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di Giuseppe Presti 

Il sindaco di Sciacca Vito Bono rende noto che è in corso il collaudo statico della piazzetta Libertà, oggetto di un

intervento di messa in sicurezza e consolidamento, con la ricostruzione del muro di sostegno, crollato a seguito della frana

verificatasi nella notte tra il 16 e il 17 dicembre 2009. 

Le operazioni di collaudo, si prevede, dovrebbero concludersi in settimana, nei tempi tecnici previsti. Lunedì 10 maggio,

è prevista la sottoscrizione del verbale di collaudo e la consegna al Comune dell'opera da parte della ditta che ha eseguito i

lavori. Si procederà con la collocazione della segnaletica e dell'apertura dell'area che, così come deciso, sarà adibita

inizialmente a parcheggio in un'area nevralgica della città in attesa di un progetto di parziale riqualificazione e di verde

pubblico. 

L'opera per la messa in sicurezza della piazzetta Libertà, come si ricorderà, è stata realizzata dalla ditta Icogm di Favara

che si è aggiudicata la gara d'appalto. L'amministrazione comunale, per i lavori di consolidamento, ha ottenuto un

finanziamento di 200mila euro dal Dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana. 
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di Gioacchino Schicchi 

Ennesimo smacco per Agrigento e il suo centro storico. Dopo che la Regione ha cancellato dalla propria Finanziaria

qualunque possibile fondo per il cuore antico della città, nonostante le promesse del quasi cittadino onorario Raffaele

Lombardo, è notizia di questa sera il sopralluogo che era previsto per domani con la presenza dei ministri Alfano e

Prestigiacomo e dei vertici della Protezione civile è rinviato a data da destinarsi.

Vani sono stati i tentativi nella giornata di oggi affichè l'appuntamento non saltasse, e, con esso, possibili finanziamenti in

tempi brevi per il consolidamento della collina su cui sorge la Cattedrale. Ci sarebbe poi da riflettere sul legame tra la

visita - di natura politica - e un'azione di natura tecnica. Che forse il solo sguardo dei ministri avrebbe di per sè potuto

valuare la natura del costone? Forse è il momento in cui evitare le "passerelle" e pensare più concretamente ai bisogni del

territorio.

Intanto sopralluogo dei periti della Procura e del sostituto procuratore Santo Fornasier, intorno alle 13 di oggi, sul luogo

del crollo di Palazzo Lo Jacono-Maraventano per valutare la possibilità che la parte ancora in piedi dell'edificio possa

essere messa in sicurezza e che le macerie dell'antico palazzo barocco vengano spostate.

I periti, utilizzando un carrello elevatore, hanno realizzato nuove foto e nuove riprese, alcune delle quali dall'alto, ma è

comunque certo che nulla sarà sbloccato prima di una settimana. Si è proceduto anche con nuovi sgomberi. Cinque

famiglie dovranno abbandonare le proprie abitazioni in via Caico per consentire la messa in sicurezza di alcuni stabili, già

oggetto di ordinanze nel 1999, a causa di perdite dal serbatoio dell'Itria, e nel 2010. Il timore che siano nuove perdite

d'acqua a provocare il movimento franoso che sta coinvolgendo gli stabili pare porterà i tecnici a chiedere un controllo da

parte della Girgenti acque.

Questa rinnovata azione della Protezione civile comunale però si scontrerà prestissimo con problemi di tipo economico: i

circa centomila euro al momento in possesso del Comune potrebbero finire prima che la magistratura dia il via libera per

la rimozione delle macerie di Palazzo Lo Jacono.

Fotogallery  
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CENTRO STORICO Buscemi: "Agrigento non può essere abbandonata"  

  

   

    

Il presidente del Consiglio provinciale di Agrigento, Raimondo Buscemi, interviene sulla vicenda relativa all'emergenza

del centro storico. 

"Anche noi, come Zambuto, non riusciamo a darci una plausibile spiegazione sul sordo operato del Governo regionale

che, dopo avere dato formali assicurazioni di un imminente intervento, in sede di legge finanziaria, per rendere disponibili

le prime risorse finalizzate a tamponare le enormi difficoltà del centro storico agrigentino, ha sacrificato tale impegno

sull'altare degli equilibri politici. Ma la città di Agrigento non può essere abbandonata. I rappresentanti di questa provincia

nelle istituzioni regionali - continua Buscemi - hanno il dovere di non lasciare nulla di intentato per venire incontro alle

richieste dell'amministrazione comunale per invertire una tendenza all'abbandono e all'incuria che è iniziata con la frana

del 1966 e che non lascia intravedere ancora un serio impegno di sviluppo".
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PRECARI PROTEZIONE CIVILE IN AGITAZIONE  

 

Martedì 03 Maggio 2011 16:52

 PALERMO - “Esprimo la mia più totale vicinanza e solidarietà ai precari della protezione civile siciliana che ancora

oggi, dopo anni di battaglie che mi hanno vista protagonista di animate proteste in qualità di sindacalista ALBA, si

vedono negato il futuro. Oggi, dopo una riunione di assemblea, i lavoratori hanno deciso di proclamare lo stato di

agitazione permamente in attesa di una risposta da parte del governo siciliano. Io non posso che schierarmi al loro fianco,

sono persone che hanno dimostrato grande attaccamento al lavoro e professionalità”.

 E' il messaggio che l'europarlamentare di Italia dei Valori Sonia Alfano, che per molti anni ha prestato servizio presso il

Dipartimento di protezione civile quale funzionario, lancia in difesa dei lavoratori ex Italter-Sirap. Il 29 dicembre scorso

l'Ars aveva approvato la legge 24, che impegnava il governo regionale a chiudere il processo di stabilizzazione entro 180

Data:

03-05-2011 Sicilia News 24
PRECARI PROTEZIONE CIVILE IN AGITAZIONE

Argomento: Pag.ISOLE 4



giorni. “Il dirigente generale della protezione civile siciliana, l'ingegnere Lo Monaco, già diverse volte ha sottolineato

come questi lavoratori siano indispensabili alla sopravvivenza del dipartimento, e l'avvocato Bologna, dirigente del

Dipartimento regionale della funzione pubblica - sottolinea - ha già inviato una relazione al Presidente Lombardo e

all'assessore Chinnici, la quale si è assunta l'impegno di insistere per la stabilizzazione dei lavoratori, ma ad oggi ancora

nulla si sa del futuro di queste persone. E' una situazione che ha del grottesco - conclude il deputato europeo - sulla quale

sarebbe gravissimo far calare l'attenzione”. (UFF.ST.SONIA ALFANO)
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Messina: al via le esercitazioni anti-terremoto  

 

Martedì 03 Maggio 2011 11:06

  Una settimana per prepararsi al meglio in caso di terremoto. Sta succedendo a Messina dove ha preso il via la II

Settimana della Protezione Civile. L'iniziativa entra nel "Piano di Emergenza" definito dal sindaco Giuseppe Buzzanca.

Fino a sabato 7 maggio diverse esercitazioni come la simulazione di un terremoto di magnitudo 6.3 della scala Richter

con il coinvolgimento di ben 9mila cittadini, il crollo di 4mila abitazioni e l'inagibilità di 31mila edifici. In una nota sono

spiegati gli obiettivi dell'iniziativa: "evidenziare eventuali criticitá e fornire spunti di riflessione per la correzione dei

comportamenti e per la programmazione di interventi indispensabili per il miglioramento del livello di sicurezza, nella

gestione dell'emergenza sisma".
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24 

I siti di social bookmarking organizzano il loro contenuto tramite l&apos;uso di tag (etichette, categorie). La popolarità di

questi siti è in costante crescita, in quanto sono uno strumento facile e intuitivo per individuare, classificare, ordinare e

condividere le risorse Internet attraverso la pratica dell&apos;etichettatura e categorizzazione (tagging). Ulteriori risultati

possono essere ottenuti raggruppando insieme più tag. 

 

Del.icio.us Servizio di social bookmarking che consente di aggregare elenchi di bookmark creati dagli utenti

classificandoli con un sistema di tag.

  

Digg Sito web di aggregazione e condivisione delle notizie, dai siti editoriali e dai blog, sulla base delle segnalazioni e del
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Technorati Motore di ricerca del mondo dei blog.

  

Yahoo Pagina personale del portale Yahoo!. Si possono conservare i propri bookmark per averli sempre disponibili nella

propria pagina.

  

Stumbleupon StumbleUpon è un servizio commerciale di navigazione che integra le caratteristiche di una di Social

bookmarking, una Rete sociale a quelle di un blog. StumbleUpon funziona tramite una toolbar disponibile come

estensione per i browser Mozilla Firefox e Internet Explorer 7.
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Data:

03-05-2011 Sicilia News 24
Messina: al via le esercitazioni anti-terremoto

Argomento: Pag.ISOLE 9



   

 

  

     

Da Palermo 1000 Gru di Carta per il Giappone  (Martedì 03 Maggio 2011)  

RICONSEGNATE STAMANI A GIAMPILIERI DUE FONTANE RESTAURATE DAL CLUB LIONS MESSINA

HOST (Martedì 03 Maggio 2011)  

MESSINA, CONVEGNO “ENERGY MANAGER: FIGURA PROFESSIONALE PER SVILUPPO SOSTENIBILE” (

Martedì 03 Maggio 2011)  

Messina: venti arresti per corse clandestine di cavalli (Venerdì 29 Aprile 2011)  

Scossa di terremoto avvertita nel palermitano: nessun danno (Martedì 26 Aprile 2011)  

Scossa di terremoto al largo di Palermo (Lunedì 25 Aprile 2011)  

Messina: sette arresti per traffico di stupefacenti (Mercoledì 20 Aprile 2011)  

Messina, scadenza bando “volunteering school for social success” (Martedì 19 Aprile 2011)  

Messina: denuncia il padre per violenze sessuali da adulta (Venerdì 15 Aprile 2011)  

Sgarbi annuncia le dimissioni da sindaco prima dello show (Giovedì 14 Aprile 2011)  

MESSINA, VIVICITTA' 2011 "150 PASSI IN CITTA' NELL'ITALIA UNITA" (Giovedì 14 Aprile 2011)  

Maxi sequestro di beni a professionista del messinese (Giovedì 14 Aprile 2011)  

Sindaco di Lampedusa accusato di tangenti, consegnata cassetta (Mercoledì 13 Aprile 2011)  

Messina: ucciso a colpi di lupara, forse regolamento di conti (Mercoledì 13 Aprile 2011)  

MESSINA, REGIONE INTERVIENE PER RECUPERO VILLA DE PASQUALE (Martedì 12 Aprile 2011)  

MESSINA, CONSEGNATA LA NUOVA SEDE CIVICA DELLA V MUNICIPALITA' (Lunedì 11 Aprile 2011)  

Messina, "targa di intitolazione" a Papa Giovanni Paolo II (Lunedì 11 Aprile 2011)  

Anziano tenta il suicidio nel ragusano (Lunedì 11 Aprile 2011)  

MESSINA, LUNEDI' CONSEGNA DEL NUOVO CENTRO CIVICO POLIFUNZIONALE (Venerdì 08 Aprile 2011)  

MESSINA, INAUGURATO VERDE ATTREZZATO DONATO A POPOLAZIONE GIAMPILIERI (Martedì 05 Aprile

2011)  

MESSINA, PIANO SCOLASTICO DI EVACUAZIONE GALLO, MAZZINI E CAIO DUILIO (Martedì 05 Aprile 2011

)  

Messina, domani tradizionale cerimonia “Giuramento d'Ippocrate” (Sabato 02 Aprile 2011)  

Palermo: da oggi in banca stipendi lavoratori Amat (Martedì 29 Marzo 2011)  

MESSINA, CELEBRATO 163mo ANNIVERSARIO FONDAZIONE POLIZIA MUNICIPALE (Lunedì 28 Marzo 2011)

 

MESSINA, RIPRESI I LAVORI AL CANTIERE DEL PARCHEGGIO “ZAERA SUD”  (Lunedì 28 Marzo 2011)  

Messina: condannato boss per omicidio Marchese (Sabato 26 Marzo 2011)  

Termini Imerese: sindaco scrive a Lombardo per Agrodolce (Venerdì 25 Marzo 2011)  

Messina, CONSEGNATI I LAVORI DI URBANIZZAZIONE SPERONE OVEST (Venerdì 25 Marzo 2011)  

Messina, Sindaco Buzzanca avvia laboratorio per rilancio economia cittadina (Mercoledì 23 Marzo 2011)  

Lampedusa: i cittadini protestano, il sindaco lancia l'allarme (Sabato 19 Marzo 2011)  

Provincia Messina: stato di calamità naturale per 25 comuni (Mercoledì 16 Marzo 2011)  

Sciacca: sindaco blocca rapinatore e lo fa arrestare (Martedì 08 Marzo 2011)  

Maltempo: anziano travolto da un torrente nel messinese (Domenica 06 Marzo 2011)  

Palermo: Cammarata assolto dall'abuso d'ufficio (Giovedì 03 Marzo 2011)  

Nubifragio nel messinese, auto spazzate dall'acqua (Mercoledì 02 Marzo 2011)  

Incidente Favara: muore ventenne dopo quattro giorni (Mercoledì 02 Marzo 2011)  

Lampedusa: accusa di odio razziale per il sindaco (Martedì 01 Marzo 2011)  

Manganelli: cattura di Messina Denaro prossimo successo (Sabato 26 Febbraio 2011)  

Terremoti: scossa di magnitudo 3.1 nel canale di sicilia (Giovedì 17 Febbraio 2011)  

Terremoti: lieve scossa nel messinese (Martedì 15 Febbraio 2011)    
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 Martedì 03 Maggio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Il gruppo di volontari di Protezione civile «Chi rispetta l'ambiente rispetta se stesso». Lo slogan campeggia in bella vista

lungo i vialetti della Villa comunale «Furci Verde» alla periferia sud del paese e del Parco suburbano che sorge a monte

del centro abitato nel cuore della Pineta. Ma a volte i moniti e gli inviti non bastano. E così a vigilare sui due polmoni

verdi della cittadina jonica in occasione delle recenti festività ci hanno pensato i giovani del Gruppo comunale di

volontari della Protezione civile. In divisa gialla fosforescente, la loro presenza non è passata inosservata. Hanno

monitorato con discrezione la Villa e il Parco sia il lunedì di Pasquetta quanto il giorno del Primo Maggio, due date in cui

il paesino rivierasco viene preso d'assalto per la classica scampagnata. Le presenze rispetto agli anni passati sono

diminuite, in particolare in occasione della Festa del lavoro di domenica scorsa, complice la giornata uggiosa. Ciò

nonostante le due giornate hanno rappresentato un buon banco di prova per il gruppo di Protezione civile, guidato da

Stefano Morales, fortemente voluto dagli amministratori comunali. I venti volontari, riconosciuti con decreto dalla

Regione siciliana, dopo aver frequentato un corso di 4 mesi, in cui hanno imparato le regole di primo soccorso e i

comportamenti da tenere in caso di calamità, sono di fatto operativi sul territorio da circa due mesi. Hanno dato il proprio

contribuito in occasione degli ultimi eventi calamitosi che hanno colpito Itala e Letojanni e inoltre, la scorsa settimana,

hanno supportato i Vigili urbani durante il rifacimento del manto stradale del lungomare di Furci. Il controllo dei volontari

alla Villa comunale e al Parco suburbano è stato molto apprezzata dai visitatori. La loro presenza ha garantito il rispetto

dell'ambiente e il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza. L'obiettivo degli amministratori è semplicemente

quello di indirizzare i fruitori al rispetto dell'ambiente.

03/05/2011
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San Pietro Clarenza 

Il sindaco: «Con la differenziata 

risparmiamo 20mila euro al mese» 

 Martedì 03 Maggio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 La classifica presentata dalla Provincia e dalla Simeto Ambiente sul progetto «Raccolta differenziata: obiettivo 65%»,

che pone San Pietro Clarenza al terzo posto tra i 12 Comuni più virtuosi, ha soddisfatto in pieno il sindaco clarentino

Enzo Santonocito, che sottolinea l'importanza del risultato: «E' la seconda buona notizia nel giro di qualche giorno che

arriva dalla Provincia regionale, dopo quella riguardante la prossima realizzazione della Strada dell'Etna.

RingrazCastiglione per il riconoscimento agli sforzi sostenuti da questa amministrazione, ma soprattutto i cittadini di San

Pietro Clarenza, che con grande senso civico si sono adeguati immediatamente al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti

solidi urbani, ma un grazie sento di rivolgerlo anche ai ragazzi della protezione civile e alla polizia municipale, che si

sono prodigati per fornire una fattiva collaborazione. Si tratta di un primo, ma significativo passo che già fa risparmiare

alle casse comunali circa 20.000 euro al mese».

La raccolta porta a porta sta dando i suoi frutti, ma le strade necessitano di pulizia.

«E' vero, ma stiamo correndo ai ripari. Molto presto saranno messe in funzione le spazzatrici che, a turno e con avvisi alla

cittadinanza, puliranno le strade perché, noi per primi, desideriamo che il paese sia pulito. Tra l'altro, è già in corso di

completamento l'isola ecologica, che consentirà ai cittadini che lo vogliono di smaltire i rifiuti portandoli personalmente.

E' un altro modo per risparmiare sulla Tia».

Franco Anastasi

03/05/2011
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Tonnellate di rifiuti pericolosi

sotterrati nel Sassarese  

Denuncia di Claudia Zuncheddu, il Tar del Lazio le dà ragione   

   

 Vedi tutte le 2 foto  Migliaia di tonnellate di rifiuti nocivi, pericolosi per l'ambiente e per l'uomo, sono stati prelevati

dall'ex Arsenale a La Maddalena e sepolti sotto la terra della discarica di Canaglia, nel Sassarese. Lo sostiene la

consigliera regionale Claudia Zuncheddu, del gruppo Sel Comunisti Indipendentistas. Il Tar del Lazio, al quale si è rivolta

la consigliera-detective, ha stabilito che sono troppe le imprecisioni e le omissioni nei documenti forniti dalla Protezione

civile. E ha preteso nuove informazioni, da acquisire in tempi brevi. È una vittoria per la Zuncheddu, ambasciatrice dei

movimenti autonomisti. «Una vicenda per nulla chiara, tutti abbiamo il dovere di vigilare sulla nostra salute». 

L'INDAGINE Oltre due anni fa, nel corso dei lavori di bonifica dell'area militare sull'isola, preludio ai lavori finali per il

G8, vengono dissotterrati rifiuti speciali per 62 mila tonnellate. «Una cifra impressionante», dice la Zuncheddu, che

sottolinea: «il 21 per cento di questi rifiuti vengono classificati come pericolosi». Amianto, idrocarburi, metalli, perfino

materiale radioattivo secondo le rivelazioni di alcuni operatori che hanno partecipato al trasporto. «Rifiuti incompatibili

con la vita e con l'ambiente», dice la consigliera. Le rassicurazioni del sottosegretario Guido Bertolaso, avute dalla

Zuncheddu oltre un anno fa e pubblicate sul sito della Protezione, civile, parlavano di stoccaggio della montagna di

materiale pericoloso in siti nazionali «per la successiva trasformazione e la messa in sicurezza». A Claudia Zuncheddu,

che comincia a interessarsi meglio della vicenda, i conti non tornano: «Quell'impressionante massa di materiale

pericoloso, se trasportata, avrebbe generato una fila di Tir lunga 2 chilometri». E negli scali di Olbia o Porto Torres una

colonna di questo tipo non è mai arrivata, anzi. 

La consigliera interroga l'assessorato all'Ambiente, guidato in quel momento da Giuliano Uras (Udc), per sapere se e

quali compagnie di trasporto avessero lavorato a quella bonifica. Dalla Regione un rassicurante «tutto in regola». Non

contenta, la Zuncheddu organizza un blitz alla discarica di Canaglia, vicino a Sassari, dove trova i carabinieri ad

aspettarla. 

LA SCOPERTA «Sapevo, perché informata dalla gente, che da metà luglio alla fine di agosto del 2010, la nave Major

aveva percorso di notte, avanti e indietro, il tragitto dall'arcipelago di La Maddalena a Porto Torres, caricando e

scaricando una sessantina di rimorchi a notte», dice la consigliera. Mentre su un'altra rotta, La Maddalena - Olbia, operava

nello stesso periodo (secondo la Zuncheddu) la Ustica Lines. «Due percorsi, quindi due tipi di rifiuti?», si è chiesta,

appena elaborate le informazioni. Il sospetto, avvalorato da fughe di notizie che vanno in crescendo, prende forma: un

transito di metalli pesanti e materiale radioattivo, sepolti nella discarica a 500 metri di profondità. 

Alla fine del novembre scorso, la Zuncheddu presenta un'istanza di informazione ambientale, diretta a Presidenza del

Consiglio, Protezione civile, ministero dell'Ambiente, Province e Comuni interessati per territorio. «Hanno risposto male

e in pochi, tanto che decidiamo di ricorrere al Tar perché non ci è stato permesso di accedere agli atti». Solo dopo il

ricorso, la Protezione civile invia una serie di documenti: «I dati contrastano, ci sono imprecisioni grossolane», dice la

Zuncheddu. «la ditta appaltatrice si impegna a smaltire 60 mila tonnellate, di cui 10 pericolose. Ma il collaudo finale

rivela che le tonnellate sono 74 mila. Di cui 8 mila pericolose». All'appello mancano, secondo la consigliera regionale, «5

mila tonnellate di rifiuti pericolosi». Alla fine di aprile, pochi giorni fa, il Tar del Lazio individua numerose incongruenze

sui dati e decide per un approfondimento di indagine, chiedendo alla Protezione civile nuovi documenti.

Enrico Pilia    
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ALGHERO. Il centro per la fauna marina in difficoltà è nella torre di San Giacomo  

Pronto soccorso per i delfini  

Due vasche a circuito chiuso: apre la clinica per cetacei   

 

 Vedi la foto  Nella torre di San Giacomo nascerà un pronto soccorso per tartarughe e cetacei. Il baluardo aragonese

ospiterà nel sottopiano due vasche a circuito chiuso di ricircolo dell'acqua per gli animali trovati in difficoltà prima di un

loro eventuale trasferimento in clinica. 

Le attrezzature veterinarie per il Centro di prima accoglienza e soccorso alla fauna marina sono state acquistate

nell'ambito del progetto transfrontaliero Italia-Francia "Gionha". Il minimo indispensabile per consentire all'equipe

dell'area marina protetta Capo Caccia- Isola Piana di intervenire in maniera adeguata in caso di ritrovamento di esemplari

feriti. La squadra è formata da cinque operatori: il veterinario Nico Fracassi, il tecnico logistico Luciano Lobrano, il

naturalista Alberto Ruiu , le educatrici Carmen Spano e Daniela Scala e il direttore Gianfranco Russino. 

L'ACCORDO Lo scorso 13 aprile è stata firmata dal direttore dalla riserva la convenzione con la quale la Regione

Sardegna affida ufficialmente all'area marina tutta la strumentazione necessaria. «In realtà è dal 2006 che siamo operativi

nell'intercettare e gestire le segnalazioni di fauna marina in difficoltà - precisa Russino - ma mentre prima i veterinari

erano costretti a intervenire a mare o da terra, senza alcuna base, adesso saremo in grado di trattenere per alcuni giorni gli

animali in vasca e poi decidere se trasferirli in clinica o liberarli». 

PRIMO SOCCORSO L'area marina protetta, che con il ministero dell'Ambiente ha sottoscritto il protocollo d'intesa per la

tutela di tartarughe e cetacei, ha già in funzione un proprio Centro di primo soccorso con dei veterinari in grado di

prestare cure e assistenza. Ma non solo. Sono stati stampati degli opuscoli per fornire ai residenti e ai turisti alcune

indicazioni sulle caratteristiche di tartarughe e cetacei più diffusi nei nostri mari. Serviva però uno spazio dove poter

ospitare gli esemplari prima del loro trasferimento nelle cliniche specializzate di Cabras e dell'Asinara. 

IL COMUNE Il Comune ha dato il permesso di utilizzare per fini istituzionali il monumento sul lungomare Dante,

conosciuto anche con il nome di Torre dei Cani perché in passato ha svolto il ruolo di canile municipale. «L'ex condotta

delle acque reflue, che si trova davanti alla torre - spiega il direttore - potrà costituire una sorta di moletto in grado di

consentire l'ormeggio delle imbarcazioni dell'area marina velocizzando, ai fini del benessere degli animali soccorsi, il

ricovero presso la struttura di accoglienza». Così si potrà operare più rapidamente. Al piano terra, invece, è prevista la

collocazione di un plastico dell'area marina che, oltre alla fascia costiera, riporta i fondali marini con le più importanti

coperture vegetali.

AUDIOVIDEO All'interno della fortezza troveranno spazio anche attrezzature audiovisive per illustrare in modo

interattivo l'habitat sottomarino, acquistate grazie a un finanziamento straordinario del ministero dell'Ambiente. Il nuovo

quartier generale della riserva marina potrà essere aperto alle attività di educazione ambientale rivolte alla scuole e alle

visite dei turisti. Per il pieno funzionamento del centro è necessario provvedere ad alcune sistemazioni interne relative al

sistema di condizionamento e di manutenzione degli infissi. 

Caterina Fiori    
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Servizio di salvamento a mare  

Trentasei bagnini

di vedetta in spiaggia

da Siniscola a Gonone   

 

 Vedi la foto  Nove postazioni di sorveglianza e trentasei bagnini nelle spiagge di Siniscola, Posada, Orosei e Dorgali.

Anche la prossima estate i bagnanti che decideranno di tuffarsi nel mare della costa baroniese potranno contare sul

servizio di soccorso balneare. 

LA SICUREZZA Nei giorni scorsi, la Provincia ha infatti definito il nuovo progetto operativo di prevenzione per il 2011.

Si tratta della terza annualità di un programma che viene riproposto allo scopo di assicurare, lungo le spiagge libere della

costa, i presidi di personale specializzato capaci di garantire la sorveglianza e il pronto intervento in caso di emergenza.

Visti i risultati ottenuti dal servizio nelle passate stagioni, la Provincia ha infatti deciso, in collaborazione con i quattro

comuni costieri - Siniscola, Posada, Orosei e Dorgali - di ridefinire un nuovo piano di salvamento che, a partire dal primo

luglio fino al 31 agosto, prevede l'attivazione di nove postazioni di sorveglianza per un totale di 36 addetti, tutti giorni

pronti a far fronte ai casi di emergenza dalle 10 del mattino fino alle 19. Il progetto, oltre alle normali torrette di

avvistamento, prevede la sistemazione a una distanza di circa 250 metri l'una dall'altra di colonnine dotate di pulsantiera

per segnalare eventuali situazioni di pericolo. Ogni équipe di operatori sarà composta da almeno tre bagnini in possesso di

brevetto di salvataggio che a loro volta potranno contare in caso di necessità sul supporto di due pattini e un rullo di

salvataggio. 

I FONDI I costi per un ammontare complessivo di oltre 186 mila euro, anche quest'anno sono in parte a carico della

Provincia che ha predisposto una somma di 50 mila euro, mentre i restanti 136 mila euro saranno messi a disposizione dai

quattro comuni interessati (che interverranno con una quota paritaria di 34 mila euro). Il progetto, oltre all'aspetto

strettamente operativo, prevede anche una campagna di sensibilizzazione destinata direttamente ai bagnanti per illustrare,

lo svolgimento, l'utilizzo e le regole comportamentali contemplate dal servizio. Perciò verranno stampati 12 mila opuscoli

plurilingue che verranno distribuiti nelle spiagge dove saranno presenti i presidi di salvamento.

Fabrizio Ungredda    
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