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Caserta News
"Frana su costone roccioso dell'Angelo, Pica presenta Interrogazione al presidente Caldoro" 

Data: 30/08/2011 

Indietro 

 

Frana su costone roccioso dell'Angelo, Pica presenta Interrogazione al presidente Caldoro  

 

Martedì 30 Agosto 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

POLITICA | Salerno  - Con una nota Interrogazione protocollata in mattinata all'attenzione dell'assessore regionale

Edoardo Cosenza, ed al presidente dell'esecutivo, Stefano Caldoro, il Consigliere regionale Donato Pica richiama

l'attenzione della Giunta regionale sul grave fenomeno di dissesto idrogeologico nei comuni interessati dallo spaventoso

incendio della scorsa settimana. Nell'Interrogazione Pica pone la questione dell'intervento urgente per il ripristino della

sicurezza sull'unica arteria di collegamento tra il Vallo di Diano e l'area del Basso calore salernitano. Un territorio

fortemente a rischio per il ripetersi di frane e di fenomeni di dissesto idrogeologico, dove la preoccupazione delle

comunità locali ai fini della dovuta fruizione dei servizi pubblici essenziali è di primaria importanza, Nella stesa

Interrogazione Pica evidenzia che, con interrogazioni ed atti precedenti, è stata peraltro già evidenziata la disastrosa

condizione della viabilità nelle aree interne con la conseguente necessità di definire in tempi brevi un piano organico di

interventi per la definitiva messa in sicurezza e l'ottimale fruibilità di dette infrastrutture. "Urge avviare ogni utile

procedura, allo scopo di assicurare la sistemazione del costone roccioso, ricorrendo nella fattispecie, a mio giudizio, i

presupposti della somma urgenza e dunque gli elementi giustificativi per l'intervento della protezione civile regionale –

dichiara Pica – mi aspetto una risposta concreta ed immediata da parte dell'assessore Cosenza e del Presidente Caldoro, al

fine di assicurare nei tempi brevi la riapertura della viabilità, necessaria a centinaia di utenti, anche in virtù della prossimo

avvio dell'anno scolastico, circostanza quest'ultima che vede tanti giovani studenti degli Alburni frequentare istituti

scolastici del Vallo di Diano" conclude Pica. 
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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO - SALERNO

sezione: Primo Piano data: 30/08/2011 - pag: 2

Basta accusare Napoli Sfruttate le vostre risorse

di FRANCESCO DURANTE

La litania della Napoli mangiatutto, della vorace ex capitale che continua indisturbata a comportarsi come se i Borbone

fossero ancora sul trono, e dunque a tenere ai margini le sue province, rubando loro tutte le risorse; quella solita litania lì,

insomma, secondo me non regge più. Si continua a dire che la grande città ha dell'entroterra una nozione puramente

egoistica e utilitaristica. Che pensa all'Irpinia (o al Sannio) soltanto quando si prospetta la possibilità di spedirci i propri

rifiuti. E che addirittura, se da quelle parti arriva una catastrofe, riesce perfino a papparsi, ovviamente a sbafo, gran parte

dei finanziamenti che sarebbero dovuti andare altrove. L'esempio classico è quello del terremoto del 1980: ebbe il suo

epicentro in Irpinia, ma portò a Napoli una parte assai cospicua del fiume di denari stanziati dallo Stato. Non si può

negare che qualcosa di simile accadde, ma certo non si può dire che in Irpinia, cioè nelle zone veramente terremotate, non

arrivò nulla. Piuttosto, a trent'anni di distanza da quell'evento, si dovrebbe serenamente valutare in che modo quei tanti

denari vennero spesi proprio in provincia di Avellino. Basta farsi un giro in Alta Irpinia per vedere da quanti marchiani

errori di programmazione e da quanti sprechi fu segnata la ricostruzione, che avrebbe dovuto rappresentare una storica

occasione di riscatto per le terre del vecchio Principato Ultra, così come la rappresentò per il Friuli. E invece? Invece, una

pioggia di interventi clientelari, improbabili aree industriali disseminate in pratica alle porte di ogni borgo, una quantità di

vani di nuova costruzione che ancor oggi sono miseramente vuoti e mostrano gravi segni di degrado; e poi svincoli e

cavalcavia e ghiribizzi architettonici in un territorio desertificato dalla nuova emigrazione e dove, spesso, si vive peggio

adesso che prima del 1980. Eppure, la bellissima, verdissima Irpinia avrebbe tutte le caratteristiche utili per diventare una

terra dalle grandi potenzialità di sviluppo: nell'agricoltura, per esempio, oppure nel turismo. È la politica soprattutto quella

locale a non accorgersene. Come si fa, tanto per dirne una, a non cogliere al volo l'opportunità rappresentata, soltanto un

anno fa, dall'inclusione di Calitri nella lista di International Living dei cinque luoghi del mondo più appetibili per chi

voglia ritirarsi a vivere in pensione (e dunque per un mercato di dimensioni enormi)? Altrove, ci si sarebbe posti il

problema di rendere ancor più attraente un territorio che già possiede tutte le qualità di base per proporsi all'attenzione

internazionale: il paesaggio, la storia, il buon cibo e il miglior vino, la spontanea gentilezza delle persone, il ritmo

sostenibile della vita. Bastava aggiungerci qualche altro elemento un albergo degno di questo nome, un campo da golf,

qualche altra struttura per il tempo libero e magari si riusciva a fare di quel pezzo di estremo oriente campano qualcosa di

simile non dico al «Chiantishire», ma anche soltanto alla campagna salentina, a quella Puglia dove qualche anno fa hanno

capito che era venuta l'ora di sfruttare al meglio tutti i molti doni che la provvidenza ha voluto fare a un pezzo di Sud fino

a ieri altrettanto negletto e arretrato. L'Irpinia ma anche il Sannio beneventano, e tanta parte del Cilento dovrebbero

imparare a pensare in modo nuovo, fuori dalla logica totalizzante di una prassi politica che, più che di governare il

territorio, si preoccupa di presidiarlo elettoralmente. Rispetto a Napoli hanno, fra l'altro, il vantaggio di una situazione

sociale molto meno complicata e di un paesaggio incommensurabilmente più integro: si trovano cioè nelle condizioni

ideali per progettare un sogno e realizzarlo in tempi ragionevoli. D'altronde, che non sia Napoli il «tappo» che impedisce

al resto della Campania di andare avanti e progredire, in questi anni l'ha dimostrato Salerno: le è bastata una guida forte e

determinata, e soprattutto capace di guardare un po' più in là dell'angusto orizzonte provinciale, per trasformarsi in una

città vivibilissima e piena di vita, d'iniziative, e di turismo. A mezz'ora di auto dalla metropoli arraffatutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tripoli ha sete, lealisti tagliano acqua

Rapporto Echo, sono 'out' due terzi rifornimenti capitale

 (ANSA) - TRIPOLI, 30 AGO - Due terzi dei rifornimenti idrici destinati a Tripoli sono stati 'tagliati' dai lealisti di

Gheddafi a Sirte. 

Lo dice un rapporto dell'Echo, il Servizio per gli aiuti umanitari e per la protezione civile dell'Ue. 

Secondo un portavoce del Cnt degli insorti, una stazione di rifornimento dell'acqua destinata appunto a Tripoli, che si

trova nei pressi del villaggio di Sahba - rimasto fedele al colonnello - e' stata danneggiata, e non puo' essere raggiunta per

le riparazioni.

30 Agosto 2011
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I bagnini "privati" salvano due calatini a Marina 

Giorgio Antonelli 

Due giovani di Caltagirone sono stati salvati ieri intorno alle 11.30 dai bagnini del lido "Margarita beach", sul lungomare

Andrea Doria. I due ragazzi (entrambi trentenni) si erano trovati in difficoltà a causa delle forti correnti e del mare assai

agitato, mentre prendevano il bagno (malgrado la bandiera rossa) nello specchio d'acqua alla sinistra del lido, in una zona

ove non di rado i marosi travolgono i bagnanti.  

Nello specifico, due bagnini del "Margarita" ed il loro coordinatore Giorgio Di Martino sono intervenuti non appena si

sono resi conto che i due stavano per essere sopraffatti dalle onde. Poi, un medico, in vacanza proprio al "Margarita", ha

prestato i soccorsi necessari che hanno consentito la pronta ripresa dei due giovani. 

Non è la prima volta che gli assistenti bagnanti del "Margarita" (Ettore Albania, Roberto Tasca, Roberto Massari, Manuel

Di Martino e Giorgio Di Martino) intervengono per prestare soccorso non solo ai clienti del lido, ma ai bagnanti che

affollano le spiagge libere antistanti lo stabilimento. Arenili affollatissimi, ma in cui non esiste alcuna postazione di

Protezione civile. L'ultimo caso era avvenuto domenica scorsa alle 18, quando ad essere tratto in salvo era stato un turista

francese dimesso proprio ieri dall'ospedale Civile ove era stato ricoverato. 

L'ennesimo "incidente" di ieri ha indotto ad un vero e proprio "sfogo" il responsabile organizzativo del "Margarita beach":

«E' inammissibile &#x2013; spiega Giorgio Di Martino &#x2013; che la Protezione civile, ormai da anni, non installi la

postazione pubblica su tutte le ampie fasce di spiagge antistanti gli stabilimenti privati. I nostri assistenti sono a

disposizione dei clienti e sono pagati anche per presidiare alla loro sicurezza, ma ovviamente non si tirano indietro se c'è

bisogno di salvare una vita umana. Ma non è concepibile che debbano essere pagati da un privato per svolgere,

sostanzialmente, un servizio pubblico. Ed ancor più grave è che, troppo spesso, la Protezione civile si è arrogata meriti

che non le competevano, perché ad intervenire sono stati proprio i bagnini dei lidi».  
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Consolidamento geomorfologico Si interviene a Rinella e San Noto 

Giuseppe Lazzaro 

Ficarra 

Sono stati aggiudicati in via definitiva, con decreto commissariale n. 198 del 25 agosto scorso, i lavori di consolidamento

geomorfologico delle aree di dissesto in località Rinella e San Noto a Ficarra, fronti franosi apertisi alla fine di gennaio

del 2010. I lavori, il cui importo complessivo è pari a circa 1.360.000 euro, sono stati appaltati alla ditta "Renzo

Costruzioni srl" con sede a Patti, che ha offerto un ribasso di poco superiore al 23 per cento. La procedura di gara,

interamente espletata dall'Ufficio del commissario straordinario delegato per l'attuazione dell' Accordo di programma

quadro, dott. Maurizio Croce, il 30 marzo, ha avuto inizio il 14 luglio con la lettera d'invito inoltrata a venti imprese in

possesso della categoria OS 21, Classifica III.  

Nei primi giorni di settembre sarà effettuata la stipula del contratto e l'inizio dei lavori è previsto prima della fine dello

stesso mese. Si concludono in questo modo le vicende legate al secondo intervento inserito nell'Accodo di programma

quadro per il comune di Ficarra.  

Grande la soddisfazione espressa dal sindaco Basilio Ridolfo che vede la propria Amministrazione mettere a segno un

altro importante risultato, dopo i lavori che hanno interessato la contrada Grenne, interessata da uno smottamento tre anni

fa e, allo stato, ultimati. «Si tratta del secondo ed ultimo intervento programmato nell'pq &#x2013; dice il primo cittadino

&#x2013;. Anche questa volta il Comune di Ficarra si è distinto per l'efficacia e la tempestività con cui ha portato avanti i

lavori di consolidamento che hanno interessato il nostro territorio comunale. Dopo Grenne, con l'intervento appena

aggiudicato, si dà una risposta definitiva alle numerose famiglie residenti nelle frazioni di Rinella e San Noto che hanno

dovuto subire le conseguenze degli eventi di dissesto idrogeologico che hanno interessato arterie stradali e finanche alcuni

fabbricati. Un sentito ringraziamento &#x2013; conclude il sindaco Ridolfo &#x2013; va espresso nei confronti del

commissario, dott. Maurizio Croce e dell'intera struttura deputata a gestire gli interventi dell'Apq".  

La frana di Rinella tracimò a valle il depuratore comunale oltre che a mettere in pericolo la stabilità di alcune abitazioni di

campagna presenti nella zona. Per questo la Procura della Repubblica di Patti, a seguito delle indagini svolte dai

carabinieri della stazione di Ficarra cui ha conferito la relativa delega, alcuni mesi fa ha inviato otto avvisi di garanzia a

tecnici, progettisti e titolari di una impresa. 
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Alte lingue di fuoco a "Bocca della rosa" 

Antonello Troya 

Scalea 

Fiamme, ancora fiamme. Il caldo e il vento hanno alimentato le lingue di fuoco in varie parti della costa. L'incendio più

imponente - ma che è stato domato già nelle prime ore del pomeriggio - ha interessato località Petrosa e precisamente il

tratto denominato "Bocca della rosa". I Vigili del fuco del locale distaccamento hanno dovuto lavorare non poco per avere

la meglio sulle fiamme che, a poco a poco, hanno preso piede sino a lambire alcuni territori in cui erano presenti delle

case.  

Nei giorni scorsi anche altri paesi sono stati interessati da incendi. Da Belvedere Marittimo a Maierà sino ad arrivare a

Orsomarso, dove l'amministrazione comunale ha dovuto chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco oltre che la Protezione

civile per salvare quello splendido polmone verde che è il Parco del Pollino. E ieri il fuoco ha nuovamente colpito le zone

di Maierà e Grisolia (soccorsi tardivi e proteste dei sindaci alla Prociv nazionale, nel pomeriggio è stato dirottato un

elicottero ma a sera le fiamme ardevano), Tortora (è intervenuto un Canadair) e nel basso Tirreno a Lago, dov'è stato

impiegato un elicottero. 
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Sequestrata discarica abusiva nel quartiere di Coviello 

GRAVINA DI CATANIAUn terreno divenuto discarica abusiva è stato sequestrato nel popoloso quartiere di Coviello

dalla squadra ambientale del comando della polizia di Gravina di Catania, su disposizione del pm Fabrizio Aliotti.  

Il sequestro è stato convalidato dal gip Giuliana Sammartino. «La squadra ambientale del comando della polizia locale

&#x2013; spiega il comandante Michele Nicosia &#x2013; alle direttive del commissario Leonardo Boni, ha effettuato il

sequestro di un terreno che di fatto era diventato una discarica abusiva, molto pericolosa anche per essere una possibile

causa di incendio. Il proprietario del fondo avrà adesso trenta giorni di tempo per effettuare la bonifica del luogo, nel

frattempo continuano le indagini della Polizia per individuare altre discariche nel territorio». 

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Gravina di Catania Domenico Rapisarda e dall'assessore alla protezione

civile Fabrizio Donzelli. «Ringrazio &#x2013; ha detto il primo cittadino gravinese &#x2013; il comandante Nicosia e

tutto l'organico della polizia locale per il lavoro che quotidianamente svolgono al servizio del cittadino. Il sequestro del

terreno a Coviello, adibito a discarica abusiva, è un segnale importante sia per la lotta a tutti gli episodi di illegalità, sia

per una maggiore responsabilizzazione della cittadinanza nel rispetto della tutela ambientale e anche nella prevenzione

antincendi». ì¸Å��
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Un incendio crea pesanti disagi sulla strada provinciale 53 

SQUILLACE Un incendio ieri mattina ha causato non pochi problemi, a Squillace, sulla strada provinciale 53 della

"Madonna del Ponte". Il rogo ha interessato circa un ettaro di vegetazione, distruggendo alberi di pino e ulivo, nei pressi

del depuratore comunale, arrivando a lambire la zona in cui si trova una cabina dell'Enel. Il tempestivo intervento di

un'autobotte dell'Afor e dei volontari della protezione civile "Angeli Blu" di Squillace ha evitato il peggio. Gli stessi

volontari, guidati dal caposquadra Aldo Zofrea, hanno garantito la sicurezza del traffico stradale, in quanto nella zona, al

momento dell'incendio, vi era una scarsissima visibilità. Qualche ora dopo, nella zona, forse a causa dello stesso incendio,

è caduto un albero che è andato a finire sulla strada. Fortunatamente nessun veicolo transitava in quell'istante. E' scattato,

quindi, l'intervento del Corpo forestale e del personale addetto alla viabilità dell'amministrazione provinciale, che hanno

provveduto a rimuovere l'albero dalla carreggiata con l'ausilio di motoseghe. Sul posto si sono recati anche i vigili urbani

di Squillace. 

Nel pomeriggio, invece, traffico a rilento sulla statale 106 ionica, a Squillace Lido, nei pressi del quadrivio, per un

incidente che fortunatamente non ha registrato gravi conseguenze. È accaduto, per cause in corso d'accertamento, tra un

fuoristrada Bmw X5 e uno scooter. Nell'incidente, il conducente della moto, un uomo di 36 anni, di Montepaone, è

rimasto ferito, per cui si è reso necessario l'intervento di un'ambulanza del 118, che ha condotto il giovane al pronto

soccorso dell'ospedale di Catanzaro. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.(s.t.) 
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Abolizione delle Comunità montane Monito ai Comuni di Alfonsino Grillo 

Periodo di soppressioni. Una forbice in cerca di risanare le casse oppresse dalla crisi. Se, quindi, almeno per ora fanno un

sospiro di sollievo le Province, la novità che approderà in Consiglio regionale è quella che riguarda la soppressione delle

Comunità montane e, in questo senso, ad intervenire è Alfonsino Grillo che va subito al dunque e spiega di «ritenere

positivo il fatto che la Giunta abbia completato la stesura della proposta di legge» che «opera una revisione complessiva

delle politiche in tema di montagne, forestazione e servizi per l'agricoltura». In particolare, per Grillo importante è il fatto

che «siano stati specificati i meccanismi di consultazione con le parti sindacali, ai fini della salvaguardia della posizione

giuridica ed economica dei dipendenti che passeranno nei ruoli del nuovo ente». E, nello specifico, infatti, la proposta se

da un lato taglia, dall'altro crea «due nuovi enti, l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche di montagna e

l'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese». Insomma, la soppressione non manda a casa «le funzioni

esercitate dagli enti e alcune di queste infatti verranno trasferite ai Comuni» che saranno classificati dalla Regione come

montani in base a criteri «che a mio parere &#x2013; prosegue &#x2013; dovranno essere diversi da quelli stabiliti con la

pasticciata riforma del 2008». É positivo, Grillo che, però, ci tiene a ribadire: «Sia chiaro che la fine delle Comunità

montane non fa affatto gioire» ma, spiega «necessario. Per cui &#x2013; chiosa &#x2013; era ed è urgente far fronte a

questa nuova situazione di emergenza» anche se sottolinea l'impegno che la Regione intende rivolgere alla montagna. E,

in questo senso, Grillo spiega ancora che verranno trasferite al nuovo ente tutte le funzioni di salvaguardia e di

prevenzione degli incendi boschivi, nonchè quelli di tutela e mitigazione del rischio idrogeologico. «Saranno i distretti

territoriali &#x2013; prosegue &#x2013; di cui faranno parte i Comuni individuati dalla Giunta, la regione e l'apposita

azienda a dettare le linee di indirizzo. A questo punto &#x2013; conclude &#x2013; diventerà decisivo per i Comuni

gestire in forma associata le funzioni delle Comunità montane che verranno a loro demandate». 
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Centinaia di interventi in chiave antincendio in meno di due mesi 

Margherita Esposito 

CIRò MARINA 

Sui cieli di Cirò Marina ieri è tornato a volteggiare un canadair della Protezione civile. Per ore ha fatto la spola caricando

acqua dal mare per riversarla sulle fiamme altissime esplose, ancora una volta, nell'aree boschive dell'entroterra cirotano.

Dove, a questo punto, non ha importanza.  

Non c'è zona delle campagna di Cirò, per esempio, che non porti i segni di un incendio divampato in questa estate resa

caldissima dai fuochi che hanno percorso decine di ettari distruggendo anche vigneti, uliveti campi coltivati e

sconvolgendo l'ecosistema, equilibrio ambientale e del suolo. Grosse cicatrici nere sono l'eredità lasciata anche in pieno

centro urbano di Cirò dall'ennesimo incendio estivo. Il canadair, che ha lavorato ieri dal mare alle colline di Cirò, è andato

a supportare, ancora una volta, le tre volenterose squadre Aib (antincendio) del Consorzio unico di bonifica di Crotone.

Intensa e senza tregua è stata in questi ultimi due mesi l'attività degli uomini in tuta arancione, che hanno coperto una

vasta e impervia area a cavallo tra l'Alto Jonio crotonese e il basso Jonio cosentino. È lungo l'elenco degli interventi svolti

ma dà l'idea della gravità del fenomeno che, certo, non ha nell'autocombustione la più probabile origine. Il primo grosso

incendio, a luglio, ha fatto accorrere le squadre di soccorso in Località Pozzello, a Cirò Marina e qualche giorno dopo in

località Salvogaro. Altra corsa al "trivio", lungo le sponde del Lipuda, a Carfizzi; poi al Cannolo di Strongoli, in località

S. Cermina di Melissa; in località Scirupia di Rocca di Neto.  

Segnali di fumo sono arrivati poi da Pietrapaola e dalle colline Barca di Torretta di Crucoli. Ancora Cirò protagonista, con

l'incendio nei pressi del costa Elisabeth e nell'area urbana di via De Gasperi: come non bastasse la devastazione prodotta

qui dalla frana dell'inverno scorso.  

Gli interventi sono proseguiti lungo il Lipuda; nelle campagne a Melissa, a Strongoli. Ad agosto il lavoro, se è possibile,

si è fatto ancora più febbrile con centinaia di interventi su tutto il territorio. 
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Incendio si sviluppa nel torrente Monaci Forti timori e disagi 

Roberta Fonti 

GIOIOSA MAREA 

Un incendio si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, nel torrente Monaci, in pieno centro a San Giorgio di

Gioiosa Marea. Il rogo, che secondo le prime ipotesi sarebbe di origine dolosa, ha lambito alcuni capannoni industriale,

abitazioni ed esercizi commerciali che sorgono proprio a ridosso degli argini del torrente. Intaccata anche la linea ferrata

che attraversa il torrente su un ponte. Completamente bruciata la centralina elettrica e parte del ponte e dei binari. 

In fumo, lungo circa 500 metri nel letto del torrente, sterpaglie, canne, rifiuti e materiale vario abbandonato. Una grossa

nube di fumo ha invaso il lungomare ed è stata avvistata in lontananza da una pattuglia dell'associazione di protezione

civile onlus Tindaris di Patti in servizio al teatro greco di Tindari. La squadra, formata da Giovanni Pizzi e Antonino

Salpietro Damiano, è stata la prima ad intervenire lasciando la postazione e recandosi a San Giorgio. I vigili del fuoco e la

Forestale erano, infatti, contemporaneamente impegnati su altri fronti tra cui Colli San Rizzo, Caronia, Case Nuove a Patti

e Montagnareale. Subito è stato avvertito anche il Dipartimento di Protezione civile di Messina che ha inviato sul posto,

dopo circa 20 minuti, una squadra della Guardia Forestale di Patti con due autobotti. Gli uomini della Forestale hanno,

però, dovuto provvedere allo spegnimento gettando sul fuoco terra e sabbia, poiché le fiamme avevano raggiunto gli

impianti elettrici della ferrovia. Per domarle è stato necessario attendere l'intervento di un addetto di Rfi. L'incendio è

stato completamente domato alle 20.  

Disagi per la circolazione automobilistica e ferroviaria, che ha subito ritardi. L'incendio nel torrente Monaci, che si

verifica ogni estate, ha riproposto il tema della pulizia dei torrenti da parte della Provincia. Numerose sono state le

richieste di intervento durante l'anno, puntualmente disattese, riducendo il greto dei torrenti a vere e proprie discariche o,

nel migliore dei casi, alte e fitte boscaglie. Situazioni pericolose sia d'estate, per il rischio incendi, che in inverno, con

l'arrivo delle piogge.  
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Etna, ripresa l'attività: nessun disagio all'aeroporto 

Continua il monitoraggio del Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento della Protezione

Civile

 

  

Articoli correlati 

Lunedi 22 Agosto 2011

Etna, monitoraggio Ingv: 

continua l'attività eruttiva

tutti gli articoli »    Martedi 30 Agosto 2011  - Dal territorio - 

L'Etna continua a dare spettacolo. Dalla serata del 28 agosto, le reti di monitoraggio dell'INGV di Catania hanno infatti

registrato una ripresa dell'attività del vulcano dal Pit Crater, il "cratere a pozzo" situato alla base del cratere di sud-est.

L'attività esplosiva si è poi intensificata ieri mattina: sono state registrate esplosioni stromboliane e fontane di lava, oltre

ad una significativa emissione di cenere, che si è riversata sui paesi del versante della fascia sudorientale del vulcano. 

Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile, spiegando che, sulla base delle osservazioni dei

fenomeni vulcanici, il Centro Funzionale Centrale per il Rischio Vulcanico del Dipartimento ha emesso un avviso di

"criticità elevata" per l'area sommitale del vulcano, e di "criticità ordinaria" per le aree del medio versante e urbana. Il

Centro Funzionale Centrale continuerà inoltre la sua attività di monitoraggio, nonostante l'attività eruttiva del vulcano sia

terminata ieri mattina.

Quest'anno si tratta della dodicesima eruzione dell'Etna, e anche in questo caso la fase parossistica è stata intensa e di

breve durata. Fortunatamente, i disagi sono stati contenuti, e non è stato necessario chiudere l'aeroporto di Catania, come

è invece accaduto le scorse settimane. 

Redazione
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30/08/2011

Chiudi 

Quaranta incendi, tra piccoli e grandi, nella giornata di ieri in Irpinia. In fumo, a Lacedonia, 40 ettari di un campo di grano

che gli agricoltori avevano provveduto a pulire dalle stoppie. Sul posto il distaccamento dei vigili del fuoco di Bisaccia.

Un altro incendio di notevoli proporzioni a Chiusano, ben visibile dall'Ofantina bis all'altezza delle cave Sarno. Qui è

stato necessario anche l'intervento di un elicottero fino al tardo pomeriggio. Sterpaglie in fumo a Caposele, nei pressi di

alcune abitazioni di campagna; altri incendi si sono sviluppati tra Santa Paolina e Tufo, tra Grottaminarda, zona

Carpignano, fino a Frigento e Gesualdo. I roghi, quasi sempre dolosi, non hanno risparmiato nè Ariano, nè Pietrastornina.

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato anche Chianche dove è andato in fumo un territorio coperto da bosco

ceduo. Sul posto anche i volontari, gli uomini della forestale e della protezione civile. Non passa giorno, ormai, che il

bollettino di guerra degli incendi in Irpinia non faccia registrare decine di interventi. Nessuna zona della provincia è stata

praticamente risparmiata dal fuoco. Si confida, adesso, nella diminuzione delle temperature e magari in qualche pioggia

che possa dare refrigerio al territorio e agli uomini impegnati nell'immane lotta contro le fiamme. «Anche quella di ieri è

stata una giornata difficile sul fronte degli incendi, ma grazie all'impegno di tutti i soggetti del sistema provinciale

anti-incendio e di quello integrato della protezione civile possiamo dire di aver fronteggiato in maniera efficiente ed

efficace l'emergenza».
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Chiudi 

Vico Equense. Un vasto incendio ha interessato fino a sera inoltrata l'area alle pendici sud-occidentali del Faito. I focolai

sono si sono sprigionati nella vasta macchia mediterranea al di sopra di Moiano nella zona di Capo Anaro fino a quella

della Bannera. Per domare le fiamme si sono recati sul posto le squadre dell'Associazione Volontari del Faito, tecnici

della protezione civile del Comune, vigili del fuoco, e squadre antincendio regionali. Per impedire l'estendersi del fuoco

verso le sovrastanti aree boschive del Faito si è reso necessario l'intervento di un elicottero e di un canadair che hanno

effettato numerosi lanci di acqua di mare prelevato a largo delle due marine di Vico Equense. Le fiamme sprigionatesi

intorno alle 16 sono state poi arginate e poste sotto controllo al calare della sera. Quello di ieri pomeriggio è il terzo esteso

incendio di quest'estate che ha interessato il vasto territorio cittadino. In precedenza le fiamme hanno riguardato il costone

sul versante della statale amalfitana e Montechiaro, in quest'ultimo episodio il fuoco ha lambito il centro della frazione

collinare mentre le sue cause sono state accertate risalenti ad un corto circuito. La drammatica situazione sul fronte

incendi, che vede impegnate numerose unità giorno e notte, ha sollecitato anche l'attenzione dei sindacati, che

intervengono per difendere la posizione degli idraulici forestali da tempo senza stipendio. «La situazione della

forestazione e degli idraulici forestali della Comunità Montana dei Monti Lattari, in provincia di Napoli, è ormai diventata

di estrema gravità», denuncia Raffaella Buonaguro, segretario generale Fai-Cisl di Napoli. «I lavoratori, pur senza

percepire il salario da più di tre mesi, continuano il loro lavoro, soprattutto in questo periodo dove gli incendi stanno

mettendo in ginocchio l'intera area dei Monti Lattari. La loro presenza e il loro operato sono di estrema importanza. Siamo

stufi degli innumerevoli impegni assunti dagli organismi istituzionali della Regione - continua Buonaguro - tutti

completamente disattesi». La Fai, continua la nota, «è fortemente preoccupata per il persistere di tale situazione, anche

perchè nonostante i vari incontri e accordi con la Regione ad oggi non vi è nessun riscontro positivo sul futuro della

forestazione e degli idraulici forestali». u.c. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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