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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 15/07/2011 

Indietro 

 

Distrutti trenta ettari di bosco nel Parco nazionale Vigili al lavoro tutta la notte, si segue la pista del dolo 

Incendio sul monte Bulgheria 

" CELLE DI BULGHERIA. Solo ieri mattina i soccorritori hanno avuto ragione di un incendio divampato mercoledì

pomeriggio sul Monte Bulgheria, e che ha impegnato nelle operazioni anche un Canadair della Protezione civile e tre

elicotteri, due regionali e uno del Corpo Forestale dello Stato.

" Devastante il danno inflitto al sito naturalistico, incluso nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano: trenta ettari di

bosco - leccio e altra specie quercina - e macchia mediterranea ridotti in cenere. L'avanzata delle fiamme, tra l'altro, ha

anche provocato la caduta dei massi dal costone roccioso affacciato sulla strada provinciale 66, tra la Mingardina e

Licusati, situazione per la quale il Corpo Forestale dello Stato ha allertato il settore viabilitá della Provincia di Salerno.

" Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal Corpo Forestale dello Stato-Cta di Vallo della Lucania e,

considerata la particolare conformazione della zona incendiata, oltre ai mezzi aerei hanno richiesto a terra l'intervento di

diciotto uomini, due squadre della comunitá montana "Lambro Mingardo-Bussento" e personale del Corpo Forestale dello

Stato.

" Si esclude che le fiamme siano state accese accidentalmente: un primo sopralluogo dei forestali indirizza le indagini

verso la dolositá dell'episodio. Ipotesi che sará confermata dagli accertamenti di personale specializzato del Corpo

Forestale, che tramite il metodo delle "evidenze fisiche" - una metodica che nasce in Usa ed è utilizzata in Spagna e

Portogallo - consente di individuare l'innesco dell'incendio, ricostruire la dinamica dei fatti e risalire ai responsabili. Altri

focolai sono divampati nell'area protetta ma sono stati domati prima che arrecassero ulteriori danni rilevanti al patrimonio

naturale.

Rosamaria Morinelli

© riproduzione riservata
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - LECCE

sezione: Taranto data: 14/07/2011 - pag: 8

Arrivano i migranti ma si fa spazio l'ipotesi dell'ex Usaf

MANDURIA Sono arrivati ieri mattina nel porto di Taranto altri 859 profughi africani destinati al centro di prima

accoglienza di Manduria. In tutto i migranti erano 1.109. In mattinata la tendopoli manduriana situata sul confine delle

province di Taranto e Brindisi è stata visitata dal presidente della Provincia brindisina, Massimo Ferrarese il quale ha

chiesto l'immediato smantellamento per «le condizioni di vita che sono allucinanti -ha detto -soprattutto se si considera

che alle 9.30 c'erano già 36 gradi. Il fatto che si continui a dire che la struttura è provvisoria -ha aggiunto Ferrarese -non

può bastare a farci stare tranquilli perché lì dentro si vive come in un lager e quindi non ci sono più le condizioni per

attendere oltre» . A stretto giro è poi giunta la risposta della Regione Puglia. «Forse si avvicina lo smantellamento del

campo di Manduria» , hanno scritto in una nota gli assessori regionali alle Opere pubbliche e Protezione civile Fabiano

Amati e alle Politiche di inclusione Nicola Fratoianni, comunicando che il presidente Nichi Vendola ha scritto al prefetto

Franco Gabrielli, Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, per manifestare la disponibilità della Puglia a

valutare l'ipotesi di utilizzo della ex base USAF di San Vito dei Normanni. Tale soluzione con modalità di gestione mista,

hanno continuato i due assessori, «favorirebbe in via subordinata un processo di rigenerazione e riqualificazione urbana

dell'area, che senza questa ipotesi e con l'aria che tira difficilmente vedrebbe la luce» . N. D. RIPRODUZIONE

RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: data: 14/07/2011 - pag: 14

Rifiuti, il problema è sconfiggere i napoletani «diversamente civili»

di GEO NOCCHETTI

D omenica di luglio ore 14, via Terracina, Napoli, nei pressi del cimitero: un omuncolo grassoccio scala dei cumuli di

cartoni e rimasugli di fiori e cerca di pressare, quasi si trattasse della pigiatura dei chicchi d'uva, l'immondo cumulo sui

cassonetti traboccanti, incitato da suoi sodali scarmigliati e ululanti. Poco dopo, in un noto mercatino del Vomero un

pescivendolo barrisce insulti ai lavoranti maschi e a una donna che non si affrettano a far scomparire resti di pesce d'ogni

genere nei cassonetti arroventati dal sole. Ore 15 della stessa domenica: nella piscina di una nota struttura pubblica si

continua a servire l'acqua in bottiglie e bicchieri di plastica, come di plastica sono piatti e posate per il cibo. Ha ragione

chi sostiene che fino a questo momento siamo, rispetto alla vicenda rifiuti, ai buoni propositi, alle dichiarazioni di

principio, ai piani sulla carta. Il problema è che quei comportamenti di cui sopra non si modificano realizzando nuove

discariche o magari un nuovo termovalorizzatore. È l'approccio che ha caratterizzato, per quasi cinquant'anni, l'intervento

straordinario nel Mezzogiorno teso, appunto, all' «armamento territoriale» senza preoccuparsi di formare fruitori di quelle

strutture, di promuovere, oltre alle opere, un vasto intervento culturale che supplisse alla mancanza di senso civico e di

comune appartenenza. L'errore che molti «addetti ai lavori» commettono con l'atavica inefficienza amministrativa della

gestione dei rifiuti: preoccuparsi solo di togliere l'immondizia dalle strade, di collocarla da qualche parte, di costruire

qualcosa che la incenerisca. Sono i sostenitori della presunta semplificazione amministrativa che considera il problema

dei rifiuti solamente a valle e, dunque, lo affronta secondo le regole della fisica degli spazi: togliere, fare spazio, nelle

discariche, come negli inceneritori in una specie di gioco dell'alternanza tra pieni e vuoti. L'altra, per ora l'unica soluzione

proposta dal Comune, viene ritenuta una cocciuta utopia: il nanetto che scala i cartoni, il pescivendolo che barrisce,

insomma, debbono continuare imperterriti nei loro comportamenti scellerati e autodistruttivi, tanto non cambieranno.

Ecco, dunque, la soluzione apparentemente più semplice, ma essa, sì, davvero, miope: assecondare i comportamenti

distruttivi attrezzandosi a fronteggiarli, non a modificarli. Sul breve periodo la soluzione può pagare, ma nel medio

termine, come abbiamo visto, tutto torna nel caos. Quei cumuli di sacchetti, in realtà, stanno lì a dirci che, certo, siamo

stati male amministrati su questo fronte, ma anche che siamo in un vicolo cieco. Che non possiamo consumare più di

quello che possiamo smaltire, che tornare al passato, in questo campo, non significa regresso, ma anzi garanzia di un

domani. Vetro, ceramica, tessuto, invece di plastica, carta, cartoni. Ci sono cose che noi cittadini possiamo e dobbiamo

fare, aiutando i «diversamente civili» come il fioraio e il pescivendolo di cui sopra a farle insieme agli altri. Utopia per

utopia, sarà la cultura, non l'impiantistica, a salvarci dalla valanga dei rifiuti, la cultura del bene comune che in questa

giunta si è guadagnato un assessorato. Invece delle sagre su ogni genere di cibo commestibile o meno, la comunità va

ricostruita intorno a un rinato senso di appartenenza, di reciprocità, di non diffidenza tra noi che, tutti, anneghiamo in quei

rifiuti e dobbiamo dire a quel fioraio e a quel pescivendolo che quello che fanno ci porta ancora più in basso. Con le

buone, ma se necessario con le «cattive» , ovvero con rigorosi e inflessibili controlli. Affiancati da un'azione missionaria

caseggiato per caseggiato. Certo, occorrerà tempo, ma se qualcuno non si pone il problema di ricostruire il

«neo-napoletano» sia pure iniziando dai rifiuti, forse usciremo dalla crisi immediata, ma non avremo prospettive. E senza

queste ultime, tireremo a campare, come nel passato. Qualcuno, forse, non si è stufato, ma quelli che hanno votato il

sindaco, sì; e hanno il diritto a immaginare un futuro diverso dal passato e il dovere di fare la loro parte perché quanto

prima diventi presente. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Torna Indietro 

    

A "scuola" di protezione civile con la Misericordia 

Consuelo Ruggiero 

Isola Capo Rizzuto 

L'educazione alla tutela della sicurezza dei cittadini e dei loro beni, minacciati o colpiti da eventi straordinari, inizia fin da

bambini.  

Questa, da sempre, la filosofia della Misericordia di Isola Capo Rizzuto, che da diversi anni ormai promuove i campi

scuola di protezione civile, denominati non a caso "Anch'io sono la protezione civile". Finanziato dalla Presidenza del

Consiglio dei ministri - dipartimento della Protezione civile, il campo al quale hanno partecipato 17 bambini tra gli 8 e i

13 anni, si è svolto nei giorni scorsi in località Anastasi ad Isola, presso il villaggio S. Antonio. I corsi, della durata di

cinque giorni, hanno trattato diverse tematiche: dal sistema di protezione civile all'allestimento di un campo, dalle

tecniche antincendio a quelle di evacuazione e di primo soccorso. Di ognuna sono state effettuate anche le relative

esercitazioni.  

«Le attività &#x2013; spiega una nota della Misericordia &#x2013; sono state organizzate da personale educativo con

esperienza pluriennale e preparazione nel campo della Protezione civile, coordinati dal responsabile della Protezione

civile della Misericordia di Isola Capo Rizzuto Aurelio Muraca e dal suo vice Vincenzo Pullano». Importante, durante le

attività, è stata la visita del referente nazionale del dipartimento di Protezione civile, Bruno Poma, il quale ha spiegato

oltre alle attività di intervento in situazioni di emergenza, anche e soprattutto il lavoro ordinario e quotidiano della

Protezione Civile.  

«I bambini &#x2013; spiega ancora la nota &#x2013; hanno avuto modo di vivere un'esperienza entusiasmante e

formativa. Grazie al lavoro di educatori esperti come Rossella Filomia e Giusy Iannone, i piccoli si sono avvicinati alla

realtà della Protezione civile e alle metodologie operative». I bambini hanno imparato a riconoscere le possibili situazioni

di calamità e di rischio che l'ambiente e la relazione ambiente-uomo possono generare per il singolo e per la comunità, e

hanno poi imparato ad apprezzare il lavoro di squadra finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, impiegando

al meglio capacità e risorse anche in situazioni di difficoltà. 
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Rischio idrogeologico e strategie Torchia ne parla con il commissario 

catanzaro Chiarimenti sui tempi di realizzazione degli interventi sulle situazioni di rischio idrogeologico sono stati chiesti

dal sottosegretario della Regione con delega alla Protezione civile, Franco Torchia, al commissario straordinario per

l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo Domenico Percolla. 

L'incontro tra il sottosegretario Torchia e il commissario Percolla, definito cordiale ed improntato alla massima

collaborazione, si è svolto ieri ed è stato dedicato alle questioni connesse al dissesto idrogeologico e, in particolare

all'attuazione degli interventi in materia di difesa del Suolo previsti dall'Accordo di Programma quadro stipulato tra la

Regione e il ministero dell'Ambiente lo scorso 25 novembre. 

Durante l'incontro il sottosegretario ha chiesto al Commissario chiarimenti sui tempi e sulle modalità di attivazione delle

procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. «Siamo ormai in estate

avanzata e fra qualche mese arriverà la stagione delle piogge &#x2013; ha dichiarato Torchia &#x2013; e non vorremmo

ritrovarci di nuovo alle prese con alluvioni e devastazioni. C'è quindi la necessità di operare rapidamente ed avviare le

gare per le progettazioni delle opere. Percolla mi ha dato ampie rassicurazioni su tempi brevi e certi e comunque lavorerà

di concerto con il Dipartimento Lavori Pubblici, l'Autorità di Bacino e la Protezione Civile regionale e si farà promotore

delle necessarie intese tra i soggetti pubblici e privati». 

«Ho comunque rappresentato al Commissario &#x2013; ha aggiunto Torchia &#x2013; l'esigenza da parte della

Protezione civile di verificare insieme a lui alcuni interventi previsti nell'Apq che potrebbero essere rimodulati alla luce di

nuove situazioni di grave rischio idrogeologico che si sono verificate in quest'ultimo anno e sulle quali occorre intervenire

rapidamente per evitare devastazioni e tragedie. In particolare nel comune di Reggio Calabria o nelle zone del Vibonese

alcune criticità rischiano di degenerare pericolosamente coinvolgendo anche le popolazioni». 

«Percolla &#x2013; ha riferito il sottosegretario calabrese &#x2013; si è dimostrato aperto e disponibile ad ogni tipo di

discussione che, in ogni caso, deve coinvolgere gli Enti destinatari delle risorse ed i soggetti attuatori». 

Percolla ha inoltre rassicurato Torchia sull'utilizzo delle competenze professionali presenti sul territorio calabrese

chiarendo che la convenzione con Invitalia è stata stipulata solo al fine di accelerare le procedure nei casi in cui questo si

dovesse rendere necessario, così come si sta facendo con le convenzioni che si stanno sottoscrivendo con le province nei

casi in cui le Amministrazioni provinciali sono indicati come "soggetti attuatori". 

«Ritengo &#x2013; ha concluso Torchia &#x2013; che nelle prossime settimane avremo altri incontri per definire nel

dettaglio le nuove criticità evidenziate nella giornata di oggi». 
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Emergenza profughi, effettuati i trasferimenti 

Massimo Ranieri 

Sant'Andrea Jonio 

Per concludere il capitolo migranti restano da scrivere poche righe.  

Ieri mattina gli adulti, oltre ottanta, sono stati trasferiti al centro di accoglienza "S. Anna" di Isola Capo Rizzuto. Le

operazioni si sono protratte per alcune ore e sono state coordinate dal vicequestore aggiunto Giacomo Cimarrusti, presenti

il capitano dei carabinieri Emanuele Leuzzi e il maresciallo della locale Stazione Camillo Privitera. Gli extracomunitari

clandestini, prima di essere imbarcati sui due pullman, sono stati scrupolosamente perquisiti dalle forze dell'ordine che in

questi nove giorni di permanenza hanno garantito costantemente la sorveglianza. 

Con la partenza, è terminata per Sant'Andrea la lunga emergenza che ha visto impegnati il sindaco Gerardo Frustaci, che è

stato in stretto collegamento con la Prefettura e la Questura, l'amministrazione comunale e il gruppo di protezione civile

comunale che hanno lavorato fianco a fianco con Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di finanza. Particolarmente

importante è stata la vicinanza dell'Asp di Catanzaro, che ha lavorato in stretta sinergia con tutti gli operatori del campo

per garantire la massima vigilanza medico-sanitaria. Prezioso è stato il supporto dei volontari del gruppo protezione civile

di Isca e della Croce rossa di Badolato.  

Una sola problematica resta ancora aperta. È quella dei minori. Fino a ieri mattina di loro non si sapeva ancora cosa fare

in quanto in Calabria sarebbero sature le comunità autorizzate ad accogliere minorenni. Il dott. Cimarrusti si è messo

anche in contatto con il Comitato per i minori del ministero delle Politiche Sociali per verificare la disponibilità di posti

nell'ambito di un progetto per i minori stranieri non accompagnati, avviato in collaborazione con l'Anci. Ma, ieri

pomeriggio, i sei minorenni erano ancora nella palestra comunale. Dopo la definizione della questione minori questo

capitolo dello sbarco a Sant'Andrea si chiuderà ma resterà aperto quello più ampio del fenomeno della immigrazione

clandestina che all'Italia chiede uno straordinario spiegamento di forze che spesso non bastano. 
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Decollano i lavori della nuova elisuperficie 

Pippo Condipodero 

BROLO 

Subito dopo l'estate saranno avviati i lavori per l'elipista. È della giornata di ieri la nota pervenuta agli Uffici del Comune

di Brolo con la quale la Protezione civile comunica che il progetto esecutivo presentato dall'Amministrazione è stato

ammesso al 15. posto tra gli oltre 150 Comuni della Sicilia che ne hanno diritto e che subito dopo il decreto definitivo,

che dovrebbe essere firmato a giorni, l'Ente potrà indire la gara.  

L'elisuperfice sorgerà in prossimità della bretella autostradale A20 e della Strada statale 113 Messina-Palermo in localita'

Petraro. Sarà adibita al volo diurno e notturno 24 ore su 24. Estremamente soddisfatto il sindaco Salvo Messina, il quale

che ha presentato ieri il progetto esecutivo, elogiando gli uffici che con perfetto tempismo hanno sviluppato l'iter.

Quest'ultimo, valutato positivamente, prevede un finanziamento di oltre 400 mila euro. «Si tratta di un'opera importante e

sia per la Protezione civile che in caso di emergenze varie. La struttura è facilmente raggiungibile per la posizione

strategica in cui nascerà, non solo per i cittadini di Brolo, ma anche per quelli dei Comuni di Ficarra, S. Angelo di Brolo,

Gioiosa Marea, Sinagra, Castell'Umberto, Raccuia, Ucria e Piraino». È di 26 metri il diametro della pista, che sarà

illuminata e permetterà l'arrivo e il decollo dei grossi elicotteri da soccorso e da turismo. Previsti nel progetto anche i

piani di volo e di avvicinamento dei mezzi aerei alla pista, tutto in perfetta sicurezza, anche nelle ore notturne come

certificato dai protocolli dei servizi aeroportuali nazionali. Con quest'intervento Brolo migliorerà ulteriormente il suo

standard di intervento in caso di emergenze. 
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A Milazzo e S. Lucia accolti 27 immigrati Ed è gara di solidarietà 

MILAZZO Anche la città del Capo in prima linea per l'accoglienza alla recente eccezionale affluenza di cittadini

provenienti dai paesi del Nord Africa. Da ieri 27 dei 389 minori non accompagnati che si trovavano nel Centro di prima

accoglienza di Lampedusa, sono giunti a Milazzo, via Porto Empedocle, scortati dai mezzi della Questura di Agrigento.

Grazie all'impegno della cooperativa sociale Utopia, venti ragazzi sono stati ospitati all'Istituto Regina Margherita mentre

altri sette in una comunità a S. Lucia del Mela.  

Non appena è stata ufficializzata la data dell'arrivo del gruppo, è scattata una vera e propria catena di solidarietà che ha

visto impegnati lo stesso assessore alla Famiglia ed il sindaco Carmelo Pino cui è toccata la decisione di autorizzare tale

importante intervento di assistenza che riguarda 20 giovani &#x2013; tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni &#x2013; e

in gran parte maliani o ghanesi, comunque tutti dell'Africa Subsahariana. 

«Milazzo ha offerto la propria disponibilità a far parte del piano di evacuzione del Cpt di Lampedusa approntato dal

Ministero delle Politiche sociali, in collaborazione con la Protezione civile &#x2013; ha detto il sindaco Pino &#x2013; e

siamo stati ben lieti di portare avanti questa alleanza tra Comuni e "terzo settore" per fare fronte all'emergenza. Voglio

sottolineare che questa operazione umanitaria è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità del presidente della Ipab

"Regina Margherita", dottore Ulisse Cambria, una realtà che si dimostra punto riferimento per i soggetti più deboli o per

persone in difficoltà, aprendo le porte della propria struttura. 

Abbiamo verificato che i ragazzi hanno, come si può immaginare, bisogno di tutto, anche della cosa minima e quindi

invito i miei concittadini anche a compiere gesti di concreta solidarietà». 

In Sicilia sono cinque i Comuni che accolgono i minori: oltre Milazzo e Santa Lucia (27 unità), ci sono Massa (80), Piana

degli Albanesi (60), Valderice (54), Vittoria (50) per un totale di 271 unità. 
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> Reggio C. (14/07/2011) 

Torna Indietro 

    

Bonifica dall'amianto, multe agli inadempienti 

Maria Ponente 

San Roberto 

Sono stati disposti nei giorni scorsi, con apposita ordinanza a firma del sindaco Roberto Vizzari, il censimento e le misure

di bonifica e smaltimento dell'amianto, libero o in matrice friabile, ancora presente negli edifici della cittadina. Il

provvedimento tra l'altro impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'Asp (competente alla successiva analisi

dei rivestimenti) la localizzazione dell'eternit presente negli edifici, con priorità per i locali aperti al pubblico e per blocchi

d'appartamenti. Ma l'ordinanza è anche frutto della duplice considerazione, da parte della giunta, della necessità ed

urgenza sia del completamento del processo conoscitivo sulla diffusione dell'amianto nel territorio comunale così da

evitare eventuale disperdimento di fibre nocive per la salute pubblica, sia di procedere alla messa in sicurezza, o bonifica

o smaltimento a seconda dei casi, dell'amianto, ovunque presente.  

In virtù di tali valutazioni è stato dunque emanato il provvedimento del sindaco che innanzitutto ordina a tutti i proprietari

d'immobili con coperture in lastre di cemento amianto presenti sul territorio di provvedere al censimento degli stessi,

compilando apposite schede, reperibili anche sul sito istituzionale, che entro il 9 settembre prossimo dovranno essere

presentate al Municipio o inviate allo stesso a mezzo posta certificata. Le sanzioni amministrative previste dalla legge

qualora vengano accertate delle omesse segnalazioni , oscillano da 2.582,29 a 5.164,57 euro. Oltre all'obbligo di

segnalazione, i proprietari di immobili in cui sia presente amianto in condizioni di fissaggio precario devono adottare

tempestivamente tutti i necessari provvedimenti per stabilizzare il fissaggio procedendo inoltre in via cautelativa alla

valutazione del rischio sullo stato di conservazione e integrità delle parti in amianto e a quant'altro previsto dal decreto

81/2008 in materia di sicurezza. In caso di valutazione negativa (eternit integro suscettibile di danneggiamento, o

danneggiato), ai proprietari è fatto ordine di attuare entro sessanta giorni (il prossimo 9 agosto) il necessario intervento di

bonifica previa l'approvazione dell'Asp. Anche in questo caso di mancato intervento nei tempi previsti sono state rese note

le sanzioni, che vanno da 150 a 500 euro. 

Data:

14-07-2011 Gazzetta del Sud
Bonifica dall'amianto, multe agli inadempienti

Argomento: Pag.SUD 9



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Cosenza -  

Gazzetta del Sud
"Inizieranno a breve i lavori sulla strada per Lago" 

Data: 14/07/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Cosenza (14/07/2011) 

Torna Indietro 

    

Inizieranno a breve i lavori sulla strada per Lago 

In un incontro alla Provincia si è parlato della strada "Aria di Lupi-Lago". Erano presenti l'assessore Arturo Riccetti, il

neo eletto consigliere provinciale Elio Filice e i tecnici responsabili della viabilità provinciale, geometri Giancarlo

Santoro e Guerino Cordiale. Dopo aver fatto presente che sin dal mese di maggio è stato predisposto anche per questa

arteria un piano per il taglio dell'erba che è stato eseguito dapprima sulle strade a basse quote e successivamente sulle

strade di montagna, i tecnici della Provincia hanno dato ampia assicurazione al consigliere Filice che anche la strada

provinciale "Aria di Lupi-Lago" è stata inserita in questo piano nel mese di luglio e che i lavori inizieranno nella prossima

settimana. Riccetti ha confermato, inoltre, l'impegno dell'amministrazione provinciale per tutto il territorio di Lago ed ha

fatto presente che sono in corso i lavori di ammodernamento della Sp Lago-Amantea e di altre strade di competenza

provinciale. L'assessore alla viabilità, infine, si è soffermato sulle difficoltà nate nei mesi scorsi a seguito delle calamità

naturali registratesi in Calabria nel mese di ottobre 2008 e nel mese di dicembre 2010. «In questi due anni - ha detto

rammaricato, l'assessore Riccetti - il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per ben quattro volte lo stato di calamità

naturale, ma ad oggi nemmeno un euro è stato erogato alla Provincia di Cosenza, nonostante vi siano stati danni alle

infrastrutture viarie per 390 milioni di euro e un taglio di fondi di oltre 12 milioni». 
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Caldo record e campagne in fiamme va in tilt anche la rete elettrica 

Ragusa Giornata di gran caldo, quella di ieri, con punte di 40 gradi, che ha mandato in tilt anche il sistema di

approvvigionamento dell'energia elettrica. 

La fornitura, infatti, è venuta a mancare in orari diversi ed in vari quartieri della città. Il black-out più lungo quello che ha

interessato la vasta area tra piazza Vann'Antò e via Carducci (ma in mattinata la stessa sorte era toccata all'utenza

gravitante intorno a piazza Cappuccini) dove la fornitura di energia elettrica è stata interrotta poco dopo le 14, per essere

ripristinata solo intorno alle 15. Un black-out, dunque, particolarmente lungo che ha mandato in tilt anche le banche, gli

uffici pubblici ed i bar e ristoranti che insistono nella zona. Alla riapertura pomeridiana, infatti, negli uffici si sono

formate lunghe code agli sportelli, protrattesi sino alla chiusura, dato che anche i sistemi informatici, per il lungo

black-out, non sono stati più supportati dai gruppi di continuità. 

Impossibile avere spiegazioni dall'Enel (non esiste un recapito nell'elenco telefonico) e chi, in qualche modo, è riuscito a

contattare qualche operatore ha avuto semplici assicurazioni «di un imminente ritorno alla normalità, dato che le squadre

erano al lavoro». Le conferme dei disagi sono venute anche dal comando dei vigili del fuoco che ha confermato i

disservizi e la frenetica attività dei tecnici dell'Enel. 

Proprio per i vigili del fuoco è stata, ovviamente, una giornata di super lavoro. A parte vari focolai di scarsa rilevanza,

l'incendio più grave si è verificato nei pressi di Chiaramonte, in contrada Rossa, dove le fiamme hanno lambito anche le

tante abitazioni che insistono nell'area. Per questo, oltre a quello di numerose squadre dei vigili del fuoco e della

Forestale, si è reso necessario anche l'intervento dei fire-boss e un elicottero che si sono dispiegati in volo sino a tarda

sera. Ed anche per oggi è prevista un'altra giornata di grande afa. (g.a.) 
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Non scherzate col fuoco: sensibilizzare sul rischio 

Dal 15 al 30 in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna si svolgeranno le attività della campagna di Legambiente

e Dipartimento della Protezione Civile "Non scherzate col fuoco"

 

  

Articoli correlati 

Giovedi 14 Luglio 2011

Emergenza incendi in Sardegna: 

Olbia chiede lo stato di calamità

tutti gli articoli »    Giovedi 14 Luglio 2011  - Attualità - 

Torna anche quest'anno "Non scherzate col fuoco", la campagna di monitoraggio, prevenzione e informazione per la

mitigazione del rischio incendi realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e Legambiente. Dal 15 al 30 luglio

saranno realizzate delle iniziative - quest'anno concentrate nelle cinque regioni italiane maggiormente colpite dagli

incendi boschivi (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) - che vedranno coinvolti cittadini e amministratori

locali in attività di difesa e valorizzazione del territorio.

 In occasione della campagna, realizzata per informare e sensibilizzare sul rischio incendi e su quali sono i comportamenti

corretti da adottare, saranno promosse diverse attività, come ad esempio visite guidate dedicate alla tutela dell'ambiente e

del territorio, mentre i volontari si occuperanno della pulizia dei boschi e del ripristino di sentieri in stato di abbandono.

Secondo i dati del Corpo Forestale dello Stato, lo scorso anno in Italia si sono verificati 4883 per un totale di 46537 ettari

percorsi: il 10% in meno rispetto al 2009, un calo dovuto al miglioramento dell'organizzazione antincendio italiana e

all'opera di prevenzione.

Redazione
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Oggi 14 luglio, presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino, vi è stata la visita di circa 40 ragazzi e sei

istruttori del campo scuola della Protezione Civile, Pubblica Assistenza "Rocco Pascucci" di Frigento, Grottaminarda e

Sturno, guidati dal presidente Gaetanino Pugliese. Nell'ambito dell'organizzazione di questo campo scuola, è stata inserita

la visita presso i Caschi Rossi di Avellino, i quali per circa 5 ore hanno tenuto una lezione sull'organizzazione del Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco, e in particolarmodo sugli automezzi e le attrezzature in dotazione al nostro comando. I

ragazzi hanno potuto toccare con mano automezzi ed attrezzature, vedere esercitazioni di spegnimento e tecniche SAF,

per poi apprezzare il lavoro dei Vigili attraverso la proiezione di un video sulle ultime calamità nazionali. Il Capo reparto

Buonavita Carmine, il Capo Squadra Iandolo Pellegrino ed Emilio Matarazzo e i vigili Valentino Pasquale, De Pascale

Paolo, Ortoni Claudio, Della Pia Claudio, ed il resto del personale in servizio, hanno ricevuto un lungo applauso dai

ragazzi del campo ed i loro istruttori per l'impegno profuso quotidianamente a favore della gente Irpina.

(giovedì 14 luglio 2011 alle 16.11)
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