
di Vincenzo Rubano
◗ CAMEROTA

Diportisti indisciplinati nell’
Area marina protetta degli In-
freschi e della Masseta: blitz
della Guardia Costiera in eli-
cottero. I guardiacoste hanno
prima effettuato una ricogni-
zione della zona e poi segnala-
to la presenza di numerosi di-
portisti in navigazione nelle
zone non consentite. Così so-
no arrivate sul posto, in pochi
minuti, anche due motovedet-
te che hanno effettuato decine
di verbali. Per ognuno dei di-
portisti sorpreso a navigare
all’interno della zona A è scat-
tata una sanzione di 333 euro.
Multati anche cinque diporti-
sti sorpresi a fare lo slalom a
tutta velocità con le loro im-
barcazioni a motore tra i ba-
gnanti o peggio, alla guida di
imbarcazioni per traffico pas-
seggeri che caricavano e scari-
cavano turisti a riva. «È un
comportamento vietato per-
ché pericoloso – ha spiegato il
comandante del Circondario
Marittimo di Palinuro, Andrea
Palma – spingendo le imbarca-
zioni fino a riva, a motore acce-
so, infatti si mette a rischio l’in-
columità dei bagnanti».

Sempre nell’area protetta
ed in particolare agli Infreschi,
i guardiacoste dell’ufficio ma-
rittimo di Marina di Camerota,
diretti dal maresciallo Amleto
Tarani, hanno multato una de-
cina di diportisti per ancorag-
gio selvaggio. Avevano ancora-
to le proprie imbarcazioni su
una straordinaria prateria di
Posidonia, pianta acquatica di
notevole importanza ecologi-
ca che protegge la linea di co-
sta dall’erosione. Non a caso
per proteggerla sono state in-

stallate, già da alcuni anni, del-
le boe ecocompatibili che han-
no anche la funzione di limita-
re l’affollamento di imbarca-
zioni. «Nonostante ciò – spie-
ga il comandante Palma – so-
no ancora tanti i diportisti che
infrangono le regole mettendo

seriamente a rischio l’habitat
marino di quest’area».

Nell’area marina degli Infre-
schi e della Masseta ci sono
delle zone di massima tutela.
«Per questo – ha aggiunto il
maresciallo Tarani – è impor-
tante documentarsi bene pri-

ma di intraprendere la naviga-
zione sulle restrizioni della zo-
na». Poi l’appello: «È importan-
te rispettare le regole non solo
per evitare multe ma soprat-
tutto per la sicurezza delle per-
sone».
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Diportisti “cafoni”
nell’area protetta
Fioccano lemulte
Decine di barche sorprese a navigare tra Infreschi e Masseta
Slalom tra i bagnanti, rifiuti in mare e ancore sulla posidonia

◗ SALACONSILINA

Nella mattinata di ieri gli agen-
ti della sottosezione della Poli-
zia stradale di Sala Consilina,
comandati dall’ispettore capo
Rufino Tortora, hanno messo
in salvo una famiglia che si tro-
vava a bordo di un’auto che
stava per essere avvolta dalle
fiamme.

La famiglia si trovava a bor-
do di una Citroën C3, incolon-
nata in direzione Sud, in pros-
simità dell’area di servizio di
Sala Consilina dell’autostrada
A3 Salerno - Reggio Calabria.
All’improvviso il vano motore
ha preso fuoco. Col coordina-
mento del Centro operativo
autostradale della Polstrada,

gli agenti della sottosezione di
Sala Consilina hanno provve-
duto a mettere immediata-
mente in sicurezza la famiglio-
la per poi procedere allo spe-

gnimento delle fiamme con
l’estintore in dotazione alla vo-
lanti. Il tempestivo intervento
ha evitato agli occupanti
dell’auto, in particolare a due

bimbe, una di due anni e l’al-
tra di 8 mesi, di essere intossi-
cate dal fumo. La famiglia, resi-
dente in provincia di Napoli
era diretta in Calabria per le va-
canze estive. Le operazioni di
soccorso sono terminate pri-
ma dell’arrivo dei vigili del fuo-
co che erano stati allertati dal
Centro operativo autostrada-
le. Grazie al provvidenziale in-
tervento degli agenti nessuno
ha riportato lesioni, in partico-
lare le due bambine, così co-
me nessun veicolo in transito
è rimasto coinvolto. Sono in
corso accertamenti sulle cause
dell’incendio da parte della Po-
lizia stradale di Sala Consilina.

Erminio Cioffi
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Moto d’acqua sul litorale

◗ VALLODELLALUCANIA

Blitz dei carabinieri sulle stra-
de del Cilento: un arresto, tre
persone denunciate e quattro
segnalazioni per uso persona-
le di droga. È questo il risultato
dell’ultima operazione porta-
ta a termine nel fine settimana
dai carabinieri della compa-
gnia di Vallo della Lucania, agli
ordini del capitano Mennato
Malgieri. In manette è finito
un insospettabile 19enne di
Ascea trovato in possesso di 35
grammi di hashish, nonché di
numeroso materiale per lo
spaccio ed il confezionamento
della droga. Il giovane è ora
agli arresti domiciliari.

Contemporaneamente sul-
la Cilentana sono state denun-
ciate due persone sorprese al-
la guida della propria autovet-
tura in stato di ebbrezza e un
38enne di Portici per detenzio-
ne di droga (tre grammi di
hashish) e di un coltello a ser-
ramanico. Inoltre sono stati se-
gnalati alla Prefettura un 21en-
ne di Stella Cilento, un 20enne
di Casalvelino ed altri tre ra-
gazzi provenienti dal napoleta-
no. Tutti sono stati trovati in
possesso di dosi di droga.

Infine, gli stessi carabinieri,

hanno effettuato oltre 25 ver-
bali per violazione al codice
della strada, sequestrando due
veicoli per mancata copertura
assicurativa e revisione. In to-
tale sono state identificate ol-
tre 200 persone. All’operazio-
ne hanno preso parte oltre 20
carabinieri provenienti da tut-
te le stazioni della compagnia
e diverse unità cinofile. «Si è
trattato – ha spiegato il capita-
no Malgieri – di un controllo
su tutto il territorio ed in parti-
colare nei comuni della fascia
costiera, per prevenire furti in
abitazione, traffico di sostanze
stupefacenti e controllo delle
arterie stradali».

vallo della lucania

Spaccio nellamovida
Fermato un pusher
Giovani denunciati

Auto in fiamme, bimbe salvate
L’incidente a Sala Consilina: il provvidenziale intervento della Polstrada

I controlli della Polstrada

capaccio paestum

I controlli della Guardia costiera

Un posto di blocco dei carabinieri

◗ POLLICA

Sarà Peschici, nel cuore del
Parco Nazionale del Gargano,
ad ospitare la Festa della Spe-
ranza in occasione del sesto
anniversario dell’uccisione di
Angelo Vassallo, il sindaco di
Pollica ucciso con sette colpi
di pistola. L’iniziativa è pro-
mossa dal Comune di Peschici
in collaborazione con la Fon-
dazione Angelo Vassallo Sinda-
co Pescatore, l’associazione
Borghi Autentici d’Italia, il Par-
co Nazionale del Gargano, la
Provincia di Foggia, il Gruppo
di Azione Locale Gargano, la
Camera di Commercio di Fog-
gia, con il patrocinio della Re-
gione Puglia. Bellezza, mare,

territorio: questi i temi della
manifestazione alla quale par-
teciperanno sindaci, ammini-
stratori, rappresentati delle as-
sociazioni e della società civi-
le. «Da sei anni – spiega Dario
Vassallo, presidente della Fon-
dazione – giriamo l’Italia par-
lando non di morte ma di spe-
ranza con lo scopo di raggiun-
gere il cuore degli italiani e ge-
nerare in loro fiducia non solo
nell’essere umano ma anche e
soprattutto negli amministra-
tori locali e nazionali. Non tut-
ti sono disonesti, venduti, col-
lusi o prime donne, ma tanti di
più di quanti immaginiamo so-
no onesti e dedicano la loro vi-
ta agli altri. Questa festa è dedi-
cata a loro».

pollica

APeschici lamanifestazione
per ricordare Angelo Vassallo

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum
ha deciso di potenziare il già servizio di salvataggio
sulle spiagge libere, assicurato con la presenza di
postazioni fisse a terra con bagnini provvisti di
brevetto e relative attrezzature di salvataggio ed
equipaggiamento di pronto soccorso, con
l’integrazione di un servizio di supporto con
l’utilizzo di moto d’acqua fino all’11 settembre con
orario dalle 8.30 fino alle 19. Il servizio con moto
d’acqua, che prevede attività di pattugliamento in
mare, assistenza alle postazioni di salvataggio a
terra, monitoraggio delle foci dei fiumi del Comune
di Capaccio Paestum oltre ad un servizio di allerta
emergenza attraverso radiomobile, sarà effettuato
dalla ditta aggiudicataria Alba Marea di Capaccio
Paestum.
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