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Ambiente, Colasanto: "Parlamentari campani raccolgano appello assessore Cosenza"  

 

Sabato 3 Settembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

POLITICA | Napoli  - "L'allarme lanciato dall'Assessore alla Protezione Civile e ai Lavori pubblici della Regione

Campania, Edoardo Cosenza, sui previsti tagli ai fondi Fas che azzererebbero quelli destinati alla prevenzione del rischio

idrogeologico in Campania è pienamente condivisibile". Lo afferma il presidente della Commissione Ambiente, Energia e

Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania, Luca Colasanto, che si è detto preoccupato per la Finanziaria

all'esame del Senato. "Auspico – ha aggiunto Colasanto – che i parlamentari del Pdl si impegnino con il massimo della

determinazione per ottenere la modifica della norma che comporterebbe il possibile azzeramento del Piano sottoscritto

dalla Campania con il ministero dell'Ambiente". "Sarebbe gravissimo, per una regione come la Campania, fortemente

caratterizzata dal rischio frane, - ha poi detto Colasanto - perdere le risorse destinate alla prevenzione del dissesto

idrogeologico". "Qui non stiamo parlando di fiere o manifestazioni, ma di fondi destinati a salvare vite umane da

potenziali eventi naturali", conclude il presidente dell'organismo consiliare. 
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Rifiuti, Giuseppe Serulo (Pdl) scrive al Comandante Polizia Municipale Vastante  

 

Sabato 3 Settembre 2011 

 

PUBBLICITÀ 

 

 

POLITICA | San Tammaro  - "Egregio Comandante, voglio con piena convinzione esternarLe il mio vivo apprezzamento

e ringraziamento per quanto fa nell' espletamento del Suo Ufficio, ovviamente anche grazie al supporto dei componenti

dello stesso. Un ringraziamento altresì, per la disponibilità, la competenza e per l'impegno profuso in occasione delle

manifestazioni sportive.

La Sua professionalità e degli agenti in forza al Suo Comando, ritengo che siano encomiabili e da premiare, vista anche la

carenza di organico. Doveroso, anche e soprattutto un ringraziamento al Gruppo Comunale di Protezione Civile. 

Ciò premesso, ritengo doveroso , elencarLe alcuni disagi che il laborioso popolo tammarese deve affrontare ogni giorno.

Via Ferdinando di Borbone: è diventato quasi un fatto quotidiano che persone certamente non corrette, fermandosi con la

propria macchina scaricano sacchi di rifiuti e li depositano nei contenitori di servitù dei condomini residenti nei parchi ed

in più delle volte se non c'è spazio li lasciano a terra;

sulla stessa arteria, e precisamente sul marciapiede o sulla pista ciclabile, passeggiano irresponsabilmente, persone con

cani anche di razza pericolosa senza guinzaglio e senza museruola non preoccupandosi minimamente dell'incolumità

altrui. Gli stessi, lasciano che i loro cani, fanno i propri bisogni senza che li puliscano, riducendo quel pe

rcorso in uno slalom per chi ci cammina; essendo una strada molto larga e con un rettilineo lungo, automobilisti poco

prudenti, la percorrono a velocità elevata un problema gravissimo visto che è un centro abitato. A tal proposito mi sembra

quasi superflo ricordarLe che più volte, il sottoscritto, a mezzo stampa, ha fatto presente tale problematica. Via Nazionale

Appia: i camion della raccolta rifiuti che scaricano nelle discarica Marruzzella, nel passaggio lasciano odori cattivi e

quando si fermano per una "sosta caffè", dal retro si vedono colare dei liquidi che ovviamente rimangono a terra. Sarebbe

opportuno, un percorso alternativo per tali veicoli. Se c'è un ordinanza in tal senso, bisognerebbe farla rispettare;

all'altezza del parco Roche, sulla tratta Capua-San Tammaro, quando piove, si forma una grande pozza d'acqua che invade

più di mezza corsia. Un disagio che crea non pochi problemi agli automobilisti provenienti da Capua, che per non

"investire" la pozza, che potrebbe far perdere il controllo del veicolo sono costretti ad invadere l'altra corsia ovviamente

con l'alto rischio di incidenti. Via della Centuriazione Romana: mini discariche abusive presenti in più punti. Una di esse,

è ubbicata proprio presso il muro perimetrale del cimitero non solo quindi un problema ambientale- sanitario ma anche

un'offesa alla memoria dei nostri cari defunti. 

Per quanto sopra, facendo appello alla Sua competenza ed al senso civico che l'ha sempre contraddistinto, La prego, per

quanto di Sua competenza, di voler intervenire in merito". 
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Data: 02/09/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Iniziata l'opera di bonifica della cava a Castel San Giorgio 

" CASTEL SAN GIORGIO. Hanno avuto inizio i lavori presso l'invaso di Crocinola di Codola, laddove si sprigionò la

nuvola di fumo che infestò l'area. La notizia è stata data dallo stesso sindaco, Francesco Longanella, dopo aver concordato

con il proprietario della cava i tempi tecnici di intervento e con la prefettura e la procura di Nocera Inferiore le modalitá

tecnico- burocratiche al fine di eliminare quel bubbone diossinante e perciò cancerogeno. Sul piano giuridico la procura

procederá al momentaneo dissequestro della cava per consentire che operai e vigili del fuoco entrino per lavorare

agevolmente, estraendo dalle profonditá tutto il materiale che vi stato clandestinamente depositato.

" Per compiere questo lavoro di risanamento occorrono parecchie migliaia di euro, che il comune non ha ed è ricorso alla

prefettura e alla protezione civile perché intervengano. «Non possiamo morire avvelenati-dicono i cittadini di Codola né si

può permettere che la nostra agricoltura immetta sui mercati prodotti avvelenati».

© riproduzione riservata
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Data: 05/09/2011 
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- Provincia

Camerota ancora in fiamme In fumo 200 ettari di terreno 

" CAMEROTA. Duecento ettari di macchia mediterranea in fumo. E' il dato del bollettino sul fronte incendi nel Parco

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

" A Camerota, dalla tarda serata dell'altro ieri le fiamme stanno impegnando duramente vigili del fuoco, personale della

Comunitá montana, protezione civile e uomini del Corpo Forestale dello Stato del Coordinamento Territoriale per

l'Ambiente, coadiuvati da tre mezzi aerei, due Canadair e un elicottero.

" L'incendio, finalmente sotto controllo, ha riguardato una zona particolarmente impervia e quindi difficilmente

raggiungibile. Alla fine, sul campo si registrano circa duecento ettari di macchia mediterranea distrutti e la paura dei

residenti di un villaggio, lambito ma non colpito dalle fiamme.

" Sempre l'altro giorno gli uomini del Corpo Forestale dello Stato del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente per il

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, hanno arrestato un pensionato residente a Perdifumo. Si tratta di C. G., di

59 anni, accusato di essere il responsabile di un incendio. I controlli continuano.

Vincenzo Rubano

ï¿½ riproduzione riservata
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 Recuperati corpi vittime frana Pelmo  

By  at 2 settembre, 2011, 5:54 pm 

  

02-09-2011 17:54

 Area resta ancora molto pericolosa per continue scariche sassi

  (ANSA) � SAN VITO DI CADORE (BELLUNO), 2 SET � Una tregua tra le scariche di sassi dalla parete nord del Pelmo

ha permesso alle squadre del Soccorso alpino di addentrarsi nel ghiaione e recuperare e ricomporre i resti di Alberto

Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori morti giovedi� sotto la frana. Erano stati travolti da una massa di 2500 metri

cubi di roccia, mentre si calavano dalla cima per soccorrere due alpinisti feriti. L�area e� ancora a forte rischio; si

susseguono le scariche di sassi. 
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05/09/2011

Chiudi 

Alessandra Montalbetti Emergenza incendi boschivi in Irpinia. Quella di ieri è stata una domenica contrassegnata da oltre

una trentina di roghi, alcuni dei quali hanno minacciato perfino abitazioni, agriturismi, pullman e auto in transito lungo la

strada che conduce verso il santuario di Montervergine, interessata da ben tre distinti focolai, dalla notte tra sabato e

domenica fino al tardo pomeriggio di ieri. Pochi i dubbi sulla natura dolosa delle fiamme, in corso la caccia ai

responsabili. Intanto, al di là dei danni ambientali, ancora una volta gravissimi, la tragedia sfiorata nelle prime di ieri

pomeriggio lungo la strada che collega Montevergine a Mercogliano, a pochi metri di distanza dal Santuario di Mamma

Schiavona. Il fumo denso causato dalla combustione di due diversi focolai appiccati nelle prime ore del pomeriggio, e

visibilissimi anche dal capoluogo, ha invaso la carreggiata bloccando il transito, in quelle ore intenso soprattutto in

direzione Mercogliano. Il fuoco ha preso consistenza e si è temuto il peggio per gli occupanti di un pullman che ha

rischiato di essere avvolto dalle fiamme. Le lingue di fuoco sono arrivate vicinissime al veicolo, tanto da essere

abbandonato con non poche difficoltà dagli occupanti. Immediato l'intervento dei carabinieri che hanno provveduto a

chiudere la strada e aiutato gli automobilisti in panne a far marcia indietro per uscire dall'inferno di fuoco e fumo. Il

tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del comando di Avellino, ieri sottoposti ad un super-lavoro, ha evitato che

lungo i tornanti si consumasse una vera e propria tragedia, mettendo in salvo i turisti e rendendo nuovamente transitabile

l'arteria. Intanto la Forestale, le Comunità Montane hanno continuato le operazioni di spegnimento da terra, mentre due

elicotteri hanno fatto la spola dalle vasche di rifornimento - una posizionata nei pressi pista di atterraggio del comando dei

vigili del fuoco di via Zigarelli e l'altra nei pressi del parcheggio del Movieplex - e i roghi su Montevergine per avere la

meglio sulle lingue di fuoco. Un primo incendio sul Monte Partenio, come detto, era stato appiccato sabato notte, intorno

alle 2,30 in contrada Cerreto nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo. Le fiamme hanno raggiunto una zona particolarmente

impervia tanto che alle sedici unità da terra si è reso necessario l'affiancamento di un elicottero regionale fino dalle prime

ore di domenica mattina. Questo primo incendio è stato domato nelle prime ore del pomeriggio, per poi concentrare i lanci

dei due mezzi aerei su altrettanti focolai registrati lungo la Panoramica. La conta dei danni è iniziata in serata con l'avvio

delle operazioni di bonifica. Ma a bruciare, ieri, è stata un po' tutta l'Irpinia. Il rogo più vasto si è verificato a Villamaina,

dove le fiamme sono tornate a far paura. Nelle prime ore di domenica pomeriggio ha ripreso forza l'incendio che si è

verificato la notte scorsa tra contrada Bagni e contrada Fellitto. Le fiamme sono arrivate vicinissime alle abitazioni,

all'agriturismo «Nella Valle di Virgilio» e perfino alle piscine delle «Terme di San Teodoro». Solo il tempestivo

intervento dei vigili, della Forestale e delle Comunità Montane ha evitato che un bombolone di gas in uso dall'agriturismo

venisse avvolto dalle fiamme. Da contrada Fellitto le fiamme, alimentate dal vento, sono arrivate fin nel territorio di

Rocca San Felice. Danni anche a Montella, località Gaudelle, Senerchia e Caposele. Distrutta una ventina di ettari di

vegetazione e alberi di alto fusto. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Docufilm per grandi vecchi «L'Italia è sempre scossa», polemizzano Maselli, Lizzani, Gregoretti e Russo, ricordando il

terremoto di Messina del 1908 
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Anna Maria Boniello Capri.La Grotta Azzurra ridotta a pattumiera, violato ancora una volta l'antro di Tiberio. Circa un

quintale tra lattine, bottiglie di vetro e plastica sono state riportate a galla dai subacquei volontari che hanno li hanno

prelevato dall'interno della grotta solo a distanza di due mesi dal precedente intervento. L'operazione di fine estate ha

visto impegnati gli esperti ambientalisti dell'associazione «Sub Capri». Una vera e propria operazione di pulizia che ormai

è diventata routine e che viene effettuata in sinergia con la Soprintendenza ai beni archeologici di Napoli e la consulta dei

comuni di Capri ed Anacapri. Il sito dalle acque blu cobalto è visitato ogni anno da migliaia di turisti che, pur di «tuffarsi»

nella Grotta, sono disposti a pagare circa 25 euro a persona tra motoscafo, traghettamento e ingresso. Un via-vai continuo:

e rtroppo c'è sempre qualcuno che incurante delle bellezze del luogo offende l'ambiente lasciando tracce del suo

passaggio. Quasi sempre buste in plastica, lattine vuote di bibite e bottiglie in vetro. Ed è questa proprio la tipologia dei

rifiuti che il nucleo di sub ha rinvenuto sui fondali e che ha provveduto a raccogliere in contenitori. Con speciali

attrezzature il materiale è stato fatto risalire in superficie per essere consegnato al personale della "Anacapri Servizi" che

attendeva sulla scaletta che dall'alto della piazzola conduce proprio davanti all'imboccatura della grotta. A sovrintendere

da terra alle operazioni di ripulitura dello specchio acqueo c'erano i carabinieri della stazione di Anacapri ai quali sono

stati anche consegnati alcuni documenti, carte di credito, un ombrello e un orologio che i subacquei hanno prelevato dal

fondo che probabilmente erano caduti in mare dalle tasche di alcuni turisti in visita alla Grotta Azzurra. E tra i cumuli di

lattine e rifiuti in plastica recuperati è spuntata anche una scaletta metallica adibita a far scendere in mare dalle

imbarcazioni i passeggeri. Vasco Fronzoni, Mario Vacca, Sergio Cosentino e Luciano Catuogno, i protagonisti

dell'intervento di pulizia e bonifica dei fondali, sono soddisfatti del risultato ottenuto. «Abbiamo ripulito la grotta, ora ci

batteremo per la realizzazione dell'area marina protetta dell'isola di Capri», dice Fronzoni, avvocato con la passione per il

mare. Gli fa eco Vacca, imprenditore caprese: «Siamo volontari spinti da un unico desiderio, quello di contribuire a

mantenere le bellezze dell'isola inalterate. Ci preoccupa moltissimo il rinvenimento di un'infinità di bottiglie di vetro che

giacevano in profondità proprio davanti all'ingresso della grotta: serve un sistema di videosorveglianza per individuare e

multare i responsabili». L'associazione «Sub Capri» da dieci anni è impegnata in interventi a tutela e a salvaguardia del

mare. I volontari hanno partecipato in varie occasioni anche a operazioni di soccorso e hanno recuperato nel corso degli

anni numerosi reperti archeologici che giacevano in profondità. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'assessore regionale ai lavori pubblici con delega alla difesa del suolo, Edoardo Cosenza, lancia l'allarme per la manovra

finanziaria che prevede «il taglio rischia di cancellare completamente anche il finanziamento del piano straordinario per la

riduzione del Rischio idrogeologico». La Regione ha già sottoscritto un accordo per 110 milioni di euro ed è in procinto di

firmare un atto aggiuntivo per altri 15. Si tratta di 120 opere essenziali per la riduzione del rischio frane incombente in

tutte le province campane, «che verrebbero cancellate con gravissimo indebolimento delle politiche regionali di difesa del

suolo». L'assessore Cosenza lancia un appello a tutti i parlamentari campania affinchè «venga modificato sul punto la

manovra». 
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Ruspe in azione ieri a Pianura: giù un edificio di via Cannavino ristrutturato dall'amministrazione non più di tre mesi fa. E

il consigliere di municipalità, Nicola Diodato, accusa: «L'ennesimo spreco di denaro pubblico». La struttura era stata

realizzata grazie ai fondi delle leggi post-sisma per offrire una sistemazione provvisoria alle famiglie terremotate. Passano

gli anni, al posto dei terremotati arriva un centro sociale che fornisce aiuto e servizi ai cittadini. Poi la proposta per il

cambio di destinazione d'uso, i lavori di riqualificazione e infine ieri l'arrivo delle ruspe, che spazzano via lo stabile. «Un

intervento atteso da cui la nuova amministrazione del territorio partirà per riqualificare l'intera area», dice Maurizio Lezzi,

neo presidente dell'Ottava municipalità, già consigliere d'opposizione nella passata consiliatura. Sul piede di guerra,

invece, Diodato, suo competitor alle ultime elezioni: «Mi chiedo - dice l'esponente di Fli - perché l'edificio, il cui destino

era già segnato da anni, sia stato oggetto di recenti lavori di ristrutturazione». La struttura, negli anni recenti, aveva

ospitato un centro sociale, l'Eta Beta, «un punto di riferimento fondamentale per più di 800 famiglie meno abbienti del

quartiere», ricorda Diodato. Ma l'edificio viene dichiarato inagibile e gli operatori del terzo settore sfrattati. «Nel 2008 si

decide di procedere ai lavori di riqualificazione - continua il consigliere di Fli - per realizzare un centro musicale e per

dare una sede al settore giardini della municipalità. I cantieri sono stati chiusi solo a giugno scorso e dopo neanche tre

mesi sono arrivate le ruspe. Soldi pubblici buttati dalla finestra». e.p. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sulle montagne di Scala, in costiera amalfitana, le fiamme hanno distrutto decine di ettari di macchia mediterranea in

fumo. Ieri sera, fino a tarda ora, hanno lavorato vigili del fuoco e uomini della protezione civile. Si tratta di una zona nelal

quale non ci sono abitazioni. Ma nella giornata di ieri il bollettino sul fronte incendi ha fatto contare danni nel Parco

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. A Camerota, dalla tarda serata di sabato e per tutta la giornata di ieri, le fiamme

hanno tenuto impegnati centinaia di uomini. L'incendio, tenuto sotto controllo, ha riguardato una zona particolarmente

impervia e quindi difficilmente raggiungibile. Paura per i residenti di un villaggio, lambito ma non colpito dalle fiamme.

E fuoco anche nella provincia nord, in particolare nell'agro. 
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