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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 12/07/2011 

Indietro 

 

IN PROVINCIA 

All'assessore Fasolino la delega all'ambiente 

" Antonio Fasolino (foto) è il nuovo assessore all'Ambiente della Provincia di Salerno. La delega sará formalizzata oggi,

ma le indiscrezioni sulla nomina circolavano giá da una decina di giorni. Nella giunta provinciale Fasolino riveste giá

l'incarico di assessore alla Protezione civile.Segretario provinciale del Nuovo Psi, è persona vicina al presidente della

Regione, Stefano Caldoro. La delega all'ambiente è stata esercitata nell'ultimo anno dal presidente della Provincia,

Edmondo Cirielli, dopo che Giovanni Romano ha lasciato la giunta provinciale per il ruolo di assessore all'ambiente della

Regione. E' rimasto consulente ambientale della Provincia e l'incarico, almeno per il momento, dovrebbe essere

confermato.La delega di Fasolino non comprende la materia dei rifiuti, che resta al presidente Cirielli. Tra i primi impegni

dell'assessore ci sará invece la gestione dei finanziamenti regionali per i depuratori delle acque. (c.d.m.)

ï¿½ riproduzione riservata
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Gazzetta del Sud
"Caldo africano, allarme dal Nord al Sud" 
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> Attualità (11/07/2011) 

Torna Indietro 

    

Caldo africano, allarme dal Nord al Sud Turismo in crisi: solo il 20% degli italiani quest'anno andrà in vacanza e il 62%

per una sola settimana 

ROMA Domenica da bollino rosso per il caldo intenso in molte città italiane, ma il picco deve ancora arrivare e si

potrebbe verificare oggi o domani, prima dell'arrivo del maestrale che mercoledì dovrebbe mettere fine all'ondata di

calore in corso in questi giorni. 

Come previsto, il caldo intenso ieri ha investito in particolare la Sardegna, dove si sono registrati fino a 38 gradi. Nei

prossimi due giorni si prevedono temperature anche più alte, fino a 40 gradi. Spiagge prese d'assalto nei 1.800 chilometri

di coste dell'isola, ma c'è anche chi ha preferito trovare un pò di sollievo nelle località di montagna del Nuorese.

Purtroppo anche due vittime. Una bambina è annegata in piscina in Friuli, mentre il padre si era allontanato per prenderle

un gioco. Un uomo ha perso la vita nel fiume Reno nel bolognese, festeggiava con gli amici il compleanno. 

Il caldo si è fatto sentire anche in tutto il resto d'Italia, tranne che a Torino, dove i vigili del fuoco hanno continuato a

intervenire per i danni provocati dal nubifragio di sabato sera. È crollato anche il campanile di una chiesa. Secondo il

bollettino della protezione civile, l'area temporalesca domani dovrebbe spostarsi sull'Italia Nord-orientale, per poi tornare

però il 12 luglio su Piemonte, Val d'Aosta e parte della Lombardia 

Le temperature elevate hanno portato ieri la Regione Umbra a dichiarare lo «stato di emergenza calore» &#x2013; anche

per le giornate di domani e martedì &#x2013; per tutte le zone dell'Umbria tranne quella di Norcia. Numerose le iniziative

per gli anziani e le altre fasce a rischio, anche nelle altre regioni italiane. 

In Toscana, dove oggi si sono rilevate le temperature maggiori nella piana fiorentina ed empolese, è previsto un livello di

emergenza anche per le zone del Mugello e del Valdarno superiore. 

Il supercaldo ha spinto molti italiani a lasciare le città, per trovare refrigerio nelle località di mare e della montagna, che si

sono aggiunti ai 9 milioni per i quali era prevista la partenza in questo secondo week-end di luglio. A Roma c'è stato

anche chi ha approfittato del refrigerio delle strutture dell'aeroporto di Fiumicino per fare shopping al fresco, lontano dalla

calura della Capitale. L'aerostazione era però già molto affollata sin dalle prime ore del mattino dagli oltre 118 mila

passeggeri in partenza per le vacanze. 

Secondo un'indagine dell'Associazione dei consumatori Adoc, quest'anno, però andranno in vacanza molti meno italiani

rispetto all'anno scorso: solo 1 su 5. E il 62% per una sola settimana, con un aumento medio della spesa per famiglia di

200 euro. 

Caldo, solleone e code sulle strade, in Emilia Romagna non hanno però impedito a migliaia di fans di partecipare al

«Winx Day» all'AcquaFan di Riccione. 

In Calabria sono state invece prese d'assalto le principali località balneari della costa jonica e tirrenica: Molte le presenze
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anche nella Sila. 

Per oggi le previsioni danno ulteriori, anche se lievi, aumenti delle temperature in tutta Italia con «punte di caldo intenso

sull'Emilia Romagna ed al centro-sud, in modo particolare sulle due isole maggiori, su Toscana, Lazio, Campania, Puglia

e localmente su Basilicata e Calabria», secondo quanto avverte la Protezione Civile. 
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> Attualità (11/07/2011) 

Torna Indietro 

    

Bagnante rischia di annegare cane di salvataggio lo riporta a riva 

GENOVA Doveva essere un'esercitazione, ma si è trasformato in un vero e proprio salvataggio. Un torinese di 52 anni ad

Albissola, in provincia di Savona, per trascorrere la domenica al mare, se l'è vista brutta quando un crampo lo ha

paralizzato mentre nuotava. Ad evitare il peggio ci ha pensato un golden retriver della Scuola italiana cani salvataggio,

che con la sua padrona hanno soccorso e salvato il bagnante. 

«Stavamo effettuando alcuni esercizi in acqua &#x2013; racconta Giulia Ricardino, la padrona di Giava &#x2013;

quando quell'uomo ha iniziato ad urlare. Diceva che non riusciva più a muovere il collo e un braccio e che si sentiva

annegare». Poche bracciate e la ragazza ha raggiunto il bagnante. 

«Ho cercato di tranquillizzarlo e di tenerlo a galla», spiega la giovane che nel frattempo, con un fischio, ha richiamato

l'attenzione di Giava.  

«È stata davvero brava &#x2013; dice dell'animale &#x2013; senza di lei non ce l'avrei fatta a portare a riva il bagnante».

I bagnini e un medico, che si trovava sulla spiaggia, hanno fatto il resto. 

Per Giulia, biologa di 31 anni che vive a Macherio, in provincia di Monza, è stata una grande emozione. Ed ora un premio

a questo bell'esemplare di golden retriver, 6 anni, non lo toglierà nessuno.  

«Sono quattro anni che frequentiamo la Scuola Italiana Cani Salvataggio &#x2013; rivela la padrona del cane eroe

&#x2013; e d'estate prestiamo servizio con la guardia costiera, ma non ci era mai capitato un vero salvataggio. Questa

sera le preparerò una bella cenetta». Una soddisfazione anche per Simone Galbiati, istruttore e referente della Scuola

italiana cani salvataggio, ente di protezione civile nato vent'anni fa che oggi può contare 40 istruttori e 350 cani &#x2013;

golden retriver, ma anche labrador e terranova &#x2013; in tutta Italia. 
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> Catania (12/07/2011) 

Torna Indietro 

    

Nuovo rogo nell'oasi serve più controllo 

«A distanza di 23 anni dall'affidamento in gestione della riserva naturale alla Provincia regionale di Catania non esiste un

efficace sistema di controllo da parte dell'Ente gestore che impedisca il ripetersi di tali tipi di devastanti aggressioni

all'area protetta».  

Renato De Pietro, presidente Legambiente Catania, chiede maggiore tutela all'indomani dell'incendio di probabile natura

dolosa, che ha colpito gli ambienti del fiume Gornalunga, all'interno della zona A della riserva naturale "Oasi del Simeto".

«Purtroppo, ogni anno e talvolta più volte nello stesso anno, si verificano incendi nell'area protetta che determinano

ingenti danni alle formazioni vegetali naturali e un'ecatombe di animali che nidificano nelle zone umide ed in prossimità

di esse. L'ultimo vasto incendio in ordine di tempo che ha interessato la riserva naturale scoppiò l'anno scorso nello stesso

periodo di quello attuale (giugno 2010). Le dichiarazioni di condanna dell'Assessore Rotella appaiono simili a quelle

rilasciate in passato dai sui predecessori, senza però che ad esse siano seguite azioni concrete, quale il potenziamento

della vigilanza anche attraverso una idonea strumentazione di monitoraggio e prevenzione». 

In questo ultimo incendio, il pronto intervento del Servizio antincendio boschivo della Forestale ha impedito che le

fiamme potessero distruggere ambienti ancora più vasti.  

Legambiente ritiene «inaccettabile questa continua erosione di naturalità» e ritiene «indispensabile il potenziamento

dell'attività di vigilanza all'interno dell'area protetta coinvolgendo anche le strutture della Protezione Civile. Vanno

adottate tutte quelle misure volte a scoraggiare l'intervento criminale di coloro che cercano di trarre profitto dalla

distruzione di aree naturali. Va impedito il pascolo e qualunque forma di attività edilizia in tutte le aree percorse dagli

incendi». 

Data:

12-07-2011 Gazzetta del Sud
Nuovo rogo nell'oasi serve più controllo

Argomento: Pag.SUD 5



 

Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 11/07/2011 

Indietro 

 

11/07/2011

Chiudi 

Nessun intervento di autobotti Protezione civile (non autorizzata ad erogare acqua potabile) e nessuna richiesta intervento

vigili del fuoco (erogazione acqua potabile) per far fronte all'emergenza-inquinamento dell'acqua a Maddaloni. Senza

aspettare l'esito delle contronalisi dell'Arpac, il Comune ha chiesto e ottenuto l'avvio della disinfezione della condutture.
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Indietro 

 

11/07/2011

Chiudi 

Marisa La Penna Una grande macchia nera che galleggia sulle acque del porto. L'ultimo oltraggio all'ambiente è arrivato

dal mare. Creando tensione e paura allo scalo marittimo. L'allarme è scattato nella tarda mattinata quando da

un'imbarcazione è partita la segnalazione: «C'è una chiazza di petrolio che galleggia all'altezza del molo commerciale. Ha

un odore acre. Mandate qualcuno, fate presto». La macchina dei soccorsi si è mossa con rapidità. E così sul luogo indicato

sono confluiti mezzi della Capitaneria di porto, dei vigili del fuoco, della Protezione civile, della Guardia Forestale. E poi

esperti della Asl Napoli 1, dell'Arpac. Mentre dal cielo l'area è stata osservata e fotografata dall'equipaggio di un elicottero

del reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al comando del tenente colonnello Alberto Catone. Un nuovo

schiaffo all'ambiente, dunque. Mentre la città è ancora in ginocchio per l'emergenza rifiuti un disastro all'ecosistema si

abbatte sulle acque del Golfo. L'allarme inquinamento, dunque, è scattato nella tarda mattinata, nei pressi dello sbocco

dell'alveo Pollena, collettore pluviale che sfocia all'altezza dei moli 54-55 del porto commerciale, nell'area orientale della

città. I liquami inquinanti sono fuoriusciti presumibilmente dal collettore le cui acque arrivano nell'area container. Dopo i

primi controlli effettuati sulla «macchia» dalla Capitaneria di porto, è stato emesso un primo verdetto: si tratta di

idrocarburi e prodotti chimici. Ulteriori analisi determineranno altre indicazioni sulla provenienza dei liquami. La paura di

intossicazioni è stata immediata: il materiale galleggiante producevano un odore acre e pungente. Zaffate sono state

avvertite finanche a Posillipo. L'area è stata fatta evacuare. Sul posto sono rimasti soltanto i mezzi di soccorso. È

intervenuto un battello disinquinante, e sono state collocate panne assorbenti nei pressi del collettore di scarico pluviale.

Le navi all'ormeggio nei pressi dell'area sono state allontanate dal porto a scopo precauzionale. Nel primo pomeriggio

unità specializzate del Ministero dell'Ambiente hanno cominciato le operazioni di disinquinamento del tratto di mare.

Sono in corso, ora, accertamenti per individuare le cause del versamento dei prodotti inquinanti, che provengono - fanno

sapere i tecnici intervenuti per fare fronte all'emergenza - dall'esterno dell'area portuale. Per precauzione sono state

sospese le operazioni nell'area immediatamente circostante allo scarico. È l'Arpac - l'agenzia regionale per la protezione

ambientale della Campamia che sta esaminando campioni del prodotto sversato in mare. Poi si tenterà di risalire

all'azienda responsabile dello sversamento. Intanto, presso la Capitaneria di porto è stato costituito un gruppo di lavoro

finalizzato a far fronte all'emergenza. Unità specializzate del Ministero dell'Ambiente nel pomeriggio hanno iniziato le

operazioni di disinquinamento con attrezzature e prodotti specifici. La Capitaneria, in una nota diramata in serata,

assicura: «Sono in corso accertamenti lungo il percorso dell'alveo Pollena, esterno agli ambiti portuali, per individuare le

cause del versamento del prodotto inquinante, comunque proveniente dall'esterno alle aree portuali». Il liquido inquinante

presumibilmente era contenuto in una cisterna. «I vigili del fuoco - ha reso noto ieri sera la Protezione civile regionale -

presidieranno per tutta la notte l'area dell'alveo Pollena». Per questa mattina, intanto, è stata fissata una riunione di tecnici

di Comune, Provincia e Regione. Il percorso dell'alveo Pollena sarà interamente risalito dai tecnici. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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