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Elitanker, i perchè della fuga 

Chiesto un ritocco dei costi d'affitto della pista di Fenosu 

In un vertice in Prefettura il Comune ha chiesto un cifra vicino ai 100mila euro per il periodo estivo 

ELIA SANNA 

ORISTANO.  Tre Canadair e l'elitanker tutti a Olbia. Al centro e al sud dell'isola nessun mezzo aereo in questa
nuova e difficile campagna antincendio. Dopo il mancato arrivo dell'elitanker a Fenosu, base strategica da anni per
la Protezione civile nella lotta contro le fiamme, il Comune finisce nel mirino.
 Sembra infatti che sia stato il sindaco Angela Nonnis, nel corso di un vertice in Prefettura, a assumere una posizione che

ha portato alla fuga dell'Air-Crane. La società proprietaria dell'elitanker avrebbe infatti deciso di dirottare il velivolo nello

scalo di Olbia perchè spaventata dai costi ipotizzati per Fenosu.

Durante l'incontro promosso dal prefetto lo scorso mese, il sindaco, quale rappresentante del Comune socio della Sogeaor,

avrebbe avanzato la richiesta di una cifra intorno ai 100 mila euro come importo per l'affitto dello scalo di Fenosu per il

periodo estivo. Lo scorso anno la spesa per l'affitto non aveva superato i trentamila euro. E comunque la cifra richiesta

quest'anno sarebbe ben al di sopra degli importi pagati (anche quest'anno) nel resto degli aeroporti dell'isola, anche

quest'anno.

La società appaltatrice, la European Air-Crane, avrebbe dovuto farsi carico di tutte le spese di funzionamento

dell'aeroporto: dal personale di volo a quello tecnico e di emergenza per garantire una adeguata assistenza all'elitanker.

L'Enac aveva confermato alla Protezione civile il proprio parere favorevole per la concessione dell'aeroporto di Fenosu.

La mossa del Comune avrebbe quindi messo in fuga i proprietari dell'Elitanker. E ora quell'assenza condiziona tutta la

campagna antincendio, soprattutto nella parte su dell'isola.

L'Elitanker ha infatti una autonomia di sole due ore e mezzo e rischierebbe di vanificare la propria operatività nel caso di

un lungo tragitto.

Anche alla luce delle tante cose dette in questi mesi nsulla sorte dell'aeroporto di Fenosu, inoltre, si sarebbe dovuta quasi

pretendere il presidio della protezione civile a Oristano..

Scorrendo i dati della campagna antincendio del 2010 si può notare che i maggiori interventi si sono concentrati proprio

ad Oristano. La presenza dell'elitanker a Fenosu avrebbe forse smosso quell'apatia generale che è calata sulla vicenda e

magari avrebbe la Regione a ridare fiducia allo scalo Oristanese, rafforzando la sua baricentricità nell'ambito delle

strategie della Protezione civile.

La speranza di riportare il velivolo a Fenosu comunque non sarebbe del tutto tramontata. Dice il prefetto Giovanni Russo:

«In quell'incontro di giugno sono emerse una serie di problematiche, soprattutto economiche, legate alla disponibilità

dell'aeroporto di Fenosu. Per poter garantire la presenza dell'elitanker sono necessarie tante prescrizioni di sicurezza e

queste potevano essere garantire solo da una adeguata presenza di personale dello scalo aeroportuale. Per portarlo fare

occorrevano risorse che attualmente non sono disponibili».

Œõ³��
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Una tendopoli dopo l'incendio 

Arcidano, per i Rom un intervento da record. Cause del rogo ignote 

ELIA SANNA 

SAN NICOLÒ ARCIDANO. Hanno terminato l'allestimento della tendopoli a notte fonda grazie alle luci
artificiali. I 95 Rom di Arcidano hanno, anche se provvisoriamente, una sistemazione, dopo il devastante incendio
che domenica ha ridotto in cenere l'ex campo sosta.
 Tutti sono stati sistemati nelle sette tende che, la Protezione civile regionale, i volontari della Cisom di Oristano e di

Morgongiori, hanno montato all'interno del campo sportivo di Arcidano. È stata anche allestita una cucina da campo e

sono stati messi a disposizione dei Rom i servizi e gli spogliatoi dell'impianto sportivo.

Intanto gli uomini del corpo forestale della Regione stanno cercando di individuare le cause che hanno innescato

l'incendio nel campo di “Bau Giua”. In una nota stampa il comando provinciale ha messo in evidenza che quando è

scattato l'allarme il personale della Stazione di Marrubiu è intervenuto, con i volontari del posto, nello spegnimento delle

fiamme, che a causa del forte vento di ponente e per la presenza di una fitta vegetazione, hanno invaso l'area di

competenza del campo nomadi, il quale non è risultato protetto da fasce parafuoco. Dal Cop di Fenosu era stato, inoltre,

richiesto l'invio di mezzi aerei, non solo per contrastare le fiamme, che ormai avevano assunto proporzioni gigantesche,

ma per salvare le vite umane. Infatti il campo sosta è stato fatto evacuare immediatamente. «Considerato quanto è

accaduto e la situazione nella quale si trovava quel campo sosta - ha dichiarato il comandante dei vigili del fuoco di

Oristano, Luciano Cadoni - possiamo dire che è stata evitata una tragedia. All'interno dell'accampamento c'erano, inoltre,

anche diverse bombole di gas che sono esplose».

Il devastante incendio ha distrutto tutto, ai Rom non è rimasto praticamente niente. Le fiamme hanno ridotto in cumuli di

cenere, auto e furgoni, baracche ed elettrodomestici, abiti, denaro e generi alimentari. La protezione civile monterà altre

tende nelle prossime ore e delle strutture per contrastare il caldo di questi giorni. Anche ieri il sindaco di Arcidano ha

ribadito l'impegno della amministrazione comunale per sistemare definitivamente il capo sosta. Ha promesso una

accelerata dei lavori di sistemazione del campo che sorge proprio davanti alla baraccopoli andata in fumo.

I Rom si sono lamentati in questi mesi perché i lavori non sono stati ancora ultimati. Dopo la sistemazione del servizi

igienici, della luce e dell'acqua, una società deve realizzare gli alloggi che dovranno ospitare i 120 residenti del campo.

Gli alloggi - come ha spiegato il sindaco Cera - non saranno comunque pronti prima di un mese e mezzo. Al comune,

infine, sono già pervenute offerte di aiuto economico, sia dai comuni vicini, come Uras, che dall'Amministrazione

provinciale.
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Nasce una tendopoli dopo l'incendio al campo rom 

San Nicolò Arcidano, un intervento in tempi da record per sistemare tutti i nomadi 

Grande lavoro degli uomini della Protezione civile e dei volontari della Cisom 

S.N.ARCIDANO. Hanno terminato l'allestimento della tendopoli a notte fonda grazie alle luci artificiali. I 95 rom hanno,

anche se provvisoriamente, una sistemazione, dopo il devastante incendio che domenica ha ridotto in cenere l'ex campo

sosta. Tutti sono stati sistemati nelle sette tende che la Protezione civile regionale, i volontari della Cisom di Oristano e di

Morgongiori, hanno montato all'interno del campo sportivo di Arcidano. È stata anche allestita una cucina da campo e

sono stati messi a disposizione dei rom i servizi e gli spogliatoi dell'impianto sportivo.

 E. SANNA a 
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Una ciambella di salvataggio per Mita 

Amministratori e operatori puntano sull'ex arsenale 

«Abbiamo fatto tutto per lasciarci alle spalle il passato militare» 

DALL'INVIATO PIER GIORGIO PINNA 

LA MADDALENA. C'è chi parla di «raggiro che continua dopo il mancato G8». C'è chi spiega che dal decollo dell'ex

arsenale dipende la rinascita dell'intero arcipelago. Qualcuno mette le mani avanti chiarendo: «La comunità della

Maddalena ha fatto il possibile e l'impossibile per lasciarsi alle spalle il passato da piazzaforte militare».

E ci sono amministratori pubblici che, diplomaticamente, lanciano una ciambella di salvataggio alla Mita e al suo

complesso turistico: «Abbiamo adottato misure mirate per il nuovo polo nautico di Moneta favorendo ogni iniziativa per

dilatare la stagione», dicono.

«Ma spetta allo Stato dare risposte definitive sulla struttura, sulle concessioni d'uso, sulle bonifiche a metà», incalzano.

«E da questo punto di vista - c'è chi conclude per tutti - il gruppo della presidente di Confindustria Marcegaglia fa bene di

sicuro a battere cassa con la presidenza del consiglio dei ministri, la Protezione civile, l'Unità di missione post G8».

La conferma che Mita intende chiedere i danni per i mille ostacoli lasciati sul campo della Cricca finita nella bufera della

magistratura suscita reazioni, polemiche, commenti.

Soprattutto in quest'inizio estate nel quale i turisti arrivano a frotte ma certo non sono tanto numerosi. E soprattutto dopo

l'ultima requisitoria di Donato Rossi, procuratore speciale del porto arsenale, dove da giugno opera un lussuoso hotel a

cinque stelle. «Anche perché - non si stancano di ribadire altri albergatori - ogni volta che della Maddalena si dà

un'immagine genericamente negativa in relazione a qualche passo delle inchieste giudiziarie, come riflesso immediato,

riceviamo disdette di prenotazioni o slittamento di arrivi».

Giuseppe Baffigo, commerciante, del Pdl, guida da un anno l'assessorato provinciale per il Turismo della Gallura. Solo

pochi giorni fa, con il suo presidente Fedele Sanciu, ha fatto gli onori di casa al vertice Nato che ha richiamato

nell'arcipelago decine di parlamentari e alte sfere della Marina. «Si dice spesso che il nostro Ente è una scatola vuota, ma

noi abbiamo deciso di riempirla di contenuti precisi - osserva Baffigo - E quindi lavoriamo per favorire la vocazione del

nostro territorio, proprio dalla Maddalena. Siamo impegnati in un rapporto di sinergia costante con i Comuni e le altre

istituzioni. Alcune lacune registrate di recente, e più in generale, da Crenos appartengono al passato». «Per il futuro, come

abbiamo iniziato a fare impegnandoci su importanti aspetti organizzativi del summit per il Patto atlantico, che si è rivelato

un vero successo come vetrina dell'arcipelago, vogliamo essere sempre più vicini alla comunità maddalenina contribuendo

a valorizzare questo paradiso naturalistico», aggiunge l'assessore. «Per il resto bisognerà che Mita trovi con la Regione e

con lo Stato le giuste sintonie», sostiene in ultima analisi.

Il presidente della commissione comunale per l'Urbanistica, Mauro Bittu, ristoratore, del Pd, è analogamente amareggiato

per le tante promesse non mantenute a Roma. «Come Mita Resort i primi danneggiati siamo noi maddalenini: se quella

struttura non parte, non può fare da volàno per la nostra economia», dice. «Né - aggiunge - può contribuire ad allargare la

stagione con lo sbarco dei diportisti e ad attivare al proprio interno il polo per la nautica e la cantieristica». «Insomma: se

la Protezione civile e l'Unità di missione - nella sostanza lo Stato - non chiudono la partita in tempi brevi, le conseguenze

negative si faranno sentire - rileva ancora Bittu - Oggi l'amministratore del porto arsenale spiega che d'estate il 70% dei

posti sono stati già assegnati ai maddalenini. Bene, noi vogliamo che quei posti stagionali i nostri lavoratori ce li abbiano

tutto l'anno. Ecco perché il Comune ha fatto nel Piano urbanistico tutti i passi per il mutamento della vecchia destinazione

d'uso per scopi militari verso la nuova riservata all'industria delle vacanze».

«Mita paga i ritardi e gli errori fatti nel 2008-2009 dalle autorità statali», incalza il vicesindaco, Michele Secci, che di
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professione fa il medico. «Ma da cittadino, oltre che da amministratore, avrei gradito una maggiore capacità

imprenditoriale. Oggi il complesso vacanze è una cattedrale nel deserto: non sono stati aperti neanche pochi stand,

qualche negozio e altri punti vendita. Non penso faccia piacere neppure agli ospiti dell'albergo trovarsi con nulla attorno».

Dunque? «Beh, penso che al di là delle oggettive difficoltà incontrate Mita avrebbe dovuto mostrare maggiore voglia di

andare avanti, di credere nell'investimento sino in fondo. Al contrario, mi sembra ci sia poca volontà di superare davvero

le avversità e dare alla Maddalena i 400 posti di lavoro promessi».

Il giornalista Pierfranco Zanchetta, ex assessore provinciale all'Ambiente della Gallura, oggi consigliere municipale

d'opposizione, rilancia accuse sulle quali si è spesso soffermato nel recente passato post G8.

«Finora La Maddalena ha mantenuto la calma di fronte alle denunce e agli arresti per le corruzioni e gli appalti truccati

che la magistratura contesta a Bertolaso, Anemome, Balducci e presunti soci - afferma - Le sono stati sottratti soldi

pubblici. Sono stati fatti regali. Ci siamo trovati al centro di troppe truffe. È vero: Mita è in difficoltà. Ma da quel che si è

visto il suo mi pare più un programma immobiliare e per la vendita di posti barca che un progetto organico e complessivo.

D'altronde, la Regione non aveva mai avallato il bando di gara con il quale le è stata data in concessione quell'area».

E adesso, che fare?

«Mentre attendiamo che lo Stato si decida finalmente a sbloccare l'intera vicenda delle bonifiche e delle incompiute,

bisogna ripensare al piano per la nautica e per la cantieristica: è fondamentale per Moneta e per tutto l'arcipelago -

commenta in definitiva Pierfranco Zanchetta - Altrimenti ci troveremo di fronte all'ennesimo fallimento reso possibile

dall'eredità lasciata dalla Cricca».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Caldo, e divampano i roghi 

Incendi in tutta la provincia, vigili del fuoco e forestali mobilitati 

 Lunedì 11 Luglio 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Giornata no-stop di incendi anche ieri nel Nisseno. Niente tregua domenicale per vigili del fuoco e forestale, impegnati

sotto la pressione dell'afa a spegnere piccoli e grandi incendi di sterpaglie da nord a sud del territorio.

E sono terminate solo ieri alle 9 le operazioni di bonifica sul monte Carrubba, a Butera, dove nella tarda mattinata di

sabato è divampato un vasto rogo a ridosso dell'area comunale di Comunelli, spento solo in serata dalla Forestale con le

proprie squadre e alle quali per tutto il giorno hanno dato man forte dall'alto due canadair, due mini aerei e un elicottero,

rifornitisi d'acqua a mare e nei laghetti artificiali del comprensorio. Esteso il fronte fuoco, all'incirca di 400 metri. Le

operazioni di spegnimento sono state complicate perché l'incendio è divampato in due punti diversi, facendo così

intendere che ad appiccarlo siano stati i soliti piromani. La stima degli ettari spazzati dalle fiamme è ancora in corso e sarà

effettuata oggi dal personale dell'Ispettorato ripartimentale delle Foreste.

Anche nel capoluogo è stata una domenica infernale: gli effetti collaterali di un incendio di erba secca s'è visto in contrada

Santa Lucia, dove le fiamme hanno bruciato un palo della Telecom che s'è spezzato finendo sopra una Nissan Micra

posteggiata sul ciglio della strada. Altro incendio imponente s'è sviluppato ieri pomeriggio in contrada Scarlata, nella

parte alta di San Cataldo, nei pressi di uno stabilimento di gesso. Pure qui l'incendio di ristoppie ha provocato danni.

Nella morsa del fuoco anche la zona confinante col bosco di Fanzarotta, a Mussomeli, dove le squadre dei pompieri hanno

lavorato a lungo fino in serata per impedire che il fuoco colpisse il sito boschivo. Inutile dire che la maggior parte dei

roghi sono alimentati dalla presenza di erbacce che nè i privati nè gli enti rimuovono per prevenirli. 

Valerio Martines

11/07/2011
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Incendio nella zona B della riserva 

Oasi Simeto in fiamme per 4 ore 

 Lunedì 11 Luglio 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

 Ieri mattina un incendio di vaste proporzioni è divampato nella zona B della Riserva dell'Oasi del Simeto, dove il torrente

Gornalunga confluisce nel fiume. Le fiamme sono divampate da cinque punti diversi. Non si esclude quindi l'origine

dolosa. L'incendio, inoltre, a causa del forte vento che si è levato nel pomeriggio avrebbe potuto propagarsi ulteriormente.

Per fortuna, dopo oltre quattro ore di lavoro, le fiamme sono state domate. 

Cesare La Marca39

11/07/2011
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«Agira in movimento» 

Sollecitati più interventi

per migliorare l'«isola» 

 Lunedì 11 Luglio 2011 Enna,    e-mail print   

 Agira. Miglioramento di sicurezza, viabilità e pulizia, in particolarmodo nelle vie e nelle piazze del centro storico. E'

questa, in estrema sintesi, la richiesta del nuovo gruppo consiliare di maggioranza "Agira in movimento", composto da

Valguarnera, Paolillo e Morina, all'amministrazione comunale. «In merito all'isola pedonale, - affermano Paolillo, Morina

e Valguarnera - bisogna sensibilizzare la polizia municipale e i carabinieri visto che si sono verificati alcuni episodi molto

spiacevoli, con alcuni nostri concittadini che, infrangendo il divieto, hanno messo a rischio l'incolumità di alcuni ragazzini

che giocavano con le biciclette all'interno di piazza Garibaldi; sulla pulizia del centro storico, bisognerebbe affidare

eventuale incarico per installare un minimo di decoroso arredo urbano e a tal proposito consigliamo un utilizzo più

razionale degli usufruitori dei cantieri di servizio (ex Rmi) e sarebbe necessario vietare ai commercianti di Agira di

depositare i propri rifiuti durante i giorni prefestivi presso alcuni siti di piazza Garibaldi». Il neogruppo consiliare propone

inoltre un utilizzo delle associazioni di protezione civile, in particolarmodo durante il periodo estivo.

Emanuele Parisi

11/07/2011
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Come ogni anno, in piena stagione estiva, si moltiplicano le segnalazioni ai vigili del fuoco 

 Lunedì 11 Luglio 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Come ogni anno, in piena stagione estiva, si moltiplicano le segnalazioni ai vigili del fuoco. Terreni periferici, pieni di

sterpaglie, che si incendiano alla prima scintilla, con gli abitanti che chiedono interventi urgenti di bonifica. Un lavoro

lungo, e spesso difficile, che adesso riguarda la zona di via Titomanlio Manzella a Barriera-Canalicchio. 

Qui, con il clima secco di questi giorni, l'emergenza fiamme è sempre palpabile e si teme un eventuale rogo da un

momento all'altro: «Viviamo nel terrore - ammette Giuseppe Samperi - siamo sempre con il telefono o il cellulare a

portata di mano pronti a cogliere ogni minima traccia di fumo o puzza di bruciato». La giungla di via Manzella è una

vasta area nel cuore di un centro abitato da oltre mille famiglie. Ettari di terreno che devono essere ripuliti radicalmente

per evitare che i residenti si ritrovino con una emergenza incendi e senza elettricità. Basta un mozzicone di sigaretta per

appiccare un incendio che avvolgerebbe anche i palazzi di via Concetto Marchese e via Gemito. Ogni anno gli abitanti

presentano una richiesta al consiglio della IV circoscrizione ma le sole zone ad essere ripulite sono gli spazi verdi nei

pressi delle case: «Bisogna intervenire energicamente nel sito intorno alla rotatoria di via Manzella - sottolinea il

consigliere municipale Vincenzo Crimi - qui il problema è più grave perché in mezzo alle sterpaglie secche si trovano le

discariche abusive». 

Una situazione di grande pericolosità quindi per una "giungla" che ha già inghiottito il passaggio pedonale che collega la

zona nord del quartiere a via Novelli. 

Qui si trovano le condutture del metano: «Basta una scintilla e la vita di migliaia di persone viene messa seriamente a

rischio - prosegue Crimi - un problema sottolineato anche dalla stessa protezione civile a cui l'amministrazione centrale

però ha deciso finora di non muovere un dito». 

D.S.

11/07/2011
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Etna, la quiete dopo la tempesta: resta l'allerta 

 Lunedì 11 Luglio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

 Catania. La quiete dopo la tempesta di fuoco: è tornata la calma sull'Etna a 24 ore dalla crisi parossistica andata in scena

sabato pomeriggio. La quinta dall'inizio dell'anno. Sulle strade, sui tetti e nei terrazzi, lungo la fascia pedemontana

meridionale, sino a Catania e Siracusa, resta la cenere vomitata dal cratere a pozzo che si apre alla base del cratere

sommitale di Sud-Est. Milioni di metri cubi di nero materiale vetroso che continua a creare problemi alla circolazione di

auto e moto e che ha provocato la chiusura dell'aeroporto di Fontanarossa per 12 ore. 

«I fenomeni - spiegano gli esperti della sezione catanese dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) - sono

rientrati; a cominciare dall'ampiezza del tremore vulcanico che si è riportata sui livelli pre-crisi. Tremore che, comunque,

si mantiene su un trend molto alto, in linea con la ricarica dell'intero sistema. Fare previsioni, al momento, è impossibile.

Certo, considerato l'andamento dell'attività, si può ritenere che vi saranno altre crisi come quella di sabato che nella sua

dinamica è stata del tutto simile a quelle del 12 gennaio, del 17 febbraio, del 10 aprile e del 12 maggio». Ieri dai crateri si

sono levate dense nubi di gas che hanno avvolto l'area sommitale del vulcano. L'attenzione degli esperti resta concentrata

sul Sud-Est, ma anche sul Nord-Est e sulla Bocca Nuova che dallo scorso 14 giugno è di nuovo sulla scena con ripetuti

sbuffi di gas misto a cenere e grossi blocchi che ricadono all'esterno del cratere. L'attività è tale da determinare il crollo

delle pareti interne del cratere e il materiale che precipita sul fondo viene via via espulso dalla pressione del vapore.

Ferma e in via di raffreddamento, all'interno della desertica Valle del Bove, la colata lavica che sabato era emersa dal

cratere a pozzo. 

Intanto, continua la sequenza di scosse di terremoto che da settimane interessa l'area dei Nebrodi a ridosso degli abitati di

Alcara Li Fusi e Galati Mamertino. Ieri altri due eventi: alle 8,14 (magnitudo 2.3, profondità 5 chilometri), e alle 12,02

(magnitudo 2.0, profondità 5 chilometri). Una scossa di terremoto è stata registrata dai sensori dell'Ingv anche nello Ionio,

al largo di Pachino, lungo la scarpata Ibleo-Maltese: l'evento, di magnitudo 3.9 (ipocentro a una profondità di 24

chilometri) alle 5,07.

Alfio Di Marco

11/07/2011
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La tendopoli di Kinisia smobilita e va alla Protezione Civile. I primi 80 clandestini a Milo 
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Municipalità,

un tavolo

per il rischio 

idrogeologico   

Un tavolo permanente sul dissesto idrogeologico: è la proposta messa all'ordine del giorno nella seduta del consiglio della

Municipalità di Pirri di oggi. L'appuntamento è alle per le 17 nella sala consiliare di via Riva Villasanta. Il nuovo organo

servirà a coordinare la pianificazione degli interventi contro le alluvioni e, secondo le previsioni della presidente della

Municipalità Luisella Ghiani, sarà aperto a consiglieri, cittadini, associazioni e «a chiunque intenda partecipare». È una

delle novità annunciate durante la seduta di insediamento, giustificata dai gravi danni subiti da diversi rioni dell'ex

frazione nelle alluvioni degli anni scorsi. Il Comune, nella scorsa consiliatura, ha stanziato tre milioni di euro per

modificare i collettori fognari che attraversano Pirri, e adeguarli alle esigenze. Altri quattro milioni serviranno per

moltiplicare le caditoie.

Ma il Consiglio pirrese dovrebbe attuare in breve tempo anche la riduzione delle commissioni, in nome del risparmio.

Una scelta in linea con quella del sindaco Massimo Zedda, che ha nominato 10 assessori, tre in meno rispetto alla Giunta

Floris. E anche le commissioni comunali hanno seguito lo stesso schema.

Un altro punto su cui si giocherà il lavoro futuro della Municipalità sarà la battaglia per il pieno utilizzo del potere di

programmazione e spesa. Un passo avanti che darebbe piena attuazione al decentramento e al potere decisionale dei

rappresentanti dell'ex frazione, e che per cinque anni è stato al centro del dibattito della Municipalità guidata dal

centrodestra.    
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Cede l'asfalto,

strada a rischio

chiusura   

Sotto l'asfalto niente. In via della Pineta la pavimentazione stradale continua a sprofondare, al punto che alcuni giorni fa

all'incrocio con via dei Colombi è comparsa una buca che la Protezione civile comunale ha provveduto a transennare. La

barriera si trova proprio nel bel mezzo della carreggiata e crea intralcio alla viabilità, specialmente nelle ore di punta. In

passato l'asfalto aveva ceduto in altri punti, soprattutto all'altezza di piazza Maxia. Un anno fa si era resa necessaria la

chiusura temporanea della strada. ( p. l. )    

  

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:

12-07-2011 25L'Unione Sarda (Nazionale)
Cagliari CEDE L'ASFALTO, STRADA A RISCHIO CHIUSURA ...

Argomento: Pag.ISOLE 13


	Sommario
	ISOLE
	La Nuova Sardegna - elitanker, i perchè della fuga - elia sanna
	La Nuova Sardegna - una tendopoli dopo l'incendio - elia sanna
	La Nuova Sardegna - nasce una tendopoli dopo l'incendio al campo rom
	La Nuova Sardegna - una ciambella di salvataggio per mita - dall'inviato pier giorgio pinna
	La Sicilia - Caldo, e divampano i roghi
	La Sicilia - Oasi Simeto in fiamme per 4 ore
	La Sicilia - Sollecitati più interventi per migliorare l'«isola»
	La Sicilia - Come ogni anno, in piena stagione estiva, si moltiplicano le segnalazioni ai vigili del fuoco
	La Sicilia - Etna, la quiete dopo la tempesta: resta l'allerta
	La Sicilia - La tendopoli di Kinisia smobilita e va alla Protezione Civile. I primi 80 clandestini a Milo
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Pirri MUNICIPALITÀ, UN TAVOLO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO ...
	L'Unione Sarda (Nazionale) - Cagliari CEDE L'ASFALTO, STRADA A RISCHIO CHIUSURA ...


