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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

Denuncia del consigliere Saturno 

Emergenza roghi Camerota sguarnita 

" CAMEROTA. Dopo una notte con il batticuore a guardare le fiamme bruciare la collina del Poggio, a Marina di

Camerota torna la tranquillitá. E inizia la conta dei danni. «E' un' estate col bollino rosso - spiega Domingo Saturno,

consigliere delegato all'ambiente - il nostro Comune è stato preso di mira dai piromani fin dai primi giorni di luglio». Le

fiamme hanno distrutto parte della Pineta di Sant'Iconio, un folto bosco di leccio a Lentiscosa e diversi ettari di macchia

mediterranea a Licusati e a Marina. Danni ingenti a Pusigno, Sinna, Marco e Monte di Luna. «Una vera e propria

catastrofe ambientale - continua Saturno - che deve farci pensare ad un piano di intervento più efficace». Saturno fa

riferimento all'assenza sul posto di squadre pronte ad intervenire per lo spegnimento degli incendi. «Il nostro Comune -

dice - continua ad essere penalizzato: qui non c'è una caserma dei vigili del fuoco, né una stazione della Forestale. La

protezione civile ha il personale ma non i mezzi, le squadre della Comunitá Montana fanno quel che possono. L'unico che

si è dato da fare è stato il consigliere Eva Longo. Poi il nulla». (v.r.)
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- Provincia

«Amianto e rifiuti in pineta, pulisca la Provincia» 

Magliano replica a Fido: «L'opera del nucleo interforze dá i suoi frutti» 

" E' polemica tra l'assessore all'Ambiente, Carmine Magliano, ed il consigliere del Nuovo Psi, Santo Venerando Fido, che

aveva criticato l'amministrazione sulla mancata pulizia e rimozione dei rifiuti sul litorale. «La vigilanza ambientale contro

l'abbandono indiscriminato di rifiuti sulla SP 175/A partita l'11 agosto, è un'operazione realizzata in sinergia con

Prefettura, Questura, Polizia Provinciale, Gav, volontari Albatros, Sarim, Nucleo di Protezione Civile e Polizia

Municipale di Eboli. Nel ringraziare l'assessore provinciale Antonio Fasolino, che ha partecipato attivamente alla

programmazione dell'operazione interforze, per la squisita collaborazione che ha permesso di attivare un efficace sistema

di contenimento del fenomeno di abbandono dei rifiuti in Litoranea, lo invito a smentire le parole del consigliere Fido».

Magliano chiede all'esponente del Nuovo Psi «di informarsi meglio prima di rilasciare dichiarazioni finalizzate a facili

strumentalizzazioni politiche, e gli ricordo che Eboli, pur con qualche neo, è tra le cittá più pulite della Campania».

Tenere pulita la Litoranea non è facile, «perché - sottolinea Magliano - si tratta di tenere sotto controllo moltissimi

avventori "mordi e fuggi", turisti che limitano la loro presenza sulle nostre spiagge ad una sola giornata, e sono perciò

difficilmente identificabili. Nonostante questa difficoltá noi continueremo a mettere in campo tutti gli sforzi per limitare

gli errori dei nostri corregionali». Sull'eternit rinvenuto l'altro giorno in pineta Magliano assicura che, «come da prassi,

l'area è stata delimitata; adesso una ditta specializzata, su disposizione della Provincia, deve provvedere alla rimozione».

E l,'assessore alla sicurezza Remo Mastrolia, ricorda che tale compito spetta, così come ha sentenziato il Consiglio di

Stato, «agli organi competenti, ossia anche la Provincia. Invito il consigliere Fido a venire con me e svolgere un

sopraluogo per vedere se ci sono rifiuti come lui dice: a noi risulta che questa iniziativa interforze stia dando ottimi frutti».

A stretto giro di posta la riposta di Fido: «pronto ad un sopralluogo, ma responsabilitá dell'ente per la mancata pulizia in

litoranea sono state confermate dall'assessore Fasolino allo stesso consigliere Cariello».

Data: Estratto da pagina:

26-08-2011 39La Citta'di Salerno
amianto e rifiuti in pineta, pulisca la provincia

Argomento: Pag.SUD 2



 

GAZZETTA DEL SUD - ONLINE - Cosenza -  

Gazzetta del Sud
"Frazioni di Aprigliano circondate dal fuoco Strade e ferrovia chiuse per alcune ore" 

Data: 26/08/2011 

Indietro 

 

 

{1}  

 ##LOC[OK]##    

{1}  

  

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

{1}  

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

> Cosenza (26/08/2011) 

Torna Indietro 

    

Frazioni di Aprigliano circondate dal fuoco Strade e ferrovia chiuse per alcune ore Situazioni difficili anche a Piscopani,

Badessa, Marano Marchesato, Lattarico e Mendicino 

Franco Rosito 

Un'altra giornata impegnativa per squadre a terra e velivoli sul fronte degli incendi. Anche ieri in alcune circostanze il

fuoco ha minacciato case e capannoni. 

Tra gli interventi più complessi quello tra Aprigliano e Pietrafitta, nelle località Torre d'Oranges, Vico, Grupa, Polveriera

e Trice. A poche decine di metri dalle abitazioni (come segnala il nostro corrispondente Luigi Michele Perri) e da una

chiesa, a Destre. Le fiamme si sono propagate su due fronti ciascuno di quasi un chilometro. In fumo circa 50 ettari di

bosco misto con castagni, querce e faggi. Salvata invece una pineta. Il rogo è stato domato nel tardo pomeriggio grazie

all'opera di vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore, militari del Cfs di Spezzano Sila, squadre Aib Afor del posto e del

capoluogo con quattro autobotti. Necessario l'intervento di un Canadair che si è rifornito d'acqua nel vicino lago Arvo, a

Lorica. Sul posto per coordinare l'attività il responsabile della Cop della Protezione Civile regionale, Gaetano Rizzuti. Per

consentire i lanci in sicurezza del Canadair è stato necessario chiudere momentaneamente le strade vicine e un tratto di

ferrovia delle Fdc. 

Altri due roghi hanno tenuto in scacco per diverse ore le squadre di soccorso: il primo ai margini della superstrada 107, tra

Paparelle e Piscopani, dove oltre ai vigili del fuoco hanno operato due elicotteri regionali e l'altro in contrada Badessa

dove la missione è scattata in ritardo perchè al momento della chiamata le caserme erano vuote e gli uomini tutti

impegnati. Scene di panico tra alcune famiglie che vivono nella zona già colpita in passato da incendi di vasta portata. Per

fortuna, l'allarme è rientrato, non ci sono stati problemi per persone o cose anche se i focolai si sono protratti fino a sera. È

proseguito per tutta la giornata il rogo divampato mercoledì in contrada Terre Donniche di Mendicino dove all'alba sono

arrivati due elicotteri regionali. Il fuoco ha avvolto un bosco di querce e castagne e anche alcuni ruderi sparsi nelle

campagne. Una grossa autobotte da 15mila litri della protezione civile regionale ha riempito due vasche consentendo ai

velivoli di rifornirsi senza perdere molto tempo. Sulla superstrada 107, ma in direzione mare, altri problemi all'altezza di 

San Fili: il fumo ostacolava la visuale e polizia stradale e Anas hanno chiesto l'ausilio di un elicottero. Situazione difficile

pure nelle contrade Regina e Contessa di Lattarico dove le fiamme hanno lambito case e capannoni. Alcune persone che si

ostinavano a rimanere nei terreni di loro proprietà sono stati portati via con la forza dai vigili del fuoco e operai dell'Afor.

Sul posto il sindaco Gianfranco Barci e il vice sindaco Antonella Blandi. L'intervento di un elicottero è valso a evitare

conseguenze più gravi ma il rogo è andato avanti per tutta la notte. Nell'area urbana vigili e operai Afor hanno avuto il

loro bel da fare anche sull'A3, tra Cosenza Nord e Rose, dove verso le 13 è stato necessario chiudere un breve tratto per la

presenza di troppo fumo, a Marano Marchesato, Rende (Santa Rosa). Incendi pure a Rose, Parenti, Belsito, Amantea,
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Corigliano, Diamante e Acri. I mezzi aerei hanno lavorato per ore a Plataci (due Canadair e altrettanti Fire Boss più un

elicottero), Belvedere (due Canadair) e Aiello (un elicottero). Il consigliere provinciale dei Verdi, Mario Giordano, con

riferimento all'emergenza incendi, invita il presidente Oliverio ad avviare una seria attività di prevenzione e formazione

rivolta a tutti i cittadini e alle associazioni di volontariato. Giordano, ex sindaco di Mendicino, cita come esempio i ragazi

dell'associazione "Madonna del Rosario onlus" che da cinque anni collaborano allo spegnimento degli incendi sotto la

guida della protezione civile regionale. 
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Terreni devastati dalle fiamme a Laureana e Galatro 

Gioia Due vasti incendi in altrettanti terreni sono stati denunciati ai carabinieri di Laureana di Borrello e Galatro. Le

fiamme, sviluppatesi in entrambi i casi sera di mercoledì scorso, hanno devastato i due appezzamenti di terreno.  

A Laureana il rogo si è sviluppato in un fondo incolto sito in località San Teodoro nella tarda serata di mercoledì:

l'incendio, oltre a divorare tutta l'area, ha provocato danni che hanno interessato un traliccio della Telecom, andato in tilt.

A seguito dei danni alla postazione di telefonia, nella giornata di ieri è completamente saltata la linea adsl su tutto il

territorio comunale, ma la situazione in serata è stata risolta grazie all'intervento dei tecnici dell'azienda.  

Le fiamme nel caso in questione si sono spente autonomamente, senza l'intervento dei vigili del fuoco. Sull'episodio sono

in corso indagini dei militari della stazione di Laureana. 

A Galatro, C.T. di 55 anni, residente nel centro della Piana, ha denunciato alla locale stazione dei carabinieri l'incendio

sviluppatosi in un terreno di sua proprietà. Le fiamme divampate probabilmente intorno alle 21.30 hanno interessato una

serie di piante di ulivo. Per domare il rogo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di

Polistena. Sul fatto indagano i carabinieri ma dalle prime verifiche sembra che in questo case le fiamme siano di origine

dolosa.(a.n.) 
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Irpinia news
"Avellino - Al Carcere Borbonico "Insieme per un mondo migliore"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

Avellino - Sabato 27 agosto 2011, alle ore 10.00, presso la sala conferenze della Soprintendenza BAP di Avellino (ex

Carcere Borbonico), l'Osservatorio per il Monitoraggio della Pace e della Sicurezza Territoriale con la Confederazione

Internazionale dei Cavalieri Crociati e l'Associazione “Pietro Bove” (referente territoriale di O.M.P.S.I.) in occasione

della manifestazione “Insieme per un mondo migliore” doneranno, in segno di amicizia e solidarietà, le divise per la

Protezione Civile a vari Sindaci del territorio di Avellino Napoli e Benevento. Interverranno: Giuseppe Galasso, Sindaco

di Avellino; Gennaro Miccio, Soprintendente BAP di Salerno e Avellino; Giorgio Cegna, Gran Cancelliere del C.C.C.;

Catia Eliana Gentilucci, Università di Camerino e Presidente dell'O.M.P.S.I. All'iniziativa parteciperanno gli alunni del

Liceo Virgilio di Avellino impegnati nel progetto “Un tocco di…classe 4 A.I.L. and Unicef” coordinati dalla prof.ssa

Amalia Benevento. Saranno, inoltre, presenti il responsabile dell'AIL Avellino, Palmira D'Alessandro, e il Colonnello

Faccani con la piccola Nazifa. La cerimonia conclusiva vedrà la Presidente Gentilucci, insieme al Sindaco Galasso e alla

Sig.ra Rita Margiotta (madre di Pietro Bove) consegnare le divise della Protezione Civile ai Sindaci di Benevento,

Avellino, Vico Equense, Mercogliano, Caposele, Chiusano, Montemarano, Castelvetere S.C. e Comunità Montana

Terminio Cervialto. 

(giovedì 25 agosto 2011 alle 15.08)

Data:

25-08-2011 Irpinia news
Avellino - Al Carcere Borbonico "Insieme per un mondo migliore"

Argomento: Pag.SUD 6



 

Mattino, Il (Caserta)
"" 

Data: 25/08/2011 

Indietro 

 

25/08/2011

Chiudi 

Un automezzo che sprigiona acqua vaporizzata nelle adiacenze della reggia vanvitelliana e la distribuzione di bottigliette

d'acqua minerale: queste le iniziative dell Comune di Caserta di fronte all'ondata di calore di questi giorni, che anche in

città fa registrare temperature superiori alla media. L'automezzo che diffonde acqua vaporizzata ai numerosi visitatori del

Palazzo e dei giardini della Reggia è un Defender della polizia municipale, che non veniva utilizzato da anni ed è stato

attrezzato per questa esigenza. A gestire l'operazione, i volontari della Protezione civile. «Per evitare problemi alla salute

pubblica - dichiara il sindaco Pio Del Gaudio - in accordo con il vicesindaco Ferraro e l'assessore alla Protezione civile

Parisella, ho deciso di rendere funzionante questo servizio indispensabile per anzieni e bambini, ma anche per i turisti, in

un momento con temperatura al di sopra della norma che potrebbero arrecare danni alla salute pubblica. Invito comunque

i cittadini - conclude il sindaco - a non fare passeggiate nelle ore di punta dove le temperature possono complicare

ulteriormente le condizioni di salute». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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25/08/2011

Chiudi 

Torino. Due coniugi piemontesi sono morti ieri precipitando nel vuoto per 400 metri mentre si trovavano a 4.050 metri di

quota, sulla Dent D'Herens, una vetta vicino al monte Cervino, fra Italia e Svizzera. Sono l'imprenditore Marco Lombardi,

di 52 anni, e sua moglie Anna Vornero, di 47, entrambi di Andorno (Biella), genitori di tre figli. I loro corpi sono stati

recuperati da un elicottero del Soccorso Alpino elvetico, decollato da Zermatt, località sul versante svizzero del Cervino.

La Polizia Cantonale di Sion ha aperto un'inchiesta per accertare se i coniugi siano scivolati durante un'ascensione o se,

invece, l'incidente è stato causato da qualche altro tipo di problema. Stando alla prima ricostruzione del Soccorso Alpino

elvetico, la coppia ha cominciato l'ascensione dal versante italiano del Dent D'Herens, partendo dal rifugio Aosta, nell'alta

Valpelline, ed è arrivata fino a quota 4.050, poco al di sotto della vetta della montagna (4.171 metri). L'incidente è

avvenuto mentre marito e moglie erano legati in cordata e procedevano sulla cresta sommitale. Nella caduta, i due sono

finiti in territorio svizzero. 

        

Data:

25-08-2011 Il Mattino (Nazionale)
Torino. Due coniugi piemontesi sono morti ieri precipitando nel vuoto per

400 metri mentre si trovav...

Argomento: Pag.SUD 8


	Sommario
	SUD
	La Citta'di Salerno - emergenza roghi camerota sguarnita
	La Citta'di Salerno - amianto e rifiuti in pineta, pulisca la provincia
	Gazzetta del Sud - Frazioni di Aprigliano circondate dal fuoco Strade e ferrovia chiuse per alcune ore
	Gazzetta del Sud - Terreni devastati dalle fiamme a Laureana e Galatro
	Irpinia news - Avellino - Al Carcere Borbonico "Insieme per un mondo migliore"
	Il Mattino (Caserta) - Un automezzo che sprigiona acqua vaporizzata nelle adiacenze della reggia vanvitelliana e la distrib...
	Il Mattino (Nazionale) - Torino. Due coniugi piemontesi sono morti ieri precipitando nel vuoto per 400 metri mentre si trovav...


