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"" 

Data: 06/09/2011 

Indietro 

 

- Provincia

Sulla Torretta discarica al veleno 

Da tempo i volontari hanno chiesto all'amministrazione paganese un sistema di videosorveglianza 

Sversato abusivamente di tutto. In molti casi si tratta di rifiuti pericolosi 

Il fronte dell'inciviltá ormai è arrivato a decine di metri

" PAGANI. La Torretta è diventata nel corso di questi anni una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. La

denuncia è partita in questi giorni dai volontari dell'associazione Papa Charlie, che ha scoperto che quotidianamente si

sversano illegalmente rifiuti pericolosi.

" Nell'area interessata dallo sversamento abusivo, soggetta giá in passato da controlli delle forze dell'ordine, si è creato un

fronte lungo circa dieci metri di rifiuti, dove sono stati lasciati pneumatici di auto, materassi, frigoriferi, arredi bagno,

casalinghi e addirittura eternit. 

" Le condizioni igieniche sanitarie della zona sono insalubri e dannose: numerosi sacchi di spazzatura sono stati gettati ai

margini della strada insieme a materiale plastico. In questi giorni i volontari hanno trovato un'elevata quantitá di rifiuti,

molti dei quali rientranti nella categoria di quelli speciali e tossici; tra cui centinaia di pneumatici usati, elettrodomestici,

carcasse di animali, ed eternit, altamente cancerogeno e nocivo per la salute umana. Grazie ad un sopralluogo dei

volontari della Protezione Civile si è scoperto che tra i rifiuti speciali dispersi nell'ambiente ci sono prevalentemente

materiali inerti recuperati da demolizioni e ristrutturazioni edili come calcinacci, mattonelle, sanitari e cemento-amianto

(eternit), rifiuti ingombranti come elettrodomestici, mobilio e materassi, oltre a pneumatici, batterie e paraurti di

automobili, recipienti per vernici, sostanze chimiche e materiale elettronico con computer, stampanti e scanner

abbandonati lungo il sentiero che attraversa la "Torretta". Camminando per la strada che conduce fino alla cima della

montagna, si possono notare anche i classici sacchetti della spazzatura domestica abbandonati dai cittadini indisciplinati. 

" I volontari in diverse occasioni hanno sollecitato anche l'intervento dell'amministrazione comunale. La proposta della

Papa Charlie per arginare il problema è l'installazione di telecamere di controllo per l'intera area e il ripristino di una

sbarra di ferro giá esistente per bloccare il transito di auto e furgoni per lo sversamento illegale di rifiuti. A questo punto si

fa appello al primo cittadino Fabio Petrelli per far intervenire gli enti preposti per eliminare la discarica. Quello delle

discariche abusive è un malcostume radicato nel nostro comprensorio. (g. v.)
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Per l'ingresso delle famiglie ora mancano solo gli allacciamenti Il sindaco Amabile: «Un momento storico per la nostra

comunitá» 

Consegnate le chiavi di quaranta alloggi nel comune di Fisciano 

" Fisciano. Ci siamo. Manca davvero poco all'ingresso dei legittimi assegnatari negli alloggi Iacp dislocati tra le varie

frazioni del comune di Fisciano. Proprio nei giorni scorsi, infatti, si è conclusa la procedura di consegna delle chiavi degli

appartamenti a coloro che da qui a breve andranno ad occupare una casa dopo oltre 30 anni di attesa. Il sindaco, Tommaso

Amabile, ha dato il via libera per la consegna agli assegnatari dei 30 alloggi ubicati a Fisciano e di altri 10 posizionati

nella frazione Villa.

" Una procedura che consentirá ai diretti interessati di insediarsi per eseguire le operazioni di pulizia prima di prendere il

possesso degli stessi in maniera definitiva.

" «E' un momento storico - dichiara soddisfatto il primo cittadino - finalmente si conclude la procedura di consegna degli

alloggi a favore di molti dei nostri residenti che erano in attesa di ricevere una dimora dopo il disastroso terremoto che

trent'anni fa devastò le loro abitazioni. Il comune -prosegue Amabile - si scusa per i disagi verificatisi a causa del ritardo

nella consegna degli alloggi. A causare il rallentamento dell'iter di assegnazione e consegna sono stati diversi impedimenti

di natura burocratica, tra cui la mancata segnalazione, da parte di alcuni assegnatari, a pochi giorni dalla scadenza

preordinata, di note integrative da aggiungere alla domanda di assegnazione dell'alloggio, necessarie ai fini della

completezza dell'istanza».

" Il completamento dell'iter di consegna si concluderá in maniera definitiva con l'allaccio dei servizi di acqua, gas e

corrente elettrica che consentiranno la piena abitabilitá della struttura.

" Una volta definito il quadro di queste assegnazioni resta da determinare solo l'attribuzione dei restanti 49 alloggi a

Lancusi. Dei complessivi 150 alloggi realizzati sul territorio, 89 risultano dunque assegnati, mentre per gli ultimi 70,

ubicati sempre a Lancusi, l'elenco sará completato a breve, seguendo lo stesso iter del percorso di assegnazione di quelli

giá consegnati. Inutile sottolineare la gioia con cui gli assegnatari hanno ricevuto la notizia della consegna delle chiavi. Il

coronamento di un sogno inseguito per una vita, che restituisce a queste persone la dignitá di un tetto.

Mario Rinaldi
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 Mezzi aerei in azione contro 23 incendi  

By  at 5 settembre, 2011, 6:33 pm 

  

05-09-2011 18:33

 In Campania le maggiori richieste di intervento (8)

  (ANSA) � ROMA, 5 SET � Sono 23 gli incendi che oggi hanno richiesto l�intervento di canadair ed elicotteri della flotta

aerea anti-incendio boschivo. Il maggior numero di richieste di intervento e� arrivato al Centro operativo aereo unificato

della Protezione civile dalla Campania: otto i roghi su cui hanno operato i velivoli, di cui tre gia� domati. Al momento, i

piloti stanno operando su 12 incendi ancora attivi: cinque in Campania, due in Calabria e Lazio, uno in Basilicata, Sicilia

e Abruzzo.(ANSA). 
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 Migliaia a funerali soccorritori Pelmo  

By  at 5 settembre, 2011, 7:05 pm 

  

05-09-2011 19:05

 Alle esequie anche il governatore Zaia e una ventina di sindaci

  (ANSA) � SAN VITO DI CADORE (BELLUNO), 5 SET � Alcune migliaia di persone hanno preso parte alle esequie di

Alberto Buonafede e Marco Giustina, i due tecnici del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore uccisi da una enorme frana

sul monte Pelmo. La cerimonia funebre si e� svolta nella chiesa della Madonna della Difesa di San Vito di Cadore. Alle

esequie hanno partecipato anche il presidente della Regione, Zaia, insieme a quello della Provincia di Belluno e ad una

ventina di sindaci. 
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Castel del Monte 

monumento 

assediato dai rifiuti 

 di Michele Palumbo 

CASTEL DEL MONTE (Andria) - Le guardie ecologiche ed ambientali dell'associazione Naturalista Federiciana Verde -

Protezione civile di Andria, hanno effettuato una seconda bonifica staguionale della pineta di Castel del Monte. 

All'opera di pulizia hanno preso parte ben ventiquattro tra guardie e volontari con la presenza anche di una pattuglia della

Polizia Provinciale. 

Un simbolo deturpato Il responsabile delle Guardie ecologiche ed ambientali, Francesco Martiradonna, ha dichiarato: «È

incredibile che nella pineta di un castello che è patrimonio universale Unesco, e mentre si svolgeva un festival

internazionale che prende il nome dalla costruzione federiciana, ospitando anche spettacoli, ci sia sempre una sporcizia

incredibile e che il luogo venga utilizzato anche come cesso per fare i propri bisogni». 

«Un luogo in cui si svolge come ho detto poco innanzi nel teatro del Castel dei Mondi. All'esterno del simbolo

dell'Unesco, regna della sporcizia immaginabile, perché la gente usa la pineta come cesso per fare i propri bisogni. Il

luogo cioè dove la gente va a prendere il fresco e a fare picnic è dunque utilizzato come latrina». 

un desolante «bottino» I ventiquattro volontari, suddivisi in gruppi, hanno pulito la pineta di Castel del Monte ed il

risultato, ancora una volta, è stato sconfortante: sono stati riempiti ventisei bustoni di rifiuti. 

Nel dettaglio la tipologia dei rifiuti: sei bustoni con rifiuti di vetro, sette di plastica e tredici con rifiuti di vario tipo. 

La conclusione di Martiradonna: «Noi volontari diamo il nostro contributo nel pulire la pineta, ma ci chiediamo: che

fanno coloro che gestiscono Castel del Monte e la collina su cui l'ottagono di pietra è posato? Che fanno in termini di

prevenzione, di controllo e di pulizia? Domande legittime che si aggiungono all'altro interrogativo: quando alcuni cittadini

incivili capiranno che i rifiuti non si lasciano nella pineta?». 

Non va dimenticato che le guardie ecologiche con l'aiuto dei volontari effettuano questo tipo di interventi ormai da diversi

anni senza, però, riuscire ad incidere su comportamenti a dir poco incivili. I rifiuti rimossi sono periodicamente sostituiti

dai nuovi. 

Non solo ma fenomeni di degrado sono segnalati un po' ovunque sul territorio: dalla stessa Murgia alla fascia

pedemurgiana fino alle campagne ai confini con la città. 

Una situazione già di per sé insostenibile per il territorio ma ancor più paradossale per un sito e un monumento famoso in

tutto il mondo e tra i più visitati in Italia non solo dal turismo nazionale ma anche e soprattutto da quello internazionale.

05 Settembre 2011
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Torna Indietro 

    

Da Palermo a Messina decine di roghi alimentati dal vento 

PALERMO Brucia la provincia di Palermo con una decina di incendi, alimentati dal vento e dalle alte temperature.

Fiamme anche a Messina. 

Roghi a Lascari e Monreale in zona Melagrande, dove un vasto fronte di fuoco sta interessando la zona del cimitero dove

si trovano alcune abitazioni che al momento non sono state sgomberate. Incendi anche a piano dell'Inferno a Trappeto

(Pa), in zona Cerami a Montelepre (Pa) dove sono in azione mezzi aerei della forestale, in contrada Rocche a Balestrate

(Pa), in contrada Ramo a Partinico (Pa), in contrada Contessa a Ciminna (Pa), ad Altavilla Milicia (Pa) e in contrada

Burgio a Trabia (Pa). In azione di sono squadre dei vigili del fuoco e della forestale e mezzi aerei. Arbusti e sterpaglie

sono andati in fumo anche nell'isola di Ustica. 

E' stato spento, invece, l'incendio, divampato in contrada Ogliastrillo a Cefalù, dove le fiamme hanno minacciato alcune

abitazioni, spontaneamente abbandonate dai villeggianti della zona. Mezzi aerei della forestale sono stati in azione, anche,

in zona Badiazza Casazza a Messina. E sempre a Messina un vasto incendio ha interessato nella serata di ieri il villaggio

di Castanea, minacciando anche alcune abitazioni. 

Un gran lavoro per i vigili del fuoco, la forestale e per i piloti dei mezzi aerei che si muovono su disposizione di un centro

unificato assicurando il lancio di acqua e liquido ritardante sulle fiamme, ovviamente finché le condizioni meteo lo

consentono. Un enorme dispendio di risorse umane ed economiche che si potrebbe evitare. 

La Protezione Civile non manca infatti di ricordare che la maggior parte degli incendi boschivi «è causata da mano

umana, per comportamenti superficiali o, spesso purtroppo, dolosi e che la collaborazione dei cittadini può essere decisiva

nel segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o 115 anche le prime avvisaglie di un possibile

incendio boschivo» <YÆ��
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«Ingiuste le critiche alla Aimeri» Secondo Alfredo Serrao occorre incrementare la raccolta differenziata 

Francesco Ranieri 

Con la discarica di Alli tornata "accogliente", per gli addetti ai lavori del settore rifiuti è tempo di levarsi qualche

sassolino dalle scarpe. È il caso del capocantiere della Aimeri, Gaetano Bruni, che richiama l'attenzione sullo

sciacallaggio verbale perpetrato durante l'emergenza spazzatura ai danni dell'azienda che si occupa della raccolta dei

rifiuti in città e dei suoi operatori.  

«Ora che, finalmente, il 90% della città è stato ripulito, grazie alla riapertura della discarica di Alli per i nostri mezzi,

voglio rispondere a certi ex dirigenti o ex amministratori che in questi giorni hanno emesso sentenze senza ricordarsi che

tale situazione è frutto anche di chi ha governato fino solo a qualche mese fa». Bruni interviene anche «per spiegare ai

cittadini il duro lavoro che abbiamo fatto in questi giorni», cercando di evidenziare come la responsabilità dell'accaduto

non possa ricadere sull'azienda. «Durante l'emergenza &#x2013; prosegue Bruni &#x2013; lo sport più praticato è stato

quello di denigrarci, come se fossimo stati noi a provocare il malfunzionamento della discarica di Alli. E se le critiche

sono comprensibili da parte di cittadini che, per scarsa conoscenza, attribuiscono al comune operatore il disagio, c'è

invece malafede in chi sa bene quali siano state davvero le cause che lo hanno provocato». Critiche «ingiuste, che fanno

male», dunque, per Bruni sono quelle ricevute nonostante «io abbia lavorato quasi 24 ore al giorno per monitorare la

situazione della discarica, dormendo e mangiando nella mia autovettura, cercando di capire quando avremmo potuto

conferire i rifiuti». «In altre zone d'Italia &#x2013; aggiunge il capocantiere della Aimeri &#x2013; che hanno vissuto

una situazione simile a quella di Catanzaro sono intervenuti l'esercito e la protezione civile per liberare le strade dalla

spazzatura. Qui, non appena è stato possibile, le nostre squadre hanno faticato sodo per riportare tutto alla normalità in

pochissimo tempo. E già da domani (oggi, ndr) &#x2013; ricorda &#x2013; si ricomincerà con la raccolta degli

ingombranti. Ecco perché &#x2013; conclude Bruni &#x2013; non mi sembra giusto aver ricevuto così tante critiche ed

essere stati bollati come lavativi per responsabilità che, oggettivamente, appartengono ad altri. Mi auguro che i cittadini lo

abbiamo finalmente compreso e che i politici siano meno improvvidi nel dispensare giudizi del tutto inopportuni». 

Sull'argomento rifiuti si registra anche un costruttivo intervento da parte di Alfredo Serrao, presidente dell'associazione "I

Quartieri". Serrao si rivolge al sindaco Michele Traversa asserendo la necessità di «uno sforzo dell'Amministrazione e di

tutta la collettività». «L'emergenza rifiuti &#x2013; sostiene il presidente de "I Quartieri" &#x2013; è un male di cattiva

amministrazione cresciuto e sottaciuto negli ultimi cinque anni, che oggi richiede scelte immediate». Serrao parla, così, di

«una nuova filosofia di gestione che passa dalla cultura del differenziato e che considera l'ampliamento delle discariche

come un completamento e non come una scelta primaria». In merito, la proposta del sodalizio al sindaco è quella di «dare

corso, dopo aver attrezzato la piattaforma di stoccaggio, al recupero sulla città di carta, cartone e vetro, anche sulla scorta
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di quanto questa città seppe fare nella gestione Abramo, quando la differenziata aveva raggiunto in soli 14 mesi la quota

del 21% circa, partendo da un dato iniziale fra il 4 e il 6%. Questa operazione &#x2013; evidenzia Serrao &#x2013; che

coinvolga le categorie commerciali, può avere una doppia valenza: recuperare energie finanziarie, magari rivendendo la

differenziata ai consorzi di recupero, e creare posti di lavoro a quanti saranno deputati al recupero». 

«Capitolo a parte &#x2013; evidenzia Serrao &#x2013; è quello della differenziata e dell'indifferenziata, per il quale la

città deve adeguarsi ad una nuova cultura del conferimento. In tal senso, proponiamo l'identificazione di alcuni rioni

sperimentali, dove iniziare la raccolta coinvolgendo i cittadini e la loro istruzione, valutando l'impatto dell'esperimento

per poi estenderlo all'intera città. Per queste opzioni non servono grandi progetti, serve semmai far rinascere nei

catanzaresi il "gusto del bello", quello che riscopriamo nel parco della Biodiversità e che oggi deve diventare modello per

l'intera città di Catanzaro». 
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Rifiuti urbani e speciali Condizioni ambientali di estrema pericolosità 

Andrea Italiano 

Milazzo 

Condizioni igieniche da terzo mondo! Eppure parliamo di una strada che si snoda tra la rotatoria di via Degli Orti e via

Madonna del Boschetto, dove insistono alcuni manufatti, ed è una strada che costeggia pure la ferrovia e si proietta fino

alla centrale termoelettrica di Archi. A vederlo è uno spettacolo inverosimile, che i turisti non si sono risparmiati di

fotografare (bel ricordo per loro da una città che accampa ambizioni turistiche!) e che proponiamo &#x2013; sebbene in

un'unica immagine, comunque sufficientemente esplicativa &#x2013; all'attenzione di coloro che dovrebbero rendersi

conto a quale stato di degrado ha portato la loro negligenza e il loro disinteresse, per porvi, sia pure tardivamente,

rimedio.  

Nella strada sono infatti accatastate montagne di rifiuti ed ingenti cumuli di sporcizia, da cui si evidenzia una situazione di

allarmante incuria e di degrado che a dir poco è stridente con le conclamate dichiarazioni del sindaco Carmelo Pino e

dell'assessore all'ambiente Maurizio Capone, per i quali in città si tende a mantenere, mediante l'azione politica, un profilo

di igiene e di decoro urbano. In realtà cosa accade nella zona in questione conferma ben altro e dismostra piuttosto come

si sia probabilmente al limite di un rischio igienico-sanitario, conseguenza anche della mancanza di ogni intervento di

prevenzione che ha permesso nel tempo l'indiscriminato abbandono su tale strada di materiali vari (gomme d'auto, infissi,

sanitari, suppellettili, materiale di altro genere e altresì lastre di eternit). Pertanto, sembrano ipotizzabili violazioni non

soltanto per abbandono di rifiuti, ma sopratutto per quelli speciali, che andrebbero addirittura conferiti, e con mezzi

autorizzati, in discariche destinate alla loro raccolta. Pertanto, si passa da potenziali reati sanzionabili

amministrativamente, a quelli che potrebbero avere pure risvolti penali.  

Il problema è di vedere se ci sarà intanto, com'è auspicabile, un pronto intervento di pulizia e bonifica dell'intera area, e se

seguirà un'eventuale azione di repressione, una volta accertate le responsabilità, se ciò avverrà, per quelli che sono

autentici reati contro l'ambiente e la collettività, che vanificano gli sforzi che pure vengono profusi. 
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Subacquei volontari ripuliscono il fondale della Grotta Azzurra 

CAPRII fondali della Grotta Azzurra ridotti a una discarica. Un oltraggio intollerabile a uno dei posti più belli e ammirati

tanto che l'operazione di pulizia condotta a Capri all'esterno e all'interno dell'antro blu e che ha fatto recuperare plastica,

lattina, bottiglie di vetro, una scala gettati da vandali ha riscosso entusiasmo e il plauso di turisti e residenti. 

Un'attività particolarmente intensa che ha visto i subacquei ambientalisti per diverse ore dedicarsi alla caccia al recupero

di circa un quintale di materiale e rifiuti depositati sul fondo costituiti in gran parte da bottiglie in vetro e plastica, cumuli

di lattine e contenitori, ferraglia vecchia tra cui una scaletta persa probabilmente da un motoscafo in servizio o in transito.

Ed ancora una serie di oggetti vari tra cui un ombrello, un orologio e alcuni effetti personali (carte di credito e documenti)

evidentemente caduti in mare e smarriti dai turisti. I protagonisti dell'operazione sono stati quattro volontari

dell'associazione Sub Capri fondata dieci anni fa: si tratta di professionisti locali come un avvocato, un imprenditore, un

professionista e un operaio specializzato, tutti accomunati dalla passione per il mare.  

Al termine dell'intervento l'avvocato Vasco Fronzoni ha spiegato che «l'associazione Sub Capri, nata nel 2001, ha tra i

suoi scopi principali quello di contribuire alla tutela e alla salvaguardia del mare. Effettuiamo operazioni ed immersioni a

titolo esclusivamente volontaristico. Abbiamo all'attivo decine di interventi di pulizia dei fondali e grazie ad una

convenzione stipulata con la consulta intercomunale della Grotta Azzurra e con la Soprintendenza Archeologica ci

occupiamo della pulizia delle acque della Grotta Azzurra.  

Un'attività importante «a tutela del mare e delle nostre coste», dice l'imprenditore Mario Vacca che aggiunge: «Rispetto al

precedente intervento abbiamo trovato meno rifiuti anche se ci preoccupa moltissimo il rinvenimento di un'infinità di

bottiglie di vetro che giacevano in profondità proprio davanti all'ingresso della grotta».   
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Riaperta la chiesa di San Giovanni per il quartiere è stata una festa 

MODICA Dopo otto anni ha riaperto al culto la chiesa di S. Giovanni.  

È stata festa per tutta la comunità parrocchiale ma anche per Modica Alta, di cui la chiesa rappresenta il fulcro. Il vescovo

di Noto, Mons. Antonio Staglianò, è intervenuto alla inaugurazione della chiesa benedicendo anche l'artistica vetrata

raffigurante un momento della vita del Battista. Alla cerimonia erano anche presenti il sindaco Antonello Buscema, il

responsabile della Protezione civile di Ragusa, Chiarina Corallo, che ha coordinato i lavori, le autorità militari della città,

oltre a tutto il clero di Modica Alta.  

Tantissimi i parrocchiani a testimonianza dell'importanza della riapertura al culto del monumento barocco. La chiesa è

stata consolidata grazie a due finanziamenti messi a disposizione dalla Protezione Civile nell'ambito della legge 483. Oltre

alla chiesa è stata ristrutturata la canonica e la scalinata. La facciata è stata invece restaurata grazie ai fondi dell'otto per

mille.  

Sulla chiesa di S. Giovanni si è mobilitata l'opinione pubblica ed anche gli studenti del Liceo Scientifico "Galilei" si sono

mobilitati con iniziative volte ad accelerare il recupero dei fondi. Don Giuseppe Amore, parroco di San Giovanni, ha dato

a tutti il benvenuto ed ha parlato di una tappa fondamentale nella storia di tutta Modica Alta. Don Amore ha parlato anche

delle difficoltà di questi anni visto che a Modica Alta sono state man mano chiuse anche le chiese di S. Antonio, S.

Teresa, S. Teodoro, lasciando la comunità senza punti di riferimento. (d.g.) 
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Avvistamento incendi: concluso il corso per i volontari 

TortoriciNella sala consiliare Giovanni Paolo II del Comune di Tortorici ha avuto luogo la cerimonia per la consegna

degli attestati di "operatore volontario avvistamento e spegnimento incendi boschivi" come atto conclusivo del corso

organizzato dal circolo ANSPI JASNA, ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Siciliana.  

L'obbiettivo formativo era la creazione di figure da impegnare nelle attività di prevenzione, ricognizione, sorveglianza,

avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi di terra per la lotta attiva contro gli incendi boschivi attraverso

l'acquisizione di metodiche tecnico-pratiche ed era rivolto esclusivamente ai volontari di protezione civile.  

Il sindaco del Comune oricense dott. Carmelo Rizzo Nervo ha voluto sottolineare come «grazie alla collaborazione del

circolo ANSPI JASNA, dell'ispettore Salvatore Alì e delle squadre anticendio del locale distaccamento del Corpo

Forestale è stato possibile creare sinergie positive tra gli uffici ed i volontari una collaborazione che intendiamo

consolidare. La passione e la costanza dei volontari &#x2013; ha aggiunto &#x2013; hanno un immenso valore per la

montagna ed i suoi boschi. È una prerogativa di questo ente investire nella formazione, per avere personale qualificato e

con una professionalità spendibile oltre i confini della nostra regione». 

L'assessore con delega alla Protezione Civile Giuseppe Galbato ha invece rilevato come «l'investimento nella creazione di

un gruppo di volontari è rivolto alla cittadinanza del nostro comune che impegna le proprie energie ed il proprio tempo

nel sociale, nel particolare l'antincendio e dunque questo corso ormai volto al termine va a tutela del territorio e della

sicurezza dei cittadini che vi risiedono».(f.p.) 
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Disponibili quattrocentomila euro per la sicurezza di contrada Leina 

Giovanni Legato 

MOTTA SAN GIOVANNI 

Le frane e gli smottamenti che colpirono il territorio comunale in occasione degli eventi alluvionali del gennaio-febbraio

2009 crearono, tra le altre cose, una situazione di pericolo per gli abitanti del rione Suso (versante nord-est) e per alcune

famiglie i cui fabbricati si trovano in via Caserta, a monte del Parco Minatori.  

Nell'immediatezza, il sindaco Paolo Laganà emise alcune ordinanze di sgombero disponendo, nel contempo, gli interventi

necessari ritenuti più urgenti. Per preservare gli storici rioni di Motta Centro, considerato il forte rischio idrogeologico

dell'area interessata, il primo cittadino sollecitò l'intervento della Regione, che assegnò un finanziamento di 400 mila

euro.  

In accoglimento della raccomandazione del sindaco Laganà a prevedere opere a basso impatto ambientale, i progettisti

incaricati presentarono una proposta di consolidamento innovativa rispetto ai tradizionali interventi. Il tutto in linea con

l'azione dell'Amministrazione tradotta in una seria campagna d'indagine sulle aree a rischio e sui fronti soggetti a

movimenti franosi «da cui è scaturita &#x2013; aggiunge il sindaco &#x2013; una progettazione lunga e complessa a

base dell'odierno appalto». 

Approvato il progetto, e ora indetta la gara di appalto, i lavori dovrebbero essere ultimati entro il mese di febbraio 2012. 

I lavori di messa in sicurezza comprendono una serie di opere di contenimento, di sistemazione dei canaloni e raccolta

delle acque meteoriche, oltre che di natura ambientale.  

Lavori che consentiranno il recupero di un'area, fino ad oggi degradata, da utilizzare anche quale strada di collegamento

tra il rione Leina (via Caserta) e il rione Suso (piazza Michele Calabrò).  

Un'arteria stradale, alternativa alle due stradelle esistenti, che darebbe respiro alla circolazione ed eliminerebbe quasi del

tutto i disagi degli automobilisti che devono raggiungere il rione Suso. 
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In fiamme una discarica abusiva Avvolta dal fumo Pantano Diodato 

Franco Rosito 

Tra le sterpaglie c'era di tutto (pneumatici, carcasse d'auto, rifiuti, manifesti e opuscoli pubblicitari). E quando, ieri

pomeriggio verso le tre, le fiamme e una nube densa hanno avvolto le campagne di Pantano Diodato a ridosso della ex

statale 19 vicino Timpone degli Ulivi, è venuta alla luce una discarica abusiva. Il fuoco si è propagato velocemente

trovando facile esca nel materiale accatastato ai lati di una stradina che porta ad alcune case. I vigili del fuoco sono

intervenuti nel giro di pochi minuti anche perchè c'era un problema di viabilità. Il fumo ostacolava la circolazione

veicolare e le fiamme erano salite fin sulla strada: con il vento c'era il rischio che qualche mezzo in transito potesse essere

interessato dall'incendio. 

Sul posto sono accorse quattro squadre dei pompieri a cui subito dopo si sono aggiunte anche alcune unità della

protezione civile regionale per l'attività di coordinamento condotta insieme ai capisquadra dei vigili del fuoco. L'incendio

è stato domato a fatica in serata solo che nel frattempo un altro focolaio si è aperto a Cozzo Presta. Nella stessa zona dove

la notte tra domenica e lunedì i pompieri avevano dovuto lavorare a lungo per proteggere alcune abitazioni. A Cozzo

Presta ma anche a Fiego, Jassa e Diodato, ai margini dell'autostrada dove è intervenuto un elicottero regionale che ha

effettuato qualche lancio anche nella vicina Dipignano. In provincia, altri interventi dei velivoli si sono avuti ad Altilia

(un elicottero AB 412), Belmonte (elicottero regionale), Bocchigliero e Pedivigliano (un Canadair) e Malvito (un

elicottero NH500 del Cfs in forza alla Regione Calabria). 
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Gli incendi continuano a devastare l'ambiente 

CIRò "Segnali di fumo" anche ieri attorno a Cirò. Le colonne altissime, visibili anche a chilometri di distanza sulla costa,

sono tornate a denunciare lo scempio in atto del territorio cirotano a causa di incendi che, purtroppo, sono sempre più

frequenti e pericolosi per l'incolumità delle persone.  

Quello divampato ieri mattina è stato di proporzioni enormi. Per avere ragione delle fiamme - a supporto delle squadre

antincendi boschivi del Consorzio di bonifica e del Corpo forestale che, inutilmente, lavorando in un terreno impervio

avevano cercato di circoscrivere i focolai - sono intervenuti due mezzi aerei della Protezione civile. I velivoli hanno fatto

la spola dalla spiaggia di Torrenova a quella di Punta Alice, a Cirò Marina, per riversare quintali di acqua sul lungo fronte

del fuoco.  

Questo era divampato dalla zona boschiva di località Palombelli, ai piedi della riserva di caccia dei cinghiali; una zona,

peraltro, che qualche anno fa era stata interessata da un consistente intervento di rimboschimento eseguito dall'ex

consorzio di Bonifica Lipuda e Nicà e che oggi si ritrova accorpato nell'organismo unico di Crotone. In una giornata

torrida, le fiamme sono risalite su per la collina scoscesa attraversando le zone di Nicastro, in parte di proprietà del

Comune in parte di un privato.  

Con quello di ieri, quel poco del patrimonio boschivo che era sfuggito alle fiamme nel territorio di Cirò, è stato così

depredato; in cenere ettari ed ettari di bosco e macchia mediterranea: essenziale per l'ecosistema e l'equilibrio

idrogeologico. L'intervento dei due canadair non ha impedito la distruzione dell'area dove oltre alla flora è stata uccisa la

ricca fauna che è rimasta intrappolata nelle fiamme.  

Di fronte a tanta devastazione ambientale cominciano ad emergere critiche alle politiche che hanno finito per incentivare

l'abbandono dell'agricoltura. Antonio Dottore, dirigente del Consorzio unico di Bonifica, non fa sconti: «Non si può

pensare &#x2013; dice &#x2013; di risolvere il problema degli incendi estivi con interventi di emergenza, che oltre che

costosi sono un palliativo al disastro; i territori vanno tenuti sotto controllo durante tutto l'anno, con piani verdi, la cura

del sottobosco, la creazione di stagli.(m.e.) 
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Raccolta differenziata soluzione primaria dell'emergenza rifiuti 

Rocco Gentile 

Roseto Capo spulico 

Rifiuti, vertice di sindaci, amministratori e politici dell'Alto jonio. Su convocazione del sindaco di Roseto Capo Spulico

Franco Durso e del collega villapianese Roberto Rizzuto tutti i primi cittadini dell'Alto Jonio compreso Cassano

unitamente ai presidente della Comunità Montana Pietro Groia, ai consiglieri regionali Mario Franchino e Gianluca Gallo,

ai consiglieri provinciali Franco Mundo, Mario Melfi e Giuseppe Ranù si sono incontrati per trovare le giuste sinergie

utili ad affrontare l'emergenza ambientale e soprattutto per individuare il miglior "sistema locale di gestione dei rifiuti

urbani". Il documento firmato all'unanimità è stato redatto dalla Scuola Agraria del Parco di Monza su incarico della

Provincia di Cosenza, che ha come presupposto una raccolta differenziata avanzata e la realizzazione di una piattaforma

integrata per il trattamento eco-compatibile dei rifiuti. 

«Dopo ampia e proficua discussione &#x2013; si legge nella nota diramata &#x2013; i sindaci si dichiarano disponibili a

mettere a disposizione i propri territori per la realizzazione del progetto stesso. In particolare convengono sulla necessità

di avviare la raccolta differenziata e, al fine di rendere autonomo il territorio, di realizzare: una piattaforma di lavorazione

della frazione riciclabile; un impianto di compostaggio; un impianto di selezione del Bur; una discarica di servizio del

residuo inerte; l'utilizzo, previo intervento di ripristino, della discarica pubblica di Oriolo per la gestione l'eventuale fase

emergenziale e l'utilizzo immediato e sinergico delle isole ecologiche esistenti e da realizzare. I sindaci convengono infine

sul fatto che la gestione dovrà essere pubblica o, affidata in appalto, a soggetti privati». 

Tutti hanno rimarcato che non c'è «nessun spazio per tecnologie avanzate e pericolose, ma un sistema naturale che punti

essenzialmente sulla raccolta differenziata e sul riciclaggio, le cui economie &#x2013; ha precisato Franco Durso nel suo

intervento &#x2013; devono essere attinte dai fondi comunitari relativi ai Por Calabria, Asse 3. Da qui l'esigenza di fare

presto e di rimanere fortemente compatti. Ricordiamo che nella scorsa settimana su richiesta del Sindaco di Villapiana,

Roberto Rizzuto e Franco Durso sono stati ricevuti dal prefetto Raffaele Cannizzaro per l'emergenza rifiuti che ha

investito il nostro territorio soprattutto in questi mesi estivi. Col massimo rappresentante del governo in provincia è stata

portata avanti una discussione molto proficua, dalla quale è emersa la necessità di un prossimo incontro tra tutti i Sindaci

dell'Alto Jonio, il commissario Melandri e l'assessore regionale all'Ambiente. 
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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

        <YÆ��
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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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