
RASSEGNA STAMPA

del

10/08/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 09-08-2011 al 10-08-2011

09-08-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Canadair e Fire-boss in azione su 18 roghi ................................................................................................ 1

10-08-2011 La Nuova Sardegna
tutti per strada a porto corallo - gian carlo bulla ......................................................................................... 2

10-08-2011 La Nuova Sardegna
dispersi nella burrasca - erminio ariu e roberto paracchini ....................................................................... 3

10-08-2011 La Nuova Sardegna
allarme incendio a cala lunga - simone repetto ........................................................................................... 4

10-08-2011 La Nuova Sardegna
a orosei lambite le villette dei turisti, danni limitati - angelo fontanesi ..................................................... 5

09-08-2011 La Sicilia
Protezione civile e viabilità Letojanni. .......................................................................................................... 6

09-08-2011 La Sicilia
Un protocollo d'intesa tra Comune, associazioni di volontariato di protezione civile aderenti alla
rete «Il Girasole» e scuole primarie sarà firmato e presentato ogg alle 17, nei l ..................................... 7

09-08-2011 La Sicilia
Elisoccorso «fuori servizio» .......................................................................................................................... 8

09-08-2011 La Sicilia
volontariato Operazione Nettuno Si è conclusa la seconda domenica di attività di vigilanza e
soccorso costiero per i volontari di Nuova Acropoli nel tratto di costa che va da Punta ....................... 9

09-08-2011 La Sicilia
Fuoco in contrada Santa Rita residenti scendono in strada .................................................................... 10

09-08-2011 La Sicilia
Scoppia un incendio evacuato il parco ...................................................................................................... 11

09-08-2011 La Sicilia
Raccolta «cenere» nelle frazioni ................................................................................................................. 12

10-08-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Decimoputzu TROVATO MORTO IL PENSIONATO DISPERSO ............................................................... 13

10-08-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Cagliari VORAGINE DI FRONTE A UN RISTORANTE ... ............................................................................ 14



 

 - Attualità - Attualità - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Canadair e Fire-boss in azione su 18 roghi" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Canadair e Fire-boss in azione su 18 roghi 

La maggior parte delle richieste di intervento sono arrivate dalla Calabria

 

    Martedi 9 Agosto 2011  - Attualità - 

Nella giornata di ieri, i Canadair e gli elicotteri della Flotta aerea antincendio boschivo sono intervenuti su 18 incendi che

si sono sviluppati dalle prime luci dell'alba sul territorio nazionale. Come spiega in una nota il Dipartimento della

Protezione Civile, la maggior parte delle richieste di intervento pervenute al COAU - Centro Operativo Aereo Unificato -

sono arrivate dalla Calabria.

In serata erano ancora nove gli incendi attivi (tre in Calabria e in Sardegna, due nel Lazio e uno nel palermitano), su cui

hanno operato 13 Canadair, 8 idrovolanti Fire-boss e due elicotteri. 

 Il Dipartimento della Protezione Civile ricorda che la maggior parte degli incendi boschivi è causata da mano umana e

che la collaborazione di tutti può essere decisiva nel segnalare tempestivamente ai numeri di telefono d'emergenza 1515 o

115 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo. 

Redazione

 

Data:

09-08-2011 Il Giornale della Protezione Civile
Canadair e Fire-boss in azione su 18 roghi

Argomento: Pag.ISOLE 1



 

lanuovasardegna Extra - Il giornale in edicola

Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 10/08/2011 

Indietro 

 

- Fatto del giorno

Tutti per strada a Porto Corallo 

Case evacuate e campagne devastate a Villaputzu 

GIAN CARLO BULLA 

VILLAPUTZU. Un inferno di fuoco ha devastato le campagne di Villaputzu. Decine di case delle vacanze ed aziende

agro zootecniche sono state evacuate per precauzione. Nel mirino l'ex cantiere di rimboschimento della Marsilva, la

società di forestazione fallita nel 1995 che forniva legname all'ex cartiera di Arbatax, a Sa Moddizzi. Il fuoco è stato

appiccato poco prima delle 14 in località Nurazzolas. Ad avvistare le fiamme è stata la vedetta di Gennarela che ha

allertato il centro operativo provinciale del corpo forestale e di vigilanza ambientale. Il cop ha disposto l'invio immediato

sul posto, oltre ai rangers della stazione di Muravera, coordinati dall'ospettore superiore Marco Meloni e dall'ispettore

Mauro Pisu, degli elicotteri regionali di stanza nelle basi di Villasalto e Lanusei e delle squadre dell'ente foreste dei

cantieri di Villaputzu e Muravera e dei volontari della protezione civile del Sarrabus Gerrei, guidati dal presidente Natale

Porcu. Le fiamme si sono subito estese e hanno aggredito il rimboschimento di sa Moddizzi. Intorno alle 14,30 il

vicesindaco di Villaputzu Gian Carlo Porcu che seguiva in prima linea le operazioni di spegnimento, ha chiesto alla

prefettura e alla protezione civile l'invio di nuovi mezzi aerei. Il fumo acre e irrespirabile ha invaso le lottizzazione di

Pranu Portu e di Porto Corallo. Decine di persone hanno abbandonato precipitosamente le case e si sono dirette verso il

mare. Poco prima delle tre sono arrivati in forze i vigili del fuoco del distaccamento fisso di San Vito che si sono messi a

presidio delle villette di Pranu Portu e un canadair della protezione civile e un altro elicottero della taske force regionale

antincendi con a bordo diversi Gauf, il gruppo analisi e uso del fuoco della forestale e i carabinieri della stazione di

Villaputzu e della compagnia di San Vito che hanno presidiato le zone più critiche. Il fuoco ha aggredito e ridotto in

cenere la collina Murerau dove si trova il deposito dell'acqua potabile che serve tutta la zona a mare di Villaputzu. Le

fiamme si sono poi dirette verso il cantiere forestale di Turri Motta. Proprio quando la situazione era più critica sono

provvidenzialmente intervenuti altri due canadair. I danni ambientali sono ingenti.
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- Fatto del giorno

Dispersi nella burrasca 

Teulada, ricerche in mare di due fidanzati toscani 

ERMINIO ARIU E ROBERTO PARACCHINI 

TEULADA. Erano usciti come sempre per fare una passeggiata in barca, ma non si sono più visti. Lorenzo
Benvegnù, 30 anni, di Pisa, e la fidanzata Laura, 28 anni hanno parcheggiato l'auto di fronte a Porto Budello,
vicino a Teulada. Un centinaio di persone li sta cercando.
 Poco prima erano usciti dalla casa di Teulada, dove alloggiano per le vacanze. Ogni mattina avevano preso l'abitudine di

andare per mare. E così hanno fatto anche lunedì mattina: per prendere la loro barca in vetro resina, un “Rio” da 25 cavalli

di 4 metri e mezzo, una specie di trimarano con cui amano passare le giornate esplorando il mare. Lorenzo e Laura stanno

assieme da diverso tempo e hanno deciso di fare le vacanza a Teulada. E così lunedì si sono avviati a una giornata di

mare, di «splendido mare», costeggiando la costa, ammirando i fondali, fermandosi qua e là. In serata Antonio, il padre di

Lorenzo, come fa spesso, ha chiamato il figlio, ma il cellulare non era «raggiungibile». «Al momento - spiega il genitore -

non ho pensato a niente di male». Due ragazzi in un posto così bello possono benissimo andare da qualche parte, magari a

caccia di un po' più di privacy. «Ogni tanto capitava che non fossero raggiungibili», continua il padre. Ma oggi (ieri, per

chi legge - ndr), questa mattina, non riuscendo più a sentirli, ho cominciato a preoccuparmi. E verso l'ora di pranzo ho

telefonato alla Capitaneria di porto di Cagliari». Antonio Benvegnù ha la voce ferma, di chi cerca di nascondere l'ansia.

Una giornata e mezzo senza notizie del figlio e della sua fidanzata non è facile da metabolizzare. Sono giovani, certo, ma

perchè non chiamare? Poi un pensiero, potrebbe anche essere che abbiamo deciso di fare un giro più ampio, di passare la

notte fuori e raggiungere qualche altra parte. Quindi un appello: «Quando scrive, dica che se qualcuno vede due giovani di

circa trent'anni a bordo di una barca, avvisi subito».

Per tutta la giornata di lunedì, il mare è stato calmo «ma dal pomeriggio ha cominciato a sollevarsi un po' di maestrale -

spiega il comandante Ettore Martinez, responsabile del reparto operativo della Capitaneria di porto - ora le ricerche sono

ad ampio raggio». Oltre alla guardia costiera sono impegnati i vigili del fuoco con altri due mezzi e i sommozzatori, i

carabinieri, la guardia di Finanza, la protezione civile, più un elicottero con base a Catania e un “Ab-212” della

squadriglia di collegamento e soccorso dell'aeronautica di Decimomannu.

Nell'area di Teulada vi sono anche diverse piccole isolette «e noi le stiamo visitando tutte - precisa il comandante

Martinez - sperando che i giovani abbiano trovato riparo in uno di questi anfratti». Intanto il tempo passa e a tarda notte

Lorenzo e Laura non sono stati ancora ritrovati. «Ma le ricerche continueranno tutta la notte», sottolinea il comandante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Carloforte. La Lavoc è aiutata quest'anno dai colleghi arrivati da Asti 

Allarme incendio a Cala Lunga 

SIMONE REPETTO 

CARLOFORTE. Allarme incendio ieri a Cala Lunga, con le squadre della Lavoc che sono state impegnate sino a tarda

sera per spegnere le fiamme che minacciavano le case. Missione compiuta ma quanta fatica. Per fortuna l'agosto

antincendio della Lavoc quest'anno ha ricevuto una preziosa collaborazione dai membri del coordinamento volontario

della Provincia di Asti, giunti da fine luglio con alcuni automezzi, tra cui un furgone ed un pick up. «Siamo felici di

ospitare gli amici volontari della Protezione Civile di Asti - ha detto il presidente Lavoc Giorgio De Micheli - che hanno

deciso di aiutarci nella campagna antincendio e nel pattugliamento del territorio isolano». Oltre a far parte delle squadre

operative della Lavoc, con interventi di soccorso già prestati anche in piena notte, i volontari piemontesi hanno chiesto al

Comune la disponibilità di attrezzature e mezzi per ripulire le strade extraurbane e rurali più interessate dalle presenza di

rifiuti abbandonati in mezzo alla macchia mediterranea. Un esempio ed un monito ai frequentatori del territorio carolino,

affinché si eviti di danneggiare l'ambiente e possa crescere una coscienza ecologica e sostenibile, ancora poco diffusa a

Carloforte.
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A Orosei lambite le villette dei turisti, danni limitati 

ANGELO FONTANESI 

OROSEI. È stato tempestivo e ben coordinato questa volta l'intervento della macchina antincendio mobilitata sia da terra

che dal cielo per spegnere le fiamme divampate ieri nel primo pomeriggio in località Fuile'e mare. Alimentate dal

maestrale le fiamme partite dal bordo della strada che collega l'incrocio di su Katreathu al ponticello di Fuile'e mare, si

sono inoltrate all'interno di una tenuta recintata dove vivono allo stato selvatico diversi cinghiali, area già percorsa dal

fuoco sia l'agosto scorso che un paio di anni fa. Mentre da terra operavano gli uomini della Guardia Forestale, i barracelli,

i Vigili del Fuoco, le squadre della Forestale e per il controllo del traffico anche i carabinieri e la polizia stradale, dal cielo

intervenivano un canadair, dirottato dal rogo di Bortigali per una serie di lanci dalla centrale operativa della Protezione

Civile, e due elicotteri decollati da Farcana. Il primo obiettivo è stato quello di mettere in sicurezza le case della vicina

lottizzazione costiera, che sono state solo lambite dalle fiamme, dopodiché l'incendio è stato circoscritto e

«accompagnato» sino alla scogliera. «Voglio fare i complimenti a tutti per la tempestività e la professionalità dimostrata -

ha commentato il sindaco di Orosei Franco Mula che ha seguito sul campo l'intervento - pochi minuti di ritardo e poteva

essere un dramma». A tarda serata erano ancora in corso le operazioni di bonifica, le indagini per capire le cause del rogo

e l'esatta stima dei danni.
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Protezione civile e viabilità Letojanni. 

Il Piano contro le calamità naturali avrà riflessi anche sulla circolazione stradale 

 Martedì 09 Agosto 2011 Messina,    e-mail print   

   

 Letojanni. Bisognerà attendere il varo del nuovo piano comunale di Protezione civile per risolvere anche il problema

legato alla viabilità. Il consistente fascicolo relativo alla redazione del progetto riguardante il varo del piano operativo di

Protezione civile, redatto dal dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, arch. Pietro Bonsignore, in collaborazione con il

Servizio regionale di Protezione civile per la provincia di Messina, è stato presentato al vaglio della commissione

consiliare congiunta lo scorso 6 giugno, senza essere discusso e, da allora, non è stato più trattato e - nonostante risulti

inserito all'ordine del giorno del civico consesso convocato per oggi, alle 19 - deve ancora essere sviscerato.

Lo studio ha individuato le caratteristiche territoriali del paese, che presenta un taglio orizzontale delimitato

principalmente da due strade, la via Vittorio Emanuele a monte e dal lungomare, collegate tra di loro in verticale da

numerose stradine interne. Nell'articolato piano sono state inoltre individuate delle aree e delle porzioni di territorio

particolarmente soggette a rischio idrogeologico anche alla luce degli eventi calamitosi degli ultimi anni che hanno

causato ingenti danni, tra cui le contrade Andreana, Carrubara, Ciperone, Ciriolo e Sillemi. Particolarmente interessante

risulta l'aspetto legato alla viabilità poiché l'attuazione delle prescrizioni contenute nel piano comporteranno delle

variazioni rilevanti sull'assetto viario e, in particolare, sul piano della viabilità. Il cambiamento che potrebbe portare

notevoli benefici riguarda l'angusta quanto mai vitale via IV Novembre, attualmente a doppio senso di circolazione, che

dovrebbe diventare una vera e propria via di fuga in caso di calamità naturali e dove, per questo, sarà istituito il senso

unico.

La strada in questione, arteria focale, trovandosi proprio al centro del paese sia in immissione ed emissione dei veicoli

verso la strada statale, essendo particolarmente praticata non solo dal traffico veicolare ma anche da un notevole afflusso

pedonale, poiché da qui si raggiungono i complessi residenziali a monte del centro abitato, che in questo periodo sono

popolate, è spesso teatro di consistenti ingorghi e rallentamenti e non sono rare le situazioni di pericolo che si verificano

proprio per la presenza concomitante di veicoli e pedoni, che cercano di guadagnarsi un varco utile soprattutto nei pressi

del ponticello.

Francesca Gullotta

09/08/2011
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Un protocollo d'intesa tra Comune, associazioni di volontariato di protezione civile aderenti alla rete «Il Girasole» e

scuole primarie sarà firmato e presentato ogg alle 17, nei locali della Protezione civile, in via Elorina 148 

 Martedì 09 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Un protocollo d'intesa tra Comune, associazioni di volontariato di protezione civile aderenti alla rete «Il Girasole» e

scuole primarie sarà firmato e presentato ogg alle 17, nei locali della Protezione civile, in via Elorina 148.

09/08/2011
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Elisoccorso «fuori servizio» 

La mancanza di luci impedisce l'attività notturna del pronto intervento 

 Martedì 09 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

l´elisuperficie L'elisuperficie dell'ospedale Muscatello va completata. L'assenza di illuminazione fa si che l'area non possa

essere utilizzata nelle ore notturne a pregiudizio per la salute pubblica, come è accaduto proprio nei giorni scorsi a seguito

di un grave incidente sulla sp 1. L'assessore alla Protezione civile, Calogero Geraci fa sapere che a settembre il Comune

verificherà lo stato dell'iter riguardante lo stanziamento dei fondi della Regione per il progetto, inserito come obiettivo 1

nel piano del Pofesr 2007-2013. 

L'elisuperficie che rientra tra quelle censite dal 118, al momento è funzionante solo di giorno, in quanto sprovvista dei

dispositivi tecnici di illuminazione indispensabili per le operazioni di decollo e atterraggio notturni. L'impossibilità di

utilizzare l'eliambulanza, può determinare la sopravvivenza di feriti, in quanto rende impossibile trasferimenti d'urgenza

nei centri di alta specializzazione. La superficie è già provvista dei sottopassaggi necessari per l'impianto elettrico,

dell'area posteggio e altro; ma carente di una struttura servizi e del raccordo con le linee antincendio già esistenti.

Col finanziamento l'elisurficie, sarà resa funzionante 24 ore su 24 ore. Si tratta di un intervento di rilevante importanza,

poiché in tutto il bacino che comprende il porto di Augusta, la vasta area industriale, l'insediamento militare con la sua

base di Marisicilia, non vi sono superfici dove è possibile l'atterraggio e il decollo di elicotteri nelle ore notturne per

affrontare emergenze di natura sanitaria e di protezione civile. «La richiesta dei fondi avanzata dall'Amministrazione

comunale - ribadisce Geraci - era stata accolta già da tempo dal Dipartimento regionale di protezione civile».

Agnese Siliato

09/08/2011
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volontariato

Operazione Nettuno

Si è conclusa la seconda domenica di attività di vigilanza e soccorso costiero per i volontari di Nuova Acropoli nel tratto

di costa che va da Punta Milocca all'Arenella 

 Martedì 09 Agosto 2011 Siracusa,    e-mail print   

 volontariato

Operazione Nettuno

Si è conclusa la seconda domenica di attività di vigilanza e soccorso costiero per i volontari di Nuova Acropoli nel tratto

di costa che va da Punta Milocca all'Arenella. I volontari impegnati sono stati circa 60, in postazioni fisse collocate nei

punti più affollati dai bagnanti e su un gommone attrezzato in mare, con attive tre squadre in canoa, una squadra di primo

soccorso e una di antincendio. È stata una giornata tranquilla, senza interventi di rilievo. Varie squadre di volontari si

sono dedicate alla pulizia della costa dell'Arenella ed è stato come sempre un impegno gravoso, vista la mole di rifiuti

lasciati da una parte della cittadinanza, a quanto pare indifferente alle attività di sensibilizzazione ecologica, promosse

dalle istituzioni e dalle varie associazioni.

09/08/2011

   |«²��
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Fuoco in contrada Santa Rita

residenti scendono in strada 

 Martedì 09 Agosto 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Siamo in piena estate e come ogni anno è emergenza incendi in tutta la provincia. Gli interventi dei vigili del fuoco del

locale distaccamento sono notevoli. I pompieri, domenica sera, sono intervenuti in contrada Santa Rita per un vasto

incendio di sterpaglie che ha costretto i residenti di numerose palazzine a scendere in strada per la paura che le fiamme

raggiungessero le abitazioni. I vigili del fuoco, tempestivamente giunti sul posto, con l'ausilio delle autopompe sono

riusciti in pochi minuti ad avere la meglio sulle fiamme tranquillizzando tutti i residenti del quartiere. Un altro intervento

è stato effettuato domenica, in tarda serata, in via Pirandello dove un incendio di sterpaglie ha creato disagi ai residenti

della zona. Anche in questo caso ai pompieri sono bastati pochi minuti per spegnere il fuoco. I vigili del fuoco del

distaccamento di Canicattì, hanno già predisposto un piano per fronteggiare tutte le emergenze nonostante l'organico in

servizio sia ridotto. Tra le operazioni svolte dai vigili del fuoco, vanno segnalati i numerosi interventi svolti lungo le

statali di accesso alla città dove piromani appiccano il fuoco alle erbacce provocando dense coltri di fumo. A collaborare

alla prevenzione degli incendi è anche la locale sezione della protezione civile di Canicattì che grazie a nuovi mezzi di

perlustrazione, sta mettendo in atto presidi di avvistamento che dureranno fino al 31 agosto. 

Davide Difazio

09/08/2011
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Segesta 

Scoppia un incendio

evacuato il parco 

 Martedì 09 Agosto 2011 Trapani,    e-mail print   

 calatafimi.m.l.) E' stato necessario far evacuare i turisti presenti all'interno del parco archeologico di Segesta e chiudere

anche la biglietteria ieri pomeriggio dopo che un incendio di sterpaglie e ampelodesma si è esteso all'area archeologica

senza alla fine per fortuna provocare danni all'area. Le fiamme sono state avvistate alle 16,30 dalla torretta antincendio

della Forestale «Chirchiaro». Sul posto sono intervenuti i forestali di Salemi e con 2 mezzi la Protezione civile.

Inizialmente è stato spento un focolaio ma subito dopo ne è spuntato un altro. Le fiamme sono state spente alle 18.

09/08/2011
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Acireale. Dopo il centro storico gli interventi si spostano nelle zone periferiche 

Raccolta «cenere» nelle frazioni 

 Martedì 09 Agosto 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Cenere in piazza S. Francesco Foto Consoli Attuati nel centro storico di Acireale con celerità gli interventi svolti proprio

nelle ore di vigilia dello svolgimento nel fine settimana del Carnevale estivo, manifestazione che altrimenti avrebbe

seriamente rischiato di non potersi svolgere per motivi di sicurezza, in città adesso si guarda al pieno ritorno alla

normalità dopo l'emergenza cenere vulcanica caduta per qualche ora nella notte di sabato.

Ripulito così, almeno in alcune sue strade principali, il centro cittadino, adesso le operazioni di spezzamento e pulizia

proseguiranno anche nelle restanti zone di Acireale e nelle frazioni.

Ai cittadini inoltre in questi giorni saranno distribuiti dei sacchetti da utilizzare per il conferimento, ben chiusi, della

sabbia vulcanica da depositare, in prossimità dei cassonetti e non, è bene sottolinearlo, al loro interno. 

In tal caso, infatti, il materiale sabbioso può provocare notevoli danni ai meccanismi presenti nei mezzi compattatori per

la raccolta dei rifiuti.

Il tutto viene seguito con attenzione dal sindaco Nino Garozzo che ha dichiarato: «Stiamo valutando le reali necessità del

territorio, inoltre procederemo alla quantificazione delle risorse da impiegare. Al Dipartimento della protezione civile

invieremo una apposita richiesta di sostegno economico anche per le attività, pur nella consapevolezza che questi eventi,

lungi dall'essere straordinari, sono invece divenuti ormai periodici». 

«In futuro occorrerà, a nostro parere, - aggiunge il primo cittadino -una unità sovracomunale, individuata ad esempio

nello stesso Dipartimento la cui affidabilità è stata già validamente sperimentata, che possa perciò intervenire

immediatamente nei territori colpiti".

N. P.

09/08/2011
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Decimoputzu  

Trovato morto

il pensionato disperso   

Edivigio Mua, 82 anni, pensionato di Decimoputzu, è stato ritrovato morto ieri mattina lungo le rive del rio Mannu, tra le

campagne di Decimoputzu e Villasor. Non si avevano più sue notizie da lunedì. L'anziano si era allontanato in bicicletta

dalla sua abitazione di via Marconi attorno alle 9 per andare a curare il vigneto. Non vedendolo rientrare a casa, nel tardo

pomeriggio i parenti hanno dato l'allarme. Sulle tracce dell'uomo si sono messi i carabinieri di Decimomannu, i vigili del

fuoco, la protezione civile di Assemini e numerosi volontari del paese. Le squadre di soccorso hanno perlustrato palmo a

palmo le campagne sino a notte inoltrata per fermarsi solo dopo mezzanotte e mezza. Le ricerche sono riprese ieri mattina

all'alba e, attorno alle 7, hanno portato al ritrovamento del corpo: giaceva senza vita sul letto del fiume e aveva diverse

escoriazioni e ferite a testa e braccia, probabilmente causate da una caduta. Complice il caldo, Mua potrebbe aver

accusato un malore mentre tentava di raggiungere dalla strada le rive del rio Mannu. Spetterà comunque al medico legale

stabilire l'esatta causa del decesso. (p. v.)    
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Via bacaredda  

Voragine

di fronte

a un ristorante   

In via Bacaredda, tra via dei Giudicati e via Sant'Alenixedda (davanti ad un noto ristorante cittadino) è comparsa una

voragine pericolosa nella strada. La Protezione civile ha debitamente recintato l'area divelta ma, a detta dei residenti,

l'intervento non è servito a molto. «Diversi automobilisti per scansare la voragine invadono la corsia di senso opposto e

procedono contromano con il pericolo di causare un incidente frontale» commenta Sergio Piras, assiduo frequentatore del

quartiere. (al.co.)    
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