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Cronaca | Agrigento | 30 Giu 2011 | 09:35  

Al via i sopralluoghi 

negli ipogei agrigentini   

  

   

    

di Gioacchino Schicchi 

Partiranno questa mattina i sopralluoghi negli ipogei cittadini. Cinque quelli individuati in questa prima fase di

ricognizione: quello del Purgatorio, quello fra la via Neve e il quartiere della Badiola, quello tra l'Itria e palazzo del

Carretto - Lo Vetere e quello del quartiere di San Michele. La volontà, che era stata già espressa durante l'incontro

tenutosi presso l'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente due giorni fa, è stata ribadita durante il tavolo tecnico

tenutosi tra Comune, Protezione civile e Genio civile.
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Tweet

L'ultima scossa di terremoto di magnitudo 2 è stata registrata alle 17:19 di questo pomeriggio. L'epicentro sui Nebrodi.

Un'altra scossa nello stesso territorio alle 16:32, di magnitudo 2,4.

La terra ha tremato anche in mare tra il golfo di Patti e di Milazzo. Un sisma di magnitudo 2.7 è stato registrato dall'Ingv

alle 16:16 e uno di magnitudo 2.4 alle 17:29.

Le scosse si aggiungono a quelle di questa mattina e di ieri sera avvertite dalla popolazione sui Nebrodi e sulla costa

tirrenica settentrionale. 

 30 / 06 / 2011
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- Sassari

 

Avviato il programma di sicurezza nelle spiagge del Sassarese 

SASSARI. È stato avviato come di consueto nel periodo estivo il piano di sicurezza balneare dell'assessorato alla
Protezione civile del comune di Sassari. Dal 25 giugno gli operatori dell'associazione Vosma sono impegnati nei
servizi di soccorso a mare nelle spiagge di Porto Ferro, Porto Palmas, Argentiera e Platamona nelle località
Abbacurrente e La Rotonda.
 Il servizio attivo sino al 11 settembre prevede anche numerose azioni di assistenza, prevenzione e tutela balneare, in

particolare medicazioni, ammonimenti ai bagnanti per divieti non rispettati e allontanamento di imbarcazioni.

Le squadre di salvamento a mare hanno già effettuato un primo intervento nella spiaggia di Porto Ferro, interessata nello

scorso week end da una mareggiata. Il lifeguard Mario Marfella ha eseguito il primo intervento, soccorrendo due turisti

tedeschi, moglie e marito, trascinati al largo dalla forte corrente. I due bagnanti sono stati recuperati grazie all'ausilio di un

rescue board, tavola di soccorso simili a quella da surf.

Il servizio è assicurato giornalmente dalle 9,30 alle 19,30. Gli interventi sono eseguiti prevalentemente con l'ausilio di

rescue-board (tavole di soccorso), quad 4x4 e moto d'acqua barellate.

«Gli operatori della Vosma - dichiara l'assessore alla Protezione Civile, Michele Azara - offrono un presidio importante

nelle spiagge del nostro litorale. L'attività svolta e l'equipaggiamento di cui sono dotati consentono di garantire maggiore

sicurezza e una buona attività di prevenzione rivolta ai bagnanti».
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- Fatto del giorno

Olbia nel fuoco, chiuso l'aeroporto 

Rogo doloso: trovato l'innesco. Bloccata anche la strada per Sassari 

ANTONELLO PALMAS 

OLBIA. Un pomeriggio d'inferno. E sarebbe potuta andare molto peggio: incredibile che non si siano registrate vittime,

vista la portata dell'evento. Un grosso rogo di natura dolosa (la conferma dal ritrovamento di un innesco da parte della

polizia di Abbasanta, subito consegnato alla forestale) ha gettato nel panico la Gallura, distruggendo tutto ciò che trovava

sulla sua strada, da Enas a Vena Fiorita: case e stazzi sono stati evacuati per la paura delle fiamme che in alcuni punti

hanno raggiunto i 20 metri, mentre un fumo denso e acre invadeva mezza provincia.

L'aeroporto Costa Smeralda è stato chiuso per diverse ore, dalle 15.30 alle 20.40, provocando il caos nei voli (ne sono

stati bloccati o dirottati una ventina). Occorreva lasciare spazio ai sei aerei Canadair e ai due elicotteri antincendio, e

comunque il fumo denso ha reso ben presto impossibile il traffico nei cieli.

Partendo da Enas, vicino alla Sassari-Olbia, nel comune di Monti, dopo aver divorato 700 ettari di pascolo, qualche

abitazione e diverse aziende e vigne, il fuoco è arrivato velocemente sino ai confini dell'aeroporto e della base

elicotteristica dei carabinieri (bruciato l'impianto di illuminazione). Le forze dell'ordine e la protezione civile sono state

costrette a chiudere al traffico a turno tutte le strade della zona: la Olbia-Sassari per circa un'ora, sino a quando la zona di

partenza delle fiamme non era al sicuro ed era stato sventato il tentativo delle fiamme di passare sull'altro lato; la

provinciale Olbia-Loiri, quando l'incendio aveva invece saltato facilmente la sottile striscia d'asfalto; quindi la statale 131

dcn Olbia-Nuoro all'altezza del bivio per Trudda, con gli automobilisti dirottati sulla vecchia statale 125 Orientale sarda,

transitabile a senso alternato all'altezza del ponte sul rio Padrongianus.

Giornata torrida e vento di maestrale con raffiche a 50 chilometri orari: per gli incendiari è stata la combinazione ideale,

l'okay atteso per dare il via alle danze. Il fuoco ha aggredito subito una vasta area al chilometro 7.7 della Sassari-Olbia,

spingendosi verso sud-est, inerpicandosi sulle colline, sfiorando le case. Molti hanno provato a spegnere il rogo, ma la

maggior parte delle persone si è riversata sulla strada. Tra loro c'era anche Pietrina Murrighile, l'ex presidente della

Provincia: «È doloso, ne sono sicura. Speriamo che ce la facciamo a salvare la casa, come nel 2006: furono decisivi un

lancio di un Canadair e il grande impegno dei soccorritori. Purtroppo questa è una strada favorevole per le fiamme, una

volta che partono, arrivano sino a Loiri». Così è stato anche questa volta.

«Sono venuto per portare via i miei genitori e i cani, era diventato troppo pericoloso» dice un giovane. Tutti sono

preoccupati dalla forza ma anche dall'irregolarità delle raffiche. Mentre la situazione si fa drammatica, arriva la notizia

che a Portisco è scoppiato un incendio, ma per fortuna non è necessario dirottare parte delle forze. I tre Canadair e i due

elicotteri sembrano non bastare, l'assessore provinciale Pietro Carzedda (capo della protezione civile gallurese) e il

responsabile Alberto Fozzi chiedono urgentemente l'elitanker da Oristano, ma il potente mezzo ha un'avaria e non arriverà

mai. Al suo posto un altro Canadair, mentre altri due sono attesi da Ciampino (arriveranno dopo le 18). Nel frattempo il

direttore della Forestale, Giancarlo Muntoni, costituisce l'unità di crisi. Alle 17.15 il fuoco salta la Olbia-Loiri e corre

verso la 131 dcn: entrambe le strade vengono bloccate e il traffico intorno a Olbia è paralizzato. I lanci si intensificano,

mentre torme di insetti, specie cavallette e grilli, invadono le strade per sfuggire alle fiamme insieme alla gente con la

paura dipinta sul volto. Uno spettacolo degno dell'apocalisse.

Il rogo passa Stecculi, Susula, quindi arriva nella piana di Vena Fiorita dove gli sforzi degli uomini impegnati nelle

operazioni hanno la meglio: la grande paura finisce intorno alle 20.30. Viene riaperto l'aeroporto Costa Smeralda, dove

erano stati dirottati (su Alghero e Cagliari) cinque voli in arrivo, cancellati quattro in partenza e ritardati undici. «Una

situazione oggettivamente anomala e difficile da gestire, ma abbiamo fatto il possibile per venire incontro agli utenti», fa

sapere la Geasar. Problemi anche per le navi: numerosi turisti diretti agli imbarchi sono rimasti imbottigliati negli

ingorghi e hanno perso il traghetto.

Il ritrovamento dell'innesco incendiario è la triste conferma che qualcuno ha voluto tutto questo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Attualità

Rifiuti, il governo si spacca sul decreto 

Varato il provvedimento, ma la Lega vota no. Caldoro e De Magistris: non è la soluzione 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA.  La maggioranza va in frantumi sui rifiuti di Napoli. Indebolito da mille tensioni, il governo vara un decretino

che passa in Consiglio dei ministri col voto contrario della Lega, mentre Umberto Bossi ribadisce che la «monnezza» non

finirà a Nord e manda a dire al presidente Giorgio Napolitano che aveva chiesto soluzioni: «Il problema dei rifiuti

l'abbiamo già risolto una volta. A Napoli non imparano la lezione».

In tre articoli, la Campania viene autorizzata a «esportare» fuori regione i rifiuti e senza il parere della Conferenza

Stato-Regioni, a patto che abbiano come «destinazione prioritaria» i territori limitrofi. Vengono ampliati inoltre i poteri

dei commissari per i siti di conferimento locale. «È il massimo sforzo che si può fare oggi» commenta il premier Silvio

Berlusconi parlando con i rappresentanti degli Enti locali, ai quali annuncia un piano straordinario, da presentare entro un

mese, per la realizzazione di impianti per ripulire la città, e assicura impegno personale. «Il decreto è giusto, la Lega ha

sbagliato a non votarlo» reagisce il ministro Mara Carfagna, mentre per il ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo

«sono stati rimossi gli ostacoli al trasferimento fuori regione».

Ma il provvedimento, bocciato dalle Regioni perché non risolve il problema e dall'opposizione perché frutto di un

esecutivo «sotto ricatto» («Una frittata di portata rilevante» lo liquida il segretario del Pd Pierluigi Bersani), potrebbe

incagliarsi in Parlamento. Se, come pare, il no della Lega è stato concordato per garantire a Bossi e ai suoi di salvare la

faccia davanti agli elettori, il governo rischia infatti di cedere alla prova dell'aula, dove le truppe del Senatùr potrebbero

confermare il voto contrario. Il soccorso arriva addirittura in anticipo dall'opposizione: «La Lega è irresponsabile, ma

l'opposizione non può giocare allo sfascio e lo voteremo» annuncia il leader dell'Udc Pierferdinando Casini.

Ma se pure sopravvivesse, resta da capire però quale sia l'utilità del provvedimento. Il presidente della Campania Stefano

Caldoro non ha dubbi: «Non consente di superare le difficoltà di questi giorni» dice, «sarebbe stato preferibile dare più

poteri ai sindaci». Meno diplomatico il sindaco Luigi De Magistris: «Deludente e pilatesco: gli accordi bilaterali

esistevano già prima, non si risolve nulla» osserva, attaccando Bossi: «Affermazioni politicamente inaccettabili e

personalmente indecenti».

I governatori confermano il giudizio negativo: «Non si risolve nella sostanza il problema» afferma il presidente della

Conferenza delle Regioni Vasco Errani. Servono invece «procedure certe» per aprire nuove discariche e «poteri speciali ai

sindaci»: «Questa è una emergenza nazionale che interessa tutte le istituzioni della Repubblica» dice Errani, che definisce

«premature» ipotesi sulle disponibilità delle regioni. E mentre un'apertura arriva dal Molise («ma solo se i rifiuti saranno

equamente ripartiti tra le regioni»), Luca Zaia dichiara «indisponibile» il Veneto e il presidente del consiglio regionale

lombardo Davide Boni avverte: «Da noi neppure un sacco».

Il Pd, con Stella Bianchi, definisce il decreto «inutile»: «Il governo scansa i problemi e lascia gli altri a gestire i suoi

fallimenti». «Siamo in presenza del fantasma della maggioranza: la sbandierata coesione del governo si infrange di fronte

ai ricatti leghisti» dice Roberto Menia, coordinatore di Fli, mentre Italo Bocchino parla del voto leghista come di «un atto

anti-nazionale, egoista e becero». Per Leoluca Orlando, portavoce dell'Idv, «mentre la Lega insulta Napoli, il governo

dimostra la sua incapacità, scaricando sulle Regioni di buona volontà un'emergenza nazionale».
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 L'Unione Sarda di Venerdì 01 Luglio 2011 

Primo Piano (- Edizione CA)  

Primo Piano (Pagina 2 - Edizione CA) 

Ottomila uomini

nell'esercito regionale

dell'antincendio   

 

 Vedi la foto  Undici elicotteri e ottomila uomini sul terreno: è l'esercito regionale anticendio che anche quest'anno

scenderà in campo per contrastare i roghi. L'estate scorsa sono stati 3646, ben 1070 in più rispetto all'estate 2009, ma gli

ettari bruciati sono passati da 40.729 a 11.749. I dati sono stati illustrati ieri durante la presentazione del Piano regionale

antincendi presentato ieri dal comandante regionale del Corpo Forestale Delfo Poddighe. 

L'OBIETTIVO L'obiettivo è quello di organizzare le procedure di emergenza, il monitoraggio del territorio e l'assistenza

alla popolazione. In quest'ottica sono confermate le 11 postazioni per altrettanti elicotteri, noleggiati dalla Regione, che

hanno una capacità di carico compresa fra gli 800 ed i 900 litri di acqua. Gli 11 mezzi aerei regionali sono dislocati dal 15

maggio al 15 ottobre a Fenosu e Bosa (Oristano), Villasalto e Pula (Cagliari), Marganai (Iglesias), San Cosimo (Lanusei),

Limbara (Tempio), Anela e Alà dei Sardi (Sassari), Farcana e Sorgono (Nuoro). A questi si aggiungono le postazioni dei

mezzi aerei della Protezione Civile nazionale che partiranno dalle tre basi sarde di Fenosu (Elitanker da 9.000 litri), Olbia

(tre Canadair da 5.300 litri) e Elmas (un elicottero Ab 205 con portata da 1.000 litri).

A terra l'apparato regionale antincendi potrà contare su oltre 8.000 persone: 1.458 del Corpo Forestale e di Vigilanza

ambientale della Sardegna, 2.971 dell'Ente Foreste, 1.500 delle 136 compagnie di Barracelli e 2.200 volontari suddivisi in

80 associazioni su tutto il territorio. 

L'INDAGINE Il comandante del Corpo forestale della Regione ha anche illustrato un'indagine sulla natura dei roghi. Su

un campione di 231, ben 69 (il 30 %) risultano di natura colposa, provocati da macchine a motore, elettriche e

meccaniche. Altro problema, sollevato da Giorgio Onorato Cicalò, direttore del Servizio anticendio della Protezione

civile: l'assenza nelle casse del corpo antincendio di 5 milioni di euro di assegnazioni statali, che dal 2009 sono venuti a

mancare. «I finanziamenti venivano utilizzati per l'acquisto di mezzi di terra e mezzi aerei, che spesso prestavamo anche

agli altri componenti impegnati nella lotta agli incendi. E non sono stati rimpiazzati con altrettanti fondi regionali. C'è una

legge del 2009 che prevede la riorganizzazione della Protezione Civile dell'isola, i cui provvedimenti non sono stati

ancora pienamente attuati», ricorda Cicalò. In seguito però alla convenzione tra Protezione Civile e Vigili del Fuoco,

alcune risorse che erano state tagliate, sono state ripristinate. «Il ministero del Tesoro ha offerto due milioni di euro, a cui

si vanno a sommare i 600.000 euro offerti dalla Regione, destinati al potenziamento dei diversi componenti che si

adoperano per la salvaguardia della Sardegna», precisa il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Davide Meta. «La

convenzione», ricorda ancora Meta, «mira ad istituire anche 9 sedi temporanee dei Vigili del Fuoco ad Arzachena, La

Maddalena, Santa Teresa, San Teodoro, Ghilarza, Cuglieri, Mandas, Pula e Villasimius, attive nel periodo di maggiore

pericolosità, che vanno ad aggiungersi alle venti sedi che quotidianamente prestano servizio nella lotta contro gli

incendi».

PREVENZIONE Il direttore dell'Ente Foreste, Gilberto Murgia ha sottolineato l'importanza dell'opera di prevenzione, in

particolare la pulizia dei terreni incolti. L'Ente foreste mette in campio 2971 addetti raggruppati in 360 squadre, più altre

80 in corso di formazione, alle quali bastano 10-15 minuti per entrare in azione. 419 i mezzi a disposizione tra autobotti e

pickup, a cui si aggiungono le 220 postazioni per la sorveglianza.

Claudio Rigucci    
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