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- Nuoro

 

Sotto accusa la mancanza di segnaletica e le cartine sbagliate utilizzate dai turisti 

di Nino Muggianu 

ORGOSOLO. Dispersi a catena sul Supramonte. Negli ultimi due giorni, altri sono stati sette in due distinte località:

cinque a Gorropu e dintorni, in territorio di Urzulei, e due a Montes, in quello di Orgosolo. I primi, cinque studenti

universitari di Treviso, si sono smarriti martedì sera dopo avere visitato la gola di Gorropu. Divisi in due gruppi, quando

era già buio per loro fortuna sono stati avvistati da un pastore che ha lanciato l'allarme ai barracelli di Urzulei. La squadra,

che fa parte della protezione civile, per tutta la notte ha rastrellato il territorio partendo da Campor Vargios, finché alle

prime ore dell'alba ha ritrovato i dispersi. Il giorno dopo, tutti a Urzulei per festeggiare insieme lo scomapato pericolo.

L'altro episodio, vede due svizzeri che si sono smarriti a Montes. Sono stati recuperati da una squadra del Soccorso alpino

a bordo di un elicottero dell'Aeronautica militare partito da Decimomannu. Contemporaneamente da terra era partita una

squadra di ricerca dei vigili del fuoco di Nuoro. «I turisti svizzeri - spiega Alessandro Molinu, presidente regionale del

Soccorso alpino e speleologico della Sardegna - avevano una cartina stradale errata. Volevano raggiungere Genna Silana

in auto, attraversando il Supramonte entrando da Orgosolo, perché così indicava la cartina in loro possesso e che li ha

tratti in inganno».

I due turisti si sono smarriti già da mercoledi sera ma hanno dato l'allarme ieri al 118. Avevano raggiunto le strade sterrate

del Supramonte, convinti di poter traversare e raggiungere l'Orientale Sarda, ma hanno perso l'orientamento. «Mai come

quest'anno - aggiunge Molinu - si è evidenziata l'urgenza di porre rimedio alla mancanza di una vera rete sentieristica. La

presenza di un banale cartello può fare la differenza tra la vita e la morte. Auspichiamo l'insediamento entro breve termine

di un tavolo tecnico che veda coinvolti l'assessorato regionale al Turismo e all'ambiente, le Province, l'Anci per i Comuni,

i rappresentanti del settore dell'accompagnamento in montagna, con l'oviettivo di concretizzare con il dovuto anticipo

rispetto alla prossima stagione turistica un adeguato piano di prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei numerosi

frequentatori delle montagne sarde».
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Calangianus, domenica camminata in campagna per agonisti e amatori di ogni età 

Debutta la «Passizata caragnanesa» 

CALANGIANUS. Domenica prossima è in programma la 1ª prima edizione della “Passizata caragnanesa“. La organizza

la Associazione di promozione e sociale “Shalom” col patrocinio del Comune e sarà un pomeriggio di corsa e camminata

perché è prevista una “Passizata agonsitica” e una gara amatoriale riservata a coloro che vogliono riscoprire il gusto del

camminare nelle belle campagne. «Vogliamo offrire vari percorsi - dice Mimmo Petroccia -: per questo non sarà stilata

alcuna classifica. I partecipanti, attesi alle 14 in piazza del Popolo, saranno tutti gratificati con un premio di

partecipazione all'arrivo. Premio speciale per il gruppo più numeroso».

La partenza da via Roma alle 15 e la camminata si svolgerà lungo il percorso delle vecchia ferrovia sino alla cantoniera n.

13, poi tappa alla chiesa delle Grazie per riprendere il tracciato della ex ferrovia. La “passizata” avrà una percorrenza di

13,8 chilometri e i partecipanti - a seconda dell'età - saranno divisi in categorie e potranno iscriversi alla Passizata

Agonistica o a quella per amatori. Il tempo massimo per la Passizata è di due ore e trenta minuti: due i punti di ristoro

previsti lungo il percorso (al quinto e all'ottavo chilometro) e uno all'arrivo.

Insomma, non si resterà disidratati. Una équipe di volontari della protezione civile di Calangianus vigilerà sui

partecipanti. (p.z.)
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Tra i punti del programma del Cappellacci-bis anche l'abolizione delle nuove provincie, tra le quali il Medio Campidano 

«Giunta nuova, ma vecchi proclami» 

La replica di Fulvio Tocco: «Dia deleghe invece di assegnare improbabili pagelle» 

LUCIANO ONNIS 

SANLURI.  «Nuova Giunta vecchi proclami. Annunci utilizzati per nascondere la mancanza di programmi concreti e

soluzioni per fronteggiare la crisi che colpisce tutti i settori produttivi della nostra isola»: un commento lapidario quello

del presidente della Provincia del Medio Campidano, Fulvio Tocco, davanti alle manifestazioni verbali del governatore

della Sardegna Ugo Cappellacci di voler tagliare le quattro Province sarde ultime nate. Una intenzione che già quattro

mesi fa aveva messo sul piatto davanti al calo di consensi e alla presa d'atto che serviva una marcia in più nell'operato

della Giunta.

«Di fronte alla situazione disastrosa che è evidente a tutti - dice il presidente del Medio Campidano - si risponde con la

propaganda elettoralistica». Servirebbero invece, secondo il Tocco pensiero, interventi immediati per uscire dalla crisi:

assegnare liquidità in via straordinaria a Comuni e Province affinché possano svolgere un ruolo anticrisi, ridare centralità

al territorio e risposte ai contadini, ai pastori, alle piccole imprese.

«È stupefacente la disinvoltura di certi annunci - puntualizza Tocco -, la Regione non può praticare la politica del

gambero: due passi avanti e tre indietro». La giunta Soru aveva previsto la drastica riduzione degli Enti, l'abolizione delle

Comunità montane, la riduzione dei Consorzi industriali e il trasferimento alle Province di una serie di funzioni nel campo

dello sport, della cultura, dell'ambiente, della Protezione civile e dell'agricoltura. «Oggi - prosegue Tocco - il presidente

Cappellacci afferma il contrario: che si fa, distruggiamo di notte quanto realizzato di giorno?».

Piuttosto che l'abolizione, il presidente del Medio Campidanese consiglia alla Regione di dare maggiori attribuzioni alle

Province sulle politiche territoriali. «Questa è una visione di prospettiva, mentre rivolgere lo sguardo al passato non serve

alla Regione e non serve ai sardi».

Dice ancora Fulvio Tocco: «Ciò che non funziona è il sistema Regione, carente di una politica propulsiva, e di progetti

necessari al rilancio dello sviluppo e della competitività». Certo, occorre affrontare in tale contesto anche la questione

relativa alle inutili spese pubbliche, ma per Tocco «appare irrazionale e non risolutiva la riduzione del numero delle

Province sarde senza un analogo intervento sul numero dei consiglieri regionali e sulle relative indennità». La necessità di

fronteggiare gli sprechi nasconde radici ben più profonde: «L'intero consiglio provinciale del Medio Campidano costa

meno di un deputato», ribadisce Tocco.
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- Cagliari

 

L'iniziativa partirà da piazza dei Centomila 

CAGLIARI. Sono oltre mille e duecento, ma il numero è destinato a crescere nei prossimi giorni, gli iscritti alla prima

“Maratona della solidarietà”, promossa dall'Unione province sarde e in programma a Cagliari domenica prossima. Ad

oggi, grazie alle quote di iscrizione, l'iniziativa ha permesso di raccogliere circa diecimila euro che, al netto delle spese,

saranno devoluti in beneficenza ad enti e associazioni che operano nel sociale. «Abbiamo deciso di organizzare questa

manifestazione - ha affermato il vicepresidente dell'Ups Ignazio Congiu, che ieri mattina ha presentato la manifestazione

insieme all'assessore provinciale alle Politiche sociali Angela Quaquero - per aiutare tutti i lavoratori e le famiglie in

difficoltà, con particolare riferimento ai disoccupati».

L'iniziativa prevede la classica maratona di 42 chilometri che si snoderà tra Cagliari, con partenza alle 9.30 da piazza dei

Centomila, via Monserrato e Quartu. In cartellone anche una mezza maratona di 21 chilometri e una gara non competitiva

di 6 chilometri. L'organizzazione è affidata a 350 volontari coordinati dalla Protezione civile, 100 scout e altrettante

persone che si occuperanno della sicurezza sanitaria, oltre a 50 ciclisti del servizio d'ordine. Si ipotizza che tra atleti,

volontari, Pro loco, rappresentanti degli enti locali coinvolti e accompagnatori, l'evento coinvolgerà almeno tremila

persone. (p.s.)
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- Nuoro

Tre tipi di alghe tossiche a Taddore 

Galtellì, allarme e sconcerto dopo le analisi fatte dalla Asl Il potabilizzatore non è stato potenziato e ora sembra in

dismissione 

ANGELO FONTANESI 

GALTELLÌ. Non è solo una l'alga potenzialmente tossica nelle acque in ingresso al potabilizzatore di Taddore, ma ben

tre specie differenti. Questo l'esito delle analisi compiute dal Sian dell'Asl nuorese sui campioni d'acqua prelevati da

Abbanoa presso l'impianto galtellinese lo scorso 27 settembre. Oltre alla già nota Aphanizomenon flos-aquae, sono state

riscontrate in grosse concentrazioni anche tracce di Microcystis e di Choococcales. Da qui la segnalazione cautelativa ai

sindaci dei cinque paesi della Valle del Cedrino (Galtellì, Orosei, Irgoli, Onifai e Loculi) che ieri mattina hanno emesso

un'ordinanza di divieto di uso per scopi umani dell'acqua distribuita in rete. Sindaci che questa mattina si riuniranno alle

12 in seduta straordinaria nel Comune di Irgoli per mettere a punto una nuova dura strategia di lotta contro una situazione

che definiscono insopportabile. A far lievitare lo stato d'allarme e lo sconcerto dei primi cittadini ha contribuito, e non

poco, il testo della nota del Sian Siandove mai come prima vengono indicate e denunciate palesi responsabilità da parte

dell'ente unico delle acque sulla gestione e sulla manutenzione del potabilizzatore di Taddore che serve tutti i paesi della

bassa Baronia. «Attualmente - scrive il direttore del Sian Mario Bellu - non è stata ancora testata la capacità di

abbattimento delle tossine eventualmente prodotte dalle alghe nelle varie fasi del processo di potabilizzazione». Ma non

solo: «Il sopralluogo effettuato martedì scorso - scrive sempre Bellu - ha evidenziato come la fase di flotazione, necessaria

per eliminare le cellule algali ed evitare che rompendosi liberino le tossine non sia in funzione e come l'impianto di

produzione dell'ozono sia fermo per un guasto tecnico. Infine anche i carboni attivi dei filtri sono ormai di vecchia data».

Insomma nonostante la speculare emergenza vissuta 15 mesi fa, quando per la stessa causa i paesi del Cedrino furono

riforniti di acqua per settimane con autobotti della Protezione Civile, il potabilizzatore di Taddore non è stato potenziato e

ora sembra in dismissione.
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Cronaca di Cagliari

Ieri via al Piano contro chi porta l'immondizia in città

 

 È iniziato ieri il piano straordinario per contrastare l'abbandono dei rifiuti, con il monitoraggio della statale 195.
Nei prossimi 15 giorni previsti appostamenti notturni e controlli di agenti in borghese.
Era stata annunciata la tolleranza zero contro i non residenti che abbandonano i rifiuti in città e inquinano. E tolleranza

zero è stata. È iniziato ieri con un servizio straordinario, e andrà avanti per due settimane, il piano d'azione per contrastare

un fenomeno che per i cagliaritani ha un costo sia in termini ambientali che economici.

AZIONE STRAORDINARIA A partire dalle 10, una squadra composta dall'assessore comunale alla Pianificazione dei

servizi Gianni Giagoni, da due operai, da agenti della polizia municipale coordinati dal comandante Mario Delogu e dal

tenente Pancrazio Cadoni, da tre impiegati comunali e da una squadra della Protezione civile cittadina, ha iniziato il

lavoro lungo le aree di sosta della statale 195 e nella spiaggia di Giorgino. L'obiettivo è scovare chi inquina attraverso

delle “prove” lasciate incautamente nelle buste di immondizia. Così gli operai della DeVizia, l'azienda che si occupa della

raccolta dei rifiuti, hanno aperto i sacchetti abbandonati, alla ricerca di qualche indizio che potesse far risalire ai

trasgressori.

RISULTATI E MULTA Dopo averli ispezionati hanno rinvenuto due prove: un pacco con l'indicazione del destinatario

e una bolletta dell'Enel. Toccherà ai poliziotti accertare l'identità dei trasgressori, che dovranno pagare una multa di 167

euro per ogni busta abbandonata. «Ma se si tratta di rifiuti speciali scatta la denuncia penale», ricorda il comandante

Delogu, a cui fa eco il tenente Cadoni: «Ogni giorno le multe per i rifiuti abbandonati sono circa sei». 

IL PROGRAMMA «Nelle prossime due settimane i controlli saranno a tappeto: squadre in borghese, appostamenti

notturni e monitoraggio delle vie di accesso alla città», afferma Giagoni. E in futuro verranno impiegate anche delle

telecamere nascoste, «già sperimentate in due siti», spiega Delogu.

I RIFIUTI E I COSTI A quanto ammontano i rifiuti abbandonati? «Una tonnellata a settimana», specifica Giagoni. Il

furgone della Protezione civile in poco meno di mezz'ora ha raccolto circa una ventina di copertoni ma rimanevano ancora

sacche con scarpe e abbigliamento usato, siringhe, scarti di lavori edili, elettrodomestici e perfino cartucce di fucile.

«Tutto questo ha un costo notevole per i cagliaritani, che pagano lo smaltimento anche dei rifiuti di altri Comuni», ricorda

l'assessore.

IL FENOMENO «L'aspetto assurdo è che chi abbandona l'immondizia fa la raccolta differenziata», prosegue l'assessore,

che spiega la ragione del fenomeno: «Nei comuni dove vige il porta a porta, quando si salta un turno di consegna, si fa

prima ad abbandonare i sacchetti per strada piuttosto che aspettare una settimana». Una brutta abitudine che d'ora in poi

costerà cara.

MARIO GOTTARDI 
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Provincia di Nuoro

Orgosolo. Cercano la strada per l'Orientale sarda ma finiscono nei boschi di Montes

Una coppia salvata dopo una notte trascorsa all'addiaccio

 

 Disavventura a lieto fine per due svizzeri. Lui di 28 e lei di 27 anni salvati dopo una notte nei boschi. Forse
avevano una cartina sbagliata
Si sono avventurati negli sterrati del Supramonte con una cartina sbagliata che li ha intrappolati per una notte a Montes,

nei boschi di Orgosolo. Ieri mattina sono riusciti a dare l'allarme. Prima di mezzogiorno il lieto fine. Protagonisti

dell'ennesima disavventura sul Supramonte, meta super gettonata da escursionisti spesso imprudenti, stavolta sono due

giovani svizzeri: lui 28 anni, lei 27. 

LA VICENDA Mercoledì a bordo della loro auto si sono messi in marcia con al seguito una cartina stradale tedesca.

Erano convinti di raggiungere in auto Genna Silana, sull'Orientale sarda, dopo aver percorso gli sterrati del Supramonte di

Orgosolo. Invece hanno scoperto a loro spese quanto quella carta fosse mendace perché una strada del genere non esiste.

Così sono finiti in tratti impercorribili con l'auto. La zona è priva di copertura telefonica. Perciò, per chiedere aiuto, i due

giovani hanno deciso di spostarsi. Ma alla ricerca della rete telefonica si sono smarriti, hanno vagato per tutta la notte

senza avere più punti di riferimento. All'alba di ieri da alcune cime rocciose sono riusciti a mettersi in contatto con il 118.

E lì si sono fermati, fino all'arrivo dei soccorritori. Appena è scattato l'allarme si è levato in volo un elicottero

dell'Aeronautica militare giunto da Decimomannu, mentre a terra hanno operato gli uomini del Soccorso alpino e una

squadra di vigili del fuoco. Sono stati gli operatori del Soccorso alpino a raggiungere i due escursionisti che, pur provati

dalla notte all'addiaccio, stavano bene.

L'APPELLO «Il caso è emblematico: gli escursionisti hanno utilizzato una carta non dettagliata che sommata alla

mancanza della segnaletica su sterrate e sentieri ha creato una trappola efficacissima», sottolineano gli operatori del

Soccorso alpino che dopo la successione di emergenze registrate nel Supramonte negli ultimi tempi sollecitano un tavolo

tecnico regionale. Obiettivo concordare un piano di prevenzione. La proposta è rivolta agli assessorati regionali al

Turismo e all'Ambiente, alle Province, all'Anci e ai Comuni, ai rappresentanti degli operatori e delle guide. «Il fine -

spiegano i volontari del Soccorso alpino - è di predisporre e concretizzare con il dovuto anticipo rispetto alla prossima

stagione un adeguato piano di prevenzione, soprattutto di informazione e sensibilizzazione del gran numero di turisti che

frequenta le montagne sarde». ( m. o. ) 
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Nuoro e Provincia

bassa baronia

Da ieri mattina è scattato l'ennesimo allarme inquinamento idrico per la Baronia: i cinque sindaci di Orosei, Galtellì,

Irgoli. Loculi e Onifai hanno firmato l'ordinanza di non potabilità dell'acqua per consumi alimentari a causa della presenza

di tre alghe potenzialmente tossiche nel potabilizzatore di Pedra e'Othoni. La comunicazione ai primi cittadini è arrivata

nella tarda serata di mercoledì quando l'Asl ha ufficializzato il risultato delle analisi eseguite nella diga de Cedrino. A

distanza di quasi un anno - l'ultima ordinanza di divieto risale a dicembre scorso -,le popolazioni della bassa Baronia

dunque rivivono il disagio dell'ennesima emergenza idrica provocata dall'inquinamento del Cedrino e dall'assenza di un

sistema di un efficace sistema di depurazione, problema che dovrebbe essere risolto nel giro di 3-4 mesi con

l'approvvigionamento dalle sorgenti di Su Gologone e Olai, con la conclusione dell'appalto bandito qualche giorno fa da

Abbanoa. Lavori che però, anche secondo il sindaco di Galtellì Renzo Soro dovrebbero essere accompagnati dalla

riparazione delle condotte che disperdono almeno il 50 per cento dell'acqua.

Per stamane nella sala consiliare del Municipio di Irgoli si terrà un vertice fra i sindaci e i dirigenti dell'Asl e di Abbanoa.

«Non ci accontentiamo più di provvedimenti tampone», sostiene il sindaco di Irgoli Giovanni Porcu: «Chiederemo che la

condotta di Su Gologone venga immediatamente attivata, inoltre, siamo da oltre un anno che attendiamo che si ripristini a

Preda 'e Othoni il sistema di processo naturale di depurazione delle acque con l'azoto e i carboni attivi. Questa volta non ci

accontenteremo di semplici interventi da parte della Protezione civile con le autobotti . Vogliamo soluzioni definitive a un

problema ultradecennale».

SONIA MELONI 
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Nuoro e Provincia

Positivo il vertice tra Provincia e Comune, in esame tanti nodi

Tutti d'accordo sulla soluzione dei nodi irrisolti che nel passato hanno contrapposto il Comune capoluogo alla Provincia, a

iniziare dal progetto contestato di ampliamento del Man e dalla proprietà dei beni dell'ex Comunità montana. D'accordo

anche sulla formazione di gruppi di lavoro interassessoriali per predisporre azioni politiche coordinate in vari settori,

come pure massima collaborazione fra i due enti per interventi in relazione alla spesa pubblica e alla creazione di nuova

occupazione dando sostegno alle imprese.

Il disgelo tra i due enti, già emerso in altre circostanze, ora è suggellato da un patto ufficiale all'insegna della

collaborazione. Ieri la prima tappa con la riunione congiunta delle due giunte guidate dal presidente della Provincia

Roberto Deriu e dal sindaco Alessandro Bianchi. Nella stessa riunione sono stati costituiti i gruppi di lavoro. Delle

emergenze di lavoro e sociali si occupano gli assessori Vincenzo Floris, Giuseppe Dessena, Costantino Tidu, Roberto

Cadeddu, Mario Angioi; di opere pubbliche, ingressi, parcheggi e nuova sede della Provincia gli assessori Angelo Serusi,

Paolo Porcu, Ivo Carboni, Cosimo Stara Roberto Cadeddu; di ambiente, rifiuti, sistema fognario, protezione civile gli

assessori Luca Lapia, Franco Corosu, Ivo Carboni, Paolo Porcu; di affari generali, programmazione, bilancio e patrimonio

gli assessori Giovanni Mura, Salvatore Sulas, Tore Daga, Michele Ruiu. 

Durante la riunione è stata analizzata la proposta di realizzare opere strategiche per l'ammodernamento della viabilità e

degli accessi alla città con l'ipotesi di costruzione della nuova sede della Provincia.

Tutti i partecipanti hanno sottolineato l'importanza della collaborazione fra i due enti. «In una situazione generale negativa

e in una realtà economica debole e strutturalmente sottosviluppata Provincia e Comune rappresentano il vero centro

politico del territorio e gli unici strumenti capaci di interpretare i bisogni dei cittadini - ha detto Deriu -. Abbiamo il

dovere di collaborare per combattere insieme il malessere sociale del territorio e portare avanti politiche pubbliche

concrete in attesa di avere una Regione e un Governo più vicini». «Si tratta di un'opportunità importante - ha sottolineato

il sindaco Bianchi - perché ci sono questioni che vanno risolte insieme con la massima collaborazione: fra queste

l'emergenza lavoro». 
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