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La Gazzetta del Mezzogiorno.it | 

Gazzetta del Mezzogiorno.it, La
"Mezzi aerei in azione su 20 incendi" 

Data: 07/09/2011 

Indietro 

 

Mezzi aerei in azione su 20 incendi

Sei richieste di intervento da Campania, quattro da Calabria

 (ANSA) - ROMA, 6 SET - Da questa mattina i Canadair e gli elicotteri coordinati dalla Protezione Civile sono

intervenuti a supporto delle squadre di terra su 20 roghi. 

Sei le richieste di intervento giunte dalla Campania, cinque dalla Sicilia, quattro dalla Calabria, tre dall'Abruzzo, una da

Lazio e Basilicata. 

Al momento sono ancora attivi quattro incendi tra Sicilia, Campania e Abruzzo su cui stanno operando i piloti. 

Le operazioni continueranno finche' le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

06 Settembre 2011
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Protezione civile, arrivano le "Pantere verdi" 

Rosario Raffaele 

S. STEFANO DI CAMASTRA 

Verrà inaugurata alle 19 di domani la sede operativa della locale delegazione del raggruppamento provinciale di Messina

dell'Associazione internazionale Pantere Verdi Onlus, che è ospitata nei locali del palazzetto dello sport. Con l'occasione

si festeggerà «La giornata del volontariato», giunta alla terza edizione. 

Alle 16 è previsto un incontro fra i giovani volontari provenienti dai raggruppamenti di Catania e di Palermo delle stesse

Pantere Verdi e dei volontari di altre organizzazioni. Durante tale incontro si metteranno in luce gli obiettivi della

Protezione civile con riferimento all'«Anno europeo del volontariato 2011». Alle 18 avrà luogo una dimostrazione con

attrezzature e mezzi di protezione civile con unità cinofile addestrate nella ricerca di dispersi in casi di calamità. 

All'inaugurazione saranno presenti autorità civili, militari e religiose. 

I diversamente abili del «Treno dell'Amicizia» animeranno la serata con lo spettacolo del cabarettista Mister Max. 

Soccorso Salamone, organizzatore della manifestazione e capo del raggruppamento provinciale, si mostra entusiasta per

l'ottenimento del patrocinio del ministro dell'Interno e del ministero della Gioventù. 
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Si renderà più sicuro il torrente Savoca 

Pino Prestia 

Furci Siculo 

La messa in sicurezza del torrente Savoca, che divide il comune di Furci da quello di S. Teresa di Riva, è stata

attentamente discussa ed esaminata non solo dagli esperti del comune (ufficio tecnico e assessore ai lavori pubblici

Francesco Crinò) ma anche dall'ing. Rosario Oliva della Protezione civile e dal geom. Santino Fruga dell'Esa. Al termine

dell'incontro è emersa la necessità di procedere con urgenza ai lavori di risagomatura del letto del torrente Savoca, mentre

l'Ente di Sviluppo Agricolo metterà a disposizione gli uomini ed i macchinari necessari. Per quanto riguarda la copertura

finanziaria dell'intervento, sarà la Protezione civile a farsi carico delle spese. 

Il sindaco Bruno Parisi e l'assessore Crinò si sono dichiarati soddisfatti dell'impegno assunto sia dall'Esa che dalla

Protezione civile. I lavori dovrebbero iniziare a metà settembre. C'è da sottolineare che il torrente ultimamente si è reso

pericoloso a causa dell'innalzamento del letto, che lo scorso inverno ha consentito alle acque in piena del Savoca di

minacciare l'abitato di Calcare, frazione a monte del comune di Furci. Lo straripamento ha falciato l'unica strada

d'accesso, per cui la frazione è rimasta per qualche giorno isolata. 
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Le fiamme si avvicinano all'abitato Impegno continuo per i Vigili del fuoco, il Corpo forestale e le squadre Aib 

Margherita Esposito 

CIRò 

Dopo una lunga nottata passata insonne a causa dell'assedio del fuoco e del fumo, che ha reso irrespirabile l'aria già calda

e afosa, per la popolazione cirotana quella di ieri è stata una delle giornate più terribili nel sempre più grave bollettino

degli incendi di quest'arroventata estate 2011.  

Quando ancora nelle campagne di Palombelli, gli uomini e i mezzi di soccorso da terra e dal cielo non erano riusciti a

sedare tutti i focolai del gigantesco fuoco - dopo essere riusciti a bloccare il fronte del rogo nella zona di Manca di

Nicastro - verso le 23 di lunedì un nuovo pauroso incendio è scoppiato nel pieno centro abitato di Cirò. E purtroppo non è

la prima volta che succede.  

Le fiamme sono divampate nelle alture coperte da alberi e macchia mediterranea del Cozzo Leone; da lì si sono spinte

verso il serbatoio dell'acqua del Comune e le antenne di telecomunicazione della Tim e la Wind; alimentate dal vento, le

fiamme hanno raggiunto sull'altro versante anche alcune abitazione del rione S. Elia che, per fortuna, sono state salvate

nella notte dal provvidenziale intervento dei vigili del fuoco e le squadre Aib, (antincendio boschivo) del corpo forestale

del consorzio di Bonifica. L'incendio a quel punto sembrava sedato; invece, nella mattinata le fiamme hanno ripreso ad

ardere sull'altura con maggiore forza e vigore; mentre Cirò da lontano assumeva l'immagine apocalittica di un paese in

fiamme, il fuoco ha ricominciato a divampare nelle campagne del Vallo e, contemporaneamente, ha ripreso ad ardere in

località Palombelli, già sconvolta dal pauroso incendio, che nella giornata precedente l'aveva percorso in lungo ed in

largo.  

Da qui le fiamme si sono estese con una velocità impressionante nella zona boschiva di Corfu S. Andrea. Così, appena

sedato nella tarda mattinata le fiamme nell'area urbana, il canadair della protezione civile ha continuato per molte ore

ancora nel pomeriggio a fare la spola dalla spiaggia di Torrenova a Cirò Marina, per caricare acqua da riversare nelle

campagne. Terreni che salvati dal fuoco ora, purtroppo bruceranno per il sale. È questa, infatti, una delle drammatiche

conseguenze dell'emergenza incendi estivi per la quale, alla luce dei danni enormi prodotti a Cirò, occorre trovare una

soluzione non solo con una lotta serrata ai piromani, individuando i possibili interessi che possono celarsi dietro lo

scoppio di un incendio, ma anche con una coerente politica di tutela e cura del territorio, che passi dalla emergenza alla

prevenzione. Complicato dal vento e le particolari condizioni orografiche della zona, in zona S. Andrea l'intervento di

soccorso del velivolo della protezione civile e delle squadre antincendio a terra è risultata difficilissima; tanto che ancora

nel tardo pomeriggio le fiamme non erano state domate dopo aver divorato boschi, la bella pineta e la macchia

mediterranea che cresceva rigogliosa qui.  

Data:

07-09-2011 Gazzetta del Sud
Le fiamme si avvicinano all'abitato

Argomento: Pag.SUD 4



Dopo l'ultima notte di paura, Cirò vive l'emergenza incendi sempre più rassegnata e sconfortata ma anche offesa e

arrabbiata per questo colossale scempio: consapevole non solo dei danni all'ecosistema e al proprio patrimonio ambientale

ma anche che il depauperamento del verde aggrava il già precario equilibrio ambientale del suo territorio; lo dimostrano i

gravissimi smottamenti e le frane che hanno costellato gli ultimi inverni a Cirò e che oltre a mettere a rischio l'area urbana

hanno messo a repentaglio anche la sicurezza delle persone, al punto da costringerle allo sgombero delle loro case. 
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Emergenza idrica in periferia Interventi tampone e strutturali 

pattiInterventi per risolvere il problema della fornitura idrica nelle frazioni vengono sollecitati dal consigliere Giovanni

Franchina. L'esponente dell'opposizione chiede la costruzione di un pozzo nella frazione Iuculano. In occasione

dell'approvazione del bilancio di previsione, proprio su proposta di Franchina, è stato approvato all'unanimità un

emendamento. Per questo adesso il consigliere di opposizione chiede che l'amministrazione comunale provveda a

realizzarlo. 

«Il pozzo nella frazione Iuculano &#x2013; ha spiegato Franchina &#x2013; avrebbe una duplice funzione. Da un lato

servirebbe da punto di rifornimento idrico per i mezzi di soccorso in caso di incendio, dall'altro allevierebbe i problemi di

approvvigionamento d'acqua da parte dei residenti delle frazioni. Un intervento di facile realizzazione che prevede anche

una spesa non eccessiva. Questo potrebbe anche essere il primo passo per prevedere in futuro la possibilità di realizzare

una piccola rete idrica per portare l'acqua direttamente nelle abitazioni». 

Sempre il consigliere Franchina sollecita la realizzazione dell'acquedotto nelle frazioni. «Ho chiesto all'amministrazione

comunale di incaricare l'ufficio tecnico per la progettazione della rete fognaria delle frazioni e di avviare a finanziamento

il progetto già esistente della rete idrica in modo da portare l'acqua nelle frazioni. Si tratta sicuramente di due interventi

nel lungo periodo, ma è importante iniziare a valutare le possibili strade da seguire per concretizzare le opere». 

Il tema della realizzazione dell'acquedotto nelle frazioni si protrae da decenni. In campagna elettorale il primo cittadino

Mauro Aquino ha annunciato che sarà una delle priorità del suo mandato risolvere l'annosa vicenda. L'augurio è che le

parole si tramutino in fatti e venga posta fine al disagio dei residenti delle numerose frazioni che ancora oggi ricevono gli

approvvigionamenti idrici attraverso l'autobotte comunale.(g.v.) <YÆ��
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Fiamme sospinte dal forte vento Panico ieri sera a San Salvatore 

LIPARIUn vasto incendio si è sviluppato, intorno alle 21, in località San Salvatore, a Lipari. Le fiamme, sospinte dal

vento che soffia sulle Eolie, hanno anche lambito alcune ville. 

I vigili del fuoco sono stati tempestati dalle telefonate e sul posto si è subito recata una squadra d'intervento, al comando

di Aurelio Coglitore. Con l'ausilio di due mezzi, i vigili hanno lavorato per arginare i roghi che sono stati segnalati per

tutta la notte.  

Anche se non con l'incidenza degli scorsi anni, numerosi sono stati gli incendi registrati nella più grande isola eoliana in

questo periodo estivo. In alcuni casi si è trattato, come evidenziato dai sopralluoghi dei vigili del fuoco, di incendi dolosi

che hanno distrutto decine di ettari di macchia mediterranea, talvolta in zone panoramiche e di grosso interesse turistico.

Fatti evidenziati anche da una recente ispezione aerea effettuata per fini vulcanologici.  PORTO FILICUDISono ripresi

dopo la pausa di agosto nell'Isola di Filucudi, nell'arcipelago delle Eolie, i lavori per la messa in sicurezza del porto

principale. Mare permettendo, i lavori dovrebbero essere ultimati entro l'anno ma già i marosi hanno spazzato via alcuni

cassoni, che ora dovranno essere sostituiti. Il finanziamento regionale per i lavori ammonta a circa 700 mila euro. 

Venerdì è in programma a Palermo una riunione per apportare qualche variazione al progetto. Lo scalo per gli aliscafi e

traghetti a Filicudi è in località Pecorini, che dista una diecina di chilometri dal porto principale, al quale è collegato da

una strada notoriamente non in buone condizioni.  
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06/09/2011

Chiudi 

«Partiranno a breve le pratiche per il rimborso a chi è stato gravemente danneggiato dall'alluvione di Atrani e Scala:

abbiamo assegnato ai due Comuni risorse per 381mila euro in favore dei cittadini colpiti». Lo ha detto l'assessore alla

Protezione civile e ai Lavori pubblici della Regione Campania Edoardo Cosenza che, in qualità di commissario per il post

emergenza, ha firmato un'ordinanza con cui si assegnano i contributi erogabili sia per i beni immobili e mobili

danneggiati, che per la ripresa delle attività produttive. Ai cittadini di Atrani e Scala, colpite dall'alluvione del 9 settembre

dello scorso anno, verranno corrisposti rimborsi del 50%. Si tratta di quote «elevate rispetto a quelli massimi consentiti

dalla legge - spiega l'assessore Cosenza - roprio in virtù della particolare situazione critica che è derivata al territorio

dall'alluvione». 
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Patrizia Capuano BACOLI. Potrebbe giungere dalle alghe spazzine la soluzione al degrado che stringe i laghi flegrei,

senza trascurare tuttavia la necessità di abolire qualunque tipo di scarico all'interno degli specchi acquei per ripristinarne

la salubrità. Su questa direttrice è stata condotta un'analisi dal Centro Interdipartimentale di Ricerche per la gestione delle

risorse idrobiologiche e per l'acquacoltura della Federico II di Napoli con l'università britannica di Cranfield. Dallo studio,

curato dalla ricercatrice Carmela Barone, è emerso che le alghe unicellulari Botryococcus braunii e Scenedesmus

obliquus, nutrendosi di azoto e fosforo, riducono gli inquinanti inorganici dalle acque. I primi test, dopo una

sperimentazione in laboratorio, sono stati effettuati nel golfo di Napoli, a Capri e Nerano dove hanno assorbito del 90% i

nutrienti inorganici versati in mare. E sembra che un contributo al processo di fitodepurazione delle lagune flegree possa

giungere anche dall'alga rossa Gracilaria verrucosa, che pure ha la funzione di assimilare gli inquinanti evitandone dunque

la contaminazione dell'habitat biologico. È chiaro che sono propedeutici all'applicazione di questi progetti ulteriori studi

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei bacini salmastri e del mare. Intanto alla emergenza ambientale che ha colpito il

lago Fusaro - dove si è verificato all'altezza del complesso termale «Grotte dell'Acqua» un versamento di liquami – si

aggiunge l'eutrofizzazione di alghe rosse con la fioritura di mucillagine, sia nel bacino che lungo il litorale della spiaggia

romana. Da Torregaveta a Cuma una immensa distesa rossa invade la battigia e lo specchio acqueo antistante emanando

un odore nauseabondo. Anche su questa urgenza si concentra l'attenzione delle forze dell'ordine, chiamate a verificare

quanto succede tra la laguna e la costa. E tra domenica e ieri sono scattati i primi screening del corpo forestale, che sta

effettuando un monitoraggio con l'Arpac e l'Asl Napoli 2 Nord al fine di controllare le condizioni del lago. Nel frattempo,

proseguono i controlli sull'impianto fognario da parte degli operatori del decimo settore comunale: un blackout delle

pompe di sollevamento di Cuma potrebbe aver favorito la fuoriuscita di liquami nel Fusaro attraverso il condotto delle

acque meteoriche. L'esito dei prelievi che faranno luce sulle cause sarà comunque reso noto tra qualche giorno. Spiega

l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Scotto di Vetta: «Con il sindaco Ermanno Schiano siamo in attesa dei risultati,

potranno chiarire se si tratta di un evento legato alla eutrofizzazione delle alghe o alla fuoriuscita di scarichi fognari». Ieri

mattina dal Comune è partita una richiesta di disostruzione delle tre foci indirizzata alla Regione Campania - Settore

Protezione Civile. Ma non si contano i progetti presentati per la bonifica dei laghi. L'ultimo punta, con fondi europei di

sessanta milioni di euro, al risanamento ambientale e qualitativo di Miseno, Fusaro Averno e Lucrino. Per questi ultimi il

degrado è da attribuire soprattutto alla chiusura dei canali, mentre nel Miseno la riapertura delle due foci ha consentito

l'avvio di un processo di risanamento. In attesa che il «grande progetto» diventi operativo, i bacini lacustri sono

agonizzanti. «Questi laghi sono da tempo nel totale abbandono – commenta Francesco Emilio Borrelli, commissario

regionale dei Verdi - potenziali attrattori turistici e circondati da bellezze paesaggistiche, versano invece nel degrado

imperante. Ed è inaudito che il Fusaro sia diventato la succursale del depuratore di Cuma. Allora propongo ai sindaci di

promuovere interventi semplici ed urgenti che ne possano favorire il recupero, in luogo di progetti faraonici che non

vengono attuati e di cui non si conosce l'esito». A tutela degli specchi salmastri è in programma una giornata di

mobilitazione, al fine di sensibilizzare le istituzioni alla salvaguardia del patrimonio lacustre. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Pagani; sopralluogo del Sindaco e dei Vigili Urbani in Località Torretta

Il Sindaco Fabio Petrelli ed il Comandante della Polizia Locale Giovanni Vitolo hanno effettuato un sopralluogo in

Località Torretta a seguito della denuncia dell'Associazione Protezione Civile “Papa Charlie”. Nei prossimi giorni si

adotteranno tutti i provvedimenti del caso. “Insieme al Comandante dei Vigili- ha dichiarato il Sindaco Fabio Petrelli-

abbiamo effettuato un sopralluogo in località Torretta ed insieme decidere quali provvedimenti adottare per il ripristino

dello stato dei luoghi. Desidero ringraziare i responsabili ed i volontari della Protezione Civile per la sensibilità dimostrata

e la presenza sul territorio” 

06/09/2011 
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