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La Protezione civile ha fatto il primo bilancio stagionale 

Preoccupante aumento dei roghi e della superficie bruciata 

CAGLIARI. La Sardegna continua a essere una delle regioni più «calde» sul fronte del fuoco. Gli incendi registrati

finora durante il periodo estivo sono stati 370 un numero preoccupante che colloca l'isola al terzo posto della graduatoria

nazionale dietro Calabria, 490 roghi, e Campania con 390. Ma la Sardegna è invece al secondo posto per quanto concerne

la superficie boscata attraversata dal fuoco: oltre 1830 ettari finora. Soltanto in Puglia la situazione è stata più grave con

oltre 2000 ettari bruciati.

Dati preoccupanti quelli emersi dal resoconto estivo del Corpo forestale dello Stato: nei primi 10 mesi del 2011 gli

incendi sono aumentati, dopo alcuni anni di calo. Finora sono divampati oltre 3000 incendi boschivi che hanno percorso

16500 ettari, di cui circa 8300 boscati. Rispetto allo stesso periodo del 2010, è stato registrato un aumento del 66 per

cento degli incendi e del 41 per cento della superficie totale percorsa dalle fiamme.

In Italia nel 2010 gli incendi erano diminuiti del 9 per cento rispetto al 2009 e l'estensione delle aree percorse dal fuoco

aveva subito una flessione del 36 per cento, nel 2011 su tutto il territorio nazionale si sono verificati circa 4900 incendi

che hanno bruciato oltre 46mila ettari di superficie, di cui 20mila boscata. Un aumento preoccupante, hanno sottolineato

dalla Protezione civile.
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- Gallura

«Il Comune riapra il campeggio» 

Santa Teresa: l'opposizione chiede che si trovi una soluzione 

SANTA TERESA. I riflettori si riaccendono sul camping Arcobaleno. L'opposizione di Sandra Careddu ha presentato

una mozione con cui chiede di evitare la chiusura definitiva del campeggio, un progetto strutturale per l'area del camping

a rischio idrogeologico e un consiglio aperto. Il problema è noto. L'Arcobaleno sorge su un'area con pericolosità idraulica

molto elevata per il Pai. Quindi non può esercitare l' attività. «La legge ha imposto al camping uno studio di compatibilità

idraulica entro 1 anno dall'approvazione del Pai. La Regione ha giudicato insufficiente la proposta del privato per mitigare

la pericolosità dell'area. La società si era impegnata a integrare lo studio quando le fosse stato richiesto, il 10 febbraio

2010. Pochi giorni prima dell'avvio del procedimento di sospensione in via cautelare dell'autorizzazione stagionale,

avvenuta il 16 febbraio. È vero che il Pai ha efficacia dal marzo 2005, ma ha anche imposto ai comuni di predisporre

entro 1 anno i piani urgenti di emergenza. Ci sono quindi le responsabilità del privato. Ma anche degli enti publici che a

diverso titolo hanno contribuito ad allungare i tempi». L'opposizione chiede alla maggioranza di ammettere le sue

responsabilità. «In base agli atti sembra aver avuto un ruolo determinante nei tempi di valutazione, istruzione e invio delle

pratiche - aggiunge la mozione -. Ci preme poi sapere se la linea politica prevede di portare avanti un progetto che, pur

promuovendo una iniziativa privata, ha anche un interesse pubblico. Noi proponiamo di elaborare un progetto strutturale

per l'area del campeggio con i finanziamenti regionale approvati per opere urgenti su territori a rischio idrogeologico. Ciò

che va preso più in considerazione è la risposta politica che si deve dare alla società titolare del campeggio, ma soprattutto

alle persone che si sono mobilitate a sostegno di una inizitiva fortemente condivisa, ritenuta determinante per la stabilità

economica, la serenità sociale di Porto pozzo e del territorio». (se.lu.)
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Modolo. Col progetto “Camineras Antigas” la Planargia punta sulle vacanze ecosostenibili 

I vecchi sentieri sono le strade per il rilancio 

MODOLO. Alto gradimento per “Camineras Antigas.” Il progetto, che vede comune capofila il piccolo centro della

Planargia, oltre a Bosa, Magomadas, Tresnuraghes, Suni, Flussio, Tinnura e Montresta, è stato ufficialmente presentato

giovedì scorso all'assemblea dei Sindaci dei Comuni sardi che hanno partecipato al bando per i Programmi integrati del

paesaggio a Cagliari. Il piano, ideato dalla rete di comuni della Planargia, è stato illustrato dal primo cittadino Omar

Hassan.

«I sindaci si sono espressi con commenti assolutamente positivi sulle idee progettuali proposte per Camineras Antigas -

sottolinea il sindaco -. Si tratta di una generale rivalutazione in chiave turistica degli antichi sentieri che in passato

collegavano tra loro i vari paesi della Planargia e che nel tempo sono caduti in disuso e si trovano in stato di abbandono».

Il progetto, a grandi linee, prevede la realizzazione di ippovie, percorsi ciclabili o percorribili semplicemente a piedi, che

permettano ai visitatori di conoscere a fondo il territorio e di scoprire anche gli angoli più impervi e nascosti della

Planargia. «Insomma, un piano teso alla rivalutazione e valorizzazione delle tante chiese campestri, dei numerosissimi

nuraghi, domus de janas, dolmen e grotte sparsi nei nostri paesi», la convinzione di Omar Hassan e dei sindaci del

territorio. Che guardano ovviamente anche alle ricadute in termini occupazionali. Ci sarà bisogno di personale per la

costante manutenzione dei sentieri o come guida per l'intero anno, con innegabili ricadute anche su agricoltori, allevatori e

proprietari dei fondi presenti lungo tracciati spesso impercorribili.

«Non bisogna peraltro sottovalutare la possibilità di maggior presidio dei territori e di migliore salvaguardia degli stessi

dal pericolo di incendio», sottolinea infine Omar Hassan. Che giudica Camineras Antigas «Un buon esempio di piano di

sviluppo ecocompatibile ad impatto ambientale zero. Dato che si tratta di ripulire e ricostruire i sentieri utilizzando solo le

pietre e i materiali già presenti, senza ausilio di cemento o di altri elementi esterni». Un passo importante, insomma, per

tutelare l'esistente. Aprendo le porte a nuove nicchie turistiche. (al.fa.)
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Riaperto l'ufficio decessi la domenica 

«La reperibilità non garantisce il servizio» 

 Lunedì 12 Settembre 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

 Rimosso il provvedimento di chiusura dell'ufficio decessi. Il vice presidente vicario del consiglio comunale di Catania

Puccio La Rosa (Fli) - ha portato avanti la sua interrogazione e dimostrato che la formula della reperibilità adottata non è

conforme alla legge. «Intanto - precisa - nel corso dello scorso anno le morti nei giorni festivi sono state 358 e non zero e

alla porta dell'ufficio morti è affissa solo la comunicazione di chiusura nei giorni festivi. Il fatto, poi, come asserito dal

funzionario che esistano disposizioni interne di turni di reperibilità per l'espletamento del servizio in questione per i giorni

di festa - continua - non rappresenta una soluzione nei confronti della cittadinanza tenuto conto che, come chiaramente

indicato dalla nota prot. 256753 del 31 agosto 2011, tali turni di reperibilità hanno valore esclusivamente, per la Procura

della Repubblica, per la prefettura e per l'ufficio coordinamento protezione civile. E' evidente quindi - conclude La Rosa -

che il cittadino subisce un disagio e che l'amministrazione comunale abbia determinato un disservizio ed una violazione di

legge rispetto alla chiara previsione dell'art. 72 della legge 396/2000, che impone la denuncia della scomparsa di un

proprio caro , entro le 24 ore, quale elemento prioritario per poter espletare funerali e sepoltura».

12/09/2011
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Il Giappone

sei mesi dopo

lo tsunami

«Stop al nucleare» 

 Lunedì 12 Settembre 2011 I FATTI,    e-mail print   

 Tokyo. I giapponesi hanno ricordato ieri le vittime dello spaventoso terremoto e del successivo tsunami a sei mesi esatti

dalla tragedia che sconvolse il paese e le cui conseguenze, prima tra tutte il disastro alla centrale nucleare di Fukushima,

pesano ancora sulla vita di tanti.

In tutta la regione di Tohoku (nel nordest del paese), la più colpita dalla devastante scossa di magnitudo 9.0 che provocò

complessivamente circa 20.000 morti, è stato un giorno di raccoglimento, di lacrime e di cerimonie in ricordo delle

vittime. Ma in diverse città del Giappone sono state molte le dimostrazioni contro il nucleare e contro la gestione del

governo dell'incidente a Fukushima.

In particolare a Tokyo i manifestanti hanno creato una catena umana intorno al ministero del Commercio, che sovrintende

alla industria del nucleare, dopo aver sfilato davanti alla compagnia elettrica di Tokyo. Molti i sostenitori di un abbandono

del nucleare dopo il gravissimo incidente nella centrale di Fukushima, secondo nella storia solo a quello di Chernobyl. 

A Minamisanriku, rasa al suolo da un'ondata gigantesca di 15 metri, si sono raccolti in preghiera i sopravvissuti, tutti

vestiti di nero. Alcuni di loro sono tornati oggi per la prima volta dove una volta c'erano le loro case.

«Sono ancora tanti quelli che sei mesi dopo non hanno ancora una sistemazione accettabile e vivono nell'angoscia - ha

scritto in un messaggio il primo ministro Yoshihiko Noda -. Faremo tutti gli sforzi per ricostruire al più presto».

A Sendai, Ishinomaki, Rikuzen Takata, Minamisoma e a Iwaki, tutte città duramente colpite dal cataclisma, alle 14:46,

quando il sisma fece tremare la terra, è stato osservato un minuto di silenzio Vicino a Ishinomaki, davanti ad una stele di

legno circondata da mazzi di fiori e da pupazzi, un monaco ha invitato alla preghiera i genitori dei 70 bambini morti nel

crollo di una scuola elementare.

12/09/2011
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La Protezione civile

sarà ancora più efficiente 44 

Costituita per volontà del sindaco, l'Unità di cooperazione

avrà il compito di prevenire gli incidenti e coordinare 

 Lunedì 12 Settembre 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   
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L'Unione Sarda di Martedì 13 Settembre 2011 

Esteri (- Edizione CA)  

Esteri (Pagina 9 - Edizione CA) 

ROMA. Unità di crisi al lavoro  

Gabrielli: in Italia

nessun pericolo   

ROMA L'allarme è suonato alto al Dipartimento della Protezione civile quando - all'ora di pranzo - sono giunte le prime

notizie dell'incidente al sito nucleare di Marcoule, nel sud della Francia, a soli 250 chilometri da Torino. Il capo

Dipartimento Franco Gabrielli ha subito convocato una task force per fare il punto sulla situazione. Che si è rivelata meno

preoccupante di quanto temuto: le autorità francesi hanno infatti escluso fughe radioattive e dunque il rischio che -

attraverso le Alpi - giungano correnti contaminate nel Paese, in Piemonte e Liguria in primis. Prosegue comunque il

monitoraggio dell'aria.

L'ESPERTO «Non credo dovremo aspettarci rischi di contaminazione radioattiva in Italia», sostiene Marco Ricotti,

componente dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Quello verificatosi nel sito di Marcoule, aggiunge, «è stato un

incidente di tipo industriale che non implica conseguenze per la sicurezza dei reattori. Si tratta cioè di un evento non

legato al rilascio di sostanze radioattive. Infatti, l'incidente è avvenuto in un forno utilizzato per bruciare rifiuti a

bassissima radioattività». Secondo l'esperto, dunque, l'incidente francese «non pone un problema di sicurezza in

generale».di rilevamento della radioattività dei vigili del fuoco attive sul territorio nazionale non riscontrano al momento

valori anomali».

PIANO ITALIANO L'Italia è uscita dal nucleare ormai da 25 anni, ma non è immune dai pericoli dell'atomo. Per i

depositi di scorie presenti sul territorio nazionale, ma anche per le centrali di Paesi vicini come la Francia, appunto, la

Slovenia, la Svizzera. Proprio allo scopo di limitare i danni di incidenti in impianti atomici di Stati confinati, nel marzo

del 2010 è stato predisposto un "Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche". L'unità di crisi

che si è riunita ieri al Dipartimento per valutare eventuali rischi a livello nazionale rassicura sulla realtà della situazione.

Sollievo in Piemonte e Liguria, le regioni più vicine a Marcoule.    
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