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- Oristano

Grande Fratello in riva al Temo per fini scientifici: ecco radar e telecamere 

Bosa. L'Ente Acque installa un sistema di monitoraggio idrometrico del corso d'acqua che attraversa l'abitato 

ALESSANDRO FARINA 

BOSA. Il grande fratello, questa volta a fini scientifici e di protezione civile, sbarca in riva al Temo. L'Ente Acque
Sardegna ha infatti ottenuto dalla giunta municipale l'autorizzazione a installare un sistema di monitoraggio
idrometrico del livello del corso d'acqua che attraversa l'abitato. Gli apparati saranno collocati nei due ponti
carrabili. Ai dati avrà accesso telematico anche l'amministrazione locale. La richiesta dell'Ente Acque, in arrivo
dalla sede di Cagliari, è stata protocollata in Comune lo scorso 22 aprile.
 L'idea è quella di posizionare, nelle pertinenze del ponte in trachite e di quello che mette in collegamento la città con

Bosa Marina da via Riviera del Corallo, una serie di sensori e di apparecchiature come l'idrometro radar, il sensore di

flusso, la fotocamera server web, la stazione di acquisizione dati e trasmissione in Adsl e altri strumenti, collegati via

wireless ad una stazione di collegamento da posizionarsi sul serbatoio di via Ultima Costa, che si trova alle pendici del

castello. Il tutto viene eseguito con lo scopo di tenere sotto controllo costantemente l'attività del fiume Temo che spesso in

passato ha creato non pochi problemi.

La giunta comunale «Considerato che i dati saranno resi disponibili su internet e saranno visualizzati in occasione di

eventi di piena, ed inoltre che al Comune verrà consegnata apposita password per l'accesso alla pagina Web» ed ancora

tenuto conto «Dell'importanza del monitoraggio in termini di protezione civile» ha quindi, all'unanimità, autorizzato

l'intervento.

La pratica è passata al Servizio manutenzioni dell'amministrazione comunale per il disbrigo degli ulteriori passaggi

burocratici e già nei giorni scorsi i tecnici dell'Ente Acque hanno già proceduto a sistemare le prime attrezzature.

Il fiume Temo, per via delle sue caratteristiche è l'unico navigabile - lo è per oltre sei chilometri dalla foce all'entroterra -

della Sardegna. Lungo il corso d'acqua, al momento, è in corso una serie di interventi che hanno l'obiettivo di mitigare il

rischio idrogeologico derivante da una possibile esondazione. Sempre al fiume guarda poi la città per lo sviluppo delle

attività economiche legate alla pesca professionale e da diporto.
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- Nazionale

Terra bruciata per salvare le case 

A fuoco una fascia di sette chilometri da Pratosardo a Città Giardino 

INCENDI Il Corpo forestale dà il via al primo esperimento con l'ausilio dei vigili del fuoco e di altri enti 

MARCO SEDDA 

NUORO. Per una volta sono stati loro a fare terra bruciata. Corpo forestale, vigili del fuoco, ente foreste,
protezione civile e soccorso alpino si sono dati appuntamento al Borghetto per un'esercitazione servita a creare con
le fiamme una fascia parafuoco che protegga le case.
 Un'esercitazione che è servita a creare una fascia larga alcuni metri e lunga circa sette chilometri, che dalla località Preda

longa, a Pratosardo (parallela alla statale 389 Nuoro-Bitti), arriva allo svincolo della zona industriale (all'incrocio tra la

131 e la 389) e prosegue fino alle zone della periferia ovest della città, i quartieri Borghetto e Città giardino. Alle 15,30

una quarantina di persone (venti del corpo forestale, una decina di vigili del fuoco e altrettanti dell'ente foreste), più alcuni

uomini della protezione civile e del soccorso alpino, si sono dati appuntamento dietro via Agrifoglio, al Borghetto, per

mettere in sicurezza le abitazioni minacciate dalle fiamme nell'incendio del luglio 2007.

Per la prima volta in Sardegna viene usata la tecnica dell'uso del fuoco per gestire gli incendi. Un apparente paradosso

(non a caso il progetto di ricerca europeo si chiama Fire paradox) che però è alla base di una nuova politica di gestione del

fuoco. Il progetto coinvolge 31 partner di 13 Paesi e per l'Italia l'unico partner è proprio il corpo forestale della Sardegna.

«L'approccio è innovativo: contenere il problema degli incendi attraverso l'uso ragionato del fuoco - spiega il direttore del

corpo forestale Gavino Diana -, bruciando le sterpaglie che potrebbe alimentare le fiamme e creando così una fascia di

protezione nelle zone più sensibili, come quelle vicino ai centri abitati». «Lo scopo è togliere combustibile al fuoco - dice

il comandante provinciale dei vigili, Angelo Porcu -, e l'attività di bonifica preventiva ci permette di lavorare meglio.

Questa, rispetto alle direttrici usuali che prende il fuoco, è una delle zone più sensibili di Nuoro».

Questo stesso lavoro di prevenzione è già stato fatto a Bolotana, dove si è realizzata una fascia larga 20 metri e lunga circa

4,5 chilometri parallela alla statale 129, dal bivio di Bolotana-cantoniera Bardosu fino al bivio per stazione Tirso, e a

Orani, con una fascia di 20 metri per quattro chilometri perpendicolare alla 131, alla linea ferroviaria e alla 129, nei pressi

del bivio Macomer-Oniferi.

L'esercitazione è servita anche a migliorare l'integrazione e la cooperazione tra tutti i soggetti che partecipano alla lotta

antincendio. Uomini che questa volta si sono messi a giocare col fuoco, indirizzandolo verso una parte e respingendolo

dall'altra, utilizzando gli atomizzatori a spalle e usando l'acdqua solo quando è necessario.

Data: Estratto da pagina:

23-06-2011 40La Nuova Sardegna
terra bruciata per salvare le case - marco sedda

Argomento: Pag.ISOLE 2



 

polo di priolo 

Quei precetti

è utile

rammentarli 

Il rapporto 2009 

della Protezione civile 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Priolo. Il rapporto della Protezione civile è datato dicembre 2009. Il documento, con regolare numero di protocollo, era

stato inviato al Presidente della Regione, agli Assessorati regionali competenti, alle Prefetture e alle Province. Ne emerge

un quadro preoccupante per i poli petrolchimici, da Gela a Messina: ma è quello siracusano, più che cinquantenne, a

preoccupare l'allora estensore del documento.

«Preoccupazione - si legge nella relazione - per gli insediamenti petrolchimici che usano, per i propri cicli produttivi,

materie prime, additivi, semilavorati e prodotti finiti a rischio d'infiammabilità, corrosione, tossicità e cancerosità». La

Protezione civile citava acido fluoridrico, fosforico, ammoniaca, benzene, butano, cloro, etilene, gasolio, metano, propano

e altre sostanze. «Per una corretta valutazione - dice il rapporto - il riferimento è sugli impianti a ciclo continuo, per un

volume di 100 milioni di tonnellate all'anno. 274 mila tonnellate al giorno, solo per Priolo». «Malgrado gli scenari

d'incidente prevedano la perimetrazione nei confini dei poli petrolchimici - afferma il report - sono stati realizzati e

ampliati in comprensori estremamente vicini ad aree densamente popolate. Il rischio è il coinvolgimento d'interi

agglomerati urbani». E ancora: «Ci sono aree a elevata concentrazione di stabilimenti a rischio, la normativa prevede la

necessità di analisi delle possibilità di un «effetto domino», coinvolgendo impianti e depositi nei pressi della fonte

principale».

Malgrado ciò, riferiva il documento, «nell'ultimo anno si assiste ad un incremento d'incidenti» che, nei periodi rilevati, dal

2007 al 2009, ammontano a circa 193 all'anno. Quasi uno al giorno. 62 gli «sfiaccolamenti», 47 i rilasci di sostanze, 36 le

emissioni fumose, 33 i blocchi fermata, 6 gli incendi, 6 i fuori servizio.«Troppe trasformazioni proprietarie e cronica

insufficienza di monitoraggio, con impianti non in grado di rilevare in tempo reale le emissioni tossiche» dice il report,

che accusa saltuarietà nelle verifiche ispettive.

L'adeguamento dei Piani di emergenza comunali, l'adeguamento dei Piani regolatori, il rafforzamento delle strutture

sanitarie, la verifica sismica di serbatoi, torri e manufatti, l'informazione alla popolazione, gli studi scientifici di settore.

Tutte istanze richieste appena un anno e mezzo fa, data del protocollo della relazione. Fra le criticità annoverate dal

Servizio rischi ambientali, anche i dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, spesso frazionati fra i vari enti proprietari delle

reti di rilevamento: ad esempio il Polo petrolchimico di Priolo viene monitorato in modo indipendente dalla Provincia, dal

Consorzio industriale per la protezione dell'ambiente e dall'Enel. E «il necessario raccordo di tutti i dati avviene in tempi

lunghi, incompatibili con la gestione di una emergenza di tipo industriale». Un'altra annotazione riguarda l'assetto viario,

bollato come «inadeguato» in caso di emergenza o esodo guidato. Così la Protezione civile 18 mesi fa. È utile

rammentare, rileggere, verificare cosa si è fatto e cosa ancora no.

Roberto Rubino

22/06/2011
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 Sommatino

«Wanna sing» si avvia alla conclusione

s.b.) Volge al termine il contest canoro "Wanna sing" che in queste settimane si sta svolgendo all'interno del "Music cafè".

Dopo le prime settimane interlocutorie, come spiegato dall'ideatore e conduttore Emanuele Cellauro, domenica si è svolta

la semifinale nel corso della quale sono state svelate le classifiche parziali puramente indicative. Infatti nell'ultimo

appuntamento, escludendo il televoto, i concorrenti hanno potuto contare solo sui voti della giuria composta da Riccardo

Culmone, Maria Rosa Ritaccio e Cinzia Amore. In vista dell'ormai imminente finale, cresce quindi la curiosità delle tante

persone che stanno seguendo questo avvincente contest e l'attesa di Alessandra Geraci, Grazia Tosto, Maria Lisa Alessi,

Ester Sammarco, Rosy Lerro, Gianfilippo Mancuso, Antonino Messina, Pietro Bona, Giuseppe Farruggio, Katia

Cammilleri, Domenico Di Marco, Rosetta Taglielegami, Giuseppe Cimino, Biagio Di Marco, Mariella Burgio,

Gioacchino Lo Giudice, Vanessa Trapani che attendono di conoscere il loro destino. Tra loro infatti usciranno i vincitori e

gli ammessi al contest televisivo che andrà in onda su Tfn in autunno.

Butera

Locali comunali alla Protezione civile

La giunta comunale ha deciso di concedere in comodato d'uso gratuito all'Associazione Nazionale Volontari di Protezione

Civile di Butera denominata "Fenice Azzurra" i locali comunali di Via Matteotti n. 1. In precedenza, era stato il presidente

Filippo Bambina ad avanzare la richiesta al fine di ottenere locali in cui ospitare la sede operativa dell'associazione. Come

ha avuto modo di ribadire il sindaco Luigi Casisi, «Considerato che la Fenice Azzurra è un'associazione senza fini di lucro

che porta avanti attività di formazione sociale, organizzazione e formazione di un gruppo di protezione civile volontario, e

che cura la gestione di attività socio culturali e ricreative volte allo sviluppo della comunità, la Giunta ha deciso di

concedere in comodato d'uso i locali comunali per consentirgli di svolgere la propria attività nel territorio buterese». E'

previsto che la durata del contratto di comodato d'uso è di un anno.

Delia

Messa in sicurezza la Sp Delia-bivio Canicattì

s.b.) Il Circolo cittadino del Partito Democratico, con in testa il coordinatore Tony Di Caro, comunica con estrema

soddisfazione che in questi giorni è stato effettuato il primo intervento di messa in sicurezza della S.P. n. 3 Delia - Bivio

Canicattì - Campobello di Licata, in contrada Piscazzeri, dopo la segnalazione dello stesso circolo. Si tratta di un tratto di

strada estremamente sconnesso e danneggiato, infatti presentava diverse buche e dislivelli, e così il Circolo cittadino del

Pd, tempo addietro, ha segnalato gli inconvenienti al capogruppo consiliare alla provincia regionale di Caltanissetta

Alfonso Cirrone Cipolla il quale ha presentato un'interrogazione. Grazie a questa segnalazione, nei giorni scorsi, l'ufficio

tecnico provinciale ha avviato i lavori di manutenzione per l'eliminazione dello stato di pericolo alla circolazione

veicolare rappresentato dalla presenza di buche e dislivelli che in alcuni tratti rendevano impercorribile la S. P. 3. Adesso

i pieddini chiedono alla Provincia «Un ulteriore intervento per la completa transitabilità».

22/06/2011
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Il sindaco Cundari: «Arriveranno fondi dalla Protezione civile per tutelare il nostro territorio» 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 Messina,    e-mail print   

   

Strada spaccata in contrada Rossello Foto Archivio Castelmola. «Dichiarato dalla Protezione civile nazionale lo stato di

emergenza e calamità per l'alluvione di marzo». Lo ha annunciato il sindaco della cittadina molese, Antonietta Cundari.

«Si tratta - ha spiegato il primo cittadino - di un provvedimento che ci permetterà di accedere ai fondi messi a

disposizione».

In effetti è risaputo che le contrade di campagna molesi sono molto estese e soggette a dissesto idrogeologico. Di recente

le intemperie hanno interessato non solo la nota contrada Mastrissa, ma anche zone come Luppineria ed Acqualorto.

A giorni, a seguito di questa decisione, sarà possibile avviare l'iter per poter effettuare interventi di un certo spessore in

queste contrade che in seguito potranno rappresentare anche una buona opportunità di sviluppo dal punto di vista edilizio.

Per Mastrissa, a cavallo tra Castelmola e Taormina, intanto, vi sono novità immediate. «Sono stati effettuati sopralluoghi

da parte dell'impresa - ha detto il sindaco - che avvierà, per conto della Provincia regionale, alcuni interventi urgenti. Si

tratta in questo caso di opere che verranno realizzate soprattutto in territorio di Castelmola. Altre opere sono previste

nell'area di Gaggi. Per quanto riguarda il bivio di contrada Rossello, invece, saranno effettuate opere di consolidamento

che verranno eseguite in seguito».

Gli interventi previsti a Mastrissa inizieranno probabilmente questa mattina. I cantieri dovrebbero essere aperti presto

visto che sono già arrivati i mezzi. L'area di Mastrissa è molto abitata. Sono almeno cinquecento le persone che risiedono

in quella zona.

Nell'area di Rossello, invece, sono stati già effettuati interventi provvisori più modesti da parte del Comune di Taormina.

Su interessamento dell'assessore Carmelo Valentino, si è raggiunto un accordo anche con alcuni proprietari per

l'occupazione temporanea di alcuni terreni. Su un lembo di terra è stato realizzato un by-pass che permette,

momentaneamente, il passaggio.

Nell'area di Rossello la strada si è abbassata di almeno 30 centimetri. Sono stati effettuati numerosi sopralluoghi anche

alla presenza del sindaco Mauro Passalacqua. La situazione è particolarmente attenzionata dagli organi competenti. E'

evidente che, però, i tempi di azione sono stretti.

Mauro Romano

22/06/2011

   

Data: Estratto da pagina:

22-06-2011 30La Sicilia
«Dichiarato lo stato di emergenza» Castelmola.

Argomento: Pag.ISOLE 5



 

 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 RG Provincia,    e-mail print   

 Michele Giardina

Pozzallo. Sette minori del Centro di primo intervento di Pozzallo sono stati trasferiti a Rimini. Ospiti della struttura, ad

oggi, 225 persone. Quarantacinque in più rispetto al numero massimo consentito. Tutto bene dal punto di vista logistico,

mentre sotto l'aspetto contabile, si registra una novità. Superato infatti il numero di 180 persone, il discorso relativo alle

spese da sostenere riguarda la Protezione civile. 

In atto, dunque, 180 persone sono a "carico" del Ministero dell'Interno e 45 della Protezione civile. E a proposito di conti

e fatture da saldare, pare ci sia un certo malcontento da parte delle ditte che forniscono i pasti per i migranti, a causa dei

tempi di attesa. Nulla di preoccupante in verità. La pubblica amministrazione, di regola, paga in ritardo. Ed è questa una

delle criticità più dolenti del sistema produttivo - imprenditoriale del paese Italia. Non un luogo comune, ma una triste

verità che la politica dovrebbe impegnarsi a cambiare velocemente. Intanto l'alto commissario per i rifugiati dell'Onu,

Antonio Guterres, torna a ribadire la necessità dell'accoglienza. Per quanto riguarda l'arrivo di rifugiati in Italia, Guterres,

citando il rapporto dell'Unhcr, parla di "cifre contenute, sia in termini relativi che assoluti".

"Se arrivano barconi di migranti - sostiene l'alto commissario - noi avalliamo come procedura non il respingimento della

barca, ma la garanzia dell'accesso di tutte le persone. Chi ha diritto all'asilo politico deve essere accolto, mentre gli altri

possono essere rimandati indietro nel rispetto del diritto internazionale". Ed anche la Santa Sede è contro la politica dei

respingimenti. "La chiusura delle frontiere - ha detto l'arcivescovo Antonio Maria Vegliò, presidente del dicastero

vaticano per i migranti - non è una risposta, i Paesi dovrebbero garantire i diritti dei rifugiati ed agire d'accordo con la

convenzione del 1951, che prevede di assistere coloro che hanno bisogno". 

Questo, naturalmente, dovrebbe valere per tutti. Le parole pronunciate a Pontida da Bossi e compagni sono becera

propaganda di tipo populista. Punto. Malta invece va oltre le parole. Lo fa da sempre. Con ripetuti comportamenti

omissivi che vanno contro la normativa europea e internazionale.

22/06/2011

   

Data: Estratto da pagina:

22-06-2011 34La Sicilia
Su conti e fatture da saldare arrivano le prime lamentele

Argomento: Pag.ISOLE 6



 

vertice in prefettura con i sindaci della provincia 

 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 Prima Enna,    e-mail print   

   

alcuni dei presunti al vertice di ieri in prefettura Fissate le linee strategiche per prevenire e fronteggiare il fenomeno degli

incendi. Ieri mattina alla Prefettura di Enna si è riunita la Conferenza Provinciale permanente, presieduta dal Prefetto

Giuliana Perrotta, alla presenza dei sindaci della provincia, del Vice capo di gabinetto dell'Assessore regionale del

Territorio e dell'Ambiente, dell'assessore provinciale all'Agricoltura Marcello Melfa, dei rappresentanti degli Enti

regionali e locali con competenza in materia di protezione civile e agronomica, delle Associazioni di categoria e degli

Ordini professionali degli agricoltori e degli allevatori.

Entro giugno verrà avviata un'attività di sensibilizzazione ed informazione con il coinvolgimento della popolazione,

soprattutto in considerazione dell'elevata percentuale di incendi attribuita ogni anno ai comportamenti umani, sia volontari

che involontari. Ad essere maggiormente interessati - attraverso la consegna di un depliant - gli agricoltori e gli allevatori

per il ruolo strategico svolto a tutela dell'ambiente e in quanto fruitori di circa l'80% dell'intera superficie provinciale.

La campagna di sensibilizzazione sarà una campagna di prossimità con la tenuta di riunioni informative presso i Comuni;

si inizia oggi con Catenanuova, Centuripe e Regalbuto e si concluderà venerdì 1 luglio ad Enna con anche Calascibetta e

Villarosa interessate.

Prima della campagna estiva 2012, invece, si valuterà la possibilità di attivare con gli Enti proprietari di terreni agricoli in

prossimità di zone antropizzate forme di convenzione con cui tali aree vengono affidate in gestione ai privati che possono

curarne la tenuta anche ai fini di prevenzione antincendio; attivare una campagna in favore del sistema di

decespugliamento chimico; proporre alla Regione la stipula di una convezione per l'impiego degli operatori dell'Azienda

Forestale, del Ripartimento regionale delle Foreste e di altri Enti Regionali, anche in aree non demaniali ma la cui

bonifica dalle sterpaglie risulta indispensabile; estendere la formazione degli operatori del settore agricolo in materia di

sicurezza con particolare riferimento alla prevenzione antincendio anche ai coltivatori diretti ed infine attivare la stipula di

convenzioni con gli Enti che erogano contributi nel settore agricolo al fine di far sì che gli adempimenti di prevenzione

antincendio non siano connessi soltanto ad un meccanismo sanzionatorio. Per il prossimo triennio, infine, l'obiettivo è

quello di realizzare una mappatura completa del territorio ed individuare sistemi di coltivazione che permettano una

maggiore tutela dell'ambiente. 

William Savoca

22/06/2011
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S. Agata li Battiati. Assegnati dal Cipe 190mila euro per il completamento delle opere 

 

 Mercoledì 22 Giugno 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

L´esterno della scuola media «Pluchinotta» Il Cipe ha messo a disposizione del Comune di Sant'Agata li Battiati circa

190mila euro per completare la messa in sicurezza della scuola media statale «M. Pluchinotta». Stavolta si tratta di

mettere a posto vetri, infissi, ringhiere, finestre, insomma tutte le strutture accessorie dell'edificio scolastico. 

L'intervento è in linea con un recente censimento del dipartimento regionale di protezione civile effettuato in tutte le

scuole della provincia. Nel territorio di Battiati tutte le scuole sono risultate a norma, mentre per la «Pluchinotta» si

rendeva necessario un intervento tecnico sulle strutture non portanti. Da qui la scelta dell'amministrazione comunale,

guidata dal sindaco Carmelo Galati, di partecipare al bando per ottenere l'accesso ai fondi Cipe. 

Nell'apposita graduatoria, Sant'Agata li Battiati figura tra i Comuni destinatari del finanziamento. Per potere accedere ai

fondi, l'amministrazione ha stipulato una convenzione con il ministero delle Infrastrutture. Non appena saranno

completate le ultime formalità per accedere al finanziamento, l'amministrazione potrà indire la gara d'appalto. Si prevede

che i lavori possano iniziare entro la fine del 2011. 

«I fondi sono stati già assegnati - ha spiegato il sindaco Galati - e ieri è stato completato il progetto esecutivo che presto

manderemo in Giunta per l'approvazione formale e poi al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo per le ultime

fasi di rito. L'amministrazione è molto soddisfatta per questo ulteriore finanziamento che ci permette di assicurare ai

nostri cittadini scuole sempre più sicure». 

PATRIZIO NICOLOSI

22/06/2011
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 L'Unione Sarda di Giovedì 23 Giugno 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 22 - Edizione CA) 

MACCHIAREDDU. Esercitazione per testare mezzi e capacità d'intervento  

Syndial, fuoco sul pontile  

Simulazione di protezione civile con la Capitaneria   

 

 Vedi la foto  Per non restare impreparati ma anzi, trovarsi pronti ed efficienti in caso di incidente. In ultima analisi,

esercitarsi e mantenersi allenati confrontandosi con le altre forze deputate a operare quando scoppia un incendio o si

verifica un'emergenza inquinamento. Per questo ieri mattina, coordinata dal reparto operativo della Capitaneria di porto di

Cagliari, si è svolta davanti agli impianti a mare di Syndial, nel pontile che dall'industria chimica di

Assemini-Macchiareddu si spinge in alto mare, una simulazione di protezione civile. L'esercitazione prevedeva uno

scenario tutt'altro che inverosimili, visto che sinistri di questo tipo sono, seppur rari, assolutamente reali. Dunque

un'esplosione accidentale il successivo incendio avvenuto durante la fase di scarico di dicloretano, un prodotto chimico

altamente tossico e infiammabile. Alle operazioni che hanno coinvolto la motonave "Mimmo Ievoli", hanno partecipato,

oltre ai mezzi della Capitaneria di porto e guardia costiera, anche i mezzi navali e terrestri dei Vigili del fuoco, un

rimorchiatore della società Moby di Onorato, due mezzi nautici della società Battellieri (specializzata nel servizio

antinquinamento e da moltissimi anni nelle aree industriali di Cagliari-Macchiareddu e Sarroch), gli ormeggiatori ed i

piloti del porto di Cagliari. Insomma, una mattinata importante per testare mezzi e capacità professionali di uomini e

organizzazioni, a cui non poteva certo mancare il personale del 118 con ambulanza medicalizzata. 

Durante le fasi dell'esercitazione sono state testate tutte le procedure operative sulle emergenze, nonché l'efficacia dei vari

sistemi di comunicazione tra tutti gli enti e coinvolti. (a.pi.)    
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ARBUS. Accordo tra Provincia, Comune, Asl, Capitaneria di porto di Oristano e Colonia penale  

Mare sicuro nella Costa Verde  

Tre novità estive: medici, più bagnini e guardia costiera   

 

 Vedi la foto  Tre novità per l'avvio della stagione 2011 sulla Costa Verde: il servizio di salvamento a mare viene

potenziato; a Porto Palma ci sarà una centrale operativa della Guardia costiera; il carcere di Is Arenas ospita un presidio di

guardia medica turistica. 

L'ACCORDO Nero su bianco in un patto fra la Provincia del Medio Campidano, il Comune di Arbus, la Asl di Sanluri,

la Capitaneria di porto di Oristano, la Colonia penale. Insieme per dimenticare la scorsa estate, quando il mare tempestoso

ha inghiottito un giovane turista tedesco e un ragazzo di Sanluri. «Per un'estate all'insegna della sicurezza e della

serenità», dice Damiano Serpi, presidente della Protezione civile provinciale, «quest'anno i bagnini passano da 10 a 14.

Due per ogni torretta di avvistamento nelle spiagge più frequentate: Piscinas, Scivu, Funtanazza, Torre dei Corsari, Pistis,

Gutturu 'e Flumini, Tunaria. Sette postazioni in costante contatto radio mediante l'utilizzo di idonei apparecchi

ricetrasmittenti o telefoni cellulari». 

I TEMPI Il servizio durerà 62 giorni, dal primo luglio al 31 agosto, e sarà assicurato quotidianamente e ininterrottamente

dalle 9 alle 19, non più dalle 10 alle 17 come nel passato. Collaborazione totale è la parola d'ordine, anche con i titolari

degli stabilimenti balneari, chiamati a rispettare alcune norme ferree: garantire almeno un bagnino nel loro lido, con kit di

salvataggio e mezzi di pronto soccorso, realizzare le opere secondo i progetti approvati, non occupare un'area maggiore

rispetto a quella concessa a scapito della spiaggia libera riservata alla libera fruizione dei cittadini. «Grazie alla

disponibilità del direttore del carcere», spiega il sindaco, Franco Atzori, «e grazie anche al direttore dell'Azienda sanitaria

6, per la prima volta avremo una guardia medica in più. Opererà dentro i locali di Is Arenas, da dove potrà facilmente

raggiungere le emergenze di Piscinas e di Scivu. Confermate le vecchie sedi: una a Torre dei Corsari e l'altra a Gutturu 'e

Flumini». 

118 Ci saranno un'ambulanza medicalizzata e un esercito di volontari con la tuta arancione lungo il litorale. Fra le novità

la Guardia Costiera di Oristano che si appresta a "tuffarsi" nella fase operativa dell'operazione con un presidio permanente

nel porticciolo di Tunaria, sulla scorta delle linee di indirizzo del comando generale delle Capitanerie di porto. Pronti a

garantire una maggiore sicurezza ai bagnanti sia sulle spiagge che in mare e a intervenire nei casi più difficili. Infine,

dislocate sulla sabbia e collegate alle torrette, ritornano le colonnine del sistema integrato di allarme balneare (sisb): basta

azionare un pulsante e in pochi istanti arrivano i soccorsi.

Santina Ravì    
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