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Si svolgerà mercoledì prossimo a Roma, nella sede della Protezione civile nazionale, l'incontro sul centro storico di

Agrigento e la sua cattedrale, richiesto nei giorni scorsi dal sindaco Zambuto.

All'appuntamento, oltre al primo cittadino, parteciperà anche l'arcivescovo Francesco Montenegro a cui sta tanto a cuore

la soluzione dei problemi della parte più antica della città, che vede anche la presenza di una serie di edifici storici di

proprietà ecclesiastica tra cui il pregevole Duomo. All'incontro sarà presente pure il ministro della giustizia Alfano.

"Torneremo a chiedere con decisione interventi urgenti e radicali per il nostro centro storico - dice a tal fine Marco

Zambuto - senza deflettere minimamente dall'esigenza che venga fatta giustizia alla nostra città che per troppo tempo è

rimasta abbandonata. Fin dal nostro insediamento abbiamo avuto un'attenzione costante a tale problematica. In questi anni

abbiamo lavorato partecipando, con esiti ampiamente positivi, ai finanziamenti per alcune realizzazioni, a seguito

dell'elaborazione di una serie di progetti che abbiamo redatto con i tecnici comunali. Ma ciò non è sufficiente. Speriamo -

conclude Zambuto - che dall'incontro di dopodomani emerga in maniera chiara la volontà del Governo nazionale di

realizzare interventi utili e celeri per il nostro centro storico e la Cattedrale a cui tanto teniamo".
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- Cagliari

 

I novantasei migranti sono già partiti per la penisola 

CAGLIARI. È cominciata nel primo pomeriggio di ieri, nell'ufficio immigrazione della Questura di Cagliari, la
distribuzione dei primi cento permessi di soggiorno temporanei arrivati dal ministero e destinati ai tunisini.
 I migranti arrivati nel capoluogo dieci giorni fa, provenienti da Lampedusa, e ora ospitati nel centro di accoglienza tra via

Simeto e viale Elmas, avranno, così, la possibilità di circolare liberamente all'interno dei paesi dell'Unione europea. Una

possibilità che si scontra, nei fatti, con la linea intransigente del governo francese che ha più volte fermato i tunisini ai

valichi di frontiera. I circa 700 tunisini sono da quasi due settimane alloggiati nell'ex deposito dall'aeronautica militare

alla periferia della città, in viale Elmas. La distribuzione parziale dei documenti aveva provocato la protesta di un gruppo

di migranti che all'ora di pranzo, di ieri, all'interno del centro, ha rifiutato il cibo temendo di venire esclusi dal rilascio dei

permessi. La situazione è tornata presto alla normalità dopo le rassicurazioni ricevute. «Nei prossimi giorni - è stato

spiegato ai manifestanti - continuerà infatti la distribuzione del documento che consentirà a tutti la libera circolazione

nell'Unione europea. Un'operazione che, secondo fonti della Questura, dovrebbe concludersi prima di Pasqua». Intanto,

ieri, alle 18 con la nave Nomentana della Tirrenia, diretti a Civitavecchia, sono partiti primi 96 tunisini che hanno ottenuto

dall' ufficio immigrazione della Questura i permessi di soggiorno, elettronico e temporaneo, concessi dal ministero

dell'Interno. Nessuno dei 96 tunisini con il permesso - fa sapere il portavoce della Questura, Giuseppe Giardina - ha

chiesto assistenza alle locali strutture della Protezione civile. Raggiungeranno parenti o amici nella Penisola o in altri

Paesi dell'Unione europea.
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- Cagliari

 

 ARBATAX. Collaborazione formativa fra il Servizio 118 di Sassari e dell'Ogliastra e l'Ufficio circondariale

marittimo-Guardia costiera di Arbatax, guidata dal tenente di vascello Davide Severino. Un'esercitazione di imbarcazione

con incendio a bordo - con la partecipazione degli studenti dell'Ipsia - si è tenuta la scorsa settimana. Vi hanno preso parte

le motovedette della Guardia costiera, dei carabinieri, del Corpo Forestale e della Guardia di finanza, che hanno portato

sul posto una squadra dei vigili del fuoco ed una del 118. Sul luogo ha operato anche il battello pneumatico della Società

nazionale salvamento.

Si è trattato dell'esercitazione Caimano 1-2011, organizzata dalla Guardia costiera Arbatax e dal Servizio 118 a

coronamento del protocollo di scambio formativo redatto dalle due amministrazioni e iniziato nello scorso novembre, con

gli incontri teorico pratici tra le stesse al fine di migliorare da un punto di vista qualitativo il soccorso SarR marittimo. Il

personale della Guardia costiera ha messo in pratica le procedure di stabilizzazione di pazienti colpiti da patologie tipiche

delle attività che si svolgono in ambiente marittimo ed hanno conseguito l'abilitazione al soccorso (Basic Life Support) ed

all'utilizzo del defibrillatore automatico (Dae) mentre gli operatori del 118 hanno potuto effettuare uscite sulle unità della

Guardia costiera e di altre amministrazioni al fine di familiarizzare con l'inusuale ambiente marittimo, utilizzando così i

presidi sanitari di bordo ed esercitandosi alle operazioni di trasbordo di infortunati. (l.cu.)

Data: Estratto da pagina:

19-04-2011 11La Nuova Sardegna
arbatax, esercitazione in mare con la guardia costiera e il 118

Argomento: Pag.ISOLE 3



 L'Unione Sarda di Martedì 19 Aprile 2011 

Provincia di Oristano (- Edizione OR)  

Provincia di Oristano (Pagina 16 - Edizione OR) 

SAN NICOLÒ ARCIDANO. Nuova sede di polizia per l'Unione del Terralbese  

Lavori, pioggia di euro  

Un milione e 350 mila per vigili e protezione civile   

 

 Vedi la foto  Vale un milione e 350 mila euro il progetto presentato alla Regione dal comune. Il piano prevede la

realizzazione di due sedi nel centro abitato: la stazione di polizia municipale dell'Unione dei Comuni del Terralbese e il

dipartimento intercomunale della Protezione Civile. 

IL SINDACO «L'opera - illustra il sindaco Emanuele Cera - risulta strategica in quanto, da un lato, è orientata a

consentire la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese locali, dall'altro, è stata progettata con l'obiettivo di

promuovere lo sviluppo integrato del territorio». Non solo. «Se il progetto dovesse essere finanziato», prosegue Cera, «si

potrebbe rendere libero il locale del vecchio municipio, che attualmente ospita la sede della polizia municipale, e metterlo

a disposizione della parrocchia locale che ci ha più volte sottolineato la carenza di spazi da adibire ad attività come il

catechismo e l'oratorio per i ragazzi». Il nuovo immobile da destinare alla polizia sarebbe edificato nell'area vicina al

comune e comprenderebbe tre livelli, di cui uno seminterrato, con un'estensione di 320 metri quadri.

GLI IMPORTI I lavori si dividerebbero in due stralci funzionali: il primo dell'importo di 720 mila euro e il secondo di

617 mila euro. L'80 per cento dell'importo totale per finanziare l'opera è stato richiesto alla Regione, mentre il 20 per

cento sarebbe a carico del Comune. ( val.pint. )    

  

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    
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 L'Unione Sarda di Martedì 19 Aprile 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 19 - Edizione CA) 

VIA DELLA PINETA. L'acqua esce da una condotta e rende il terreno friabile  

La strada delle buche  

Ancora una volta traffico rallentato dalle transenne   

I mezzi della Protezione civile sono diventati una presenza ormai costante in via della Pineta (nella zona di piazza Maxia,

per intendersi). Per l'ennesima volta sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza quel tratto di strada dove si è aperta

un'altra buca. Questa volta - parziale consolazione - la voragine sembra estesa in profondità ma non in ampiezza: dunque,

è stato sufficiente piazzare il mezzo della Protezione civile al centro della strada per evitare qualunque rischio. Soltanto

qualche disagio per la circolazione, rallentata, ovviamente, dal camion al centro della strada.

Un problema che, ormai, si ripresenta da anni: sotto quel tratto di via della Pineta passa una condotta fognaria in cemento

molto vecchia. Vista l'età, si corrode molto facilmente e libera le acque che l'attraversano. Il terreno diventa poroso e basta

un nonnulla per far sì che si crei qualche voragine. Di volta in volta, i tecnici di Abbanoa intervengono rattoppando qua e

là la conduttura con nuovi tubi di plastica.

Lavori che risolvono il problema appena presentatosi. Ma che non scrivono la parola fine una volta per tutte. Sarebbe

necessario cambiare integralmente la condotta che passa per via della Pineta. Ma l'intervento è particolarmente costoso.

Già due anni fa, Abbanoa aveva fatto capire alla Regione che aveva bisogno di denaro per cambiare le tubature.

Evidentemente i soldi necessari non sono ancora partiti da viale Trento. E via della Pineta continua a essere un colabrodo.

Esasperando, tra l'altro, gli abitanti, già furibondi per il new look di piazza Maxia.    
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ARBATAX. Spettacolare esercitazione in mare  

La barca va a fuoco,

ma è tutto simulato   

Spettacolare esercitazione mercoledì scorso nelle acque ogliastrine. Una squadra di soccorritori, sotto la supervisione

della Guardia costiera di Arbatax e della Centrale del 118, ha simulato il soccorso di un barcone che, diretto alle cale con

25 passeggeri e 3 membri di equipaggio, prende fuoco durante la navigazione.

Questa la cronaca dell'esercitazione Caimano: il mayday arriva a metà mattina. I marinai intervengono con le motovedette

e assieme a carabinieri, ranger e finanzieri. Portano sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco ed una del 118. Sul

luogo giunge anche il battello della Società nazionale salvamento. Mentre in banchina il 118 organizza un posto di

soccorso, le motovedette iniziano l'evacuazione della barca e, con l'ausilio dei vigili controllano l'incendio in modo da

renderlo inoffensivo. A bordo il 118 presta le cure ai due feriti e si occupa del loro trasbordo.

La simulazione, perfettamente riuscita, è il frutto di un progetto formativo che vede la collaborazione tra diverse

istituzioni. Caimano ha reso il sistema di soccorso ancora più efficiente e collaudato, soprattutto in vista dell'imminente

stagione estiva. ( gy. fe. )    
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