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100.000 tonnellate di percolato tossico secondo l'Amia 

    Mercoledi 26 Maggio 2010  - Dal territorio 

Le condizioni in cui versa la discarica di Bellolampo a Palermo destano preoccupazione e polemiche. Secondo i tecnici

ingaggiati dall'Amia nel sottosuolo di Palermo ristagnano 100 mila tonnellate di percolato tossico provenienti dal cattivo

funzionamento della discarica. Nell' aprile scorso, il Presidente del Consiglio Berlusconi e il ministro all'ambiente,

Stefania Prestigiacomo, hanno firmato un'ordinanza di protezione civile, affidando alla regione siciliana la gestione della

vicenda, poiché la bonifica della zona risultava urgentissima. La Regione siciliana ha già anticipato al comune di Palermo,

data la criticità della situazione, circa 12 milioni di euro per approntare tutti gli interventi più urgenti di bonifica, sotto la

vigilanza della protezione civile regionale: i fondi dovranno essere restituiti nell'arco di 6 anni . Il presidente Berlusconi,

parlando del 'caos rifiuti' in Sicilia aveva detto che 'faremo come a Napoli' riferendosi alla celerità con cui è stato ultimato

l´inceneritore ad Acerra, in Campania. Così aveva inviato il ministro dell´Ambiente, Stefania Prestigiacomo, "a studiare

bene come sia possibile agire per risolvere il problema". Negli ultimi due anni sono state firmate continue ordinanze per

Palermo, che hanno dato prima poteri straordinari al prefetto Giancarlo Trevisone per risolvere le criticità della discarica

di Bellolampo, e poi a Cammarata per incrementare le entrate tributarie del Comune e risolvere il crac dell´Amia. Inoltre

sono stati affidati 80 milioni di euro dallo Stato all´Amia e dei 150 milioni di euro erogati dal Cipe al Comune in parte

anche per lavori a Bellolampo. Oggi la discarica è una bomba ecologica: ci sono 100 milioni di litri di percolato da

smaltire e che si sta infiltrando nei terreni, e la quinta vasca (che sarà consegnata a giugno) basterà per appena 12 mesi.

Nel frattempo l´Amia continua ad avere problemi economici e non ha fondi per acquistare nuovi compattatori. 

Il presidente della Regione Raffaele Lombardo, dopo lo stop arrivato dalla comunità europea alle quattro gare per i

termovalorizzatori nell´Isola ha più volte ha ribadito come "si cerchi un escamotage per arrivare a dichiarare l´emergenza

a Palermo, per poi realizzare gli impianti".

Secondo quanto riportato dall'Amia il percolato, causa prima del degrado ambientale e fonte di inquinamento della falda

acquifera, era di 10 mila tonnellate nel novembre 2009, ma alla data del 17 maggio la stessa Amia ha rivisto i calcoli e ha

comunicato che a Bellolampo si sono accumulate 100 mila tonnellate di percolato mentre altre 45 mila sono state già

rimosse. L'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Pier Carmelo Russo, che ha illustrato gli obiettivi

dell'intervento e ha reso noti i dati sull'emergenza ambientale verificatasi, ha commentato "Non abbiamo pensato a

commissariamenti perché riteniamo di non dovere interferire con amministrazioni locali democraticamente elette. Ma

compiremo tutti gli atti necessari per scongiurare l'aggravamento della situazione". La linea adottata dalla Regione, ha

incontrato il pieno consenso del Ministero dell'Ambiente, poiché, secondo Russo: "alla luce degli atti decisi dalla giunta

regionale, e' stata mantenuta l'apertura della discarica di Bellolampo. Senza le misure adottate dalla Regione infatti c'era,

concretamente, il forte rischio che la magistratura fosse costretta a procedere ad una chiusura coatta della discarica, per i

suoi gravi ed inquietanti profili d'inquinamento del sottosuolo cittadino" 

Il presidente nazionale di Legambiente, Vittorio Cogliati Dezza, ha così commentato l'emergenza rifiuti che sta

travolgendo Palermo: "E' sconcertante come dell'emergenza rifiuti di Palermo non si senta quasi parlare, mentre la

situazione diventa ogni giorno più pesante. Sono evidenti le responsabilita' storiche nella politica regionale dei rifiuti. Ci

sono forti interessi politici di parte che impediscono all'emergenza di occupare le prime pagine". E prosegue dicendo che

la situazione è un "disastro frutto della totale incapacità gestionale di una società ormai in amministrazione controllata, e

dei gravissimi errori venuti alla luce con la progettazione la realizzazione dell'ampliamento della discarica di Bellolampo

attuati dalla stessa Amia". 

 La regione ha un piano per far fronte all´emergenza rifiuti nell´Isola con gli Ato sull´orlo del collasso (arrivati a oltre 1

miliardo di euro di debiti) e le discariche vicine alla saturazione, come Bellolampo che rischia il collasso entro un anno.

L'assessore Russo ha confermato: "Abbiamo le idee molto chiare su come affrontare una situazione d´emergenza che

abbiamo ereditato. Ho dato mandato alla Protezione civile di avviare subito la ricerca di siti idonei a nuove discariche

nella provincia di Palermo e a largo raggio in tutta la Sicilia. In questo modo metteremo a breve in piedi una rete che

serve a garantire il conferimento dei rifiuti in questa fase transitoria». Per adesso in Sicilia oltre alle discariche non c´è

nessuna alternativa allo smaltimento dei 2,6 milioni di tonnellate di rifiuti prodotti annualmente dai siciliani, con una

differenziata che si attesta poco al di sopra del 7 per cento. Russo aggiunge: "Oltre che all´apertura di nuove discariche,
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dobbiamo governare il rispetto della legge di riforma, e quindi obbligare i Comuni a raggiungere i livelli di differenziata

prevista. Inoltre a breve pubblicheremo i bandi per la realizzazione di una decina d´impianti di trattamento meccanico

biologico, che smaltiscono i rifiuti indifferenziati. Questa sarà una spesa a costo zero: inviteremo i privati a realizzarli

affidandone la gestione. Poi speriamo che tutto il sistema vada a regime". E aggiunge: "Grazie a questa norma abbiamo

approvato una delibera che dà le linee guida attuative ai dirigenti del dipartimento Acque e rifiuti, avviando subito un

monitoraggio di tutte le discariche e dell´attuale produzione di rifiuti città per città".

Secondo la legge ci sarà il commissariamento dei Comuni che entro il 2015 non raggiungeranno il 50 per cento della

differenziata e dà mandato poi ai 9 nuovi Ato di stabilire nei propri territori come smaltire definitivamente i rifiuti

indifferenziati: con impianti a biomasse o che realizzano carburante per centrali, oppure inceneritori che rispettino le

direttiva Cee del 2008, cioè che siano autosufficienti energeticamente. Ma la situazione siciliana è molto grave e le

discariche stracolme: secondo l´ex Arra entro il 2011 tutte le 13 discariche saranno sature e per realizzare anche micro

impianti d´incenerimento ci vogliono almeno 4 anni.

  

(J.G.)
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A dirlo è Giuseppe Romano, uno dei tre commissari dell'Amia, che però avverte: "Dopo c'è ancora un futuro tutto da

scrivere" 

 

PALERMO. L'emergenza rifiuti a Palermo è avviata verso un'inversione di tendenza, ma la tregua durerà fino all'estate.

Poi c'é un "futuro tutto da scrivere". L'ha detto con molta chiarezza Giuseppe Romano, uno dei tre commissari di Amia,

l'azienda di igiene ambientale che sta cercando di uscire da una grave crisi gestionale. I risultati di questo processo di

ritorno alla regolarità del servizio sono stati presentati in una conferenza stampa da Romano e dagli altri commissari

straordinari: Sebastiano Sorbello e Paolo Lupi. i quali hanno spiegato di aver trovato all'Amia un debito di 80 milioni di

euro. Il caso che pone i problemi maggiori è quello della discarica di Bellolampo dove si è formato un "lago" di percolato

di vasta estensione che sta provocando un forte inquinamento ambientale. Le dimensioni del fenomeno, su cui indaga la

Procura della Repubblica, non sono ancora chiare. Si pensa che nelle viscere di Bellolampo ristagnino almeno 100 mila

tonnellate di percolato. Se ne estraggono ogni giorno 35 tonnellate ma il deposito si ricostituisce subito dopo. Per definire

tempi e modalità di rimozione del materiale l'Amia ha affidato a un'impresa specializzata l'incarico di eseguire

trivellazioni: i risultati si conosceranno fra 15 giorni. L'indagine sarà seguita da un esperto, il professor Federico

Vagliasindi. Si tratta comunque, ha avvertito Romano, non di un'emergenza contingente ma di una "formazione

strutturale". Da tempo insomma le falde della città subiscono infiltrazioni e processi di inquinamento. Fra qualche giorno

poi si dovrà chiudere la quarta vasca della discarica e da metà giugno potrebbe entrare in funzione la quinta vasca che

però, a causa delle dimensioni ridotte, consentirà il conferimento di rifiuti per altri 70 giorni. Dalla seconda metà di agosto

nessuno è in grado di prevedere cosa potrà accadere. "Contiamo molto - ha detto Romano - nella collaborazione delle

istituzioni e della Protezione civile". Ma non si sa quali potranno essere le soluzioni tecniche. La preoccupazione dei

commissari di Amia è intanto quella di rimettere in sesto l'azienda per consentirle di "stare sulle proprie gambe" e di

riuscire a pagare i fornitori. Lo sforzo per equilibrare i conti fa leva sulle anticipazioni per il Comuni e gli Ato che la

Regione ha inserito nella finanziaria. Il quadro finanziario del passato, ha precisato Lupi, "resta congelato". Il previsto

miglioramento dei conti consentirà all'azienda una maggiore operatività. E intanto cresce la disponibilità dei mezzi: ai 58

autocompattatori in servizio si sono aggiunti altri due compattatori a noleggio e tre liberati da un vecchio contenzioso. Ma

presto arriveranno, per varie strade, altri nove autocompattori mentre per 25 è in corso di pubblicazione un bando di gara.

Un altro punto critico dell'emergenza rifiuti a Palermo è costituito dai modesti risultati della raccolta differenziata: tra il 4

e il 5 per cento. L'Amia ha il progetto di una raccolta porta a porta che entro la fine dell'anno interesserà 130mila abitanti

del centro. Per i commissari l'emergenza viene per ora fronteggiata ma dopo l'estate potrebbe riesplodere a causa del

temuto collasso di Bellolampo. 
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di Roberto Paracchini 

Una ricercatrice sarda inventa abiti intelligenti che controllano la salute 

La nostra t-shirt fa un check up continuo, ma sembra una comune maglietta e si può lavare come un indumento normale 

CAGLIARI. Uno dei problemi di chi fa sport o sforzi fisici è la disidratazione, ma oggi esiste una t-shirt che ti dice
se stai superando i limiti. Oppure ti controlla il battito del cuore, la funzionalità del respiro e le condizioni fisiche
principali. Proprio come fare un check up completo e, soprattutto, continuo. Questo uno degli indumenti realizzati
nel progetto sugli abiti intelligenti Proetex.
 Se cammini in una foresta e sei impegnato a spegnere un incendio, oppure ti trovi in una fabbrica chimica per bloccare un

guasto, hai bisogno di tenere la situazione sotto controllo, attimo per attimo. In condizioni estreme, il sudore diventa un

sensore determinante e se la maglietta che si indossa è una specie di laboratorio chimico portatile, diventa tutto più facile

e si capisce meglio sino a dove si può arrivare. Il sudore, ad esempio, può dare una serie di informazioni elettrochimiche

che si ricavano dalla concentrazione del sodio. Normalmente questo tipo di analisi vengono fatte in un posto dove vi sono

strumenti sofisticati fatti di provette ed elettronica. In questo caso e con l'ausilio delle nanotecnologie, tutto può essere

indossato incorporandolo in una t-shirt.

«Siano arrivati a questi risultati - spiega Annalisa Bonfigio, professoressa di elettronica nella facoltà di Ingegneria

dell'università di Cagliari - dopo quattro anni di ricerche». Nei giorni scorsi la Bonfiglio era a Bruxelles per una riunione

di coordinamento del progetto Proetex (di cui è responsabile scientifico) che ha prodotto alcuni prototipi di indumenti

intelligenti. Iniziato nel 2006 attraverso un finanziamento europeo di dodici milioni di euro e il coinvolgimento, oltre

all'Italia (università e Cnr), della Francia, della Svizzera, dell'Inghilterra, dell'Irlanda, del Belgio e della Germania, il piano

di studio ha coinvolto anche alcune società come la Diadora (che produce scarpe), la Smartex (t-shirt) e la Brema (per i

giacconi).

«Si tratta di un progetto - precisa la Bonfiglio - che fa parte di quelle indagini che puntano a tecniche innovative da

applicare alla produzione. Tra i nostri collaboratori ci sono anche le strutture della protezione civile parigina e italiana.

Ora inizierà l'ultima fase della sperimentazione in cui saranno testati gli ultimi prototipi realizzati». Inoltre la preparazione

degli abiti intelligenti ha permesso di «arrivare anche a risultati imprevisti: tramite l'approfondimento di aspetti delle

nanotencologie, studiati assieme alla Cornell University, in Usa - sottolinea la Bonfiglio - abbiamo realizzato un tessuto

che si comporta come un filo di cotone, ma che è anche conduttore di elettricità. E questo apre tantissime altre possibilità

applicative».

Nel progetto Proetex è stato realizzato anche un giaccone che permette di capire se nell'aria ci sono dei gas tossici,

conoscerne la temperatura e sapere sempre dove si trova chi lo indossa (tramite un microsistema di Gps). In situazioni

estreme, però, può anche capitare di avere un incidente, di cadere a terra e di non riuscire più a comunicare. In questo caso

diventano utilissimi gli scarponi che hanno un sistema elettronico che permette di capire in quale situazione si trova chi li

indossa: in piedi, seduto, a terra oppure se sta correndo. Vi sono poi dei gas pesanti che non arrivano a un metro d'altezza

e anche in questo caso intervengono le scarpe: con particolari sensori adatti a individuarli.

La ricerca ha preso il via da un'esigenza legata agli interventi in situazioni estreme. «Ma le applicazioni possono essere

diverse - afferma la Bonfiglio - dallo sport al tempo libero». Presto questo tipo di indumenti potranno essere utilizzati

normalmente, solo per poter avere un controllo costante sul proprio stato di salute. «Tra l'altro questa t-shirt - continua la

professoressa - non solo sembra come le altre magliette, ma può anche essere lavata come un normale indumento».
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- Sassari

 

Sulle bonifiche e la Sassari-Olbia ancora molto da fare 

SASSARI. Un mese fa Confindustria Nord Sardegna aveva dato la sveglia ai politici indicando in una lettera aperta sei

punti da affrontare subito, dalle infrastrutture all'industria chimica, che fanno da tappo allo sviluppo. A distanza di trenta

giorni il direttivo e il presidente Stefano Lubrano tirano le somme per verificare cosa è stato fatto. E in una seconda lettera

aperta ripetono l'appello. Perché il bilancio è in chiaroscuro. È vero che, dopo la «scossa» degli industriali, è finalmente

arrivata l'autorizzazione dal ministero dell'Ambiente per il quinto gruppo della centrale E. On di Fiume Santo, Cappellacci

è stato nominato commissario della Sassari-Olbia e sono stati avviati gli incontri operativi con la Snam per il metano dotto

Galsi.

Ma Confindustria deve purtroppo verificare con preoccupazione «i pesanti silenzi che gravano sulle bonifiche di Porto

Torres e soprattutto sulla vicenda Eni-Vinyls-Ramco, che rischia ormai seriamente di fallire, trascinando con sé le sorti di

migliaia di lavoratori e di decine e decine di aziende locali, con un ulteriore, inevitabile effetto domino sull'intero polo

petrolchimico». Una prospettiva da scongiurare, tanto che chiede al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi un'azione

diplomatica nei confronti dell'Emirato del Qatar, per la ripresa e la conclusione della trattativa con la Ramco. Ma anche

per le bonifiche che non partono gli industriali propongono la loro ricetta: «Esercitare la massima pressione nei confronti

del governo e del ministero dell'Ambiente per ottenere la nomina a commissario straordinario del presidente della giunta

regionale Ugo Cappellacci».

Insomma, il tempo stringe e l'associazione si aspetta «in particolare dai rappresentanti politici nel Nord Sardegna, un

impegno adeguato all'importanza del ruolo per il quale sono stati eletti, nella consapevolezza che la soluzione di queste

straordinarie priorità possa ottenersi solo recuperando da parte loro un rapporto di maggiore credibilità sia nei confronti

del governo nazionale, che nei confronti del sistema sociale ed economico locale». Anche perché, ribadisce Confindustria

Nord Sardegna, «la soluzione delle sei priorità significa investimenti per 2.740 milioni di euro e lavoro per oltre 1.000

aziende, con 9.700 nuovi occupati».

L'associazione di Villa Mimosa ribadisce che è necessario un pressing a tutto campo, perché molte delle opere da

realizzare devono essere sottoposte a numerosi passaggi tecnici, burocratici e finanziari prima di vedere la luce. Indicato

nel dettaglio cosa resta da fare. Sulla centrale di Fiume Santo, occorre garantire il rispetto dei tempi. Per la Sassari-Olbia

«ottenere immediatamente il trasferimento di tutti gli atti da parte della Protezione civile-Struttura di missione e definire

nel mese di giugno tutti gli assetti procedurali». Sulle nuove opere per l'aeroporto della Costa Smeralda, inserite nella

quattro corsie, bisogna attivare con urgenza «la conferenza di servizi tra Regione, Enac e società di gestione dell'aeroporto

per avviare i cantieri subito dopo l'estate».

Per il metanodotto Galsi, poi, «la giunta regionale e la Sfirs devono garantire il massimo coinvolgimento delle imprese e

dei consorzi locali per la gestione diretta degli appalti, sia per la realizzazione dell'opera che per la successiva gestione».

L'appello è di nuovo lanciato. Confindustria spera che questa volta sia raccolto «in tutta la sua importanza e gravità». E

nel caso rimanesse inascoltata, non si scoraggia. È già pronta a fare ancora pressing. In gioco c'è il futuro dell'isola, non

solo del Nord Sardegna.
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- Nuoro

 

Siniscola, riaprono le due postazioni di salvamento a mare in funzione dal primo luglio alla Peschiera e a Sa Petra Ruia 

 SINISCOLA. L'occasione sarà propizia non solo per salvare delle vite umane ma anche per creare qualche posto di

lavoro. Meglio ancora se scegliendo tra i giovani del territorio che vogliono far fruttare i corsi e i brevetti conseguiti a

suon di lezioni. Le due postazioni di salvamento a mare previste a Siniscola riapriranno i battenti dal primo luglio al 31

agosto.

Il progetto, definito dall'assessorato provinciale alla Protezione civile e all'Ambiente, darà il suo contributo d'eccellenza

per rendere sicuri i tuffi di residenti e turisti. Una torretta nell'arenile di Peschiera, alla Caletta, e l'altra nella spiaggia di

Sa Petra ruia, vicino a Santa Lucia, si animeranno di esperti del settore, pronti a tuffarsi tra le onde o sfrecciare con le

moto d'acqua se per qualche bagnante le cose dovessero mettersi male.

Il progetto varato dalla Provincia riguarderà anche i Comuni di Posada, Orosei e Dorgali, per un costo globale di 244mila

euro. Tutte le amministrazioni interessate hanno già previsto fondi propri di bilancio per cofinanziare il servizio,

individuando i tratti di mare dove collocare le torrette. Siniscola contribuirà con 32mila 618 euro.

Nel capoluogo baroniese i presìdi riguarderanno le spiagge a più alta densità di vacanzieri, anche se inizialmente si era

pensato di estendere il servizio anche negli arenili di Capo Comino e Bèrchida, per lunghi tratti sguarniti di vigilanza a

mare. Gli operatori (tra bagnini e addetti al primo soccorso) lavoreranno ogni giorno dalle 10 alle 19. Nei giorni festivi e

pre-festivi, invece, inizieranno un'ora prima. Sono stati confermati anche pattini, moto d'acqua e diverse pulsantiere,

sparse nel litorale tra La Caletta e Santa Lucia e collegate con la postazione centrale di salvamento per chiedere aiuto da

lontano. Anche quest'anno, infatti, l'imperativo è assicurare la tempestività e professionalità degli interventi. I numeri

parlano chiaro. Negli ultimi sei anni, nel litorale della provincia di Nuoro sono morte annegate 14 persone, e molte altre

sono state statetirate fuori dall'acqua quasi per miracolo. Segno che non si deve mai abbassare la guardia. (salv.mart.)
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- Sport

Qualcuno salvi il soldato Louis 

Nell'enclave dell'Arsenale continua la festa della vela ma La Maddalena dorme 

Le regate regalano grandi emozioni ma il pubblico non è quello che ci si aspettava 

DALL'INVIATO ANTONIO LEDÀ 

 LA MADDALENA. Arridateci gli americani. Se il futuro della Maddalena si gioca su eventi tipo il Vuitton
Trophy è meglio indossare i giubbotti salvagente. Chiariamo subito, a scanso di querele, che la manifestazione che
si sta disputando in questi giorni nell'Arcipelago è indovinata dal punto di vista tecnico. I velisti più forti del
pianeta stanno facendo di tutto, e di più, per aggiungere suspence a una formula già di per sé spettacolare. Le
regate di ieri, gli incroci, i sorpassi, gli arrivi al fotofinish testimoniano che la formula è azzeccata. Però c'è
qualcosa che non torna.
 Un'isola al quadrato. Abbiamo raccontato, nei giorni scorsi, l'entusiasmo degli equipaggi arrivati in Sardegna. Nessuno si

aspettava una location come l'ex Arsenale della Marina. Un'area di 15 ettari (come 30 campi di calcio) ristrutturata con un

dispendio di energie come qua non si era mai visto. Un lavoro incredibile e sapiente con il recupero delle strutture un

tempo utilizzate come officine e un incremento di cubatura affidato alle matite dell'archietto Boeri e al portafoglio della

Protezione civile. Il risultato ha lasciato senza parole gente che nella vita ha girato il mondo e ha smesso da tempo di

sorprendersi. Il nuovo porto è uno spettacolo. E se è lecito storcere il naso di fronte a eccessi che è difficile capire (il

lampadario che troneggia nella hall dell'albergo a cinque stelle dalla “Mita” costa quanto un bilocale a Cagliari!) è

innegabile che il colpo d'occhio è straordinario.

C'è però un però. La Sardegna si riconosce solo per i graniti in lontananza, per il riflessi del mare, per i profumi trasportati

dal ponente. Dentro il mondo della Vuitton fa vita propria. Un'isola nell'isola, una realtà che si muove con i suoi ritmi, che

fa bene quello che sa fare ma non lascerà nulla quando, il 6 di giugno, gli equipaggi ripiegheranno le vele, preparerano le

valigie e si imbarcheranno per un altro lido. Come un circo che trasloca. Con i domatori, i leoni, qualche pagliaccio e un

pubblico da incantare che sicuramente non mancherà.

 Salvate il soldato Vuitton. La Regione, primo sponsor della manifestazione, si è spesa per portare nell'Arcipelago le

barche della Coppa America. Partiti gli americani, scippato il G8, bisognava inventarsi qualcosa per tenere accesa

l'attenzione su questo angolo di paradiso. La Vuitton sembrava l'occasione giusta. Ma il risultato, per il momento, è

negativo. Lo spettacolo della vela va avanti, con gli alti e i bassi che caraterizzano questo tipo di manifestazioni, ma

manca una presenza sarda forte. Manca l'identità, la ragione stessa per cui si era puntato su un grande evento

internazionale. La Regione sembra esserne accorta (meglio tardi che mai) e ha inviato all'Arsenale il direttore generale

degli Enti locali, Giovanni Carta. Il tempo per rimediare c'è ancora, ma il compito non sarà facile. La parola d'ordine,

adesso, è “salvare il soldato Vuitton“. Ma attenzione, il rischio è quello di aggiungere errori a errori.

 Promossi e bocciati. Proviamo a dare una mano ai rinforzi inviati da Cagliari. La prima cosa da fare è cercare di portare

la città dentro l'Arsenale. Gli spazi ci sono e il tempo pure: basta cominciare. Pensate che ancora ieri nel fortino della

Vuitton non c'era una cartina dell'isola, non c'era un'indicazione su che cosa fare terminate le regate, su che cosa vedere e

come muoversi. Sono cose elementari: l'Abc del turismo. E' vero che domenica ci sono le elezioni e il sindaco ha altro a

cui pensare, ma l'Ente parco dov'è? E i commercianti? E la scuola? E i sindacati? Su un'altra isola, poche miglia più ovest,

un gruppo di cassintegrati ha trovato il modo di farsi sentire sfruttando la fantasia. Qui, alla Maddalena, la situazione è

meno disperata, ma attenzione: le occasioni passano e non sempre si ripresentano. Il vento - insegnano da queste parti - va

cavalcato quando soffia.
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Provincia di Nuoro

fonni

Una nuova ambulanza per l'associazione volontari Pro Vita di Fonni che rafforza così l'attività di primo soccorso. Il

servizio è garantito, da oltre vent'anni, dai fonnesi che mettono il tempo libero a a disposizione della comunità.

L'ambulanza è stata acquistata grazie al contributo di tutto il paese e a un finanziamento regionale. Ora l'associazione del

soccorso dispone di tre ambulanze: l'ultima sarà impiegata per il soccorso nell'ambito del circuito legato al 118, l'altra per

l'accompagnamento per visite mediche specialistiche e infine la terza nella Protezione civile. ( sa. mu. ) 
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Quartu S.Elena

Via Firenze. In città la carovana della comunità di recupero Emmaus di Iglesias

 

Sessanta ospiti di Casa Emmaus hanno portato un messaggio di vita con striscioni e biciclette. Età media fra i 30 e i 45

anni, i ragazzi della Comunità di recupero per tossicodipendenti ieri sono stati ospitati nella palestra della scuola di via

Firenze. «Ripartiranno oggi con nel cuore una nuova esperienza di umanità», spiegano alcuni dei volontari, «sono persone

che hanno sofferto per scelte sbagliate o per drammi di salute fisica e mentale. Ora tutto è diventato un ricordo grazie alla

gente che sa dimenticare e dare aiuto senza giudicare».

Centro servizi volontariato Sardegna solidale, Paff, Sos e tante altre associazioni che portano solidarietà e aiuti a chi ha

bisogno, hanno voluto essere presenti. È stata sottolineata in particolare la gravità delle patologie psichiatriche causate

dall'assunzione di cocaina.

La carovana di ragazzi e operatori della comunità Casa Emmaus di Iglesias è arrivata in bicicletta dopo aver attraversato

diversi centri dell'Isola. Partita proprio da Iglesias il 9 maggio scorso, con l'aiuto della Protezione civile ha già sostato a

Gonnosfanadiga, Oristano, Bosa e Sassari. Dopo quella di Olbia, le tappe sono state Nuoro, Tortolì, Villaputzu e Quartu,

da dove da oggi faranno rientro a Iglesias. L'obiettivo dell'iniziativa è dimostrare la volontà di farcela e ridurre i

pregiudizi, dimostrando che l'aiuto può essere reciproco.

Casa Emmaus, attiva da ventidue anni, nasce dall'incontro tra Nico Grillo, diacono della diocesi di Iglesias, e il gruppo

Exodus dell'Opera don Calabria di Milano. L'associazione gestisce una comunità terapeutica residenziale, un centro di

pronta accoglienza, un campo sportivo polivalente e cinque serre dedicate all'attività florovivaistica con laboratori, dove si

impara a lavorare la ceramica e il legno.

BEATRICE SADDI 
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Prov Sulcis

Carloforte. L'incidente in viale D'Acquisto, Mario Rosso, 43 anni, ha battuto la testa sull'asfalto

 

Un marittimo carlofortino è morto ieri sera in seguito a un incidente stradale in cui è rimasto coinvolto intorno alle 18,

mentre era alla guida di uno scooter. Mario Rosso, 43 anni, dipendente Saremar, lascia la moglie e due gemelli di 4 anni.

Nonostante tutti i tentativi fatti prima dai medici del presidio ospedaliero di Carloforte e poi da quelli dell'ospedale Sirai

di Carbonia, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate al capo. Mario Rosso, dopo l'incidente, non ha mai

ripreso conoscenza.

Mancavano pochi minuti alle 18. Il marittimo stava percorrendo con uno scooter viale Salvo D'Acquisto, nei pressi della

caserma dei carabinieri. Nella corsia opposta stava sopraggiungendo un'auto. I due mezzi sarebbero entrati in contatto, ma

non ci sarebbe stato uno scontro frontale. Rosso è caduto rovinosamente a terra. I primi ad accorrere sono stati proprio i

carabinieri. Anche il giovane automobilista si è fermato. 

Mario Rosso era disteso a terra, privo di conoscenza con una brutta ferita alla testa e respirava a fatica. Il casco era

distante parecchi metri. Sul posto sono arrivati anche Croce Azzurra, Lavoc-protezione civile e polizia municipale. L'area

è stata subito interdetta al traffico. I militari, come da prassi, hanno sequestrato i due veicoli. 

Per il marittimo è scattata una corsa contro il tempo, purtroppo inutile. I medici del presidio ospedaliero di Carloforte,

accertato il grave trauma cranico, hanno chiesto l'immediato ricovero all'ospedale Sirai di Carbonia. 

Il traghetto Saremar, già a metà traversata per Portovesme (era partito poco dopo le 18) è tornato indietro per imbarcare

l'ambulanza e ripartire con i motori al massimo poco dopo le 19. A Portovesme il delicato trasbordo dalla Croce Azzurra

all'ambulanza medicalizzata del 118. Poi la corsa verso Carbonia. Al Sirai i medici hanno constatato che l'uomo era in

coma. Mario Rosso è spirato poco dopo le 20,30. 

A Carloforte colleghi, amici e conoscenti non volevano credere alla notizia. Mario era conosciuto per la sua

professionalità, simpatia e serietà sul posto di lavoro. Ritirando i biglietti davanti al portellone del traghetto non negava

mai un sorriso ai passeggeri.

MARIANO FROLDI 
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Nuoro e Provincia

Il rogo alle 6,30 in via Lamarmora: indagini per verificare collegamenti con l'attività svolta dall'agente

Blitz incendiario degli attentatori in pieno centro

 

 Per spegnere l'incendio sono intervenuti i vigili del fuoco. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile.
Non hanno preferito il buio per mettersi all'opera e cospargere di liquido infiammabile il fuoristrada di un poliziotto. Gli

incendiari sono entrati in azione di buon'ora, ma già con la luce del giorno, senza badare che si stavano muovendo in

pieno centro, a Nuoro. Ieri mattina erano circa le 6.30 quando hanno scaricato una tanica di liquido infiammabile sulla

jeep parcheggiata in via Lamarmora, una delle strade principali e di maggiore traffico della città.

L'ALLARME Nonostante l'ora e il luogo, abitualmente di grande viavai, gli attentatori hanno potuto agire indisturbati. Si

sono avvicinati al fuoristrada che il poliziotto aveva lasciato vicino a casa, in via Lamarmora. Il loro blitz è andato subito

a segno. Le fiamme si sono levate alte nella jeep al punto da essere notate mentre gli attentatori erano già in fuga da via

Lamarmora. A quel punto è scattato l'allarme che ha mobilitato gli agenti delle Volanti, colleghi del proprietario del

veicolo in fiamme. 

I DANNI Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad arginare i danni evitando che la jeep

andasse completamente distrutta. Il fuoristrada è rimasto danneggiato soprattutto all'interno. Al di là dell'entità dei danni,

resta inquietante l'episodio su cui cercano adesso di fare luce gli investigatori della Questura.

INDAGINI Accertata già nell'immediatezza del rogo l'origine dolosa dell'incendio, gli agenti sono da ieri impegnati a

individuare il possibile movente dell'attentato. La prima ipotesi al vaglio degli inquirenti riguarda l'attività svolta dal

proprietario del fuoristrada. L'agente lavora in Questura. I colleghi cercano perciò di verificare un eventuale collegamento

tra l'intimidazione di ieri mattina e il servizio svolto dal poliziotto.

MOVENTE L'indagine viene condotta nel massimo riserbo da parte degli investigatori che nulla lasciano trapelare sulle

piste possibili al vaglio in queste ore. Per adesso il movente appare, perciò, avvolto nel mistero. Già ieri mattina in via

Lamarmora gli agenti della polizia scientifica hanno eseguito un sopralluogo alla ricerca di eventuali elementi utili per le

indagini. I risultati saranno presto all'esame degli investigatori della Squadra mobile che segue direttamente il caso nel

tentativo di risalire ai motivi del blitz incendiario e di smascherare gli attentatori audaci di via Lamarmora. 
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Provincia di Cagliari

Capoterra Le famiglie si costituiranno parte civile

Si costituiranno parte civile le famiglie dell'ingegner Antonello Porcu e della suocera Licia Zucca, travolti e uccisi

dall'onda di piena mentre si trovavano, la mattina del 22 ottobre del 2008, sul ponte di Pauliara che attraversa il rio San

Girolamo. 

I parenti delle due vittime, difesi dagli avvocati Carlo Monaldi e Mario Maffei, chiedono giustizia per quella strage che

poteva essere evitata, esattamente come farà l'avvocato Gianfranco Sollai per conto dei parenti di Speranza Sollai, la

povera donna sommersa dall'inondazione mentre si trovava all'interno del piano seminterrato della sua casa di San

Girolamo. Per gli avvocati, quella mattina ma anche nei mesi e negli anni prima di quel tragico giorno, quando su Poggio

dei Pini e Capoterra caddero, rispettivamente 370 e 460 millimetri di pioggia, molte procedure non vennero rispettate sul

fronte della sicurezza. In particolare - sostiene Monaldi - «scandalosa è stata la gestione della diga di Poggio dei Pini. La

regolamentazione per chi governa bacini e dighe impone controlli rigorosi, personale istruito, verifiche periodiche. Non è

mai stato fatto nulla di tutto questo, non è mai stato piazzato un cartello che spiegasse che lì, a Poggio, c'è una diga e che

esiste, di fatto, una situazione di rischio potenziale. Anche la sirena, che avrebbe dovuto suonare quella mattina così come

avrebbe dovuto funzionare più volte per “educare” la popolazione in vista di un'emergenza vera, non è mai stata sistemata

a Poggio dei Pini».

Insomma, sarà battaglia, in aula. Quando magari nell'udienza preliminare le famiglie delle vittime si costituiranno parte

civile contro i presunti responsabili delle quattro morti del 22 ottobre. Una strage per la quale i pubblici ministeri Guido

Pani e Daniele caria, titolari dell'inchiesta sull'alluvione, hanno firmato undici avvisi di garanzia. 
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Prov Ogliastra

Lanusei Il Comune all'attacco

 

Emergono particolari inquietanti sulla vicenda che riguarda il muro di sostegno del parcheggio Arst di via Marcusei, di

fronte alle scuole elementari. E ora l'amministrazione minaccia querele.

Durante il Consiglio comunale di martedì pomeriggio, il comandante dei vigili urbani e responsabile cittadino della

Protezione civile, Tonio Gisellu, ha riassunto i fatti. «La mattina del 12 maggio ho ricevuto una comunicazione da parte

dei Vigili del fuoco che, in seguito a un intervento effettuato in via Marcusei, riscontravano sul muro «uno stato

fessurativo che poteva avere un'evoluzione futura»; ho effettuato subito un sopralluogo riscontrando che si trattava di una

spaccatura nota da vent'anni. A quel punto, ho subito chiesto l'accesso agli atti per conoscere nel dettaglio le motivazioni

dell'intervento dei pompieri e nello stesso tempo chiamavo il responsabile dell'area tecnica del Comune, l'ingegnere De

Martini, che effettuava un controllo e certificava che «non appariva nessun pericolo imminente di crollo o ribaltamento

del muro». In via cautelare, però, il 13 mattina Gisellu decideva di fare transennare l'area e spostare i pullman dell'Arst in

piazza Solidarietà (la vecchia piazza Marcia). Contemporaneamente, veniva incaricato un ingegnere qualificato che, il 19

maggio, trasmetteva al Comune una relazione preliminare nella quale certificava «l'assenza di fenomeni di movimento o

cedimento atti a provocare un pericolo di crollo». Tesi confermata dai carotaggi sul muro e sulla strada sovrastante. 

«Ho chiesto l'accesso agli atti dei Vigili del fuoco - ha continuato il comandante - per capire da chi è stata redatta la

comunicazione di pericolo ma, a tutt'oggi, non ho avuto risposta». Gisellu ha notato un'altra anomalia. «Di solito, noi

della Protezione civile veniamo chiamati quando si effettuano questi interventi; questa volta, stranamente, non siamo stati

avvisati». 

La possibilità concreta di adire le vie legali contro gli eventuali responsabili del falso allarme è stata annunciata anche

dall'assessore Maurizio Mereu. Se non fosse stata subito accertata l'assenza di pericolo, infatti, il responsabile della

Protezione civile avrebbe dovuto adottare misure cautelative, con conseguenti disagi: la chiusura della stazione Arst,

l'evacuazione della scuola elementare (compresi i seggi elettorali) e l'interdizione al traffico dell'unica strada di accesso al

parcheggio.

FRANCESCO MANCA 
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Provincia di Cagliari

Verso il voto. L'ex centro agricolo ormai è hinterland allargato della città grazie all'edilizia economica

Contini lascia il Comune, in corsa tre liste con Zonnedda, Loddo e Asuni

 

 Il sindaco lascia dopo due mandati, lotta per la successione senza esclusione di colpi.
DAL NOSTRO INVIATO

PAOLO CARTA
 USSANA Sino a venti-trent'anni fa Ussana era un paese essenzialmente agricolo: prime propaggini del Campidano, il

regno della viticoltura, i terreni migliori per le uve della Cantina sociale di Monserrato. 

Poi la trasformazione. Lenta. Che in questo caso significa crescita demografica. La crisi della città di Cagliari, in continua

perdita di abitanti, ha fatto diventare Ussana uno dei centri dell'hinterland allargato: più 400 residenti negli ultimi cinque

anni (arrivati a quota 4200). Merito delle nuove lottizzazioni, di case quasi sempre indipendenti offerte a prezzi accessibili

(160 mila euro una villetta a schiera) per le giovani coppie. E il Municipio è diventato il centro di interessi importanti. Lo

dimostra la vigilia delle amministrative comunali. Tra rotture clamorose, alleanze mancate, eclatanti ritorni, spericolati

accordi dell'ultim'ora e, per la prima volta, anche sondaggi telefonici bollati come subito illegali («pubblicità

mascherata») da qualche forza politica come il Pd. 

TRE LISTE In palio la successione al trono di Emidio Contini, che dopo due mandati non si è potuto ripresentare come

candidato sindaco ma è presente nella lista Prima Ussana guidata dall'ex presidente del Consiglio Giancarlo Zonnedda ,

46 anni, tecnico del Tecnocasic, espressione del centrodestra (Udc più Pdl). In lizza anche Paolo Loddo , 42 anni, (lista 

La nostra Ussana ), medico veterinario, esponente del Pd che non è riuscito a unificare il centrosinistra. Rifondazione

infatti appoggia il terzo candidato, Giorgio Asuni , 61 anni, impiegato del gruppo Eni, segretario regionale della Filcem

Cgil, ex Ds che non ha aderito al Pd, in una lista ( Concordia per Ussana ) che nel tentativo di rompere con il passato ha

inglobato anche esponenti del centrodestra (come Giambattista Asuni, ex An ed ex candidato con MpA).

LE DIVISIONI Battaglia aspra. Equilibrata anche per questioni prettamente politiche. Nella lista di Zonnedda, per

esempio, c'è il sindaco Emidio Contini, candidato alle provinciale nell'Udc, ma nessun assessore della precedente giunta.

Paolo Loddo, poi, era stato il vicesindaco di Contini dal 2000 al 2005, nell'ultima consiliatura gli ha dato battaglia dai

banchi dell'opposizione ma non è riuscito a radunare l'intero schieramento di centrosinistra. I socialisti e Rifondazione

hanno scelto Giorgio Asuni, che dopo tanti anni di sindacato e di sport (ha allenato sino alla Seconda divisione di calcio)

si cimenta per la prima volta in una competizione per le amministrative guidando un gruppo nato all'ultimo momento

dopo il mandato accordo con Paolo Loddo. 

Si dirà, tutto normale nelle amministrative dei piccoli centri, dove spesso gli schieramenti ufficiali non resistono a

questioni di campanile, quartiere, di famiglia. Ma tant'è. La vigilia si vive nei comizi in piazza, nelle chiacchiere da bar,

nelle feste organizzate nei locali, nei forum su Internet e Facebook, anche al telefono; una società di sondaggi ha

contattato tantissimi ussanesi. «Procedura scorretta», tuonano Paolo Loddo e Giancarlo Zonnedda, «alla fine c'era

un'indicazione di voto per Asuni». Asuni replica: «Un sondaggio non è un delitto e comunque non conosco i risultati

perché non ero io il committente».

ZONNEDDA La disputa si gioca alla fine, com'è giusto, sui programmi. Giancarlo Zonnedda rivendica quanto di buono

fatto dalla maggioranza di cui faceva parte: «In dieci anni abbiamo trasformato il paese. Consentendo la nascita dei nuovi

quartieri di Su Mutraxiu e Munserra; allargando la zona industriale sino alla statale 131 e con 12 lotti pronti per

l'assegnazione; bloccando la nascita della discarica di Francischettu; inserendo tante persone svantaggiate nei cantieri

lavoro comunali. Vogliamo proseguire il lavoro, creare nuovi parchi, aiutare l'agricoltura, continuare la collaborazione

con la Pro loco, risanare la zona compromessa di Munserra senza chiedere altri soldi ai residenti. Viviamo in un paese

tranquillo con belle case a prezzi giusti. Non possiamo che crescere se proseguiremo su questa strada».

LODDO Paolo Loddo è convinto invece che Ussana abbia bisogno di una scossa: «Innanzitutto coinvolgendo la gente, i

giovani, gli anziani, attraverso le consulte e le commissioni comunali, nelle decisioni che riguardano la comunità e che

Contini assumeva in solitudine. Riapriamo il Municipio a tutti. C'è da risanare il quartiere di Munserra, senza strade,

fogne, illuminazione pubblica. Bisogna risistemare le scuole, oggi pericolose. Bisogna combattere l'abbandono scolastico
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aiutando le famiglie. Bisogna dare agli ussanesi, nuovi e vecchi, quei servizi fondamentali in una realtà in crescita: asili

nido, ambulatorio (chiuso da decenni), casa di riposo, il servizio di pediatria, i volontari del 118 e della Protezione civile».

Loddo poi annuncia un'altra rivoluzione: «Se dovesse vincere la mia lista, i Consigli comunali si svolgerebbero di sera,

non alle otto del mattino in assenza totale di pubblico».

ASUNI Giorgio Asuni si presenta come la novità assoluta nel panorama politico ussanese. «Ci sono cresciuto, ci ho

giocato a pallone e ho allenato la scuola di calcio. Dopo tanti anni di impegno nel sindacato, ho deciso di dire sì a chi mi

ha chiesto di schierami nelle comunali perché sono convinto di poter portare idee nuove, la mia esperienza e le mie

conoscenze per metterla a disposizione di Ussana. Sinora il paese è stato escluso dai grossi progetti, dai finanziamenti Ue

e regionali: è ora di invertire la rotta. La nostra tradizione è legata alle vigne e all'agricoltura: oggi dalle biomasse la

tecnologia può dare energia elettrica gratis in tutte le case. Ussana ha i migliori vigneti ma non ha un vino tipico di

qualità. Puntiamo molto sui giovani: creeremo una sala per i musicisti e nuove opportunità per gli sportivi di calcio e

atletica. Svilupperemo ulteriormente l'area industriale, oggi ferma». 
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Cronaca di Cagliari

We Mix. In arrivo migliaia di ragazzi sardi e non solo

 

 Sabato la manifestazione conclusiva del progetto ideato dall'associazione Domus de Luna per sensibilizzare i
giovani a rispettare le diversità. Sul palco anche i Finley, la boy band italiana del momento.
«Sconfiggere la cultura del pregiudizio tra i giovani e valorizzare la diversità nelle scuole, nei centri di aggregazione e

nelle comunità per minori». Questo l'obiettivo del progetto We Mix - Nessuno escluso , che si conclude sabato alle 20 con

una manifestazione in piazza dei Centomila.

MUSICA IN PIAZZA In programma uno spettacolo che vedrà protagonisti ragazzi provenienti da tutta la Sardegna, ma

anche da Palermo e da L'Aquila. L'ingresso sarà gratuito e sono attese migliaia di persone perché sul palco saliranno

anche i Finley, pop band vincitrice nel 2006 del premio Best Italian Act agli Mtv Music Awards, che proporrà il suo

ultimo singolo “Fuori”. La serata sarà presentata da Carolina Di Domenico e per tre ore si suonerà e si scherzerà insieme

al gruppo comico Lapola, a Pier dei Velvet, al gruppo hip hop Cor Veleno. In scena anche la conduttrice televisiva di

Videolina Ambra Pintore (nelle vesti di cantante), i giovani animatori della fondazione Domus de Luna (che organizza

l'evento) e tanti ragazzi sardi mescolati a decine di loro coetanei del quartiere Zen di Palermo, accompagnati dai volontari

dell'associazione Mobilitazione Sociale e dal gruppo dei giovani dell'Aquila con una delegazione della Protezione civile

abruzzese.

IL PROGETTO We Mix è il risultato di un anno di lavoro portato avanti nelle scuole, nei centri sociali e nelle comunità

per minori di tutta la Sardegna (e non solo) attraverso laboratori di canto, danza, chitarra, teatro e writing realizzati da

Domus de Luna. Un'iniziativa incentrata soprattutto sulla musica e l'arte che testimonia il grande impegno della

fondazione verso i giovani in difficoltà. Quest'anno il tema affrontato dalle canzoni e dai laboratori è stato la

valorizzazione delle diversità, fisiche e psichiche ma anche etniche, religiose, sociali, nessuna esclusa (da qui lo slogan

dell'evento finale) con l'obiettivo di contribuire a sviluppare nei giovani la capacità di vivere in una società plurale.

L'ASSOCIAZIONE «Partner determinante per la realizzazione del progetto - spiega il presidente di Domus de Luna Ugo

Bressanello -, è la Fondazione Vodafone Italia, che ha creduto da subito nella nostra idea scegliendo di supportarla e farla

crescere negli anni». Lo spettacolo We Mix, patrocinato da Regione, Provincia e Comune, è infatti alla quarta edizione.

La fondazione è nata nel 2005 e ha già portato avanti centinaia di laboratori coinvolgendo oltre tremila giovani.

PAOLO LOCHE 
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