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Auto in fiamme, intervento protezione civile  

di Nunzio De Pinto 

Domenica 1 Gennaio 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

CRONACA | S.Nicola La Strada  - Non poteva iniziare nel modo peggiore l'anno nuovo per tre giovani che sono rimasti

coinvolti in un incidente automobilistico fra due auto che si sono scontrate in Via Santa Croce che ha causato tre feriti di

cui due in modo serio. E poteva essere un bruttissimo inizio d'anno se sulla loro strada non avessero incontrati "gli

Angeli" del Nucleo di Protezione Civile di San Nicola La Strada. L'incidente è avvenuto su via Santa Croce alcuni minuti

dopo la mezzanotte. L'urto è stato violentissimo. Gli occupanti, che stavano per recarsi a festeggiare l'arrivo del 2012

presso qualche locale, probabilmente per la fretta di arrivare nel locale, dove pare fossero ad attenderli altri amici ed

amiche, hanno abbassato la guardia e si sono scontrati con un'altra auto. Uno di loro ha battuto violentemente il capo

contro il parabrezza dell'auto riportando una ferita lacero contusa al cuoio capelluto con abbondante perdita di sangue. Un

altro alcune abrasioni e contusioni varie, mentre il terzo pare abbia riportato una frattura alla gamba. Fortuna ha voluto

che in quel momento i volontari, al comando di Ciro De Maio, erano in giro per la città, come fanno oramai da dieci anni,

alla ricerca di botti inesplosi. Sono subito accorsi sul luogo dell'incidente e, mettendo a frutto tutto quanto hanno imparato

durante i vari corsi dal primo soccorso al BLS, hanno prestato i primi soccorsi ai giovani. I giovani sono stati subito

trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di Caserta dove sono stati presi in cura dai numerosi sanitari presenti

che, come ogni fine d'anno, vengono allertati per prestare le prime cure ai numerosi feriti da botti e fuochi d'artificio

illegali. Mentre erano ancora al Pronto Soccorso per i tre ragazzi, dalla radio di bordo è scattato un altro allarme, questa

volta molto più pericoloso del primo perché coinvolgeva i residenti del Vicolo Stellato. La radio avvertiva De Maio che

un'auto, di proprietà di un cittadino extracomunitario, alimentata a gas propano liquido, aveva preso fuoco e poteva

esplodere in un qualsiasi momento con gravissimi danni a persone e cose. I volontari sono subito rientrati a San Nicola e

appena hanno visto l'auto, le cui fiamme si levavano alte nel buio della notte, hanno immediatamente messo in sicurezza

l'area facendo sgombrare i residenti, anche quelli che erano sui balconi di casa a guardare l'auto in fiamme. Dopo pochi

minuti, l'arrivo di una squadra di vigili del fuoco di Caserta ha evitato che l'auto esplodesse, anche se la fuoriuscita del gas

aveva alimentato fuori misura le fiamme. Grazie agli "angeli": Ciro De Maio; Domenico Fusco; Andrea Santoro; De

Cristofaro Francesco; Savino Farbotti; Rosario Feola; Francesco Ciaramella; Marchese Carla; Giacinto Iannelli; Roberto

Feola, che hanno vegliato affinché la notte e l'anno nuovo non iniziassero male. Parlare dei volontari del Nucleo comunale

della Protezione civile di San Nicola La Strada come delle persone che vengono impegnate solamente quando c'è un

evento disastroso o pubblico, è riduttivo. Questi uomini e queste donne sono qualcosa di più, sono degli "Angeli azzurri"

come mai la città di San Nicola ha avuto. Fanno di tutto e di più, coma la pubblicità di un noto spot televisivo, ma

soprattutto sono dotati di un "grande cuore", un cuore che li rende speciali agli occhi della gente. Stanchi per gli oltre 30

interventi richiesti ed effettuati ma felici di aver evitato danni ancora più gravi, alle 8.00 del mattino i volontari della

protezione Civile, dopo un brindisi dal bar di Vincenzo in Piazza Municipio sono tornati a casa ma pronti a ricominciare

la loro splendida gratuita missione. Grazie ragazzi. 
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Stato di Salute del casertano: il bilancio del Wwf  

 

Domenica 1 Gennaio 2012 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

AMBIENTE | Caserta  - "Cari Amiche, Cari Amici, la grande crisi economico-finanziaria che ha investito la ns. società, ci

ha fatto virare da uno stato di ipnosi collettiva in cui tutto andava bene e se qualche disagio c'era, dipendeva dai soliti

pessimisti ....ovvero .......dagli ambientalisti....nello specifico del WWF, ad uno stato di forte ansia sociale che fa

intravedere il rischio di una deregulation ambientale in nome di una richiesta, a tutti i costi, di crescita economica,

contesto in cui l'ambiente potrebbe rappresentare un intralcio o, ancora una volta, una fonte di saccheggio. 

Proviamo a fare insieme qualche riflessione sui punti di criticità che riguardano il ns territorio. 

- Il 2011 è stato l'anno internazionale delle foreste e, oltre all'impegno spasmodico del WWF, le ns. istituzioni hanno

risposto molto freddamente come se la tematica riguardasse esclusivamente un club di fanatici nostalgici esperti del

settore. Non abbiamo registrato nel corso dell'anno alcun segnale in positivo per la tutela dei parchi e della fauna ad essi

collegata che, insieme agli habitat "mare e fiumi" sarebbero, invece, obiettivi su cui assolutamente puntare per una

provincia che divora ogni anno una percentuale preoccupante del patrimonio di biodiversità e di territorio. Tutti ciechi,

sordi e muti davanti all'evidenza, supportata da scienziati ed economisti di fama internazionale che, proteggere e

conservare la propria biodiversità, rappresenta l'unico volano a costo e impatto zero di valorizzazione economica e sociale

del ns. territorio. Ha fatto eccezione al deserto totale d'interesse, il Settore Foreste della Regione Campania per la

provincia di Caserta, che, in collaborazione con l'Assessorato Regionale competente conduce da alcuni anni un'importante

opera di sensibilizzazione nelle Scuole della ns. provincia. 

- Rifiuti: negli ultimi mesi abbiamo spesso sfiorato una nuova "grande emergenza" in quanto, alla crisi strutturale della

filiera rifiuti, si aggiunge un nuovo intoppo amministrativo, dovuto ai Comuni inadempienti nei pagamenti, i quali

possono mettere in grave crisi anche quelli che invece sono puntuali nel versare le somme introitate per il pagamento della

TARSU: un nuovo "premio" per i cittadini che già pagano una TARSU altissima che, come spesso accade, s'impegnano

anche nella raccolta differenziata e che sono continuamente a rischio emergenza rifiuti. 

Un altro punto da noi definito critico è l'applicazione della TARSU ( tassa sui rifiuti, calcolata su superficie abitativa), che

è la più alta di Italia, invece della TIA ( tariffa igiene ambientale, calcolata sulla produzione reale di rifiuti ) da abbinare

alla premialità per le famiglie "virtuose"; se ne è parlato solo in fase di start-up nei comuni in cui è partita la raccolta

differenziata. In questo modo, la differenziazione dei rifiuti, spesso, viene banalizzata nella sola distribuzione di sacchetti

di colore diverso da ritirare, più o meno puntualmente in vari giorni della settimana - frequenti le segnalazioni che gli

auto-compattatori mischiano tutti i rifiuti insieme - , che è condizione necessaria, ma assolutamente non sufficiente per la

sua buona riuscita. Con la TIA, invece, la raccolta differenziata diventa una sfida, uno stile di stile di vita e, in quanto tale,

deve essere incentivata continuamente presso scuole, famiglie, incontri con comitati di quartiere... per diffonderne la

cultura, per allargare la condivisione del progetto e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi dal punto di vista

ecologico, economico e sociale . Le 5R del WWF: Riduci, Riusa, Ripara, Recupera, Ricicla sono state adottate in alcune

Regioni italiane, comprese Piemonte e Lombardia , partendo dalla riduzione a monte dei rifiuti nei mega-centri

commerciali; esse hanno dimostrato che il sistema funziona e sono state anche create nuove professionalità e, quindi, posti

di lavoro. In Campania invece, in un perverso rimbalzo di responsabilità e di paradossali ricatti economici, si progettano
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termovalorizzatori a catena: a quello di Acerra sembra inevitabile la progettazione di quello di Capua (capacità 90.000

tonn.) che prima di partire è stato già dichiarato, per la sola provincia di Caserta, insufficiente e, considerato che il

fabbisogno stimato è di 250.000 tonnellate, se l'aritmetica non è un'opinione e la Regione Campania non scioglierà alcuni

,ormai vecchi, nodi strutturali , se ne progetteranno ancora altri nella sola ns. provincia. L'assioma di base assunto 17 anni

fa dalla Regione Campania sarà così confermato: c'è una sola alternativa ai termovalorizzatori . . . "i termovalorizzatori".-

- Bonifica Aree Inquinate: spesso la percezione visiva fa soffermare l'attenzione esclusivamente sui "panettoni" come

quello de Lo Uttaro e le "piramidi" di Giugliano che, grazie all'impegno ostinato delle forze sociali e politiche in alcuni

casi sono state rimosse. E' indispensabile ricordare che la Provincia di Caserta è stata per anni considerata come sversatoio

di rifiuti pericolosi, ma siccome questi non sono visibili spesso vengono dimenticati. Un tipico esempio è Masseria Monti

(che ricade all'interno del Foro Boario di Maddaloni , in un crocevia di circa 200.000 abitanti), ove sono stati accumulati,

per anni, innumerevoli fusti di sostanze estremamente tossiche e pericolose, con fuoriuscite di vapori che poi si sono

depositati su terreni da pascolo per ovini e/o utilizzati per la coltivazione di ortaggi a foglia larga. Come per Masseria

Monti, per la quale il WWF ha chiesto una tempestiva bonifica, è assolutamente prioritario, mettere in sicurezza e

bonificare tutti i siti compromessi dai veleni dei trasporti illegali che non si traduce, come spesso succede, in delimitare

l'area con un nastro bianco e rosso e con un cartello che recita "area sottoposta a sequestro giudiziario". 

Cave: La V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) ha decretato che le attività estrattive sono incompatibili con il

costruendo policlinico. In alternativa il Piano Regionale delle Attività Estrattive del 2006, al quale il WWF si è fortemente

opposto insieme ad altre associazioni ambientaliste, offre agli impianti di estrazione la possibilità di delocalizzarsi e

cavare per altri 50 anni indicando più di 20 alternative diverse in altrettanti Comuni in zone, spesso, di ampio pregio

naturalistico.- Il Piano delle Attività Estrattive (PRAE) prevedeva anche la ricomposizione ambientale delle aree di cava

dismesse: capitolo mai affrontato in maniera sistematica, salvo a proporre, come successo in passato non remoto, di

ricomporre le stesse cave con i rifiuti solidi urbani. 

- Vivibilità: Caserta ancora una volta è tra gli ultimi posti della classifica nazionale. Da anni è dimostrato che, se ben

progettata e ben inserita nel contesto urbano e sociale, l'isola pedonale produce effetti positivi nell'immediato e nel lungo

periodo: coniugare ecologia ed economia fornisce subito un incremento alle attività commerciali, una riduzione dei livelli

di smog e rumore accompagnato da una crescita del numero di utenti del trasporto pubblico e poi una miglior tutela di

monumenti e patrimonio storico-artistico, una valorizzazione turistica, un generale aumento della vivibilità cittadina. A

questo si aggiunge il miglioramento della sicurezza stradale: in Italia, è nei centri urbani che si verifica il maggior numero

di incidenti , più di tre quarti del totale, con 1.892 morti e 223.166 feriti nel 2009, pari rispettivamente al 44,7% ed al

72,6% del totale . Ma a Caserta, la ZTL ,come precedentemente definita, resta un'utopia e sotto assedio delle maestranze

ad essa ideologicamente contrarie. Di piste ciclabili si parla solo come occasioni perdute. La mobilità collettiva,

considerando le attuali ristrettezze economiche degli enti, resta un obiettivo non realizzabile nel breve termine. 

Il 2011 è stato però, anche un anno grandi soddisfazioni per la ns. associazione, a Caserta : 

æ abbiamo organizzato Earth Hour 2011 : per il quarto anno consecutivo a Caserta, coinvolte anche Marcianise e San

Nicola la Strada, con la partecipazione di molte scuole della provincia, con la sinergia di tante associazioni e istituzioni e

una maratona radiofonica si "Prima Rete Stereo durata 12 ore; 

æ realizzate n.6 Newsletter; 

æ abbiamo partecipato ai referendum contro la privatizzazione dell'acqua e contro il nucleare; in novembre abbiamo

partecipato all'organizzazione di un riuscito convegno con la partecipazione di Alex Zannotelli; æ abbiamo denunciato

frequentemente, tramite gli organi di stampa, le discariche illegali lungo le strade della provincia chiedendone la bonifica ,

il controllo e le opportune sanzioni; 

æ marzo-ottobre: Progetto " Incontri WWF :Natura, Salute e Territorio ". Il progetto finanziato con "Bando di Idee 2010"

di CSV Asso.Vo.Ce è stato realizzato con la partnership dell'Associazione Vega, della Lilt e del Wwf Agro Aversano,

Litorale Domizio e Napoli Nord; è stato caratterizzato da una una ricca partecipazione, specie giovani delle scuole medie

superiori e diversi docenti con un bilancio finale di n.12 interventi nelle scuole, n.1600 studenti contattati, n.35 volontari

impegnati, n.1270 ore impegnate e n.4000 contatti su social network. Alla manifestazione conclusiva del 1 ottobre,

presenti il Presidente della Provincia di Caserta – on. Domenico Zinzi, il Sindaco di Caserta – dott. Pio Del Gaudio, il

sindaco di San Nicola la Strada (ospite della manifestazione) – dott. Pasquale delli Paoli e oltre 200 partecipanti, sono

stati distribuiti gli atti su supporto ottico, quindi con un basso impatto ambientale. Il materiale, incluse le registrazioni
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degli incontri, sono anche disponibili sul sito internet www.wwfcaserta.org; 

æ ottobre : abbiamo organizzato presso la ns. sede il " biodiversity day" e lanciato il concorso "diventa ricercatore per un

giorno". Presenti il Presidente Regionale – Alessandro Gatto, il Presidente del Wwf Aversa – Francesco Autiero, e per lo

STAPFS di Caserta della Regione Campania la dott.ssa Agnese Rinaldi. A seguito della suddetta iniziativa, siamo stati

ospiti di Radio Caserta Nuova. 

æ Novembre: partecipazione a flash mob contro la violenza e alla trasmissione radiofonica "a tu per tu" insieme al Nucleo

Comunale di Protezione Civile di Caserta sulle frequenze di Prima Rete Stereo. 

æ dicembre partecipazione alla manifestazione conclusiva del "l'anno internazionale del volontariato", alla "marcia per la

pace" e al "natale solidale". 

- 2012: Per il futuro del ns territorio, ci attendiamo scelte coraggiose che invertano la tendenza alla cementificazione

selvaggia e al consumo del suolo (cancellando ogni tentazione di condoni, sanatorie o ulteriori deregulation in campo

edilizio e puntando sull'efficienza energetica e la ristrutturazione degli edifici), risanino e rispettino il territorio

(cancellando le norme blocca-bonifiche dei siti contaminati , investendo in piani strategici per prevenire il rischio

idrogeologico e perseguendo l'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici), realizzino le opere pubbliche

veramente necessarie (abbandonando i programmi faraonici e insostenibili, puntando sull'adeguamento e potenziamento

delle infrastrutture esistenti e favorendo il trasporto pubblico locale), tutelino effettivamente la biodiversità , scelgano

l'energia pulita e un'economia a emissioni di carbonio zero (rispettando il risultato referendario anti-nucleare, impedendo

il rilancio del carbone, definendo un programma sistematico di interventi per l'efficienza e il risparmio energetici e

diventando una provincia leader in campo regionale e nazionale per le energie rinnovabili, nel rispetto del Protocollo di

Kyoto, del territorio e degli obiettivi europei) e indirizzino anche la ns. comunità verso il futuro più sostenibile, equo e

sicuro di cui abbiamo urgentemente bisogno. 

- Noi continueremo a lottare per la bonifica delle aree avvelenate, a spiegare nelle scuole di quanto sia importante fare la

raccolta differenziata, a promuovere l'energia sostenibile, la vivibilità cittadina, a difendere la biodiversità dei ns territori

così come il Macrico, a cercare di ottenere Puc (piano urbanistico comunale) e Pec (piano energetico comunale)

innovativi. 

Sfide importanti che richiedono energia e competenze per avere la consapevolezza che i problemi vanno affrontati al di

fuori dello scoramento e del pessimismo. Il 2011 è stato anche l'anno d'importanti appuntamenti elettorali: ai ns. sindaci,

assessori e consiglieri continueremo a chiedere, così come abbiamo fatto durante la campagna elettorale , semplicemente,

di impegnarsi a proteggere l'ambiente, a puntare sulla green economy, a far funzionare la macchina amministrativa e di

investire per darci una scuola di eccellenza. Il Wwf, ancora una volta, è pronto a fare la sua parte per "costruire un mondo

in cui l'uomo possa vivere in armonia con la Natura". 

Buona fortuna a tutti e felice 2012. 
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Il bilancio di due anni di attivitá 

Sarno, "I Sarrastri" in costante crescita 

" Sarno. Ieri mattina, presso la sede della protezione civile "I Sarrastri", si è tenuta la conferenza di bilancio dei due anni

di attivitá. Nel 2009, anno di nascita della Onlus, si contavano pochi uomini e zero mezzi, ma pian piano "I Sarrastri"

sono diventati una realtá e un punto di riferimento per le istituzioni e gli altri nuclei di protezione civile. Nonostante i

fondi siano pochi e anche il sindaco Amilcare Mancusi, l'assessore alla sanitá e all'ambiente, Reziero De Vivo, e il

consigliere provinciale Franco Annunziata abbiano sottolineato il momento di crisi in cui versano le istituzioni, alla

protezione civile non è mancato il plauso ed il supporto di Provincia e Comune.

" Il lavoro dei volontari in questo biennio è aumentato, così come l'impegno e la presenza sul territorio, testimonianza

dell'amore per la propria cittá e del forte altruismo che vanno ben oltre i finanziamenti. Le difficoltá non sono mancate,

l'ha sottolineato anche il presidente de " I Sarrastri", Aniello Lenza, ma grazie all'aiuto di tutti, la protezione civile a Sarno

si fa sentire. Dotata ora di una schiera di volontari formati adeguatamente per ogni tipo di emergenza e di due mezzi per il

soccorso e l'antincendio, l'associazione è sempre presente in ogni manifestazione, anche in altri paesi. Molte anche le

giovani volontarie che colorano di rosa l'associazione.

" Per il 2012 tante sono le iniziative in cantiere che punteranno in primis sulla formazione continua. Il volontario di

protezione civile, infatti, non può improvvisare: "quello che facciamo non è un gioco", questo il motto dei 60 associati.

Maria Manzo

© riproduzione riservata

DjÚ��
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PISCIOTTA 

Cadono calcinacci: chiuse Poste e strada 

" PISCIOTTA. Paura ieri mattina nel centro di Pisciotta per la caduta di alcuni calcinacci da un balcone che sovrasta

l'ufficio postale. Per diverse ore l'ufficio è stato chiuso al pubblico in attesa dell'intervento dei Vigili del fuoco che hanno

bonificato l'area. Anche la strada su cui si affaccia l'edificio, la Provinciale 447, è rimasta chiusa al traffico per circa

un'ora. 

" I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, in sinergia con i carabinieri della locale stazione, diretti dal

maresciallo Francesco Chirico, hanno prima allontanato residenti e curiosi e poi bonificato l'area interessata dal

cedimento. Per un attimo si è temuto il peggio, a poche decine di metri dall'ufficio postale una frana causò il cedimento

della provinciale e di alcune abitazioni circostanti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani, il sindaco e il

responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tutto, fortunatamente, si è risolto in poche ore, senza gravi disagi per i

residenti e per la circolazione. Il Comune di Pisciotta, ad ogni modo, resta uno dei Comuni a maggior rischio

idrogeologico. Dopo anni di denunce e proteste gli enti sovraccomunali non hanno ancora trovato una soluzione per il

tratto stradale che collega Pisciotta con Ascea che continua a scivolare a valle. 

Vincenzo Rubano

© riproduzione riservata
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SICUREZZA 

Sessanta volontari per il soccorso 

" Un piano evacuazione studiato nei minimi particolari quello predisposto dall'amministrazione per stasera in piazza

Amendola dove, in occasione del concerto di Gianna Nannini, si attendono decine di migliaia di persone per festeggiare il

Capodanno in musica. Circa sessanta i volontari del soccorso sanitario che presidieranno le quattro postazioni occupate da

Croce Rossa, Humanitas e Misericordia nei quattro angoli della piazza e anche nella vicina piazza Cavour. Chiuso al

traffico il tratto di lungomare alle spalle del palco fino al teatro Verdi dove, in caso di necessitá, potranno riversarsi le

persone riunite in piazza; o dove potranno transitare senza ostacoli le ambulanze che così avranno la possibilitá di

raggiungere facilmente l'ingresso nord della cittá, imboccando via Lista in senso opposto a quello attualmente in vigore,

per poi dirigersi verso il viadotto Gatto. (fi.lo.)

© riproduzione riservata
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I "botti" fanno 27 feriti 

Ricoveri e dita saltate anche a Giffoni Sei Casali, Agropoli, Eboli, Scafati, Pagani, Sarno e Nocera 

I medici amputano la mano ad un 64enne di Pugliano 

A Maiori una grossa "cipolla" danneggia le finestre del Comune A Cava razzo in casa durante il cenone

" salerno. Sono 27 le persone rimaste ferite la scorsa notte in provincia di Salerno per l'esplosione di petardi, con prognosi

di guarigione variabili tra i 10 ed i 30 giorni. A Salerno nottata intensa al pronto soccorso del "Ruggi" con decine di

accessi fino all'alba. Soltanto tre i ricoveri: due nel reparto di oculista e uno in chirurgia generale. 

" L'episodio più grave è avvenuto a Montecorvino Pugliano, ed in particolare a Bivio Pratole, dove un uomo di 64 anni,

F.D.L., nel lanciare un petardo, è rimasto gravemente ferito ed ha perso la mano destra. L'incidente è avvenuto sul balcone

di casa del 64enne: soccorso, è stato portato all'ospedale di Battipaglia. Adesso si trova ricoverato in prognosi riservata,

ma non è in pericolo di vita: i sanitari hanno dovuto lavorare tutta la notte per scongiurare anche l'amputazione della

gamba. Altro incidente a Giffoni Sei Casali dove un 41enne ha perso tre dita della mano a causa dello scoppio di una

potente "cipolla". I carabinieri di Battipaglia e Giffoni hanno sequestrato circa 150 chili di botti: un italiano ed un

bosniaco sono stati denunciati. Sempre a Battipaglia rissa sfiorata ieri in via Adige per un petardo lanciato da un

ragazzino su un balcone che ha provocato un incendio.

" Ad Agropoli un giovane è rimasto gravemente ferito a causa dell'esplosione tra le mani di un petardo. Il cittadino di

origini domenicane era in piazza Vittorio Veneto.Il 20enneha perso un dito e presenta gravi lesioni ad una mano.

" Un 31enne di Eboli, Gianluca P. ha perso il dito indice, parte del pollice e si è fratturato il dito medio della mano destra

per l'esplosione di una "cipolla". 

" Conta 11 persone ferite invece il bilancio dei festeggiamenti per il nuovo anno nell'Agro. Due ore dopo la mezzanotte un

52enne di Scafati, Ciro A., è stato ricoverato all'Umberto I per la perdita di un pollice e dell'indice della mano destra; 20

giorni di prognosi per il 14enne di Pagani D.F.G., ricoverato per frattura alle ossa nasali, ferite al labbro e frattura alla

mascella, dopo un'esplosione in pieno viso; identica conseguenza per Angelo F. di San Giuseppe Vesuviano, medicato per

frattura alla mano sinistra. Dai casi più gravi si procede con gli otto giorni per Alfonso G., di Sarno, ferito alla fronte, con

la dimissione senza prognosi per una ferita lacero contusa alla guancia destra e al secondo dito della mano destra, con

sutura, per Giacomo De.R. All'ospedale nocerino sono stati medicati anche Angelo A. di Boscoreale, Fabio A. di Nocera

Inferiore, Z. S. di Nocera, per ustioni, Sara R. di Pompei, D.M.V., di Angri, Giovanni M., di Angri. Riguardo la

detenzione di esplosivi proibiti i carabinieri hanno denunciato tre persone: a Pagani è stato segnalato il 22enne G.D. in

possesso di una bomba carta di fabbrica artigianale, sequestrata, e due nocerini.

" A Maiori gli infissi di una finestra del piano terra di Palazzo Mezzacapo, sede del Comune di Maiori, sono stati

completamente distrutti da un grosso petardo. A Cava, invece, pronto soccorso vuoto, ma tre auto con vetri in frantumi

per l'esplosione di una cipolla ed un razzo vagante finito all'interno di un appartamento a Sant'Arcangelo, mentre 15

persone erano a tavola per il cenone.

(Hanno collaborato: Mattia A. Carpinelli, Massimiliano Lanzotto, Alfonso T. Guerritore, Andrea Passaro, Antonio Elia,

Gaetano De Stefano, Annalaura Ferrara)
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Spento incendio sottomarino

Non vi sarebbe stata alcuna fuga radioattiva

 (ANSA) - MOSCA, 30 DIC - E' stato spento l'incendio scoppiato ieri a bordo del sottomarino nucleare russo della classe

Delta-IV ormeggiato a Murmansk (Nord della Russia) e non vi e' stata alcuna fuga radioattiva: lo ha annunciato il

ministro per le situazioni di emergenza, Serghei Choigu.

30 Dicembre 2011

DjÚ��
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Cile: arrestato israeliano per incendio

distrutti circa 11.500 ettari parco naturale

 (ANSA) - SANTIAGO, 31 DIC - Un giovane turista israeliano è stato oggi arrestato in Cile per la sua presunta

responsabilità nel'incendio che ha distrutto circa 11.500 ettari di un parco naturale della Patagonia, nel sud del paese. 

Il procuratore della regione, Juan Melendez, ha detto che ''un cittadino israeliano e' stato arrestato come autore presunto di

una negligenza'', legata all'incendio che si è dichiarato martedì nel parco nazionale Torres del Paine, secondo Radiop

Cooperativa.

31 Dicembre 2011
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Terremoti, scossa del 3.4 nel catanese

Epicentro vicino a Bronte, non segnalati danni a persone o cose

 (ANSA) - ROMA, 1 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 5.17 in provincia di Catania. 

Secondo i rilievi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 24 km di

profondità ed epicentro in prossimità dei comuni di Bronte, Maletto, Randazzo e Maniace. 

Al momento non si hanno segnalazioni di eventuali danni a persone o cose.

01 Gennaio 2012
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Cade in canalone per 100 metri, salvo

Sul Terminillo, stava scalando con 2 amici. Ha trauma cranico

 (ANSA) - RIETI, 31 DIC - Un escursionista romano di 36 anni e' caduto per oltre cento metri in un canalone sul monte

Terminillo ed e' stato salvato dagli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnas) del Lazio. 

L'uomo stava scalando insieme a due amici il canalone di ghiaccio dell'Orsetto, sul lato est, quando ha perso la presa ed e'

scivolato, procurandosi un trauma cranico e altre lesioni. 

Per salvarlo e' stato necessario l'intervento di un elicottero. 

Ora e' in ospedale a Rieti.

31 Dicembre 2011
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Giappone: scossa magnitudo 7, no tsunami

A largo isole Izu a grande profondità. Edifici vacillano a Tokyo

 (ANSA) - TOKYO, 1 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 14:28 ora locale in Giappone

(le 6:28 in Italia), al largo dell'arcipelago delle isole Izu, sulla costa orientale. 

Secondo l'emittente Nhk, non sono stati segnalati danni a persone o cose e non c'è allarme tsunami. 

Il sisma ha avuto ipocentro a circa 370 km di profondità. 

La scossa è stata avvertita con molta forza a Tokyo, dove gli edifici hanno vacillato, ma non è stata interrotta la finale

della Coppa dell' Imperatore di calcio.

01 Gennaio 2012
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Maltempo: allerta meteo per domani

Temporali al centro-nord e venti forti su Sardegna e mar Tirreno

 (ANSA) - ROMA, 1 GEN - Da domani temporali al centro-nord e venti forti su Sardegna e mar Tirreno: e' quanto si

legge in un nuovo allerta meteo emesso dal Dipartimento della protezione civile. 

L'avviso di avverse condizioni meteorologiche prevede, in particolare, dalla mattinata di domani precipitazioni sulla

Toscana e sulla Liguria e dalla sera ''venti forti di Maestrale sui bacini occidentali, con rinforzi di burrasca sulla Sardegna

e mareggiate lungo le coste esposte''.

01 Gennaio 2012
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In fase di appalto i molteplici lavori per la strada di contrada San Pietro 

CetraroProcede con successo la sinergia istituzionale tra il Comune e la Provincia. Ultimo risultato di questa proficua

collaborazione, i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale della frazione San Pietro, che per la Giunta

Aieta rappresentano una priorità in considerazione del fatto che la zona è a rischio frana. Lavori, insomma, necessari al

miglioramento e alla messa in stato di sicurezza di una storica infrastruttura, che consente la viabilità ed il transito in

un'area altamente urbanizzata ed il collegamento tra altre popolose contrade, alcune delle quali in aree sub-montane.  

L'intervento, voluto e sollecitato dal sindaco nonché assessore provinciale All'ambiente Giuseppe Aieta, riveste una

importanza strategica nel sistema viario delle realtà periferiche in quanto tende a ripristinare la viabilità su un tratto di

strada periodicamente interessato da fenomeni di dissesto idro-geologico. «I lavori &#x2013; afferma il Comune tirrenico

- sono in fase di appalto all'amministrazione provinciale. L'opera avrà un costo di più di 200 mila euro». Gli interventi

prevedono la realizzazione di una struttura di sostegno a valle della sede stradale; lo spalamento e la ricostruzione del

rilevato stradale; la bitumatura del piano viabile; la realizzazione di barriere protettive sul versante a valle della sede

stradale; il rifacimento delle cunette a salvaguardia della sede stradale, necessaria per la raccolta delle acque; la raccolta

ed allontanamento delle acque "dilavanti" mediante l'utilizzo di caditoia stradale ubicata a monte del tratto stradale

interessato alla frana.  

Lo stesso intervento, anche in riferimento alle somme impiegate, è ritenuto non certamente esaustivo per la complessità

della fragilità del territorio di fronte ai rilevanti eventi meteorologici che, puntualmente, si verificano nel corso di ogni

anno. Si tratta, pertanto, solo di un primo lotto di successivi interventi, il cui importo totale è stato previsto in quasi 800

mila euro. La collaborazione tra Provincia e Comune ha consentito l'avvio e la realizzazione di opere pubbliche importanti

per la cittadina tirrenica. «L'amministrazione comunale di Cetraro &#x2013; si legge ancora nella nota - intende

ringraziare il presidente della Provincia, Mario Oliverio, per l'importanza dell'opera in questione e per tutte le altre opere

infrastrutturali, realizzate con risorse finanziarie provinciali nel corso degli ultimi sette anni, che hanno contribuito alla

dotazione di importantissime nuove opere infrastrutturale alla nostra città, aventi soprattutto un rilievo altamente sociale,

sia per le nostre contrade, sia il miglioramento delle strutture scolastiche, sia per l'intrattenimento dei nostri giovani nelle

pratiche sportive e dell'accoglienza».(t. ruf.)  
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Viabilità, stipulata la convenzione con la Provincia 

Carmelo Colosimo 

PETILIA POLICASTRO 

Stipulata una convenzione tra il Comune e la Provincia di Crotone per realizzare interventi di manutenzione sulla strada

provinciale 36, ricadente in area di interesse urbano, per un importo complessivo di 50 mila euro. Il testo è stato approvato

con una delibera di Giunta comunale, presieduta dal sindaco Dionigi Fera, e alla quale hanno partecipato gli assessori

Francesco Ierardi, Luigi Carvelli e Ivan Rizza, assenti Carmine Mangano e Silvestro Rizzuti. La convenzione è finalizzata

all'esecuzione di interventi di manutenzione e risanamento delle opere di contenimento da rivestire in pietra locale sulla

provinciale 36 "Pagliarelle", dal bivio San Liborio a Petilia centro. Con precedente convenzione, sottoscritta il 3 giugno

del 2009, era stata prevista l'assegnazione del finanziamento di 50 mila euro per l'esecuzione, in economia, a cura del

Comune, dell'intervento. Dopo di che, per motivi sopravvenuti, il Comune aveva comunicato alla Provincia l'impossibilità

di portare ad ultimazione l'intervento secondo le previsioni della convenzione, dando atto che il Comune aveva già

realizzato parte dell'intervento per una spesa sostenuta per l'acquisto del materiale pari a circa 6 mila euro, predisponendo,

di conseguenza, il computo per il suo completamento per un importo complessivo di 44 mila euro. Inoltre, il responsabile

del servizio del personale, con determina n. 364 del 29 dicembre ha accertato la seconda tranche del contributo

agevolativo determinato in 56 mila euro da richiedere alla Regione per avere stabilizzato nel 2009 sette lavoratori Lpu

come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 156 del 31/12/2009. Intanto la Giunta regionale aveva previsto

l'erogazione di contributi agevolativi per quegli enti che avevano attuato la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori e

aveva determinato il contributo agevolativo al Comune determinato in 280.000 euro da ripartire in 5 annualità. Al

momento è stata erogata dalla Regione solo la prima tranche di questo contributo e da qui la determina del dirigente

comunale del settore di accertare in bilancio la somma per la seconda tranche. 
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30/12/2011

Chiudi 

Paduli. Continua l'impegno della Protezione civile di Paduli l'«Aurora» nella prevenzione dei rischi e nello studio delle

problematiche riguardanti il territorio sannita e le aree circostanti la discarica di località Nocecchia, un'attività che

nell'ultimo anno è stata costante e intensiva. Il presidente Vincenzo Galdo, il geologo Vincenzo Briuolo e i volontari

dell'associazione sono stati impegnati quest'anno in una serie di attività su tutto il territorio sannita e regionale,

innumerevoli i dibattiti e i convegni organizzati su problematiche di grande impatto e attualità, con l'obiettivo di

mantenere sempre alta l'attenzione sugli eventi che hanno interessato il territorio nazionale e locale. Dalle questioni

relative alle onde elettromagnetiche, in merito alla problematica della istallazione dell'antenna di via Convento a Paduli, al

dibattito sulla prevenzione e previsione dei rischi ambientali, dopo l'increscioso episodio alluvionale di Genova, nonché

l'apporto dato alla famiglia padulese che ha subito la perdita della propria abitazione a causa di una frana. Importante, è

stato inoltre, l'intervento della Protezione Civile di Paduli nelle operazioni di preleievo di campioni di acqua, sia sui

torrenti, sia su sorgenti, sia in pozzi nei comuni di Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte, azioni messe in campo per

permettere lo studio delle aree suddette e realizzare la caratterizzazione geochimica-ambientale e l'analisi dei rischi delle

aree circostanti la discarica regionale, curata dall'Università di Salerno, dall'equipe del professore Cicchella. I prelievi

sono stati fondamentali per realizzare l'elaborazione cartografica della caratterizzazione ambientale, condotta dalla

dottoressa Lucia Giaccio. La realizzazione di un sito costantemente aggiornato, con sezioni rinnovate e ampliate su varie

tematiche, è l'ultimo tassello dell'impegno dell'«Aurora»; l'obiettivo resta quello di garantire un supporto e una vivibilità

sostenibile sul territorio. Il presidente Galdo sul sito web ringraziato l'amministrazione comunale per aver messo a

disposizione dell'associazione i locali dell'ex università in via Marmorale.
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Elicottero con turisti si schianta su pista da sci, tutti salvi grazie alla neve � LE FOTO

 

Posted By redazione On 30 dicembre 2011 @ 20:35 In San Massimo | No Comments

 

Un elicottero adibito a trasporto turistico si è schiantato al suolo, questa mattina, a Campitello Matese, località sciistica

molisana nel comune di S. Massimo (Cb). Eran quasi mezzogiorno quando il Robinson 44, appartenente ad una società

del casertano ha impattato al suolo durante la manovra di atterraggio. Il velivolo imbarcava quattro persone: il pilota e tre

passeggeri, un uomo, una donna ed un bambino, gli ultimi tre residenti a San Vito dei Normanni.

L'incidente non ha avuto conseguenze letali per nessuno degli occupanti: infatti, il pilota è rimasto completamente illeso,

mentre i tre passeggeri hanno riportato soltanto contusioni ed escoriazioni e sono stati comunque ricoverati per

accertamenti presso l'Ospedale Cardarelli, a Campobasso. Ancora tutte da chiarire le cause dell'incidente: il pilota ha

cercato di atterrare, ma l'impatto al suolo ha fatto ribaltare il velivolo. L'impatto è avvenuto, fortunatamente, piuttosto

distante dalle piste da sci, a quell'ora abbastanza affollate. I rottami sono stati proiettati in un raggio di 100m intorno al

velivolo.

Al forte rumore dovuto all'impatto dell'elicottero al suolo, che ha provocato, come è del resto comprensibile, molta paura,

sono istantaneamente accorsi sul luogo dell'incidente i tecnici del Soccorso Alpino del Molise, che si trovavano sul posto

per verificare le condizioni del manto nevoso, gli uomini dell'Arma dei Carabinieri e del Soccorso Piste. Tutti gli

occupanti sono stati aiutati e tratti in salvo dall'elicottero, che avrebbe potuto prendere fuoco. Subito dopo, sono stati

accompagnati presso il Centro Medico, presente nella stazione sciistica, che ha prestato le prime cure del caso. Nel

frattempo, è giunta sul posto anche un'ambulanza del 118, immediatamente allertato dopo l'incidente, che ha preso in

carico i feriti, provvedendo al trasporto in ospedale.

Soltanto la presenza di un soffice manto nevoso, che ha attutito l'impatto al suolo ed una fortunata casualità ha

scongiurato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria tragedia.

 [Mostra come presentazione]   
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Maltempo, da domani temporali al centronord e venti forti su Sardegna e Tirreno

 

Posted By admin On 1 gennaio 2012 @ 19:24 In Dall'Italia | No Comments

 

Una perturbazione atlantica in avvicinamento verso la nostra Penisola sarà responsabile nella giornata di domani di un

generale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul centro-nord, con precipitazioni che potranno dar luogo a

quantitativi cumulati moderati specie su Toscana e Liguria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni

meteorologiche che prevede dalla mattinata di domani, lunedi 02 gennaio 2012, precipitazioni sulla Toscana, anche a

carattere di rovescio o temporale di forte intensità e accompagnati da attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalla sera di domani, inoltre, si prevedono venti forti di Maestrale sui bacini occidentali, con rinforzi di burrasca sulla

Sardegna e mareggiate lungo le coste esposte.

Il Dipartimento della Protezione civile seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le

locali strutture di protezione civile.
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