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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

Interrogazione del senatore dopo l'incidente al Canale di Mezzanotte 

Frana di Sapri, Fasano scrive al ministro 

" sapri. Un'interrogazione al presidente del consiglio dei ministri, in particolare al dipartimento di protezione civile, e al

ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per fare chiarezza sull'ennesima frana che, sabato scorso, ha

interessato il Golfo di Policastro, in localitá Canale di Mezzanotte di Sapri.

" Ad annunciarlo è il senatore Enzo Fasano, intenzionato a presentare un atto di sindacato ispettivo.

" Lo scorso sabato, infatti, in piena mattinata, da un costone roccioso che sovrasta la piccola spiaggia del Canale di

Mezzanotte si sono staccati alcuni massi, mettendo a rischio l'incolumitá dei numerosi bagnanti. Secondo il senatore

Fasano, considerando che la stagione estiva non si è ancora conclusa e che la zona, ricadente nel Parco nazionale del

Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è meta di numerose escursioni anche nelle diverse stagioni dell'anno, tali disastri

devono essere evitati, o almeno limitati, attraverso un'attenta e ininterrotta attivitá di prevenzione. Per tali ragioni, Fasano

chiederá al presidente del consiglio dei ministri, in particolare al dipartimento di protezione civile, e al ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, se siano a conoscenza dell'accaduto nella

localitá del Golfo di Policastro e, in caso affermativo, se e quali azioni intendano promuovere, di intesa con le istituzioni

locali, nella fattispecie comune di Sapri, Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e Provincia di Salerno, affinché

tali disastri siano per il futuro adeguatamente prevenuti e, dunque, evitati.

" A Canale di Mezzanotte fortunatamente non ci sono stati feriti ma per i bagnanti la paura è stata tanta.

œ�Å��
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

EMERGENZA INCENDI 

L'assessore regionale chiede aiuto ai Comuni In arrivo elicotteri "speciali" 

" Dopo il mese di luglio così esposto alle variazioni climatiche e caratterizzato da giornate intervallate dalla piaggia,

appena le temperature si sono alzate e l'afa si è fatta sentire, anche i piromani sono entrati in azione e Salerno e provincia

sono state avvolte dalle fiamme. Sono 300 i roghi registrati solo da ferragosto fino a sabato scorso (800 dall'inizio

dell'anno). 

" Così l'assessore regionale regionale all'Agricoltura, Vito Amendolara ha lanciato un appello ai Comuni: «Questa è

un'emergenza. Abbiamo messo in campo 3mila uomini, operatori della Sma e 500 imprese agricole "sentinelle" sul

territorio ma non bastano: i Comuni attivino i nuclei d'emergenza della Protezione civile». Ieri 5 elicotteri sono stati

utilizzati nel salernitano e da oggi sul territorio regionale ne sorvoleranno altri 2 dotati di telecamere. 

œ�Å��
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Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

Padula. Cerimonia con benedizione del mezzo 

Un veicolo polisoccorso donato alla Protezione civile dalla comunitá montana 

" Padula. Si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede della Protezione civile Vallo di Diano la cerimonia di inaugurazione

del nuovo veicolo polisoccorso fornito in dotazione ai volontari e finanziato dal dipartimento della Protezione civile e

dalla comunitá montana Vallo di Diano. Nel contempo è stata fatta anche la benedizione della statua in pietra di Padula

raffigurante San Pio da Pietralcina donata all'associazione dalla ditta "Fratelli Cancellaro". La statua è stata collocata

all'interno di un angolo verde realizzato a "costo zero" dai volontari grazie ad imprese locali che hanno fornito

gratuitamente i materiali.

" Presenti varie autoritá civili e religiose alla cerimonia, il sindaco della cittá di Padula, nonché vicepresidente della

comunitá montana Vallo di Diano, Paolo Imparato, che nel suo intervento ha messo in evidenza la stretta collaborazione

fra il gruppo, la cittá di Padula e l'ente montano, collaborazione che ha portato negli anni a dare fiducia ai volontari, che

hanno dimostrato ampiamente di non deludere le aspettative, essendo sempre presenti sul territorio ad affiancare le

autoritá nelle emergenze più disparate, dagli incendi boschivi, ai dissesti idrogeologici ai disagi per neve.

" La Protezione civile Vallo di Diano si conferma una tra le più belle realtá nel campo del volontariato legato alle attivitá

di soccorso grazie alla continua attivitá di formazione dei propri volontari, che nel corso degli anni acquisiscono una serie

di brevetti che permette loro di fronteggiare con competenza buona parte delle emergenze che possono interessare un

territorio come quello del Diano. (e.c.)

© riproduzione riservata
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Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Foggia data: 24/08/2011 - pag: 8

Distrutti 6 ettari di bosco

Sono sei gli ettari di bosco distrutti, ieri sera, da un incendio scoppiato a poca distanza dal castello di Lucera: fiamme che

hanno distrutto anche altri 14 ettari di sterpaglia e terreno incolto. Al lavoro oltre ai Vigili del Fuoco, volontari e uomini

del Corpo Forestale dello Stato anche due fire-boss. Velivoli che ieri pomeriggio hanno effettuato numerosi lanci di acqua

e liquido ritardante in un bosco, in località Monte Cristiano, alla periferia di Panni dove è scoppiato un altro incendio,

spento solo nella tarda serata.
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - NAPOLI

sezione: data: 24/08/2011 - pag: 9

Refrigerio a cittadini e turisti, ci pensa la Protezione civile

Doccia nebulizzata per rinfrescare i turisti: davanti alla Reggia, da questa mattina, ci sarà il «Defender» della Protezione

Civile. L'iniziativa è dell'amministrazione comunale che ha rimesso in sesto il mezzo in disuso da tempo. Si tratta di una

grossa jeep in grado di contenere e trasportare fino a 500 litri d'acqua: «Con il vicesindaco Enzo Ferraro e con l'assessore

alla Protezione Civile Pasquale Parisella abbiamo deciso di mettere in campo iniziative straordinarie per questo picco di

afa che colpirà anche Caserta», ha annunciato il sindaco Pio Del Gaudio. Oltre alle misure straordinarie, visto il gran

caldo di questi giorni, è bene poi ricordare che è attivo anche il numero verde messo a disposizione della Protezione

civile: 0823-388000.
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Ondata calore raggiunge 16 citta� 

Corriere del Sud Online, Il
"" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

 Ondata calore raggiunge 16 citta�  

By  at 23 agosto, 2011, 12:55 pm 

  

23-08-2011 12:55

 Picco a Messina con 40 gradi, segue Brescia con 39

  (ANSA) � ROMA, 23 AGO � Sono 16 le citta� particolarmente colpite dall�ondata di calore, che da qualche giorno sta

mettendo a dura prova gli italiani. Tra le 27 citta� monitorate dal bollettino giornaliero della Protezione civile, oggi il

picco di afa e caldo lo si e� raggiunto a Messina, dove si percepiscono 40 gradi. Segue Brescia con 39. 

 œ�Å��
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"Boa di 2,5 metri a spasso per Roma" 

Data: 24/08/2011 

Indietro 

 

 Boa di 2,5 metri a spasso per Roma  

By  at 23 agosto, 2011, 5:36 pm 

  

23-08-2011 17:36

 L�animale e� stato recuperato, ora si cercano i proprietari

  (ANSA)-ROMA, 23 AGO- Un boa di due metri e mezzo recuperato alla periferia di Roma dai veterinari del

Dipartimento tutela ambientale e del verde-Protezione civile. Il rettile, che non rientra nell�elenco degli animali pericolosi,

�passeggiava� nella zona di Casal Lumbroso quando e� stato avvistato dal conducente di un bus che ha allertato la Polizia e

quindi la Protezione civile del Campidoglio. La forestale sta ora cercando i proprietari che dovranno rispondere di

abbandono o omessa sorveglianza dell�animale. 
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 Canadair ed elicotteri contro 37 incendi  

By  at 23 agosto, 2011, 6:57 pm 

  

23-08-2011 18:57

 Da Campania 11 richieste d�intervento, 8 dalla Sicilia

  (ANSA) � ROMA, 23 AGO � Ancora una giornata impegnativa per la flotta aerea dello Stato impegnato nel contrasto

agli incendi che stanno interessando soprattutto le regioni del Centro-Sud. Da questa mattina, i Canadair e gli elicotteri

coordinati dalla Protezione civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 37 roghi. Dalla Campania il

maggior numero di richieste di intervento, undici in totale; otto, invece, quelle partite dalla Sicilia, sette dal Lazio, quattro

dalla Calabria, tre dalla Puglia. 
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Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"200 euro a testa per 600 rimpatri" 

Data: 23/08/2011 

Indietro 

 

200 euro a testa per 600 rimpatri

Ordinanza Berlusconi in Gazzetta Ufficiale

 (ANSA) - ROMA, 23 AGO - Pronti duecento euro a testa ed il biglietto aereo di sola andata per 600 migranti sbarcati in

Italia che vorranno rimpatriare. 

Lo prevede un'ordinanza del presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale. 

Il rimpatrio volontario, indica il provvedimento proposto dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, puo' essere

richiesto dagli stranieri giunti in Italia dall'1 gennaio 2011 e assistiti a carico della struttura del Commissario delegato.

23 Agosto 2011
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Torna Indietro 

    

Il fronte della frana più vasto del previsto La Provincia alza "bandiera bianca" L'assessore Riccetti chiama in soccorso la

Prefettura e la Regione per finanziare e stabilizzare il versante 

Gianpaolo Iacobini 

Cassano 

Da soli non ce la possiamo fare. Anche perché la frana ha un fronte molto più ampio del previsto e rischia di travolgere

anche alcune abitazioni. La Provincia alza così bandiera bianca. E chiama in soccorso Prefettura e Regione. Con

quest'ultima invitata a fare di più, molto di più, rispetto a quanto fatto finora. Ad originare il grido di dolore, trasfuso in

una lettera firmata dall'assessore provinciale alla Viabilità Arturo Riccetti ed indirizzata al prefetto Raffaele Cannizzaro

ed al presidente della giunta regionale Giuseppe Scopelliti, il movimento franoso che lo scorso maggio portò, per un paio

di mesi, alla chiusura della strada provinciale che lega Cassano a Castrovillari. Praticamente l'unico anello di

congiunzione tra la cittadina ionica e l'area del Pollino.  

Oggi, su quella strada, si viaggia a senso unico alternato, regolato da un semaforo che funziona quando può (o vuole).

Presto, con i 50 mila euro stanziati dalla Provincia per fronteggiare l'emergenza, l'intera carreggiata dovrebbe essere

restituita al traffico veicolare. Le prospettive di lungo periodo, però, non sarebbero tra le più rosee. «Il fenomeno franoso

&#x2013; scrive Ricetti nella lettera - interessa un'area lunga 450 metri e larga 130, posta a valle della strada provinciale e

rientrante nel più ampio contesto di una paleo-frana attivatasi in epoca risalente e compiutamente individuata col vincolo

di inedificabilità nel piano regolatore generale del Comune di Cassano». Prosegue l'assessore: «Il vecchio percorso della

strada provinciale ricadeva proprio in quest'area dissestata, e non a caso tra il 1950 ed il 1955, a seguito di un'altra frana,

fu spostato più a monte. La frana, però, è ancora viva. Ed a maggio ci ha costretti a chiudere la strada ed a stanziare 50

mila euro per interventi di somma urgenza, per realizzare lavori provvisori di contenimento della parte restante del piano

viabile con la ricostruzione della scarpata, e lavori di allontanamento delle acque meteoriche dalla corona della frana».

Misure che tuttavia non si sono rivelate idonee e sufficienti: «Il versante &#x2013; attesta Ricetti - è in continuo

movimento, come reso visibile dalle lesioni che si avvicinano sempre di più ai fabbricati per civile abitazione». Quelle

che secondo il Prg non dovrebbero esserci, ma che nei fatti ci sono.  

Morale della favola: si rende indispensabile ed improcrastinabile un immediato intervento di stabilizzazione, anche nella

consapevolezza che l'intervento provvisorio già effettuato potrebbe essere vanificato e che è altresì necessario eseguire

indagini geognostiche approfondite, per la progettazione di un intervento definitivo di stabilizzazione del versante. Inoltre,

solo un corretto intervento di stabilizzazione dell'intero versante, con opere specialistiche e naturalistiche, comporterà il

consolidamento della strada provinciale e dei fabbricati limitrofi». Quanto basta per la chiamata in causa di Prefettura e

Regione (e tra le righe del Comune) e per annunciare il passo indietro della Provincia: «Nella consapevolezza che
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l'intervento definitivo sull'area in frana non competa a noi, sia per la portata tecnica delle azioni da intraprendere che per

le risorse finanziarie necessarie nonché per la normativa vigente», chiosa Ricetti, «si invitano le autorità competenti ad

adoperarsi a finanziare ed effettuare i necessari interventi affinché, nel più breve tempo possibile, si possa giungere ad una

soluzione definitiva del problema».  œ�Å��
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Anche oggi emergenza caldo in città Gli esperti prevedono oltre 40 gradi 

Ieri Messina ha conquistato il primato di città italiana più calda, con il picco di 40 gradi percepiti. È quanto emerge dal

bollettino giornaliero della Protezione civile. E sono state oltre cento le telefonate giunte fino a oggi al numero verde

800015210 per l'emergenza caldo, attivo dall'11 luglio all'11 settembre. Tra le domande più ricorrenti figurano la richiesta

di fornitura d'acqua, le informazioni sulle giornate più calde e su come affrontarle. Il dipartimento di Protezione civile

nazionale ha confermato l'allerta caldo per possibili ondate di calore (livello 3) anche per oggi, con temperature massime

percepite che potrebbero superare i 40 gradi.  

Un vademecum, in distribuzione gratuita in tutte le sedi circoscrizionali, all'Urp di Palazzo Zanca e nei centri assistenziali,

fornisce le notizie utili per prevenire gli effetti indesiderati legati alle alte temperature. Il centralino telefonico è operativo

al numero verde 800300303. Mentre è possibile contattare la Protezione civile allo 09022866.  

I servizi di assistenza medica sono a disposizione secondo zone e giorni. Ex guardia medica&#x2013;ambulatori con

servizio anche a domicilio: Cittadella della salute, ex Mandalari (telefono 09059606); Porto Salvo&#x2013;Messina

centro (via Garibaldi, accanto Bar Sciarrone, tel. 09045077); via dei Mille Messina Sud (tel. 0902932510), tutte le notti

dalle 20 alle 8, i sabati e prefestivi dalle 10 alle 20, domeniche e festivi dalle 8 alle 20. Presidi territoriali di

emergenza-118 ambulatori: Cittadella della salute; via dei Mille Messina Sud. Gli ambulatori del 118 sono a disposizione

tutti i giorni dalle 8 alle 20.  

Come sempre, gli esperti raccomandano di bere molti liquidi; cambiare alimentazione; evitare le ore più calde per uscire;

vivere in un ambiente rinfrescato da un ventilatore o condizionatore; non assumere integratori salini senza consultare il

proprio medico; consumare pasti leggeri, preferendo la pasta, la frutta e la verdura alla carne e ai fritti; indossare

indumenti chiari, non aderenti, di cotone o lino; in vacanza, privilegiare le zone collinari o quelle termali.(r.d.) 
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Nuova ondata di calore in 16 città A Messina percepiti 40 gradi 

ROMA Armistizi con il caldo non sono previsti. Almeno non per ora. È molto probabile invece che l'Italia nei prossimi

giorni subisca una nuova offensiva. Ieri l'ondata di calore ha «soffocato» 16 città. Oggi al gruppo si aggiungeranno

Venezia e Viterbo, giovedì Ancona e Genova. Da venerdì è attesa invece una «graduale attenuazione» dell'afa. Ma nel

frattempo bisogna sopravvivere. 

Ieri a Messina si percepivano 40 gradi, a Brescia 39. Si boccheggiava anche nelle altre 14 città a cui la Protezione civile

ha assegnato un livello di allerta 3: Bolzano (35 gradi), Bologna (37), Campobasso (32), Firenze (38), Frosinone (37),

Latina (38), Milano (38), Napoli (38), Perugia (35), Rieti (35), Roma (38), Torino (38), Trieste (38) e Verona (38). Ma

oltre alle «grandi città», picchi di calore si sono registrati anche nei centri più piccoli: a Capo Carbonara, in Sardegna, si

percepivano 47 gradi. 

Oltre alla vegetazione (solo ieri la Protezione civile è intervenuta con mezzi aerei su 37 roghi), a risentire di più di

quest'afa da record sono i bambini, gli anziani e le persone affette da patologie respiratorie e cardiovascolari. A riguardo,

particolarmente «critico» è stato il bilancio di Napoli: mentre i Verdi denunciavano la mancanza d'acqua in diversi

appartamenti del quartiere Ponticelli e la Croce Rossa distribuiva acqua agli anziani lungo le vie della città, un

settantunenne, deceduto da 3-4 giorni, è stato trovato sul divano di casa dai parenti di ritorno dalle vacanze e una 95enne è

stata soccorsa per delle ulcere vascolari a entrambe le gambe. 

Disagi anche a Perugia, dove nel primo pomeriggio di oggi, in circa tre ore, sette anziani sono stati ricoverati per

patologie legate al caldo. Anche a Bolzano in questi giorni i ricoveri sono aumentati del 20%: il grande caldo che non

risparmia neppure l'alta quota ha determinato un boom di interventi del soccorso alpino per malori e problemi

cardiocircolatori accusati dagli escursionisti. Genova e Ancona, dove l'allerta a livello 3 è attesa per giovedì, si stanno già

attrezzando: il Comune marchigiano riunirà domani il Centro operativo della Protezione civile, mentre il numero verde

per l'emergenza caldo di Genova è già rovente da giorni e al Galliera i ricoveri sono aumentati del 15%. 

Tra i consigli utili per rispondere all'afa «in sicurezza», c'è quello di non ingerire bevande ghiacciate &#x2013; l'ha

ricordato oggi una nutrizionista &#x2013; preferendo il tè caldo. Attenzione anche mentre si fa il bagno in mare o nei

laghi (una 31enne è annegata ieri notte in un laghetto artificiale nel varesotto) e agli sbalzi di temperatura. 
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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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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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Ancora caldo africano in diciotto città si moltiplicano i malori tra gli anziani Milano e Messina le più torride con una

temperatura percepita di 43° 

Massimo Nesticò 

ROMA 

In acqua chi è ancora in vacanza, con l'aria condizionata al massimo chi è già in ufficio, gli italiani cercano sollievo al

caldo africano che da Ferragosto ha piantato saldamente le tende sul Belpaese. E minaccia di non levarle per tutta questa

settimana. Ecco che quindi i termometri schizzano addirittura fino a 47 gradi, ben 18 città sono sotto ondata di calore e si

moltiplicano i malori tra gli anziani. 

Si allarga così a macchia d'olio il rosso che denota l'ondata di calore in corso nel bollettino quotidiano della Protezione

civile. Sulle 27 città monitorate, il fenomeno &#x2013; che si ha quando caldo e umidità persistono per tre o più giorni

consecutivi &#x2013; investe Bolzano, Bologna, Brescia (38 gradi la temperatura percepita), Campobasso, Firenze (39),

Frosinone (39), Latina (38), Milano, Messina (43), Napoli (38), Perugia, Rieti, Roma (38), Torino (40), Trieste (38),

Verona (38), Venezia e Viterbo. A Venezia e Viterbo, il "rosso" si raggiungerà oggi; in tutte le altre città in ciascuno dei

giorni considerati (ieri, oggi e dopodomani). A Capo Carbonara, nella costa sud orientale della Sardegna, il record della

temperatura percepita: 47 gradi, con un tasso di umidità dell'83%. Ma il cado non risparmia le zone di montagna. In Valle

d'Aosta lo zero termico è salito a 4.300 metri di altitudine. 

In questi casi scatta l'allarme per la popolazione più fragile: anziani, bambini, affetti da patologie respiratorie o

cardiocircolatorie. A Roma sono state fatte più di seimila telefonate di monitoraggio agli over 75, i soggetti più a rischio;

effettuate, inoltre, 2.590 visite domiciliari e 580 interventi specifici, come accompagnare gli anziani a fare dei servizi,

sbrigare al loro posto pratiche burocratiche o fare la spesa. A Napoli numerose le chiamate al numero di emergenza

anziani allestito dalla Asl Napoli 1. A Trieste 50 chiamate al 118 per malori da caldo, a Perugia dieci anziani ricoverati

nelle ultime ore. A Bologna aumentate del 30% circa le chiamate al 118 da parte delle persone con più di 65 anni e sono

in crescita anche gli over 75 che si sono rivolti al pronto soccorso (+19%). I consigli sono sempre quelli di evitare di

uscire nelle ore più calde ed idratarsi costantemente. 

I dati dei satelliti non lasciano molte speranze a chi brama il fresco. Fino a venerdì, spiegano al servizio meteo della

Protezione civile, sono infatti destinate a persistere le attuali condizioni di sole e assenza di ventilazione, con temperature

intorno a cinque gradi superiori alle medie stagionali. Termometri su soprattutto nelle città padane centro-orientali ed in

quelle del Centro. Picchi si sono registrati ieri a Firenze (41 gradi); bollenti anche Frosinone (39), Arezzo (38), Verona

(37). Nel fine settimana la coda di una perturbazione atlantica potrebbe interessare le zone alpine, causando un calo di

qualche grado nelle temperature al Nord, mentre al Centro ed al Sud permarrà la stabilità, e quindi il caldo afoso, anche
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nel prossimo weekend.  
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Incendi, un'altra notte di paura Le fiamme hanno lambito la Salerno-Reggio e la superstrada 107 

Franco Rosito 

Le squadre a terra (vigili del fuoco, Afor, Cfs, protezione civile regionale, volontari) sono esauste. Da una settimana si

lavora a tamburo battente. E la situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore. L'emergenza incendi interessa

soprattutto la nostra provincia. Gli abitanti di Donnici e Rose sono reduci da una notte di paura. Le fiamme hanno lambito

alcune abitazioni, veicoli in sosta, magazzini, una falegnameria. Salvati sette cani da caccia nella vallata di Donnici teatro

l'altra sera di un rogo spaventoso. Gli ultimi focolai sono stati spenti dai pompieri ieri mattina poco dopo le sei. Nelle

contrade di Rose attorno a Petrara invece il rogo scoppiato lunedì pomeriggio ieri sera risultava ancora attivo. Domato

dopo quattro giorni invece grazie al contributo di 4 Canadair, altrettanti Fire Boss e due elicotteri regionali quello di 

Plataci. Problemi si sono avuti a Lungro (utilizzati per lo spegnimento due Canadair) e sul Tirreno e nell'entroterra, a 

Belvedere Marittimo (il fuoco è penetrato nel perimetro del Parco del Pollino e sono intervenuti tre Canadair), Cetraro (in

cenere 80 ettari di vegetazione mista), Sangineto (un Canadair ha aiutato pompieri e operai Afor), Aiello e Cleto, Fagnano

(bruciati altri 10 ettari). 

Nel pomeriggio l'allarme è scattato tra Bosco e Pianette di Rovito dove c 'erano alcune case abitate vicino alla superstrada

107 e ai margini dell'autostrada, tra Altilia e Grimaldi, dove bruciava una pineta. Sul posto sono intervenuti uomini della

protezione civile regionale, vigili del fuoco, Cfs di Mendicino, volntari del Savuto, personale dell'Anas, i carabinieri di

Rogliano. Traffico rallentato per alcune ore e incendio domato grazie anche all'elicottero regionale del Cupone che ha

effettuato una ventina di lanci. In serata missione delicata simile a quella di lunedì sera a Donnici tra Figline e Piano Lago

dove il fuoco si è incuneato fino ad alcune case. 

Sulla piaga degli incendi, quasi tutti di natura dolosa, che anche in questa torrida estate stanno martoriando la nostra

provincia, interviene il segretario generale della Uila, Antonio De Gregorio, secondo il quale ore a rafforzare il servizio

Aib dell'Afor serve un'azione preventiva attraverso interventi, durante l'arco dell'anno, di forestazione e di manutenzione

del territorio montano e peri-urbano. 

«Quello che avviene nei mesi di luglio e agosto è purtroppo la diretta conseguenza di tutto ciò che in termini di

manutenzione, prevenzione e cura del territorio e delle superfici boscate in generale non viene fatto o sollecitato, durante

l'anno, dagli enti locali, lasciando poi a operai idraulico-forestali, Corpo forestale dello Stato, vigili del fuoco e altri

addetti ai lavori il compito di combattere una guerra impari col fuoco». Gravi e imperdonabili, a parere della Uila, sono le

inadempienze e le responsabilità sulla mancata manutenzione del territorio, sulla sua messa in sicurezza e sull'intero

sistema Aib che al netto dell'apprezzabile impegno dei tecnici e degli operatori, non di rado, viene anche "politicizzato"

nella sua organizzazione ed operatività. Un sistema che per il segretario generale della Uila «deve iniziare con la
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preventiva manutenzione del territorio, utilizzando gli operai forestali, dalla fine dell'inverno, soprattutto in montagna e

non nelle villette comunali e proseguire con un vero processo di professionalizzazione degli operai idraulico-forestali

dell'ex Fondo Sollievo». «Fa davvero rabbia che nelle fiamme dei tanti incendi vada in fumo», secondo De Gregorio, «un

settore, quello della forestazione, che tra mille contraddizioni rappresentava un presidio ambientale di vitale importanza

per un territorio aspro e difficile come quello calabrese». 
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Intervento risolutivo per il depuratore di Ravagnese 

Tempestivo intervento risolutivo dell'assessore ai Lavori pubblici, Contratti e Appalti, Pasquale Morisani, nel quartiere

Ravagnese. «Il rappresentante della Giunta guidata dal sindaco Demetrio Arena, infatti, &#x2013; è scritto in un

comunicato stampa del comune &#x2013; ha immediatamente risposto ad una segnalazione degli abitanti della zona dei

quali si era fatto portavoce il consigliere comunale di opposizione Nicola Irto».  

«In particolare &#x2013; si legge nel comunicato di palazzo San Giorgio &#x2013; la situazione di criticità resa nota dai

cittadini del rione Ravagnese riguardava il depuratore: da alcuni giorni a causa di un guasto la decantazione veniva

effettuata in vasche esterne, originariamente predisposte per questa fase finale del processo di depurazione, ma in realtà

mai utilizzate per questo scopo, come ha spiegato l'ingegnere di Acquereggine responsabile dell'impianto, nel corso del

sopralluogo compiuto insieme all'assessore Morisani, al consigliere Irto ed un gruppo di cittadini».  

L'ingegnere ha anche chiarito che si è trattato di un provvedimento assunto con urgenza e nel rispetto della normativa. Dal

canto loro, i cittadini che abitano nei palazzi adiacenti l'impianto lamentavano il fastidio arrecato da questa decisione,

arrivata nelle giornate più calde, in cui tenere le finestre chiuse per via degli olezzi e degli insetti ha creato non pochi

disagi.  

Una volta approfondita la situazione, l'assessore Pasquale Morisani ha concordato con i responsabili del depuratore

l'immediata sospensione del riversamento nelle vasche esterne e la predisposizione di un intervento risolutivo che

impedisca il verificarsi di effetti collaterali, come l'aumento della presenza di insetti, attraverso lo spargimento di calce,

già effettuato, in attesa del completamento del processo di essiccazione che si concluderà entro pochi giorni.  

Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale Pd, Nicola Irto «per la sensibilità e la celere risposta fornita

dall'assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Morisani». 
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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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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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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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Incendio lambisce alcune abitazioni 

Antonio Nicosia 

Chiaramonte Gulfi 

Si è reso necessario il massiccio intervento delle squadre antincendio della Forestale con l'impiego di tre autobotti per

evitare che alcune abitazioni di corso Kennedy fossero avvolte dalle fiamme. Il fuoco si è sviluppato per un tratto della

scarpata della circonvallazione. In pochi minuti le fiamme hanno risalito il costone fin a ridosso della parallela alla strada

d'ingresso a Chiaramonte Gulfi. 

Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini della forestale che, con grande professionalità, sono riusciti ad evitare

il peggio, calandosi nella scoscesa scarpata. Poco dopo anche i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione civile della

cittadina montana sono intervenuti sul fronte del fuoco. 

Per quanto riguarda la causa dell'incendio, da una prima valutazione dell'accaduto, non dovrebbe essere di natura dolosa.

Probabilmente la disattenzione o l'inciviltà di qualcuno in transito lungo la circonvallazione che ha buttato qualche

mozzicone acceso di sigaretta ha determinato questa situazione di grave pericolo. Il traffico in quella zona ha subito dei

rallentamenti per la presenza dei mezzi antincendio. 
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Joppolo, fiamme alte in località Frana in fumo oltre 25 ettari di pineta 

VIBO VALENTIAÈ stato definitivamente domato soltanto nel primo pomeriggio di ieri l'incendio scoppiato, lunedì alle

12,30, in località "Frana" del comune di Joppolo. 

Un fronte di fuoco molto vasto che ha interessato, complessivamente, 25 ettari di pineta e altri 20 ettari di terreno incolto

e che ha richiesto l'intervento di due canadair della Protezione civile a supporto dell'opera di spegnimento effettuata dagli

operai del Consorzio di bonifica Tirreno vibonese. In pratica le fiamme, molto probabilmente appiccate da piromani,

hanno distrutto uno dei cantieri di rimboschimento carbonizzando pini di 40 e 50 anni.  

Ma ieri pomeriggio le squadre di operai Aib avevano da poco lasciato località "Frana" quando un altro focolaio è stato

segnalato, intorno alle 17,30, in una zona poco distante, richiedendo un ulteriore intervento. 

E ancora altre fiamme nel territorio di Simbario e su Monte Cucco dove molte persone &#x2013; tra vigili del fuoco,

operai forestali e altri volontari &#x2013; si sono date da fare per fermare l'avanzata delle fiamme. Analoga situazione nel

territorio di Drapia dove, alle 16,30 di ieri, in località "Guardiana" (di fronte a Torre Galli) le fiamme hanno rischiato di

avvolgere una superficie caratterizzata da bosco misto. Anche in questo caso in azione sono entrati gli operai del

Consorzio di bonifica Tirreno vibonese, ancora al lavoro fino a notte inoltrata. 

Anche nella giornata di ieri, come peraltro già avvenuto lunedì, altri incendi sparsi sono stati segnalati in diverse zone del

Vibonese richioedendo il continuo intervento dei vigili del fuoco.(m.c.)  
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Il parco "Aldo Moro" ancora non è nato e ha già rischiato di andare in fumo 

Non è chiaro se siano stati intrusi oppure se un qualche fuoco di "pulizia" sia sfuggito di mano, come è stato segnalato da

qualche palazzo vicino. Di certo, nei giorni scorsi le fiamme sono divampate sul terreno dell'Ingv, nel quale sono in corso

i lavori di ristrutturazione dell'osservatorio. Le opere sono in dirittura d'arrivo, come confermato nei giorni scorsi all'ing.

Leonardo Santoro dai responsabili del cantiere, che però escludono categoricamente di avere nulla a che fare col rogo. A

questo punto qualcuno indaghi. 

Fortunatamente le fiamme non si sono estese oltre, ma avrebbero anche potuto distruggere tutto il verde di quell'area che,

a lavori finiti, in parte diverrà il giardino pubblico "Aldo Moro". L'accordo prevede infatti che 3.000 dei 12.000 metri

quadri vadano al Comune: gli altri resteranno di pertinenza dell'Ingv, che vi installerà le sue costose apparecchiature,

sorvegliandole certo meglio di quanto fatto con gli alberi!(n.l.r.) 
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Fiamme e fumo in tutta l'Irpinia, anche lungo l'A16; mentre un vasto incendio scoppiato nelle selve delle Surte lungo

l'estremo versante montuoso che delimita il confine tra Sannio e Irpinia ha minacciato persino il centro abitato di Petruro.

Paura e mobilitazione tra la popolazione allertata dal suono sinistro delle sirene dei mezzi dei pompieri giunti lassù dalla

centrale operativa di Avellino. Il fuoco non dà tregua. Sono stati una quarantina gli incendi ieri in Irpinia. Lungo la A16 il

traffico veicolare ha continuato a scorrere mentre l'incendio aumentava e saliva verso il centro abitato di Castel del Lago.

Partito da una scarpata della Napoli-Bari, a distanza di pochi metri prima dell'uscita autostradale di Benevento, si è

propagato fino all'estrema periferia del piccolo borgo, a ridosso dell'impianto sportivo. Sul posto sono giunte due autobotti

dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Alcuni contadini con i trattori hanno aiutato i pompieri arginando

con le macchine agricole l'estensione del rogo. Un altro incendio si è sviluppato in contrada San Giovanni, alle porte di

Venticano: distrutta una riserva naturale. Ardono i boschi del Partenio attorno al comune di Pietrastornina, e ancora quelli

del monte Tuoro verso San Mango sul Calore. Un incendio scoppiato nelle selve delle Surte lungo l'estremo versante

montuoso che delimita il confine tra Sannio e Irpinia ha minacciato persino il centro abitato di Petruro. Paura e

mobilitazione tra la popolazione allertata dal suono sinistro delle sirene dei mezzi dei pompieri giunti lassù dalla centrale

operativa di Avellino. E le fiamme non hanno risparmiato neppure la fitta vegetazione boschiva di Calabritto e di

Senerchia. ba.ci. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sofferenza Il grande caldo colpisce duro a Napoli e in Campania. Il capoluogo partenopeo è inlcuso nell'elenco
delle 18 città ritenute a rischio dalla Protezione civile
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Aniello Sammarco Torre del Greco. Il Vesuvio ostaggio dei piromani. Nuova giornata nera nelle aree protette del parco. Il

rogo più devastante a Torre del Greco in località Pisani, non distante dal colle Sant'Alfonso. Una zona presa di mira in

questo torrido agosto: quello di ieri è stato il quarto incendio in poco più di due settimane. Fiamme alte, bosco e sterpaglie

andati in fumo, in una tragica sequenza già vista da questi parti. I primi interventi sono stati prestati dalle squadre di terra

dell'antincendio boschivo campano, dei vigili del fuoco, della Forestale e dei volontari. Ma il fuoco era ancora una volta

troppo forte. Per fermare le fiamme, che rischiavano di avvicinarsi alle case, sono stati necessari i mezzi aerei: prima un

elicottero dell'Aib regionale, poi un Canadair. L'acqua piovuta da cielo e quella utilizza dagli uomini a terra ha avuto la

meglio sulle fiamme solo dopo cinque ore di intenso lavoro. Il bilancio è drammatico: quasi cinque ettari di vegetazione

andata in fumo (anche se le stime più dettagliate verranno fatte questa mattina, dopo le ultime operazioni di bonifica). Una

zona quella dei Pisani nel mirino dei piromani. Così come è capitato per via Montedoro, proprio nell'area dove lunedì il

fuoco aveva costretto decine di persone a lasciare le proprie abitazioni. Stavolta l'incendio è stato preso in tempo e non ha

potuto fare danni eccessivi. Sullo sfondo una drammatica realtà: «Se in 48 ore le fiamme colpiscono nello stesso luogo e

nella stessa zona, i dubbi che dietro agli incendi ci siano interessi speculativi diventano certezze. In Campania il settanta

per cento degli incendi sono di origine dolosa, appiccati per interessi loschi e affari illegali». A denunciarlo è Pasquale

Raia, responsabile delle aree protette di Legambiente Campania. Che aggiunge: «Pensiamo al giro d'affari: costa duemila

euro il rimboschimento di un ettaro bruciato. Già all'inizio di luglio avevamo denunciato che dopo l'apertura della

discarica Sari mancano del tutto controlli sul territorio, e sono tanti i microsversatoi pieni di rifiuti e copertoni, potenziali

micce per gli incendi». Rincara la dose l'assessore regionale all'Agricoltura, Vito Amendolara: «Noi stiamo facendo la

nostra parte con un ingente impiego di uomini e mezzi, ma anche i Comuni e i cittadini ci devono aiutare». In particolare

agli enti locali l'esponente della giunta Caldoro chiede di «attivare i nuclei d'emergenza della Protezione civile previsti dal

decreto 225 del 1992 che, per vincere questa partita, devono raccordarsi con il corpo forestale dello Stato. È anche

necessario che le amministrazioni locali aggiornino il catastato degli incendi, strumento con cui si possono scoraggiare i

piromani». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Una ventina di incendi solo ieri. La provincia continua a bruciare. Altre decine di ettari di vegetazione sono andati in

fumo. A Castello di Sasso e Carano di Sessa Aurunca è stato necessario anche l'intervento di Canadair, elicotteri del

Servizio Foreste della Regione e di mezzi aerei della Protezione Civile. A destare maggiori preoccupazioni gli incendi

divampati a Sant'Angelo in Formis, Castel di Sasso, Pastorano, San Pietro Infine, Liberi e Carano. Numerosi anche gli

incendi di sterpaglie spenti dai vigili del fuoco. L'escalation, coincisa con l'ondata di calore, è stata registrata subito dopo

Ferragosto. Proprio come l'anno scorso. Dal 15 a ieri, infatti, come rileva il comandante provinciale del Corpo Forestale,

Pierfranco Alvino, sono stati 35 gli interventi per domare incendi boschivi (in alcuni casi le fiamme hanno lambito

abitazioni e locali pubblici). In una settimana, è stato stimato, sono andati in fumo 128 ettari di vegetazione. Ventotto in

più rispetto a quelli distrutti tra il 15 e il 31 agosto del 2010. Insomma c'è il rischio che il bilancio sia più pesante. Sempre

mettendo a confronto i dati relativi ai due anni si nota che dodici mesi fa a fine agosto furono registrati 190 incendi e 150

gli ettari di vegetazione distrutta. Quest'anno, dall'inizio di luglio a ieri, gli interventi sono stati 170 e gli ettari in fiamme

250. «Come l'anno scorso - dice Alvino, più di trent'anni di esperienza in sala radio - c'è stata un'inversione di tendenza

dal 13 agosto. Ci sono analogie tra le ultime due campagne anti-incendi boschivi. A luglio pochi incendi, poi l'escalation

dopo Ferragosto. Questo soprattutto per le condizioni climatiche. L'erba verde cresciuta con le piogge di giugno e luglio

seccandosi si trasforma in carburante. Ho notato anche un incremento della superfice per singoli incendi». Il comandante

punta l'indice su due fattori: l'opera di avvistamento e prevenzione. «Da quando una fiamma diventa incendio - evidenzia

- serve almeno un'ora. Per questo bisogna migliorare qualitativamente il livello di avvistamento delegato dalla Regione a

società private e alle Comunità Montane. Ma, è pur vero, che servono anche più uomini. L'intervento dei mezzi aerei

spesso, complice anche l'umidità della notte, dà l'illusione dello spegnimento ma poi c'è il rischio della ripresa. E poi, e

dico questo senza spirito di polemica, anche i Comuni e gli enti interessati devono garantire la pulizia delle scarpate e

dopo le tagliate di legno». Intanto, il Comune di Sparanise accusa l'assenza della Forestale nelle operazioni di

spegnimento degli incendi divampati nella zona collinare. «Il vasto incendio, quasi sicuramente opera di piromani, ha

mandato in fumo - si legge in una nota - quello che era considerato uno degli ultimi polmoni verdi dell'area calena. Sul

posto si sono precipitati i volontari della Vab di Sparanise, che hanno fatto quanto era nelle loro possibilità e, almeno ieri

(domenica), sono arrivati anche i pompieri di Mondragone. Nessuna traccia, invece, della Forestale». «Ho la sensazione -

è il pensiero che il sindaco Mariano Sorvillo affida alla nota - che per il Corpo Forestale esistano polmoni verdi di serie A

e di serie B. Ho sollecitato con forza, e a più livelli, l'intervento di un elicottero ma purtroppo registro l'assenza di risposte

da parte della Forestale. Non è giusto che per domare un incendio si può contare solo sul contributo dei volontari».

Immediata la replica di Alvino: «A decidere l'impiego degli elicotteri è la sala operativa della Regione. Noi possiamo

avanzare delle richieste ma la decisione viene presa in base alle priorità legate alla superfice interessata, al tipo di

vegetazione e al rischio incolumità per le persone. Noi interveniamo con tutte le pattuglie e quando ci sono più incendi

intervengono, come previsto, anche le società private e le Comunità Montane». and.ferr. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Andrea Ferraro Poco più di trentotto gradi alle 13.45. La temperatura massima finora registrata in città in questa anomala

estate cominciata con un giugno piovoso e proseguita con un luglio fresco, a volte anche freddo. L'accentuarsi dell'ondata

di calore, che ha investito l'Italia a partire da Ferragosto, non risparmia Caserta e la sua provincia. La giornata di ieri, per

molti casertani coincisa con la ripresa dell'attività lavorativa dopo le ferie, è stata rovente con temperature di quattro,

cinque gradi superiori alla media stagionale. Rispettate, dunque, le previsioni di meteorologi e Protezione Civile, che a

livello nazionale, già da giorni, ha lanciato l'allerta afa. Allerta destinata a perdurare almeno fino a venerdì, ovvero fino a

quando dovrebbero persistere le attuali condizioni climatiche. Da sabato, infatti, il termometro dovrebbe indicare, anche

nel Casertano, temperature più basse con un calo decisivo domenica, giornata in cui i siti specializzati prevedono nel

capoluogo temperature comprese tra i 17 e i 31 gradi. Fino a venerdì, invece, l'oscillazione dovrebbe essere compresa tra i

19 e i 37° con possibili picchi, previsti dal centro 3b Meteo, di 38° sino a giovedì, mentre sabato si dovrebbero registrare

tra i 18 e i 34°. Non sono previste perturbazioni sebbene non siano da escludere temporali nelle zoni collinari e sui rilievi

montuosi. A disturbare è soprattutto il tasso di umidità, più elevato nelle ore notturne. Nella notte tra domenica e lunedì,

come rileva il generale in pensione dell'Aeronautica Militare, Elia Rubino, coordinatore tecnico-scientifico

dell'osservatorio medio-ambientale di San Nicola e presidente della sezione casertana dell'associazione «Arma

Aeronautica», il livello massimo ha raggiunto, intorno alle 3.30, il 72%. Alle 13.45, l'ora in cui il termometro ha fatto

registrare la temperatura più elevata in città (Letino e Gallo Matese le più fresche con circa cinque gradi in meno), invece,

era attestato intorno al 41%. I valori sono stati registrati dalla stazione per l'osservazione dei dati allestita da Rubino nella

sua abitazione di Tuoro. L'ex ufficiale dell'arma azzurra, poi, in una bacheca di piazza Dante, nel cuore della città, ha

esposto una scheda in cui sono indicati anche i consigli da seguire, soprattutto per anziani e bambini, per difendersi dal

caldo. «L'abbiamo esposta - dice Rubino - in una bacheca recuperata dopo che i vandali l'avevano incendiata. L'obiettivo è

ricordare alcuni semplici consigli da seguire e avvertenze anche per chi assume farmaci». Infine, un'analisi. «L'ultima

estate simile a questa per temperature e condizioni - conclude - risale al 2005 ma dopo un giugno piovoso e un luglio

freddo è naturale registrare adesso temperature superiori alla media stagionale. La natura tende sempre a raggiungere un

equilibrio. Non è da escludere che avremo giornate calde a settembre e ottobre». Allertati ovviamente ospedali e Asl, così

come, d'altronde, è previsto dal piano emergenza clima «Ondate di calore» elaborato, ogni anno, dalla Regione e che

prevede l'attivazione di tutte le procedure necessarie «per garantire ai cittadini in condizione di fragilità un'assistenza

socio-sanitaria tempestiva ed efficace». Le aziende sanitarie locali hanno predisposto linee telefoniche dedicate (i numeri

sono consultabili anche sul sito web della Regione), posti letto riservati in strutture residenziali e dedicati alle emergenze

nei presidi ospedalieri territoriali. Diversi gli interventi del 118 in provincia: ieri malori si sono registrati anche sulle

spiagge. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nello Fontanella Emergenza incendi boschivi. E non solo: da Ercolano a Castellammare di Stabia; dalla zona Flegrea al

Monte Somma fino agli Astroni a confine tra Napoli e Pozzuoli, giornata infernale quella di ieri con mezza Provincia di

Napoli in fiamme. Ma in tutta la regione si sono registrati incendi a catena. Uomini e mezzi all'opera fino a tarda sera per

spegnere tutti i focolai scoppiati in una giornata di afa, caldo e vento che hanno alimentato, e non poco, le fiamme. Dalla

Regione Campania, che intanto pensa di mettere in campo ulteriori risorse per fronteggiare l'emergenza, e dalla Forestale

arriva però un ultimatum ai Comuni: «anche i sindaci devono fare la loro parte in questa emergenza, attuando i piani di

protezione civile», dice infatti l'assessore regionale all'agricoltura Vito Amendolara che proprio ieri ha tenuto una riunione

operativa per mettere in campo ulteriori risorse per fronteggiare l'emergenza. Ma andiamo con ordine. Intorno alle 12 la

sala operativa della Regione Campania, che gestisce gli elicotteri antincendio oltre che il personale di terra del settore

antincendio boschivo, era già in piena, frenetica attività per fronteggiare le numerose richieste d'intervento. Due ore dopo

la situazione è drammatica. La fascia costiera vesuviana attaccata dal fuoco, in particolare nel territorio del Comune di

Ercolano, zona Don Orione. Il fuoco lambisce una struttura di recupero per diversamente abili mettendo a rischio

l'incolumità delle persone. Al lavoro l'elicottero regionale e le squadre di terra con i forestali e i vigili del fuoco. Altro

focolaio viene avvistato a Torre del Greco. Nel frattempo arriva una richiesta di un mezzo aereo per un incendio nel parco

degli Astroni tra Agnano e Pozzuoli. Le fiamme rischiano di attaccare alcuni serbatoi di Gpl e dal centro operativo

dirottano un elicottero per il lancio di acqua dall'alto. Napoli, Caserta, Avellino, Benevento e, in maniera ridotta Salerno,

le zone di intervento degli otto elicotteri. All'opera ci sono anche cinque mezzi aerei nazionali canadair gestiti dal centro

operativo aereo unificato del Dipartimento della protezione civile. Molti degli incendi sono scoppiati in prossimità di

civili abitazioni e mettono a repentaglio l'incolumità di persone. All'opera gli operai forestali della Regione con vigili del

fuoco e corpo forestale a terra. In alto gli elicotteri continuano a gettare acqua e ritardante. Spento Astroni, l'attenzione si

sposta su Castellammare di Stabia dove, in zona Quisisana, è segnalato un nuovo incendio e viene richiesto l'intervento di

un mezzo aereo. Così come sulle alture del Monte Somma. Sembra insomma un gioco a catena, una vera e propria

strategia del terrore se si considera che molti degli incendi scoppiano a una distanza di pochissimi chilometri dalle

abitazioni. Tutte le risorse economiche, umane e tecnologiche che Regione e Corpo Forestale hanno messo in campo per

fronteggiare la recrudescenza degli episodi, non bastano. «Da subito metteremo in campo ulteriori risorse a disposizione

anche del Corpo Forestale - annuncia infatti l'assessore Amendolara - al quale forniremo alcune telecamere per l'attività di

intelligence oltre che ulteriori due elicotteri muniti di wescam, la telecamera che servirà anche per investigare e registrare

eventuali attività di incendiari, che sorvoleranno a bassa quota le zone a maggiore rischio. Inoltre ci sono circa 550

imprese agricole che lavorano come sentinelle del territorio e sono costantemente e direttamente collegate alla nostra sala

operativa». Per Amendolara infatti, non basta militarizzare il territorio. Anche i cittadini devono fare la loro parte.

«Devono denunciare subito eventuali presenze di incendiari, soprattutto quelli che mettono a repentaglio vite umane».

Intanto si registra un incremento dell'attività di polizia giudiziaria da parte del Corpo Forestale dello Stato. Un arresto in

flagranza di reato; oltre 60 sanzioni amministrative e l'avvio di indagini mirate. Resta comunque l'emergenza con una

recrudescenza dell'attività criminosa che Regione e Forestale si apprestano a combattere con ulteriori risorse. ©

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Piano di Sorrento. Attimi di paura, ieri sera, poco dopo le ventuno, al centro parrocchiale di via Madonna di Rosella.

Mentre giocava a calcetto con gli amici, nel tentativo di recuperare il pallone, R.D.G., venticinque anni, è precipitato nel

burrone sottostante. Un volo spaventoso di oltre 50 metri, attutito fortunatamente dal terreno e dalla fitta vegetazione che

caratterizza il burrone. Il giovane, rimasto miracolosamente illeso, è riuscito a rialzarsi, a seguire il corso del burrone e a

raggiungere la spiaggia del Purgatorio, al confine tra Piano di Sorrento e Meta. Scattato l'allarme, sul posto si sono

precipitati gli agenti del commissariato di Sorrento diretti dal vicequestore Antonio Galante, che hanno coordinato i

soccorsi, con la partecipazione dei carabinieri della compagnia di Sorrento, degli agenti della polizia municipale, dei vigili

del fuoco e dei volontari della Protezione civile. In prima linea anche il sindaco Giovanni Ruggiero, che stava assistendo a

una manifestazione musicale nel chiostro dell'Immacolata quando è stato raggiunto dalla notizia dell'incidente. Poi la

corsa al centro parrocchiale per assicurare il proprio contributo alle operazioni di recupero, insieme all'assessore alla

Protezione civile, Pasquale D'Aniello. Dopo oltre un'ora, il giovane è stato raggiunto con un gommone. Trasportato sulla

spiaggia di Meta, è stato quindi trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di

Sorrento per gli accertamenti delle condizioni fisiche. a.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SAPRI Frana sulla spiaggia nuova segnaletica Dopo la frana di sabato scorso è stata intensificata la segnaletica che indica

la pericolosità della spiaggetta «Canale di mezzanotte», nel Comune di Sapri. Ieri mattina sono stati installati sul tratto di

litorale sottostante il costone roccioso nuovi cartelli con su scritto «Caduta massi». Una cartellonistica che avvisa i

bagnati e i diportisti del rischio che corrono frequentato quel tratto di arenile, vietandone così l'utilizzo per qualsiasi tipo

di attività. Nonostante l'intensificazione della segnaletica la suggestiva spiaggetta continua ad affollarsi di turisti. La

recente frana ha rischiato di seppellire le centinaia di bagnati che si trovavano sui quei trenta metri di arenile. 

CASTELLABATE Sorpasso azzardato ferito un centauro Un sorpasso azzardato poteva costare la vita a A.D.R., 41enne

chef di Capaccio. L'uomo, a bordo di un Beverly Piaggio, ha urtato la parte anteriore di una Peugeot 508 mentre stava

viaggiando sull'ex Statale 267 verso Castellabate. L'impatto ha provocato la rovinosa caduta del centauro sull'asfalto. Il

sinistro si è verificato intorno alle 7.30 di ieri mattina. Sul posto polizia e 118. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di

Agropoli e poi trasferito al Campolongo Hospital. La caduta gli ha causato diverse fratture ad una gamba giudicate

guaribili in 30 giorni. 
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Dicessette incendi in due giorni, di cui cinque in atto per l'intera giornata di ieri. Stando alle indagini condotte dalla

Forestale, la matrice sarebbe quasi sempre dolosa. Gli uomini del Corpo Forestale dello Stato del Coordinamento

Territoriale per l'Ambiente di Vallo della Lucania sono impegnati nell'attività di contrasto su tutto il territorio del Parco e

lungo le coste del Cilento, aree a maggiore rischio e vulnerabilità rispetto al fenomeno. Le fiamme hanno investito l'intero

territorio, da Castellabate a Trentinara. Oltre a coordinare le operazioni di spegnimento con mezzi aerei della Protezione

Civile e del Corpo Forestale dello Stato, nonchè con l'intervento delle squadre antincendio boschive delle Comunità

Montane, viene svolta una complessa attività d'indagine, avvalendosi anche del metodo delle evidenze fisiche (messo a

punto negli Stati Uniti e utilizzato dalla polizia scientifica in Spagna e Portogallo nelle investigazioni sugli incendi

boschivi) per consentire il rinvenimento del punto di innesco dell'incendio, elemento utile per ricostruire la dinamica

dell'incendio e individuare i responsabili. Infatti, in considerazione delle condizioni meteo che stanno interessando il sud

Italia con presenza di vento, ed elevata temperatura, da giorni alcuni focolai stanno interessando il territorio del Parco

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Lunedì scorso e ieri si sono verificati 17 incendi. I Comuni interessati dalle

fiamme sono: Castellabate, Vibonati, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Camerota, Cuccaro Vetere, Montecorice,

Roccadaspide, San Giovanni a Piro, Corleto Monforte, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, Tortorella e Trentinara. A

Corleto Monforte, dove le fiamme sono durate due giorni, hanno lavorato 60 uomini tra forestali e comunità montana, con

interventi di elicotteri regionale e di Canadair della protezione civile. In fumo circa 30 ettari di faggi e querce e macchia

mediterranea. I primi accertamenti, condotti dalla Forestale, fanno propendere per la matrice dolosa.
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Viviana Navarra Non c'è vita senza passione e non c'è futuro senza amore per il territorio. Questa la filosofia del festival

«Fil- Il sentimento dei luoghi», in programma da domani al 27 agosto nei Comuni di Auletta e Pertosa. La tre giorni di

cultura, arte e spettacolo è a cura della fondazione MidA e punta a riscoprire lo spirito che anima il territorio riannodando

i legami tra le persone e i luoghi. Legami basati su passione, memoria e identità. In concomitanza con il «Negro Festival»,

la kermesse sarà il contest in cui l'Osservatorio permanente sul doposisma, diretto da Antonello Caporale, presenterà il

rapporto 2011 dal titolo «La fabbrica del terremoto - come i soldi affamano il Sud». Imperdibile la mostra-concorso «La

satira investe nella ricostruzione», che apre i battenti il 25 agosto alle 18 nelle sale espositive del palazzo dello Jesus ad

Auletta. Per la rassegna, finalizzata ad una esposizione itinerante che attraverserà alcuni luoghi topici dei terremoti

italiani, sono stati selezionati 26 vignettisti tra quelli iscritti al bando lanciato dall'Osservatorio permanente sul doposisma.

Quest'ultimo ha chiamato illustratori ad esprimersi sulla gestione dei fondi stanziati per le ricostruzioni seguite agli eventi

sismici italiani degli ultimi trenta anni: dal terremoto dell'Irpinia a quello de L'Aquila. «Riannodare il filo della memoria è

uno dei compiti istitutivi dell'Osservatorio permanente sul doposisma - spiega Antonello Caporale, direttore

dell'Osservatorio - Queste tre giornate tentano di riflettere sul bisogno di cambiare, sull'urgenza di cambiare. E su come

farlo. Sull'idea che dopotutto esista pur sempre la felicità prima che il dolore, la nostra dignità prima della corruzione».

Tra i tanti ospiti che prenderanno parte al festival anche Michele Emiliano, primo cittadino di Bari «Ho scelto di tornare

ad Auletta e Pertosa perché in questi luoghi il Sud ha ricominciato a pensare nuove strategie contro lo strapotere delle

mafie e l'incombente ossessione del profitto senza bellezza. È esattamente in questi posti che sono state concepite idee

innovative che non imitano modelli importati ma, piuttosto, esaltano l'identità vera e genuina di una terra». Una novità di

quest'anno è costituita dal focus gastronomico curato da Luciano Pignataro: partendo da un prodotto tipico locale molto

apprezzato dai gourmet, la patata di San Gregorio Magno, sono state organizzate tre cene a tema presso la sede di Auleta.

La prima con la Cantinella del mare (chef Nando Melileo) e i vini di San Salvatore, la seconda con l'Antica Osteria

Marconi di Potenza di Francesco Rizzuti e i vini di Carbone, la terza con Locanda Severino di Caggiano (chef Vitantonio

Lombardo e i vini di De Conciliis. Narratori saranno, rispettivamente, Enzo Crivella, Iranna Di Meo e Geppino D'Amico.

«Grazie all'impegno della fondazione - sottolinea il presidente Francescantonio D'Orilia - queste località hanno

implementato, anno dopo anno, le proprie strutture ricettive ed oggi sono in grado di accogliere un numero sempre

maggiore di visitatori provenienti da ogni parte del mondo». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un'estate di fuoco quest'anno. Non soltanto per il caldo afoso che ha oppresso come una cappa tutta il Sud e Napoli in

particolare. Ma per il gran numero di incendi sviluppatesi anche a Napoli ed in Campania. Oltre al vasto incendio di ieri

pomeriggio a Secondigliano che ha distrutto trecento auto in un deposito giudiziario della ditta Scarpato, si è sviluppato

anche un incendio a Posillipo, sotto il Belvedere delle 13 rampe di Sant'Antonio, fortunatamente domato immediatamente

grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Un fuoco il cui fumo si è visto da tutta la città. E con i Vigili del Fuoco è

anche intervenuta la polizia per controllare se dietro le fiamme ci possa essere stata un'origine dolosa. In questo caso si è

trattato di un incendio accidentale. 
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Patrizia Capuano Bacoli. Cede parte di una cisterna di epoca romana in località punta Pennata, nel centro antico della

città: si riaccendono i riflettori sullo stato di conservazione del patrimonio monumentale flegreo. L'elenco dei crolli è

lungo, l'ultimo risale a domenica quando è franato un muro della struttura imperiale - caratterizzata da arcate risalenti al

secondo secolo dopo Cristo - situata a pochi passi dall'antico faro in un'area ricca di reperti archeologici. La frana ha

interessato una sezione laterale del serbatoio, collegato a una residenza edificata dagli antichi dove sorge l'isolotto di

Pennata. Detriti di opus reticolatum (una tecnica di edilizia romana) sono crollati sul percorso a gradoni di via Cupa, che

conduce i bagnanti alla piccola rada ora raggiungibile soltanto via mare. I tecnici del Comune e la polizia municipale

hanno infatti chiuso per motivi di sicurezza al transito pedonale il tragitto verso la spiaggetta. Potrebbero essere imminenti

ulteriori cedimenti del serbatoio - che rientra in una proprietà privata a seguito di secolari acquisizioni - riconducibile a

strutture di approvigionamento idrico connesse alla flotta imperiale di stanza nel lago Miseno. Un sopralluogo della

soprintendenza ai Beni archeologici di Napoli e Pompei dovrà verificare la staticità della cisterna, per definire le modalità

di un intervento di messa in sicurezza: un'azione a tutela del monumento romano sollecitata dai residenti, anche per poter

usufruire di nuovo del tragitto diretto alla darsena. Ai limiti di punta Pennata, che di fatto affaccia sul porto romano, ci

sono vestigia costruite dalla nobilitas che scelse la località flegrea per il clima ameno e le benefiche acque termali. E per

la sua stategica posizione geografica, Capo Miseno divenne l'approdo di cui molti reperti sono inabissati. Ma altri sono

stati restaurati con fondi Por e risultano ben conservati e visitabili: tra questi figurano il sacello degli Augustali, un

edificio dedicato al culto imperiale; il teatro romano incastonato nel promontorio; la grotta della Dragonara, una cisterna

connessa ad una residenza patrizia. Alcune invece sono difficilmente accessibili o parzialmente crollate. È il caso della

villa di Lucullo – di cui sono franati sulla spiaggia laterizi - e di quella che gli storici hanno attribuito a Claudio sul

promontorio di punta Epitaffio, oggetto di un piano di restauro e di messa in sicurezza. Tra quelli difficilmente visitabili

compare su tutti l'imponente cisterna imperiale, la Piscina mirabilis, le cui chiavi d'ingresso sono state consegnate da

decenni ad una custode secondo una formula da molti considerata discutibile. Situazione ancora più difficile per il

complesso di cisterne Centum cellae di età tardo-repubblicana. Ma si profilano nuovi progetti di valorizzazione e di

gestione. L'Unione degli Industriali di Napoli ha presentato a riguardo una proposta al Ministero, mentre il Comune ha

approvato lo statuto del Consorzio Artemis per promuovere e valorizzare i Beni culturali. Dal consigliere di opposizione

Josi Gerardo Della Ragione, giunge intanto un Sos «al rilancio dei siti archeologici del territorio». Dal canto suo il

sindaco, Ermanno Schiano, assicura di aver «intrapreso un percorso con la soprintendenza per la riqualificazione e la

promozione dei beni monumentali anche grazie al costituendo Consorzio Artemis». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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	Il Mattino (Benevento) - Sofferenza Il grande caldo colpisce duro a Napoli e in Campania. Il capoluogo partenopeo è inlc...
	Il Mattino (Benevento) - Aniello Sammarco Torre del Greco. Il Vesuvio ostaggio dei piromani. Nuova giornata nera nelle are...
	Il Mattino (Caserta) - Una ventina di incendi solo ieri. La provincia continua a bruciare. Altre decine di ettari di vegeta...
	Il Mattino (Caserta) - Andrea Ferraro Poco più di trentotto gradi alle 13.45. La temperatura massima finora registr...
	Il Mattino (Nord) - Nello Fontanella Emergenza incendi boschivi. E non solo: da Ercolano a Castellammare di Stabia; d...
	Il Mattino (Nord) - Piano di Sorrento. Attimi di paura, ieri sera, poco dopo le ventuno, al centro parrocchiale di via M...
	Il Mattino (Salerno) - SAPRI Frana sulla spiaggia nuova segnaletica Dopo la frana di sabato scorso è stata in...
	Il Mattino (Salerno) - Dicessette incendi in due giorni, di cui cinque in atto per l'intera giornata di ieri. Stando a...
	Il Mattino (Salerno) - Viviana Navarra Non c'è vita senza passione e non c'è futuro senza amore per ...
	Il Mattino (Sud) - Un'estate di fuoco quest'anno. Non soltanto per il caldo afoso che ha oppresso come una ca...
	Il Mattino (Sud) - Patrizia Capuano Bacoli. Cede parte di una cisterna di epoca romana in località punta Pennat...


