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Si è svolta ieri mattina la terza Domenica ecologica nelle località balneari riberesi, alla quale hanno partecipato un

centinaio di giovani tra volontari della Protezione civile, associazioni di volontariato, associazioni sportive, consulte,

scuole. Anche questa terza edizione è stata organizzata dall'Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con la

Sogeir che ha fornito il personale, i mezzi e le attrezzature per la raccolta dei materiali.
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La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha disposto il sequestro probatorio dei fondali antistanti l'ex Arsenale

della Maddalena, dove nell'estate del 2009 si sarebbe dovuto svolgere il G8 poi dirottato a L'Aquila. Si vuole accertare

come siano stati realizzati i lavori di bonifica

 

    Lunedi 30 Maggio 2011  - Dal territorio - 

Il bellissimo mare de La Maddalena (Ot), perla della Sardegna, dove nel 2009 si sarebbero dovuti riunire i 'potenti' della

terra per il G8, poi trasferito a L'Aquila, è ancora nell'occhio del ciclone: la Procura di Tempio Pausania ha disposto il

sequestro probatorio dei fondali antistanti l'ex arsenale della Marina Militare della Maddalena, dove sorge l'albergo di

lusso preso in gestione Mita Resort.  

Il provvedimento è stato preso per effettuare nuovi accertamenti e per chiarire come siano stati effettuati i lavori di

bonifica, già costati circa 30 milioni di euro, nell'area marina, dove secondo i primi accertamenti dei sommozzatori dei

carabinieri sarebbe stato realizzato solo un dragaggio ma rimarrebbero ancora migliaia di tonnellate di materiale

depositato da bonificare. La decisione del Sostituto Procuratore di Tempio Pausania, Riccardo Rossi è di giovedì scorso

ed è stata notificata dai carabinieri del Noe (Nucleo Operativo Ecologico) di Sassari alla Protezione Civile. Proprio sui

costi della bonifica dei fondali dell'ex arsenale indaga la Corte dei Conti che sospetta un danno erariale. I magistrati

tempiesi hanno invece aperto un fascicolo con l'ipotesi di inquinamento, tesi supportata dalle analisi effettuate dall'Ispra e

dall'Arpa Sardegna sui carotaggi.

Julia Gelodi
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Falò accanto ai cassonetti

e su alcune lastre di eternit

nella via Colonnello Eber

nisseno denunciato dai Cc 

 Lunedì 30 Maggio 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

   

Salvatore Saia l.s.) Nel contesto delle attività di diffusione della cultura di protezione civile nelle scuole, da oggi a

mercoledì saranno svolte agli alunni del primo circolo didattico di Caltanissetta (plesso di via Colajanni) apposite lezioni

con lo slogan "Volontariato e legalità - Cominciamo dai bambini" che "nasce - è stato sottolineato dagli organizzatori -

dalla certezza che il tempo dedicato alle nuove generazioni, soprattutto infanti ed adolescenti, è sempre speso bene se

finalizzato a trasmettere e mantenere vivi i valori fondanti della nostra Carta Costituzionale, il senso degli ideali, il

concetto di solidarietà ed il bisogno crescente di legalità".

Oggi sarà svolta la prima lezione sul tema: "La protezione civile ed il volontariato", a cura del funzionario dell'ufficio

protezione civile della Provincia, Salvatore Saia. Seguiranno nozioni di primo soccorso a cura dell'infermiere Angelo

Foderà.

Su "Il terremoto, che fare?" si intratterrà domani Cristofero Costa del servizio provinciale della protezione civile. Subito

dopo sarà effettuata una prova di evacuazione con i volontari del nucleo di protezione civile dell'Anps e del comitato

provinciale della Cri. Mercoledì il magistrato Giovanbattista Tona parlerà di "Volontariato e legalità". Concluderanno

l'ing. Sergio Morgana e l'arch. Armando Amico responsabili, rispettivamente, del servizio regionale e dell'ufficio

comunale di protezione civile.

30/05/2011
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Da oggi a mercoledì ciclo di incontri al I Circolo didattico 

 

 Lunedì 30 Maggio 2011 Prima Caltanissetta,    e-mail print   

   

Salvatore Rovello l.s.) Il Comune di Caltanissetta ha affidato alla Pro Loco il servizio di sorveglianza della mostra

dell'artista nisseno Michele Tripisciano allestita nelle sale ristrutturate del palazzo Moncada di Largo Paolo Barile.

L'affidamento è provvisorio e avrà, comunque, durata per un anno.

La Pro Loco assicura il servizio con 3 giovani del servizio civile (possono essere contattati al numero telefonico

0934-585890) che sono stati istruiti per svolgere al meglio il compito loro assegnato di guida ai visitatori della mostra. E'

stato nel contempo comunicato che la mostra è visitabile dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 17 alle 20 di tutti i giorni della

settimana compresi il sabato e la domenica "per dare maggiore possibilità di visitare la mostra", ha detto il presidente

della Pro Loco Salvatore Rovello.

Per adempiere meglio all'affidamento ricevuto ed effettuato a titolo gratuito, il Comune ha assegnato alla Pro Loco una

stanza al piano terra del palazzo Moncada dove è ancora in corso l'altra mostra di Leonardo da Vinci che si concluderà

alla fine del mese di giugno.

"Facciamo accoglienza" ha tenuto a precisare Salvatore Rovello mostrando un lungo elenco delle visite già effettuate a

palazzo Moncada da associazioni, club, comitive, scolaresche e visitatori in generale che il personale della Pro Loco ha

accolto e accompagnato nella visita.

30/05/2011
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letojanni. 

Una discarica

la causa dell'inondazione 35 

Il Corpo forestale, di concerto con la polizia municipale, ha accertato la presenza di un deposito abusivo: 4 denunciati 

 Domenica 29 Maggio 2011 Prima Messina,    e-mail print   
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 L'Unione Sarda di Martedì 31 Maggio 2011 

Gallura (- Edizione OL)  

Gallura (Pagina 22 - Edizione OL) 

LA MADDALENA. Dopo i sequestri nell'ex Arsenale il Governo decide  

Bonifiche: piano al via  

La prossima settimana conferenza a Roma   

 

 Vedi la foto  Dal nostro inviato

 Andrea Busia
 LA MADDALENA La Procura di Tempio sequestra i fondali dell'ex Arsenale e il Governo la prossima settimana dice

l'ultima parola sul piano di bonifica per lo specchio di mare oggetto del provvedimento del pm Riccardo Rossi. Non si può

parlare di una risposta dei ministeri all'iniziativa del magistrato e del Noe (l'annuncio di una imminente convocazione

della conferenza dei servizi è precedente al sequestro) ma la tempistica fa un certo effetto. Il sindaco Angelo Comiti è in

preallarme, attende per i prossimi giorni la chiamata da Roma. «In effetti - spiega il primo cittadino di La Maddalena - a

breve è previsto un incontro decisivo per le bonifiche. Si tratta infatti dell'ultima tappa di un percorso monitorato dal

Ministero dell'Ambiente e dal Dipartimento della Protezione civile. Ora si decide quando inizieranno i lavori. Per il resto i

piani predisposti in questi mesi sono già pronti».

L'INDAGINE E IL RIPRISTINO Il provvedimento di sequestro probatorio firmato da Rossi ed eseguito dal Noe e dal

personale della Guardia Costiera, in realtà, non ha cambiato le carte in tavola. L'inchiesta sui dragaggi procede spedita e

ipotizza, tra l'altro, un consistente danno erariale. Ma negli ultimi mesile conferenze dei servizi sul piano di bonifica

(interventi non ancora avviati) sono andate avanti regolarmente. Ora il Governo, insieme al Comune di La Maddalena,

deve decidere quando aprire il cantiere. 

IL SOPRALLUOGO A conferma dell'interesse per la soluzione dei problemi lasciati dal G8, c'è da segnalare la visita a

La Maddalena del capo della Protezione civile, Franco Gabrielli. Nei giorni scorsi il successore di Guido Bertolaso ha

effettuato un sopralluogo nell'area dell' ex Arsenale. È stata l'occasione per spiegare agli amministratori maddalenini che

le bonifiche dei fondali sono già in calendario. 

IL CASO MITA RESORT La prossima settimana, dunque, si decide quando avviare il piano di ripristino ambientale.

C'è un problema abbastanza serio per chi dovrà dare le risposte attese dai maddalenini. La Mita Resort (già pesantemente

danneggiata dal pasticcio dei dragaggi lasciati a metà e pronta a a fare valere i suoi diritti con un arbitrato) potrebbe essere

aiutata con un avvio lavori posticipato al prossimo autunno. Le operazioni di bonifica nel mare davanti al Main Center in

piena stagione turistica sarebbero una vera iattura e i maddalenini ne hanno avuto già abbastanza.    
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 L'Unione Sarda di Martedì 31 Maggio 2011 

Provincia di Cagliari (- Edizione CA)  

Provincia di Cagliari (Pagina 27 - Edizione CA) 

Siliqua  

Il fuoco lambisce

le case popolari   

Un incendio, appiccato a delle sterpaglie, ha lambito ieri pomeriggio le case popolari di via Colbe, creando disagi e

momenti di paura. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del Pan, che con l'utilizzo di due mezzi

antincendio sono riusciti a d avere ragione delle fiamme. Gli operatori hanno dovuto lavorare per oltre un'ora dopo

l'allarme scattato alle quindici. (p.v.)    
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Quartu Quartieri (- Edizione CA)  

Quartu Quartieri (Pagina 25 - Edizione CA) 

MARGINE ROSSO. È del Comune ma non è mai stato usato  

Una casa per i volontari  

Le onlus puntano a un locale sul litorale   

Esiste da dieci anni ma non è mai stato utilizzato. A ridosso della rotatoria di Margine Rosso c'è un edificio ideato in

principio come centro di telecontrollo della rete fognaria del litorale. Ne è proprietario il Comune, ora se lo contendono le

associazioni di volontariato.

Ampi locali, una "lolla" interna, parcheggi e cortile: considerato che nel litorale scarseggiano i servizi, tenere inutilizzato

un simile spazio sembra proprio uno spreco. Il punto non potrebbe essere più strategico: è di fronte a uno degli svincoli

principali del territorio quartese che collega la strada provinciale per Villasimius, via Fiume, il Poetto e la statale 554. 

Non essendo mai stato utilizzato per lo scopo per cui era stato costruito, nel corso degli anni non sono mancate le idee su

come servirsene. Nessuna, però, si è mai concretizzata. La precedente amministrazione aveva intenzione di realizzare una

nuova farmacia comunale: progetto accantonato dopo che in via Porcu hanno perso il diritto di aprire ulteriori punti

vendita per medicinali. Di recente è stato eseguito un sopralluogo assieme alle associazioni di volontariato. Potrebbe

diventare la stazione operativa delle varie onlus impegnate in servizi di pronto intervento e protezione civile. Con la

disdetta dell'affitto del centro Fludiquà, ad esempio, sono rimasti senza sede i volontari che garantiscono il servizio di

ambulanza lungo la fascia costiera nel periodo estivo. In Municipio, però, c'è chi pensa di destinare l'edificio a servizi più

legati al turismo, magari utilizzandolo per potenziare l'attività del vicino centro d'informazioni turistiche di via Melibodes.

(g. mdn.)    
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 L'Unione Sarda di Martedì 31 Maggio 2011 

Quartu Sant'Elena (- Edizione CA)  

Quartu Sant'Elena (Pagina 24 - Edizione CA) 

MUNICIPIO. Pronti i fondi  

Contro i roghi

saranno ripulite

le aree incolte   

 

 Vedi la foto  Dalla città al litorale: la stagione dei roghi inizia prima della campagna antincendio. Sono bastati pochi

giorni di caldo intenso e la prima maestralata per far apparire le fiamme, in anticipo anche rispetto all'inizio dell'estate. Le

piogge abbondanti dei mesi passati hanno reso ancor più rigogliose le sterpaglie nei terreni incolti privati come nelle aree

pubbliche abbandonate. 

VIA MARCONI L'ultimo episodio ha visto impegnate le squadre di soccorso per oltre due ore. L'incendio ha avuto gioco

facile nei campi di fronte al centro commerciale Leclerc. C'era il rischio che investisse il vicino distributore dell'Agip,

tanto che è stato necessario bloccare il traffico in via Marconi. I disagi sono stati pesanti anche perché il tutto è avvenuto

nel tardo pomeriggio, quando erano diversi gli automobilisti di ritorno dalle spiagge che, in arrivo dalla statale 554, si

sono trovati sbarrata la via di ritorno a casa. Nei giorni precedenti non sono mancati altri roghi, soprattutto nel litorale. Sia

a Costa degli Angeli sia a Palma Fiorita le fiamme sono andate molto vicine alle abitazioni.

I FONDI Sono due i fronti per contrastare l'insorgere di altri incendi: da una parte la pulizia delle aree pubbliche, spesso

zone di cessione abbandonate di pertinenza delle lottizzazioni, dall'altra l'obbligo di bonifica dei campi incolti da parte dei

proprietari. Sul primo fronte il Comune ha stanziato 145 mila euro con una variazione di bilancio approvata

dall'assemblea civica alcune settimane fa. «Gli interventi sono già iniziati», assicura l'assessore alle Politiche ambientali

Fortunato Di Cesare, «abbiamo però una quantità impressionante di aree da ripulire e non è possibile iniziare

contemporaneamente gli interventi in cinquanta punti diversi del nostro territorio».

I PRIVATI Per quanto riguarda i terreni privati, nei giorni scorsi è stata firmata l'ordinanza che obbliga i proprietari a

bonificare le aree incolte. Avranno tempo fino al 15 giugno. I trasgressori rischiano multe di 206 euro ma anche risvolti

penali se gli incendi dovessero causare danni.

Giovanni Manca di Nissa    
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