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Caserta News
"Rubinetti a secco, sindaco scrive al prefetto" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

Rubinetti a secco, sindaco scrive al prefetto  

 

Venerdì 15 Luglio 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Sant'Anastasia  - "Ormai da diversi giorni i cittadini anastasiani soffrono a causa della grave e persistente

carenza idrica che attanaglia il territorio. Da ultimo, il caldo afoso ha ovviamente aggravato la situazione già

insopportabile, determinando uno stato di preoccupante agitazione degli abitanti, che mi fa temere per l'ordine pubblico

sul territorio. Faccio, pertanto, appello alla Sua nobile sensibilità affinché esprima un autorevole intervento risolutivo".

Così ha scritto oggi al Prefetto di Napoli il Sindaco, Carmine Esposito, che ha raccolto tempestivamente il dissenso dei

cittadini intervenendo a difesa della comunità. Nel frattempo è stata costituita ieri sera, presso il Comando Polizia

Municipale un'Unità di Crisi per l'EMERGENZA IDRICA, di cui fanno parte Lello Abete, presidente del consiglio

comunale, Mario Gifuni consigliere comunale e l'assessore Armando Di Perna, coordinati da loro collaboratori. Durante

la riunione svoltasi nel pomeriggio di ieri, 13/07/2011, sono stati contattati telefonicamente gli uffici della GORI, nelle

persone del Presidente Ing. Maurizio Bruno, il Geom. Esposito e il perito Vitiello per prendere accordi e coordinare le

possibili soluzioni. Nel prendere atto che la Gori ha riscontrato una scarsa potenza idrica nella zona di Largo

Donnaregina, dovuta probabilmente ad una serie di allacci per le utenze residenziali, (contrattualmente regolarizzati con la

società GORI), che produrrebbero la mancanza di pressione all'interno della condotta e di conseguenza il problema di

mancanza dell'acqua in zona, l'unità di crisi ha attivato la Protezione Civile locale con la sua autobotte ci circa mille litri

ed oggi è iniziata la distribuzione ai residenti di Largo Donnaregina. La Protezione Civile, come ci ha riferito il referente

consigliere comunale Ferdinando De Simone, ha potuto soccorrere un anziano piagato e senza acqua da cinque giorni. 

Il consigliere Mario Gifuni, componente dell'Unita di Crisi, ha fatto presente telefonicamente alla GORI e all'ufficio

ambiente che è opportuno dare comunicazione alla cittadinanza anastasiana della carenza idrica con un AVVISO

MURALE, senza escludere la possibilità di mettere in campo un'auto munita di altoparlante. 

Intanto è stato disposta, fino al ripristino del servizio, l'installazione di tre fontanine pubbliche in via Casamiranda –

angolo Largo Donnaregina, in via Murillo di Trocchia – angolo Via Casamiranda ed in via Zazzera Lo Pepe accanto ad

una fontanina già esistente. Ma manca l'acqua anche in altre zone del paese, come via Roma, dove i rubinetti danno segni

di vita flebile per pochissime ore del giorno nei piani terra e scarsamente nei primi piani delle abitazioni e non se ne

comprendono bene le cause o come a Palazzo Siano, sede del Municipio e del Giudice di Pace, dove l'acqua tuttora non è

arrivata. Un cittadino di via Roma ci ha riferito di aver chiamato la GORI per avere notizie in merito e la risposta è stata

che non ci si aspettava, nel mese di luglio, mese di vacanza, una domanda di acqua così alta da parte dell'utenza.

Un'altra versione sembra essere quella che i cittadini impediscono alla GORI di chiudere alcune condotte per consentire il

riempimento dei serbatoi di notte e, ci risulta certo, il Comandante della Stazione dei CC. locale, dott. m.llo Fernando De

Solda, ha dato priorità al problema assicurando alla GORI la presenza di una pattuglia per eliminare intoppi e agevolare

una corretta erogazione d'acqua. 
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Rifiuti, De Girolamo-Colasanto: “Esclusione Benevento è garanzia per tutti”  

 

Sabato 16 Luglio 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

POLITICA | Benevento  - "La circostanza dell'esclusione per problemi tecnici della discarica di Sant'Arcangelo Trimonte

tra quelle che l'ordinanza firmata dal presidente Caldoro individua per il conferimento dei rifiuti di Napoli è una buona

notizia per tutti. E', infatti, un segnale inequivocabile del forte senso di responsabilità e attenzione verso i cittadini che

anima l'azione di governo della Regione e con la quale sta affrontando il dramma rifiuti".

Così il deputato e coordinatore provinciale del Pdl di Benevento, On. Nunzia De Girolamo, ed il consigliere regionale del

Pdl, Presidente della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, Luca Colasanto, che aggiungono: 

"Anche in questo senso, oltre che per le note difficoltà a trasferire i rifiuti in altre regioni, va accolto con la massima

solerzia possibile l'appello rivolto ai sindaci campani perché diano al più presto la disponibilità di terreni idonei alla

realizzazione di discariche o minidiscariche senza le quali, è oramai chiaro, non se n'esce". 

"Un appello che dovrebbe essere raccolto anche e soprattutto dal primo cittadino di Napoli, città epicentro dell'emergenza,

– concludono gli esponenti del Pdl – perché non può che risultare insopportabile ai cittadini delle aree interne che a

pagare le inefficienze degli altri siano sempre e comunque gli stessi. Coloro, cioè, che nei fatti, e per anni e anni, hanno

già dato e a piene mani". 
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Roghi e rifiuti: task force del comitato provinciale per l'ordine pubblico  

 

Domenica 17 Luglio 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

ISTITUZIONI | Pozzuoli  - Più forze dell'Ordine in campo per contrastare le fiamme appiccate ai rifiuti. E' questa la

nuova manovra concertata dal sindaco di Pozzuoli Agostino Magliulo e dal Prefetto di Napoli Andrea De Martino in

seguito all'incontro con il Comitato Provinciale per l'Ordine Pubblico. 

«I comportamenti illegali di quanto bruciano i rifiuti causando problemi all'ambiente, non apportando alcuna via risolutiva

all'emergenza rifiuti- ha affermato il primo cittadino- devono essere repressi e puniti per tutelare Pozzuoli tutti quei

cittadini che collaborano per uscire dalla crisi» 

Le Forze dell'Ordine in maniera sinergica controlleranno da subito il territorio, monitorando sia gli sversamenti illegali

rifiuti sia i roghi, elevando contravvenzioni e denunciando tutti coloro che abuseranno del territorio comunale. 

L'iniziativa è stata intrapresa a seguito degli sforzi dell'Amministrazione comunale targata Magliulo che ha messo in atto

la raccolta differenziata domiciliare che coinvolge già 25mila abitanti racchiusi tra il mega quartiere di Monterusciello2 e

le periferie di Agnano e Licola.

Da oggi dunque sono dislocati sul suolo di Pozzuoli maggiori nuclei di pronto intervento delle forze di Polizia

Municipale, con un servizio sulle 24h: monitoreranno, con pattuglie e videosorveglianza, le aree oggetto di intense

criticità dove in questi giorni si sono consumati diversi episodi di vandalismo e roghi. È stato attivato inoltre anche un

collegamento diretto tra le sale operative delle Forze dell'Ordine e quella dei Vigili del Fuoco. 
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Indietro 

 

- Attualita

Scossa di terremoto nel Nord 

Paura ma nessun danno. L'epicentro tra Mantova e Rovigo 

 ROMA. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata ieri sera intorno alle 20,30 tra la Lombardia, il

Veneto e l'Emilia. La scossa si è verificata a 15 chilometri di profondità ed è stata avvertita molto nitidamente. Secondo i

dati emersi dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di geofisica, l'epicentro del terremoto è tra Rovigo e Mantova. Non si

registrano danni a cose o persone ma solo molta paura e centralini di vigili del fuoco e protezione civile del Nord Italia

intasati. Disagi per la circolazione dei treni. Treni cancellati e ritardi da 40 minuti a oltre un'ora si sono registrati allo

snodo ferroviario di Verona. Oltre ai convogli provenienti da Bologna sono stati di conseguenza bloccati anche quelli che

proseguono verso il Brennero. I treni che avrebbero dovuto andare in quella direzione provenivano infatti da Bologna.

Sull'intera tratta per lungo tempo sono andate avanti le verifiche per individua. La scossa di terremoto è stata avvertita alle

20.22 anche nell'Alto Ferrarese, zona di Bondeno, nel Modenese, e anche nella Bassa Bolognese. L'epicentro sarebbe

stato localizzato, tra Castelmassa e Sermide, a cavallo delle province di Rovigo e Mantova. La scossa tellurica sarebbe

stata superficiale secondo i tecnici, con un raggio di 20 km. Nell'Alto Ferrarese e nel Bondenese è stato sentito in modo

distinto, per una decina di secondi con i mobili delle case che hanno traballato, diverse persone sono scese in strada

preoccupate. I vigili del fuoco di Ferrara hanno ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini, ma al momento non

vengono segnalati danni di nessuna natura. La scossa si è avvertita anche nel Modenese. È stata soprattutto la parte più a

nord della provincia quella in cui più distintamente si è notato l'effetto del sisma.
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- Provincia

Ettari di pineta distrutti nel Parco 

Montecorice: i piromani hanno preso di mira i boschi di Rosaine 

Le accuse del sindaco "Non è stata fatta una vera prevenzione"

Ci sono volute ore per domare il terribile rogo

" MONTECORICE. Decine di ettari di pineta e macchia mediterranea sono andati a fuoco nella giornata di ieri nel

Cilento. 

" Un rogo spaventoso che ha impegnato per diverse ore le forze di spegnimento in una zona del Parco del Cilento, Vallo

di Diano e Alburni, tra le più pregiate sotto il profilo naturalistico. 

" E anche sulla natura dell'episodio di ieri sembrano esserci pochi dubbi. L'incendio che ha interessato localitá Rosaine nel

comune di Montecorice, nei pressi delle Ripe Rosse, si presume essere di natura dolosa. 

" Le fiamme hanno sfiorato il centro abitato di Montecorice, e per alcune ore si è temuto il peggio. Alberi scheletriti, pali

abbattuti, le fiamme vicino alle case: un inferno surreale di fiamme e cenere al quale hanno risposto con prontezza decine

di volontari. 

" Sul luogo dell'incendio, dalle 12 di ieri, sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco, il personale della Comunitá

Montana, un elicottero e due Canadair. Ma adesso sull'ennesimo rogo rischia di innescarsi una durissima polemica

politica.

" «E' il frutto sciagurato dell'assenza di prevenzione da parte delle autoritá preposte - attacca il sindaco di Montecorice

Flavio Meola - In poche ore è andato distrutto un tratto tra i più pregiati del Cilento, almeno cento ettari di macchia

mediterranea». 

" La conclusione della riflessione del primo cittadino di Montecorice lascia pochissimo spazio a equivoci di qualsiasi tipo

e apre un dibattito che si preannuncia anche particolarmente aspro. 

" Chiude il primo cittadino: «Le responsabilitá sono di chi avrebbe dovuto fare prevenzione e non l'ha fatta». Tra le divise

anche alcuni turisti: i teli da mare arrotolati a coprire naso e bocca, in mano una pala e qualche secchio per affrontare il

fuoco. 

" Strategico si è dimostrato l'intervento dei mezzi aerei che hanno consentito lo spegnimento delle fiamme più pericolose

vicino alle case. L'incendio di Montecorice al momento è uno dei più vasti per proporzioni verificatosi dall'inizio

dell'estate nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

" Intanto proseguono le indagini dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato per identificare i responsabili. Sono

purtroppo giá tanti i roghi che, nelle ultime settimane, hanno interessato l'area verde a sud della provincia di Salerno ma

l'attenzione delle forze dell'ordine resta alta.

" Appena qualche settimana fa era stato pizzicato in flagranza di reato mentre tentava di appiccare un incendio. Le

manette erano scattate ai polsi di Vito Marangi, 30enne di Agropoli. Lo avevano sorpreso nella contrada Acquasanta di

Torchiara, dove aveva scaricato e dato fuoco a del materiale di risulta vegetale. Le fiamme, però, si erano velocemente

propagate interessando la folta macchia mediterranea presente nelle vicinanze. 

Vincenzo Rubano

© riproduzione riservata

�€´��
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Colpita Montecorice. Il sindaco: ora basta 

Ettari di pineta distrutti I roghi devastano il Cilento 

Decine di ettari di pineta e macchia mediterranea sono andati a fuoco nella giornata di ieri nel Cilento. Un rogo

spaventoso che ha impegnato per diverse ore le forze di spegnimento in una zona del Parco del Cilento, Vallo di Diano e

Alburni, tra le più pregiate sotto il profilo naturalistico. E anche sulla natura dell'episodio di ieri sembrano esserci pochi

dubbi. L'incendio che ha interessato localitá Rosaine nel comune di Montecorice, nei pressi delle Ripe Rosse, si presume

essere di natura dolosa. Infuriato il sindaco di Montecorice Flavio Meola.

a 

Data: Estratto da pagina:

18-07-2011 12La Citta'di Salerno
ettari di pineta distrutti i roghi devastano il cilento

Argomento: Pag.SUD 6



 

 

Corriere del Sud Online, Il
"Scossa 4.6 tra Lombardia, Veneto, Emilia" 

Data: 18/07/2011 

Indietro 

 

 Scossa 4.6 tra Lombardia, Veneto, Emilia  

By  at 17 luglio, 2011, 10:01 pm 

  

17-07-2011 22:01

 Sisma forte e avvertito dalla popolazione

  (ANSA) � ROMA, 17 LUG � Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 e� stata registrata verso le 20.50 tra la

Lombardia, il Veneto e l�Emilia. La scossa si e� verificata a 15 chilometri di profondita� ed e� stata avvertita nettamente

dalla popolazione. Al momento non risultano danni. Dopo la scossa, e� stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea

tra Bologna e Verona per verifiche sull�integrita� della struttura e degli impianti di circolazione. 
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Settimana del Volontariato: Gabrielli in Puglia per la chiusura 

Il Capo Dipartimento ha chiuso ieri la settimana del volontariato a Vico del Gargano, in Puglia: alle iniziative svolte

durante la settimana in tutta Italia hanno partecipato 16 mila volontari 

  

Articoli correlati 

Giovedi 7 Luglio 2011

Settimana del Volontariato: 

Gabrielli dà il via a Foligno

tutti gli articoli »    Venerdi 15 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La settimana del volontariato, che ha coinvolto in attività ed iniziative varie 16mila volontari in tutta Italia, si è chiusa ieri.

Per l'occasione, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli si è recato a Vico del Gargano, dove ha 

potuto verificare l'attività di gemellaggio tra Puglia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia per la lotta agli incendi

boschivi, che dal 28 giugno vede impegnati circa 62 volontari al giorno sul territorio del promontorio del Gargano.

Dal 2007, il Dipartimento promuove gemellaggi tra regioni del centro-nord e del centro sud per consentire che le prime

intervengano nelle realtà del centro-sud maggiormente esposte al rischio incendi boschivi. Il volontariato, addestrato e

equipaggiato, costituisce un supporto fondamentale alle regioni per le attività Anticendio boschivo-Aib, insieme al Corpo

Forestale dello Stato e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Gabrielli ha visitato anche il Centro di accoglienza di Manduria, dove sono a lavoro volontari di protezione civile per

l'assistenza ai migranti. La settimana del volontariato è stata chiusa con un collegamento radio dalla sede operativa del

Dipartimento della Protezione Civile con i volontari dell'ARI - Associazione dei Radioamatori Italiani - e con le sale delle

Prefetture.

Redazione

 

�€´��
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Tragedia in mare, anziana muore di fronte ai bagnanti 

Questa mattina, una donna di 86 anni di Carpignano Salentino, Margherita De Carlo, è spirata mentre si trovava in acqua,

nella marina di Torre Sant'Andrea. Inutili i soccorsi. Forse colta da malore  

caricamento

in corso 

Una veduta di Sant'Andrea.  

TORRE SANT'ANDREA (Melendugno) –Tragedia nelle acque di Torre Sant'Andrea, marina di Melendugno. Questa

mattina, una donna di 86 anni di Carpignano Salentino, Margherita De Carlo, è spirata mentre si trovava in acqua, per un

bagno refrigerante, di fronte alla spiaggia. Il fatto è avvenuto poco prima delle 13. A quell'ora l'arenile della piccola

marina che sorge qualche chilometro a sud di Torre dell'Orsa, era popolata di bagnanti. 

I soccorsi sono stati immediati. I bagnini l'hanno tratta a riva, mentre erano già partite le telefonate di soccorso. Sul posto

sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri della stazione di Melendugno. Alla donna, che aveva raggiunto la località

marittima insieme ad alcuni parenti, è stato praticato il massaggio cardiaco, ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

All'origine della tragedia, probabilmente, un malore, forse un infarto. 

(domenica 17 luglio 2011) 
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