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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

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.)
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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
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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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 Ondata calore su 18 citta�,43Â° a Messina  

By  at 22 agosto, 2011, 12:19 pm 

  

22-08-2011 12:19

 40 gradi a Torino, allarme bambini, anziani e malati

  (ANSA) � ROMA, 22 AGO � Non da� tregua il clima africano sull�Italia. Ben 18 citta�, delle 27 monitorate dal bollettino

quotidiano della Protezione civile, sono sotto ondata di calore. A Messina il record della temperatura percepita, ben 43

gradi; segue Torino con 40. L�ondata di calore si ha quando caldo e umidita� persistono per tre o piu� giorni consecutivi. In

questi casi e� necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. 
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 Mezzi aerei in azione contro 26 roghi  

By  at 22 agosto, 2011, 6:51 pm 

  

22-08-2011 18:51

 Da Campania (9) e Lazio (6) maggior numero richieste intervento

  (ANSA) � ROMA, 22 AGO � Anche oggi giornata impegnativa per la flotta aerea dello Stato all�opera per contrastare gli

incendi che stanno interessando soprattutto le regioni centro-meridionali del Paese. Da questa mattina, i Canadair e gli

elicotteri coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 26

roghi. E� giunta dalla Campania il maggior numero di richieste di intervento (9); seguono Lazio (6), Calabria (4) e Sicilia

(3). 
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Controesodo nell'afa africana Sulle strade è "bollino rosso" Corsi d'acqua asciutti e allerta-caldo della Protezione civile 

Alice Fumis 

ROMA 

Mettiamoci l'anima in pace: l'afa non darà tregua almeno fino a sabato. Anche oggi le temperature saranno sopra la media

stagionale con massime che avranno valori compresi tra i 35 e i 40 gradi, mentre in 16 città sarà allerta caldo al massimo

livello. E ieri, sempre sotto il solleone, è andato in scena il controesodo-parte seconda: sono di rientro circa 10 milioni di

italiani.  

L'Aeronautica militare prevede «molto caldo» almeno fino a sabato. L'allerta della Protezione civile per temperature

record è fino a domani. Ieri, intanto, la colonnina di mercurio ha superato di gran lunga i trenta gradi anche in montagna.

Picchi di calore in Sardegna: in Gallura si sono sfiorati i 39 gradi. A risentire del caldo anche i corsi d'acqua: un tratto del

fiume Aniene è completamente in secca a Trevi nel Lazio. Le città allertate dalla Protezione civile sono: Bolzano,

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

Trieste, Verona. Il caldo che non perdona è stato la causa del malore accusato da un 79enne aretino che lavorava nell'orto.

Il primo week end dopo Ferragosto ha confermato le previsioni di traffico da «bollino rosso». Ieri mattina il traffico era

intensissimo sull'Autobrennero, con code e rallentamenti su tutto il tracciato, in direzione sud e anche verso il confine di

Stato. Code limitate anche sulla A4 tra Trieste e Venezia. Traffico sostenuto, ma senza blocchi anche sulla A3, Salerno

Reggio Calabria. 

E mentre tutti tornavano a casa, la terra bruciava. La Protezione civile è intervenuta per spegnere 20 roghi con Canadair

ed elicotteri della Flotta aerea anti-incendi boschivi. La regione che ha tenuto più impegnate le squadre di soccorso è stata

la Sicilia, con 6 incendi.   

Data:

22-08-2011 Gazzetta del Sud
Controesodo nell'afa africana Sulle strade è "bollino rosso"

Argomento: Pag.SUD 6



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Reggio C. -  

Gazzetta del Sud
"Fondi contro il dissesto idro-geologico" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (22/08/2011) 

Torna Indietro 

    

Fondi contro il dissesto idro-geologico Il governatore Scopelliti ha eseguito dei sopralluoghi con il sottosegretario Torchia

e il sindaco Arena 

Piero Gaeta 

La protezione civile oltre che di complimenti e di belle parole, ha bisogno anche di sostegno economico per intervenire

non solo quando ci sono emergenze ma, se possibile, tentare di prevenirle. Ecco allora che la Regione ha programmato di

effettuare cinque interventi &#x2013; ai quali se ne aggiungerà presto un sesto &#x2013;, per un totale di circa 800 mila

euro contro il dissesto idrogeologico nelle periferie della città. Periferie che sono state duramente colpite dai violenti

nubifragi dello scorso anno che hanno inferto gravi ferite al territorio. 

E allora servono gli ultimi interventi urgenti in materia di difesa ambientale voluti dal governatore Giuseppe Scopelliti. La

Regione, infatti, dopo un sopralluogo effettuato dal governatore assieme al sottosegretario Franco Torchia e al sindaco

Demetrio Arena, ha dato mandato alla Protezione civile regionale di eseguire questi interventi di somma urgenza.  

Troveranno risposte, dunque, alcune gravi criticità del nostro territorio, tra le quali la recente frana sulla collina di

Pentimele, che in occasione di un intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere due giovani bloccati dalle fiamme, si

sono trovati la strada sbarrata dalla frana. 

Gli altri interventi previsti riguardano la messa in sicurezza di un tratto della strada tra Modenelle (Arghillà) e Villa S.

Giuseppe. L'intervento previsto consiste nel ripristino della viabilità della strada poiché in prossimità dell'incrocio con la

strada che porta al tiro a volo a causa di un evento franoso la carreggiata è completamente crollata per un cedimento della

massicciata stradale. L'importo è stato quantificato per le opere necessarie e ammonta a 115 mila euro. 

Un altro intervento riguarda la messa in sicurezza di un tratto della strada che da Modenelle porta a Rosalì. Anche lì, serve

un pronto intervento che consiste nel ripristino della viabilità poiché anche la strada principale che dal rione Modenelle di

Arghillà conduce verso la frazione di Rosalì a causa di un evento franoso è completamente crollata. L'importo

quantificato per le opere necessarie ammonta a 154 mila euro. 

Sarà messo in sicurezza anche un tratto della strada Archi Lupardini (Collina di Pentimele) con un intervento che consiste

nel ripristino della viabilità della strada poiché nella strada principale in località Archi verso Lupardini (area della Collina

di Pentimele) a causa di un evento franoso la carreggiata è completamente crollata per un cedimento. L'importo necessario

per eseguire gli interventi è stato quantificato in 130 mila euro. 

Passando alla periferia sud, attenzione è stato dedicata alla messa in sicurezza di un tratto della strada principale che da

Arangea sale a Gallina e al ripristino strada che conduce al Cimitero. Quest'intervento è in fase di esecuzione e riguarda la

ricostruzione di un muro in area di confine della carreggiata destra in direzione Gallina, in prossimità della Comunità

terapeutica "Casa del Sole", nonché la rimodellazione e la messa in sicurezza della scarpata superiore. L'importo è stato
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quantificato per le opere necessarie in 103 mila euro. 

Sempre restando tra le colline della zona Sud una buona notizia rigurda la messa in sicurezza di un tratto della strada

principale di accesso alla frazione Paterriti. L'intervento consiste nel ripristino della viabilità della strada poiché la

carreggiata è completamente occupata da materiale caduto a seguito di un cedimento della scarpata. In questo caso

l'importo è quantificato in circa 84 mila euro. 

Infine, l'ultimo intervento della protezione civile riguarderà la messa in sicurezza del costone sulla strada S.

Giuseppe-Oliveto per un importo di 78 mila euro. 
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Decine di abitazioni assediate dalle fiamme Nell'opera di spegnimento impiegati 11 velivoli. Problemi anche sul Tirreno.

Elicotteri in azione a Marano e Rende 

Franco Rosito 

Oltre cento ettari di vegetazione tra bosco e macchia mediterranea percorsi dal fuoco. Un fronte di circa venti chilometri

ancora attivo fino alla tarda serata di ieri. Undici velivoli, una cinquantina di unità a terra. Uno spiegamento di forze

ingente. Quello divampato sabato sera e proseguito per l'intera giornata di domenica tra i torrenti Saraceno e Satanase, da

Plataci a Villapiana paese, è tra i roghi più vasti di quest'anno nella nostra provincia. Le fiamme si sono avvicinate ad

alcune case, ma non è stato necessario evacuarne. L'incendio è stato alimentato dal vento di scirocco. Nella zona dalle

prime ore del mattino sono confluiti vigili del fuoco, operai delle squadre Aib di Afor e consorzi di bonifica, alcune delle

quali provenienti da altri paesi (Acri, ad esempio) rimasti sguarniti, militari del Corpo forestale dello Stato di Cerchiara,

Corigliano e Trebisacce. La lotta con il fuoco sarebbe stata impari senza l'ausilio dei velivoli. Il coordinamento aereo della

Soup della protezione civile di Germaneto, guidato da Alessio Butelli, che da tre giorni è operativo dalle 4,30 del mattino

fino a sera per assicurare interventi efficaci in tutta la Calabria, si è messo in moto chiedendo l'ausilio ai reparti delle

regioni vicine. Tra Plataci e Villapiana hanno lavorato per tutta la giornata quattro Canadair (uno dei quali proveniente da

Olbia), altrettanti Fire Boss (idrovolanti un po' più piccoli dei Canadair ma ugualmente efficaci) giunti dalla base di

Grottaglie, "Nuvola Rossa", un elicottero Sf 64 del Cfs dislocato a Pontecagnano e due elicotteri regionali. Per facilitare le

operazioni di spegnimento e consentire i lanci dei velivoli in condizioni di sicurezza è stata disattivata l'energia elettrica.

Le fiamme si sono avvicinate ad alcuni tralicci dell'alta tensione. Bruciati alcuni pali dei telefoni. Qualche problema alla

viabilità. La strada 156 in alcuni punti è stata invasa da detriti e tronchi d'albero in fiamme. Operai della Provincia hanno

provveduto a ripulire la carreggiata evitando l'isolamento dei centri abitati. L'incendio è andato avanti per tutta la notte.

Stamattina all'alba riprenderà l'attività di aerei ed elicotteri. 

Le sale operative dei pompieri e della Cop provinciale ieri non hanno avuto un attimo di tregua. Una cinquantina le

segnalazioni. Problemi nell'area del Pollino (vedi altro articolo a ) e sull'Alto Tirreno: a Belvedere Marittimo (sulla strada

per Laise), Praia a Mare, Sangineto (in località Castellucci è stato inviato un Canadair), Tortora, San Nicola Arcella,

Maierà (due focolai), Aieta. Due elicotteri regionali hanno effettuato diversi lanci d'acqua su un incendio divampato tra

Rende (Nogiano) e Marano Marchesato (in alta montagna). A Lappano il fuoco ha circondato il cimitero. Provvidenziale

l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mangone verso i quali ha avuto parole di stima e apprezzamento il

sindaco Maurizio Biasi. «La comunità è rimasta scottata dall'episodio in cui il 6 agosto di tre anni fa perse la vita il parà

Eugenio Nigro», ha detto Biasi, «e ogni volta che scoppia un incendio è legittima la preoccupazione». Altri focoali di

minima portata si sono registrati San Lorenzo Bellizzi, San Demetrio Corone (2), Verbicaro, San Pietro in Guarano,
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Rossano, Campana (3), Montegiordano, Oriolo (2), Albidona, San Lucido (2), Cellara, Paludi, Pedace, Corigliano,

Cetraro, Belmonte, Cassano, Buonvicino, Paola, Mandatoriccio, San Benedetto Ullano, Acri (3), Marzi, Bisignano (2),

Castroregio, Luzzi, Trebisacce, San Sosti. Come si vede, un vero e proprio bollettino di guerra. 
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Incendi, giornata di terrore per gli abitanti di Vitarva 

Armando Scuteri 

CAULONIA 

Due incendi, uno di vaste proporzioni, hanno seminato il panico a Caulonia. Il primo, scoppiato verso le 12 nei pressi di

località Vitarva, lungo la strada Provinciale 88 che da Marina di Caulonia porta al centro storico &#x2013; alimentato dal

forte vento &#x2013; ha risalito la collina per circa 2 chilometri sino a lambire località Sant'Antonio, nei pressi di una

delle porte urbiche del borgo, e interessare poi il tetto della costruzione, disabitata, dell'antica villa Campisi, adiacente la

chiesa dell'Immacolata. Le fiamme hanno toccato anche località Mascinia nei pressi del quartiere omonimo dove,

all'ingresso dell'abitato, è ubicata la caserma dei carabinieri. Il rogo è durato sino alle 17,30 con grande panico per buona

parte della popolazione. A prodigarsi nell'opera di spegnimento sono stati proprio i militari dell'Arma, per primi, con i

vigili del fuoco del distaccamento di Siderno, la squadra antincendio di stanza presso il locale Consorzio di bonifica, i

volontari della Protezione civile Kaulon.  

L'altro incendio nei pressi dell'abitato di Focà. Anche qui il fuoco ha rasentato una parte dell'abitato della popolosa

frazione generando spavento per gli occupanti delle case più prossime alla fiamme e arrecando danni a un agrumeto.

All'opera di spegnimento hanno provveduto volontari e la stessa squadra antincendio del Consorzio, intervenuta nel primo

dei due roghi. 
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«Nessun impatto sul territorio, tutte le carte in regola» 

«Non sa quanti progetti ho rifiutato, la cementificazione selvaggia per me è un crimine e poi io sono di Giampilieri, non

realizzerei mai qualcosa che non sia rispettoso della tutela del territorio». L'ing. Giuseppe Grimaldi, assieme al figlio

Stefano, è il progettista dell'intervento edilizio, in contrada Runci, che ha scatenato la reazione di una parte della

popolazione di Santa Margherita, quei 150 cittadini che hanno firmato la petizione per bloccare il cantiere già recintato,

tutt'intorno ai campi in erba (il centro sportivo gestito dalla società "Messina Sud"). 

Grimaldi respinge gli addebiti e passa al contrattacco: «Qualcuno minaccia di adire le vie legali, a farlo dovremmo essere

invece noi, il committente e i progettisti, perché non possiamo accettare che venga leso il diritto alla proprietà privata non

per un interesse generale ma per un altro diritto meramente privatistico, quello degli abitanti delle palazzine davanti alle

quali sorgeranno le nuove abitazioni e che vorrebbero sgombra la vista del mare. Ma noi non stiamo ledendo alcun diritto,

siamo stati rispettosi delle distanze, abbiamo evitato di presentare progetti in variante e di innalzare, come avremmo

potuto, di più di sei metri gli immobili in costruzione. Parliamo di due corpi di fabbrica, per un totale di 18 appartamenti,

in una zona di completamento edilizio, su terreni privati che distano dalle altre palazzine ben oltre i 10 metri previsti dalla

legge e dalla strada Nazionale tra i 70 e gli 80 metri». 

Secondo l'ing. Grimaldi, non c'è alcun aggravio delle condizioni viarie del villaggio né alcun peggioramento dei livelli di

sicurezza. «Si dice che non ci siano le vie di fuga &#x2013; afferma &#x2013;, ed è una menzogna. Il campo sportivo

non viene assolutamente intaccato e questa zona può continuare a essere adibita nei casi di emergenza, come avvenuto

purtroppo nel 2009, quale eliporto e base per i mezzi di protezione civile. Le dirò di più: se si dovesse impedire un simile

intervento edilizio, allora significa che davvero non si deve mai più costruire a Messina. Sono stati realizzati scempi che

gridano vendetta, molti miei colleghi si sono prestati e hanno messo la firma su carte che io mai avrei avallato, e invece

oggi si grida allo scandalo per un intervento legittimo, compatibile, autorizzato da tutti gli enti, compreso il Genio civile

che già oltre un anno e mezzo fa ha dato il nulla osta». 

La questione del calo demografico, che è un dato reale e incontrovertibile, secondo Puglisi, in questo caso non regge:

«Costruiremo 18 appartamenti e abbiamo già 60 richieste che provengono in gran parte dagli abitanti di quei villaggi

collinari della zona sud che sono stati colpiti dai gravissimi fenomeni di dissesto. È un caso di "delocalizzazione", ma non

invasiva, rispettosa dell'ambiente e, quindi, non vedo dove sia il motivo di tanto frastuono. Lo ripeto: se non si può

costruire qui, non si può più mettere neppure un mattone in tutta la città».(l.d.) 

Data:

22-08-2011 Gazzetta del Sud
&lt;Nessun impatto sul territorio, tutte le carte in regola&gt;

Argomento: Pag.SUD 12



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Reggio C. -  

Gazzetta del Sud
"Un'altra giornata nel segno dei roghi" 

Data: 22/08/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Reggio C. (22/08/2011) 

Torna Indietro 

    

Un'altra giornata nel segno dei roghi Impiego ridotto dei Canadair. Lavoro massacrante per i vigili del fuoco 

Paolo Toscano 

Un'altra giornata terribile sul fronte degli incendi. Un'altra giornata di roghi divampati da un capo all'altro della provincia.

Per i vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti la penultima domenica di agosto è stata infernale. 

Soprattutto nel pomeriggio quando hanno dovuto combattere da soli contro il fuoco che divorava ettari di macchia

mediterranea e non hanno più potuto contare sul supporto dei Canadair che nella giornata di sabato avevano fatto la spola

un'infinità di volte tra lo specchio d'acqua di fronte al Lungomare Falcomatà e la zona compresa tra Ortì e Terreti dove le

fiamme hanno devastato ogni forma di vegetazione. Il rombo dei motori ha sollecitato residenti e turisti ad alzare la testa e

puntare gli occhi al cielo per vedere i passaggi delle inconfondibili sagome dai colori giallo e rosso. 

Ieri lo "spettacolo" è stato ridotto rispetto al giorno precedente. Uno dei velivoli della Protezione civile ha sorvolato l'area

dello Stretto solo di mattina. Un'avaria al motore, infatti, ha costretto il pilota al rientro immediato alla base di Lamezia e

da quel momento si è dovuto fare a meno dell'intervento dal cielo per fronteggiare l'impeto delle fiamme. 

Fiamme che si sono levate altissime nell'area a ridosso della città, lungo il percorso del Sant'Agata, ma anche nella zona

collinare tra Arasì e Ortì dove sabato il fuoco ha devastato ettari ed ettari di terreni incolti. Un altro rogo gigantesco si è

sviluppato in località Villamesa di Calanna. 

È stata emergenza anche in provincia. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare interventi a Roccella, Gioiosa, Caulonia

superiore, Bovalino e Condofuri. Tanti altri roghi sono andati ad aggiungersi alla lista che si è cominciato a redigere

dall'inizio di una stagione estiva che ha segnato, per fortuna, una sensibile riduzione rispetto all'anno scorso. Si parla di un

calo del 25-30% rispetto al 2010. E questo è l'unico dato confortante. 

Le sette squadre di vigili del fuoco in servizio ieri in ogni turno hanno avuto il loro bel da fare per rispondere alle varie

richieste. È stato un autentico tour de force che ha messo a dura prova la resistenza di gente abituata a fare gli straordinari

e spesso in condizioni proibitive. In molti casi gli uomini del comando provinciale e dei distaccamenti hanno giusto il

tempo di rientrare dopo un intervento, di tirare il fiato e devono di nuovo salire sulle autobotti e sugli altri mezzi per

raggiungere la località dove è divampato un altro incendio. E così si va avanti di giorni in giorno, di settimana i settimana.

Ciò aiuta a capire che non è un'esagerazione definire i vigili del fuoco "gli eroi del quotidiano". 
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Tre roghi nel weekend domati da volontari e pompieri 

Squillace Weekend di fuoco a Squillace, nel vero senso del termine.  

Un rogo di medie dimensioni è divampato venerdì sera, nella località "Torricella" ed ha distrutto diversi alberi di ulivo e

altre piante. Il rogo è stato spento grazie al tempestivo intervento di una squadra dell'associazione di Protezione civile

"Angeli Blu" che ha evitato che le fiamme provocassero danni maggiori. La zona dove si è registrato l'incendio costeggia

la parte iniziale della strada provinciale "Madonna del Ponte", uno degli accessi alla città. Alla squadra di volontari,

guidata da Aldo Zofrea, che ha operato con il nuovo mezzo "Aib" in dotazione, si sono aggiunti poi gli operatori

dell'Afor.  

Gli stessi volontari degli Angeli Blu sono intervenuti nello spegnimento di un altro incendio più grosso sviluppatosi in

località "Parroncino". In questo caso si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Catanzaro. Il rogo ha

interessato tutto il costone, costituito da piante e sterpaglie, sottostante alcune abitazioni del centro storico comprese tra

l'antica "Torretta" e la zona di San Matteo.  

Un terzo incendio si è sviluppato, sempre sabato, nella zona della Madonna del Ponte, poi spento dai vigili del fuoco.

Proprio questa sequenza di incendi sta facendo propendere le forze dell'ordine per l'origine dolosa delle fiamme.(s.t.) 
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Le fiamme devastano le colline Atteso per oggi il picco di caldo Più di quindici gli interventi dei vigili del fuoco. Previsti

40 gradi 

Sebastiano Caspanello 

Prima Rodia, con i canadair impegnati a fare la spola col mare per rifornirsi d'acqua. Poi, uno dopo l'altro, Galati,

Bordonaro, Bisconte, San Filippo, la "solita" Castanea. È stata una giornata infernale, quella di ieri, per i vigili del fuoco

che, costretti ai salti mortali dalle croniche (e note a tutti, con colpevoli assenza di interventi) carenze di personale, sono

entrati in azione un po' ovunque, anche in provincia, soprattutto nella zona jonica, da Alì Terme a Taormina. Oltre

quindici gli interventi, un impegno costante che nelle ultime settimane è stato quotidiano. In particolare la zona nord è

stata interessata da continui incendi praticamente ogni giorni, soprattutto all'Annunziata, lungo la Panoramica, a Faro

Superiore e a San Michele. Tanto da far pensare ad un disegno criminoso perché, come suggerisce Coldiretti nella sua

"guida" per affrontare l'emergenza, «un elevato numero di incendi è, purtroppo, opera di piromani o criminali interessati

alla distruzione dei boschi». 

Proprio la confederazione dei coltivatori fornisce alcuni suggerimenti utili per arginare anche quegli incendi dovuti alle

disattenzioni dei cittadini che vanno in campagna, fenomeno che non va sottovalutato: evitare di accendere fuochi non

solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze; nelle aree attrezzate controllare la fiamma,

evitando di accendere fuochi nelle giornate di vento; per una buona prevenzione incendi, prima di andare via verificare

non solo che il fuoco sia spento, ma accertarsi che anche le braci siano fredde; non gettare mozziconi o fiammiferi accesi

dall'automobile e verificare che la marmitta non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi; non abbandonare

rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità, evitando la dispersione in particolare di contenitori sotto

pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi

facilmente; se si avvista un incendio non prendere iniziative autonome, ma mantenersi sempre a favore di vento evitando

di farsi accerchiare dalle fiamme; informare Forestale (1515) o vigili del fuoco (115), o anche polizia, carabinieri,

prefettura e comune; essere precisi sul luogo dove si è sviluppato l'incendio perché «la lotta contro il fuoco si vince

lottando contro il tempo». 

Certo, come conferma la Protezione civile, anche le temperature elevate rappresentano «un'ottima base per l'aumento del

rischio incendi». E anche da questo punto di vista Messina è nell'occhio del ciclone. Dopo il gran caldo di ieri, per oggi è

atteso il nuovo allerta per la nostra città, tra le 16 più calde d'Italia secondo la Protezione civile. La temperatura percepita

potrebbe anche toccare e superare quota 40 gradi. Massima attenzione, ovviamente, per i soggetti più a rischio: anziani,

bambini e malati cronici. 
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Gli incendi minacciano interi paesi e frazioni Paura a Rose e Cerzeto 

Fabio Melia 

cosenza 

L'ennesima giornata campale. Ieri violenti roghi sono divampati in tutta la provincia, interessando in modo particolare

l'hinterland del capoluogo bruzio. La centrale operativa della Protezione civile &#x2013; che coordina vigili del fuoco,

corpo forestale e Afor &#x2013; ha registrato ben 46 interventi, di cui 20 sono proseguiti per tutta la notte. I problemi più

gravi si sono riscontrati a Cerzeto, dove le fiamme hanno tenuto sotto scacco il centro abitato. Molti cittadini non si sono

però persi d'animo, sono usciti di casa e hanno contribuito alle lunghe operazioni di spegnimento, collaborando

fattivamente con pompieri e personale Afor. Difficoltà serie anche a Rose, località sorvolata a ripetizione dai mezzi aerei

antincendio. Anche qui la popolazione non s'è sottratta al pericolo, faticando non poco per salvare i propri beni dalla furia

del rogo. A Marano, invece, sono intervenuti due elicotteri, uno della protezione civile e l'altro del corpo forestale.

Giornata difficile anche dalle parti di Castrolibero, dove è andata in fumo una collina ad Andreotta. In serata un violento

rogo è divampato nella zona del campo sportivo di Donnici. Incendi pure nella zona Plataci e Villapiana, sul litorale

jonico, area già colpita domenica scorsa. Problemi seri infine a Morano, Aieta, a Lungro e a Mottafollone. Giornata di

superlavoro, dunque, per i soccorritori che hanno dovuto fare i conti anche con problemi tecnici. Alcuni mezzi sono andati

infatti in avaria, richiedendo il supporto di altre squadre di volontari. La protezione civile regionale teme che molti dei

roghi di ieri, al di là del caldo, siano stati appiccati intenzionalmente. 
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Calabria, terra di eterni contenziosi Inadempimenti contrattuali, contrasti tra Regione, Comuni e società private di

gestione 

Andrea Celia Magno 

catanzaro 

Il sistema di smaltimento dei rifiuti calabresi si avvale dell'unico termovalorizzatore di Gioia Tauro. A quello della Piana,

in realtà, avrebbe dovuto essere aggiunto il termovalorizzatore progettato a Bisignano. Destinato a bruciare cdr, l'impianto

di Bisignano ha subito una stroncatura prima ancora della sua nascita per l'opposizione delle popolazioni e delle

amministrazioni dei paesi del circondario. La stessa sorte del termovalorizzatore è toccata ai quattro impianti di

trattamento inizialmente progettati nella Provincia. Come ad Acerra, l'opposizione della gente ha stroncato sul nascere

qualsiasi tentativo di migliorare il sistema di raccolta e smaltimento. Gli inadempimenti contrattuali relativi al

termovalorizzatore di Bisignano hanno portato, nel maggio 2007, alla condanna della Presidenza del Consiglio dei

ministri - Dipartimento della Protezione civile - Commissario delegato per l'emergenza ambientale, per il risarcimento dei

danni provocati alla società appaltatrice, l'Ati "Calabria ambiente SpA": poco più di 30 milioni di euro, il 10% rispetto al

totale dell'appalto. Il lodo arbitrale è stato successivamente impugnato presso la Corte d'Appello di Roma da ambo le

parti. Il secondo grado di giudizio è atteso entro il 2012.  

I contenziosi, tuttavia, non si fermano solo alla parte nord della Calabria. Al centro di una seconda, e ancora più costosa

divergenza ci sono la Tec-Veolia (Termo energia Calabria) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri &#x2013;

Dipartimento di Protezione civile, Commissario delegato all'emergenza ambientale &#x2013; per i lavori di

raddoppiamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro, in funzione dal settembre 2004. L'impianto attuale, capace di

bruciare 120 mila tonnellate all'anno di cdr - la Calabria, tuttavia, ne produce solo l'80% - sta per essere raddoppiato. A tal

fine, il Commissario delegato ha stanziato un contributo a fondo perduto di oltre 41 milioni di euro, giustificati con la

necessità di abbattere le tariffe di smaltimento degli utenti del sistema "Calabria sud".  

I lavori di raddoppio hanno subito ritardi e verranno ultimati nel dicembre 2012. Sono proprio questi lavori che hanno

dato vita all'oneroso contendere fra la Tec (dal 2007 acquisita dalla Veolia) e gli uffici commissariali. Circa 200 milioni di

euro sono stati richiesti dalla Tec-Veolia e contestati dal Commissario per presunti ritardi nella realizzazione. Il 13 ottobre

2010 il primo verdetto di un Collegio arbitrale ha accolto parzialmente istanze di ambo le parti. La Presidenza del

Consiglio dovrebbe pagare alla società francese 30 milioni di euro; viceversa, poco più di 2 milioni i francesi dovrebbero

renderli al Governo. Il saldo resta comunque di 28 milioni a favore della Tec-Veolia.  

L'altro contenzioso fra gli stessi attori (con sentenza del luglio 2010) è relativo questa all'intera gestione del sistema

"Calabria sud". In questo caso, i milioni di euro con cui il Governo dovrebbe risarcire la società francese sono 38. Nel
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2008, tuttavia, c'era stato un tentativo di transazione di 21 milioni di euro proposto da una Commissione istituita

appositamente dal Commissario delegato all'emergenza ambientale, a cui avevano aderito anche la Regione Calabria e la

Tec-Veolia. Che la Regione si accodasse al tentativo di transazione non era affatto scontato, data la bocciatura per

incostituzionalità dei due decreti legge (n. 13 del 17 agosto 2005 e la n. 27 del 2007) che bloccavano i lavori di

ampliamento del termovalorizzatore di Gioia Tauro. Quasi come un parziale mea culpa dopo le leggi regionali dichiarate

incostituzionali. Non si comprende, tuttavia, perché la proposta transattiva - accettata dalla Tec-Veolia - non sia stata

portata a compimento. Tanto più che avrebbe comportato un grosso risparmio per le casse dello Stato. 

I dubbi di natura politica investono tutto il sistema "Calabria sud". Durante l'udienza parlamentare del 19 maggio scorso,

l'onorevole Alessandro Bratti ha riferito alla Camera: «Abbiamo messo in evidenza che per l'attuale impianto realizzato da

Veolia &#x2013; che brucia l'80-85% di cdr dalla Calabria, e importa il resto da fuori - consideriamo curioso il

raddoppio, visto che in Calabria non sono in grado di fare cdr. Abbiamo sostenuto, forse in maniera troppo palese, che

questo avvenisse per far fare un po' di business all'azienda». 

Fra i politici, l'onorevole Angela Napoli ha riproposto alcuni interrogativi dello stesso genere in merito all'utilità del

raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, mentre i sindaci della Piana hanno protestato contro l'arrivo di cdr

proveniente da altre regioni. La Tec-Veolia ha negato l'utilizzo di cdr "non calabrese".  

Le polemiche, tuttavia, sono continuate anche nei giorni scorsi. Il nodo della discordia rimane sempre il raddoppio del

termovalorizzatore. Ad intervenire sull'argomento, il 13 luglio, è stato l'ex Governatore Agazio Loiero, che ha diramato

una nota sul tema, svelando un retroscena: «Nel 2010 &#x2013; sostiene l'ex Governatore &#x2013; era stato sottoscritto

un accordo tra Regione, provincia di Cosenza, Tec, uffici del Commissario e un Comune del cosentino (San Lorenzo del

Vallo), per ivi delocalizzare il c.d. raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro, realizzando un impianto per rifiuti tal

quali. Nel contempo il Commissario delegato Sottile aveva chiesto al Consiglio di Stato un parere circa la procedura di

delocalizzazione da seguire nella fattispecie. Il parere ha indicato come procedere. Ciononostante, col cambio di Governo

regionale, questa situazione non è stata più perseguita. Possiamo sapere &#x2013; ha chiesto Loiero &#x2013; di questo

cambiamento di programma condotto in silenzio?». 
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Incendi, il fronte rimane sempre "rovente" 

Fronte incendi sempre rovente, complici le alte temperature, sull'intero territorio provinciale. Per tutta la giornata di ieri,

ma lo stesso è avvenuto durante la sera e la notte, i telefoni della sala operativa dei vigili del fuoco del Comando

provinciale non hanno smesso di squillare un solo minuto.  

Focolai, infatti, sono stati segnalati dalla montagna al mare, passando per l'entroterra e, in alcuni casi, si è reso necessario

l'intervento di un canadair della Protezione civile, al fine di evitare che le fiamme, alimentate da arbusti rinsecchiti,

potessero lambire centri abitati o estendersi in modo incontrollabile. 

Tra i diversi incendi che hanno caratterizzato la giornata di ieri uno dei più vasti è stato quello che si è sviluppato nel

territorio Joppolo e che ha richiesto l'invio del velivolo della Protezione civile. Altro fronte di fiamme che ha fatto faticare

non poco vigili del fuoco e operai forestali è stato quello sviluppatosi nel comune di Capistrano, ma in questo caso l'opera

da terra è stata sufficiente a bloccare l'avanzare delle fiamme. 

E in una giornata di "fuoco" a fare da corollario sono stati i numerosi roghi sparsi in ogni angolo del Vibonese che hanno

carbonizzato ettari di macchia mediterranea e zone incolte, mettendo a dura prova le squadre di vigili del fuoco di volta in

volta intervenute.  
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Interventi corali per domare tutti gli incendi appiccati nella zona L'amministrazione risponde in qualche modo alle critiche

del Partito democratico locale 

Giovambattista Romano 

Gizzeria 

Polemiche dopo gli incendi boschivi che prima di Ferragosto hanno interessato il territorio gizzeroto. Sulle fiamme che

per quattro giorni hanno colpito la vegetazione in prossimità del torrente Tridattoli e della vicina strada provinciale

l'amministrazione intende fare chiarezza, esponendo in una nota i fatti che sono stati oggetto di una «non corretta

ricostruzione» e che hanno visto impegnati il sindaco Pietro Raso, il personale municipale, i vigili urbani, unità della

Protezione civile, del Corpo forestale dello Stato, dell'Afor, oltre a vigili del fuoco e carabinieri. Un impegno durato quasi

quattro giorni per ridurre al minimo i danni.  

«L'incendio è stato appiccato in località Sciogliamarina nel pomeriggio del 7 agosto, intorno alle 17», fa sapere

l'amministrazione. Che continua: «In quello stesso luogo nei giorni precedenti s'era già cercato più volte dolosamente di

far partire dei focolai, prontamente spenti dal personale del Comune e dai vigili del fuoco di Lamezia Terme. Avvisato da

alcuni cittadini, il sindaco si è recato immediatamente sul posto, accompagnato dai vigili urbani Ugo Scalercio e Achille

Ciraudo, e ha allertato i vigili del fuoco, che sono intervenuti intorno alle 18.30. Nel frattempo, vista la situazione di

pericolo che si prospettava, l'amministrazione comunale aveva richiesto l'intervento di un'autobotte per cercare di

spegnere il fuoco con personale del Comune. Ma i risultati sono stati scarsi per l'impervietà del territorio e la fitta

vegetazione, tanto che anche l'azione dei vigili del fuoco non raggiungeva gli obiettivi sperati». 

Per evitare una propagazione delle fiamme sul resto del territorio il sindaco è stato costretto a chiedere l'intervento di un

escavatore privato. Il quale, operando sulla strada comunale in prossimità del serbatoio municipale dell'acqua e creando

opportuni "spartifuoco", è riuscito a penetrare nella macchia mediterranea, spegnendo l'incendio a monte, intorno all'una,

con l'ausilio di personale dell'Afor. Ch'è intervenuto prontamente pure per spegnere un focolaio apparso nel frattempo a

valle.  

«Nel corso della mattina seguente, dopo l'intervento degli elicotteri della Regione, tutti i focolai erano spenti», sottolinea

l'amministrazione, «ma intorno alle 11 dell'8 agosto l'incendio riparte improvvisamente. Vengono allertati nuovamente dal

sindaco i vigili del fuoco. Che per mancanza di personale non riescono a intervenire. Fra l'altro, per l'impervietà dei luoghi

gli unici mezzi utili erano gli aerei e gli elicotteri in dotazione alla Protezione civile. Intorno a mezzogiorno si reca sul

posto il comandante della stazione del Corpo forestale di Sambiase, assistente capo Francesco Grasso. Il quale s'impegna

affinché possano intervenire i mezzi aerei». 

Il loro intervento è stato coordinato da terra dallo stesso Grasso. Alle 15.30 però l'incendio supera la zona dello
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spartifuoco creato a monte: non si sa se per cause naturali (dato il caldo) o dolose. Comunque sia, le fiamme si propagano

molto rapidamente a monte, «minacciando le abitazioni della località Scaramella», evidenzia l'amministrazione, «che

vengono protette dagli interventi dei Canadair e dell'elicottero sopraggiunti. Nelle stesse ore l'incendio si propaga anche

alle abitazioni in prossimità della zona Timpone, dove viene arginato e spento dall'azione di alcuni cittadini, fra cui la

famiglia Maida, e dei vigili del fuoco di Lamezia che hanno proseguito la loro opera fino a tarda sera». Sul posto presenti

anche i carabinieri della stazione di Gizzeria Lido. 

«Nella stessa serata il sindaco e l'assistente capo Bruno Vescio del Corpo forestale dello Stato bloccano il fronte

dell'incendio in prossimità del cimitero», rimarca ancora l'amministrazione, «coordinando l'azione dell'escavatore

meccanico intervenuto con sprezzo del pericolo e grande professionalità». 

Le giornate gizzerote di fuoco non finiscono qui. La sera di martedì 9 i focolai riprendono nella località Prisa, mettendo a

rischio nuovamente le abitazioni e imponendo l'intervento di mezzi aerei, coordinati da terra dagli stessi Grasso e Vescio

del Corpo forestale dello Stato. Un ulteriore intervento la sera del giorno successivo, stessa località. 

La dettagliata ricostruzione dei fatti non vale, però, a spegnere nel locale circolo del Partito democratico la sete di risposta

alle domande poste dalla stessa forza politica all'amministrazione su prevenzione, impiego di mezzi e volontari, contributi

a questi ultimi. Su cui «il sindaco non vuole rispondere» conclude il Pd. 
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Due "cani bagnino" hanno simulato un soccorso in mare 

Gaetano Rammi 

LETOJANNI 

La presenza di due bagnini davvero particolari ha creato grande curiosità nel quartiere Baglio: Eva e Niky sono infatti dei

baywatch a quattro zampe. La loro proprietaria, Serenella Loreti, fa parte della sezione Tirreno della Scuola italiana cani

salvataggio, che ha sede a Velletri. In vacanza nel centro ionico con i suoi due «golden retriever», dopo essersi messa

d'accordo con il lido «Flamingo», è scesa in spiaggia con gli animali e la particolare attrezzatura utilizzata per il soccorso.

L'inusuale presenza non è certo passata inosservata, a maggior ragione quando Eva e Niky hanno fatto un po' di

allenamento, prendendo il largo per trainare fino a riva un bagnante che simulava di trovarsi in difficoltà. Si è quindi

radunata una piccola folla, soprattutto di bambini, che voleva anche farsi fotografare con i cani. Loreti ha spiegato che i

volontari si sottopongono a un particolare addestramento, prima a terra e poi in acqua; il brevetto va quindi rinnovato ogni

anno. La Scuola ha diversi progetti di collaborazione con gli enti locali (per esempio con la Provincia di Roma) per

presidiare le spiagge libere, ma opera anche negli stabilimenti privati, d'accordo con i titolari. Non è ancora presente in

Sicilia, ma c'è il progetto di aprire una sede a Palermo.  

Loreti ha aggiunto che i cani più adatti per i salvataggi in mare, oltre ai «golden retriever», sono i «labrador» e i

«terranova». Finora a Letojanni, fortunatamente, Eva e Niky si sono limitati a fare pratica. 
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Un vasto incendio ha minacciato abitazioni 

TAORMINA Un incendio di vaste proporzioni ha interessato nelle scorse ore la zona Sud di Taormina propagandosi poi

verso le pendici di Castelmola e nel pomeriggio verso la zona abitata di Mastrissa. Sul posto sono entrati in azione i Vigili

del fuoco e gli uomini della Protezione civile - Radio Valle Alcantara. Le fiamme hanno impegnato per diverse ore tutte le

forze intervenute e anche diversi volontari, si è reso necessario anche l'intervento aereo di un canadair in quanto le

fiamme, sospinte da un forte vento, minacciavano già le prima abitazioni della frazione collinare.  

Mastrissa, ricordiamo, è abitata da circa 500 persone, e si trova al confine tra Taormina e Castelmola. Si ripropone il

problema della pulizia dei terreni e a quanto pare si tratta di una cosa di non facile soluzione, perchè in varie zone del

territorio sussiste il rischio che possano svilupparsi analoghi roghi. Altri incendi si sono registrati in questi giorni anche

nella zona di contrada Ziretto. (e.c.) 
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Rifiuti, raccolta a scartamento ridotto A Montebello verrà data priorità al prelievo delle buste fuori dai cassonetti 

Giuseppe Toscano 

MELITO 

Con i cassonetti stracolmi e le mani legate. Annaspa sotto una montagna di rifiuti la cittadina di Melito. Da quasi una

settimana la raccolta funziona a scartamento ridotto e le responsabilità di quanto sta accadendo vanno oggettivamente

ricercate fuori territorio. L'indisponibilità delle discariche ad accogliere l'intero quantitativo di spazzatura prodotta dalla

popolazione è il problema dei problemi. Il conferimento avviene a singhiozzo, con gli automezzi della società

concessionaria dei servizi di igiene ambientale che spesso vengono rimandati indietro senza avere avuto la possibilità di

depositare il loro carico maleodorante. 

In questi giorni di forte difficoltà si sta assistendo anche a situazioni inverosimili. Domenica, ad esempio, della colonna di

automezzi spedita a Pianopoli, con tanto di ordinanza del commissario per l'emergenza ambientale, solamente due camion

hanno potuto effettuare il deposito, mentre i rimanenti hanno dovuto fare dietrofront. Difficoltà dietro difficoltà il centro

abitato si sta gradatamente riempiendo di cataste d'immondizia. Una sorta di bomba igienico-ambientale ad orologeria è

stata innescata, mentre il Comune rimane in attesa di indicazioni utili sul da farsi e la gente è a dir poco adirata. 

In cerca di una soluzione, ieri mattina nella sede municipale si è tenuta una riunione operativa, presenti il vicesindaco

Franco Misitano, l'assessore alle Finanze Giuseppe Latella e l'amministratore unico di Ased, Saro Azzarà. «Stiamo

vivendo una situazione di assoluta indeterminatezza &#x2013; ha dichiarato il vicesindaco &#x2013;, dalla quale non si

potrà uscire con la sola nostra buona volontà. L'Amministrazione e l'azienda concessionaria stanno facendo quanto

possibile per eliminare qualsiasi forma di disagio, ma ciò non basta. Al momento non abbiamo proprio la possibilità

materiale di conferire i rifiuti in discarica. A Pianopoli ci hanno consentito di scaricare solo in parte, a Sambatello non

possiamo andare altre la soglia dei due camion al giorno. Limiti insostenibili per una cittadina come la nostra che nel

periodo estivo, dati alla mano, raddoppia sia a livello di popolazione sia di rifiuti prodotti». 

Fino ad oggi è stato possibile attutire i contraccolpi scaricando e compattando i rifiuti raccolti in container di 30 metri

cubi, custoditi lontano dalle abitazioni, ma adesso la disponibilità di spazi e mezzi è quasi esaurita. «Dobbiamo sapere

&#x2013; ha sottolineato l'assessore Latella &#x2013; dove andare a conferire. Non è possibile andare avanti di questo

passo e per questo chiederemo un incontro al prefetto per sapere come uscire da questa impasse. Aspettando la svolta,

d'intesa con l'Ased, abbiamo predisposto un piano di disinfestazione e pulizia straordinaria». A proposito di conferimento

nei cassonetti, lappello alla cittadinanza è di «chiudere i sacchetti prima di disfarsene e, soprattutto, effettuare la

differenziata». 

E le montagne di spazzatura che stanno invadendo la fascia jonica non hanno lasciato immune il territorio di Montebello.
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A risentirne maggiormente è la parte bassa del comprensorio dove ai cumuli di rifiuti ammassati dentro e fuori i cassonetti

ignoti nei giorni scorsi hanno appiccato fuoco. Saline (soprattutto via Serro), Stinò, Tegani e Caracciolino i luoghi in cui

si registrano le maggiori criticità. Da ieri la situazione sembra tornata sotto controllo, salvo che per i cassonetti grandi che

necessitano di camion adeguati per essere svuotati. I disagi per i cittadini sono iniziati a partire dalla seconda decade di

agosto, quando un'ordinanza commissariale ha stabilito che solo un camion al giorno può conferire in discarica. Tale

provvedimento, unito al fatto che in questo periodo maggiore è la popolazione non solo nella zona marina ma anche in

quella montana, ha creato una situazione che potrebbe esplodere in tutta la sua drammaticità da un momento all'altro.

L'Amministrazione effettua la raccolta al 50% con propri mezzi e per il resto ha esternalizzato il servizio affidandosi

all'Ased. Oggi Montebello conferisce nella discarica di Sambatello, salva la possibilità (com'è avvenuto sabato scorso) di

poter usufruire anche della discarica di Pianopoli. Il sindaco Antonio Guarna, in simbiosi con i suoi più stretti

collaboratori fra i quali l'arch. Antonino Claudio Diano, sta cercando soluzioni idonee a tamponare le emergenze. Fra le

altre cose si sono decisi interventi di raccolta a scacchiera, con doppi turni, in modo da prelevare i rifiuti su tutto il

territorio, si sta attuando un piano che prevede come prioritaria la raccolta delle buste fuori dai cassonetti per evitare il

degrado esterno e si sta tentando di poter usufruire di un'altra discarica (anche se ciò graverà sulle tasche dei cittadini) per

poter conferire più di una volta al giorno. Le problematiche ambientali legate alla raccolta dei rifiuti sono costantemente

attenzionate al punto che già diverse missive sono state inviate a Regione, Provincia, Protezione Civile e al commissario

straordinario Melandri per chiedere interventi immediati. "Come Giunta &#x2013; ha detto Guarna &#x2013; ci siamo

allertati con riunioni continue per affrontare in tempi utili il problema spazzatura e, sino al momento, siamo riusciti a

limitare i disagi per la cittadinanza". Per prevenire situazione future di emergenza il Comune di Montebello si è fatto

promotore, insieme ai paesi limitrofi, di un bando per la differenziata porta a porta.(ha collaborato Federico Strati) 
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Si stacca masso dal promontorio, grave canoista 

Roberta Fonti 

GIOIOSA MAREA 

Brutto incidente per un canoista 42enne domenica mattina, intorno alle 10.30, a Capo Calavà di Gioiosa Marea: mentre si

trovava nei pressi del promontorio a strapiombo sul mare con la sua canoa assieme al nipote, è stato colpito alle gambe da

un grosso masso staccatosi dalla sommità della montagna. I due, entrambi di Acireale, stavano svolgendo una escursione,

ed erano intenti a esplorare una grotta del promontorio Capo Calavà. Il secondo occupante della canoa, rimasto illeso, ha

subito dato l'allarme. Immediatamente soccorso dai bagnini del villaggio Capo Calavà, e da altri turisti, il ferito è stato

trasportato all'ospedale Papardo di Messina con l'elisoccorso. Qui gli è stato riscontrato un trauma da schiacciamento con

frattura scomposta esposta all'arto inferiore sinistro con compressione vascolare. Sottoposto a intervento chirurgico, si

trova in prognosi riservata. Il masso, di circa 10-15 kg, si sarebbe staccato dal costone durante l'attività di scalata alpina di

due coniugi, rocciatori esperti in vacanza in provincia di Messina, che a metà cordata hanno causato involontariamente il

distacco di un pezzo di roccia che ha colpito la parte anteriore della canoa ferendo gravemente il canoista. Sul posto sono

intervenuti i Carabinieri della stazione di Gioiosa Marea, con il maresciallo Fazio, e il personale della Capitaneria di

Porto, Delegazione di spiaggia di Patti Marina, coordinato dal maresciallo Luca Losapio. Subito dopo i soccorsi è iniziata

l'attività investigativa, protrattasi fino a notte fonda, che ha permesso di individuare i due alpinisti scalatori, entrambi

denunciati per lesioni personali colpose. La canoa, il masso e il materiale utilizzato per la scalata, sono stati sottoposti a

sequestro. 
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Beni culturali, risorse disponibili 

catanzaro «Il presidente Scopelliti ha avviato il più importante intervento di valorizzazione dei beni culturali nella storia

della Regione, sia per numero di siti coinvolti, sia per l'investimento economico». Con queste parole l'assessore regionale

alla cultura Mario Caligiuri ha dato notizia dell'incontro programmato per approfondire il tema dei completamenti dei

beni culturali, per i quali è prevista la disponibilità di circa 28 milioni di euro derivanti dai fondi europei. 

Si tratta di interventi di valorizzazione e tutela su aree archeologiche, beni ecclesiastici, edifici di pregio, castelli e siti di

archeologia industriale. 

I possibili beneficiari per tale investimento sono stati invitati dall'assessore Caligiuri a partecipare ad un workshop di

approfondimento appositamente organizzato che si terrà giovedì prossimo alle ore 11 a Cosenza, nella sede della

Pinacoteca nazionale, a Palazzo Arnone. 

L'elenco delle potenziali aree di intervento è stato individuato dalla Direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali,

mentre un'ampia ricognizione dei siti è stata personalmente effettuata dall'assessore alla cultura Caligiuri e dal Direttore

regionale per i Beni Culturali della Calabria Francesco Prosperetti. 

Particolare cura e attenzione per il finanziamento dei progetti sarà riservata alla gestione e alla valorizzazione economica

del bene culturale in questione. 
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Avviata la pulizia straordinaria dei torrenti Rosmarino e Inganno Il 31 agosto l'appalto per il rifacimento di parte della rete

fognaria 

Mario Romeo 

Sant'Agata Militello 

Una stagione estiva calda e con poche precipitazioni lascia presupporre un inverno rigido e piovoso. Nell'ottobre del 2009,

lo ricordiamo, le abbondanti piovve che si sono abbattute nella zona di Sant'Agata Militello, hanno provocato

l'esondazione dei torrenti ed in particolare del Rosmarino dove la piena del torrente, sul versante di Torrenova, superò

l'argine, inondò una campagna ed invase degli scantinati di condomini nel quartiere Rosmarino. Sul versante santagatese,

invece, la furia delle acque invase gli impianti sportivi danneggiando due campetti da tennis che con un intervento di

somma urgenza da parte della Protezione civile, sono stati già messi in sicurezza. 

Per evitare il ripetersi di quegli eventi, determinati anche dall'abbandono della manutenzione del letto del torrente che, in

particolare, all'altezza del ponte della ferrovia sfiorava i binari, sono stati avviati dei lavori di bonifica. Le ruspe stanno

provvedendo ad abbassare l'alveo del Rosmarino ed i detriti rimossi vengo depositati lungo la riva per realizzare l'argine

protettivo. 

Sul versante ovest, a delimitare i territorio di Sant'Agata Militello, scorre il torrente Inganno che nel febbraio di

quest'anno, a causa dell'imponente piena che ha spazzato una strada in terra battuta, ha causato la morte di un pensionato

di Sant'Agata Militello, precipitato con la sua auto nelle acque in piena. La forte corrente lo trascinò via dall'abitacolo del

mezzo e lo spinse verso la foce ed il corpo dell'uomo venne ritrovato privo di vita dopo parecchie ore di ricerca. 

L'amministrazione comunale ha già deliberato gli interventi da effettuare nei corsi d'acqua che attraversano il centro

abitato dando mandato al responsabile dell'area delle manutenzioni, ing. Giovanni Amantea, di approntare il bando per

l'affidamento dei lavori. La necessità di programmare gli interventi era stata sostenuta con una mozione, presentata dai

consiglieri d'opposizione ed approvata dal consiglio comunale. 

Ma accanto alla sistemazione dei torrenti è necessaria anche la pulizia delle caditoie. I pozzetti per la raccolta delle acque

piovane sono tanti ed il loro svuotamento è stato affidato all'Ato Me1 che nelle fatture della Tia destinate agli utenti ,

inserisce anche quel servizio. L'intasamento non consente, infatti, alle acque piovane di incanalarsi nella condotta fognaria

delle acque bianche per cui le strade diventano delle vere fiumare.  

E il prossimo 31 agosto sarà esperita dall'amministrazione comunale la gara d'appalto , cottimo fiduciario per un importo

di 30.583 euro, per il rifacimento di alcuni tratti di rete fognaria.  
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> Messina (23/08/2011) 

Torna Indietro 

    

Oltre mille interventi del Corpo forestale dall'inizio dell'anno Tutti roghi dolosi Solo negli ultimi due giorni nel Messinese

85 zone boschive sono andate in fiamme 

Tito Cavaleri 

Estate di fuoco, non solo per le alte temperature (ieri in città si sono sfiorati i 43 gradi). D'altra parte, si sa, agosto è il

mese più gettonato dagli incendiari e, difatti, i roghi boschivi nelle ultime ore hanno fatto registrare un'impennata. Sono

tutte incursioni dolose, dato quest'ultimo altrettanto consolidato. Tuttavia, nonostante i focolai estivi restino numerosi,

rispetto al passato e pure in confronto allo scorso anno sono diminuiti sensibilmente. E l'iniziativa del catasto dei terreni di

un paio d'anni fa ha certamente fornito un contributo significativo.  

Le colline del Messinese bruciano in più punti. E per gli uomini del Corpo forestale il lavoro non manca, anzi. Solo negli

ultimi due giorni sono stati effettuati 85 interventi antincendio (ieri sono stati 27) fra città e provincia. I roghi secondo

quanto registrato dalla centrale operativa dell'Ispettorato foreste riguardano soprattutto le aree soprastanti i due versanti

del capoluogo peloritano. Le fasce tirrenica e ionica sembrano essere le più colpite. Fino a ieri un vasto rogo ha

interessato la zona di Villafranca Tirrena, dove si è reso necessario l'impiego di velivoli antincendio. Stesso clichè ha

riguardato la zona di Spartà e delle Masse. 

Ma sono state colpite pure, sull'altro versante, le zone boschive di Francavilla di Sicilia e Taormina. Fiamme hanno

minacciato inoltre la riserva di Montescuderi: particolarmente impegnativo il lavoro dei mezzi aerei. Vasto rogo, sempre

nella giornata di ieri, a Cesarò (San Teodoro) dove sono andati a fuoco circa cento ettari. Tutti gli elicotteri a disposizione

sono stati infine impiegati su altri incendi esplosi a Serro e Calvaruso. «In queste zone &#x2013; spiega il commissario

Giovanni Giacoppo del Nucleo operativo dell'Ispettorato &#x2013; è entrato in azione l'Ericsson S 64, l'elicottero più

grande che abbiamo in dotazione». Il grosso velivolo riesce a sganciare sull'incendio oltre 20 mila litri d'acqua. Ieri il

gioiello della flotta ha fatto un lancio anche sul rogo di Villafranca Tirrena, per poi dirigersi sulle montagne di

Caltanissetta per dare man forte allo spegnimento di un vasto incendio che ha ottenuto la priorità. Cinque gli elicotteri più

piccoli in dotazione: riescono a sganciare circa 800 litri d'acqua a lancio. Mentre un Canadair ha una capacità di circa

cinquemila litri per ogni lancio.  

Dall'inizio del 2011 nel complesso si registrano 1087 interventi coordinati dall'Ispettorato foreste che, in alcuni casi, opera

in sinergia coi vigili del fuoco. Il lavoro di questi ultimi si concentra nel centro abitato dove gli uomini della Forestale non

hanno le sufficienti competenze per operare. Sono circa 900 gli uomini del Corpo forestale impiegati nella provincia,

compresi ovviamente i gruppi di vedette.
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Etna, monitoraggio Ingv: continua l'attività eruttiva 

E' stato prorogato al 23 settembre 2011 il divieto di accedere al vulcano oltre quota 2920 m 

    Lunedi 22 Agosto 2011  - Attualità - 

Come rende noto il Dipartimento di Protezione Civile, dalle ore 5 di ieri mattina, le reti di monitoraggio dell'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno registrato un incremento del tremore vulcanico associato ad

attività stromboliana al Pit Crater, localizzato alla base del cratere di Sud-Est dell'Etna. L'attività si è intensificata fino a

determinare dalle 9, una fontana di lava e la fuoriuscita di una colata lavica che dal Pit Crater si è diretta verso l'alto

settore occidentale della Valle del Bove. In concomitanza a questi eventi è stata osservata anche l'emissione di una

significativa quantità di cenere nell'atmosfera che si è propagata in direzione Sud-Ovest. L'attività eruttiva è terminata

intorno alle 12. Sulla base delle osservazioni visive e strumentali dei fenomeni vulcanici, il Centro Funzionale Centrale

per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di "criticità elevata" per l'area

sommitale del vulcano e di "criticità ordinaria" per le aree del medio versante, pedemontana e urbana. E' stato prorogato al

23 settembre 2011 il divieto di accedere al vulcano oltre quota 2920 m (in prossimità della Torre del Filosofo), sia sul

versante Nord che sul versante Sud. Lo ha stabilito il Prefetto di Catania, con una nuova ordinanza.

Il Centro Funzionale Centrale continua nell'attività di vigilanza del fenomeno attraverso i propri centri di competenza

preposti al monitoraggio ed alla sorveglianza dei vulcani italiani (Sezioni dell'INGV e Università di Firenze), e attraverso

le strutture operative (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Corpo Forestale della Regione Siciliana) ed i presidi

territoriali.

Redazione
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Marisa La Penna Colonnina del mercurio che sfiora i quaranta. Vale a dire cinque gradi in più rispetto alla media di

agosto. Vale a dire collassi, disidratazione, malori. A pagare le conseguenze del caldo, in questi giorni - e in particolare

ieri - sono stati anziani, cardiopatici, bambini. E senza fissa dimora, che vivono la strada e non sempre trovano un riparo

al sole cocente. Tant'è che il maggior numero di interventi di soccorso sono stati effettuati, ieri, proprio nei confronti dei

clochard. Il centralino del 118 è stato inondato di richieste di aiuto. «Numerosi gli interventi effettuati per gli over settanta

e per i senza fissa dimora» dicono alla centrale opertiva del 118. E aggiungono: «Ma anche dai lidi di Posillipo sono

giunte telefonate per aiutare bagnanti disidratati dal caldo e dal sole». In particolare una donna ha fatto temere il peggio

perchè ha avuto difficoltà a riprendersi. Al Loreto Mare, invece, oltre a numerosi anziani, sono finiti alcuni maratoneti,

che sono stati colti da malore per aver corso sotto il sole ed essere così rimasti disidratati. Al pronto soccorso del

Cardarelli numerosi i giovani che hanno dovuto ricevere le cure del personale specializzato del Centro ustionati: avevano

scottature e eritemi per essersi esposti troppo tempo al sole senza protettivi. «Per l'intera mattinata il personale della Croce

Rossa ha distribuito, in diverse zone della periferia, bottigline di acqua minerale ai passanti in evidente difficoltà per l'afa»

spiega Paolo Manorchio, direttore dell'organizzazione di volontariato. A Napoli, dunque, è emergenza caldo. La

Protezione civile definisce pari al terzo grado nella scala dell'allarme il caldo che si sta sprigionando dal campo di alta

pressione dell'Anticiclone africano che sta attanagliando il Mediterraneo. Una situazione che ha fatto immediatamente

scattare l'allerta della Protezione civile regionale. Il caldo, lo ricordiamo, comporta un rischio per la salute quando si

registrano temperature elevate, al di sopra dei valori usuali, per almeno 3 giorni consecutivi. Dall'inizio di agosto è attivo,

presso il Dipartimento anziani della Asl Napoli 1 centro il numero verde 800896980 a cui si può rivolgere chi vuole

chiedere informazioni o soccorso. Il call center ha a disposizione una équipe di geriatri e infermieri professionali che

effettuano la presa in carico del paziente direttamente a domicilio. Le chiamate dall'inizio del mese sono state 526 e 381

gli interventi domiciliari. Ed ora qualche consiglio per fronteggiare l'emergenza caldo. I medici dicono di bere almeno due

litri al giorno, di moderare l'assunzione di bevande gassate e zuccherate, ricche di calorie, di evitare gli alcolici e di

limitare l'assunzione di bevande che contengono caffeina (caffè, tè nero, coca-cola) perché aumentano la sensazione di

calore e la sudorazione, contribuendo così ad aggravare la disidratazione. Inoltre gli esperti suggeriscono di fare bagni o

docce con acqua fresca per abbassare la temperatura corporea, evitando però i bruschi sbalzi di temperatura che possono

provocare ipotermia soprattutto in bambini e anziani Ai bambini piccoli bisogna evitare l'esposizione al sole diretto.

All'aria aperta è necessario applicare sempre prodotti solari ad alta protezione sulle parti scoperte del corpo. I bambini più

grandi devono invece limitare le attività fisiche durante le ore più calde, vale a dire da mezzogiorno alle sei del

pomeriggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sarà una giornata di massima allerta per il caldo anche quella di oggi. Secondo le previsioni meteorologiche il picco si

avrà intorno alle 16.00, quando le temperature dovrebbero salire ben oltre i limiti stagionali; si parla di almeno cinque

gradi in più. Questa ondata di calore sarà associata ad un elevato tasso di umidità che, nelle ore notturne, supererà il 90

per cento, e che, pertanto, verrà percepita in maniera ancora più forte dalla popolazione. Temperature queste che

cominceranno a scendere solo a partire dal 28 agosto quando i livelli dovrebbero attestarsi alla media stagionale. La

Protezione civile per oggi segnala, infatti, la seconda giornata di «livello tre», massima soglia di rischio per i soggetti più

esposti ai rischi legati alle ondate di calore. Quella di questo ultimo fine settimana è causata principalmente da una

struttura anticiclonica di origine africana. Oltre al caldo, in città, si fanno anche i conti con gli incendi. Solo nella giornata

di ieri i vigili del fuoco e gli uomini del Corpo Forestale dello Stato, sono intervenuti in più zone della provincia, oltre che

nella stessa città di Benevento. A Sant'Agata dei Goti e Durazzano, in Valle Caudina, ai confini con la provincia di

Caserta, sono andati in fumo ettari di bosco e sottobosco. A Sant'Agata, in particolare, per avere la meglio sulle fiamme è

stato necessario ricorrere all'intervento di un canadair, mentre a Durazzano sono intervenuti due elicotteri del servizio

regionale della Forestale. Sempre in provincia, a Foglianise, un incendio si è sviluppato in contrada Utile, dove sono

intervenuti i Vigili del Fuoco, in città le fiamme hanno provocato danni presso l'ex discarica di ponte Valentino, maxi

rogo alla contrada San Vitale e nella zona Gran Potenza, dove sono andate distrutte numerose sterpaglie. Rogo anche a

Montefalcone dove le fiamme hanno coinvolto bobine di cavi elettrici. Ad alimentare gli incendi, oltre al gran caldo e

molto spesso la disattenzione dell'uomo, il vento che nel pomeriggio di ieri si è alzato nella nostra provincia. Vento che,

se da un lato, ha dato un minimo di refrigerio rendendo l'aria più sopportabile, dall'altro, ha avuto un ruolo determinante,

in negativo, nello svilupparsi degli incendi. m.d.m.
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Massimo Zivelli Ischia. Piromani di nuovo in azione sull'isola verde. Tanto panico ma per fortuna niente feriti e

intossicati per il vasto incendio che nel giro di pochi minuti è divampato l'altro notte a ridosso del centro abitato di Ischia

Porto, arrivando a lambire perfino una grossa struttura alberghiera. E mentre vigili del fuoco, forestali e membri del

servizio antincendi della regione erano impegnati a domare - in condizioni operative davvero proibitive - le fiamme

divampate ad appena poche decine di metri dal porto di Ischia, altri focolai d'incendio venivano appiccati da ignoti sul

versante opposto dell'isola, nel territorio del comune di Serrara Fontana. Sulla matrice dolosa di entrambi gli incendi non

sembra esservi alcun dubbio, così come pure sulla circostanza che siano stati appiccati uno in sequenza all'altro,

nell'evidente intento di distrarre i soccorritori e le forze dell'ordine. Due atti sicuramente premeditati e studiati a tavolino

dai piromani dunque, prima di entrare in azione causando i soliti danni e disagi fra i cittadini ed i turisti. A centinaia sono

infatti usciti dalle proprie abitazioni e si sono riversati in strada per il timore che le fiamme potessero attaccare anche le

tante case e villette presenti lungo la collina che sovrasta la variante stradale esterna, nella zona compresa fra lo svincolo

del porto e località Pilastri. L'allarme sulla collinetta detta del «Lenzuolo» è scattato intorno alle 22, quando alcuni

abitanti della zona hanno visto alzarsi improvvise le fiamme e dense colonne di fumo. A fuoco, sono andate

immediatamente sterpaglie, arbusti ed alberi di basso fusto abbondantemente presenti in zona. «Ci siamo accorti che

improvvisamente il fuoco avanzava verso le nostre abitazioni e così abbiamo deciso di uscire tutti di casa, nel timore che

potesse accadere qualcosa di peggio» hanno poi raccontato gli abitanti della zona al vicequestore Stefania Grasso che ha

coordinato le operazioni di ordine pubblico e ripristino della circolazione veicolare dislocando in zona oltre agli agenti del

commissariato, anche un reparto di celerini, momentaneamente sull'isola per contribuire ai controlli sul territorio, in questi

giorni di eccezionale afflusso turistico. Difficili le operazioni di spegnimento. I pompieri ci hanno messo davvero pochi

minuti ad arrivare in zona, considerato che la loro caserma dista poco più di un chilometro. Disagi ci sono stati anche per

centinaia di clienti del vicino albergo «President», investito a sua volta da una coltre di fumo denso ed irrespirabile. La

situazione è tornata alla normalità solo dopo un paio di ore, quando i residenti hanno potuto fare rientro alle proprie

abitazioni senza alcun problema. E mentre le ultime fiamme venivano domate a Ischia, un nuovo devastante incendio si

andava sviluppando sul versante a sud del Monte Epomeo, nel territorio del comune di Serrara Fontana. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Giornata di caldo asfissiante, quella di ieri, di poco inferiore ai quaranta gradi, cinque in più rispetto alla media stagionale.

La Protezione civile definisce pari al terzo grado nella scala dell'allarme. Ed è stato record di collassi, disidratazione,

malori. I più colpiti sono stati soprattutto anziani, cardiopatici, bambini e clochard. Il centralino del 118 è stato inondato

di richieste di aiuto. Al Loreto Mare, oltre agli anziani, sono finiti alcuni maratoneti colti da malore per aver corso sotto il

sole ed essere così rimasti disidratati. E in serata stati presi d'assalto gli imbarchi da Ischia Porto al Molo Beverello, con

file, disagi e ritardi nelle partenze di aliscafi e navi. Più di duecento gli sbarchi in città dopo le 20,30. La città si è subito

ripopolata, con file di auto sul lungomare e il consueto caos traffico delle domeniche estive. >La Penna e Zivelli a pag. 35
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