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"" 

Data: 18/08/2011 

Indietro 

 

- Nuoro

Ritorna «Soccorriamo al mare» 

Siniscola, l'associazione «Col cuore in mano» compie quattro anni e organizza una giornata che prevede un corso e un

convegno 

SINISCOLA. Lo scorso luglio il numero di iscritti al corso è stato così elevato che gli organizzatori hanno previsto
una nuova data, per consentire a molti altri adolescenti di imparare le tecniche di primo soccorso. L'iniziativa
gratuita “Soccorriamo al mare” torna domani.
 La data scelta dalla onlus Col cuore in mano-Casadomo non è però casuale. Domani, l'associazione di volontariato

presieduta da Giordana Colli festeggia i primi quattro anni di lavoro. Lo farà durante una giornata che prevede un

convegno per la promozione dell'assistenza agli altri nonché l'esibizione di gruppi folk locali. La manifestazione si terrà al

porto, nel Circolo nautico La Caletta. Il convegno “I colori della vita” è un evento. L'associazione è una delle più attive. Si

distingue per operosità, incentrando le attività a sostegno del “paziente fragile”. Corsi, laboratori, seminari e formazione

gratuita di volontari nell'ambito del soccorso medico sono tra le iniziative che hanno ottenuto maggior successo, anche se

per i soci la soddisfazione più grande è lavorare nella quotidianità, a sostegno delle persone malate. Domani si parte alle 9

nella spiaggia di San Giovanni di Posada. La giornata di formazione di primo soccorso al mare è aperta ai giovani dai 14

ai 18 anni. Sarà tenuta da medici e infermieri di emergotraining. Il convegno “I colori della vita” inizierà alle 18.30.

Apriranno i lavori il presidente del Circolo nautico, Angelo Picasso, e la presidente dell'associazione Giordana Colli. Tra i

relatori il medico Antonio Giunta, il presidente dell'Ail, Leone Soddu, il presidente del Tribunale del malato, Salvatore

Porcu, il presidente dell'Università della terza età, Antonio Murru, l'agronomo Raimondo Azara, il presidente

dell'associazione fibrosi cistica regionale, Pierpaolo Baingiu, l'avvocato Adelaide Taras e la psicologa Sabina Mele. Dalle

21, al porto, esibizione del minifolk del maestro Mario Pau di Siniscola, del gruppo di balli latino-americani di Gianfranco

Ticca e karaoke con Cristian. (salv.mart.)
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Nuovi arrivi di migranti 

Oltre cento africani giunti ieri al porto canale provengono da Lampedusa, dove erano sbarcati a Ferragosto 

Partiti per i piccoli paesi del centro-nord dell'isola 

 CAGLIARI. Sono sbarcati poco dopo le 10 dalla «Audacia» della Compagnia Grimaldi, arrivata nel Porto Canale ieri

mattina, i 102 migranti partiti l'altro giorno da Lampedusa.

Tra loro ci sono anche due bambini e una decina di donne. I Paesi di provenienza sono Togo, Senegal, Ghana, Nigeria,

Somalia, Niger, Mali e Costa d'Avorio.

Molti di loro erano arrivati a Lampedusa proprio a Ferragosto.

Ad attenderli sulla banchina del porto cagliaritano c'era la consueta macchina organizzativa predisposta da Protezione

Civile, Provincia di Cagliari e Caritas. I bambini sono stati immediatamente visitati dai medici all'interno delle

ambulanze. Poi è iniziato il viaggio verso le sedi di accoglienza nelle varie Province: bed and breakfast, agriturismo e

alberghi a Seulo, Meana Sardo, Ulatirso, Berchidda, Austis. La permanenza nelle strutture è prevista per circa 30 giorni.

Non è escluso che nei prossimi giorni altri migranti provenienti dall'aFrica centrale e subsahariana possano arrivare

nell'isola, visto che gli sbarchi a Lampedusa proseguono senza soste, complici anche il bel tempo e il mare calmo. Il

futuro di questi, come di altri migranti, è già tracciato. Se profughi o rifugiati potranno stare nel nostro paese senza

vincoli.
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In fumo quattro ettari a Sa Segada 

Paura nella borgata per un incendio vicino alle case 

ALGHERO. Fiamme, caldo infernale e purtroppo anche quattro ettari di vegetazione mediterranea andati letteralmente in

fumo. È successo nel primissimo pomeriggio di ieri a due passi dalla borgata di Sa Segada, dove i vigili del fuoco del

distaccamento di Alghero, allertati dai colleghi di Sassari, sono dovuti intervenire con due mezzi e alcuni uomini per

spegnere un incendio dalle dimensioni limitate, ma che tuttavia rischiava di estendersi sino all'area abitata. Eventualità

che è stata comunque scongiurata nel giro di due ore, grazie anche alla collaborazione della guardia forestale, della

Protezione civile e degli operatori dell'Ente foreste, già sul posto per un primo intervento quando è arrivata la grande

autobotte del «115». Il rogo si è sviluppato intorno alle 14 e fortunatamente le fiamme non sono mai arrivate a lambire le

abitazioni della borgata, che però sono comunque state interessate dal fumo e dal calore generato dall'incendio della

sterpaglia.
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I progetti della Croce bianca 

Orosei, l'associazione punta a una nuova sede 

OROSEI. L'acquisto di una nuova ambulanza, l'ingresso nella Protezione civile e la costruzione di una nuova sede
sociale. Sono questi gli obiettivi che si propone il nuovo direttivo della Croce Bianca di Orosei.
Il direttivo è stato rinnovato con l'elezione a presidente di Vanna Delussu, affiancata dal vice Tony Diana, dal segretario

Mario Camedda, dalla cassiera Alessandra Contu e dai consiglieri Marco Murru (capo servizio responsabile mezzi),

Carmen Mureddu (delega sanitaria), Paolo Burrai e Romina Dalu (delega sociale) e Francesco Podda (responsabile

mezzi). I nuovi obiettivi sono ambiziosi e anche onerosi. Per raggiungerli, l'associazione volontaria di soccorso oroseina,

fondata 24 anni fa, confida nella solidarietà della popolazione e ha già messo in programma eventi di autofinanziamento.

Il primo sarà sabato sera in piazza del Popolo dove la Croce Bianca presenterà un festival canoro riservato ai giovani e

giovanissimi del territorio con la partecipazione di 28 cantanti. Faranno da cornice la spettacolare esibizione de «Su

Corongiaiu», l'antica maschera carnevalesca di Laconi, e quelle dei gruppi mini folk di Sos Alinos e Santa Rughe con i

balli della tradizione oroseina. Una allegra festa dai nobili fini. (a.f.)
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Ghilarza, nel Mese della cultura è protagonista il volontariato 

GHILARZA.  Cultura e volontariato: è l'abbinamento scelto per l'annuale appuntamento con la rassegna dedicata
alle forme d'arte e alle molteplici espressioni della tradizione popolare. Scelta quasi obbligata per il Mese della
cultura.
 Questa edizione è dedicata ai mille volti della solidarietà e dell'impegno civile e sociale portato avanti a vari livelli dalle

organizzazioni non lucrative di tutta Europa: la sanità, i servizi sociali, la Protezione civile sono i campi di maggiore

impegno che sempre più richiedono generosità e professionalità. Verranno tutti rappresentati nel Mese della cultura.

La prima riunione operativa per mettere cominciare a mettere a punto il programma è fissata per domani sera alle 21

nell'aula consiliare di via Matteotti. Al timone dell'organizzazione c'è l'amministrazione comunale, che ha convocato le

associazioni locali, da oltre vent'anni il vero motore dell'iniziativa, chiamando per la prima volta a raccolta anche

l'associazione dei commercianti e la Consulta giovanile.

«L'obiettivo - hanno fatto sapere i responsabili del coordinamento - è di predisporre il cartellone in tempi rapidi in modo

da dare il via agli eventi entro la fine di settembre». (mac)

L�³��
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CORTOGHIANA 

Ancora nessuna traccia dell'uomo scomparso 

CORTOGHIANA. Non c'è traccia di Aldo Serreli il pensionato di 58 anni, ospite del centro Aias di Cortoghiana,

scomparso nel primo pomeriggio di sabato subito dopo pranzo. Le ricerche da parte di carabinieri, agenti della polizia di

stato, protezione civile, vigili del fuoco e alcune decine di volontari non hanno dato esito. Tutta la zona adiacente alla

struttura sanitaria è stata perlustrata palmo a palmo ma del pensionato, che peraltro soffre di disturbi psichici, non si

hanno riscontri. L'allarme è scattato quando i responsabili del centro hanno accusato l'assenza dell'ospite e dopo i controlli

interni hanno dato l'allarme coinvolgendo le forze dell'ordine ed alcune associazioni di volontariato. L'edificio Aias insiste

alla periferia dell'abitato di Nuraxi Figus e si affaccia nella strada provinciale che conduce a Nuraxi Figus. L'uomo

potrebbe quindi aver seguito la strada provinciale avventurandosi, in qualche punto, in una delle tante strade di campagna

che terminano nei profondi canaloni della zona. Gli inquirenti non escludono anche che il poveretto abbia chiesto un

passaggio ad un automobilista in transito ed abbia cercato di raggiungere Carbonia per salutare i parenti. Con il passare

dei giorni, però, aumentano le preoccupazioni se Aldo Serreli dovesse aver trascorso all'addiaccio quattro notti. Le

temperature notturne sono abbastanza sopportabili ma l'abbigliamento indossato dal disperso appare inadatto ai rigori

della notte. Quando è stato visto per l'ultima volta Aldo Serreli indossava una maglietta a maniche corte, un paio di jeans e

scarpe da tennis. Ad aggravare la situazione, se non avesse trovato ristoro o qualche forma di alimentazione, è il lungo

digiuno sopportato dal pensionato. I controlli all'interno della pineta, nei canaloni di trachite vulcanica, in paese e nelle

campagne circostanti sono proseguiti per tutta la giornata di ieri. Si sta battendo l'area compresa nel quadrilatero

delimitato da Nuraxi Figus, Portoscuso, Paringianu e Cortoghiana fino alla statale SS 126. Una zona vastissima,

abbastanza frequentata, dove sono presenti ovili ed attività agricole. Nessuna segnalazione è stata fatta sulla sua presenza:

l'uomo senza essere svanito nel nulla. Le battute sono proseguite anche di notte per poter avvertire eventuali segnali e

richieste di aiuto da parte del pensionato.(e.a.)
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«Senza la Provincia il territorio muore» 

Tutela ambientale e rilancio dei settori chiave, parla il presidente del Medio Campidano 

SASSARI. Ore 20.34 del 16 agosto, scoppia un incendio a San Gavino: a domare le fiamme non ci sono vigili del
fuoco, uomini e mezzi regionali o comunali, c'è solo la Provincia con i suoi volontari. Fulvio Tocco, primo e unico
presidente del Medio Campidano, lo scrive anche sulla sua pagina Facebook: «È l'esempio, ma se ne potrebbero
fare altri 100, di quanto sia importante la Provincia nella tutela del territorio». Dal punto di vista ambientale ma
soprattutto economico.
 Tocco è uno di quelli con la valigia in mano. La manovra Tremonti non lascia speranze all'ente intermedio popolato da

105mila abitanti distribuiti in 28 comuni e che occupa una superficie di 1.516 chilometri quadrati. Come il Medio

Campidano, rischiano l'abolizione la provincia del Sulcis e l'Ogliastra. Tutte regionali (come la Gallura che però si

salverebbe), tutte nate nel 2005 e tutte con doppio capoluogo. Enti inutili, secondo molti, che comportano costi

ingiustificati. Dunque, meglio farli fuori: così la pensa, oltre al ministro Tremonti, anche il governatore della Regione Ugo

Cappellacci. Che, di fronte al dilemma quante ne eliminiamo, ha detto io le abolirei tutte. Chiacchiere da bar, secondo il

presidente dell'Ups (Unione delle province sarde) Roberto Deriu, che spinge per una riforma autonomista: «Decidiamo

noi come organizzare. Sciocchezze, secondo Fulvio Tocco, che tira fuori «le tante cose belle fatte dalla nostra Provincia.

E con una spesa molto contenuta».

 I risultati. Il fiore all'occhiello? Il rilancio dell'agricoltura, delle leguminose in particolare, con il progetto «Vivere la

campagna», al quale hanno aderito 1276 imprese e che è diventato un modello da esportare: grazie anche questo progetto,

il Medio Campidano è tra le province più verdi d'Italia, nella classifica delle Città del Bio. «Perché noi non solo puntiamo

verso un'agricoltura eco-sostenibile - dice Fulvio Tocco - ma facciamo il modo che la coltivazione dei campi diventi

volano per tutti gli altri settori. Questa fa una buona Provincia. E la Regione? Il piano per lo sviluppo rurale è ancora al

palo, da 30 anni in Sardegna non si produce sviluppo».

 I costi. La provincia del Medio Campidano spende annualmente 5milioni di euro per i dipendenti, circa 130, quasi tutti

provenienti dal ministero del Lavoro, dalla formazione professionale, o ex Lsu. Il bilancio di previsione 2011 è di poco

superiore ai 25 milioni, le risorse - come per tutte le altre Province - arrivano dai trasferimenti statali e da Rc auto

(assicurazioni) e Ipt (imposta provinciale di trascrizione). Complessivamente, le 8 province sarde costano allo Stato poco

meno di 500 milioni di euro all'anno.

Il primato. Il piccolo Medio Campidano è già da record: prima tra le sarde, occupa il 6º posto nella classifica nazionale

delle Province sulla capacità di spendita delle risorse. Significa che l'ente non lascia marcire i soldi in cassa ma sa come e

quando utilizzarli, cioè entro l'annualità di riferimento. E se velocità di spendita è sinonimo di efficienza amministrativa, i

dati danno da riflettere. Nel 2010 il Medio Campidano ha speso il 46,24% delle risorse (in testa Biella con il 54%),

Olbia-Tempio solo il 9,4%: la Gallura, motore economico dell'isola, che per estensione si salverà dalla scure di Tremonti,

è in realtà la Provincia lumaca d'Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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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 Giovedì 18 Agosto 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 27 - Edizione CA) 

SILIQUA. Protezione civile  

Estate di fuoco:

inceneriti 

oltre cento ettari   

 

 Vedi la foto  Oltre una trentina gli incendi a Siliqua dall'inizio dell'estate, più di cento gli ettari di territorio distrutti. I dati

raccolti dal Pan, la Protezione civile di Siliqua, mostrano un primo bilancio della campagna antincendio 2011. Il quadro è

a tinte chiaro scure. Ieri pomeriggio, in località Puadas, tra le campagne di Siliqua e Villaspeciosa, un ennesimo incendio

ha distrutto circa dieci ettari di territorio. È successo attorno alle 18. Il traffico sulla Statale 130 è rimasto bloccato a causa

del fumo. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dai ranger della Forestale: sul posto un elicottero, la

protezione civile di Siliqua e Assemini, i volontari di Uta. «Gli incendi sono più numerosi rispetto alla passata stagione»,

dice Duilio Zanda, membro fondatore dell'associazione Pan, «ma il loro numero si attesta comunque nella media del

periodo». I roghi più vasti hanno sinora interessato aree tra i trenta e trentacinque ettari: in fumo macchia mediterranea,

raccolti, stoppie. Fortunatamente non le aree boschive, da alcuni anni risparmiate dalle fiamme. La maggior parte dei

roghi si sviluppa nelle ore più calde della giornata, dalle 13 alle 17. Tra le località maggiormente colpite dalle fiamme

quella di Sebatzus, nelle campagne al confine con Vallermosa: qui il fuoco parte in genere dalla Provinciale

Domusnovas-Vallermosa. Può bastare anche una semplice disattenzione, come lanciare da un'auto in corsa un mozzicone

di sigaretta. (p. v.)    
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L'Unione Sarda di Giovedì 18 Agosto 2011 

Cronaca Regionale (- Edizione CA)  

Cronaca Regionale (Pagina 9 - Edizione CA) 

Nuova casa per 102 profughi  

Arrivati i richiedenti asilo: saranno accolti in tutta l'Isola   

 

 Vedi la foto  In una mano avevano una busta di plastica con dentro appena qualche vestito, nell'altra una bottiglia d'acqua

fresca donata dai volontari della Protezione civile per sfidare il sole che ieri mattina batteva implacabile tra i container del

porto canale di Cagliari. 

Complessivamente sono 102 i migranti africani provenienti da Lampedusa che, poco dopo le 10 di ieri, sono scesi

dall'Audacia, il traghetto speciale della Grimaldi che ha attraccato nel terminal industriale del capoluogo per poi ripartire

verso Genova, con altri 354 immigrati destinati alle altre regioni del nord Italia. 

ASILO POLITICO «Sono qui come richiedenti asilo politico», ha chiarito il capo della Protezione civile sarda Giorgio

Cicalò, «andranno quasi tutti in strutture alberghiere dell'entroterra, ma auspichiamo di trovare presto alternative:

cooperative sociali o strutture d'accoglienza che siano dotate anche di supporto legale e psicologico». 

A bordo della nave, oltre all'esercito di disperati arrivati nei giorni scorsi nelle coste siciliane, c'erano anche medici e

volontari, assieme a una quindicina di carabinieri e poliziotti inviati per evitare tensioni durante la traversata. 

Quelli sbarcati nell'Isola sono tutti giovani, una decina le donne e, tra queste, due tenevano in braccio dei bambini poco

più che neonati. Arrivano da Togo, Senegal, Ghana, Nigeria, Somalia, Niger, Mali e Costa d'Avorio, alcuni dei quali

sbarcati a Ferragosto a Lapedusa dopo un viaggio da incubo. 

Tutti parlano arabo, pochissimi francese, uno solo - a stento - l'inglese: è un somalo di 30 anni, arrivato con la moglie ed il

bambino piccolissimo. 

LE STORIE «Mio padre e mia madre sono stati uccisi», ha detto, «io sono rimasto per tre anni in Libia a cercare lavoro.

In Somalia si rischia di morire: ci piacerebbe andare in Olanda o in Norvegia, ma anche l'Italia è bella». Una breve visita

alla madre e al bambino su un'ambulanza, grazie all'organizzazione messa in piedi da Protezione civile, Provincia di

Cagliari e Caritas, poi anche la famiglia è salita nei due autobus per l'ennesimo viaggio verso le sedi provvisorie di

accoglienza a Seulo, Meana Sardo, Ulatirso, Berchidda, Austis. 

Tre donne marocchine saranno ospitate nel Cagliaritano, ma non tutta la Sardegna sembra aver risposto uniformemente

alla richiesta di disponibilità. «La risposta non è uniforme in tutto il territorio regionale», ha rimarcato Cicalò, «le

province del centro-nord hanno qualche difficoltà: è indispensabile che vengano stimolate le cooperative sociali o le

strutture ricettive perché diano la propria disponibilità». 

I NUMERI Con quelli arrivati ieri, sale a 587 il numero dei migranti attualmente ospitati nell'Isola: cifra che potrebbe

essere destinata a crescere già dalle prossime settimane, visto che la soglia calcolata in base agli abitanti è quella di 1430

profughi. Ad aumentare le probabilità sono soprattutto gli sbarchi di Ferragosto a Lampedusa: in 3 giorni 2300 immigrati

(280 ieri mattina), con oltre 50 mila arrivati dall'inizio dell'anno da Tunisia e Libia. 

Francesco Pinna    
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Polemiche  

La Liguria

dice basta

e Gabrielli

la bacchetta   

Ripartito per Genova, una pioggia di polemiche attende il traghetto "Audacia", quello che ieri ha sbarcato 102 richiedenti

asilo a Cagliari, per poi essere ospitati in tutta l'Isola. «Al momento», ha detto ieri Lorena Rambaudi, assessore alle

politiche sociali della Regione Liguria, «non siamo in grado di accogliere altri profughi, per cui chiederemo alla

Protezione Civile che vengano distribuiti in altre regioni». 

Immediata è arrivata la replica di Franco Gabrielli, commissario capo della Protezione civile italiana che, dopo aver

spiegato che i migranti in arrivo non erano destinati ai centri liguri, ha però rimarcato come le dichiarazioni dichiarazioni

dell'assessore «non sono di aiuto alla gestione condivisa dell'emergenza tra il Governo e le Regioni». Come dire: ciascuno

deve fare la propria parte, senza tirarsi indietro. 

Fr. Pi.    
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Via sant'alenixedda  

Cabina elettrica

abbandonata   

Cabina elettrica abbandonata in via Sant'Alenixedda, tra piazza Giovanni e via Bacaredda. La pericolosa colonna di

proprietà dell'Enel, l'ente energia elettrica, è stata debitamente transennata dalla Protezione civile. 

Ma dopo questo intervento, non è stato fatto nulla e la situazione di abbandono sembra perpetuarsi, di settimana in

settimana, senza che nessuno degli enti preposti abbia più dato segni di vita. «Non è l'unica cabina recintata e trascurata»,

riferisce Maria Manca, residente nel quartiere di Genneruxi. «Nel nostro quartiere ce n'è una in via Berna, nella quale

staziona spesso una persona senza fissa dimora. Si tratta di strutture di cui l'Enel non si occupa e che vanno a costituire

degrado in giro per la città». ( al. co. )    
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Via cocco ortu  

Una voragine

crea disagi   

Voragine in via Cocco Ortu, di fronte al mercato di San Benedetto. La Protezione civile ha provveduto a transennare l'area

pericolosa ma non mancano le proteste dei tanti frequentatori del mercato civico e dei rivenditori. «Il Comune non risolve

molto mettendo delle recinzioni, qui il via vai di gente è doppio rispetto ad altre parti e questa fossa crea non pochi disagi

ai clienti», riferisce Aldo Costa. ( al. co. )    
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Piazza Porrino  

Muro pericolante,

sos dei residenti   

In piazza Porrino (tra via San Marco e via Cocco Ortu) nella cinta muraria del conservatorio di musica "Pierluigi da

Palestrina" da diverse settimane fa capolino una spaccatura. La Protezione civile, seguendo l'esempio di quanto già fatto

in altre zone della città per problemi simili, ha provveduto a transennare l'area pericolosa. 

I residenti del quartiere si stanno mobilitando per far giungere alle istituzioni la propria voce, nell'auspicio che la profonda

crepa sia presto riparata (e venga messa in sicurezza), per evitare che si estenda sempre più col passare del tempo e possa

potenziare la sua pericolosità. Il messaggio per l'amministrazione (o chi di dovere) è forte e chiaro: «Ci auguriamo che

venga raccolto già al termine delle ferie estive». ( al. co. )    
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Montiferru  

Incendio a Scano

nel bosco,

tre ettari a fuoco   

Tre ettari di bosco sono stati completamente distrutti dalle fiamme ieri pomeriggio nelle campagne di Scano Montiferro.

Gli uomini del Corpo forestale hanno lavorato a lungo per domare il rogo, sono stati impiegati 6 mezzi a terra ed è stato

necessario anche l'intervento di 2 elicotteri. A tarda sera gli agenti erano ancora impegnati nelle operazioni di bonifica

dell'area.    
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IL FATTO. Dall'inizio dell'estate divampati oltre cento incendi nelle aree incolte  

Roghi, emergenza continua  

Case minacciate dalle fiamme a Palma Fiorita   

 

 Vedi la foto  Un centinaio di roghi, fortunatamente di piccole dimensioni, ma quasi tutti a ridosso delle case. È un'estate

di fuoco, nel vero senso della parola, per le tante aree incolte presenti soprattutto nel litorale. Vigili del fuoco e squadre di

volontari hanno dovuto fare gli straordinari per tenere a bada le fiamme. Rispetto agli anni passati non ci sono stati

incendi devastanti, come quello del 2007 a Mari Pintau o i roghi che hanno devastato i canneti lungo i fiumi in secca. I

roghi scoppiati quest'anno, però, sono stati molto più insidiosi perché hanno minacciato parecchie volte le abitazioni

vicine.

I PERICOLI L'ultimo incendio è scoppiato martedì mattina tra via San Giovanni e via Rio Solanas, a Sant'Andrea.

«Abbiamo evitato per un soffio che le fiamme aggredissero un'abitazione», racconta Amos Muscheri, responsabile dei

volontari del Nos assieme a Daniele Scala. «Le fiamme hanno avuto gioco facile tra le sterpaglie, ma hanno colpito anche

un filare di eucaliptus». È uno dei tanti episodi, assicurano i volontari. «Quest'anno», conferma Muscheri, «abbiamo

contato un centinaio di interventi nel territorio quartese». Il mese scorso le fiamme hanno devastato un vivaio di piante nei

pressi dell'hotel Setar e minacciato il distributore vicino. Altri roghi a ridosso delle abitazioni si sono verificati a Palma

Fiorita.

AREE INCOLTE Gran parte degli incendi sono divampati da terreni privati. Un ordinanza del sindaco risalente allo

scorso maggio obbligava i proprietari a far piazza pulita di sterpaglie e rifiuti entro il 15 giugno. Successivamente sono

iniziati i controlli dal parte del Nucleo di vigilanza ambientale della Polizia municipale con decine di multe da 206 euro

per i trasgressori. «Purtroppo c'è chi preferisce pagare la multa e non pulire il terreno», commenta l'assessore alle

Politiche ambientali Fortunato Di Cesare, «ma molti trascurano le gravi conseguenze penali se l'incuria delle aree è

all'origine degli incendi».

AREE COMUNALI Ma anche l'amministrazione di via Porcu non può esimersi dalla proprie responsabilità. Le aree

comunali, soprattutto zone di cessione nelle lottizzazioni della fascia costiera, sono una miriade. La più grande, su un

versante della collina di Niu Crobu, è di cinque ettari. Quest'anno la pulizia è iniziata in ritardo. Proprio a Niu Crobu, per

settimane un tratto di via Bingia 'e Cresia è rimasto ostruito dai resti di un canneto devastate dalle fiamme. «Abbiamo

dovuto attendere i fondi della Regione», prosegue Di Cesare, «che ha stanziato circa 140 mila euro. Il ritardo, però,

consentito di non dover ripetere l'operazione una seconda volta, per la quale non avremmo avuto i fondi».

Giovanni Manca di Nissa    

  

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    

Data: Estratto da pagina:

18-08-2011 25L'Unione Sarda (Nazionale)
Quartu Sant'Elena ROGHI, EMERGENZA CONTINUA ...

Argomento: Pag.ISOLE 16


	Sommario
	ISOLE
	La Nuova Sardegna - ritorna soccorriamo al mare
	La Nuova Sardegna - nuovi arrivi di migranti
	La Nuova Sardegna - in fumo quattro ettari a sa segada
	La Nuova Sardegna - i progetti della croce bianca
	La Nuova Sardegna - ghilarza, nel mese della cultura è protagonista il volontariato
	La Nuova Sardegna - ancora nessuna traccia dell'uomo scomparso
	La Nuova Sardegna - senza la provincia il territorio muore
	La Sicilia - Protezione civile ma anche svago sull'area Com 49
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Siliqua ESTATE DI FUOCO: INCENERITI OLTRE CENTO ETTARI ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - NUOVA CASA PER 102 PROFUGHI ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - LA LIGURIA DICE BASTA E GABRIELLI LA BACCHETTA ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Via sant'alenixedda CABINA ELETTRICA ABBANDONATA ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Via cocco ortu UNA VORAGINE CREA DISAGI ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Piazza porrino MURO PERICOLANTE, SOS DEI RESIDENTI ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Oristano INCENDIO A SCANO NEL BOSCO, TRE ETTARI A FUOCO ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Quartu Sant'Elena ROGHI, EMERGENZA CONTINUA ...


