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Parte ai primi di luglio l'operazione Mare sicuro che coinvolge Capitaneria, Provincia, Comuni, 118, Cisom, Lavos e

Protezione civile 

 

Cinquanta giorni di assistenza e vigilanza nelle località della costa oristanese 

ORISTANO.  È il risultato dell'esperienza maturata nei giorni dell'arrivo delle migliaia di profughi all'isola di Pantelleria,

la novità più rilevante dell'operazione «Mare sicuro 2011», che vedrà collaborare assieme Capitaneria di porto, ma anche

Provincia, Comuni rivieraschi, il 118 e decine di volontari. Proprio i volontari dell'Ordine di Malta nazionale, per la prima

volta saranno a bordo delle motovedette dela Guardia costiera, assicurando così anche una assistenza di tipo sanitario. In

altre parole, due volontari per turno (su un totale di 22, numero che però potrebbe salire in caso di necessità) nei giorni di

maggior presenza di turisti, saranno sulle motovedette per assicurare il primo soccorso ai bagnanti in difficoltà.

«Metteremo a disposizione le nostre competenze in materia di soccorso», ha infatti spiegato Marco Obinu del Cisom,

intervenendo ieri mattina alla conferenza stampa convocata in Capitaneria di porto.

Proprio il comandante della Capitaneria, Alberto Ugga, è entrato nei dettagli di un'operazione che vedrà impegnati cinque

mezzi navali e 50 militari. Un protocollo d'intesa con la Provincia, consentirà inoltre di allungare il servizio, portandolo a

50 giorni. Si parte ai primi di luglio e, come ha spiegato l'assessore all'Ambiente, Emanuele Cera, anche i Comuni

avranno un ruolo importante, perchè garantiranno parte delle ingenti risorse che per la sola Provincia sono pari a 5.500

euro al giorno. Tutta la costa, compresa quella di Arbus, sarà messa sotto controllo con i pattugliamenti della Capitaneari,

ma anche con la presenza di 80 bagnini e i volontari di Cisom, Lavos e Protezione Civile di Marrubiu, che in circa 20

postazioni, quotidianamente presidieranno i punti nevralgici della costa.

Fra le novità, la dotazione di radio vhf per assicurare i collegamento fra i punti di soccorso e le tavole di salvataggio per i

bagnini che in questo modo potranno svolgere meglio le operazioni.

Fondamentale il ruolo del 118 che garantirà l'assistenza sanitaria e i soccorsi in una delle coste più belle, ma insidiose,

della Sardegna.
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- Cagliari

Navigata domenicale con momenti di brivido 

La Guardia costiera ha soccorso un'imbarcazione in difficoltà 

GIAN CARLO BULLA 

VILLASIMIUS.  Brutta avventura a lieto fine, domenica mattina, per tre diportisti milanesi che sono rimasti, per diverse

orein balia delle onde a bordo del “Plimiri”, imbarcazione a vela da diporto di poco più di 9 metri, salpata dal porto di

Santa Maria Navarrese e diretta a Cagliari.

L'imbarcazione, per cause ancora in via di accertamento, all'altezza della secca dei Pescatelli, ha subito la rottura

dell'albero.

Questo ha provocato l'ingovernabilità del natante che è rimasto alla deriva sino all'arrivo dei soccorsi.

La richiesta di aiuto è stata captata dalla Capitaneria di porto di Cagliari che ha allertato la motovedetta cp 577 della

Guardia costiera, uno dei mezzi in dotazione al distaccamento estivo di Villasimius. Le operazioni di soccorso sono state

rese difficoltose dal forte vento di maestrale che soffiava con raffiche di 25 nodi.

I marinai, con l'aiuto di un piccolo rimorchiatore di proprietà della “Marina di Villasimius”, che gestisce il porto turistico,

sono riusciti a mettere in sicurezza l'imbarcazionee a trainarla all'interno del porto. I tre diportisti, esperti di mare, rimasti

incolumi, non hanno perso la calma e con il loro comportamento hanno agevolato le operazioni di soccorso: avevano

deciso di sfidare il mare grosso perché erano attesi nel porto di Cagliari da alcuni amici.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dal primo maresciallo Giovanni D'Amico, comandante del distaccamento

della Guardia costiera di Villasimius.
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PAULI ARBAREI 

 

PAULI ARBAREI. È d'obbligo dotarsi di un efficace e pronto servizio antincendio per prevenire i disastrosi roghi che

durante la stagione estiva puntualmente riducono larghe estensioni del territorio in deserti di cenere. Così

l'amministrazione comunale guidata dal neo sindaco Egidio Cadau ha stipulato una convenzione con l'associazione di

protezione civile “Valenza Marmilla” con sede ad Ussaramanna, che fino a tutto il 30 settembre prossimo vigilerà con

uomini e mezzi anche su Pauli Arbarei. Tra gli scopi del servizio la garanzia dell'integrità e la protezione del territorio

comunale. Il tutto a seguito della concessione di duemila euro quale contributo per la copertura assicurativa, l' acquisto

dell'abbigliamento tecnico e dell'attrezzatura per il servizio. (ti.se.)

Data: Estratto da pagina:

21-06-2011 4La Nuova Sardegna
antincendio, nuove strategie

Argomento: Pag.ISOLE 3



Dopo le prime tragedie sfiorate a Orosei 

I baywatch: fate durare di più il servizio di salvamento 

Manca la cultura dell'acqua, la gente è disinformata ma serve una diversa gestione del soccorso 

VALERIA GIANOGLIO 

NUORO. C'è chi, come è successo domenica a Orosei, si avventura al largo con molta imprudenza, a bordo di un
materassino traballante. Incurante di maestrale, scogli e onde di risacca. C'è chi dimentica le regole più banali
della fisiologia e si immerge tra i flutti.
 Perché in fondo, pensa sbagliando di grosso, «Ho solo mangiato un po' di anguria». Ci sono eroi coraggiosi, ma spesso

impreparati, che si tuffano per salvare il vicino di ombrellone. E a volte, purtroppo, ci lasciano le penne. Ci sono,

soprattutto, intere porzioni di costa, del Nuorese e del resto dell'isola, dove proteggere i bagnanti e la loro sicurezza è

considerato un optional e non la regola. Chilometri e chilometri di spiaggia dove nessuno, di fronte all'imperizia del

bagnante o allo spavaldo di turno, può mettere un freno deciso, può sollevare un rimprovero, può impedire la goliardata

che rischia di trasformarsi in tragedia. «Bisogna fare qualcosa - dice con convinzione, Antonello Farina, fiduciario

provinciale della Fin, la federazione italiana nuoto - ci vuole più civiltà e cultura dell'acqua ma bisogna anche che

qualcuno si assuma la responsabilità di garantire il servizio di salvamento a mare per tutta la durata della stagione estiva e

non solo per uno o due mesi all'anno». In tanti anni di attività a stretto contatto con mare, piscine, corsi Fin che puntano

sulla qualità dei futuri assistenti bagnanti, e lezioni, Antonello Farina ne ha visto davvero tante e insieme al delegato

provinciale Fin, Giampietro Deiana, e ai docenti dei corsi, ha “sfornato” ben 300 assistenti bagnanti. Ma mai come

quest'anno sente di dover stimolare le coscienze.

I fatti accaduti domenica scorsa, l'ambulante annegato, i tre giovani di Orosei trascinati al largo sui loro materassini, i

bagnanti che si lanciano in soccorso e che rischiano di rimetterci: ecco, sono tutte immagini che il fiduciario Fin spera di

non leggere più sulle cronache. «Bisogna cambiare qualcosa - non si stanca di ripetere - a cominciare dalla gestione del

salvamento a mare». Il fatto è che, spiega, sinora, quanto meno in provincia di Nuoro, l'unico ente che si sta occupando di

intervenire sulla questione è la Provincia. «Lo fa per due mesi, luglio e agosto, - spiega il fiduciario Fin - ma lo fa. Fa

partire un piano di salvamento a mare, incaricando alcuni assistenti bagnanti in diverse spiaggie. Ma l'intervento della

Provincia non basta. È lodevole ma non è sufficiente perché copre solo due mesi. Allora mi chiedo, perché nessun altro

ente si occupa di garantire la sicurezza nelle spiagge anche negli altri mesi? Perché i Comuni non se ne occupano?

Un'idea ragionevole potrebbe essere quella di far sì che le associazioni che gestiscono i parcheggi a pagamento nelle

spiagge, si dotino anche di un assistente bagnante, così, insieme ai ticket potrebbero fornire un altro servizio». Farina ne è

convinto: «Bisogna entrare nell'ordine di idee che la sicurezza è un investimento che ritorna. Non è giusto, invece,

continuare ad affidarsi solo alla fortuna e pregare che sulle nostre spiagge non succeda nulla di brutto».
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- Cagliari

 

CARLOFORTE. Con la benedizione del parroco Daniele Agus, co-fondatore della Croce Azzurra, è stata inaugurata

sabato sera la nuova ambulanza dell'associazione di pubblica assistenza. Tante persone hanno seguito la cerimonia in

piazza e contribuito all'acquisto dell'automezzo Fiat Beta 51, dotato delle più moderne attrezzature di pronto soccorso e

118. Il presidente Tonio Porricino, con i volontari e le autorità, ha ringraziato chi ha sostenuto l'iniziativa e la Croce

Azzurra, insediatasi nella nuova sede di Golfa.(s.r.)
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- Sassari

 

Presentato il piano della Capitaneria di porto che deve coprire 350 chilometri di costa: coinvolti oltre duemila studenti

delle scuole 

Controlli e vigilanza, sinergia con le altre forze di polizia 

PORTO TORRES. Anche quest'anno il comando generale delle capitanerie di porto ha varato il piano per la
sicurezza in mare, delegandone l'applicazione alle capitanerie e ai circondari marittimi. Un piano estivo che mira
alla tutela dei bagnanti e dei diportisti, basato soprattutto sulla prevenzione che, come ha spiegato ieri mattina il
comandante della capitaneria Giovanni Stella, è iniziato mesi fa con il convolgimento di oltre 2100 studenti di 23
scuola della provincia.
 Un compito particolarmente impegnativo per la capitaneria di Porto Torres a causa della vastità della costa da

sorvegliare, oltre 350 chilometri da Punta Tangone (sulla costa occidentale) fino a Rena Majori, ma soprattutto con due

aree marine protette, quella di Capo Caccia e quella del Parco Nazionale dell'Asinara. I mezzi a disposizione sarebbero

forse sufficienti ma il problema maggiore è quello delle distanze. «Da quest'anno ci siamo coordinati con le altre forze

dell'ordine che operano in mare - ha spiegato il comandante Stella - e per due ragioni: per non sprecare risorse, anche

economiche, ma soprattutto per abbattere i tempi di intervento che in mare sono fondamentali. In più, grazie al codice

della navigazione, posso chiedere l'intervento di tutte le imbarcazioni che si trovano nei pressi dell'emergenza, dalle

imbarcazioni da diporto, ai pescherecci alle navi mercantili e di linea».

Sicurezza in mare che, però, inizia già a terra. La guardia costiera ha prediposto una serie di pubblicazioni (anche

multilingue) che forbniscono una serie di suggerimenti ai bagnanti e ai diportisti, oltre a ricordare le principali

prescrizioni e i divieti. Questo ha obbligato la capitaneria di porto a coordirarsi anche con le altre istituzioni locali (anche

per la tutela ambientale con il controllo dei depuratori comunali o consortili), così da avere regole certe e uguali per tutta

l'area di competenza. Così è stato possibile stabilire, con l'ordinanza balneare, che la navigazione con qualsiasi

imbarcazione a vela o a motore è vietata entro i 200 metri dalle spiagge e a cento metri dalle scogliere. L'avvicinamento

deve perciò avvenire attrverso le apposite corsie dove da quest'anno è possibile una breve sosta. Sempre nella fascia di

balneazione, delimitata da gavitelli bianchi e rossi, è vietata qualsiasi attività di pesca, obblighi e divieti che sono in

vigore dalle 9 del mattino fino al tramonto. Ma nonostante l'impegno e la capacità di tutte le forze dell'ordine che operano

in mare, sarebbe impossbile la sorveglianza di 350 chilometri di coste. «Determinante la collaborazione con la

associazioni di volontariato che hanno stipulato convenzioni con le amministrazioni comunali - ha aggiunto il comandante

Stella -: i bagnini hanno tutti il brevetto e ogni postazione ha le principali dotazioni si soccorso. Ma è importante

ricordarsi che - ha concluso - i pericoli si evitano con un pizzico di prudenza e di buon senso».
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- Cagliari

Estate, al via l'operazione Mare sicuro 

Gli obiettivi della Capitaneria di Porto: evitare incidenti e tutelare l'ambiente 

SERGIO CASANO 

CAGLIARI. Salvaguardia dei bagnanti e diportisti, attraverso una mirata azione di prevenzione, rispetto e tutela

dell'ambiente. Sono solo alcuni degli obiettivi che si prefigge l'operazione Mare sicuro, scattata ieri in coincidenza

dell'estate e promossa dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie. La campagna lanciata dalla Capitaneria di

porto, che si protrarrà fino all'11 settembre prossimo, è stata presentata dalla Guardia costiera con una esercitazione che si

è svolta nelle acque del Poetto. Nello specchio di mare prospiciente gli stabilimenti balneari è stato simulato un soccorso

in mare che ha coinvolto quindici assistenti bagnanti dell'età media di 26 anni (tra loro anche una ragazza) della

capitaneria in servizio permanente selettivo. Gli allievi, che dovranno prendere il brevetto della Fisa (federazione italiana

salvamento acquatico), sono stati recuperati e issati a bordo di un elicottero dell'Aeronautica militare. «Lo scopo di Mare

sicuro - spiega il capitano di fregata Giulio Piroddi, capo servizio operazioni - è quello di far diminuire l'incidenza dei

sinistri che coinvolgono sia i bagnanti che i diportisti, cercando di infondere, grazie anche alla sensibilizzazione nelle

scuole, il rispetto per l'ambiente. Possiamo contare su un centinaio di uomini e su venticinque mezzi». Collaborazione con

le amministrazioni: «Per questa ragione sono state stipulate alcune intese e convenzioni con gli enti locali, delegati a

gestire il demanio marittimo - prosegue Giulio Piroddi - che ci danno la possibilità di avere un maggior controllo delle

coste». Con l'arrivo dell'estate è entrata in vigore la nuova ordinanza della capitaneria di sicurezza balenare e di disciplina

delle attività diportistiche, che si articola in quarantadue articoli. Rispetto a quella emanata nella passata stagione presenta

alcune novità, come il divieto di pesca nelle spiagge con canne o altre attrezzature dall'alba al tramonto. Regole invece

meno restrittive per le associazioni che si occupano di immersioni. I sub potranno immergersi a 200 metri delle spiagge e

a 100 dalle scogliere.

Data: Estratto da pagina:

21-06-2011 2La Nuova Sardegna
estate, al via l'operazione mare sicuro - sergio casano

Argomento: Pag.ISOLE 7



 

Mozione dell'opposizione a Niscemi 

«Servizio vigilanza antincendio

non ancora attivato dal Comune» 

 Lunedì 20 Giugno 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Niscemi. g.v.) Altra mozione d'indirizzo sottoscritta dai cinque consiglieri comunali d'opposizione Stefano Allia,

Giuseppe Gagliano Gaetano Cipolla, Fabio Bennici, Rosario Meli. Questa volta i firmatari del documento chiedono di

inserire nella prossima seduta consiliare il tema sul servizio antincendio del Comune. 

«Da diversi anni il Comune- scrivono i consiglieri proponenti- ha predisposto un servizio di vigilanza antincendio

boschivo, granaglie e di interfaccia. Allo stato attuale ancora non è stato predisposto nessun servizio di vigilanza per

l'imminente estate. Negli anni precedenti il Dipartimento Regionale di Protezione Civile e la Prefettura di Caltanissetta

hanno sollecitato tutte le amministrazioni ad effettuare la pulitura delle scarpate e dei bordi delle strade, al fine di mitigare

il rischio di incendi in particolare in prossimità dei centri abitati. 

Questo servizio nel passato è stato predisposto dal Comune e si è avuta una riduzione degli incendi, limitando così al

minimo i danni, rendendo un servizio essenziale per la collettività. Quest'anno tale servizio non è ancora stato attivato per

carenza di fondi disponibili , il costo nel 2010 è stato di euro 5.000 circa, per un periodo di 4 mesi. Il Comune allo stato

versa in condizioni economiche precarie e pertanto sono sicuramente da eliminare o ridurre le spese superflue -

sottolineano i cinque firmatari - come ad esempio alcune figure, direttore generale, capo di gabinetto, addetto stampa,

esperti, ecc., di cui alcune di probabile nomina illegittima o comunque di dubbia utilità».

20/06/2011
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La stagione degli incendi 

Fiamme a Vizzini, Belpasso

e tra Linguaglossa e Randazzo 

 Lunedì 20 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Con il primo caldo comincia la stagione degli incendi. Ieri numerosi roghi si sono verificati in alcuni Comuni della

provincia di Catania: in fiamme diversi ettari di terreno con danni alla vegetazione e pericolo per un'abitazione. 

Quella di ieri è stata una giornata impegnativa per i vigili del fuoco e per gli agenti del corpo forestale. In zona Sciri, in

territorio di Vizzini, è divampato un grosso incendio nel primo pomeriggio di ieri, spento dagli uomini del «1515». Tre

ettari di terreno sono stati avvolti dalle fiamme. Hanno preso fuoco stoppie e sterpaglie. 

A Belpasso, in zona Timpa Magna, circa duemila metri quadrati di terreno sono stati avvolti dalle fiamme: hanno bruciato

alberi di alto fusto, mentre un'abitazione privata è stata lambìta dal rogo. Sul posto sono intervenuti gli agenti del corpo

forestale di Nicolosi. 

Sulla strada statale 417 Catania-Gela, in un tratto ricadente nel territorio di Mineo, non sono mancati i disagi per gli

automobilisti in transito a causa del fumo denso provocato da un incendio, che ha rallentato il normale transito veicolare.

Per spegnere le fiamme è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. 

Infine, in zona quota Mille, ricadente tra i Comuni di Linguaglossa e Randazzo, sono andati in fumo 1000 metri quadrati

di terreno e alberi da frutto.

NUNZIO LEONE

20/06/2011
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Butera 

Disposta la scerbatura

nella zona industriale 

 Lunedì 20 Giugno 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 Butera. c.l.) Con l'arrivo della stagione estiva, dopo le abbondanti piogge invernali ed autunnali, il pericolo di incendi

diventa sempre più concreto, soprattutto in quelle aree nelle quali c'è la presenza abbondante di erba secca per cui, al fine

di scongiurare eventuali incendi, il Comune ha deciso di promuovere lavori di diserbatura delle aree comprese nella zona

Pip di contrada Burgio nelle cui vicinanze sono allocati diversi insediamenti produttivi.

Le erbacce, numerose e facile preda delle fiamme, sono presenti in maniera talmente preponderante da costringere il

Comune ad intervenire per evitare che, scoppiando un incendio, le strutture produttive presenti in questa area possano

rischiare di essere danneggiate. 

Le aree interessate sono limitrofe ai lotti della zona industriale di contrada Burgio dove diverse imprese artigiane

assegnatarie hanno completato i lavori di realizzazione dei propri insediamenti produttivi. 

Il Comune, pertanto, ha affidato alla società cooperativa Pollice Verde di Butera l'incarico di procedere alla diserbatura di

queste aree. L'importo complessivo previsto per consentire tali interventi ammonta a 2.940 euro Iva inclusa.

20/06/2011
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Cinquanta cassonetti dati alle fiamme

Per i rifiuti bruciati aria irrespirabile 

 Lunedì 20 Giugno 2011 Prima Agrigento,    e-mail print   

   

un´immagine della devastazione in atto a licata da sabato notte LICATA. Cinquanta cassonetti stracolmi di spazzatura

incendiati. E' il triste bilancio registratosi la scorsa notte in città. Secondo le prime indiscrezioni che ieri mattina

circolavano in ambienti ben informati gli incendi hanno mandato in fumo più del 50% dei rifiuti accatastati sulle strade

negli ultimi cinque giorni. «Sessantuno complessivamente sono i cassonetti distrutti dalle fiamme in poco meno di 24 ore

a Licata. Nessun episodio di vandalismo si registra negli altri sei comuni dell'Ambito Ag3. Stiamo tentando di ottenere la

riapertura della discarica di Siculiana». Questo è quanto ha dichiarato Salvatore Miceli responsabile della società Dedalo

Ambiente. 

Ingente è il danno derivante dall'inquinamento ambientale subito dalla cittadinanza per lo sprigionarsi nell'aria della

diossina emanata dall'incendio dei tanti cumuli di rifiuti. 

I roghi di spazzatura accatastata accanto ai cassonetti dislocati per le vie del centro abitato, iniziati nella notte fra sabato e

domenica hanno visto impegnati i vigili del fuoco per tutta la mattinata di ieri. Non si tratterebbe di un raid vandalico

posto in atto da alcuni malviventi, ma di un'azione criminale studiata nei minimi particolari, appiccando il fuoro

contemporaneamente in via Principe di Napoli, via Architetto Licata, Salso, piazza Gondar, salita Monserrato, Oltre

Ponte, ecc. Sembra che il manipolo di malviventi abbia scelto con cura i siti sprovvisti di telecamere collegate a impianti

di video sorveglianza.

Come noto per oscuri motivi l'impianto di video sorveglianza istallato alcuni anni addietro sul territorio non sarebbero mai

entrato in funzione. 

Il tutto, in attesa di domani, quando in città dovrebbero rientrare gli amministratori comunali che da sabato scorso sono

impegnati nelle manifestazioni per il decimo anniversario del gemellaggio con la città tedesca di Reinheim in Germania.

A.C.

20/06/2011
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IL CASO. La protesta del sindaco. Senza collaudo resta inagibile la sede di via Masenti  

Pula, chiusa la base elicotteri  

Trasferito a Villasalto il velivolo della Protezione civile   

 

 Vedi la foto  Per ora la base resta chiusa. E deserta resta anche la pista d'atterraggio degli elicotteri. Il velivolo della

Protezione civile, di stanza da anni a Pula, in un terreno dell'area artigianale che il Comune aveva concesso al Corpo

forestale (era il giugno del 2008 quando venne posata la prima pietra) per costruire la nuova sede dei ranger, è stato

dirottato a Villasalto e lì resterà almeno fino a quando la struttura pulese non verrà riaperta. Avverrà soltanto dopo il

collaudo dell'edificio e dell'eliporto, visto che la nuova stazione dei ranger qualche problema l'aveva evidenziato eccome

dopo la fine dei lavori. Di fatto, il terreno su cui era stata innalzata, era risultato più in basso rispetto alla vicinissima

strada statale Sulcitana. Un dislivello che aveva causato, ripetutamente, in caso di piogge abbondanti, il suo allagamento.

SBARRATA Insomma, inagibile. Ed è per questo che ancora oggi, a distanza di poco più di due anni dall'inaugurazione,

che la "casa dei ranger" resta chiusa a doppia mandata. Del collaudo per ottenere l'agibilità non c'è traccia. Per questo,

nonostante l'apertura decisa la scorsa estate per fronteggiare l'emergenza, oggi il problema si ripropone. Con la stagione

degli incendi di fatto cominciata con i roghi di questi giorni, Pula e l'intero territorio della costa sud-occidentale resta

sguarnito del "suo" elicottero, spedito nel Gerrei.

LA PROTESTA «La mancata apertura della sede forestale - dice il sindaco di Pula, Walter Cabasino - sta creando una

serie di problemi a catena. Intanto il nostro territorio, dove in caso di incendi si rischia non soltanto di mettere in pericolo

un patrimonio boschivo enorme ma anche la vita di migliaia di persone che abitano a Santa Margherita e Chia, non può

fare a meno di una struttura come la nuova base dei ranger che abbiamo chiesto con forza e per la quale abbiamo concesso

il diritto di superficie al Corpo forestale. Attualmente la stazione è ospite nei nostri caseggiati di Santa Vittoria, ma questi

edifici ci servono urgentemente perché dovranno diventare il centro direzionale del nascente Bioparco». Tutti motivi

urgenti che hanno costretto Cabasino a rivolgersi al Governatore Ugo Cappellacci, all'assessore all'Ambiente Giorgio

Oppi e al direttore del Corpo forestale Delfo Poddighe per poter avere risposte immediate sul mancato funzionamento

della nuova sede dei ranger di via Masenti.

L'ATTESA Non resta che attendere le risposte della Regione, dunque, per capire se veramente, quest'estate, Capoterra,

Pula, Sarroch, Villa San Pietro, Domus de Maria e Teulada debbano rinunciare all'elicottero della Protezione civile e far

affidamento su quello di stanza a Marganai, oppure se in questi prossimi giorni la nuova sede costruita in via Masenti

posa essere finalmente collaudata, così da poter, ospiterà i ranger, e poi la base dell'elicottero antincendio della Protezione

civile. «Con una speranza, come d'altra parte era stato chiesto con forza dai consiglieri comunali al momento

dell'approvazione della delibera sulla concessione del terreno: che la base diventi una postazione stabile della protezione

civile», ricorda il sindaco di Pula. Intorno ai caseggiati della Forestale, intanto, l'erba cresce alta. Secca. Insidiosa. Una

bomba ad orologeria in piena campagna antincendi. 

Andrea Piras    

  

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:

21-06-2011 22L'Unione Sarda (Nazionale)
Villasalto PULA, CHIUSA LA BASE ELICOTTERI ...

Argomento: Pag.ISOLE 12



 L'Unione Sarda di Martedì 21 Giugno 2011 

Cagliari Quartieri (- Edizione CA)  

Cagliari Quartieri (Pagina 18 - Edizione CA) 

VIA AVOGADRO. Protestano gli inquilini di un palazzo  

Piovono calcinacci  

Da quattro anni chiedono un intervento   

Pioggia di calcinacci dai balconi pericolanti di una palazzina comunale ieri pomeriggio in via Avogadro 23. A dare

l'allarme, intorno alle 16, sono stati i residenti dopo aver notato che alcuni pezzi di cemento erano precipitati al suolo dai

piani alti dello stabile. 

Nel giro di pochi minuti nel rione si è materializzata una squadra di Vigili del fuoco, supportata dal personale della

Protezione civile. Gli uomini in rosso hanno messo in sicurezza i balconi e transennato l'area sottostante, ma questo non è

bastato a placare l'ira dei residenti, stufi di vivere in una palazzina vecchia di mezzo secolo che cade ormai a pezzi. 

LE PROTESTE «È la terza volta in pochi mesi che siamo costretti a chiamare i pompieri», denuncia Gianfranco Crivelli,

residente in via Avogadro 23, «il problema dev'essere risolto in maniera definitiva con la ristrutturazione del palazzo ad

opera del Comune. I nostri balconi sono pericolanti da almeno quattro anni. Il rischio è che i calcinacci possano colpire le

persone. Le automobili si riparano, le teste no». Lamentele condivise dall'ex presidente della Circoscrizione 4, Alessandro

Sorgia, attualmente consigliere provinciale. «La situazione delle palazzine di via Avogadro è insostenibile», afferma, «e

non lo scopriamo certo oggi. Come Circoscrizione ci siamo battuti per anni per tentare di risolvere il problema, ma senza

esito a causa della cronica carenza di fondi». L'auspicio è che il nuovo assessore comunale ai Lavori pubblici (la cui

nomina dovrebbe arrivare oggi) riesca a trovare una soluzione. «Gli sottoporrò il problema», promette Sorgia. (p.l.)    
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L'OPERAZIONE. Controlli nelle spiagge e motovedette pronte per il soccorso  

È partita "Mare sicuro"  

L'esercito della Guardia costiera è in campo da ieri   

 

 Vedi la foto  L'impegno per il controllo di tutte le spiagge e del mare gallurese sarà intenso come ogni anno. La vera

novità di quest'estate è l'istituzione della delegazione di spiaggia di Porto Rotondo: un nuovo ufficio che rimarrà aperto

tutto l'anno e che collaborerà (con uomini e mezzi) alla campagna "Mare sicuro" partita ieri in tutta Italia. In Gallura, la

Guardia costiera manda in campo un piccolo esercito: 60 uomini per organizzare le pattuglie a terra, 12 mezzi navali con

un equipaggio ben nutrito. Mobilitati i militari della Capitaneria di porto di Olbia e La Maddalena, oltre a quelli

dell'Ufficio circondariale di Golfo Aranci. Altra novità è la postazione fissa (munita di gommone) a Puntaldia. Un battello

per il pronto intervento sarà dislocato a Porto Cervo. «Oltre ai soccorsi in mare, i nostri uomini saranno impegnati nei

controlli lungo le spiagge - spiega Virginia Maria Buzzoni, comandante di Circomare Golfo Aranci - Verificheremo, oltre

al rispetto delle concessioni, anche l'osservanza delle norme di sicurezza in tutti gli stabilimenti». Le pattuglie della

Guardia costiera saranno impegnate anche nei controlli di polizia giudiziaria, mentre gli equipaggi saranno pronti per il

soccorso. «Prima di far partire questa operazione - spiega il sottotenente di vascello, Isotta Gattorna - abbiamo avviato

una campagna di sensibilizzazione sul rispetto del mare in tutte le scuole». ( np )    
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Sul sentiero per Masua cede una balaustra e una donna cade: soccorsa dal 118  

Tre emergenze in mare  

Nuotatori e diportisti in difficoltà tra Iglesias e Carloforte   

 

 Vedi la foto  Giornate movimentate, nella costa fra Iglesias e Carloforte. Tre gli interventi di soccorso prestati fra

domenica pomeriggio e ieri. Il primo domenica nella spiaggia di Portu Cauli dove, a causa del forte vento di maestrale, tre

turisti tedeschi che facevano il bagno in un punto battuto dalle correnti sono stati si sono trovati in difficoltà e hanno

potuto raggiungere la riva solo grazie all'aiuto dei bagnini dell'associazione "Mitza" che gestisce anche il chiosco sulla

spiaggia. «Quando ci siamo resi conto della situazione - racconta Matteo Galzerino - ci siamo tuffati e, dopo avere lottato

un po' con la forza delle correnti, li abbiamo riportati in salvo». L'episodio si è concluso bene, ma dimostra quanto sia

importante non sottovalutare i consigli per non mettere a repentaglio la propria vita così come pure quella degli altri. 

Un altro episodio ha visto coinvolta a Masua una turista intenta a fotografare il panorama: pare che la donna sia caduta a

causa del crollo della balaustra situata lungo il camminamento che conduce alla spiaggia. La donna, di cui non sono state

rese note le generalità, è stata soccorsa dall'équipe del 118. 

Ieri pomeriggio, infine, quattro persone fra cui un minore sono state soccorse dagli uomini della Guardia costiera di

Carloforte in zona Guidi: a causa di un'avaria a entrambi i motori, il loro gommone era in balia delle onde che lo stavano

spingendo verso la costa. Il natante è stato raggiunto da una motovedetta e, vista l'impossibilità di far ripartire i motori,

trainato a riva. Decisiva, per scongiurare un pericolo concreto di naufragio, la tempestiva segnalazione dell'emergenza al

numero 1530. (c. s.)    
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Da oggi l'operazione "Mare sicuro": in campo cento uomini e 25 mezzi  

Guardia costiera, più controlli nelle spiagge   

 

 Vedi la foto  Più controlli per la sicurezza in mare e nuove regole per i pescatori e gli appassionati di immersioni

subacquee e sci nautico. La Capitaneria di Porto, per illustrare le modifiche previste dalla nuova ordinanza balneare, ieri

ha scelto una motovedetta, a bordo della quale si è potuta osservare un'operazione congiunta fra Guardia Costiera ed

Aeronautica. In azione gommoni, sommozzatori e un elicottero Ab 412, che con un verricello ha simulato il soccorso

nelle acque del Golfo.

I CONTROLLI Parte oggi "Mare Sicuro", l'operazione nazionale che fino all'11 settembre coinvolgerà - per la direzione

marittima di Cagliari - un centinaio di uomini e 25 mezzi (i più piccoli e agili). Tre gli obiettivi della campagna:

«Diminuire gli incidenti in mare, controllare le attività nautiche e sensibilizzare i cittadini al rispetto per l'ambiente», ha

spiegato il Capitano di fregata Giulio Piroddi. Gli errori più diffusi sono anche i più banali: imbarcarsi con poco

carburante, non fare il tagliando prima della stagione estiva, e per i bagnanti non rispettare i tempi di digestione e andare

al largo nei giorni di maestrale.

NUOVE REGOLE I sub - in assenza di bagnanti - potranno immergersi anche durante gli orari di balneazione

(8.30-19.30) entro i 200 metri dalle spiagge e i 100 metri dalle scogliere. Per i piccoli gommoni, il traino sarà possibile

oltre i 500 metri dalla spiaggia (prima il limite era 200 metri), mentre per lo sci nautico non è più richiesta l'abilitazione al

salvataggio per chi è a bordo del mezzo trainante. Vietato infine, dall'alba al tramonto, pescare dalle spiagge e dalle

scogliere frequentate dai bagnanti. Per tutti, è essenziale ricordare il numero per le emergenze in mare, il 1530.

Francesco Fuggetta    
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Mare  

Bagnini

e medici

in spiaggia

da luglio   

Al mare in sicurezza. Anche quest'anno la Capitaneria di porto ha emesso il vademecum della sicurezza in mare che, oltre

a ripetere cosa fare e non fare per vivere le vacanze sereni e tranquilli, disciplina anche tutte le attività: ambiente,

salvaguardia dell'ecosistema marino e sicurezza della navigazione.

L'operazione "Mare sicuro" è stata tracciata dal comandante della Capitaneria di Porto, capitano di fregata Alberto Ugga.

«Un'attività - spiega - che sarà svolta in tutta la costa oristanese con l'impiego di 5 mezzi navali, il coinvolgimento di oltre

50 militari che consentirà di migliorare i già lusinghieri risultati dello scorso anno». Per raggiungere l'obiettivo la

Capitaneria ha sottoscritto un protocollo operativo con l'associazione Cavalieri di Malta. «Metteremo a disposizione due

volontari per turno dell'Ordine nazionale appartenenti ai gruppi di Ollastra e Guspini, per la prima volta a bordo delle

unità navali dedite alla ricerca e al soccorso», spiega il capo raggruppamento del Cisom Sardegna sud, Marco Obinu.

Il secondo protocollo è stato invece stipulato col 118 e prevede l'imbarco all'occorrenza del personale sanitario. «Come

l'anno scorso è stato rinnovata la collaborazione con i Comuni di Oristano, Arborea, Cuglieri, Narbolia, San Vero Milis e

Santa Giusta. Infine la Provincia che, ha spiegato l'assessore Emanuele Cera, «quest'anno porterà la vigilanza da 45 a 50

giorni e utilizzerà 80 bagnini». Negli appositi gazebo opereranno i volontari della Cisom, Lavos e la Protezione civile di

Marrubiu.

«Abbiano potenziato anche le attrezzature e attivato un servizio informazioni», precisa Cera. Si partirà ai primi di luglio.

Tutta la parte operativa farà capo alla Capitaneria di porto. (a. m.)    
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Tempio  

Incendi, medaglia

d'oro al gonfalone   

28 luglio 1983: una data marchiata per sempre nel cuore dei tempiesi. È il terribile giorno dell'incendio di Curraggia. La

città si mosse per domare le fiamme, in nove persero la vita. Per riconoscere il grande sforzo di tutti i tempiesi,

l'amministrazione «esprime parere favorevole all'attribuzione del riconoscimento del merito civile al gonfalone cittadino -

si legge in una delibera della Giunta - per la straordinaria e generosa mobilitazione della popolazione avvenuta nel luglio

1983 per arginare gli incendi boschivi che minacciavano il centro abitato». E scorrendola si legge, ancora che il testo della

delibera sarà inviato alla Prefettura di Sassari e alla competente Commissione per le ricompense al valore e merito civile.

Dando il riconoscimento al gonfalone cittadino lo si da, dunque, alla città intera. ( s. d. )    
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