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"" 

Data: 17/08/2011 

Indietro 

 

- Attualita

A Lampedusa continuano gli sbarchi 

Riprende l'emergenza, oltre due mila migranti in tre giorni 

LAMPEDUSA. Ferragosto di sbarchi a Lampedusa: negli ultimi tre giorni sono arrivati oltre 2.300 immigrati, 280 ieri

mattina. Si è così sfondata la quota di 50mila africani approdati sull'isola quest'anno dalla Tunisia e dalla Libia.

«Ma mentre con il Governo tunisino c'è un'interlocuzione che ci consente di tenere sotto controllo le partenze ed i rimpatri

- ha lamentato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni - con la Libia no, e senza un rapido stop alla guerra sarà

impossibile gestire il fenomeno». Tra i 280 arrivati ieri ci sono 20 donne ed un bambino. Nel Centro di prima accoglienza

gli ospiti sono così quasi 1.500. Complessivamente, gli stranieri assistiti nell'ambito della struttura commissariale guidata

dal capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, sono oltre 22 mila: 4.590 nei Centri di accoglienza di Campochiaro

(Cb), Manduria (Ta), Mineo (Ct) e Lampedusa; altri 18 mila sono distribuiti in tutte le regioni (tranne l'Abruzzo).

Su questo ha innescato una polemica l'assessore alle Politiche sociali della Regione Liguria, Lorena Rambaudi. «Al

momento - ha detto in riferimento alla nave con 456 migranti partita l'altro ieri da Lampedusa e diretta a Genova - non

siamo in grado di accogliere altri profughi, per cui chiederemo alla Protezione Civile che vengano distribuiti in altre

regioni». A stretto giro di posta, secca la replica della struttura di Gabrielli: i migranti in viaggio non saranno assegnati ai

centri liguri e queste dichiarazioni «non sono di aiuto alla gestione condivisa dell'emergenza tra il Governo e le Regioni».
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Albanella. Ad appena un mese dall'inizio dei corsi 

Frana davanti all'alberghiero La situazione è peggiorata 

" Albanella. Manca meno di un mese dall'inizio del nuovo anno scolastico ma continua a peggiorare la situazione

dell'alberghiero "Aldo Moro" di Albanella, della strada provinciale e del terreno sottostanti l'edificio. I genitori degli

studenti chiedono interventi immediati.

" Le condizioni dell'istituto scolastico e delle aree adiacenti, ad oltre due anni dalla frana che ha interessato tutta la zona in

seguito ad una violenta ondata di maltempo, restano precarie. All'interno del cancello scolastico, nel piazzale antistante

l'edificio, utilizzato per la sosta delle autovetture, la frana aveva causato un grave dislivello del terreno. In questi ultimi tre

mesi lo smottamento si è ulteriormente aggravato. Il tutto è stato transennato con dei paletti in ferro, che però non

impediscono di accedere all'area. Nulla è stato fatto nemmeno per la strada d'accesso all'istituto, che, al di sotto del

cancello, è completamente franata da un lato, trascinando con sé anche le transenne utilizzate per la messa in sicurezza.

Persistono, nella totale disinteresse delle istituzioni, i pericoli per i residenti, ma anche per gli studenti che in queste

settimane sono impegnati nei corsi di recupero scolastico.

" Situazione che peggiora a vista d'occhio pure quella della strada provinciale sottostante, che negli scorsi mesi era stata

transennata e ridotta di una corsia. Praticamente immutate le condizioni, salvo per quello che riguarda la messa in

sicurezza. Sono state divelte, infatti, tutte le transenne che impedivano l'accesso delle autovetture alla corsia di destra,

quella in condizioni peggiori. Il rischio di incidenti o di guasti alle auto, tra le tante frane, buche e i vari dissesti, rimane

dunque costante. Le proteste, dal lontano inverno del 2009, non accennano per nulla a placarsi, anche se continuano nella

totale indifferenza delle istituzioni. Anche negli ultimi mesi, prima della fine dell'anno scolastico, nuovi appelli dei

genitori degli alunni dell'istituto erano stati rivolti sia alla Provincia, che ha competenza sull'edificio, sia

all'amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Giuseppe Capezzuto, per farsi portavoce della problematica. 

" Anche se tutte le perizie effettuate fino ad oggi hanno escluso rischi di staticitá dell'edificio, risultato completamente

agibile, la situazione critica e di precarietá resta evidente agli occhi di tutti.

Angela Sabetta

© riproduzione riservata
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- Provincia

Presidio interforze per il presidio della litoranea 

Controlli sullo sversamento dei rifiuti e contro la prostituzione 

" Presidio delle forze dell'ordine in litoranea per evitare l'abbandono di rifiuti e tenere sotto controllo la prostituzione. Il

lavoro è iniziato lo scorso 11 agosto e proseguirá fino al 21. Polizia municipale, Carabinieri, Polstrada, Polizia

provinciale, Protezione civile ed anche pattuglie della Guardia di finanza e della Forestale, stanno tenendo sotto controllo

l'area maggiormente trafficata ed affollata.

" La task force si è resa necessaria soprattutto per evitare che rifiuti solidi ed ingombranti potessero sporcare la pineta e le

strade adiacenti. Nel giorno di Ferragosto, proprio grazie alla presenze delle forze dell'ordine, è stata scongiurata la corsa

all'abbandono di spazzatura ovunque, fenomeno che in passato ha creato molti disagi e proteste. Inoltre non si sono

verificati incidenti stradali con conseguenze gravi, grazie agli agenti dislocati in vari punti nevralgici non solo lungo la

Statale 18 e la Provinciale 30 ma anche sulle strade arterie che collegano il centro alle localitá di mare.

" Sotto controllo anche il fenomeno della prostituzione che tende ad incrementarsi nel periodo estivo. Al momento non

sono disponibili i dati dei controlli effettuati nei vari ambiti, ma sembra che la prevenzione stia dando ottimi frutti.

" L'assessore alla sicurezza e viabilitá, Remo Mastrolia: «In collaborazione con il collega all'ambiente, Carmine Magliano,

e naturalmente con il sindaco Melchionda e tutta l'amministrazione, abbiamo chiesto ed ottenuto controlli da parte delle

forze dell'ordine, che ringraziamo, per evitare che soprattutto in litoranea venissero abbandonati rifiuti di ogni genere e

anche per scongiurare la prostituzione. I risultati al momento sono eccellenti: è passato il Ferragosto senza problemi né

disagi per i cittadini e per i turisti. Invitiamo tutti a collaborare con le forze dell'ordine che proseguiranno il lavoro fino al

21 agosto». (a.e.)

© riproduzione riservata
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Salvitelle. Nunziata chiede l'intervento della Regione, del Prefetto e della protezione civile 

Emergenza idrica, appello del sindaco 

" Salvitelle. Per far fronte al'emergenza idrica che ha colpito diverse zone del paese, il sindaco Domenico Nunziata ha

inviato una richiesta d'intervento alla Regione, settore acque e acquedotti, alla giunta regionale, settore di

programmazione interventi di protezione civile, e al Prefetto.

" Da più di una settimana sono a secco i rubinetti nelle abitazioni in via Fontanelle e domenica scorsa sono state

senz'acqua le case del centro abitato e quelle in via Panoramica. «La normale fornitura di acqua potabile al

comune,operata dal gestore o dall'addetto all'impiantodi pompaggio in Polla- scrive il sindaco - non viene più garantita né

vengono comunicateallo scrivente le cause della mancata fornituraper cui si ci trovanell'impossibilitá di adottare un piano

per larazionalizzazionedella distribuzione dell'acqua».

" La carenza sarebbe dovuta per il primo cittadino «alla insufficiente immissione nella rete pubblicadi acqua potabileda

parte della Regione (ex Casmex), che gestisce l'impianto alla localitá Sant'Antuonodi Polla».

" Il comune di Caggiano ha fronteggiato la stessa situazione d'emergenza con l'impegno dei volontari dell'associazione

"Gopi protezione civile onlus" che ha rifornito la rete idrica comunale con tir muniti di cisterna attingendola dalla localitá

Sant'Antuono. «Si chiede - prosegue il sindaco Nunziata - che venga predisposto dalla protezione civile un piano di pronto

interventoed alla prefettura di voler intervenireal fine dieliminare le cause dellamancata fornitura di acqua potabile al

comune"; ed alla Regione di "assicurare la normale fornitura di acqua potabile al territorio comunale in tempi brevissimi».

Lucia Giallorenzo

© riproduzione riservata
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Pakistan: 1,1 mln colpiti da inondazioni

Nella sola provincia di Sindh. Gravi danni per stagione monsoni

 (ANSA) - ISLAMABAD, 16 AGO - Le inondazioni legate alla stagione dei monsoni hanno causato finora nella sola

provincia di Sindh (Pakistan orientale) gravi danni a circa 1,1 milioni di persone a causa di piogge battenti e inondazioni. 

Lo ha assicurato il 'chief minister' provinciale, Qaim Ali Shah. Finora, ha aggiunto, 123 accampamenti sono stati

organizzati nella zona di Badin dalla Protezione civile che ha chiesto, ed ottenuto, per i soccorsi la collaborazione delle

forze armate pachistane.

16 Agosto 2011
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Incendio nella notte Lambito l'osservatorio alle pendici del vulcano 

Salvatore Sarpi 

Stromboli 

Ferragosto di fuoco alle pendici dello Stromboli. Le fiamme, causate dalla fuoriuscita di materiale incandescente dal

cratere (in questi giorni molto attivo) si sono sviluppate intorno alle 22 e 15 in prossimità dell'osservatorio di Punta

Labronzo. Sul posto, per circoscrivere l'area interessata dalle fiamme e procedere alle operazioni di spegnimento del rogo,

sono giunti da Lipari i vigili del fuoco e, con una motovedetta della guardia costiera, sempre da Lipari, la squadra

antincendio della Forestale.  

Sul posto hanno anche operato la guida alpina della Protezione civile e i carabinieri di stanza sull'isola. A supporto delle

squadre a terra, e visto che si trattava di una zona alquanto impervia e a profondo rischio per l'incolumità degli

intervenuti, sono giunti all'alba due canadair che hanno bombardato il fronte del fuoco con oltre una trentina di lanci di

acqua salmastra. In fumo sono andati circa due ettari di sterpaglia e di arbusti. Intanto ricorreva ieri il "primo

anniversario" del forte terremoto che ha interessato l'isola di Lipari, causando una notevole apprensione, per fortuna senza

eventi funesti, e il crollo di diversi costoni rocciosi nelle zone più a rischio. Il terremoto come si ricorderà venne registrato

alle 14:54 con una magnitudo di 4,5 e ad una profondità di 12km nelle acque tra Lipari e Vulcano, molto vicino alle coste.

Logico chiedersi a distanza di un anno cosa è stato fatto in tema di prevenzione e per mettere in sicurezza le aree a rischio,

così come annunciato dall'allora Capo della Protezione civile Guido Bertolaso alla presenza del Presidente Renato

Schifani. Ebbene, purtroppo, di concreto non è stato fatto nulla. Ci si è limitati alle ordinanze del Circomare Lipari che

vietano l'accesso in alcune aree (quelle più a rischio) e al posizionamento da parte del comune dei cartelli moniotori.

Divieto e cartelli puntualmente disattesi dai turisti e dai proprietari di imbarcazioni che si spingono fin dentro le aree

interdette, così come accaduto in questi caldissimi giorni di agosto.  
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Fa acqua da ogni parte la Collina di Vampolieri Piano idrogeologico tutto da rivedere Tra i provvedimenti, l'istituzione di

un comitato tecnico-scientifico. Finanziamento di altri interventi 

Alfio Russo 

ACI CASTELLO 

La collina Vampolieri fa... acqua da tutte le parti. E non è un gioco di parole. La "ferita" collina che sovrasta Aci Trezza e

parte di Aci Castello, ricadente tra i comuni di Aci Catena ed Aci Castello, ha registrato nei giorni scorsi diverse perdite di

acqua lungo la "famigerata" via Vampolieri e le traverse che si incrociano perpendicolarmente. Una delle tante

problematiche legate all'usura delle condotte ed anche ai continui smottamenti della collina argillosa che mettono a dura

prova il mix di strutture pubbliche e private delle tubazioni che più volte finiscono col rompersi (così come in questi

giorni) con il conseguente sversamento di acqua per strada ed anche nei lotti privati.  

Una situazione, quella della collina Vampolieri, che nei giorni scorsi è ritornata alla ribalta con il finanziamento regionale

al comune di Aci Catena pari a 4,5 milioni di euro per la realizzazione di interventi di risanamento. Un finanziamento che

ha soddisfatto, ma anche, e soprattutto, spinto il sindaco di Aci Castello, Filippo Drago, ad inoltrare nuove richieste alla

Regione.  

Proprio nei giorni scorsi nel municipio castellese - alla presenza del dirigente generale dipartimento Ambiente Regione

siciliana Giovanni Arnone, del capo dell'Ufficio del Genio civile Salvatore Gabriele Ragusa, del direttore del

Dipartimento regionale di Protezione civile di Catania Giovanni Spampinato, del responsabile del Servizio idrogeologico

Aldo Bonino e del sindaco di Aci Catena Raffaele Pippo Nicotra -, Drago ha richiesto l'immediata revisione del Piano

dell'assetto idrogeologico (Pai), l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico per lo studio geologico e sismico, un

finanziamento per il consolidamento della rocca Normanna e la definizione di un piano di risanamento complessivo

dell'intero territorio della collina nell'ambito dei finanziamenti ottenuti dal comune di Aci Catena.  

Il sindaco ha anche avanzato la proposta di nominare Ragusa del Genio civile coordinatore della progettazione alla luce

degli interventi di regimentazione (già eseguiti per la quasi totalità) dei nove torrenti che tagliano la collina e dei

monitoraggi in atto.  

«Appare indispensabile che gli interventi di consolidamento della collina Vampolieri ricadenti ad Aci Catena siano

concordati tra le due amministrazioni visto per le ricadute sul territorio castellese &#x2013; ha spiegato Drago -, così

come l'attivazione, già annunciata oltre un anno fa, del Comitato tecnico-scientifico composto da comuni, Genio civile,

Protezione civile, Regione e Università di Catania per uno studio dettagliato geologico, sismico ed idrodinamico mirato

ad abbattere i costi e a produrre un Sistema informativo territoriale adeguato».  

Arnone, dal canto suo, ha promesso un finanziamento per lo studio precisando che «la Regione già da tempo è impegnata
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per il risanamento e messa in sicurezza della collina Vampolieri con il finanziamento già stanziato, purtroppo per risanare

tutte le criticità della Sicilia orientale servirebbero 6 miliardi di euro» aggiungendo che «le due amministrazioni dovranno

definire al meglio gli interventi da eseguire». 
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Un pericoloso incendio domato con l'elicottero 

Mesoraca C'è stato bisogno dell'elicottero della Protezione Civile per spegnere il vasto incendio che è divampato in

località Canale, a ridosso della zona nord del centro abitato.  

Dal dirupo sottostante, difatti, le fiamme sono risalite a monte minacciando alcune abitazioni, dove, per il calore

eccessivo, è scoppiata qualche bombola di gas, che però non ha provocato danni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

della locale Stazione, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Foresta, gli agenti del Corpo forestale dello Stato con

l'ispettore capo Giuseppe Calaminici, la squadra 10 dell'Afor, coordinata dal responsabile provinciale Luigi Carvelli. Per

motivi di sicurezza alcune abitazioni a rischio sono state sgomberate, mentre per domare le fiamme, anche a causa

dell'asperità del luogo e della difficoltà per i mezzi di soccorso, è stato decisivo l'impiego del velivolo che aveva terminato

un intervento a Belvedere e che ha effettuato 14 lanci prima di avere ragione delle fiamme.(c.c.) 
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Torrenti Larderia e S. Filippo punte dell'iceberg del dissesto A rischio la passerella di via Paterna, dove risiedono 45

famiglie 

Alessandro Tumino 

Il tempo c'è, ma attenzione a non sprecarlo, a non lasciarlo scorrere invano. Come di consueto, passato il mezzagosto,

quello che il proverbio non a caso chiama "u capu d'unvernu", basta un'occhiata allo stato dei più dissestati torrenti

cittadini per sentire i brividi sulla pelle. 

Due esempi sono evidenti, ma altri se ne potrebbero fare. In primo piano vanno il greto del torrente Larderia dall'area

artigianale fino alla foce, e quello della fiumara S. Filippo, da dove la strada arginale è sprofondata (e la voragine

s'allarga) sino al ponte sopra la statale 114 laddove l'altezza dell'alveo cresce fino a sfiorare la campata.  

A denunciare l'emergenza legata al letto sopralluvionato del "Larderia" è il consigliere del 1. Quartiere Mario Crottogini

che sottolinea, anzitutto, il pericolo per le 45 famiglie che risiedono nella zona di via Paterna, a Larderia inferiore. Mai

come quest'anno la passerella di cemento, con tanto di ringhiera metallica, che scavalca il greto e costituisce l'unica via

d'accesso alle case, rischia d'essere travolta nel caso di una forte pioggia, e conseguente esondazione. Non v'è dubbio che

lo scarico selvaggio di inerti sia un aggravante decisiva ma la fiumara ha bisognoso di interventi di svuotamento e

risagomatura. Per non parlare dello stato penoso e dell'abbondanza di rottami e rifiuti nello stesso torrente, a fianco della

stradella arginale ridotta a groviera che conduce: ai capannoni Asi, alla nota discarica di inerti e al Forte Cavalli. Il fatto

che quest'arteria non sia la viabilità principale (la Sp. 39) ma solo una scorciatoia da evitare in caso di pioggia, non può

certo rassicurare, visto l'uso che se ne fa. «Paradossalmente questa strada arginale &#x2013; sottolinea ancora Crottogini

&#x2013; finisce per essere utilizzata come una via di fuga, quando va in tilt il traffico tra la statale 114, il centro

commerciale di Tremestieri e la provinciale di Larderia. Anche da qui la necessità di meterla in sicurezza, con i muretti in

pietra, come ho più volte chiesto». Quanto ai rifiuti, infine, MessinAmbiente non fa in tempo a rimuoverli che subito ne

"piovono" altri. 

Altrettanto preoccupante, a San Filippo, il dissesto della fiumara. All'altezza del Cep, dove s'è aperta la voragine, la strada

è stata chiusa, il progetto di riparazione è in cammino, ma manca il milione e mezzo necessario. Il rischio è che dopo la

prossima "alluvione" di milioni ce ne vogliano di più. Ma nell'immediato a preoccupare è l'accumulo di detriti sotto il

ponte a larga campata all'incrocio tra statale e svincolo. «Si rischiano il blocco del deflusso delle acque verso il mare e

l'esondazione sulla 114 &#x2013; scrive il consigliere del 2. Quartiere Ciccio Gallo &#x2013; nonché ulteriori danni

strutturali dopo quelli gravi dell'1 marzo 2011, il che sarebbe intollerabile. Continuo a chiedere: quando verrà effettuato

l'intervento di ripulitura?» 

Tutti interrogativi calzanti per rispondere ai quali che gli enti titolari di competenze, professionalità, possibilità operative
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(Comune, Protezione civile, Genio Civile, Esa) devono riunirsi e decidere insieme le manutenzioni urgenti e necessarie

negli alvei. Dalle "alluvioni" di questi ani qualcosa dovremmo aver imparato... 
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Torna Indietro 

    

Dopo il Piscittina ora il Genio civile mette in sicurezza il torrente Salicò La Via dei Limoni si è fermatain attesa di alcuni

espropri 

Franco Perdichizzi 

Capo d'Orlando 

Risolte le emergenze sul torrente Piscittina, ora il Genio civile affronta quelle del torrente Salicò che ad ottobre dell'anno

scorso provocarono allagamenti e tante ambasce agli abitanti della zona. A fine mese saranno all'opera gli operai per

realizzare le sponde al torrente la cui mancanza provocò la fuoriuscita delle acque piovane che il 1. ottobre dell'anno

scorso si abbatterono copiose a causa di un intenso nubifragio che mise in ginocchio Capo d'Orlando e la zona

dell'hinterland ad ovest.  

Tanti i disagi che si registrano allora compreso l'evacuazione di numerosi abitanti costretti ancora a fare i conti con i danni

alle loro case ed agli arredi che nessuno sinora ha ancora rimborsato. Con la realizzazione delle due sponde che giunge

dopo la ricostruzione del ponticello sulla via Consolare Antica, che è stato rifatto con sotto uno scatolare più grande di

prima che consentirà lo scorrere della acque anche di portata intensa, questa parte del torrente Salicò dovrebbe essere

messo in sicurezza. 

Il Genio civile ha risolto altre problematiche idrogeologiche sui corsi d'acqua che costellano la città paladina. Infatti si

sono completati i lavori di ricostruzione del muro d'argine del torrente Piscittina caduto anni fa e la cui mancanza poneva

non pochi problemi alle abitazioni rurali dei dintorni e soprattutto ai numerosi capannoni industriali ed artigianali della

zona del CIM.( Consorzio Imprese Masseria) all'interno dei quali l'acqua del torrente, durante i nubifragi, s'infiltrava con

pericolosa regolarità. Due i muraglioni ricostruiti, uno è quello vicino al ponticello di Piscittina, sulla nuova Via dei

Limoni e l'atro e più a sud. 

E parlando della nuova via dei Limoni che corre parallela alla statale 113, la cui fragilità idrogeologica ha indotto

l'amministrazione Sindoni a realizzarla, i lavori si sono fermati davanti ad un terreno di privati e si attende la risoluzione

dell'iter di espropriazione per continuare il cantiere. La strada, tranne questi pochi metri, è tutta completata ed una volta

aperta risolverà i problemi di viabilità anche ai messi pesanti che accedono alla zona industriale ed artigianale del Cim.

Per questo motivo il Consorzio contribuirà alla spesa per la realizzazione della nuova strada (costo stimato

cinquecentomila euro). 

L'opera più importante della strada e già realizzata è senza dubbio un il piccolo soprapasso sul torrente Piscittina. Sotto il

ponticello è stato costruito uno scatolare nel quale sarà incanalata l'acqua del torrente che sinora aveva problemi a scorrere

perché il vecchio tubo era di dimensioni piccole e si tappava quando l'acqua trascinava con se detriti od arbusti anche

piccoli. È stata ditta GI.VA snc di Anna Maria Vinci di Capo d'Orlando a realizzare l'intervento. Capo d'Orlando è
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attraversata, da ovest ad est, da quindici piccoli ruscelli che richiedono oltre alla manutenzione ordinaria anche una sieste

nazione idrogeologica di un certo spessore perché sia gli argini che i letti hanno subito nell'ultimo cinquantennio una

trasformazione "pericolosa" che ne ha ridotto la portata. 
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Data: 16/08/2011 

Indietro 

 

Cava de' Tirreni; incendio nell'area di Pregiato-prefabbricati

Un ferragosto pieno di lavoro per il sindaco ff. Luigi Napoli e per gli assessori Passa e Carleo. Alla mattinata dedicata al

consueto giro per i saluti alle forze dell'ordine, conclusosi presso il Comando di Polizia Locale, ha fatto seguito un

pomeriggio molto caldo. Intorno alle 16 e 30 di ieri, infatti, i volontari della Protezione Civile, di stanza al Castello per il

servizio avvistamento incendi, hanno immediatamente allertato la loro centrale operativa di Santa Lucia e il Comando di

Polizia Locale perché una densa colonna di fumo si era alzata dal campo dei prefabbricati leggeri di Pregiato. Sul posto si

sono precipitati una pattuglia dei Vigili Urbani, i tre amministratori locali e i mezzi della Protezione Civile che hanno

immediatamente provveduto a delimitare l'area e a metterla in sicurezza iniziando a pompare acqua sull'incendio che era

divampato all'interno di uno due container all'ingresso della zona dei prefabbricati. Container da tempo non abitati da

persone ma utilizzati quali deposito di materiale vario. Durante le operazioni di spegnimento sono arrivati sul posto anche

due mezzi dei Vigili del Fuoco di Salerno che hanno completato lo spegnimento. In fumo tutto quello che era all'interno

della struttura, anch'essa andata completamente distrutta. Sulla natura dell'incendio non sono stati raccolti elementi

sufficienti per indicare la presenza di dolo, che però non è esclusa. I residenti dei prefabbricati limitrofi hanno seguito

tutte le operazioni insieme al vicesindaco Napoli e agli assessori Passa e Carleo. Questi ultimi hanno assicurato loro che

nel giro di poche ore quanto è rimasto del container sarà ripulito e l'area bonificata. 

16/08/2011 
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