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In caso di emergenza gli abitanti di Tortorici, nel messinese, sapranno come comportarsi. Questo grazie al vademecum

distribuito casa per caso dall'amministrazione, guidata dal sindaco Carmelo Rizzo Nervo, a seguito dello sciame sismico

dopo il terremoto el 24 giugno scorso. Scosse che non sembrano arrestarsi e che hanno creato preoccupazione e allarme

fra la popolazione. Nell'ottica di un'imprevedibile evoluzione del fenomeno, l'amministrazione oricense ha distribuito il

vademecum insieme alle raccomandazioni del piano di protezione civile. In caso di sisma di maggiore entità

l'amministrazione ha indicato le zone di raccolta individuate insieme alla protezione civile. IL documento ufficiale può

essere anche prelevato dal sito internet del comune all'indirizzo www.tortoricinrete.it 

Secondo il piano comunale di protezione civile, il territorio comunale di Tortorici risulta diviso in zone dove sono state

individuate delle aree di attesa dell'arrivo dei soccorsi eventuali. 

Gli abitanti del entro urbano e delle zone limitrofe, nell'allontanarsi dalle proprie case, dove sarà possibile, dovranno

evitare di percorrere vicoli interni e strade particolarmente strette. I luoghi di aggregazione individuati sono: Villa Falcone

Borsellino, il piazzale del Palaorice; Piazza Carlo Alberto; slargo Casette Romanò, lo spazio retrostante le scuole

elementari Gepi Faranda; il piazzale della scuola media Nello Lombardo. 

Per gli abitanti del versante delle frazioni: Sceti, Valle Vena, Santa Domenica, Sceti, Cirì, Sciara, Pullo, Mercurio, Serro

Petrolo, San Giuliano, Cappuccini, Case Zumbino, le località di aggregazione sono: il cortile dell'edificio scolastico di

Sceti e il piazzale della Chiesa; il cortile dell'edificio scolastico di Mercurio; il cortile dell'asilo nido di San Giuliano. 

Per gli abitanti della zona C dove ricadono le frazioni di Randi, Grazia, San Leonardo, San Bartolomeo, Mastrisanti,

Bruca, Santa Venera, San Sergio, Acqua di sale, Passorilli, Potame, Santa Caterina, Serro Alloro, Fontana Biagio e Fiore

Freddo, i luoghi di aggregazione sono: il cortile dell'edificio scolastico e il campetto di Randi, il piazzale dell'ex scuola

elementare di Randi, il cortile della chiesa a Serro Alloro; il cortile dell'ex scuola del Potame e il cortile della chiesa San

Sergio.

Gli abitanti del versante D dove ricadono le frazioni: Moira, Beveratore, Case Mamao, Casitti inferiori, Casitti superiore,

Colla, Grandusa, Lembo, Masugna, Pazziti, Sant'Andrea, San Luigi e Torre, si recheranno al campetto adiacente l'edificio

scolastico di Moira; al cortile dell'edificio scolastico di Sant'Andrea. 

Gli abitanti delle frazioni Sciortino, Capreria, Margio Di Carlo, Martini, Salvo Inferiore, Salvo superiore, Sant'Antonio

Sciortino, San Filippo, San Costantino, della zona E, si recheranno al cortile dell'edificio scolastico di Sciortino e a quello

di Capreria.

Nella zona F, per le frazioni Pagliara, Marù, Ilombati, Batana, Parisi, San Leone e Laurà, i luoghi sicuri sono stati

individuati nello slargo del bivio con la strada provinciale in località Pagliara, il cortile dell'edificio scolastico e della

chiesa di Marù e il cortile dell'ex edificio scolastico di Batana. 

Inoltre, si raccomanda di trovare riparo nelle zone più sicure delle case che sono: sotto lo stipite di una porta o trave

portante

Sotto un buon tavolo. 

É consigliabile non sostare nelle scale e nei balconi e se possibile chiudere i contatori di luce e gas. Evitare anche di

prendere l'automobile se non in casi di estrema necessità perché una macchina può ostacolare i mezzi di soccorso. Dopo

l'evento si può uscire all'aperto e trovare uno spazio sicuro o raggiungere i punti di raccolta nei vari centri localizzati dalla

protezione civile o dalle amministrazioni comunali.

Si raccomanda anche di segnalare ogni situazione di pericolo a vigili urbani, protezione civile e a tutte le forze dell'ordine.
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Numeri utili:

Referente comunale di Protezione Civile. 338.3199039

Coordinatore gruppo volontari . 328.7066182

Sala operativa Protezione Civile tel. 800458787

Vigili del Fuoco tel. 115

Forze dell'Ordine tel. 112 -113 -117

Prefettura tel. 090. 3661
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La manovra finanziaria è stata varata, ma non esiste nemmeno un accenno ai fondi da destinare alle località siciliane

gravemente colpite dal dissesto idrogeologico negli ultimi anni. Nessun fondo per Giampilieri nè per i paesi flagellati

dall'alluvione del 2009. Una scelta incomprensibile che ha scatenato le polemiche nel mondo politico. Se il sindaco di

Messina pensa che tutto si sistemerà, il deputato nazionale Pd, Francantonio Genovese , invita i parlamentari siciliani a

non votare la fiducia sulla finanziaria. E poi la beffa continua dei fondi Fas, promessi e mai arrivati. Intanto 45 milioni di

euro, proprio dei Fas, sono il regalo del governo Berlusconi all'amico sindaco di Palermo, Cammarata, per tappare i buchi

prodotti dalla Gesip. Uno scherno che ha scatenato l'ira dei sindaci. A San Fratello i contributi della protezione civile

basteranno per pagare l'autonoma sistemazione dei 900 sfollati appena per i mesi di Aprile e Maggio, poi più nulla. Da

Febbraio scorso è scaduto anche il benefit, concesso per un anno, di mille euro mensili per il mancato guadagno alle

attività produttive. Una situazione insostenibile anche perché, nonostante sia stata richiesta più volte, non è mai stata

concessa una proroga all'ordinanza di protezione civile firmata qualche settimana dopo la frana del 2010. Le parole non

bastano più ed i sindaci delle zone colpite dal dissesto hanno già inoltrato la richiesta per un incontro a Roma col

presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Alla massima carica dello Stato, i sindaci vogliono denunciare le

ingiustizie subite fino ad ora da parte del governo centrale.
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In caso di un terremoto se il sisma si verifica mentre si è in casa o in un ufficio, bisogna trovare riparo nel vano di una

porta o sotto lo stipite di una porta. É possibile anche ripararsi sotto un tavolo perché è pericoloso stare vicino a mobili,

oggetti pesanti o vetri che potrebbero cadere addosso e creare traumi. Non bisogna perdere la calma e precipitarsi verso le

scale o usare l'ascensore. Durante un terremoto è sconsigliabile percorrere le scale perché spesso sono la parte più debole

dell'edificio e l'ascensore si può bloccare. Se invece il terremoto si verifica mentre si è alla guida di un veicolo, non

bisogna sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge perché potrebbero lesionarsi o crollare o addirittura

essere investiti da onde di maremoti. Durante il terremoto, se si è all'aperto, invece, bisogna allontanarsi da costruzioni,

ma anche dalle linee elettriche che potrebbero crollare. 

In ogni caso, se possibile, segnalare problemi alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco e alla protezione civile. 

Dopo il terremoto bisogna assicurarsi per prima cosa delle condizioni di salute delle persone della famiglia, non cercare di

muovere persone ferite gravemente perché si potrebbero aggravare le condizioni ed uscire in strada con prudenza ma

indossando le scarpe per raggiungere uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti.

Dopo il terremoto non bisogna stare vicino ad impianti industriali, linee elettriche, bordi dei laghi e sulla spiaggia per

eventuali maremoti. Evitare anche di andare in giro a curiosare, ma raggiungere le aree di attesa individuate dal piano di

emergenza comunale ed evitare anche di usare il telefono e l'automobile per lasciare le strade e le linee libere ai soccorsi. 

Prima ancora che si verifichi un evento sismico, invece, bisogna informarsi sulla classificazione sismica del comune di

residenza per sapere quali normative adottare per le nuove costruzioni o per modificare quelle preesistenti. É necessario

informarsi su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della luce. Evitare di tenere

gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissare al muro gli arredi più pesanti per evitare che possano

cadere addosso durante un terremoto. In casa è anche necessario tenere una cassetta di pronto soccorso con una torcia

elettrica, una radio a pile e un estintore ed assicurarsi che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti. A

scuola o al lavoro, invece, bisogna informarsi se è stato predisposto un piano di emergenza perché seguendo le istruzioni

si migliora la gestione dell'emergenza.
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bisogna sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge perché potrebbero lesionarsi o crollare o addirittura

essere investiti da onde di maremoti. Durante il terremoto, se si è all'aperto, invece, bisogna allontanarsi da costruzioni,

ma anche dalle linee elettriche che potrebbero crollare. 
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La manovra finanziaria è stata varata, ma non esiste nemmeno un accenno ai fondi da destinare alle località siciliane

gravemente colpite dal dissesto idrogeologico negli ultimi anni. Nessun fondo per Giampilieri nè per i paesi flagellati

dall'alluvione del 2009. Una scelta incomprensibile che ha scatenato le polemiche nel mondo politico. Se il sindaco di

Messina pensa che tutto si sistemerà, il deputato nazionale Pd, Francantonio Genovese , invita i parlamentari siciliani a

non votare la fiducia sulla finanziaria. E poi la beffa continua dei fondi Fas, promessi e mai arrivati. Intanto 45 milioni di

euro, proprio dei Fas, sono il regalo del governo Berlusconi all'amico sindaco di Palermo, Cammarata, per tappare i buchi

prodotti dalla Gesip. Uno scherno che ha scatenato l'ira dei sindaci. A San Fratello i contributi della protezione civile

basteranno per pagare l'autonoma sistemazione dei 900 sfollati appena per i mesi di Aprile e Maggio, poi più nulla. Da

Febbraio scorso è scaduto anche il benefit, concesso per un anno, di mille euro mensili per il mancato guadagno alle

attività produttive. Una situazione insostenibile anche perché, nonostante sia stata richiesta più volte, non è mai stata

concessa una proroga all'ordinanza di protezione civile firmata qualche settimana dopo la frana del 2010. Le parole non

bastano più ed i sindaci delle zone colpite dal dissesto hanno già inoltrato la richiesta per un incontro a Roma col
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Italia, la terra trema: scosse da Nord a Sud 

Diversi terremoti registrati da ieri in tutta la Penisola. L'ultimo subito dopo le 10.00 di questa mattina, di magnitudo 2.9,

è avvenuto tra le province di Verona e Trento

 

    Giovedi 7 Luglio 2011  - Dal territorio - 

La terra ha tremato, seppur lievemente, questa mattina nel distretto sismico 'Lago di Garda'. La scossa di magnitudo 2.9

avvenuta alle ore 10:01 ora italiana è stata avvertita dalla popolazione tra le province di Verona e Trento. Le località

prossime all'epicentro sono i comuni di Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno (VR) e Avio (TN). Dalle verifiche

effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.

Quella di questa mattina è l'ultima di una serie di scosse che da ieri si sono verificate nella penisola, da Nord a Sud. In

Sicilia, in particolare nella costa settentrionale, si sono verificate da ieri diverse scosse. L'ultima in ordine di tempo, di

magnitudo 2.1, è stata registrata questa notte alle 04:48 italiane dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto

sismico 'Etna'. Le altre di magnitudo compresa tra 3.7 e 2.2 si sono verificate tra la tarda serata di ieri ieri e questa notte.

Da quanto comunicato non si sono registrati danni a cose o persone. Questa notte la terra ha tremato anche in Calabria,

dove alle 4:16 ora italiana si è verificato un sisma di magnitudo 2.1, nel distretto sismico 'le Serre'. Sciame sismico anche

nell'aquilano dove nella tarda serata di ieri si sono verificate 3 scosse, di magnitudo compresa tra 3.3 (alle 23:34) e 2.5

(alle 23:37). Le scosse, avvertite dalla popolazione, non hanno provocato danni a cose o persone
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Ore 21.21: la terra trema, paura nell'isola 

Nessun danno. L'epicentro del sisma di grado 5,2 a 96 chilometri al largo di Ajaccio 

Moltissime le chiamate al centralino dei vigili del fuoco 

LUCA FIORI 

SASSARI. La terra ha tremato per sei volte ieri sera in poco più di un'ora. Sei scosse di terremoto - la più forte di

magnitudo 5.2 della scala Richter - sono state registrate nel mare a ovest della Corsica tra le 21.21 e le 22.47, ma sono

state percepite anche a Sassari, ad Alghero, a Olbia e nel nord Sardegna.

L'epicentro del terremoto, registrato dai sismografi a una profondità tra i 6 e i 38 chilometri, non ha causato danni alle

persone e alle cose, ma ha creato panico in diverse località dell'isola. Dopo aver sentito il pavimento vibrare per alcuni

secondi in tanti hanno chiamato il 115.

La prima scossa è stata registrata dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 21.21 e 50 secondi. Centinaia le

telefonate arrivate alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Sassari. La conferma dell'evento è giunta dal Dipartimento

della Protezion Civile del Ministero dell'Interno al comando provinciale dei vigili del fuoco e alla Prefettura di Sassari.

Ad Alghero, subito dopo la scossa, durata pochi secondi, tante persone sono scese per strada per capire cosa fosse

accaduto. Il panico è subito svanito quando si è capito che non si erano registrati danni e che nessuno era rimasto ferito.

La scossa è stata avvertita maggiormente nelle zone del Calabona e dell'Asfodelo e nel centro storico in quel momento

pieno di turisti. Alcune zone della città catalana sono anche rimaste al buio per alcuni minuti poco prima che venisse

avvertita la scossa.

A Sassari gli effetti sono stati percepiti maggiormente nelle abitazioni ai piani alti, nella zona di via Amendola e viale

Italia e nei quartieri di Monte Rosello, Carbonazzi e Li Punti.

L'ultima scossa sismica a Sassari (d'intensità 3.3 della scala Richter) era stata avvertita il 10 novembre dello scorso anno:

l'epicentro era stato localizzato a 200 chilometri in linea d'area dalla città, in mezzo al mare fra Porto Torres e la Francia

occidentale. Ieri sera la prima scossa è stata registrata a 150 chilometri dalle coste italiane, a 96 chilometri da Ajaccio. Le

successive cinque, di assestamento, sono state tutte di inferiore entità. Le verifiche effettuate dalla sala situazione Italia

del Dipartimento della Protezione civile hanno confermato che non ci sono stati danni. La scossa è stata avvertita anche in

Corsica e a Marsiglia e nel sud della Francia.

Il terremoto è stato avvertito in modo molto netto anche su gran parte della Liguria e soprattutto nella provincia di

Imperia, in modo particolare tra Ventimiglia e nel Dianese. Neanche oltre il Tirreno fortunatamente si sono verificati

danni a cose o persone ma è stata tanta la paura, con centinaia di chiamate ai vigili del fuoco. Molti anche i messaggi su

Facebook di persone che hanno sentito «ballare» le loro abitazioni.

La zona in cui si è registrata la scossa secondo gli esperti non dovrebbe essere al alta sismicità o comunque non

caratterizzata da attività continua. La zona era emersa diciasette milioni di anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CAGLIARI 

Bagnante resta impigliato tra le reti 

 CAGLIARI. Un bagnante cagliaritano di 39 anni, rimasto impigliato in una rete da pesca gettata abusivamente a cento

metri dalla riva, è stato soccorso e salvato mercoledì sera da due mezzi della Guardia costiera.

A dare l'allarme dalla spiaggia è stato un amico dell'uomo, che l'ha visto in difficoltà. L'incidente, è avvenuto sul litorale

fra Cagliari e Sarroch, dopo Maddalena spiaggia, a meno di trenta metri dalla riva.

Un gommone e un'altra imbarcazione della capitaneria di porto hanno raggiunto il bagnante, rimasto per fortuna sempre

con la testa fuori dall'acqua. Gli uomini della guardia costiera l'hanno poi aiutato a liberare le gambe dalla rete da posta,

che è stata sequestrata.

Secondo la Capitaneria, quasi certamente la rete è stata lasciata da qualche pescatore improvvisato, tra i tanti che

regolarmente frequentano quel tratto di mare.

Anche per questa ragione, dall'inizio dell'estate, i controlli della Guardia costiera, alla ricerca di reti illegali e pescatori

con attrezzatura non in regola, si sono intensificati su tutta la costa immediatamente a oriente e a occidente del capoluogo.

E non a caso nei giorni scorsi, proprio in quel tratto di mare, sono avvenuti i primi sequestri.
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Temperature in salita fino a 40 gradi. Il picco tra il 9 e il 12 luglio 

«Non come nel 2010» Secondo gli esperti sarà meno lunga 

 Giovedì 07 Luglio 2011 I FATTI,    e-mail print   

   

anche gli animali soffriranno l´ondata di calore GIANCARLO COLOGGI

Roma. Un'ondata di aria africana che invaderà il bacino del Mediterraneo portando temperature fino a 10 gradi superiori

alla media. In particolare, sole e gran caldo in Sicilia, punte di oltre 35-36 gradi nel weekend: è già iniziata la lunga estate

mediterranea sull'Isola, ma nei prossimi giorni l'anticiclone africano farà aumenterà la temperatura grazie al continuo

flusso di aria molto calda proveniente dal nord Africa.

Questa la previsione degli esperti del portale 3bmeteo.com. In questa modo anche la Sicilia godrà di un lunga fase del bel

tempo con sole dominante e caldo sempre più intenso. Non è un caso che quest'anno l'Isola sia la meta più gettonata dagli

italiani per trascorrere le vacanze. A favorire l'esodo dei turisti, l'assenza di piogge per molti giorni.

Causa il cima secco, bisognerà prestare molta attenzione anche al pericolo di incendi boschivi. Il caldo più intenso

naturalmente si avrà nelle aree interne della Regione, dove il caldo, non darà tregua, con punte che potrebbero sfiorare i

38 gradi. Il clima più mitigato sarà verso i settori costieri. Qui, grazie alle brezze, le temperature dovrebbero rimanere

entro i 30 gradi, pur con maggiore umidità, in particolare lungo il litorale settentrionale; il caldo sarà più accentuato tra le

zone del messinese, catanese e siracusano, a causa di locali venti di caduta fin sulle coste.

Le temperature già da ieri hanno iniziato a salire. Ma il peggio arriverà con l'ingresso di un flusso di aria calda

direttamente dal Sahara, che invaderà l'Italia con afa e alti tassi di umidità, e temperature ben oltre i 35 gradi fino a

sfiorare i 40 in alcuni settori interni.

Da domani è attesa una stabilizzazione dell'alta pressione su tutta la Penisola. Tutta colpa dello scirocco, vento caldo

umido in arrivo dal Nord Africa. Al centro nord il caldo è atteso da sabato: fino a domani, infatti, sull'arco alpino si

prevedono temporali anche forti. Il picco sarà tra sabato e domenica, con temperature che in molte zone supereranno i 35

gradi. 

Per oggi il bollettino della Protezione civile sulle ondate di calore segnale "livello 1" (alte temperature ma senza pericolo

per la salute della popolazione) in 5 città (Messina, Bologna, Perugia, Roma e Torino), mentre venerdì il "livello 1" sarà

raggiunto in 6 città (Ancona, Bologna, Firenze, Messina, Roma e Torino) e a Perugia si prevede un "livello 2"

("Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a

rischio").

Gli esperti confermano l'arrivo del grande caldo dopo quella modesta avvenuta tra il 27 giugno e il primo luglio. «Da oggi

- spiega il metereologo Mario Giuliacci - l'anticiclone nord africano comincerà a farsi sentire, in termini termometrici,

sulle regioni meridionali e durerà fino alla metà del mese. La vampata di caldo - osserva Giuliacci - raggiungerà l'apice tra

il 9 e il 12 luglio quando su gran parte delle città dell'Italia, ma in particolar modo su quelle del centro sud, verranno

raggiunti e superati i 34-35 gradi, senza tener conto dell'apporto aggiuntivo di sensazione termica da parte dell'umidità».

Secondo il metereologo l'ondata di caldo in arrivo, pur prospettandosi piuttosto intensa, non eguaglierà per intensità e per

durata quella che tra il 2 luglio e il 25 luglio dell'anno passato mise a ferro e fuoco l'intera penisola con temperature così

elevate da risultare alla fine la sesta ondata di caldo più intensa degli ultimi 10 anni.

Ma più in generale l'estate 2011 alternerà sole e pioggia, soprattutto al nord. «Sarà un'estate tutta così. A periodi di grande

caldo e afa seguiranno brevi cali di temperatura accompagnati a pertubazioni», sostiene Giampiero Maracchi, direttore

dell'Istituto di Biometereologia del Cnr.
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«Sì ai controlli, ma non possono bastare»

«Chiediamo aiuto alla polizia ambientale» 

 Giovedì 07 Luglio 2011 Catania (Cronaca),    e-mail print   

   

le dune della riserva naturale del simeto devastate dai mezzi meccanici Rossella Jannello

«Ringrazio Legambiente per le segnalazioni e per il lavoro che fa, anche se vorremmo essere informati in presa diretta.

Dal canto nostro, stiamo cercando di affrontare il problema nel suo complesso. Una volta per tutte».

Risponde così l'assessore provinciale all'Ambiente Mimmo Rotella alla denuncia di Legambiente circa le pesanti

manomissioni a opera di mezzi meccanici del litorale della riserva naturale orientata Oasi del Simeto.

«Ho allertato immediatamente - spiega l'assessore Rotella in questi giorni fuori Catania per problemi familiari - il mio

ufficio chiedendo una relazione dettagliata sullo stato dei fatti. Ho sottolineato inoltre la necessità di denunziare a fronte

di riscontrabili ipotesi di reato».

Una indicazione, questa dell'assessore Rotella, che ha già dato i suoi frutti. «Da prime indagini già avviate nei giorni

scorsi - è la puntuale risposta del dott. Gaetano Torrisi, il funzionario della Provincia direttore della riserva "Oasi del

Simeto", si sono riscontrate attività illecite nell'area di battigia prospiciente il villaggio Azzurro, in zona A della riserva e

in area ricadente nel Demanio marittimo e in parte in proprietà del Comune di Catania a seguito di demolizione di

fabbricati abusivamente realizzati. Sostanzialmente si tratta della realizzazione di piccole strutture in legno, quali

passerelle ed altro, rete per campo di pallavolo da spiaggia, ecc, oltre ad un piccola struttura precaria realizzata

all'ingresso del villaggio nei pressi della via S. Francesco La Rena». 

Tutte le opere sono state contestate agli autori e «motivo di comunicazione di notizia di reato all'Autorità giudiziaria»

effettuata ieri.

Il sopralluogo ha permesso anche di riscontrare, sempre nell'area di battigia prospiciente al Villaggio Azzurro, la pulizia

con mezzi meccanici della spiaggia, a opera di ignoti.«Ulteriori indagini - spiega il funzionario - sono state disposte lungo

tutto il litorale rientrante in zona A della riserva per accertare eventuali altri reati.

Relativamente ai lamentati "blocchi in basalto" presenti nel Villaggio Azzurro è stata già effettuata nel 2008 apposita

notizia di reato da parte del Corpo dei vigili urbani di Catania e quindi oggetto di procedimento penale».

«Un riscontro che suggerisce la necessità di continui controlli - sottolinea l'assessore Rotella - che non possono tuttavia

essere affidati su un territorio così vasto solo alla squadra provinciale che opera in forma turnata e festiva ed è composta

da 6 Operatori, 1 Capo Servizio, 1 Ispettore che devono occuparsi anche della riserva Fiumefreddo, oltre ad effettuare

opera di assistenza ai visitatori, lavoro di manutenzione dei sentieri e dei beni delle riserve e garantire la costante apertura

del Centro visita di Fiumefreddo e del Punto di accoglienza del Simeto. Ecco perchè vorremmo che la vigilanza fosse

affidata anche alla Polizia ambientale, un Corpo regionale appositamente formato. Anche di questo - assicura - parlerò in

un incontro che avrò nei prossimi giorni con l'assessore regionale all'Ambiente Gianmaria Sparma.

«Ma il problema - continua Rotella - è risolvere la questione una volta per tutte. Ecco perchè, in collaborazione con il

Comune, la Regione, il Genio Civile e la sovrintendenza, stiamo provvedendo alla riperimetrazione dell'area anche alla

luce dei vincoli imposti dal Pai regionale a una zona ad alto rischio idrogeologico. E c'è un ultimo obiettivo, che

coinvolge anche altre province: restituire al Simeto la dignità di più grande fiume siciliano».
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Sinnai  

Donna ferita in spiaggia,

Protezione civile assolta   

Era caduta, fratturandosi una gamba, nella passerella utilizzata per fare scivolare in mare le imbarcazioni di soccorso. Una

brutta avventura per Angela Serra, 66 anni, che si era dovuta sottoporre a oltre un mese di cure. Per quell'episodio,

avvenuto nell'estate del 2003, ha chiamato in causa l'associazione di Protezione civile incaricata del salvamento a mare, e

chiesto un risarcimento di 20 mila euro. A rappresentarla, l'avvocato Gianfranco Trullu. Diversa la conclusione cui è

arrivato ieri mattina il giudice di pace di Sinnai, che ha assolto dall'accusa di lesioni personali colpose Amedeo Anedda,

56 anni, rappresentante legale del Club sommozzatori di Cagliari. 

La vicenda è avvenuta il 6 agosto di otto anni fa nella spiaggia di Baccu Mandara, a Maracalagonis. La pensionata stava

camminando sull'arenile e aveva messo i piedi sulle strisce di gomma che fanno da passerella per le imbarcazioni da

utilizzare nelle operazioni di soccorso. Nella fase dibattimentale è emerso che da parte dell'associazione non c'era stata

alcuna negligenza. (c.s.)    
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Nuraminis  

Anziano investe

un'auto in sosta:

medicato   

Una distrazione, forse, lo ha fatto finire contro un'auto in sosta. Risultato: due vetture semidistrutte e un ferito. Luigi Pisu,

75 anni di Nuraminis, ieri sera al volante della sua Fiat Punto ha tamponato una vettura posteggiata sulla via Nazionale, a

Nuraminis. Il pensionato è stato soccorso dal 118 e accompagnato al Marino di Cagliari dove i medici hanno valutato le

condizioni dell'uomo che non dovrebbero destare preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. (ig. pil.)    
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CAPOTERRA. Un amico lancia l'allarme, lo salva la Guardia costiera  

Nuota e finisce nelle reti  

Bagnante di Selargius rischia di annegare   

   

 Vedi tutte le 2 foto  Aveva deciso di farsi una nuotata davanti alla spiaggia di Giorgino, in prossimità dello stagno di

Capoterra, ma non aveva fatto i conti con le reti da pesca calate troppo vicino alla riva. Ad appena cento metri dalla

battigia dove non dovevano proprio esserci. E ben presto quelle maglie di nylon illegali sono diventate una vera trappola.

A restarci imprigionato è stato un bagnante di Selargius, V. M. di 39 anni, che ha dovuto attendere i soccorsi per potersi

liberare da micidiale tramaglio prima di recuperare la terraferma. 

GLI AIUTI A salvarlo sono stati gli uomini della Guardia costiera di Cagliari, arrivati sul posto con una motovedetta, la

Cp 303, e un gommone, l'A 67. L'equipaggio ha anche sequestrato le reti sistemate in una zona interdetta perché troppo

vicino alla costa. Gli attrezzi da pesca, per legge, non possono essere calati entro la fascia dei cinquecento metri dal

litorale, ancora di più non devono trovarsi all'interno dei duecento metri (la zona di rispetto, come recita il codice della

navigazione) da una spiaggia frequentata da bagnanti.

LA VICENDA Il fatto, quantomeno insolito e finito fortunatamente nel migliore dei modi, è accaduto poco dopo le

18,20. Un tuffo, qualche bracciata. C'è voluto poco perchè il bagnante di Selargius si ritrovassei a un centinaio di metri

dalla riva, dove l'acqua, lungo questo tratto di litorale tra il pontile dell'ex Enichem e Maddalena Spiaggia, non è

certamente profonda, circa due metri, ma almeno consente di nuotare agevolmente. 

Proprio lì un pescatore aveva però calato i tramagli per intercettare il passaggio dei pesci. E le maglie sotili e temibili

hanno fatto il loro dovere fino in fondo. Appena sfiorate si sono strette questa volta non intorno a una spigola, un'orata o

un branco di mormore qui abbondanti ma alle gambe dell'ignaro bagnante. 

L'uomo è stato assolutamente prudente. Da buon nuotatore non si è fatto prendere dal panico bloccandosi per evitare di

farsi avvolgere dalla stretta mortale. E annegare. 

L'SOS È stato un amico che si trovava in spiaggia ad accorgersi del pericolo. La richiesta di soccorso è stata raccolta

dalla Capitaneria e sono scattati i provvidenziali soccorsi. Dalla Darsena hanno preso il mare la motovedetta e un

gommone. L'utilizzo del natante è stato deciso proprio per la sua modesta capacità di pescaggio e per poter navigare senza

problemi in acque basse.

Andrea Piras    
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