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SPORT - Macerata Campania -  - Casertanews.it

Caserta News
"Presentata la squadra A.S.D Macerata Campania Calcio" 

Data: 29/08/2011 

Indietro 

 

Presentata la squadra A.S.D Macerata Campania Calcio  

 

Domenica 28 Agosto 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

SPORT | Macerata Campania  - La società A.S.D. Macerata Campania Calcio, visto il gran successo della serata ci tiene a

ringraziare in maniera doverosa in primis il pubblico presente, alla gran massa di donne e bambini presenti, i

ringraziamenti al comando di polizia municipale per essere stati presenti i ringraziamenti sono anche per la forte presenza

della protezione civile e ai due cantanti Antonio Sbarra e Pasquale Manniello, ai fratelli Palmiero e al maestro alla tastiera

Angelo Abate, alla straordinaria voce del soprano. Si ringrazia anche il sindaco di Curti e San Tammaro e anche al

consigliere del comune di Portico di Caserta e alla pro loco di portico di Caserta per essere stati presenti e dare un grosso

augurio alla squadra con il loro intervento. Ci teniamo a ringraziare anche l'attuale amministrazione anche se non erano

presenti presumendo per impegni istituzionali. La serata è incominciata con l'inizio di canzoni bellissime grazie alla voce

di Antonio Sbarra e Pasquale Manniello, poi si è passati alla presentazione della squadra di calcio. Appena finita la

presentazione si è passati alle bellissime voci dei fratelli Palmiero con la voce del soprano del San Carlo accompagnati

alla tastiera dal Maestro Angelo Abate, con un finale emozionante che si è conclusa la serata con la celebre romanza

nessun dorma alla fine sono partiti i fuochi pirotecnici. Un successo anche di cornice di pubblico alla quale ringraziamo

tantissimo. 
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lacittadisalerno Extra - Il giornale in edicola

Citta' di Salerno, La
"" 

Data: 27/08/2011 

Indietro 

 

Ieri il sopralluogo dei tecnici sul tratto della Statale 166 

San Rufo, pericolo di crolli Resta chiusa la "Alburnina" 

" San Rufo. La Strada Statale 166 che collega i comprensori del Vallo di Diano e degli Alburni resta chiusa al traffico e

non è ancora dato fare previsioni sui tempi necessari per la sua riapertura. Il tratto di strada è stato chiuso per la situazione

di pericolo venutasi a creare dopo gli incendi boschivi che negli ultimi giorni hanno interessato l'area montuosa che ricade

nel comune di San Rufo e c'è il rischio che dal costone roccioso che costeggia la SS 166 possano staccarsi dei massi e

finire sul manto stradale. Il sindaco di San Rufo Gianna Pina Benvenga aveva richiesto un sopralluogo da parte delle

autoritá competenti che si è svolto ieri: presenti rappresentati dell'Anas, diversi sindaci dei comuni interessati dalla

vicenda, il presidente della Comunitá Montana Vallo di Diano Raffaele Accetta, il Genio Civile, il consigliere regionale

Donato Pica, il consigliere provinciale Rocco Giuliano e il presidente della Comunitá Montana degli Alburni. Al termine

delle verifiche è stato deciso di chiedere il riconoscimento dello stato di calamitá e l'intervento della Protezione Civile

Nazionale per effettuare gli interventi necessari ad evitare anche che con le piogge autunnali possa esserci il distacco di

materiale dal costone. (e.c.)
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - BARI

sezione: Foggia data: 28/08/2011 - pag: 8

Sabato di fuoco, paura tra i turisti

In 400 sono stati allontanati da un villaggio tra Peschici e Vieste

FOGGIA Sabato di fuoco per la provincia di Foggia, interessata da numerosi incendi, scoppiati in diverse zone e che

hanno anche causato anche l'allontanamento - a scopo precauzionale - di circa 400 turisti da un villaggio. Oltre una

quarantina gli interventi effettuati in tutta la Capitanata. La situazione più difficile sul Gargano, in località Mandrione,

sulla litoranea Peschici - Vieste dove le fiamme hanno distrutto diversi ettari di macchia mediterranea e bosco. L'incendio

ha provocato un'alta colonna di fumo che, sospinto dal forte vento, si è avvicinato minacciosamente al villaggio turistico

"Resega". Per questo motivo il titolare del residence ha fatto allontanare dalle loro tende e bungalow circa duecento

turisti, raggruppandoli nella zona centrale del villaggio fino a quando l'emergenza è cessata. Sul luogo dell'incendio,

scoppiato nelle prime ore del pomeriggio, hanno lavorato alcune squadre dei vigili del fuoco, giunte dalla caserma di Vico

del Gargano, uomini del corpo forestale dello Stato e volontari. All'opera anche due fire-boss, che hanno effettuato diversi

lanci di acqua e liquido ritardante. L'intervento dei velivoli è stato necessario perché l'incendio si è sviluppato

principalmente in una zona impervia della Foresta Umbra, difficilmente raggiungibile dai soccorritori. Per precauzione è

stata allertata anche la protezione civile di Foggia e il comune di Vieste, ma non è stato necessario alcun intervento.

Intorno alle cinque di ieri pomeriggio i turisti sono tornati tranquillamente nei loro alloggi. Incendi che hanno interessato

non solo il Gargano ma anche i Monti Dauni dove la situazione più critica è stata registrata, in località Monte Croce, alla

periferia di Sant'Agata di Puglia. Un incendio, scoppiato nella notte tra venerdì e sabato, ha tenuto occupati i soccorritori

anche per tutta la giornata di ieri. Quasi trenta gli ettari di un bosco di conifere completamente distrutti dalle fiamme, che

hanno spaventato non poco anche i residenti del centro foggiano che, in più occasioni, hanno chiamato i centralini delle

forze dell'ordine per avere rassicurazioni che il fuoco non potesse raggiungere il centro abitato. Anche a Sant'Agata di

Puglia è stato necessario far intervenire due fire-boss e un canadair. Luca Pernice  RIPRODUZIONE RISERVATA
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 27/08/2011 - pag: 8

Cava de' Tirreni, prepensionati i due cani-vigili

CAVA DE' TIRRENI Cercasi casa per due splendidi cani: razza pastore tedesco, di circa cinque anni, docili, educati,

addestrati. Per informazioni, rivolgersi al canile municipale di Cava de' Tirreni. L'appello non è stato scritto in questo

modo informale ma messo nero su bianco, in burocratese, sulla delibera di giunta datata 9 agosto scorso e pubblicata sul

sito del comune metelliano. Già, perché gli amici a quattro zampe sono «ex dipendenti» del mai strutturato gruppo

cinofilo dell'ente che quando nell'aprile 2008, con l'allora amministrazione di centrosinistra targata Gravagnuolo, furono

presentati alla stampa non passarono certo inosservati. L'allora assessore alla sicurezza, Alfonso Senatore, decise di

«assoldare» tre cani poliziotto: un pitbull di nome Diana, un pastore tedesco Kim e un amstaff, (razza simile al pastore

tedesco), Johnny. Dopo un periodo di addestramento, questi splendidi cani furono affidati alla polizia municipale, alla

protezione civile e ai rangers. Di loro si parlò in tutt'Italia, al Tg5 e sul Corriere della Sera. Quelli che però dovevano

difendere i cavesi dagli spacciatori e individuare persone smarrite, hanno lavorato in due anni forse tre volte. Poi, per

motivi ancora da chiarire, il gruppo cinofilo non è stato mai costituito. Così, viste anche le spese da sostenere, è scattato

un prepensionamento dei cani tenuti nella sede della polizia municipale nella frazione Sant'Arcangelo in un recinto ma

privi della quotidiana guida. Già, perché l'agente preposto alla guida, Tommaso Landri, è andato in pensione. E vista l'età

degli animali appare difficile riaddestrarli. Ecco quindi la volontà di darli in adozione. Una scelta condivisa anche dalle

componenti dell'associazione «Rosa di Gerico» che, attraverso una lettera firmata da Flora Calvanese, lancia l'appello

affinché qualcuno li porti via dal canile. Qui vi sono solo i due pastori tedeschi in quanto il pitbull ha trovato già casa

curato amorevolmente dall'ex assessore Senatore. «I cani si trovano nel canile da circa due settimane - spiega il

consigliere delegato alla tutela degli animali, Annalisa della Monica - si trovano bene perché la struttura è ben tenuta. Ma,

visto quanto hanno fatto per la città cavese, abbiamo optato per l'adozione. Sono due cani docili e desiderosi di coccole». 

Rosa Coppola  RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

27-08-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno)
Cava de' Tirreni, prepensionati i due cani-vigili

Argomento: Pag.SUD 4



 

Corriere del Mezzogiorno (Ed. Salerno)
"" 

Data: 28/08/2011 

Indietro 

 

CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Salerno data: 28/08/2011 - pag: 9

Servizio civile, la Regione ha scelto 258 volontari

SALERNO La Regione Campania pubblica la graduatoria dei progetti di servizio civile per l'anno 2011: in arrivo in

provincia di Salerno 258 volontari, sparsi nei settori dell'assistenza, della tutela dell'ambiente e della protezione civile. I

progetti presentati dagli enti iscritti all'albo regionale sono stati 327 per un totale di impiego di 2912 volontari. Di questo

elenco, la commissione istituita dal settore delle politiche sociali ha approvato solo 187 progetti escludendone 140. Ma,

non essendoci risorse a sufficienza, non tutti i progetti a cui sono stati riconosciuti i requisiti di ammissione, possono

essere inseriti automaticamente nel bando 2011. Vanno avanti solo i progetti che hanno conseguito punteggio pari o

superiore a 70. Ma quali sono gli enti che hanno superato lo scoglio della commissione e del punteggio? In testa con

punteggio 72, a Giffoni Valle Piana, l'organizzazione di volontariato «Il Gabbiano» che con il progetto «La storia è

maestra di vita» ha portato a casa 20 volontari. Segue l'Università di Salerno con «Welcome 2011». A Fisciano porte

aperte dunque a 19 ragazzi e ragazze. Dalla Valle dell'Irno al Vallo di Diano , dove l'associazione «Il Sentiero» di

Teggiano con tre progetti, uno dal titolo «Stai con me 2011», un altro «Uniti per il sorriso Napoli 2011» e un altro ancora

«Proteggiamo il Parco» guadagna ben 80 volontari. Nell'elenco anche il comune di Casal Velino con il progetto

«Ambiente Felice» e 6 volontari e il comune di Caselle in Pittari con «I sentieri casellesi». Anche qui, in arrivo 6

volontari. Nell'agro nocerino, spopola il comune di Scafati che si è visto aggiudicare due progetti, uno di protezione civile

«Differenti si diventa» per 12 posti e un altro di promozione culturale «La città dell'argento» rivolto a 6 volontari. A

Salerno città, la spunta solo l'A.R.F.O.S. S.c. arl con «Bis- Nonni multimediali». Per loro, 18 volontari. Nell'area dell'Alto

Sele, il circolo associativo «Amici di Laviano» con un progetto di protezione civile per 4 posti. Nell'elenco anche il

comune di Cava de'Tirreni e quello di Eboli. Nel primo arriveranno 40 volontari, nel secondo 28. Chiude la lista, ancora

l'Università di Salerno con «Laboratorio H 2011» rivolto a 19 ragazzi. Tra i progetti esclusi, anche quello del Parco

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano «Un parco da scoprire» che prevedeva l'impiego di 20 volontari. Stefania Marino
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Indietro 

 

 Vulcano in eruzione a Stromboli  

By  at 26 agosto, 2011, 2:49 pm 

  

26-08-2011 14:49

 Dalle bocche principali lancio di lapilli incandescenti

  (MESSINA), 26 AGOSTO � Il vulcano piu� attivo delle Eolie, lo Stromboli, e� tornato a eruttare. Dalle bocche principali

si registra un lancio di lapilli incandescenti e i vulcanologi dell�Ingv e della Protezione civile hanno consigliato alle guide

per ragioni di sicurezza di sospendere le escursioni di turisti sulla cima della montagna. Lo spettacolo dello Stromboli si

ammira anche da Panarea e Lipari. La rada adiacente la sciara del fuoco e� sempre invasa da yacht e vaporetti carichi di

turisti. 
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Indietro 

 

 Caldo addio, arrivano temporali al nord  

By  at 26 agosto, 2011, 5:36 pm 

  

26-08-2011 17:36

 Da domani venti forti e mareggiate su sardegna e toscana

  (ANSA) � ROMA, 26 AGO � Il caldo soffocante di questi giorni e� agli sgoccioli, almeno al nord: una perturbazione

atlantica, infatti, transitera� sulle regioni settentrionali italiane portando una fase di maltempo caratterizzata da

precipitazioni piÃ¹ frequenti sui settori alpini e prealpini e da un�intensificazione dei venti sulle regioni piu� occidentali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni

meteorologiche avverse. 
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 Incendi: colpito soprattutto centro-sud  

By  at 26 agosto, 2011, 6:58 pm 

  

26-08-2011 18:58

 Da Campania maggior numero richieste a flotta Stato

  (ANSA) � ROMA, 26 AGO � Anche oggi una giornata impegnativa per la flotta aerea dello Stato sul versante degli

incendi boschivi, che stanno interessando soprattutto il centro-sud. Da questa mattina, i Canadair e gli elicotteri coordinati

dal Dipartimento della Protezione Civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 37 roghi. E� dalla Campania

che e� giunto il maggior numero di richieste di intervento, nove in totale. 
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 Incendi: velivoli in azione su 56 roghi  

By  at 27 agosto, 2011, 7:49 pm 

  

27-08-2011 19:49

 Soprattutto nel centro-sud, Sicilia e Sardegna. Spenti 36

  (ANSA) � ROMA, 27 AGO � Picco di richieste di intervento per la Flotta aerea dello Stato, chiamata oggi a intervenire a

supporto delle squadre di terra su 58 incendi boschivi, di cui sono 36 finora quelli spenti o sotto controllo. Da questa

mattina, i Canadair e gli elicotteri coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile sono intervenuti su tutte le regioni

del centro-sud per contrastare i numerosi roghi il cui propagarsi e� stato favorito da un rinforzo dei venti. 

 ì¸Å��
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 Incendi: interventi aerei su 34 roghi  

By  at 28 agosto, 2011, 7:11 pm 

  

28-08-2011 19:11

 Maggior numero richieste da Sicilia, poi Campania e Sardegna

  (ANSA) � ROMA, 28 AGO � Ancora una giornata impegnativa per la Flotta aerea dello Stato in azione per contrastare gli

incendi che stanno interessando soprattutto le regioni di ponente. Da questa mattina, i Canadair e gli elicotteri coordinati

dal Dipartimento della Protezione civile sono intervenuti a supporto delle squadre di terra su 34 roghi. E� dalla Sicilia che

e� giunto il maggior numero di richieste di intervento, 8 in totale; sette quelle pervenute dalla Campania e quattro dalla

Sardegna. 
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> Vibo Valentia (27/08/2011) 

Torna Indietro 

    

Protezione civile, attestati di stima a Piccioli 

Pizzo Anche la Protezione civile &#x2013; comitato provinciale presieduto da Franco Di Leo, ha espresso attestato di

stima, nei confronti dell'uscente comandante della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, Luigi Piccioli che ha

lasciato il posto a Paolo Marzio. Il cambio di guardia è avvenuto ieri mattina nella piazza antistante la Capitaneria di porto

di Vibo Marina. Presenti, fra gli altri, il prefetto di Vibo Valentia Luisa Latella. 

«Un sentito ringraziamento per l'opera da lei prestata nel comparto marittimo che ha rappresentato, con la sua

professionalità e la sua disponibilità, senza mai risparmiarsi, in un territorio irto di difficoltà e nel quale ha lavorato per la

salvaguardia dell'ambiente e per il pieno rispetto delle norme e della legalità». 

Inoltre, l'augurio della Protezione civile è che il comandante Piccioli possa ottenere ulteriori successi e, contestualmente,

dà il benvenuto al nuovo comandante. 
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Emergenza spazzatura rientrata Decisivo l'intervento del prefetto Il vicesindaco: «Un plauso ad Ased e volontari di

Protezione civile» 

Giuseppe Toscano 

MELITO 

Strade pulite, cassonetti vuoti, cataste di immondizia sparite: il peggio è alle spalle, la città può tornare a respirare.

L'emergenza rifiuti a Melito Porto Salvo è cessata, ma non è stato per nulla semplice conviverci per diverse settimane di

seguito.  

Fondamentale per venirne a capo è stato l'interessamento del prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta, a cui gli

amministratori del centro ionico, nei giorni scorsi, si erano rivolti evidenziando le fortissime difficoltà incontrate: «non ci

sono discariche disponibili, stiamo affogando nei rifiuti e non sappiamo più che fare».  

La risposta dell'Ufficio territoriale del Governo è stata immediata. D'intesa con l'ufficio del commissario per l'emergenza

ambientale, è stata trovata una soluzione utile al problema. Di fatto sono stati aumentati d'ufficio gli accessi alla discarica

di Pianopoli. La possibilità di raddoppiare i conferimenti è risultata di basilare importanza per liberare il centro abitato

dalle montagne di immondizia che, gradatamente, avevano dapprima saturato i cassonetti, per poi aumentare di volume

attorno agli stessi contenitori.  

L'emergenza si è presentata nel momento meno opportuno dell'anno. Proprio nel periodo in cui la popolazione è pressoché

raddoppiata, così come la produzione dei rifiuti, le discariche hanno cominciato ad opporre i propri divieti, rifiutando di

accettare il surplus di conferimenti richiesto dalla situazione.  

A quel punto è scattato l'allarme. Preoccupati per il pericolo igienico-sanitario incombente sulla popolazione, gli

amministratori comunali si sono messi alla ricerca di possibili vie di uscita.  

In particolare, il vicesindaco Franco Misitano e l'assessore Giuseppe Latella hanno seguito passo passo l'evolversi

dell'emergenza, partecipando a riunioni operative al Municipio e ricercando contatti istituzionali idonei a sbloccare la

pericolosa situazione di stallo che si era creato attorno al comparto.  

Il resto è stato fatto dall'Ased. L'azienda concessionaria dei servizi di igiene ambientale a Melito Porto Salvo ha chiesto ai

propri dipendenti una sforzo suppletivo per portare la cittadina fuori dal guado. Lavorando a ritmi serrati, gli operai sono

riusciti a "demolire", una dietro l'altra, le montagne di rifiuti. All'appello mancano solo un paio di postazioni, sulle quali è

risultato impossibile intervenire in quanto erano state date alle fiamme da sconosciuti.  

Con la situazione che sta velocemente normalizzandosi, da palazzo municipale è stata espressa gratitudine per l'intervento

della Prefettura. «Vogliamo porgere il nostro ringraziamento &#x2013; ha detto, a nome dell'amministrazione comunale,

il vicesindaco Misitano &#x2013; al prefetto Varratta, per la sensibilità dimostrata davanti a un problema che stava
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creando serie complicazioni e che poteva trasformarsi in fonte di pericolo per la salute pubblica. Chiudiamo questa pagina

con soddisfazione, ma siamo già proiettati sul futuro per capire cosa fare per impedire spiacevoli ritorni al passato».  

Un plauso agli operai dell'Ased e ai volontari della Protezione civile, anch'essi mobilitati per le mansioni attinenti al

corpo, è stato espresso dall'assessore Latella. «È stato fatto &#x2013; è il suo commento &#x2013; un ottimo lavoro.

Grazie agli sforzi di tutti la nostra cittadina può finalmente tornare a essere pulita». 
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Piombano i Canadair sul rogo ma a spegnerlo è il temporale 

Salvatore Mezio 

Canicattini Bagni 

Può in qualche modo essere considerata la migliore "risposta" che la natura potesse dare davanti all'ennesima

dimostrazione di quanto l'uomo possa essere stolto. Così ieri pomeriggio mentre nelle campagne circostanti Canicattini

Bagni, nel Siracusano, un vasto rogo - forse causato dalla "distrazione" di qualcuno, forse dalla criminale volontà di

appiccare le fiamme - si avvicinava sempre di più ad alcune villette e dall'alto i canadair moltiplicavano i lanci d'acqua per

tenere sotto controllo il fronte di fuoco, ecco che a dare un'inattesa grossissima mano di aiuto è arrivato un improvviso

temporale. Uno di quegli acquazzoni estivi in grado di rovinarti nel volgere di pochi minuti una bella giornata al mare e

che invece, nel caso specifico, è stato decisamente provvidenziale. Un buon quarto d'ora di abbondanti precipitazioni che

hanno agevolato il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco e dei volontari, impegnati a terra, ed i piloti dei velivoli che

"bombardavano" dall'altro il "cuore" del rogo. 

L'allarme era scattato nelle prime ore del pomeriggio. In breve, anche a causa del vento, il fuoco ha alimentato un vasto

fronte in una zona compresa tra la strada Mare-Monti e quella di Bosco di sopra. La situazione è via via andata

migliorando sino a quando nel pomeriggio inoltrato l'incendio era stato completamente messo sotto controllo. 

Ma quello del pomeriggio non è stato l'unico vasto rogo che ha causato danni e disagi nella zona di Canicattini Bagni.

Nella mattinata, infatti, le squadre di pronto intervento del comando provinciale di Siracusa e di alcuni distaccamenti -

assieme ai volontari della protezione civile canicattinese - sono stati duramente impegnati per spegnere un grosso focolaio

che si è sviluppato nella campagne di contrada "Cavasecca" a circa quattro chilometri dal centro abitato. La furia delle

fiamme ha causato la distruzione di alberi di ulivo, di mandorle e altra macchia mediterranea. Il provvidenziale e

tempestivo intervento dei soccorritori ha di fatto impedito che il fuoco si estendesse verso le contrade limitrofe dove ci

sono delle residenze residenziali.  

Ancora più pericoloso, poi, l'incendio sviluppatosi nel primo pomeriggio: in questo caso le fiamme si sono subito

sviluppate perché ha trovato facile esca nelle sterpaglie di un terreno incolto che si è trasformato in breve in una sorta di

grande "torcia". Situazione difficile per fronteggiare la quale sono intervenuti i canadair e poi... quei quindici minuti di

temporale (il resto della provincia è rimasta pressochè immune dal passaggio della perturbazione) che hanno reso tutto più

facile. 

Nel Messinese, a Galati Mamertino - come si riferisce Anna Franchina - per tutta la giornata vasto incendio al confine con

Tortorici, esattamente nella zona Pizzo Ucina, che ha impegnato Forestale, Vigili del Fuoco, Protezione civile, Vigili

urbani e numerosi volontari, a tutela della grande pineta e del bosco ricco di macchia mediterranea. Tante forze dispiegate
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per evitare l'incendio si propagasse; andirivieni continuo di elicotteri e canadair che hanno sorvolato la zona fino a sera. Il

sindaco di Galati Bruno Natale, per favorire l'approvvigionamento dei canadair, ha ordinato la chiusura della piscina

comunale situata nell'altura di Rafa, per tutta la giornata . L'incendio è stato domato a tarda sera. 
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A rischio le mura del Machu Picchu chiesto l'intervento dell'Unesco 

LIMA Le mura del Machu Picchu (nella foto), la splendida città Inca considerata una delle sette meraviglie del mondo,

messe a rischio dall'attacco di insospettabili invasori: i licheni, vegetali formati dall'unione di alghe e funghi che

corrodono le centenarie pietre. 

A lanciare l'allarme è stata la Direzione regionale della cultura di Cusco (Drc), che ha chiesto un rapido intervento di una

squadra di esperti dell'Unesco per «fermare l'avanzamento di queste sostanze nocive che stanno mettendo in pericolo le

pietre della cittadina». 

L'infausta comitiva di vegetali, affermano gli esperti, potrebbe rompere il primo strato delle pietre, danneggiandole

definitivamente. «E' un problema grave e per questo stiamo chiedendo un rapido intervento tecnico: è necessario almeno

un anno di studi approfonditi per giungere a una soluzione», ha sottolineato David Ugarte Vega, direttore della Drc. I

licheni sono noti come specie che intaccano la porosità delle pietre e posso produrre una grave alterazione chimica delle

medesime. 
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Fiamme e fumo avvolgono per ore le colline di Serra Spiga e Motta Rogo a Serricella di Acri: minacciati la scuola

elementare e il cimitero 

Franco Rosito 

Pompieri, operai dell'Afor e uomini della Protezione civile con l'ausilio di velivoli hanno lottato a lungo per proteggere

dal fuoco case, una scuola e alcuni manufatti. In Sila è caduta qualche goccia di pioggia, ma a valle il caldo anche ieri è

stato incessante. Incendi a ripetizione e decine di chiamate alle sale operative. Alla periferia della città quattro roghi

scoppiati quasi contemporaneamente hanno tenuto in scacco per un intero pomeriggio i soccorritori. Le fiamme sono

divampate a Serra Miceli e contrada Motta, nel comune di Castrolibero, e sulla strada che da Serra Spiga porta a

Mendicino (chiusa a lungo perchè la carreggiata era invasa dal fumo e il fuoco era vicinissimo), a ridosso del villaggio

rom di via degli Stadi. Presenti tre squadre dei vigili, operai dell'Afor, agenti del Cfs con autobotti. Sul posto ha operato

un elicottero regionale. Contemporaneamente, è divampato un altro rogo a Nogiano di Rende che si è propagato con il

passare del tempo al vicino territorio di San Fili interessando sterpaglie e alberi attorno alla superstrada 107. I vigili del

fuoco di San Giovanni in Fiore e una squadra Aib di Paola hanno avuto il supporto di un Canadair. Bruciata una baracca

in legno, salvate alcune case, forti rallentamenti sulla 107. Un terzo incendio alla periferia del capoluogo si è verificato a 

Molino Irto, vicino a un viadotto dell'autostrada. Vegetazione in fiamme pure a Vadue di Carolei dove addirittura sono

intervenuti i vigili di Castrovillari. In altre parti della provincia non sono mancati i problemi. Ad Aiello continuano a

bruciare gli alberi di Calendula dove ieri ha operato un Canadair. Altri due Canadair sono stati inviati su Monte

Cammitello, a Sangineto. Un po' di preoccupazione tra gli abitanti di Serricella, una frazione di Acri, circondata da

boschi. Un focolaio spento in mattinata ha ripreso ad ardere nel pomeriggio. Le fiamme hanno minacciato alcune

abitazioni, la scuola elementare e il cimitero. Provvidenziale l'intervento dei pompieri di Acri e Schiavonea, squadre Aib

dell'Afor i(nviate sul posto dal coordinatore provinciale, geometra Luigi Vigna) aiutati da un elicottero. Alla stazione

ferroviaria di Castiglione le fiamme hanno avvolto alcune traverse in legno. Focolai di minore portata a Sartano, San

Lucido, Cerisano, Scalea, Guardia, Paola, Marano, Cariati, Celico, Terravecchia, Aieta, Bisignano, Malvito, Vaccarizzo,

Acquappesa, Torano.  
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Detriti pericolosi dall'1 marzo a S. Filippo Inferiore 

Un'emergenza di protezione civile, a S. Filippo inferiore, viene denunciata dai consiglieri del 2. quartiere Paolo

Mastronardo e Ciccio Gallo. «Dopo l'alluvione dell'1 marzo &#x2013; ricordano &#x2013; molto poco è stato fatto per

rimuovere i consistenti detriti alluvionali accumulati lungo via Burrone-Manciante. Tutte le griglie del collettore delle

acque bianche sono ostruite e l'arteria è impercorribile. Ma soprattutto &#x2013; affermano &#x2013; vi è pericolo per la

pubblica incolumità e le abitazioni, ad ogni pioggia, a causa della mancata messa in sicurezza della parte a monte, il che

mette in apprensione i residenti di S. Filippo inferiore. Sollecitano il Comune «a dare soluzione definitiva al problema che

dura da anni, visto il ricorrente trascinamento di detriti che, a ogni temporale, invadono la piazza davanti alla Chiesa, la

via Fornace, e la contrada Vallone in cui si trova un sottopasso della tangenziale il cui franco idraulico è limitato dai

detriti, così come la vasca di decantazione»(a.t.) 
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Ingenti i danni causati dai roghi all'intero territorio cirotano 

Margherita Esposito 

CIRò MARINA 

Di pari passo con l'impennata delle temperature registrata nelle ultime due settimane, è schizzato in alto, anche nel

Cirotano cotto dal sole implacabile di questo fine agosto rovente, il numero degli incendi.  

L'ultimo, di grosse dimensioni, è divampato nel tardo pomeriggio di venerdì per poi andare avanti nella sua azione

distruttiva per molte ore nella serata e nella notte, in località Caraconessa, nell'entroterra del Comune di Cirò, al confine

con quello di Umbriatico.  

Per l'ennesima volta, anche in quest'occasione sono intervenuti a sedare le fiamme alimentate dal caldo torrido le squadre

del Corpo forestale dello Stato, ormai stremate dalla fatica alla quale continuano ad essere sottoposti dall'emergenza

incendi che è scoppiata, puntuale, anche quest'anno.  

Proprio in quella stessa serata di venerdì, uomini e mezzi di soccorso sono intervenuti peraltro anche a poche centinaia di

metri dall'entrata di Cirò, lungo la strada provinciale che da Cirò Marina sale verso il centro collinare, per spegnere le

fiamme che si erano estese alla macchia mediterranea e degli ulivi prospicienti la strada, avvicinandosi pericolosamente

ad alcune case.  

Probabilmente a causa di un corto circuito, un vecchio modello di Fiat 500 è andata a fuoco, verso le 19.30. Le fiamme,

divampate mentre l'auto, guidata da una donna, B.L.R., era in marcia, hanno ridotto l'utilitaria ad un groviglio

indistinguibile di metalli anneriti. Accortasi in tempo dell'incendio, per fortuna, la donna che viaggiava con accanto la

figlia quattordicenne è riuscita ad uscire dalla macchina e a mettersi al sicuro.  

A supportare gli uomini che compongono le squadre forestali che si muovono in aree impervie e con notevoli difficoltà a

terra spesso sono i mezzi aerei della Protezione civile che, senza posa, prendono il volo per sedare le fiamme che nel

Cirotano allungano solo l'elenco, e incrementano i danni già gravissimi al patrimonio ambientale prodotto dal fuoco nei

mesi estivi.  

Non c'è, praticamente, una sola zona attorno a Cirò che sia rimasta indenne dal fuoco. Una situazione che, evidentemente,

produce notevoli danni al delicato equilibrio idrogeologico e al patrimonio produttivo, visto che le fiamme negli ultimi

giorni hanno percorso e distrutto anche vigneti e uliveti, oltre a boschi e oltre che terreni coperti da preziosa macchia

mediterranea e sterpaglia.  

Le zone più colpite sono le campagne del Vallo; qui, in una area collinare è stato spazzato via appunto un intero vigneto

che si estendeva su un ettaro. In località Il Vecchio, sulla sponda sinistra del fiume Lipuda, ricadente nel Comune di

Melissa, sono stati distrutti diversi bellissimi esemplari di ulivi secolari. Anche il parco eolico di Melissa, già percorso dal
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fuoco l'anno scorso, è stato interessato più volte dalle fiamme che si sono estese rapidamente nella zona. ì¸Å��
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Fiamme e fumo creano disagi alla viabilità Vasto rogo devasta un'area del Parco del Pollino: ridotti in cenere circa cento

ettari di vegetazione 

Franco Rosito 

I piromani dopo essersi specializzati nell'accensione dei fuochi all'imbrunire (sapendo che i velivoli smettono di operare

ed i roghi vanno avanti nella maggior parte dei casi per tutta la notte provocando gravi danni al patrimonio boschivo e

minacciando centri abitati) hanno preso di mira zone vicinissime alle principali arterie di collegamento causando disagi di

altro tipo. Fiamme e fumo ostacolano la visuale degli automobilisti costringendo Anas e forze dell'ordine a intervenire. È

accaduto nei giorni scorsi sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, all'altezza di Altilia-Grimaldi. La storia si è ripetuta

ieri vicino Torano. Ma peggio è andata l'altra notte agli automobilisti in transito sulla superstrada 107 e diretti verso il

mare. Giunti all'altezza di San Fili sono stati costretti a fare dietrofront perchè l'incendio in corso da alcune ore partito da

Nogiano di Rende e di cui vi abbiamo dato notizia nell'edizione di ieri creava forti pericoli. Nel cuore della notte, per

raggiungere il Tirreno, è stato necessario percorrere la statale che attraversa Fagnano e San Marco ed arriva ad

Acquappesa-Guardia. 

Anche ieri purtroppo si sono registrati incendi di vasta portata. Uno, in particolare, ha devastato una zona del Parco del

Pollino, nel territorio di Morano. Le fiamme dopo avere attaccato arbusti e cespugli fuori del perimetro del Parco, nelle

località Dirupata e Pavone (quest'ultima sede di un vivaio) hanno bruciato sottobosco di pineta per cui è stato necessario

ricorrere all'intervento dei velivoli. Sul posto hanno lavorato nel corso della giornata quattro Canadair e l'elicottero

regionale di base Cupone, in Sila. Il personale a terra era formato da operai Aib del Consorzio di Mormanno (due squadre

di Campotenese, una di Altomonte e un'altra di Laino) con due autobotti, uomini della protezione civile di Morano e

Castrovillari (Lipambiente e gruppo speleo), militari del Cfs di Morano e Campotenese. Problemi alla viabilità per la

momentanea chiusura dell'A3 all'altezza di Frascineto: un mezzo è andato a fuoco in galleria ed il traffico veicolare è stato

dirottato sulla strada Campotenese-Morano. I mezzi sono passati a stento per il troppo fumo causato dall'incendio e per

un'ora c'è stato il caso totale. Purtroppo, i danni sono ingenti: si parla di circa cento ettari di vegetazione ridotti in cenere.

La flotta aerea ha smesso di lavorare ed il rogo è andato avanti per tutta la notte. Le operazioni di spegnimento

riprenderanno stamattina presto. 

I velivoli sono entrati in azione anche ad Aiello Calabro (un elicottero a Carpineto, in fumo 3 ettari di bosco), Sangineto,

ai margini della statale 18, a conferma del discorso fatto in precedenza (un elicottero ha aiutato i vigili del fuoco di Paola),

a Lagarò-Spineto, nel territorio di Celico, dove due squadre Aib dell'Afor con altrettanti autobotti e un elicottero hanno

lottato contro il fuoco che aveva attaccato un bosco misto; e infine a Cetraro (un altro elicottero). In un bosco di contrada

Verro di Terravecchia è ripreso un incendio di sabato minacciando un serbatoio idrico e centraline Telecom. Il sindaco ha
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chiesto l'intervento di un mezzo aereo che non è stato possibile inviare. Sul posto Cfs di Corigliano e Trebisacce e una

Aib di Bocchigliero con autobotte. Fiamme vicino ad alcune case in serata in contrada Catalimiti di Amantea. 
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27/08/2011

Chiudi 

Amedeo Picariello Caldo e afa non danno tregua e la provincia di Avellino, come previsto dalla Prefettura che ieri ha

lanciato l'allerta parlando, fino alle 20 di oggi, di «possibili situazioni di criticità» - fa i conti con l'emergenza anziani.

Negli ultimi tre giorni - da quando cioè alle temperature elevate si sono aggiunti tassi di umidità del 90 e del 100% - sono

aumentate a dismisura le richieste di soccorso al 118. Tutti malori connessi alla disidratazione e ai colpi di calore che

hanno spinto gli anziani e i loro familiari a chiedere aiuto alla Centrale Operativa. Nella quasi totalità dei casi gli accessi

al pronto soccorso non si sono trasformati in veri e propri ricoveri. I pazienti sono rimasti sott'osservazione per qualche

ora e poi sono stati rimandati a casa. Dal «Moscati» al «Landolfi» all'ospedale di Ariano Irpino: i punti di emergenza delle

tre principali strutture sanitarie irpine hanno visto crescere gli arrivi. In tutti e tre i casi ci si è organizzati con posti letto di

cosiddetta «osservazione breve» che servono ad evitare l'aumento del numero dei ricoveri che in questa delicata estate per

la sanità avellinese potrebbero costituire un vero e proprio collasso per gli ospedali che devono fare i conti con un numero

ristretto di medici e infermieri in servizio. Alla carenza di personale sanitario - situazione simile sia per Avellino che per

Solofra e Ariano - si sono aggiunti i turni di ferie. Con l'osservazione breve il paziente dopo una prima diagnosi viene

sottoposto a terapia e monitorato fino a quando i medici non riterranno opportuno procedere con le dimissioni.

Dall'azienda ospedaliera «Moscat»i fanno sapere che la situazione è sotto controllo, ma confermano che nelle ultime 72

ore, si è andati oltre la media stagionale sul fronte degli accessi al pronto soccorso. Situazione più critica, invece,

all'ospedale Landolfi. In cinque giorni ben 250 richieste di soccorso per problematiche sanitarie connesse al gran caldo.

Va meglio ad Ariano Irpino dove la media del periodo non è stata ancora superata. Secondo gli esperti, non si

raggiungono ancora livelli di criticità nell'assistenza sanitaria sul territorio grazie alla massiccia campagna di prevenzione

fatta ad inizio estate che ha visto in campo istituzioni e mezzi di comunicazione di massa. Tra queste iniziative c'è quella

messa in piede dall'Asl di Avellino che ha realizzato opuscolo e locandine sull'emergenza caldo. Il materiale informativo è

stato distribuito a tutti i distretti sanitari del territorio. «Si tratta di consigli utili su come difendersi da caldo e afa - spiega

la dottoressa Anna Marro, direttore dell'Unità operativa assistenza anziani - ai quali abbiamo fatto seguire una serie di

numeri utili per avere consulenza sanitaria e informazioni sui servizi erogati. Ci sono i recapiti dei distretti e dei plessi

sanitari, ma anche i numeri per l'emergenza. Mi riferiscono al 118». Ma non c'è solo l'urgenza a cui far fronte. L'Asl di

Avellino ha predisposto anche un servizio per i cosiddetti malati cronici: dai cardiopatici ai pazienti affetti da sclerosi

multipla a quelli sottoposti a cure palliative. «Per tutti questi soggetti, ma anche per altri utenti gravemente ammalati

verso i quali offriamo l'assistenza domiciliare - ha detto ancora la Marro - abbiamo previsto un servizio telefonico

dedicato con contatti quotidiani. Innanzitutto ci informiamo sulle loro condizioni di salute e poi rinnoviamo l'invito ad

attenersi in questi giorni di grande caldo ai consigli che abbiamo dato per tempo. Quali? Innanzitutto bere almeno due litri

di acqua al giorno e poi vestirsi in maniera leggera». Intanto, secondo i bollettini della Protezione civile la grande afa

provocata dall'anticiclone africano comincerà ad attenuarsi da domani. La prossima sarà una settimana ancora con

temperature alte, ma molto più vicine alle medie di stagione. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Stefania Marotti Il ruolo della Protezione Civile per la previsione, prevenzione e gestione degli eventi straordinari e la sua

incidenza nella promozione delle attività istituzionali rivolte alla difesa del territorio ed alla tutela della pubblica

incolumità. Dall'Irpinia un messaggio di solidarietà, ma anche un appello alla necessità agire in sinergia, per assistere le

popolazioni in caso di calamità naturali. Il convegno di ieri mattina «Insieme per un mondo migliore», organizzato

dall'associazione «Pietro Bove. Un Angelo Caduto in Volo», ha costituito l'occasione per fare il punto sullo stato delle

attività nei nostri comuni, ma anche per creare un ponte con le altre realtà campane, al fine di costituire una rete

territoriale in una regione a rischio idrogeologico. Ma dall'Irpinia, la terra martoriata dal sisma del 1980, la cui tragedia

indusse il Presidente della Repubblica Sandro Pertini ad istituire l'apposito dipartimento, è partita la proposta della

Presidente dell'Osservatorio per il Monitoraggio della Pace e della Sicurezza Territoriale di Assisi, Catia Eliana

Gentilucci, per l'istituzione di un tavolo itinerante di confronto sulle singole realtà italiane, al fine di analizzare i reali

bisogni delle comunità locali. Immediata la risposta del primo cittadino Giuseppe Galasso: «Sul nostro territorio, accanto

agli strumenti legislativi, hanno una forte incidenza sul tessuto sociale le associazioni di volontariato, che riescono a dare

assistenza a quelle fasce di popolazione in condizioni di disagio. Promuovere in Irpinia un dibattito nazionale sulla

condizione della Protezione Civile, significa assumere un ruolo importante nel miglioramento delle attività di un

organismo che ha dimostrato la sua valenza per tutela della sicurezza pubblica». Il primo passo è già stato compiuto, con

la donazione di ieri delle tute da intervento, scarponi, berretti a camice da parte dell'associazione «Pietro Bove» al primo

cittadino Galasso, che, a sua volta, ha provveduto a consegnarle ai sindaci intervenuti al convegno, per distribuirle agli

operatori della Protezione Civile. «La nostra provincia- commenta il sindaco di Mercogliano, Massimiliano Carullo - vive

ore drammatiche per la grave crisi economica ed occupazionale che investe i diversi settori delle attività produttive.

Promuovere la cultura della protezione civile e del volontariato significa realizzare un investimento di risorse umane, per

attuare la solidarietà sociale, che è uno dei cardini della nostra Costituzione». Gli enti comunali sono chiamati a

rispondere alle esigenze della loro comunità. «La nostra amministrazione - afferma il consigliere delegato dal sindaco di

Montemarano, Renato Coscia - nonostante le difficoltà di bilancio, sta destinando dei fondi ai nuclei familiari in

difficoltà». Anche il Comune di Caposele è chiamato ad affrontare le emergenze sociali. «La nostra economia - conclude

il sindaco Pasquale Farina- subisce un grave danno dalla Regione Puglia, con l'utilizzo delle acque della nostra sorgente,

senza alcuna forma di contribuzione o di indennizzo. Attualmente, le attività produttive sono in una fase di preoccupante

rallentamento». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Andrea Ferraro Pomeriggio di fiamme e paura sui Colli Tifatini. Da Tuoro a Casertavecchia tre diversi incendi hanno

tenuto in apprensione anche i residenti di alcune ville e i proprietari di un ristorante. Sono stati necessari almeno

diciassette lanci d'acqua dall'alto. In azione un Canadair della Protezione Civile, decollato da Roma e approvvigionatosi

lungo il litorale, e un elicottero della Regione, che ha fatto la spola tra Palazzo Reale e le colline che circondano il

capoluogo. La situazione è diventata critica intorno alle 16. A coordinare le operazioni di spegnimento, condotte via terra

dalle squadre di operai di Provincia e Sma e dal personale del centro operativo di Briano del Settore Foreste della

Regione, due pattuglie del Corpo Forestale. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco avendo le fiamme lambito alcune

abitazioni, un ristorante e un ripetitore televisivo. All'opera anche i volontari del nucleo comunale della Protezione Civile

e i vigili urbani del capoluogo che hanno contribuito (oltre che a regolare la circolazione) a domare l'incendio sviluppatosi

tra via Poggio Montone e via Rossetti, a Casertavecchia. Tre le zone interessate: Casola, Tuoro e i boschi che costeggiano

la strada panoramica che collega il borgo medioevale a Castel Morrone. Distrutti circa 14 ettari di vegetazione spontanea

e basso cespugliato. I focolai, però, come spiega il comandante provinciale del Corpo Forestale, Pierfranco Alvino, sono

stati diversi per cui non c'è dubbio sulla matrice dolosa. Ma questa volta per il piromane, o i piromani, di turno le ore

potrebbero essere contate: sarebbe stata notata un'auto attraversare le tre frazioni del capoluogo. Indiscrezione, poi,

confermata da Alvino. Le fiamme sono state domate in serata. Altri incendi hanno interessato in particolare la Valle di

Suessola, Capua (problemi in alcuni campi) e Mondragone. Un incendio di sterpaglie, invece, intorno alle 20,30, ha creato

disagi lungo la linea ferroviaria: a Valle di Maddaloni due Eurostar sono rimasti fermi, a scopo precauzionale, per una

ventina di minuti, fino all'intervento dei vigili del fuoco. A favorire le fiamme anche le temperature elevate, che già da

oggi comunque dovrebbero calare come indicano i siti specializzati e attestarsi, da domani, su valori massimi che non

dovrebbero superare i 31°. Ieri nel capoluogo sono stati raggiunti 35° ma ne sono stati percepiti, complice l'elevato tasso

di umidità, due in più come ha spiegato il generale in pensione dell'Aeronautica Elia Rubino, coordinatore

tecnico-scientifico dell'osservatorio medio-ambientale di San Nicola. Ma come prevedono gli esperti di 3bmeteo

«l'anticiclone estivo potrebbe ancora condizionare il tempo favorendo fasi tipicamente estive, specie nella prima parte di

settembre». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Antonio Vuolo Montecorice. Due frazioni, comuni diversi - un fiume (Arena) a dividerle - accomunate dallo stesso

problema: il mare inquinato. Le frazioni interessate sono Case del Conte, ricadente nel territorio di Montecorice, ed

Ogliastro Marina, nel confinante comune di Castellabate. Qui da giorni i turisti si lamentano perché il mare «non è

pulito». Alcuni vanno perfino via. «Vado altrove, qui è sporco» dice un bagnante napoletano dal finestrino abbassato

dell'auto mentre lascia lo spiaggia incriminata, quella della Baia Arena a Case del Conte. «Qui c'è la spiaggia più

suggestiva del Cilento, peccato che il mare sia sporco» gli fa eco uno storico frequentatore dell'arenile. Ma ci pensa il

primo cittadino di Montecorice Flavio Meola a tranquillizarli. «Il depuratore funziona perfettamente - dice - e, inoltre,

monitoriamo tutto ciò che arriva nel fiume. Poi c'è sempre il finanziamento per la realizzazione della condotta sottomarina

che risolverà ogni problema». Pochi chilometri più in là c'è la Baia di Ogliastro Marina, lo scenario è lo stesso. Il mare è

inquinato ed i turisti scappano via. «Non appena c'è stato un incremento della popolazione turistica il depuratore non ha

retto e i reflui sono arrivata in mare» denuncia un frequentatore ventennale della zona. Amareggiati e soprattutto

arrabbiati anche gli operatori turistici della zona. Nella giornata di mercoledì hanno avuto un incontro informale con

Domenico Di Luccia, assessore alla Protezione Civile ed all'Igiene Urbana del comune di Castellabate. Il loro messaggio è

stato chiaro: «Se continuiamo così possiamo anche chiudere i battenti». Per venire incontro alle esigenze degli

imprenditori l'amministrazione, a quanto pare, starebbe pensando a qualche forma di incentivo come risarcimento per il

danno subito dall'inquinamento del mare. Le parti, tuttavia, dovrebbero riaggionarsi all'inizio della settimana prossima

con un incontro con il primo cittadino di Castellabate Costabile Spinelli. In attesa, lo stesso Di Luccia, per aver più chiaro

il quadro della situazione, avrebbe presentato un'interrogazione scritta alla società che gestisce il depuratore di Maroccia

per capire cosa è effettivamente successo negli ultimi giorni. A Case del Conte e ad Ogliastro Marina nei giorni scorsi

sono giunti anche i tecnici dell'Arpac per effettuare i prelievi e verificare il perché di questa escalation di sporcizia. ©
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