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Galtellì. Dura protesta per la lunga paralisi finanziaria della Protezione civile 

 

GALTELLÌ. Da due anni non ricevono un euro di rimborso dalla Provincia di Nuoro per le operazioni di spegnimento

cui partecipano con uomini e con il loro fuoristrada munito di modulo antincendio. E ora, senza più risorse, non possono

garantire la loro collaborazione alla campagna antincendio 2011. La clamorosa protesta arriva dall'associazione di

volontariato Protezione Civile Galtellì, accreditata presso la protezione civile regionale e inserita nel piano regionale

antincendio boschivo coordinato dai funzionari provinciali della stessa protezione civile di stanza a Farcana. «Nella sola

campagna 2010 abbiamo partecipato attivamente allo spegnimento di ben 23 roghi - spiega il presidente Antonio Pessei -

e quest'anno siamo già intervenuti su quattro incendi, il più grande quello scoppiato due settimane fa in località san

Martino tra Galtellì e Loculi dove sono andati in cenere 25 ettari. Alla Provincia - spiega Pessei - abbiamo sempre

mandato puntualmente la rendicontazione delle attività svolte con tanto di timbro della Forestale che attesta la nostra

partecipazione alle operazioni. Ma sinora non abbiamo ricevuto nessuna risposta, ne positiva e negativa». E dunque

neanche un euro, e con la sola buona volontà, spiegano i volontari galtellinesi, non possono continuare. «Non chiediamo

null'altro che i rimborsi per le spese vive, come il costo del gasolio, delle visite mediche e dell'assicurazione per i

volontari». Oneri che in base alla legge spettano appunto alla Provincia. Che sinora però non risponde. (a.f.)
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CARRABUFFAS 

 

ALGHERO. Un incendio di proporzioni fortunatamente contenute si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in località

Carrabuffas, alla periferia della città. Le fiamme hanno interessato alcune centinaia di metri di un terreno dove si

trovavano sterpaglie e rifiuti. Il fuoco ha anche lambito le abitazioni della zona creando qualche preoccupazione tra gli

abitanti. L'incendio è stato spento nel giro di pochi minuti dai Vigili del fuoco del distaccamento di via Napoli. Tra le

ipotesi che si fanno non viene esclusa l'autocombustione. (g.o.)
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OLBIA. Sarebbe stato un ordigno a tempo ad aver innescato le fiamme che giovedì hanno distrutto 700 ettari di bosco e

macchia tra Monti e Olbia. Accertamenti della polizia scientifica.

 PUORRO a pagina 2
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Sei nuclei familiari approdati poche ore prima nel Porto Canale e destinati ad essere accolti in Sardegna 

 

Sono stati rifiutati dall'hotel che si era offerto di ospitarli, ora sono a Girasole 

LANUSEI. Diciotto profughi africani del gruppo dei 52 sbarcati ieri mattina a Cagliari sono stati respinti da un
hotel di Lanusei il cui gestore si era dapprima offerto di ospitarli, d'intesa con la protezione civile regionale. Le sei
famiglie con bambini, i primi rifugiati dei 436 finora arrivati in Sardegna destinati a essere accolti in Ogliastra,
sono stati trasferiti, con l'interessamento della Provincia in un hotel di Girasole.
 La vicenda non è chiara, anche perchè i protagonisti forniscono versioni discordanti. «Mi sento un verme, mi vergogno

davanti a queste persone piene di dignità fuggite dal loro paese. Ho lavorato in Congo e in Libia, capisco la loro

situazione», racconta il gestore dell'hotel Belvedere, Antonello Cadeddu, 55 anni, spiegando di essere stato costretto a

cedere alle pressioni della proprietà della struttura, di una famiglia di Lanusei, che avrebbe manifestato contrarietà alla sua

iniziativa di accogliere i profughi, indicata come un rischio di declassamento dell'albergo. «Sono in ritardo con l'affitto,

perciò quando la proprietà mi ha diffidato annunciando azioni legali, ho dovuto ritirare la disponibilità. Dal Comune mi è

stato detto che queste persone erano delinquenti che alla fine, non solo non avremmo visto un soldo dalla protezione

civile, ma che ci sarebbe toccato bruciare i materassi. Allora ho contattato la cooperativa sociale che gestisce l'ostello del

comune: le famiglie avrebbero potuto dormire là e venire in hotel per i pasti. Ma anche quelli dell'ostello hanno ricevuto

pressioni dal Comune e questa soluzione non è stata possibile. Quindi, mi è venuto in mente un amico che ha un hotel a

Girasole. E abbiamo trovato una soluzione. Nel frattempo abbiamo offerto loro il pranzo». Il sindaco di Lanusei, Virginia

Lai, contattata dalla protezione civile regionale per un intervento a favore dei rifugiati, prova a ridimensionare la vicenda:

«Ci risulta che un gestore dell'hotel abbia preso contatti con protezione civile, a nostra insaputa. La Provincia

dell'Ogliastra che si stava occupando del coordinamento dell'accoglienza, ci ha chiesto se eravamo informati. Ho anche

allertato il comandante dei vigili urbani, che è andato in hotel. Ci ha avvisato che il gestore che prima aveva dato

disponibilità, non intendeva ricevere più i rifugiati».

Quanto alla soluzione provvisoria nell'ostello, Lai, precisando che la cooperativa che lo gestisce ha il contratto in

scadenza, ha spiegato che l'ospitalità sarebbe dovuta durare solo una notte, per l'imminente arrivo di un gruppo di scout.

«Sulla strada non si lascia nessuno», dice il sindaco. «Abbiamo grande rispetto per i rifugiati, ci mettiamo al loro posto, e

io ho agito secondo questo punto di vista. A breve avremo un incontro con una cooperativa sociale per individuare

appartamenti che ospitino i profughi.. Li accogliamo a braccia aperte e col rispetto dovuto, ma nella concretezza. Se il

gestore dell'hotel ha ricevuto minacce dalla proprietà, deve segnalarlo alla Procura». «E' la prima volta che incontriamo

una situazione come questa», dice il responsabile della protezione civile regionale, Giorgio Cicalò.
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- Sardegna

Piromani in fuga dopo aver appiccato il fuoco 

Ispettori della Forestale a caccia di due uomini su un fuoristrada 

OLBIA Ore di paura a Sa minda noa: le fiamme hanno lambito le case 

STEFANIA PUORRO 

OLBIA. Ancora fuoco. E ancora dolo. Gli incendiari non si fermano e continuano a devastare e terrorizzare. Ne sono stati

visti due, ieri mattina, poco dopo le 11,30. Gli uomini dell'ispettorato forestale hanno provato a cercarli, seguendo le

indicazioni fornite da alcuni testimoni.

Sì, perché i piromani hanno agito in mezzo alle case, nel quartiere di Sa Minda Noa, a nord della città, in un fazzoletto di

terra tra via Copenaghen (dove è in costruzione la nuova questura) e via San Pietroburgo.

Due ragazzi sono stati notati mentre si avvicinavano a un cespuglio, per poi fuggire rapidamente a bordo di un fuoristrada.

E appena si sono allontanati ecco una fiammata e tante schegge di fuoco impazzite che, alimentate dal forte vento, hanno

cominciato ad annerire quel polmone verde.

Gli uomini della forestale (i quali, tra l'altro, hanno una sede a un centinaio di metri di distanza) sono intervenuti subito. E

dopo di loro sono arrivate squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, oltre a polizia, carabinieri e vigili urbani.

Più di un'ora di intervento, poi l'indispensabile bonifica. Con la vigilanza andata avanti per tutta la giornata.

Se l'incendio non fosse stato fermato in tempi rapidi, le conseguenze sarebbero potute essere disastrose. L'area bruciata

(poco più di un ettaro) è circondata da abitazioni e si trova proprio sotto la tangenziale nord.

La caccia ai piromani è stata immediata, così come è stato cercato il fuoristrada col quale sono scappati. Ma per ora non si

sa nulla.

Anche a Capo Ceraso, sino alle 4 del mattino di ieri, tutte le forze impegnate nell'anticendio, hanno lavorato duramente.

In quella zona dall'altissimo valore ambientale, che si affaccia sull'area marina protetta di Tavolara, hanno tentato di far

scoppiare l'incendio in tre occasioni distinte. Il primo tentativo risale ad alcuni giorni fa: è stato usato un razzo

segnalatore, lanciato probabilmente dal mare. Ma il tempestivo intervento, ha fatto sì che il focolaio rimanesse tale. Poi ci

hanno riprovato una seconda volta, ed è arrivato anche il secondo fallimento sempre per la rapidità dell'opera di

spegnimento.

L'altro ieri, alle 20, il nuovo attacco incendiario che ha messo in pericolo la vita dei tanti campeggiatori (abusivi) e

distrutto una decina di ettari di verde. «La preoccupazione è forte - dice Giancarlo Muntoni, capo dell'ispettorato forestale

- perché è evidente la volontà di voler bruciare quell'area meravigliosa. Tre tentativi in pochi giorni rappresentano un

gravissimo allarme. Ed è anche per questo che domani incontrerò il sindaco Gianni Giovannelli, con il quale mi sono già

sentito. Insieme dovremo trovare un rimedio per far allontanare le circa venti famiglie con bambini (ma nel giro di poco

tempo potrebbero aumentare vertiginosamente) che si sono sistemate in tenda in quel punto della costa. E' una situazione

ad altissimo rischio, che va risolta senza perdere tempo».

Non si fermano, intanto, le operazioni di bonifica - sempre all'opera a terra vigili del fuoco, uomini dell'ispettorato

forestale e dell'ente foreste, protezione civile, oltre ad elicotteri e canadair - sui 700 ettari di pascolo arborato andati in

cenere tre giorni fa nelle campagne di Enas. Un disastro (causato da un solo innesco a tempo) che ha devastato case rurali

e distrutto il lavoro di una vita di agricoltori e pastori. Per questa ragione è arrivata la denuncia durissima di Coldiretti,

Confagricoltura e Cia che, in un documento, non solo hanno annunciato di chiedere un risarcimento dei danni ma hanno

anche contestato «il ritardo con il quale i mezzi aerei antincendio sono entrati in azione: un'ora e un quarto dopo il primo

principio di rogo segnalato».

Intanto, di incendi, si parlerà ancora in una riunione straordinaria della Consulta provinciale della protezione civile

convocata per mercoledì prossimo. L'appuntamento è alle 10 nella sala del consiglio provinciale, in via Nanni. L'assessore

provinciale dell'Ambiente, Pietro Carzedda, ha convocato tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni del

territorio, oltre alle associazioni della protezione civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Cagliari

 

Gairo e Baunei nell'elenco dei comuni beneficiari del finanziamento regionale di 1,6 milioni di euro 

GAIRO. Ci sono anche Gairo e Baunei tra i dieci centri isolani che sono destinatari di un finanziamento totale di
1,6 milioni di euro per la prevenzione e il soccorso in caso di calamità naturali. I due paesi ogliastrini avevano
presentato una richiesta in tale senso.
 Venerdì pomeriggio, la giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Sebastiano Sannitu, ha infatti

approvato uno stanziamento pari a un milione e 680mila euro per la prevenzione e il soccorso in caso di calamità naturali.

Così come l'esecutivo isolano aveva già sottolineato in precedenza, le risorse saranno destinate a diversi Comuni

dell'intera isola dove - anche in seguito ai violenti nubifragi dello scorso autunno-inverno - sono state riscontrate reali

situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico, diverse esondazioni di

corsi d'acqua e instabilità dei versanti montuosi.

I centri isolani che rientrano in questo programma di interventi sono, in ordine alfabetico, Oltre Baunei e Gairo, Arbus,

Aggius, Sindia, Bono, Villacidro, Tonara, Bultei e Codrongianos. Le richieste di finanziamento di questi enti, in seguito

alle verifiche dei servizi competenti dell'assessorato regionale ai Lavori pubblici, rispondono tutte a una particolare

urgenza. Il sindaco di Gairo, Roberto Marceddu, nei mesi precedenti inviò più volte delle richieste di finanziamento per

interventi sucessivi a forti e continue precipitazioni che si registrarono a inizio inverno. (l.cu.)
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- Cronaca

Dopo i roghi la polemica L'assessore: «Manca il piano della protezione civile» 

Oggi vertice in Comune con le forze dell'ordine per il caso Capo Ceraso 

OLBIA. Il maestrale non squassa più la Gallura, ma basta una scintilla e qualche fiamma innescata da un
barbecue per far partire la macchina antincendio. Dopo due giorni di fuoco, con l'anonima attentati concentrata
con tattica criminale nell'appiccare roghi, la tensione rimane altissima. Il primo weekend di fiamme e devastazione
in Gallura è bastato per far esplodere le polemiche. A metter fuoco alle polveri la denuncia che arriva
dall'assessore alla Sicurezza Ivana Russu.
 «Manca il piano di protezione civile - spiega l'assessore -. Doveva essere realizzato dal Comune. In realtà il piano è stato

elaborato dai tecnici, ma non è mai stato approvato dalla commissione, né è arrivato in aula. La paralisi della precedente

amministrazione ha rallentato l'iter del piano». Ma l'assessore mette l'accento su altri aspetti fondamentali per combattere

gli incendi. «Non c'è una centrale operativa comunale che coordini gli interventi delle squadre. Serve una postazione

attrezzata che permetta di capire in tempo reale cosa accade. Mi preoccupa anche la situazione dei vigili del fuoco. Sono

eroi. Troppo pochi e equipaggiati in modo insufficiente. Serve una risposta dallo Stato. È indispensabile un potenziamento

degli organici. Non si può pensare di andare avanti con personale ridotto». Ma per il Comune c'è una nuova emergenza.

Capo Ceraso. I campeggiatori abusivi rischiano di restare intrappolati in caso di incendio. «Questa mattina avremo una

riunione con il corpo forestale, il comandante della polizia locale Gianni Serra, e con i volontari della protezione civile -

continua l'assessore -. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione alla situazione di Capo Ceraso, ma il confronto servirà

anche per migliorare la macchina degli interventi». Ma per molti la grande paura è stato il rogo di tre giorni fa alle porte

della città che ha mandato in fumo 700 ettari. Per l'assessore provinciale all'Ambiente Pietro Carzedda è indecente

attendere 40 minuti perché un Canadair fermo sulla pista del Costa Smeralda si sollevi. «In quel tempo il fuoco ha

raggiunto un fronte di 800 metri ed è diventato ingestibile - dice Carzedda -. La lentezza della macchina ha reso

impossibile affrontarlo prima che prendesse forza». E Carzedda per questo ha convocato per mercoledì un vertice con le

istituzioni e la protezione civile per affinare le tecniche e i tempi di intervento. Ma l'allarme incendi si è discusso anche in

consiglio comunale. «Le campagne sono disseminate di pericoli - spiega l'assessore alla Sicurezza Ivana Russu -,

nell'incendio che ha mandato in cenere 700 ettari molto spesso le fiamme venivano alimentate anche dalle bombole del

gas, dai pneumatici e dalle auto abbandonate di cui erano disseminate le campagne. Lavoreremo per una bonifica

preventiva. Ma quello che mi ha più sorpreso è l'assenza di una centrale di coordinamento efficace e dotata di

strumentazioni». Anche dall'opposizione si lancia l'allarme. «Questi roghi sono un disastro per chi vive nelle campagne -

dice Tonino Pizzadili, Pdl -. Il fuoco crea danni difficili da sanare. Ci vogliono anni perché il terreno ritorni a essere

produttivo». Al di là delle polemiche c'è un clima di panico. In mattinata è bastato un piccolo rogo per far scattare la

macchina. (nella foto) Dietro Murta Maria, il fuoco partito da un barbecue è diventato incontrollabile. Ma l'arrivo

immediato dei vigili del fuoco, della protezione civile e della polizia locale ha consentito di superare subito il potenziale

pericolo.
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 Venerdì 01 Luglio 2011 Caltanissetta,    e-mail print   

 l.s.) Per contestare la "rilevante criticità per la sanità pubblica rappresentata dall'impatto che ha sulla salute l'aumento

della temperatura durante la stagione estiva", l'azienda sanitaria provinciale, di intesa con la protezione civile e il Comune,

ha elaborato un piano attuativo come strumento di programmazione e organizzazione dell'attività di prevenzione sul

territorio "al fine di migliorare l'informazione della popolazione a rischio e proteggere le persone in condizione di fragilità

per età e patologia o condizione sociale di svantaggio".

L'Asp ha precisato che tra le iniziative di prevenzione e in linea con le direttive nazionali e regionali "intende attuare

interventi mirati riguardanti la prevenzione degli effetti sulla salute da ondate di calore allo scopo di fornire alla

popolazione informazioni e raccomandazioni sui comportamenti da adottare per affrontare le patologie conseguenti al

grande caldo". Ha poi annunciato che presenterà il documento e il relativo piano di comunicazione nella conferenza

stampa dell'8 luglio.

01/07/2011
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I cittadini della zona hanno raccolto oltre 1.000 firme 

 

 Venerdì 01 Luglio 2011 Cronaca,    e-mail print   

   

Via Due Obelischi L'associazione "Alleanza Dei Cittadini" e il Comitato spontaneo "Per Via Due Obelischi / Via Etnea"

ha rivolto alle autorità comunali catanesi, di Gravina e di Sant'Agata li Battiati, al prefetto, al presidente della Provincia e

alla Protezione civile una richiesta, corredata da 1.111 firme per «la messa in sicurezza ed l'abbattimento delle barriere

architettoniche di via Due Obelischi/via Etnea nel tratto ricadente sia nel territorio di Catania che di Gravina di Catania».

I cittadini lamentano che nonostante l'arteria in oggetto sia aperta al traffico ormai da tanti anni, questa presenta

gravissime problematiche relative a: abbattimento delle barriere architettoniche «come i sovrappassi pedonali che a causa

delle rampe di scale, sono assolutamente inutilizzabili per i disabili, gli anziani, le gestanti ed i passanti con passeggini»;

incolumità pubblica e viabilità «visto che la Via Due Obelischi/Via Etnea e'stata teatro di numerosi incidenti alcuni dei

quali, purtroppo, mortali per la mancanza di segnaletica orizzontale e verticale, di strumenti di rallentamento dei tanti

mezzi in transito ogni giorno ed alla presenza dell'incrocio con via Condorelli, dove potrebbe realizzarsi una rotatoria, la

quale agevolerebbe anche la viabilità, permettendo l'inversione di marcia a tutti i mezzi in transito, compresi quelli di

soccorso». 

Per questo i firmatari chiedono alle istituzioni di intervenire entro sessanta giorni, preannunciando «che, trascorso

inutilmente il termine si intraprenderanno le necessarie ed opportune iniziative di protesta».

01/07/2011
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Un giovane ristoratore ha portato avanti il progetto coinvolgendo altri operatori economici della zona 

Giuseppe Di Simone vuole invertire il trend degli ultimi anni con il lungo vialone Federico II di Svevia che rimane poco

frequentato nelle ore serali 

 Venerdì 01 Luglio 2011 Speciali,    e-mail print   

 Un Lungomare da rivalutare e da fare rivivere all'insegna dei fasti di qualche decennio fa, quando era meta ambita di

turisti che lì amavano passeggiare dopo avere trascorso indimenticabili giornate in una delle spiagge più belle del

Mediterraneo. Un luogo suggestivo che, nel prosieguo degli anni ha subìto un progressivo declino. 

Oggi degli anni d'oro del Lungomare di Gela restano i racconti di qualche testa canuta, lo scheletro del lido "La

Conchiglia", emblema di una città che negli anni Sessanta era al top delle mete turistiche più gettonate. 

Arrivavano da tutta la Sicilia (anche dalle città metropolitane) per incontrarsi, mangiare e ballare nell'incantevole scenario

de La Conghiglia, con la veduta sul Mare Mediterraneo. 

Erano quelli anche gli anni in cui Gela viveva la sua metamorfosi sul piano dell'economia: da città a vocazione agricola e

marinara, si trasformava in uno dei poli industriali più importanti sulla scia del grande sogno di Enrico Mattei. Una città

che non ha perso la sua vocazione turistica, anche se non è stato fatto molto per incrementare questo settore che è in grado

di assicurare benessere e posti di lavoro.

Sono passati decenni da allora ed il ricordo di quegli anni d'oro è sempre vivo. Oggi abbandonato all'incuria, per

accendere i riflettori su una delle zone più suggestive - che dovrebbe rappresentare peraltro un volano per l'economia

locale, vista anche la presenza di decine di locali e di lidi balneari - a scendere in campo sono stati i privati che hanno

stilato una serie di iniziative da portare avanti per tutta la stagione estiva.

L'hanno chiamata "R-Estate al Lungomare" la manifestazione che da oggi e fino al prossimo 3 settembre vedrà il

lungomare Federico II di Svevia trasformarsi in un grande palcoscenico dove si esibiranno atleti, artisti locali ed altri

provenienti da altre parti della Sicilia.

Un gesto d'amore verso una città da fare rivivere ed una zona da riqualificare con un solo "chiodo in testa": quello, cioè,

di riqualificarla e riportarla in auge come negli anni d'oro. L'idea di ricreare movimento al Lungomare è di Giuseppe Di

Simone, giovane ristoratore che, nei mesi scorsi, si è messo al lavoro per portare avanti un progetto teso a far rinascere

una zona che, negli ultimi anni, durante la stagione estiva ha subìto un triste declino. Ha illustrato i suoi progetti ad altri

operatori economici le cui attività ricadono all'interno dell'area adibita ad isola pedonale. Ed ha fatto centro!

L'idea è piaciuta ed altri nove operatori economici che si sono detti subito disposti ad offrire il proprio apporto per portare

avanti un progetto di rilancio del Lungomare, in concomitanza con la stagione estiva ed alla luce del fatto che negli ultimi

5-6 anni la zona è stata poco frequentata durante le ore serali non solo dai gelesi, ma anche dai turisti, considerati lo stato

in cui versa il Lungomare e la totale assenza di iniziative che potessero attirare cittadini e vacanzieri. 

"Parlando con i commercianti - spiega Giuseppe Di Simone - si è pensato di stilare un programma per allietare le serate

estive". Il programma - stilato da Di Simone con Idea arte e con la collaborazione dell'Associazione Giovani per la Sicilia

- è stato presentato alla Regione, al presidente della Provincia ed al Comune che lo hanno condiviso, fornendo un loro

contributo.

Quello messo a punto dagli operatori commerciali del Lungomare è un programma che racchiude una serie di eventi che

si svolgeranno da oggi e fino al 3 settembre. Gli appuntamenti sono stati concentrati soprattutto in concomitanza con i

week end, quando, cioè, maggiore è l'afflusso di gente. Per realizzare un progetto finalizzato a trasformare il Lungomare

gelese in fiore all'occhiello delle serate estive, è stata chiesta la collaborazione di artisti locali e non che, a titolo quasi

gratuito, hanno aderito all'iniziativa. Qualche gruppo proveniente da fuori città ha chiesto solo un contributo per le spese

di viaggio. 

Sul "palcoscenico naturale" del lungomare Federico II di Svevia si esibiranno allievi delle scuole di ballo, ginnasti delle

palestre, studenti della scuola media "Paolo Emiliani Giudici". Nel palinsesto delle manifestazioni sono stati inseriti anche

tre appuntamenti con il cabaret, con cabarettisti noti del calibro di Alessandro Gandolfo, Sergio Vespertino e Carlo

Caneba, tutti siciliani. Spazio anche agli artisti locali che esporranno quadri di arte contemporanea; è prevista anche una

mostra fotografica e l'esibizione della banda musicale "Giuseppe Verdi".

Il programma della manifestazione si concluderà con un grande festival del rock che vedrà sul palco diverse band
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contendersi il titolo di miglior gruppo musicale. A seguire la manifestazione ci sarà anche una giuria qualificata che dovrà

valutare le esibizioni per poi premiare il miglior gruppo. Il cadendario delle manifestazioni prevede anche la presenza

dell'Accademia di arti marziali che a Gela farà un'esibizione a livello nazionale di "Muay Thai". 

L'ultima serata sarà dedicata interamente agli artisti locali. A loro sarà messo a disposizione il palco allestito nel piazzale

antistante il pontile sbarcatoio per le loro performance. Per consentire un ottimale svolgimento delle manifestazioni, anche

la Protezione civile è scesa in campo mettendo a disposizione un'ambulanza.

Un'iniziativa che vede commercianti, artisti locali e non, associazioni ed enti uniti da un unico progetto: quello, cioè, di

riqualificare una delle zone più belle di Gela, qual è il Lungomare.

01/07/2011
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La denuncia del circolo Futuro e Libertà: «I residenti di contrada Zacco Micciò lasciati soli» 

 Sabato 02 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

l´incendio della zona zacco micciò Una grave e intollerabile mancanza di organizzazione per gli interventi antincendio nel

territorio di Rosolini viene denunciata dal circolo di Futuro e Libertà. Il coordinatore Luigi Fratantonio, riferisce un

episodio da cui si evince chiaramente la problematica.

«Dopo la segnalazione di un incendio in contrada Zacco Micciò alle ore 14.35 di giovedì, al comando dei vigili urbani,

non si rileva alcun intervento sul posto da parte di Polizia Municipale, Protezione Civile, nuclei antincendio- racconta

Fratantonio- I residenti allarmati dalle fiamme sviluppatesi fra le sterpaglie a causa dell'imperizia e della mancata pulizia

stagionale dei proprietari dei terreni, armati di tubi in gomma per annaffiare provvedono a spegnere o almeno a limitare

l'avanzata del fuoco che minaccia le abitazioni della zona. I vigili del fuoco arrivano alle ore 15,32. Fortunatamente

l'incendio non causa danni né alle abitazioni né alle persone. La paura è stata tanta e aspettare per quasi un'ora l'arrivo dei

soccorsi, dà un senso di sconforto ma anche di consapevolezza che non si può rischiare la distruzione della propria casa

per inefficienza e disorganizzazione».

Futuro e Libertà fa questa segnalazione per sensibilizzare il governo cittadino e il consiglio comunale affinchè il pericolo

non venga sottovalutato e si provveda a breve ad elaborare un piano antincendio non «sulla carta», ma che abbia una reale

funzione di prevenzione, per garantire l'incolumità dei cittadini e la tutela del territorio. «Chiediamo che venga attuata una

linea politica che dia risultati efficaci- prosegue Fratantonio- sia per l'organizzazione della Protezione Civile, ricordando

che siamo un paese ad alto rischio sismico, sia sulla prevenzione degli incendi». Il coordinatore di Futuro e Libertà

conclude esprimendo un giudizio durissimo: «Purtroppo Rosolini sta vivendo un periodo storico estremamente buio,

generato da un'amministrazione pressoché fallimentare. Ovviamente questa analisi viene sviscerata perché vorremmo

essere da pungolo per coloro che governano, spingendoli a fare molto meglio per il bene della città, considerando i

sacrifici economici che la comunità rosolinese sostiene pagando i propri amministratori. Siamo sicuri che qualcosa per

poter invertire la rotta si possa fare, prima che si generino conflitti che possano provocare "l'autocombustione" della città.

Per questo invitiamo tutte le persone che hanno a cuore le sorti politiche di Rosolini a dialogare con noi di Futuro e

Libertà».

Cecilia Galizia

02/07/2011
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Scaletta, altri 6 milioni

per le ditte intervenute nel post-alluvione 2009

Ancora 2 mln per il saldo 

 Sabato 02 Luglio 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

scaletta, La protesta delle ditte lo scorso 14 maggio Scaletta. c.casp.) «Gli impegni assunti dal presidente della Regione,

Lombardo e dal capo della Protezione civile siciliana, Lo Monaco, sono stati finalmente mantenuti. Dopo tanto tribolare,

lotte e proteste, le ditte possono guardare al futuro con maggiore serenità». Il sindaco di Scaletta, Mario Briguglio, ha

commentato così l'arrivo dalla Regione dei 6 milioni destinati alle imprese intervenute per liberare dai detriti e dal fango il

suo paese e quello di Itala dopo l'alluvione del 2009. 

L'Ars ha approvato la legge che sblocca le riserve del fondo per le autonomie locali, in virtù della quale sono stati

stanziati circa 80 milioni a Province e Comuni. I fondi destinati ai due Comuni jonici dovevano essere superiori di

500mila euro. Un particolare, al momento, passato in secondo piano. La cifra erogata va ad aggiungersi ai 5 milioni già

percepiti dalle ditte. Ma le spese complessive da loro sostenute per gli interventi di somma urgenza ammontano a 13

milioni; pertanto, per il saldo, ne mancano altri 2. «Comunque sia - taglia corto il sindaco - è un risultato importante, che

consente di pagare quasi tutto. Anche se il prossimo anno torneremo a insistere affinché nella Finanziaria siano inseriti i

fondi necessari per giungere al saldo. Non bisogna dimenticare che quando ci fu l'alluvione sono intervenute circa 60

ditte. Il loro fu un lavoro enorme che i Comuni non avrebbero potuto sostenere».

02/07/2011
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Riposto 

Si realizzano «viali tagliafuoco»

contro il rischio di incendi estivi 

 Sabato 02 Luglio 2011 Provincia,    e-mail print   

 L'Amministrazione ha dato vita ad una campagna di prevenzione antincendio per tutto il periodo estivo. Ad essere

investito di tali compiti, il dirigente dell'Area Ecologia ed ambiente (Utc), Gregorio Alfonzetti, il quale ha disposto degli

interventi finalizzati alla realizzazione di "viali tagliafuoco" nelle aree comunali che si trovano in prossimità di abitazioni.

Una disposizione decisa, come detto, per prevenire il rischio di gravi incendi in vista dei mesi più caldi dell'anno: luglio

ed agosto. La creazione di questi "viali tagliafuoco" - che sono stati realizzati dagli operai comunali con una precisa opera

di decespugliamento a raso - smorza, infatti, l'eventuale propagazione dell'incendio verso altri luoghi ed in particolare

verso le case. «Si tratta di un intervento necessario per prevenire qualsiasi rischio incendio - ha dichiarato Spitaleri -

rimane prioritario che si faccia attenzione a non buttare mozziconi di sigaretta, o fiammiferi là dove sono presenti

sterpaglie e, più in generale, per terra. Sottovalutare un gesto apparentemente innocuo può avere conseguenze gravi».

«Contemporaneamente a questa disposizione - ha soggiunto Alfonzetti - faccio presente che l'obbligo di

decespugliamento a raso come azione a contrasto del rischio incendi è esteso a tutti i soggetti privati del Comune che

hanno competenza su terreni. Fatto importante e da non sottovalutare».

S.S.

02/07/2011
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incendi boschivi 

Mezzi aerei in azione

su Madonie e Monrealese 

 Domenica 03 Luglio 2011 Palermo,    e-mail print   

 Nelle colline attorno a Palermo e sulle Madonie sono divampati altri incendi stagionali. Dieci i fronti che hanno

impegnato le squadre della Protezione civile, gli uomini della Forestale e dei vigili del fuoco. L'incendio più grave è

quello che, alimentato dal vento, si è sviluppato nella zona di Aquino nel territorio di Monreale.

Altri incendi nella borgata di Santa Maria del Gesù, nei paraggi del centro intestato a padre Puglisi e nelle campagne di

Partinico. A Collesano, nelle Madonie, è intervenuto anche un Canadair della Protezione civile per domare le fiamme in

un'area boschiva di contrada Pizzillo. Si ipotizzano origini dolose e, in qualche caso, accidentali.

03/07/2011
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Erosione a San Marco e Renella

Comune chiede finanziamento 

 Domenica 03 Luglio 2011 Agrigento,    e-mail print   

 g.re.) Il Comune ha chiesto al ministero dell'Ambiente ed alla Regione Sicilia l'inserimento del progetto a protezione

della costa nelle località di San Marco e Renella nell'Accordo di programma finalizzato al finanziamento di interventi

urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Dopo gli interventi per la protezione della costa di località

Stazzone, l'amministrazione ha dunque chiesto il finanziamento per le opere di protezione di altri tratti della costa

saccense. 

«Il progetto per San Marco e Renella - spiega il sindaco nell'istanza - prevede opere di difesa costiera morbide, protette da

pannelli di scogliera intese a riqualificare e rivitalizzare il litorale da un punto di vista economico e turistico».

Il progetto, già debitamente dotato di adeguati studi idraulico-marittimi, può essere reso cantierabile entro 90 giorni con

l'acquisizione dei pareri di rito e l'espletamento delle procedure ambientali. In forza di apposita convenzione stipulata con

l'Ufficio opere marittime per la Sicilia del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'ufficio incaricato ha redatto un

progetto definitivo delle opere necessarie per la difesa costiera e la riqualificazione del litorale di San Marco e Renella, il

cui ammontare complessivo è di 1 milione e mezzo di euro. L'istanza è stata trasmessa al Commissario straordinario

delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione e al ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Dipartimento nazionale di Protezione Civile.

03/07/2011
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Aci Catena. 

Collina Vampolieri

il progetto è stato assegnato 48 

I lavori per mettere in sicurezza l'area soggetta a rischio idrogeologico dovrebbero prendere il via tra qualche mese 

 Sabato 02 Luglio 2011 Cronaca,    e-mail print   
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Affidata la progettazione per la messa in sicurezza dell'area sommitale soggetta a rischio idrogeologico 

 Sabato 02 Luglio 2011 Provincia,    e-mail print   
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I militari torneranno domani a rimuovere residuati 

 Domenica 03 Luglio 2011 Agrigento,    e-mail print   

 I militari del IV reggimento genio guastatori di Palermo impegnati nelle operazioni di bonifica dell'area dove lo scorso

maggio fu rinvenuto un deposito di munizioni risalente alla seconda guerra mondiale domani presso una cava di pietra

abbandonata riprenderanno lunedì le operazioni di brillamento. 

I lavori iniziati lo scorso 20 giugno sono stati sospesi giovedì scorso quando il primo maresciallo comandante del gruppo

del genio guastatore per una maggiore sicurezza per l'alta potenzialità di alcune bombe ha sollecitato che durante le

operazioni di brillamento di tali micidiali residuati bellici fosse interdetto il traffico aereo sui cieli di Licata.

Provvedimento questo immediatamente adottato dal prefetto disponendo l'interdizione a sorvolare il centro urbano della

città. Complessivamente i militari hanno fatto brillare 840 dei 1449 residuati bellici rinvenuti in contrada piano Bugiades

di rimpetto all'ingresso dell'ex industria tessile Halos. 

L'ingente quantitativo di munizioni in dotazione all'esercito anglo americano, risalente alla seconda guerra mondiale è i il

più grande mai rinvenuto in Sicilia. Domani i vigili urbani diretti dal comandante Giovannella Incorvaia saranno

impegnati durante le operazioni di prelievo trasporto e brillamento dei residuati bellici il traffico automobilistico lungo il

tratto delle Ss 115 - 123 interessate ad interdire il traffico automobilistico. Le operazioni di bonifica condotta dai militari

del genio guastatori si dovrebbero concludere definitivamente venerdì prossimo. 

La protezione civile a seguito dell'ironica proposta lanciata dall'infermiere professionale Sebastiano Consagra

rappresentante sindacale Ugl sanità di dotare il personale di catetere vescicale per la raccolta delle urine ha disposto

l'invio sul posto di un gabinetto autopulente.

A. C.

03/07/2011
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Commento  

La Gallura

rivive ancora

la paura

di vent'anni fa   

A Milmegghjiu, sui monti incantati di San Pantaleo, c'è una lapide che ricorda uomini, donne e bambini - uno non ancora

nato - uccisi dal fuoco quando il paradiso si trasformò in inferno. A Curragghja, Tempio, un monumento onora gli uomini

che persero la vita per salvare la città. Sono passati 22 anni dalla tragedia di San Pantaleo, 28 da quella tempiese. Eppure

la Gallura, che ha pagato il tributo di vite più alto alla follia (o al disegno criminale) degli incendiari, trema ancora.

Quando il maestrale, vento di questa terra, soffia più forte e la colonnina di mercurio sale, torna la paura. Perchè può

succedere ancora. Nel rogo di Enas non si contano vittime perchè si è sviluppato tra stazzi e vigneti, dove la densità di

popolazione è inferiore e la gente di campagna sa come deve comportarsi. Lo sa da sempre. La macchina antincendio non

è quella di vent'anni fa. Ci sono piani di protezione civile, ci sono i Canadair che allora mancavano. Ma l'aereo che deve

spegnere un fuoco a pochi chilometri dall'aeroporto spesso decolla dopo un'ora in attesa dell'autorizzazione da Roma. E,

oggi come allora, il fuoco corre col maestrale molto più velocemente della burocrazia.

derobertoc@unionesarda.it    
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OLBIA. Il bilancio dei danni provocati dal rogo che giovedì ha terrorizzato la Gallura  

«Il fuoco ci ha distrutto tutto»  

Allevatori in ginocchio: capannoni e pascoli devastati   

Sembra la luna, e non la Sardegna questa terra grigia, senza cespugli, disseminata di sassi scurissimi. C'erano i ginepri, i

macchioni di lentischio e le querce fino a giovedì mattina sulle colline che circondano Olbia. Per le pecore era il pascolo

ideale. Il fuoco, quello che ha circondato le case coloniche e minacciato anche la città, ha distrutto proprio tutto. Gli

allevatori hanno perso il frutto del lavoro di molti anni: qualcuno ha salvato le pecore, gli altri si ritrovano ora senza le

scorte di foraggio, con il capannone ridotto a un rudere da abbattere. Fin dove arriva lo sguardo, lo scenario è tutto nero,

oltre la collina si vede ancora il fumo. I canadair e gli elicotteri continuano a rovesciare acqua su questi settecento ettari di

territorio divorati da un incendio che ha fatto moltissima paura.

FUOCO IN GIARDINO Dario Clerici, proprietario di un villetta che era circondata dal verde, è stato il primo a rendersi

conto che il pericolo era imminente. «Ho visto un po' di fumo dietro la collina e ho subito lanciato l'allarme. Telefonavo

di continuo, ma qui gli aerei e gli elicotteri sono arrivati dopo un'ora. Io ho difeso la mia casa con la pompa per innaffiare

le rose. Meno male che la settimana scorsa avevo realizzato una striscia tagliafuoco, altrimenti avrei perso la casa.

L'incendio si è fermato all'ingresso del giardino, ma forse c'è stato un intervento soprannaturale: altrimenti ci saremmo

trovati la cucina incenerita».

I PASCOLI DEVASTATI Sono rimasti solo le pietre dove c'erano le distese di verde, il fieno accumulato durante

l'inverno è finito tutto in cenere. «Quando ho visto il fumo sono arrivato di corsa ma la strada era sbarrata: ero convinto

che le mie pecore sarebbero morte - racconta Nicola Secci, titolare di un'azienda divisa tra Berchiddeddu ed Enas -

Qualcuno, ma ancora non so chi, le ha salvate: ha aperto i recinti prima che il fuoco facesse una strage e messo gli animali

al riparo. Ora dovrò trasferire tutto il gregge in un'altra zona perché qui non è rimasto nulla».

LA DISTRUZIONE Piero Costaggiu, che gestiva l'azienda della famiglia Mancini, ora fa la conta dei danni. «Il nostro

podere è esteso una trentina di ettari: non è rimasto nulla. C'erano piante di sughero, frutta, olivastri secolari: tutto

carbonizzato. Abbiamo perso anche la scorta di foraggio per l'estate. Cosa mangiano ora le pecore? Il fuoco ha sgretolato

pure i muri del capannone e ora c'è il rischio che crolli. Il secondo capannone lo abbiamo salvato noi, spegnendo i focolai

con i secchi: la prima autobotte qui è arrivata dopo due ore».

ANIMALI IN TRAPPOLA A Enas, giovedì pomeriggio, qualcuno ha portato i cavalli davanti alla chiesa, qualcun altro

ha rischiato la vita per salvare il suo puledro. Dino Varrucciu, gestore di un bar nel centro di Olbia, ha sfidato le fiamme

per evitare che il suo purosangue rimanesse intrappolato in mezzo al fuoco.

NUOVA EMERGENZA Alle 14 di ieri l'area già devastata dal fuoco è stata nuovamente circondata dal fumo. Aerei,

elicotteri e autobotti erano schierati e in poco tempo l'emergenza è cessata.

Nicola Pinna    
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 L'Unione Sarda di Domenica 03 Luglio 2011 

Provincia Sulcis (- Edizione CA)  

Provincia Sulcis (Pagina 33 - Edizione CA) 

S. Anna Arresi  

Protezione civile

mobilitata

sulle spiagge   

Anche quest'anno il servizio di antincendio e salvamento a mare sulla costa di Porto Pino e il resto del territorio di

Sant'Anna Arresi sarà garantito dall'associazione di Protezione civile e salvaguardia ambientante del paese. Lo ha stabilito

l'amministrazione comunale. Il servizio, condotto in collaborazione con il Corpo forestale, è mirato alla prevenzione e allo

spegnimento degli incendi nel territorio comunale, all'informazione di cittadini e turisti, alla vigilanza in mare e nelle

spiagge.  (m. lo.)    
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LANUSEI. Polemiche dopo il trasferimento a Girasole di 18 persone in fuga dalla Libia  

Profughi, ora volano gli stracci  

Il gestore accusa: «Costretto a non ospitare i migranti»   

 

 Vedi la foto  L'ex incursore ha ancora le lacrime agli occhi. Nella sua carriera di militare ha visto l'Africa dei bambini

morti, delle guerre senza fine. Sabato la disperazione ha bussato alla porta. In quegli occhi c'era la paura di chi ha perso

tutto. Antonello Cadeddu, 55 anni, di Loceri, spiega perché non ha potuto accogliere i profughi nell'albergo. «Un mese fa

ho dato la disponibilità ad ospitare questi migranti. Nel momento in cui dovevano arrivare ho ricevuto minacce di azioni

legali da parte dei proprietari della struttura (con cui c'è un contenzioso in corso) se avessi accettato queste persone. Mi

hanno detto che i profughi avrebbero declassato l'albergo». Circostanze che la proprietà nega categoricamente. 

LE ACCUSE Finito sulla graticola Cadeddu vuota il sacco. E volano parole come pietre: «Le cose più gravi mi sono state

dette da rappresentanti della Polizia municipale. Hanno detto che i profughi erano malati di Aids, che avrei dovuto

bruciare i materassi, che avrei dovuto mettere a disposizione una stanza per sottoporli a delle analisi. Li hanno schedati

senza conoscerli». Parole tutte da verificare. Il gestore del Belvedere ha vissuto all'estero per quindici anni, sei dei quali in

servizio nel 9 Reggimento paracadutisti Col Moschin. L'idea di razzismo non non lo sfiora neppure. «Quando ho capito

che i proprietari non avrebbero ceduto ho provato a trovare una soluzione diversa. Ho pensato di chiedere al Comune. Ma

ho trovato un muro. Il Comune è stato assente nella maniera più assoluta, negando l'Ostello, e costringendoci a trovare

un'altra soluzione». 

IL CONTRATTO Il contratto con la Protezione civile era stato sottoscritto dalla società Gustos, che avrebbe garantito i

pasti ai profughi. Serafino Brotzu, 39 anni, di Orgosolo, è nero di rabbia. «Non avevamo nessun obbligo di avvisare il

Comune. Abbiamo dato la nostra disponibilità, per noi erano clienti come gli altri. Il lato economico passa in secondo

piano, perché qui è in gioco la faccia. Noi non abbiamo rifiutato nessuno». 

Il Comune attribuisce tutte le responsabilità al dissidio tra gestore e proprietari. Intanto l'opposizione in Consiglio, con

Rocco Meloni, ha chiesto che il sindaco riferisca subito in Consiglio sull'accaduto. In attesa delle immancabili

conseguenze legali di un autentico pasticcio.( si. l. )    
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