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Nuova Sardegna, La
"" 

Data: 09/08/2011 

Indietro 

 

Volontari senza risorse 

La Base: la Provincia non paga i contributi alla protezione civile 

NUORO. Dopo il caso dei contributi alle Pro loco, alla Provincia scoppia quello delle associazioni di protezione civile.

Anche loro aspettano i soldi. A sollevarlo, con un'interrogazione urgente al presidente Roberto Deriu, è La Base. «Ci

risulta - spiegano i consiglieri provinciali Efisio Arbau e Andrea Rubattu - che la Provincia non adempia al pagamento dei

contributi dovuti anche a titolo di rimborso per le spese già effettuate. Questo comporta un grave rischio per la nostra

comunità che fonda i servizi di protezione civile sul volontariato e sull'esistenza dell'associazionismo. Le somme dovute

riguardano, peraltro, il pagamento di spese per visite mediche, assicurative e di manutenzione dei mezzi utilizzati, ad

esempio, nel servizio antincendio. Quindi spese e costi che non riguardano retribuzioni dei volontari, i quali prestano la

propria attività volontariamente e gratuitamente».

La Base annuncia che presenterà «una proposta di servizio di protezione civile provinciale che comprenda l'acquisizione

comune di contratti di assicurazione per i mezzi e per le persone, un'accordo con il servizio sanitario per le visite mediche

e un piano operativo di livello provinciale che serva a riempire la costosa centrale operativa in via di realizzazione a spese

dell'ente». Arbau e Rubattu sanno che per le finanze pubbliche sono tempi grami ma hanno una ricetta: «Una famiglia che

ha meno soldi non si dimentica di alcuni suoi componenti, ma con la politica del risparmio riesce a contribuire all'attività

di tutti. Allo stesso modo la Provincia, con una nuova politica del risparmio, deve e può contribuire alla gestione della

protezione civile».
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MACOMER 

La Protezione civile ospite in ludoteca 

MACOMER. I bambini della ludoteca comunale di Santa Maria incontreranno questa mattina i responsabili della locale

sezione della Protezione civile dell'Associazione «Mariano Falchi». L'iniziativa fa parte del progetto di educazione

ambientale che prevede anche il laboratorio di sensibilizzazione alla campagna antincendio. I bambini avranno modo di

osservare i sistemi antincendio del mezzo a disposizione della Protezione civile. L'iniziativa fa seguito all'incontro dei

piccoli utenti della ludoteca con Geppi Cucciari e la giornata con i Missionari Saveriani. (p.m.s.)
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L'Unione Sarda di Martedì 09 Agosto 2011 

Cronaca di Cagliari (- Edizione CA)  

Cronaca di Cagliari (Pagina 22 - Edizione CA) 

Capitaneria  

Mobilitazione

per spegnere

un incendio

in via Calafati   

Incendio ieri sera nella zona della nuova sede della Capitaneria di porto di via dei Calafati. Alcune sterpaglie e masserizie

abbandonate hanno preso fuoco intorno alle 20 vicino all'edificio che ospita proprio la Capitaneria, e la situazione ha

destato subito un po' di preoccupazione visto che nelle vicinanze c'era un rimessaggio di barche con all'interno un

deposito di carburante, che se fosse stato interessato dall'incendio avrebbe potuto causare problemi seri.

Si sono mobilitati subito i Vigili del fuoco del distaccamento del porto insieme a quelli della sede di viale Marconi, a cui

si è aggiunta pochi minuti dopo una motovedetta visto che l'incendio si è sviluppato anche sul lato mare. La zona è stata

completamente evacuata, ma per fortuna alla fine non si è registrato alcun danno alle persone. Le operazioni di

spegnimento del rogo (che non sarebbe di natura dolosa) sono durate circa un'ora.

Un po' di paura ma alla fine nessuna conseguenza per le persone che vivono e lavorano in quella zona, anche se il

distributore di benzina presente nel rimessaggio di barche a poca distanza dal luogo dell'incendio per un po' ha fatto

temere il peggio.    
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Cep  

Edifici fatiscenti

in via Flavio Gioia   

Edifici fatiscenti e transenne al Cep. Da oltre sei mesi, sotto i portici del palazzone di via Flavio Gioia si possono

"ammirare" le transenne fatte sistemare dalla Protezione civile comunale per ragioni di sicurezza. Un tratto del piano

pilotis dell'edificio risulta infatti inagibile da molto tempo per due motivi: dai piani alti piovono calcinacci e al livello del

pianterreno le vecchie grate incastonate nella pavimentazione sono ormai completamente arrugginite e di fatto pericolanti

perché si muovono. Non è tutto. Le finestrelle che danno luce alle sottostanti cantine sono prive del loro vetro di

protezione, col risultato che i passanti diretti alla tabaccheria o in farmacia rischiano di inciampare nei buchi e farsi male.

Per ovviare al problema, i fori quadrati delle finestrelle sono stati coperti con tavolette di legno. (p. l.)    
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