - Nuovo Piano di assetto idrogeologico Sono 34 le zone a pericolosità elevata
	Gazzetta del Sud - Smaltimento fanghi Il 13 aprile si aggiudica la gara d'appalto
	Gazzetta del Sud - L'incubo radioattività fa scattare le contromisure nello scalo di Gioia
	Il Giornale della Protezione Civile - La ProCiv gestirà i profughi Accordo governo-regioni
	Il Mattino (Avellino) - Katiuscia Guarino Una intera giornata dedicata al mondo del volontariato e alla sua condizione, i...
	Il Mattino (Benevento) - Numerose le chiamate d'intervento giunte ieri sino a sera inoltrata alla centrale dei Vigili del Fuo...
	Il Mattino (Nazionale) - Carlo Mercuri Niente più tendopoli, ritorno della Protezione civile in prima linea nella ges...
	Il Mattino (Nazionale) - Alessandra Chello Una riunione fiume. Terminata a tarda sera. Il faccia a faccia della cabina di...
	Il Mattino (Nazionale) - L'Aquila. Per leggere a uno a uno tutti nomi delle 309 vittime del terremoto, l'assistente...
	Il Mattino (Nazionale) - Nino Cirillo L'Aquila. Sotto un sole già estivo, con gli aquilani che l'aspettavan...
	Il Mattino (Salerno) - Simona Chiariello CAVA DE' TIRRENI. Tragico incidente al Corpo di Cava nella zona della Badi...


