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Giornale della Protezione Civile, Il
"Canadair in azione su 24 incendi boschivi" 

Data: 19/09/2011 

Indietro 

 

Canadair in azione su 24 incendi boschivi 

Ieri sera risultavano spenti o comunque sotto controllo 16 roghi. La maggior parte delle richieste di intervento è giunta

dalla Sicilia

 

    Lunedi 19 Settembre 2011  - Attualità - 

Grande impegno nella giornata di ieri, domenica 18 settembre, per la Flotta Aerea dello Stato, all'opera per contrastare

numerosi incendi che hanno interessato soprattutto le regioni meridionali del Paese. In totale, i Canadair e gli elicotteri

coordinati dal Servizio di Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale

sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 24 roghi. 

Come riferisce in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, il maggior numero di richieste di intervento - sette in

totale - è giunto dalla Sicilia; cinque sono arrivate rispettivamente dalla Calabria e dal Lazio, quattro dalla Campania, due

dalla Puglia e una dall'Umbria. L'intenso lavoro svolto per tutta la giornata dagli equipaggi dei mezzi aerei ha permesso di

mettere sotto controllo o spegnere sedici incendi, fin quando le condizioni di luce hanno permesso di effettuare i lanci di

acqua e di liquido ritardante in sicurezza.

Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a

causa di comportamenti superficiali o dolosi. La collaborazione dei cittadini può essere decisiva nel segnalare

tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio

boschivo. 
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- Attualità

Grandi eventi, dure accuse del pm 

Chiesto il giudizio per Bertolaso, Balducci e altri 17 

ROCCO FERRANTE 

 PERUGIA. «Quando ero presidente del Consiglio superiore ai lavori pubblici ho avuto a che fare con la Presidenza della

Repubblica, con la Presidenza del Consiglio, con la Camera, con il Senato, con il comando generale dell'Arma».

Comincia con queste parole l'interrogatorio di Angelo Balducci, ex provveditore alle opere pubbliche oggi in pensione,

imputato nel processo contro la «cricca» del G8 e i Grandi eventi per la quale i pm di Perugia hanno chiesto il rinvio a

giudizio. Tra questi ci sono il costruttore romano Diego Anemone, ritenuto figura centrale nel «sistema gelatinoso» che

secondo la procura si spartiva gli appalti, e l'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso che a margine dell'udienza ha

parlato della «volontà di distruggere una realtà amata e apprezzata da tutti».

Sergio Sottani, procuratore di Forlì applicato dal Csm per l'udienza preliminare, durante la sua ricostruzione ha elencato i

soggetti «a libro paga» di Anemone, che ricevevano benefici e utilità di «valore sicuramente inferiore rispetto all'entità

milionaria degli appalti». E' stata un'udienza tesa, durante il controesame di Balducci, già Gentiluomo di Sua Santità e

consultore del dicastero vaticano delle Missioni, l'avvocato Roberto Borgogno ha abbandonato l'aula quando i toni si sono

scaldati col pm. Alla fine Balducci si è allontanato da palazzo di giustizia a bordo di una Bmw X5, senza rilasciare

dichiarazioni. Lo ha fatto per lui il suo legale, David Brunelli, che ha parlato di «regolarità delle gare» e dei rapporti con

Anemone: «Erano amici di famiglia e hanno fatto pure dei viaggi insieme ma i rapporti d'ufficio sono sempre stati

corretti. Abbiamo prodotto al giudice - ha aggiunto - documenti che dimostrano come le utilità siano state regolarmente

pagate, della corruzione non c'è rimasto niente. Se Balducci parla ora è perché abbiamo ricevuto gli atti, l'attività di

raccolta è stata complessa ma un uomo pubblico ha il dovere di spiegare». La difesa tenta la carta del proscioglimento ma

il sostituto Alessia Tavarnesi ha spiegato al gup Claudia Matteini (deciderà sabato) le accuse contro i 19 imputati e le 11

società coinvolte. Bertolaso, barba incolta e dimagrito, ha assistito alla requisitoria in piedi. Per lui c'è «grande tristezza e

amarezza» davanti al coinvolgimento della Protezione civile in diverse vicende giudiziarie, ultima quella sulle escort a

Berlusconi. «Un ente assolutamente apolitico e apartitico come eravamo riusciti a mettere in piedi - ha detto - non poteva

essere accettata da un Paese che purtroppo si basa su rapporti politici e partitici che ne hanno un po' provocato il declino».
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- Nuoro

Le fiamme lambiscono la pineta 

Siniscola, massima allerta per un incendio a Santa Lucia Il fuoco è arrivato a ridosso di un campeggio chiuso da anni 

SINISCOLA. Il forte vento ha tenuto la macchina antincendio in stato di massima allerta per tutta la giornata. Ieri

pomeriggio l'intervento tempestivo dei mezzi ha limitato i danni di un rogo scoppiato nella pineta degli Scogli rossi, tra

Santa Lucia e il quartiere balneare di S'ena e s'acchitta, a ridosso di un campeggio chiuso da alcuni anni. L'incendio è

scoppiato verso le 15, facendo temere per le sorti della pineta, una delle più estese della costa orientale sarda.

Sul posto sono giunti vigili del fuoco, barracelli e gli uomini del corpo di vigilanza ambientale e dell'Ente foreste, con le

squadre di Unnichedda e Bèrchida. Le fiamme sono state spente in poco tempo, senza richiedere l'intervento dei mezzi

aerei, che comunque erano già pronti ad entrare in azione.

Il bollettino dell'incendio parla di alcuni pini ed eucalipti ad alto fusto ridotti in cenere, nonché di danni alle pertinenze

della struttura turistica. Resta però l'amarezza per quanto accaduto. Con molta probabilità, infatti, il rogo era di origine

dolosa. Le fiamme ci hanno messo poco ad ingrandirsi, alimentate dal vento che da domenica notte sta spazzando il

territorio con violenza.

La situazione è rimasta costantemente sotto controllo. I mezzi antincendio sono giunti nella frazione di Santa Lucia in un

lampo, spegnendo il rogo e bonificando il sito in poco tempo, evitando che i danni al patrimonio boschivo potessero

essere molto più drammatici. In tutto il territorio di Siniscola resta comunque alto lo stato di allerta a causa delle raffiche

di maestrale. (salv.mart.)
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Temperature in calo pure al Sud 

 Lunedì 19 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Roma. Il brusco cambiamento delle condizioni meteo su tutta Italia preannuncia l'arrivo dell'autunno: da oggi i temporali

che da sabato hanno interessato le regioni del Nord investiranno anche il Centro-Sud, con un contestuale aumento dei

venti e un sensibile abbassamento della colonnina di mercurio. E dal Centro-Sud, informa la Protezione Civile che ha

emesso un «avviso di condizioni meteo avverse», le piogge raggiungeranno già a partire dal mattino anche la Sicilia.

Il maltempo che ieri ha interessato più di una regione del Nord ha contribuito a far archiviare questa domenica di

settembre con ben quattro morti: due alpinisti di Genova, un uomo e una donna, rispettivamente di 64 e 57 anni, hanno

perso la vita sulle montagne di Entracque, in provincia di Cuneo, dopo essere stati travolti da una frana in alta quota; una

donna anziana di nazionalità tedesca è morta in un incidente di montagna in Val Pusteria; e infine un quarantenne di

Milano è morto sabato sera a Morengo (Bergamo) folgorato da un fulmine durante un temporale.

Ieri il maltempo al Nord ha provocato più di un'emergenza: in Trentino al calo delle temperature si sono accompagnate

nevicate anche in bassa quota, con forti piogge nelle valli, rendendo tra l'altro obbligatorio per le auto l'uso delle catene

sul Passo dello Stelvio; rovesci si sono poi verificati in buona parte della Lombardia, Milano compresa, dove per tutto il

giorno si è lavorato per evitare l'esondazione del Seveso e del Lambro. Ma soprattutto basti pensare che nelle ultime 24

ore su tutta l'Italia del Nord e in parte anche sulla Toscana sono caduti oltre 80mila fulmini, vale a dire quasi un sesto di

quanti ne cadono mediamente in un anno nel nostro Paese.

«Ottantamila fulmini in appena 24 ore, concentrati essenzialmente sul nord Italia e sulla Toscana, sono una situazione

certamente fuori dall'ordinario - ha detto il metereologo Mario Giuliacci - dato che in un anno ne cadono circa un milione

e duecento. Si tratta di quasi il 15% del totale. Ma il vero record è che solo nelle ultime 18 ore, ne sono caduti 43mila,

secondo il monitoraggio del Cesi, un numero che supera il precedente primato di 40mila fulmini nell'arco di 24, caduti in

una giornata estiva del 2004». Secondo il meteorologo, «questi numeri sono ovviamente collegati ai numerosi temporali

avvenuti in queste ultime ore, a causa del forte contrasto termico tra aria molto calda e umida resistente da molti giorni

sulla pianura padana con l'aria fredda, proveniente dalla Groenlandia, trascinata dalla perturbazione atlantica».

In ogni caso il tempo nelle regioni del Nord ha subìto un ulteriore peggioramento da ieri sera, con precipitazioni diffuse a

carattere temporalesco anche di forte intensità che, secondo l'Aeronautica militare, dovrebbero interessare Liguria,

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana settentrionale. Le precipitazioni si

verificheranno a ridosso dei rilievi, rafforzate da venti forti da sud-ovest su Liguria e Toscana, con relative mareggiate

costiere.

Le temperature caleranno su tutto il territorio nazionale tra i 2 e i 4 gradi, con massime che dovrebbero attestarsi tra i 17 e

i 22 gradi tra domani e mercoledì. Nelle regioni del Centro-Sud il quadro meteo sarà piuttosto instabile oggi e mercoledì,

momento dal quale è però previsto un miglioramento a partire dalle regioni del Nord-Ovest, che durerà fino a domenica

25 settembre, con un conseguente rialzo delle temperature che torneranno oltre la media di circa 3 gradi.

Un allarme lo lancia anche la Coldiretti che, in vista della vendemmia, teme l'arrivo improvviso del maltempo e la caduta

di grandine che metterebbero a rischio una produzione «già tagliata drasticamente - avverte l'organizzazione - da una

stagione caratterizzata finora da grande caldo e mancanza di pioggia».

19/09/2011
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Ieri allarme a Catenanuova per un incendio di probabile natura dolosa 

Le fiamme lambiscono abitazioni e l'istituto «Fermi» 

 Lunedì 19 Settembre 2011 Prima Enna,    e-mail print   

   

il rogo nei pressi della scuola Catenanuova. La forte calura di questi giorni doveva diminuire oggi, ed invece a peggiorare

le cose arriva, per mettere paura ai residenti, un incendio di grandi dimensioni, che inizia dalla via Pozzo per arrivare

all'incrocio fra via Vittorio Emanuele e via Libertà per Regalbuto, attraversata, in quel punto, da un torrente invaso dalle

sterpaglie. Dalle ore 14, dunque allarme generale nelle case interessate dall'incendio, e i domiciliati allertano subito

telefonicamente sia la polizia municipale locale e protezione civile che i vigili del fuoco di Enna, che intervengono

celermente per domare l'incendio e prevenire così, danni più rilevanti. 

Con due mezzi, i vigili del fuoco da sud e da nord, circoscrivono l'area interessata, inizialmente coadiuvati da volenterosi

locali e nel giro di un paio d'ore l'incendio è domato. Lo scampato pericolo non frena, però, le ire dei cittadini, perchè il

fuoco è arrivato davanti agli ingressi delle loro abitazioni, il fumo ha compromesso la respirazione e soprattutto perchè,

anche stavolta, come cinque anni fa, alla stessa ora e allo stesso posto, l'incendio è arrivato puntuale a creare un disastro

ambientale di grandi dimensioni. 

Cosa è cambiato rispetto a cinque anni fa - si sono chiesti in molti - e la risposta è la solita: manca come sempre la

prevenzione e tutto il percorso riguardante il vallone che attraversa le case, inevitabilmente pieno di stoppie, con il caldo

estivo, vanno in combustione. Stavolta come allora il fuoco ha lambito anche il plesso scolastico «Fermi» ed è giunto il

momento, per l'amministrazione comunale di agire per prevenire guai più seri. 

Carmelo Di Marco

19/09/2011
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Sinistra Ecologia Libertà denuncia la responsabilità dell'amministrazione comunale sulla vicenda dell'appalto per la

"regimazione" del torrente Acquicella, contestato dalla Sovrintendente ai Beni Culturali 

 Lunedì 19 Settembre 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Sinistra Ecologia Libertà denuncia la responsabilità dell'amministrazione comunale sulla vicenda dell'appalto per la

"regimazione" del torrente Acquicella, contestato dalla Sovrintendente ai Beni Culturali. «In particolare - scrivono in una

propria nota i responsabili Marcello Failla ed Enrico Giuffrida - è grave che il progettista, autore dell'elenco di opere che

sono andate in gara, non abbia ritenuto di rispettare la legislazione in vigore a tutela dell'equilibrio idrogeologico del

territorio». E aggiungono. «Inoltre sorprende che tale progetto non sia stato sottoposto preventivamente al parere della

sovrintendenza ed agli altri enti che sono preposti al controllo ed al rispetto della legislazione corrente».

Di qui la valutazione e la denuncia politica sull'«inaffidabilità dell'amministrazione Stancanelli». «In una città come

Catania, così soggetta a piogge torrenziali ed al rischio idrogeologico - scrivono - l'amministrazione comunale stava per

programmare la cementificazione di un torrente ed il suo tombamento, in violazione a normative molto diffuse ed

estesamente applicate nel nostro Paese. Invece di programmare la ripulitura e l'adeguamento naturalistico dell'alveo, e di

evitare che i reflui fognanti, anche di immobili pubblici, vengano sversati sul torrente Acquicella, il sindaco Stancanelli

proponeva di spendere centinaia di milioni di euro per cemento e tubazioni, trasformando un torrente in una pericolosa

fognatura sotterranea». Per tutte queste ragioni Sel annuncia che intraprenderà a breve un'iniziativa «affinché vengano

appurate le responsabilità dei progettisti e dell'amministrazione comunale, che non può mandare in gara un'opera senza

valutazione di impatto ambientale ed in aperta violazione delle leggi che tutelano il territorio».

19/09/2011
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L'Unione Sarda di Martedì 20 Settembre 2011 

Cronaca Italiana (- Edizione CA)  

Cronaca Italiana (Pagina 9 - Edizione CA) 

L'Aquila  

Terremoto:

oggi processo

commissione

Grandi Rischi   

Entra oggi nel vivo la vicenda giudiziaria che riguarda la commissione Grandi Rischi, uno dei filoni più attesi della maxi

inchiesta sul terremoto. Dopo la fase delle indagini della Procura, all'Aquila parte il processo su un caso che ha fatto fare

il salto di qualità a livello nazionale alla imponente inchiesta tesa ad individuare se la responsabilità dell'uomo abbia in

qualche modo peggiorato il grave bilancio di 309 vittime della tragedia del 6 aprile 2009.

Alla sbarra sette imputati eccellenti,tra cui scienziati e tecnici della Protezione civile e dell'istituto nazionale di geofisica e

vulcanologia; tutti componenti della commissione Grandi Rischi, riunita all'Aquila il 31 marzo 2009, a cinque giorni dalla

tragica scossa, per esaminare la questione dello sciame che da mesi non faceva dormire sonni tranquilli agli aquilani e ai

cittadini del circondario.

Secondo la Procura, i protagonisti dell'incontro hanno lanciato messaggi troppo rassicuranti che non avrebbero fatto

prendere precauzioni ai cittadini.    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i
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