
RASSEGNA STAMPA

del

06/07/2011



Sommario Rassegna Stampa dal 05-07-2011 al 06-07-2011

05-07-2011 La Nuova Sardegna
protezione civile senza soldi - nino muggianu........................................................................................... 1

05-07-2011 La Nuova Sardegna
incendi, rischi elevati ..................................................................................................................................... 2

06-07-2011 La Nuova Sardegna
pick up finisce nella scarpata: 3 feriti ........................................................................................................... 3

06-07-2011 La Nuova Sardegna
il comune replica sul caso profughi ............................................................................................................. 4

06-07-2011 La Nuova Sardegna
celebrata la giornata del volontariato - pier gavino vacca.......................................................................... 5

05-07-2011 La Sicilia
Riprese le trattative per la stabilizzazione del personale della Protezione civile ..................................... 6

05-07-2011 La Sicilia
Da oggi bagnini in servizio nelle spiagge libere .......................................................................................... 7

05-07-2011 La Sicilia
Alle 11,38 una scossa, soltanto paura .......................................................................................................... 8

05-07-2011 La Sicilia
Parte la sorveglianza sulle spiagge .............................................................................................................. 9

06-07-2011 La Sicilia
Protezione civile senza volontari ................................................................................................................ 10

06-07-2011 La Sicilia
L'elipista diventa realtà Catenanuova......................................................................................................... 11

06-07-2011 La Sicilia
Randazzo avrà la sua l'ipersuperficie dove far atterrare l'elicottero del "118"....................................... 12

06-07-2011 La Sicilia
Post terremoto, sequestrato un borgo ....................................................................................................... 13

06-07-2011 La Sicilia
Protezione civile i volontari restano «nudi» 38.......................................................................................... 14

06-07-2011 La Sicilia
Assenti anche le ambulanze La rabbia. ...................................................................................................... 15

06-07-2011 La Sicilia
Al gruppo nato nel 2009 aderiscono 24 persone ....................................................................................... 16

06-07-2011 La Sicilia
Centralina elettrica in fiamme in via Atenea .............................................................................................. 17

06-07-2011 La Sicilia
Lapilli da «Iddu» generano roghi tra le sterpaglie ..................................................................................... 18

06-07-2011 La Sicilia
Ordinanza del sindaco contro il rischio incendi ........................................................................................ 19

06-07-2011 La Sicilia
«Il nostro impegno parlerà il linguaggio dei cittadini» ............................................................................. 20

06-07-2011 La Sicilia
Dal primo di luglio le spiagge libere licatesi sono più sicure .................................................................. 21

06-07-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Consulta Protezione civile - APPUNTAMENTI ... ....................................................................................... 22

06-07-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Baja Sardinia LA JEEP DEI VOLONTARI FINISCE IN UNA SCARPATA ... .............................................. 23

06-07-2011 L'Unione Sarda (Nazionale)
Genoni RITROVATO L'ASSESSORE SCOMPARSO LUNEDÌ SERA ... ..................................................... 24



- Oristano

Protezione civile senza soldi 

Oliena, protesta dei volontari impegnati contro gli incendi 

«Anche noi viviamo la stessa situazione dei colleghi di Galtellì» 

NINO MUGGIANU 

OLIENA. I volontari della Protezione civile di Oliena sono sul piede di guerra. Dovrebbero scendere in trincea per
la prossima campagna antincendi, ma non hanno un euro in tasca.
 Il vicepresidente del gruppo Marco Massaiu: «I volontari di Oliena intendono associarsi agli amici di Galtelli. Anche noi

- dice - non riceviamo dalla Provincia i rimborsi per le operazioni di spegnimento alle quali partecipiamo. Nella campagna

2010 - aggiunge Massaiu - la nostra associazione è intervenuta attivamente in numerosi incendi, alcuni dei quali anche di

grosse dimensioni, come quello che arrivò a coinvolgere il centro abitato di Oliena oppure quello che si verificò a Nuoro

in località Corte. Anche quest'anno siamo già intervenuti con l'autobotte in un incendio sviluppatosi in località Logheri ad

Oliena proprio il primo luglio».

Nei mesi scorsi i volontari hanno inviato una lettera alla provincia di Nuoro nella quale affermavano di essere pronti a

partire anche subito, ma a condizione di avere i fondi per il rifornimento e l'assicurazione dei mezzi e dei volontari,

adeguati dispositivi di protezione individuale, corsi Aib e visite mediche per tutti i volontari e non solo per una parte di

essi com'è attualmente.

«Oltretutto - continua Massaiu - c'è il rischio a carico dei presidenti delle associazioni, i quali, ai sensi del d.lgs 81/2008

sono equiparati ai datori di lavoro, di essere chiamati a rispondere penalmente qualora qualche volontario dovesse farsi

male a causa della mancanza di preparazione tecnico-fisica. Sinora - conclude il vicepresidente - però non è stata data

nessuna risposta.Purtroppo, noi volontari olianesi siamo costretti, nostro malgrado a restare in stand-by fino a quando le

istituzioni preposte (in primis la Provincia) non daranno adeguate risposte alle nostre richieste».
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- Sassari

 

In ritardo il taglio delle erbacce e la pulizia dei terreni: ignorate le direttive obbligatorie 

PORTO TORRES. La temperatura elevata e afosa di ieri, alimentata dal vento proveniente da sud, ha tenuto in

apprensione i comandi provinciali dei vigili del fuoco e della protezione civile. Poi la direzione del vento è cambiata e

l'aria si è fatta più respirabile ma non ha cancellato il rischio incendi. Un problema che nelle scorse settimane ha solo

sfiorato Porto Torres, ma proprio la giornata campale dello scorso 19 maggio, quando sono divampati i roghi della

Crucca, Li Lioni e Platamona, aveva evidenziato i rischi all'interno della cinta urbana. Il sindaco Beniamino Scarpa aveva

provveduto a reiterare l'ordinanza con la quale di impone il taglio delle erbacce nei primi tre metri delle proprietà private,

ordinanza che è stata bellamente disattesa sa quasi tutti i privati. Eppure l'incendio nella zona retrostante lo stadio

comunale, che aveva richiesto l'intervento di un elicottero della protezione civile, doveva essere un monito sia per i

possessori del terreni incolti sia per le forze dell'ordine che avrebbero dovuto far rispettare l'ordinanza sindacale. È

sufficiente fare un giro in città per avere la conferma che la situazione è potenzialmente ad alto rischio. In qualche caso i

privati avevano sfalciato le erbacce nella fascia di rispetto, erbacce che adesso sono puntualmente ricresciute. Gli altri,

invece, non ci avevano neppure provato. Va anche detto che in qualche caso è difficile stabilire la proprietà di un'area ma

che l'amministrazione possiede comunque i mezzi per risalire ai proprietari delle aree incolte, sia che si tratti di singoli

cittadini sia di società. Il problema reale è che la sanzione prevista dall'attuale ordinamento, per chi non rispetta le

ordinanze sindacali, oscilla fra i 25 e i 500 euro, sanzione che purtroppo non ha una grande funzione persuasiva.
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- Gallura

 

Il mezzo della protezione civile era stato allertato per un incendio 

BAJA SARDINIA.  Un incidente, nel quale sono rimasti feriti tre volontari, ha coinvolto il pick up della protezione civile

“Agosto 89” di Arzachena mentre correva per spegnere un incendio scoppiato, nel tardo pomeriggio di ieri, nelle alture di

Baia Sardinia. A finire in una scarpata, nell'affrontare le curve di Lu Nibaru, è stato il Mitsubishi L200 sul quale

viaggiavano Andrea Ragnedda, Elisa Colasanto e Fabio Fresi. Il fuoristrada è rimasto danneggiato e per estrarre i tre

volontari dall'abitacolo è stato necessaria l'opera dei vigili del fuoco di Olbia, che hanno dovuto tagliare le lamiere per

liberare i tre feriti, poi trasferiti a bordo delle ambulanze del 118 all'ospedale di Olbia. Uno dei feriti più gravi (nessuno

dei quali versa in pericolo di vita) ha riportato un trauma cranico, e le sue condizioni sono sottoposte ad un attento

monitoraggio dai medici. I carabinieri di Porto Cervo e i vigili urbani di Arzachena hanno aperto un'inchiesta sul sinistro.

Duro il commento dell'assessore provinciale all'Ambiente Pietro Carzedda, in prima linea contro gli incendiari e in difesa

degli uomini della protezione civile: «È l'ennesimo atto vile che solo per un miracolo non si è trasformato in tragedia».
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LANUSEI 

 

LANUSEI. L'amministrazione comunale ha emesso un comunicato rispetto a quanto accaduto sabato con i 18 profughi.

«Riscontrata la necessità di stabilire la verità su quanto accaduto in Lanusei in merito alla mancata ospitalità dei profughi

che ha visto lesa l'immagine del Comune e dei lanuseini nei diversi mezzi di'informazione - si legge - l'amministrazione

comunale si è vista costretta a dare mandato ad un legale perché accerti anche le eventuali responsabilità nella gestione

dell'accoglienza dei profughi e nelle comunicazioni diffamatorie apparse sulla stampa». L'amministrazione comunale

sottolinea: «Tuteleremo l'immagine di Lanusei e dei suoi cittadini, perché gli autori delle falsità che hanno danneggiato

negativamente la nostra città siano perseguiti a norma di legge e siano smentiti dai fatti realmente accaduti. Il Comune di

Lanusei e il sindaco Virginia Lai non hanno mai espresso opinioni discriminatorie sui profughi o pareri negativi sulla loro

permanenza a Lanusei, o impedito-invitato che qualcuno si adoperasse per dare loro la massima ospitalità». Ecco le

conclusioni: «Offriamo ancora oggi, come abbiamo sempre fatto, la totale disponibilità ad organizzare l'accoglienza dei

profughi che la Protezione civile intenderà ospitare a Lanusei nel modo più adeguato che si possa riservare a degli esseri

umani in grave difficoltà e bisognosi delle migliori cure». (l.cu.)
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- Oristano

Celebrata la giornata del volontariato 

Macomer, un monumento di Sciola nella piazza della Solidarietà per rendere omaggio all'attività delle varie associazioni

cittadine 

PIER GAVINO VACCA 

MACOMER. Celebrata a Macomer “La piazza della solidarietà”, una manifestazione promossa dal Centro di Servizi per

il Volontariato - Sardegna Solidale, in occasione dell'“Anno europeo del volontariato che promuove cittadinanza attiva”,

proclamato per il 2011 dall'Unione Europea e celebrata nei 27 paesi dell'Unione.

Per l'occasione è stato inaugurato il monumento al volontariato, una scultura di Pinucccio Sciola, realizzata in basalto, che

rappresenta il Seme della Solidarietà.

È stata celebrata così la giornata del Volontariato del Marghine. Nel padiglione Tamuli, presso le ex Caserme Mura, sono

stati allestiti dei piccoli stands, dove le associazioni di Macomer, Sindia e Bolotana hanno potuto mostrare le loro attività.

Nel pomeriggio invece, dopo una breve riunione, durante la quale hanno preso la parola il sindaco di Macomer Riccardo

Uda ed il presidente regionale di Sardegna Solidale Gian Piero Farru, i presenti hanno formato un corteo e, con le loro

insegne e le ambulanze, accompagnati dalla banda musicale Città di Macomer, si sono recati nella vicina piazza

Sant'Antonio dove è stato scoperto un monumento al volontariato. Il monumento, che rappresenta un seme che si sta

aprendo, è stato benedetto dal parroco della zona don Armando Ledda, è stato provvisoriamente collocato in una aiuola.

In seguito, una volta sistemata la piazza nella quale dovranno iniziare a breve i lavori, troverà una sistemazione più

adeguata. Per espressa volontà dell'autore, Pinuccio Sciola, è stato collocato sulla nuda terra, in attesa di germoglio, una

allegoria sull'opera del volontariato che dovrebbe sensibilizzare la società alla solidarietà ed alla gratuità.

Si va dai settori del soccorso e protezione civile, alla raccolta di sangue, organi e midollo spinale. Dalla protezione

dell'ambiente agli interventi contro la violenza sulle donne.

Erano presenti, ospito di una associazione di volontariato salesiana, alcuni profughi africani dalla Libia e alcuni ragazzi

stranieri, ospiti di Intercultura.
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 Martedì 05 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 

Riprese le trattative per la stabilizzazione del personale della Protezione civile. Un gruppo di lavoratori precari ha

protestato anche occupando la sede siracusana di via delle Carceri vecchie. La priotesta che si è protratta per alcuni giorni,

si è conclusa martedì scorso, ma lo stato di agitazione resta.

Il deputato regionale Vincenzo Vinciullo, intanto, attraverso una nota fatta giungere in redazione, ha accusato la Regione

siciliana di «assoluto immobilismo» sulla vicenda, delicata in ragione anche del delicato settore nel quale si tfrovano a

operare i lavoratori.

«Alla dinamicità ampiamente riconosciuta a livello nazionale - fa sapere Vinciullo nel comunicato stampa - si

contrappone lo stato di assoluto immobilismo da parte della Regione nei confronti del personale della Protezione civile».

Per quanto riguarda Siracusa i lavoratori coinvolti dallo stato di precariato ammontano a 38, cioè il 14 percento di quelli

impiegati in tutta la regione.

Il personale formato da circa 300 precari, e tra le figure professionali il 70 percento dell'intera forza lavoro del

dipartimento è costituito anche da ingegneri, architetti, geometri e amministrativi.

«È tutta gente - continua il deputato - che ha raggiunto un alto livello di professionalità forgiata da tanti anni di esperienza

nel territorio e in tutte quelle emergenze che hanno visto impegnata la Protezione civile regionale».

Un problema, quello del precariato, che coinvolge diversi settori dell'impiego pubblico. Non vanno dimenticate le

battaglie degli Lsu, molti dei quali ancora in attesa di stabilizzazione in molti Comuni e quelle che fanno capo agli

stagionali della forestale e al personale scolastico.

Vinciullo, tra l'altro vicepresidente della Commissione affari istituzionali all'Ars, ha presentato una interrogazione

indirizzata al Governo regionale: «È da oltre 10 anni che la Regione illude questi lavoratori impegnandosi per la loro

definitiva stabilizzazione. Una promessa sempre tradita. La legge regionale 24 del 2010 fissava, infatti, in 180 giorni il

tempo massimo per la stabilizzazione di queste persone, così come per tutto quello precario, stabilendo che la

regolamentazione della loro posizione lavorativa doveva avvenire entro e non oltre il 30 giugno dl 2011».

Da qui lo stato di protesta dei precari della Protezione civile che potrebbe anche mettere a rischio alcune delle iniziative

regionali che di norma sono condotte con l'impiego di tale personale non stabilizzato.

«Alla data odierna - conclude il parlamentare - nulla è avvenuto causando lo stato di agitazione dei precari. Protesta che

potrebbe inibire persino la campagna antincendio organizzata dall'assessorato regionale dell'Agricoltura in collaborazione

con la stessa Protezione civile.

05/07/2011
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progetto del comune per il litorale di agnone bagni 

 

 Martedì 05 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

la spiaggia di agnone bagni Sarà avviato stamattina il servizio di vigilanza e salvataggio nel litorale di Agnone Bagni a

cura del Comune di Augusta, così come prevede la normativa regionale che demanda ai Comuni il servizio di vigilanza

nelle spiagge libere. 

«Dopo il brillante ed efficiente risultato della stagione passata - dice il sindaco Massimo Carrubba - si è provveduto con

un bando di gara ad assegnare all'impresa il servizio che terminerà il 3 settembre e sarà fornito dalle 9 alle 19 di tutti i

giorni, per un importo di circa 28 mila euro». Ad espletarlo sarà l'«Associazione volontari corpo soccorso a mare» che,

nell'estate del 2010 ha svolto il proprio compito con grande professionalità, tanto da ottenere il plauso della Capitaneria di

porto di Augusta con la quale il personale impegnato è in contatto via radio per tutta la durata del servizio. 

«Saranno posizionate due torrette di avvistamento - spiega l'assessore alla Protezione civile, Calogero Geraci - dove si

alterneranno in turno 8 unità coadiuvate da un responsabile». Il progetto è stato redatto dal dirigente del VI° settore

Claudio Borzì e dal responsabile della Protezione civile, Cosimo Licciardello che cura e verifica la corretta attuazione del

servizio.

«Impiegato personale abilitato in possesso di patente di "bagnino" - aggiunge Geraci - rilasciata e riconosciuta dagli

organi statali i cui nominativi vengono comunicati alla Capitaneria di porto. Auspico che i residenti e i bagnanti di

Agnone Bagni, così come è avvenuto lo scorso anno, collaborino al fine di evitare rischi». Verranno posizionati due

camminamenti di legno a ridosso delle torrette per consentire ai diversamenti abili di arrivare più facilmente a mare. 

A.s.

05/07/2011
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L'epicentro vicino Ustica 

 

 Martedì 05 Luglio 2011 Prima Palermo,    e-mail print   

 Nessun danno a persone e cose, ma tanta paura soprattutto per coloro i quali abitano nei piani alti delle abitazioni. La

terra - che in questo momento sta tremando in particolar modo nell'area del Messinese - ha scaricato la sua energia anche

nel Palermitano - quando ieri mattina, alle 11,38 si è «consumata» una lieve scossa sismica registrata al largo di Ustica.

Secondo i rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento ha avuto una intensità 3,5 gradi della Scala

Richter, pari al secondo grado della Scala Mercalli. Dalle verifiche effettuate dalla sala situazione Italia del Dipartimento

della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Sembra, infatti, che si tratti dello stesso sciamo sismico che

ha coinvolto ieri, ed ancora una volta, una zona di territorio del Messinese tra i comuni di San Salvatore di Fitalia, Longi e

Galati Mamertino. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l'evento si è verificato

alle ore 11.36 con magnitudo 3.1. Nei giorni scorsi, ancora a Palermo e nella provincia, in particolar modo nella zona

delle Madonie (Cefalù, Castelbuono e Pollina) si erano registrate altre scosse telluriche di eguale o quasi entità di quella

avvertita anche in parecchie zone della città.

Ma la mente di tutti è corsa subito alla notte del 6 settembre 2002, quando in città si avvertì all'1,21 la scossa di

magnitudo 5,6 Richter pari al 7-8 grado Mercalli che provocò danni soprattutto in strutture del centro storico. E tanto

panico...

A. F.

05/07/2011
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L'avvio del servizio è previsto per il 9 luglio, subito dopo l'espletamento della gara, e durerà fino a settembre 

 

 Martedì 05 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

 Sarà espletata giovedì 7 luglio la gara per affidare il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge libere del litorale. 

Aperte le buste ed individuata l'associazione che propone la migliore offerta in base al tetto di spesa previsto dal bando, il

9 luglio si passerà immediatamente all'avvio del servizio. L'annuncio è dato dall'assessore alla Polizia municipale e

Protezione civile, Corrado Oliva: «Aspettiamo il risultato della gara, dopo di che, se non ci sono intoppi, il 9 il servizio

partirà, anche se con una settimana di ritardo, che recupereremo a settembre prolungando la presenza dei bagnini sulla

spiaggia di una settimana. Siamo riusciti a mantenere l'impegno - continua l'assessore Oliva -, nonostante le difficoltà

economiche. Il ritardo è stato determinato dal silenzio della Regione. Nel 2010 aveva dato la propria disponibilità, ma le

somme messe in bilancio sono state destinate per altri servizi. Per l'anno in corso, in via ufficiosa, abbiamo avuto

conferma della disponibilità. Al momento, però, non abbiamo ricevuto nessun atto ufficiale. Il sindaco ha inteso

comunque garantire il servizio che sarà, quindi, a totale carico del bilancio comunale. La provincia, dal canto suo, in sede

di conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto ha dato la sua disponibilità, la sua conferma non dovrebbe farsi

attendere». 

I tratti del litorale destinati alla balneazione assistita e per i quali nei giorni scorsi sono stati fatti appositi sopralluoghi,

sono Pantanello, esattamente la spiaggia denominata «Ferro di cavallo», Borgelluzzo, litorale compreso fra gli

stabilimenti balneari «Lido Eden» e «La Ola», Chiusa di Carlo, partendo dall'accesso della strada di contrada Fondo

Lupo. Il servizio, garantito per la prima volta ad Avola a partire dal 2003, parte in ritardo per il secondo anno consecutivo,

nel 2009, addirittura, saltò del tutto. La vigilanza sarà garantita per 64 giorni consecutivi, compresi i festivi, dalle 9 alle

19, i bagnini si alterneranno in due turni per coprire l'intero arco della giornata.

Gabriella Tiralongo

05/07/2011
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Niente tute finché il Comune non pagherà la fornitura, si ferma il servizio antincendio 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

   

Tra i compiti del gruppo comunale di Protezione civile, composto da 24 persone, c´è ...  Si ferma il gruppo comunale

Volontari della Protezione civile. L'astensione temporanea dall'espletamento di tutte le attività sul territorio, è dovuta alla

mancata fornitura di abbigliamento estivo per l'acquisto del quale sono stati stanziati 5 mila euro, ma che verrà fornito

dalla ditta incaricata solo successivamente alla liquidazione da parte del Comune alla stessa di una somma pari 2.610 euro

per materiale in precedenza comprato.

I volontari non potranno così, tra l'altro, svolgere un'importante servizio, quello antincendio che li avrebbe visti

collaborare con i vigili del fuoco. Compito del gruppo comunale di protezione civile sarebbe quello si sorvegliare le zone

a rischio e spegnere i piccoli incedi e, in situazioni di più grave entità allertare i pompieri.

Della problematica si è discusso nei giorni scorsi, durante la prima assemblea annuale dei volontari. Assemblea che è stata

presieduta dal responsabile comunale di protezione civile, Cosimo Licciardello, coadiuvato dal coordinatore del gruppo

comunale, Antonino Cassarino nella veste di segretario. Assenti a causa di impegni improrogabili il sindaco, Massimo

Carrubba, l'assessore alla Protezione civile, Calogero Geraci, nonché il dirigente comunale del settore. Presenti i

volontari: Salvatore Paci, Fabrizio Altomare, Marco Bretoni; Giuseppe De Luca, Rosario Avola, Stefania Pirrone,

Salvatore Mendola, Ileana Cappiello, Massimo Pasqua, Giuseppe Pensabene e Gianpaolo Fichera.

Constatato che l'amministrazione comunale non ha fatto fronte al debito maturato nei confronti della ditta, il gruppo si è

visto costretto a interrompere le attività. Com' è stato evidenziato nel corso dell'assemblea, il gruppo è inoltre sprovvisto

di fax, postazione completa di computer con relativa connessione a internet che possa garantire velocità di comunicazione

con gli enti interessati; automezzo per lo svolgimento del servizio ordinario; attrezzature specifiche per i vari tipi di

intervento e di emergenza; telefonia mobile. Non vengono altresì organizzati corsi di formazione per affrontare i vari tipi

di rischi incombenti sul territorio.

I volontari nel sottolineare che verranno comunque garantiti i servizi di emergenza che riguardano soccorsi o interventi in

caso di calamità, annunciano che, se dovesse perdurare il disagio, verrà inoltrata una denuncia alle autorità competenti. Lo

scorso anno con la sola attività di sorveglianza gli incendi hanno registrato una diminuzione pari al 50 per cento.

Agnese Siliato
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Secondo il vicesindaco l'area sarà pronta entro l'anno e costerà 450mila euro 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Enna,    e-mail print   

   

Il vicesindaco Rino Lentini Catenanuova. L'elipista sarà pronta entro l'anno e costerà 450mila euro. Lo ha annunciato ieri

mattina il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Rino Lentini. L'area in cui dovrà nascere l'elisuperficie si trova a

meno di un chilometro dal paese ed è di proprietà comunale, ma nello strumento urbanistico è segnata come area agricola

per cui necessita un provvedimento di variante. "Al riguardo - sottolinea il vicesindaco Lentini - è stato dato incarico

all'Ufficio tecnico del Comune per predisporre gli atti relativi per l'approvazione della variante allo strumento urbanistico

da parte del nuovo commissario straordinario". 

La zona agricola in cui sarà realizzata l'elipista dovrà essere variata in zona per attrezzature della protezione civile. La

variante dovrà essere approvata dal nuovo commissario straordinario (svolgente le funzioni del consiglio comunale) in

sostituzione del commissario commendatore Eliseo Fonte deceduto all'improvviso lo scorso 25 giugno. Il nuovo

commissario dovrà essere ancora nominato dal presidente della Regione Siciliana. 

"Non appena - soggiunge Lentini - sarà approvata questa variante, invieremo gli atti al Dipartimento della Protezione

civile (sezione di S. Agata Li Battiati di Catania) che nel giro di qualche mese procederà ad indire la relativa gara

d'appalto". Il paese di Catenanuova per la sua baricentrica e strategica posizione geografica era stato inserito nel

programma regionale che prevede la realizzazione di elisuperfici. L'importante intervento sarà realizzato con i fondi del

Po Fesr Sicilia 2007-2013, Obiettivo operativo 1.2.3. Linea di intervento:Realizzazione di infrastrutture eliportuali in un

programma di rete (catg 29) - Realizzazione di elisuperficie nel Comune di Catenanuova. 

La realizzazione dell'elisuperficie è volta al miglioramento complessivo della macchina dei soccorsi affinché siano resi

più tempestivi interventi salvavita, tenuto conto che l'autostrada costituisce uno dei punti più a rischio dal lato

dell'infortunistica stradale. L'area in cui sarà realizzata la pista per l'elisoccorso è estesa 15mila metri quadrati. 

"L'area - argomenta il vicesindaco Rino Lentini - è piaciuta ai funzionari regionali della Protezione civile ed è stata da

loro giudicata idonea per la sua posizione strategica e adeguata come estensione. Al riguardo la stessa Protezione civile

fornirà al Comune uno specifico progetto già esecutivo, per cui i lavori potranno iniziare entro due mesi e l'elipista potrà

essere pronta entro l'anno. Con questa brillante operazione andremo a conseguire un grosso risultato non solo per la nostra

comunità, ma soprattutto per l'intero comprensorio territoriale (quindi Centuripe, Regalbuto, Castel di Iudica, Agira,

Corone degli Erei) che è collegato alla baricentrica e strategica posizione geografica di Catenanuova".

N. S.
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«La pista che realizzeremo - dice il sindaco - sarà in grado di fare atterrare gli elicotteri pure di notte» 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

   

Randazzo aspetta di avere l´elisuperficie dal lontano 2001. Ora l´iter è a buon punto e i ...  Randazzo avrà la sua

l'ipersuperficie dove far atterrare l'elicottero del "118". 

Il Comune, infatti, ha partecipato al bando pubblico regionale di selezione per partecipare al programma di rete delle

infrastrutture eliportuali e il sindaco Ernesto Del Campo ci ha comunicato che la richiesta è stata inserita nel programma

delle elisuperfici con priorità 2. 

«Questo ci fa capire - afferma il primo cittadino - che le probabilità di finanziamento sono altissime. Per noi, realizzare

l'ipersuperficie è importante per aumentare i livelli di protezione civile. La particolarità sta nel fatto che l'infrastruttura che

realizzeremo permetterà di far atterrare l'elicottero anche di notte». 

E questo è un dettaglio da non trascurare. Spesso a Randazzo, pazienti soccorsi dai medici del 118 nelle ore notturne si

sono sentiti dire che è impossibile far arrivare l'elicottero per un trasporto più celere, appunto perché di notte qui

l'elicottero non atterra. «Entro l'8 agosto - continua Del Campo - dovrà essere prodotta al Dipartimento Regionale di

protezione Civile la domanda di ammissione a finanziamento corredata dalla documentazione indicata nel bando e dal

progetto esecutivo o definitivo munito di tutte le autorizzazioni».

Randazzo attende l'elisuperficie da tempo, ovvero dal lontano 2001 quando lo stesso sindaco Del Campo durante la sua

prima sindacatura ottenne dall'allora Giunta provinciale di Catania l'approvazione del progetto che oggi costa circa 400

mila euro. L'iter, comunque, lungo e difficile è stato proseguito dal sindaco che succedette a Del Campo, ovvero il prof.

Salvatore Agati che sicuro dell'importanza dell'opera ha proseguito l'iter al punto da chiedere all'assessorato regionale al

Territorio ed Ambiente una variante al Prg. Oggi l'iter è quasi alla conclusione ed i randazzesi sperano di poter presto

contare sulla nuova infrastruttura.

L'elisuperficie è molto importante ai fini della protezione civile. La medievale cittadina, infatti, è collegata con l'area

metropolitana e quindi con i più importanti ospedali di Catania, da una viabilità stradale certamente anacronistica. In caso

di emergenza per soggetti colpiti da infarto, si è costretti a viaggiare in ambulanza prima verso Bronte, continuando poi in

direzione Catania. Una perdita di tempo che potrebbe anche essere fatale.

Gaetano Guidotto
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Umbria. La beffa dopo il danno a distanza di 14 anni: 55 nuove case stavano per essere consegnate 

 

Aspettano dal 1997 In alcuni casi ancora

si sta nei container 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

 Paolo Petroni

Perugia. Il sisma del 1997 e poi, a Giove, frazione di Valtopina gravemente danneggiata, 14 anni di attesa per la

ricostruzione, tra alterne vicende burocratiche. In alcuni casi un container come abitazione, «per libera scelta», secondo il

Comune, ma la polemica è ancora aperta. Ora, le case finalmente ricostruite sono state sequestrate dalla Guardia di

finanza, per «gravi irregolarità nell'attività edificatoria». Sotto sequestro è finito un intero borgo: 55 unità abitative per un

valore complessivo pari a circa 5 milioni di euro. Due gli indagati: il direttore dei lavori e il rappresentante legale della

ditta che ha eseguito la ristrutturazione.

I militari hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Perugia. Le irregolarità, hanno

riferito gli investigatori, sono «per lo più attinenti a violazioni alle disposizioni normative previste per l'edificazione in

zona sismica».

Gli accertamenti erano cominciati nel 2009, quando la Guardia di finanza sequestrò una discarica abusiva. I rifiuti, anche

pericolosi, provenivano da un cantiere per la ricostruzione post-terremoto a Giove. Le indagini si sono quindi indirizzate

sui lavori di ricostruzione, anche con l'aiuto di consulenti tecnici che, in conclusione, avrebbero confermato svariate

criticità di progettazione e realizzazione con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica in considerazione del fatto

che la zona ricade in un'area ad elevato rischio sismico.

A distanza di quasi quattordici anni dallo sgombero delle abitazioni lesionate dal sisma, una decina di persone sono

ancora sistemate nei container, come hanno sottolineato gli investigatori. «È una libera scelta» aveva già spiegato in

passato il sindaco, Giuseppe Mariucci, perché il Comune ha dato loro la possibilità di trasferirsi in alloggi di edilizia

residenziale.

Il sindaco ha ricordato che in seguito al terremoto del settembre del 1997 a Valtopina vennero sgomberati dalle case

danneggiate 800 dei 1.200 abitanti. Il 60% vi ha fatto ritorno entro il 2002. Ci sono stati poi i Programmi integrati di

recupero, che hanno interessato il 40% degli sfollati, nell'ambito dei quali sono stati costituiti 38 consorzi di cittadini: 37

hanno concluso i lavori entro il 2004.

Il solo consorzio di Giove che rappresenta il 2% della popolazione è stato sostituito dal Comune dopo il fallimento

dell'azienda impegnata e le difficoltà nella ripresa dei lavori.

«La vicenda - affermano in Regione - è da tempo all'attenzione delle cronache e della stessa amministrazione regionale a

seguito del contenzioso che da anni contrappone i proprietari e la ditta appaltatrice dagli stessi individuata, che finora ha

impedito l'erogazione completa del contributo per la ricostruzione da parte del Comune. Lavori per i quali ora sembra

palesarsi anche il mancato rispetto delle norme antisismiche».

Di «gravissime responsabilità anche degli enti locali, compresa la Regione», parla l'esponente Udc Maurizio Ronconi.
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augusta. 

Protezione civile

i volontari restano «nudi» 38 

Si ferma il servizio antincendio perché mancano le tute:

nessuna fornitura fin quando il Comune non avrà pagato 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Prima Siracusa,    e-mail print   
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Commerciante colto da malore dopo uno sfogo. Soccorso con difficoltà 

E Raniolo punta l'indice contro 

le associazioni 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 monografica,    e-mail print   

   

romano a terra Sono le 10, si avvicina Rocco Romano, commerciante gelese che vuole rilasciare una sua dichiarazione su

quanto accaduto per l'installazione della bancarella in occasione della Madonna delle Grazie. «Ho pagato l'occupazione

del suolo - afferma, adirato, il commerciante - ma nel momento in cui ho ritirato la documentazione mi hanno comunicato

che dovevo spostarmi di 8 metri per permettere il transito di eventuali ambulanze lungo la via Prati. Avevo una palma che

mi ha impedito di allestire la mia bancarella. Una situazione paradossale. Chiedo spiegazioni e non mi hanno dato

risposta. C'è solo una cosa da evidenziare, in via Prati, dopo tanti anni che mi posiziono lì, non c'era la mia bancarella, ma

tanti commercianti che abusivamente si sono sistemati». 

Nella bancarella accanto gli animi sono surriscaldati. I commercianti chiedono l'unità per portare avanti tutte quelle

iniziative utile per mettere un pò di ordine e rivendicare i diritto. Un boato, Rocco Romano si accascia a terra. Ha una vera

e propria crisi di nervi. Gli ambulanti gli vengono incontro. L'acqua fresca acquistata poco prima viene utilizzata per

rinvigorire l'uomo. I vigili urbani presenti allertano la centrale operativa, chiedendo l'intervento di un'ambulanza che

giunge sul posto. A Romano tengono le gambe alzate, si copre gli occhi. Eppure lungo l'asse attrezzato ci dovevano essere

le ambulanze di associazioni private. 

«Le associazioni sono assenti - ha affermato il dirigente della Protezione civile geom. Giuseppe Raniolo - pur essendo

state invitate. In atto c'è un conflitto tra loro forse per motivi d'invidia. Non si capisce questo atteggiamento, invierò presto

una comunicazione all'Amministrazione comunale perché non ci si può comportare in questo modo. Abbiamo effettuato

diverse conferenze dei servizi durante le quali nessuno si è presentato. C'era la richiesta ben precisa alle associazioni: la

presenza di ambulanze». Eppure qualcuno con la divisa della Protezione civile passeggiava tra le bancarelle: «A noi - ha

concluso Raniolo - necessitano le ambulanze per il primo soccorso da posizionare agli estremi del mercato».

L.M.
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 Mercoledì 06 Luglio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 a.s.) Il gruppo Volontari della Protezione civile, istituito dal Comune megarese, è attivo dal settembre del 2009 e conta

già numerosi interventi in città, ioccasioni disparate. Un'iniziativa, considerato che la protezione civile è una struttura

sociale al servizio della collettività, grazie alla quale si possono affrontare situazioni di emergenza e di grande difficoltà

logistica, finalizzata a garantire e migliorare le attività di prevenzione, controllo e soccorso in caso di calamità o di altri

eventi che determinano situazioni di disagio o pericolo per la pubblica incolumità. Sono 24 i volontari (uomini e donne di

età compresa tra i 18 e i 65 anni). Per l'acquisto di un mezzo polifunzionale è stata allora prevista una somma nel bilancio

municipale. Le tute e gli accessori sono state inizialmente comprate con il contributo di negozi e ditte private.
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vigili del fuoco 

Centralina elettrica

in fiamme in via Atenea 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 Sarebbe stato un sovraccarico sulla rete elettrica la causa dell'incendio di una centralina dell'Enel di cortile Contarini, una

traversa della via Atenea. Grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento,

tutto si è risolto per il meglio, evitando danni e disagi, come accaduto una prima volta lo scorso mese di febbraio. Anche

questa volta si sono vissuti attimi di apprensione e preoccupazione tra i commercianti del salotto cittadino. 

Ad andare in fiamme forse per un sovraccarico di energia, alcuni fili che fuoriuscivano dalla cabina adiacente ad un

negozio di borse. In pochi minuti si è creata una folla di curiosi intorno alla centralina, con i fili elettrici che stavano

bruciando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Spente le fiamme, i vigili

del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata. Subito al lavoro i tecnici Enel che hanno riparato

il guasto originato da alcune fiammate, e che non ha creato disagi ai cittadini e agli esercenti, essendo rimasta danneggiata

solo la centralina. In effetti, si è avvertita la sensazione che l'incendio avrebbe potuto provocare danni seri alle cose e per

questo il guasto e il piccolo incendio ha costituito un bilancio tutto sommato ridotto rispetto ad un evento che avrebbe

potuto provocare gravi danni alle attività lavorative ed esercizi commerciali della via Atenea. 

Nella stessa zona lo scorso mese di febbraio sono stati diversi i danni causati da un guasto alla cabina dell'alta tensione,

ubicata su per le scale del vicolo Contarini. La cabina distribuisce la corrente elettrica a una parte del salotto cittadino, il

tratto compreso tra il vicolo Celauro e la piazzetta Purgatorio. In quell'occasione saltò l'erogazione elettrica, lasciando al

buio diverse abitazioni ed esercizi commerciali. 

In maniera improvvisa del fumo si sprigionò da alcuni cavi situati lungo la strada e dai contatori di alcuni negozi.

Danneggiate lampade, tubi fluorescenti, faretti, computer, sistemi d'allarme e impianti elettrici di almeno sette esercizi

commerciali. I danni ammontarono complessivamente a 60.000 euro. Galeotto un cavo della bassa tensione,

completamente bruciato, a causa del sovraccarico energetico. Un lavoro lungo quello dei tecnici, protrattosi fino a tarda

notte. Nei mesi scorsi a causa dei recenti crolli che hanno interessato il centro storico di Agrigento, i tecnici Enel, su

richiesta della Protezione Civile, hanno dovuto disalimentare e mettere in sicurezza alcune linee elettriche che

attraversano l'area. Per garantire il servizio elettrico, è stato pertanto necessario alimentare tutti i clienti utilizzando le

linee elettriche restanti, sovraccaricandole. 

A. R.
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Lapilli da «Iddu»

generano roghi

tra le sterpaglie 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Il Fatto,    e-mail print   

   

 EVA SPAMPINATO 

Stromboli. Il boato è stato forte e violento, ma non tutti lo hanno avvertito. Il rumoroso sfogo del vulcano, infatti, non ha

turbato più di tanto il sonno degli abitanti di Stromboli. L'odore forte del fuoco, invece, quello sì ha messo in allarme gli

strombolani, che subito hanno intasato le linee telefoniche della locale stazione dei Carabinieri per chiedere

rassicurazioni. Per fortuna, le pietre volate giù dalla bocca di "Iddu", hanno raggiunto una discesa piena di sterpaglie,

lontana dal centro abitato, nella zona di Fogia Vecchia, facendola andare a fuoco.

Già da qualche giorno, lo Stromboli aveva dato segni di una importante attività sommitale, come spiegano le guide

vulcanologiche dell'isola e come conferma chi vive e lavora a stretto contatto con il vulcano attivo. E in effetti già la

scorsa notte si notava una forte attività vulcanica, con il lancio di lapilli a decine di metri di altezza e la conseguente

veloce discesa delle lucine. Ovvero dei turisti che raggiungono a piedi, torce in mano, il limite massimo consentito di 400

metri al di sopra del livello del mare. E alle 4.45 del mattino l'apice delle esplosioni, con i grossi lapilli che, spinti da un

forte vento che soffia da due giorni sull'isola, raggiungono le foglie secche di Fogia Vecchia e la mandano in fuoco.

«Eravamo già stati allertati dalla Protezione Civile - spiega Mario Zaia, guida vulcanologica - di un notevole aumento dei

gas all'interno del vulcano. Già l'altro ieri la sala di monitoraggio della sezione Ingv di Napoli aveva registrato tre segnali

sismici associati ad eventi franosi dell'area della sciara del fuoco. Dopo l'esplosione - continua Zaia, da tutti conosciuto

come Zazzà - io e il collega del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Nicolosi, Angelo Cristaudo, siamo saliti in

quota per verificare il tipo di materiale emesso».

Il bollettino di ieri, fisso sul "livello elevato", ha fatto fermare le escursioni in quota, con grande dispiacere dei turisti

mordi e fuggi, ma la sicurezza, spiegano le guide, viene prima di tutto. Per domare il grosso incendio c'è voluta tutta la

mattinata. Alle 8 del mattino sono giunti sul cielo di Stromboli un elicottero e due canadair provenienti da Lamezia, che

hanno gettato acqua sul fuoco sino alle 12.30. L'intenso fumo nero, si è così placato, ma alle 19 ancora un rumore di aereo

solca il cielo eoliano, tornato azzurro dopo una giornata di pioggia. Ancora un canadair entra in azione. Scende davanti a

Strombolicchio, si riempie d'acqua e la getta sulla valle vulcanica.
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aci sant'antonio 

Ordinanza del sindaco

contro il rischio incendi 

 Mercoledì 06 Luglio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Con l'inizio della stagione estiva si provvede ad attuare tutte le iniziative utili a ridurre o ad evitare uno dei rischi

principali: gli incendi. Proprio in questi giorni, infatti, l'Amministrazione Cutuli ha emesso un'ordinanza con cui dispone

ai proprietari di terreni di procedere alla pulizia di stoppie, cespugli e arbusti per prevenire il rischio incendi; per i terreni

più grandi (oltre 3000 metri quadri) è consentita la creazione di viali parafuoco.

E' consentito il bruciamento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura purchè effettuato tra le 6 e le 10 e in giornate

non ventose e calde. «Gli inadempienti - annuncia il Comune - saranno soggetti a sanzione che va dai 105 ai 1035 euro e

denunciati all'autorità giudiziaria». Anche i cittadini, infine, potranno denunciare le situazioni di pericolo inviando una

e-mail all'ufficio tecnico (ufficiotecnicollpp@comune.acisantantonio.ct.it).

Sul tema, negli ultimi giorni, si è attivato anche il nucleo locale dell'Associazione nazionale carabinieri, presieduto da

Giuseppe Pietro Pennisi: la squadra santantonese pattuglierà e interverrà su un'ampia area che interessa i Comuni di Aci

Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio e, in parte, Acireale sotto il coordinamento della sala operativa attiva nel

Dipartimento regionale di Protezione civile di Sant'Agata li Battiati.

Davide Quattrocchi
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 Mercoledì 06 Luglio 2011 Cronaca,    e-mail print   

 «Il nostro impegno parlerà il linguaggio dei cittadini». Con queste parole il presidente della Provincia di Catania,

Giuseppe Castiglione, nominato dal Consiglio dei ministri soggetto attuatore per la gestione del Centro accoglienza di

Mineo per i richiedenti asilo politico, ha voluto rassicurare i residenti dei comuni vicini al villaggio che ospita circa 2000

immigrati.

«Il villaggio della solidarietà di Mineo, come è stato definito dal premier Berlusconi e dal ministro Maroni, sarà un punto

di riferimento - ha proseguito il presidente Castiglione - per le attività che a breve andremo a realizzare. Per cominciare

daremo attuazione al Patto per la sicurezza, e per questo voglio ringraziare il prefetto di Catania, Vincenzo Santoro, e tutte

le forze di Polizia, e metteremo in campo le risorse utili per accelerare l'iter burocratico che consente agli immigrati il

riconoscimento dello status di rifugiato politico entro 4-6 mesi». 

Il presidente della Provincia in tempi brevissimi convocherà i sindaci del Calatino per pianificare l'organizzazione delle

iniziative da attuare. 

«I costi degli interventi sono tutti a carico del Dipartimento nazionale della Protezione civile - ha chiarito il presidente

Castiglione - e la Provincia non sarà coinvolta nelle spese da sostenere. L'impegno è sicuramente gravoso e richiede

un'attenzione particolare, ma sono certo che lavorando in sinergia con le strutture pubbliche e private riusciremo a

raggiungere gli ambiziosi obiettivi; per questo ci avvarremo anche del contributo prezioso delle associazioni di

volontariato. Un altro importante passaggio è il potenziamento delle attività di mediazione linguistica e culturale per

consentire un dialogo più efficace e una più veloce integrazione sul territorio. Infine, cercheremo di migliorare la qualità

dei servizi per restituire dignità personale ad ogni singolo ospite del Centro di Mineo».

«Sono certo - ha concluso -che il coinvolgimento dell'Istituzione Provincia - darà una spinta propulsiva a tutte le attività

che andremo a realizzare, certezza percepita anche a Bruxelles nel corso dell'incontro con il Comitato delle Regioni dove

ho avuto modo di confrontarmi e di ricevere commenti positivi».
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 Mercoledì 06 Luglio 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Dal primo di luglio le spiagge libere licatesi sono più sicure. Anche quest'anno sarà l'associazione di volontariato

"guardia costiera ausiliaria" ad occuparsi della vigilanza dei bagnanti. 

Il ventitre giugno scorso è stata esperita la gara d'appalto per l'affidamento del servizio. Solo la Guardia costiera ausiliaria

ha presentato offerte e dunque si è aggiudicata la gara. Il servizio di vigilanza bagnanti sarà in vigore fino al 30 agosto,

alle casse comunali costerà poco meno di centomila euro. I bagnini presidieranno le spiagge libere site tra Torre di Gaffe e

Punta Due Rocche, il dipartimento urbanistica ha provveduto per tempo ad installare le torrette, sedici in tutto, il servizio

è potuto cosi cominciare lo scorso uno luglio. Negli anni passati il servizio di vigilanza spiagge durava quasi tre mesi,

comprendendo la seconda metà del mese di giugno e la prima settimana di settembre. Dallo scorso anno, viste le

ristrettezze economiche di palazzo di città, la vigilanza è stata ridimensionata e limitata al periodo più caldo della stagione

estiva. Anchqe ust'anno, dunque, sarà la guardia costiera ausiliaria ad espletare il servizio, così come accade

ininterrottamente da diversi anni. 

Così come richiesto da palazzo di città, i volontari che espleteranno il servizio sono essere muniti di regolare brevetto di

bagnino rilasciato dall'Associazione nazionale di salvamento. La guardia costiera ausiliaria, come gli altri anni, si avvarrà

dell'ausilio, oltre che dei volontari sulle torrette, anche di ambulanza e auto di servizio pronta a dare supporto ai punti di

salvamento e mezzo natante, il servizio verrà espletato in stretto coordinamento, oltre che con l'ufficio di protezione civile

comunale, anche con il locale ufficio circondariale marittimo. 

GIUSEPPE PATTI

06/07/2011
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Gallura (Pagina 41 - Edizione CA) 

Appuntamenti   

Consulta Protezione civile - 

È stata convocata per stamattina alle 10 la consulta provinciale della Protezione civile, chiamata d'urgenza per affrontare

il tema del coordinamento delle attività antincendio e protezione civile alla luce dei gravi episodi avvenuti nel territorio di

Olbia nei scorsi giorni. L'incontro si terrà nella sala consiliare della Provincia, in via Nanni 17. (c. in.)

Home Gallery - 

Aperta tutti i giorni dalle 19 alle 23 la Home Gallery di Nicola Filia, a San Pantaleo. Il designer, originario di Carbonia,

vive da anni ad Olbia, dove possiede uno showroom in via Salviati 16. Informazioni: 347 6609067. Sito web:

www.nicolafilia.it. (c. in.)

Olbia: iscrizioni alla "Pais" -

Il dirigente della scuola secondaria di primo grado "Ettore Pais", invita i genitori degli alunni che hanno concluso le

Elementari e si sono iscritti alla prima media presso la stessa scuola, a regolarizzare l'iscrizione avvenuta a gennaio

presentando l'attestato di superamento della quinta elementare, i codici fiscali del genitore e dell'alunno. La segreteria

riceve dalle 9 alle 12 tutti i giorni, tranne il sabato.

Reading all'"Officina" - 

Sarà l'"Officina degli intenti" ad ospitare il reading "Bandidos", in programma venerdì alle 21. Lo spettacolo vuole

proporre la domanda su chi era e chi è il bandito di Sardegna, prendendo come spunto di riferimento il libro dello scrittore

Franco Fresi "Banditi di Sardegna" (edito Newton Compton). Appuntamento al Jamin-A cafè, via Barcellona 247, venerdì

alle 21. (c. in.)

Assemblea associazione handiccapati 

- L'associazione "Un incontro e una speranza", che si prende cura delle necessità dei portatori d'handicap e dei loro

familiari, informa tutti gli interessati che la prossima assemblea è stata indetta per sabato 9 luglio alle 16,30 per presentare

il nuovo consiglio d'amministrazione e la nomina dei collegi dei revisori e dei probiviri. L'incontro si terrà in via Fausto

Noce 66. (c. in.)

Compilazione Caf - 

Sempre attivo il servizio di Caf Cna per l'elaborazione dei modelli 730. Lo sportello è aperto tutti i venerdì dalle 14 alle

17. Infoi: 0789 26917, via Vittorio Veneto 15. (c. in.)    
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BAJA SARDINIA. L'incidente durante un incendio  

La jeep dei volontari

finisce in una scarpata   

   

 Vedi tutte le 2 foto  BAJA SARDINIA Non c'era tempo da perdere: le fiamme stavano divorando la macchia

mediterranea che circonda la borgata e i volontari della Protezione civile dovevano arrivare il prima possibile a Baja

Sardinia. Elisa Colasanto, la volontaria che guidava la jeep dell'associazione "Agosto '89" di Arzachena, ha perso il

controllo del volante mentre affrontava una curva, poco prima di giungere a destinazione. Ha frenato ma il fuoristrada è

volato in una scarpata. 

UN VOLO NEL VUOTO I tre giovani che erano a bordo devono la vita a un lentisco gigantesco che ha fatto da barriera:

l'impatto è stato devastante e il mezzo distrutto. Elisa Colasanto (vigilessa che dedica il tempo libero al volontariato), ma

anche i colleghi Andrea Ragnedda e Fabrio Fresi sono finiti in ospedale: a soccorrerli sono stati i volontari della loro

associazione, arrivati sul luogo dell'incidente in pochissimi minuti, insieme all'ambulanza del 118. I tre giovani sono

ricoverati, ma le loro condizioni per fortuna non sono particolarmente gravi: i medici hanno diagnosticato una serie di

lesioni, ma tutti e tre se la caveranno in poco tempo.

LA PAURA Poco dopo le 19 l'apparato della Protezione civile era in allerta per un grande rogo scoppiato nella zona di

Lu Nibaru, tra le spiagge di Porto Sole e Tremonti. Tutti i mezzi a disposizione, compreso un elicottero del Consorzio

Costa Smeralda e uno della Forestale decollato da Olbia, erano stati dirottati in zona. I ragazzi dell'associazione "Agosto

'89" anche ieri erano in prima linea. Il fuoristrada condotto da Elisa Colasanto viaggiava a sirene spiegate per raggiungere

velocemente la zona assediata dal fuoco. Ma poco prima di arrivare a Baja Sardinia, superato un lungo rettilineo, la

giovane non è riuscita ad affrontare una curva insidiosa. E così la jeep è finita nella scarpata.

I SOCCORSI Sono scattati subito e in zona, oltre agli altri volontari dell'associazione, sono intervenuti i vigili del fuoco

e gli uomini della polizia locale. Tra i primi ad arrivare, per rendersi conto di quello che era successo, l'assessore

provinciale all'Ambiente, Pietro Carzedda: «Voglio ringraziare pubblicamente i ragazzi di "Agosto '89" che in questi

giorni stanno facendo un grande lavoro per difendere il nostro territorio. Spero si riprendano al più presto».

Nicola Pinna
Isabella Chiodino    
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Genoni  

Ritrovato

l'assessore

scomparso

lunedì sera   

Era scomparso dalla sua casa dalle venti di lunedì. Lo hanno trovato ieri, intorno alle ventidue, in un terreno vicino al

paese. Era debole ed in stato confusionale. Brutta avventura a lieto fine per Gianluca Vinci, 28 anni, muratore di Genoni

ed assessore comunale all'Urbanistica e ai Lavori pubblici. Ieri grande mobilitazione per ritrovarlo: i carabinieri di

Nuragus e della compagnia di Isili, diretti dal comandante, il capitano Michele Cappa, che ha chiesto l'ausilio di un

elicottero e delle squadre di soccorso alpino di Nuoro e Cagliari con le unità cinofile. Poi la protezione civile di Laconi, i

forestali e decine di volontari. 

Per diverse ore si è temuto il peggio dopo il ritrovamento dell'auto di Vinci in periferia. Poi il giovane ha mandato un

messaggio ai familiari invitandoli a prendersi cura della sua bambina di un anno ed ha chiamato la moglie alle 18 da un

numero non conosciuto dalla donna. Grazie a questa chiamata è stata individuata la sua posizione. Lo hanno trovato nella

strada che porta verso Corongiu, debole, disidratato ed in stato confusionale. Vinci è stato ricoverato all'ospedale di Isili.

Il suo gesto appare inspiegabile. «Un ragazzo tranquillo, gran lavoratore che non ha mai dato segni di insofferenza», ha

detto il sindaco Roberto Soddu, che ha partecipato alle ricerche. 

Antonio Pintori    
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