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Scivola sul Lago Laceno: salvato dal Soccorso Alpino anziano di 77 anni  

 

Domenica 21 Agosto 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

CRONACA | Bagnoli Irpino  - E' stato tratto in salvo dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), un

uomo di 77 anni, C.R. originario di Battipaglia (SA), ma residente nel comune di Montecorvino Rovello (SA). L'uomo si

trovava sul lago Laceno per un pic nic con la famiglia quando ha deciso di fare una passeggiata. Durante il tragitto è

scivolato, in zona Fiumara di Tammaro. Alcuni escursionisti hanno udito le grida di aiuto dell'uomo ed hanno allertato i

soccorsi, e l'allarme è arrivato anche al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'uomo è stato raggiunto da

una prima squadra di tecnici del CNSAS ed è stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118. Grazie ad una speciale

barella e a tecniche specifiche di soccorso alpino, i tecnici del CNSAS hanno potuto intraprendere l'irto sentiero per

raggiungere le auto e quindi l'ambulanza del 118. Alle fine del tragitto C.R. è stato consegnato all'equipe del 118 che lo ha

poi trasportato all'ospedale di Avellino. Fondamentale è stato anche il contributo di persone del luogo che hanno aiutato i

soccorritori a porre fine alla brutta avventura dell'uomo. 
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Allarme caldo, brucia il casertano: Canadair in azione ieri sul Monte Maggiore a Giano Vetusto  

 

Domenica 21 Agosto 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

CRONACA | Giano Vetusto  - Brucia il casertano. Ieri un Canadair è stato spedito dal Dipartimento nazionale della

protezione civile a Giano Vetusto, dove un incendio è stato domato dai vigili del fuoco e dal servizio forestale regionale.

È uno dei tre roghi che nella giornata di ieri hanno fatto richiedere l'intervento del Centro operativo aereo unificato (Coau)

del Dipartimento della Protezione civile nazionale, che hanno lavorato fino al tardo pomeriggio. 

E' utile ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana, a causa di comportamenti

superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che 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. 

Agosto 2011 all'insegna di un notevole aumento del numero degli incendi boschivi e delle superfici percorse dal fuoco.

Infatti solo nell'ultima settimana, sono stati oltre 600 gli incendi che hanno interessato in particolare Campania, Calabria,

Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Tra queste la Campania e la Calabria, da sole, hanno fatto registrare oltre il 50%

degli eventi. Una tendenza che trova conferma nei dati, ancora provvisori, forniti dal Corpo forestale dello Stato: al 10

agosto 2011 il numero dei roghi aumenta di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo del 2010. In aumento anche la

superficie totale percorsa dalle fiamme che cresce del 41%, rispetto al 2010, anno in cui il fenomeno degli incendi era

stato tuttavia contenuto. Infatti, se si confrontano i dati dell'ultimo triennio, il 2011 registra complessivamente un aumento

degli incendi più contenuto (+30%) associato ad una generale diminuzione della superficie percorsa dal fuoco (-40%). 

Si registra, anche, rispetto al passato, una diminuzione (-15%) della superficie media percorsa dal fuoco per incendio.

Questa tendenza, oltre che ricollegarsi a fattori ambientali e climatici, è anche un indicatore dell'efficienza della macchina

organizzativa messa in campo per contrastare l'emergenza incendi. Durante il periodo invernale-primaverile, a causa delle

particolari condizioni climatiche che hanno interessato alcune Regioni settentrionali, si sono verificati numerosi incendi in

più rispetto alla media del periodo. Dall'inizio della stagione estiva le situazioni di maggiore criticità si sono riscontrate in

Sardegna, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. 

Il numero di emergenza ambientale 1515 del Corpo forestale dello Stato, gratuito e attivo tutti i giorni 24 ore su 24, al

quale ogni cittadino può segnalare la presenza di incendi o di eventuali incendiari che danno fuoco ai boschi e

danneggiano il nostro patrimonio naturale. Basti pensare che fino al 10 agosto sono giunte al 1515 oltre 188mila

chiamate, la maggior parte delle quali (oltre il 90%) sono state segnalazioni di incendi boschivi e richieste di soccorso. 
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- Attualita

Anziana muore in spiaggia a Castellabate 

Tragedia sull'arenile della frazione Ogliastro. Ada Rita Beretta era arrivata da Milano per una vacanza al mare con la

famiglia 

La donna si era avvicinata alla riva per rinfrescarsi dalla calura ma ha avuto un malore 

Scatta l'allarme afa Temperature ancora in aumento

" Castellabate. Tragedia sul litorale di Castellabate. Un'anziana di novant'anni, Ada Rita Beretta, è deceduta sulla spiaggia

di Ogliastro Marina, frazione marittima del comune cilentano. Il decesso è avvenuto nella mattinata di ieri, a seguito di un

malore. 

" Sulla vicenda le indagini sono state condotte dai carabinieri della locale stazione. I militari hanno proceduto con le

necessarie verifiche, che hanno consentito di accertare che la donna è morta per cause naturali. Ada Rita Beretta, nata a

Genova ma residente a Milano, era in vacanza in questi giorni a Castellabate insieme con i figli. Secondo quanto riferito

dai familiari, che hanno assistito alla drammatica scena, la novantenne aveva deciso di farsi un bagno per refrigerarsi dalle

alte temperature, che stanno caratterizzando questi ultimi giorni. L'anziana si è avvicinata alla battigia per entrare in acqua

e fare il bagno. All'improvviso, a pochi metri dalla riva, è stata colta da un malore e si è accasciata in acqua. I familiari,

che in quel momento si trovavano vicino a lei, l'hanno soccorsa e tirata fuori dall'acqua. Immediatamente è scattata la

macchina dei soccorsi. E' stata contattata la centrale operativa del 118 di Vallo della Lucania, che ha inviato sul litorale di

Ogliastro un'ambulanza. Il personale sanitario ha tentato di rianimare la donna, ma purtroppo è stato tutto inutile:

l'anziana, che era cardiopatica, è spirata prima del trasporto in ospedale. Sotto choc i familiari della signora. Per la

famiglia di turisti milanesi quella che doveva essere una serena vacanza nel Cilento si è trasformata in tragedia.

" Non è la prima volta che lungo il litorale cilentano si verificano decessi causati da malori improvvisi, che hanno visto

vittima soprattutto anziani, spesso con problemi cardiaci. E cresce l'allarme per i prossimi giorni, quando è previsto un

ulteriore innalzamento delle temperature.Dalle regioni del Nord la morsa dell'afa si estenderá al Centro Sud, facendo

aumentare da due a undici - secondo il bollettino emanato dalla Protezione civile - le cittá che tra oggi e domani saranno

sotto l'effetto di un'ondata di calore. Il fenomeno si verifica quando le condizioni di caldo e umiditá persistono per almeno

tre giorni consecutivi.Napoli rientra tra le cittá a "livello 2" (temperature elevate e condizioni meteo che possono avere

effetti negativi sulla popolazione a rischio) e la Protezione civile prevede che in Campania si raggiunga una temperatura

percepita di trentanove gradi. La morsa del caldo dovrebbe durare fino a mercoledì. Per fronteggiarla, il Ministero della

Salute ha varato a inizio estate un piano per le ondate di calore, con posti riservati negli ospedali e linee telefoniche

dedicate, a cui segnalare emergenze e chiedere consigli .Per il territorio dell'ex Asl Salerno 2 (in cui rientra il capoluogo)

ci si può rivolgere allo 089255400; per l'area Nord (ex Salerno 1) il numero è 0819368176; in Cilento e Diano (ex Salerno

3) è operativo lo 0974717718, ma solo dalle otto di mattina alle sei del pomeriggio. Sempre attivi, per tutto il territorio

nazionale, il call center del Ministero della salute, contattabile al 1500, e il numero verde della Protezione civile campana:

800232525.

Angela Sabetta

© riproduzione riservata
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Caldo, scatta il bollino rosso in 11 città 

Picchi di 40 gradi, l'afa persisterà anche nella prossima settimana 

ROMA. Il grande caldo, come da previsioni, sarà il protagonista assoluto del meteo nel fine settimana. Tra oggi e domani

le città da «bollino rosso» (allerta di livello 3, il più elevato, che impone l'adozione di «interventi di prevenzione mirati

alla popolazione a rischio») sono Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste). Complice il tasso di umidità, le temperature percepite raggiungeranno quota 41 a Messina (9 in più di

quelli reali), 39 a Torino, Frosinone, Latina e Napoli, 38 a Firenze e Roma. A fare il punto sulle ondate di calore che ci

aspettano, è l'ultimo bollettino della Protezione civile. L'allerta di «livello 2» (contrassegnato dal colore arancione,

«temperature elevate e condizioni meteo che possono avere effetti negativi sulla popolazione a rischio») riguarderà oggi

15 delle 27 città monitorate (Bolzano, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli,

Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo), domenica 6 città (Firenze, Messina, Milano, Napoli, Verona e Viterbo).

Le temperature percepite domani invece, supereranno quota 35 anche in città non «a rischio»: 37 a Civitavecchia, 36 a

Cagliari e Pescara, 35 a Bari, Reggio Calabria e Palermo. La Protezione civile fa sapere che questa è l'ondata di caldo più

persistente dell'estate. Anche la prossima settimana sarà all'insegna dell'afa.
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Roghi in tutto il Cilento Vigili del fuoco impegnati tra Camerota e Lentiscosa 

" camerota. Gli incendi tornano a flagellare il Cilento, ed in particolare la zona di Marina di Camerota. La scorsa notte i

vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla strada che collega la localitá turistica cilentana con Camerota paese. Un

incendio di vasta proporzioni, infatti, si era sviluppato a ridosso dell'arteria stradale, provocando problemi alla

circolazione. Il fumo, infatti, aveva invaso la carreggiata, limitando la visibilitá. I caschi rossi sono riusciti a domare le

fiamme, mentre sono in corso accertamenti per stabilirne l'origine. Un altro incendio del genere si era sviluppato l'altra

sera a ridosso della strada che collega Camerota marina con Lentiscosa. Anche qui si è reso necessario l'intervento di una

squadra dei vigili del fuoco per evitare problemi alla circolazione stradale. Focolai di minore entitá si sono poi registrati in

altre localitá del Cilento, impegnando per l'intero pomeriggio vigili, Forestale e personale della Protezione civile.
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Allerta afa da Bolzano a Messina 

Vacanze, rientro bollente Maracchi: giovedì aria fresca 

ROMA. Brutte notizie per chi in queste ore sta rientrando in città dopo una vacanza al mare o in montagna. Nessuno

infatti si consideri «salvo» una volta uscito dal traffico dell'autostrada, perché non saranno i rallentamenti e le code da

«bollino rosso» l'ultimo ostacolo del controesodo. A casa c'è un nuovo «nemico» da affrontare: l'afa. Secondo il Cnr il

caldo record resisterà fino a giovedì, quando il termometro scenderà fino a 12 gradi. Secondo il bollettino della Protezione

Civile, domani saranno 16 le città con l'allerta al massimo livello: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona. Da nord a sud, l'Italia sarà

unita da un'unica sorte. E le città cominciano a mobilitarsi: domani a Roma, ad esempio, la Protezione civile comincerà a

distribuire 15 mila bottiglie d'acqua nei nodi di scambio della metropolitana e nei siti turistici. È probabile che il caldo di

ieri, che ha agevolato lo svilupparsi di numerosi incendi (19 hanno richiesto anche l'intervento dei Canadair della

Protezione civile), abbia causato anche la morte di due anziani di Padova. Temperature record hanno quindi inaugurato il

controesodo di 8 milioni di vacanzieri (è il dato dell'Osservatorio di Milano). Ieri il traffico è stato intenso da sud a nord

soprattutto sull'Adriatica e sull'Autosole. La previsione da «bollino rosso» è stata confermata, ma senza particolari disagi

per gli automobilisti.

Il caldo africano non mollerà la presa fino a giovedì prossimo: poi, per via dell'inversione della circolazione dei venti,

arriveranno masse d'aria da nord, e le temperature scenderanno di molto, anche fino a 10-12 gradi. È la previsione del

climatologo del Cnr Giampiero Maracchi, secondo cui «dobbiamo abituarci a questo clima pazzo, che abbiamo creato noi

con questo modello di sviluppo industriale». Addio, insomma, al tipico clima mediterraneo, perché spiega l'esperto «la

circolazione dei venti è cambiata».
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ALLARME METEO 

Ancora caldo e afa Fresco solo da giovedì 

" ROMA. Brutte notizie per chi in queste ore sta rientrando in cittá dopo una vacanza al mare o in montagna. Nessuno

infatti si consideri "salvo" una volta uscito dal traffico dell'autostrada, perché non saranno i rallentamenti e le code da

"bollino rosso" l'ultimo ostacolo del controesodo. A casa c'è un nuovo "nemico" da affrontare: l'afa. Secondo il Cnr il

caldo record resisterá fino a giovedì, quando il termometro scenderá fino a 12 gradi. Secondo il bollettino della Protezione

civile, domani saranno 16 le cittá con l'allerta al massimo livello: Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Verona.

" Intanto le grandi cittá cominciano a mobilitarsi: domani a Roma, ad esempio, la Protezione civile inizierá a distribuire

15mila bottiglie d'acqua nei nodi di scambio della metropolitana e anche nei siti turistici. E' probabile che il caldo di ieri,

che ha agevolato lo svilupparsi di numerosi incendi, abbia causato anche la morte di due anziani di Padova. Temperature

record hanno quindi inaugurato il controesodo di 8 milioni di vacanzieri. Ieri il traffico è stato intenso da sud a nord

soprattutto sull'Adriatica e sull'Autosole. La previsione da "bollino rosso" è stata confermata, ma senza particolari disagi

per gli automobilisti.
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Tanta paura ma nessun ferito nella cala alla quale si accede soltanto via mare. Pietre e detriti hanno sfiorato ombrelloni e

sdraio 

Frana il costone al Canale di Mezzanotte 

Momenti di terrore sulla caratteristica spiaggia di Sapri: subito evacuati cento bagnanti 

I turisti trasportati da barcaioli incuranti dei divieti

" SAPRI. Non ci sono stati feriti, ma si è sfiorata la tragedia a Sapri, dove nella mattinata di ieri dal costone roccioso del

promontorio che sovrasta la spiaggetta del Canale di Mezzanotte, si sono staccati alcuni massi. Le pietre sono finite nei

pressi di alcuni ombrelloni sfiorando i bagnanti.

" Sull'arenile, accessibile solo via mare, al confine con la Basilicata, sono subito intervenute due motovedette della

Guardia costiera (di Palinuro e Maratea) e i volontari della Protezione civile che hanno evacuato circa cento persone che

si trovavano in quel momento in spiaggia. Sul posto anche i tecnici del Comune che hanno verificato l'entitá dell'evento

franoso.

" La frana è avvenuta in una zona a rischio, giá censita e segnalata al Comune. Più volte gli uomini della Guardia costiera

hanno infatti invitato il Comune a prendere provvedimenti. Il Canale di Mezzanotte è una spiaggia quasi nascosta e,

proprio per questo, preferita dagli amanti del mare. Ieri, al momento del crollo, era colma di bagnanti. Sono stati attimi di

panico. In molti si sono gettati in mare per mettersi al sicuro, altri hanno preferito attendere i soccorsi sotto l'ombrellone. I

guardacoste, diretti dal tenente di vascello Santo Altavilla, sono arrivati in un attimo, ma non è stato facile evacuare la

spiaggia. Le due motovedette hanno fatto la spola con il porto di Sapri dove sono stati trasferiti tutti i malcapitati, infuriati

per essere stati accompagnati su quella spiaggia da barcaioli senza scrupolo, ignorando i divieti di balneazione e

navigazione in quel tratto di costa, emanati dai comandanti degli uffici circondariali marittimi di Palinuro e Maratea e

adottati giá da diversi mesi dopo una verifica di staticitá eseguita con i tecnici dell'Autoritá di bacino e del Genio civile.

" «Il livello di attenzione in queste zone resta alto - spiega il comandante Altavilla - quotidianamente vengono elevate

contravvenzioni a diportisti che navigano sotto costa in zone poco sicure. Abbiamo fatto nei mesi scorsi una buona opera

di sensibilizzazione informando i Comuni e gli uffici portuali. La salvaguardia degli utenti del mare resta una prioritá».

Solo lo scorso anno un altro movimento franoso interessò la spiaggia del Buon Dormire a Palinuro. L'arenile dove

secondo la leggenda naufragò il nocchiere di Enea, fu interdetto alla balneazione per una frana che si staccò dal costone

che sovrasta la piccola baia. Fortunatamente al momento del crollo la spiaggia era deserta.

Vincenzo Rubano

© riproduzione riservata
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Il 77enne di Montecorvino Rovella ferito durante una gita a Lago Laceno 

Anziano precipita in un dirupo: salvato 

" Montecorvino Rovella. Drammatica gita fuoriporta per un pensionato di Rovella. L'uomo che si era portato sul Lago

Laceno per un picnic con la famiglia, è finito in un dirupo. L'uomo, C. R., 77 anni, originario di Battipaglia, sabato

pomeriggio, dopo aver consumato il pranzo, ha deciso di fare una passeggiata. Durante il tragitto è scivolato in zona

Fiumara di Tammaro. Al momento era solo e i familiari erano lontano. L'uomo ha iniziato a urlare e chiedere aiuto,

cercando di attirare l'attenzione di persone che si trovassero nei paraggi. Alcuni escursionisti hanno udito le sua grida di

aiuto ed hanno allertato i soccorsi. Sul posto anche i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico che

hanno organizzato il recupero. Il pensionato di Rovella è stato raggiunto dalla squadra del soccorso alpino e stabilizzato

dagli operatori del servizio 118. Caricato su una barella specifica per soccorsi del genere, il 77enne è stato trasportato

all'ambulanza attraverso un irto sentiero. Il ferito, caricato sull'ambulanza, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso

dell'ospedale di Avellino. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Determinante per il suo recupero è stato anche il

contributo di persone del luogo. Per la famiglia di Rovella è stata davvero una brutta avventura. (m.l.)

© riproduzione riservata
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Sarno, paura nel centro storico di Episcopio. L'intervento dei vigili e dei tecnici 

Casa rischia di crollare, evacuata una famiglia 

" SARNO. Casa minaccia crollo, evacuata una famiglia. Sabato sera, verso le 20, i vigili del fuoco del locale

distaccamento, tra l'altro con sede a pochi metri, sono intervenuti, insieme alla polizia municipale, in una traversa di via

Casamonica, nel centro storico di Episcopio, in prossimitá della posta. Gli stessi occupanti, allarmati dal decorso di alcune

lesioni e dal distacco di calcinacci e intonaco, hanno avvisato i caschi rossi che sono subito intervenuti per una verifica

statica dell'immobile su due livelli, realizzato in parte in cemento armato e in parto con muratura tradizionale e antica. 

" All'esame, la struttura di cemento, elevata in epoca successiva e più moderna, presentava distacchi in vari punti rispetto

a quella in muratura ed era rilevante la sua inclinazione verso un cortile di accesso agli ambienti. Inoltre, le lesioni si

presentavano molto pronunciate sui due piani e il loro decorso era allarmante al punto da programmare un intervento

urgente ed immediato per evitare il crollo. Lo stesso cortile, poi, presentava un anomalo avvallamento di almeno cinque

centimetri. Di fronte a questo scenario, i pompieri hanno chiesto anche l'intervenuto di un tecnico del Comune, incaricato

di Protezione civile, che, in via precauzionale, ha disposto lo sgombero ad horas della famiglia di quattro persone che

abita nel complesso, la quale ha trovato sistemazione provvisoria presso alcuni parenti. La necessitá di un intervento di

risanamento generale ha fatto circoscrivere l'area interdicendo l'accesso all'immobile e vietando parzialmente anche il

traffico veicolare nella traversa. Giá oggi dovrebbero partire i lavori per monitorare meglio la situazione e ripristinare le

condizioni di sicurezza dell'edificio, prima di consentire al nucleo familiare di tornare a casa. Attimi di tensioni, con il

vicinato allertato, che ha ripreso la tranquillitá solo dopo che le autoritá intervenute hanno spiegato le cause e l'entitá del

pericolo, nonché la necessitá di misure precauzionali.

Gaetano Ferrentino

© riproduzione riservata
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OLEVANO SUL TUSCIANO 

Brucia la montagna di Salitto 

" Olevano sul Tusciano. Brucia la montagna, stato di allerta a Olevano. Sabato sera si è sviluppato un incendio in localitá

Cerita, alla frazione Salitto. Le fiamme hanno distrutto una grossa porzione di macchia mediterranea. Il fronte del fuoco

ha percorso una zona impervia, impossibile di raggiungere con i mezzi di spegnimento. In allarme le squadre di intervento

della comunitá montana dei Picentini e della protezione civile di Olevano. L'incendio è stato monitorato per l'intera notte

tra sabato e domenica. Si temeva che il fuoco potesse dirigersi verso l'abitato di Salitto. Sul posto ë stato chiesto

l'intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi hanno potuto fare ben poco, non potendo avvicinarsi con i propri mezzi alla

linea del fuoco. L'incendio si è spento poi da solo in mattinata. Quello appena trascorso è stato un fine settimana funestato

da incendi in tutto il Picentino. I cachi rossi sono dovuti intervenire sempre a Olevano, in localitá Valle, dove sono andate

in cenere sterpaglie vicino alla strada provinciale 29. Altre segnalazioni di focolai sono arrivate da Montecorvino Rovella.

Al lavoro per l'intera giornata le squadre antincendio anche nel Cilento.
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Ultraleggero cade su una serra

Avaria a un piccolo aereo diretto in Germania

FOGGIA Brutta avventura ieri mattina per due piloti tedeschi, marito e moglie, costretti ad un atterraggio di fortuna nelle

campagne di Ippocampo. Il destino ha voluto che il loro ultraleggero sia atterrato su una serra di pomodori di una ditta: i

teloni hanno attutito, infatti, il colpo e cosi marito e moglie se la sono cavata solo con qualche escoriazione. I due,

Rudiger e Silvia Lippok di 43 anni, erano partiti ieri mattina intorno alle 8 da un'aviosuperficie nei pressi di Gallipoli, ed

erano diretti a Monaco di Baviera. Il volo prevedeva anche una tappa intermedia, in provincia di Teramo dove c'è un altro

piccolo aeroporto per ultraleggeri. Mentre, intorno alle 12, stavano sorvolando Manfredonia il motore del velivolo ha

avuto un'avaria e il piccolo aereo ha iniziato a perdere quota. Per alcuni minuti l'ultraleggero di circa 300 chili ha volato

ad una decina di metri di altezza sulla spiaggia di Ippocampo, tra la paura e l'incredulità dei bagnanti. Poi l'uomo che era

ai comandi è riuscito a deviare il volo, planando a motori spenti sulla serra dell'azienda ortofrutticola di Ippocampo. Sul

luogo dell'incidente la polizia, gli uomini del 118 e i Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia. Stessi Vigili del

fuoco che, pochi minuti dopo, sono dovuti intervenire per un incendio scoppiato ad un decina di chilometri dalla zona

dell'incidente, nell'Oasi di Lago Salso. Le fiamme sono divampante all'interno di un canneto, distruggendo tre ettari, in

località "Facchini", tra Manfredonia e Zapponeta. A spegnere le fiamme oltre ai Vigili del fuoco, ai volontari, uomini del

Corpo Forestale dello Stato e dell'Agenzia Regionale delle attività Irrigue Forestali anche due Fire-Boss della protezione

civile della Regione Puglia che hanno effettuato numerosi lanci di acqua e liquido ritardante. Oltre una trentina gli

interventi dei Vigili del fuoco effettuati nella giornata di ieri per incendi, scoppiati in diverse zone della provincia di

Foggia. Lu. Pe.
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La carica dei cani-bagnini

Arruolati sulle spiagge, sono addestrati a Vieste e a Bari chiarel@email.it

BARI Ulisse ha 3 anni, è un Terranova di 60 chilogrammi che due giorni fa si è tuffato in acqua a Pescoluse, in provincia

di Lecce, ha nuotato per 50 metri e ha riportato a riva un'anziana rumena di 74 anni, travolta da un'onda anomala. Quella

di Ulisse è la prima operazione compiuta in Puglia dai cani-salvataggio, addestrati dal Sics (Scuola italiana cani di

salvataggio). Come racconta Ferruccio Pilanga, responsabile nazionale della scuola. «Dall'inizio dell'anno - spiega Pilanga

- in tutta Italia ci sono stati 16 salvataggi grazie ai nostri cani. Il primo in Puglia si è verificato proprio pochi giorni fa». In

Italia ci sono 350 cani-bagnini: ogni animale deve seguire un lungo e severo addestramento per ottenere il brevetto, che

deve essere rinnovato ogni anno. «La nostra squadra - continua Pilanga - è formata da Labrador, Golden Retriever,

Terranova, ma anche meticci. Devono affrontare per ottenere l'abilitazione un duro lavoro: sono cani eccezionali, capaci

di lanciarsi dagli elicotteri e quindi di salvare i bagnanti anche con mare mosso. Non tutti riescono a concludere

l'addestramento e quindi a ottenere il brevetto. Molti vengono riportati indietro dai padroni». Ulisse è un Terranova

addestrato da Luca Navazio, volontario di origini brindisine della Protezione civile di Milano, in vacanza proprio in

Puglia. «Noi abbiamo in Puglia due presidi - prosegue Pilanga - uno a Vieste, dove ci sono a disposizione 10 cani, e uno a

Bari con 4 unità cinofile. A questa disponibilità si aggiungono i volontari, come Luca, che decidono di andare in vacanza

in un determinato luogo, comunicano la loro presenza alla Capitaneria di porto e si mettono quindi al lavoro insieme alla

guardia costiera o alla polizia provinciale». Ma l'attività principale dei cani di salvataggio è la prevenzione. «La sola

presenza di questi animali sulle spiagge - continua il rappresentante nazionale del Sics - dà una sicurezza enorme ai

bagnanti. Senza considerare lo splendido rapporto che si crea tra il cane e l'uomo. Noi riusciamo a prevenire molti

interventi di salvataggio proprio perchè forniamo informazioni per evitare incidenti in mare». Una decina i volontari che

dal Nord si sono spostati in Puglia per trascorrere la vacanze e offrire il loro aiuto sulle spiagge. «Noi siamo gli unici al

mondo che utilizziamo ufficialmente i cani per il soccorso - aggiunge Pilenga - lavoriamo molto con i nostri animali

proprio per renderli i migliori. E lo sono. Ulisse, ad esempio, si è gettato senza indugi e ha nuotato per quasi 50 metri per

salvare l'anziana signora. Ognuno di noi ci mette il cuore in questa esperienza». La scuola per l'addestramento dei cani da

salvataggio ha compiuto 22 anni. «I risultati li stiamo raccogliendo anno dopo anno - conclude Pilenga - i nostri cani sono

davvero straordinari e ci sono volontari che non si fermano un attimo, neanche in vacanza, proprio per garantire sicurezza

e aiutare chi è in difficoltà. Per noi non è un lavoro, è parte integrante della nostra vita, è una nostra passione». Quali sono

le caratteristiche di un cane bagnino? Deve amare l'acqua, e quindi non deve avere paura di tuffarsi, deve sapere nuotare e

avere un naturale istinto al salvataggio e infine deve pesare più di trenta chili. Altrimenti sarebbe impossibile per lui

trascinare fuori dal pericolo un essere umano. L'addestramento dura un anno: al termine i cani ottengono un brevetto

riconosciuto dal ministero dei Trasporti e Navigazione. Una volta addestrati riescono persino a trainare un battello con a

bordo fino 30 persone oltre a nuotare per 4 chilometri. Samantha Dell'Edera
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In arrivo 40 gradi Da oggi Zoo gratis per gli anziani

NAPOLI - Da oggi e per i prossimi tre giorni un'ondata di alte temperature interesserà la Campania e in special modo

Napoli. Secondo la Protezione civile le temperature saranno superiori a quelle della media stagionale di 5-8 gradi. Oggi

sono annunciati 38 gradi. Allarme anche per il tasso di umidità che, nelle ore notturne, supererà il 90%. I medici

raccomandano particolare attenzione per i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Per sfuggire alla calura

Zoo gratuito oggi per gli anziani. È la decisione assunta da Cesare Falchero, amministratore di Edenlandia e del Parco

Zoo mentre i Verdi chiedono di tenere aperti tutti i centri commerciali. «Ho deciso che a partire da oggi e fino a sabato 27

il Parco resterà aperto gratuitamente per le persone anziane - spiega Falchero - È una zona molto fresca della città e

vogliamo che soprattutto gli anziani ne godano senza spendere un solo euro». Dal canto suo il commissario regionale dei

Verdi, Francesco Emilio Borrelli, afferma: «Chiediamo a tutti i centri commerciali campani e soprattutto di Napoli e

provincia di restare aperti in questi giorni quando l'ondata di caldo si farà sentire in modo più forte. Per domani sono

previsti quasi 40 gradi e per tutta la prossima settimana la temperatura non scenderà mai sotto i 37 gradi».

RIPRODUZIONE RISERVATA
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 EMERGENZA SBARCHI  

By Rosa Forlè at 24 marzo, 2011, 3:21 pm 

   ROMA , 24 Marzo. La situazione di Lampedusa diventa sempre più drammatica, dopo le partenze di ieri i clandestini

sull'isola di Lampedusa sono attualmente 4.376, secondo l'assessore al Territorio Gianmaria Sparma, che dopo la riunione

con il sindaco Bernardino de Rubeis ha sottolineato la situazione di crisi in cui versa l'isola. Da ieri infatti per

decongestionare la situazione di Lampedusa molti dei migranti sono stati trasportati con la nave militare “ San Marco”

verso Augusta nel villaggio della solidarietà di Mineo,dove ad attendere i clandestini vi erano sindaci e amministratori che

hanno creato un cordone davanti alla struttura di accoglienza per evitare l'ingresso dei clandestini. Dopo momenti di

tensione i mezzi sono riusciti ad entrare e la situazione è tornata sotto controllo in seguito all'intervento delle forze

dell'ordine. Il Viceprefetto di Catania Anna Maria Polimeni alla domanda relativa a chi avrebbe diritto all'asilo tra i 498

immigrati in arrivo, risponde che i clandestini sono stati tutti identificati senza aggiungere altro. Nel frattempo i sindaci

della zona lamentano una violazione degli accordi iniziali, che prevedevano il trasferimento a Mineo solo dei profughi che

avevavo presentato domanda di asilo, a tal proposito verrà organizzata una manifestazione di protesta. Il sindaco di

Caltagirone ha dichiarato che non firmerà nessun protocollo di sicurezza, in quanto afferma che non ci sono le condizioni

per garantire la sicurezza, continua dicendo “ il ministro degli Interni, Roberto Maroni, sta invece palesemente venendo

meno a ogni impegno, trattando il nostro territorio con i piedi�. Anche il sindaco di Mineo manifesta la sua

preoccupazione circa la situazione dicendo“ Questo progetto è nato male e sta procedendo peggio. Sette immigrati sono

già scappati. Come si fa a gestire questa emergenza con tanto pressappochismo? Così si danneggia la popolazione e gli

stessi migranti�. Come ha detto lo stesso Maroni dalla Tunisia potrebbero infatti arrivare migranti legati al mondo della

criminalità e del terrorismo. Nel frattempo si sta mettendo a punto un programma che prevede la dislocazione dei profughi

in 13 centri tra Nord, Centro e Sud Italia “per un totale di 4.600 ettari per accogliere soprattutto i profughi in arrivo dalla

sponda sud del Mediterraneo”, come ha detto il Ministro della Difesa Ignazio la Russa nel corso del suo intervento a

Montecitorio sulla Libia. La Difesa ha inoltre previsto l'intervento a favore delle prefetture locali di �altri 200 uomini fino

al 30 giugno 20113in aggiunta ai 100 assegnati al prefetto di Agrigento per il centro di accoglienza di Lampedusa e 50 al

centro di Mineo al prefetto di Catania.Come si è appreso oggi, pare che ci siano ingerenze della mafia nell'organizzazione

degli arrivi dei profughi dal nord africana, un business che gestisce il trasferimento dei profughi su barconi, tra Turchi

Egitto Libia e la Sicilia. Diciannove il numero degli extracomunitari individuati come gli scafisti del barcone, tra i quali

due minorenni. La procura di Catania nel corso dell'indagine ha individuato inoltre, 4 presunti appartenenti al clan

mafioso della zona di Riposto e Mascali, la cosca Brunetta, indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico

di clandestini, che avrebbero fornito una barca di pescatori la “ Felice”, utilizzata per il trasferimento dei migranti dal

peschereccio egiziano alla costa italiana.

 Rosa Forlè
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Ondata di calore, allerta in 16 citta'

Adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio

 (ANSA) - ROMA, 20 AGO - Si allarga l'onda di calore sull'Italia: secondo il bollettino della Protezione Civile, lunedi'

saranno 16 le citta' con l'allerta al massimo livello. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono

per tre o più giorni. 

Si devono adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. 

L'ondata di calore investirà Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano,

Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona.

20 Agosto 2011
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Trova 7 chili tritolo in un bosco

Materiale della seconda guerra mondiale, ormai inerte

 (ANSA) - UDINE, 20 AGO - Va a camminare nel bosco e nota del materiale esplosivo. 

Incurante del pericolo lo raccoglie in una borsa e lo porta in Comune per poi chiamare i carabinieri. 

E' accaduto a Cavazzo Carnico (Udine). 

Protagonista è Sandro Brunetti, 56 anni, consigliere comunale e membro del gruppo locale della protezione civile. 

Il materiale, 7 chili di esplosivo, è risultato poi essere del tritolo residuato bellico della seconda guerra mondiale,

completamente innocuo. 

L'uomo non ha corso alcun pericolo.

20 Agosto 2011
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Vacanze finite

Traffico intenso

su Ss.16 e A-14

 Brutte notizie per chi in queste ore sta rientrando in città dopo una vacanza al mare o in montagna. Nessuno infatti si

consideri «salvo» una volta uscito dal traffico dell'autostrada, perché non saranno i rallentamenti e le code da «bollino

rosso» l'ultimo ostacolo del controesodo. A casa c'è un nuovo «nemico» da affrontare: l'afa. Lo stesso da cui si voleva

fuggire quando si era prenotata la vacanza, ma che, per scarso tempismo, è arrivato con diversi giorni di ritardo e ora si sta

allargando su tutta la Penisola. 

Secondo il bollettino della Protezione Civile, domani saranno 16 le città con l'allerta al massimo livello: Bolzano,

Bologna, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino,

Trieste e Verona. Da nord a sud, l'Italia sarà unita da un'unica sorte. E le città cominciano a mobilitarsi: oggi a Roma, ad

esempio, la Protezione civile comincerà a distribuire 15mila bottiglie d'acqua nei nodi di scambio della metropolitana e

nei siti turistici. È probabile che il caldo di ieri, che ha agevolato lo svilupparsi di numerosi incendi (19 hanno richiesto

anche l'intervento dei Canadair della Protezione civile), abbia causato anche la morte a due anziani di Padova. 

Temperature record hanno quindi inaugurato il controesodo di 8 milioni di vacanzieri (è il dato dell'Osservatorio di

Milano). Ieri il traffico è stato intenso da sud a nord soprattutto sull'Adriatica e sull'Autosole. La previsione da «bollino

rosso» è stata confermata, ma senza particolari disagi per gli automobilisti. Traffico intenso fin dalle prime ore del

mattino anche sulla Salerno-Reggio Calabria e tempi di attesa lunghi per gli imbarchi a Messina. 

Al Nord, a causa dei rientri da Slovenia e Croazia, sull'autostrada A23 in prossimità di Udine si sono sfiorati i 18

chilometri di coda, a Trieste i 20. 

In mattinata sull'Autostrada del Brennero, utilizzata dai tedeschi per fare ritorno in patria, il traffico era «intensissimo»,

mentre ieri sera a causa di un incidente tra Pian del Voglio e Rioveggio in direzione di Bologna, si è formata una coda di 8

chilometri. 

Strade «affollate» dunque, ma anche più sicure: dal 1° luglio a Ferragosto, Polizia e Carabinieri hanno contato circa il 9%

di incidenti stradali in meno rispetto allo stesso periodo del 2010. 

Ancora una volta, invece, a non perdonare sono state acqua e montagna. Tre persone sono annegate, mentre un

escursionista bresciano è morto precipitando da una ferrata a 3mila metri a Ponte di Legno (Brescia). Ad affogare sono

stati invece un ragazzo nigeriano sfuggito ai conflitti in Nord Africa (nel lago di Lugano a Brusimpiano, Varese), un

cagliaritano di 66 anni (nel Golfo di Cagliari) e un 70enne, colpito da malore, mentre faceva il bagno a Piombino.

Tragedia infine ad Amalfi (Salerno) dove un uomo di 64 anni ha perso la vita a causa della caduta di una persiana che si è

staccata dal secondo piano di un bed & breakfast. 

In attesa che l'ondata di calore lasci il posto a temperature più miti, il Ministero della Salute ha diffuso un vademecum: dal

non uscire di casa nelle ore più calde al bere almeno due litri di acqua al giorno, dodici regole base per uscire indenni da

questa ultima sorpresa dell'estate 2011. 

gran traffico per i rientri dalle vacanzeNella foto, le code formatesi ieri mattina sulla strada da Gallipoli verso Lecce. Per

gran parte degli italiani le vacanze stanno terminando in questo fine settimana

21 Agosto 2011
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Frana sulla Pizzo-Vibo Marina, sette indagati Il sostituto Santi Cutroneo ipotizza violazioni alla normativa sul Piano di

assetto idrogeologico 

Giuseppe Baglivo 

Frana colposa. Questa l'ipotesi di reato per la quale il pm Santi Cutroneo ha concluso le indagini nei confronti di sette

persone in relazione ad un evento franoso accaduto a Pizzo il 14 febbraio 2010. Si tratta di Jamila Blahova, 61 anni,

responsabile nel 2006 dell'Ufficio tecnico del Comune di Pizzo; Gianfranco Perrone, 47 anni, di Catanzaro, indagato nella

qualità di responsabile Enel per la zona di Vibo nel marzo 2006; Cesare Cordopatri, 58 anni, Giuseppina Cordopatri, 67

anni, Cesare Cordopatri, 60 anni, tutti originari di Pizzo e proprietari del terreno interessato alla frana; Francesco Tulino,

49 anni, di Mileto, tecnico della Provincia; Giuseppe Teti, 59 anni, di Filogaso, responsabile del procedimento. Stando

alla ricostruzione contenuta nell'avviso di conclusione indagini, a Jamila Blahova viene contestato il reato di frana colposa

poiché, in relazione alla "Dia" presentata dall'Enel nel marzo del 2006 al Comune di Pizzo per la ristrutturazione di una

cabina elettrica, sarebbero state disattese alcune norme contenute nel Piano per l'assetto idrogeologico della Regione. In

particolare, la Blahova deve difendersi dall'accusa di aver omesso di «verificare preliminarmente che i lavori da

realizzare, ricadendo in una scarpata e in zona classificata dal Pai come "R3", richiedevano l'autorizzazione dell'Autorità

di Bacino regionale». 

Altre contestazioni mosse all'ex responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Pizzo riguardano, invece, il rifacimento

di un muretto in area a rischio "R2" , senza accertarsi preventivamente se l'Enel, secondo l'accusa, avesse ottemperato alla

predisposizione di un'indagine tesa a garantire la stabilità delle opere. L'ultima contestazione per la Blahova riguarda la

presunta omissione di notificare all'Enel «l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento» che avrebbe poi

provocato l'abbattimento della cabina, la quale franava con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.  

Stesse ipotesi di reato e presunte omissioni vengono contestate anche a Gianfranco Perrone, il quale non avrebbe inoltre

realizzato «qualsivoglia attività di programmazione per la messa in sicurezza dell'elettrodotto nei punti di criticità

individuati dal Pai» e non avrebbe trasmesso all'Autorità di bacino, con cadenza annuale, «un rapporto sullo stato delle

reti sotto il profilo idrogeologico e sulle misure di salvaguardia». 

I Cordopatri vengono, invece, chiamati in causa perché, quali proprietari del terreno interessato alla frana della cabina

realizzata dall'Enel, avrebbero omesso di effettuare opere di manutenzione dei fossi di scolo per il convogliamento delle

acque meteoriche, favorendo così «l'infiltrazione delle acque e la formazione di falde acquifere superficiali» che hanno

poi spazzato via la cabina elettrica. Sia al responsabile del procedimento, Giuseppe Teti, e sia al tecnico della Provincia

Francesco Tulino, che ha disposto i lavori di somma urgenza dopo la frana, viene infine contestato di aver realizzato, a

tergo della strada, un cunettone per drenare le acque in una tombatura, senza però la necessaria autorizzazione
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dell'Autorità di bacino regionale. Tale opera sarebbe stata poi realizzata modificando il profilo topografico e senza

provvedere alla prevenzione di riduzione del rischio di un'ulteriore frana. 
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S. Margherita, scelte scellerate Consegnato ieri al sindaco e al prefetto l'esposto firmato da 150 abitanti 

Lucio D'Amico 

Non si può accettare tutto come se fosse il frutto di eventi ineluttabili. Il destino lo si costruisce con le proprie mani,

almeno fin quando è possibile. Ed è davvero inconcepibile continuare lungo la strada dell'edificazione ad ogni costo. Una

scelta ancor più assurda e incomprensibile alla luce di quanto accaduto nell'ottobre 2009, nei giorni della tragica alluvione

di Giampilieri e di Scaletta. Nell'area di contrada Runci, a Santa Margherita, dove si vogliono realizzare nuove palazzine,

all'indomani del nubifragio venne allestita una base preziosissima per la protezione civile, ricavandovi un eliporto per i

mezzi di soccorso che altrimenti avrebbero potuto atterrare a chilometri e chilometri di distanza dai luoghi disastrati. 

In quel preciso momento, si sarebbe dovuto capire l'importanza di attrezzare &#x2013; in ogni quartiere della città, non

solo nella zona sud &#x2013; aree simili, destinate all'ammassamento della popolazione oppure alla creazione di presìdi

di protezione civile. E invece, dopo appena due anni, si va esattamente nella direzione opposta, aggravando con le nuove

costruzioni l'equilibrio precario di un villaggio che a tutt'oggi non ha "vie di fuga" ed è stretto tra piccoli torrenti che in

occasione di eventi atmosferici particolarmente violenti (purtroppo sempre più frequenti nei mesi autunnali) si

trasformano in potenziali "bombe". 

Come preannunziato dal nostro giornale, ieri i 150 cittadini di contrada Runci che hanno sottoscritto la petizione avviata

da un comitato spontaneo hanno consegnato in Prefettura e al Comune un esposto, riservandosi di adire le vie legali e di

presentare denuncia alla Procura della Repubblica. 

Gli abitanti supplicano le istituzioni affinché venga fermato l'ennesimo attentato alla vivibilità e alla sicurezza del

quartiere e chiedono al sindaco Buzzanca di far valere i suoi poteri di massima autorità cittadina di protezione civile. Con

un'ordinanza si potrebbe requisire l'area che circonda il campo sportivo in gestione attualmente alla società "Messina Sud"

o con una delibera urgente da approvare in consiglio comunale, si potrebbe chiedere il cambio di destinazione d'uso,

vincolando quella zona a fini esclusivi di protezione civile. 

Abbiamo assistito nel corso dei decenni a innumerevoli sedute dell'assemblea civica di Palazzo Zanca durante le quali

sono stati votati emendamenti e progetti in variante al Piano regolatore generale, tutti ovviamente volti a rendere

edificabili aree che un tempo erano destinate a verde ambientale, verde agricolo o a servizi di pubblica utilità. Mai che ci

sia stata una riunione di consiglio dove si siano approvati provvedimenti in direzione contraria, cioè rendere verdi "zone

B". L'unico atto in controtendenza è recentissimo ed è la delibera con la quale la giunta comunale prende atto delle

indicazioni dei tecnici del Dipartimento di Ingegneria civile del nostro Ateneo, relativamente alle problematiche e alle

forti criticità esistente nella vallata del torrente Trapani. Una delibera che al momento non ha effetti concreti, non vieta i

nuovi insediamenti edilizi ma rimanda a ulteriori studi e approfondimenti. È, comunque, un tentativo, seppur
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colpevolmente tardivo, di frenare l'espansione edilizia "ad ogni costo". 

«Il sindaco può intervenire», ripetono i cittadini di Santa Margherita. Il potere di requisizione di aree o di immobili si

configura come «avente natura eccezionale» ed è finalizzato «alla cura degli interessi generali non altrimenti tutelabili,

così che risulta giustificato da ragioni di urgenza in presenza di situazioni inaspettate, improvvise e imprevedibili».

L'alluvione di Giampilieri ha dimostrato che c'è bisogno disperato di aree libere, immediatamente disponibili nei casi di

emergenza. Più "interesse generale" di quello di salvare vite umane e dare soccorso alle popolazioni colpite da catastrofi

non pensiamo ci sia. 

«La nostra iniziativa non si ferma qui, daremo battaglia in ogni sede», insistono i promotori della petizione. Vedremo

quali risposte arriveranno dai Palazzi e dalla politica cittadina.  
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Martorano punta sul ruolo delle associazioni «Possono rappresentare le esigenze dei quartieri colmando il vuoto lasciato

dai consigli circoscrizionali» 

Pino Toscano 

Giuseppe Martorano è ormai un amministratore di lungo corso. È entrato a Palazzo San Giorgio dieci anni fa, nel 2001,

quand'era sindaco Italo Falcomatà. Il suo spirito collaborativo lo ha portato sin da allora, pur dai banchi dell'opposizione,

a sentirsi parte della compagine e non uomo "contro". Nelle amministrazioni Scopelliti, e poi con Raffa, è stato presidente

di commissione, delegato all'Arredo urbano, assessore alla Protezione civile. Rieletto nelle file del Partito repubblicano,

adesso è assessore all'Anagrafe, Protezione civile e decentramento. 

&#x2013; Cosa fa un assessore all'Anagrafe? 

«Svolge una funzione fondamentale. L'Anagrafe accompagna il cittadino dalla nascita alla morte. Si pensi che, proprio per

questa particolare caratteristica, gli uffici restano aperti anche nei giorni festivi. L'assessore ha la responsabilità politica e

istituzionale di garantire un servizio sempre più efficiente. Cosa che io cerco di fare col massimo impegno». 

&#x2013; Le sedi riescono a coprire a sufficienza le necessità del territorio? 

«Nel complesso sì. Vanno però potenziate, soprattutto in risorse umane, anche perché non tutte le sedi svolgono tutti i

servizi. Le faccio un esempio: un documento come la carta d'identità, che oggi è previsto fin da zero anni, non viene

rilasciato ovunque. Un residente di Ravagnese deve prenotarlo, uno di Arghillà o Catona può averlo a vista. Il mio intento

è quello di eliminare questi inconvenienti, mettendo tutti i cittadini sullo stesso piano». 

&#x2013; Con la cancellazione per legge degli organi politici, cosa cambia in sostanza nelle circoscrizioni? 

«Le circoscrizioni hanno seguito un trend nazionale: Prodi le ha ridotte, Berlusconi le ha eliminate. Una scelta maturata

nell'ambito del contenimento dei costi della politica». 

&#x2013; I consiglieri circoscrizionali, però, erano anche delle vere e proprie "sentinelle dei quartieri", mantenendo un

collegamento stabile con Palazzo San Giorgio per segnalare i vari problemi. Come si rimedia a questa carenza? 

«Il mio obiettivo è di creare un "ponte" tra l'amministrazione e il cittadino attraverso l'organo di partecipazione popolare

previsto dal titolo II dello Statuto comunale. In questo senso mi adopererò, fin dai primi di settembre, per promuovere un

ruolo attivo delle associazioni esistenti nei quartieri, nell'ottica di un loro protagonismo nel rapporto con

l'Amministrazione comunale». 

&#x2013; &#x2013; Lo status di Città metropolitana può agevolare una serie di processi. Ma forse qui non si ha ancora la

percezione precisa della portata dell'evento. Se ne discute poco.  

«La Città metropolitana, che entro la fine della legislatura dovrebbe trovare forma con l'approvazione dei decreti attuativi,

comporta una serie di vantaggi. Naturalmente è necessario prepararne le condizioni». 

Data:

21-08-2011 Gazzetta del Sud
Martorano punta sul ruolo delle associazioni

Argomento: Pag.SUD 23



&#x2013; Appunto. 

«Per quanto riguarda il mio partito, il Pri, il segretario nazionale Francesco Nucara &#x2013; che peraltro è stato uno dei

principali artefici della Città metropolitana &#x2013; continua a stimolare il dibattito offrendo preziosi contributi alla

comprensione della svolta che ci attende. E in autunno, come repubblicani, organizzeremo un convegno per approfondire i

temi della Reggio che vogliamo». 

&#x2013; Passando alla Protezione civile, il lavoro non manca. Specie sul versante della prevenzione. 

«Questo è un periodo di massima allerta per l'emergenza incendi, ma poiché Reggio è una città ad alto rischio sismico e

idrogeologico, la mia attenzione, e quella dei tanti volontari che collaborano con l'amministrazione, è soprattutto rivolta

ad informare il cittadino sui comportamenti da adottare in caso di calamità naturali». 

&#x2013; Mi passi una piccola cattiveria: forse anche il bilancio comunale avrebbe bisogno della Protezione civile... 

«Penso proprio di no. Le assicuro che il bilancio del Comune è sotto controllo e non corre rischi... sismici».  
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Janò, il Comune lascia o raddoppia? Le relazioni tecniche hanno più volte confermato che il movimento franoso è attivo 

Mettere in sicurezza o abbandonare tutto per ricostruire altrove? Un anno e mezzo dopo la frana che ha reso necessario lo

sgombero di centinaia di persone, il destino di Janò è ancora tutto da scrivere. O meglio, da decidere. 

Al rientro dalla brevissima pausa feriale, già da domani l'amministrazione comunale vuole riesaminare tutta la questione

partendo da due domande di fondo: visto che i tecnici parlano di un fronte ancora attivo e particolarmente esteso, è

tecnicamente possibile mettere in sicurezza tutta l'area di Janò-Rombolotto? E se la risposta fosse positiva, quanto

costerebbero gli interventi? 

Gli interrogativi sono, allo stato, senza risposta. L'ipotesi di "trasferimento dell'abitato" è al momento soltanto un'idea, un

percorso tutto da studiare ed eventualmente da definire nei tempi e nei modi. Di certo l'emergenza a Janò non è affatto

rientrata: lo confermano gli sgomberi tuttora esecutivi, a causa dei quali decine di famiglie hanno dovuto trovare

sistemazioni alternative. Sono cambiati gli attori (sindaco, capo della Protezione civile e comandante dei Vigili del fuoco)

ma i problemi sono pressoché invariati. Bisogna capire innanzitutto se il territorio può garantire adeguati livelli di

sicurezza. E rimbombano ancora le parole pronunciate nel febbraio 2010 dall'allora capo della Protezione civile, Guido

Bertolaso, affacciato da un balcone sulla vallata di Janò-Rombolotto: «Qui si è costruito su piedi d'argilla». A quelle

impressioni "a caldo" seguirono relazioni tecniche e attività di monitoraggio, che confermarono in più occasioni che il

movimento franoso non si è arrestato. 

Ecco da dove nascono i quesiti dell'amministrazione comunale. Ogni decisione - comunque - va presa d'accordo con la

Protezione civile, la Commissione grandi rischi e l'Autorità di bacino. Gli stessi finanziamenti passano da Roma: è il

Governo a erogare le somme, che poi passano dalla Regione per essere infine girate al Comune. Dunque dev'essere il

Governo a stabilire il da farsi alla luce di un serio ragionamento su elementi tecnici che - passaggio essenziale - devono

essere certi e incontrovertibili. 

Intanto prosegue l'iter per l'attuazione di alcuni interventi-tampone nel quartiere sconvolto dalla frana del 2010. Il 20

settembre scadono i termini per la presentazione delle offerte per l'aggiudicazione della gara d'appalto, bandita dal

Comune con fondi messi a disposizione dalla Regione, relativa alle opere di sostegno della strada provinciale 45

nell'ambito dell'intervento integrato di consolidamento del dissesto franoso in località Gelso-Scala. 

I lavori, secondo quanto previsto dal bando, dovranno essere eseguiti entro 240 giorni dal momento della consegna

formale. L'importo dell'appalto a base d'asta è di 970mila euro, ai quali si aggiungono 20mila euro per oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso. 

Gli sviluppi della situazione sono costantemente monitorati dal "Comitato emergenza Janò", costituito dai residenti già

all'indomani della frana. Nell'ultimo intervento pubblico, pur dando atto al'amministrazione comunale si stare seguendo la
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situazione con estrema attenzione, il comitato ha chiesto come mai non si sono ancora visti nè gli aiuti economici destinati

alle attività commerciali "paralizzate" dal 12 febbraio 2010 nè i contributi economico per l'autonoma sistemazione delle

famiglie tuttora sgomberate. Un'altra estate è passata ed è inevitabile che la preoccupazione prenda il sopravvento: «Non è

stato effettuato alcun lavoro tale da mitigare il dissesto idrogeologico né». Di conseguenza è stato lanciato un appello al

sindaco: «Il quartiere Janò-Gelso-Scala attende, fiducioso, che venga presa in seria considerazione la necessità di

realizzare una rete fognaria che rallenterebbe enormemente il dissesto franoso in atto. L'abbiamo fatto presente all'allora

prefetto Giuseppina Di Rosa ottenendo la promessa di adoperarsi per tale indifferibile bisogno; l'abbiamo fatto presente

alla Giunta comunale precedente e al commissario delegato per l'emergenza scaturita dalla frana. Adesso non rimane che

farlo presente al sindaco Traversa». 

Intere famiglie vivono col terrore che l'evento del 2010 possa ripetersi ancora. Il sindaco, che si è dimostrato sensibile alla

questione già nelle vesti di deputato nazionale, si sarebbe più volte confrontato con Bertolaso, prima che quest'ultimo

lasciasse l'incarico di capo della Protezione civile. Ora Traversa sarebbe intenzionato a tirare le somme, in modo da

gettarsi a capofitto nell'attuazione dei programmi. L'importante, a questo punto, è stabilire di comune accordo qual è la

strada migliore da seguire.(g.l.r.) 
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Caldo, oggi e domani l'ondata più intensa dell'intera estate 

Massimo Nesticò 

ROMA 

Il caldo africano assedia l'Italia con l'ondata di calore più intensa della stagione. E l'afa, complice lo scudo dell' anticiclone

stabile ed esteso, minaccia di non lasciare il Belpaese neanche la prossima settimana. Termometri verso i 40 gradi,

dunque, umidità alle stelle e scatta l'allarme per bambini ed anziani. 

Il bollettino della Protezione civile, che monitora quotidianamente 28 città, fa segnare il livello 3 (che segnala un'ondata

di calore in corso) per oggi e domani a Bolzano, Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma,

Torino e Trieste. Il fenomeno si ha quando le condizioni di caldo e umidità persistono per tre o più giorni consecutivi. In

questi casi è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio (bambini, anziani, affetti da

patologie cardiovascolari). I picchi della temperatura percepita si registreranno domani a Messina (41 gradi, nove in più di

quelli reali) Torino, Frosinone e Latina (39 gradi), Roma e Trieste (38). 

«È &#x2013; fa sapere Federico Federighi, del servizio emergenza sanitaria ed assistenza alla popolazione della

Protezione civile &#x2013; il primo vero allarme dell'estate. C'è una combinazione di alte temperature, elevata umidità e

cielo non velato che pone a rischio la popolazione più fragile: bambini, anziani, ma anche adulti che soffrono di patologie

respiratorie, cardiovascolari e metaboliche». I consigli, aggiunge l'esperto, «sono di limitare le attività fisiche alle prime

ore del mattina; indossare abiti di cotone ampi; mangiare frutta e verdura, riducendo l'alcol; bere molto, suggerimento

rivolto soprattutto alle persone di età avanzata che hanno ridotto stimolo della sete». 

Non c'è da attendersi sollievo a breve termine. Fino a metà della settimana prossima, indicano i meteorologi, la situazione

continuerà con temperature di 5 gradi superiori alle medie stagionali. Con il caldo si intensifica l'allarme incendi. In

fiamme boschi in Calabria (Aspromonte), Campania (nel Parco nazionale del Vesuvio), Sardegna (nell'Oristanese) e

Liguria (Ponente). In quest'ultima regione due piromani sono stati denunciati dal Corpo forestale.  
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Dissesto franoso sulla strada per S. Filippo e S. Giovannello 

Ancora un grido d'allarme sul rischio idrogeologico che minaccia una strada comunale di grande rilevanza della zona sud.

A lanciarlo è il geometra Domenico Guerrera, consigliere comunale dell'Unione di Centro. 

«Nel mese di marzo &#x2013; ricorda &#x2013; si è verificato un movimento franoso che ha interessato la carreggiata

stradale che collega il centro cittadino con i villaggi di S. Filippo inferiore e superiore, e con la popolosa frazione di

Bordonaro denominata San Giovannello. Il dissesto, che ha causato la caduta del muro di sostegno, rappresenta un grave

pericolo per la viabilità, sia perché la strada è in curva, sia perché la rimanente carreggiata stradale, che in quel tratto ha

subito un restringimento, è segnata da profonde fessure a causa delle sollecitazioni indotte dai mezzi pesanti che

giornalmente transitano. Tra l'altro &#x2013; ricorda Guerrera &#x2013; non esiste un'adeguata segnaletica che metta in

guardia gli ignari automobilisti che, a causa dell'esigua sezione stradale, e del doppio senso di circolazione, si avvicinano

pericolosamente al ciglio stradale. Va considerato che per l'esecuzione delle opere non è necessario un gravoso impegno

di spesa &#x2013; prosegue il consigliere Udc &#x2013; trattandosi di un muro di sostegno che in altezza non supera il

metro, e in lunghezza non supera gli otto metri, e che trattandosi di opera di modesta entità, non è necessaria

l'autorizzazione del Genio Civile per cui i tempi si dovrebbero limitare esclusivamente all'organizzazione del cantiere. Ed,

ancora, che la strada rappresenta un importante collegamento tra il centro cittadino e i villaggi collinari e che le piogge

autunnali potrebbero creare ulteriori danni, con il reale rischio di chiusura dell'arteria». 

Da qui l'interrogazione rivolta da Guerrera al sindaco Giuseppe Buzzanca ed all'assessore comunale alle Manutenzioni,

Pippo Isgrò «al fine di sapere se hanno, ciascuno per le rispettive competenze, predisposto un programma di interventi

urgenti e indifferibili, per la messa in sicurezza della carreggiata stradale, permettendo agli abitanti dei villaggi collinari,

di percorrere in sicurezza il tratto di strada che è oggetto della frana».(a.t.) 
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Incendi dolosi, denunciate tre persone 

S.Eufemia d'AspromonteSono stati sorpresi mentre si apprestavano ad accendere la "miccia". Tre persone sono state

denunciate nel reggino dal personale del corpo forestale dello Stato per incendio boschivo colposo. 

Nelle campagne di Sant'Eufemia d'Aspromonte sono stati sorpresi padre e figlio mentre bruciavano delle sterpaglie. A

causa del vento e del caldo il fuoco si è propagato ad un bosco adiacente. A San Roberto un uomo è stato sorpreso mentre

incendiava della macchia mediterranea. L'incendio si è poi propagato ad un bosco di querce. 

Per entrambi gli incendi sono intervenute le squadre del Corpo forestale dello Stato, dei vigili del fuoco ed i volontari

della protezione civile. 

L'impegno del Corpo forestale è particolarmente serrato in questo periodo, ma tra controlli e campagna di prevenzione la

stagione ha registrato una sensibile diminuzione dei roghi.  

Certo, bisogna sempre mantenere la guardia alta, e l'operazione di ieri dimostra come sono sempre in agguato i piromani

che per interessi meschini non si fanno scrupoli di distruggere patrimoni ambientali sul territorio calabrese. 
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Previsti 200mila euro per le fogne cittadine Saranno realizzate anche altre fondamentali e attese opere pubbliche come

l'impianto di depurazione 

Emilia Pisani 

corigliano 

L'opera di risanamento delle acque cittadine mediante il collettamento degli scarichi civili ed industriali ed il loro invio

alla depurazione è un'azione fondamentale utile al ripristino e al buon funzionamento dei sistemi di depurazione e

favorisce una diminuzione dell'inquinamento delle foci dei torrenti che alla fine sfociano a mare. Anche quest'anno

Legambiente ha assegnato la maglia nera alla città di Corigliano proprio per quello che riguarda l'inquinamento marino

contraddistinguendo proprio la foce del torrente Coriglianeto come altamente inquinata. Ma cosa rende il torrente

principale della città cosi inquinato? Oltre alle cattive abitudini ambientali di molti cittadini che scaricano nel letto del

torrente qualsivoglia tipo di rifiuti, a determinare le criticità del torrente gli scarichi abusivi che sfociano proprio nel

Coriglianeto. La mancanza di un funzionale impianto di depurazione urbana , capace di trattare le acque reflue del

comune di Corigliano, ha determinato anche un non collettamento ovvero una ristrutturazione della rete fognaria in grado

di inviare tutti i liquami prodotti nell'impianto di depurazione. Di recente i tre commissari straordinari, Rosalba Scialla,

Eufemia Tarsia ed Emilio Saverio Buda, hanno con una apposita delibera di giunta su proposta dell'ufficio amministrativo

dei lavori pubblici preso atto del parere autorizzativo dell'autorità di bacino regionale in merito al "collettamento fogna in

Corigliano centro lato Coriglianeto". La commissione ha preso atto che il progetto di collettamento rientra nei vincoli Pai

e Nams e che si configura come un intervento di opere d'urbanizzazione primaria a scala comunale e ritenute

indispensabili per l'interesse pubblico. Il progetto in questione era stato inserito tra le opere pubbliche 2010/2012

approvato dall'allora amministrazione Straface e prevede un importo di spesa pari a 200.000.00 euro, intervento finanziato

tramite l'accensione di un mutuo presso la cassa depositi e prestiti. La superficie su cui insiste l'intervento in questione

ricade in area cosiddetta a rischio R4 per quello che riguarda l'assetto idrogeologico per tanto si è reso necessario

acquisire, prima di dare il via all'opera, il parere autorizzativo dell'autorità di bacino regionale. Da tempo la città di

Corigliano necessita di interventi che mirino alla realizzazione di opere quali l'impianto di depurazione ed il sistema di

collettamento, il rifacimento della rete fognaria esistente e la realizzazione di una rete fognaria laddove oggi manca, basta

considerare contrada Fabbrizio sprovvista oggi di rete fognaria. Insomma un piano di risanamento generale in grado di

modificare gli elevati indici di inquinamento del mare coriglianese. E' bene ricordare, inoltre, che di recente la

commissione straordinaria ha attivato un nuovo servizio denominato "Contact Center" presso il comune di Corigliano. Il

servizio è stato istituto dal Dipartimento della Protezione Civile e serve a facilitare la comunicazione tra cittadini

attraverso uno strumento che consenta di dialogare in modo diretto, trasparente e tracciabile sulle specifiche esigenze in
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caso di eventi emergenziali attraverso l'utilizzo del numero verde 800840840. 
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In arrivo poco meno di 250 mila euro E per la fiera del 4 settembre su corso Garibaldi tutto è ormai pronto 

Angelo Biscardi  

CASTROVILLARI 

Boccata di ossigeno per la Comunità montana del Pollino. La notizia, assai attesa, rinfranca quei pochi lavoratori che

ancora operano quotidianamente nell'Ente. La struttura amministrativa montana lavora sodo per far quadrare i conti,

magari cercando di captare tutta una serie di finanziamenti poi utilizzati in un territorio interno che, come quello del

Pollino, accusa notevoli ritardi riguardanti il turismo, le opere pubbliche, la forestazione ed i collegamenti con le

principali reti stradali. 

La Ragioneria generale della Regione ha comunicato di aver provveduto al trasferimento di importanti risorse per le

comunità montane. A quella italo-arbereshe del Pollino sono stati erogati 247.058,91 euro. Soddisfazione è stata espressa

dal presidente Vincenzo Barletta. L'Ente del Pollino, tra i primi nati in Calabria (1970), ha nel suo Dna una trentina di

lavoratori, diversi sportelli destinati alle attività produttive (su tutti quello del catasto) ed un numero importante di precari

Lsu-Lpu. Imponente il territorio interno, che comprende 11 comuni e le montagne più alte della Calabria.  

Anche l'assessore al Bilancio e programmazione comunitaria Giacomo Mancini non ha mancato di rilevare come con

questi 5 milioni di euro che la Regione ha stanziato per le comunità montane calabresi «è stata garantita la retribuzione

dei dipendenti. Sono certo che in futuro, con le riforme, non solo saranno garantiti i livelli occupazionali ma sarà anche

normalizzata l'attività relativa ai trasferimenti di fondi». Inutile dire che lo stanziamento della Regione è una risposta

importante che la Giunta Scopelliti ha dato a centinaia di famiglie. Ovviamente, continua il lavoro dell'assessore

Trematerra e del sottosegretario Sarra per il riordino di Comunità montane, nel segno della razionalizzazione e della

semplificazione di risorse e delle spese pubbliche. Il presidente della Comunità del Pollino, oltre a mettere in risalto come

le casse dell'Ente erano, prima del provvedimento della Regione, prossime alle zero, non manca di spingere forte per

l'approvazione del progetto di legge presentato di recente dal Consigliere regionale del Pd, Mario Franchino, che prevede

il rilancio della Comunità montane o Unione delle comunità Montane attraverso l'azzeramento dei costi della politica,

l'eliminazione dei costi derivanti dalla nomina dei direttori generali, la valorizzazione del personale, l'utilizzo del Fondo

sviluppo investimenti assegnato alle Comunità montane, e, infine, per il decentramento di alcune funzioni sui territori

periferici e montani.  

Nel frattempo, tutto è pronto per la fiera del 4 settembre, che si svolgerà fuori dall'area mercatale, precisamente su Corso

Garibaldi, e isola pedonale, secondo quanto deliberato dalla giunta comunale su precisa indicazione dell'assessore al

commercio Vittorio Sessa e all'impegno del consigliere Leo Battaglia. Per garantire al massimo condizioni di sicurezza ed

eventuale primo soccorso, l'amministrazione comunale ha da tempo pianificato la dislocazione lungo corso Garibaldi di
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una serie di squadre costituite da volontari di Protezione civile e dei Volontari del soccorso. L'assessore Sessa ricorda che

la fiera si svolgerà nella mattina di domenica 4 settembre e sottolinea che «la fiera si colloca tra le azioni e le strategie di

valorizzazione territoriale e commerciale assunte dall'Amministrazione». Il comandante facente funzioni della Polizia

locale, Pasquale Pandolfi, dal canto suo ha precisato che «l'ordinanza che si sta preparando, in merito al mercato cittadino

che si svolgerà su via Roma e corso Garibaldi, prevede il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra

l'intersezione stradale via dei Martiri - via Mazzini sino a via S. Maria del Castello, per dare la possibilità agli

automobilisti, residenti nella parte sud della città, di raggiungere tranquillamente le proprie abitazioni». L'iniziativa

fieristica è stata organizzata proprio grazie all'interessamento dell'assessore al Commercio, Sessa, ed all'impegno diuturno

del consigliere comunale del Nuovo Psi, Leo Battaglia. I due amministratori hanno trasferito, con questa nuova

operazione, il mercato di via Santi Medici (questo appuntamento si teneva ogni primo giovedì del mese) all'interno delle

mura cittadine per permettere a tutti i potenziali avventori di rivitalizzare il centro cittadino, dando - visto anche il grave

periodo di crisi economica globale - una boccata di ossigeno ai commercianti ambulanti ed a quelli che si trovano ad

operare quotidianamente sul principale corso cittadino. œ�Å��
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Ripuliti dai rifiuti Pineta mare e Porto Ada 

PizzoDopo la denuncia di un operatore turistico per la mancata raccolta dei rifiuti in località "Difesa" il commissario

straordinario del comune di Pizzo Strati corre subito ai ripari per risolvere la grave emergenza.  

«Abbiamo provveduto &#x2013; si legge in una nota del Commissario Strati &#x2013; ad incaricare un'altra ditta per

raccogliere i rifiuti nelle zone centrali e periferiche della città. Sono state immediatamente ripulite Pineta mare e Porto

Ada. Oggi, invece, saranno bonificate contemporaneamente Colamaio 1, Colamaio 2, e Marinella. Sono stati inoltre

disinfettati, con i mezzi della Protezione civile, i cassonetti delle località Marina, Stazione, Marinella e Colamaio. Di

concerto con la Prefettura di Vibo Valentia &#x2013; prosegue &#x2013; e il Commissario per l'emergenza rifiuti della

Regione si è ottenuto un conferimento straordinario nella giornata di domenica vista la grave situazione di emergenza

ambientale che si è venuta a determinare sul territorio cittadino. Inoltre con le stesse autorità si è concordato di

individuare siti e modalità di conferimento che possano rapidamente e definitivamente liberare la città dal problema

dell'emergenza rifiuti. Conseguentemente &#x2013; continua &#x2013; è necessario individuare, nella fase transitoria, un

sito per consentire lo stoccaggio temporaneo, la trasferenza dei rifiuti giacenti in strada con modalità di gestione nel

rispetto della normativa esistente, il trasporto al sito di destinazione finale. Queste misure &#x2013; conclude la nota

&#x2013; consentiranno progressivamente una forte contrazione delle quantità di rifiuti che devono essere smaltiti nel

sistema provinciale e regionale attualmente vigente». 

La spazzattura, per come aveva denunciato Gregorio Carnovale, non veniva raccolti davanti ai villaggi turistici Porto Ada

e Pineta mare da oltre otto giorni. L'improvvisa emergenza rischiava di creare sul litorale pizzitano non pochi problemi

igienico-sanitari. (l.f.) 
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Le fiamme distruggono 10 ettari di macchia mediterranea 

Gli interventi effettuati nell'arco della giornata non hanno raggiunto il numero di quelli compiuti la scorsa settimana, ma il

fronte incendi rimane sempre abbastanza caldo.  

Oltre dieci sono state le segnalazioni che, ieri, hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale e

dei distaccamenti in varie zone del territorio provinciale. 

Fra tutti gli interventi quello che ha richiesto maggiori sforzi è stato a Motta Filocastro, frazione di Limbadi dove il fuoco

ha carbonizzato ben dieci ettari di macchia mediterranea. Per avere la meglio sulle fiamme divampate nel primo

pomeriggio e spente a sera, è stato necessario sia l'intervento di un canadair della Protezione civile, sia quello della

squadra "Monteporo" degli operai del Consorzio di bonifica tirreno vibonese, i quali hanno affiancato i vigili del fuoco

nell'opera di spegnimento e di bonifica della superficie attraversata dalla scia di fuoco. 

Nell'arco della giornata, comunque, altri roghi hanno interessato il territorio di Serra San Bruno, di Francavilla Angitola e

di Bivona in particolar modo, dove le fiamme si sono propagate grazie alla presenza di boscaglia e sterpi. Ma in questi

giorni numerosi sono stati anche gli incendi appiccati a cassonetti e cumuli di rifiuti, una costante in quasi tutta la

provincia che ha contribuito ad aggravare una situazione già grave di suo, appesantendo il lavoro di vigili del fuoco e

operai forestali del Consorzio di bonifica, oltre a determinare condizioni di rischio per le comunità a causa delle sostanze

nocive immesse nell'aria attraverso la combustione dei rifiuti.  

Da alcune settimane è attivo a Ricadi il distaccamento estivo dei vigili del fuoco e ciò ha consentito ai pompieri di

intervenire con celerità sugli incendi che hanno interessato il vasto comprensorio di Capo Vaticano dove, in questi giorni,

vi è la maggiore concentrazione di turisti visto che proprio in quell'area è ubicato il maggior numero di strutture turistiche.
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Weekend all'insegna del caldo torrido Operatori in allerta 

Prepariamoci a un altro weekend di passione, all'insegna del gran caldo. Un assaggio nella città dello Stretto si potrà

assaporare già oggi, ma è domani il clou. La temperatura infatti sfiorerà i 32 gradi reali per farcene percepire, in termini di

umidità, fino a 41. Insomma ci sarà da boccheggiare. L'allerta degli operatori è già scattata. Attività programmata dal

Comune che si protrarrà sino all'11 settembre. 

Le iniziative che il sindaco Buzzanca e l'assessore alle politiche della famiglia Caroniti hanno attivato sono destinate

soprattutto agli anziani, in particolar modo i malati cronici (cardiopatici, diabetici ecc.), persone più a rischio di

complicanze a causa di un sistema di termoregolazione compromesso dall'età.  

Un vademecum, distribuito gratuitamente in tutte le sedi circoscrizionali, all'Urp e in tutti i centri assistenziali, fornisce le

notizie utili per prevenire gli effetti indesiderati legati alle alte temperature ed informazioni relative al progetto emergenza

caldo.  

Il centralino telefonico è operativo con numero verde gratuito 800 300 303 per sensibilizzare i servizi competenti, a

seconda delle necessità. Impegnati nel programma sono l'Ufficio relazioni con il pubblico di Palazzo Zanca, tel. 090

716251 e il numero verde gratuito 800 701 363, entrambi attivi in ore d'ufficio, e le sedi della Municipalità: I

Circoscrizione, S. S. 114 Bivio Larderia pal. Presti Tremestieri tel. 090 633279; II Circoscrizione, Stadio S. Filippo,

secondo piano, (sopra uffici Polizia municipale) tel. 090 635614; III Circoscrizione, plesso scolastico "La Pira", Camaro

S. Paolo tel. 090 671521; IV Circoscrizione, Viale Boccetta is. 374, tel 090 46546; V Circoscrizione, Viale Libertà ex

Gasometro, tel. 090 364495; VI Circoscrizione, Via Consolare Pompea &#x2013; Ganzirri, tel. 090 393098. Protezione

Civile tel. 090 22866: componendo questo numero si potranno avere, in tempo reale, tutte le informazioni relative alle

condizioni meteo ed eventuali stati di allerta.  

Il servizio è operativo da lunedì a giovedì, dalle ore 8 alle ore 17, e il venerdì dalle 8 alle 13. 
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Piano di protezione civile, le aree di raccolta Ecco la mappa: sono distribuite in città e nella Piana in rapporto all'incidenza

del rischio 

milazzoLe industrie di Milazzo e della Valle del Melan impongono la classificazione del territorio in "area a rischio

rilevante". Con una serie di vincoli e prescrizioni. Ma anche con piani di protezione civile che dovrebbero scattare nella

malaugurata ipotesi di un grave incidente. Il comune di Milazzo ha pubblicato i due piani, quello predisposto dalla

Raffineria e quello della Protezione civile. Quest'ultimo si "aggancia" necessariamente al quadro di rischio predisposto

dall'azienda petrolifera. 

Il piano di Protezione civile si sviluppa per 150 pagine e dovrà essere reso noto alla popolazione con pubbliche audizioni.

Ne anticipiamo i contenuti di massima.  

L'aspetto importante del Piano &#x2013; e di interesse per i cittadini &#x2013; riguarda l'elencazione, in forma

schematica, di tutte le procedure da da seguire nel momento in cui dovesse scattare l'incidente.  

Un primo aspetto rilevante è sicuramente la suddivisione delle zone che viene fatta dal Piano: tre aree definite a rischio

per gli effetti degli eventi incidentali. La prima zona, più prossima all'industria, definita "rossa", «di sicuro impatto»; una

seconda zona "di danno" (gialla) e una terza zona "di attenzione" (verde). Nel Piano invece non sono specificate le

conseguenze che possono esserci nell'atmosfera in caso di violenta fuoriuscita di sostanze tossiche, competenza questa

evidentemente rilasciata agli organi di controllo (Arpa). Nè si fa riferimento ad altre zone dello stesso territorio comunale,

o ai comuni limitrofi che pure (San Filippo del Mela, Archi, Giammoro) trovandosi a ridosso della Raffineria potrebbero

essere interessate da emissioni nocive. Stesso discorso per l'ospedale che si trova a meno di due chilometri in linea d'area. 

Nel Piano ci sono comunque alcune regole comportamentali che i cittadini dovrebbero seguire. Suggerimenti

apparentemente banali, ma che diventano fondamentali in una situazione ovviamente particolarmente delicata. Tra le tante

cose viene ad esempio chiesto di «sigillare con nastro adesivo o tamponare con panni bagnati le fessure degli stipiti di

finestre e porte e la luce tra porte e pavimento; di sigillare le prese d'aria di ventilatori e condizionatori; chiudere le

serrande delle canne fumarie e tamponare l'imbocco di cappe o camini; spegnere tutte le fiamme accese, tutti i motori e

tutte le possibili fonti di calore. Nel Piano si dice anche (ma dubitiamo che esistano genitori pronti a rispettare questa

regola) di «non andare a prendere i bambini a scuola. Sono protetti e a loro pensano gli insegnanti». 

In caso di evacuazione &#x2013; e dunque di incidente ancora più grave &#x2013; sono invece già previste delle aree da

utilizzare come punti di raccolta (Aree di attesa). Si tratta della piazza della chiesa San Pietro; di piazza Peppino

Impastato; del piazzale della scuola elementare Carrubaro. Aree che «devono essere raggiunte a piedi da parte della

popolazione» e successivamente «sarà cura del personale presente sui luoghi (forze dell'ordine, polizia municipale,

protezione civile, operatori di volontariato abilitati, etc.) fornire ogni utile informazione per il successivo eventuale
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trasferimento in strutture da utilizzare per la prima accoglienza presenti sul territorio e pure indicate nel Piano: i campi

sportivi di Ciantro, San Pietro e Santa Marina e le aree coperte del Palazzetto dello Sport e della scuola elementare di via

Trimboli. Ovviamente queste aree non risultano al momento attrezzate, ma nel Piano emerge che dovranno avere una

disponibilità immediata ad ospitare i primi soccorsi successivi al verificarsi dell'incidente. 

Tra le pagine della corposa documentazione anche le fasi immediatamente successive al verificarsi dei fatti.

Dall'attivazione del sistema di allarme della popolazione mediante sirene» che emetteranno suoni continui; all'invio di

«squadre specialistiche per l'intervento sull'impianto in emergenza» e l'attuazione di altre misure legate all'entità

dell'incidente che potrebbe determinare anche «l'evacuazione della popolazione verso gli appositi centri di raccolta;

l'attivazione di apposite strutture medico sanitarie».  

I responsabili della sicurezza delle industrie dovranno far scattare il Piano di emergenza, coinvolgendo tutte le principali

autorità presenti sul territorio, con in testa il sindaco, mentre in caso di situazione ancora più grave, il centro di assistenza

sarà coordinato dalla prefettura. 

Previsti specifici comportamenti di auto protezione in funzione delle zone interessate e dello scenario incidentale. Qualora

ad esempio doveva esserci il rilascio di sostanze infiammabili con formazione di nube e sua combustione il Piano prevede

di "Rifugiarsi al chiuso o in posizione schermata da radiazioni termiche. In caso di rilascio di sostanze tossiche:

"Rifugiarsi al chiuso se si prevede un rilascio di breve durata. Evacuare allontanandosi dal punto di rilascio se il rilascio è

potenziale o di lunga durata. Nel caso venisse disposta la misura "di tenersi al riparo ed al chiuso", la popolazione

all'attivazione della sirena continua, o quando sia stato così espressamente disposto dall'autorità locale di protezione

civile, dovrà cercare immediatamente riparo al chiuso, o cercare immediatamente riparo nella propria abitazione o

nell'edificio più vicino, seguendo le istruzioni ricevute. Qualora sia stata disposta l'evacuazione, la popolazione coinvolta

dovrà abbandonare, preferibilmente a piedi, le abitazioni e dirigersi verso le zone di "raccolta temporanea" (da dove verrà

trasferita, con appositi mezzi, nelle aree di ricovero già individuate dal Comune competente), e, se necessario, respirare

proteggendo la bocca con un panno bagnato». Inoltre «non utilizzare l'auto per evitare l'ingorgo del traffico con blocco

dell'evacuazione e per non intralciare i mezzi di soccorso».  
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Grande caldo almeno fino al 25 Messina è tra le undici città per cui oggi e domani scatterà il "bollino rosso" 

Roma Si allarga l'"onda d'afa" su tutta l'Italia. Il picco del caldo, secondo il bollettino della Protezione civile, si

raggiungerà tra oggi e domani. "Livello 3" di allerta (il massimo) in undici città: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze,

Frosinone, Messina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste. Domani «massima criticità» pure a Bologna, Latina, Milano,

Napoli, Verona. Il "grande caldo", determinato dalla rovente aria africana, persisterà per tutta l'ultima decade d'agosto, e

sarà particolarmente intenso &#x2013; soprattutto per l'alto tasso di umidità &#x2013; fino a giovedì prossimo.  

Le città cominciano a mobilitarsi: oggi a Roma, ad esempio, la Protezione civile comincerà a distribuire 15 mila bottiglie

d'acqua nei nodi di scambio della metropolitana e nei siti turistici. È probabile che il caldo abbia causato anche la morte a

due anziani di Padova. 

Da giovedì, comunque, per via dell'inversione della circolazione dei venti, arriveranno masse d'aria da nord, e le

temperature scenderanno di molto, anche fino a 10-12 gradi. È la previsione del climatologo del Cnr Giampiero Maracchi,

secondo cui «dobbiamo abituarci a questo clima pazzo, che abbiamo creato noi con questo modello di sviluppo

industriale». Addio, insomma, al tipico clima mediterraneo, temperato e senza grandi picchi: «La circolazione dei venti è

cambiata &#x2013; avverte Maracchi &#x2013; e non è più est-ovest, ma nord-sud. Non dipende più, quindi,

dall'Atlantico, ma oscilla tra le masse d'aria del nord Africa, che arrivano da noi quando la circolazione è da sud, e il

freddo e le precipitazioni polari, quando i venti provengono da nord. Il che significa sbalzi di settimana in settimana: per

questo mi aspetto ondate di calore anche a settembre, sebbene ovviamente man mano che ci si avvicina all'equinozio le

temperature caleranno, ma solo perché calano lievemente anche in nord Africa». Siamo nelle mani dei venti, insomma:

«Da giovedì &#x2013; conferma il climatologo &#x2013; la circolazione si invertirà e l'aria arriverà da nord: quindi più

freddo, anche 10-12 gradi di meno, e piogge soprattutto al centronord. Ma basterà che la circolazione si inverta di nuovo

per ripiombare nel caldo. E sarà sempre peggio, come vediamo da una decina d'anni: possiamo dire che non viviamo solo

una crisi finanziaria, ma anche una crisi climatica».  

Temperature record hanno quindi inaugurato il controesodo di 8 milioni di vacanzieri (è il dato dell'Osservatorio di

Milano). Ieri il traffico è stato intenso da sud a nord soprattutto sull'Adriatica e sull'Autosole. Traffico intenso fin dalle

prime ore del mattino anche sulla Salerno Reggio Calabria e tempi di attesa lunghi per gli imbarchi a Messina. Strade

affollate, dunque, ma anche più sicure: dal primo luglio a Ferragosto, Polizia e Carabinieri hanno contato circa il 9% di

incidenti stradali in meno rispetto allo stesso periodo del 2010. 

Ancora una volta, invece, a non perdonare sono state acqua e montagna. Tre persone sono annegate, mentre un

escursionista bresciano è morto precipitando da una ferrata a 3 mila metri a Ponte di Legno (Brescia). Ad affogare sono

stati invece un ragazzo nigeriano sfuggito ai conflitti in Nord Africa (nel lago di Lugano a Brusimpiano, Varese), un
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cagliaritano di 66 anni (nel Golfo di Cagliari) e un 70enne a Piombino.  
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Il fuoco assedia le colline di Avola Antica 

Maria Di Stefano 

Avola 

La zona montana di Avola brucia a causa di violenti ed estesi incendi che a qualsiasi ora del giorno e della notte mandano

in fumo centinaia di ettari di terreni. In fiamme anche un canneto all'interno della riserva Ciane Saline. 

Nella giornata di ieri un altro focolaio ha coinvolto la zona di Avola antica coinvolgendo ben tre colline e lambendo anche

alcune abitazioni. Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori non è stato necessario far evacuare la zona. Sul posto

erano presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Noto che hanno operato per via terra e per via area con il supporto di

due elicotteri ed altrettanti canader. L'operazione di spegnimento si è protratta per quasi tutta la giornata.  

Gli incendi, quasi sempre di origine dolosa, non solo cambiano in modo irreversibile la flora e fauna della collina avolese

ma creano danni e disagi ai residenti di Avola antica ed a chi possiede un terreno nelle aree limitrofe. Non è raro che le

fiamme, divampate in zone abbandonate e ricche di sterpaglie si estendono anche nei poderi di poveri cittadini che vedono

distrutto, in poche ore, il raccolto o la semina frutto di mesi di lavoro.  

Gli episodi di incendi non sono rari. I vigili del fuoco o gli uomini della forestale quasi quotidianamente intervengono

nella zona montana della città per spegnere incendi che, spesso, hanno coinvolto anche la riserva naturale di Cava Grande

del Cassibile.  

E proprio ieri pomeriggio è stata interessata da un incendio la riserva naturale orientata Ciane Saline di Siracusa.

L'intervento dei vigili del fuoco poco dopo le 14.30 dopo l'allarme lanciato dal personale di vigilanza della riserva. I

fiamme un canneto nelle saline basse, vicino la casetta di avvistamento ornitologico. L'intervento di una squadra con

l'ausilio dell'autobotte è durato quasi due ore. Il direttore del servizio parchi e riserve Corrado Campisi ha ricordato

l'importanza della vigilanza assicurata oggi tutti i giorni h24. 
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L'Etna si ripropone con tre ore di colata lavica 

Salvatore Caruso 

NICOLOSI 

Eruzione lampo ieri mattina dell'Etna, iniziata poco prima delle 9 e durata oltre tre ore; attività stromboliana che si è

manifestata dal nuovo cratere di sud-est che si sta creando alla base della vecchia bocca. Una spettacolare eruzione, con

fontane di lava incandescente, accompagnata da emissione di cenere nera che il vento ha sospinto in direzione sud-ovest,

nella zona della Piana di Catania. Da registrare anche la fuoriuscita di materiale lavico, con colate che si sono dirette nella

valle del Bove. Fitta pioggia di cenere vulcanica su Paternò e nei paesi del suo hinterland. A causa dell'undicesima fase

parossistica avvenuta negli ultimi 50 giorni, il cielo su Paternò, nonostante ieri fosse una splendida giornata di sole, è

diventato grigio. La cenere è caduta densa a Ragalna e Paternò, interessati invece marginalmente Biancavilla, Santa Maria

di Licodia, Belpasso, Nicolosi e Motta Santa Anastasia. Solo dopo mezzogiorno la pioggia di cenere si pè interrotta.

Immediate sono scattate a Paternò le misure straordinarie per liberare le strade cittadine dalla presenza del pulviscolo

nero. Da ieri pomeriggio a Paternò è attiva la spazzatrice della Gesenu, ditta che gestisce il servizio di raccolta rifiuti in

città, che ha provveduto a ripulire le principali vie. 

L'attività dell'Etna ha interferito con l'aeroporto internazionale di Catania, che comunque è rimasto sempre operativo, ma

con l'obbligo di atterraggio e decollo dal mare e limitazione dello spazio aereo; disagi per i ritardi nei voli.  

L'unità di crisi della società' aeroporti di Catania segue l'evolversi della situazione in contatto con l'Istituto nazionale di

geofisica e vulcanologia e la Protezione civile. Intanto proprio l'Ingv di Catania ha precisato che la situazione è in

evoluzione e "che non si può escludere una fase effusiva: ma il quadro sull'Etna è stabile, e probabilmente continuerà con

questa sua spettacolare attività stromboliana. Se ci dovesse essere un fase effusiva si è in grado di prevederla con giorni di

anticipo. Allo stato questi segnali non ci sono".  

Le fontane di lava e l'emissione di cenere, sarebbero legate alla presenza di una camera magmatica sotterranea, a circa due

mila metri di quota, dove si accumula il materiale in risalita. Da accumuli di pressione nascono l'emissione di gas e la

successiva attività.  
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Il rombo dei Canadair sullo Stretto Costantino (Cids): «Dietro i roghi l'azione criminale di gruppi e singoli» 

Il rombo dei motore dei Canadair è stata la colonna sonora della mattinata del terzo sabato di un agosto divenuto di colpo

afoso. Gli aerei della Protezione civile hanno fatto ininterrottamente per ore la spola tra lo specchio d'acqua davanti al

lungomare Falcomatà e le campagne di Ortì dov'era in corso un incendio di vaste proporzioni. 

Il fuoco si è sviluppato su un fronte gigantesco sul quale sono state impegnate a lungo le squadre dei vigili del fuoco del

comando provinciale. 

Altro intervento importante è stato effettuato nei piani di Busurgi, nell'area sopra Santa Domenica di Terreti dove il fuoco

ha interessato alcuni ettari di macchia mediterranea. Gran lavoro anche in provincia per il personale dei distaccamenti dei

vigili del fuoco. Roghi sono stati segnalati a Delianuova, Palmi, Condofuri, Roccella Jonica. 

Anche ieri, dunque, si è riproposto il solito refrain. Per quanto riguarda il comando provinciale si è viaggiato alla media di

35-40 interventi di giorno e altrettanti di notte. Rispetto allo scorso anno c'è stato un calo del 25-30%. Ma il numero di

incendi continua a rimanere alto e a non concedere tregua al personale in servizio. 

E su questa problematica interviene Demetrio Costantino, presidente del Cids (comitato interprovinciale per il diritto alla

sicurezza che individua nell'azione di gruppi e singoli personaggi criminali la causa principale dell'emergenza incendi. 

«Superata la fase più preoccupante dell'estate &#x2013; scrive Costantino &#x2013; egualmente l'ondata di caldo

previsto in questi giorni richiede grande attenzione da parte delle istituzioni e anche da parte dei singoli cittadini. È un

territorio il nostro che, per la vastità e l'alto numero degli incendi, nonostante rispetto al 2010, secondo i dati ufficiali, ci

sia stato un calo, deve seriamente preoccupare rappresentando sempre una situazione di particolare gravità. Non a caso

nelle classifiche si é al primo posto per le aree coinvolte dagli incendi e alla Calabria viene attribuita così la maglia nera». 

Costantino prova ad analizzare il fenomeno: «Occorre avere presente &#x2013; sostiene &#x2013; che una grande parte

di questi incendi si presume sia dovuta all'azione illegale e criminale di gruppi o di singoli personaggi interessati agli

affari illeciti e alle speculazioni. Chi agisce è criminale perché distrugge la natura, deturpa l'ambiente, producano danni

immensi al patrimonio boschivo nel quasi silenzio da parte di quanti sono preposti a vigilare e a impedire azioni

criminosi». 

Costantino si chiede come sia possibile che la piaga degli incendi non si sia stata ancora sensibilmente ridotta ed

eliminata: «Occorrerebbe &#x2013; suggerisce &#x2013; più impegno, svolgere una maggiore azione per prevenire e

reprimere. Gli strumenti e le norme per reprimere e soprattutto per prevenire, ci sono, bisognerebbe semplicemente

metterli in atto. I sindaci, soprattutto dei Comuni dove spesso si sviluppano gli incendi, dovrebbero mappare i terreni

coinvolti negli incendi e svolgere l'azione di informazione necessaria anche per far sapere che sui terreni colpiti per 10

anni non si potrebbe costruire, pascolare e neppure coltivare. Ed è previsto pure l'obbligo per i proprietari di terreni dove
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crescono sterpaglie di provvedere a tagliarle». 

Il presidente del Cids ritiene che l'informazione, la divulgazione delle normative in materia «sconsiglierebbe tanti ad

attuare azioni illegali, pericolose mettendo a rischio anche la vita delle persone e delle cose. Per un alto numero di

soggetti rappresentativi ciò viene ignorato ed è urgente che Regione, Prefettura, Provincia e Comuni adottino, per i

rispettivi compiti, le necessarie iniziative. Occorre quindi programmare gli interventi per non arrivare impreparati anche il

prossimo anno, prevedere iniziative mobilitando i sindaci, in particolare quelli dei Comuni più rischio».(p.t.) 
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Incendio distrugge 70 ettari di campi Spento in dieci ore 

Antonio Brancato 

COMISO 

Ancora un vasto incendio sulle colline a sud ovest di Comiso. Favorite dal gran caldo, le fiamme sono divampate verso le

14.30 di venerdì a Cava Corallo, lungo la provinciale 20 per Santa Croce Camerina, estendendosi poi in direzione di

contrada Castiglione e contrada Piombo. Sono andate in fumo erbacce e vegetazione in un'area estesa, secondo i Vigili del

fuoco, più di settanta ettari. Le fiamme minacciavano di propagarsi pure al cimitero di Comiso. 

L'intervento in forze dei pompieri ha impedito però che la situazione precipitasse. Sono stati allertati anche la Polizia

provinciale, i vigili urbani, la Forestale e il personale della Protezione civile. Diversi caseggiati rurali e abitazioni sono

stati lambiti dal fuoco. A rischio per alcune ore anche le strade provinciali 13 Castiglione-Piombo e 20 Comiso-Santa

Croce Camerina. Data l'entità dell'incendio, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Ragusa ha richiesto

l'ausilio di un mezzo aereo. Un elicottero dei pompieri Drago 6-2, decollato da Catania, ha così effettuato dieci lanci nelle

zone non raggiungibili dai vigili del fuoco. Poi al suo posto ha operato un velivolo «Sierra 2» della Regione che ha spento

tutti i residui focolai. 

Le operazioni di spegnimento sono durate oltre cinque ore. Solo alle 19 la situazione è tornata sotto controllo. Per

permettere l'intervento dei vigili del fuoco la Polizia provinciale ha dovuto chiudere al traffico la strada che collega il

centro Seia con contrada Castiglione, mentre i tecnici dell'Enel disattivavano per ragioni di sicurezza due linee elettriche

che attraversano Cava Corallo. 

Venerdì è stata una giornata di duro lavoro per le squadre dei vigili fuoco della provincia che hanno cominciato ad

operare fin dalle 10 del mattino per domare incendi di sterpaglie e vegetazione per un totale di 18 interventi in dodici ore.

Nella tarda serata i pompieri hanno anche spento un incendio nei pressi del Museo di Kamarina. œ�Å��
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Con l'afa ritorna l'emergenza incendi: centinaia di roghi 

ROMALe temperature elevate e il forte abbassamento dell'umidità di questi giorni sono «un'ottima base per l'aumento del

rischio incendi»: la situazione in Italia è di «massima allerta» per il week end e per tutta la prossima settimana, soprattutto

al Sud. Il «bollettino» è del dirigente della divisione per la lotta agli incendi boschivi del Corpo Forestale dello Stato,

Mauro Capone.  

In questi giorni il caldo non intende dare tregua alla vegetazione. «Negli ultimi 10 giorni si sono verificati circa 100

incendi al giorno &#x2013; spiega Capone &#x2013; dall'inizio dell'anno se ne sono contati circa 4 mila, con dei picchi

nel primo periodo di luglio e in questi ultimi giorni». Massima allerta in questo fine agosto «rovente» anche per la

Protezione civile: «Fino a martedì è previsto un leggero aumento di gradi &#x2013; conferma il tenente colonnello

Salvatore Peri &#x2013; in questo momento ci sono tutte le condizioni perché gli incendi possano proliferare. L'unico

dato confortante è il vento, che negli ultimi due giorni è stato moderato e non ha alimentato fuochi. Ma comunque l'allerta

sarà alta almeno fino a martedì». 

Rispetto al 2010, osserva Capone, nel 2011 gli incendi sono aumentati «del 70%», anche se è diminuita la superficie di

terra andata a fuoco: «Segno della tempestività di intervento da parte dei soccorsi». In generale, «il numero di incendi

scoppiati nel 2011 è in linea con le medie decennali, dopo alcuni anni in cui si era registrata una controtendenza, come nel

2010». 

Le regioni più a rischio in questi giorni rimangono quelle del Sud (in particolare, nelle ultime ore si segnalano incendi in

Sicilia, nel Siracusano, e in Calabria) ma anche il basso Lazio e la Liguria. «L'allerta è massima anche perché ci sono

ancora tante persone in vacanza &#x2013; sottolinea Capone &#x2013; è noto che l'incendio non nasce da solo, c'è

sempre qualcosa che dà l'innesco».  

Ai turisti si chiede dunque prudenza: «Ci sono delle norme scritte, che non possono essere trasgredite &#x2013; ricorda

Capone &#x2013; non si devono ad esempio accendere fuochi nelle zone in cui non è consentito». Secondo la stima della

Forestale infatti il 40% degli incendi è di origine colposa. 

La vigilanza per i prossimi giorni sarà «alta», ma allo stesso tempo si chiede collaborazione a tutti: «Chi vede un incendio

&#x2013; raccomanda la Forestale &#x2013; lo segnali immediatamente ai soccorsi».   
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> Catanzaro (22/08/2011) 

Torna Indietro 

    

Querelle fra Pd e Protezione civile Quale norma impedisce ai volontari di essere presenti negli incendi? 

Giovambattista Romano 

Falerna 

Querelle a Gizzeria tra il volontariato e il circolo gizzeroto del Partito democratico sugli incendi che si sono registrati sul

territorio comunale nei giorni scorsi. Un pubblico intervento del Pd sul ritardo e sulla carenza di uomini e mezzi in

occasione degli eventi non ha lasciato indifferente l'associazione di volontariato Progeo.  

Questo, perché le critiche del Pd non hanno risparmiato il gruppo comunale di protezione civile, oltre a toccare

l'amministrazione municipale anche per asserite elargizioni di contributi ai sodalizi operanti nell'ambito della prevenzione.

«Invitiamo chi nei giorni scorsi ha lamentato la mancanza di partecipazione del gruppo comunale di protezione civile alle

operazioni di spegnimento dei focolai d'incendio - dice la Progeo - ad approfondire con attenzione le norme in materia di

interventi antincendio da parte dei volontari. Che non possono in alcun caso attivarsi autonomamente, senza che vengano

formalmente coinvolti e coordinati dagli organi competenti, diversamente da come erroneamente dichiarato dal circolo del

Pd. A cui consigliamo di rivolgersi a un consulente che possa meglio chiarire l'aspetto legislativo in una materia così

contorta e poco chiara a molti. Invitiamo, inoltre, il Pd a prendere visione del piano regionale antincendio, che dispone, tra

l'altro, le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato e definisce in maniera precisa e rigorosa i requisiti

che consentono ai gruppi di volontari di poter partecipare in maniera attiva alle operazioni antincendio». 

Sulle asserite concessioni municipali di denaro poi la Progeo puntualizza: «Nessun contributo economico o di dotazione è

stata elargito dal comune di Gizzeria dall'atto della costituzione dell'associazione, in relazione agli interventi operativi

effettuati dai volontari in ambito sia comunale sia nazionale. Dal 2006 la Progeo svolge la propria opera in maniera

completamente gratuita, così come lo spirito del volontariato insegna, senza stipulare con alcun ente convenzione per la

garanzia del servizio prestato. 

Preghiamo perciò il Pd - conclude la Progeo - di rivolgere ad altri le accuse di scarso rendimento e non ai volontari che

prestano gratuitamente il proprio servizio per la comunità». 

Controreplica il circolo gizzeroto del partito di Pierluigi Bersani: «La risposta dell'associazione Progeo più che una

precisazione è una giustificazione che aggrava la posizione -afferma-. Quale normativa impedisce ai volontari di essere

almeno presenti sul luogo dell'incendio, per rendersi conto di quanto accade? Quale legge si oppone alla volontà di

coadiuvare in qualche modo i lavori di pronto intervento? Le tesi della Progeo sono deboli -sostiene il Pd-. Ma soprattutto

sono ingiuste, perché non rendono merito e non rispettano nemmeno quei semplici cittadini (oltre che il sindaco, gli agenti

di polizia municipale e gli operai dell'Afor) che si sono prodigati per spegnere il fuoco. 

Diversi cittadini di Gizzeria si sono precipitati sul posto e hanno dato in qualche modo una mano -rileva il Pd-, ma non
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sono stati autorizzati da nessuno né così doveva essere. La totale assenza dei volontari delle associazioni di protezione

civile in quelle ore convulse è ingiustificabile -questa la conclusione- ed è puerile il tentativo di arrampicarsi sugli

specchi: stendiamo un velo pietoso». 
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Carlantino, nuovi fondi per la rigenerazione urbana 

 venerdì 19 agosto 2011 16:38:33 

di  Redazione

 

    

      

  FOGGIA - "I luoghi della natura", il progetto di rigenerazione urbana che mette insieme sette comuni dei Monti Dauni

settentrionali (Carlantino, Alberona, Biccari, Castelluccio dei Sauri, Roseto Valfortore, Volturara Appula e Castelluccio

Valmaggiore), è stato promosso dalla Regione Puglia con un primo finanziamento di 4 milioni e 200mila euro. 

Con la "Rigenerazione urbana territoriale" è partita la seconda fase del "Piano Integrato di Sviluppo Territoriale" che

segue la prima denominata "Le piazze della pace e della natura" per la quale ogni comune ha già beneficiato di oltre

300mila euro. Nel mese di giugno scorso sono stati appaltati anche i lavori inerenti al progetto "Le piazze della pace e

della natura". "Continua l'azione di rinnovamento del paese - ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Dino D'Amelio - ma

soprattutto continua la fattiva e proficua collaborazione fra i comuni dei Monti Dauni all'insegna di quel tanto agognato

gioco di squadra che ci permetterà di raggiungere altri importanti obiettivi". 

I "Programmi integrati di rigenerazione urbana e territoriale" rappresentano gli strumenti d'intervento che sono volti a

promuovere la riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani mediante interventi organici di interesse

pubblico. Più in particolare, la "Rigenerazione territoriale urbana" è rivolta a contesti urbani periferici e marginali

interessati da carenza di attrezzature e servizi, da degrado degli edifici e degli spazi aperti e da processi di esclusione

sociale. Non solo, sono coinvolte anche le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate. Per quanto riguarda il

Comune di Carlantino, il progetto interviene su buona parte del paese ad esclusione del centro storico e della zona a nord,

aree già in buona parte riqualificate con interventi precedenti (P.I.R.P.). 

Le zone interessate sono tre: la prima è ubicata all'ingresso sud del comune, la seconda è la villa comunale, la terza è

quella di Corso Europa, il corso principale del paese che collega il centro storico con l'ingresso sud del paese. L'intervento

nell'area a sud del comune, destinata a parco, prevede la realizzazione di un percorso di salute e la sistemazione di tutta

l'area a verde con panchine, illuminazione e impianto di irrigazione. Con il secondo intervento si andrà a realizzare la

nuova pavimentazione della villa comunale con lastre di porfido, una nuova sistemazione delle aree verdi con la

realizzazione di un tappeto erboso, la messa a dimora di nuova siepe e la sostituzione dell'impianto di illuminazione con

nuovi lampioncini. Infine, l'ultimo intervento che riguarderà la via principale del paese, Corso Europa, prevede la

realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con la sostituzione dei pali esistenti, nuove panchine e fioriere. 

(Red/Fg03)
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21/08/2011

Chiudi 

L'assessorato della Protezione civile di Ariano, chiede ai cittadini una fattiva collaborazione per la lotta agli incendi

boschivi. Oltre alle normali precauzioni che ciascuno da buon cittadino deve rispettare, è opportuno tenere a portata di

mano i numeri utili. Ci si può rivolgere ai Vigili del Fuoco al 115; al Corpo Forestale 1515; alla Sala Radio Regionale

081/7967762, numero verde 800449911. Anche la Comunità Montana dell'Ufita ha predisposto apposite squadre di pronto

intervento incendi, dislocate in diversi comuni della Valle Ufita, che operano d'intesa con il Centro Coordinamento

Antincendi di Avellino. 
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Chiudi 

Il Comune di San Leucio del Sannio, in collaborazione con la Provincia di Benevento, la Protezione Civile, il Forum dei

Giovani, l'oratorio San Leucio Vescovo, la Pro Loco, la Croce Rossa, l' Asd «Colline del Sabato» e il comitato Casale

Maccabei, ha organizzato per sabato 3 settembre la 1° edizione di «Sannio Verde». «Una giornata ecologica all'insegna

della pulizia e del decoro delle nostre strade. Un evento - spiega l'assessore all'Ambiente Francesco Rosa - da affiancare

alla raccolta differenziata che ad oggi si presenta con oltre il 40% rispetto all'8% del 2008». La manifestazione si svolgerà

seguendo questo programma: ore 8: raduno presso piazza Municipio con colazione offerta dall'amministrazione

comunale; ore 8.30: distribuzione guanti e attrezzature offerte dalla Provincia; ore 9.00: organizzazione squadre e

spostamento verso le strade comunali; ore 11.30: distribuzione colazione a sacco; ore 14: raduno in piazza Municipio e

pranzo per tutti i partecipanti. Durante la manifestazione la Protezione Civile e la Croce Rossa distribuiranno acqua ed

assistenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Nello Fontanella Emergenza incendi boschivi: giornata infernale quella di ieri con mezza provincia in fiamme. Dai Monti

Lattari a quelli di confine tra San Felice a Cancello e Roccarainola. Poi Ischia e Torre del Greco fino al Vesuvio.

Territorio del Comune di Ercolano. È questo l'incendio di maggiori proporzioni, che desta maggiore preoccupazione e

richiede l'intervento di mezzi aerei, anche nazionali. Zona del Monte d'Oro, via Pisani dalle spalle del vecchio casello

della A3 a salire fin quasi l'osservatorio. Il pericolo è dato dalla densità abitativa della zona. Intorno alle 15 il primo

allarme alla sala radio regionale, il fuoco attacca i fusti resinosi della riserva naturale. Incendio ben visibile da Napoli. Sul

posto un primo mezzo aereo regionale, un elicottero Ecureil AS350 lima7 di stanza alla base operativa di Le Tore in

penisola sorrentina. Comincia a gettare acqua sulla vasta area attaccata dal fuoco, nonostante la difficoltà operativa dovuta

alla presenza di tralicci dell'alta tensione. Seicento litri per ogni lancio con approvvigionamento nelle acque del litorale

vesuviano. Uno, due, tre lanci. Ma non bastano. Poi il Cor (centro operativo della Regione Campania) chiede l'intervento

di un mezzo aereo al Coau (centro operativo aereo unificato) della Protezione Civile. A terra ci sono gli operai regionali e

una squadra dei Vigili del Fuoco che attaccano alla base le fiamme. Intanto da Pontecagnano arriva l'S64 della Forestale

gestito dalla protezione civile. Un mostro che è capace di sputare sei-settemila litri di acqua con ritardante a più riprese.

Lancio a bomba sul maggiore focolaio attivo. Solo poco dopo le 19 si tira il sospiro di sollievo. Completamente domato

l'incendio anche se restano a terra gli operai della Regione per le attività di bonifica. «Soprattutto nelle pinete - dice

Antonio Vitiello del Cor - sotto gli aghi di pini si nascondono ancora focolai di fiamme, quindi la presenza a terra è

indispensabile per la completa bonifica». Ancora da quantificare l'estensione dell'area andata a fuoco mentre sull'origine

dolosa non vi è alcun dubbio. Meno preoccupante gli altri focolai d'incendio che hanno interessato altre zone della

provincia di Napoli. A cominciare da quello di Lettere sui monti lattari, zona attaccata dal fuoco anche nei giorni scorsi.

Così come le montagne di Roccarainola, dove peraltro insiste una foresta demaniale regionale, ancora ieri mattina oggetto

di attività nella zona a confine con San Felice a Cancello. Piccoli focolai sono stati spenti infine nei Comuni dell'Isola

d'Ischia. Nel resto della regione attività con mezzi aerei regionali anche a Positano, Mercato San Severino e Cervinara.

Resta dunque alta l'attenzione non solo da parte della Regione Campania, ma anche della Forestale e vigili del fuoco verso

il fenomeno degli incendi boschivi di natura quasi esclusivamente dolosa. Chi incendia vuole speculare evidentemente,

anche su contributi comunitari per la pastorizia e il rimboschimento. La Regione ha messo in campo anche quest'anno ben

8 elicotteri per fronteggiare l'emergenza, dislocati in vari punti strategici della Regione e un numero verde per segnalare

incendi (800449911). In provincia di Napoli la Forestale ha attivato tre turni 24 ore su 24 con l'emergenza 1515. «In via

orizzontale Corpo Forestale, Vigili del Fuoco e Regione Campania sono presenti su tutti gli incendi avvistati - dice il

Comandante Provinciale del Corpo Forestale Sergio Costa - è vero purtroppo che il numero di incendi in Campania è

cresciuto in percentuale, ma è altrettanto vero che c'è un alto indice di efficienza da parte di tutte le strutture operative». ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rifiuti, Ass. Fasolino: “Non è certa una discarica in Costiera, ma i sindaci propongano alternative”

«Non è certo che in Costiera amalfitana sarà presente un sito d'ambito, limitato ovviamente ai soli comuni della “divina”.

Nessuno ha usato toni di perentorietà, ma solo di opportunità. Sarà il commissario nominato a valutare tutte le possibili

ipotesi anche sulla scorta dello studio consegnato dalla provincia”. Così l'assessore provinciale all'Ambiente e Protezione

Civile Antonio Fasolino in merito ad alcune dichiarazioni sull'emergenza rifiuti». «Che ogni singolo ambito –precisa

l'assessore- si doti di un piccolo impianto risponde, comunque, a criteri di giustizia sociale e di adeguatezza e razionalità

amministrativa. Fino ad oggi, irresponsabilmente, molti hanno creduto che i problemi del proprio territorio dovessero

caricarseli altri, favorendo un aumento dei costi e la perenne emergenza che va avanti da oltre quindici anni. E' tempo di

capire che ognuno deve fare la sua piccola parte». «Tuttavia –continua Fasolino- sarebbe auspicabile che alcuni dei

sindaci della Costiera, che ancora ad oggi non hanno adempiuto a quanto promesso, proponessero un'alternativa e si

adoperassero presso i loro colleghi di altri ambiti, per vedere accolta una possibile richiesta di “ospitalità” supportata da

adeguati parametri tecnici. Spetta a loro risolvere i problemi che li riguardano». «La Provincia -conclude l'assessore

Fasolino- continuerà a fare la propria parte come ha sempre fatto, anche in occasione dei recenti fenomeni alluvionali del

settembre 2010». 
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Campania: nuova ondata di calore, temperature di 5/8 gradi superiori alle medie del periodo

A partire da oggi e per i prossimi tre giorni un'ondata di calore interessera' la Campania. Ne da' notizia la Protezione civile

regionale che segnala che le temperature saranno superiori di almeno 5 gradi (con punte fino ad 8 gradi) rispetto alle

medie del mese di agosto. Tale ondata di calore sara' associata ad un elevato tasso di umidita' che, nelle ore notturne,

superera' il 90%. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. (Fonte

ANSA).
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Sapri; frana rischia di travolgere i bagnanti, tratti in salvo da Protezione Civile e Capitaneria

Tragedia sfiorata a Sapri, in località Canale di Mezzanotte una frana avrebbe potuto travolgere centinaia di persone che si

trovavano su una spiaggia raggiungibile solo via mare. Un blocco di massi è caduto dal costone, finendo in parte

sull'arenile ed in parte in mare. Le persone che affollavano la spiaggia, prese dal panico, si sono gettate in mare. Sul posto

sono giunti gli uomini della Protezione Civile, la Guardia Costiera di Sapri e quella di Maratea. I bagnanti sono stati

soccorsi e trasportati al porto di Sapri. 
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Due focolai bruciano la macchia mediterranea e il canneto del fiume Chidro 

Pubblicato da Redazione sabato, 20 agosto, 2011 - 19:54 | Nessun Commento 

 

MANDURIA � Un grave incendio divampato nella zona del fiume Chidro ha distrutto questa mattina diversi ettari di

macchia mediterranea. Un altro focolaio in contrada Demani, sempre sullo stesso versante del litorale, ha carbonizzando

una vasta area di vegetazione. 

 

I soccorsi, nel secondo caso, sono intervenuti immediatamente anche grazie alla collaborazione dell�Istituto di vigilanza

“Folgore 2” i cui uomini per primi hanno effettuato la segnalazione prestandosi successivamente a fare strada ai Vigili del

Fuoco i cui automezzi hanno avuto difficoltà a raggiungere le fiamme causa la presenza di sterpaglie altissime. 

 

 

 La gravità della situazione ha richiesto l'intervento di due fire boss, inviati dalla Protezione civile regionale, i quali sono

riusciti, dopo 2 ore circa, a domare definitivamente l'incendio. Sul posto hanno operato incessantemente anche il corpo

forestale, l'Agenzia regionale forestale (Arif), la polizia municipale e diversi volontari. In particolare la comandante della

polizia municipale, Anna Rita Morleo, ha ringraziato tutti i bagnanti che hanno collaborato attivamente con le forze

dell'ordine. “I cittadini hanno fatto la cosa giusta al momento giusto, – ha dichiarato la tenente Morleo – si sono mossi

prontamente, con responsabilità e civiltà, per la rimozione delle macchine parcheggiate nella via interessata dall'incendio,

senza creare panico, bloccando la strada principale fino al nostro arrivo”. 

 

Più impegnativa e lunga l�opera di spegnimento delle squadre intervenute subito dopo in contrada Demani dove il vento e

l�alta temperatura hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea. Qui il fuoco ha lambito alcune villette già colpite

nel precedente incendio del mese scorso quando diverse famiglie di villeggianti furono fatte evacuare. 

 

Patrizia Raimondo
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