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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

PAESTUM 

I volontari puliscono le antiche mura 

" Capaccio. Legambiente e i dipendenti della "Johnson controls", puliscono le antiche mura di Paestum. L'iniziativa, che

rientra nell'ambito del progetto "Operazione salva le mura", si svolgerá oggi. I volontari effettueranno un intervento di

bonifica del lato sud della cinta muraria dell'antica cittá di Poseidonia, compreso tra la Torre 27 e la Torre 28. Il progetto

nasce dall'esigenza di restituire alla fruizione dei turisti uno dei maggiori monumenti di Paestum, le sue bellissime ed

integre mura.

" «L'intervento di bonifica sul lato sud delle mura - afferma Lucio Capo, dirigente di Legambiente - è il primo passo di

una collaborazione tra Legambiente e l'imprenditoria locale, che deve necessariamente investire il Mibac e la

Soprintendenza in un'azione a più vasta scala, che veda i soggetti interessati coinvolti in un accordo di programma tramite

una conferenza dei servizi. I beni culturali, in Italia, soffrono dell'atavica carenza di risorse pubbliche per la manutenzione

e la gestione, ma la mancanza di fondi non può pregiudicarne la salvaguardia e la tutela». (a.s.)

© riproduzione riservata
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Corriere del Sud Online, Il
"Frana su lago di Como, 100 evacuati" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

 Frana su lago di Como, 100 evacuati  

By  at 7 luglio, 2011, 10:33 pm 

  

07-07-2011 22:33

 Nessuno risulta ferito, frane staccatesi da costone a Brennio

  (ANSA) � MILANO, 7 LUG � Al via il piano di evacuazione, con i gommoni dei vigili del fuoco, per circa cento persone

bloccate dalle frane che si sono staccate da un costone sopra Brienno, sul Lago di Como. Nessuno risulta ferito. Tra i

residenti che hanno chiesto di essere trasferiti, alcune persone che hanno avuto la casa danneggiata dai movimenti franosi

e altre che hanno paura di affrontare la notte nella zona ancora in gran parte isolata.Sul posto anche due cani da valanga

ma al momento non risultano dispersi. 
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Domani e domenica tutti a lezione di protezione civile 

Raffaele Lopreiato 

SANT'ONOFRIO  

Tutto è ormai pronto per il "Prociv days 2011" che si svolgerà nelle giornate di domani e dopodomani. Promossa

dall'associazione intercomunale di protezione civile "Leoni Rossi", nell'ambito delle manifestazioni previste per l'Anno

europeo del volontariato, l'iniziativa prevede tutta una serie di attività finalizzate alla gestione di una situazione di

emergenza sismica con il coinvolgimento attivo della popolazione. 

La messa a punto della complessa macchina organizzativa è avvenuta mercoledì, nel centro di aggregazione sociale, alla

presenza di tutti i soggetti istituzionali che a vario titolo partecipano all'iniziativa. 

Tra questi, il prefetto Luisa Latella, il sindaco Tito Rodà, Maria Silvestro (commissario provinciale Croce Rossa),

Antonio Talesa (direttore Suem 118), Maurizio Greco (Centro servizi per il volontariato), Sebastiano Cannizzaro

(comandante stazione Carabinieri). 

A fare gli onori di casa, il presidente dei "Leoni Rossi", Giuseppe Febbraro, che ancora una volta è riuscito a fare di

Sant'Onofrio il punto nevralgico di una iniziativa dal grande impatto solidaristico e sociale. 

Un obiettivo perseguito con ostinazione e coerenza dall'associazione in tutte le attività promosse in questo primo anno di

vita, con lo scopo dichiarato di "«mettere in risalto le grandi potenzialità umane e intellettuali di una comunità che vuole

scrollarsi di dosso l'ormai abusato clichè di paese di 'ndrangheta e illegalità diffusa». 

Entrando nel merito dell'iniziativa, Febbraro ha ribadito la «necessità di una partecipazione convinta dei cittadini alla due

giorni, che nello specifico prevede corsi di cartografia e di tecniche di primo soccorso e la simulazione di un'emergenza

sismica». 

Parole di apprezzamento sono venute dal prefetto Latella che vede in iniziative come questa il «rafforzamento del senso

civico e della comune appartenenza» e da Talesa che ha messo in risalto la «maturità, rispetto al passato, con la quale la

popolazione si accosta a queste prove». 

Pieno supporto logistico è stato garantito dal sindaco Rodà, che ha evidenziato come l'iniziativa si «rivelerà un'occasione

per far conoscere le linee essenziali del piano comunale di protezione civile». Di rilievo anche il ruolo della Croce Rossa

che, come ha affermato Maria Silvestro, è «aperta a ogni forma di collaborazione che rompa quell'isolamento che tanti

danni ha causato nella nostra regione» e guarda con favore all'attività della «locale associazione di protezione civile che si

è posta un doppio ambizioso traguardo: professionalizzare i volontari e coinvolgere la popolazione».  œ¸Ä��
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Le vedette mobili antincendio in servizio in 5 paesi 

Nino Scaffidi 

PIRAINO 

È iniziato il 1. luglio il servizio di vedetta mobile dei volontari della protezione civile dell' associazione "Falchi d'Italia",

appartenenti alle sezioni di S. Angelo di Brolo e Piraino. L'importante servizio, realizzato in collaborazione con gli uffici

di protezione civile dei comuni di Piraino e S. Angelo di Brolo e coordinato dal dipartimento di protezione civile

provinciale di Messina, è finalizzato all'avvistamento di eventuali principi d'incendio, conseguente allerta delle squadre

d'intervento e successiva opera di spegnimento. I volontari, adeguatamente formati con un apposito corso di avvistamento,

a bordo di veicoli dell'associazione percorreranno giornalmente fino al 31 agosto prossimo le zone a rischio incendio dei

territori dei comuni di S. Angelo di Brolo, Piraino, Sinagra, Ficarra e Gioiosa Marea, rimanendo in costante collegamento

con la centrale operativa della protezione civile provinciale e con le forze dell'ordine. 

L'opera di prevenzione servirà a tenere sotto costante controllo il territorio dei comuni che usufruiranno del servizio anche

per la segnalazione alle forze dell'ordine di eventuali piromani o di "incoscienti" che dovessero incendiare stoppie o

arbusti nel periodo estivo in cui ciò è vietato.(n.s.) 
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In fiamme l'auto della compagna del sindaco Pippo Sorbello 

Melilli Un incendio è stato appiccato ieri notte all'auto della compagna di Pippo Sorbello, sindaco di Melilli, comune

dell'area industriale in provincia di Siracusa, e presidente provinciale dell'Udc.  

È accaduto nel cortile del condominio dove la coppia abita, in via Gorizia. Il celere intervento dei volontari della

Protezione Civile comunale non ha potuto impedire la distruzione della vettura, un fuoristrada Land Rover Freelander

TD4. È stato possibile, invece, limitare i danni su un altro fuoristrada al quale si sono estese le fiamme, un Toyota RAV 4,

di proprietà di un altro condomine.  

I vigili del fuoco sono arrivati quando l'incendio era stato già spento. Hanno provveduto a raffreddare le carrozzerie delle

due vetture coinvolte nell'incendio dopo di che assieme ai carabinieri hanno ispezionato i due veicoli e l'area circostante

alla ricerca di tracce utili alle indagini. Non ne sarebbero state trovate ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia

trattato di un attentato. 

Il fuoristrada dato alle fiamme è stato acquistato dal sindaco Pippo Sorbello il quale, però, chiarisce di non usarlo più da

circa un anno, da quando, in pratica, lo ha ceduto alla propria compagna, presidente di una cooperativa che nella frazione

di Città Giardino gestisce una casa di accoglienza che si prende cura di orfani e minorenni sottratti alle famiglie che

vivono in condizioni di particolare disagio. Le indagini degli investigatori seguirebbero principalmente proprio la pista

dell'attività della cooperativa.  

Sorbello esclude che si sia voluto lanciare un sinistro messaggio a lui: «Sono assolutamente sereno &#x2013; ha

dichiarato il primo cittadino - perchè non ci sono vicende riconducibili alla gestione dell'amministrazione comunale che

possano essere all'origine di un episodio del genere. Personalmente non saprei proprio come spiegarlo».  

Proprio le parole di Sorbello indurrebbero gli investigatori a seguire con attenzione la pista della ritorsione nei confronti

della cooperativa gestita dalla sua compagna. Le dichiarazioni della donna e l'esame dei casi di cui la cooperativa si è

occupata di recente dovrebbero fornire un quadro di elementi abbastanza ricco nel quale potrebbero trovarsi le risposte

all'inquietante danneggiamento di ieri notte. (s.c.) 
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Oggi si farà il punto sullo sciame sismico con Protezione civile ed esperti vulcanologi Saranno pubblicizzati i piani di

evacuazione che dovranno essere attuati in caso di necessità 

Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

Mentre continuano ad avvertirsi altre scosse (le ultime si sono registrate la notte scorsa all'1 ,08 con intensità 2,2 scala

Richter a Capizzi e Cerami ed all' 1,58 ed alle 3,01 tra Galati Mamertino e Longi, con magnitudo, rispettivamente di 2.3 e

3.1), cresce l'inquietudine fra la popolazione dei Nebrodi che dal febbraio del 2010 è sotto pressione a causa del dissesto

idrogeologico prima ed ora per lo sciame sismico di queste ultime settimane. Il terremoto è un evento straordinario e non

prevedibile e per questo che l'ansia e talvolta il panico prendono il sopravvento sulle rassicurazioni che giungono dagli

esperti. Comunque senza creare allarmismi la gente chiede delle indicazioni ed anche delle rassicurazioni perché in questi

momenti delicati l'attenzione delle autorità può giovare ad allentare la paura e la tensione. 

E oggi pomeriggio, alle ore 17 nell'aula consiliare del Comune di Sant'Agata Militello, il dirigente regionale del

Dipartimento di Protezione civile, ing. Pietro Lo Monaco, alla presenza di esperti di vulcanologia e geologia, incontrerà i

sindaci dell'area dei Nebrodi. «In questa occasione &#x2013; ci dichiara il sindaco di Sant'Agata Militello Bruno

Mancuso &#x2013; gli esperti chiariranno la natura delle scosse sismiche che si sono registrare nella zona nebroidea

mentre i responsabili della Protezione civile forniranno ulteriori indicazioni sui piani che i comuni debbono predisporre

nel malaugurato estremo caso di eventi sismici con danni alla persone ed alle cose». 

Il sindaco di Frazzanò, Antonino Carcione, in rappresentanza dei primi cittadini di Alcara, Capri Leone, Galati Mamertino

, Militello Rosmarino , Mirto, Naso, San Salvatore di Fitalia, San Marco d'Alunzio, Sant'Agata Militello e Tortorici, nella

riunione operativa di protezione civile, chiederà l'istituzione di un presidio operativo sul territorio per garantire interventi

in tempi rapidi in caso di necessità. Negli anni scorsi l'emergenza incendi sui Nebrodi aveva indotto la Protezione civile

regionale e nazionale a realizzare per i mesi estivi un campo base nell'ex colonia di Iria a Sant'Agata Militello con la

presenza dei volontari provenienti da varie regioni anche del nord Italia ed i benefici dell'operazione sono stati notati

immediatamente. I tagli operati dalle varie finanziarie non hanno consentito il ripetersi di quell'iniziativa. 

Oggi il rischio sismico impone l'assunzione di tutte quelle misure a carattere preventivo pur non sussistendo alcun allarme

particolare dichiarato dagli organismi competenti.  Sinagra Lo sciame sismico che sta interessando alcuni paesi del

distretto della costa settentrionale siciliana, fra cui anche Sinagra, sta mettendo a dura prova i nervi degli abitanti e degli

amministratori. A Sinagra il sindaco Gaetano Scarso al fine di riportare l'evento nella sua dimensione ed evitare

allarmismi, sta facendo pervenire a tutti gli abitanti, un volantino in cui riporta i componenti da tenere in caso di evento

sismico. Le raccomandazioni sono suddivise nelle cose da fare prima, durante e dopo l'eventuale scossa. Nel volantino,
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per gli adempimenti della prima fase, si raccomanda di tenere a portata di mano i rubinetti del gas, acqua e luce. Tenere

una lampada di emergenza nel punto centrale dell'abitazione e una tascabile a portata di mano; tenere in una valigetta

l'occorrente per i primi fabbisogni, compreso i medicinali, la biancheria intima e quant'altro può essere indispensabile.

Tenere con sé, inoltre, un foglietto con scritto il gruppo sanguigno. 

Nella seconda fase si raccomanda di non farsi prendere dal panico. Se si è in casa portarsi sotto una struttura portante,

sotto tavoli robusti, proteggersi il capo con cuscini: se fuori casa portarsi in piazzuole libere lontano da insegne,

cornicioni, cavi sospesi o muri cadenti. Se si è in piani alti, non precipitarsi per le scale, queste possono essere molto

pericolose. 

Nella terza fase si consiglia di mettersi in posizioni più sicure, al riparo da possibili repliche. Non usare fiamme libere e

non cercare di accendere la luce elettrica. Raggruppare gli altri elementi della famiglia e organizzare l'accompagnamento

di anziani e malati senza separarsi dai bambini. Quindi dirigersi all'area o piazzuola più vicina indicata nel volantino.

Sono state, infine indicate 10 aree di raccolta più sicure dentro e attorno al centro abitato. «L'amministratore comunale

&#x2013; afferma il sindaco &#x2013; è in continuo contatto con la Protezione civile provinciale e regionale. Ogni

allarme è ingiustificato. Gli eventi sismici non sono prevedibili. Conoscere alcune regole di comportamento, in caso

occorressero, è cosa utile al cittadino. Non farsi prendere dal panico è la regola fondamentale». (d.c.) 
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Allagamenti nella Piana e gravi danni Studio idrogeologico e un progetto 

Mario Basile 

Milazzo 

Erano partiti con 1500 firme raccolte, sottoscritte dai residenti della Piana, per chiedere un intervento perentorio in merito

al problema degli allagamenti, fino alla costituzione di un vero e proprio Comitato contro un fenomeno che si ripete in

coincidenza dei primi acquazzoni. E anche se la stagione invernale è lontana, e a preoccupare sono più le temperature

afose di questi giorni, l'esasperazione degli abitanti è solo rinviata ai prossimi centimetri di pioggia oltre misura. Basta

infatti che l'acqua piovana superi il livello ordinario perchè la rete fognaria metta in mostra tutte le sue lacune. Tombini

che straripano e strade che, in breve, si trasformano in torrenti, specie a San Paolino, con le zone interessate isolate per ore

e danni a cantine, garage e locali di attività commerciali invasi dall'acqua. Quindi la nascita del Comitato contro gli

allagamenti, con in seno gruppi appartenenti alle varie zone della Piana, che si è intestato il ruolo di esercitare le debite

pressioni verso le autorità competenti, affinché si adottino misure volte a risolvere definitivamente l'annoso problema.  

Già prima delle elezioni comunali dello scorso anno, durante la campagna elettorale, il Comitato aveva dialogato con tutti

i candidati alla carica di sindaco, riuscendo a far includere, al centro del programma di ognuno di essi, proprio l'attenzione

per la problematica in questione. E dal primo cittadino, Carmelo Pino, nei mesi scorsi, era arrivato l'impegno a destinare

parte di un finanziamento richiesto al Cipe, proprio alla realizzazione, nella Piana, di un sistema di convogliamento delle

acque. Dal canto suo, il Comitato contro gli allagamenti, nella persona del presidente Edoardo Macrì, si era già mosso

autonomamente sollecitando il problema alle varie istituzioni. «Ho scritto diverse lettere al Cipe, ai presidenti della

Regione e della Provincia, al prefetto e alla Protezione civile, per fare presenti le nostre esigenze - dichiara Edoardo Macrì

-. Ma il Comune non ha ancora un progetto idoneo da presentare per ottenere il finanziamento, che peraltro pare sia stato

erroneamente richiesto al Cipe, il quale non è deputato a concedere somme per la tipologia di lavori da eseguire nella

Piana, così come spiegatomi dallo stesso ente. Soldi, che invece andrebbero chiesti alla Regione, attraverso i fondi Fas, in

presenza di uno studio preliminare e quindi di un progetto».  

Da qui l'invito, rivolto al primo cittadino, affichè sia predisposto uno studio idrologico sulla Piana, che sia propedeutico

proprio alla stesura di un progetto. 
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Il Genio civile: un'opera troppo invasiva L'importo complessivo è di 140 milioni di euro. Ora devono pronunciarsi gli altri

enti 

Lucio D'Amico 

Il parere è arrivato in tempo utile per la conferenza dei servizi, convocata dal comandante della Capitaneria di porto

Antonio Musolino e svoltasi martedì scorso. Il Genio civile si è pronunciato sul progetto definitivo del porto turistico

Marina Guardia, previsto sul litorale della riviera nord tra Pace e Sant'Agata. Un giudizio articolato, sostanzialmente

negativo, che però rimanda ad altri pareri degli enti che hanno competenze sul territorio e che ancora oggi non hanno

avuto il tempo (la voglia? il coraggio?) di assumersi la responsabilità di dire sì o no al progetto. 

Per dare l'idea dell'importanza dell'opera che, come è noto, è stata progettata dall'ing. Beppe Rodriquez per conto del

Gruppo Franza, basta ricordare l'importo, pari a 140 milioni di euro, venti in più del porto commerciale di Tremestieri con

la nuova piattaforma logistica. La superficie complessiva da richiedere in concessione è di 247.945 metri quadrati (181

mila di specchio acque, 66 mila di aree a terra), sono previsti vari edifici al servizio delle attività portuali e di balneazione

per un volume totale di 145.786 metri cubi. La soluzione adottata prevede due distinti bacini portuali, il primo ubicato a

140 metri dal promontorio di Grotte e il secondo in prossimità della foce del torrente Guardia. Nel tratto compreso tra le

due imboccature, sono previsti un lido balneare, un terrazzo con piscina e attrezzature per la talassoterapia, un edificio

adibito a centro polifunzionale, oltre ai parcheggi. Il porto a sud è progettato per ospitare 518 imbarcazioni dalla II alla V

classe, il porto a nord dovrebbe contenere 208 imbarcazioni dalla V alla VIII classe. 

Ma entriamo nel merito delle considerazioni dell'organo tecnico presieduto dall'ingegnere capo Gaetano Sciacca. La

prima si riferisce alle indicazioni del vigente Prg che prevede insediamenti balneari e per la nautica da diporto, «ma non

un insediamento portuale». Inoltre, «il Comune di Messina non si è ancora dotato di un Piano di utilizzo del Demanio

marittimo». Per quanto riguarda gli aspetti strettamente idraulici &#x2013; materia di competenza del Genio civile

&#x2013;, «il progetto, pur prevedendo la sistemazione idraulica a valle della via Consolare Pompea, nulla prevede nella

zona a monte della stessa strada dove esiste una situazione di degrado derivante dall'avvenuta antropizzazione e

dall'improprio utilizzo dei corsi d'acqua come vie d'accesso agli insediamenti abitativi». Il Genio civile non dice "no", ma

evidenzia come l'amministrazione comunale debba «provvedere contestualmente alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua

interessati, nei tratti a monte della via Consolare Pompea». 

Segue l'elenco delle osservazioni mosse dall'ing. Sciacca. 1) Il progetto dovrà essere corredato di studio che giustifichi la

scelta della tipologia di fondazioni adottate nei vari edifici previsti a terra. 2) Dovrà essere corredato di apposito studio

idraulico-marittimo che contenga anche lo studio della dinamica litoranea locale, con l'ausilio di apposita modellistica

matematica per la predisposizione dell'evoluzione temporale della costa interessata dall'opera. 3) Occorre una ricerca
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storica sull'evoluzione del litorale e sugli apporti solidi fluviali. 4) Manca ancora uno studio sugli eventuali fenomeni di

insabbiamento dell'imboccatura portuale. 5) Bisogna procedere all'individuazione degli eventuali provvedimenti

mitigatori. 6) Si deve garantire la verifica della sicurezza degli ormeggi. 7) Ci vuole anche uno studio sull'agibilità

dell'imboccatura portuale e degli specchi acquei interni ai fini della navigazione. 8) Occorre, infine, un ulteriore accurato

studio che dimostri che le zone a sud e a nord delle aree portuali di progetto non vengano danneggiate da fenomeni di

erosione. E i calcoli idraulici dovranno essere eseguiti per un periodo di ritorno di almeno 200 anni. 

Il giudizio finale è netto: «L'opera è sicuramente invasiva in quanto si tratta di due porti in un'area che già presenta

criticità sia dal punto di vista idrogeologico sia da quello ambientale». Un'area con gravi problemi viari, percorsa da

cinque torrenti e con un carico urbano divenuto insostenibile. Ma non è il Genio civile da solo ad approvare o bocciare il

progetto. Si attendono adesso i pareri, vincolanti, dell'assessorato regionale al Territorio e Ambiente, della Soprintendenza

ai Beni culturali, della Soprintendenza del Mare e dei Dipartimenti comunali interessati (viabilità, urbanizzazioni,

protezione civile, attività edilizie). 

Data:

08-07-2011 Gazzetta del Sud
Il Genio civile: un'opera troppo invasiva

Argomento: Pag.SUD 10



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Messina -  

Gazzetta del Sud
"Stanziati i fondi per la strada di Fascello e Santa Lucia" 

Data: 08/07/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Messina (08/07/2011) 

Torna Indietro 

    

Stanziati i fondi per la strada di Fascello e Santa Lucia 

San Salvatore di FitaliaSono stati stanziati i fondi necessari per la sistemazione e la messa in sicurezza della strada

provinciale di Fascello-Santa Lucia a San Salvatore di Fitalia. Lo rende noto il sindaco del centro nebroideo, Giuseppe

Pizzolante, che ringrazia la Provincia regionale di Messina, ente preposto all'intervento e presso il quale la giunta

comunale ha più volte fatto pressioni per ottenere il suddetto finanziamento. L'importo complessivo dei lavori è di circa

31.700 euro.  

Questo intervento segue i lavori effettuati e avviati dalla Provincia regionale, sempre in favore del comune fitalese, che

sono: messa in sicurezza della strada provinciale 155 all'altezza delle borgate Santa Maria di Roma, S. Adriano e Grazia

per l'importo di 49.950 euro; interventi sulla strada provinciale 155 bis per l'importo di 1 milione di euro; lavori di

manutenzione straordinaria sulla strada provinciale S. Antonio-Mallina per l'importo di 139.960 euro; lavori di

manutenzione straordinaria sulla strada provinciale Doruso-Santo Vito-Ruvulazzi, per un importo di 196.000 euro.E

ancora lavori sulla strada provinciale di contrada Bufana per un importo di 1.118.000 euro e, infine, interventi sulla strada

provinciale di località Dovera per un importo di 75.000 euro.(g.l.). 
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La Misericordia in festa per i tre lustri di attività 

SORTINO Ha raggiunto la meta dei 15 anni di presenza in città della confraternita Misericordia che per festeggiare

l'evento ha organizzato una due giorni di iniziative. Domani alle 18.30 ci sarà una simulazione d'intervento, di soccorso

sanitario e di protezione civile dal titolo "Pianifichiamo l'emergenza; alle 20 la compagnia teatrale "Cetty Ambra" del

Centro di Salute Mentale di Lentini si esibirà con uno spettacolo al cine teatro Italia; la serata si concluderà con la cena

sociale. Domenica alle 8.30 avrà luogo l'accoglienza delle ambulanze davanti al Comune, alle 9.30 l'inaugurazione del

verde pubblico a cura della Misericordia, alle 10 il giro del paese in ambulanza e l'incontro a piazza Santa Sofia, alle

10.15 la consegna delle pergamene ricordo nella chiesa della patrona e a seguire, alle 11, la messa celebrata

dall'arcivescovo Salvatore Pappalardo. (g.f.) 
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L'esperienza di trenta giovanissimi da oggi a scuola di protezione civile 

Pino Belvedere 

CUTRO 

Da oggi e sino al tredici luglio, trenta adolescenti tra i 6 e i 14 anni, prenderanno parte al "Campus estivo" organizzato

dalla Prociv di Cutro nell'ambito del progetto "Educazione e sensibilizzazione alla cultura di protezione civile e

salvaguardia del patrimonio boschivo".  

L'importante iniziativa per la seconda volta consecutiva si terrà nel territorio di Cutro, e sarà ospitata nell'ex campeggio

"L'Arcobaleno", a Steccato di Cutro. Il progetto, proposto dai volontari della Prociv di Cutro, è stato ritenuto meritevole

di attenzione da parte del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che

finanzierà in parte e supporterà, dunque, l'iniziativa.  

A rendere nota questa meritevole iniziativa è stato il presidente della Prociv di Cutro, Giuseppe Minniti che in una nota

stampa ha illustrato i contenuti del progetto. I ragazzini che partecipano al Campo Scuola 2011 organizzato dalla

Protezione Civile Cutro sono: Domenico Pallone, Martina Pallone, Pietro Rizzo, Salvatore Macrì, Fabiola Minniti,

Salvatore Fazzolari, Tiberio Sestito, Rocco Rossi, Massimo Rossi, Pasquale Scarpino, Luca Diletto, Teresa Diletto,

Rosario Mercurio, Nataly Cutrì, Giuseppe Soda, Ilaria Olivo, Andrea Olivo, Simone Sestito, Raffaele Sestito, Maira

Cosenza, Patrizia Sarcone, Preziosa Lorenzano, Raffaele Salerno, Simone Vasapollo, Rosario Pecchiatello, Riccardo

Rizzo, Giuseppe Manfreda, Davide Aiello e Daniele Megna.  

« I 30 ragazzi partecipanti al campus &#x2013; ha spiegato Minniti &#x2013; avranno la possibilità di fare un'esperienza

davvero unica. A loro toccherà assistere al montaggio di una piccola tendopoli e seguire dei corsi teorici e pratici su come

prevenire e comportarsi in caso di incendi boschivi e più in generale per la salvaguardia ambientale». «L'iniziativa

&#x2013; ha aggiunto il presidente della Prociv &#x2013; quest'anno, cadrà in coincidenza con la settimana del

volontariato, nell'ambito dell'anno europeo, prevista, appunto, da venerdi 8 a mercoledì 13 luglio». «Una nota di merito

particolare &#x2013; ha proseguito Minniti &#x2013; va ai volontari della Prociv di Cutro che con grande spirito di

sacrificio e abnegazione, da oltre un mese, sono impegnati nel ripristino totale della struttura, abbandonata da molto

tempo, e nell'allestimento del campus. I volontari, per l'occasione, hanno provveduto, tra l'altro, a costruire con le proprie

mani una struttura mobile lunga 6 metri che sarà adibita a servizi igienici. Una struttura unica in Calabria, dotata di tutti i

servizi, docce comprese». L'associazione volontari Protezione Civile opera a Cutro da circa tre anni e vanta un buon

numero di volontari. Lo scopo dell'associazione è quello di svolgere un'attività di primo soccorso a salvaguardia della

comunità di Cutro in caso di calamità naturale. Certamente questi trenta bambini oltre a socializzare potranno accrescere

la loro sensibilità verso il volontariato e verso eventuali situazioni di emergenze, quali gli incendi boschivi. 
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Castellana Grotte (BA): la ProCiv fra i ragazzi 

Ventidue studenti delle scuole elementari, medie e superiori stanno partecipando al campo: "Anch'io sono la Protezione

Civile"

 

    Giovedi 7 Luglio 2011  - Dal territorio - 

E' in pieno svolgimento a Castellana Grotte, in provincia di Bari, il progetto "Anch'io sono la Protezione Civile",

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Protezione Civile, organizzato

dall'Associazione Pubblica Assistenza Avpa di Castellana Grotte, appartenente ad Anpas. La manifestazione, riservata a

ventidue ragazzi di età compresa tra i 10 e 16 anni provenienti dalle scuole elementari, medie e superiori del territorio, è

in corso presso il campo comunale. Durante i primi tre giorni di attività gli studenti hanno seguito lezioni conoscitive sulla

Protezione Civile, lezioni di primo soccorso e visite alla Centrale operativa del 118 e a quella della Protezione Civile,

entrambe a Bari.

La giornata di oggi è stata dedicata alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, mentre domani i ragazzi  visiteranno il

distaccamento dei Vigili del Fuoco di Putignano e nel pomeriggio la simulazione dello spegnimento di un incendio da

parte degli stessi e una lezione di tecniche di orientamento e pioneristica, tenuta dal Gruppo Scout Castellana 1. Per sabato

è in programma una riflessione sulla predisposizione del piano di protezione civile comunale, tenuta dal funzionario

comunale, Ing. Giuseppe Cisternino, e l'incontro con il gruppo cinofili Avpa.  Infine domenica i lavori si concluderanno 

con la consegna degli attestati a cui presenzierà il sindaco del comune di Castellana Grotte, Francesco Tricase.

Il presidente dell' Associazione Pubblica Assistenza Avpa di Castellana Grotte, Domenico Galizia ha commentato: "Ci

riteniamo soddisfatti per il lavoro svolto fin adesso così come siamo pronti a dare lo sprint finale nell'ultima tre giorni. I

risultati sono evidenti e fanno ben sperare. I più grandi del gruppo hanno già chiesto informazioni riguardo l'associazione

e si dicono pronti a darci una mano una volta raggiunti i requisiti. Il fatto di aver poi vissuto in prima persona l'attività

operativa del 118 e della Protezione Civile ha suscitato in loro interesse e stimolato la voglia di entrare a far parte

integrante delle unità di soccorso sanitario e protezione civile".

Redazione
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Calabria, S.Onofrio (VV): esercitazione 'ProCiv Days' 

 Nel prossimo fine settimana una due giorni dedicata alla formazione organizzata dall'associazione "Leone Rossi":

simulazione di un evento sismico, che stanotte si è verificato davvero, fortunatamente senza conseguenze

 

    Giovedi 7 Luglio 2011  - Dal territorio - 

Per domenica prossima a S.Onofrio (VV) è prevista un'esercitazione di protezione civile che simulerà un terremoto di

magnitudo 4.4, con epicentro nel distretto sismico de "Le Serre" ad una profondità di 9,8 km con conseguenti danni

rilevanti e crolli tra gli edifici più antichi del centro abitato, nonché numerosi feriti tra la popolazione e oltre100 sfollati. 

Lo scenario è ipotetico, ma verosimile, dato che proprio questa notte nel distretto sismico 'Le Serre' si è verificato un

sisma di magnitudo 2.1, che fortunatamente non ha causato danni a cose e a persone. L'esercitazione, fa parte di una due

giorni formativa rivolta a volontari e cittadinanza, denominata "Prociv Days 2011". L'evento è stato organizzato dalla

locale associazione Prociv "Leoni rossi" nel quadro della settimana nazionale delle attività di Protezione Civile e

coinvolgerà circa un centinaio di volontari ed operatori che durante la prima giornata seguiranno un corso di cartografia

ed orientamento e daranno alla popolazione informazioni sul rischio sismico e sul Piano di protezione civile adottato nel

territorio comunale.

La simulazione vera e proprio dell'evento sismico è prevista per la mattina di domenica e consisterà nell'evacuazione di un

quartiere del paese con il coinvolgimento attivo della popolazione. All'evento collaboreranno il Comando provinciale dei

Vigili del fuoco di Vibo Valentia e il Comitato provinciale della Croce rossa, sotto il patrocinio della Prefettura di Vibo e

del Comune di S. Onofrio. 
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Italia, la terra trema: scosse da Nord a Sud 

Diversi terremoti registrati da ieri in tutta la Penisola. L'ultimo subito dopo le 10.00 di questa mattina, di magnitudo 2.9,

è avvenuto tra le province di Verona e Trento

 

    Giovedi 7 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La terra ha tremato, seppur lievemente, questa mattina nel distretto sismico 'Lago di Garda'. La scossa di magnitudo 2.9

avvenuta alle ore 10:01 ora italiana è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Verona e Trento. Le località

prossime all'epicentro sono i comuni di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno (VR) e Avio (TN). Dalle verifiche

effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.

Quella di questa mattina è l'ultima di una serie di scosse che da ieri si sono verificate nella penisola, da Nord a Sud. In

Sicilia, in particolare nella costa settentrionale, si sono verificate da ieri diverse scosse. L'ultima in ordine di tempo, di

magnitudo 2.1, è stata registrata questa notte alle 04:48 italiane dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto

sismico 'Etna'. Le altre di magnitudo compresa tra 3.7 e 2.2 si sono verificate tra la tarda serata di ieri ieri e questa notte.

Da quanto comunicato non si sono registrati danni a cose o persone. Questa notte la terra ha tremato anche in Calabria,

dove alle 4:16 ora italiana si è verificato un sisma di magnitudo 2.1, nel distretto sismico 'le Serre'. Sciame sismico anche

nell'aquilano dove nella tarda serata di ieri si sono verificate 3 scosse, di magnitudo compresa tra 3.3 (alle 23:34) e 2.5

(alle 23:37). Le scosse, avvertite dalla popolazione, non hanno provocato danni a cose o persone
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