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Seduta straordinaria, questa mattina, della Giunta provinciale di Agrigento convocata dal presidente Eugenio D'Orsi per

pianificare un concreto intervento a favore della popolazione lampedusana e dei profughi che giornalmente sbarcano a

centinaia sull'isola. Nel corso della seduta, senza alcuna forma di speculazione sui fatti che da diversi giorni sono

all'attenzione della comunità internazionale, sono stati analizzati alcuni dei possibili percorsi finalizzati ad una solidarietà

costituita da fatti concreti.

Tra le varie ipotesi di lavoro, è emersa la necessità di coinvolgere la Protezione civile della provincia regionale ed i

volontari per fornire alimenti e quanto altro necessario ad alleviare le sofferenze degli immigrati e il conseguente disagio

della popolazione lampedusana, sebbene la stessa sia ammirevolmente impegnata a garantire assistenza diretta ai

profughi. "La Provincia è stata accusata di silenzio su questa vicenda - ha detto il presidente D'Orsi - in realtà era solo una

forma di grande rispetto per i lampedusani. Abbiamo lavorato sottotraccia, esaminando le possibili azioni, e nei prossimi

giorni manifesteremo la nostra solidarietà con fatti concreti ed un impegno anche economico non indifferente, considerata

la nostra situazione finanziaria". 

Nel frattempo il presidente D'Orsi ha preso contatto con il sindaco di Lampedusa per organizzare una seduta straordinaria

della Giunta provinciale a Lampedusa. "Non solo un gesto formale di vicinanza, ma l'approvazione di atti amministrativi

di una certa importanza - conclude D'Orsi - per dimostrare che la Provincia non è mai stata lontana dai problemi del

territorio e delle Pelagie. Voglio infine far rilevare che gli assessori viaggeranno a spese proprie, per non incidere

ulteriormente sulle casse dell'Ente". Una conferenza stampa sull'iniziativa è stata convocata per domani alle 11 nella sala

stampa della Provincia. 
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- Sassari

Erosione, l'assenza della Regione 

Interventi impossibili dopo il crollo a Balai, mancano i finanziamenti 

PINUCCIO SABA 

PORTO TORRES. Poco più di un anno era crollato un tratto di costa nie pressi della chiesetta di Balai Lontano.
Da allora, a parte le reti di recinzione piazzate da comune, non è stato possibile alcun intervento perché la Regione
non ha stanziato neppure un centesimo.
 Eppure l'amministrazione comunale (sia la giunta attuale sia quella precedente) aveva immediatamente investito del

problema la Regione Sardegna e il Dipartimento della Protezione civile.

Da allora, però, a parte uno scambio epistolare fra gli uffici comunali e quelli di un paio di assessorati regionali, non è

accaduto nulla. Nel frattempo proprio la Regione ha stanziato diversi milioni di euro a favore delle località a rischio

idrogeologico ma neppure un centesimo per quelle a rischio erosione costiera.

Che la costa fra Porto Torres e Castelsardo sia una zona ad alto rischio non è certo una novità. Quasi venti anni fa venne

varato un primo progetto per il consolidamento della costa che avrebbe dovuto interessare sia le scogliere di Castelsardo e

Porto Torres, sia le spiagge di Sorso e Sassari.

Finora però, se si esclude la spiaggetta della Farrizza, è stato possbile un solo intervento per il consolidamento della

scogliera sulla quale è stata eretta la chiesetta di Balai e del tratto di costa fra il Belvedere e lo Scoglio Lungo, intervento

che ha riportato in vita anche le spiagge delle Acque Dolci.

Negli ultimi sei anni la costa ha ceduto in diversi punti e l'ultimo crollo, poi, è avvenuto in un tratto scogliera

particolarmente frequentato. La pista ciclabile passa infatti a un paio di metri dal limite della scogliere detta “Ferro di

cavallo”. Anche domenica lungo la pista ciclabile (nonostante necessiti di un robuto intervento di manutenzione) c'erano

centinaia di persone. Che per una semplice passeggiata, chi di corsa per mantenere la forma. Numerosi i cartelli che

avvertono di non oltrepassare le reti di recinzione perchè la scogliera è a rischio crolli, ma spesso questi cartelli vengono

ignorati.

L'amministrazione comunale, anche di recente, ha presentato alcune schede per una serie di interventi mirati, interventi

urgenti nei tratti più esposti e quindi più a rischio crolli, ma dalla Regione non c'è stata alcuna risposta. Come non c'è stata

alcuna comunicazione da parte del Dipartimento della Protezione civile. Eppure basta uno sguardo per capire che lunghi

tratti di scogliera, spesso battuti dai pescatori sportivi, potrebbero venir giù da un momento all'altro. Finora non è

accaduto niente di irreparabile ma non si può continuare a sperare nella buona sorte.
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- Gallura

 

Il presidio di Cascioni potrebbe chiudere. Il caso in Provincia 

ARZACHENA.  La stazione dei vigili del fuoco di Cascioni rischia la chiusura. La preoccupante denuncia arriva dal

consigliere provinciale Mario Russu. Il capogruppo di Fli porta nell'aula di via Nanni il problema sollevato dalle

associazioni sindacali. «In una lettera consegnata al presidente della Provincia e ai capigruppo i sindacati ci hanno

illustrato quale futuro si prospetta per la caserma dei vigili di Cascioni - spiega il consigliere Russu -. Un prezioso

presidio inaugurato sotto la giunta di Pasquale Ragnedda che non possiamo permetterci di perdere. I sindacati spiegano

che la carenza di personale porterà alla quasi certa chiusura della sede di Arzachena. Non ci vuole molta fantasia per

capire le conseguenze che una scelta di questo tipo rischia di avere sul territorio. Il presidio di Cascioni permette infatti

interventi rapidi e garantisce la copertura in caso di incendio di tutta la bassa Gallura». Le motivazioni sono spiegate nel

documento firmato dai segretari di Fp Cgil Vvf e Cisl Fns, Giampiero Budroni e Luciano Pileri. «Il personale dei vigili

del fuoco della Gallura e in particolare di Olbia da anni è impegnato per tenere aperte le sedi con turni differenziati e

pendolarismo, nella speranza che arrivi nuovo personale per coprire i posti vacanti. L'ultima mobilità ha invece

mortificato non solo questo territorio, ma tutta la Sardegna, con un ingresso ridicolo di sole tre unità. Di queste nemmeno

una nel comando provinciale di Sassari da cui Olbia dipende». Russu chiede un intervento della Provincia. «Non

possiamo accettare in modo passivo che venga smantellato l'ennesimo presidio decentrato dello Stato in Gallura»,

aggiunge il consigliere di Fli. Il presidente della Provincia, Fedele Sanciu, si è impegnato a portare la vertenza dei vigili

del fuoco della Gallura direttamemte nelle stanze del Parlamento. (se.lu.)
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tre giorni di esercitazioni 

Protezione civile e Vigili del fuoco

quattrocento in parata nella Valle 

 Lunedì 28 Marzo 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

Alcuni dei mezzi della protezione civile dell´Agrigentino che hanno sfilato ieri mattina Oltre 400 volontari della

Protezione Civile e dei vigili del fuoco, e decine di mezzi che operano sul territorio hanno preso parte alla sfilata che si è

tenuta ieri nella città dei templi. La lunga colonna partita dal Palacongressi del Villaggio Mosè, passando per la Valle dei

Templi, ha raggiunto il viale della Vittoria. La parata di uomini e mezzi è stato il momento più suggestivo della tre giorni

dedicata all'opera della Protezione civile. Una manifestazione che ha avuto lo scopo quello di verificare la macchina della

Protezione civile. Un appuntamento utile a capire l'efficienza in caso di necessità e di programmare l'attività di tutte le

strutture che compongono l'insieme della Protezione civile in provincia di Agrigento. L'evento è stato organizzato dalla

Provincia regionale di Agrigento in collaborazione con il Comune di Agrigento, la Croce Rossa, i vigili del fuoco, le

guardie forestali e le associazioni di volontariato. « La manifestazione è servita a verificare i meccanismi di risposta della

Protezione Civile - ha detto il presidente della Provincia Eugenio D'Orsi - in caso di calamità improvvise. La protezione

civile è una delle più alte espressioni della solidarietà realizzata con i fatti, dove si spendono centinaia e centinaia di

persone per migliorare il nostro territorio. Il lavoro svolto negli ultimi anni dalla Protezione Civile è stato di perseguire il

fine della solidarietà sociale ed assistenza sociale, civile, culturale e nel pubblico soccorso, operando per la salvaguardia

della popolazione civile e del territorio attraverso forme di collaborazione con le autorità e gli enti competenti,

realizzando la preparazione dei volontari con iniziative d´informazione, studio dibattito, addestramento e compiendo

interventi di soccorso ».

Antonino Ravanà

28/03/2011
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 Lunedì 28 Marzo 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Francesco Di Mare

Entro questa settimana la Cattedrale di San Gerlando chiude al culto. Per la seconda volta in appena 5 anni, dopo un maxi

restauro e consolidamento milionario.

La Curia, il Comune, la Soprintendenza, la Protezione Civile a tutti i livelli hanno in sostanza convenuto sulla necessità

indifferibile di piazzare nei punti del luogo sacro una serie imprecisata di puntelli per arginare al massimo, il lento ma

inesorabile insorgere di crepe e fenditure, più o meno visibili. Di certo la Santa Pasqua i fedeli che frequentano

abitualmente il Duomo dovranno festeggiarla in un'altra parrocchia, verosimilmente a Santa Maria dei Greci come

avvenne negli anni scorsi - appena un paio di anni fa circa - quando la Cattedrale venne interessata dai lavori di

consolidamento e restauro delle parti artistiche e lignee. Prima la sicurezza, poi tutto il resto, dunque. Il provvedimento di

chiusura al momento non ha una scadenza, ovvero un giorno in cui si può immaginare che il Duomo possa riaprire, sia

pure con i puntelli in bella mostra. 

Ed è questo uno degli elementi che non può non preoccupare, tenuto conto di come si parta da un minimo di un mese di

chiusura a un massimo che potrebbe essere anche di alcuni mesi. Come dire oggi si chiude, poi vediamo, in attesa che

magari si faccia chiarezza su come intervenire sulla collina, sulla stessa Cattedrale e - soprattutto - sulla via di fuga,

pronta da mesi solo nel progetto stilato dalla Protezione Civile, in attesa del nulla osta degli enti competenti.

Per sicurezza dunque il Duomo non è più fruibile, la vita delle persone non vale un affresco o un altare. Un ragionamento

che non fa una grinza, ma che non può lasciare sotto traccia l'amarezza per una soluzione, per certi versi scandalosa,

pensando a quanto detto e scritto negli anni scorsi. Quando cinque anni fa circa si tornò a parlare di emergenza Cattedrale

i governi a tutti i livelli misero mani al portafogli e sganciarono un sacco di milioni - di euro - per inviare i migliori

tecnici, le migliori ditte, i migliori specialisti nell'evitare catastrofi. 

Ad Agrigento scese per un paio di volte almeno l'allora capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Venne, vide e disse

che il problema era complicato e che si sarebbe impegnato a risolverlo. Bene, anzi male. Di milioni di euro ne sono caduti

una decina, spesi anche per interventi utili come il rifacimento della rete fognaria e idrica in via Duomo, ma soprattutto -

alla luce della seconda chiusura in 5 anni - inutili, per non usare altri termini. Nessuno osa commentare e contestare la

qualità del lavoro mirabile svolto da chi ha salvato il soffitto ligneo, gli affreschi, i marmi e tutto quanto tra il 2007 e il

2008 fu strappato a un quasi certo crollo. Ma ci si chiede se non fosse stato meglio spendere tutti quei soldi per arginare il

perenne movimento franoso della collina dalla quale si erge la Cattedrale. Dubbi che tutti i residenti della zona si pongono

e che alla luce del provvedimento di chiusura per motivi precauzionali del Duomo sono molto attuali. Alcuni giorni fa il

preludio alla chiusura fu il posizionamento delle transenne a stoppare l'accesso alla navata nord, quella in cui si registrano

i maggiori segni di cedimento. Evidentemente, al termine delle numerose riunioni svoltesi in questi ultimi giorni anche a

Roma, «grazie» all'interessamento del ministro Angelino Alfano, la situazione ha subito un'accelerazione che ha portato

all'inibizione della cattedrale fino a data da destinarsi.

La vicenda ha scosso l'intera comunità parrocchiale che frequenta il Duomo, pensando soprattutto all'inevitabile

spostamento dei riti in altra sede per l'ormai imminente Pasqua.

La speranza di tutti è che si tratti soltanto della prima e unica festa da onorare lontano dalla Cattedrale. Ma, in questo

momento, alla speranza non può far seguito alcuno scenario ottimistico.

28/03/2011
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vaccarizzo 

 

 Lunedì 28 Marzo 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

L´accesso alla strada: ci passa a stento un´utilitaria Un ingresso alle proprie case talmente piccolo e stretto da non

consentire il passaggio a mezzi più grandi di una normale utilitaria. Questa è la drammatica situazione dei residenti di

Vaccarizzo. 

Un ponte situato nei pressi di una curva molto pericolosa dove non possono accedervi nemmeno i mezzi pesanti e gli

autobus dell'Amt. «Da anni siamo costretti a vivere quotidianamente disagi al limite del reale - ammette il consigliere

della X municipalità Salvo Celano - per accedere alle nostre abitazioni migliaia di persone si devono servire di una

stradina larga appena un paio di metri. Da qui ci passa appena un'autoambulanza e, in caso di traslochi o di trasporto di

oggetti pesanti, bisogna prendere tutte le attenzioni del caso». 

Da anni i residenti chiedono al Comune di ampliare le porte di accesso di Vaccarizzo e di mettere in sicurezza via del

Nocciolo. Qui infatti gli alberi sono in mezzo alla strada e spesso capita, soprattutto la sera, che l'automobilista distratto ci

finisca contro. Per rendere sicura la circolazione in questa parte della circoscrizione è stato installato uno specchio

parabolico. Peccato che sia diventato subito bersaglio per i vandali.

«Abbiamo fatto decine di segnalazioni e ora aspettiamo che gli organi competenti intervengano - prosegue Celano - in

caso di calamità naturale migliaia di persone si ritroverebbero in gravi difficoltà e, qualora la strada fosse ostruita,

potrebbero essere salvate solo con l'elicottero».

D. S.

28/03/2011
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melilli. 

Nelle grotte

per catturare le radiazioni 45 

Il Cutgana avvia la campagna di misurazione del radon

il gas radioattivo emesso in occasione dei terremoti 

 Lunedì 28 Marzo 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   
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 L'Unione Sarda di Martedì 29 Marzo 2011 

Primo Piano (- Edizione CA)  

Primo Piano (Pagina 2 - Edizione CA) 

L'emergenza  

Arriveranno in Sardegna 1500 tunisini   

 

 Vedi la foto  Ore, giorni o settimane? I primi trasferimenti da Lampedusa alla Sardegna stanno per iniziare. Ma quanti

extracomunitari verranno trasportati nella nostra Isola e, soprattutto, in quali strutture verranno ospitati? 

L'EMERGENZA La situazione esplosiva dell'isola siciliana ormai al collasso ha costretto i vertici che coordinano

l'ordine pubblico a schiacciare il pedale dell'acceleratore. In Sardegna tra domani e giovedì sono attesi circa 1500 tunisini

(non solo profughi ma anche clandestini), che da Lampedusa verranno imbarcati su navi e aerei e trasportati negli scali

isolani per poi essere trasferiti nei centri di accoglienza ed espulsione dove verrà applicata la procedura lunga e complessa

prevista dalla Bossi-Fini.

Che il conto alla rovescia imposto dal ministero sia ormai scattato lo dimostra il vertice che si è tenuto ieri mattina tra

questore e prefetto per l'individuazione delle strutture dove ospitare gli extracomunitari. Scuole, ex caserme, tendopoli.

Dalla prefettura di Cagliari non arrivano conferme, ma solo una rosa di possibili soluzioni. 

ARRIVANO I TUNISINI La maggior parte dei 1500 migranti in arrivo da Lampedusa verranno sistemati in strutture

della provincia di Cagliari. Per il momento l'unica certezza rimane il Cspa dell'aeroporto di Elmas. L'edificio, appena

ristrutturato dopo la rivolta dell'ottobre dell'anno scorso, può accogliere 220 persone. Una soluzione osteggiata dai vertici

della società di gestione dello scalo: più di una volta qualche ospite è riuscito a fuggire mandando in tilt il traffico aereo.

Nei giorni scorsi da un vertice tra Regione, prefettura ed enti locali era stata fornita una rosa di possibili alternative. Nel

capoluogo l'istituto Marconi di via Mercalli, dal momento che ormai praticamente tutta l'attività didattica del tecnico

industriale è stata trasferita a Terramaini. Ma la possibilità, almeno per il momento, sembra essere stata scartata per il

poco tempo a disposizione dato dal Viminale per predisporre e rendere operativo il piano d'emergenza. 

GLI SCENARI Salgono invece con insistenza le possibilità che i migranti vengano trasferiti nell'ex Scuola della polizia

penitenziaria a Monastir, passata dal ministero della Giustizia a quello dell'Interno. Nella struttura sono immediatamente

disponibili 150 posti, con bagni per uomini e donne, che potrebbero rapidamente essere moltiplicati per 4 grazie

all'adeguamento delle aule e degli uffici un tempo usati dagli allievi e dal personale del Dap, e il campo di calcio, dove

potrebbe essere realizzata la tendopoli. Non solo, è perfettamente funzionate la mensa in grado di sfornare 250 pasti a

turno. A poca distanza, al bivio di Monastir, viene presa in esame anche la possibilità di sfruttare gli spazi e i capannoni

della struttura che ospitava i mezzi dismessi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. 

IL QUESTORE Il questore di Cagliari Salvatore Mulas conferma che il piano d'emergenza è già partito. «Il ministero ci

ha chiesto la disponibilità e noi ci siamo attivati per trovare le strutture idonee». Non solo clandestini. «Ci stiamo

predisponendo per accogliere gli immigrati per poi valutare la loro posizione giuridica. Una cosa è certa - conclude Mulas

- i migranti saranno ospitati in strutture su tutto il territorio, per evitare fastidi eccessivi solo a una parte della popolazione

sarda».

ANDREA ARTIZZU    

  

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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