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◗ DORGALI

◗ POSADA

Manifestazione nella  pineta  di  
Orvile  per  la  Festa  dell’albero  
con la partecipazione dei bambi-
ni di alcune classi della scuola 
primaria, operai di Forestas, vigi-
li del fuoco e operatori del Cor-
po forestale. Si è parlato del bo-
sco come fonte di vita, della pi-
neta e del parco naturale di Tepi-
lora che con i suoi 8mila ettari, è 
un indicatore della qualità della 
vita. Gli operatori del Ceas e in 
particolare  Luciano  Carpo,  
esperto in cooperazione interna-
zionale in programmi ambienta-
li, hanno parlato di prevenzione 
e lotta agli incendi, mentre il per-
sonale di Forestas, ha aiutato i 
bambini a piantumare la zona 
con numerose  piantine  di  su-
ghera che vanno ad aggiungersi 
alle migliaia del  nuovo rimbo-

schimento  avviato  negli  anni  
scorsi e che andrà a sostituire la 
pineta  bruciata  nel  rogo  del  
2009. «Proteggere gli alberi vuol 
dire proteggere il futuro – hanno 
spiegato i relatori alle nuove ge-
nerazioni – e un ruolo importan-
te per la prevenzione degli  in-
cendi, lo hanno anche agricolto-
ri e allevatori, albergatori e cac-
ciatori». Si è parlato anche della 
riqualificazione della  pineta di  
Orvile prima di un percorso gui-
dato per il riconoscimento delle 
principali specie arbustive ed ar-
boree presenti nell’area. Legam-
biente ha anche illustrato il dos-
sier incendi 2017 e il concorso 
“Gli alberi, fonte di vita, di salute 
e bellezza” che intende stimola-
re la fantasia e la creatività degli 
alunni chiamati  ad illustrare e 
raccontare i momenti più signifi-
cativi della Festa. (s.s.)

◗ SINISCOLA

«Al presidente del Consiglio Pao-
lo Gentiloni chiediamo di inter-
venire quanto prima per evitare 
l’ennesima beffa che si aggiunge 
al  danno subito  dalle  imprese  
della  Sardegna  pesantemente  
danneggiate  dopo  l’alluvione  
che  ha  colpito  la  regione  nel  
2013. Chiediamo di evitare che 
le imprese vengano, di fatto, la-
sciate a se stesse. È questa, infat-
ti, l’occasione per cercare di da-
re, invece, un segnale di vicinan-
za ed attenzione a chi sta pro-
vando a risollevarsi con le pro-
prie forze ma ha comunque bi-
sogno dell’intervento dello Sta-
to». È quanto dichiarano Rober-
to  Capelli,  deputato  di  Centro  
democratico  impegnato  nella  
costruzione del Campo progres-
sista di Giuliano Pisapia, e Bru-
no Murgia di Fratelli d’Italia in 
un’interrogazione urgente sul te-
ma presentata alla Camera dei 
Deputati. 

A sollecitare l’interrogazione 
era stato il presidente di Confin-
dustria, Roberto Bornioli «al fine 
di accelerare l’iter di concessio-
ne  dei  contributi  stanziati  dal  
Governo come risarcimento alle 
aziende  danneggiate  dall’allu-
vione. Ciò anche perché solleci-
tato in più occasioni dalle nostre 
imprese  associate  sempre  più  
preoccupate per i gravi ritardi e i 
continui slittamenti nella proce-
dura amministrativa di conces-
sione dei contributi. Inoltre il 15 
novembre, è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale la delibera del 
Consiglio  dei  Ministri  che  lo  
scorso 2 novembre ha approva-
to l’elenco ufficiale delle impre-
se beneficiarie. Sembra che i ri-
sarcimenti attesi non arriveran-
no prima del 2019». (s.s.)
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I bambini alla Festa dell’albero a Orvile (foto Secci)
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