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lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

- Oristano

Nasce la Consulta della Protezione civile 

La Provincia stanzia i contributi per sette associazioni del settore 

ORISTANO. Il sistema provinciale della Protezione civile ha avuto dalla Provincia una garanzia di continuità operativa,

necessaria soprattutto nel periodo estivo che richiede una capacità di intervento rapida e maggiori attenzioni di controllo

sul territorio. Nella sua ultima riunione la giunta provinciale, su proposta dell'assessore dell'Ambiente Emanuele Cera ha

stanziato 50mila euro a favore delle associazioni del settore. La somma va a copertura di contributi e rimborsi spese per

l'acquisto di mezzi e attrezzature, in modo da garantire la più completa operatività, soprattutto sul fronte degli incendi,

dove è necessaria la massima rapidità d'intervento, come è stato recentemente nel rogo che ha distrutto il campo Rom del

Comune di San Nicolò Arcidano. In quel caso, tutte le associazioni che si occupano di antincendio, sanità e attività

speciale, sono state chiamate in causa e tutte, nessuna esclusa, hanno contribuito, con la massima disponibilità di mezzi e

di uomini, alla risoluzione dell'evento calamitoso, così come, nei giorni scorsi, in occasione della scomparsa di una

persona nel comune di Uras.

Lo stanziamento deliberato dalla Giunta provinciale è il riconoscimento che la Provincia ha voluto assegnare alle

associazioni di protezione civile proprio in funzione del grande impegno e professionalità che le stesse garantiscono nei

momenti di emergenza civile.

In questo scenario di sempre più efficiente raccordo tra associazioni e Provincia, che si sta avviando la costituzione della

Consulta provinciale delle associazioni di volontariato di protezione civile. Diversi gli incontri già effettuati ed a breve si

definirà la composizione della Consulta che, annuncia l'assessore alla Protezione Civile Emanuele Cera, avrà come

presidente responsabile un volontario.

Le associazioni di Protezione Civile che operano nel territorio provinciale, sono 7: Cisom Oristano, Lavos Oristano,

Volontari Marrubiu, Ippocampos Arborea, Gruppo Volontari Sarcidano Laconi, Avepc Monte Arci, Aviosar. “Sono poche

- osserva l'assessore Cera - ma, per contro, sono molto attive e disponibili e riescono, nonostante le difficoltà, a far fronte

a tutte le necessità che si presentano”.

La Provincia dal 2006 ha competenza sulle funzioni amministrative in materia di prevenzione di calamità naturali di

interesse provinciale, con l'applicazione dell'articolo 70 della Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006. Sono

compiti e funzioni sugli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da

eventi calamitosi, quali alluvioni, incendi, terremoti.

All'assessorato Ambiente e Protezione Civile della Provincia spettano le funzioni di coordinamento delle associazioni di

volontariato di Protezione Civile che operano nel territorio provinciale iscritte regolarmente al Registro Regionale del

Volontariato di Protezione Civile.

La Provincia ha assicurato, per l'esecuzione della campagna antincendio in corso, l'acquisto e la fornitura a tutti i volontari

delle calzature necessarie, mentre all'Associazione Monte Arci di Uras è stato acquistato un modulo antincendio
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- Fatto del giorno

Cannigione, con i fuochi d'artificio incendia la macchia mediterranea: denunciato 

ARZACHENA. Un uomo di 46 anni, N.E., è stato denunciato per incendio colposo. Nella notte di Ferragosto le scintille

dei fuochi d'artificio che aveva sparato dalla zona di Tanca Manna, a Cannigione, hanno scatenato un incendio: 200 metri

quadrati di macchia mediterranea sono andati in cenere. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Arzachena e Olbia e

della Protezione civile. In meno di un'ora hanno domato le fiamme impedendo che il rogo raggiungesse le vicine case. La

zona in cui è partito l'incendio è densamente abitata. Nei dintorni ci sono residence e villette. Sul posto sono arrivati anche

i carabinieri di Arzachena, coordinati dalla stazione di Olbia guidata dal comandante Alessandro Dominici. I militari

hanno capito in pochi minuti quale fosse la causa dell'incendio. N.E., di Arzachena, aveva acceso dei fuochi d'artificio in

una zona a rischio, con macchia mediterranea e vegetazione particolarmente secca. Il resto lo ha fatto il vento che ha

soffiato sulle scintille causando la combustione. Dopo aver recuperato il materiale pirotecnico non ancora utilizzato, i

carabinieri hanno perquisito la casa dell'uomo. Qui sono state trovate altre due scatole piene di fuochi pirotecnici, che

sono state sequestrate. L'uomo è stato denunciato per incendio colposo. (se.lu.)
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L'atto vandalico compiuto nella notte di Ferragosto, l'indignazione della Provincia del Medio Campidano 

Torre dei Corsari, distrutte le centraline 

I sistemi automatici di aiuto a mare parte integrante del progetto “Vacanze sicure” 

 ARBUS. Brutto Ferragosto per i responsabili del servizio di protezione civile addetti al controllo del sistema
integrato di salvamento balneare. Ignoti hanno danneggiato in maniera irreparabile le centraline dislocate nella
spiaggia tra tore dei Corsari e Pistis: uno dei tratti di mare più pericolosi dell'isola, teatro anche quest'anno di
salvataggi a mare.
 Come ha precisato il coordinatore della sala operativa della Protezione civile della Provincia del Medio Campidano,

Damiano Serpi, i vandali, dopo aver divelto di pali di sostegno delle centraline, hanno prima prima scardinato le stesse a

colpi di bastone e poi hanno distrutto schede elettriche, pannelli solari e pulsantiere.

«Il sistema adesso non è più in funzione, e il gesto di questi sconsiderati oltre a interrompere un importante servizio a

tutela della sicurezza in spiaggia, mette a rischio il servizio di protezione e assistenza bagnanti in un litorale costiero,

come quelle arburese, assai pericoloso e pieno di insidie». L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della stazione di

Villacidro.

Dal primo luglio e sino a fine mese è attivo il progetto di assistenza ai bagnanti «Vacanze sicure» in tutte le località

balneari della costa di Arbus.

Le novità rispetto all'anno passato, sono costituite principalmente dall'aumento dei numeri di bagnini (da 12 a 14), di una

terza guardia medica ubicata all'interno della colonia penale di Is Arenas (fra Scivu e Piscinas), la presenza permanente di

un mezzo nautico di soccorso della Capitaneria di porto nell'attracco di Tunaria. È aumentato anche l'orario di servizio dei

bagnini, ininterrottamente dalle 9 alle 19. Il costo del piano «Vacanze sicure» è di 146 mila euro finanziati dalla Provincia

(86mila), dal Comune di Arbus (11mila) e dalla Regione (49mila).

Quest'ultima è stata l'unica istituzione a tagliare i finanziamenti, ridotti di 3mila euro rispetto allo scorso anno.

«Nonostante le diminuite risorse - ha commentato il presidente della Provincia del Medio Campidano Franco Tocco -

siamo riusciti a varare un piano migliore di quello degli anni passati. Questo grazie alla Protezione civile provinciale e

alle associazioni di volontariato che hanno aumentato la loro disponibilità e offerto ulteriore impegno». Tra gli strumenti

necessari a garantire il pronto intervento c'erano anche le centraline divelte la scorsa notte. Un atto di stupidità che può

avere gravi ricadute. Adesso spetta alla Regione, proprietaria degli strumenti sostituirli al più presto.(g.cen.)
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- Cagliari

Sicurezza in mare, distrutte le centraline di salvataggio 

I vandali hanno reso inservibili gli impianti gestiti dalla Protezione civile a Torre dei Corsari e Pistis 

Il raid in uno dei tratti di costa più pericolosi di tutta la Sardegna 

ARBUS. Brutto Ferragosto per i responsabili del servizio di protezione civile addetti al controllo del sistema integrato di

salvamento balneare. Ignoti hanno danneggiato le centraline dislocate nella spiaggia tra Torre dei Corsari e Pistis: uno dei

tratti di mare più pericolosi dell'isola. Come ha precisato il coordinatore della sala operativa della Protezione civile del

Medio Campidano, Damiano Serpi, i vandali, dopo aver divelto di pali di sostegno hanno prima scardinato le centraline a

colpi di bastone e poi hanno distrutto schede elettriche, pannelli solari e pulsantiere.

 a 
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- Attualità

LAMPEDUSA. Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre ...

LAMPEDUSA. Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre 2.300 immigrati, 280 ieri

mattina. Si è così sfondata la quota di 50mila africani approdati sull'isola quest'anno dalla Tunisia e dalla Libia.

«Ma mentre con il Governo tunisino c'è un'interlocuzione che ci consente di tenere sotto controllo le partenze ed i rimpatri

- ha lamentato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni - con la Libia no, e senza un rapido stop alla guerra sarà

impossibile gestire il fenomeno». Tra i 280 arrivati ieri ci sono 20 donne ed un bambino. Nel Centro di prima accoglienza

gli ospiti sono così quasi 1.500. Complessivamente, gli stranieri assistiti nell'ambito della struttura commissariale guidata

dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sono oltre 22 mila: 4.590 nei Centri di accoglienza di Campochiaro

(Cb), Manduria (Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa; altri 18 mila sono distribuiti in tutte le regioni (tranne l'Abruzzo).

Su questo ha innescato una polemica l'assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria, Lorena Rambaudi. «Al

momento - ha detto in riferimento alla nave con 456 migranti partita l'altro ieri da Lampedusa e diretta a Genova - non

siamo in grado di accogliere altri profughi, per cui chiederemo alla Protezione Civile che vengano distribuiti in altre

regioni». A stretto giro di posta, secca la replica della struttura di Gabrielli: i migranti in viaggio non saranno assegnati ai

centri liguri e queste dichiarazioni «non sono di aiuto alla gestione condivisa dell'emergenza tra il Governo e le Regioni».
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- Gallura

Rogo a Sa Marinedda, paura tra i turisti 

Le fiamme hanno avvolto un'auto a gas e la tettoia di canne del parcheggio e alcune verande 

LUCA ROJCH 

OLBIA. Panico a Sa Marinedda, dietro il centro commerciale. Le fiamme hanno avvolto una macchina. Una Opel
Astra con l'impianto a gas. Solo la velocità dei vigili del fuoco e dei volontari ha evitato l'esplosione. Ma i primi ad
arrivare sul posto sono stati gli agenti della polizia locale.
 Gli ageti in motocicletta hanno notato il fumo e subito hanno capito che l'incendio poteva diventare pericolosissimo.

L'auto era parcheggiata sotto una tettoia fatta di canne. Le fiamme, che sembrano essere partite dalla dall'incannicciato e

non dalla macchina, hanno camminato rapide. il parcheggio dà sulla strada principale, via Cesare Pavese, ma la tettoia

comunica con un blocco di appartamenti. Il fuoco dal parcheggio è subito passato alle verande. Ma tutte le persone

all'interno delle case erano già state fatte uscire dagli agenti della polizia locale. E anche le auto parcheggiate accanto alla

Astra sono state spostate appena in tempo. L'arrivo dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni all'auto, distrutta,

e alla tettoia. Hanno puntato gli idranti non solo sulle fiamme, ma anche sulle verande delle case per evitare che le fiamme

si propagassero anche all'interno degli appartamenti. Sul posto anche i volontari della Protezione civile, gli agenti della

polizia e i carabinieri. Gli uomini del 115 sono riusciti a evitare ogni pericolo, il serbatoio con il gas non è esploso. Ma

per alcuni minuti c'è stato panico tra i blocchi di appartamenti, incastrati con geometrica perizia, tra le strade strette di Sa

Marinedda. Molte seconde case che in questo periodo sono piene di turisti che le affittano per Ferragosto.

I vigili del fuoco escludono l'origine dolosa dell'incendio. A causare il rogo è stata forse una sigaretta. In ogni caso non

sembrano esserci dubbi sull'origine accidentale dell'incendio. Dopo qualche ora l'allarme è rientrato e tutti sono potuti

tornare alle loro case.
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Acireale. 

Protezione civile

ma anche svago sull'area Com 49 

La zona di raccolta della popolazione nel caso di calamità

scelta da giovani per lo sport e nonni a spasso con i nipoti 

 Lunedì 15 Agosto 2011 Cronaca,    e-mail print   
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L'Unione Sarda di Mercoledì 17 Agosto 2011 

Provincia di Nuoro (- Edizione CA)  

Provincia di Nuoro (Pagina 37 - Edizione CA) 

Protezione civile  

Mancati rimborsi

alle associazioni   

Suscita malumori la mancata erogazione di contributi alle associazioni che operano nella protezione civile. Il gruppo

d'opposizione in Provincia, La Base, pone il problema con un'interrogazione urgente al presidente Roberto Deriu. I

consiglieri Efisio Arbau e Andrea Rubattu chiedono conto dei fondi relativi alle associazioni di volontariato operanti nella

protezione civile e denunciano i mancati rimborsi di spese già effettuate. «Questa situazione comporta un grave rischio

per la nostra comunità che fonda i servizi di protezione civile sul volontariato e sull'associazionismo», sottolineano gli

esponenti di La Base. «Le somme dovute riguardano spese per visite mediche, assicurative e di manutenzione dei mezzi

utilizzati, ad esempio nel servizio antincendio, non retribuzioni dei volontari che prestano l'attività gratuitamente». La

Base sollecita la maggioranza su una «proposta che comprenda l'acquisizione comune di contratti di assicurazione per i

mezzi e per le persone, un accordo con il servizio sanitario per le visite mediche e un piano operativo che serva a riempire

la costosa centrale operativa in via di realizzazione a spese della Provincia».    

  

Reg. Trib. di Cagliari - Decreto n. 12 del 20-11-1948 - P.I. 02544190925 - Copyright © L'Unione Sarda S.P.a. Tutti i

diritti riservati    
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L'Unione Sarda di Mercoledì 17 Agosto 2011 

Gallura (- Edizione CA)  

Gallura (Pagina 42 - Edizione CA) 

CANNIGIONE. Arzachenese denunciato: il rogo ha minacciato il villaggio dell'Isuledda  

Fuochi d'artificio e paura  

Dopo lo spettacolo pirotecnico parte un grande incendio   

 

 Vedi la foto  Voleva festeggiare la giornata di Ferragosto con uno spettacolo pirotecnico nel giardino di casa, ma

l'azzardo non autorizzato di un quarantaseienne di Arzachena si è tramutato in un disastro. Sono andati in fumo, così,

duecento metri quadrati di macchia mediterranea nei pressi di Tanca manna e dell'Isuledda, due località turistiche che

comprendono un residence e un centro vacanze che lunedì sera ospitavano più di cinquemila. Appena trascorsa la

mezzanotte il rogo ha preso velocemente il via a causa della vegetazione secca e del vento intenso. Le squadre dei vigili

del fuoco di Arzachena, Olbia, la protezione civile Agosto 89 e Arzachena - Costa Smeralda sono riusciti ad intervenire

con celerità, evitando un drammatico epilogo della vicenda, solo perché di guardia ad altri spettacoli pirotecnici

autorizzati nelle vicinanze. I carabinieri della stazione sono risaliti all'autore dell'incendio e gli hanno sequestrato tutto il

materiale ancora inesploso. Perquisita anche l'abitazione dell'arzachenese dove sono state trovate altre due scatole piene di

fuochi d'artificio. I festeggiamenti di mezz'agosto sono finiti con una denuncia alla Procura della Repubblica di Tempio

per l'uomo che è stato accusato di incendio colposo. La campagna di prevenzione incendi è molto tassativa. E vietata già

dal mese di giugno l'accensione di fuochi, mentre per barbecue o forni a legna è necessaria l'autorizzazione del corpo

forestale. Tanto più rigida è la normativa sull'innescamento di fuochi d'artificio che possono essere esplosi solo

avvalendosi dell'assistenza di una squadra di soccorso. 

Isabella Chiodino    
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L'Unione Sarda di Mercoledì 17 Agosto 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione CA)  

Provincia Sulcis (Pagina 32 - Edizione CA) 

Davanti alle spiagge  

Bagnini salvano

due turisti

e tre bambini   

 

 Vedi la foto  La presenza dei bagnini nei litorali del Sulcis si è rivelata preziosa durante la giornata di Ferragosto dove, in

tre differenti spiagge, tre bambini e alcuni turisti hanno rischiato la vita in balia delle onde.

PORTO PINO A Porto Pino, un bambino di 9 anni di Carbonia deve la vita ai giovani addetti al soccorso dello

stabilimento Caraibi beach nella spiaggia delle dune. Erano le 10.30 quando il piccolo Francesco U., che si trovava in

spiaggia con la sua famiglia, ha deciso di fare il bagno. Il vento non era particolarmente forte, ma si è creata una

pericolosa risacca che ha trascinato il piccolo lontano dalla riva. La forza della corrente stava per avere la meglio quando

le urla del piccolo e dei suoi genitori hanno fatto sì che i bagnini Daniele Pusceddu e Diego Locci si precipitassero in suo

aiuto. Lo hanno raggiunto quando ormai il bambino non aveva più la forza di tenersi a galla, lo hanno portato a riva

accompagnati dall'applauso di tutti i bagnanti.

PORTOSCUSO Momenti di paura a Ferragosto anche a Punta S'Aliga, il promontorio sabbioso a sud di Portoscuso, dove

due fratellini di dieci e undici anni sono stati tratti in salvo da un volontario della Protezione civile Ser Carbonia. Il

giovane, Massimiliano Turno, 25 anni, ha notato i due bambini in grave difficoltà. Il volontario si trovava a Punta S'Aliga

non in servizio ma come comune bagnante. Si è tuffato e ha raggiunto i bambini nel giro di pochi secondi: è riuscito ad

afferrarli e a riportarli verso la riva.

SANT'ANTIOCO Due salvataggi, infine, nella spiaggia di Coe Quaddus a Sant'Antioco. A prestare aiuto e portare in

salvo due turisti, che erano stati sospinti al largo dal vento, sono stati i bagnini Roberto Masala e Andrea Lorrai della

cooperativa Assosulcis. Il primo intorno alle 16. Messo in mare il pattino, due giovani del servizio civile hanno raggiunto

il bagnante, ormai allo stremo delle forze, riportandolo sulla battigia. Mezz'ora dopo un altro bagnante chiedeva aiuto

aggrappato ad una boa. Stessa operazione e conseguente salvataggio.    
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L'Unione Sarda di Mercoledì 17 Agosto 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione CA)  

Provincia Sulcis (Pagina 32 - Edizione CA) 

CARBONIA. Da tre giorni ricerche in corso a Cortoghiana  

Scompare paziente dell'Aias   

 

 Vedi la foto  Si è allontanato dal centro Aias di Cortoghiana alle 8 del mattino di domenica e, da allora, è come

scomparso nel nulla.

Da tre giorni la famiglia di Aldo Serreli, 58 anni di Carbonia ,vive nell'angoscia: l'uomo era ricoverato da tempo per una

patologia psichiatrica. Sabato mattina, dopo aver indossato un paio di pantaloni lunghi verdi e una t-shirt blu scuro,

sarebbe uscito per fare una passeggiata. L'allarme è scattato quando il personale del centro si è accorto che Aldo Serreli

non era rientrato come di consueto. Lo hanno cercato in ogni angolo della struttura e nell'area circostante, sono stati

avvisati i parenti e poi è stato chiesto aiuto ai carabinieri. A nulla sono valse le ricerche che hanno visto impegnati anche i

vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, tanti amici della famiglia Serreli. Anche per tutta la giornata di

Ferragosto è stata battuta ogni strada che l'uomo potrebbe aver percorso e ieri, dopo che la seconda notte è trascorsa senza

notizie, i carabinieri hanno attivato anche le unità cinofile. Un aiuto prezioso in più che però, sino alla tarda serata, non si

è rivelato sufficiente. La preoccupazione aumenta di ora in ora anche perché Aldo Serreli non prende i suoi farmaci ormai

da tre giorni. Ecco perché i familiari hanno lanciato un appello, anche dal social network Facebook, affinché chiunque

possa fornire notizie utili si metta immediatamente in comunicazione con i carabinieri o con l'Aias. (s. p.)    
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