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Ritrovamento del giovane turista cinese disperso sul vulcano dell'isola di Stromboli

 

    Venerdi 29 Aprile 2011  - Dal territorio - 

E' stato ritrovato il giovane 21enne cinese disperso nell'area del vulcano Stromboli. 

Sono stati i due amici connazionali, con cui stava facendo un'escursione, a lanciare l'allarme mercoledì 27 aprile.

Ieri, i soccorritori del Sagf di Nicolosi - in collaborazione con il Dipartimento di Protezione civile e la Stazione dei

Carabinieri - sono riusciti a recuperare e soccorrere il ragazzo lievemente ferito.

red (s.a)
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  GARGANO - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 19.18 di ieri, nel distretto sisimico del

Promontorio del Gargano. Il terremoto è stato localizzato Rete Sismica Nazionale dell'INGV tra i comuni di Monte

Sant'Angelo e Carpino, con epicentro a 25.5 chilometri di profondità. La scossa, che è stata avvertita anche nei comuni

limitrofi non ha causato danni a strutture, cose o persone.

Appena 20 giorni fa, il 12 aprile, un altro terremoto di magnitudo 3.9 è stato avvertito alle prime luci dell'alba sul

Promontorio del Gargano, con epicentro a 10 chilometri di profondità tra i comuni di Manfredonia, Mattinata e Monte

Sant'Angelo. (Red/Fg03)
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- Attualità

Nuova ondata di sbarchi A Lampedusa in 48 ore arrivano 2500 profughi 

MARIA ROSA TOMASELLO 

ROMA.  Arrivano dalla Libia nonostante il tempo infame, sfidando le acque del canale di Sicilia su carrette che

imbarcano acqua, con mare forza 5-6 e vento sferzante. Oltre 2500 migranti sono sbarcati a Lampedusa in 48 ore, 1500

solo ieri, un numero enorme di uomini e donne in fuga dalla guerra che ha mandato in tilt il centro di prima accoglienza

dove oltre mille profughi sono rimasti nel cortile nonostante il freddo e la pioggia, per evitare confusione tra i nuovi

arrivati e un piccolo gruppo di tunisini - 90 persone - in attesa del rimpatrio. «E' inspiegabile che il centro non sia

utilizzato pienamente per ospitare chi si trova ancora all'aperto, senza riparo né adeguata assistenza», ha protestato la

portavoce dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, Laura Boldrini, chiedendo una soluzione.

Degli oltre mille approdati nella giornata di ieri sull'isola, 715 (tra i quali 47 donne e 11 bambini) sono stati trasbordati al

loro arrivo direttamente sulla nave «Flaminia». Avevano avvistato Lampedusa in mattinata, dopo che il barcone su cui

viaggiavano era stato soccorso con difficoltà a causa delle cattive condizioni meteo. Nella notte precedente una

imbarcazione con 388 migranti aveva invece raggiunto senza difficoltà la riserva naturale dell'Isola dei conigli, a Cala

Galera.

«Bombe uguale clandestini», aveva ammonito venerdì il ministro dell'Interno Roberto Maroni, criticando i

bombardamenti italiani sulla Libia. «I nuovi sbarchi non sono imprevisti - gli ha risposto a distanza, ieri, il titolare della

Difesa Ignazio La Russa - la nostra presenza nel contesto internazionale accelera la possibilità di controllarli meglio, in

misura proporzionale al nostro intervento».

Ma a Lampedusa è di nuovo emergenza. Un nuovo allarme è scattato nel pomeriggio, quando tre motovedette della

Guardia costiera sono state inviate in soccorso di un barcone proveniente dalla Libia con a bordo 600 persone.

L'imbarcazione, in grave difficoltà, aveva lanciato l'Sos attraverso un telefono satellitare alle prime ore del mattino,

mentre si trovava in acque di competenza maltese. Le autorità della Valletta, tuttavia, secondo un copione ormai consueto,

avevano comunicato di non potere intervenire a causa delle cattive condizioni del mare. Attorno alle 17, quando il mezzo

si trovava a 24 miglia dall'isola, è scattato l'intervento italiano, rallentato da onde alte tre metri. L'arrivo dell'imbarcazione

in porto in nottata era previsto in nottata. A Linosa, intanto, il mare ha restituito un cadavere: potrebbe trattarsi di uno dei

250 migranti morti nel drammatico naufragio del 6 aprile.

Nelle ore della nuova emergenza, il comune di Lampedusa esprime soddisfazione per lo spot pubblicitario del governo:

«Ma gran parte delle misure promesse non hanno ancora avuto attuazione» sottolinea l'assessore Pietro Busetta, «in

particolare l'esenzione fiscale e la moratoria sui mutui, che ha bisogno di un decreto nazionale». Nulla neppure sul fronte

dell'autorizzazione per il campo da golf, del centro congressi e del porto turistico. Delle mirabolanti misure annunciate dal

premier Silvio Berlusconi ai «concittadini» isolani durante la sua visita di fine marzo, insomma, s'è visto ben poco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Posada. Protesta degli appassionati 

«» 

POSADA. Radioamatori della provincia esclusi dai piani di protezione civile approvati di recente dai comuni della costa

orientale. A far presente il problema è Giannetto Lapia, titolare di licenza rilasciata dal ministero delle Poste e

telecomunicazioni e in contatto costante con tutti gli appassionati del Nuorese. «In nessuno dei comuni che hanno

approvato recentemente il piano - spiega - si fa cenno ai servizi che i radioamatori possono dare in caso di calamità

naturale, se avvenire un disastro alla diga Maccheronis a seguito di alluvione. Pochi sanno che lì c'è una grande zona

d'ombra per la telefonia cellulare. Solo man mano che ci si apre verso Concas o verso Su Cossu, in modo irregolare, si

aggancia la cella di Punta Sant'Anna di Lodè. Per esperienza maturata, anche le celle di Torpè e Posada hanno serie

difficoltà di funzionamento. In questi casi, resta solo la radio. Sinora, ogni città della Sardegna che ha simulato interventi

in caso di calamità naturale, ha posto alla base delle comunicazioni i radioamatori perché solo loro hanno le

apparecchiature necessarie che alla bisogna possono essere dei veri ponti ripetitori e normali apparecchiature di

ricetrasmissione». Ma senza un ponte ripetitore a Sant'Anna, in caso di necessità le cose sarebbero veramente difficili per

la protezione civile che ha un solo ponte a Bruncuspina. «Il radioamatore - conclude Lapia - è insostituibile».

TORPÈ

Iniziativa del circolo Pd

Il circolo del partito democratico di Torpè organizza per domani una manifestazione a difesa della Costituzione, delle

scuole pubbliche e dei referendum, contro il nucleare, la privatizzazione dell'acqua e il legittimo impedimento.

L'assemblea, si svolgerà nell'aula magna del palazzo comunale e avrà per titolo «Parole, suoni, immagini». Tutta la

cittadinanza, è invitata a partecipare all'incontro che ha lo scopo di tenere viva l'attenzione su alcune delle problematiche

che in questo periodo vanno per la maggiore. (s.s.)

POSADA

La pioggia rovina la festa

Rinviati a causa della pioggia i festeggiamenti di ieri dedicati alla Madonna del Soccorso. Salta quindi l'esibizione del

mago ventriloquo Andrea Fratellini e del gruppo di varietà «Stasera che sera». Spostati anche gli antichi giochi preparati

dalla consulta giovanile e il palio degli asinelli. Tutto dovrebbe svolgersi sabato 7 maggio. Questo pomeriggio è prevista

la processione solenne con i figuranti in costume sardo e la banda musicale «Primavera» di Olbia. (s.s.)
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PROTEZIONE CIVILE 

 

ROMA. Il Commissario delegato per l'emergenza umanitaria, Franco Gabrielli, ha comunicato a tutte le Regioni che per

l'inizio della prossima settimana circa 2500 migranti arrivati a Lampedusa a attualmente presenti nei Cara (Centri di

accoglienza per richiedenti asilo) saranno accompagnati sul territorio, nelle strutture che le stesse Regioni indicheranno,

secondo la distribuzione prevista dal piano elaborato dalla Protezione civile. È escluso l'Abruzzo, esentato perché ancora

in difficoltà dopo il terremoto di due anni fa.

I migranti arrivati a Lampedusa potranno così essere trasferiti dall'isola nei centri prima di essere a loro volta

accompagnati nelle strutture messe a disposizione a livello locale. Gabrielli ha sottolineato la collaborazione delle Regioni

nel predisporre piani per l'accoglienza dei profughi.
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La sede della Protezione civile è pronta

ma un contenzioso la tiene «congelata» 

 Venerdì 29 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 Mesi fa vennero ultimati i lavori di costruzione del Com di Protezione civile di via Sottotenente Barbagallo, nella

frazione di Aci S. Filippo. L'immobile, però, è off limits in quanto non è stato a oggi possibile superare un contenzioso

attivato dai proprietari del terreno circa l'esproprio del lotto in cui, nel frattempo, sono stati eseguiti i lavori di costruzione

dell'immobile, di proprietà della Protezione civile regionale, ma autorizzato dal Comune. E' stata avviata un'azione legale

e il Tribunale amministrativo alla fine ha dato ragione ai ricorrenti, cioè i privati. Alla base vi sarebbe all'inizio dell'iter,

una procedura forse non corretta, fattore che avrebbe determinato il contenzioso. «Nell'edificio vorremmo attivare la

Protezione civile e, se possibile, anche l'Urbanistica e l'Ufficio tecnico così da trasferire in un unico stabile un'intera

branca tecnico-amministrativa - dice il sindaco Raffaele Pippo Nicotra - purtroppo la procedura avviata dalla precedente

amministrazione ha trovato questo inatteso intoppo: auspichiamo che si possa trovare la strada giusta per una rapida

soluzione».

La Protezione civile ha proposto ai privati un percorso per risolvere la questione. Se si dovesse trovare la soluzione,

l'immobile è da considerarsi praticamente pronto. Se così non fosse, non è escluso che il terreno venga restituito ai

proprietari, libero da ogni struttura oggi edificata. Sarebbe quindi necessario abbattere la parte dell'immobile ricadente nel

lotto privato, non l'intero edificio, che è stato costruito in un secondo lotto di terreno.

Mario Grasso

29/04/2011
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In cinque anni solo un allarmante screening

degli Ordini professionali 

 Venerdì 29 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

   

 L'allarme "crolli" era stato lanciato già una decina di anni fa. Sul centro storico di Agrigento si erano concentrati tecnici,

amministratori, funzionari, consulenti. Alla fine nulla è stato fatto, da quando è stato approvato quel piano

particolareggiato atteso per trent'anni. Niente, nemmeno per le 692 unità immobiliari a rischio censite 5 anni fa, con

un'alta percentuale di interventi ritenuti "necessari e urgenti". Nessun seguito dal monitoraggio degli edifici di quella

"porzione di Centro Storico" ritenuta "più a rischio e necessitante, nell'immediato, di eventuali priorità di intervento". E'

quel che documenta la relazione conclusiva del "Censimento e monitoraggio di 1° livello delle condizioni di stabilità del

Centro storico di Agrigento", datato 28 aprile 2006, che ha un nome: "Progetto Hyperion". Un lavoro di otto squadre di

volontari di protezione civile, quaranta architetti, appositamente formati, la supervisione del professor Francesco Saverio

Brancato, già presidente del Corso di laurea in Architettura di Agrigento. 

Il progetto aveva avuto l'avvio durante l'amministrazione del sindaco Aldo Piazza, con l'allora assessore alla Protezione

civile, Alfonso Miccichè, il presidente dell'Ordine degli architetti Rino La Mendola, il capo di Protezione civile di

Agrigento, Maurizio Cimino, Giuseppe Cacciatore, responsabile di dipartimento dell'Ordine degli architetti, coadiuvati da

Roberto Gallo Afflitto, Enzo Giglia e l'attuale assessore Roberto Campagna. Alla consegna del monitoraggio svolto, erano

presenti il 15 settembre 2007 gli stessi soggetti, ma era cambiata la Giunta: a rappresentare il Comune erano il sindaco

Marco Zambuto e l'assessore Antonio Calamita. 

L'area monitorata è stata quella a nord dalla Via Duomo, a sud dall'asse nominale della Via Garibaldi - Via Empedocle, ad

est dalla Via Bac Bac, ad ovest dal quartiere di Santa Maria dei Greci, ed "è stata verificata in ogni sua parte ottenendo,

con il riversamento materiale dei dati cartacei di scheda su supporti informatizzati, l'effettivo quadro sulle condizioni di

degrado del centro storico cittadino".

Su 692 immobili esaminati, il 54% presentava problemi strutturali. Solo 316 erano stati dichiarati agibili, il 46%. La parte

restante era stata ritenuta degna di intervento: per 242 (il 35%) era stato richiesto un approfondimento con un ulteriori

accertamenti, specialmente all'interno; 66 (il 10%) erano stati dichiarati come edifici temporaneamente inagibili, "ma

agibili con provvedimento di pronto intervento" (cornicioni, solai dei balconi, altri elementi di rischio per l'incolumità

pubblica); 10 (l'1%) erano stati dichiarati parzialmente inagibili; 43 (il 6%) erano stati ritenuti totalmente inagibili, tra

questi anche palazzo Lo Jacono e il convento dei Redentoristi; altri nella zona dell'Itria, nei pressi della Chiesa di San

Francesco di Paola, nella zona della Badiola, in via Orfane (l'unico complesso che fu poi demolito), in via Barone, nella

zona di via Sferri, l'ex istituto Schifano (che è crollato a marzo), e così via. Nelle relative schede era stata segnalata la

necessità di valutare l'eventualità dello sgombero o della demolizione.

Senza contare lo stato di rischio che fu valutato per il Seminario, già puntellato sia all'interno che all'esterno nell'ala di sud

ovest. 

Le difficoltà non erano state poche, anche perché si procedeva con elaborati grafici risalenti a trent'anni prima, quelli del

piano particolareggiato del centro storico. Lo stato dei luoghi si era notevolmente modificato, con nuovi immobili, alcuni

inglobati in altre unità, altri demoliti. 

Il monitoraggio segnalava anche che per 485 di questi immobili, l'87%, non era stato eseguito alcun intervento pubblico o

privato, nel 5% dei casi, solo per 27 unità, era stata effettuata la rimozione del pericolo di pubblica incolumità, solo il 3%,

15 unità immobiliari, era stato puntellato, 19 unità, il 3%, erano stati riparati dai privati, per 7 (l'1%) era stato impedito

l'accesso con transenne.

Hyperion aveva suggerito la messa in opera con cerchiatura e tiranti per 43 unità immobiliari, la riparazione di danni

leggeri ai muri perimetrali per 100 di esse, la riparazione di coperture su 184 immobili, la puntellatura di elementi

strutturali per 63, la rimozione di intonaci e rivestimenti per 409 unità immobiliari, il 33%; la rimozione di tegole,

comignoli e parapetti per 139 (l'8%), la riparazione di cornicioni per 56 (il 4%).

29/04/2011
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Palazzo Lo Vetere

i tecnici dell'Ufficio comunale di protezione civile hanno effettuato una serie di sopralluoghi in alcune zone del centro

storico, a cominciare dal palazzo Lo Vetere-Del Carretto, nella via Duomo 

 Venerdì 29 Aprile 2011 Agrigento,    e-mail print   

 Palazzo Lo Vetere

i tecnici dell'Ufficio comunale di protezione civile hanno effettuato una serie di sopralluoghi in alcune zone del centro

storico, a cominciare dal palazzo Lo Vetere-Del Carretto, nella via Duomo. Anche in quell'edificio sono stati riscontrati

alcuni segnali che potrebbero destare qualche preoccupazione per cui si sta valutando se é il caso di disporre lo sgombero

delle tre famiglie che vi risiedono. Attenzione viene anche sul complesso ex Itria.

29/04/2011
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nicosia 

Frana del costone Pineta: la perizia

stabilirà le eventuali responsabilità 

 Venerdì 29 Aprile 2011 Enna,    e-mail print   

 Nicosia. giu.mar.) Ci vorranno 60 giorni per il deposito della perizia geologica disposta dal Gip di Nicosia nell'ambito

dell'incidente probatorio sulla frana del costone Pineta. L'incidente probatorio è stato chiesto dal Pm Fabio Scavone e

disposto dal Gip Alessandro Dagnino che ha già conferito l'incarico al geologo Sebastiano Monaco di Messina. Il Gip ha

disposto che la perizia tecnica accerti le "cause eziologiche" del movimento franoso e stabilisca se a determinare l'enorme

smottamento che da quasi un anno minaccia la strada sottostante ed è in continuo movimento, abbiano influito la

mancanza totale o parziale di idonee opere per lo smaltimento delle acque piovane. 

La procura di Nicosia ha indagato con l'accusa di frana colposa l'imprenditore nicosiano S. F., difeso dall'avv. Salvatore

Timpanaro. La frana ha danneggiato gravemente anche la parte soprastante il picco, dove si trova un grande immobile che

ospita uffici pubblici ed attività commerciali. La strada di accesso all'immobile, interessata dalla frana, è stata transennata

in parte perché "svuotata", mentre la grande massa di terreno che continua scivolare minaccia da mesi di interrompere via

Nazionale.

L'accertamento delle cause dello smottamento si gioca sulle perizie geologiche. Via Nazionale, arteria di grande transito

tra il centro e la zona ad ovest della città, è l'unica strada che collega la città alla Ss 117 in direzione Leonforte e quindi ad

Enna ma anche alla frazione Villadoro e allo svincolo Ponte 5 archi" dell'autostrada A19 in direzione Palermo.

29/04/2011
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Chiesa di Santa Caterina

manca il collaudo statico 

 Venerdì 29 Aprile 2011 Provincia,    e-mail print   

 C'è molta attesa, a Paternò, per la riapertura della chiesa di Santa Caterina, che sorge in pieno centro storico, i cui lavori

di restauro sono finalmente ultimati. Ne avevamo scritto già lo scorso mese di dicembre, preannunciandone la riconsegna

alla città e la riapertura per il prossimo 10 maggio, in occasione dei festeggiamenti dei santi Alfio, Delfio e Cirino, santi

che, proprio in questa chiesa, vantano una lunga ed antica tradizione devozionale.

Tutto sembra essere pronto, dunque, ma manca qualcosa, l'ultimo intoppo burocratico che fa crescere ancor più il clima

d'attesa dell'auspicata riapertura. A parlare è il governatore dell'omonima Confraternita di «S. Caterina», Gaetano

Campisano, da decenni (insieme ad altri confratelli) attivo propugnatore del restauro.

«Stiamo aspettando con trepidazione il collaudo statico dell'edificio da parte del Dipartimento competente della Regione,

senza il quale - tiene a precisare Campisano - la chiesa non può essere riaperta, speriamo che esso arrivi presto, poiché

vogliamo essere puntuali all'impegno preso». 

E l'ansia d'attesa è d'obbligo, poiché se il collaudo statico dovesse tardare, la data di apertura del monumento dovrà

necessariamente slittare. Quindi l'attesa è tanta, e non soltanto da parte della Confraternita della chiesa e dei tecnici che

hanno lavorato al restauro, ma anche per tanti fedeli, specialmente per gli abitanti dell'omonimo quartiere e di quelli

attigui, che qui «vedono» un punto di riferimento per le celebrazioni religiose.

Ma l'attesa è anche da parte di coloro che amano l'arte e la storia di Paternò. Infatti, l'esemplare restauro della seicentesca

chiesa di S. Caterina, costituisce un motivo di speranza (visto il successo) per il ricco, ma spesso degradato, patrimonio

monumentale della città. Basti pensare alle vicine chiese di S. Barbara, del Pantheon e del Carmine, che stanno

lentamente cadendo a pezzi , in attesa di auspicati interventi di consolidamento e restauro.

I lavori per la chiesa di S. Caterina sono durati un anno e mezzo e costati 620 mila euro (fondi ottenuti grazie alla

Protezione civile e alla legge regionale 433 del 1991). Ma a questo risultato si è arrivati dopo un iter burocratico durato

decenni. 

Oggi la chiesa appare nella sua originaria bellezza, grazie a un'attenta opera di restauro che non ha intaccato l'originale

disegno barocco dell'edificio. Difatti, il tempio costituisce un bell'esempio di barocco paternese; il suo esterno si presenta

adesso in un bicromatico rosa antico ed avorio, con in evidenza i fregi in rilievo sulla cuspide del campanile; l'interno è a

pianta ottagonale, sontuoso e ben decorato, con un policromo pavimento marmoreo e ricco di opere pittoriche, tra cui

spicca la splendida e monumentale Pala d'altare del «Martirio di S. Caterina», anch'essa restaurata da poco. 

Insomma, a questo punto non ci resta che attendere la riapertura.

Francesco Giordano

29/04/2011
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Primi interventi per raggiungere le abitazioni isolate. Polemica sugli interventi 

 Venerdì 29 Aprile 2011 Trapani,    e-mail print   

 Castellammare. Ammontano a circa duecentomila euro i danni causati dal nubifragio che si è abbattuto con una violenza

inaudita nel territorio occidentale. Secondo il dirigente del settore Lavori Pubblici dell'ufficio Tecnico comunale,

ingegnere Simone Cusumano, «un primo intervento per permettere di raggiungere le abitazioni isolate e il transito dei

veicoli, avrà un costo di circa ventimila euro». Si tratta di una stima ancora provvisoria. In particolare si dovrà intervenire,

secondo la mappa tracciata dall'ufficio tecnico, presso la struttura comunale di «Papirolandia» a Guidaloca, nelle strade di

Pilato del Re, Rocche Rosse, a Scopello, al castello di Baida, nella frazione di Balata di Baida, strada di accesso alla torre

Bennistra. 

Dopo il sopralluogo sul territorio i tecnici hanno riscontrato «diverse situazioni di pericolo e problemi quali strade chiuse

al transito a causa di smottamenti e piccole frane, case isolate, non raggiungibili, tombini otturati dai detriti riversatisi

sulle sedi stradali». In particolare le abbondanti precipitazioni, si legge nella relazione tecnica, «hanno provocato la

rottura degli argini del fiume Guidaloca che, straripando, ha colpito con la sua furia un camping posto nelle sue vicinanze,

trasportando roulotte, alberi e mettendo in serio pericolo le persone che campeggiavano al suo interno, tratte in salvo

dall'intervento dei Vigili del Fuoco». 

Ma intanto con l'arrivo del sole si apre la prima polemica. E' il coordinatore provinciale del Fli, il capogruppo all'Ars,

Livio Marrocco, che sollecita la verifica di «eventuali responsabilità del Genio civile per la mancata prevenzione». Gli

risponde il capogruppo del Pdl in Provincia, Piero Russo: «Gli attacchi di Marrocco sono fuori luogo in quanto proprio

l'ufficio del Genio civile ha da tempo richiesto per queste aree considerate ad alto rischio idrogeologico dei fondi

all'assessorato regionale competente. Si sono avute sempre risposte negative, l'ultima di appena un mese fa». Secondo

Russo è ora che «la politica si attivi affinché la Regione intervenga con sostanziosi fondi a favore di queste aree». Ieri

Russo ha chiesto al presidente della Provincia, Mimmo Turano di «richiedere alla Regione lo stato di calamità naturale».

Al di fuori delle posizioni politiche c'è anche chi fa rilevare che "le strutture costruite sugli argini dei fiumi sono sempre a

rischio e che bisogna aspettarsi prima o poi catastrofi del genere".

Enzo Di Pasquale
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calatafimi segesta 

Emergenza migranti in città

Seduta straordinaria in Consiglio 

 Sabato 30 Aprile 2011 Trapani,    e-mail print   

 Calatafimi Segesta. L'emergenza migranti tocca anche i piccoli comuni del Belice. Il consiglio comunale di Calatafimi

Segesta è stato convocato in seduta straordinaria per lunedì prossimo alle 20 per discutere dell'arrivo in città di 170

migranti, disposto dal Dipartimento regionale della protezione civile. 

Gli extracomunitari provenienti dal Nordafrica saranno accolti nelle strutture ricettive delle opere pie Ipab «Pietro

Stabile» e Ipass «Saccaro-Blundo-Maria SS Immacolata e Lo Truglio», due enti benefici e socio assistenziali presieduti

dal sacerdote Sergio Librizzi. 

Una decisione che ha provocato qualche malumore fra i consiglieri di maggioranza e opposizione che in una lettera

bipartisan hanno chiesto al presidente del Consiglio comunale la convocazione di una seduta urgente alla presenza di don

Sergio Librizzi, del responsabile provinciale della Protezione civile e del prefetto Magno, Marilisa Magno o di un suo

delegato. 

All'ordine del giorno la relazione che il sindaco Nicolò Ferrara presenterà per illustrare l'esito dell'incontro del 19 aprile

scorso fra i sindaci della provincia e i responsabili del Dipartimento regionale della protezione civile relativo alla gestione

del fenomeno dell'immigrazione, la discussione sulla vicenda e la proposta di eventuali iniziative da intraprendere.

letizia loiacono
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 Sabato 30 Aprile 2011 Prima Messina,    e-mail print   

   

Il tratto della Strada statale 114 chiuso al transito Nuovo crollo, ieri mattina, lungo la Strada statale 114, all'altezza di

Capo Sant'Alessio, chiusa al transito da 11 giorni. Ha ceduto una nuova parte della parete naturale adiacente la strada. I

pericoli aumentano e la riapertura dell'arteria si allunga sempre di più. Intanto l'interruzione della Statale sbarca alla

Regione in virtù di un'interrogazione dell'on. Pippo Currenti. Al Governatore Lombardo e all'assessore per le

Infrastrutture e la Mobilità, il deputato di Fli chiede quali «provvedimenti urgenti intendano adottare per far fronte ai

danni causati dagli ultimi eventi meteo e per ripristinare la viabilità sulla Nazionale, anche tramite la Protezione Civile».

Currenti ha specificato che il blocco del traffico veicolare «provoca forti disagi alla popolazione e alle attività produttive».

Fattori che hanno esasperato i cittadini e gli amministratori non solo di Sant'Alessio, bensì dell'intero hinterland.

Questa mattina alle 10 ci sarà una mobilitazione popolare mirata a sollecitare gli interventi necessari alla riapertura della

strada. Ci saranno numerosi amministratori del comprensorio. Il sindaco alessese, Giovanni Foti, ha annunciato una

Conferenza dei servizi che si terrà lunedì alle 11 nell'aula consiliare del Comune, alla presenza dell'ing. Bruno Manfré,

massimo esponente provinciale della Protezione civile.

Nel corso di un sopralluogo eseguito giovedì mattina, gli amministratori di Sant'Alessio, con in testa il sindaco Foti e il

consigliere di maggioranza Nino Lo Monaco, hanno avanzato al dirigente del Compartimento Anas di Catania Pier

Francesco Savoia una soluzione provvisoria, in attesa della riapertura della strada. Consiste nel completamento e nella

messa in sicurezza di un'arteria che dal «Sant'Alessio Village» si collega alla provinciale per Forza d'Agrò. La

percorribilità di questa strada eviterebbe di immettersi sull'autostrada, a Roccalumera o Taormina, per bypassare la

chiusura della Statale. Intanto, il 15 maggio dovrà passare il «Giro d'Italia»...
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Non bastano i fondi per completare la messa in sicurezza della strada che conduce a Misserio 

 Domenica 01 Maggio 2011 Messina,    e-mail print   

   

l´intersezione tra Sp 23 e il Vallone Abramo S. Teresa. Servono risorse aggiuntive per mettere in sicurezza la Sp 23 S.

Teresa-Misserio al km 2+400. Lo ha comunicato al consigliere provinciale Pippo Lombardo, l'ing. Rosario Oliva della

Protezione civile, progettista e direttore di lavori per il ripristino di un tratto di muro d'argine crollato lungo la stessa

strada all'altezza della frazione Giardino. Dopo la conferenza dei servizi tenutasi alla Protezione civile di Messina, era

trapelata voce che si sarebbe potuto intervenire anche all'altezza del Vallone Abramo, apportando una variante al progetto

attualmente in fase di esecuzione, poche centinaia di metri più a valle. Ma l'ipotesi, al momento, è stata smentita dall'ing.

Rosario Oliva. Prima servono altri soldi. «Mi è stato spiegato - ha dichiarato il consigliere provinciale Pippo Lombardo -

che non potrà essere effettuata alcuna variante sino a quando non saranno reperite risorse aggiuntive e non arriverà

l'autorizzazione da parte del dirigente regionale della Protezione civile».

Lombardo chiama poi in causa il responsabile della viabilità provinciale, l'ing. Giuseppe Celi. «Farebbe bene a verificare -

ha spiegato l'esponente di "Sicilia Vera" - quanto sta accadendo al km 2+400 della Sp 23, dove le acque meteoriche del

compluvio del Vallone Abramo ormai non defluiscono più sul proprio letto naturale né tantomeno al di sotto della

Provinciale, ma scorrono direttamente sulla strada fino a valle, nel punto dove lo scorso 16 aprile si è verificato il

cedimento carreggiata. Tutto questo - ha aggiunto Lombardo - probabilmente, a causa della mancata manutenzione dei

canali di scolo. Inoltre, bisognerebbe capire a cosa sono serviti i 12mila 871euro che, con un ordine di servizio del 7

marzo 2011, sono stati affidati a una ditta per mettere in sicurezza proprio il tratto di muro che è stato interessato dal

cedimento del 16 aprile. Pertanto - ha concluso - sarebbe il caso di accertare se ci sono responsabilità sulla mancata

manutenzione della Sp 23 o, peggio ancora, se sono stati eseguiti lungo la stessa strada lavori non autorizzati e, se sono

stati autorizzati, bisognerebbe comprendere se i lavori siano stati eseguiti in base a quanto previsto dall'autorizzazione

stessa».

Gianluca Santisi
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