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Anche l'ufficio di Protezione civile della Provincia regionale di Agrigento ha attivamente contribuito alla buona riuscita

della festa del "Tataratà", collaborando con il Comune di Casteltermini, organizzatore dell'evento. Il gruppo di Protezione

civile della Provincia, diretto da Bernardo Barone e coordinato da Marzio Tuttolomondo, ha diretto le attività del piano

socio-sanitario della festa in collaborazione con i colleghi del Comune di Casteltermini e i volontari delle associazioni

provenienti da tutta la provincia. 

Nonostante il maltempo abbia imperversato per buona parte della giornata, le operazioni si sono svolte regolarmente, e

l'unico caso di malessere accusato da un componente di un gruppo proveniente dal Trapanese è stato risolto senza

problemi, con il tempestivo soccorso della persona interessata. 

Le operazioni si sono protratte sino a tarda notte. "Anche in questa occasione - dice il presidente D'Orsi - il nostro gruppo

di Protezione civile ha lavorato con grande professionalità: il mio ringraziamento va ai nostri uffici e a tutti i volontari

delle associazioni che in ogni occasione dimostrano di essere in grado di affrontare situazioni di emergenza".
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Questa mattina si è svolto un incontro tra l'Amministrazione comunale e l'ingegnere Vaiana e il geometra Amato dell'Iacp

per discutere delle problematiche relative agli immobili siti in viale degli Appennini e in via Fani. 

"È stato deciso - afferma l'assessore Tramuta - che l'Iacp, entro la prima decade di giugno, presenterà un progetto

definitivo per la manutenzione dell'immobile di viale degli Appennini 27, che prevederà la compartecipazione di quattro

privati. In seguito verrà espletata la gara per eseguire i lavori. I privati - continua Tramuta - hanno dato il loro consenso

per una spesa di circa 20 mila euro. Per quanto riguarda Via Fani, invece, è stato deciso che il 6 giugno verrà effettuato un

sopralluogo congiunto tra i tecnici del Comune, i tecnici dell'Iacp e i tecnici della Protezione civile di Agrigento, che

servirà per verificare la stabilità della struttura".
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Priolo. lo svincolo chiuso 

 

 Martedì 24 Maggio 2011 Siracusa,    e-mail print   

 Priolo. «Abbiamo le carte in regola». Lo afferma il presidente della Provincia, Nicola Bono sulla mancata riapertura dello

svincolo, nato per esigenze di emergenza, come più volte aveva sottolineato i sindacati, attraverso il segretario generale

Uil, Stefano Munafò.

La replica è a Carmelo Spataro, ex-assessore ai Lavori Pubblici. «Contrariamente a quanto riferito dal consigliere Spataro

nel suo periodico gridare «al lupo, al lupo», i lavori di adeguamento della carreggiata sul versante dell'autostrada non sono

stati ultimati, dovendosi ancora completare l'impianto d'illuminazione oggetto di un recente furto di rame. La mancata

apertura dello svincolo non è certamente addebitabile alla Provincia, ma quest'ultima, anziché mettere in sicurezza i

varchi pericolosi, spendendo oltre centomila euro, così come proposto dal consigliere Spataro, ha individuato con il

servizio regionale di Protezione Civile di Siracusa una soluzione veloce ed a costo zero, che il predetto Servizio si è

impegnato a realizzare non appena saranno conclusi i lavori sull'autostrada».

Si tratta di un semplice posizionamento di uno spartitraffico centrale sulla carreggiata della strada provinciale

Floridia-Priolo; il rimedio impedisce la pericolosa manovra di inversione a «U» agli automobilisti provenienti

dall'autostrada e a quelli provenienti dai varchi limitrofi. Il servizio regionale di Protezione Civile, col suo dirigente, Paolo

Burgo, ha assunto l'impegno di realizzare i lavori in questione, ha già presentato alla Provincia il relativo progetto e la

Provincia ha già rilasciato le necessarie autorizzazioni.

«E' paradossale - conclude Bono - che il consigliere Spataro, in cinque anni di assessorato ai Lavori pubblici, non abbia

mai trovato il modo per eliminare il pericolo costituito dai varchi sulla Floridia-Priolo, lasciandoci in eredità l'ennesima

opera incompiuta».

Rob. Rub.

24/05/2011
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Mascali 

A battesimo nuova sede

delle guardie venatorie 

 Martedì 24 Maggio 2011 Catania (Provincia),    e-mail print   

 Il viceparroco della matrice di Mascali, Padre Daniele Raciti, ha benedetto la sezione mascalese dell'associazione di

volontariato di Protezione Civile -Unione Nazionale Enal Caccia Pesca e Tiro - affidata alla guardia venatoria Antonino

Foresta.

A inaugurare la sede il sindaco Filippo Monforte alla presenza del presidente provinciale U.N. Enal C.P.T. Alfio Nicolosi,

il quale ha ringraziato il sindaco per aver concesso in comodato d'uso i locali di via Francesco Crispi 45. Nel corso della

cerimonia sono state consegnate due targhe alla memoria, ai familiari di Mario Lucibello già presidente del Noes e ai

familiari di Bruno Amonte Antonino, comandante delle guardie venatorie, ittiche e ambientali di Riposto.
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Letojanni. Pericoli e disagi nei collegamenti con Mongiuffi Melia e Gallodoro 

 

 Martedì 24 Maggio 2011 Messina,    e-mail print   

   

Uno dei tratti a rischio frana lungo la SpP 11 Foto Alott Letojanni. Sono diversi i punti a rischio frana lungo le due strade

provinciali che da Letojanni portano ai centri dell'entroterra di Mongiuffi Melia e Gallodoro. Scoscendimenti del terreno,

provocati dalle abbondanti precipitazioni, che incidono sulla stabilità della sede stradale, la quale cede ad ogni piè

sospinto, abbassandosi di quota per poi dare luogo a più o meno consistenti crolli. In contrada Ciperone, un tratto di

carreggiata presenta i segni inconfondibili dello scivolamento del costone sottostante, con il manto d'asfalto calato di

livello e costellato da profonde crepe. Il segmento interessato si trova in piena curva; succede, pertanto, che gli automezzi,

per evitare la differenza di quota, si portano a centro strada col pericolo di impattare con quelli che procedono in senso

inverso. Un'analoga situazione di dissesto della sede stradale si riscontra sulla Sp 13, poco dopo il bivio per Gallodoro,

creando gli stessi inconvenienti per gli automobilisti. I quali sono costretti, invece, a vigorosi traballamenti nel tratto della

Sp 11 (Letojanni-Mongiuffi Melia) in contrada Spezzamartino, nel territorio della località turistico-balneare, disseminato

di numerose e profonde buche. Ma, ritornando a parlare della Sp 13, resta sempre grave la situazione di transitabilità in

contrada Fiurella di Gallodoro, possibile solo lungo una strettoia dopo il crollo di oltre metà carreggiata dovuto alla

presenza di un vasto movimento franoso.

Passano solo i mezzi piccoli, grazie ai continui interventi di manutenzione da parte del Comune. Dismesso anche da più di

un mese il servizio pubblico di linea che collega il piccolo centro collinare con Letojanni e Taormina.

A. L. T.
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