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ECONOMIA - Napoli -  - Casertanews.it

Caserta News
"Sviluppo fonti rinnovabili nel meridione: 1 miliardo e 18 milioni di euro dal Ministero Svilupp Economico" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

Sviluppo fonti rinnovabili nel meridione: 1 miliardo e 18 milioni di euro dal Ministero Svilupp Economico  

 

Lunedì 12 Settembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ECONOMIA | Napoli  - "Il governo e le regioni di convergenza sono impegnati in progetti di sviluppo per le fonti

rinnovabili nel meridione per 1 miliardo e 18 milioni di euro". Ad annunciarlo e' Stefano Saglia, sottosegretario al

ministero dello sviluppo economico con delega all'energia nel suo intervento alla V giornata dell'energia pulita alla fiera

del levante di Bari.

"L'evoluzione del sistema energetico verso la sostenibilita' ambientale - continua il Sottosegretario - contribuisce alla

sicurezza energetica e puo' creare nuove occasioni di occupazione e sviluppo".

"Il governo - spiega Saglia - si e' pertanto posto obiettivi e strumenti specifici per l'efficienza energetica e lo sviluppo

delle fonti rinnovabili. Si e' cosi' delineata una strategia che comprende azioni concrete lungo tutta la filiera del settore

energetico". "Dunque - conclude Saglia - le linee di intervento riguardano la promozione dell'efficienza, dell'utilizzo

sostenibile e compatibile delle rinnovabili negli usi finali, della ricerca e dello sviluppo. Bisogna inoltre attenuare le

barriere burocratiche allo sviluppo delle fonti pulite e migliorare il coinvolgimento delle regioni mediante ripartizione tra

esse degli obiettivi nazionali nel contempo precisando le funzioni dello stato e delle stesse regioni". 
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Citta' di Salerno, La
"" 
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Indietro 

 

- Provincia

Camerota, bimba ferita e fuoco Ma è solo una esercitazione 

" CAMEROTA. In contemporanea un bambino investito da un auto e una barca in fiamme nel porto di Marina di

Camerota. E' cominciata alle 17,15, l'esercitazione organizzata dall'associazione Cilento Emergenza onlus. In prima linea i

volontari e i militari della Capitaneria diretti dal comandante Antonio De Santis. All'iniziativa hanno preso parte anche i

vigili urbani e i volontari della "Millennium" di Amalfi e "Il Punto" di Baronissi. Al termine si è tenuto un incontro con il

consigliere regionale Giovanni Fortunato, il direttore del 118 Giuseppe Basile, il sindaco di Camerota Domenico Bortone,

il direttore di Sodalis Giusy Padula e il delegato alla protezione civile Nicodemo Saggiomo.
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 13/09/2011 

Indietro 

 

Alfonso Senatore: «I proprietari dei terreni hanno rapporti di parentela con alcuni amministratori» 

«Sterpaglie incendiate, i vigili sono assenti» 

" Il presidente dell'associazione politico-culturale "Cittá Unita" Alfonso Senatore ha denunciato ieri, in una nota, il

mancato controllo sull'incendio di sterpaglie e immondizia da parte delle forze dell'ordine. 

" Nel documento - inviato, tra gli altri, al sindaco Marco Galdi ed all'assessore della Polizia municipale Alfonso Laudato,

ma anche alla Procura della Repubblica di Salerno ed alla Corte dei Conti a Napoli - Senatore ha sottolineato che il

fenomeno si verifica sia in periferia che in zone limitrofe al centro cittadino. 

" «In particolare la problematica si presenta quasi quotidianamente nei pressi di via Aldo Moro, vicino al centro, su alcuni

terreni e si dice che la mancanza di controllo sia dovuta a stretti rapporti di parentela che i proprietari dell'area avrebbero

con alcuni amministratori», ha spiegato l'esponente nella nota, lanciando specifiche accuse. " Senatore, peraltro, ha anche

sottolineato che «in più occasioni a nulla sono valse le telefonate per invocare l'intervento dei vigili che non si sono

interessati alla problematica, acuendo i disagi dei cittadini che vivono nella zona, i quali sono costretti a barricarsi in casa

per non respirare i fumi, talvolta tossici, che sprigionano le sostanze incendiate». 

" L'esponente ha, in ultima battuta, invocato l'intervento diretto delle forze dell'ordine e degli amministratori competenti. 

" «E' necessario eseguire indagini più approfondite e precise che potrebbero avere risvolti interessanti - ha concluso -

Occorre inoltre intervenire con sanzioni incisive in modo da bloccare un fenomeno che crea disagi ai cittadini da tempo e

che è stato preso in considerazione solo sporadicamente e, in maniera tardiva, dai vigili urbani così come dimostrano i

pochi verbali elevati dalle forze dell'ordine». 
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Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Fiamme a Marbella, 300 evacuati" 

Data: 12/09/2011 

Indietro 

 

Fiamme a Marbella, 300 evacuati

Bruciati 100 ettari pinete, mobilitati 17 mezzi aerei

 (ANSA) - MADRID, 12 SET - Un violento incendio divampato la notte scorsa nelle alture dietro a Marbella, in

Andalusia, ha costretto la protezione civile ad evacuare oltre 300 persone, riferisce la stampa spagnola. 

17 mezzi aerei, fra Canadair ed elicotteri partecipano alla lotta contro le fiamme, condotta da 300 pompieri di cinque

diverse province. 

Cento ettari di pinete sono gia' stati distrutti dal fuoco e almeno quattro case.

12 Settembre 2011

� Ú��
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In fumo 15 ettari

di vegetazione

nel Tarantino

 LATERZA (TARANTO) - Un violento incendio ha distrutto oltre quindici ettari di vegetazione in località Bosco Tafuri,

nel territorio di Laterza, a ridosso della statale 7 'Appià. Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di due

velivoli Fire Boss, che hanno compiuto una decina di lanci d'acqua. La protezione civile regionale ha coordinato le

operazioni. Sul posto Vigili del fuoco, Corpo forestale e volontari dell'Arif (Agenzia regionale attività irrigue forestali)

12 Settembre 2011
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Torna Indietro 

    

I volontari dei VV. FF. nell'albo di Protezione civile 

Giacinta Smurra 

Crucoli 

Il distaccamento dell'Organizzazione europea dei Vigili del fuoco volontari di Protezione civile e difesa ambientale di

Torretta, presieduto da Massimiliano Tucci, ha ottenuto l'iscrizione nella Protezione Civile nazionale.  

L'ambita iscrizione nell'elenco nazionale del Dipartimento della Protezione civile, fa seguito al riconoscimento regionale,

avvenuto l'inverno scorso. L'atto ufficiale porta la firma del dirigente Roberto Giarola che ne ha dato comunicazione a

Tucci il quale a sua volta ha voluto innanzitutto ringraziare «le persone e gli imprenditori che hanno creduto veramente

nel nostro modo di fare volontariato». «La massima soddisfazione &#x2013; ha continuato Tucci &#x2013; è avere

vicino a me persone che hanno fatto del volontariato la loro vita ed un doveroso ringraziamento deve essere rivolto anche

alla struttura di Protezione civile della Regione Calabria ad iniziare da Giuseppe Nisticò, dal Capo struttura, dottor

Giancotti, per finire al dirigente di settore il dott. Salvatore Mazzeo. Persone squisite che hanno saputo individuare

effettivamente in me e nei miei volontari persone corrette, oneste e dedite al puro, vero e semplice volontariato».  

Tucci ha inteso ricordare che «il distaccamento dell'Organizzazione europea dei Vigili del fuoco di Crucoli Torretta, dopo

appena due anni di vita, è la terza associazione dopo la Misericordia di Isola Capo Rizzuto e dopo la Prociv di Crotone ad

aver ottenuto nella provincia di Crotone il massimo riconoscimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e

del Dipartimento di Protezione civile nazionale». «La nostra professionalità ed esperienza &#x2013; ha osservato Tucci

&#x2013; è messa al servizio di chi ha bisogno». «Ci interessiamo in particolare &#x2013; ha concluso il presidente del

sodalizio torretano &#x2013; di trasporto infermi, assistenza per manifestazioni sportive, servizi di assistenza per ogni

tipo di manifestazione, trasporti in ambulanza verso ogni destinazione. Questa estate abbiamo lavorato facendo

prevenzione sotto i gazebo allestiti in spiaggia». 
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Dopo l'allarme l'Italia tira un respiro di sollievo 

ROMAL'allarme è suonato alto al Dipartimento della Protezione civile quando &#x2013; all'ora di pranzo - sono giunte le

prime notizie dell'incidente al sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, a soli 250 chilometri da Torino. Il capo

Dipartimento Franco Gabrielli ha subito convocato una task force per fare il punto sulla situazione. Che si è rivelata meno

preoccupante di quanto temuto: le autorità francesi hanno infatti escluso fughe radioattive e dunque il rischio che

&#x2013; attraverso le Alpi &#x2013; giungano correnti contaminate nel Paese, in Piemonte e Liguria in primis.

Prosegue comunque il monitoraggio dell'aria. 

L'Italia è uscita dal nucleare ormai da 25 anni, ma non è immune dai pericoli dell'atomo. Per i depositi di scorie presenti

sul territorio nazionale, ma anche per le centrali di Paesi vicini come la Francia, appunto, la Slovenia, la Svizzera. Proprio

allo scopo di limitare i danni di incidenti in impianti atomici di Stati confinati, nel marzo del 2010 è stato predisposto un

"Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche". A gestire il sistema di allertamento sono

Protezione Civile, Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) e vigili del fuoco: l'unità di crisi che si è

riunita ieri al Dipartimento per valutare eventuali rischi a livello nazionale. Rassicurante l'esito dell'incontro. Le

informazioni provenienti dal circuito internazionale, è stato spiegato al termine della riunione, «evidenziano che durante

l'evento non c'è stata dispersione di materiale radioattivo e le verifiche effettuate dall'Ispra e dalle reti di rilevamento della

radioattività dei vigili del fuoco attive sul territorio nazionale non riscontrano al momento valori anomali». Il

Dipartimento ha quindi sottolineato che si è trattato di un «incidente industriale (non nucleare) avvenuto su un sito

destinato a lavorare le scorie radioattive prima di avviarle alla fase di stoccaggio». Si continuerà comunque a monitorare

«gli sviluppi della situazione, anche nelle prossime ore». 

Sollievo in Piemonte e Liguria, le regioni più vicine a Marcoule. «Le strutture dell'Arpa e della Protezione Civile

regionale &#x2013; ha detto il presidente del Piemonte, Roberto Cota - stanno sistematicamente monitorando la

situazione e al momento non ci sono preoccupazioni per il nostro territorio. Le nostre verifiche &#x2013; ha aggiunto

&#x2013; confermano quanto riferito dalla autorità francesi. 
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Svincolo Priolo Sud aperto entro un mese 

Siracusa Arriva finalmente a una soluzione l'annosa vicenda dei lavori sulla strada provinciale 25 Floridia-Priolo Gargallo

nel punto in cui si innesta con la strada statale 114, segmento meglio noto come "Svincoli Priolo Sud". 

La svolta è stata annunciata dal presidente della Provincia regionale, on. Nicola Bono, che, a sua volta, ha appreso dalla

Protezione civile regionale che la stessa, per il tramite della ditta aggiudicataria dell'appalto, ha avviato i lavori per la

realizzazione dello spartitraffico in prossimità degli svincoli che così potranno essere aperti al traffico .L'apertura sarà

possibile, a completamento dei lavori già avviati, a partire da venerdì 16 ottobre, data fino alla quale, a partire da oggi, la

circolazione subirà delle limitazioni in alcuni tratti della strada provinciale 25, appunto per i lavori in corso. 

L'apertura dello svincolo Priolo-Sud era atteso sia per il traffico locale che potrà così riversarsi sull'importante arteria

rappresentata dalla strada statale 114 che prosegue verso nord con l'autostrada Siracusa-Catania e verso sud con

l'autostrada Siracusa-Rosolini, che per ragioni di protezione civile, specie per il Comune di Priolo Gargallo. 

Il presidente Bono è particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto. Gli svincoli saranno aperti senza alcun onere per

l'amministrazione provinciale che da tempo si era fatto carico di sollecitare il completamento dell'opera. 
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Ad ottobre l'esercitazione militare "Sar" 

Ernesto Paura 

corigliano 

Un'importante riunione riguardante la "pianificazione e il "coordinamento" in materia di attività marittima è in programma

questa mattina con inizio alle 10.30, nei locali della stazione marittima nel porto di Corigliano. L'incontro vedrà la

partecipazione, oltre che del capo servizio operativo della direzione marittima di Reggio Calabria e del comandante della

Capitaneria di porto, di diverse rappresentanze istituzionali, quali quelle della Prefettura, dell'aeronautica militare, della

polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco, della protezione civile, dell'Enav, della

polizia provinciale, del Comune, della Croce rossa italiana, del 118, nonché dell'Autorità portuale e dei Servizi

tecnico-nautici (rimorchiatori, pilota, ormeggiatori). L'importante riunione di "pianificazione e di coordinamento" è legata

alla programmata esercitazione "Sar" (Search and rescue) marittima denominata "Airsubarex", inserita nel programma

nazionale di esercitazioni complesse del comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, che avrà luogo nel golfo

di Corigliano Calabro, nel prossimo mese di ottobre. In sostanza si tratta della simulazione dell'ammaraggio nelle ore

notturne, lungo il litorale di un aereo di linea passeggeri. Una esercitazione di "ricerca e soccorso". 
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