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EMERGENZA NEVE: PRECIPITAZIONI NEVOSE IN ATTO SU VASTE AREE DEL CENTRO-NORD 

Fenomeni in rapida evoluzione: é importante informarsi continuamente sulle condizioni della circolazione prima di
mettersi in viaggio
Roma, 31 gennaio 2012, ore 18.30 - Dalla tarda mattina sono in corso precipitazioni nevose fino a quote di pianura su

vaste aree del centro nord, in particolare in Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Abruzzo. 

Attualmente nevica su oltre 1.000 km di autostrade. In particolare:

- A1 tra Casal Pusterlengo e Fabro;

- A6 tra Mondovì e Savona;

- A7 tra Serravalle e Genova;

- A9 tra Lomazzo sud e Chiasso;

- A12 tra Genova e Sestri Levante;

- A26 tra Genova e Casale Monferrato;

- Diramazione Predosa-Bettole.

Prevista dalla Protezione Civile una intensificazione dei fenomeni su Romagna, Marche, Umbria e Toscana dalla
mezzanotte di oggi e per tutta la giornata di domani mercoledì 1 febbraio.
Autostrade per l�Italia, che ha messo in campo oltre 2.000 mezzi e 5.000 operatori sull�intera rete, raccomanda: · di

informarsi preventivamente e continuamente sulle condizioni della circolazione sui tratti autostradali interessati dalle

perturbazioni nevose

· di intraprendere il viaggio solo se adeguatamente equipaggiati, possibilmente con pneumatici invernali

· ove si disponesse delle sole catene da neve, che pur ammesse dal Codice della Strada sono un dispositivo non idoneo al

transito sulle arterie autostradali di evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di

marcia per scongiurare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio ai mezzi antineve (l�operazione è consentita

solo in Area di Servizio e di Parcheggio). Si ricorda che fin da questa notte nel sud-est della Francia è stato
predisposto dalle autorità il blocco di circolazione per i mezzi pesanti: si suggerisce quindi agli autottrasportatori
di evitare il transito verso la Francia attraverso la frontiera di Ventimiglia.
Continui aggiornamenti sulla situazione della circolazione sulla rete di Autostrade per l�Italia sono forniti tramite RTL

102.5 FM, ISORADIO 103.3 FM, i pannelli a messaggio variabile, il sito internet www.autostrade.it e il network TV

INFOMOVING in Area di Servizio.  
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Neve fine in Emilia. Per ora nessun disagio al traffico 

31 gen 12 &bull; Categoria Regione,Viabilità - 52 

 

  Neve ancora abbastanza fine è iniziata a cadere in Emilia in tarda mattinata, senza disagi particolari al traffico. Le

precipitazioni interessano il territorio da Parma a Bologna, con maggiore intensità sui tratti appenninici di A1 e A15 e

sull�A22. Secondo l�Arpa, le nevicate aumenteranno in serata. Nelle prossime ore, avvisava l�allerta diffuso ieri dalla

Protezione civile, la perturbazione raggiungerà la Romagna. La Provincia di Bologna ha predisposto gli interventi sulle

strade: 132 i mezzi per sgombero neve e spargimento sale, 70 spargisale piccoli e 130 uomini.
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   Allerta meteo, a causa neve e freddo intenso, fino a domani sera, giovedì 2 febbraio, alle ore 19. Lo comunica la

Protezione Civile della Regione Emilia Romagna che prolunga lo stato di allerta di un giorno rispetto all'ultimo

aggiornamento di ieri sera e specifica:

 “si prevede un'ulteriore intensificazione dei fenomeni nevosi sul territorio regionale con cumulate, nel periodo di durata

dell'allerta, che nella montagna e collina di Modena e Bologna possono raggiungere i 30 – 40 cm; nella pianura di

Modena e Bologna i 20 – 30 cm. Si confermano, inoltre, temperature rigide con un ulteriore calo ad iniziare da giovedì 2

febbraio”.

 “Si tratta dell'ultimo aggiornamento – afferma il Vicesindaco di Sassuolo con delega alla Protezione Civile Gian

Francesco Menani – ma non si esclude che l'evoluzione dei quadri metereologici possa ulteriormente prolungare la durata

dell'allerta. A causa delle basse temperature, infatti, potranno verificarsi gelate notturne anche sui tratti stradali, come è

successo summa Modena – Sassuolo, chiusa al traffico perché impraticabile, e come potrebbe succedere sull'autostrada la

cui chiusura è in corso di valutazione.

 A Sassuolo i mezzi spalaneve e spargisale hanno circolato tutta la notte provvedendo a pulire le arterie principali,

innanzitutto, per poi spostarsi sulle strade periferiche.

 I ritardi verificatesi nelle strade laterali – prosegue Menani – come ad esempio via Mascagni, via Donizzetti, via Goito,

alcune strade di Borgo Venezia, sono dovuti alla maleducazione e all'imprudenza di chi ha parcheggiato l'auto lungo la

strada. Arrivati ad un certo punto, con la carreggiata ostruita dalle auto in sosta – conclude il Vicesindaco – i mezzi

spalaneve non hanno potuto proseguire e sono stati costretti a rientrare per operare su altre strade la cui urgenza era simile

ma che, al contrario di quelle, risultavano libere. I mezzi spalaneve ripasseranno in giornata – invitiamo tutti i cittadini

interessati a spostare le proprie vetture, in caso contrario i mezzi saranno nuovamente costretti a rientrare”.
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  Il Comune di Scandiano segnala che sono in azione per pulizia strade su tutto il territorio comunale 23 mezzi spazzaneve

e spargisale e 20 uomini tra operai e Protezione Civile, che stanno rimuovendo la neve con continuità da circa 18 ore. E'

evidente che le incessanti precipitazioni non facilitano il lavoro di pulitura delle strade e aree pubbliche. Si raccomanda di

spostarsi solo per effettiva necessità e unicamente con catene antineve e gomme termiche montate sugli autoveicoli.

Domani, giovedì 2 febbraio su tutto il territorio comunale di Scandiano si osserverà la chiusura totale delle scuole, di ogni

ordine e grado. Dal momento che nelle prossime ore le previsioni meteo segnalano un drastico abbassamento della

temperatura con formazione di ghiaccio, si chiede ove possibile di spostare gli autoveicoli dalle strade, per consentire le

operazioni di salatura e pulizia: viste le rigidissime temperature previste, non è detto che le operazioni di salatura si

rivelino efficaci per sciogliere completamente il ghiaccio. L'amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione di

tutti i cittadini nella gestione di questo evento straordinario. Per emergenze e segnalazioni sul territorio comunale di

Scandiano, si prega di contattare i numeri 0522 764211 e 0522 852270.
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   L�ufficio protezione civile della Provincia di Bologna sta effettuando il monitoraggio sulla chiusura delle scuole nei

diversi comuni della provincia. Al momento (salvo diverse evoluzioni del meteo) la situazione è la seguente. Solo il 2

febbraio a: Monghidoro, Zola Predosa, Porretta, Grizzana Morandi, Loiano, Ozzano Emilia, Monterenzio.

 Nelle giornate del 2 e 3 febbraio a: Medicina, Pieve di Cento, Crespellano, Bazzano, Malalbergo, Baricella, Sasso

Marconi, Dozza, Castello di Serravalle, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Marzabotto, Castello D�Argile, S. Pietro in

Casale, Minerbio, Imola, Castel S. Pietro, Castel Guelfo, Camugnano, Galliera, Monte S.Pietro, Marzabotto, Monteveglio,

Bentivoglio, Argelato, Fontanelice, Casalfiumanese, Mordano.

 Nelle giornate del 2, 3 e 4 febbraio a: Bologna, Castenaso, Granarolo, Lizzano in Belvedere, Anzola, Calderara,

Crevalcore, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto, S. Agata Bolognese, Budrio, Castel di Casio, Gaggio Montano,

Casalecchio, Pianoro, Castenaso, S. Giorgio di Piano, S.Lazzaro, Castel Maggiore, Lizzano Belvedere, Vergato,

Molinella, Castel d�Aiano, Monzuno.
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   Scuole chiuse a Sassuolo fino a sabato 4 febbraio compreso.

 “Le notizie che ci provengono dalla Protezione civile – afferma il Sindaco di Sassuolo Luca Caselli – ci annunciano

nevicate per tutta la giornata di oggi e per la mattinata di domani, seguite, poi, da temperature siberiane che

provocheranno intense gelate.

 Per questo motivo abbiamo deciso di emettere un'ordinanza con la quale dichiariamo chiuse le scuole di ogni ordine e

grado fino a sabato 4 compreso, con la riapertura prevista, se non avverranno ulteriori cambiamenti, solamente lunedì 6

febbraio.

 Invitiamo tutta la cittadinanza – conclude il Sindaco Luca Caselli – ad uscire di casa solamente se è indispensabile: la

neve depositata al suolo seguita dal freddo intenso può rendere pericolosa la circolazione anche dei pedoni”.

  

 |%±��
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  E' passato al rosso il “semaforo virtuale” che dà al Comune di Modena le indicazioni su come intervenire in caso di neve

per assicurare il traffico dei mezzi pubblici e privati, e l'accesso a scuole, uffici e strutture sanitarie.

 Si sta intervenendo in queste ore su tutti gli 880 chilometri di strade comunali. Dalla notte del 30 gennaio sono già state

versate 280 tonnellate di sale e sono attualmente in funzione i 14 mezzi salatori e le 116 lame.

 Sono 13 le pattuglie della Polizia municipale di Modena in servizio in queste ore per far fronte alle esigenze provocate

dalla neve. Ai 26 agenti si affiancano 16 volontari della Protezione civile comunale, che con quattro mezzi stanno

intervenendo nelle situazioni problematiche e che nel corso della notte hanno distribuito anche bevande calde ai

camionisti bloccati nel parcheggio del Grandemilia.

 La Polizia municipale invita a muoversi solo se necessario e sempre con mezzi dotati di gomme termiche o catene.
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  A causa del perdurare delle cattive condizioni metereologiche si comunica che i Sindaci dei Comuni di Campogalliano,

Carpi, Novi di Modena e Soliera hanno disposto con propria ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

per le intere giornate di GIOVEDI' 2 e VENERDI' 3 febbraio.

 Si invita a consultare il sito www.terredargine.it, oltre ai siti internet dei 4 Comuni per eventuali ulteriori aggiornamenti,

in particolare per le decisioni inerenti la giornata di SABATO 4 FEBBRAIO.

 Sempre a causa del maltempo non si terrà il mercato ambulante del giovedì in piazza Martiri a Carpi, infatti a seguito

dell'allerta n. 005/2012 pervenuto dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile che prescrive lo stato di allerta fino alle ore

19.00 di giovedì 2 febbraio un'apposita ordinanza del Sindaco di Carpi ne dispone la sospensione. La decisione è stata

presa per consentire alle macchine operatrici e ai camion addetti allo sgombero della neve di operare in sicurezza.

 E' stato inoltre revocato il blocco del traffico previsto per giovedì 2 febbraio.
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  “Di fronte ad una situazione certamente non ordinaria, ancora una volta la città ha risposto in modo responsabile”. Il

sindaco di Modena Giorgio Pighi commenta così la reazione dei modenesi di fronte all'imponente nevicata di queste ore e

ringrazia le forze dell'ordine, in particolare agli agenti della Polizia municipale “che con grande senso del dovere hanno

allungato i turni di lavoro. Un ringraziamento particolare – prosegue il sindaco – va ai volontari della Protezione civile

comunale che si sono prodigati nell'aiuto a persone in difficoltà a causa del maltempo e hanno portato pasti e bevande

calde a numerosi camionisti in difficoltà”. 
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   Per far fronte alle necessità causate dalla neve e dalla riduzione delle temperature è in funzione a Modena il Piano

emergenza freddo predisposto dal Comune. Il Piano consente di assistere persone in difficoltà che si trovano sul territorio

comunale e che possono essere ospitate all'interno di strutture di pronta accoglienza accessibili solo attraverso una

valutazione del personale sociale. Le persone senza fissa dimora si possono rivolgere direttamente per chiedere aiuto

presso lo sportello del Centro Stranieri in Viale Monte Kosica, oppure, fuori dall�orario di apertura degli uffici, le persone

sono segnalate dalla Polizia municipale e dalle forze dell�ordine, oppure dalle associazioni di volontariato e dai Pronto

Soccorso degli ospedali cittadini.

 Come previsto dal Piano, e grazie alla collaborazione della Prefettura di Modena e delle Ferrovie dello Stato, in queste

giornate di temperature molto rigide, rimarrà aperta la Sala d'attesa della Stazione ferroviaria di Modena.

 Dall'entrata in funzione del Piano, a metà novembre, sono state accolte 23 persone straniere, di cui 3 segnalate dal Pronto

soccorso. Altri 16 stranieri che si erano rivolti ai servizi per l'emergenza freddo sono stati invece già rimpatriati nei Paesi

d'origine grazie ad altri progetti.

 Gli italiani segnalati sono stati 4 (di cui 2 dal Pronto soccorso), ma per nessuno di loro è stata prevista l�accoglienza in

quanto residenti in altri Comuni e si è provveduto a fare progetti specifici congiuntamente con i Comuni di residenza.

 Il Piano predisposto dall'assessorato alle Politiche sociali si propone di salvaguardare la salute di chi è privo di alloggio o

non può contare su condizioni abitative adeguate. I presupposti per l'attivazione del servizio di assistenza sono la presenza

di una temperatura climatica rigida (indicativamente dai 5 gradi ai -5) e la presenza di particolari patologie non in fase

acuta che necessitano di un luogo confortevole. L'accesso al servizio avviene attraverso la segnalazione degli ospedali

cittadini con particolare riferimento ai Pronto soccorso, che possono contattare un operatore dei Servizi sociali tutti i

giorni, compresi i festivi. L'operatore, valuterà la situazione e l'eventuale inserimento con urgenza.

 Al Piano emergenza freddo partecipano enti e associazioni: che tengono monitorato il territorio e portano generi di

conforto alle persone in difficoltà: Agesci, Associazione Vivere Sicuri, Avpa Croce Blu Modena, Croce Rossa Italiana,

Gruppo Comunale di Protezione Civile e l�Unità di strada del servizio dipendenze patologiche dell'Azienda Usl.

 Le associazioni coinvolte, durante le ore notturne, si alterneranno nelle vie cittadine per distribuire coperte, sacchi a pelo

e bevande calde a chi vive in strada e per verificare che non vi siano persone in condizioni di salute a rischio.

Garantiscono, inoltre il presidio e l�assistenza nei luoghi di pronta accoglienza tramite la distribuzione di coperte, sacchi a

pelo e generi di conforto, qualora la temperatura scenda sotto i -5 gradi e si renda necessario dare ricovero a un numero

maggiore di persone.
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  Preso atto delle condizioni meteorologiche avverse in atto, nonché dell'evoluzione della situazione così come

comunicato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e del conseguente pericolo per la

sicurezza pubblica costituito dal possibile blocco della circolazione su tutte le arterie stradali con rischio di incidenti e

difficoltà per il transito dei veicoli di soccorso, anche il Comune di Bologna � attraverso ordinanza � ha disposto il divieto

di circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate (eccetto veicoli di pubblico soccorso ed emergenza e

veicoli adibiti al trasporto pubblico), ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull'intero sistema viario

del Comune di Bologna dalle ore 2.00 di questa mattina, fino a cessate esigenze e salvo rivalutazione sulla base di

costante monitoraggio in relazione all'evolversi del fenomeno.

 Analogo provvedimento è stato disposto dalla Prefettura della Provincia di Bologna per quanto concerne la rete viaria

statale e provinciale, al fine di evitare che i mezzi che non possono circolare in autostrada confluiscano sulla rete viaria

secondaria.
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   Nel corso della giornata odierna non si sono registrati particolari disagi nelle strutture ospedaliere e territoriali

dell'Azienda USL di Bologna, anche se l'abbondante nevicata ha reso più difficile l'accesso dei cittadini ad alcuni

poliambulatori e il raggiungimento del posto di lavoro per gli operatori.

 Le chiamate e gli interventi del 118 nel corso della mattinata sono raddoppiati, ma questo non ha inciso sul normale

funzionamento dei Pronto Soccorso. Delle 261 persone soccorse dalla mezzanotte di ieri sino alle 17 di oggi, 100 sono

state destinate all'Ospedale Maggiore, 71 al S. Orsola-Malpighi, 10 all'Istituto Ortopedico Rizzoli, i restanti nei Pronto

Soccorso della provincia. Per far fronte all'incremento di richieste di intervento in area metropolitana sono state utilizzate

12 tra ambulanze e auto mediche aggiuntive, con l'impiego complessivo di 38 mezzi, a fronte dei 26 ordinariamente

impegnati. Per rispondere all'incremento possibile di interventi in emergenza-urgenza in area ortopedica, il Pronto

Soccorso Ortopedico del Policlinico S. Orsola-Malpighi questa notte resterà eccezionalmente aperto.

 Numerosi i provvedimenti predisposti dalla Direzione Generale della Azienda USL di Bologna. Particolare attenzione è

stata dedicata alle soluzioni organizzative per garantire la continuità delle attività di cura ed assistenza, a partire da quelle

di emergenza-urgenza. I principali ospedali della Azienda (Ospedale Maggiore, Ospedale Bellaria, Ospedale di

Bentivoglio) hanno previsto la possibilità di alloggio per gli operatori che ne fanno richiesta e per i quali è prevedibile la

difficoltà di raggiungere il luogo di lavoro nella giornata di domani.

 Sono previsti posti letto aggiuntivi rispetto alla normale dotazione, in previsione di un possibile iperafflusso per alcune

aree specialistiche come quella ortopedica, o di un ridotto turn-over di pazienti per difficoltà nelle dimissioni. A questo

scopo, in alcune strutture sarà possibile il rinvio di attività cliniche programmate, in maniera da garantire la disponibilità

di posti letto aggiuntivi per attività in urgenza, in particolare nel settore traumatologico.

 Per quanto riguarda le attività territoriali, saranno spostati gli appuntamenti che non possono essere garantiti. Saranno

assicurate tutte le attività in urgenza a 24 ore ed urgenti differibili, e l'informazione tempestiva per i cittadini attraverso i

punti CUP e il sito web www.ausl.bologna.it .

 Per le attività di assistenza domiciliare si sta procedendo alla valutazione di tutte le possibili difficoltà e alla selezione,

laddove necessario, delle priorità di intervento per le situazioni di maggiore complessità.

 Gli sportelli territoriali aperti al pubblico, punti CUP e Sportelli Unici Distrettuali, domani svolgeranno la loro attività in

tutta l'area metropolitana sino alle ore 13, ad eccezione degli sportelli CUP di Baricella, Granarolo e San Giorgio di Piano

che rimarranno chiusi. Gli sportelli di Bologna saranno aperti sino alle ore 15, quelli presenti all'interno degli ospedali

osserveranno dappertutto il normale orario d'apertura.
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  Si è concluso con l�approvazione di un ordine del giorno il Consiglio provinciale aperto che aveva come tema il riordino

delle Province. Il sì è arrivato dai gruppi Pd, Pdl e Lega Nord, mentre – con motivazioni diverse – è arrivato il voto

contrario di Udc, Rifondazione e Idv. Da registrare le posizioni di 3 consiglieri in dissenso con il proprio gruppo:

Umberto Beltrami e Marcello Stecco, nelle file del Pd, hanno infatti scelto di astenersi; Massimiliano Camurani,

consigliere del Pdl, non ha partecipato al voto.

 Ad aprire il dibattito in una affollatissima sala consiliare è stato Enrico Manicardi, per anni ai vertici dell�Upi regionale e

in passato sui banchi di Palazzo Allende, anche come presidente del Consiglio, per svariate legisltaure. A lui il compito di

inquadrare l�evoluzione dell�ente Provincia e le competenze che oggi fanno capo all�ente.

 “Ci tengo a sottolineare quelle che sono attualmente le competenze attribuite alle Province – ha spiegato – Difesa del

suolo, protezione civile, viabilità e trasporti, gestione rifiuti, istruzione secondaria ed edilizia scolastica, pianificazione

territoriale, ambiente, lavoro e centri per l�impiego, formazione professionale. A queste competenze si aggiungono le

materie attribuite dalla Regione: agricoltura, politiche economiche, governo del territorio, protezione dell�ambiente dagli

inquinamenti, parchi e risorse naturali, trasporto pubblico e mobilità. Vorrei aggiungere – ha concluso Manicardi – che in

tutta Europa esiste sempre un ente intermedio tra i comuni e le regioni”.

 E� seguito l�intervento della presidente Sonia Masini: “Abbiamo affrontato la questione in diverse occasioni. Con

l�appuntamento di oggi apriamo a Reggio una ulteriore fase di ascolto oin vista di un riordino del territorio. Noi non ci

stiamo muovendo contro qualcuno, non siamo qui per conservare, ma per discutere come cambiare e come trovare una

modalità di maggiore adesione agli interessi dei cittadini. Io credo che questo paese abbia bisogno di cambiare molto. Noi

viviamo in quella parte del mondo che ha avuto tanto e che forse starebbe anche così con alcuni aggiustamenti, ma non

possiamo più permettercelo. Noi non vogliamo far partire il cambiamento dagli altri, ma da noi stessi. E lo abbiamo già

fatto negli anni passati riducendo giunta, numero dei dirigenti e personale, e abbiamo riconvertito la spesa spingendo

molto sugli investimenti. E tutto questo lo abbiamo fatto senza aspettare i provvedimenti del Governo. Quella delle

province è una questione emblematica – ha proseguito la Presidente � vengono affidate a questi enti competenze, ma si

sono create sovrapposizione con ciò che fanno altri enti di secondo grado.

 Noi oggi siamo per il cambiamento, ma il cambiamento non deve riguardare solo noi. Non basta chiudere un ente. Noi

siamo convinti che l�ente debba deve essere riformato, quindi occorre pensare a dimensioni diverse e accorpamenti; credo

però che anche i comuni debbano valutare come mettersi insieme per superare i limiti dell�essere troppo piccoli, e questo

vale per le Regioni, che sono centri di spesa elevatissimi. Noi siamo per un cambiamento vero che dia poteri ai territori,

che non frammenti, ma che trovi nuove dimensioni. Non ci stiamo se si punta tutto sulle province, ma ci stiamo a rivedere

tutta l�archittettura dello stato. Per noi quindi si apre un anno di confronto sui nuovi assetti”.

 Alberto Ferrigno, capogruppo di Rifondazione, ha aperto il proprio intervento affermando di non condividere né

l�impostazione né le ragioni del consiglio aperto: “Credo che ce ne siano altri temi da affrontare prima di questo, come ad

esempio ciò che sta facendo questo Governo per rispondere alla crisi. A questo parlamento non affiderei neppure la

revisione del regolamento di condominio, figuriamoci la revisione dell�architettura istituzionale. La cosa che mi sento di

dire è che non possiamo permettere l�abolizione per decreto di spazi di confronto democratico, ma non voterò questo

ordine del giorno, che ritengo sostenuto da forze politiche incoerenti, che danno il proprio appoggio al Governo a Roma e

poi lo bocciano sul territorio”

 Contrario all�ordine del giorno anche il capogruppo Udc Mario Poli: “Il decreto salvaItalia non parla di soppressione
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delle Province. Io ci tengo a sottolineare che sia Chierici sia la Masini hanno definito quella di oggi l�apertura di un

confronto. Non mi scandalizzerei se la Provincia diventasse un ente di secondo grado. Che ci piaccia o no la gente

individua come ente locale principale il Comune. Noi chiediamo però che anche i Comuni siano coinvolti nella riforma

degli enti locali. Lo sforzo di ammodernamento va sostenuto”.

 Il no è arrivato anche dal gruppo dell�Idv, in maggioranza, per bocca del capogruppo Emanuele Magnani: “Vorrei prima

di tutto precisare che non c�è da parte nostra la volontà di mettere in discussione l�amministrazione della Provincia di

Reggio Emilia. Detto questo la nostra posizione come Idv non cambia, sarebbe però miope concentrarsi solo sul riordino

delle Province. Noi siamo soddisfatti che il documento portato oggi in approvazione non sia solo quello dell�Upi, che

assomiglia invece a una guerra di retroguardia. La riforma deve infatti essere complessiva per gli enti locali. La nostra

posizione è chiara, da sempre, se le competenze delle Province vengono ridefinite e ampliate allora ok, altrimenti per

come sono adesso non hanno più ragione di esistere”.

 Stefano Tombari, capogruppo della Lega Nord, ha rivendicato una coerenza di fondo del proprio gruppo su questo tema:

“Noi siamo gli unici ad avere una posizione coerente su questo tema. L�ordine del giorno che ci accingiamo a votare è

contro qualcosa, contro un atteggiamento che è stato tenuto da qualcuno nei confronti delle Province. Nel decreto Monti

non saremo più consiglieri – ha aggiunto Tombari � saremo commissari nominati. Noi siamo abituati a una Provincia

diversa, un ente che rientra nelle corde di tutti quanti”.

 Secondo il capogruppo de Pdl Giuseppe Pagliani la Provincia riprende senso se in un percorso di riduzione degli sprechi,

tutti quegli enti proliferati negli anni scorsi, e che hanno contribuito al sovrapporsi di competenze, vengono riassorbiti e

scompaiono: “Oggi siamo di fronte a un impianto amministrativo eccessivo. Ecco quindi che l�ente Provincia intesa come

istituzione costituzionalmente riconosciuta e prevista, che rappresenta l�ente intermedio tra Regione e comuni, riprende di

forza – ha detto � Il riposizionamento dell�ente provinciale ha un senso con la riacquisizione di competenze. E� troppo

facile e propagandistico dire che si butta via tutto invece questo ente ha una funzione, e per questo abbiamo firmato l�odg

che ci troviamo a votare oggi. Non ci sono dubbi sulla necessità di un ente intermedio. Per questo ci è piaciuto

nell�intervento della presidente Masini il riferimento all�impianto regionale e all�inutilità dei nuovi enti intermedi”.

 Paolo Croci, capogruppo del Pd, ha rimarcato come sia necessario rivolgere attenzione a tutto l�impianto istituzionale,

ragionando su una crisi che coinvolge non solo l�economia, ma tutto il sistema: “Tutti ci dobbiamo interrogare su come

cambiare un sistema politico, un sistema di garanzia che oggi non regge più. L�unica garanzia è quello di un ente

autonomo che davvero può fare da intermediazione tra comuni e regioni. Siamo quindi d�accordo sul riordino delle

province, ma per come ci viene presentato oggi è solo per dire che è stato fatto. Non c�è di certo una riduzione dei costi,

visto che le funzioni fondamentali devono essere redistribuite. Il nostro è un sistema che è pieno di storture, ma occorre

fare attenzione perché rischiamo con provvedimenti di questo tipo di svuotare il livello democratico di partecipazione”.

 Fabio Bertoia, rappresentante della Cisl e dipendente della Provincia, è stato il primo degli ospiti ad intervenire: “E�

necessario riconoscere la necessità di affrontare alcuni problemi della pubblica amministrazione. Se su tutto il territorio

nazionale fosse stato fatto quello che è stato fatto qui, forse non ci troveremmo in questa situazione. Nell�ultimo periodo

sono quindi state fatte strumentalizzazioni che hanno coinvolto anche i dipendenti pubblici. La necessità di un interventi

sulla spesa pubblica ha portato alla ricerca di un capro espiatorio, mettendo nell�occhio del ciclone la Provincia. Si tratta

di posizioni spesso demagogiche, che esercitano grandi pressioni sui dipendenti pubblici. Oggi ci troviamo di fronte a un

decreto del governo Monti che non sopprime le province, ma ne limita le competenze. Ora ci troviamo di fronte a un

cantiere aperto che dovrà essere affrontato dalle regioni,e chiediamo che il progetto sia condiviso anche con le

organizzazioni sindacali. Vogliamo essere parte attiva di questo cantiere. Noi siamo pronti a metterci la faccia con idee e

proposte concrete, momenti come quello di oggi rappresentano occasioni per dare una svolta al nostro paese.

 Secondo Mirto Bassoli, segretario provinciale della Cgil, la discussione affrontata è complessa e rilevante: “Io credo che

il riordino istituzionale richieda però un tasso maggiore di democrazia e partecipazione. Non è questa la sede per

esprimere giudizi sul Governo, che pure ha preso in mano situazione disastrosa, non possiamo però non sottolineare che

sul fronte della partecipazione democratica questo Governo ha carenze pesanti. Quella di oggi è soprattutto una

discussione sul riordino territoriale, le province sono il simbolo dell�autonomia e del decentramento, ma è altrettanto vero

che negli anni si sono trasformate nell�anello debole istituzionale. L�abbattimento dei costi è un tema che esiste, ma non

può prescindere da un approccio logico. Non si può quindi parlare di abolizione sic e simpliciter. Abbiamo bisogno di una

riordino, costituzionalmente corretto, che deve coinvolgere tutti i livelli e che non perda di vista merito e funzioni di
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questo livello intermedio”.

 Maurizio Menozzi, dipendente della Provincia e rappresentante del sindacato di base, ha rimarcato come il decreto abbia

svuotato di contenuti la Provincia, togliendo l�elezione e facendone un ente chiuso in se stesso: “L�innovazione sta anche

nel buon funzionamento dei servizi. Sono tante le funzioni che oggi la provincia svolge e deve continuare a farlo”.

 Il sindaco di San Martino in Rio Oreste Zurlini ha definito utile il dibattitto per cogliere i contorni del cambiamento:

“L�ente intermedio è da tempo in discussione, fin dagli anni settanta si sono fatte sperimentazioni su gestione servizi con

modalità diverse. Per questo mi sento di dire che diversi punti fermi quindi ci sono già, che hanno portato anche risultati

importanti, come la nascita delle Ausl. Io credo che di questo ente intermedio ci sia bisogno, questo non vuol dire che

vada tutto bene. Ora dobbiamo puntare sull�efficacia dell�azione amministrativa, e non avere come obiettivo principale

l�eliminazione di alcuni consiglieri&”

 Lorenzo Melioli, presidente di Confagricoltura, ha auspicato il superamento del concetto da bar Sport: “Occorre andare

oltre, per esempio nel mio settore tante cose vengono fatte con la Provincia. E� importante non distruggere il know how

che si è creato in questi anni. Noi abbiamo bisogno di una collaborazione vera e profonda con le istituzioni. Per questo noi

siamo perplessi sul concetto di �chiudiamo un qualcosa� e poi cosa facciamo, ce li inventiamo questi uffici con cui noi

dialoghiamo”.

 Il consigliere regionale del Pd Marco Barbieri, ha ribadito come gli “interventi siano legati ad un�esigenza vera di

razionalizzazione, un monento importante di riflessione e di confronto su funzioni, ruoli e competenze. Oggi il non aver

sentito solo una difesa mi è piaciuto, anche io sono però convinto che ci sia anche una valenza identitaria da

salvaguardare. Fino ad oggi abbiamo fatto finta che il problema fosse solo delle Province, ma non è così. Ci troviamo di

fronte al problema del riordino istituzionale”.

 Roberta Rigon, coordinatore provinciale del Pdl avrebbe preferito votare il documento dell�Upi: “Quello di oggi sembra

voler un po� annacquare i concetti. Se si voleva cambiare il documento, forse occorreva chiarire anche il ruolo dell�unione

dei comuni. Condivido totalmente l�impegno ad eliminare enti e aziende che assorbono solo risorse. E� necessaria una

riforma complessiva di tutta l�architettura istituzionale”.

 Roberto Ferrari, segretario provinciale del Pd, ha definito il dibattito una opportunità per una riflessione profonda e vera

per dare il nostro vero contributo “a una fase del paese in cui il dibattito politico sta assumendo valenze diverse e più

serie. Il presupposto per questo è metterci in discussione. La provincia non è solo un�istituzione, ma è anche un modello

organizzativo. Vediamo quindi di proseguire successivamente nelle sedi opportune il dibattito sul ruolo e la funzione che

gli enti devono esercitare. La ridefinizione della Provincia porterà con se inevitabilemnte anche la ridefinizione delle

competenze di Comuni e Regioni. Siamo quindi obbligati a rivedere l�intero complesso”.

 

Data:

01-02-2012 Bologna 2000.com
Reggio, consiglio sul riordino delle Province: il dibattito

Argomento: Pag.CENTRO 15



 

Bologna 2000  | 

Bologna 2000.com
"Emergenza neve: 195 richieste d'intervento alla Centrale Operativa Modena Soccorso" 

Data: 02/02/2012 

Indietro 

 

Emergenza neve: 195 richieste d'intervento alla Centrale Operativa Modena Soccorso 

01 feb 12 &bull; Categoria Modena,Sanità - 75 

 

   Come prevedibile, continua ad aumentare l'attività della Centrale Operativa 118 Modena Soccorso dovuta all�emergenza

neve: da mezzanotte fino alle 18.00 di oggi sono state 195 le richieste d'intervento (di norma il numero di chiamate in

un'intera giornata si attesta mediamente intorno a 175), con un picco di richieste (105) registrato tra le 6.00 e le 12.00.

 Gli interventi dovuti a traumi sono stati circa 60 (il 30 per cento del totale), fortunatamente tutti di bassa e media gravità.

 Per rispondere alle emergenze, il Sistema 118 provinciale, con il prezioso supporto delle Associazioni di volontariato

(Coordinamento ANPAS, CRI e Misericordia) e Protezione Civile Provinciale, ha provveduto al potenziamento dei mezzi

di soccorso su tutto il territorio.

 Sono state impiegate diverse ambulanze istituzionali 118 e del volontariato: nell'area cittadina sono state utilizzate 5

ambulanze in più, è stata attivata una postazione 118 in più al box emergenza, oltre alla presenza di un coordinatore

Infermieristico 118.
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ANCHE LUCA SIMONDI IN CORSA PER UN POSTO A PALAZZO ANTONELLI 

FIORISCONO I CANDIDATI A SINDACO

A fianco di Angelo Testa, scenderanno nell'agone Felice Foglia e Piero Grandinetti, ma non Roberto Falletti, probabile

ispiratore di una coalizione autonoma

 

 

Castellamonte - Ad una manciata di mesi dalle consultazioni elettorali, nella città della Ceramica, fioriscono le

candidature. All'interno della lista «Vivi Castellamonte», a fianco di Angelo Testa , ci saranno, secondo le ultime

indiscrezioni, anche  Felice Foglia , ex consigliere comunale durante il mandato di Massucco, e  Piero Grandinetti . Il
giovane dottore e presidente del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani potrebbe non avere, invece, nelle fila

della sua forza politica  Roberto Falletti . I rumors cittadini raccontano, infatti, che, intorno al numero uno

dell'associazione «Sorriso», si starebbe formando un laboratorio di idee a sé stante. Cronaca di un progetto in fieri, che

non è detto che non sfoci, a sorpresa, in un nuovo gruppo indipendente. Si tratterebbe, il condizionale è d'obbligo, di una

formazione di cittadini pronta a lanciare il guanto di sfida nella corsa a palazzo Antonelli, lavorando sul rilancio effettivo

della protezione civile locale, sul piano della cooperazione internazionale, favorendo ed incentivando l'integrazione delle

comunità straniere, e su quello della solidarietà con la creazione di un fondo, in cui far confluire gli stipendi degli

amministratori pubblici locali per poi destinarli in aiuto delle famiglie dei castellamontesi in grave crisi economica. In

attesa di sapere che ne sarà della giunta  Mascheroni  e se, nell'«opposizione», andrà a buon fine l'abboccamento tra le

due liste civiche «Castellamonte a colori» e «Castellamonte che cambia», si stanno «contando» anche i commercianti e gli

esponenti dell'associazionismo cittadino. Un censimento sui generis da cui potrebbe germogliare una nuova aggregazione

sotto la leadership di  Luca Simondi , presidente dell'Ascom, e di qualche pezzo da 90 in uscita dall'attuale maggioranza

civica. Una new entry, tutta da verificare, che spariglierebbe ancora di più le carte sulla tavola della elezioni all'ombra

dell'arco di Pomodoro. . 

Articolo pubblicato il 01/02/12
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Alba. Da oggi è semplice consigliere 

L'ultimo atto di Di Felice assessore è l'allerta meteo 

ALBA ADRIATICA. L'ultimo atto programmatico come assessore comunale Cesare Di Felice l'ha firmato ieri

predisponendo un piano ad hoc con la Protezione civile per far fronte all'allerta meteo. Da oggi, invece, agirà come

consigliere comunale senza deleghe anche se continuerà ad occuparsi delle iniziative avviate durante l'incarico politico

per portarle a conclusione. Di Felice, investito dalle polemiche dopo la condanna ad un anno (pena sospesa) per la vicenda

legata alla violazione del protocollo, si era dimesso dalla giunta Giovannelli lo scorso fine settimana. Ieri mattina ha

riunito le parti per programmare interventi in attesa della prevista ondata di gelo. Dalle 7 di domani e fino a cessata

emergenza ha predisposto un servizio di assistenza alla popolazione con la Protezione Civile comunale, la polizia

municipale i servizi sociali e l'ufficio tecnico manutentivo. Alla cittadinanza sono stati assegnati i numeri di telefono

0861-712597, 347-8149103, 348-8354205 ai quali ci si potrà rivolgere per qualsiasi tipo di intervento (trasporto presso

strutture sanitarie, medico di base, farmacia, consegna medicinali, assistenza in generale). (a.d.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Data:

01-02-2012 Il Centro
l'ultimo atto di di felice assessore è l'allerta meteo

Argomento: Pag.CENTRO 18



 

ilcentro Extra - Il giornale in edicola

Centro, Il
"" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

- Prima Pagina

ABRUZZO, SALVARE IL TERRITORIO 

CARLO TATASCIORE 

Nel gennaio 2005, un convegno organizzato a Pescara dalla sezione abruzzese della Società Italiana di Geologia

ambientale e dall'Ordine regionale dei Geologi si occupava dei “Dissesti idrogeologici recenti in Abruzzo”, cioè dei danni

prodotti dalle alluvioni del 23-24-25 gennaio 2003. Purtroppo non si può parlare di normalità in questo campo, a meno di

autoinganni, se i dati ufficiali forniti da tecnici, associazioni ambientaliste e Protezione civile dicono che quattro quinti del

territorio abruzzese è esposto a rischi idrogeologici. Le cause capaci di innescare frane ed esondazioni in Abruzzo come

altrove sono le stesse: una certa conformazione del territorio, terreni abbandonati dall'agricoltura e l'urbanizzazione non

rispettosa degli alvei di torrenti e fiumi. Il sito internet della Protezione Civile regionale precisa che per “dissesto

idrogeologico” s'intende «qualsiasi situazione di squilibrio o di equilibrio instabile del suolo, del sottosuolo o di

entrambi», ovvero «l'insieme di quei fenomeni connessi al rovinoso defluire delle acque libere in superficie e all'interno

del suolo».

(Continua a pagina 5)
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L'assessore Fiorilli annuncia una squadra di pronto intervento anche in caso di caduta rami 

Neve in arrivo, piano del Comune 

Pronti 500 quintali di sale, i mezzi di Attiva concentrati ai Colli 

PESCARA. Pescara si prepara all'emergenza neve prevista nel fine settimana: nei depositi sono pronti 100 quintali
di sale e altri 400 arriveranno nelle prossime 24ore. In caso di nevicata, i mezzi e gli uomini di Attiva si
occuperanno di liberare le strade principali di San Silvestro, mentre per i Colli Innamorati e per il centro sono
stati già opzionati mezzi esterni.
 A partire da stanotte la polizia municipale manterrà aperto il comando di via del Circuito 24ore su 24 ore, con la presenza

di due pattuglie oltre al personale volontario della Protezione civile che potrà ricevere le eventuali segnalazioni o le

richieste di intervento da parte dei cittadini. Oggi, in Comune, si terrà una nuova riunione per verificare l'evolversi della

situazione meteorologica e per mettere a punto gli ultimi dettagli dell'operazione di pronto intervento, con le disposizioni

di servizio per le squadre che dovranno dare la propria reperibilità notturna. A ufficializzare i dettagli del piano è stato

l'assessore alla Protezione civile Berardino Fiorilli che ha partecipato alla riunione con la Protezione civile comunale, la

squadra dei volontari coordinati da Angelo Ferri, Attiva, la polizia municipale, l'associazione Asso che gestisce il centro

operativo sociale, la Caritas e l'assessore alle Politiche sociali Guido Cerolini.
«Obiettivo dell'incontro», ha spiegato Fiorilli, «era quello di fare il punto sul previsto peggioramento delle condizioni

meteorologiche nel fine settimana quando la neve dovrebbe raggiungere anche la costa e continuare a cadere addirittura

fino alla giornata di lunedì 6 febbraio. Disporremo di una partita iniziale di 400 quintali di sale da poter spargere su tutto il

territorio», ha proseguito Fiorilli. «Nelle prossime ore arriverà la fornitura di altri 300 quintali, di cui 100 quintali

verranno lasciati direttamente in un'area comunale a ridosso del cimitero di Colli Madonna. Il quantitativo dovrebbe

consentirci di affrontare l'emergenza».

In caso di neve, quindi, sarà disposta l'immediata bonifica dei luoghi principali del territorio: piazza Italia, l'area del

pronto soccorso per consentire l'ingresso e l'uscita dei mezzi di soccorso, via Pesaro, e i ponti pedonali e carrabili.

La squadra del verde istituirà un gruppo di pronto intervento per l'immediata potatura di alberi o rami che eventualmente

dovessero cedere sotto il peso della neve. Gli uffici comunali hanno preso anche contatti con i vigili del fuoco, con 118 e

unità di soccorso.

«Quello che ci preoccupa memori dell'esperienza del 2010», ha ricordato l'assessore Fiorilli, «è soprattutto il ghiaccio che

si forma nelle ore notturne con l'abbassamento delle temperature: la pala dello spazzaneve non può infatti grattare

completamente l'asfalto, come hanno spiegato i tecnici, e quindi un minimo strato di neve resta sempre, lo strato che poi

di notte si trasforma in ghiaccio, e ci preoccupano le possibili cadute dei cittadini, ricordando le numerose fratture del

2010. L'unica soluzione è quella di spargere sale il più possibile anche e soprattutto sui marciapiedi e, in questa direzione,

abbiamo bisogno della collaborazione delle attività commerciali, alle quali chiediamo di attrezzarsi acquistando piccoli

sacchi di sale da utilizzare proprio negli spazi antistanti i propri negozi. Ovviamente», ha concluso l'assessore, «l'invito ai

cittadini è di evitare di uscire di casa il più possibile in caso di neve chiamando il numero del Cos, 085/61899, in caso di

necessità».
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La commissione approva l'emendamento, il testo andrà in aula martedì prossimo 

Legge sismica, rinvio a fine 2012 

Lo slittamento deciso per consentire agli enti locali di organizzarsi 

 L'AQUILA. Slitta al 31 dicembre prossimo l'entrata in vigore della nuova legge Norme per la riduzione del rischio

sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche, approvata dal Consiglio regionale lo

scorso luglio.

Il rinvio deciso per consentire agli enti locali di superare le difficoltà organizzative legate all immediata applicazione della

norma è contenuto in un emendamento approvato all unanimità in Seconda Commissione (Enti Locali-Governo del

Territorio), che martedì 7 sarà discusso dal Consiglio regionale.

La nuova legge sul rischio sismico contiene due novità principali, che vanno a recepire la normativa statale in materia. È

previsto il ritorno al regime delle autorizzazioni preventive per gli edifici da realizzare nelle zone classificate al alto

rischio sismico (livelli 1 e 2). Tutti i progetti, dunque, saranno soggetti alla valutazione degli uffici del Genio Civile. Per

le costruzioni nelle zone a rischio più basso (livelli 3 e 4) resta invece in vigore l'attuale normativa, che prevede il

controllo a campione sui manufatti realizzati.

La legge introduce inoltre la micro zonizzazione sismica di tutti i Comuni abruzzesi, che riceveranno contributi statali e

regionali per sostenere interamente i costi dell elaborazione degli studi, affidati a geologi iscritti in un apposito elenco già

predisposto. L'assessore alla Protezione civile Gianfranco Giuliante, difende comunque l'ipianto della legge, anche se

«la nuova ipotesi di riforma, che Monti ha introdotto dopo la promulgazione della L. R. 28 e che prevede per le Province

uno svuotamento dei compiti ci imporrà di ripensare la competenza in materia, e quindi ridisegnare la Legge,

individuando un percorso altro, che consenta nel più breve tempo possibile il recepimento puntuale della normativa

nazionale da troppi anni disattesa».

Anche sulle tariffe Giuliante ha chiarito che «è una percentuale di costi, faticosamente trovata, tra il minore degli

“appesantimenti possibili” in termini economici e la necessaria sicurezza sismica abbia prodotto un risultato

“accettabile”». D'altra canto dice l'assessore, «la prevenzione costa, ma la mancata prevenzione costa molto di più. La

regione Abruzzo è una delle regioni italiane con la più elevata pericolosità sismica e il terremoto dell'Aquila ha in modo

“plastico” portato alla ribalta il problema della prevenzione del rischio sismico soprattutto per ciò che riguarda le

costruzioni. Si è quindi voluto, “pervicacemente voluto“, procedere con la legge al recepimento di una Legge nazionale

che da circa 10 anni veniva ignorata, con le conseguenze, che soprattutto l'Aquila, sta ancora vivendo sulla propria pelle».

(cr.re.)
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Gelo polare per dieci giorni 

Strade e treni nel caos, odissea nell'intercity fermo sei ore 

FIAMMETTA CUPELLARO 

ROMA. Il freddo siberiano ha travolto la Penisola. Tutte le regioni, nel giro di due giorni, sono state investite dalla massa

di aria gelida che, dopo essersi ammassata sui Balcani, è scesa sull'Italia. Era dal 1985 che le temperature non scendevano

così: meno 21 gradi in Valle d'Aosta, meno 31 sul Monte Rosa in Piemonte, mentre a Bologna sono caduti 30 centimetri

di metri.

Nel capoluogo emiliano è stato chiuso l'aeroporto e pure le scuole, che riprenderanno soltanto sabato. Ore da incubo

hanno vissuto i seicento passeggeri dell'intercity Ic 615 Bologna-Taranto rimasti bloccati per oltre sei ore al buio e al

freddo nei pressi di Forlì. E' stato necessario l'intervento degli uomini della Protezione civile e i vigili del fuoco per

assistere i viaggiatori stremati: dalle 15 sono stati «liberati» solo alle 21,40. Ma, avvertono i metereologici: «Dobbiamo

ancora toccare il culmine».

Il peggio è comunque previsto tra domani e domenica quando sono attese abbondanti nevicate al Centrosud e un ulteriore

calo delle temperature di altri 5-6 gradi. A Roma l'allarme meteo parla addirittura di 10 centimetri di neve. Bora e neve

sono già comparse ieri a Trieste e Venezia, forti nevicate a Firenze e Perugia, mentre l'Aquila è rimasta paralizzata a

causa del ghiaccio. Neve anche in Calabria e sulla Sila. Ma il gelo non dovrebbe lasciare l'Italia fino al 10 febbraio.

Dopo il bambino morto martedì a Siracusa, ieri il bilancio delle vittime dal maltempo si è aggravato: a Parma, un

pensionato di 76 anni che stava spalando la neve è morto colpito da un malore. Un marinaio, di origine filippina, è morto

dopo essere caduto in mare a dieci miglia dal porto di Ravenna. A Brunico un ragazzo di 26 anni è stato travolto da

un'impalcatura caduta per il vento. All'ospedale Molinette di Torino, in seguito all'abbassarsi delle temperature e ai

problemi della centrale termica ieri mattina, in via precauzionale, sono stati disattivati alcuni blocchi operatori.

Rientreranno in funzione oggi.

I maggiori disagi si sono registrati sul traffico autostradale e ferroviario. Oltre duemila chilometri di coda si sono formati

sull'intera rete autostradale. Ingorghi infernali in Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo e Marche, ma c'era l'obbligo di

catene anche sulla Salerno-Reggio Calabria. Ieri mattina sulla tangenziale nord di Milano si sono registrati 98 chilometri

di coda. Bloccata anche l'A13 l'autostrada Bologna-Padova dove sono dovuti intervenire i volontari della Croce Rossa.

Difficoltà anche sulla rete ferroviaria. Blocco totale dei treni a causa del ghiaccio sulla linea Genova-La Spezia, ma è il

nodo di Bologna, uno dei più importanti d'Italia, ad aver vissuto momenti difficili con ritardi tra fino ad un'ora e mezza.

Migliaia di persone, dopo che l'aeroporto era stato chiuso si sono riversate alla stazione, ma la situazione era al collasso. Il

ghiaccio che ha reso impraticabili numerosi snodi autostradali, ha bloccato la viabilità di tir e mezzi pesanti. Così

all'imbocco di Milano dell'A1 i tir sono stati fatti tornare indietro per il divieto imposto dalla polizia stradale al loro

transito a Piacenza. A causa del blocco dei mezzi pesanti, secondo la Coldiretti, ci saranno forti difficoltà per la consegna

di 50mila tonnellate di prodotti alimentari. Una situazione pesante per le imprese agricole, reduci dai 200 milioni di danni

causati dallo sciopero dei tir.

La neve manda in tilt il campionato di calcio. Annullate Parma-Juve; Atalanta Genova; Bologna-Fiorentina e

Siena-Catania.
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DECISIONE OGGI 

Scuole a rischio 

PESCARA. Nella riunione che si terrà oggi in Comune per l'emergenza neve, gli assessori decideranno anche se lasciare

o meno aperte le scuole per le giornate di domani e sabato proprio per evitare ulteriori disagi agli studenti e alle famiglie.

Alla riunione per mettere a punto gli ultimi dettagli per affrontare l'emergenza parteciperanno l'assessore alla Protezione

civile e l'assessore alle Politiche sociali.
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Il ministro apre alle richieste dell'Aquila 

Vertice con Barca e Chiodi: Cialente presenta le priorità della ricostruzione 

Il 14 febbraio l'inviato di Monti sarà in visita all'Aquila Proposta la proroga per Reluis e Cineas 

DALL'INVIATO ENRICO NARDECCHIA 

ROMA. Il governo Monti apre alle istanze aquilane. La ricostruzione del capoluogo d'Abruzzo torna a essere una priorità

per l'esecutivo nazionale, che se non potrà battere il governo precedente come numero di passeggiate in città nel dopo

terremoto, almeno prende l'impegno di leggersi, una a una, richieste e proposte targate Chiodi-Cialente. Eterno dualismo

che neppure il tavolo romano, il primo del governo dei tecnici che ha designato Fabrizio Barca «ministro per L'Aquila»,

oppure inviato speciale per la città da ricostruire, riesce a sanare. E così, da largo Chigi 19, sede del ministero per la

coesione territoriale, due dei protagonisti escono ciascuno rafforzato nelle proprie convinzioni. Quella di Chiodi, che

come informa la Sge (Struttura di gestione dell'emergenza) ha ricevuto la «consacrazione» del governo dei professori nel

suo ruolo di commissario, dal quale anche Confindustria vorrebbe vederlo dimissionario, e quella di Cialente che ritiene

una sua vittoria il fatto che il governo abbia istituito il tavolo da lui richiesto da mesi. Insomma, una medaglia a testa sullo

sfondo di una città da ricostruire a quasi tre anni dal sisma. Due cartelline, due relazioni, due delegazioni. Due ore fitte di

colloquio anche vivace. Con la novità (o il ritorno in pista) del dimissionario Fontana. A dimostrazione del fatto che pur

sempre di dimissioni finte si sia trattato.

CHI C'ERA. Per il governo, col ministro Barca, il sottosegretario Antonio Catricalà, il capo di gabinetto del ministro

delle Finanze Vincenzo Fortunato, rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, del ministero dello Sviluppo

economico e della Protezione civile. Della delegazione abruzzese hanno fatto parte il commissario Gianni Chiodi, il capo

della struttura di missione Gaetano Fontana, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, il sindaco di Rocca di Mezzo 

Emilio Nusca (aree omogenee), il capo segreteria del commissario Antonio Morgante.

CHIODI. «Finalmente il governo mette L'Aquila come punto importante della ricostruzione», è il primo commento del

presidente della Regione. Secondo il commissario «occorre uscire dal clima elettorale in vista delle amministrative

dell'Aquila e concentrarsi sui problemi piuttosto che sulle polemiche di parte». Negli stessi istanti la sua struttura di

comunicazione ha già diffuso parole che, nelle intenzioni di chi le diffonde, hanno l'effetto di scendere come balsamo

sulle ferite delle incalzanti richieste di dimissioni dirette a Chiodi e alla sua struttura. Così la nota: «Piena fiducia è stata

espressa all'operato del commissario. “Il governo ha confermato la sua fiducia a Chiodi già nell'incontro del 28 dicembre

scorso”, ha tenuto a sottolineare il sottosegretario Catricalà mentre Chiodi ha esposto i problemi più urgenti legati alla

ricostruzione». Segue altra stoccata a Cialente. «I rappresentanti del ministero hanno sottolineato come l'ordinanza sui

centri storici riporta il lodo Letta cui ha partecipato anche il sindaco. Barca ha chiesto al sindaco di non lasciare spazi ai

risentimenti. Il mio tavolo», fa dire la Sge al ministro, «deve partire da zero. Ogni scelta della ricostruzione lascia

scontenti. Lo sforzo è quello di superarli per il bene della collettività».

CIALENTE. «Il governo finalmente conosce lo stato dell'arte. Il commissario ha fatto la fotografia generale. Io ho

evidenziato tutte le criticità note da mesi. La prima: i soldi dell'emergenza. Trenta milioni finiscono il 31 marzo e non va

bene. La filiera Fintecna-Reluis-Cineas deve accelerare. Il Comune deve poter dire la sua sull'organizzazione. Mi sembra

che ci sia la volontà di farli restare ma bisogna sbloccare tutte quelle pratiche sennò la gente non rientra in casa e

paghiamo 40 milioni l'anno di assistenza alla popolazione. Ho fornito io i dati precisi di quante sono le parti comuni, solo

396 condomìni a fronte di altri mille che aspettano di poter partire. Ho avuto uno scontro col ministero. Loro parlano di

rientro alla normalità ma de che? Ora che gli uffici sono oberati di lavoro serve personale. Gli ho detto venite voi a

vedere. Siamo in una situazione gravissima. Serve una nuova ordinanza per i centri storici. Ho depositato un dossier.
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Faccio tutto, ma fate presto. E fidatevi di noi».

I PICCOLI COMUNI. «Rappresentiamo il 50% della popolazione colpita dal sisma», ha detto al tavolo Emilio Nusca
sindaco di Rocca di Mezzo che parla in un'altra nota della Sge. «I collaboratori assunti con le ordinanze sono

fondamentali non per l'emergenza come erroneamente crede il ministero ma per la ricostruzione. I nostri sono problemi

diversi da quelli del capoluogo. Per questo il percorso può essere più veloce anche grazie agli uffici consortili».

SAN VALENTINO. Data non casuale quella scelta dal ministro per la sua prima visita all'Aquila dopo il nuovo incarico.

Il 14 febbraio 2010, 300 innamorati della loro città forzarono la zona rossa e diedero vita alla stagione delle carriole.
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«Mi dimetto se dimostrate che sto sbagliando» 

La giornata di Cialente tra emergenza neve, macerie e ricostruzione 

DALL'INVIATO 

ROMA. Con quella cravatta rossoblù stretta al collo il sindaco Cialente è un po' l'ultrà della situazione che irrompe nel

palazzo del potere. Ma anche della sobrietà imposta dal nuovo corso. E così, quando Chiodi lo invita al bar, il sindaco

cerca di stemperare la tensione di un incontro ripassato fino all'ultimo.

Mattinata cominciata ancor prima del presto, quella del sindaco dell'Aquila in trasferta a Roma, causa neve. Alle 9,45 era

fermo in via Vicentini a tirare le orecchie (e, raccontano, anche qualche sonora rampogna) a quel «camionista di

mozzarelle» che si è messo di traverso senza catene spezzando in due la città. E rischiando di far arrivare tardi il sindaco

al primo incontro del nuovo tavolo del nuovo governo della vecchia storia della ricostruzione che non parte. Stavolta la

sede del vertice è un'altra. Vicina ma non la stessa. Dirimpetto a quel palazzo dove, in una delle ultime conferenze dell'era

berlusconiana, partirono promesse miliardarie per un faraonico progetto turistico benedetto dal marsicano Letta. Ci arriva

puntuale, Cialente, nonostante quel camion di mozzarelle. E nonostante una valanga di telefonate sul piano neve. «Sto

bloccato a Gignano». «Un albero mi ha sfondato il parabrezza della macchina». Un rosario sgranato. Fin quando è

possibile, Cialente ascolta sereno su Radio L'Aquila 1 le solenni ramanzine dei cittadini imbottigliati nel traffico sotto la

neve. «Eh no, questo no», e invia un sms in cui dice la sua. Messaggio che viene letto in diretta da Vanni Biordi. Gli

chiedono (quasi) tutti di chiudere le scuole. Ma lui preferisce tenersi in stretto contatto con la Protezione civile e la

prefettura. Anche col questore, sempre al telefono, si parla di neve e sale. Già, giusto per dare un po' di sapore alla

giornata romana che gli ricorda i tempi di quando era parlamentare.

Il tempo di qualche altra telefonata («Ma quando partono le 20 linee di rimozione delle macerie?») e di un'occhiata ai

giornali (uno sguardo più approfondito alle pagine del caso Lusi), che ecco spuntare Roma. Alle 11 Cialente arriva a

destinazione. Basta poco per accorgersi che, nel primo incontro col governo dei professori per trattare del tema L'Aquila,

di faraonico c'è ben poco. Ecco, allora, che il sindaco preferisce darsi una ripassata alla cartellina verde con su scritto

«Dossier». Contenuti che poi gli verranno chiesti anche via mail. Il clima è cordiale, al primo piano di quel palazzo dove

Cialente è stato altre volte. Del resto, la stanza del ministro Barca è la stessa che fu dell'allora sottosegretario Giovanni
Lolli oggi parlamentare Pd. «Ma ha spostato la scrivania al posto del divano e viceversa», come nota il sindaco appena

entrato. Durante la discussione, così racconta anche un po' divertito a vertice sciolto, il ministro lo ha dovuto fermare.

Insomma sì, stringergli il braccio per dirgli che va bene rivendicare ma ora si tira una linea e si guarda avanti. «Prima mi

sono fatto smentire che ci sia qualche fattapposta per bloccare la ricostruzione, ok? Poi, a quelli del ministero, gliel'ho

detto: veniteci voi. E se mi dimostrate che quello che perde tempo sono io mi dimetto domani. E non mi candido neanche.

Io sono come Cassandra. Prima la pigliano tutti in giro e intanto sta male perché vede che le cose succedono e, quando

accadono, la prima che ci rimette la vita è lei. Così io». Amarezze stemperate in un panino all'autogrill e in una sfogliata

ai romanzi di Pirandello. Con sosta più lunga su «Uno, nessuno e centomila». Dopo l'ultima galleria che scopre la città

mezza buia punta di nuovo l'indice: «È là, lo vedi, che dobbiamo riportare gli aquilani». (e.n.)
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Scuole chiuse per neve in mezza Toscana il Punto

Firenze controcorrente: solo stamani l'eventuale stop. Già imbiancate anche l'Elba e la costa

La giornata a Firenze La neve, prevista a Firenze dalle 15, è cominciata a scendere solo in tarda serata, su una città

bagnata per ore da un nevischio gelido. I mezzi previsti dal piano neve hanno atteso il segnale: è arrivato alle 20.25. Solo

nelle zone collinari come intorno a Scandicci o nel Mugello si è avuta fin dal pomeriggio neve in strada. Alcuni mezzi si

sono «intraversati» sul passo della Futa, a Poggio alla Croce e a Galliano (Barberino di Mugello). La Protezione civile ha

cominciato a spargere sale sulle zone più alte contro il ghiaccio: al Passo del Giogo il termometro è arrivato a meno 10.

Ghiaccio a San Donato in Collina. Nel resto della Toscana A Prato ieri sera neve intensa. Ad Arezzo ha nevicato sui passi

del Casentino e in Valtiberina. Castellina e Radda in Chianti innevate, ma pochi centimetri, fino a ieri sera. Sull'Autopalio

erano necessarie le catene; filtro delle auto per verificare la presenza di catene sulla Fi-Pi-Li. A Pisa e in Valdera,

spargisale in azione contro il ghiaccio. A Lucca, la neve ha attaccato in collina, in centro tetti e mura innevati, ieri sera.

Neve debole a Cetona, Sarteano, sull'Amiata. A Livorno, dopo che è scesa sulle colline, è arrivata anche in città,

imbiancando i marciapiedi. All'Elba invitano a portare le catene. Al Giglio, forte temporale. E oggi... Secondo il Lamma,

le nevicate della notte dureranno «fino al primo mattino a quote di pianura o bassa collina in particolare sulla dorsale

appenninica, sulle zone più interne, su Colline Metallifere e Amiata». Dal pomeriggio, «la neve tenderà progressivamente

a isolarsi sull'Appennino» e sui versanti emiliano-romagnoli. Le temperature sono in calo: a Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia e

Prato tra zero e 4 gradi, a Siena tra -1 e 2, a Livorno tra 1 e 4. Domani, «evoluzione incerta» con temperature in calo.

Vento e gelo nel fine settimana L'abbassamento previsto fino a -10 gradi dovrebbe arrivare tra venerdì e sabato. La

Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta neve e ghiaccio «moderata» fino a giovedì. Stasera, le nevicate (più

intense sul sud della Toscana e sui versanti orientali dell'Appennino fiorentino, qui l'allerta è elevata) si dovrebbero

concludere, mentre è il ghiaccio a preoccupare, in tutta la regione. E il vento, forte fin da ieri sera. Info su

Corrierefiorentino.it, su Twitter (#firenzeneve), o al numero verde (per Firenze) 055055. RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viali vuoti già al mattino E a Careggi niente ressa

Vigili e Ataf: 15% in meno di auto e passeggeri

L'attesa dura sette ore. Previsti per le 15, i fiocchi si fanno attendere fino alle 20.15, dopo aver dato una sparuta presenza

di sè intorno alle 13 di ieri, portati dal vento. Copiosi, arrivano solo in serata. E, con il freddo, riescono ad attecchire un

poco. Oggi dovrebbero continuare a cadere fino alla prima mattinata, se le previsioni verranno confermate. Ma a far paura

è anche il gelo della notte, il ghiaccio sulle strade. Il codice per cercare notizie su twitter è «#firenzeneve», ma vedendo i

viali, anche di mattina, l'impressione è che l'effetto della «#pauraneve» sia arrivato ben prima della neve stessa. Meno 15

per cento di auto (e soprattutto scooter) in circolazione, dicono i vigili. Meno passeggeri anche sui pullman e i bus, fanno

sapere da Ataf. Persino un 10 per cento in meno di persone arrivate al pronto soccorso e una lieve flessione di ingressi alla

Piastra dei servizi, afferma Careggi. Viene da domandarsi se ci siano state assenze negli uffici: ma da Palazzo Vecchio,

Asl, Regione confermano: niente di strano. A preoccupare, magari, semmai è se oggi ce la faranno ad arrivare tutti. Per

l'intera giornata, si respira una sensazione di palpabile tensione. Che diventa anche sfottò quando la neve tarda a farsi

vedere: «E che ci si fa coi'ssale, le aringhe?», urla un amico ad un operatore di Quadrifoglio in attesa dell'«evento». «A

Firenze per evitare delusioni hanno acceso i cannoni sparaneve» scherzano su Facebook. «Questo sindaco unn'è bono

neanche a organizzare le nevicate» un altro. «Bravo irrenzi: ha spaventato la neve!» un altro ancora. Non scherzano

invece gli operatori di Quadrifoglio, così come i tanti dipendenti comunali e delle partecipate al lavoro. Già alle 13.30

sono in via Alamanni (che resta quasi sempre vuota, come mai si vede a quest'ora). «Aspettiamo: ci toccherà fare nottata».

Con loro, una pattuglia dei vigili: la neve ha fatto saltare anche un'assemblea sindacale (ma con le polemiche: i sindacati

hanno deciso di rinviarla, criticando comandante e amministrazione che invece di chiederglielo, ha cominciato a chiamare

a casa gli agenti per invitarli a non partecipare e venire a lavorare). In piazza Libertà un trattore armato di spalaneve e

spargisale troneggia dall'alto sulle auto che, incuriosite, a volte si fermano a guardarlo. Al 118, si organizzano gli

operatori in condizione «maxiemergenza» e con mezzi aggiuntivi in caso di problemi. Le forze dell'ordine sono pronte,

persino alle caserme dell'esercito è arrivato il «piano neve» della Protezione civile. Tutti in attesa, tutti vigili. Mentre

nell'hinterland cominciano ad arrivare i primi fiocchi, mentre dal Mugello arriva la notizia che la temperatura è scesa allo

zero termico, mentre a Campi il Comune decide di chiudere le scuole, mentre si avvertono le prime segnalazioni da

Arezzo, da Siena, e poi via via dall'Impruneta, da Signa, dai Gigli, a Firenze si attende. Alle 17 il sindaco Matteo Renzi fa

il punto, annuncia: «La nevicata arriverà in serata, domani (oggi ndr) scuole aperte». Di fronte alle scuole, le maestre

dicono ai genitori: chiamateci domattina. Qualcuno non la prende bene. I bambini vedono due fiocchi e urlano di gioia.

Mancano però ancora tre ore all'inizio della nevicata vera a propria, eppure c'è chi si prepara: a Montelupo Fiorentino

un'azienda (una delle tante) fa uscire i dipendenti prima del previsto. In via del Corso, alle 18,30, molti dei negozi hanno

messo giù il bandone: anche perché chi passa, viaggia via spedito. La temperatura si è abbassata, dai 5 delle 13 siamo

scesi a 1. A Porta Romana, il carro con lo spargisale è pronto. I due operatori, «Volpi e Testai», si presentano, sono lì

dalle 13. «Ma siamo al lavoro dalle 4 spiegano eravamo reperibili, ci hanno chiesto di restare. Ci daranno il cambio alle

nove». Mentre aspettano, una signora si ferma: «Ma che non verrà mica a nevicare?». «Stasera, signora». «Oddio, io c'ho

da uscire, e come si fa?». «Le catene ce l'ha?». «Ovvio: ma chi le sa mettere...». Qui, no. Qui la pioggerrella gelida bagna

e ti entra nelle ossa, ma la neve è fuori. E anche lì, poca: a Pratolino alle 18 nevischia, così come tra Lastra a Signa e

Montelupo, «ma è neve che non crea problemi» dicono dalla protezione civile provinciale. Hanno gli occhi puntati sulle

webcam e sul satellite: «La parte più "buona" della perturbazione è sopra di noi. Ma a breve, arriverà l'altra». E i primi

segnali dell'«altra» arrivano alle 19.22: ma a Lastra a Signa. Poi, a Rignano, con le prime auto che si imbiancano. E alla

fine, anche in centro a Firenze. «Se continua così non attacca» sperano a Quadrifoglio. Ma alle 20.25 partono: il sale può

fermare il ghiaccio. Sarà una notte lunga. Marzio Fatucchi marzio.fatucchi@rcs.it Twitter @marziofatucchi
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A Firenze l'emergenza è finita Poca neve nella notte più lunga

Maratona per scongiurare la paralisi, ma pochi fiocchi. Renzi: « Bilancio positivo »

Firenze, il nemico è il freddo Passata l'allerta neve, a Firenze scatta l'allarme forse più insidioso, quello per il ghiaccio,

con possibili rotture a tubature e contatori dell'acqua. Oggi la temperatura minima prevista è - 5, con - 1 di massima. Per

questo, nonostante la neve non abbia attaccato, anche ieri notte i mezzi della protezione civile hanno sparso sale ( 274 le

tonnellate distribuite tra martedì e mercoledì) lungo le strade più trafficate. Per oggi è atteso un lieve miglioramento

meteo, anche se non dal punto di vista delle temperature. Per questo il sindaco Renzi ha autorizzato l'accensione dei

riscaldamenti fino ad un massimo di 18 ore giornaliere. Ataf spiega che il « 95% delle linee è stato garantito » , ad

eccezione dei problemi riscontrati sulla 7 verso Fiesole e ritardi su: 2, 28, 29, 30 e 35. Vita dura per le decine di

senzatetto: alcuni hanno trovato rifugio dentro treni dismessi lungo i binari. Piene tutte le strutture comunali che offrono

un letto. Resta attivo il numero d'emergenza della protezione civile: 055- 7890. Chianti in tilt Nel Chianti, dove la neve ha

raggiunto i 70 centimetri nella zona di Lamole e in altre località fuori dal centro abitato, i disagi sono stati molto pesanti.

La copiosa nevicata ha provocato il black out dell'elettricità, lasciando isolate alcune frazioni. Nella zona di Impruneta

sono state effettuate ripetute salature delle strade, dove i disagi sono stati per fortuna limitati dal poco traffico. Disagi

anche nella parte alta di Bagno a Ripoli, dove sono state sparse 30 tonnellate di sale per limitare la formazione di

ghiaccio. Il quadro dell'hinterland Anche Scandicci, come Palazzo Vecchio, ha diffuso aggiornamenti in diretta

sull'emergenza. Sulle colline sono caduti oltre 10 centimetri di neve, ma non si sono registrati disagi particolari. Anche a

Signa e Lastra, ad eccezione delle zone collinari, i disagi sono stati contenuti. A Empoli è saltato il mercato settimanale e

le forti raffiche di vento, sollevando la neve lungo le strade, hanno ridotto notevolmente la visibilità. A tal punto che

l'autista di un bus di linea, bloccato nella bufera, è stato soccorso dalla polizia municipale. All'Opg di Montelupo è saltata

l'elettricità e la protezione civile è dovuta intervenire con un gruppo elettrogeno. In Mugello e Valdarno la neve ha infine

raggiunto i 40 centimetri. In classe: chi apre e chi no A Firenze, dove il peggio sembra essere passato, le scuole saranno

regolarmente aperte. Mentre nel resto della provincia le aperture saranno a macchia di leopardo. Oggi saranno chiuse le

scuole di Figline Valdarno, Incisa, Rignano, Pelago e Reggello. Aperte invece a Pontassieve, Londa, Rufina, San

Godenzo, così come le aule di Mugello e a Fiesole. Lezioni sospese anche a Empoli e Campi Bisenzio, mentre nella Piana

fiorentina rimarranno aperte le scuole di Calenzano e Sesto Fiorentino. Regolari, a meno di improvvisi peggioramenti del

meteo, le lezioni negli altri Comuni della provincia di Firenze. RIPRODUZIONE RISERVATA « Manda una lama » . «

La pala si è bloccata » . « Portati in officina » . « Ok, cambiomezzo » . « Qui Trespiano, finito sale, vado al rifornimento »

. La radio di servizio di Quadrifoglio gracchia, senza sosta, mentre da altri altoparlanti, quelli dell'autoradio, in sottofondo

si sente « I'm your fire » . Ma il fuoco è lontano. Fa freddo in via Bibbiena. Il camion « 2472 » ritorna da Ugnano.

Riccardo e Federico sono al sesto viaggio della notte. « Una tonnellata ogni giro » . Una tonnellata di sale sparata come

una mitragliatrice, in meno di 20 minuti. È mezzanotte passata, i due operatori del Quadrifoglio tornano alla « base » : due

trattori e una ventina di operai tagliano i ballini, posati sui pancali. Ognuno pesa 25 chili, ce ne vogliono 40 per ogni

viaggio di Riccardo e Federico. « Ma per i camion grossi, ce ne vogliono 4 volte tanto » . Gli operai, mentre la fase « alta

» della neve, il picco temuto, arriva con il vento gelido, a volte preparano il sale per i trattori, altre salgono all'altezza della

bocca della cassa sui camion e li gettano dentro. È l'ora del cambio, uno di loro entra e scherza: « Che fa, nevica? » . Si

riparte, mentre uno, due, altri tre mezzi entrano ed escono dalla sede della partecipata che si occupa dei servizi ambientali.

Sono solo quelli impegnati tra l'Isolotto e viale Guidoni Novoli. Gli altri 48 hanno dei camion che li riforniscono via via

che finisce. Basta un attimo. È una corsa contro il tempo, quella di Riccardo e Federico e degli altri 80 al lavoro nella

notte della neve, solo Il momento a Quadrifoglio. Alle 2 la « Sale! Sale! » di telefonate « Qui c'è bisogno « Guarda: siamo

passati dieci minuti fa e già riattacca. Spara, spara » dice Riccardo al collega. Il joystick dello « sparasale » si inceppa,
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Federico scende, lo fa ripartire. Ogni volta, in mezzo alla bufera di neve. « Se riusciamo a bloccarla ora, non attacca più.

Non vogliamo un altro il 17 dicembre: sala " appalla" » . È lo spettro che anima tanti di quelli che faranno veglia. Fino

all'alba, fino a quando non si sarà sicuri che la neve non ha attaccato a Firenze, la radio non smette di gracchiare e i mezzi

di girare: si parte dagli ospedali, Careggi e Torregalli, poi sulle rampe di accesso all'Indiano, nei sottopassi. All'una

ritornano a caricare, si guardano intorno: « Si sta rinforzando, via, facciamo presto » . Si ripassa da Ponte a Greve, « Sala!

Sala! » , che sembra un « Tora! Tora! » . Ma è un continuo di camion in tutta la città. « Un mezzo alle cappelle del

Commiato » . « Qualcuno su viale Guidoni » . « Uscita Certosa, sale e lame » . E poi la Lastra in via Bolognese,

Trespiano, cruciale viale Fanti, « passate dai lungarni, allerta: Tam tam a Quadrifoglio di aiuto » Vespucci e Grazie è

critica » , « la curva alle Bagnese è irraggiungibile, ci vuole un 4 ruote motrici » . Dietro quella radio sono in tre: Fabrizio

Salucci ( che ha dato il cambio all'una di notte a Domenico Scamardella), e poi « Rossi e Lucchesi » . Si chiamano solo

col cognome, come quando parlano alla radio. Sono i tre dirigenti di Quadrifoglio nella sala operativa. Sul tavolo, le

mappe e le indicazioni del Piano neve. Sul muro, la posizione via Gps di tutti i mezzi, in tempo reale. Sono le 2, ormai, «

passiamo dalla viabilità ordinaria alla secondaria » . Tradotto: dai viadotti e dai viali, alle strade intorno. Continuano ad

arrivare richieste: « San Domenico, serve una pala » . Arriva anche il presidente di Quadrifoglio. Livio Giannotti dice: «

Salta su » . La Uno parte in direzione Fiesole. Fino a San Domenico, è stato messo il sale. Passato il confine, tocca al

Comune: uno spazzaneve è passato, ma la neve caduta è ancora alta due di centimetri. « Fabrizio chiama la sala radio

serve un altro passaggio » . Piazza Mino è uno spettacolo bianco. Si torna indietro e, nella discesa, un ragazzo in scooter,

cicchino in bocca, scende senza motore: « Quello dove va? » . « Secondo me, a Careggi: a l Cto... » . I viali sono sgombri,

« ma il centro ha tre gradi in più della periferia, è ovvio che si sia attaccata meno » . Direzione Olmatello, centrale

operativa della Protezione civile del Comune. Gli operatori tirano fuori un tè dolcissimo. « Finito strade interne, rientro in

stand by » , gracchia di nuovo. Sono i mezzi presi in appalto da esterni, rientrano ai punti raccolta, in attesa. « Nessuna

richiesta di aiuto dei cittadini raccontano gli operatori ma dalle 3 hanno cominciato a chiamare: le scuole sono chiuse? » .

Il sindaco Renzi le ha volute lasciare aperte ( con diverse polemiche e molte aule semivuote): il sale e la pulizia, in questo

caso, l'hanno fatta i volontari di Vab, Misericordia, Fratellanza. Chiama il sindaco di Scandicci, Simone Gheri: « Qui

strade libere, Vingone la più colpita » . Ormai le 4 sono andate, la neve ha smesso di cadere copiosa, il peggio è passato.

Ma si va avanti: « Via Bruni lato Cure: mandate mezzo, c'è un asilo » . « Careggi Pieraccini, arrivate fino al Meyer » .

Sopra quella comunale, c'è la sede della protezione civile provinciale: sono ripartiti da un'ora con i mezzi, in contatto con

la polizia stradale e municipale, Fi- Pi- Li e Autopalio sono ancora chiusi. Alle 5 qualcuno che porta due paste. Usciti di

lì, all'ingresso in A11, vigili e polstrada bloccano imezzi pesanti. La notte è andata. « Un bilancio positivo » , dice la

mattina dopo Renzi. Ora il vero problema è il gelo, già oggi si aspettano i - 5. Ma se scende sotto i - 7, anche il sale

diventa inutile per il ghiaccio. « Il vento ha spazzato e asciugato le strade spiega, ottimista, Giannotti faremo interventi

puntuali. Chi ha bisogno, chiami lo 055- 7890 » . Marzio Fatucchi marzio. fatucchi@ rcs. it Twitter: @ marziofatucchi
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IN ALLERTA PER ALMENO 48 ORE

Neve e freddo polare attesi da oggi

Piano contro disagi e pericoli Il Comune dispone di più mezzi 

CESENA. Questa volta nessuno potrà dire di essere stato colto di sorpresa. Da un paio di giorni tutti i servizi meteo

annunciano che nel Cesenate, come in molte altre parti d'Italia, stanno per arrivare abbondanti nevicate. E che le

temperature diventeranno estremamente rigide, scendendo diversi gradi sotto lo zero, con un evidente pericolo ghiaccio.

Già oggi, probabilmente a partire dal primo pomeriggio, i fiocchi dovrebbero iniziare ad imbiancare Cesena e dintorni.

L'Agenzia regionale della Protezione civile ha attivato la fase di attenzione per il periodo che va dalle 13 di martedì 31

gennaio alle 13 di giovedì 2 febbraio. Di fronte a queste previsioni, il Comune è pronto a fare scattare il “Piano neve”

messo a punto alcune settimane fa per limitare disagi e pericoli causati da neve e ghiaccio. «Tutti i settori competenti sono

in preallarme - comunicano il sindaco Paolo Lucchi, l'assessore alla Mobilità Maura Miserocchi e l'assessore alla

Protezione civile Ivan Piraccini - e sono organizzati per cominciare le operazioni non appena la situazione lo richiederà.

Gli spartineve a disposizione sono aumentati da 55 a 60, e ad essi si affiancano 8 mezzi spargi-sale. Abbiamo però

bisogno che i cittadini collaborino, soprattutto adottando i comportamenti giusti, che sono stati illustrati a tutte le famiglie,

nei mesi scorsi, in allegato a “Cesena Informa”. Raccomandiamo di essere prudenti e di tenersi sempre aggiornati sulla

situazione attraverso i mezzi di comunicazione e consultando il sito del Comune».Il principale compito del Comune è di

mantenere libera dalla neve e dal ghiaccio la rete delle strade comunali, lunga ben 600 kilometri. Il servizio viene svolto

sia direttamente sia attraverso ditte convenzionate. Il territorio è stato suddiviso in 45 zone, e ciascuna di esse è assegnata

ad un operatore con mezzo dotato di lama spartineve. Lungo i percorsi principali della città (via Emilia, via Romea e

Dismano, circonvallazione di Pievesestina, via Spadolini, via Assano, via Cervese, via Madonna dello schioppo e via

Cerchia di Sant'Egidio) sono invece previsti due mezzi. Quattro mezzi servono per liberare dalla neve i parcheggi e l'area

del mercato, uno per le strade più strette e uno per le piste ciclabili. Da quest'anno il servizio è stato ulteriormente

potenziato introducendo 5 mezzi incaricati di occuparsi unicamente di sovrappassi e sottopassi, punti particolarmente

critici. L'Ufficio Verde Pubblico del Comune terrà sotto controllo le piante, per evitare che i rami appesantiti dalla neve

cadano sulle strade.Come sempre, uno dei fronti più delicati si preannuncia quello delle scuole. Spettano al personale

ausiliario degli asili, delle elementari, delle medie e delle superiori la rimozione della neve e lo spargimento del sale negli

accessi agli edifici scolastici e nei collegamenti fra questi la pubblica via. Il Comune ha già provveduto a dotare di pale,

sale e segatura tutte le scuole di sua competenza.L'ultimo aspetto a cui prestare la massima attenzione è il ghiaccio. Il sale

per ostacolarne la formazione sarà “seminato” da 5 veicoli di proprietà comunale e 3 di ditte esterne. Si darà la priorità ai

viadotti, alle strade in pendenza, alla zona ospedale e alle principali vie di scorrimento.
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EMERGENZA FREDDO

Gelo, nuovi posti letto per i senza dimora

I sette spazi nel container non bastano Brande al centro diurno di S.Mercuriale 

FORLÌ. Sette nuovi posti letto, dopo i 10 allestiti nel container in via Servadei, per i senza dimora, sono stati allestiti da

un paio di settimane al piano superiore del centro diurno nel chiostro di San Mercuriale, su iniziativa della parrocchia

guidata dall'abate don Enrico Casadio.

A farsi carico di questo nuovo sforzo assistenziale, dettato dalle condizioni climatiche e dalla sempre più vasta platea di

bisognosi, è l'associazione “Papa Giovanni XXIII”, che già si occupa del recupero quotidiano dei senza tetto e del loro

trasporto nella zona industriale, adiacente la Ravegnana. Sette i posti letto per gli ospiti e due per gli operatori nel ricovero

allestito dalla Protezione civile, altrettanti nel dormitorio a San Mercuriale, operativo da due settimane circa su preciso

impulso dell'abate, don Enrico Casadio, che ogni domenica notte ha scelto di far compagnia agli ospiti dormendo con

loro.«Nel container, che noi preferiamo chimare “La capanna Betlemme” - ricorda Jonatha Ricci, responsabile del

progetto per la “Papa Giovanni XXIII” - in genere accogliamo le persone più “vivaci”, abituate magari ad alzare troppo il

gomito. Le raccogliamo dalle 22 alle 23.30 ogni sera con un mezzo, il cosiddetto servizio di strada. Chi alloggia a San

Mercuriale, invece, entra alle 22. In realtà questi nuovi letti non soddisfano ancora tutte le esigenze, visto che almeno

un'altra ventina di persone dorme ancora all'addiaccio ma sappiamo che, comunque, si rifugiano in ricoveri di fortuna».

Per tutti, la mattina successiva alle 9, colazione al centro diurno prima di darsi l'ennesimo appuntamento serale.Un

bilancio finora positivo, anche per gli assistiti. «Non abbiamo problemi particolari di rapporti - prosegue il 34enne che da

dieci anni si dedica al prossimo -. Sono tutti talmente stanchi da addormentarsi quasi subito. Mi accorgo, piuttosto, che al

di là di noi operatori, o di quanti prestano servizio alla Caritas, la città non si rende ancora conto dei bisogni sempre più

grandi che si manifestano anche a Forlì. In questo senso tanti ci hanno conosciuto grazie al centro diurno».Una emergenza

quotidiana, di cui il freddo in realtà è solo un aspetto. «Anche se il progetto di accoglienza notturna finirà probabilmente

ad aprile - conclude Ricci - resterà, invece, il problema di come assistere in futuro queste persone».
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SIBERIANA IN RIVIERA

Arriva la neve, i Comuni già in allerta: pronti mezzi pale e tonnellate di sale

di Giorgia Gianni

RIMINI. Neve in arrivo su Rimini e sull'entroterra. Le previsioni indicano le prime precipitazioni nevose sin da stasera,

per continuare almeno fino a tutto venerdì. E le temperature saranno polari, scendendo di parecchi gradi sotto lo zero e

assicurando gelate prolungate.

Diversi Comuni sono già in stato di allerta. A Rimini il territorio comunale è stato diviso in cinque aree di intervento

(città, sud, nord, Ausa–Marecchia, forese) e in caso di neve e gelo si interverrà prima sulla viabilità principale, poi su

quella secondaria. Saranno inoltre oggetto di pulizia tutta l'area pedonalizzata del centro storico e le “aree mercato”.

Complessivamente sono pronti 32 mezzi spazzaneve (17 nell'area a mare della Statale 16 Adriatica e 15 nel forese) e 8

spargisale. Sono 400 le tonnellate di sale acquistate da Anthea negli scorsi mesi, e sale antigelo è già stato consegnato alle

74 scuole sul territorio riminese e ai principali edifici pubblici. Il piano neve prevede anche pulizia manuale e sgombero

della neve nei percorsi pedonali nei parchi, sottopassi e accessi agli edifici pubblici. Il Comune fa appello anche alla

collaborazione dei cittadini nella pulizia delle strade dalla neve, invitando inoltre a non lasciare le auto lungo i percorsi di

viabilità principale.Anche a Riccione l'amministrazione suggerisce di tenere a disposizione in ogni abitazione una pala e

un sacco di sale antigelo. Nella Perla verde il piano neve è affidato a Geat, pronta a intervenire con 50 operatori e 30

volontari della protezione civile “Arcione”. Sono a disposizione 24 automezzi e 70 tonnellate di sale.A Misano scatta da

domani a domenica l'obbligo di catene a bordo o gomme termiche sulle strade con pendenza rilevante. Intanto il Comune

ha acquistato una scorta ulteriore di 50 quintali di sale e sono stati comprati nuovi mezzi: pronti 4 trattori, 2 bobcat, 3

mezzi spalaneve e spargisale, oltre a 10 operai reperibili e al personale dell'ufficio tecnico. Il piano di intervento prevede

la divisione del territorio in 7 zone.Allerta anche in Valmarecchia. A Poggio Berni l'ufficio relazioni con il pubblico (0541

629701/1-2) riceve segnalazioni di particolari casi (anziani soli, ammalati gravi) alle cui vie si darà priorità nello

sgombero della neve.
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Allerta neve: attivato il livello 2

Comune pronto a intervenire non appena le condizioni lo consentiranno 

CESENA. Si alza a livello 2 il grado di attenzione attivato dalla Protezione Civile Regionale per quanto riguarda le

previsioni di neve sul territorio romagnolo. Con una comunicazione diramata a metà pomeriggio, l'Agenzia Regionale

segnala che, a seguito delle ultime elaborazioni dell'Arpa, è possibile un'ulteriore intensificazione dei fenomeni nevosi sul

territorio regionale, con valori superiori ai 20 centimetri. In particolare, per le pianure di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna,

viene indicata la possibilità di arrivare a 30-40 centimetri, mentre nelle zone di montagna e collina delle tre province il

valore presunto è di 40-60 centimetri. Confermate anche le temperature rigide e la tendenza al calo, soprattutto per quanto

riguarda le minime, con picchi a partire da giovedì 2 febbraio. Questo potrà provocare gelate notturne rendendo difficili le

condizioni della circolazione su tutte le reti viarie.

Alla luce di queste previsioni, la fase di allertamento è prolungata fino alle 19 di giovedì 2 febbraio.Il Comune di Cesena

è già pronto a entrare in azione secondo le modalità indicate nel Piano neve del Comune. Tutti i settori competenti

(Strade, Edilizia Pubblica, Protezione civile, ecc.) sono in preallarme per cominciare le operazioni non appena la

situazione lo richiederà.Gli spartineve entreranno in azione quando si sarà depositata a terra una quantità di neve

sufficiente per poter essere portata via dalle pale dei mezzi e che il programma di lavoro prevede di intervenire prima di

tutto sulla viabilità principale e le zone collinari, per passare poi alla viabilità secondaria.Per quanto riguarda le scuole,

viste le condizioni attuali, non è prevista la loro chiusura. E quindi domani saranno regolarmente aperte.La situazione sarà

nuovamente valutata domattina, alla luce dell'evolversi della situazione.
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La fase di allertamento è prolungata fino alle 19 di domani

Allarme neve Si alza il livello di attenzione

Dopo il bollettino del meteo regionale Possono cadere fino a 40 centimetri 

CESENA. Si alza a livello 2 il grado di attenzione attivato dalla Protezione Civile Regionale per quanto riguarda le

previsioni di neve sul territorio romagnolo. Con una comunicazione diramata a metà pomeriggio di ieri, l'Agenzia

Regionale ha segnalato che, a seguito delle ultime elaborazioni dell'Arpa, è possibile un'ulteriore intensificazione dei

fenomeni nevosi sul territorio regionale, con valori superiori ai 20 centimetri. In particolare, per le pianure di

Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna, viene indicata la possibilità di arrivare a 30-40 centimetri, mentre nelle zone di

montagna e collina il valore presunto è di 40-60 centimetri. Confermate anche le temperature rigide e la tendenza al calo,

soprattutto per quanto riguarda le minime, con picchi a partire da domani. Questo potrà provocare gelate notturne

rendendo difficili le condizioni della circolazione su tutte le reti viarie.

Alla luce di queste previsioni, la fase di allertamento è prolungata fino alle 19 di domani. Intanto il Comune di Cesena è

già pronto a entrare in azione secondo le modalità indicate nel Piano neve. Tutti i settori competenti (Strade, Edilizia

Pubblica, Protezione civile, ecc.) sono in preallarme per cominciare le operazioni. Gli spartineve entreranno in azione

quando si sarà depositata a terra una quantità di neve sufficiente per poter essere portata via dalle pale dei mezzi. Il

programma di lavoro prevede di intervenire prima di tutto sulla viabilità principale e le zone collinari, per passare poi alla

viabilità secondaria. L'amministrazione comunale rinnova l'invito ai cittadini a comportarsi con la massima prudenza e a

seguire tutte le raccomandazioni rivolte loro nei giorni scorsi e contenute anche nella lettera inviata a tutte le famiglie con

l'ultimo numero di Cesena Informa (dicembre 2011). Chi volesse consultarle può collegarsi al sito del Comune 

www.comune.cesena.fc.it. Relativamente alle scuole, al momento, non è prevista la loro chiusura. Oggi saranno

regolarmente aperte. La situazione sarà nuovamente valutata questa mattina, alla luce dell'evolversi della situazione. 
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Ravenna   

«Misure straordinarie per i senza tetto»

Appello della rete “Rompere il silenzio”. Il Comune aumentata la ricettività al dormitorio 

Ravenna. L'allarme per l'arrivo dell'ondata di gelo investe anche il mondo del volontariato e dell'assistenza ai senza tetto.

Un appello a favore dei più deboli parte dalla rete “Rompere il silenzio” mentre il Comune ha annunciato l'aumento della

ricettività al dormitorio “Re di Girgenti”.

La rete “Rompere il silenzio” chiede a tutte le autorità preposte alla salvaguardia della incolumità pubblica, di predisporre

un piano umanitario «per far sì che nessuno, in questo lembo di terra, debba soffrire il freddo e la fame, causa

l'appartenenza ad una etnia, ad una fragilità sociale e/o giuridica». «Chiediamo - dicono gli esponenti della Rete - come

già stanno facendo altri Comuni d'Italia, di trovare soluzioni immediate per reperire degli stabili in città, idonei a

proteggere dal gelo le persone. Indichiamo i locali della stazione ferroviaria, l'ostello della gioventù, gli ex uffici Atm

come possibili soluzioni per questa emergenza». I rappresentanti della rete indicano anche altre azioni da mettere in

campo, tra cui «una moratoria per gli sgomberi di locali occupati abusivamente nel caso la situazione meteorologica si

facesse grave, considerando questa una azione di protezione civile di salvaguardia di vite umane». La Rete invoca infine

una riunione urgente del tavolo delle povertà e della consulta del volontariato.Le preoccupanti previsioni meteo hanno

messo in allarme l'amministrazione comunale e oltre al piano neve, che cercherà di garantire la sicurezza sulle strade e sul

territorio, si stanno predisponendo misure per i senza tetto. Già da ieri sera l'amministrazione comunale ha attivato con

Asp un nuovo monitoraggio dei bisogni, e ha rinforzato la funzione del portierato sociale del “Re di Girgenti”

aumentando la ricettività delle strutture disponibili. «Per l'amministrazione - fanno sapere da palazzo Merlato -

l'aggravamento delle condizioni climatiche richiede un ulteriore potenziamento al piano emergenza freddo, attivo

permanentemente da dicembre, che sarà svolto seguendo attentamente l'evolversi delle situazioni.
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Cesena   

Chiusa la corsia sud della E45

Nelle prossime 24 ore altri 40 centimetri di neve 

CESENA. L'intensa nevicata in corso sul territorio cesenate è destinata a proseguire almeno per le prossime 24 ore: i

meteorologi dell'Arpa, della Protezione civile e dell'Aeronautica militare prevedono che fino alle ore 12 di domani

cadranno altri 40 centimetri di neve. Il sindaco Paolo Lucchi ha perciò firmato un'ordinanza, trasmessa a tutti gli istituti

scolastici prima della fine delle lezioni odierne, in modo da potere informare genitori ed alunni, che dispone per la

giornata di giovedì 2 febbraio la chiusura di tutte le scuole, compresi gli asili nido. Per quanto riguarda venerdì 3 febbraio,

invece, si attenderanno gli sviluppi: la decisione sarà presa entro la mattinata di domani. Lezioni sospese per tutta la

giornata di giovedì anche nelle scuole di Savignano, Gatteo e San Mauro Pascoli e dei Comuni della Valle del Savio.

Intanto, la situazione sulle strade si sta facendo sempre più critica. Qualche minuto fa è stata disposta la chiusura totale

della corsia sud (in direzione Roma) della E45. Sempre più impegnati anche i vigili del fuoco, alle prese soprattutto con

piante pericolanti e rami caduti a causa del peso della neve che vi si è posata sopra.
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Forli   

Ieri i primi, attesi, fiocchi in montagna e in città

ALLERTA PER IL MALTEMPO

Tutto è pronto per il “nevone” tra sale e scongiuri

Incetta di cibo in alcuni supermercati Decine i mezzi per pulire le strade 

FORLÌ. Ore 12.40 di ieri: nasi tutti all'insù. Primi fiocchi di neve, prima radi, poi sempre più fitti. La temuta nevicata che,

stando alle previsioni meteo, dovrebbe assediare il Forlivese almeno fino a domani, ha fatto la sua comparsa ieri verso

l'ora di pranzo. Tutto pronto, dal fronte delle istituzioni, per evitare il caos sulle strade. Piano antineve che, da

vademecum, si attiva appena il manto nevoso tocca i cinque centimetri di spessore.

Ma è già da qualche giorno che i forlivesi si stanno premunendo contro gli intoppi che potrebbe causare l'evento naturale.

«Sabato - dicono da “Tuttogiardino”, in via Correcchio - è iniziata la corsa all'acquisto di badili per spalare la neve. I

prezzi, in questo caso, vanno dagli 11 ai 16 euro». «La ricerca del sale grosso - ricordano dal “Conad” - inizia,

solitamente, appena nevica, raramente prima». Incetta. Se il sale può attendere, così non è per la spesa. «Da due giorni -

commenta Federica Amiotti di “A&O” - abbiamo notato un incremento delle spese. Complice, forse, la paura di rimanere

sigillati in casa, è cresciuta la spesa in alimenti per il quotidiano. Ancora, tuttavia, non abbiamo assistito alla corsa al sale

grosso». Prodotto che va dai 19 ai 49 centesimi al chilogrammo. Lo spargimento, ricordiamo, è utile per contrastare la

formazione di lastre di ghiaccio. E un pacco copre una superficie di circa 20 metri quadrati.

Sui monti. Occhi spalancati e sorriso in montagna. Per la diga di Ridracoli in primis, poi per gli impianti sciistici di

Campigna. L'invaso bidentino ieri mattina segnava 9 milioni 302mila metri cubi di acqua, soglia lontana dall'emergenza

(5 milioni) ma pesantemente sotto la media stagionale (oltre i 24 milioni). Sul lago era caduto meno di un millimetro di

nevischio e solo verso l'una la neve ha cominciato a depositarsi fitta. Sospiro di sollievo. Così come in Campigna, dove il

bollettino meteo si è limitato, verso le 13, a un «adesso ha iniziato veramente a nevicare, speriamo che duri». Dovrebbe

durare, stando al comunicato diramato dalla Protezione civile, almeno fino alle 13 di domani.

Previsioni. Analoga previsione anche per Arpa Forlì-Cesena che segna precipitazioni nevose a carattere moderato

soprattutto nelle fasce pomeridiane. Le temperature minime, sempre secondo l'Agenzia provinciale, potrebbero scendere

anche fino a -12 gradi sui rilievi e -8 nelle zone pianeggianti. Questo nelle ore notturne.

Pronti. Informazioni, queste, utili alla Provincia che dovrà occuparsi di 1.070 chilometri di strade grazie all'ausilio di un

centinaio di contrattisti con mezzi propri, retribuiti con un “fisso” di circa 1.500 euro e un “gettone” di 55 euro per ogni

giorno di intervento.

Il capoluogo. Sul fronte della città di Forlì, invece, ieri hanno scaldato i motori i 48 mezzi antineve a disposizione. «E -

specifica l'assessore alla viabilità, Giancarlo Biserna - in caso di emergenza possono diventare anche più di cinquanta. Nei

magazzini del Comune, inoltre, sono pronti ad essere sparsi oltre cinquanta quintali di sale grosso. Ricordando che la neve

è un evento naturale e inevitabile, noi siamo pronti a prevenire le situazioni di caos. Ora, però, non ci resta che attendere

gli sviluppi».

Nelle vallate, invece, almeno fino al tardo pomeriggio di ieri non si registravano problemi di alcun genere alla viabilità

locale.Mattia Sansavini
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Emergenza idricaacqua, la giunta riduce gli attingimenti.

Misure di contenimento dell' Misure cautelari sulla gestione della risorsa idrica di Montedoglio approvate dalla
palazzo Donini Emergenza idrica,.

Regione01.02.2012
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IG: ‚5ì'O€€‚ó'O€€‚ºù'O€€(agenzia umbria notizie) 1/ aster/amb 08 siccità: g.r approva misure per garantire

approvvigionamento idrico; rometti: "da subito ridotti attingimenti" (aun) - Perugia, 31 gen. 012 -PERUGIA Limitare

l'impatto causato dalla carenza di precipitazioni in Umbria e prevenire le ripercussioni negative sull'approvvigionamento

idropotabile, soprattutto in previsione del periodo estivo: ha questa finalità l'insieme di "misure cautelari" sulla gestione

della risorsa idrica di Montedoglio approvate dalla Ggiunta regionale, su proposta dell'assessore all'aAmbiente Silvano

Rometti, per garantire i prelievi ad uso potabile, irriguo e ambientali previsti nella prossima stagione. "Congiuntamente

alla Regione Toscana - ha spiegato Rometti, ci siamo immediatamente attivati per fronteggiare una situazione che

colpisce tutto il territorio umbro e che ha invalidato la pianificazione degli usi di Montedoglio definita nel 2010 a seguito

dell'incidente alla diga. Il protrarsi della siccità sta notevolmente impoverendo i deflussi dei fiumi, dei livelli degli invasi,

delle falde e delle sorgenti che hanno raggiunto valori di portata molto al di sotto delle medie stagionali, con minimi

inferiori a quelli registrati negli ultimi 10 anni". L'atto approvato dall'esecutivo prevede l'immediata riduzione a 0,5

m3/sec della portata rilasciata a valle fino al 30 giugno 2012 (è attualmente di 1,2 m3/sec); dal 1 luglio 2012 al 30

settembre 2012, a 1 m3/sec, per poi tornate da 1 a 0,5 m3/sec dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012. All'Arpa uUmbria

spetterà di monitorare il tratto del Tevere a valle dell'invaso per garantire la compatibilità ambientale delle azioni messe in

campo, mentre le Province di Perugia e di Arezzo sono chiamate ad incrementare i controlli sui prelievi nel tratto del

fiume tra la diga di Montedoglio e Città di Castello". Mccm segue (agenzia umbria notizie) 2/segue 1 aster/amb 08-2

siccità: g.r approva misure per garantire approvvigionamento idrico; rometti: "da subito ridotti attingimenti" (2) (aun) -

Perugia, 31 gen. 012 - "L. Le misure previste - afferma Rometti - si basano sui dati elaborati delle due Regioni

relativamente a precipitazioni, deflussi, usi e livelli dell'invaso di Montedoglio. Secondo le elaborazioni, in assenza delle

azioni individuate, la diga potrebbe essere vuota già dal prossimo giugno. Sarebbero così interrotti gli approvvigionamenti

potabili delle due regioni che riguardano circa duecentomila utenti, l'uso irriguo, e cesserebbe il contributo dato

dall'invaso per il mantenimento della portata minima vitale del Tevere. La riduzione dei rilasci dovrebbe invece garantire

- secondo Rometti - i fabbisogni umbri e toscani, anche in presenza di piogge leggermente al di sotto della media. Il

successo delle misure è comunque legato ad un attento monitoraggio. Per questo è stata affidata al Gruppo tecnico

interregionale, integrato con le Province territorialmente competenti, la funzione di cabina di regia. In questo quadro

l'Ente Acque Umbria Toscana - conclude Rometti - dovrà garantire l'osservanza degli utilizzi ridotti pianificati e il

monitoraggio del livello dell'invaso in modo da permettere al Gruppo tecnico di intervenire con eventuali nuove misure in

caso di variazioni negative dell'andamento dell'invaso". Secondo i dati raccolti dal sistema di monitoraggio regionale il

deficit pluviometrico ha ridotto notevolmente gli afflussi a Montedoglio che, con un invaso utile di 18,5 milioni di

metricubi, si presenta deficitario rispetto ai fabbisogni, anche in considerazione che la gestione della diga era stata messa

in crisi dalla rottura dello sfioratore di superficie nel dicembre 2010 che aveva ridotto i volumi invasabili , con una

riduzione del volume utile disponibile a 72 milioni di metricubi contro i circa 140 milioni di metricubi disponibili prima

dell'evento. A partire da gennaio 2011 l'Umbria è stata infatti interessata da una situazione di crisi idrica dovuta alla

scarsità di precipitazioni che, nei mesi di agosto e novembre, ha fatto registrare picchi superiori anche al 40% di
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precipitazioni in meno rispetto alla media storica. Considerando che i mesi da ottobre a dicembre sono quelli in cui

avviene la ricarica di falde e sorgenti, a fronte dei 304,9 mm di pioggia che mediamente si registrano nel trimestre ne sono

caduti soltanto 128 mm pari al 42% (176,9 mm di pioggia in meno su tutto il territorio regionale). Confrontando i dati

delle precipitazioni annuali 2011 con quelli delle crisi idriche 2001 e del 2006 che avevano comportato lo stato di

calamità naturale la situazione attuale è molto più grave.,in quanto nel 2001 e nel 2006 era stato riscontrato un deficit

annuale di pioggia rispettivamente del 24,8% e del 26,3% mentre l' attuale deficit è del 38,7% (346,9 mm di pioggia in

meno su tutto il territorio regionale). Mccm Segue (agenzia umbria notizie) 3/segue 2 aster/amb 08-3 siccità: g.r approva

misure per garantire approvvigionamento idrico; rometti: "da subito ridotti attingimenti" (3) (aun) - Perugia, 31 gen. 012- .

Dall'esame delle portate delle sorgenti appenniniche emerge che gli attuali valori presentano valori prossimi a quelli

minimi storici. Secondo i tecnici si può presupporre che in mancanza di precipitazioni consistenti si determinerà un

rilevante decremento delle portate sorgive che potrebbe attestarsi intorno al 50% del valore medio del periodo.

Relativamente ai livelli di falda il trend risulta sempre negativo quindi,come per le sorgenti, la mancanza di abbondanti

precipitazioni nei prossimi mesi provocherà un notevole decremento dei livelli di falda. Per quanto riguarda il Lago

Trasimeno il livello del lago al (31/12/2011) è di 90 cm, 41 cm al di sotto rispetto a quello della stessa data del 2010, ma

molto superiore rispetto a quello registrato nel 2009, 2008 e 2007 (rispettivamente -141, -127 e -137). Il livello del lago

nei primi mesi del 2011 fino a tutto settembre si era mantenuto abbondantemente sopra i valori medi registrati a partire

dal 1992. Da ottobre, la mancanza di precipitazioni, ha provocato un rapido decremento del livello portandolo a valori

prossimi a quelli medi del periodo. Mccm Nnn B
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La Regione si costituisce parte offesa.

Danni a Tresana dopo l'esplosione di una conduttura di Snam metano.
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IG& &OòòTresana La Regione dichiarerà lo stato di emergenza regionale

IG0 &Oòò&OòòTRESANA - Il presidente Enrico Rossi ha visitato nel comune di Tresana (MS) l'area che nei giorni

scorsi ha subito pesanti danni a causa dell'esplosione di una conduttura della Snam metano. Il presidente Rossi ha

annunciato che nei prossimi giorni la Regione dichiarerà lo stato di emergenza regionale e si costituirà parte offesa.

Accompagnato dalla responsabile della Protezione civile regionale Maria Sargentini, Enrico Rossi ha incontrato gli

abitanti della piccola frazione. C'è stato un abbraccio di solidarietà e vicinanza con il proprietario della casa che è andata

distrutta dalle fiamme, che si è salvato con la moglie solo perché entrambi erano lontani da casa, e con un altro

proprietario, che invece ha avuto moglie e figlia gravemente ustionate. Il sopralluogo, condotto insieme al sindaco Oriano

Valenti, ad altri amministratori e tecnici comunali, ha messo in luce i pesanti danni subiti dalle abitazioni e dall'ambiente

circostante. In una larga zona sono andati bruciati, oltre agli edifici, anche vigne, alberi, senza contare animali, mezzi e

attrezzature agricole. Il presidente Rossi si è congedato prendendo l'impegno di verificare la possibilità di anticipare fondi

per i risarcimenti a fronte di un elenco dei danni periziato dal Comune
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Task force delle Ferrovie Raschiaghiaccio in azione.

Locomotori riscaldati un'ora prima.

Cronaca01.02.2012
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IG0 TN9(Oòò]@(OììTreni, vertice in Regione per fare il punto sul Piano neve FirenzeAREZZO - Incognite anche sul

servizio ferroviario, dopo i recenti disservizi nel tratto aretino legati anche al maltempo (lo scambio bloccato per il gelo ad

Olmo, con conseguente paralisi del traffico sui binari). Vertice questaieri mattina tra Regione Toscana, Trenitalia e Rete

ferroviaria italiana per fare il punto sul Piano neve per il trasporto ferroviario in vista delle precipitazioni nevose e del

gelo previsto per i prossimi giorni. Si è trattato di una riunione operativa, che prosegue un lavoro già avviato nei giorni

scorsi per organizzare il servizio ferroviario nel caso di abbondanti nevicate. Nelle settimane scorse l'assessore regionale

ai trasporti Luca Ceccobao aveva richiesto a Rete ferroviaria e Trenitalia di delineare il quadro completo delle azioni che

sarebbero state portate avanti in caso di precipitazioni nevose. Ferrovie dello Stato italiane aveva presentato un piano

d'azione che oggi è stato nuovamente esaminato nel dettaglio. . Il 'Piano neve' predisposto da Ferrovie dello Stato italiane

è stato articolato per i vari livelli di criticità, per affrontare in modo dinamico e rapido ogni genere di situazione. Le

stazioni ferroviearie strategiche e i nodi più importanti saranno presidiati da squadre per il pronto intervento in caso di

emergenza. In previsione delle precipitazioni nevose sono stati predisposti i mezzi "raschiaghiaccio", è stata anticipata di

un'ora la fase di riscaldamento dei locomotori ed è attivo un filo diretto con la protezione civile per la consultazione dei

bollettini meteo e degli aggiornamenti sulla situazione. Nelle stazioni anche il personale delle biglietterie si occuperà

dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori. Inoltre la centrale operativa delle ferrovie toscane sarà presidiata da

ulteriore personale, per seguire con maggiore attenzione l'evolversi della situazione. Il 'Piano neve' delle ferrovie prevede

inoltre in Toscana, così come nelle altre parti d'Italia interessate da precipitazioni nevose consistenti (es.empio Piemonte),

una progressiva riduzione dei servizi a seconda del livello di allerta o di emergenza rilevato. Dunque più saranno intense

le precipitazioni, minore sarà il numero dei convogli autorizzati a partire. Questo per evitare situazioni di criticità anche in

condizioni atmosferiche avverse
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Allerta per Bologna al gelo: scuole aperte, calcio in forse

Era prevista. Ed è arrivata puntuale ieri in mattinata, facendo scattare immediatamente l'allerta della protezione civile. Ma

la neve, già da domani mattina, dovrebbe attenuarsi, per lasciare il posto a un'ondata di freddo che farà scendere il

termometro anche fino a -12 gradi nei prossimi giorni. Palazzo d'Accursio ieri ha avviato subito le procedure previste dal

piano neve, ma fino a ieri sera, attenendosi alle previsioni di Arpa che parlano di precipitazioni tra i 20 e i 30 centimetri in

città e di 60 centimetri fuori Bologna, non ha ritenuto necessario disporre la chiusura delle scuole. «Per il momento non le

chiudiamo ha detto ieri in serata il sindaco Virginio Merola per fugare ogni dubbio : vedremo nei prossimi giorni, anche

perché il problema sarà il gelo». E il problema del gelo per le scuole potrebbe essere sentito soprattutto all'inizio della

settimana prossima, quando, dopo giorni di temperature sotto lo zero a scuole chiuse e riscaldamento spento, i bambini

torneranno sui banchi. Allo stesso modo il Bologna calcio, prima di decidere se sospendere o meno la partita con la

Fiorentina di stasera alle 20.45, aspetterà di vedere come si evolverà la situazione in giornata e se in qualche modo la neve

potrebbe non garantire la sicurezza del Dall'Ara, nonostante le misure precauzionali prese già da ieri per il campo, coperto

da teloni, e per gli spalti, cosparsi con il sale. La decisione definitiva verrà comunicata dalla società oggi nel primo

pomeriggio. Intanto, nella tarda serata di ieri la prefettura ha deciso lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sulle strade

della Provincia fino alla cessazione dell'emergenza. Mentre l'amministrazione comunale ha disposto la salatura delle

strade cittadine, a partire da quelle collinari e dalle principali radiali, e ha allertato 60 mezzi spazzaneve, pronti a

intervenire dove lo spessore della neve raggiungerà i 4 centimetri. Altri 120 mezzi saranno invece attivati se le condizioni

meteo dovessero peggiorare. «Se l'accumulo della neve proseguirà ha detto ieri il Comune verso le 4,30 del mattino

verranno attivate le squadre e i mezzi per la spalatura manuale». Visto il rischio di gelate, l'amministrazione invita quindi i

cittadini «a limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi privati, privilegiando il trasporto pubblico. È assolutamente

consigliabile l'utilizzo dei soli mezzi provvisti di gomme termiche o catene a bordo». E poi ricorda «ai frontisti l'obbligo

di rimuovere la neve e prevenire la formazione di ghiaccio nei marciapiedi prospicienti le abitazioni e le proprietà

private». I sacchi di sale da spargere davanti alla propria abitazione o al proprio negozio potranno essere ritirati nelle sedi

dei Quartieri e in alcuni centri civici individuati dagli stessi Quartieri. È allerta anche all'aeroporto Marconi, dove circa

200 uomini e un centinaio di mezzi erano già in azione ieri a causa della neve e resteranno sul campo anche nei prossimi

giorni per prevenire le gelate attese da domani in avanti. «Il servizio potrebbe comunque subire rallentamenti e

interruzioni», hanno fatto sapere dallo scalo. E così è stato, soprattutto in serata, quando il traffico aereo si è dovuto

fermare per circa un'ora per consentire la pulizia della pista. In ogni caso il Marconi consiglia ai passeggeri in partenza nei

prossimi giorni di «contattare la compagnia aerea con cui si è programmato il viaggio o di visitare il sito dell'aeroporto per

verificare lo stato del proprio volo». Anche la Provincia ha dato ieri il via libera agli interventi per il servizio di sgombero

neve e spargimento sale sulle strade provinciali. Le forze in campo contano 132 mezzi per sgombero neve e spargimento

sale, 70 spargisale piccoli, 130 uomini. Il settore Lavori pubblici di Palazzo Malvezzi sottolinea che la rigidità delle

temperature previste «renderà piuttosto complessa la situazione dei manti stradali, su cui occorrerà spargere speciali tipi di

sale, ma le operazioni saranno possibili solo a nevicate iniziate, in quanto il sale sparso sul manto stradale asciutto sarebbe

facilmente rimosso dalle auto in transito nel giro di poche ore». Daniela Corneo daniela.corneo@rcs.it RIPRODUZIONE

RISERVATA Era prevista. Ed è arrivata puntuale ieri in mattinata, facendo scattare immediatamente l'allerta della

protezione civile. Ma la neve, già da domani mattina, dovrebbe attenuarsi, per lasciare il posto a un'ondata di freddo che

farà scendere il termometro anche fino a -12 gradi nei prossimi giorni. Palazzo d'Accursio ieri ha avviato subito le

procedure previste dal piano neve, ma fino a ieri sera, attenendosi alle previsioni di Arpa che parlano di precipitazioni tra i

20 e i 30 centimetri in città e di 60 centimetri fuori Bologna, non ha ritenuto necessario disporre la chiusura delle scuole.

«Per il momento non le chiudiamo ha detto ieri in serata il sindaco Virginio Merola per fugare ogni dubbio : vedremo nei
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prossimi giorni, anche perché il problema sarà il gelo». E il problema del gelo per le scuole potrebbe essere sentito

soprattutto all'inizio della settimana prossima, quando, dopo giorni di temperature sotto lo zero a scuole chiuse e

riscaldamento spento, i bambini torneranno sui banchi. Allo stesso modo il Bologna calcio, prima di decidere se

sospendere o meno la partita con la Fiorentina di stasera alle 20.45, aspetterà di vedere come si evolverà la situazione in

giornata e se in qualche modo la neve potrebbe non garantire la sicurezza del Dall'Ara, nonostante le misure precauzionali

prese già da ieri per il campo, coperto da teloni, e per gli spalti, cosparsi con il sale. La decisione definitiva verrà

comunicata dalla società oggi nel primo pomeriggio. Intanto, nella tarda serata di ieri la prefettura ha deciso lo stop alla

circolazione dei mezzi pesanti sulle strade della Provincia fino alla cessazione dell'emergenza. Mentre l'amministrazione

comunale ha disposto la salatura delle strade cittadine, a partire da quelle collinari e dalle principali radiali, e ha allertato

60 mezzi spazzaneve, pronti a intervenire dove lo spessore della neve raggiungerà i 4 centimetri. Altri 120 mezzi saranno

invece attivati se le condizioni meteo dovessero peggiorare. «Se l'accumulo della neve proseguirà ha detto ieri il Comune

verso le 4,30 del mattino verranno attivate le squadre e i mezzi per la spalatura manuale». Visto il rischio di gelate,

l'amministrazione invita quindi i cittadini «a limitare quanto più possibile l'utilizzo di mezzi privati, privilegiando il

trasporto pubblico. È assolutamente consigliabile l'utilizzo dei soli mezzi provvisti di gomme termiche o catene a bordo».

E poi ricorda «ai frontisti l'obbligo di rimuovere la neve e prevenire la formazione di ghiaccio nei marciapiedi prospicienti

le abitazioni e le proprietà private». I sacchi di sale da spargere davanti alla propria abitazione o al proprio negozio

potranno essere ritirati nelle sedi dei Quartieri e in alcuni centri civici individuati dagli stessi Quartieri. È allerta anche

all'aeroporto Marconi, dove circa 200 uomini e un centinaio di mezzi erano già in azione ieri a causa della neve e

resteranno sul campo anche nei prossimi giorni per prevenire le gelate attese da domani in avanti. «Il servizio potrebbe

comunque subire rallentamenti e interruzioni», hanno fatto sapere dallo scalo. E così è stato, soprattutto in serata, quando

il traffico aereo si è dovuto fermare per circa un'ora per consentire la pulizia della pista. In ogni caso il Marconi consiglia

ai passeggeri in partenza nei prossimi giorni di «contattare la compagnia aerea con cui si è programmato il viaggio o di

visitare il sito dell'aeroporto per verificare lo stato del proprio volo». Anche la Provincia ha dato ieri il via libera agli

interventi per il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade provinciali. Le forze in campo contano 132

mezzi per sgombero neve e spargimento sale, 70 spargisale piccoli, 130 uomini. Il settore Lavori pubblici di Palazzo

Malvezzi sottolinea che la rigidità delle temperature previste «renderà piuttosto complessa la situazione dei manti stradali,

su cui occorrerà spargere speciali tipi di sale, ma le operazioni saranno possibili solo a nevicate iniziate, in quanto il sale

sparso sul manto stradale asciutto sarebbe facilmente rimosso dalle auto in transito nel giro di poche ore». Daniela Corneo

daniela.corneo@rcs.it RIPRODUZIONE RISERVATA
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“Assurdo aspettare il piano di Costa Il governo operi, poi chieda il conto”.

Bonelli (Verdi) critico sui tempi lunghissimi.

Regione31.01.2012

indietro

IG0 tú&Oìì'&OììISOLA DEL GIGLIO - “La rimozione del relitto della Costa Concordia dall'isola del Giglio non è una

normale pratica burocratica. Abbiamo l'impressione che si stia sottovalutando l'enorme danno ambientale, turistico ed

economico che ci sarà se la nave resterà nella posizione in cui è ora per più di un anno»”. Così si è espresso ieri il

presidente nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, commentando le dichiarazioni del commissario per l'emergenza Franco

Gabrielli che domenica ha parlato di 7-10 mesi per la rimozione del relitto davanti all'isola del Giglio, a cui vanno

aggiunti due mesi perché la Costa presenti il piano delle operazioni. «È “E' incomprensibile il motivo per cui si stia

aspettando il progetto della Costa, i bandi e gli appalti che la società armatrice della Concordia dovrà ultimare per avviare

le operazioni di rimozione: quest'iter procedurale non farà che allungare i tempi, nella migliore delle ipotesi, di almeno

3tre mesi»”, ha prosegueito il leader ecologista. «“Si tratta di tempi lunghissimi che si sommano ai 7-10 mesi, in cui gli

oli, la corrosione del relitto, i solventi e tutto quello che è presente sul relitto - ha sottolineato Bonelli - provocheranno un

vero e proprio disastro». «Il Governo si sostituisca all'armatore e provveda immediatamente ad organizzare e ad eseguire

la rimozione del relitto attraverso procedure d'urgenza e poi presenti il conto alla Costa”, ha» aggiungeto ancora Bonelli

sottolineando che «“...è assurdo che la Protezione civile, che, negli ultimi anni, si è mossa con procedure d'urgenza per

questioni che non presentavano nessun profilo emergenziale come i grandi eventi, ora intenda trattare l'emergenza

ambientale dell'isola del Giglio come una normale pratica burocratica»”
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“I problemi della Concordia investono tutta la costa”.

Intervento del presidente del consorzio MaremMare.
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indietro

IG0 ¾Q(O€€¾Q(O€€Nave La cCosta Concordia piange

IG0 %O (O%J=(OGROSSETO - Intervento del presidente del Consorzio MaremMare Walter Rossi : “Costa Concordia,

Le problematiche della nave riguardano tutta la Costa D'd'Argento. Per evitare inutili allarmismi o informazioni fuorvianti

che derivano da facili strumentalizzazioni nei confronti della tragedia della Costa Concordia il Consorzio MaremMare

ritiene opportuno dare a tutti gli operatori turistici della Costa d'Argento la più corretta informazione possibile sugli

sviluppi della situazione. A tal fine da oggi MaremMare si impegnerà ad inviare quotidianamente il Bollettino Ufficiale

sulle operazioni redatto dalla Protezione Civile ai soci del Consorzio e a pubblicarlo sul sito www.argentonews.it. Del

resto sono molte le strutture turistiche che si affacciano lungo la Costa d''Argento e che si preoccupano per le

ripercussioni che questa drammatica tragedia potrebbe avere creando titubanze nei turisti e negli amanti di questo

territorio. Al momento la situazione del mare intorno la nave non desta preoccupazioni, in quanto non si sono verificati

sversamenti di nessun genere di agenti inquinanti. Le navi attrezzate per la pulizia del mare sono perennemente piazzate

intorno la nave Concordia, pronte ad intervenire in qualsiasi momento. L''area perimetrale della nave è stata circoscritta

con panne assorbenti pronte a raccogliere qualsiasi eventuale fuoriuscita. I lavori di recupero del carburante sono già stati

pianificati e avviati nella loro fase preparatoria dalla società olandese Smit, leader nel mondo, e compatibilmente con le

condizioni meteo marine potranno essere completati in circa 28 giorni lavorativi. Riteniamo, quindi, prioritario rassicurare

sugli sviluppi delle operazioni che vengono svolte dai migliori esperti del mondo, sotto la direzione del Commissario

della Protezione Civile Franco Gabrielli e di un Comitato Scientifico che ogni giorno si riunisce per prendere le decisioni

per il giorno seguente. All''amministrazione comunale dell'Isola del Giglio va il nostro ringraziamento per come ha

seguito e segue la vicenda del naufragio della nave e per la particolare attenzione principalmente verso due priorità: la

ricerca dei dispersi e le operazioni di tutela dell'ambiente”
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Neve, Comune pronto all'emergenza Sale,.

Oltre trenta mezzi per spazzare espargere il saleEcco come iIl Comune di Siena si prepara ad affrontare l''allerta neve
e comunicazioni preventive ein tempo reale, . Obbligo di catene a bordo in tutotto il territorio comunale.

Regione31.01.2012

indietro

IG& u&OììNeve a Siena Pronto il piano del Comune

IG: uJ&Oììu&OììO&OSIENA - Il Comune di Siena si prepara ad affrontare l'allerta neve lanciato ieri dalla protezione

civile: 1100 quintali di sale,; oltre trenta mezzi in dotazione alle unità operative per spazzare la neve e spargere il sale,; un

piano di intervento per prevenire disagi legati ad eventuali nevicate o alla formazione del ghiaccio sulle strade della città.

Il Comune di Siena si prepara ad affrontare l'allerta meteo lanciata quest'oggi dalla Protezione Civile. Un'allerta che va

dalle ore 15 di domani fino alle 18 di mercoledì 1° febbraio ed è stata indicata come livello "uno" di criticità, ovvero

moderato. "La macchina comunale - afferma Alessandro Mugnaioli, assessore al traffico del Comune di Siena - si è già

messa in moto per affrontare l'allerta della Protezione civile per i prossimi giorni. La Polizia Municipale ha emesso

l'ordinanza che prevede che tutti i mezzi circolanti nel territorio comunale siano muniti di appositi pneumatici termici o

abbiano catene da neve a bordo per tutta la durata dell'allerta fino alla revoca dell'ordinanza" "Per affrontare - continua

Mugnaioli - l'eventualità di neve e ghiaccio avremo bisogno della massima collaborazione da parte di tutti i cittadini. Sarà

fondamentale, per esempio, ridurre nel caso di nevicate, l'utilizzo dei mezzi propri solo ai casi di effettiva necessità. Con

meno auto in circolazione, infatti, diminuiscono anche i rischi di incidenti e più facile risulta la pulizia delle strade con gli

spazzaneve. Chiediamo, inoltre, di procedere con tutti quei comportamenti virtuosi, alcuni dei quali sono previsti dal

regolamento comunale che, per esempio, prevedono, nel centro storico, alla pulizia nello spazio antistante al proprio

esercizio da parte dei negozianti. Un altro accorgimento importante è quello legato alle scuole e al trasporto pubblico. Il

piano neve che abbiamo definito lo scorso dicembre invita tutte le scuole a far rispettare gli orari di uscita, in modo che gli

studenti possano utilizzare il servizio di trasporto pubblico che sarà garantito anche in caso di precipitazioni copiose. Alle

scuole sarà chiesto di predisporre un numero telefonico, attivo durante l'orario scolastico, che i genitori potranno utilizzare

per capire se ci sono particolari necessità". "Nelle prossime ore - continua Mugnaioli - il Comune di Siena continuerà a

effettuare comunicazioni preventive e in tempo reale, con tutte le informazioni e le raccomandazioni rivolte ai cittadini,

per ridurre al massimo i disagi. Al contempo i cittadini potranno telefonare al centralino della Polizia Municipale, 0577

292550, per avere aggiornamenti e informazioni utili sulla situazione delle strade in città. In base all'intensità del

fenomeno, verrà deciso se aprire una sala operativa nel Comando di Polizia Municipale, con un nucleo di coordinamento

per definire gli interventi sulle strade. Interventi che sono già stati assegnati in parte alle strutture comunali e in parte alle

aziende esterne, per gestire tutte le operazioni di sgombero della neve e di supporto ai cittadini"

Data:

31-01-2012 Corriere di Siena
Neve, Comune pronto all'emergenza Sale,.

Argomento: Pag.CENTRO 48



 

Portale CORRIERE DI SIENA

Corriere di Siena
"" 

Data: 31/01/2012 

Indietro 

 

“Seguire accuratamente i bollettini meteo”.

L'ordine del presidente della Regione.

Regione31.01.2012
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IG: u&Oììub&OììQ&OFIRENZE - Seguire con la massima attenzione i bollettini meteo emessi dal Centro funzionale

della Regione Toscana e predisporre quanto necessario "per la tempestiva attivazione delle misure di prevenzione

contenute nei piani neve, nonché di tutte le misure previste in fase di allerta e in fase di intervento". E' questo quanto

contenuto in una lettera che il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha inviato a tutti i soggetti con competenze

sulle infrastrutture di comunicazione della Toscana (autostrade, strade, ferrovie, aeroporti) e per conoscenza, ai prefetti, ai

sindaci e ai presidenti delle associazioni degli enti locali (Anci, Upi, Uncem), "in relazione al possibile verificarsi, nei

prossimi giorni, di nevicate anche a bassa quota su tutto il territorio regionale". L'obiettivo, ovviamente, è quello di non

farsi cogliere impreparati e di impedire che si ripeta quanto successo nel dicembre 2010, quando le nevicate comportarono

la paralisi di tutte le comunicazioni in gran parte della Toscana. "Al fine di predisporre le opportune forme di

coordinamento con il sistema di protezione civile - raccomanda tra l'altro Rossi nella sua lettera - si invita a voler dare

riscontro alla presente comunicando entro la giornata odierna all'indirizzo centrosituazioni@regione.toscana.it le misure

previste segnalando le eventuali criticità"
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Oggi Sscuole chiuse a Montepulciano, Chianciano, Chiusi e, Torrita e Casole.

Continua l'emergenza neve.

Provincia01.02.2012

indietro

IGD 5(Oìì7(O“9(Oìì;(OììCHIUSISIENA - Con un'ordinanza del sindaco Stefano Scaramelli è stata disposta la chiusura

delle scuole del comune di Chiusi per oggi in merito ai pericoli lagati alla neve e al ghiaccio. Per lo stesso motivo, il

Comune di Chiusi raccomanda di mettersi in viaggio solo per urgenze o motivi irrinunciabili. Stessa decisione è stata

presa dal sindaco di Chiusi ancianoe, di Torrita di Siena, Montepulciano e Casole d'Elsa che nel tardo pomeriggio di ieri

hanno deciso di lasciare chiuse le scuole nella giornata di oggi. I primi fiocchi ad Abbadia sono cominciati a cadere ieri

alle 14. Non solo sul cucuzzolo dell'Amiata, dalla vetta al livello dei rifugi, ma anche sui paesi alle pendici della

montagna, sia nel versante senese, sia in quello grossetano, fino a quote di pianura. Una perturbazione nevosa davvero

generale. Le previsioni meteo di questi giorni, che hanno allertato l'intera regione toscana, si sono rivelate veritiere. Nel

pomeriggio di ieri le precipitazioni sono state inizialmente deboli, tanto che i fiocchi hanno impiegato alcune ore per

imbiancare i tetti delle case, delle auto, i rami degli alberi. Mentre l'asfalto non è stato ricoperto e si è potuto viaggiare in

tranquillità. L'allerta neve, però, resta elevato per le aree dell'Amiata e della Val d'Orcia, perché i fenomeni avrebbero

dovuto intensificarsi nella notte e nella mattina di oggi, mercoledì primo febbraio. Da questo pomeriggio, invece, solo

deboli nevicate! Sono previsti, comunque, depositi molto abbondanti nelle zone montuose. Là dove la neve era attesa da

tempo e non si era ancora vista, con gravi ripercussioni sull'intero sistema economico delle stazioni invernali, rimaste fino

a oggi chiuse o semi-paralizzate. L'allerta per ghiaccio e neve, comunicata per tempo dalla sala operativa della Protezione

civile regionale - un aggiornamento delle ore 12,24 di ieri parlava di una durata compresa tra le 15 di martedì 31 gennaio

e le 23 di giovedì 2 febbraio - ha consentito agli uffici di protezione civile comunali e provinciali di organizzare per tempo

il servizio. Andrea Sabatini, responsabile per il comune di Abbadia San Salvatore, ieri mattina aveva già predisposto tutti i

mezzi sgombraneve del comune e dei privati, i mezzi spargisale del comune e i quad dei privati, utilizzati per la pulizia

del centro storico e dei marciapiedi. Pronto anche il mezzo a turbina per liberare le strade della montagna, in sinergia con

gli addetti della provincia di Siena. A sua disposizione, inoltre, 12 uomini, sei per guidare gli sgombraneve e sei per i

mezzi spargisale. Antonello Bondi, responsabile per l'amministrazione provinciale di Siena, delle strade area Amiata, fin

da ieri aveva allertato tutti gli otto mezzi disponibili, quattro dei quali della provincia e quattro di privati. Mezzi

spazzaneve e spargisale allo stesso tempo, eccetto un trattore con il vomere, che viene messo in campo nelle strade della

montagna, quando la neve è molto alta. Dopo l'allerta neve, che si concluderà con l'esaurimento dei fenomeni nevosi,

entrerà in vigore l'allerta ghiaccio, a causa delle temperature molto rigide, anzi polari, che sono attese per i prossimi

giorni. La presenza di neve, ghiaccio e vento - ricorda la sala operativa regionale - potrebbe determinare disagi alla

circolazione stradale, black out elettrici e telefonici, danneggiamenti alle strutture
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Aggiornamenti sulle strade in città.

xx I cittadini potranno telefonare, 24 ore su 24, allo 0577 292535 e allo 0577 292536.

Regione01.02.2012

indietro

IG: u5(Oìì6(Ou6(OììSIENA - E' stata attivata presso il Comando della Polizia Municipale, la sala operativa per l'allerta

neve e ghiaccio che interesserà la città di Siena fino alle ore 18 di domani, secondo quanto indicato dalla Protezione

Civile. I cittadini potranno telefonare, 24 ore su 24, allo 0577 292535 e allo 0577 292536 per avere aggiornamenti e

informazioni utili sulla situazione delle strade in città. In caso di neve, inoltre, i parcheggi non in struttura saranno aperti e

liberi. I divieti legati allo spezzamento saranno annullati, mentre la raccolta dei rifiuti continuerà senza alcuna variazione.

I semafori, invece, sono già in modalità lampeggiante. La polizia municipale ha emesso l'ordinanza che prevede che tutti i

mezzi circolanti nel territorio comunale siano muniti di appositi pneumatici termici o abbiano catene da neve a bordo per

tutta la durata dell'allerta fino alla revoca dell'ordinanza. L'amministrazione comunale, inoltre, richiede a tutti i cittadini di

ridurre solo ai casi di effettiva necessità l'utilizzo delle auto private, prediligendo l'uso dei mezzi pubblici. Con meno auto

in circolazione, infatti, diminuiscono anche i rischi di incidenti e più facile risulta la pulizia delle strade con gli

spazzaneve
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Maltempo, il Lazio è pronto.

maltempo: polverini, allertata protezione civile lazio, massima attenzione ispettori al policlinico Distribuite 250
tonnellate di sale, disponibile un centinaio di mezzi tra spazzaneve, spargisale e veicoli polifunzionali. La presidente
Polverini: allerta

Regione01.02.2012

indietro

IG& 5(OòòMaltempo Mobilitata anche la Croce Rossa

IG: ©'Oìì*+(OòòO6(Oòòmaltempo: polverini, allertata protezione civile lazio, massima attenzione =ROMA, 31 gen. -

(Adnkronos )- Sono pienamente operativi gli uomini del Centro funzionale regionale e della Sala operativa della

Protezione civile del Lazio, dopo l'allerta meteo diramatoa ieri lunedì dalla Direzione regionale agli enti e ai soggetti

interessati del Lazio. « “Con la nostra Protezione civile regionale - spiega la presidente della Regione Lazio, Renata

Polverini - stiamo seguendo con massima attenzione l'evolversi della situazione meteorologica su tutto il territorio

regionale. Abbiamo allertato già dalla giornata di ieri lunedì - aggiunge - le organizzazioni di volontariato di Protezione

civile presenti sul territorio che dispongono dei mezzi e degli strumenti per intervenire in caso di necessità»”. Alle

associazioni sono state distribuite 250 tonnellate di sale, e inoltre sono già a disposizione un centinaio di mezzi tra

spazzaneve e spargisale, veicoli polifunzionali, unimog e pick-up attrezzati con lame spazzaneve e spargisale. (segue)

(Rre/Col/Adnkronos) 31-GEN-12 12:42 NNN MALTEMPO: POLVERINI, ALLERTATA PROTEZIONE CIVILE

LAZIO, MASSIMA ATTENZIONE (2) = (Adnkronos) - Come sottolinea il responsabile del Centro funzionale regionale,

Francesco Mele « “ nel Lazio si prevedono nevicate a partire dai 300/400 metri in particolare dalle prime ore di

mercoledì. Dopo una breve pausa nella giornata di giovedì domani , è probabile un ulteriore abbassamento delle

temperature, con peggioramento delle precipitazioni, e il rischio di nevicate anche a bassa quota. Nel fine settimana si

prevedono temperature sotto lo zero anche a Roma» ” . La Sala operativa e il Centro funzionale regionale della Protezione

civile del Lazio continueranno ad essere attivi h 24 ore su 24, mettendo a disposizione anche i rispettivi numeri verdi,

803555 e 800276570. Il sito della Regione Lazio (www.regione.lazio.it) fornirà inoltre aggiornamenti e ulteriori

informazioni anche attraverso i bollettini di vigilanza meteorologica e i bollettini di criticità idrogeologica ed idraulica per

il Lazio. E in vista dell'ondata di gelo che sta per investire l'Italia, anche i comitati della Croce Rossa del Lazio stanno

intensificando il loro impegno per far fronte all'arrivo del grande freddo, potenziando anche le attività di assistenza per i

senza fissa dimora. “Si tratta - spiega in una nota la Cri - di servizi ordinari a favore dei più vulnerabili, attivi tutto l'anno

sul territorio nazionale, che in questi giorni sono stati rafforzati”. (Rre/Col/Adnkronos) 31-GEN-12 13:00 NNN E dopo lo

sciopero dei Tir, l'agricoltura “rischia di essere messa in ginocchio dal maltempo”. L'allarme viene da Confagricoltura che

teme problemi per la viabilità nazionale, per le previsioni della Protezione Civile delle abbondanti nevicate e diffuse

gelate
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Tagliole, dove non osano neanche più le aquile 

Pievepelago. Una frana ha isolato il paese. Rifornimenti quasi impossibili Gli abitanti: «Un�ora di viaggio per chi lavora o

deve raggiungere lago Santo» 

la scheda 

Sessanta abitanti e un centro turistico 

A Tagliole risiedono una sessantina di persone. Ma Tagliole, negli anni, è diventato soprattutto un centro nevralgico per il

turismo del lago Santo. C�è chi affitta camere e chi appartamenti, tanto che con il tempo sono sorte parecchie nuove

abitazioni: le famose seconde case. E così, a pieno regime, si arriva a sfiorare quota 800 abitanti con il picco di agosto.

«Ma chi deciderà di salire se la strada non è percorribile e per sbrigare ogni piccola incombenza diventa un calvario? - si

domandano i residenti storici - Già salire a Pieve, con la viabilità attuale, è un�impresa, se chiediamo ai turisti di farsi

anche quasi 40 chilometri in più allora Tagliole resterà un paese fantasma».

di Francesco Dondi wPIEVEPELAGO Il tecnico del telefono armeggia in una cabina. Abita a Castelfranco, ma da queste

parti ormai lo conoscono tutti: la linea va e viene e anche solo restare in contatto col mondo diventa impresa ardua. Ma a

Tagliole il problema più grosso è quella frana che ha isolato la frazione e tutto il Lago Santo dalla civiltà. I disagi sono

enormi, dalla semplice spesa, fino alla consegna dei fornitori - il laboratorio �I capricci del bosco� ha addirittura chiuso,

tenendo aperto il solo punto vendita in centro a Pieve - passando per gli interventi di soccorso. Senza dimenticare le

ripercussioni sul turismo che ha già fatto danni durante il periodo natalizio con il crollo delle prenotazioni. Da Pieve per

raggiungere Tagliole basterebbero una decina di minuti. Da quando la frana ha imposto la chiusura della strada principale

è necessario sobbarcarsi almeno 40 minuti d�auto per aggirare la montagna e salire da Dogana Nuova. Un disastro. Senza

contare il disagio che patiscono furgoni, camion e ambulanze, i cui tempi di percorrenza lievitano a dismisura. E sempre a

patto che non nevichi perché altrimenti il collegamento con Tagliole diventerebbe pressoché impossibile. La colpa è di

una frana che da quasi un anno ha costretto i residenti a vivere alla giornata. Il Comune ha fatto degli interventi, si è

attivato con Provincia e Regione, ha ottenuto che venissero messe delle reti di protezione, ma di nuovo altri massi sono

caduti a novembre e così, stavolta, il divieto d�accesso è stato necessario per garantire la sicurezza dei passanti. Una rete

metallica impedisce il transito di ogni mezzo. «Gli interventi spot non bastano più - spiegano Gloria Serafini e il marito

Vito del ristorante Monte Nuda - È necessario prendere la questione di petto. Per risolvere il problema basterebbe

realizzare un tunnel, così come già ne esiste un altro sulla stessa strada. Tanto per fare un paio di esempi delle difficoltà

che viviamo: in estate una signora è caduta in casa, l�ambulanza è arrivata dopo due ore perché ha dovuto fare il giro da

Fiumalbo. E poi: durante il periodo natalizio potevamo chiudere. Negli anni passati registravamo un ricavo di circa

15mila euro, quest�anno ci siamo fermati a 1500, con tutte le camere libere. Se non si interviene in tempi rapidi il rischio è

di perdere la stagione estiva». Ci si muove di qualche centinaio di metri e si arriva al lago Santo. E anche qui la musica

non cambia. «Da quando è stata chiusa la strada praticamente non si lavora: qualche domenica fa avevo quattro persone a

pranzo - spiega Roberto Brugioni dell�omonimo rifugio - Abbiamo incassato almeno l�80% in meno rispetto al passato. È

necessario un intervento deciso, al di là degli interessi dei singoli si corre il rischio di perdere almeno un�ottantina di posti

di lavoro. Per Tagliole e il lago Santo sarebbe la fine». E cosa dicono i camionisti, costretti ad inerpicarsi sui monti?

Silenzio, anche perché in paese arrivano con il contagocce. «Tagliamo abeti - annotano Nicola Nizzi e Ivan Bernardi - ma

ormai parlare di lavoro è un eufemismo. Noi tagliamo, ma se poi i camion non riescono ad arrivare per caricare. Ma di

cosa parliamo?». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FORSE SI È MOSSA DOPO IL TERREMOTO 

Accademia, colonna instabile Traffico deviato e transenne 

Il sopralluogo dei vigili del fuoco è stato decisivo. Dopo un accurata ispezione con l�autoscala il responso non ha lasciato

spazio alle incertezze: una delle colonnine di marmo a fianco dell�orologio che sovrasta la facciata dell�antico Palazzo

Ducale si è mossa, forse per effetto delle ultime scosse di terremoto, e corre il rischio di precipitare al suolo. Di qui la

scelta di transennare la piazza e deviare il traffico verso il parcheggio, che per l�occasione è stato svuotato parzialmente

delle auto parcheggiate. I percorsi dei bus davanti all�Accademia sono stati spostati.
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Rocco guida la Protezione Civile 

Cambio al vertice dei volontari di Pavullo. Appello per nuove iscrizioni 

PAVULLO È stato nominato nella cittadina del Frignano, il nuovo coordinatore del gruppo comunale dei volontari della

Protezione Civile. Una delle realtà di volontariato più importanti di tutta la nostra montagna. Si tratta di Rocco Itraco, che

ha preso la guida del gruppo, costituito dal Comune pavullese nel 2004 con lo scopo di svolgere attività di previsione,

prevenzione e soccorso in occasione di eventi calamitosi, intervenendo nelle emergenze che interessano il territorio

comunale e collaborando per quelle a carattere provinciale e nazionale. Il mondo del volontariato ha una grande

importanza nel sistema di Protezione Civile e il suo contributo negli anni lo ha fatto diventare, a tutti gli effetti, un

elemento costituente dell'organizzazione di soccorso, al pari di tutti le altre strutture che concorrono, ognuno per la

propria parte, all'attività ordinaria e alla gestione delle emergenze. In particolare, in questo periodo, poi, il gruppo di

Pavullo, in collaborazione con la Comunità Montana del Frignano, si sta attrezzando per iniziare il controllo dei corsi

d'acqua. I volontari formeranno delle squadre, che avranno il compito di percorrere alcuni torrenti e ruscelli individuati,

per i quali si rende necessaria una valutazione dello stato dell'alveo e delle opere presenti, quali briglie, argini e difese

delle sponde. Un'osservazione importantissima, al fine della prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico. Ma per la

montagna il ruolo dei volontari della Protezione Civile è anche altro, soprattutto in questa fase della stagione invernale,

dove i rischi sono dietro l�angolo. Qualunque cittadino, che abbia raggiunto la maggiore età, può aderire al gruppo della

Protezione Civile e ogni anno vengono effettuate anche esercitazioni e simulazioni per testare la capacità di pronto

intervento. L'unico requisito richiesto è la condivisione delle regole e la partecipazione alle attività. Per informazioni ed

iscrizioni, è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente - Protezione Civile del Comune di Pavullo, che ha sede in Via

Giardini 192, sopra al cinema Mac Mazzieri al secondo piano, nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12;

oppure telefonicamente, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, al numero 0536 29949. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Montagna nella morsa di neve e ghiaccio 

Quasi un metro in quota. Nuova Estense percorribile solo con le catene Le turbine dell�Aeronautica sono pronte a

sgomberare le strade a Sestola 

di Francesco Seghedoni Nevica da martedì mattina, ininterrottamente, su tutto l'alto appennino modenese. Una neve

soffice, leggera, che in virtù delle bassissime temperature registrate si attacca al suolo rapidamente rendendo le strade

molto insidiose e pericolose. Apporti significativi a Piandelagotti e Sestola- circa 60 centimetri- e in tutti i comuni che si

trovano dai 600 agli 800 metri di quota, come Pievepelago, Fanano e Lama Mocogno: qui si va dai 40 ai 55 centimetri di

coltre bianca. A livello piste, sono segnalati 70 centimetri ai 1500 metri di Passo del Lupo, sessanta alle Piane di

Mocogno e ottanta sulle piste da fondo di Boscoreale a Piandelagotti. Pochi i mezzi che ieri si sono avventurati sui

tornanti della nostra montagna: chi ha potuto, tra i residenti che per ragioni professionali devono spostarsi in auto, è

rimasto a casa. Tutti i mezzi spalaneve e spargisale sono in funzione da 24 ore sulle principali arterie gestite dalla

Provinci, mentre nei Comuni operano le imprese private, spesso agricoltori, che hanno in appalto la spalata soprattutto

nelle frazioni più periferiche. Per fortuna, anche per la precauzioni adottate dagli automobilisti, non sono stati segnalati

gravi incidenti. A Fanano il Soccorso Aci è intervenuto ieri mattina sulla provinciale Fondovalle per liberare un

automobilista rimasto bloccato nella neve a bordo carreggiata. Da segnalare un incidente occorso a un tecnico dell'Enel di

Gaggio Montano, che era alla guida di un Fiorino attrezzato per interventi sulla rete elettrica: ha perso il controllo del

mezzo, che ha sbandato ed è uscito di strada urtando un muretto, lungo la statale Porrettana nel territorio fananese.Illeso il

conducente. Alla Sem, meglio conosciuta come Acqua minerale Monte Cimone, ieri le consegne non sono state fatte:

prima di arrivare sull'impervia strada che conduce ad Ospitale, gli autotrasportatori erano già stati bloccati a Modena. Per

oggi, alla Sem sperano torni tutto normale. Qualche problema in più lo hanno avuto i mezzi pubblici, soprattutto gli

autobus che trasportano agli Istituti superiori di Pavullo, Vignola e Sassuolo gli studenti dell'alto appennino: hanno

accumulato ritardi che, considerata la situazione, sono stati comunque valutati nella norma. Rimanendo in alta quota, più a

ovest in zona impianti, nei prossimi giorni potrebbero entrare in funzione le turbine dell'aeronautica nel tratto Pian del

Falco- Lago della Ninfa, per aiutare il Comune di Sestola nel pulire un tratto di strada insidioso e importante per l'accesso

alle piste. «Se ne avremo bisogno, sappiamo che possiamo contare sull'aiuto dell' Aeronautica e dei loro potenti

mezzi-dice il sindaco di Sestola Marco Bonucchi- però le quantità accumulate non mi sembrano, per ora, da allarme».

Intanto, sui temi della sicurezza, anche le scuole dell'appennino, come del resto tutti gli istituti a livello provinciale,

resteranno chiusi oggi e domani. Una decisione, presa dalla Prefettura alle 12 di ieri, che ha lasciato un po' interdetto il

primo cittadino «Ci mancherebbe, mi adeguo a tutto senza polemiche - spiega - però mi sembrava avesse più senso,

casomai, chiuderle oggi(ieri per chi legge ndr). Vorrà dire che aspettiamo tutti gli studenti che beneficeranno di un ponte

inatteso a sciare sulle piste». Tutto sotto controllo anche a Pievepelago, Fiumalbo e Frassinoro: «Vedo poche auto in giro,

le strade sono difficili da percorrere ma problemi di viabilità non ne abbiamo, anche perchè la gente attendeva l'evento

ampiamente previsto e si è organizzata - commenta il sindaco di Frassinoro Gianni Fontana. Sulla chiusura delle scuole

sono d'accordo anch' io che si tratti di un provvedimento intempestivo, che sarebbe stato veramente efficace se preso due

giorni fa. Adesso serve a poco». Per oggi, dal punto di vista meteorologico, previste ancora nevicate intermittenti, mentre

domani sono attesi timidi miglioramenti e sabato ancora un po' di neve. Ma a far paura è il freddo, che nei prossimi giorni

diverrà estremo fino a toccare punte di -20 a livello di 600 metri.Le strade dell'appennino potrebbero diventare un inferno

e, percorrerle senza la necessaria prudenza ed equipaggiamento, molto rischioso. Grande lavoro per i mezzi spargisale e

spazzaneve anche a Pavullo. «Sulle strade abbiamo circa mezzo metro di neve - spiega il sindaco Romano Canovi -

Fortunatamente sul territorio siamo attrezzati sia per quanto riguarda i mezzi che l�esperienza, tutti, dai comuni cittadini
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all�amministrazione. È già stato attivato un efficace nucleo operativo composto da polizia municipale, protezione civile e

altri impiegati comunali che si occupa di monitorare le strade e verificare che gli inevitabili disagi rimangano contenuti».

La viabilità è certamente la questione più critica. Sulla Nuova Estense camion solo con catene montate. Solite colonne ai

tornanti dei Carrai.
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Carpi una lastra di ghiaccio: tutti a piedi 

500 quintali di sale sparsi di notte sulla rete stradale non hanno evitato problemi al traffico. Oggi niente mercato 

di Rino Filippin wCARPI Solo la neve riesce a far rallentare il ritmo dei carpigiani. Strade semideserte e tanta gente a

piedi per tutta la giornata di ieri. D�altra parte mettersi al volante non era affatto semplice. Nelle zone meno frequentate le

strade si erano trasformate in piste di ghiaccio, ma anche le arterie principali non se la passavano bene. Eppure il Comune

ce l�ha messa tutta: 50 lame e 7 spargisale (per un totale di 500 quintali riversati sull�asfalto cittadino), in servizio per tutta

la notte. «Davanti a un simile maltempo - commenta l�assessore D�Addese - anche mezzi e organizzazione possono poco.

I mezzi, comunque, continueranno a pulire le strade e altri 300 quintali di sale sono pronti per essere sparsi sulle strade

della nostra città. Il mio consiglio - conclude - è di non utilizzare l�auto, a meno che non sia strettamente necessario».

Nonostante i disagi, fortunatamente, non vi sono stati problemi seri, nè per le persone nè per le cose. Lo testimonia anche

il fatto che ieri mattina al pronto soccorso si siano presentate pochissime vittime di cadute per il ghiaccio. «Nessun

fratturato», fanno sapere dal reparto diretto dal dottor Carlo Tassi. Per quanto concerne la viabilità, come capita sempre in

questi casi, i punti maggiormente critici sono stati negli svincoli importanti e le rampe dei cavalcavia. I vigili urbani sono

entrati in servizio prima dell�alba e per tutta la giornata sono intervenuti nei casi di viabilità difficile. Tante le chiamate

anche ai pompieri, ma senza casi gravi. Si è trattato quasi sempre di spostare mezzi bloccati nel mezzo della carreggiata.

A causa del perdurare delle cattive condizioni metereologiche (secondo gli esperti la neve continuerà a cadere anche oggi

e domani), i sindaci dell�Unione hanno disposto con un�ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per

oggi e domani. Chi è dotato di collegamento internet, può consultare il sito www.terredargine.it, oltre ai siti internet dei

quattro comuni per eventuali ulteriori aggiornamenti, in particolare per sapere se anche sabato le scuole resteranno chiuse.

Sempre a causa del maltempo oggi non si terrà il mercato ambulante n piazza Martiri. Ma quanto durerà l�allerta?

L�Agenzia Regionale di Protezione Civile ritiene che l�emergenza si prolungherà fino a questa sera alle 19. È stato inoltre

revocato il blocco del traffico previsto per giovedì 2 febbraio. Polemiche, infine, sono state registrate nelle scuole. Alcuni

docenti ci hanno contattato per protestare contro la scelta del sindaco di non chiudere le scuole già da ieri. «In classe non

c�era praticamente nessuno - dice un prof. - e per noi raggiungere la scuola è stato un disagio assoluto». Pronta la replica

dell�assessore all�Istruzione dell�Unione, Giuseppe Schena: «Mi spiace per i prof. - dice - ma d�altra parte io ho ricevuto

critiche da genitori che si sono lamentati per la chiusura della scuola per due giorni. Si chiedono: dove lasceremo i ragazzi

mentre noi siamo al lavoro? Il nostro - conclude - è un provvedimento serio, preso valutando attentamente la situazione.

Non mi pare il caso di farne questioni personali». Proteste, come al solito, anche in stazione Fs. Numerosi i treni soppressi

per «caduta neve», come diceva l�altoparlante. Chissà in Svezia come fanno a far funzionare i treni...
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Un posto assicurato per i senzatetto 

L'ondata di freddo siberiano ha messo in modo la macchina dell'accoglienza ai senzatetto. Secondo l'assessore alle

politiche sociali Francesca Maletti non è ancora stata ancora raggiunta la massima capienza dei dormitori predisposti, che

all'occorrenza potranno anche essere ampliati. Una situazione simile si registra all'associazione Porta Aperta: i 25 posti

solitamente disponibili sono tutti occupati, ma un operatore dell'organizzazione, che è inclusa nel "Progetto emergenza

freddo", e quindi allertata già da tempo riguardo a una possibile emergenza, ha assicurato che la struttura è attrezzata per

accogliere ulteriori segnalazioni di persone che necessitino di ospitalità. La mensa di via San Cataldo che solitamente a

pranzo sfama solo i residenti nella struttura, da qualche giorno provvede a distribuire qualche decina di pasti in più per i

bisognosi. Da ieri sera un altro luogo nel quale i senzatetto possono rifugiarsi è la sala d'attesa della stazione ferroviaria,

aperta in via eccezionale a causa del freddo intenso. Infine anche la protezione civile è in stato d'allerta: secondo Giorgio

Berni, coordinatore del gruppo comunale di Modena, quella dei senzatetto è «una delle tante emergenze che ci troviamo

ad affrontare in questi giorni, distribuendo bevande e coperte». (m.r.)
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«Fermati e lasciati senza notizie» 

I tir sono stati bloccati, poi radunati in alcuni piazzali e lì hanno atteso per ore 

Lunghe file immobili nella coltre bianca; il silenzio; qualche motore acceso; nessuna notizia; tanto freddo. Per i

camionisti è stata una giornata da incubo. Non tanto per le condizioni di stress, alle quali sono in ogni caso abituati, ma

per l�incertezza di una situazione imprevista. Certo, si sapeva che stava per arrivare una bufera di neve nel Nord. Ma

nessuno degli autisti da noi contattati si aspettava una mattina del genere. Alle due di notte, mentre il vento soffiava forte

e nevicava intensamente, dalla prefettura di Modena è arrivato lo stop a tutti i mezzo sopra il 75 quintali di carico pieno

sia in autostrada che sulle tangenziali, sulle Statali e le provinciali. Un ordine ripetuto nelle altre province emiliane.

All�alba, gli spiazzi dei caselli di Modena Nord e Sud erano già intasati di �bisonti� di ogni genere, spazzato fuori

dall�autostrada. Il resto lo ha fatto la polizia municipale sulle tangenziali, sulla via Emilia e il Canaletto. I camion sono

stati fatti deviare in alcuni punti di raccolta: il parcheggio del GrandEmilia, via delle Nazioni, spiazzi larghi di centri

commerciali e depositi. Le aziende non potevano spedire niente: il blocco valeva per tutti. Non per qualche furbo che ci

ha provato, pena il sequestro. In tarda mattinata la Protezione civile ha distribuito bevande calde e cibo in alcuni

parcheggi. E intorno alle 13 è stato dato il via libera per riprendere la A1 e A22 in direzione nord. Una liberazione per

tutti. Ma il segno del disagio è rimasto nelle testimonianze da noi raccolte, dalle 10.30 alle 12. Soprattutto in via delle

Nazioni dove si accumulavano code di tir e autocisterne dal Canaletto e dalla tangenziale. «I vigili mi hanno deviato qua

alla 10 dopo un viaggio da verona senza sosta - racconta Massimo - ora non so niente, neanche se i vigili torneranno».

Daniele arriva da Scortichino (Ferrara) sempre via Canaletto: «Ho chiesto ai vigili come potevo sapere fino a quando

dovevo restare qui. Hanno detto: �Ascolta la radio!�. È tutto l�aiuto che mi hanno dato». Corrado e Massimiliano arrivano

da Verona con un doppio tir carico di animali vivi: 52 bovini. Per tre ore quelle povere bestie restano sotto la tormenta,

poi in tarda mattinata arriva il via libera per poterle trasportare. «Siamo bloccati da due ore - dicono verso le 11 - abbiamo

chiesto a tutti cosa fare; nessuno ci ha risposto». Pietro arriva da Bari. Autista dal 1974, ha 39 anni di contributi alle spalle

ma non può andare in pensione: «È penoso come i privati gestiscono le autostrade. Era molto meglio ai tempi dell�Iri.

Prima pulivano. Adesso non puliscono e ti sbattono fuori dal casello. Questa è la risposta a un�emergenza? Poi esco e mi

obbligano ad andare verso Rubiera. Alla fine, riesco a invertire la marcia e mi fermano qui». Rino, da Treviso, la prende

con filosofia: «Noi camionisti siamo abituati ad arrangiarci, anche sotto la neve. Se ho fame vado al bar dal distributore.

Se ho sonno dormo in cuccetta. Ma è assurdo che nessuno ci informi. I vigili? Mi hanno detto: �Ascolta Onda verde!�

Mah. Li ho pregati di venire a fare un giro qui ogni tanto e di avvisarci. Speriamo che lo facciano davvero». I carabinieri

si sono fatti in quattro gestendo con un solo mezzo di pattuglia 250 tir sulla Vignolese tra Spilamberto e Modena Sud.

Carlo Gregori
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Incubo bianco sulle strade «Ma il peggio deve venire» 

Oltre venti centimetri di neve, pulizia insufficiente sulle carreggiate, i maggiori problemi dovuti all�intraversamento dei

mezzi pesanti. L�emergenza è già costata 250mila euro 

di Davide Berti Venti, venticinque centimetri di neve (qualcuno dice anche trenta) e di polemiche per una giornata che ha

vissuto il maltempo su tre fronti: quello della viabilità, quello delle scuole e quello dei disagi per i pedoni. Il tutto sotto la

minacciosa ma reale spada di Damocle del super gelo che inizierà a dire la sua già da oggi pomeriggio quando, come

dicono le previsioni, la massima sarà meno due gradi e la minima meno sette. Ieri una città bianca, continuamente

infarinata da mattina a sera. Dal canto suo l�amministrazione comunale ha �gettato in strada� 250mila euro, spargendo 280

tonnellate di sale per spegnere le proteste di chi, ieri mattina, si è trovato comunque nell�impossibilità di raggiungere il

posto di lavoro a causa delle strade secondarie ammantate, per colpa dell tangenziale bloccata a singhiozzo dai mezzi

pesanti che via via si mettevano di traverso slittando sulla neve. Centosedici spalaneve a random per tutta la città dalla

notte di martedì e tanta buona volontà dei modenesi che hanno contributo �all�ordine� utilizzando solo nell�indispensabile

le auto. Nessun incidente stradale di rilievo, parecchie le fuoriuscite. Il sindaco Pighi ieri ha ringraziato l�impegno dei

volontari e delle forze dell�ordine, all�assessore Marino la difesa alle critiche: «I problemi legati alla viabilità - spiega

l�assessore - sono stati quasi sempre provocati da automezzi pesanti che, nonostante i divieti di circolazione emessi dai

prefetti, si sono messi in strada». Se a questi ci aggiungiamo anche i bus modenesi senza le gomme adeguate, la frittata è

fatta. La realtà è che ieri mattina le strade principali erano percorribili a singhiozzo, le strade secondarie pericolose e il

passaggio dei mezzi spartineve non risolveva il problema. Ingente lo spiegamento di forze: Carabinieri e Stradale ai

caselli autostradali a smaltire il traffico dei Tir bloccati e poi fatti ripartire nel primo pomeriggio verso nord, per strada 13

pattuglie di polizia municipale (quindi 26 agenti e numerosi ufficiali) con l�ausilio di 16 volontari della Protezione civile

comunale, che con quattro mezzi sono intervenuti nelle situazioni problematiche e hanno distribuito anche bevande calde

e pasti ai camionisti bloccati. La Prefettura, solo ieri mattinata, ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in

tutto il territorio provinciale fino a venerdì compreso, dopo che ieri mattina si è raggiunto il paradosso: scuole aperte

anche solo per poche decine di studenti e un�ordinanza tanto invocata il giorno prima ma che non è mai arrivata. Chiusa

anche l'Università, che ha rinviato lezioni e sessioni d�esame. Hanno chiuso con anticipo già a metà pomeriggio i centri

commerciali, il Comune ha anche disposto, oltre all�ovvio rinvio del blocco del traffico che sarebbe stato in programma

per oggi, anche la chiusura dei cimiteri della città e delle zone del forese. Il semaforo virtuale del Comune, quello che

descrive il grado di allarme, è passato sul �rosso�, segno inequivocabile che il peggio, visto il gelo, deve ancora venire:

oggi temperature in calo, venerdì e sabato nevicate ancora più abbondanti e addirittura meno quindici gradi per domenica.

L�allarme, insomma, continua. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Neve e rischio ghiaccio, spargisale in azione. Sopralluogo al Tardini per decidere su Parma-Juventus 

Attorno alle 11 è iniziata una nevicata fitta ma leggera su Parma e provincia, che ha ricoperto di un leggero velo bianco la

città. La temperatura si mantiene costante attorno allo zero. Le previsioni indicano il ritorno di un leggero nevischio dopo

le 19.

 RISCHIO DI GHIACCIO: SPARGISALE IN AZIONE. Il Comune ha svolto diversi interventi preventivi nell'ambito

del piano neve e antighiaccio. La scorsa notte notte è stato attivato il servizio prevenzione ghiaccio, con 2 mezzi

spargisale in alcuni punti sensibili (svincoli tangenziale e parte della grande viabilità): l'operazione, peraltro effettuata

normalmente in questo periodo invernale, è stata eseguita anche in previsione delle precipitazioni nevose. 

«Questa mattina - dice un comunicato del Comune - è stato attivato ancora lo stesso servizio con 6 spargisale, con lo

scopo di spargere materiale disgelante per ridurre la formazione di neve-ghiaccio in funzione delle basse temperature

previste. 

L'attività di prevenzione ghiaccio sta proseguendo anche in queste ore con 7 mezzi in azione. 

Da sottolineare anche che i mezzi per lo sgombero neve sono allertati e pronti all'intervento secondo le procedure previste.

Si è inoltre disposto il preventivo spargimento di sale sul parcheggio scambiatore nord destinato agli ospiti della partita

serale del Parma Calcio.

La polizia municipale sta nel frattempo sensibilizzando la cittadinanza circa l'obbligo dei frontisti, in caso di

precipitazioni nevose, di rimuovere la neve presso gli accessi agli edifici privati».

 NEVE, ALLERTA IN AUTOSTRADA. Neve ancora abbastanza fine è iniziata a cadere in Emilia in tarda mattinata,

senza disagi particolari al traffico. Le precipitazioni hanno interessato il territorio da Parma a Bologna, con
maggiore intensità sui tratti appenninici di A1 e A15. Nevischio anche sull'A22, tra Reggiolo-Rolo e l'allacciamento

con l'Autosole.

Secondo l'Arpa, le nevicate aumenteranno in serata, e per 3b Meteo 30-40 centimetri sono previsti a Bologna e Forlì.

Nelle prossime ore, avvisava l'allerta diffuso ieri dalla Protezione civile, la perturbazione raggiungerà la Romagna.

La Provincia di Bologna ha predisposto gli interventi sulle strade, anche attraverso privati: sono 132 i mezzi per sgombero

neve e spargimento sale, 70 spargisale piccoli e 130 uomini pronti ad entrare in azione. La fase di attenzione è scattata

anche nel Ravennate.

 PARMA-JUVENTUS: SI DECIDERA' SE RIMANDARE O CONFERMARE LA PARTITA SOLO DOPO LE
18,30. E' stato fissato alle 18,30 l'ultimo sopralluogo da parte dei responsabili della Questura assieme al responsabile della

sicurezza del Parma Fc, Stefano Perrone, per verificare l'agibilità o meno dello stadio Tardini in vista del match di questa

sera fra Parma e Juventus.

Attorno alle 17,30 sulla città cadeva una neve fitta ma non copiosa, costantemente spazzata da dieci addetti sui teloni che

coprono il manto erboso mentre sugli spalti scoperti si continua a spargere sale, come è stato fatto già questa mattina.

Alle 19 è fissato l'orario di apertura dei cancelli, ma tutto sarà deciso mezz'ora prima nel summit dei responsabili della

sicurezza.
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Se si giocherà, sarà una partita decisamente gelida: se il termometro sarà infatti stabile sugli zero gradi, su Parma soffierà

un vento di velocità compresa fra i 20-30 Km/h e questo farà scendere la temperatura percepita da giocatori e spettatori

anche a sino -10. Sugli spalti ora si sta sciogliendo una leggerissima poltiglia, che non crea alcun problema alla sicurezza

degli spettatori. 

 VIABILITA' SEMPRE PIU' DIFFICILE ATTORNO ALLO STADIO. La situazione attorno allo stadio Tardini di

Parma diventa, minuto dopo minuto, sempre più difficile sul fronte della viabilità. Le strade cominciano a coprirsi di un

leggero strato bianco e la circolazione stradale va decisamente a rilento, con lunghe code sulle arterie principali di

avvicinamento allo stadio. All'interno dell'impianto si continua a spalare la neve sui teloni e sugli spalti, aspettando l'esito

del sopralluogo.

 Inviate foto e segnalazioni di disagi a sito@gazzettadiparma.net o nello spazio commenti. 
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E alla Protezione civile summit no-stop 

Margherita Portelli
Anche la Protezione civile di Parma ieri, subito dopo la diffusione dell'allerta meteo da parte della sala operativa

regionale, si è preparata per ogni eventualità. La situazione di freddo intenso e neve che dovrebbe persistere per tutta la

settimana, ha spinto il coordinamento di via Del Taglio a organizzarsi per fronteggiare ogni tipo di emergenza. 

Al termine di una riunione con il subcommissario Antonio Giannelli, Claudio Pattini, responsabile delle Emergenze della

Protezione civile del Comune di Parma, ci ha illustrato il ruolo chiave che i volontari potrebbero avere, in quella che

alcuni hanno preannunciato essere la settimana più fredda degli ultimi 27 anni: «Come Protezione civile rappresentiamo

una sorta di "arma di riserva", pronta a intervenire tempestivamente in supporto alle istituzioni e alle associazioni, in caso

di necessità - ha commentato Pattini -. Le nostre squadre sono pronte ad attivarsi e ad essere operative, in caso di

emergenza, nell'arco di un'ora: qualora la Prefettura lo ritenesse opportuno, lo comunicherà alla sede regionale che ci

allerterà». 

Ogni squadra d'intervento della Protezione civile è composta da tre persone pronte ad attivarsi su vari fronti. «Il numero di

squadre varia a seconda dell'entità della fase di allerta, può essere anche solo una come pure potrebbero esserne necessarie

una dozzina. Il nostro ruolo è supportare l'attività dei Vigili del fuoco e delle altre forze dell'ordine, qualora la situazione

di emergenza sia tale da non consentire a questi corpi di riuscire a dare risposta immediata a tutte le richieste». 

Concretamente, se il freddo record dovesse creare pericolo di grosse gelate, o alcune strutture dovessero essere a rischio,

la Protezione civile è pronta a intervenire: «Solitamente ci facciamo carico delle emergenze nelle quali non è messa a

repentaglio l'incolumità delle persone - continua Pattini -. Mezzi bloccati, rami pericolanti, cose di questo genere». 

La Protezione civile è inoltre pronta ad attivarsi anche per aiutare le associazioni di volontariato e il Comune con

l'emergenza freddo sul fonte senzatetto: un container pieno di coperte, nella sede di via Del Taglio, è pronto per coloro

che, non avendo un luogo caldo in cui trovare riparo dal gelo, più potrebbero risentire del calo di temperature di questi

giorni.
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Sissa: gli uffici comunali a "Villa Sala" 

Ci saranno anche i volontari della Protezione civile, locale e provinciale, a contribuire allo sgombero della Rocca dei

Terzi. I tempi sono ancora incerti. Prima di tutto sarà necessario predisporre i locali di Agriform per accogliere l'attività

degli uffici comunali. Poi le operazioni potranno avere inizio. 

E' questa una delle decisioni prese ieri a Sissa dove, all'interno del centro civico, si è tenuto il tavolo istituzionale

convocato da Comune e Provincia e al quale erano presenti anche rappresentanti dei vigili del fuoco e tecnici e volontari

della Protezione civile, coordinati dal presidente del Comitato volontari Stefano Camin. 

«I sopralluoghi del personale del Servizio tecnico di bacino - ha spiegato l'assessore provinciale Andrea Fellini - hanno

confermato l'inagibilità di alcune stanze della Rocca dei Terzi, pur non ravvisando pericoli di crollo delle strutture. Per

questo abbiamo iniziato a pianificare le operazioni di trasloco degli uffici comunali, che saranno trasferiti alla corte "Villa

Sala" nell'attuale sede di Agriform. Ora bisognerà predisporre i nuovi locali - ha aggiunto lo stesso Fellini - per fare in

modo che siano in grado di accogliere gli uffici, quindi proseguirà la fase di trasloco: un'operazione molto delicata che

richiederà la massima attenzione visto che si svolgerà in una struttura inagibile. Per questo, il servizio di Protezione civile

continuerà a supportare il Comune e, grazie alla disponibilità di tanti volontari, speriamo di terminare i lavori nel più

breve tempo possibile». 

Folta anche la rappresentanza del Comune di Sissa che ha preso parte al tavolo. Oltre ai tecnici, erano presenti anche il

sindaco Grazia Cavanna, il vicesindaco Marco Moreni e l'assessore ai Lavori pubblici Sandro Bottarelli. «Gli uffici di

anagrafe, segreteria e protocollo - ha ricordato il primo cittadino di Sissa - saranno operativi in biblioteca, mentre tutti gli

altri uffici restano al momento chiusi al pubblico ad eccezione dei servizi sociali operativi al Cup di Trecasali. Al più

presto provvederemo allo spostamento dell'archivio comunale, operazione che consentirebbe di riportare l'anagrafe in

Rocca. E' difficile determinare i tempi del trasloco: prima di iniziare sarà necessario adeguare i locali di Agriform in

merito all'impiantistica e all'allestimento degli spazi». 

Al termine dell'incontro a Sissa, l'assessore provinciale Fellini ha compiuto un sopralluogo anche nella Rocca dei Rossi di

San Secondo. c.cal.

 

Data:

31-01-2012 La Gazzetta di Parma Online
Sissa: gli uffici comunali a "Villa Sala"

Argomento: Pag.CENTRO 65



 

 | Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma Online, La
"Bedonia, crepe e calcinacci nel santuario" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

31/01/2012 - 

Provincia-Emilia  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Bedonia, crepe e calcinacci nel santuario 

Giorgio Camisa
Bedonia ritorna lentamente alla normalità: ieri, come già anticipato, sono state riaperte le scuole di ogni ordine e grado,

così come gli ambulatori comprensoriali dei medici di base e dell'Ausl di Borgotaro. Giornata di lavoro per carabinieri,

militi della Croce Rossa e volontari della Protezione civile: per loro altre 24 ore dedicate alle verifiche dei danni segnalati,

alla stabilità e agli accertamenti di edifici pubblici e privati insieme ai tecnici comunali, diretti dall'ingegner Alberto

Gedda. Per fortuna i danni finora accertati sono irrisori. Domenica scorsa è stata anche l'occasione per visionare con più

attenzione i luoghi di culto dell'Unità pastorale Valtaro-Valceno. Nelle secolari chiese del territorio non sono mancate le

segnalazione dei fedeli e dei sacerdoti che erano andati per la preghiera e per la messa domenicale. Tra le decine di

segnalazioni due sembrano essere i luoghi sacri più danneggiati: il vecchio santuario della Madonna di San Marco e la

chiesa parrocchiale di Nociveglia, dedicata a San Michele Arcangelo. Sia nella prima che nella seconda i tecnici del

Comune, chiamati dal rettore del seminario vescovile don Renzo Corbelletta e dal parroco di Bedonia don Giovanni

Cigala, hanno riscontrato numerose crepe e cadute di calcinacci ma soprattutto lesioni importanti che hanno danneggiato

le decorazioni e le preziose pitture. Nei prossimi giorni si verificheranno con più attenzione anche altri templi lesionati

dalla scossa di venerdì scorso. La situazione di emergenza in Alta Valceno sta migliorando: a Liveglia e nelle case sparse

si sono recati anche ieri pomeriggio il consigliere delegato alla Protezione civile di Bedonia Giuseppe Oppici, i militi

della Croce Rossa, i carabinieri di Bedonia e i vigili del fuoco di Borgotaro per un'ulteriore verifica della zona interessata

maggiormente dal sisma riservandosi un nuovo monitoraggio tra qualche giorno. Sono stati ricontrollati accuratamente il

palazzo municipale e gli edifici scolastici: gli stabili, seppur abbiano risentito della scossa sismica e siano state accertate

crepe nelle pareti e segnali di lesioni anche nelle soffitte, sono stati riaperti. Sempre ieri sono stati aperti tutti i servizi

ubicati al pianterreno del municipio. Sempre ieri sono continuati anche gli interventi di accertamento di stabilità da parte

dei vigili del fuoco volontari e di tutto lo staff tecnico del Comune nelle abitazioni private e nei laboratori.

 

Data:

31-01-2012 La Gazzetta di Parma Online
Bedonia, crepe e calcinacci nel santuario

Argomento: Pag.CENTRO 66



 

 | Gazzetta di Parma

Gazzetta di Parma Online, La
"Terremoto, danneggiate 50 chiese. Metà sono inagibili" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

01/02/2012 - 

Provincia-Emilia  

    

Stampa

Invia ad un amico

 

Terremoto, danneggiate 50 chiese. Metà sono inagibili 

Sono cinquanta le chiese danneggiate a causa del terremoto. Circa la metà sono state dichiarate inagibili e le rimanenti

hanno subito danni più lievi. La maggior parte degli edifici sacri lesionati (45) appartiene alla diocesi di Parma, cinque a

quella di Piacenza (di cui fanno parte alcuni territori di montagna della nostra provincia). A Fidenza invece non si

registrano particolari criticità.

Stando alle prime stime, il doppio sisma dei giorni scorsi ha provocato danni agli edifici di culto per circa 5 milioni di

euro nella sola diocesi di Parma. Una cifra rilevante, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale. Basti pensare

che finora sono stati ricevuti «soltanto 7 milioni di euro per finanziare gli interventi sulle chiese lesionate nel terremoto

del 2008 - spiega il vicario episcopale don Alfredo Bianchi, direttore dell'ufficio per i beni culturali ecclesiastici della

diocesi di Parma -. All'appello ne mancano ancora dieci per completare il programma stilato, che prevede interventi su

cento chiese». 

Ora alla lista dovranno essere aggiunte tante altre chiese, molte delle quali rivestono una primaria importanza a livello

sociale e aggregativo, soprattutto nei paesi più piccoli e nelle zone di montagna. (...)

 L'articolo completo e due pagine di articoli sui danni del terremoto in provincia sono sulla Gazzetta di Parma in edicola

oggi. 

 

|%±��
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Neve a Parma e provincia: domani scuole chiuse in diversi paesi 
Risveglio con neve e con disagi. L'abbondante nevicata di ieri e di questa notte, e le temperature basse, hanno reso

problematico il traffico in città (dove molti avrebbero voluto la chiusura delle scuole) e sulle autostrade: divieto di

circolazione ai mezzi pesanti in A15 e problemi anche in A1, soprattutto fra Casalpusterlengo e Piacenza e a Terre di

Canossa-Campegine.

I mezzi spalaneve si sono messi in azione sulle strade di città e provincia. All'una della scorsa notte sono state attivate

squadre con pale di spalatori manuali con motocarri per il trasporto del sale sui percorsi ciclo pedonali, marciapiedi,

scuole, fermate bus. Questo l'elenco diffuso dal Comune:

Parma Nord:
7 squadre operative dall'una,

Parma Sud:
8 squadre operative dall'una e trenta,

Centro storico:
3 squadre operative dall'una,

5 squadre operative dalle due e trenta.

Sono proseguite, nel frattempo, le attività degli altri mezzi spargisale e spartineve. 

Alle 4 sono entrate in servizio due botti per lo spargimento di calcio cloruro (sul percorso livello 2 - svincoli tangenziali,

zone grande viabilità, zone sensibili - per la prevenzione del ghiaccio). 

Tutte gli altri 111 mezzi spartineve e le squadre operative di spalatori manuali con motocarri per trasporto sale erano

operativi.

 La Prefettura ha comunicato un'ordinanza che dispone "il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con
massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sulle autostradee strade
statali di questa provincia dalle ore 02.00 di mercoledì 1° febbraio 2012 fino a cessate esigenze e salvo rivalutazione
sulla base di costante monitoraggio in relazione all'evolversi del fenomeno". 
Le forze dell'ordine hanno controllando l'accesso all'Autostrada del Sole, al casello di Parma: c'è il divieto di entrata per i

mezzi pesanti.

 DISAGI AL TRAFFICO. La polizia municipale segnala rallentamenti in diversi punti della città, a causa della neve.

Questa mattina due camion erano rimasti bloccati sulla via Emilia a Fraore, all'altezza dell'hotel Parma&Congressi. In

seguito sono riusciti a ripartire. 

Il lettore Valentino ci scrive via e-mail: "Via Brescia? Ghiacciata. Pericolo per chi cammina e per chi va in bicicletta altro

che auto. Bravo Ciclosi,si vede che non conosce la nostra città".

Il sig. Michele Scaccaglia di Porporano lamenta problemi con il trasporto scolastico alle prese con la neve di questa

mattina: "L'Happy Bus di mio figlio (percorso 24) si è "impantanato" nella neve in strada Campanini Bonfanti a Marano e

dopo aver chiamato i soccorsi (trattore del contadino), autista ed accompagnatore hanno deciso di riportare i bambini a

casa (è arrivato a casa alle 9,15). Quindi ho deciso di tenerlo a casa. Per fortuna che c'erano i nonni disponibili... Ogni
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commento è superfluo...".

Disagi anche in provincia: molte le strade di ghiacciate. Ieri alle 21,30 i vigili del fuoco hanno recuperato un autocarro

finito fuori strada a Varano Marchesi. 

DOMANI SCUOLE CHIUSE IN VAL CENO, A MONTECHIARUGOLO E TRAVERSETOLO - Domani (2

febbraio) saranno chiuse le scuole di Bardi, Bore, Pellegrino, Varano, Varsi (a Varsi, chiuse anche venerdì 3 febbraio).

Il Comune di Montechiarugolo rende nota la decisione del sindaco Luigi Buriola di chiudere le scuole il 2 febbraio:

"Preso atto dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e dell'Allerta Meteo emanata dalla Protezione Civile

Regionale, l'Amministrazione Comunale di Montechiarugolo con ordinanza n. 5/2012 ha disposto la chiusura delle scuole

di ogni ordine e grado e dei servizi educativi 0-3 anni per la giornata di giovedì 2 febbraio 2012. L'amministrazione

comunale, a seconda dell'evolversi della situazione, valuterà l'opportunità di emettere ulteriori provvedimenti, di cui la

cittadinanza verrà tempestivamente informata".

 Il sindaco Ginetto Mari ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di Traversetolo per la giornata di domani. "La presente

ordinanza - dice il testo del documento firmato da Mari - verrà portata a conoscenza degli uffici del dirigente scolastico

interessato, della stampa e tutti i cittadini interessati. In caso di ulteriore peggioramento delle condizioni meteo ci si

riserva di adottare tempestivamente ulteriori provvedimenti che verranno comunicati alle famiglie tramite i rappresentanti

di classe, detti provvedimenti verranno inoltre pubblicati sul sito internet del comune e comunicati agli organi di stampa e

TV locali. Per qualsiasi altra informazione è possibile telefonare all'ufficio relazioni con il pubblico (di Traversetolo, ndr)

al n. 0521-344546 o all'ufficio scuola del Comune 0521-344545".

 Ha deciso di chiudere le scuole anche i Comuni di Collecchio, Felino, Langhirano, Lesignano Bagni, Neviano degli
Arduini e Sala Baganza.  
A Collecchio tra l'altro le scuole erano state chiuse anche oggi. E se la situazione meteo non peggiorerà, venerdì 3

febbraio a Collecchio si tornerà in classe. Scrive il Comune pedemontano: "E' stato deciso ancora per la giornata di

giovedì 2 febbraio di chiudere tutti nidi d'infanzia e le scuole del capoluogo e delle frazioni, inclusa la materna

parrocchiale "Giovanni XXIII". 

Per informazioni, l'ufficio Scuola del Comune è a disposizione ai numeri telefonici 0521-301237 oppure 301212.

Si conferma per i collecchiesi che si trovassero improvvisamente in difficoltà o per segnalazioni urgenti relativamente a

strade ed aree di competenza pubblica che è sempre possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Collecchio

al numero verde 800 080482 in orario di apertura al pubblico, ovvero lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 13, martedì

dalle 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, giovedì orario continuato dalle 8 alle 17.30 ed il sabato dalle 9 alle 12, mentre è a

disposizione il numero 348-5607628 per la reperibilità degli addetti quando il Comune di Collecchio è chiuso.

 A Montecchio Emilia invece le scuole restano aperte.

 REVOCATO IL BLOCCO DEL TRAFFICO A PARMA. Il Comune capoluogo ha reso noto che, in considerazione

delle nevicate in corso, il blocco del traffico domani non ci sarà.

 (foto di un lettore di Santa Maria del Piano)

 Inviate foto e segnalazioni di disagi a sito@gazzettadiparma.net o nello spazio commenti, dove già si sta creando una
cronaca a più voci su disagi e proteste.
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- Provincia

Al via la demolizione della ciminiera 

Cavriago: se il meteo lo permette, sarà smontata pietra dopo pietra. Il sindaco: «E� un simbolo che vogliamo ricostruire» 

Sospesa l�attività della Cremeria ma resta l�incognita dei costi per il restauro

CAVRIAGO «Ho già chiamato il direttore della Protezione Civile regionale, Demetrio Egidi, preannunciandogli la

richiesta di finanziamenti non solo per le operazioni di smontaggio, ma anche per la ricostruzione. A Cavriago ci

terremmo molto». Così il sindaco, Vincenzo Delmonte, parla della ciminiera della Cremeria. E� per oggi, infatti, che sono

previste le operazioni di smontaggio. E dire addio a uno dei simboli della cittadina un po� fa male. Il terremoto di venerdì

(di magnitudo 5.4) e la scossa di due giorni prima (pari invece a un 4.9 con epicentro Poviglio) si è fatta sentire anche in

Val d�Enza. Purtroppo, a farne le spese è stato proprio uno dei suoi principali luoghi: quel camino alto 36 metri, la cui

costruzione risale alla fine degli anni Trenta. La Cremeria ha chiuso i battenti da tempo, ma il bel complesso industriale fa

da cornice a un centro culturale che brulica di attività. Da domani, dunque, la skyline cavriaghese cambierà aspetto. GLI

ACCERTAMENTI. La zona intorno al complesso è transennata. I cartelli annunciano la chiusura della palestra, dell�Arci

Calamita e della Cremeria stessa a causa del terremoto. «I sopralluoghi dell�Ufficio tecnico sono iniziati appena dopo la

scossa, dando priorità agli edifici pubblici � spiega il primo cittadino � quando sono arrivati alla ciminiera, è stata

evidenziata una fessurazione significativa, per la quale si è reso necessario l�intervento dei vigili del fuoco». I pompieri

hanno confermato le preoccupazioni dei tecnici: «Hanno convenuto sulla pericolosità della situazione: in caso di nuova

scossa la ciminiera potrebbe anche crollare» sottolinea il sindaco. La crepa, infatti, è ben visibile. Il sindaco già da sabato

ha provveduto a emettere le ordinanze per l�interruzione delle attività previste nei locali in prossimità della ciminiera.

Parliamo della palestra, dell�Arci Calamita e del Centro Studi Cremeria: «Non sono in pericolo, in caso di crollo, le scuole

elementari Rodari � fa notare Delmonte � dove per tanto l�attività è rimasta immutata. L�unico cambiamento riguarda

l�ingresso e l�uscita che, fino a quando la situazione non sarà risolta, non sarà più dal parcheggio, ma da via

Guardanavona». L�ABBATTIMENTO. Salvo condizioni meteo proibitive, le operazioni di abbattimento sono in

programma per oggi. L�obiettivo, però, è quello di recuperare i mattoni, numerarli e per poter ricomporre il vecchio

manufatto. Ieri mattina c�è stato un sopralluogo della ditta che dovrà fare i lavori, accompagnati dai tecnici comunali. «Lo

smontaggio � spiega Delmonte � riguarderà i primi 15 metri della ciminiera. Ma stiamo già pensando alla ricostruzione.

Anche se non è una cosa facile. Senza contare che serviranno delle valutazioni delle condizioni della base, per sapere se è

possibile il ripristino». L�altra incognita, poi, riguarda i costi. IL VECCHIO MULINO. Il terremoto della scorsa settimana

non ha compromesso solo la stabilità della ciminiera della Cremeria. Anche il vecchio mulino di via Repubblica ha subito

qualche contraccolpo. «Dal cornicione sono caduti dei calcinacci � spiega il sindaco � Per questo, la zona è stata

transennata. Si tratta di un edificio privato e attendiamo in tempi brevissimi una relazione tecnica che rappresenti la

situazione della sicurezza e gli interventi da realizzare». Elisa Pederzoli
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- Cronaca

Il Comune ferma anche il mercato 

VILLA MINOZZO 

La neve ferma il mercato settimanale di Villa Minozzo. Il Comune, infatti, fa sapere che viste le avverse condizioni

atmosferiche che rendono più difficoltosi gli spostamenti in auto e l�allerta della Protezione civile, valida fino alle 19 di

oggi e che prevede altra neve sul Crinale, l�appuntamento con le bancarelle è rinviato.
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IL naufragio 

Le onde spezzano le vetrate La Concordia perde i pezzi 

GROSSETO Vetrate che cedono sotto la pressione del mare infuriato. Sgabelli, mobiletti, sedie dei saloni spiaggiati sugli

arenili del porto e le confezioni di creme, olii, profumi della beauty farm che galleggiano intorno al relitto. Il gigante

inclinato della Costa Concordia ha cominciato a cedere. Prima la vetrata che ricopriva la piscina di poppa, poi i grandi

pannelli di vetro della swimming pool centrale si sono piegati, spostati per poi crollare in mare. Tutta la Concordia è

scossa dalle onde. Lo testimoniano anche gli strumenti con i quali la Protezione civile sta controllando l�assetto della

nave: sono state rilevate in mattinata alcune «accelerazioni del movimento della prua dell�ordine massimo di 1,5

centimetri l�ora, per complessivi 7,5 centimetri nell�arco di 7 ore». Come si prevedeva da giorni il peggioramento delle

condizioni meteo ha messo in stand by tutte le operazioni. Pure i traghetti che fanno la spola tra Giglio Porto e Porto

Santo Stefano si sono fermati. È saltato così anche l�incontro tra il commissario Franco Gabrielli e i cittadini dell�isola.
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Reggi: "Sindaci autorità di Prociv, discutiamone" 

Sono di ieri le dichiarazioni di Roberto Reggi, delegato ANCI per la protezione civile e sindaco di Piacenza in merito al

sistema di protezione civile nazionale e locale

 

  

Articoli correlati 

Venerdi 16 Dicembre 2011

Reggi: vediamo con favore 

la regionalizzazione dei VVF

tutti gli articoli »    Mercoledi 1 Febbraio 2012  - Istituzioni - 

Si svolgerà giovedì 9 Febbraio a Napoli il Consiglio Nazionale di Anci, che sarà preceduto da una riunione degli

Assessori delle città metropolitane con delega alla Protezione civile: sono probabilmente un'anticipazione dei contenuti di

questa riunione le dichiarazioni rilasciate ieri da Roberto Reggi, Sindaco di Piacenza nonchè delegato ANCI per la

protezione civile.

Reggi infatti ieri, come riportato in un comunicato stampa, ha affermato che "Gli eventi calamitosi più rilevanti che sono

avvenuti negli ultimi anni in Italia ci mostrano come tanto sia ancora da fare in termini di prevenzione e previsione dei

rischi sismici, idrogeologici, idraulici nonché sul versante degli incendi boschivi e dei rischi industriali".

"Siamo soddisfatti - ha dichiarato Reggi - di un sistema di protezione civile capace di affrontare le emergenze quando

riesce ad attivarsi con immediatezza e quando è ben attrezzato sul territorio. Siamo soddisfatti di un sistema di risposta

all'emergenza che ci viene invidiato dai nostri partners europei. Quello che pensiamo sia però necessario è dotarsi di

sistemi locali di protezione civile che facciano proprio il principio della resilienza come consapevolezza del grado dei

rischi e capacità di risposta da parte di ciascun territorio nonché di monitoraggio e della concreta prevenzione. Per fare

questo sono necessarie due cose: un più stretto rapporto sul territorio tra Vigili del Fuoco e Sindaci e coinvolgimento della

popolazione sulla programmazione e realizzazione delle attività di protezione civile. In altre parole uscire dalle solite

riunioni tra addetti ai lavori e coinvolgere la popolazione sui rischi e sulle attività da svolgere per fare reale prevenzione

quotidiana. 

"A tal fine - conclude Roberto Reggi - siamo anche disposti a discutere nuove forme organizzative e a mettere in

discussione la competenza dei sindaci quale Autorità comunale di protezione civile che, in assenza di risorse certe sono

impossibilitati ad esercitare".

red/pc

fonte: uff. stama ANCI
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Bologna: aeroporto chiuso, da domani anche le scuole 

Le condizioni meteorologiche di neve intensa impongono la chiusura dell'aereoporto Marconi di Bologna. Le scuole per

tutto il Comune poi rimarranno chiuse da domani a sabato causa neve e rischio gelata. 

    Mercoledi 1 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

L'assessore alla Protezione Civile del Comune di Bologna, Luca Rizzo Nervo, comunica che da domani a sabato

compreso le scuole nel Comune di Bologna resteranno chiuse. 

Il motivo di questa chiusura non risiede tanto nella presenza della neve, quanto nel pericolo derivante dalla gelata che

verrà con tutta probabilità a partire da questa notte. Si prevedono infatti temperature di almeno 5 gradi sotto lo zero. 

"Dal disagio si passa al pericolo. - spiega Nervo - Per questo con il sindaco e il settore scuola stiamo redigendo una

ordinanza di chiusura delle scuole da giovedì fino a sabato (salvo miglioramenti) che comunicheremo con tutti i mezzi

nelle prossime due ore". La scelta di chiudere le scuole è dunque stata fatta "per prevenire infortuni dovuti in particolare

al gelo" spiega Virginio Merola, sindaco di Bologna.

Scuole chiuse giovedì anche a Porretta Terme e a Zola Predosa. A Zola, i centri diurni per anziani saranno invece chiusi

giovedì e venerdì. 

In centro a Bologna molti negozi sono rimasti chiusi in quanto i commercianti non sono riusciti a raggiungere i propri

luoghi di lavoro.

L'aereoporto Marconi di Bologna poi, causa neve, è chiuso fino alle 14,30. Potrebbe riaprire nel pomeriggio, ma non è

una notizia certa dato che dipende dalle condizioni meteorologiche. Alcuni voli sono già stati cancellati e altri stanno

accumulando molti ritardi.

Anche per le ferrovie la situazione è rallentata: Trenitalia ha attivato il piano neve ed in Emilia-Romagna è scattata la fase

di emergenza 3, la più grave. Dalle 6 di stamattina la neve ha bloccato il 25% dei treni regionali che circolano in regione,

che sono stati appunto cancellati. 

Le linee con più disagi sono la Bologna-Porretta Terme, Bologna-Prato e in misura minore quella verso Rimini. Alcuni

treni dell'Alta velocità poi viaggiano a velocità ridotta registrando ritardi.

La circolazione automobilistica è molto rallentata: le autostrade sono ricoperte di neve e, nonostante siano attivi i mezzi

spazzaneve, lo strato bianco sulla strada rimane e in giro di poco aumenta. 

Rimane in vigore l'ordinanza emessa questa mattina alle 2 che vieta ai mezzi che pesano più di 7,5 tonnellate di circolare

su autostrade, strade statali e provinciali, ma nonostante ciò diversi mezzi pesanti continuano a circolare. La Polizia

provinciale, in accordo con la Prefettura, sta presidiando alcuni caselli autostradali. "Permangono le raccomandazioni ai

cittadini a evitare l'uso dell'auto, se non strettamente necessario, e solo purché equipaggiati con gomme termiche e/o

catene da neve", ripete la Provincia, dopo che ieri l'assessore Nervo aveva comunicato a tutta la città "di astenersi dall'uso

dei mezzi privati se non per motivi sanitari"

L'assessore poi conclude dicendo che "sono fuori dalle 17 di ieri tutti e 180 i mezzi spazzaneve, i mezzi spargisale, e gli

spalatori a mano. Questo davanti ad una nevicata così importante non evita i disagi. Siamo una città del nord".

Redazione/sm 

Data:

01-02-2012 Il Giornale della Protezione Civile
Bologna: aeroporto chiuso, da domani anche le scuole

Argomento: Pag.CENTRO 74



 

 - Dal territorio - Dal territorio - Home - Il Giornale della Protezione Civile

Giornale della Protezione Civile, Il
"Giglio:ultimi aggiornamenti dal Commissario Emergenza" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

Giglio:ultimi aggiornamenti dal Commissario Emergenza 

Il Dipartimento comunica che la decisione definitiva relativa alla chiusura ufficiale delle ricerche nella parte sommersa

della nave e la prosecuzione delle stesse solo in mare e nella parte emersa, meteo permettendo, verrà presa oggi

pomeriggio. Oggi le operazioni saranno ferme per tutta la giornata causa condizioni meteo marine insicure 

  

Articoli correlati 

Martedi 31 Gennaio 2012

Si interrompono le ricerche dei dispersi 

nella parte immersa della Concordia

tutti gli articoli »    Mercoledi 1 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso un comunicato stampa relativo alle ricerche dei dispersi sulla nave

Concordia. Il comunicato rende noto che il Commissario delegato Franco Gabrielli, nella riunione convocata per oggi

pomeriggio del Comitato Consultivo, porterà all'attenzione di tutti la valutazione sullo stato delle attività di ricerca delle

persone ancora disperse effettuata dal Direttore tecnico dei soccorsi. 

"Il Direttore, infatti, di comune accordo con tutti i responsabili delle strutture operative che sono state impegnate in questi

giorni nelle attività di ricerca, e dopo aver sottoposto al Comitato tecnico scientifico le informazioni ricevute dagli

operatori sullo stato di deformazione dello scafo in corrispondenza dei varchi aperti nei giorni passati, ha ritenuto essere

oggettivamente venute meno le condizioni operative di sicurezza per proseguire l'attività di ricerca in corrispondenza di

tutte le zone sommerse all'interno dello scafo. La decisione definitiva del Commissario verrà presa solo all'esito della

riunione con il Comitato consultivo.

Proseguiranno invece, quando le condizioni meteo lo consentiranno, le attività S.A.R. (Search And Rescue) nella parte

emersa della Concordia per verificare ulteriormente alcune zone dello scafo, così come proseguirà la ricerca mirata nei 18

chilometri quadrati di mare scandagliati nei giorni passati per verificare se gli obiettivi individuati possano corrispondere

ai corpi delle persone ancora disperse". 

"A causa delle condizioni meteo marine avverse, ieri i tecnici delle società Smit Salvage e Neri non hanno ripreso le

operazioni propedeutiche per l'inizio dell'attività di defueling". 

I lavori per il pompaggio e recupero del carburante stivato nella nave sono quindi ancora bloccati.

"Dal momento in cui l'evoluzione meteorologica sarà favorevole, sarà necessaria una giornata di lavoro per ultimare le

attività, dopodiché sarà possibile avviare il defueling". 

Ma oggi il maltempo prosegue al Giglio, portando con sé raffiche di vento grecale anche a 30 nodi, per il quale si prevede

un aumento di intensità durante la giornata; il mare poi è mosso con onde altre anche due metri. Si teme l'arrivo della

neve.

Per tutta la giornata i lavori sulla Costa Concordia resteranno fermi. 

Il comunicato poi rende noto che è arrivato ieri il pontone Marzocco, imbarcazione che "provvederà al recupero del

materiale galleggiante e ingombrante proveniente dalla nave, nell'ambito del piano di rimozione dei rifiuti definito dalla

società armatrice". L'imbarcazione potrà avviare i lavori una volta ottenuta la certificazione all'idoneità di utilizzo. 

Oggi, infine, nel corso della riunione di cui sopra saranno oggetto di discussione le procedure della parte del piano

inerente il recupero dei materiali tuttora a bordo della nave.

Redazione 
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Tanta neve e tanti disagi: da Nord a Sud città bianche 

Il maltempo è arrivato su tutta la penisola italiana portando con sè abbondanti nevicate e intense piogge. Si prevedono

nevicate per l'intera giornata in molte zone d'Italia e si raccomanda la massima prudenza. 

  

Articoli correlati 

Martedi 31 Gennaio 2012

Europa sotto il gelo: molte vittime; 

in arrivo da oggi anche in Italia

tutti gli articoli »    Mercoledi 1 Febbraio 2012  - Attualità - 

Questa mattina in moltissime zone d'Italia ci siamo svegliati con le strade completamente imbiancate e la neve che

continuava a scendere fitta.

La cronaca dalla nostra Redazione a Bologna vede più di 30 centimetri di neve accumulatisi a terra e la nevicata ancora in

atto sembra non volersi arrestare in breve tempo. Sono stati diversi questa mattina i disagi alla viabilità: pochissimi

autobus in circolazione con la gente accalcata dentro, diverse automobili per le strade innevate ma in continuo slittamento,

i treni hanno avuto ritardi, ma per fortuna al momento non considerevoli. I mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione,

ma la neve non si arresta. 

È vietata la circolazione ai veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate, compresi quelli per trasporti eccezionali,

sull'intero sistema viario della provincia di Bologna (autostrade, strade statali e provinciali). 

In tutta l'Emilia poi, e non solo, questa notte si sono avute abbondanti nevicate: Parma, Modena, Reggio Emilia, Piacenza,

Ferrara e le province sono state coperte dal manto bianco.

Anche la Toscana ha visto un'intensificazione della precipitazione nevosa iniziata ieri nel tardo pomeriggio, infatti si sono

registrati immediati disagi alla circolazione sulla Firenze-Pisa-Livorno, chiusa questa notte per alcuni tratti e riaperta in

queste ore, e sulla Firenze-Siena anch'essa chiusa e riaperta.

Si comunica che le scuole non sono state chiuse né in Toscana né in Emilia.

Anche Milano si è svegliata imbiancata, ma la circolazione non ha subito particolari rallentamenti dal momento che la

neve accumulata a terra ha formato un sottile strato, anche se ghiacciato dal freddo intenso. Il resto della Lombardia ha

visto nevicate localmente abbondanti.

In Piemonte ha continuato a nevicare ma con intensità molto minore e gli ultimi accumuli sono di lieve portata. A Torino

la neve si è ghiacciata a causa delle temperature molto basse.

In Liguria la Protezione Civile aveva emesso ieri il bollettino di allerta neve 1 (su una scala di 2), e in via precauzionale,

dato anche il rigido abbassamento delle temperature, il comune di Genova ha decretato la chiusura di tutte le scuole, di

ogni ordine e grado, per la giornata di oggi sia a Genova sia nell'entroterra. Anche l'Università ha sospeso per oggi,

sempre in via precauzionale, l'attività didattica.

La neve poi sta imbiancando anche l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, in particolare sui tratti montani fra Lagonegro

(Potenza) e Morano Calabro (Cosenza). Per gli automobilisti è quindi in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici

da neve sul tratto lucano e su quello dell'Alto Cosentino della A3. Le nevicate sono cadute infatti anche in alcune zone

della Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna fino a quote di 600-800 metri. Le altre zone del Mezzogiorno che non

hanno assistito alla caduta dei fiocchi, hanno però visto abbondanti e intense piogge.

Si sono registrati diversi incidenti stradali causati dal maltempo, alcuni anche molto gravi : un bambino ha perso la vita

nel siracusano e una donna è in coma a Milano.
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Si raccomanda la massima prudenza, e si sottolinea di utilizzare l'automobile solo se strettamente necessario. Diverse

regioni hanno vietato la circolazione di moto e motorini dato l'alto rischio di cadute e scivolamenti, si raccomanda infatti

si non utilizzare tali mezzi.

Si prevede maltempo e neve anche per la giornata di oggi.

Redazione/sm 
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Gelo, anziani e senzatetto l'intervento della Croce Rossa  

Mobilitata per far fronte all'emergenza gelo e maltempo di questi giorni, la Croce Rossa Italiana ha potenziato le proprie

attività 

sul territorio con ulteriori servizi di assistenza per senza dimora, anziani e automobilisti in difficoltà

 

    Giovedi 2 Febbraio 2012  - Dal territorio - 

In seguito alla abbondante nevicata che ha bloccato ieri 1 febbraio l'autostrada Bologna - Padova, volontari della Croce

Rossa Italiana hanno assistito i conducenti di 80 automezzi pesanti in difficoltà, distribuendo pasti caldi, coperte e generi

di conforto. Per l'eccezionale ondata di gelo che sta investendo in queste ore l'Italia - fa sapere la Croce Rossa in un

comunicato - tutti i Comitati della Croce Rossa interessati hanno potenziato le proprie attività, in particolare quelle di

assistenza per i senza fissa dimora e gli anziani. 

In Piemonte la Croce Rossa presso il centro di accoglienza CRI di Torino ha aggiunto 50 posti letto per ulteriori necessità.

A Cuneo la CRI ha effettuato una difficoltosa operazione di soccorso ad un senzatetto e pertanto invita cittadini e

istituzioni che dovessero notare senza fissa dimora o persone che necessitino di aiuto a contattare la Croce Rossa, 24 ore

su 24, al numero di telefono 0171 605706. 

A Roma da ieri sera 1 febbraio e fino a sabato, è aperta la Sala Operativa Locale della CRI: circa 30 volontari organizzati

in 3 squadre di Unità di Strada provvederanno a distribuire tè caldo, coperte e generi di primo conforto ai senza dimora

della Capitale. Le squadre, operative dalla 20 fino all'1, con ognuna a disposizione un furgone e un automezzo

raggiungeranno le zone di Laurentina, San Giovanni, Cinecittà, Pietralata, Tiburtina, Marconi, San Pietro, Aurelia e

Boccea. In caso di necessità, inoltre, è previsto anche l'intervento di una squadra per l'assistenza sanitaria. Le Unità CRI

saranno in costante contatto con la Sala Operativa Sociale del Comune di Roma in maniera tale da poter intervenire anche

in casi specifici e di particolare necessità. Per quanto riguarda la provincia di Roma anche i volontari di Ciampino ieri sera

hanno prestato servizio ai senza fissa dimora che si trovavano nella zona di Anagnina, portando loro bevande calde e

generi di primo conforto, e a Monteporzio le Unità di Strada erano in servizio per aiutare i clochard. 

I Giovani CRI di Soriano nel Cimino (VT) hanno organizzato per l'emergenza un servizio di assistenza agli anziani e ai

diversamente abili: contattando le farmacie del posto e i medici di base i volontari CRI garantiscono i farmaci urgenti alle

persone in difficoltà, alle case di riposo e alle Istituzioni locali. Inoltre, la Croce Rossa supporterà la Protezione Civile

locale per l'eventuale assistenza agli automobilisti in difficoltà. 

In Liguria, a Genova su richiesta del Comune la Croce Rossa è attiva per potenziare il servizio già reso nell'ambito del

piano inverno per la protezione dei senza fissa dimora. Durante la notte viene garantito il presidio e l'assistenza presso la

sala d'aspetto di Genova Principe, dove già nella prima notte tra lunedì e martedì sono state accolte circa 35 persone.

Volontari CRI hanno distribuito coperte, té caldo, tonno, pane, biscotti, acqua, abiti. Fino al 4 febbraio compreso ogni sera

uscirà la squadra Unità di Strada CRI che, partendo dalla stazione di Nervi fino ad arrivare a Sampierdarena (passando per

la Foce, Brignole, Principe) monitorerà la situazione in strada distribuendo viveri caldi e coperte, segnalando eventuali

situazioni di difficoltà. Nel quartiere di Genova Apparizione i volontari sono disponibili per il servizio "Farmaci a

domicilio" per gli anziani che hanno difficoltà ad uscire di casa. Nella giornata del 31 gennaio sono state inoltre

consegnate dalla Croce Rossa coperte al Comune di Genova per l'allestimento di alcuni punti caldi presso la stazione

Brignole, al Campo Nomadi di Genova Bolzaneto e alla Comunità di Sant'Egidio. A Savona è operativo il "punto caldo"

allestito presso la sede del Comitato Provinciale CRI in convenzione con il Comune per un totale di 15 posti letto mentre
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l'Unità di Strada con una ambulanza e un medico a bordo, transiterà tutta la notte per le vie della città portando assistenza

e distribuendo viveri, bevande calde e coperte ai senzatetto. Anche a La Spezia dal 31 gennaio è stata attivata l'Unità di

Strada CRI.

A Firenze l'Unità di Strada della Croce Rossa Italiana garantisce le 3 uscite settimanali normalmente previste per la

distribuzione di generi di conforto e coperte, con la possibilità di aggiungerne anche di straordinarie durante il week-end

ed un'altra durante la settimana. Su richiesta del Comune il Comitato Locale della Croce Rossa di Firenze ha attivato 2

squadre operative, un Presidio al Centro Comunale di Protezione Civile, l'apertura in caso di necessità del centro di

accoglienza (80 posti letto). Disponibili ulteriori 2 ambulanze con pneumatici da neve. Il personale attivabile è

attualmente di 2 operatori in Sala Operativa, 6 operatori ASA (Attività Socio Assistenziali), 8 operatori SSEP (Servizio

Supporto Emergenza Psicologica), 3 squadre sanitarie a piedi. Pronte all'impiego 100 brandine, 120 sacchi a pelo e 200

coperte. Saranno impiegati 3 ambulanze con equipaggio, un fuoristrada, un pulmino e un furgone.

A Milano con l'arrivo del freddo la CRI provinciale che da 11 anni assiste i senza dimora meneghini attraverso il progetto

metropolitano "La Cri per i clochard", ha rinforzato le 4 Unità di Strada (Unità di Milano città, Bresso, Opera e Sesto San

Giovanni, integrate da volontari di San Donato, Paderno D., Brugherio), che ogni notte dell'anno distribuiscono generi di

conforto o vestiti e offrono anche quell'assistenza morale di cui le persone vulnerabili hanno estremamente bisogno. Dal

31 gennaio più volontari - a bordo di più mezzi attrezzati, tra cui un fuoristrada messo a disposizione dalla Land Rover

Italia - assistono i senza dimora nelle strade. 

La CRI opera in coordinamento con il Comune di Milano e le altre associazioni del terzo settore impegnati nell'assistenza

ai vulnerabili anche al Punto Caldo del Verziere. Due volte alla settimana, infatti, il personale CRI svolge servizio di

supporto valutando le segnalazioni al numero di telefono 02.88465000 e assistendo i clochard sul posto oppure

accompagnandoli presso i dormitori coadiuvati dal personale della Protezione Civile. 

A Lecce la Sala Operativa della Croce Rossa Italiana ha programmato per la settimana prossima l'uscita straordinaria di 3

Unità di Strada al servizio dei cittadini bisognosi, in particolare i senza dimora di Lecce. Le Unità di Strada CRI

effettueranno il servizio lunedì, mercoledì e venerdì dalle 22 alle 2, assicurando ai bisognosi latte e tè caldi, coperte e

generi alimentari di rosticceria gentilmente donati dalle Rosticcerie della città di Lecce. Sarà garantito anche un servizio

di assistenza sanitaria minima con le Infermiere Volontarie CRI per coloro i quali avessero necessità di somministrazione

di terapie già prescritte. L'Unità di Strada effettuerà il servizio nei punti nevralgici della città quali la stazione ferroviaria e

altri siti individuati dalla Sala Operativa (edifici abbandonati, sottopassaggi ferroviari, mediazione cittadina.

red/pc

fonte: Croce Rossa Italiana
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Milano Cronaca

02-02-2012

 Il freddo non dà tregua Scuole, case e uffici alzano il riscaldamento 
 
Dal Comune via libera all�aumento delle temperature Impianti accesi per due ore in più, e fino a venti gradi  
Stavolta i milanesi si sono potuti godere la prima nevicata della stagione un po� più rilassati rispetto agli anni passati. I

disagi sono stati piuttosto contenuti e il traffico non ha subìto particolari conseguenze. Svegliarsi con il Duomo, i parchi, i

Navigli e le case imbiancate è stato un autentico spettacolo. Un po� più difficoltosa la giornata ma, per lo meno, la neve ha

contribuito ad abbassare il livello dello smog. Tanto che è stato sospeso il blocco delle auto diesel Euro 3, sia in città sia

nei comuni dell�hinterland, «congelando»tutti i provvedimenti previsti dal protocollo per il miglioramento della qualità

dell�aria.

Il Comune di Milano ha inoltre deciso che da oggi gli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici potranno restare accesi

due ore in più (14 anziché 12) con la possibilità di  riportare la temperatura a 20 gradi (con due gradi di tolleranza). Chi

esce di casa bardato fino ai denti per affrontare il gelo siberiano di questi giorni, per lo meno sa che al suo ritorno troverà

la casa più calda  del solito. Non si bada a spese nemmeno nelle scuole, dove il riscaldamento rimarrà acceso 24 ore al

giorno, anche nel fine settimana. La temperatura sarà mantenuta a 22 gradi ( con una tolleranza  di un grado) nei nidi, e a

20 (con un grado di tolleranza) nelle scuole materne, elementari e medie. Nelle palestre la temperatura sarà a 17 gradi (un

grado di tolleranza). Il provvedimento riguarda 672 istituti: 250 materne, elementari e medie statali, 174 materne

comunali, 100 nidi comunali, 148 nidi privati accreditati. «Abbiamo adottato questo provvedimentoha spiegato la

vicesindaco e assessore all' Educazione Maria Grazia Guida - per assicurare ai bambini temperature adeguate. Il disagio si

amplifica al lunedì, quando le caldaie vengono riaccese dopo due giorni di stop. Per questo abbiamo chiesto agli uffici

tecnici e ad A2A di adoperarsi per mantenere costante il livello del caldo all'interno delle scuole».

La vera sfida di quest�anno non è la quantità di neve (poco più di 4 cen-- timetri) ma il ghiaccio. Le precipitazioni non

sono state abbondanti ma la Protezione civile della Regione Lombardia sprona gli enti locali  e i gestori delle arterie

stradali a tener sotto controllo la situazione per evitare che il manto nevoso si trasformi in una lastra di ghiaccio. L�Aci

invece si appella al buon senso degli automobilisti eli sprona ad essere prudenti perché «con la nev- e fresca in terra lo

spazio della frenata aumenta del 50%».

Funziona il piano anti freddo messo a punto dal Comune, che ha vo-- luto aprire ( e riscaldare) i mezzanini della

metropolitana in stazione Centrale per dare un rifugio ai clochard e a chi vive per strada. Martedì notte sono stati circa una

cinquantina i barboni che hanno approfittato dell�occasione e si sono fatti assistere anche con pasti e bevande calde. E

l�assistenza diventa anche un�occasione per conoscere i senza tetto che solitamente rifiutano gli aiuti, per avvicinarli e

conquistare poco a poco la loro fiducia. Settanta milanesi hanno chiamato i centralini della Protezione civile per segnalare

casi di persone che dormivano all�aperto. «Abbiamo aumentato del 25% la disponibilità dei posti letto per chi è senza casa

- spiega l�assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino- Sono 1.150 distribuiti nelle strutture del privato sociale e

del Comune come il nuovo via Barzaghi». In azione anche la Croce Rossa provinciale di Milano che ha messo in pratica il

progetto «La Cri per i clochard» e ha rinforzato le 4 unità di strada (a Milano, Bresso, Opera e Sesto San Giovanni,

integrate da volontari di San Donato, Paderno Dugnano e Brugherio), che ogni notte dell�anno distribuiscono generi di

conforto o vestiti.  
MaS 
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 ODISSEA NELL�ITALIA POLARE  Ferrovia in tilt per la temperatura sotto zero 
 
In seicento abbandonati sul treno al gelo 
 
L�Intercity bloccato tra Cesena e Forlì per 7 ore. La rabbia dei viaggiatori: «Folle che accada nel 2012»  
Enza Cusmai  
È rimasto fermo per quasi sette ore nella campagna tra Forlì e Cesena un treno Intercity Bologna-Taranto, congelato,

secondo le Ferrovie dello Stato, dall�impossibilità di captare energia dalla linea elettrica per la spessa formazione di

ghiaccio attorno al cavo di alimentazione. Un guasto che si è trasformato in un inferno di ghiaccio. «Ore bloccati nelle

campagne, al freddo in attesa di essere trainati». È il racconto di Alessandra Borgia, collaboratrice Mediaset, a bordo

dell�Intercity 615. Centinaia i passeggeri rimasti bloccati. Che si sfogano su twitter: «È il delirio c�è gente seduta per terra

da 4 ore.

 Il treno ha raccolto i pendolari e c�è 4 volte il numero delle persone, folle che accada nel 2012». «Vediamo una strada a

un centinaio di metri con dei lampeggianti.

 Ma la situazione è claustrofobica », si lamenta un�altra ragazza. Molto numerosi perchè il treno è stato uno dei pochi a

partire dal capoluogo emiliano verso la Romagna.

Ma il treno alla fine, intorno alle 21.40, è arrivato nella stazione di Forlì, dove i passeggeri sono stati assistiti dai volontari

della protezione  civile e trasferiti su altri treni. Il personale delle ferrovie dello stato a bordo del treno avrebbe risolto il

problema sbloccando manualmente i freni di ogni singola vettura, che si erano congelati durante la lunga sosta,

l�intervento l�invio di un locomotore diesel che si è agganciato al convoglio ha fatto il resto.

E intanto scoppia la polemica sull�ospedale  Le Molinette di Torino. In Italia è il terzo ospedale per grandezza ma ormai è

il primo per inefficienza, che negli scorsi giorni ha chiuso reparti, ambulatori e alcune sale operatorie per interventi non

urgenti. Motivo? C�è troppo freddo e la caldaia è troppo vecchia per garantire calore a tutti. La centrale termica è in

ristrutturazione  da anni e i lavori finiranno ad aprile, proprio nel mese in cui i caloriferi si spengono. Sembra uno scherzo

di cattivo gusto. Invece quattro fiocchi di neve e un termometro sottolo zero provoca il finimondo a Torino, nel cuore

dell�efficiente Nord. D�accordo, questa è la settimana più fredda degli ultimi 27 anni ma c�è da sorprendersi che a Torino 

faccia tanto freddo nei «giorni della merla»? Le critiche alla direzione dell�ospedale non si contano:

«Inaccettabile,vergognoso,imbarazzante », dicono i sindacati secondocui «ilcommissariostraordinario ha superato ogni

limite ». Dure anche le reazioni dei politici locali. Le critiche feroci sembra abbiamo colpito nel segno. Oggi,

secondovocisindacali,  dovrebberiprendere l�attività chirurgica anche in quegli otto blocchi che si sarebbe dovuta fermare

fino al 5 febbraio. Sono stati scomodati perfino i Nas per fare un sopralluogo e il ministro della salute Renato Balduzzi

«attende una relazione dettagliata da parte dell`assessore regionale alla sanità Paolo Monferino».

Il maltempo ha causato danno alle Molinette, ma anche in tutta Italia. Molti gli inconvenienti e i disagi sulle strade. A

Bologna i treni hanno subìto forti i rallentamenti, fino a 90 minuti, e l�aeroporto è stato chiuso mentre in Liguria fino ad

aprile non si potrà circolare sulla provinciale del Penna, poco sicura perché è difficilissimo pulire la strada e gettare il

sale. Si aggrava il bilancio dei morti, un 76enne a Parma è morto colpito da un malore  mentre spalava la neve, nel

bolognese dopo una sbandata causata dal ghiaccio, un�auto è finita dentro ad un bar uccidendo un uomo di 64 anni. Nel

bergamasco invece, è stata una stufa accesa tutta la notte a creare problemi ad un operaio marocchino. Si è intossicato dal
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monossido di carbonio e le sue condizioni sono critiche.  
FINALMENTE  
Il convoglio trainato in stazione solo a sera tarda. Le Fs: «Colpa del ghiaccio»  RABBIA  
Per ore sono rimasti bloccati nellecampagne tra Forlì e Cesena per un guasto tecnico, al freddo in attesa di essere trainati.

È questa la disavventura dei passeggeri del treno intercity 615 Bologna- Taranto [Ansa] 
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Arriva la tormenta: Genova chiude tutte le scuole alle 14 

di Monica Bottino

 

Temperature in picchiata: meglio non usare l'auto Raffiche di vento fino a 100 chilometri all'ora

 

Scatta da oggi a mezzogiorno l'«Allerta 1» per neve in arrivo in tutta la Liguria, anche a bassa quota. L'allerta emessa

dalla Protezione Civile della Regione, durerà 24 ore, quindi fino alle 12 di domani. E oggi a Genovatutte le scuole di ogni

ordine e grado pubbliche e private chiuderanno alle 14, dopo pranzo, anche se è prevista la custodia da parte degli

insegnanti fino a che vi saranno bambini presenti. Le nevicate sono infatti previste dal pomeriggio fino in serata. Per

domani, nel corso della notte è previsto un rapido (...) 
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Sos freddo, mezzanini aperti ai clochard 

di Elena Gaiardoni

 

In stazione Centrale un'area del metrò verrà riscaldata ogni notte e trasformata in dormitorio

 

Operazione mezzanino. Il piano antifreddo del Comune parte dall'area della metro in Stazione Centrale, che da oggi

rimarrà aperta dalle 20 alle 8 del mattino, per ospitare le persone senza fissa dimora che potrebbero essere stroncate

dall'aria in arrivo dalla Siberia. La polizia locale, la Linea Gialla Onlus, la fondazione Progetto Arca e le associazioni di

volontariato si sono unite per aiutare uomini e donne che dormono all'addiaccio. Una parte del mezzanino verrà riscaldata

e chiusa ai passeggeri per fungere da dormitorio. Serviti anche pasti caldi. 

Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels, lancia un appello ai milanesi: «Portate abiti pesanti di taglie forti,

soprattutto maschili, nella nsotra sede in via Teodosio 85. Servono anche coperte e sacchi a pelo». Secondo Furlan sono

circa cinquecento gli uomini e le donne che non «vogliono» entrare nei dormitori, perchè non accettano regole, perché

hanno un cane e non lo abbandonano la notte, perché sono una coppia di clochard, marito e moglie, e non si separano.

Perché i dormitori non sono all'altezza di questa bella città, osserviamo.

Dovrebbe durare dieci giorni il vento polare che porta ghiaccio e qualche nevicata. Ieri un'anziana signora sul sagrato del

Duomo, vestita soltanto di un saio, i piedi nudi e un mappamondo in mano ricordava come quel medioevo, da cui

pensiamo d'essere usciti, sia ancora tra noi. Un'umanità derelitta spopola sulle strade della metropoli. «L'amministrazione

sa che quanto fatto fino ad ora non è sufficiente - ha dichiarato l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino -.

Ora dobbiamo far fronte all'emergenza, ma il nostro prossimo obiettivo è di procedere al censimento delle persone che

vivono sulla strada». 

Prima dell'afflusso dei passeggeri, lo spazio metro della stazione sarà ripulito dagli eventuali rimasugli della notte, una

notte presidiata dagli operatori della Linea Gialla, della polizia e della Protezione civile. «Questa decisione - ha detto

l'assessorre alla Sicurezza, Marco Granelli - migliorerà i controlli della zona, grazie all'attivazione di un luogo

supervisionato. Intendiamo contattare le persone senza fissa dimora, per accompagnarle nei servizi del territorio».

Alcune buone norme per tutti contro il ghiaccio. Fa bene assumere almeno un litro e mezzo di liquidi caldi al giorno;

fanno male gli alcolici perché favoriscono la dispersione del calore corporeo. Quando si entra negli ambienti riscaldati,

togliere gli indumenti più pesanti per evitare di tornare al freddo sudati. E'consigliabile controllare spesso la temperatura

agli anziani e ai bambini. 
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Nevica, ma a far davvero paura è il gelo 

di Paola Fucilieri

 

Nel fine settimana minime anche a -14 gradi. In via Fermi incidente stradale per il ghiaccio: donna in coma

 

L'inverno, quello vero, è arrivato. E, anche se, secondo esperti e meteorologi, durerà non più di quindici di giorni, ci farà

vedere i sorci verdi.

Le temperature polari dei prossimi giorni - causate soprattutto dal «Buran», il vento gelido della Siberia - parlano da sole.

Già da stamattina il gelo ci stringerà nella sua morsa. Basti pensare che oggi la minima a Milano raggiungerà i -7° e

domani i -4° (0° la massima). Ma da venerdì i valori della temperatura scenderanno in picchiata per toccare i -8° venerdì

(-2° la massima), fino ai -12° di sabato e, addirittura, i -14° di domenica. Intanto ieri in Lombardia le temperature sono

scese sotto lo zero e ha nevicato a macchia di leopardo. A Milano - dove la minima ha raggiunto i -3° - i fiocchi che, nel

pomeriggio, facevano pensare all'arrivo di una nevicata intensa, si sono intensificati con il passare delle ore, per poi

rarefarsi in serata senza dare vita quindi a una vera e propria nevicata. Tuttavia, nel tratto del raccordo tra piazzale

Corvetto, la tangenziale est e la barriera di Milano sud, in entrambe le direzioni, i mezzi spargisale che hanno funzionato

fino a tarda sera. Nonostante questo, in via Fermi si è verificato un incidente stradale causato probabilmente dal ghiaccio

sull'asfalto. Una donna di 46 anni è in coma, ricoverata in prognosi riservata al Niguarda. 

Anche il piano antineve delle Ferrovie Nord è pronto a partire per possibili emergenze. E i mezzi Amsa sono già in allerta

da venerdì scorso, quando le prime previsioni parlavano di possibili precipitazioni nevose. Ieri solo nevischio anche a

Bergamo. La neve è arrivata invece in alcune zone dell'hinterland milanese e nell'area intorno a Saronno, a Como e nella

provincia pavese. Nessuna precipitazione nelle città di Brescia, Pavia, Varese e Mantova. Neve copiosa, invece, in quasi

tutte le zone montane. 

Secondo gli esperti, comunque, è solo questione di ore e poi la situazione meteorologica peggiorerà un po' ovunque. Sulle

autostrade si è già pronti, infatti, a mettere in atto il blocco dei Tir e dei mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate

provenienti sia da nord che da sud. Autostrade per L'Italia - che ha raccomandato a tutti gli automobilisti di intraprendere

il viaggio in autostrada lungo i tratti interessati dalla neve solo se muniti di pneumatici invernali - consiglia anche a tutti

gli autotrasportatori di rinviare i viaggi progettati per questo fine settimana e il cui transito prevede il passaggio lungo le

principali arterie autostradali. Insomma: per il weekend sarebbe meglio restarsene a casa. «In Lombardia le possibili

criticità - ha dichiarato Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione Civile - concerneranno essenzialmente le

infrastrutture, in particolare le tubature dell'acqua e del gas e le reti ferroviarie, che potrebbero ghiacciare. Regione

Lombardia ha attivato un meccanismo di monitoraggio costante. Anche in previsione di uno scenario critico come quello

attuale, nel 2010 è stato sottoscritto il Protocollo sulle infrastrutture critiche che codifica le procedure di gestione

dell'emergenza».

Anche per questo la sala operativa della Protezione Civile è attiva 24 ore su 24 ed è a disposizione degli enti locali per

aggiornamenti in tempo reale sulla situazione meteo e sulle eventuali problematiche che emergeranno sul territorio.

Anche le aziende agricole lombarde prendono le loro misure contro il gelo in arrivo per proteggere gli animali negli

allevamenti. Le mucche non soffrono il freddo (i vitellini sì e occorre tenerli al caldo) e quindi nelle stalle il rischio è

limitato alla possibilità che ghiaccino gli abbeveratoi. I suini, invece, hanno bisogno di temperature adeguate e, con

l'abbassamento delle temperature delle ultime ore, i consumi di gasolio sono aumentati anche del 50 per cento.
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Nelle stalle con le mucche da latte quindi gli allevatori stanno svuotando completamente le condutture degli abbeveratoi

oppure lasciano sempre un filo d'acqua in modo che il passaggio costante scongiuri la formazione di ghiaccio. Nelle

aziende con i suini - conclude la Coldiretti Lombardia - il riscaldamento sta andando a pieno regime soprattutto nelle zone

parto con le scrofe con i piccolini, mentre nei reparti con i maialini svezzati c'è chi ha schierato anche i «missili anti

gelo», apparecchi portatili che soffiano aria calda nell'ambiente. 
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Scuole, università e cimiteri: la Superba chiude per neve 

di Giulia Guerri

 

Resta fino alle 12 di oggi l'allerta 1. Ieri disagi per il traffico per i fiocchi bianchi. Tursi: divieto di circolazione per le

moto

 

(...). Fa freddo e tutto lascia pensare che nelle prossime ore la temperatura crollerà ancora di più. I mezzi spargisale

cominciano a macinare chilometri e a metà mattina arriva l'annuncio del Comune che prevede la chiusura anticipata delle

scuole alle 14 e la chiusura totale di tutti gli istituti di ogni ordine e grado per tutta la giornata di oggi. Anche l'Università

decide di sospendere l'attività didattica per oggi e autorizza il personale amministrativo ad astenersi dal servizio.

D'altronde erano vent'anni - scrive una nota di Tursi - che un fenomeno simile non si verificava in città. Quello che

preoccupa più di ogni altra cosa, però, resta il calo vertiginoso della colonnina di mercurio che oggi, peggio di ieri,

dovrebbe precipitare sotto lo zero, più che altre possibili deboli nevicate nell'entroterra e nel levante. La Protezione civile

della Liguria conferma l'allerta 1 su tutto il territorio regionale fino a oggi alle 12. Secondo le rilevazioni dell'Arpal,

l'Agenzia regionale per l'ambiente ligure, l'80% delle province di genova e di Savona hanno toccato lo zero. La minima è

stata registrata sul monte Settepani, in provincia di Savona con -10 gradi. Meno 9 invece a sull'Alpe di Vobbia (Genova) e

a sassello (Savona).

Come se non bastasse ci si mette anche il vento forte, con possibili raffiche di burrasca che - continua il comunicato del

Comune - renderà inefficaci gli interventi di salatura sulle strade. Ecco perché l'amministrazione ha deciso di tenere chiusi

oggi anche i cimiteri, i parchi, gli impianti sportivi, i mercati scoperti e le passeggiate di Nervi e di Voltri. È vietato

circolare in moto, troppo rischioso viaggiare sulle due ruote, e le auto potranno muoversi a patto che abbiano gomme

termiche o catene a bordo. Per far fronte all'emergenza, il vertice di ieri in Prefettura anche ha valutato la possibilità di

decidere alcune modifiche alla viabilità, mentre resta rafforzato il servizio di pattugliamento della polizia locale. Intanto

ieri la neve in città ha provocato disagi, com'è naturale che fosse, autobus costretti ad andare a velocità ridotta con tutte le

ripercussioni del caso.

Intanto è stato potenziato il piano di assistenza per i senza fissa dimora della Croce Rossa. Dalle 21 alle 7 è stato garantito

un presidio presso la sala d'aspetto di Genova Principe, un dormitorio improvvisato che ha accolto l'altro notte 35 persone.

Fino a sabato compreso, per le strade ci sarà un'unità ad hoc che partendo dalla stazione di Mervi fino a Sampierdarena

(passando per la Foce, Brignole, Principe) monitorerà la situazione di chi dorme per strada, distribuendo coperte e viveri

caldi.

La palestra di via delle Fontane, così come le stazioni di Principe e Brignole resteranno aperte dalle 19 - fa sapere il

Comune - per garantire un riparo ai clochard. I consigli ai cittadini in queste condizioni sono quelli di tenere puliti gli

accessi alla propria abitazione, non usare l'auto se non strettamente necessario, informarsi sulla percorribilità delle strade

prima di uscire e per gli anziani di evitare di uscire di casa.  
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In situazioni meteorologiche come quelle di questa settimana, a far paura non sono tanto le nevicate, quando il ghiaccio

che si può formare con il calo delle temperature. Specialmente e soprattutto in una città come Genova, battuta

quotidianamente dal vento e a maggior ragione in questi giorni.

Dunque, i lastroni di giacchio. Ieri il Comitato di Protezione civile del Comune, riunito al Centro Operativo Automattizato

del Matuitone, dopo aver verificato che sulle strade della città si erano formate delle lastre di ghiaccio, ha deciso di

chiudere la Sopraelevata al traffico.

Una misura provvisoria di precauzione e di sicurezza, per i cittadini innanzitutto che usano quest'arteria per spostarsi da

una parte all'altra di Genova e per consentire all'Amiu di effettuare le operazioni di salatura in modo da ripristinare la

circolazione sulla strada Aldo Moro.

L'invito, per le strade cittadine, così come per quelle provinciali e dell'entroterra è sempre quello: massima prudenza per

chi decide di mettersi in macchina e attenzione nella guida, e l'obbligo di avere le catene a bordo nell'entroterra.

Spostiamoci un po' fuori Genova per capire com'è la situazione maltempo. A partire dalla decisione di tenere aperte o

meno le scuole. Non faranno lezione oggi nove Comuni dell'entroterra del Tigullio: Avegno, Bargagli, Borzonasca,

Castiglione Chiavarese, Favale di Malvaro, Lumarzo, Mezzanego, Neirone e Uscio. Così come autonoma e differenziata

rispetto al capoluogo è la scelta degli altri comuni della provincia di Genova. Oggi le lezioni salteranno a Pieve Ligure,

Busalla, Casella, Sori, Montoggio, Sant'Olcese, Savignone. A Ronco Scrivia invece saranno sospese le lezioni, ma le aule

resteranno aperte per garantire il servizio alle famiglie che non possono tenere i figli a casa. Lezioni regolari a Recco e

Rapallo, mentre la Provincia di Genova riferisce di non aver ricevuto indicazioni dai comuni di Chiavari e di Sestri

Levante.

E per cercare di tenersi al riparo per quanto possibile dall'ondata di gelo che ci aspetta nelle prossime ore, il Comune di

Bogliasco ha ordinato di aumentare il numero delle ore di accensione del riscaldamento fino a 14 ore giornaliere sino al 5

febbraio. Due ore in più rispetto alle 12 quotidiane, invece a Rapallo. GG 
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Il paradosso: ieri erano pulite persino le strade provinciali, a fare cilecca è stato il trasporto ferroviario. Due voli dirottati

 

(...) Per questo motivo, Palazzo Tursi raccomanda di «usare la massima prudenza». La Protezione civile, per oggi, ha

deciso che le scuole saranno riaperte, così come gli impianti sportivi, le passeggiate di Nervi e Voltri e i mercati scoperti.

Saranno riaperti anche i cimiteri, mentre resteranno chiusi i parchi cittadini. Per garantire un riparo alle persone senza

fissa dimora, infine, fino a domenica resteranno aperte di notte le palestre di via delle Fontane e le stazioni di Principe e

Brignole. 

Treni nel caos. Ma il problema ieri sono stati i treni: sebbene l'altra notte siano state effettuate alcune corse

«raschiaghiaccio» sulle principali linee della Liguria per liberare i binari dalla neve, ieri mattina la situazione era tragica:

blocco «quasi totale», a causa del ghiaccio sui binari, della circolazione dei treni tra La Spezia e Genova. E l'assessore ai

Trasporti della Regione Enrico Vesco preannuncia penali nei confronti di Trenitalia e sta valutando con gli uffici regionali

«una eventuale denuncia per interruzione di pubblico servizio». «Da giorni la protezione civile aveva anticipato le difficili

condizioni meteo - sottolinea Vesco - nonostante questo Trenitalia non è riuscita ad evitare il blocco, quasi totale della

circolazione tra La Spezia e Genova impedendo a migliaia di pendolari che vedevano nel treno una possibilità di

spostamento in sicurezza di raggiungere i luoghi di lavoro». E continua: «Colpisce l'assoluta insensibilità di Trenitalia nei

confronti dei cittadini liguri e l'incapacità di garantire il passaggio dei treni a fronte di altri servizi pubblici che, tra mille

disagi stanno funzionando». Molti i treni con ritardi forti: quello da Torino a Genova Principe delle 8.33 viaggiava con 49

minuti di ritardo, e quello da Livorno a Milano Centrale ne aveva accumulato 117 minuti, così come quello da La Spezia

per Milano. Pronta la risposta delle Ferrovie: «Sulla linea La Spezia-Genova, questa mattina, circolava un treno regionale

ogni ora», è la replica alle accuse dell'assessore ai Trasporti Enrico Vesco. «Nonostante il gelo e le abbonanti nevicate -

scrivevano i dirigenti Fs - Ferrovie dello Stato sta garantendo la mobilità dei viaggiatori e la circolazione dei convogli su

tutto il territorio nazionale». In Liguria, in particolare, è confermata, proseguono Ferrovie dello Stato, «tutta l'offerta

commerciale» e «le linee sono tutte operative», anche se si registrano «allungamenti dei tempi di viaggio tra i 15 e i 90

minuti». 

Aeroporto. Disagi anche all'aeroporto Cristoforo Colombo a causa del forte vento di tramontana. Due aerei provenienti da

Roma Fiumicino e Monaco, il cui arrivo era previsto rispettivamente alle 10 e 33 e alle 11 e 55 del mattino, ieri sono stati

dirottati su altri scali. Le raffiche di vento, nelle zone della città più esposte, hanno superato, in alcuni momenti, i 90

chilometri all'ora.

Scuole. Riaprono oggi tutte le scuole genovesi, a Casarza invece saranno chiuse per ordinanza del sindaco.

Savona. Da oltre 48 ore mezzi e uomini del Comune di Savona e di Ata (società di igiene urbana), della polizia

municipale e volontari della Protezione Civile lavorano per contrastare l'emergenza causata dall'ondata di freddo e gelo.

«È stata avviata - spiega l'assessore all'Ambiente Jorg Costantino - una azione preventiva con una salatura iniziata alle

prime ore di ieri, martedì 31 gennaio, effettuata con mezzi meccanici. Dalle ore 16 di ieri abbiamo messo in azione 7

trattori per sgombero neve e spargisale e 3 mezzi spargisale. La situazione viene monitorata per avviare tutte le azioni

ritenute necessarie». I mezzi sono ritornati in azione ieri sera, mentre il sale veniva posizionato manualmente su tutti i

ponti e le scalinate, oltre che nei luoghi segnalati da cittadini. Ieri sono stati messi nuovamente in azione 3 trattori
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sgombero neve e spargisale e 3 mezzi spargisale, il sale è stato posizionato manualmente su tutti i percorsi scolastici con

particolare attenzione a ingressi e scale. Anche l'impegno della polizia municipale è stato portato alla massima attenzione,

insieme a quello dei volontari che vengono coinvolti nelle emergenze, come ha spiegato il comandante Igor Aloi.

Strade dell'entroterra. Sarà affrontato anche il tema dell'emergenza maltempo, e in particolare delle misure da prendere

per rendere possibile la circolazione stradale sulle strade provinciali interessate da neve e ghiaccio, nella seduta della terza

commissione consiliare lavori pubblici e viabilità della Provincia di Genova fissata per stamattina. Intanto sono proseguiti

anche ieri gli interventi di spazzaneve e spargisale della Provincia per liberare le carreggiate e combattere il ghiaccio

sopra i 400 metri nell'entroterra genovese. A Ponte Chianale, in Val Trebbia, il termometro registrava ieri meno 14 gradi.

L'altra notte sono stati chiusi, nel levante, il passo del Pescino, sulla provinciale 72 di Alpepiana tra l'alta Val Graveglia e

la zona piacentina di Ottone, e il passo del Tomarlo, sulla provinciale della Val di Nure, tra l'Aveto e il parmense.

«Martedì notte - spiega l'assessore Piero Fossati - si sono scatenate vere e proprie bufere di vento che nei tratti delle zone

montane più esposti hanno formato cumuli di neve molto alti e instabili rendendo, in alcuni casi, troppo rischioso per i

nostri operatori, proseguire gli interventi». Sono invece aperti il passo del Bocco e del Biscia ed è stata riaperta la

comunale convenzionata di Pentema, nel comune di Torriglia, che era stata chiusa nella notte. Resta ancora chiuso il

Faiallo dove, come riferisce Fossati, «a più di mille metri di quota le bufere di vento hanno formato cavalloni di neve alti

oltre tre metri e molto instabili». «Le operazioni per riaprirlo - afferma - inizieranno con turbina e spazzaneve non appena

le condizioni meteorologiche consentiranno di intervenire garantendo la sicurezza per gli operatori». Sono tutte

transitabili le altre strade, oltre mille chilometri, della rete viaria della Provincia di Genova che ricorda l'obbligo delle

catene a bordo in tutto l'entroterra.

Penna chiusa per tre mesi. La Provincia di Genova ha disposto il divieto della circolazione fino al 30 aprile, lungo la

strada provinciale n.75 del Penna tra il km 10+200 e il km 16+350, nel comune di Santo Stefano d'Aveto. Secondo quanto

comunica la Provincia, il percorso alternativo per raggiungere le frazioni di Casoni e Amborzasco, può essere individuato

nella strada provinciale n.654 della Val di Nure. È stata collocata la segnaletica.

Santa Margherita. Caloriferi accesi 14 ore fino al 12 febbraio.

Un ferito alla Spezia. Un uomo di circa 50 anni ieri mattina alla Spezia, frazione di san Venerio, si è ferito cadendo dal

tetto della sua abitazione mentre era intento a spalare neve. Soccorso dal 118 l'uomo, che ha riportato traumi gravi, dopo

essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso all'ospedale della Spezia. Intanto a Lerici ieri mattina il

lungomare era completamente imbiancato e così molte altre zone comprese le Cinque Terre dove la neve non è e uno

spettacolo usuale. 
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Da martedì sera, con i primi fiocchi di neve, è scattato il piano di prevenzione del Comune di Milano. La situazione meteo

e le conseguenze in città vengono monitorate, minuto per minuto attraverso le telecamere, i mezzi dell'Amsa, la Polizia

locale, la Protezione civile. 

In tutto sono stati mobilitati 619 uomini e 186 mezzi spargisale. Per le strade sono state gettate 1.500 tonnellate di sale per

interventi sulle strade, a partire da quelle periferiche e dai punti nevralgici come cavalcavia e incroci. Si ricorda che è

compito dei custodi degli stabili, invece, provvedere a liberare dalla neve i marciapiedi davanti agli edifici. 

«La viabilità è regolare in tutta la città - assicura l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. Nel pomeriggio sono state

risolte anche le difficoltà registrate in mattinata sui cavalcavia Serra e Kennedy in uscita. Essendo previste nuove nevicate

in serata e tre giorni di forte gelo, abbiamo attivato i mezzi Amsa per una salatura durante il pomeriggio, in modo da

garantire il ritorno dal lavoro a tutti i cittadini e prevenire ghiacciate notturne nelle strade». 

Anche la Provincia di Milano si è attivata per rendere sicure le strade provinciali. E ha sfoderato una flotta di 222 uomini

tra conducenti, tecnici e cantonieri e 186 mezzi tra lame spargineve, spargisale e pale caricatrici ed è in servizio 24 ore su

24 e sette giorni su sette, fin quando ci sarà l'emergenza. 
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Un tempo invece il sostegno glielo dava soltanto la Lega

 

«La Regione ha potere legislativo, la competenza del fare, dell'agire, dell'operare è delle Province che hanno un rapporto

diretto con i Comuni». Oscar Luigi Scalfaro non era stato ancora ricordato alla Camera che, l'altro ieri, il Pd piemontese

già ne inalberava i discorsi, maiuscole incluse, per difendere gli abolendi enti dal Salva Italia. A citare uno Scalfaro

d'annata (una visita a Torino nel 2001) è stato il presidente della Provincia torinese, Antonino Saitta, Pd, nella giornata

dell'orgoglio provinciale proclamata dall'Upi, Unione province italiane, in tutta Italia. Come ha raccontato la cronaca

cittadina de La Stampa, nel «consiglio aperto» convocato a Palazzo Cisterna, sede provinciale, i democrat hanno timbrato

il cartellino dei più barricaderi oppositori al taglio del governo. A fare autorevole eco al «non ci sto» di Saitta, dc di lungo

corso, già sindaco di Rivoli e consigliere in Regione, c'era infatti anche Piero Fassino, sindaco torinese e maggiorente del

Pd. «Serve un riassetto istituzionale», ha detto l'ex-segretario dei Ds, «ma senza un dialogo con il governo, l'abolizione

delle province è priva di ogni rapporto con la realtà». D'altra parte, Fassino è in linea col suo segretario, Pier Luigi

Bersani che, il 18 agosto scorso, parlando a SkyTg24, aveva chiosato duramente la manovra di Giulio Tremonti per il

taglio degli enti sotto i 300mila abitanti. «Si può pensare a un dimezzamento», aveva protestato, «oppure si può ricondurle

a enti di secondo grado. Sono contrario all'abolizione totale perché poi», aveva concluso, «quando c'è una frana qualcuno

bisogna che ci vada». Non c'era stata neppure l'evocazione della protezione civile invece, un mese prima, quando alla

Camera il Pd si astenne sull'ordine del giorno dipietresco per l'abolizione: voti che sarebbero stati decisivi per mandare in

minoranza il governo, come sostenne nel dibattito interno l'ex-segretario Walter Veltroni, sostenitore fino all'ultimo

dell'abolizione. Nel giorno della mobilitazione torinese, nella non lontana Alessandria, per l'analoga mobilitazione, mentre

spiccavano le assenza dei sindaci di centrodestra, come il primo cittadino Piercarlo Fabbio, in aula c'erano solo

amministratori locali targati Pd o centrosinistra. E per di più, quando si è trattato di votare il documento dell'Upi, l'Italia

dei valori, fedele all'indicazione del leader Di Pietro si è astenuta o ha votato contro, con il capogruppo Vincenzo De

Marte, suscitando le ire degli alleati di governo, dei piddini in primis. E infatti, nella stessa giornata, le cronache

alessandrine hanno registrato la presa di posizione del segretario provinciale del Pd, Daniele Borioli, che minaccia

conseguenze politiche: «A questo punto occorre una verifica all'interno della maggioranza». 
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Atletica, Latina a passo di marcia con il Trofeo Invernale 01/02/2012, di Sport (modificato il 01/02/2012 alle 10:52 am). 

Non si è ancora spenta l'eco di uno dei più importanti eventi sportivi che Latina abbia mai ospitato, il “Trofeo Invernale e

Trofeo Lazio”, valido per l'assegnazione dei titoli Italiani invernali di marcia, svoltosi domenica scorsa. L'evento,

organizzato dall'Atletica Latina 80 e dal Comitato Provinciale della Fidal, presieduto da Giampiero Trivellato, ha visto

bambini e ragazzi fare da indimenticabile cornice alle prestazioni dei migliori atleti italiani e cinesi, alla loro prima uscita

in vista delle prossime Olimpiadi di Londra.

 Il bellissimo colpo d'occhio, è stato offerto sia dai piccoli, che per ovvi motivi hanno marciato all'interno del campo di

atletica, sia dai più grandi, master compresi, che sono partiti su strada insieme ai vari Rubino, Nikoloukidi, Rigaudo, Di

Vincenzo, Giorgi, e all'attesissimo Alex Schwazer, campione olimpico di Pechino nel 2008.

 A testimoniare lo spessore dell'evento, la presenza dei media nazionali e dell'intero staff della federazione cinese,

presidente, vice, segretario, settore tecnico e medico, massaggiatori ed addetto stampa. Così, i più alti vertici dell'atletica

italiana, presenti per l'occasione nel capoluogo pontino, e i maggiori esponenti dell'atletica in provincia hanno

commentato la giornata.

 Francesco Uguagliati, direttore tecnico della nazionale italiana: “E' stato un ottimo test per gli atleti, oltre le migliori

aspettative, visto che è stata la prima prova dopo mesi di lavoro basato soprattutto sulla quantità; da ora in poi, si lavorerà

sulla qualità. Complimenti agli organizzatori per l'alto livello tecnico della manifestazione e per aver dato spazio anche ai

più giovani: è a loro che si devono sempre rivolgere le nostre maggiori attenzioni, perché sono loro il futuro dell'atletica”.

 Giampiero Trivellato, presidente provinciale della Fidal: “E' doveroso dividere i complimenti con tutto lo staff, quasi tutti

nostri atleti e tecnici: ben settanta persone, che hanno dato vita ad una giornata perfetta ed indimenticabile. Uno

spiegamento incredibile considerando anche che nello stesso week end ci ha visto impegnati agonisticamente ad Ancona,

Viterbo e Roma. Tornando alla gara di Latina, un grazie particolare alle forze dell'ordine, all'amministrazione comunale al

gruppo di protezione civile ‘Passo Genovese' e, se devo fare dei nomi, a Livio Mansutti, Giulio Moriconi ed Annamaria

Corona”.

 Nel contesto della giornata, oltre ai big, si sono inseriti ottimamente anche i giovani marciatori locali. In primis, l'allievo

under 18 Stefano Mansutti che si è nettamente migliorato nella 10 km fino a scendere sotto il limite dei 52 minuti: 51'56”

con un prestigioso terzo posto finale. Molto bene anche il fratello Simone, bronzo nella 3 km degli under 16, con il crono

finale di 15'00”, che precedeva di poco il compagno di squadra Matteo Bianconi classificatosi al quarto posto. Terza

posizione anche per gran ‘talentino' dell'Atletica Priverno, Nicoleta Anton, che nella 2 km under 14 è scesa a 10”49”.
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Mercoledì 01 Febbraio 2012
Chiudi 

L'AQUILA - Massima cautela per chi percorrerà, oggi, l'autostrada che collega l'Abruzzo a Roma. Strada dei Parchi

comunica infatti che dalle 10 di ieri mattina sono iniziati i primi fenomeni nevosi e nel corso del pomeriggio sono

peggiorate le condizioni meteorologiche su Lazio ed Abruzzo. Il bollettino di vigilanza meteorologica nazionale, emanato

dalla Protezione civile, e il sistema di previsioni meteo della Strada dei Parchi evidenziano fenomeni nevosi sulle tratte in

quota dell'Appennino da deboli a localmente moderate, fino alla mattinata di oggi prevalentemente sulle tratte autostradali

in quota dell'A24 tra Carsoli e San Gabriele/Colledara ed in A25 tra lo svincolo direzionale di Torano e Bussi/Popoli. Su

queste zone ieri sera erano previste nevicate oltre i 7-800 metri d'altitudine, con quota neve in progressivo calo nel corso

delle prime ore della giornata di oggi.

Sulle autostrade A24 e A25, di competenza di Strada dei Parchi, è stato attivato il Piano operativo per la gestione delle

operazioni invernali che prevede l'impiego di oltre cento mezzi speciali antineve. Su entrambe le autostrade sono previsti i

provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dinamico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate ed accumulo dei

mezzi pesanti tra Tivoli e Castel Madama sull'A24 in direzione Teramo e presso la barriera di Teramo in direzione Roma;

sull'A25 nel tratto tra Villanova e Chieti in direzione Torano.

Strada dei Parchi consiglia i viaggiatori di partire solo dopo essersi informati sulle condizioni meteo e della circolazione

in autostrada. Si raccomanda prudenza ai conducenti e si invitano i viaggiatori a dotare il veicolo di catene a bordo o di

pneumatici da neve; portare piccoli generi di conforto in particolare se si viaggia con bambini; non ingombrare la corsia di

emergenza e favorire il passaggio dei mezzi operativi e di soccorso; adeguare lo stile di guida alle condizioni della strada

e mantenere distanze di sicurezza dai mezzi che precedono; porre la massima attenzione ai cartelli a messaggio variabile;

ascoltare Isoradio, Rtl o altre emittenti per gli aggiornamenti sull'evoluzione dei fenomeni meteorologici.
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Restano in carcere le sei persone arrestate dalla squadra mobile nell'ambito dell'operazione Tempesta dopo l'interrogatorio

di garanzia da parte del Gip.

Gli arrestati sono gli albanesi Edison Kajtazi di 30 anni e Ilir Purova di 29, due aquilani, Giancarlo Lorenzini di 39 anni e

Carlo Iafrate di 36 anni e due gemelli originari di Spoltore, Paolo e Pietro Damiano di 48 anni. Secondo l'accusa

Lorenzini dopo aver beneficiato di alcuni incentivi logistici legati al post terremoto, si era trasferito dall'Aquila a

Sambuceto dove, secondo gli investigatori aveva organizzato una vera e propria catena di spaccio mantenendo i suoi

vecchi contatti aquilani e albanesi e aprendone di nuovi grazie ai due gemelli pescaresi. Iafrate, che a sua volta dopo il

terremoto si era trasferito a Porto San Giorgio, secondo gli inquirenti si era associato con Lorenzini allorquando. Insieme

avrebbero acquistato una partita di 250 grammi di cocaina. L'indagine, condotta attraverso intercettazioni telefoniche ed

ambientali ma anche appostamenti, ha rivelato fra l'altro un caso in cui per nascondere la droga venne utilizzata la tuta di

un bambino. E un caso in cui sul mercato finì una partita di cocaina tagliata male che provocò emorragie ad alcuni

tossicodipendenti
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di MARCELLO IANNI

È il carteggio relativo ai lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico Vitruvio Pollione di Avezzano quello che

sarebbe stato sottratto all'interno della Corte dei Conti dell'Aquila (nella foto l'ingresso al complesso di San Domenico).

Spuntano nuovi particolari, dunque, nell'indagine portata avanti dai carabinieri della stazione dell'Aquila sul furto di una

serie di fatture che la Struttura tecnica di missione (Stm), quella che fa capo a Gaetano Fontana (la cabina di regia tecnica

per la ricostruzione), ha portato nei giorni scorsi all'attenzione della Corte dei Conti per essere poi evase.

Il fascicolo non sarebbe stato messo in un cassetto chiuso a chiave, ma poggiato sulla scrivania di uno dei dirigenti

dell'Ufficio controllo il quale avrebbe però chiuso la porta. All'indomani, quando il materiale doveva essere visionato, la

sorpresa. Scomparso nel nulla. Di lì la denuncia ai carabinieri dell'Aquila che conducono le indagini. Una sottrazione

piuttosto curiosa che gli addetti ai lavori hanno definito rimediabile data la possibilità di ricostruzione dell'intera filiera

cartacea. Da quanto trapelato, le fatture portate all'attenzione della magistratura contabile sarebbero riconducibili a varie

ditte impegnate nella demolizione e ricostruzione del liceo scientifico di Avezzano, sul quale inizialmente si era ipotizzata

una serie di lavori di messa in sicurezza, con i fondi destinati al terremoto dell'Aquila. Ditte che successivamente

avrebbero concertato allo stesso prezzo la demolizione e la ricostruzione ex novo del plesso scolastico.

L'aspetto curioso è che una di queste società edili sarebbe già da tempo finita sotto la lente di ingrandimento della Procura

della Repubblica di Firenze a proposito dell'inchiesta sugli appalti del G8, portata avanti dai carabinieri del Ros. In

particolare l'azienda, impegnata in lavori di subappalto alla Maddalena (per ospitare i lavori del G8, poi spostati all'Aquila

dopo i tragici accadimenti del terremoto) avrebbe svolto i lavori attraverso una società riconducibile a Diego Anemone.

Scrivono i carabinieri nella relazione consegnata ai magistrati di Firenze: «Riccardo Miccichè, (nominato rappresentante

della struttura Grandi eventi) durante l'esecuzione dei lavori alla Maddalena, ha avuto in uso un'utenza intestata

all'impresa (ora impegnata nei lavori ad Avezzano)». Analogamente Francesco Piermarini (cognato di Guido Bertolaso)

ha avuto in uso un'altra utenza intestata sempre alla stessa impresa. Quando si decide di spostare il vertice internazionale

Piermarini, durante alcuni colloqui telefonici che vengono intercettati, dice che resterà in Sardegna «fino a luglio e poi si

va in Abruzzo». Miccichè approda invece a Firenze. Il 27 novembre 2009 un'ordinanza della presidenza del Consiglio ha

inserito il restauro degli Uffizi nel programma per le celebrazioni dell'Unità d'Italia. Fabio De Santis, il provveditore della

Toscana (finito in carcere) «raccomanda la sostituzione dei vertici della stazione appaltante con altri elementi di

grandissima esperienza».
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di LAURA DI PIETRO

Neve anche a bassa quota e sulla costa, piogge diffuse e aria gelida in arrivo dal continente. Il bollettino meteo non

risparmia Pescara e la sua la provincia: già a partire da questa notte e fino a lunedì prossimo (se va bene) ci attendono

giorni di temperature polari e maltempo, con un picco nel week end. Una notizia che farà sicuramente felici molti studenti

e, probabilmente, storcere il naso a qualche tifoso. Oggi pomeriggio, infatti, il sindaco Mascia sarà impegnato in due

incontri nei quali si deciderà se la partita casalinga del Pescara con la Reggina verrà o meno disputata e se le scuole

rimarranno chiuse domani e sabato.

Intanto, la task force del Comune messa in campo per fronteggiare l'allerta meteo è già operativa. Il vicesindaco Fiorilli,

delegato alla protezione civile, ha pronti 400 quintali di sale da spargere sul territorio. Cento di questi verranno lasciati a

ridosso del cimitero dei colli, per evitare che nella zona si ripetano i gravi disagi del 2010, quando a causa di una forte

nevicata una parte del quartiere rimase isolato. La Provincia, invece, si è già attivata per effettuare lo spargimento di circa

200 tonnellate di sale e per la pulizia delle strade, e sono già pronti ad entrare in azione i mezzi in caso di copiose

nevicate. Come quelle che si sono registrate ieri e che hanno creato code e disagi anche sulla A25 Roma-Pescara. 

Da stanotte, inoltre, il Comando della Polizia municipale resterà aperto ventiquattro ore su ventiquattro, con la presenza

dei piantoni al centralino, di due pattuglie e della Protezione civile pronta ad entrare in azione in caso di emergenza. Il

consiglio a tutti, ovviamente, e in particolar modo agli anziani, è di evitare di uscire di casa in caso di neve. Per

l'assistenza si può contattare il Cos (085/61899) per la consegna domiciliare dei farmaci o della spesa.

Un altro fronte dell'emergenza è quello che riguarda i senzatetto. Coordinati dal Comune, associazioni come la Caritas,

Asso onlus, Comunità di Sant'Egidio e Croce rossa in questi giorni non si sono risparmiati per assicurare aiuto ai clochard

e agli immigrati. «Ogni sera - spigano i volontari - perlustriamo la stazione e offriamo ai senzatetto assistenza, coperte

termiche e un thermos di tè caldo». A tutti viene garantito un rifugio per la notte nelle pensioni convenzionate o nelle

strutture della Caritas, mentre di giorno possono dividersi fra le mense e i centri d'accoglienza, come Train de vie alla

stazione. «Accogliamo in media 60 persone al giorno - racconta Annalia, una volontaria del centro - e garantiamo loro un

ristoro, la possibilità di lavarsi, di vedere la tv. In questi giorni di freddo intenso li invitiamo a rimanere fino alla chiusura,

in modo da evitare lunghe esposizioni al gelo». Un occhio di riguardo, infine, ai nostri amici animali e in particolare agli

ospiti del canile comunale di via Raiale. Su facebook da giorni arrivano inviti, come quello lanciato dal consigliere del Pd

Antonio Blasioli, a portare coperte e vestiti vecchi al rifugio per cani e cuccioli. Fortunatamente, cucce coibentate e pasti

caldi per loro non mancheranno, ma la paura che forti acquazzoni possano far rivivere le scene del '92, quando il canile fu

sommerso da una valanga di acqua e fango, c'è. Assodato che, per ora, la delocalizzazione del rifugio è ferma, l'appello

dei volontari è che venga presto pulito il fiume, in modo da scongiurare il peggio.
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MONTESILVANO - E' corsa alle gomme termiche e alle catene da neve. Anche gli automobilisti di Montesilvano hanno

preso d'assalto i gommisti ed i negozi di autoricambi in previsione dell'ondata di freddo siberiano, che dovrebbe abbattersi

fra questa sera e domani sulla costa adriatica. Una corsa che ha lasciato delusi molti ritardatari, per il tutto esaurito.

Difficile infatti trovare le catene di un certo tipo, in genere quelle delle vetture di piccola-media cilindrata. Scarseggiano

anche le gomme termiche, che tutto sommato sono più pratiche delle prime. «Ma mi ci vedete a montare le catene? - si

chiede una signora che sta facendo installare le gomme termiche alla propria vettura -. Per fortuna le ho trovate da questo

gommista, dopo aver girato mezza città. Con le termiche posso circolare indisturbata e rispettare l'ordinanza del nostro

sindaco, che obbliga catene a bordo solo in caso di neve o ghiaccio ed in alternativa gomme termiche». Ovviamente la

domanda ha fatto lievitare un po' l'offerta ed i rivenditori stanno attraversando un momento felice in fatto di vendite, ma

con qualche telefonata si spunta anche un prezzo più contenuto, che può variare da un negozio all'altro.

E per fronteggiare l'ondata di maltempo in arrivo anche dalle nostre parti, il sindaco Pasquale Cordoma ha tenuto ieri

mattina un vertice con carabinieri (capitano Enzo Marinelli), vigili urbani (Antonella Marsiglia), protezione civile

(Andrea Gallerati) ed i dirigenti comunali Gianfranco Niccolò e Sandro Terenzi. Si è deciso di incaricare nove ditte

specializzate, pronte ad entrare in funzione con 15 mezzi gommati, due spazzaneve, tre camion spargisale. A disposizione

400 quintali (300 erano già in deposito). Saranno schierati anche dieci uomini della Protezione civile con propri mezzi a

trazione integrale, così come i vigili urbani. Questa mattina, se dovesse scattare l'emergenza neve, saranno avvisati i

dirigenti scolastici per l'eventuale chiusura delle scuole cittadine. La conferma arriverà anche attraverso i tg delle emittenti

locali.

Nella tarda mattinata di ieri, il sindaco Cordoma ha firmato una speciale ordinanza con cui si vieta la sosta nelle vie che

attraversano la pineta Santa Filomena, per timore di caduta rami appesantiti dalla neve. Infine è stata decisa la chiusura,

sempre in caso di neve, del cimitero di via Chiarini, per scongiurare cadute alle persone anziane. Dunque un piano

antineve studiato nei particolari, anche in considerazione che molti residenti abitano nella zona alta di Santa Filomena e al

Colle, dove con la presenza di ghiaccio sull'asfalto potrebbero sorgere gravi problemi alla circolazione automobilistica ed

ancor a quella pedonale.
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AVEZZANO - Scuole chiuse in tutta la Marsica con scelte differenti. Ad Avezzano due giorni, a Celano un giorno, a

Tagliacozzo e Capistrello due. Questa volta la Marsica è stata proprio colpita dalla nevicata abbondante: alberi in strada

sulla Tiburtina vicino a Tagliacozzo, un autoarticolato in panne sulla superstrada del Liri e poi disagi ovunque. Lezioni

sospese nelle scuole materne, elementari e medie della città, edifici aperti per accogliere gli studenti in arrivo a scuola,

mezzi spargisale e spazzaneve in azione per liberare le vie cittadine e limitare al massimo i disagi per il traffico.

L'ordinanza del sindaco Antonio Floris, scattata alla prime ore del mattino, dopo l'abbondante nevicata notturna, ha

disposto «la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale nei giorni 1 e 2

febbraio». Sul fronte organizzativo, invece, «la task force allertata già da ieri dal sindaco e dall'assessore alla Protezione

civile Maurizio Bianchini, per le previsioni meteo che annunciavano nevicate abbondanti, è entrata in azione alle prime

ore del mattino - spiega un documento varato ieri dalla segreteria del sindaco - alle 4, venti mezzi spazzaneve e spargisale

privati e comunali e numerosi dipendenti hanno iniziato a liberare le strade d'accesso principali della città, divisa in 18

zone, compreso l'ospedale e i punti strategici di soccorso». Un impegno non facile visto che il sistema di viabilità di

Avezzano e frazioni è di circa 700 chilometri. La macchina organizzativa, nonostante le scarse risorse economiche, ha

retto benissimo l'impatto con la nevicata, afferma l'assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile Maurizio

Bianchini, segno di efficienza e tempestività.

Per evitare disagi ai bambini le lezioni sono state sospese lasciando però gli edifici aperti per accogliere gli studenti e dare

tempo ai genitori di andarli a riprendere». In verità la neve è rimasta abbondante sui marciapiedi e l'assessore Bianchini ha

rischiato di ripetere la brutta figura dell'anno passato se la nevicata non si fosse fermata attorno alle dieci. In centro, vicino

alla stazione ferroviaria e un po' ovunque i soliti improvvidi prepotenti hanno parcheggiato sui passaggi pedonali ed in

curva impedendo ai mezzi spazzaneve che pur si sono visti, di operare liberamente.

Anche l'Alto Sangro sotto la neve con disagi al traffico veicolare sulle principali arterie. La strada statale 83 Marsicana,

che collega la Marsica a Castel di Sangro e la strada statale 17, nel tratto da Roccaraso a Castel di Sangro, sono state

ricoperte di circa 30 centimetri di manto bianco. Nei centri abitati di Roccaraso e Pescasseroli la coltre ha raggiunto oltre i

40 centimetri. Piste tutte sciabili per la gioia degli sportivi sia negli impianti dell'Aremogna-Monte Pratello che in quelli

di Monte Coste delle Vitelle. Interruzione, sempre a causa maltempo, dell'energia elettrica e acqua potabile, in particolar

modo nei paesi del Parco Nazionale d'Abruzzo. La situazione è tornata alla normalità dopo poche ore. Scuole chiuse nel

centro sangrino. Il sindaco Umberto Murolo, con ordinanza ha disposto per oggi la sospensione delle lezioni nelle scuole

di ogni ordine e grado. Mezzi spazzaneve in funzione costantemente dalle prime ore del mattino.

So.Pa. e Pi.Ver.
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Siamo all'ultima farsa: le analisi sui fanghi del porto dovranno essere ripetute. Questo il verdetto dell'Ispra (Istituto

superiore per la ricerca e la tutela dell'ambiente). Sul dragaggio dei fondali si torna all'anno zero, senza alcun

pronunciamento sulle responsabilità di una vicenda nella quale sembra mescolarsi un po' di tutto: malaffare,

incompetenza, scontri tra apparati dello Stato, burocrazia. E tanta rabbia, quella di una marineria già esasperata dal caro

gasolio, dal maltempo che ingrossa l'Adriatico, da un porto che non c'è.

Ieri il commissario per l'emergenza sul dragaggio, Guerino Testa, ha tenuto un vertice in Provincia. Dopo oltre due

settimane dall'incontro del 13 gennaio, l'Ispra ha disposto che sia l'Arta di Pescara che il laboratorio Indam di Brescia (al

lavoro per conto della Procura distrettuale antimafia dell'Aquila) dovranno rifare le analisi sui campioni già prelevati e su

quello «cieco» di cui soltanto l'istituto romano conosce il vero contenuto. Ma non si è espressa sulla veridicità o meno

delle precedenti analisi. In sostanza, l'Ispra non dice chi ha sbagliato e se sui fondali del porto sia davvero depositato il

famigerato Ddt, come si legge nel rapporto del Noe in mano alla procura aquilana, o se quei fanghi possono essere

smaltiti tranquillamente in mare, come sostenuto invece dall'Arta.

Tutto questo mentre la situazione del porto si aggrava, la ditta veneta Gregolin a cui era stato appaltato l'intervento di

dragaggio (con la draga Gino Cucco) si appresta a chiedere i danni, e nelle casse della Regione giacciono due milioni di

euro stanziati per l'emergenza Pescara rimasti inutilizzati dopo un balletto che si trascina dalla primavera scorsa.

Ora tutti si dicono preoccupati e la delegazione di marinai ricevuta ieri in Provincia ha fatto sapere che l'esasperazione è al

limite e potrebbe sfociare in proteste roboanti. Lo stesso commissario Guerino Testa avrebbe meditato il gesto forte delle

dimissioni: mollare tutto per creare il caso. Del resto, il presidente della Provincia continua a sentirsi sempre più solo in

una battaglia dove, tutte le volte che si fa un passo avanti, accade qualcosa che ne fa fare due indietro. 

«Il verdetto dell'Ispra non mi soddisfa - ha detto ieri Testa durante l'incontro con la delegazione della marineria e la

Capitaneria di porto -. Avevamo fatto una richiesta precisa per sapere se le metodologie utilizzate dall'Arta e dall'Indam di

Brescia erano corrette. E invece l'Ispra ha dato una risposta grigia che non ci trova affatto favorevoli». Testa ha perciò

contattato il capo della Protezione civile, Gabrielli, il ministero dell'Ambiente, il governatore Chiodi e il sindaco Albore

Mascia, invocando un'azione comune dei parlamentari abruzzesi, finora grandi assenti sulla scena. La Capitaneria non

esclude un'ordinanza per limitare ulteriormente la navigabilità al porto canale.
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di ADRIANO CICCARONE

e DANIELA CESARII

Tutto è pronto per difendersi dall'annunciata, imminente ondata di neve e freddo siberiani. L'amministrazione comunale di

Chieti, allertata dalle istituzioni e dai bollettini metrologici, dice di essersi attrezzata a dovere. Ma il suo piano neve,

prima ancora di entrare in funzione, è finito nella bufera di critiche. L'assessore al traffico Ivo D'Agostino lo difende

mentre, sostenendo che è più che sufficiente per contrastare l'offensiva maltempo.

Mentre il capogruppo consiliare Luigi Febo e Donato Marcotullio con Cesare Iacobucci dell'Associazione politico-

culturale «IdeAbruzzo» lo stroncano, dicendosi assai preoccupati di quanto potrà accadere. Il Comune schiera una task

force formata da 3 autocarri dotati di lama e spargisale (spazzaneve), da 2 bob cat, da 1 autocarro con cassa ribaltabile

(trasporto neve), 2 trattori con benna caricatrice, 5 operai spalatori. Tutti i mezzi sono concentrati nell'area del Palasport di

Tricalle. Sono stati consegnati sacchi di sale da 25 chili a tutti gli istituti scolastici, uffici pubblici e ospedali e altri luoghi

di cura. Per il capogruppo Febo è troppo poco.

«Con questi esigui mezzi - dice - Chieti sarà bloccata e il disastro dell'anno scorso ci farà sorridere al confronto. Un solo

mezzo per il trasporto neve contro 11 dell'anno scorso, 2 spargi sale contro 13 del passato e poi 5 altri mezzi quest'anno

contro i 21 del 2011». Secondo Febo con «un quinto dei mezzi a disposizione è legittimo pensare che solo la quinta parte

del territorio sarà pulito dalla neve». Critiche pure dall'Associazione «IdeAbruzzo». Per il presidente Donato Marcotullio

e il rappresentante di circolo Cesare Iacobucci le «rassicurazioni dell'assessore D'Agostino in relazione alle possibili

eccezionali nevicate attese, non appaiono realistiche».

Allerta neve anche a Ortona. Messo a punto il piano antineve che prevede la garanzia di percorribilità della strada che

collega il casello dell'autostrada A14 all'ospedale e alla zona artigianale. Individuate anche le aree di sosta per i mezzi

pesanti in difficoltà. I tir, anche nel caso in cui l'autostrada dovesse essere chiusa, potranno fermarsi nei pressi dell'area

artigianale di contrada Tamarete o lungo l'asse che dal casello autostradale conduce alla zona industriale. La società

Ortona Ambiente sarà invece al lavoro per pulire via Marina fino al porto, via Massari e la prosecuzione della stessa fino

all'ospedale. Le operazioni sono coordinate dall'assessore alla protezione civile Carlo Boromeo.
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di STEFANO DASCOLI

Almeno a giudicare dalle reazioni il super vertice di ieri nell'ufficio del ministro Fabrizio Barca ha segnato la tanto attesa

svolta: la ricostruzione torna nell'agenda politica del governo come una questione di importanza nazionale. Lo stesso

titolare del dicastero della Coesione territoriale alla fine ha confessato: «Esco più sollevato di come sono entrato. Si sta

facendo molto. Dobbiamo accelerare su una questione che non è aquilana, ma nazionale». Il sottosegretario Antonio

Catricalà ha ribadito piena fiducia a Chiodi, come «il governo già aveva fatto lo scorso 28 dicembre». Il commissario ha

ricambiato: «Il mio giudizio è positivo. Finalmente il nuovo governo ha messo la ricostruzione nella sua agenda politica.

Catricalà e Barca sono una garanzia di professionalità e impegno». I due, Chiodi e Barca, si rivedranno all'Aquila il 14

febbraio. Intorno al tavolo c'erano anche Gaetano Fontana, Emilio Nusca, la Protezione Civile e i rappresentati del

Ministero dell'Economia, del Tesoro e della Ragioneria dello Stato.

Il confronto è servito essenzialmente a illustrare la situazione. Il commissario e il sindaco hanno presentato due distinte

relazioni. Cialente l'ha incentrata sulle criticità: il ritardo di 15 mesi per avere le linee guida per la ricostruzione delle case

classificate E nelle periferie; «l'assoluto sconvolgimento» delle procedure della filiera Fintecna – Reluis - Cineas; «l'afasia

della struttura commissariale e del Mef» rispetto all'abbandono da parte della filiera a partire dalla fine di marzo; i fondi

per l'emergenza. «Ho dovuto discutere animatamente - ha detto Cialente - per difendere i finanziamenti per l'assistenza

alla popolazione, tutt'ora fuori casa, per colpa di chi non ha permesso di ricostruire le abitazioni e per difendere i

finanziamenti per il personale a tempo determinato destinato ai Comuni». Infine il sindaco ha ribadito la necessità di una

ricostruzione sicura e di un maggiore coinvolgimento del Comune. Il ministro Barca lo ha invitato a non percorrere più

recriminazioni sulle precedenti responsabilità, dicendo che il nuovo tavolo è una «scatola vuota e pulita dalla quale

ripartire». Complessivamente Cialente si è detto soddisfatto, anche se resterà vigile per capire «se, realmente, questa volta

sia stia aprendo una fase nuova».

Il Mef ha ribadito al sindaco che l'ordinanza per i centri storici riporta il «lodo Letta» che era stato condiviso in

precedenza («Contiene tutti gli strumenti per ripartire») e ha insistito per una razionalizzazione delle risorse e delle

strutture, accelerando il rientro nelle case. Anche Nusca, in rappresentanza dei piccoli Comuni, si è detto soddisfatto: «Il

governo ha a cuore il problema e c'è grande disponibilità a discutere e a migliorare le cose». Il sindaco di Rocca di Mezzo

ha sottolineato l'importanza dei collaboratori assunti dopo il sisma e la possibilità di rendere il percorso della ricostruzione

più veloce attraverso gli uffici consortili.
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«Che lo sciame sismico dell'Aquila avesse scaricato energia ai fini della mitigazione di una scossa è un falso.

Difficilmente un sismologo poteva ritenere opportuna questa dichiarazione che invece ho visto rilasciare in televisione.

Questa dichiarazione ha aumentato la vulnerabilità del sistema e aumentato il rischio». Parole di fuoco quelle del

vulcanologo Francesco Stoppa, già componente della commissione Grandi rischi negli anni 2000-2003, professore

ordinario di Geochimica e vulcanologia all'Università D'Annunzio di Chieti, che ha testimoniato ieri nel processo. Stoppa

ha esposto convinzioni scientifiche che confermano in pieno le tesi dell'accusa e ribaltano quanto affermato dai

componenti della commissione imputati. A suo dire gli esperti una decina di giorni prima dell'evento già sapevano che

c'era un grosso rischio. «Ci sono state anche alcune misure. La rete Gps è stata incrementata, segno concreto del fatto che

scienziati e tecnici si aspettavano un'evoluzione concreta del fenomeno. C'erano parametri geofisici che facevano pensare

che lo sciame stesse evolvendo». Per Stoppa la popolazione andava informata.

Al termine della deposizione di Francesco Stoppa, l'imputato Franco Barberi ha rilasciato una dichiarazione di fronte al

giudice. «Ritengo doveroso - ha affermato - far osservare che alcune delle dichiarazioni del consulente o teste appena

ascoltato sono scientificamente infondate». Una testimonianza difficoltosa è stata quella dello psichiatra Massimo

Casacchia, che ha affermato che i sopravvissuti della Casa dello studente soffrono e soffriranno di sindrome post

traumatica da stress a causa delle ore da incubo dopo la scossa delle 3.32, ma non è riuscito ad affermare in modo

definitivo che il loro disturbo possa in qualche modo dipendere dall'essere venuti a conoscenza delle false rassicurazioni

di cui è accusata la commissione Grandi rischi.

Tra le altre deposizioni della parte civile rappresentata dall'avvocato Della Vigna quella di Francesco Sidoti, docente di

Criminologia e fondatore del corso di Scienze dell'investigazione dell'ateneo aquilano. L'avvocato Della Vigna ha infine

rinunciato ai due cronisti abruzzesi citati come testi, Paolo Mastri del Messaggero e Umberto Braccili del Tgr. Intanto il

legale dell'ex capo della Protezione civile, Filippo Dinacci, ha detto che «Bertolaso non ha ricevuto alcuna notifica nè in

ordine alla convocazione come testimone al processo Grandi Rischi, nè alla iscrizione sul registro degli indagati per

omicidio colposo».

M.I.
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di MONICA DI PILLO

FRANCAVILLA - «Non aspetteremo che la città resti paralizzata e già al primo fiocco di neve interverremo con i mezzi

spazzaneve». Lo ha assicurato il vicesindaco di Francavilla Antonio De Marco, che ieri ha partecipato ad un summit che

si è svolto in Comune sull'emergenza maltempo con tutti i responsabili dell'ente, i membri della Protezione civile e i

vertici della Cosvega, che possiede un mezzo spargisale e spazzaneve. «Abbiamo già acquistato il sale e - ha assicurato

De Marco - siamo pronti con quattro trattori a spargerlo lungo le strade e abbiamo già allertato quattro mezzi spartineve.

Le prime arterie cittadine ad essere liberate da neve e ghiaccio saranno i viali Alcione e Nettuno, tutta la Nazionale

adriatica, le strade che collegano il lungomare con la collina e con l'uscita dell'autostrada A14, le vie che ruotano intorno

al distretto sanitario della Asl, al Comune e, naturalmente, le strade che portano alle scuole». Al momento non c'è ancora

un'ordinanza ad hoc per la chiusura delle scuole della città, ma come spiega il vicesindaco, «è evidente che nel caso di

abbondante nevicata il primo cittadino provvederà a lasciare gli alunni a casa, ne va dell'incolumità loro e del personale

scolastico tutto». E non è stata firmata, almeno per il momento, nessuna ordinanza che imponga agli automobilisti

francavillesi l'obbligo di transitare in città con pneumatici da neve o catene. «Gli automobilisti - continua De Marco -

sono responsabili e sono perfettamente in grado di decidere con quali pneumatici transitare, ci sembrava ingiusto

obbligare i nostri concittadini a spendere più soldi di quanti non ne debbano già tirare fuori per l'aumento del costo del

carburante».

Ma non è solo la neve a far paura, poiché è previsto anche un notevole abbassamento della temperatura, che potrebbe

creare qualche problema ai contatori dell'acqua. «Ai cittadini che hanno un contatore dell'acqua esterno alle proprie

abitazioni - raccomanda l'assessore ai lavori pubblici Mario Giangiacomo - consiglio di coprirlo con delle stoffe di lana

per impedirne la rottura dovuta all'acqua che potrebbe gelarsi».
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In vista delle previsioni meteo si è riunito il Comitato operativo comunale di protezione civile che ricorda alla

popolazione l'obbligo di circolazione con catene o gomme termiche, consigliando, in caso di nevicate consistenti, di

lasciare l'auto a casa e utilizzare i mezzi pubblici o muoversi a piedi con calzature adatte. Il Comune annuncia sette mezzi

spartineve in convenzione con i privati, altri cinque di proprietà comunale sono pronti a intervenire sulle strade principali.

Prioritari sono considerati l'asse Nord-Sud, il by pass, via Conca a Torrette, via Flaminia, via Montagnola, le vie di uscita

dal porto. Prioritaria inoltre la viabilità su via Filonzi e su via I Maggio, nel caso in cui venga chiusa l'autostrada, i camion

saranno dirottati e fermati nel parcheggio antistante lo stadio Del Conero. Saranno garantiti prima degli altri i

collegamenti con ospedali, Questura, porto, strade percorse dai mezzi pubblici. In corso di predisposizione l'avviso di

reclutamento per circa 80 spalatori. Tutti gli edifici scolastici e gli asili nido sono già stati dotati o lo saranno nelle

prossime ore di pale e di una fornitura di sale. Verrà potenziato il servizio di consegna a domicilio della spesa e di

medicinali urgenti, a favore di anziani soli. Numero verde del Comune 800653413.  
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«Ho cancellato tutti gli impegni e metterò le tende in città. Sono pronto, siamo pronti, il Comune è pronto. Sono due

giorni che non chiudo occhio. Stavolta non ci sarà alcuna paralisi». Fabio Borgognoni, assessore alla protezione civile, a

dicembre 2010 era a Bergamo, per un convegno quando Ancona fu imbiancata e paralizzata dalla neve. Fu una Caporetto.

Dopo l'allerta meteo proclamata in tutta la regione e che ieri si è tramutata già nella caduta dei primi timidi fiocchi in

previsione di 5 giorni che dovrebbe portare un'imbiancata senza precedenti, Borgognoni da due giorni non dorme. «Già

operativo il Comitato operativo comunale di protezione civile, manca solo la neve». 

Verdenelli a pag. 33 
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«Ho cancellato tutti gli impegni e metterò le tende in città. Sono pronto, siamo pronti, il Comune è pronto. Sono due

giorni che non chiudo occhio. Stavolta non ci sarà alcuna paralisi». 

Fabio Borgognoni, assessore alla protezione civile, a dicembre 2010 era a Bergamo, per un convegno quando Ancona fu

imbiancata e paralizzata dalla neve. Fu una Caporetto. Dopo l'allerta meteo proclamata in tutta la regione e che ieri si è

tramutata già nella caduta dei primi timidi fiocchi in previsione di 5 giorni che dovrebbe portare un'imbiancata senza

precedenti, Borgognoni da due giorni non dorme. «Abbiamo già fatto la riunione con il Comitato operativo comunale di

protezione civile che farà base al comando dei vigili urbani, alle Palombare. Da questo pomeriggio (ieri, ndr) è operativo.

Manca solo la neve». Dopo la gaffe della neve 2010, con la città paralizzata per pochi centimetri di neve, Borgognoni sarà

il primo a scendere in strada per coordinare le operazioni insieme a tutta la macchina comunale che vedrà all'opera oltre

50 persone tra tecnici, ingegneri, personale d'ufficio, vigili urbani e dirigenti dei settori indicati. «Dipende molto anche dai

cittadini - dice Borgognoni - l'appello è rivolto a loro, a tutte le famiglie e ai singoli di non mettersi in movimento se non

si dispone di mezzi idonei e dotati di gomme termiche o catene da neve. Basta poco per creare disagi a tutti. Spero che i

cittadini siano coscienziosi e rispettino anche l'ordinanza che obbliga le catene a bordo in caso di neve o le ruote termiche.

Per chi non la rispetta sappiano che si parte da una multa di 78 euro». I vigili urbani saranno in azione per controllare che

i mezzi in circolazione abbiano l'attrezzatura idonea durante le attese nevicate. Pronto anche il sale. «Ne abbiamo 600

quintali in magazzino - assicura Borgognoni - e in ordinazione, nel caso dovessimo rimanere senza, ce ne sono già altri

400 quintali. Il personale è stato tutto chiamato in servizio. Nel mio caso lavorerò ogni ora per assicurarmi che non ci

siano intoppi». La precedenza in caso di neve sarà data alle strade ad alta percorrenza. Precedenza verrà data alle arterie di

collegamento con l'autostrada, con il centro città e con la Baraccola comprese le uscite e gli accessi per il porto. Occhi

puntati anche sulle frazioni. «Per queste zone - spiega l'assessore - in servizio ci saranno 7 mezzi scansa-neve privati che

si occuperanno di liberare le strade e i varchi. Gli altri 5 mezzi, del Comune, penseranno al centro urbano e alle arterie di

collegamento. Se sarà necessario l'asse nord-sud verrà chiuso per limitare i danni. Abbiamo cartelli mobili pronti per

essere utilizzati. Va compreso che in caso di una grande nevicata, in un'ora, la città non può tornare agibile. Spero non si

pretenda questo. Molto dipenderà anche dalla scorrevolezza in autostrada. Se dovesse essere chiusa i mezzi verrebbero

dirottati sulle nostre statali. In previsione i mezzi pesanti verrebbero dirottati al parcheggio dello stadio Del Conero. Noi

saremo in strada prima che la neve cada. Ho dato ordine di essere chiamato in qualsiasi momento». 
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MACERATA Nessun disagio alla circolazione, nonostante l'allerta meteo e le precipitazioni nevose che da ieri si stanno

abbattendo sul territorio maceratese. Ieri pomeriggio si è tenuta, nella sala operativa della Protezione civile, una riunione

congiunta del comitato provinciale della Protezione civile e del comitato operativo sulla viabilità, che coordineranno ogni

tipo di intervento. «Siamo in allerta - spiega Alessandro Mecozzi, dirigente del settore viabilità della Provincia -, ma

siamo pronti ad ogni intervento. Ciò che preoccupa di più sono le basse temperature che si aspettano e il ghiaccio che si

formerà». Ieri sera, comunque, alle 20, non si rilevavano problemi di circolazione su nessuna delle strade provinciali. A

Camerino, ad esempio, intorno alle 19.45, c'erano soltanto cinque, sei centimetri di neve sulla strada, mentre il valico di

Colfiorito, lo sbocco dalle Marche verso l'Umbria, risultava sgombro dalla neve e quindi percorribile.

«Viste le previsioni - continua Mecozzi - abbiamo fatto un'ipotesi di intervento, anche insieme all'Anas che ci ha

rassicurato sul fatto che è pronta a mettersi in moto». Il territorio può contare su 58 ditte che si metteranno al lavoro per

garantire strade libere, con l'appoggio degli operai della provincia. Intanto, ieri sera, intorno alle 21, a Macerata

scendevano pochi fiocchi di neve che non hanno neanche imbiancato le strade, bagnate dall'umidità. Il pericolo, come

conferma Redo Fusari dell'Osservatorio geofisico di Macerata, è il ghiaccio: «Per il fine settimana sono previste

temperature sempre al di sotto dello zero, con minime intorno ai meno 6 e massime intorno ai meno 4. Oggi, invece, ci

sarà pioggia mista a neve che, pian piano, si intensificherà e diventerà neve, più o meno in tutta la provincia, con maggior

presenza nelle zone collinari e interne della provincia». 

Ni. Pac.
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PESARO – Dall'entroterra innevato, alla costa, dove le incessanti piogge secondo le previsioni potrebbero lasciare il posto

a precipitazioni nevose, tutte le scuole della provincia oggi resteranno chiuse (eccetto Gabicce e Gradara). Ma sul primo

giorno di sospensione delle attività scolastiche, non sono mancate le polemiche a Pesaro e a Fano per la tardiva emissione

delle ordinanze.

Se ieri solo alcuni comuni hanno scelto di tenere le scuole chiuse, oggi su tutto il territorio provinciale nessuno studente,

di ogni ordine e grado, andrà a lezione. L'emergenza maltempo persiste, soprattutto nell'entroterra dove ormai da lunedì la

neve ha creato disagi alla circolazione, nonostante il lavoro dei mezzi spargisale e spazzaneve. Inevitabili, considerato

anche il previsto peggioramento della situazione, con neve, gelo, vento forte e abbassamento delle temperature le

ordinanze di chiusura delle scuole emesse dai sindaci di Urbino, Urbania, Fossombrone e degli altri comuni interni. In

Carpegna già sicura la chiusura degli istituti addirittura fino al 4 febbraio, così come a Macerata Feltria e a Montecopiolo

(a Sassocorvaro ordinanza valida fino a domani). Dall'entroterra alla costa, dove, invece, gli amministratori di Pesaro e

Fano hanno riflettuto più a lungo, per decidere il da farsi. Le nevicate previste dai bollettini ieri non si sono verificate

(solo qualche precipitazione nella tarda serata di martedì), e hanno lasciato il posto a una pioggia continua. Ma alla fine

entrambi i Comuni costieri hanno optato, in via precauzionale, per il prolungamento della sospensione delle attività

scolastiche anche nella giornata odierna. E fino al cessare delle avverse condizioni meteorologiche. Fano ha emesso

l'ordinanza alle 14, mentre Pesaro ha comunicato la proroga nel tardo pomeriggio di ieri, attendendo le indicazioni del

comitati operativi e il bollettino della Protezione Civile, che segnalava il rischio di nevicate anche in pianura fino a questa

sera. Oltretutto, diverse scuole del capoluogo (tra queste anche l'istituto Marconi che ieri si è allagato), sono frequentate

da studenti dell'entroterra, che questa mattina avrebbero incontrato forti disagi negli spostamenti sulle strade interne per

raggiungere la costa. Oggi le scuole saranno aperte solo a Gabicce e Gradara.

La prima ordinanza di chiusura è stata emessa dal sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli (ma anche dal vicesindaco di Fano

Maria Antonia Cucuzza), dopo le 20 di martedì sera. Nonostante l'immediata informativa partita su Facebook, e sul sito

istituzionale del Comune, oltre che la comunicazione ai presidi, diversi studenti ieri mattina si sono presentati nelle scuole

pesaresi, all'oscuro della sospensione delle lezioni. E hanno avanzato lamentele all'indirizzo del Comune (compresi i

genitori dei più piccoli), per aver ufficializzato la chiusura solo in serata, quando magari l'ordinanza poteva già essere

comunicata con qualche ora di anticipo. «Fino alle 19,30 di martedì sera – fanno sapere dal Comune di Pesaro – c'è stata

la riunione operativa. Solo a quell'ora la Prefettura ha chiesto ai Comuni costieri, su indicazione della Protezione Civile, di

chiudere le scuole per la giornata di mercoledì. Il sindaco ha firmato l'ordinanza alle 20,20, subito sono stati avvisati tutti

gli organi di stampa, i presidi, e la comunicazione è stata divulgata velocemente su Facebook e sul sito istituzionale del

Comune». 
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e PAOLO TERMENTINI

Fabriano e il suo entroterra sono le uniche località della provincia dove la neve, ieri, è arrivata davvero. A Jesi, invece, è

fioccato solo sulle zone collinari senza alcun disagio alla popolazione. Ma il peggio era atteso nella notte, con previsioni

di abbondanti nevicate dall'Appennino alla foce dell'Esino.

Scuole chiuse nel fabrianese oggi, dove anche la produzione industriale rischia di fermarsi. Sospeso il servizio di raccolta

rifiuti. Disagi alla circolazione ferroviaria. Rischio blackout con Enel in allerta. Alle 2 di ieri mattina sono entrati

ufficialmente in azione i 25 mezzi spazzaneve fra comunali e privati. «Ci siamo concentrati sulle zone più alte del

territorio comunale» racconta Urbano Cotichella responsabile comunale della Protezione civile. A Fabriano città, dalle 5

di ieri, piano neve a pieno regime in tutte le 19 zone in cui è stato diviso l'intero territorio comunale. Il risultato è stato che

nonostante i 10 centimetri circa di neve caduta, tutto è filato liscio. I genitori hanno potuto accompagnare i figli a scuola,

anche se si è registrato un calo di circa il 20% delle presenze. Per tutta la mattina di ieri, le strade principali sono state

percorribili. Nelle frazioni, soprattutto a Campodonico, Belvedere e Poggio San Romualdo, il manto nevoso ha raggiunto

i 50 centimetri. Dal primo pomeriggio, le precipitazioni nevose si sono intensificate ulteriormente. I vigili del fuoco hanno

effettuato numerosi interventi per tagliare rami e trainare auto in panne. La viabilità è divenuta più critica. Il sindaco

Sorci, ha emesso due ordinanze. La prima riguarda la chiusura delle scuole nella giornata di oggi. Non è escluso che si

possa prolungare la chiusura per tutto il fine settimana. Anche nel comprensorio, le scuole rimarranno chiuse oggi. Su

www.piazzalta.it le informazioni in tempo reale sull'emergenza maltempo. 

A Jesi ieri l'emergenza è stata la pioggia battente. Il sindaco Belcecchi intanto ha disposto con un'ordinanza la chiusura

delle scuole per oggi. In base all'evoluzione del meteo si valuterà se prorogarla o meno (a Monsano è stato già deciso che

gli istituti resteranno chiusi anche domani e sabato). Il Comune di Jesi è pronto a entrare in azione con quattro

spazzaneve, tre spargi-graniglia e i mezzi di alcune ditte private. Una ventina i dipendenti di pronta reperibilità, ai quali si

aggiungeranno ulteriori unità in caso di necessità, oltre al personale della polizia municipale. Predisposta la rete di contatti

tra forze dell'ordine, sanità, enti erogatori di servizio pubblico (luce, acqua, gas), associazioni di volontari. Per le zone del

centro sono previste due squadre per pulire scalinate e rimuovere ghiaccio dove non è possibile intervenire con mezzi

meccanici. Altre squadre sono pronte per liberare gli accessi alle scuole. Per informazioni è possibile contattare dalle 8

alle 20 la portineria del Comune: tel.0731-538526. Per gli anziani è attivo da oggi il servizio “Ausilio”, per ricevere a

domicilio farmaci e generi alimentari. È possibile prenotare telefonando dalle 8,30 alle 12,30 al numero messo a

disposizione dalla Coop: 0731-211436. La consegna gratuita della merce avverrà nel primo pomeriggio.
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di MARIA PAOLA CANCELLIERI

OSIMO – Emergenza allagamenti anche a Osimo, dove alle ore 13, a causa delle copiose infiltrazioni, d'acqua sono state

chiuse le due sale operatorie al secondo piano dell'ospedale Ss.Benvenuto e Rocco. Contestualmente è stata bloccata

l'accettazione chirurgica d'urgenza. Il parto cesareo che è stato necessario eseguire nel pomeriggio è stato effettuato nella

sala operatoria d'emergenza, al piano terra del reparto di Urologia. Tutta colpa della pioggia e del guano delle colonie di

piccioni che continuano ad essere un problema per il nosocomio osimano. Gli scarichi discendenti dalla copertura

dell'ospedale, intasati dalle deiezioni dei pennuti, hanno impedito il deflusso della pioggia che infiltrandosi nei muri è

goccialata sui tavoli operatori e sui corridoi secondari dell'ospedale. Il direttore sanitario Tiziano Cossignani ha disposto

la chiusura del blocco operatorio anche per oggi. Per le emergenze saranno eseguiti interventi chirurgici nella sala di

Urologia o all'occorrenza sarà utilizzata la Chirurgia di Loreto. Per il resto la giornata, in attesa della neve, è scorsa via tra

interventi frenetici dei vigili del fuoco e della Polizia municipale a tamponare piccoli allagamenti per l'acqua fuoriuscita

dalla caditoie non libere, a rimuovere rami dalle sedi stradali e tegole pericolanti rese insidiosi dal vento che ha soffiato

forte tra Osimo e Castelfidardo. Da tre giorni Comune, operai della Geos e uomini della Protezione civile sono in stato

d'allerta, pronti in caso d'emergenza ad attivare il piano antineve.
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«Non sarà un'ondata di freddo episodico. Potrebbe proseguire per le prime due settimane di febbraio». A parlare è il

responsabile della protezione civile della Regione, Francesco Mele. Mentre la penisola, rapidamente, si sta imbiancando

anche il Lazio e Roma devono affrontare l'allerta meteo che si articola su due tappe. La prima si sta sviluppando in queste

ore e prevede nevicate anche in provincia di Roma, nell'hinterland e nella vicina provincia di Viterbo, ma solo sopra i

300-400 metri. Insomma, ai Castelli, ad esempio, c'è preoccupazione per una prima nevicata, fra l'altro non proprio

anomala visto che siamo nel cuore dell'inverno. Ma sempre secondo le previsioni, che hanno messo in moto la macchina

dell'emergenza, la fase più delicata arriverà venerdì: le temperature avranno un ulteriore abbassamento, «con punte

minime fino a meno cinque e meno sei alle porte di Roma», dice Francesco Mele, e «saranno possibili nevicate a bassa

quota, dunque anche nella Capitale». Grande preoccupazione anche per la formazione del ghiaccio. Il Campidoglio

distribuirà sale a protezione dei pronto soccorso, degli ospedali e delle scuole.

Guardia alta. Ripartiamo dall'allerta meteo che riguarda non solo Roma, ma tutta la regione. Ha spiegato ieri il

presidente Renata Polverini: «Con la nostra Protezione civile regionale stiamo seguendo con massima attenzione

l'evolversi della situazione meteorologica su tutto il territorio laziale. Abbiamo allertato le organizzazioni di volontariato

di Protezione civile presenti sul territorio che dispongono dei mezzi e degli strumenti per intervenire in caso di necessità».

Nel dettaglio è Mele a illustrare come si sta preparando la protezione civile ad affrontare l'ondata di gelo. «Alle

associazioni sono state distribuite 250 tonnellate di sale. Sono già a disposizione un centinaio di mezzi tra spazzaneve e

spargisale, veicoli polifunzionali, pick-up attrezzati con lame spazzaneve». C'è attenzione per la viabilità in tutti le

cittadine del Lazio che si trovano sopra i 300 metri visto che già in queste ore, stando alle previsioni, potrebbero essere

ricoperte di neve.

Il secondo round. Aggiunge Mele: «E dopo una breve pausa, nella giornata di domani, è probabile un ulteriore

abbassamento delle temperature, con peggioramento delle precipitazioni, e il rischio di nevicate anche a bassa quota. Nel

fine settimana si prevedono temperature sotto lo zero anche a Roma». E qui si presentano due possibili scenari: nevicate

nel fine settimana anche nella Capitale, temperature ben sotto lo zero. La Sala operativa e il Centro funzionale regionale

della Protezione civile del Lazio hanno messo a disposizione di numeri verdi: 803555 e 800276570. Su Facebook, fra i

tanti gruppi che si occupano di freddo e previsioni, ce ne è uno che ricorda la nevicata a Roma del 12 febbraio di due anni

fa: ecco in queste ore è possibili che debbano esservi degli aggiornamenti.

Attenti al ghiaccio. Anche alla protezione civile del Campidoglio sono in fase di allerta: se le previsioni e gli allerta

meteo saranno confermati, saranno pronti a scendere in campo - almeno così assicura il vicecapo di gabinetto e direttore

della Protezione civile, Tommaso Profeta -, «trecento operatori del volontariato e servizio civile». Il nemico più temuto,

anche in mancanza di nevicate, è il ghiaccio. Profeta: «Abbiamo prorogato lo stato di attenzione per tutte le strutture

operative in particolare per quanto attiene al rischio legato alla formazione di ghiaccio nelle ore più critiche. Abbiamo

distribuito 100 tonnellate di sale, di cui saranno cosparse le strade di grande viabilità e quelle di competenza municipale,

mentre una task force di 300 operatori del volontariato e del Servizio Giardini provvederà alla salatura dei punti più

soggetti alla formazione di ghiaccio, quali gli ingressi e uscite dei Pronto soccorso, Asl, scuole ed aree pertinenziali di
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fontanelle e nasoni». 

C'è stato anche un vertice con i dirigenti della Polizia municipale «che rafforzerà i controlli nelle zone più critiche». «Per

il coordinamento delle attività e dei dispositivi di attenzione - conclude Profeta - è stato rafforzato anche il personale in

servizio presso la Sala Operativa di Porta Metronia che può essere contattata al numero verde 800854854».
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di FRANCESCO PERSILI

«Meno male». Quando alle 13 il servizio torna regolare su tutta la linea B, l'emergenza si scioglie in un sospiro

liberatorio. «Finalmente una notizia positiva». La metro riprende a funzionare fra Castro Pretorio e Monti Tiburtini.

Sliding doors, porte che si (ri)aprono, finisce la grande paura. «Stamattina è stato un disastro», Umberto Alessandrini

racconta di aver preso la navetta alle otto a Monti Tiburtini: «Ho visto centinaia di persone ammassate sul marciapiede, un

muro umano. Ho impiegato un'ora e mezzo per arrivare in ufficio». Traffico in tilt, metro «strapiene», bus sostitutivi

costretti alla gimkana tra le macchine.

A Castro Pretorio, la marea di impiegati, studenti, pensionati e casalinghe ha trovato a dare indicazioni, oltre al personale

Atac, anche alcuni volontari della Protezione civile in pettorina giallo fluorescente. «I più arrabbiati sono quelli che non

sapendo dell'inconveniente, non si aspettavano di dover prendere il mezzo sostitutivo», spiega Antonio Borraccini,

volontario dell'associazione romana di polizia municipale in congedo, al pari di Marco De Paolis che rispetto al «caos» di

lunedì pomeriggio nota subito una situazione «in via di miglioramento».

Non mancano i disagi. C'è chi si lamenta «perché la navetta ha saltato la fermata di via Morgagni davanti alla stazione

Policlinico» e chi, invece, è arrivato da fuori Roma ma «ha sbagliato direzione» della metro e adesso si ritrova gravato

oltre che dal peso delle valigie anche da mezz'ora di ritardo.

Sbuffa una signora di Follonica che ormai coltiva un sano scetticismo verso il trasporto pubblico delle metropoli: «Sono

abituata. Ogni volta che vengo a Roma o vado a Milano c'è sempre qualcosa che non funziona». Elena Serbanescu

almanacca «i ritardi e i guasti» che flagellano la linea B. Si parla di manutenzione e problemi strutturali. «Se ci sono delle

responsabilità saranno punite perché i cittadini non devono subire dei rallentamenti o comunque dei problemi in una

funzione così importante come quella del trasporto», assicura, intanto, il sindaco Alemanno.

Attesa breve e viaggio comodo, Oriana Pizzuto racconta di aver impiegato poco tempo per arrivare a Castro Pretorio da

Pietralata: «Pensavo peggio. Questa volta si sono organizzati bene». Sono stati impiegati circa 80 mezzi sostitutivi ed è

stato assicurato il trasporto a circa 60 mila persone, spiega Vincenzo Saccà, direttore assistenza clienti Atac, che parla di

«fase impegnativa» per il traffico nelle prime ore della mattina in zona Monti Tiburtini anche se poi «con l'arrivo dei

vigili urbani la situazione è tornata alla normalità». La normalità è l'eccezione di Stefano Bisceglia, 20 anni, che non

prende il bus ma se la fa a piedi, e di fronte ai disagi di chi ha impiegato mezz'ora invece dei 5 minuti soliti per andare da

piazza Bologna a Porta Pia, parla di trasporto pubblico da «migliorare» per i cittadini e per un eventuale candidatura

olimpica. «Alla fine è stata un'avventura», Alessia Margozzi si è inflitta più di un'ora di traffico per attraversare la città

ma non ha perso il buonumore: «Più del gelo siberiano temo il trasporto pubblico romano. Dal primo ti puoi difendere, dal

secondo, no». 
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Dopo il terremoto che il nuovo piano di dimensionamento scolastico ha causato in tutta la regione, colpendo in città

l'organizzazione amministrativa del Baccelli, dell'IIS Viale Adige e del liceo Classico, l'assessore provinciale alle

politiche scolastiche, Rita Stella, rassicura gli alunni del Baccelli che sabato e lunedì hanno scioperato. «Gli indirizzi di

studio e l'offerta formativa del Baccelli non cambieranno, così come non muterà la sede della vostra scuola - dice -.

L'ultimo decreto del Governo Berlusconi approvato a novembre obbliga le superiori ad avere un minimo di 600 studenti

per ottenere lo status di istituto - spiega - purtroppo le leggi statali vanno rispettate, buone o cattive che siano, e a questi

parametri ci siamo dovuti attenere quando abbiamo redatto il piano di dimensionamento. Vorrei, però, rassicurarvi perché

per voi ragazzi del Baccelli non muterà né la sede né l'offerta formativa, visto che il cambiamento è solo una questione

amministrativa». Anche il delegato alla pubblica istruzione del Pincio, Vittorio Sebastiani, interviene sulla questione. «Ha

ragione la preside del Baccelli, Stefania Tinti - ribadisce - il dimensionamento scolastico è un fatto esclusivamente

amministrativo. L'utenza rimarrà nelle stesse aule e nelle stesse classi, in quanto si ridurranno solo le presidenze e le

segreterie. Pertanto vorrei rassicurare gli studenti del Baccelli che per loro non cambierà nulla. Voglio comunque rilevare

- conclude - che nella riorganizzazione delle scuole superiori il Comune non è stato minimamente informato da chi di

dovere».

Ste.Man.
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Neve e disagi in provincia di Roma, ai Castelli, nella Valle dell'Aniene, nell'hinterland Tiburtino.

Valle dell'Aniene. A Cervara di Roma quota mille metri di altitudine lo scuolabus è rimasto in garage e gli studenti a

casa, la protezione civile comunale è stata impegnata per tutta la giornata a rimuovere oltre 50 centimetri di neve. A Jenne

la provinciale è rimasta bloccata ieri mattina. «Ci sono 40 centimetri di neve - ha detto il sindaco, Giorgio Pacchiarotti - la

nostra protezione civile ha fatto l'impossibile». A Vallepietra, il paese più a nord e in alta montagna della Valle

dell'Aniene, «gli studenti sono rimasti a casa». Molta neve sulla provinciale Subiaco-Vallepietra. A Rocca Canterano

dove per tuta la mattina è rimasto isolato l'Hospital Group con i venti disabili ricoverati: «Ho chiesto aiuto alla Provincia e

alla loro protezione civile - ha spiegato il sindaco, Amanto Di Fausto- alla fine la strada provinciale verso Rocca di Mezzo

è stata liberata dai volontari della X Comunità Montana».

Castelli. L'abbondante nevicata nelle prime ore del mattino ha creato problemi al traffico. Chiuse per un'ora via dei Laghi,

nel tratto che dal bivio del Vivaro porta a Velletri, via dei Pratoni del Vivaro nel bivio che conduce a Carchitti e un tratto

di strada che collega il comprensorio di Monte Gentile di Ariccia con via dei Laghi. I mezzi spargisale e spalaneve dei

gruppi di protezione civile di Albano, Genzano, Ariccia, Rocca di Papa, Rocca Priora e di San Cesareo sono intervenuti a

sostegno degli uomini della Provincia di Roma, dei comuni e della polizia urbana. Verso le ore 10 la grande viabilità dei

Castelli Romani era sgombra da neve e ghiaccio.

Hinterland Tiburtino. La situazione più grave a San Polo dei Cavalieri, comune di poco più di 3 mila abitanti sopra

Tivoli a 650 metri di altezza. Il sindaco, Paolo Salvatori, ha deciso la chiusura della scuola per oggi e domani. Disagi sulle

strade, corse del Cotral annullate. A Tivoli vigili urbani e protezione civile in stato di massima allerta.

(a cura di Antonio Scattoni, Luigi Jovino e Fulvio Ventura) 
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di GIULIA AMATO

«La protezione civile in una città dove insistono strutture potenzialmente pericolose, come centrali, porto e depositi

costieri, deve essere in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza». Con queste parole, ieri, il sindaco Gianni Moscherini,

insieme all'assessore Andrea Pierfederici e al coordinatore del nucleo di Protezione civile, Valentino Arillo, hanno

presentato il piano di sicurezza della città. Presentazione quanto mai opportuna, visto che proprio per ieri era stato

lanciato un allerta meteo su tutto il territorio e i volontari del corpo municipale hanno monitorato costantemente la

situazione, pronti a entrare in azione. L'amministrazione ha raccolto in un opuscolo le possibili calamità naturali

(alluvioni, terremoti, frane, valanghe, crisi idriche e ondate di calore) che potrebbero colpire Civitavecchia e i suoi

abitanti, corredate da istruzioni su cosa fare e quale tipo di comportamento tenere in momenti di crisi per non intralciare le

operazioni di soccorso.

La compilazione del piano, dettata dalle nuove leggi governative in materia di sicurezza nei centri abitati, ha però

riportato alla luce l'inadeguatezza delle strutture operative esistenti. Questione questa su cui si discute da tempo, iniziando

dalle denunce che in più occasioni hanno sollevato i vigili del fuoco e gli stessi operatori della Protezione civile, «relegati

in un capannone fatiscente», come ha sottolineato lo stesso sindaco. «La caserma Bonifazi a livello strutturale - ha detto

Moscherini - non risponde alle reali esigenze della città. Abbiamo stipulato un accordo con l'Autorità portuale per inserire

un punto operativo all'interno della darsena servizi, che però tarda a essere realizzata. Mentre solleciteremo i lavori per la

nuova postazione, intanto stiamo progettando un centro di sicurezza dove tutti i settori interessati potranno lavorare in

un'unica struttura in maniera sinergica e complementare». Il primo cittadino ha detto che sono in corso trattative con

Regione e ministero dell'Interno per creare il «villaggio» all'interno della caserma De Carolis. Ma in attesa che questo

progetto prenda vita, l'amministrazione ha deciso di entrare in azione e ristrutturare alcuni locali all'interno di Fiumaretta e

posizionare lì, temporaneamente, l'unità di crisi.

«Entro un paio di mesi - ha aggiunto l'assessore Pierfederici, dopo aver ringraziato il sindaco e i volontari - la sede sarà

operativa. Intanto continuiamo la campagna di sensibilizzazione coinvolgendo anche le scuole».
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Le possibili emergenze che potrebbero colpire la città, come ha spiegato il coordinatore della protezione civile, Valentino

Arillo, sono diverse. «Solo nell'ultimo anno - ha detto - se ne sono verificate diverse, dalla siccità all'arrivo dei migranti.

Così abbiamo dovuto aggiornare il piano di sicurezza per pianificare le attività che la macchina dei soccorsi deve svolgere

in caso di emergenza. L'apporto della popolazione è però fondamentale per una buona riuscita delle operazioni. Per questo

avvieremo campagne informative e faremo esercitazioni».

La buon regola da seguire, in tutti i casi, come viene riportato nel vademecum diffuso dal Pincio, è anzitutto rimanere

aggiornati sulle condizioni della viabilità e del tempo in caso di allerta. «Dopo una prima scrematura delle problematiche

del territorio - ha concluso Arillo - renderemo pubblico il piano di sicurezza con i vari punti di raccolta». «Si sta entrando

nel vivo della stesura del testo - ha aggiunto l'assessore alla Protezione civile, Andrea Pierfederici - una fase delicata visto

che Civitavecchia è il comune capofila del comprensorio per il coordinamento dei nuclei di soccorso».
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La prima neve della stagione che ieri mattina ha imbiancato i tetti delle case per poi lasciare il passo alla pioggia non ha

spaventato i cittadini di Allumiere e Tolfa. Nonostante lo stato di allerta, il traffico non ha subito significativi

rallentamenti, grazie anche all'azione sinergica di Protezione Civile e Provincia. Un tratto della Braccianese Claudia è

stato teatro di un incidente: un'auto è andata fuori strada, ma per fortuna senza gravi conseguenze. Immediato l'intervento

della stazione locale della Forestale e dei carabinieri. A Tolfa le scuole sono rimaste chiuse per sicurezza, mentre ad

Allumiere tutto si è svolto secondo routine, anche se parecchi alunni hanno disertato le aule. «Nei prossimi giorni – ha

commentato il sindaco Augusto Battilocchio – vedremo come si evolverà la situazione, ma per il momento è tutto sotto

controllo».

Ti.Ci.
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Nel Nord Ciociaria sono attese abbondanti nevicate. La perturbazione con temperature polari annunciata sul Lazio ha

iniziato a far sentire i suoi effetti sulla catena dei Monti Simbruini già da ieri mattina quando sono caduti i primi fiocchi

sulle stazioni sciistiche di Campo Staffi e Campo Catino. Nel primo pomeriggio, a Filettino, si erano già posati tre

centimetri di coltre bianca che aveva raggiunto anche gli Altipiani di Arcinazzo. Fino a ieri da Piglio in giù non ci sono

state precipitazioni nevose che invece sono attese da oggi. I comuni, intanto, si organizzano. Nessun problema per i centri

montani come Filettino e Trevi abituati a basse temperature e a nevicate anche copiose. A Paliano, invece, è scattato il

Piano comunale di Protezione Civile. «E' stato attivato per far fronte nel migliore dei modi a qualsiasi evenienza. In

primis - descrive le operazioni di allerta l'assessore con delega alla protezione civile, il vice sindaco Tommaso Cenciarelli

- abbiamo provveduto a mettere al corrente la cittadinanza tramite comunicazione tempestiva sul sito del comune».
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Neve, freddo e ghiaccio. Scatta l'allarme a Frosinone e provincia per il preannunciato arrivo di una perturbazione di

origine russa. Già da questa mattina è previsto un brusco calo delle temperature e neve a quote basse. Possibile neve

anche nel capoluogo dove, memori dei tanti disagi patiti nell'ultima nevicata (17 dicembre 2010), ieri si è aperto il tavolo

dell'unità di crisi in Prefettura mentre un tavolo tecnico è stato convocato dal sindaco Michele Marini per predisporre tutte

le misure utili ad arginare l'emergenza. Intanto è scattata l'ordinanza che da oggi e sino al 10 febbraio prevede l'uso

obbligatorio di pneumatici da neve o catene a bordo. Quindi chi si mette in viaggio senza questo equipaggiamento lo fa a

suo rischio e pericolo incorrendo anche in possibili contravvenzioni. Sarebbe comunque utile che l'amministrazione oltre

ad emettere ordinanze prevenisse eventuali disagi gettando del sale per evitare la formazione di lastre di ghiaccio ed

evitare ritardi nell'uso dei mezzi spazzaneve al fine di evitare eventuali incidenti stradali. 

L'emergenza, infatti, non sarà solo in queste ore ma l'aria polare prevista interesserà il capoluogo ed il resto della

provincia sino al 10 febbraio. Dalla protezione civile parlano già di freddo record con le minime che saranno

abbondantemente sotto lo zero e con la giornata di domenica che, al momento, dovrà essere la più fredda con punte di

meno 10 gradi e massime intorno allo zero. E' normale che, in queste condizioni, ogni precipitazione assumerà il carattere

nevoso. 

Più di 100 uomini della protezione civile sono stati allertati e sono pronti ad intervenire. Il mezzo spazzaneve che l'ex

assessore Ciotoli aveva chiesto per arginare emergenze come queste non è stato acquistato. Ci si arrangerà con le

classiche ruspe per liberare le strade dalla neve. Predisposto anche un numero verde per le emergenze (800252220),

mentre la situazione meteo potrà essere visionata in tempo reale anche attraverso un apposito sito Internet. Questi invece

alcuni consigli per affrontare l'emergenza: 1) Limitare o differire, per quanto possibile, gli spostamenti con veicoli; 2)

preferire, per quanto possibile, l'utilizzo dei mezzi pubblici a quello delle auto private e, tra queste ultime optare

possibilmente per quelle a trazione anteriore; 3) non utilizzare veicoli a 2 ruote; 4) non abbandonare l'auto in condizioni

che possono costituire impedimento alla normale circolazione degli altri veicoli, ed in particolare dei mezzi operativi e di

soccorso; 5) utilizzare abbigliamento idoneo per fronteggiare eventuali tragitti a piedi.

Per quanto riguarda il gelo, invece, è utile proteggere i contatori idrici avvolgendo abbondantemente il contatore con

stoffa, carta o altro materiale che assicuri, comunque, una certa protezione. E' consigliabile non utilizzare per la

protezione plastica o nylon. Durante la notte lasciare accesi al minimo i riscaldamenti, al fine di evitare danni alle pompe

e lasciare scorrere un minimo d'acqua dal rubinetto. 
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Anche la Val di Comino nella morsa del gelo e della neve. Ieri, dalle 8, fiocchi bianchi battenti sono caduti sui paesi della

zona: scuole chiuse in vari centri, anche a San Donato, e circolazione interna rallentata. E' stata chiusa al traffico la strada

statale per Forca d'Acero, all'altezza del bivio per Sora: l'arteria è stata battuta fino a sera dagli spazzaneve, che più volte

hanno percorso il tracciato per liberarlo dalla coltre nevosa. Sempre a San Donato è stata interdetta dal Comune la

centralissima Via Mazzini, un tratto in discesa. «Sul nostro paese si è abbattuta una forte nevicata e già un'ora dopo le

squadre della Protezione civile erano al lavoro con i mezzi di soccorso - spiega il sindaco di San Donato, Antonello

Antonellis -. Abbiamo chiuso le scuole per la giornata di oggi (ieri), in base alle condizioni meteo vedremo se prolungare

o meno la durata del provvedimento. Ritengo che sia stato fatto un buon lavoro per evitare disagi agli automobilisti. In

serata - continua Antonellis - sono scattate le operazioni di prevenzione per evitare la formazione di ghiaccio lungo le

strade e rimuovere cumuli di neve. Ad ogni modo, siamo pronti a intervenire immediatamente in caso di necessità». I

fiocchi sono caduti copiosi anche a Settefrati, Picinisco, San Biagio Saracinisco e sul versante montano tra la Val di

Comino e il cassinate. Imbiancate le montagne e i tetti, dove si sono accumulati diversi centimetri di manto. Al lavoro, nel

comprensorio, anche la Protezione civile per spargere sale lungo le vie. Ora, però, come in altre località della Provincia,

incombe il rischio delle gelate. Le previsioni, infatti, indicano un graduale abbassamento delle temperature. Già ieri, nel

pomeriggio, intorno alle 17, nell'area di San Donato la colonnina di mercurio faceva registrare zero gradi. 
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Anche il territorio del Comune di Ferentino e quello dei comuni Lepini di Morolo, Supino, Patrica e Sgurgola è

interessato dal maltempo. Grandi nevicate hanno colpito questi comuni. Il Comune di Ferentino, settore Polizia

Municipale, ha predisposto un'ordinanza che prescrive di dotarsi o avere a bordo catene da neve o pneumatici da neve

idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, dal 31 gennaio fino al 10 febbraio 2012 in relazione alle precipitazioni nevose o

formazioni di ghiaccio su tutte le strade del territorio comunale. L'amministrazione comunale ha tenuto una riunione

operativa, coordinata dal sindaco Piergianni Fiorletta al fine di prestabilire una serie d'interventi sul territorio per

fronteggiare la situazione. Per ottimizzare gli interventi, l'ufficio tecnico ha suddiviso il territorio in più settori ed

evidenziato i punti nevralgici, dove le autovetture spesso si sono trovate in maggiori difficoltà. Il Centro storico è stato

assegnato in particolare alla Protezione Civile per assicurare e garantire la percorribilità delle vie in corrispondenza delle

scuole, uffici pubblici, presidio ospedaliero, e di maggiore attenzione e utilizzo. Un sollecito è stato inoltrato alla società

Acea Ato 5 perché s'intervenga sollecitamente sulle perdite idriche presenti nel territorio per il rischio di formazione di

ghiaccio. Ieri c'è stato il primo mercoledì di blocco per le auto inquinanti nella zona Ztl a ridosso della centralina di

Sant'Agata. Tanti controlli ma massima tolleranza in virtù anche del maltempo. A Supino problemi per raggiungere gli

animali visto che la strada di montagna per Santa Serena è ancora chiusa perché pericolosa. Il comune con i vigili urbani e

la protezione civile ha distribuito ben 40 quintali nella giornata di ieri, ma la viabilità nella zona alta del paese è precaria.

Situazione difficile anche a Patrica dove il sindaco Denise Caprara ieri ha emesso ordinanza di chiusura delle scuole per la

giornata di oggi. Per domani dipenderà molto dalla situazione del meteo. Viabilità difficile anche a Patrica, va

leggermente meglio a Morolo. 
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Ciociaria imbiancata: temperature polari, scuole chiuse e cedimento del Palafiuggi nella cittadina termale. Sono tanti gli

episodi che hanno caratterizzato una delle giornate più rigide degli ultimi mesi, con la colonnina di mercurio scesa sotto lo

zero nella notte tra martedì e giovedì in diversi centri del nord della provincia. Un'abbondante nevicata è scesa in molti

comuni, da Alatri a Paliano. Partiamo dal crollo di due piloni del Palafiuggi, tensostruttura di proprietà del Fiuggi

Convention Space e gestita dal Fiuggi Convention Bureau, situata nell'area dell'ex campo sportivo.

Il peso della neve, circostanza che dovrà essere verificata meglio nei prossimi giorni, ha piegato due dei piloni che

sorreggono la parte anteriore e quella posteriore dell'impianto. Il telo, di conseguenza, ha ceduto e la conca che si è

formata si è riempita di acqua. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Alatri e di Fiuggi che hanno forato la tensostruttura

permettendo la fuoriuscita dell'acqua. L'area è stata temporaneamente inibita e la struttura transennata. Ma i soci del

Convention Bureau rassicurano sull'accaduto e sul rispetto del calendario degli eventi in programma: «La tensostruttura

Palafuggi - comunicano - ha subito danni parziali e già in corso di sistemazione. Gli eventi programmati per il prossimo

mese di marzo, convegni culturali e spettacoli musicali, non ne risentiranno e avranno regolare svolgimento. I tecnici e gli

altri lavoratori della nostra consociata e fornitrice della struttura Fiuggi Convention Space sono già al lavoro affinché nel

tempo massimo di venti giorni nel suo complesso torni ad essere perfettamente utilizzabile. Confermiamo a tutti i nostri

clienti ogni impegno».

Per il resto il comune di Fiuggi, dove sono caduti una ventina di centimetri, non si è fatto cogliere impreparato

dall'emergenza neve; già da martedì scorso erano stati adottati alcuni accorgimenti che nel corso della precipitazione

nevosa si sono rivelati indispensabili. Gli agenti della Polizia Locale hanno apposto in varie zone della città i cartelli

indicanti l'obbligo di catene in caso di neve. Presso il Comando della Polizia Locale, inoltre, è stata istituita una centrale

operativa dell'unità di crisi, coordinata dall'Ispettore Domenico Parente e dal geometra Gianni Bonanni, che hanno

dirottato nei luoghi indicati dalle chiamate al centralino, agenti di Polizia Locale, volontari della Protezione Civile e

operai comunali con tutti i mezzi meccanici spala neve e spargi sale a disposizione. Pochi, infatti, i disagi per la

circolazione delle autovetture, a parte le zone alte del centro storico.

La stessa Polizia Locale di Fiuggi ha trasportato cinque dializzati al Centro Trasfusionale dell'Ospedale di Anagni.

Le arterie principali, comunque, sono rimaste transitabili per tutto il giorno. A Piglio sono stati rinviati i festeggiamenti in

onore del Beato Andrea Conti nel convento di San Lorenzo. La prima neve dell'anno ha creato qualche difficoltà alla

circolazione sulle strade provinciali e comunali soprattutto a causa del ghiaccio. Immancabile l'opera dei volontari della

Protezione Civile che si sono messi al lavoro per liberare le strade dalla neve e per spargere il sale, riducendo i disagi agli

automobilisti e ai pedoni. Per la gioia dei più piccoli le scuole sono rimaste chiuse a Filettino, Trevi nel Lazio, Piglio,

Serrone, Acuto e Fiuggi dove lo saranno anche oggi.
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Sino a 30 centimetri di neve nel capoluogo. Le previsioni meteo lasciano poco spazio all'ottimismo. Domani e sabato la

Protezione civile ha lanciato l'allarme neve anche a Frosinone. Secondo gli elaborati tecnici il freddo polare arriverà nelle

prossime ore e trasformerà ogni tipo di precipitazione in neve.

Ieri ha fatto capolino qualche fiocco nella parte alta intorno alle 7,20 e nella tarda mattinata fornendo un leggero antipasto

di quel che sarà la vera emergenza prevista nelle prossime ore. Ma non sarà una situazione passeggera che si esaurirà in

breve. Il freddo intenso in arrivo dalla Russia porterà un abbassamento delle temperature che finiranno abbondantemente

sotto lo zero nelle giornate di domenica e lunedì. Insomma si batteranno i denti anche la prossima settimana ed il pericolo

maggiore sono le lastre di ghiaccio che, inevitabilmente, si formeranno lungo le strade e sopra i marciapiedi. Per questo

motivo l'amministrazione comunale di Frosinone ha acquistato 600 quintali di sale che verranno sparsi sulle principali

arterie attraverso dei trattori già captati grazie alla collaborazione di Confagricoltura. Pronti anche alcuni mezzi

spazzaneve mentre resta in vigore l'ordinanza fino al 10 febbraio di utilizzo di pneumatici da neve o catene a bordo che in

queste ore hanno subito una vera e propria impennata nelle vendite. I pneumatici invernali, a differenza delle catene, non

necessariamente servono solo in presenza di ghiaccio o neve ma consentono di avere una maggiore aderenza alla strada

anche in caso di pioggia. L'unica prescrizione è che vanno smontati a temperature superiori ai 15 gradi perché le

prestazioni si abbassano.

In queste ore sarà valutata l'ipotesi anche di una possibile chiusura delle scuole. Gli ultimi report delle previsioni saranno

decisivi. Il comune ha, intanto, diramato una nota con la quale invita i cittadini a spostarsi solo in caso di necessità e di

utilizzare le necessarie precauzioni al fine di non intralciare inutilmente le strade anche per consentire ai mezzi di

soccorso di svolgere a pieno le proprie funzioni. In caso di nevicata non attendere che la neve si depositi sulle strade ma

anticipare il rientro a casa. L'ultima nevicata che interessò il capoluogo più di un anno fa determinò la paralisi totale della

circolazione con la parte alta che rimase isolata per un'intera giornata. Piovvero in quell'occasione numerose critiche verso

l'impreparazione dell'amministrazione. 
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Dopo la nevicata di ieri, ora il pericolo è il ghiaccio, soprattutto in Valcomino e in tutto il Sorano. Scuole chiuse in molti

Comuni.

Intanto il peso della neve caduta, ha piegato due dei piloni che sorreggono la parte anteriore e quella posteriore del

PalaFiuggi. Il telo, di conseguenza, ha ceduto e la conca che si è formata si è riempita di acqua. Sono intervenuti i Vigili

del Fuoco di Alatri e di Fiuggi che hanno forato la tensostruttura permettendo la fuoriuscita dell'acqua. L'area è stata

temporaneamente inibita e la struttura transennata. Ma i soci del Convention Bureau rassicurano sull'accaduto e sul

rispetto del calendario degli eventi in programma.

Il ghiaccio, invece, già ieri mattina ha creato difficoltà per chi doveva accedere all'ospedale di Sora. La rampa era

estremamente scivolosa ed è intervenuta la protezione civile. Le piste di sci potrebbero aprire già da sabato.
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«Terminata la fase dell'immediata emergenza, ritengo si debba aprire quella di un più ampio confronto a tutto campo sul

futuro di Al Karama e della sua gente, un confronto che deve coinvolgere tutte le istituzioni interessate». Parole di

Gianluca Di Cocco, assessore alla protezione civile del Comune di Latina.

Buona parte di chi ha denunciato le vessazioni ad Al Karama è tornato in patria, alcuni sono rimasti in Italia e si

arrangeranno come possono perché qui hanno ancora uno straccio di lavoro, mentre al campo di via Monfalcone è

necessario quanto meno ristabilire regole certe. Tre degli appartenenti a quella comunità sono in carcere. Uno di loro, Ion

Hornea, noto come Fernando, era quello che di fatto gestiva Al Karama e aveva i rapporti con il Comune e le associazioni

di volontariato, i cittadini che davano una mano ai Rom. Cosa succederà adesso? Intanto dal nuovo censimento si capirà

chi si trova regolarmente in quella struttura e chi non, mentre sul futuro e soprattutto sulla gestione del campo è necessaria

una chiara presa di posizione.

La notizia di ieri, comunque, è che 36 persone (di cui 11 uomini, 9 donne, 8 ragazzi di età inferiore ai 18 anni e 8 bambini

con meno di 12 anni)sono partite per tornare in Romania. E' una delle cose che avevano chiesto da quando erano stati

costretti a lasciare Al Karama dopo le ulteriori minacce. Intimidazioni seguite alla denuncia nei confronti di Fernando e

del gruppo che gestiva il campo chiedendo, secondo quanto emerso, soldi per tutto. 

Non trovando una sistemazione alternativa i Rom minacciati avevano chiesto eventualmente di andare via. E così è stato.

«Si sono concluse le attività poste in essere dal Comune per trovare una soluzione all'emergenza - afferma Di Cocco - In

particolare, si è proceduto al cosiddetto rimpatrio assistito. Le operazioni sono state eseguite dagli assessorati comunali

alla Protezione civile e ai Servizi sociali, con il supporto della questura di Latina, la Digos in particolare. Alle operazioni

ha collaborato anche il consolato della Romania in Italia, per la identificazione e duplicato dei documenti delle 36

persone».

Nel ultime due notti il gruppo, dopo essere stato nei giorni precedenti in alcune parrocchie, è stato ospitato in uno stabile

messo a disposizione dal Comune di Latina. 

Infine i ringraziamenti «per il grande lavoro svolto» a quanti hanno avuto un ruolo in questa vicenda, dal Comune alla

Protezione civile, dalla Prefettura alla Caritas, dalla Questura alla Curia vescovile. « Una task force efficace, grazie alla

quale questa situazione non è degenerata» - conclude Di Cocco. Una task force purtroppo assente nei primi due-tre giorni

dell'emergenza.

G.D.G.
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Il caso di Al Karama ha messo a nudo una evidente difficoltà da parte del Comune di gestire le emergenze sociali. Il

bubbone è esploso senza che nessuno si accorgesse che stava maturando e poi, c'è stata qualche difficoltà a gestire quei

nomadi che, tra l'altro avevano denunciato di essere stati ricattati e vessati dal altri nomadi. Una guerra tra poveri della

quale evidentemente interessa poco e sulla quale era importante evitare il polverone. Ora quei rom che avevano

denunciato soprusi sono stati rimpatriati e probabilmente tutto sarà dimenticato. Enrico Forte, segretario provinciale del

Pd ritiene che sia «emblematico il fatto che la vicenda di Al Karama sia stata affidata all'assessore alla Protezione civile.

Per anni le politiche sociali sono state ritenute dal centrodestra una mera cassaforte elettorale utili soltanto a favorire le

carriere politiche degli assessori che negli anni si sono avvicendati alla guida dell'assessorato. Il silenzio dell'attuale

assessore alle politiche sociali è più eloquente di qualsiasi dichiarazione. E' urgente ricostruire un rapporto con il mondo

del volontariato, della solidarietà, della cooperazione, per un progetto di welfare locale condiviso ed efficace. Il governo

cittadino non è stato, e non è in grado, di leggere i nuovi bisogni, le nuove povertà che sono emergenze in questi anni. Ci

aspettiamo dal Sindaco risposte concrete e dall'assessore alle politiche sociali un atto di coerenza in linea con il suo

silenzio». Fin qui Forte, ma anche l'associazione Caponnetto interviene definendo «cornuti e mazziati» i rom rimpatriati.

«La sensazione - scrive Elvio Di Cesare - è che anziché colpire i colpevoli siano state colpite le vittime». Rimpatriando

chi aveva denunciato il racket, dice la Caponetto di fatto non consentirà di perseguire gli autori del reato ipotizzato, visto

che al momento non ci sono stati atti della Magistratura. E invitano Procura e Ministero dell'Interno a far luce sul caso.

G.Cop.
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Caos e disagi per l'ondata di gelo e neve che le previsioni meteo annunciano essere il preludio di una vera tempesta,

prevista per domani notte. La macchina della sicurezza ha funzionato e non smobilita. Il peggio deve ancora venire.

L'abbondante nevicata già nelle prime ore del mattino di ieri ha creato problemi soprattutto al traffico. Chiuse per un'ora

via dei Laghi nel tratto che dal bivio del Vivaro porta a Velletri, via dei Pratoni del Vivaro nel bivio che conduce a

Carchitti e un tratto di strada che collega il comprensorio di Monte Gentile di Ariccia con via dei Laghi. I mezzi

spargisale e spalaneve dei gruppi di protezione civile di Albano, Genzano, Ariccia, Rocca di Papa, Rocca Priora e di San

Cesareo sono intervenuti prontamente a sostegno degli uomini della Provincia di Roma, dei comuni e della polizia urbana.

Verso le 10 la grande viabilità dei Castelli era totalmente sgombra. Il lavoro della Polstrada di Albano, intervenuta con 7

pattuglie e coordinata dal comandante Renzo Lenti è stato incessante. Più complessa, invece, la circolazione nelle zone

interne dei comuni di Rocca di Papa, Rocca Priora e di Monte Compatri, i più colpiti. Come accade spesso un mezzo del

Cotral senza catene a Rocca Priora si è messo di traverso su via degli Olmi, bloccando per circa un'ora la circolazione.

«Abbiamo fatto un'ordinanza - ricorda il sindaco Damiano Pucci - ma i mezzi pubblici ancora si avventurano senza catene

e pneumatici da neve. Abbiamo dovuto lavorare sodo per fronteggiare l'emergenza». «Nella nostra città - afferma

Pasquale Boccia, sindaco di Rocca di Papa - il Piano antineve ha funzionato. Limitati i disagi per la circolazione, mentre i

volontari, gli uomini del comune ed i guardiaparco hanno usato pale e picconi per togliere il ghiaccio nelle strade

secondarie». Grande impegno anche a Monte Compatri. Il comune ha istituito un numero verde (33510298229) per

qualsiasi emergenza. 
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Il Comune di Fermo ha già pronto il piano antineve in vista delle precipitazioni previste. Polizia Municipale e Protezione

Civile sono pronti. Saranno salvaguardati, in particolare, i luoghi sensibili, come l'area dell'ospedale. Per ogni emergenza

si potrà far riferimento alla centrale operativa della Polizia Municipale che in un appello raccomanda di non mettersi in

auto se non è strettamente necessario. Intanto la Provincia si è attivata invitando i sindaci e la Protezione Civile ad

assicurare la piena funzionalità delle proprie strutture di prevenzione ed operative. Verrà posta particolare attenzione alla

predisposizione di eventuali luoghi di ricovero temporaneo per le persone senza fissa dimora e nell'assistenza alimentare,

energetica e farmaceutica alle persone anziane e diversamente abili. In caso di emergenze, verrà impiegato ogni Gruppo

comunale di Protezione Civile. Per eventuali segnalazioni urgenti la Soi (Sala Operativa Integrata) della Provincia di

Fermo, già preallertata, resterà disponibile per l'intero periodo. A livello di viabilità per il servizio di sgombero neve, il

territorio provinciale è stato suddiviso in 26 comprensori affidati a ditte specializzate. Ieri il comitato per la viabilità

riunito in prefettura ha deciso di chiudere da mezzanotte ai mezzi pesanti tutte le strade provinciali, l'Adriatica e il tratto

autostradale.
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Un nucleo di aria fredda artica sta interessando anche la nostra zona con previsioni di nevicate e, nella notte, formazione

di ghiaccio. La Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche dalle prime ore di oggi, e per

le successive 24-36 ore. E questa volta, contrariamente a quindici giorni fa quando la neve causò numerosi disagi in città e

in molte zone della provincia, Comune e Amministrazione provinciale hanno organizzato a puntino, e per tempo, ogni

accorgimento possibile al fine di ridurre al minimo i disagi della popolazione a causa del maltempo. Ieri sera ci sono state

le prime avvisaglie, in città c'è stata una pioggia persistente mischiata nevischio, mentre già nelle colline a ridosso del

capoluogo ha fatto capolino la neve. Nevicate abbondanti sono state segnalate in montagna. «Siamo pronti e abbiamo

organizzato ogni cosa perché la neve, se ci sarà, non porti problemi alla gente. La rete stradale comunale -dice Giuseppe

Marini, responsabile ufficio strade del Comune - è di circa 380 chilometri, l'Amministrazione è dotata di 7-8 mezzi

spargisale e nel caso in cui non fossero sufficienti, abbiamo la convenzione con diverse ditte che ci garantiscono il loro

intervento. Al momento abbiamo 130 quintali di sale e proprio in questi giorni ne sono stati acquistati altri 100 quintali.

Siamo ben coperti sotto aspetto». Una mano è pronta a darla anche Ascoli Servizi Comunali collaborando « per lo

sgombero della neve sui marciapiedi con intervento di propri operai così come per lo spargimento del sale. Particolare

attenzione in caso di gelate -dice il presidente Fulvio Mariotti - sarà posta per i luoghi d'interesse sociale come davanti

alle scuole, chiese e uffici pubblici». L'allarme meteo lanciato dalla Protezione civile regionale e dalla Prefettura di

Ascoli, ha messo in moto la complessa macchina della Provincia. L'Amministrazione di Palazzo San Filippo deve far

fronte a oltre 1.000 chilometri di rete stradale provinciale. «Abbiamo disposto la messa in allerta di tutte le ditte

appaltatrici nel servizio dello sgombero della neve -dice l'ing. Mariangela Fiorentino della Provincia - dopo la prova

generale di quindici giorni fa, questa volta vogliamo esser preparati a qualsiasi situazione si presenti». In provincia sono

44 i comprensori e ad ogni comprensorio con meno di 20 chilometri c'è un mezzo spazzaneve e spargisale. In comprensori

di oltre 20 chilometri sono dotati di più mezzi. Alcune ditte, complessivamente sono 28 le aziende interessate, hanno in

gestione anche 2-3 comprensori per centinaia di chilometri. «Il sale che abbiamo a disposizione è di oltre 2 mila quintali e

sufficiente per oltre una settimana nel caso in cui dovesse nevicare costantemente. In questi giorni -dice l'ing. Fiorentino -

la provincia ha acquistato ancora 300 quintali di sale per la zona di Rotella che lo aveva quasi esaurito nel corso della

nevicata di metà gennaio». 
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Allarme meteo: le forti mareggiate creano forti disagi e la neve è in arrivo. Andiamo per ordine: il vento gelido ha

divorato ampi spazi di spiaggia proprio sulla riviera nord, laddove sono state costruite le nuove scogliere. Fortunatamente

queste ultime hanno evitato il peggio, con le onde che hanno praticamente lambito la strada. A Grottammare le forti

mareggiate hanno divorato un tratto di spiaggia all'inizio della pista ciclabile verso Cupra Marittima. Il comune torna a

sollecitare la regione per ottenere il finanziamento di 120mila euro per il progetto di protezione della zona Frana. A Cupra

Marittima il rafforzamento delle scogliere nella zona sud ha sortito il suo effetto, nonostante i marosi la pista ciclabile

risulta praticabile, seppur seriamente danneggiata. Il sindaco D'Annibali ha predisposto una task force, d'intesa con la

Protezione civile, pronta a scattare con l'emergenza neve. A buon punto i lavori per la messa in sicurezza del torrente

Sant'Egidio, sospesi in questi giorni causa maltempo.

E' pronto il piano della Protezione civile per la Riviera. Squadre anti-neve costituite da spalatori e mezzi per spargere il

sale per garantire la viabilità. Un piccolo esercito di volontari ed operai comunali per combattere i disagi della neve.

Aperta la sede della Protezione civile per accogliere gli autisti dei mezzi pesanti che potrebbero trovare chiusa

l'autostrada. Il servizio meteorologico dell'aeronautica militare segnala il forte abbassamento della temperatura in Riviera,

tra oggi e domani, a causa dell'aumento dei venti provenienti da nord e nord-est. L'inizio delle nevicate è previsto per

questo pomeriggio ma il verificarsi di tale fenomeno nel nord delle Marche o in Romagna potrebbe comportare la

chiusura del transito lungo l'autostrada A14 anche in mattinata. In attuazione del Piano Neve provinciale, dunque, il

servizio Protezione civile del Comune di San Benedetto ha disposto, fino a cessazione dell'emergenza, l'apertura

ininterrotta di un Centro di accoglienza nella propria sede di viale dello Sport, presso il palasport, per accogliere gli autisti

dirottati sulla Statale 16. Il sindaco Gaspari ha convocato una riunione con gli addetti comunali e delle società che

gestiscono servizi pubblici per coordinare le azioni in caso di nevicate. Questo il piano di emergenza: allestimento al

palasport la sala operativa della Protezione con la presenza di tecnici comunali incaricati di monitorare la situazione,

soprattutto nelle ore notturne. A scopo precauzionale, in caso di drastico calo delle temperature, si procederà dal tardo

pomeriggio a spargere sale nelle aree di circolazione più a rischio e cioè tutte le rampe di accesso all'Ascoli Mare, lungo i

sottopassi ferroviari, sulle strade che dalla Statale 16 salgono verso la zona collinare.

A mezzogiorno il sindaco si incontrerà con i dirigenti scolastici per valutare la chiusura delle scuole domani e sabato. Un

nuovo punto della situazione si farà alle ore 18 nella Sala operativa della Protezione civile. Per qualunque problema ci si

potrà rivolgere alla Sala operativa della Polizia Municipale (tel. 0735594443) dalle 8 alle 20. Dopo tale orario alla Sala

operativa della Protezione civile (tel. 0735781486). L'amministrazione invita i cittadini a ridurre gli spostamenti e usare i

mezzi pubblici. In ogni caso munirsi di catene qualora la propria auto non monti pneumatici invernali.
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Scuole chiuse per neve. Sono tanti i sindaci dei Comuni maceratesi che hanno emanato l'ordinanza di sospensione

dell'attività didattica a causa delle nevicate che si stanno abbattendo su tutto il territorio provinciale. 

Oggi rimarranno chiuse le scuole di Macerata, Tolentino, Castelraimondo, Camerino, Apiro, Poggio San Vicino, Sarnano,

Cingoli e San Severino dove le strutture scolastiche saranno chiuse anche domani. In alcuni casi, come per i Comuni di

Tolentino e Sarnano, le ordinanze specificano che nell'eventualità di peggioramenti o del protrarsi delle condizioni meteo

avverse la chiusura sarà prolungata fino a quando non tornerà la normalità. La situazione più critica, per quanto riguarda il

quantitativo di neve caduta, stando alle notizie fornite ieri sera dalla Sala operativa integrata di protezione civile di

Macerata è quella di Cingoli e Apiro. «Abbiamo risolto una criticità - spiega Luigi Vissani, funzionario responsabile della

Protezione civile - lungo una strada nei pressi di Castelraimondo dove si erano accumulati alcuni mezzi pesanti. Per il

resto tutte le strade provinciali sono percorribili senza problemi». Il territorio provinciale è diviso in 67 lotti dove operano

altrettanti mezzi spazzaneve che al momento sono tutti in azione. Per oggi è previsto l'abbassamento delle temperature e

nevicate su tutto il territorio provinciale. 

Ni. Pac.
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PORTO RECANATI Onde alte quattro metri dalle 8,30 di ieri per tutta la giornata, vento forte e pioggia lungo al costa di

Porto Recanati. Il maltempo non ha risparmiando nessuno: le onde sono arrivate sul lungomare lasciando detriti e

allagando alcune strade. Ancora un'altra mareggiata, ma quella di ieri è la più pesante dell'inverno. I disagi maggiori, in

attesa di eventuali danni come si aspettano alcuni bagnini, oltre la pineta Volpini. La zona di Santa Maria in Potenza, a

sud della città, è sotto torchio e l'unica strada di collegamento coi ristoranti di via delle Nazioni è allagata. Tra lo chalet la

Rotonda e il ristorante Mauro i sacchi in spiaggia stanno difendendo alla meglio i locali ma le onde riescono ad aggirarli

arrivando pericolosamente sotto le fondamenta. Intanto il mare, che tempo fa ha ingoiato un intero parcheggio, ha invaso

la strada. «Aspettiamo il peggio, ma intanto rimarremo isolati» spiega Francesco Antognini del ristorante Mauro mentre

Silvio Scalabroni, proprietario del Tutto Esaurito, sottolinea: «Siamo tutti danneggiati perché siamo senza protezioni».

In centro, invece, le onde sono arrivate sul lungomare Scarfiotti a pochi passi dalle abitazioni della prima fila. Davanti lo

chalet Oasi, Da cosa nasce cosa e al Circolo della vela i detriti vanno e vengono nonostante gli operai comunali siano

intervenuti per ripulire dei tratti. Problemi anche a Scossicci. Per ora il mare colpisce incessantemente gli chalet, le onde

si infrangono sulle scogliere e arrivano sulla litoranea. Più a nord, oltre il Bahari Cafè e il Cayo Coco, il mare ha inondato

una strada interna di passaggio davanti il ristoranti Dario e Le voci del mare, mentre le fondamenta del Bebo's sono a

rischio. «Siamo in emergenza, siamo abituati a fronteggiarla e stiamo monitorando la situazione» spiega il sindaco

Rosalba Ubaldi. Questa notte, infatti, gireranno gli uomini della protezione civile che hanno attivato la sala operativa, i

vigili e i tecnici comunali. «Siamo pronti a ogni eventualità, ma conteremo i danni alla spiaggia a mare calmo» dice

Ubaldi.

A Porto Potenza, invece, il fiume Asola è esondato nella zona a sud, dalle parti del Lido Bello: alcuni pontini sono allagati

ma tremano le case, i condomini di via Gramsci e il ristorante La Lancetta, coi garage e scantinati già allagati. «Le

condizioni meteo sono avverse e cercheremo di intervenire dove serve» assicura il sindaco Sergio Paolucci. Oltre quindici

solo nel pomeriggio le richieste di intervento dei vigili del fuoco: rami in strada, ma anche impalcature e cartelli da

mettere in sicurezza a Porto Recanati, Civitanova Alta, Potenza Picena e Civitanova. Superlavoro anche per i carabinieri.
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APIRO Panatta sport «costretta» a chiudere i battenti a causa dell'abbondante nevicata. La nota azienda di attrezzature

sportive che ha la sua sede ad Apiro ieri ha sospeso la sua attività e rimarrà chiusa anche durante la giornata di oggi.

«Siamo costretti a sospendere le nostre attività per almeno due giorni - ha fatto sapere ieri il titolare dell'azienda, Rudy

Panatta - Ancora una volta la nostra vicinanza al territorio non ci aiuta, ma ci penalizza». 

Le zone di Apiro e di Cingoli, a ridosso del monte San Vicino, sono state, in effetti, tra le più colpite dalle precipitazioni

nevose, tanto che nel primo pomeriggio di ieri, attorno alle 16, ad Apiro già c'erano oltre 30 centimetri di neve a terra. Ciò

nonostante dalla sala operativa integrata provinciale di Protezione civile ieri pomeriggio hanno fatto sapere che «le strade

provinciali sono tutte quante percorribili e i mezzi spazzaneve sono tutti in azione». «Come già due anni fa - si legge in

una nota dell'azienda Panatta sport -, la nevicata che ha colpito l'entroterra marchigiano rischia di avere pesanti

conseguenze sulle imprese del territorio. Siamo di nuovo costretti, quindi, a chiudere vista l'impraticabilità delle strade.

Ciò, infatti, non consente ai lavoratori e ai corrieri di raggiungere la sede dell'azienda». Panatta, poi, si rivolge in modo

polemico alle istituzioni locali: «Mi sorge spontanea una domanda: non era possibile anticipare e gestire meglio questa

situazione per evitare tutto ciò?».

Ni. Pac.
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L'allerta meteo lanciata a livello regionale non è rimasta sulla carta ma si è fatta sentire nel Fermano a comunciare

dall'entroterra. Da ieri nella zona interna la neve ha raggiunto, infatti, un'altezza di circa 25 centimetri. La zona più colpita

quella di S. Vittoria in Matenano e centri limitrofi. Subito sono stati messi all'opera i mezzi spazzaneve e i Gruppi di

Protezione Civile locale. I Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire, tra l'altro, nella mattinata sulla Provinciale che collega

Fermo e Porto San Giorgio e a Lido San Tommaso. Nel primo caso si è trattato della caduta di un grosso ramo d'albero

staccatosi per il forte vento e piombato sulla sede stradale, nel secondo dell'allagamento a causa dell'incessante pioggia

del sottopasso che dall'Adriatica immette nel quartiere fermano. Il sindaco di Amandola, intanto, ha emesso, ieri,

un'ordinanza per la chiusura delle scuole nella giornata di oggi. Così come il sindaco di Montefalcone. L'amministrazione

comunale del capoluogo di Provincia, invece, ha ritenuto procedere martedì scorso ad una comunicazione indirizzata alle

scuole del territorio in cui si invitavano le stesse ad informare gli alunni che il sindaco avrebbe emesso una ordinanza di

chiusura dei vari plessi scolastici in caso di neve e di conseguenti difficoltà legate alla viabilità. E che il Comune avrebbe

garantito il massimo dell'informazione per mettere a conoscenza della città e del territorio l'eventuale ordinanza. «Si è

trattato - afferma il sindaco Nella Brambatti - di un atto dovuto, di fronte ad una situazione generale di allerta meteo

complessiva su tutto il territorio regionale, con previsioni che indicavano e continuano a indicare nevicate anche sulla

costa. Un provvedimento motivato dal voler garantire il più possibile la sicurezza degli studenti in caso di precipitazioni

nevose, considerato il fatto che tanti provengono dai Comuni limitrofi, ma soprattutto per i minori, molti dei quali non

usufruiscono del servizio di trasporto pubblico». Rimane, nel frattempo in vigore l'ordinanza del Prefetto di Fermo, Emilia

Zarrilli di sospensione del traffico per i veicoli pari o superiori a 7,5 tonnellate. L'interdizione alla circolazione dei mezzi

pesanti è lungo l'intero assetto viario insistente sul territorio della Provincia al di fuori dei centri abitati. Durante il periodo

di sospensione della circolazione, agli stessi veicoli sarà vietato altresì l' accesso sull'A14 ai caselli autostradali di Pedaso,

Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. Il bollettino meteo di previsione emesso ieri pomeriggio parlava di vento molto

forte lungo la fascia costiera, con raffiche attorno agli 80km/h. Mare agitato sotto costa, con altezza stimata dell'onda

intorno ai 3 metri.
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CIVITANOVA «La situazione delle grotte della città alta è sotto controllo. L'unica criticità riguarda una cavità in via

Caro, su cui è in corso un contenzioso legale. Nonostante lo stato di rischio segnalato dal Pai (Piano assetto

idrogeologico) al momento nel centro storico non ci sono frane, gli allarmismi non hanno ragione di esistere. La questione

posteggio in via Caro è stata regolarizzata, con l'eliminazione dei parcheggi».

Durante la presentazione delle nuove mappature sul sottosuolo del centro storico di Civitanova Alta, effettuate da ufficio

tecnico comunale e Atac, l'assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai si è soffermato sui problemi del borgo,

assicurando che attualmente non esistono pericoli di crolli o cedimenti. L'assessore ha poi illustrato le nuove piantine, che

saranno inviate a tutte le famiglie che risiedono all'interno delle mura (circa 500 nuclei). «La mappatura è stata ottenuta

unendo i rilievi sulle cavità sotterranee inviati dai privati e i rilievi effettuati dai tecnici nominati dall'amministrazione -

spiega Carassai - Per facilitare l'accesso a residenti e tecnici il centro storico è stato diviso in 6 settori. Il monitoraggio del

sottosuolo ora proseguirà. Dopo il recente incontro con la Protezione Civile regionale abbiamo deciso di nominare un

geologo, che provvederà ad ispezionare tutte le cavità della città alta».

Le grotte mappate sono 74, 56 rilevate e accessibili, 18 chiuse o inaccessibili. Risultano inoltre 14 cisterne e 12 pozzi. Il

reticolo di cunicoli si snoda per 717 metri lineari sotto il centro storico, ma poche grotte sono collegate fra loro. L'altezza

delle cavità va da 2,30 metri e a 2,80 metri. Anche sotto la palazzina crollata in via Annibal Caro nell'agosto 2010 è stata

rilevata una grotta, situata all'angolo della casa e accessibile da un'abitazione limitrofa. La vicenda del crollo è al centro di

un procedimento legale che accerterà le responsabilità sull'accaduto. «Nelle grotte del centro storico sono stati fatti tutti

gli interventi di consolidamento necessari - prosegue Carassai - Nella lettera allegata alla mappa che sarà inviata alle

famiglie si invitano i cittadini ad avvisare l'ente, qualora si registrassero infiltrazioni d'acqua o altre criticità. Il Comune

provvederà ad inviare dei tecnici per le verifiche del caso».

Sul sottosuolo è stata realizzata anche un'altra mappa, da parte della società partecipata Atac. «Si tratta di una planimetria

che riporta tutte le linee del metano, dell'acquedotto e delle fognature - afferma Carassai - Sono indicati anche gli allacci

fognari dei privati». Prosegue infine l'iter del progetto di consolidamento delle mura castellane in viale Della Repubblica,

danneggiate da infiltrazioni d'acqua durante l'alluvione del 2011 e tuttora puntellate. L'intervento costa 400mila euro.

«Lunedì il progetto esecutivo è stato presentato in Regione - dice l'assessore - Ora aspettiamo solo lo stanziamento delle

risorse. Per i vari interventi nella città alta il Comune ha già sborsato oltre 400mila euro». 
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Scatta l'emergenza neve nei Castelli Romani. I comuni alti hanno già diramato comunicati chiedendo la collaborazione di

cittadini e di automobilisti, ma nelle città si registra una specie di psicosi e c'è corsa all'accaparramento del sale. Le

previsioni meteo non prevedono niente di buono.

«Addirittura - afferma Marco Baccarini, presidente della Protezione civile di Lanuvio - il freddo, la neve ed il ghiaccio

potrebbero imperversare per due settimane, spingendosi fino a metà febbraio. L'allarme è stato lanciato sia dalla sala

operativa della Regione Lazio sia dal Dipartimento nazionale. I gruppi di volontariato sono già operativi». La prima neve

dovrebbe cadere oggi, accompagnata da un rapido calo delle temperature.

«Nel nostro comune - dice Marco De Carolis, sindaco di Monte Compatri è entrato in funzione il piano antineve. Le

previsioni meteo riferiscono di abbondanti nevicate anche a 100 metri sul livello del mare. In tal caso chiediamo alla

gente di usare le auto, munite di catene o di pneumatici antineve, solo in caso di necessità per non intralciare il lavoro di

soccorso e degli spazzaneve».

Sotto al comune di Rocca di Papa, invece, ieri sera erano parcheggiati due bobcat. Il sale è stato distribuito in cinque

depositi e nelle zone periferiche sono state allertate ditte private che in caso di necessità dovranno entrare in campo. Molti

cittadini, rimasti bloccati a dicembre scorso quando ci fu una breve nevicata hanno cercato di fare incetta di sale da

utilizzare nei viali privati.

«Il sale - afferma Pasquale Boccia, sindaco di Rocca di Papa - non deve essere toccato da nessuno. Abbiamo mezzi e

materiali a sufficienza ed un Piano antigelo che prevede il coordinamento di ogni iniziativa». Il sindaco Boccia ha anche

emesso una ordinanza, affissa nei bar e nei locali pubblici in cui si avvisa che in caso di neve saranno comminate multe

salate agli automobilisti, trovati a circolare senza catene. Siccome l'emergenza ghiaccio si annuncia lunghissima si vuole

tenere le strade principali libere.

Anche a Rocca Priora, la città più alta dei Castelli Romani è stato predisposto il piano antineve e sono pronte le ordinanze

per garantire l'accesso all'ospedale, alle strutture pubbliche e al centro storico. Sono stati allertati anche gli uomini della

Comunità montana e del Parco regionale dei Castelli Romani, pronti a collaborare con i comuni e con la Provincia di

Roma. Siccome il meteo prevede ghiaccio, neve e temperature polari anche nelle zone collinari c'è una mobilitazione

generale.

«A Genzano, Nemi, Ariccia, Lanuvio e ad Albano - riprende Marco Baccarini - manca un coordinamento istituzionale

perché non è stato ancora istituito il Coi, ma i vari gruppi di Protezione civile sono abituati a dialogare e a interagire per

cercare di alleviare i disagi per i cittadini». 
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Aspettando la neve dentro il raccordo. Anche se Franca Mangianti, presidente dell'Associazione Bernacca, è convinta che

la neve vera arriverà, forse, solo in periferia: «In centro, fra domani e sabato, potremmo vedere qualche fiocco, ma molto

probabilmente la neve non si poserà». Francesco Mele, direttore della Protezione civile regionale, però invita alla

prudenza: «Restano comunque alte le possibilità che domani possa nevicare a bassa quota».

Ieri l'assedio è cominciato. Si sono imbiancate le strade alle porte di Roma, ai Castelli, a Rocca Priora, Monte Compatri,

San Cesareo, sui Colli Albani. Strade bloccate o comunque circolazione difficoltosa. Problemi per i treni, con ritardi

registrati anche a Termini, a causa dell'emergenza che riguarda tutto il paese. Per oggi la protezione civile ha lanciato un

nuovo allarme. Ha spiegato Tommaso Profeta, vicecapo di Gabinetto del Campidoglio e dirigente della protezione civile

comunale: tra oggi e domani è possibile che nevichi anche a Roma. Più nel dettaglio: «Tra il pomeriggio di oggi e la

giornata di domenica c'è la possibilità che le precipitazioni piovose assumano carattere nevoso anche a quote basse

comprese fra 300 e 100 metri, fino a livello di pianura. La macchina delle emergenze del Campidoglio - continua Profeta -

è pronta ad affrontare i rischi connessi a neve e ghiaccio. Abbiamo deciso di convocare permanentemente, a partire da

oggi pomeriggio, il Coc, centro operativo comunale, cui partecipano tutte le strutture deputate al governo

dell'emergenza».

Ieri pomeriggio si è svolto un vertice con i rappresentanti dei Municipi, della Protezione civile, dei vigili urbani e e del

volontariato. Profeta: «Abbiamo aumentato le scorte a disposizione dei Municipi con 150 tonnellate di sale e diramato lo

Stato di attenzione a tutte le strutture operative. Personale del Servizio giardini e delle Associazioni di volontariato

continuerà nelle prossime ore a spargere sale per garantire la piena accessibilità agli ospedali, alle stazioni metropolitane e

ferroviarie, alle scuole comunali, Asl e altri punti sensibili». I mezzi spazzaneve, se servirà, sono pronti a partire da alcune

«basi» sparse nella Capitale: via della Bufalotta (IV municipio); Tor Bella Monaca (VIII municipio); Cinecittà (X

municipio), Porta Metronia, sede della Protezione civile, vicolo Savini (XI municipio); Villa Pamphili (XVI municipio);

Colli d'Oro (XX municipio), «mentre i mezzi spargisale e spalaneve dell'Ama sono dislocati a Rocca Cencia e Colli

d'Oro». Un piano anti neve è stato preparato anche all'aeroporto di Fiumicino, per evitare - se mai davvero il tempo

peggiorasse - di fare la fine di alcuni aeroporti del nord che sono stati costretti a sospendere i voli. Sul fronte e dei rischi

per i senzatetto, il vicesindaco Sveva Belviso ha spiegato: «Grazie alla Croce Rossa altre 3 unità di strada stanno

affiancando gli operatori della Sala Operativa Sociale e le unità di strada già attive per l'allerta freddo». Restano aperte le

principali stazioni metro. «Ai senzatetto saranno dati generi di primi necessità quali cibo, bevande calde, abiti e coperte». 

.
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Stando ai comunicati stampa è tutto pronto. In caso di neve e ghiaccio, stavolta mezzi e uomini di Provincia, Protezione

civile e Comune (prefettura non pervenuta) sono pronti. L'ultimo notam del servizio meteorologico dell'Aeronautica è

chiaro: sarà il febbraio più freddo degli ultimi 27 anni con temperature siberiane (domenica a Rieti è previsto -10 gradi) e

neve a bassa quota. Gli esperti del sito 3bmeteo.com riassumono così quello che ci aspetta, anche se il condizionale è

d'obbligo: «L'avvezione di aria gelida di provenienza russo siberiana inizia ad affluire nella valle del Rodano generando il

vortice che tra questa sera (martedì) e mercoledì porterà la neve in pianura su Umbria e Toscana. Sul Lazio neve in collina

a partire dai 200 metri mercoledì mattina, a scongiurare il fenomeno sulla capitale, ma neve che imbiancherà Viterbo e

Rieti. A seguire il tempo rimane dettato da una bolla di aria gelida che porterà nuove deboli nevicate sul Lazio, forse

anche a Roma venerdì sera». 

La situazione, nel gergo dei meteorologi, resta delicata e dinamica almeno fino a domenica, quando la colonnina di

mercurio nel Reatino potrebbe scendere fino a 10 gradi sotto zero. Un quadro impegnativo che ha messo in massima

allerta il Dipartimento della protezione civile e la Provincia. Il presidente Fabio Melilli e l'assessore alla viabilità, Antonio

Ventura, hanno presieduto ieri una riunione operativa per pianificare gli interventi. La Provincia ha deciso di garantire

“h24” l'operatività del Settore viabilità e della polizia provinciale, ha allertato tutte le ditte appaltatrici e allestito una sala

operativa sotto il coordinamento del dirigente Carmelo Tulumello. Un notam è stato inviato anche ai Comuni e alle

associazioni di protezione civile al fine di garantire un efficace coordinamento. Dal Comune, il sindaco Emili ha

raccomandato ai cittadini l'utilizzo dei veicoli solo in caso di reale necessità e comunque forniti di gomme termiche o

catene da neve. In caso di emergenza ha invitato a contattare lo 0746-287215 o i numeri 112 o 113 che a loro volta

attiveranno il sistema di Protezione civile attraverso l'ufficio di reperibilità del Comune di Rieti. La Provincia a sua volta

ha attivato la linea (0746-286515) per raccogliere richieste d'intervento. In stato di allerta anche la sala operativa della

Protezione civile del Lazio (numeri 803555 e 800276570), come ha confermato una nota della Regione: «Sono state

distribuite 250 tonnellate di sale e un centinaio di mezzi spazzaneve e spargisale sono pronti a intervenire».
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«Ogni strada provinciale è coperta, tutti i mezzi e oltre 100 unità di personale sono pronti, così come decine di gruppi di

protezione civile. Ma serve responsabilità da parte di tutti». Arrivano due settimane di gelo e neve e la Provincia li

prepara mettendo in campo tutto ciò di cui dispone. Anche Regione e Prefettura sono sui blocchi di partenza, in attesa del

grande gelo.

Qui Provincia. «Abbiamo organizzato tutto – dice l'assessore ai Lavori pubblici, Gianmaria Santucci - e ogni strada

provinciale è coperta da spargisale e antigelo. La preoccupazione è per i comportamenti degli utenti». Da qui l'ordinanza,

in vigore da oggi, che prevede l'obbligo di catene in auto o gomme da neve. Continua l'assessore: al primo fiocco di neve

attiveremo h24 la sala operativa della Protezione civile. Decine di gruppi e tutti i mezzi sono attivati insieme a oltre 100

unità di personale».

Intanto ieri mattina in Prefettura si è riunito il comitato operativo viabilità. Il freddo è già arrivato ma «nelle prossime ore

– spiegano dall'ufficio del governo - è previsto un ulteriore calo delle temperature». Ecco alcune raccomandazioni:

«Occorre tenersi informati sulla percorribilità delle strade, che potranno gelare anche solo con umidità o acqua; non

utilizzare veicoli a due ruote e non abbandonare le auto in condizioni che possano costituire impedimento alla

circolazione di altri veicoli». E soprattutto occhio alla distanza di sicurezza, poiché gli spazi necessari all'arresto saranno

influenzati dalle condizioni del manto stradale».

Anche la Regione si è attivata. «Con la protezione civile regionale – dice il presidente Renata Polverini - stiamo seguendo

l'evolversi della situazione: alle associazioni sono state distribuite 250 tonnellate di sale e sono già a disposizione un

centinaio di mezzi tra spazzaneve e spargisale, veicoli polifunzionali, unimog e pick-up attrezzati con lame». La neve

arriverà da oggi. Domani pausa, poi «è probabile un ulteriore abbassamento delle temperature – dice il responsabile del

Centro funzionale regionale, Francesco Mele - con rischio neve anche a bassa quota». 
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Negli anni in cui la fragilissima Tuscia ha rischiato di brutto anche solo per la pioggia - basti ricordare i recenti episodi di

frane sui Cimini e a Canepina - immaginare che con la neve i disagi maggiori arrivassero da fuori sarebbe stata utopia.

Eppure è proprio quello che è accaduto ieri: la Provincia, oltre ai problemi di viabilità, si è dovuta sobbarcare pure

l'organizzazione di piazzole per i tir. Bloccati sul fronte Aurelia dalla Prefettura di Grosseto e sul casello autostradale di

Orte da quella di Terni e dalla società Autostrade.

Palazzo Gentili è stato alle prese con un braccio di ferro con gli Uffici territoriali di governo non di casa nostra, quando

per una volta poteva esultare per i pochi disagi locali. «Viabilità provinciale: la situazione - dice l'assessore Gianmaria

Santucci - è sotto controllo. C'è stato qualche ramo caduto sulla strada nella zona dei Cimini e nulla più». Insomma, la

task force messa in campo da palazzo Gentili - oltre 100 unità di personale, mezzi spargisale e spazzaneve a go-go - è

riuscita a liberare le strade dell'intera Tuscia. «Sono praticamente tutte sgombre: sono caduti solo alcuni rami su quelle

della zona Cimina che, grazie all'ausilio della Protezione civile, sono stati tolti. Per il resto tutto molto tranquillo, a parte

qualcosa per i mezzi pesanti. Ma chiedo agli utenti di fare attenzione perché a causa dell'abbassamento della temperatura

si potrebbe formare ghiaccio». E a bordo, catene per tutti. O gomme termiche montate sulle auto, come impone

l'ordinanza in vigore fino al 31 marzo.

Tutto bene dunque? Macché. «La Prefettura di Terni e la Società autostrade - continua Santucci - hanno chiuso il casello

autostradale di Orte direzione nord ai soli mezzi pesanti con un peso superiore ai 7,5 quintali. Mentre quella di Grosseto

ha chiuso l'uscita di Grosseto sull'Aurelia sempre al traffico pesante superiore ai 7,5 quintali». Attraverso la Protezione

civile di Orte e Montalto di Castro «abbiamo dovuto creare aree di sosta attrezzate e con viveri - conclude - per i tir che

non potevano prendere l'autostrada o l'Aurelia». Intorno alle 13, l'ultima è stata riaperta. Poco più tardi stessa sorte anche

per il casello di Orte.

Ma. Ch.
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Con il coordinamento dell'amministrazione provinciale e della Prefettura, ieri mattina l'Interporto centro Italia di Orte ha

attivato un servizio di emergenza per la sosta dei tir e mezzi pesanti che a seguito dell'emergenza neve sono rimasti

bloccati nelle vicinanze del casello autostradale A1. Il Comune, insieme alla Protezione civile locale, ha predisposto dei

varchi di accesso alle aree di sosta all'interno dell'Interporto. La struttura intermodale si è allertata disponendosi a ricevere

gli automezzi che si stanno incolonnando a seguito dell'interruzione per neve della viabilità stradale ed autostradale in

tutta l'Italia centrale e soprattutto quelli in transito direzione Nord.

Lo stato di allerta per la viabilità permarrà per i prossimi in giorni a seguito dell'ondata di neve e gelo ancora prevista

nelle ore a seguire.

Re. Vi.
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Filo diretto con i cittadini. In ogni modo possibile. La Provincia ha attivato una serie di servizi, sfruttando anche i social

network, per fornire aggiornamenti in tempo reale sulla situazione sia meteo, sia della percorribilità delle strade. Su

Facebook basta essere amici di Viabilità Provincia di Viterbo: gli uffici sfornano continuamente post sulle ultime novità,

che poi vengono condivisi sugli account dell'assessore Gianmaria Santucci e su quello istituzionale, ovvero Provincia di

Viterbo. 

Alcuni scrivono direttamente sulle bacheche virtuali per avere informazioni e puntuale arriva la risposta. Per ricevere

informazioni sul meteo via sms basta inviare una mail all'indirizzo sos@provincia.vt.it indicando il numero di telefono sul

quale inviare il messaggio. Per chi abbia meno dimestichezza con internet c'è sempre la sala operativa della Protezione

civile, che risponde allo 0761/270037. 
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Il peggio deve ancora arrivare. Secondo le previsioni del servizio meteorologico dell'Aeronautica, la neve potrebbe

concedere una tregua fino al pomeriggio di oggi, poi, da questa sera e domani si estenderà in tutto il Reatino. Una

condizione che, con momenti di pausa, potrebbe proseguire fino a domenica e, con minore intensità, martedì.

In calo le temperature, con l'arrivo di correnti dagli Urali. Per oggi, minima indicata in meno 3 e massima a +4 a Rieti,

quindi progressiva discesa fino a -7 domenica. Colonnina di mercurio fino a meno 10 nel Cicolano. Sul fronte delle

strade, la Provincia ha garantito «l'operatività 24 ore su 24 del settore Viabilità e del relativo personale, al fine di garantire

un costante monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni meteorologici e una tempestiva capacità di coordinamento degli

interventi». Scuole aperte, oggi, a Rieti, ma sono possibili decisioni dell'ultim'ora, come in tutta alla Provincia, anche in

base alle indicazioni della Protezione civile.
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Sta diventando una specie di gioco di società la scelta del candidato sindaco del centrodestra: e se i maggiorenti di Pdl e

aree contigue non hanno ancora deciso nemmeno come decidere, la «piazza» si organizza per testare i papabili. Ieri è

bastato che il sito rietinvetrina mettesse in rete una torta con una serie di nomi, che immediata è scattata la corsa a

ingrossare le fette. E chi si è ritrovato in cima alle preferenze è stato il comandantissimo della Municipale, Enrico

Aragona.

«Davvero? Sinceramente oggi ho avuto altro a cui pensare», dice lui, ieri alle prese con la neve e la Protezione civile. Il

suo nome in quel sondaggio non c'era, poi qualcuno ha chiamato il giornale e ha chiesto di inserirlo. «Il direttore Piero

Aguzzi mi ha chiesto se ero d'accordo ma io ho lasciato a lui la scelta». Il nome è finito in rete e ieri sera spiccava primo

tra una folta schiera di assessori in carica e scaricati, consiglieri regionali e comunali, insidiato da vicino solo da Chicco

Costini.

«Loro sono i papabili, io sono solo il comandante della Municipale, felice peraltro di esserlo», gigioneggia Aragona. Però

qualcuno la vota: «Lo prendo come un attestato di stima per il lavoro che faccio, niente di più». Sarà, ma stamattina al

comando per presentare la festa di San Sebastiano sfileranno con Aragona gli assessori Giuliano Sanesi, Daniele Fabbro,

Enrico Tittoni e il presidente del consiglio comunale Gianni Turina: mancano solo Pino Diana e Antonio Perelli per una

bella foto di gruppo dei candidabili. Magari tornerà utile al coordinamento del Pdl che torna a riunirsi in giornata.

Intanto, nel centrosinistra esce allo scoperto Paolo Tigli: «Le primarie sono state una ottima prova di democrazi e

benissimo ha fatto Simone Petrangeli a difenderle in tutti i modi - scrive Tigli, il primo a volere le primarie, corse poi

accanto a Franco Simeoni - Ciò permetterà a tutti di dedicarsi a quello che rappresenta oggi a mio avviso il vero problema

per Petrangeli e per la coalizione: recuperare il baricentro politico e programmatico più funzionale alla mobilitazione

convinta di un ventaglio di forze che sia il più ampio possibile. Spetta a Petrangeli assumere la responsabilità e l'onore di

operare come rappresentante riconosciuto della coalizione; prendere iniziative e promuovere atti che riaggreghino tutte le

forze e che ricostruiscano, dopo le Primarie, quel clima di reciproca e convinta fiducia che può veramente fare la

differenza nella prossima consultazione elettorale».
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NARNI La frana diventa sempre più grande, impegna in maniera crescente la collina del Morellino, il rilievo che sale

dalla Tiberina, verso Capitone. Ed interessa anche la strada che la risale, per andare proprio verso Capitone ed anche più

in là. Oltre un anno di interruzione: un vero problema per gli abitanti e per chi ci si avventura, per chi la sceglieva per

accorciare il percorso.

Dodici mesi di interruzione, con le barriere in mezzo all'asfalto: «Lo sappiamo bene: il problema è davvero molto

impegnativo - spiega Stefano Bigaroni, il sindaco - quella è una zona complicata, piena di frane. Abbiamo chiesto

sostegno e soldi alla Regione per mettere tutto quel costone in sicurezza, una volta per tutte. Da Perugia hanno voluto un

preventivo: 250.000 euro era la risultanza. Ce ne hanno mandati 50.000 a causa delle ristrettezze che tutti sanno». Ora il

Comune metterà un'aggiunta a quei soldi, almeno altrettanti, per realizzare i primi lavori, quelli di tamponamento e

contenimento del movimento franoso: «Vogliamo riaprire la strada quanto prima - dice il sindaco - Lo scomodo per chi vi

abita e per chi deve percorrerla è molto, molto grande».

E gli abitanti aspettano, si contenterebbero della riapertura, anche parziale, anche di una sola corsia, tanto sono abituati al

movimento della collina. Cinque anni fa lo stesso inconveniente, più a valle, strada interrotta prima dell'arrivo dei soldi

della Regione, per riaprire. Ora il problema è comparso a monte, segno che proprio quella collina non vuole reggersi da

sola. Dalla Borgata Fontanella, alle porte di Capitone, tutti parenti, una lamentela, contenuta, va detto: «Abbiamo tanto

scomodo. Capiamo tutto anche se sarebbe il caso di diminuire l'attesa per l'inizio del cantiere, per risolvere una volta per

tutte la storia della strada del Morellino».

Elena Zaccone, strada della Corgneda, tre figli a scuola a Narni Scalo, tutte le mattine, e il pomeriggio, in macchina,

avanti ed indietro: «Devo fare un giro lunghissimo. Speriamo bene: mi sembra che ci si metta troppo, anche se non

possiamo dare colpa a nessuno per la collina che frana».

E dalla Quercia, una borgata che domina il declivio, si vede il movimento di terra: nella zona urbanizzata di recente

sembra di essere sulla faglia di sant'Andreas, a Los Angeles. L'idea dello smottamento la danno i cordoni dei marciapiedi.

«Nessun pericolo» è stato il parere dei geologi che il Comune ha chiamato a consulto per capire. 

Ma non sono solo gli abitanti a protestare: quella strada è transitata anche da chi vuole accorciare per salire, da Terni,

verso Amelia, verso Montecastrilli, Avigliano, al punto che soprattutto di sera diventava trafficata: per quegli

automobilisti s'impone di passare dentro Narni Scalo, impegnare il bivio di Capitone e poi, via andare, dopo aver

allungato molti chilometri.
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Il maltempo ha toccato anche il Folignate. L'eventuale aggravamento nella notte appena trascorsa ha spinto il Comune ha

informare preventivamente della possibile chiusura delle scuole «Se le condizioni meteorologiche dovessero peggiorare -

è detto in una comunicazione ufficiale dell'ente, con precipitazioni nevose nella notte, le scuole di Foligno potrebbero

rimanere chiuse. Se si dovessero verificare queste condizioni nella mattinata odierna, va contattato il centralino dei vigili

urbani (0742/330650-330666-350859) per verificare la transitabilità delle strade e l'apertura o meno delle scuole».

Argomento ribadito a margine del Consiglio comunale di ieri pomeriggio dove era presente, proprio per coordinarsi con i

vari assessorati ed uffici municipali, la dottoressa Piera Ottaviani, comandante della polizia municipale. Il tutto in base al

bollettino di allerta diramato dagli organi centrali della Protezione civile che hanno emanato le informazioni del caso. 

In allerta anche le forze dell'ordine con carabinieri, polizia stradale, polizia di stato e vigili del in prima linea. Già dalle 18

di ieri la sala operativa del Commissariato segnalava neve su tutti i valichi di zona. Il che ha fatto da preludio a quanto

indicato dai bollettini di allerta. Si parlava infatti di inizio delle precipitazioni nevose a partire dal tardo pomeriggio e così

è stato. Per la prima fase della nevicata non sono stati registrati particolari problemi alla circolazione. Sono comunque

stati effettuati i controlli previsti per verificare se i mezzi in transito avessero montate le gomme da neve o al seguito le

previste catene. Verifiche che hanno interessato auto, furgoni e camion. 

Gio.Ca.
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di FEDERICO FABRIZI

Neve, in qualche caso mista a pioggia, da ieri pomeriggio sui principali valichi appenninici dell'Umbria. Fiocchi caduti

anche sul centro di Perugia dove in serata i tetti sono stati imbiancati. Una quindicina di centimetri di neve segnalati sul

valico di Bocca Trabaria, dove il traffico è comunque risultato molto scarso. Al lavoro i mezzi dell'Anas per ripulire la

strada.

L'incidente più grave a Torgiano, dove una donna dopo la caduta dei primi fiocchi ha perso il controllo dell'auto ed è

finita fuori strada. È rimasta incastrata all'interno della vettura ed è stato necessario l'intervenuto dei vigili del fuoco e del

118. A Perugia, nonostante le strade libere, diversi automobilisti sono comunque rimasti vittime di pioggia e ghiaccio.

Neve a San Marco, la zona in cui uno strato di fiocchi bianchi ha coperto il manto stradale. Sul raccordo intorno a Perugia

e sulla E45 le carreggiate stradali sono rimaste sostanzialmente libere. Problemi di viabilità, invece, a Città di Castello

sull'Apecchise.

Secondo gli ultimi dispacci la situazione reale risulta meno grave rispetto all'allarme predisposto nei giorni scorsi.

Temperature bassissime nella notte, e anche la giornata di oggi resta a rischio.

Per precauzione è stata chiusa anche la Fontana maggiore. Le temperature troppo basse, infatti, potrebbero determinare la

formazione di ghiaccio e danni alle condutture e alle vasche. La Protezione civile ha predisposto un piano neve: blocco

delle strade più pericolose e spazzamento. Per l'emergenza, a Perugia sono al lavoro oltre cinquanta persone: operai del

Comune, e gli operatori di Gesenu e Comunità montana.

A Umbertide, per precauzione, oggi scuole chiuse.
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FEBBRAIO corto e amaro. Temperature in picchiata, ghiaccio e neve saranno i problemi di quest'ultima fase della

stagione invernale. Prepariamoci, dunque, a sfidare il grande freddo, perché - secondo gli esperti - la prossima settimana

sarà la più fredda degli ultimi 30 anni. Tra oggi e domani il peggioramento, ma non sappiamo ancora se sfocerà in

precipitazioni molto intense e persistenti. Comunque, non mancheranno nevicate anche a quote collinari. Il Dipartimento

della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteorologiche valido da oggi e per le successive 24-36

ore, che prevede l'arrivo della dama bianca fino in pianura. 

E venerdì, dulcis in fundo, dovrebbe arrivare anche il gelo russo. La rasoiata dipenderà dalla traiettoria dell'enorme palla

gelida Siberiana. Pare che non si tratterà di una normale ondata di gelo, bensì di una settimana all'insegna del supergelo e

della neve, con temperature da record. Una situazione eccezionale e forse storica, vicina alle ondate di gelo del 1956 o del

1985. Un gelo di natura pellicolare, che resta attaccato al suolo e, interagendo col mare Mediterraneo, darà origine ad una

ricca attività ciclo genetica. In altre parole, porterà la neve ad imbiancare prima le quote collinari, poi a spingersi più in

basso. Sarà proprio il carico di aria gelida artico-continentale che farà crollare le temperature, portando su tutta la regione

una circolazione fredda, intensificata dalla tramontana.

Oggi, l'aria gelida dalla Russia farà calare ulteriormente le temperature e si inserirà in un quadro di spiccata variabilità.

Attese precipitazioni frequenti, specie lungo l'Appennino. Nevicate fino a fondovalle. In serata e durante la notte, nevicate

sparse in Appennino, nuvoloso sul resto della regione, ma con scarso rischio precipitazioni. Domani, l'irruzione d'aria

gelida si intensificherà e si accompagnerà in Appennino a qualche nevicata a quote molto basse. Localmente sino in

pianura. Temperature in ulteriore calo. Valori ben al di sotto della norma con estese gelate. 

A cura di Gilberto Scalabrini
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Era cominciata martedì sera con qualche fiocco che prometteva burrasca. E ieri mattina continuava a venir giù. Alle otto

le strade erano ancora libere, tempo di accompagnare i bambini a scuola e asfalto e marciapiedi si sono coperti di bianco.

Così nel giro di pochi minuti ecco le ruote che slittavano in salita.

Pronti, via ed è partito il piano di emergenza della Protezione civile. Nella città di Perugia, una sessantina di uomini tra

operai del Comune, Gesenu e Comunità Montana impegnati a spalare, spazzare e spargere sale. La Provincia ha disposto

158 agenti e 60 mezzi lungo i suoi 3000 chilometri di strade.

Nella zona del Monte Tezio, a Fratticciola selvatica e Monte Bagnolo c'erano 25 centimetri di neve. Per uscire di casa è

stato necessario armarsi di pala e buona volontà. Monteluce, Elce fino a Ponte felcino sono stati coperti da un manto

bianco. 

Disagi anche in via Eugubina, Ponte Rio, Cenerente e Canneto. Hanno dovuto vedersela con parecchi centimetri di neve

pure lungo le strade del quartiere di San Marco.

Per consentire l'intervento dei mezzi spazzaneve è stato necessario bloccare la circolazione in via del Bulagaio, San

Prospero, via Alessi e anche in via Bartolo: obbligatorio tornare attraverso via Calderini.

La strada del Torraccia è rimasta per buona parte della giornata coperta da una lastra di ghiaccio e neve. Fino a

mezzogiorno era complicato percorrere via Marzia e via Fonti coperte. Al mattino, praticamente impossibile restare in

piedi sulle scalette del mercato coperto.

Chiusa per qualche ora la statale 73 a Bocca Trabaria, dove è caduto un metro di neve: per liberare il passaggio è servito

l'aiuto di una turbina.

Ottanta gli interventi dei vigili del fuoco nel corso di tutta la giornata nel territorio provinciale: colpa dei rami caduti e di

qualche auto finita di traverso, praticamente ovunque a Perugia: da Ponte Doddi a Porta Sole. Le situazioni più gravi a

Casacastalda, Pianello e Branca.

Tanta neve sul Monte Subasio, imbiancata la zona nord di Assisi, l'Eremo delle carceri, la Rocca Maggiore e le frazioni

montane. Neve ad Armenzano, Costa di Trex e Porziano.

Nel pomeriggio, traffico bloccato sulla E45: i mezzi pesanti sono stati fermati a Pierantonio.

Per precauzione, oggi, scuole chiuse a Perugia, Todi, Città di Castello. Umbertide e San Giustino, dove una casa è rimasta

isolata e Gubbio: il giorno dopo - si sa - è allarme ghiaccio.

Le previsioni meteo raccontano di un altro brusco salto in giù delle temperature al mattino: è allarme gelo e potrebbe

riprendere a nevicare. C'è da aspettarsi pioggia e neve fino 300 metri di altitudine nel corso della giornata di oggi, e dal

tardo pomeriggio precipitazioni pure in pianura.

Per la Protezione civile il livello di allerta arancione (il secondo gradino su una scala di tre) scende dalle 6 di questa

mattina. Fino alla fine dell'emergenza, stop a tutti i mezzi oltre le 7 tonnellate e mezzo in mezza regione.

L'anticiclone russo che porta il freddo direttamente dalla steppa su tutta la penisola non ha intenzione di mollare così

facilmente. Non è ancora finita.
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A Todi, quindici centimetri di neve sono caduti tra le 6 e le 9 del mattino. Seri danni agli alberate di alcuni viali, come

quello di accesso all'Istituto agrario, o quello della circonvallazione che lambendo il Tempio della consolazione conduce

fino in centro. Decine i rami spezzati.

Situazione complicata anche a Città di Castello. Anche qui il sindaco Luciano Bacchetta ha esteso l'ordinanza che

sospende l'apertura delle scuole fino a tutta la giornata di oggi. Subito allertata la protezione civile, che ha cominciato a

liberare le strade già da martedì notte. Si sono attivati quattro mezzi comunali e dieci esterni, per garantire la praticabilità

viaria, e macchine spargi sale e ghiaia per i prevedibili cali di temperatura notturni. Quasi impossibile, comunque, riuscire

a coprire tutti gli ottocento chilometri di strade di competenza comunale, soprattutto quelle delle zone più isolate. Il

Comune ha messo a disposizione un numero di emergenza. Gravi i disagi anche nella zona del Trasimeno.

A San Giustino sospesa la raccolta della frazione organico: «Fino a quando le condizioni meteo non consentiranno il

corretto svolgimento del servizio». A Gualdo Tadino, con un giorno di ritardo rispetto alle previsioni è arrivata la prima

neve del 2012. Nevischio al mattino e fiocchi più fitti intorno alle 11,30: alla fine c'erano circa 10 centimetri di neve. I

primi problemi lungo la provinciale per San Pellegrino con cinque mezzi pesanti finiti di traverso traversati che hanno

causato un blocco stradale. Disagio per i cittadini che si stavano recando all'ospedale di Branca e che hanno dovuto fare

inversione e dirigersi verso Osteria del Gatto per evitare l'intasamento. Più gravi i problemi nelle frazioni di Grello,

Morano e Caprara dove la neve è caduta in maniera ben più abbondante. Tanta neve, ovviamente, anche a Valsorda.

Appena le condizioni meteo lo permetteranno verranno battute le piste di sci da fondo con la motoslitta comunale. Pronti

anche gli amanti del trekking invernale per la prima ciaspolata del 2012.

Meno disagi a Umbertide. Tanti i rami spezzati dal peso della coltre bianca nel tratto alto di via Roma (dall'incrocio con

via Unità d'Italia), in via dei Patrioti, in via Stella. Scuole chiuse ieri e oggi. Tanta neve a Montone. Viste la difficoltà di

movimento, la banca e qualche negozio del centro storico hanno chiuso in anticipo. Adesso si teme il ghiaccio. E' una

trentina di centimetri la coltre di neve a Pietralunga, ma circolazione regolare, seppure a rilento, sulle strade.

A Gubbio, la vecchia strada della Contessa è andata in tilt. Traffico vietato ai mezzi pesanti. Nel pomeriggio la neve è

aumentata. Si transita solo con catene e gomme termiche. Le pattuglie posizionate al bivio di Madonna del Ponte e sul

fronte marchigiano a Ponte Riccioli regolano l'accesso soltanto ai veicoli idonei. Problemi a Petazzano dove nel

pomeriggio un disabile è stato soccorso ed aiutato dai vigili del fuoco perché non riusciva con l'auto a raggiungere la

propria abitazione. Lungo la variante verso Biagetto, in direzione Gualdo Tadino, un pullman, con a bordo il solo

conducente, è sbandato finendo sul ciglio della carreggiata. Alcune auto sono rimaste in panne lungo la strada Eugubina,

all'altezza della salita di Mengara, e a Vallingegno. Il forte vento ed il carico di neve hanno determinato il cedimento di

alcune piante sul monte Ingino e nella stessa frazione di Vallingegno sulla direttrice per Perugia.
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Emergenza neve, l'area montana folignate sorvegliata speciale. Ci sta lavorando il Comune attraverso il piano neve

approvato nelle scorse settimane. Gli unici disagi registrati ieri hanno interessato un camion uscito di carreggiata a

Colfiorito, per fortuna senza particolari conseguenze ed un autoarticolato messo di traverso a Nocera Umbra. Per

entrambe i casi sono intervenuti i vigili dle fuoco e le forze dell'ordine. A Foligno città, invece, non s'è resa necessaria la

chiusura delle scuole, nemmeno di quelle che si trovano direttamente o a ridosso della fascia appenninica.

«Nelle scorse ore - spiega l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Stella - coordinata dal sindaco Nando Mismetti c'è stata

una riunione operativa conseguente l'attivazione dell'allerta meteo. Ogni settore del Comune, in base alle specifiche

competenze, è stato attivato. La polizia municipale sta monitorando le strade che risultano libere, e quindi transitabili

ovviamente con pneumatici da neve montati o catene al seguito.

Ci siamo anche attivati con le ditte esterne deputate a liberare, in caso di necessità, le strade dalla neve. Un servizio per la

montagna che abbiamo inteso estendere, qualora necessario, anche all'area urbana. Le arterie di competenza comunale,

come detto, risultano transitabili e per quelle non di nostra competenza siamo in stretto contatto con la Provincia. Ieri,

invece, a Gualdo Cattaneo la cittadinanza ha dovuto fare i conti con la nevicata.

La struttura comunale, coordinata dal sindaco Andrea Pensi, s'è messa in moto già dalle prime ore del mattino.

«Intorno alle 7.30 - spiega il primo cittadino - con la neve che aveva raggiunto un discreto livello in più zone del territorio

ho ritenuto opportuno emettere il provvedimento di chiusura di tutte le scuole per l'intera giornata». E' stata poi datata

disposizione alle squadre esterne di verificare a situazione sulle strade e di intervenire laddove necessario - «E' stato di

notevole aiuto - conclude Pensi - il contributo messo a disposizione dal Gruppo comunale di Protezione civile i cui

volontari hanno operato per l'intera giornata».

Gio. Ca.
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di SARA SIMONETTI

ORVIETO - Dove quindici, dove addirittura venti centimetri. Tutto l'Orvietano, ieri mattina, si è svegliato così,

completamente coperto da una fitta coltre di neve. In tutti i Comuni del comprensorio, già da giorni era scattato l'allerta

per il brusco calo delle temperature e alle prime luci dell'alba di ieri mattina sono cominciati a cadere i primi fiocchi che,

nel giro di poche ore, hanno semi paralizzato Orvieto e messo in crisi gran parte delle strade per raggiungere i paesi

intorno al comprensorio. 

Chiuse molte attività commerciali del centro storico e, per quei pochi negozi con le saracinesche alzate, gli scontrini

battuti si sono contati sulle dita di una mano. Per le giornate di ieri e oggi, con apposita ordinanza, è stata disposta anche

la chiusura delle scuole sia sulla Rupe che nei Comuni limitrofi a cominciare da Porano, Baschi e Fabro. 

Dalle prime ore del giornata di ieri, le quindici unità e i mezzi spargisale del Csm del Comune, gli uomini e i mezzi della

Provincia di Terni, percorrono ripetutamente le strade comunali e provinciali. Diversi i quintali di sale gettati a terra per

favorire il disgelo e garantire il ripristino della normale viabilità. Al lavoro anche i volontari della Prociv di Orvieto che

stanno tenendo sotto costante monitoraggio le eventuali emergenze sul territorio legate alla neve e al gelo. 

Tuttavia non sembrano essersi registrati gravi disagi o disservizi. Si ricorda, comunque, che è obbligatoria la circolazione

con catene o pneumatici da neve sulle strade comunali di: Morrano, San Marino, Sugano, San Quirico, Torre San Severo,

Caccavelle, Benano. L'obbligo si estende a tutte le vie del centro storico ed alle strade comunali situate ai piedi della

Rupe. Nel centro storico di Orvieto, in particolare, sono state sbarrate via della Cava e via del Caccia la cui percorribilità

era resa particolarmente pericolosa dalla pendenza del manto stradale. Mentre una squadra della ProCiv è stata impegnata

nella rimozione di rami caduti e taglio di quelli pericolanti. La situazione più pericolosa si è verificata su viale Carducci

nella zona della Confaloniera dove il ramo di un pino, spezzatosi sotto il peso della neve, ha completamente invaso il

camminamento. Per la giornata di oggi il dirigente del settore Vigilanza e Commercio, d'accordo con le associazioni di

categoria, ha disposto la sospensione del mercato settimanale di piazza del Popolo. Inoltre, da ieri e fino alla cessata

necessità, è stato istituito il divieto assoluto di sosta a tutti i veicoli nel piazzale riservato agli spettacoli viaggianti lungo la

strada della Direttissima, i piazzali antistanti lo stadio De Martino e il piazzale antistante lo stadio Luigi Muzi. Tali aree

saranno adibite a zone di sosta per gli automezzi pesanti in uscita dall'autostrada, qualora ne dovesse essere disposta la

chiusura. 

ll provvedimento scaturisce dall'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal dipartimento della Protezione

Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri, dal piano di emergenza neve elaborato dalla Prefettura di Terni, dal

piano neve elaborato dal Comune di Orvieto e dalle risultanze della riunione tecnica svoltasi martedì in Comune. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Giorni di gelo e neve in arrivo. Da ieri mobilitati mezzi e personale anche nella Tuscia, con la Provincia che sta mettendo

in campo le proprie risorse. Anche Regione e Prefettura sono in allerta con la Protezione civile: «Al primo fiocco di neve

attiveremo h24 la sala operativa».
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Il deficit idrico colpisce il comprensorio E' stato l'autunno più secco del secolo LE CIFRE DELL'EMERGENZA

PERUGIA A PARTIRE da gennaio 2011 l'Umbria è stata interessata da una situazione di grave crisi idrica dovuta alla

scarsità di precipitazioni che, nel periodo compreso tra i mesi di agosto e novembre, ha fatto registrare picchi superiori

anche al 40% di precipitazioni in meno rispetto alla media storica registrata in Altotevere. Considerando che i mesi da

ottobre a dicembre sono quelli in cui avviene la ricarica di falde e sorgenti, a fronte dei 304,9 millimetri di pioggia che

mediamente si registrano nel trimestre, sono caduti soltanto 128 millimetri, pari al 42% in meno (176,9 mm di pioggia di

deficit su tutto il territorio regionale). Confrontando i dati delle precipitazioni annuali 2011 con quelli delle crisi idriche

2001 e del 2006 che avevano comportato lo stato di calamità naturale, la situazione attuale è molto più grave: nel 2001 e

nel 2006 era stato riscontrato un deficit annuale di pioggia rispettivamente del 24,8% e del 26,3% mentre l' attuale deficit

è del 38,7% (346,9 mm di pioggia in meno su tutto il territorio regionale. Non sono buoni segnali, bisogna sperare in

queste settimane. 
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Edifici scolatici e storici in sicurezza: i lavori a Monte S. Savino IN ATTESA delle elezioni di primavera, il Commissario

Abbamondi si è premurato, anzitutto, di consentire di mettere in sicurezza alcuni edifici storici e scolastici. Ora, si

proseguirà con la riqualificazione di quello che è sempre stato chiamato "ex bocciodromo", anche se ex non è mai stato

perché l'opera, costata moltissimo, è rimasta, per molti anni, incompiuta, abbisognando anche di manutenzione per non

farla degradare sempre di più. Qui, adesso, verranno collocati i magazzini comunali e una sede della protezione civile.

Insomma, la mega opera, che sollevò un polverone- anche per la scelta dell'ubicazione in collina e i costi conseguenti di

scavo- e partorì anche un contenzioso con i proprietari dei terreni espropriati, sarà utilizzata per tutt'altri scopi. Le

precedenti amministrazioni avevano preso le distanze dal prendere iniziative, l'ultimo sindaco Carlo Alberto Carini aveva

programmato l'asilo nido, ora è stata ufficializzata la destinazione. Il commissario tra le tante iniziative culturali, ha preso

quella di un intervento sul museo del Cassero, inserendo anche la quadreria Comunale e altre opere pittoriche di Sergio

Borella e della Confraternita di Misericordia. Nessun taglio alle programmazioni e manifestazioni folcloristiche, culturali

e potenziamento del Festival Musicale Savinese, con una prima edizione invernale. Poi, altre intraprese nel campo della

viabilità, illuminazione, conservazione urbana e migliorie nel cuore del centro storico cittadino. G.P. 
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Sì al Gruppo comunale di Protezione civile «Volontari attivi fin dal prossimo corso» SAN GIUSTINO ANCHE

L'ASSESSORE DINI DA' L'OK IN CONSIGLIO

SAN GIUSTINO SI È PARLATO anche della costituzione del Gruppo comunale di Protezione civile, con un appello

dell'assessore Silvia Dini, nel corso dell' ultimo Consiglio comunale che si è svolto a San Giustino nei giorni scorsi. A

sollevare la questione erano stati i consiglieri di maggioranza Giuseppe Rossi e Pietro Chiasserini che, in

un'interrogazione, chiedevano a sindaco e giunta «di informare il Consiglio in merito alle politiche relative alla Protezione

Civile sul territorio e in particolare sulla situazione del gruppo comunale; di valutare l'urgenza di promuovere la pratica

diffusa alla protezione civile». Ha risposto alle richieste dei due esponenti di maggioranza l'assessore al ramo Dini che,

dopo aver effettuato una cronistoria sul passaggio delle competenza agli enti locali, ha ribadito: «L'amministrazione

comunale ha sempre creduto sulla forza della Protezione civile anche se, essendo basata sul volontariato, è difficile da

costruire. C'è massima attenzione da parte del Comune e cinque volontari cittadini sangiustinesi sono stati abilitati dalla

Regione all'iscrizione negli elenchi di Protezione civile comunale. Sollecitiamo invece nuovi volontari alla massima

partecipazione anche in vista del corso che il 6 febbraio inizia a Città di Castello così da poter arrivare a 10 persone per

poter costituire ha concluso un nostro Gruppo comunale di Protezione civile che ci darà accesso ai finanziamenti e

supporterà le attività dell'amministrazione comunale anche per valorizzare il nostro piano di protezione civile». |%±��
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Camion intraversato sulla Due Mari Lo sbarramento della grande arteria QUI VALTIBERINA

LA NEVE tanto annunciata infine è arrivata e anche copiosa: facciamo il punto della situazione, cominciando dalle scuole

di ogni ordine e grado che sono chiuse in tutti i Comuni della Valtiberina. Quanto alla viabilità si transita al momento su

tutte le strade statali e non, con obbligo di catene a bordo, ma il consiglio delle forze dell'ordine e della protezione civile è

quello di utilizzare pneumatici da neve. Chiuso solo il valico di Bocca Trabaria. In azione i mezzi spargisale su tutte le

strade, allertate e sul campo tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile per qualunque necessità.

Intanto continua il lavoro di rimozione della neve dalle strade anche nei centri cittadini, ragione per cui le arterie urbane

sono in sostanza percorribili. Ma è evidente che uscire in auto in queste ore è altamente sconsigliato, se non per necessità

impellenti. E almeno una parte della popolazione si è arresa finalmente all'idea di utilizzare i mezzi pubblici: tra i favoriti

senz'altro il treno della ex Fcu. Addetti dei vari Comuni, dell'Anas e di ditte esterne stanno lavorando, dalle prime ore di

stamani, alla pulizia del sistema viario. La situazione peggiore ieri mattina lungo la E78 Due Mari all'altezza della

Valcerfone in direzione di Arezzo per l'intraversamento di un camion che ha provocato lunghe code e grandi ritardi per gli

utenti lungo l'arteria. Fortunatamente la nevicata, abbondante e caratterizzata da forte vento, è stata ampiamente

annunciata e tutte le istituzioni hanno avuto il tempo di attrezzarsi per far fronte all'emergenza. Anche la E45 è rimasta

chiusa a lungo, prima a Pieve Nord e poi a Sansepolcro. Come sempre le situazioni più difficili sono nelle zone montane,

dalle quali si segnalano forti rallentamenti nel transito veicolare e neve alta ormai diverse decine di centimetri. Inevitabili

disagi un po' in tutte le zone, segnalati anche rami di alberi già caduti e pompieri, squadre di operai e comunali all'opera.

Michele Casini 
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Due turisti stranieri bloccati senza viveri a Sant'Egidio Diverse zone isolate sulla montagna cortonese

FIOCCHI Polizia e operatori della protezione civile impegnati a spalare la neve in una strada di montagna: ieri sono stati

impegnati tutto il giorno e la notte

di GIANCARLO SBARDELLATI SITUAZIONE critica per l'abbondanza di neve caduta nella pianura della Valdichiana,

come a Montagnano, Alberoro, dove però la percorribilità della Sp 327 è tutto sommato buona, ma sono numerosi gli

automobilisti provenienti da Arezzo che per recarsi in Valdichiana hanno preferito prendere la superstrada e l'autostrada.

L'ufficio vigili urbani del Comune di Monte San Savino, sede anche della Protezione Civile, è subissato di chiamate da

parte di cittadini, anche per avvertire la mancanza di energia elettrica, una postazione che sta però monitoraggio tutta la

situazione in diretto contatto con le squadre di emergenza. Situazioni di grave disagio anche nelle colline del territorio di

Civitella, così a Tegoleto e Pieve al Toppo, anche se la regionale in direzione Monte San Savino è transitabile. Sembra

che la zona più colpita della Valdichiana sia appunto quella ovest, che comprende appunto i comuni di Civitella, Monte

San Savino, Lucignano, Marciano e Foiano, dove i sindaci hanno emesso l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole per oggi

giovedi, ma si pensa che il provvedimento venga esteso fino a tutto il prossimo sabato, visto che le previsioni meteo

annunciano altre nevicate. Anche a Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano, Lucignano e Marciano scuole di ogni grado

chiuse oggi giovedi. A Cortona la situazione più critica è sui centri della montagna e delle colline come Mercatale, Pergo

e soprattutto nella zona intorno al monte Sant'Egidio, dove sono caduti oltre 40 cm di neve. Proprio in questa zona due

turisti stranieri sono rimasti bloccati senza viveri perché hanno sottovalutato l'emergenza neve. Anche nel centro storico di

Cortona, viste le molte delle strade in salita, la situazione non è delle migliori, con alcune strade chiuse al traffico delle

auto. Ma anche nel territorio comunale di Cortona da ieri, alle prime luci dell'alba, sono all'opera squadre di operai del

Comune e di ditte specializzate per pulire le strade. Ma è il ghiaccio il nemico più pericoloso. Situazione tutto sommato

meno grave nella piana come Camucia e Terontola, con le strade tutte percorribili, in particolare la Sr 71 che da Terontola

porta ad Olmo, attraverso Camucia e Castiglion Fiorentino. Anche nella città del Cassero- secondo la comandante dei

Vigili Urbani di Cortona e Castiglion Fiorentino, Manuela Valli, la situazione è un po' simile, con le zone più a rischio

quelle della Valle di Chio e sopra Montecchio Vesponi. Ma anche nel centro storico ci sono delle difficoltà sia per il

traffico veicolare che per i pedoni. A Foiano circa 40 cm di neve in campagna, con le strade di comunicazioni percorribili

già dalla mattinata di ieri, meno quelle del centro storico cittadino, dove però nel pomeriggio le squadre della

manutenzione del Comune con l'ausilio di ditte private hanno iniziato lo sgombero della neve. INTANTO il Sindaco di

Lucignano, Maurizio Seri, invita la cittadinanza ad usare le auto private solo se strettamente necessario evitando così

ripercussioni negative sulla sicurezza e sul traffico. Da ieri mattina alle 5 sono iniziate le operazioni di spalatura neve

attraverso l'utilizzo dei mezzi propri comunali insieme a quelli delle aziende lucignanesi che dispongono di adeguati

mezzi spalaneve con le quali erano stati presi in anticipo i relativi accordi. Si calcolano che siano già caduti più di 30 cm.

di neve. Il sindaco invita a segnalare particolari situazioni di difficoltà al 348 6566730. Image: 20120202/foto/1781.jpg 
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La protezione civile fa lezione ai ragazzi delle scuole cesentinesi: tema il rischio sismico CONTINUANO anche in questi

primi mesi dell'anno le iniziative del Centro Intercomunale di Protezione civile del Casentino che opera in tutti e 13 i

comuni della vallata, all'interno del progetto di informazione alla popolazione che si avvia alla sua fase conclusiva. Gli

ultimi interventi hanno riguardato gli incontri con le scuole del comprensorio aderenti all'iniziativa, rivolto ai ragazzi delle

prime classi delle scuole medie inferiori in previsione dell'allestimento di una mostra divulgativa curata dall'Istituto

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Sismologico di Arezzo. E proprio in questi giorni la conferma che la

mostra sarà allestita per una settimana la "settimana del rischio simico in Casentino" - dal 13 al 18 febbraio, nei locali

della sede dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, in via Roma a Ponte a Poppi. Ora spetterà alle varie scuole

organizzare le visite, in collaborazione con i vari comuni con il preciso intento anche di coinvolgere la cittadinanza.

"Attraverso poster divulgativi ci hanno spiegato gli organizzatori si condurranno i visitatori lungo un percorso che,

partendo dalle credenze mitologiche, si dipana tra le principali tematiche della geofisica e in particolare della sismologia".

Una iniziativa importante e utile per tutta la cittadinanza che per saperne di più può rivolgesi telefonicamente allo 0575

507255 o 339 1273820 o via e-mail: protezionecivile@casentino.toscana.it. . Giuseppe Valeri |%±��
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Emergenza black-out: «Tutto il giorno senza energia: L'APPELLO UNA FAMIGLIA DI UNA FRAZIONE DI

CAPOLONA ALL'ADDIACCIO. MA SONO TANTI I CASI DI

LA NEVE non è uguale per tutti. Scende candida e silenziosa e cambia il panorama rendendolo affascinante, ma cambia

soprattutto la vita di chi abita nelle zone collinari e montane, alcune delle quali ieri sono rimaste isolate per alcune ore e

oggi dovranno fare i conti con il ghiaccio che la nottata si porterà. In città e nei comuni più popolosi della provincia

l'esperienza del venerdì 17 più nevoso della storia, quello del dicembre 2010, sembra essere servito da lezione, nelle zone

meno abitate e più in alto i soliti problemi si sono ripresentati, nonostante l'impegno delle amministrazioni comunali e del

sistema di protezione civile che, stavolta, si sono mossi per tempo. E allora in ogni vallata dell'Aretino a rimanere chiusi

in casa per colpa del maltempo sono state le piccole frazioni montane, quelle che sopravvivono a fatica, nonostante

l'attrattiva dei centri più importanti. Rocca Ricciarda sul Pratomagno, Castelgilardi e Teverina sulla montagna cortonese,

le zone più isolate dell'Alto Casentino, gli abitati che si affacciano sulla Marecchiese in Valtiberina che è stata chiusa alla

circolazione. In alcuni casi i disagi del gelo si aggiungono quelli dei black out: un fenomeno diffuso in tutta la Toscana

dove ieri erano circa settanta le linee elettriche interrotte. Per ripristinarle si sono messi al lavoro circa 400 uomini di Enel

che avevano come obiettivo riportare alla normalità la situazione nella tarda serata di ieri. Situazione difficile anche in una

frazione di Capolona molto vicina alla città. Da Pieve San Giovanni ci ha scritto una lettrice, Paola Zacchi: «Dalle 10.30

di mattina ci manca l'energia elettrica. Fa molto freddo (andremo a letto vestiti, giacche a vento comprese), non c'è acqua

calda, fra poco le pile dei cellulari e dei tablet saranno scariche, così saremo tagliati fuori, tv ovviamente spenta. Fra poco

anche le candele saranno finite. Fa molto molto freddo». Alle 19 di ieri sera la situazione non era ancora tornata alla

normalità, l'Enel ha promesso di risolvere la situazione entro le 21. Ma nella stessa situazione ci sono altre piccole località

disseminate per il territorio provinciale. BENE ANCHE ricordare alcuni piccoli consigli in questi giorni a tutta neve:

importante, oltre all'uso delle catene o delle gomme termiche, è mettere l'antigelo nell'acqua dei tergicristalli e controllare

se le spazzole puliscono bene il parabrezza. Con la neve caduta ieri è auspicabile usare l'auto solo per necessità,

privilegiando l'utilizzo del mezzo pubblico. Chi va a piedi dovrebbe usare scarpe con la suola in gomma antisdrucciolo

per evitare cadute, e agli anziani viene consigliato di evitare di uscire da casa quando nevica, cercando di farsi aiutare da

amici, parenti o vicini per fare la spesa. Tra gli altri suggerimenti c'è quello di parcheggiare l'auto in modo da non creare

difficoltà per il passaggio di altri veicoli o di mezzi spazzaneve, spalare la neve sul marciapiede di fronte a casa, al proprio

passo carrabile e all'ingresso del garage, prestare attenzione negli spostamenti in bicicletta, poiché le due ruote perdono

stabilità sui fondi stradali innevati o gelati. State attenti durante le frenate, che non solo avranno bisogno di più tempo per

portare all'arresto completo della vettura, ma potrebbero farvi pericolosamente perdere il controllo del veicolo. Mai e poi

mai costringersi a dover frenare di colpo, piuttosto rallentate. Le distanze di sicurezza, spesso non osservate in condizioni

normali, con questo clima andrebbero almeno triplicate. Il ghiaccio e le strade rese più strette dai cumuli di neve spostata

rendono la circolazione molto più rischiosa del normale. Consigli che valgono in particolare con il ghiaccio che stamani

dovrebbe formarsi in molte strade della provincia. Federico D'Ascoli 
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Paesini e famiglie isolati per ore in Pratomagno QUI VALDARNO ROCCA RICCIARDA SENZA COLLEGAMENTI

FINO AL POMERIGGIO. LE ALTRE SITUAZIONI

UNA DONNA anziana alla finestra, nella nebbia, una luce accesa solitaria nel bianco e nelle nuvole. Il dio della neve ha

dipinto un nuovo quadro lassù a Rocca Ricciarda, nel comune di Loro Ciuffenna, a poca distanza dalla croce. Manco a

farlo a posta è candido come i capelli di un vecchio ma preoccupante, soprattutto per la famiglia che sta dietro quella

finestra, isolata nella montagna da una montagna di neve. Accadde così anche l'anno scorso, il fatidico 17 dicembre, ma

questa volta tutto si è risolto in una manciata di ore, ieri. Giusto il tempo che il sole arrivasse a sciogliere le nevi ed a far

tornare accessibili le strade, mentre gli spazzaneve e gli spargisale lavoravano senza sosta. Sono poche se non pochissime

infatti le case rimaste isolate dal grande manto bianco che ha coperto il Valdarno ieri notte, ma quelle poche hanno fatto

paura per lo meno fino all'ora di pranzo. Coinvolti in questo senso sono stati alcuni abitanti delle frazioni di Modine e

Rocca Ricciarda nel comune di Loro appunto ma anche di alcune case isolate della montagna piandiscoese, che per alcune

ore ieri mattina hanno visto lo stesso film dell'anno scorso, solo che la pellicola è finita prima, con il sole di mezzogiorno

ed un nuovo incubo all'orizzonte: il gelo. In realtà i problemi più seri per il Valdarno però ieri non sono stati quelli relativi

all'abbondanza della neve, perché la macchina dei Comuni, del Gaib e della Protezione civile è stata pressoché perfetta.

Nessuna strada in difficoltà, nessun ferito, pochissimi danni. La paura più grande è venuta dall'elettricità in due comuni:

Bucine e Loro Ciuffenna. Molti abitanti lungo la Setteponti e nei pressi di Duddova a Bucine sono rimasti senza corrente

per gran parte del giorno perché la neve aveva reso la vita difficile ad alcuni fili elettrici, ripristinati poi con il trascorrere

delle ore sia dai tecnici che dal calore del sole. Una situazione che ha fatto temere il peggio ad alcuni abitanti, già pronti

ad affrontare la notte senza riscaldamento. Tutto però anche in questo caso però ha preso la giusta direzione, la luce è

tornata con il sole del pomeriggio, che ha dipinto scenari diversi anche nelle menti dei più pessimisti. La nottata a questo

giro è passata e pure bene, grazie anche alla lezione del 17 dicembre 2010, quando tutti dovettero cedere alla bufera del

dio della neve. Ieri non è stato così: le strade sono sempre state facilmente percorribili, anche se meno transitate del solito.

Ovviamente la maggior parte dei valdarnesi se non in caso di emergenza è rimasta in casa, al caldo, con i figli fuori a

perdersi nel bianco fra pallate e pupazzi. Già, fuori. Le scuole di tutti i comuni del Valdarno in via precauzionale ed

eccezionale sono rimaste chiuse sia ieri che oggi, non si sa mai. Nessuno ha voluto neppure immaginare le immagini

ancora vive nel ricordo del 17 dicembre 2010 con gli scuolabus bloccati sotto la tormenta; quindi tutti a casa. In attesa del

gelo. Perché mentre la neve pare ormai alle spalle, lui, minaccioso, guarda il Valdarno dall'orizzonte. Filippo Boni 
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Un muro di neve, ora è allarme ghiaccio: Grandi strade libere ma l'E45 non regge ed è chiusa per ore. Brivido camion al

di ALBERTO PIERINI IL PRIMO MURO di neve se lo sono trovati di fronte i pendolari: che alle 6 di mattina, non c'è

pioggia o neve che tenga, danno un calcio alla sveglia e infilano la porta di casa. Per continuare a dormire in Stazione:

aspettando un treno. Uno, uno qualsiasi, perché quando nevica non puoi stare lì a fare il difficile. Specie quando nevica

parecchio. Perché la grande notte non si è fatta mancare nulla. Dal metro di neve alla Calla ai Tir bloccati su tutto il

territorio, dalle scuole chiuse a tripla mandata al codice nero sulla E45. Chiusa. Chiusa completamente in direzione nord,

prima da Pieve e dalle 17 da Sansepolcro in su. Vietato entrare e uscita obbligatoria. Sei chilometri di coda e gravi

problemi per chi ci si ritrova in mezzo. Mentre i venti gelati cominciano a portare con sè il soffio della nuova emergenza:

quella del ghiaccio. Un ghiaccio con il quale i tecnici stanno giocando sul tempo. Rimuovere la neve per evitare le lastre.

Che comunque arriveranno. Da qui a domenica la temperatura è annunciata in doppia cifra ma sotto zero: e il rischio

diventa pesante. Mentre l'Enel corre da un paese all'altro, i black out più gravi sono nel senese ma coinvolgono anche una

fetta di Valdarno e tante situazioni isolate: e la spina staccata scioglie il freezer ma congela la caldaia. Allarme, allarme in

coda ad una giornata di lavoro che ha mobilitato centinaia di persone, coordinate dall'unità di crisi in Prefettura. CON

GRANDE difficoltà ma le principali arterie fin da ieri mattina erano sostanzialmente percorribili. La neve è arrivata di

notte e a scuole chiuse. E questo ha aiutato. Ma di certo non si sono ripetuti gli ingorghi fatali del 2010. Con qualche

eccezione. La chiusura ad esempio della Setteponti, da Castiglion Fibocchi verso il Valdarno. Due camion intraversati e

ciao. Tra la rabbia dei residenti: non per la chiusura, ci sta, ma per il silenzio che l'ha accomnpagnata su tempi e

alternative. Poi il nodo critico dello Scopetone e del Torrino. E' zona Anas, gli spazzaneve sono arrivati ma ieri, almeno

dopo le 10, il primo è passato intorno alle 14. E intanto dentro era successo di tutto. Compresi dieci Tir, bloccati ovunque

meno nella strada più a rischio: e che il Corpo Forestale ha scortato per mano fino al piazzale di servizio delle Ville

Monterchi. Poi auto bloccate, qualcuna intraversata e mezzi pesanti che anche durante il giorno hanno continuato a

provare a violare il coprifuoco. Che continua. Continua anche oggi, confermato dal Prefetto, su tutto il territorio, con la

sola eccezione del transito in A1. E continua la chiusura delle scuole. Perchè oggi è il giorno del freddo, e nessuno vuole

giocare nè con il fuoco nè con il ghiaccio. SCUOLE CHIUSE praticamente in tutta la provincia, l'ipotesi è che possano

riaprire domani. Tempo permettendo. L'evoluzione indica nevicate sporadiche nelle prossime ore e poi l'impatto con il

freddo. Che fa tremare le vene nei polsi e gli scambi dei treni, già ieri in difficoltà complici i lunghi ritardi per Firtenze.

Tiemme completa le sue corse su gomma, arrendendosi solo lì dove gli spazzaneve non erano ancora passati, in certi

angoli dell'alto Casentino o Valtiberina. Chiude la Marecchiese, sbattuta dai venti gelati, anche se non è facile trovare chi

la percorra con questi climi. Valichi transitabili tutti con catene o gomme termiche. Chiusi i cimiteri, impossibile ripulire

tutti i vialetti interni. Anche se all'ora di pranzo la neve frena, come bloccata dal vento o dal soffio di quanti non rivedono

il letto da ore pur di parare l'emergenza: vigili del fuoco, protezione civile, prefettura, provincia, volontari. Respira per ora

la macchina sanitaria, la neve rallenta l'afflusso al Pronto Soccorso e ai Cud. Anche se di notte nella tormenta un paziente

grave viene trasferito da Arezzo a Siena, come se fuori invece della necve splendesse la lumna . «L'emergenza prosegue

fino alle 24 di giovedì». E la nuttata non ne vuole proprio saperne di passare. 

Data:

02-02-2012 La Nazione (Arezzo)
Un muro di neve, ora è allarme ghiaccio:

Argomento: Pag.CENTRO 166



 

 

Nazione, La (Arezzo)
"La città regge all'emergenza: in azione task-force" 

Data: 02/02/2012 

Indietro 

 

PRIMO PIANO AREZZO pag. 4

La città regge all'emergenza: in azione task-force La coltre, giunta di notte e non all'ora di punta del 2010, lascia il tempo

di organizzarsi:

IN VIA CRISPI Operai al lavoro per ripulire i marciapiedi: sono una delle emergenze, col freddo rischiano di ghiacciare e

di diventare molto pericolosi per i passanti anche nei prossimi giorni

di SALVATORE MANNINO STAVOLTA È UNA NEVE meno traditrice di un anno fa. Arriva di notte e lascia alla città

il tempo di organizzarsi in vista di un risveglio al freddo e al gelo. Non c'è insomma il grande ingorgo del dicembre 2010

quando i fiocchi sorpresero gli aretini all'ora di punta del pranzo e dell'uscita delle scuole, con code da tregenda (e da

tormenta) sia in centro che sulla tangenziale, seguite dalle inevitabili polemiche. Il capoluogo si risveglia quando il manto

è già alto: almeno dieci centimetri nel centro urbano, fino a sessanta-settanta nelle frazioni di collina e al parco di

Lignano. La gente, dunque, ha il tempo di organizzarsi, così come la «macchina» di Palazzo Cavallo ha quello di

aggredire l'emergenza neve fin dal cuore della notte. Alle sette di mattina Arezzo è una città spettrale, semideserta sulle

strade. Chi può va a lavorare, ma i vuoti ci sono: alla UnoAerre di San Zeno, ad esempio, si presentano in una cinquantina

su trecento, ma la produzione va avanti. Continua a nevicare, ma sulla tangenziale e le principali vie d'accesso ci sono già

gli spalaneve e i mezzi spargisale. Un lavoro improbo all'inizio, coi fiocchi che continuano a cadere e vanificano quanto

già fatto, ma col passare delle ore la situazione si assesta. D'ALTRONDE, la task-force messa in campo dal Comune sotto

la regia dell'assessore ai lavori pubblici Franco Dringoli, il grande accusato del 2010, è imponente e anche decisa a

macinare i tempi. In azione ci sono all'alba un'ottantina di uomini, fra dipendenti municipali e operai delle quindici ditte

ingaggiate per l'emergenza, come previsto dal piano neve. Il territorio è diviso in tredici zone extraurbane e 4 urbane,

ognuna affidata a una o più imprese. Le priorità, come da piano della protezione civile, sono la tangenziale e il

collegamento con l'Autosole, obiettivo raggiunto già di prima mattina. Così come accade per le strade d'accesso al centro,

da via Vittorio Veneto a via Fiorentina e via Giotto, libere fin dall'alba. Poi, nel corso della giornata, si passerà alle

singole vie dei quartieri. Non tutte vengono raggiunte prima del buio, ma in una buona percentuale del territorio urbano

almeno un passaggio di mezzi spalaneve c'è. I problemi vengono semmai dalle colline, dove ci sono frazioni in cui la

situazione è ancora difficile, come Peneto e Misciano. Momenti critici pure in pianura, come a Madonna di Mezza Strada,

dove un bus di linea finito in un fosso rallenta per mezza mattinata il traffico sulla Regionale 71 verso la Valdichiana.

DENTRO LA CITTÀ, invece, il lavoro delle squadre si sposta nel centro storico. Passa il muletto in piazza Sant'Agostino,

si mette mano alla coltre di piazza Grande, si riaprono, dopo averle pulite, le strade in maggiore pendenza come Piaggia

del Murello e via dei Pileati. Nel pomeriggio tocca ai marciapiedi, che fanno da contorno a una buona metà dei mille

chilometri di rete stradale comunale. Sono la nuova emergenza, perchè per la nottata si attende un'ondata di gelo, e

possono trasformarsi in lastre di ghiaccio rischiosissime per i pedoni, come nel tratto alto di via Guido Monaco. Ci sono

altri 50 operai al lavoro (in totale la task-force) giunge a 130 uomini): compresi quelli delle ditte che hanno cantieri aperti

in centro e persino i volontari della Croce Rossa. Danno di mano, soprattutto in centro, i commercianti e pure i residenti

dei condomini, che non esitano a munirsi di pala e a spargere la risetta o il sale ritirati dai depositi comunali. Nel Corso e

nelle vie dello shopping l'impegno di chi lavora nei negozi è determinante. La lezione di un anno fa, evidentemente, ha

fatto bene a tutti, pubblico e privati. Il grande caos del 2010 è evitato, almeno al primo giorno. Ma ce ne sono altri, ancora

d'emergenza, che ci aspettano. Image: 20120202/foto/1797.jpg 
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LA NEVE non è uguale per tutti. Scende candida e silenziosa e cambia il pano... LA NEVE non è uguale per tutti. Scende

candida e silenziosa e cambia il panorama rendendolo affascinante, ma cambia soprattutto la vita di chi abita nelle zone

collinari e montane, alcune delle quali ieri sono rimaste isolate per alcune ore e oggi dovranno fare i conti con il ghiaccio

che la nottata si porterà. In città e nei comuni più popolosi della provincia l'esperienza del venerdì 17 più nevoso della

storia, quello del dicembre 2010, sembra essere servito da lezione, nelle zone meno abitate e più in alto i soliti problemi si

sono ripresentati, nonostante l'impegno delle amministrazioni comunali e del sistema di protezione civile che, stavolta, si

sono mossi per tempo. E allora in ogni vallata dell'Aretino a rimanere chiusi in casa per colpa del maltempo sono state le

piccole frazioni montane, quelle che sopravvivono a fatica, nonostante l'attrattiva dei centri più importanti. Rocca

Ricciarda sul Pratomagno, Castelgilardi e Teverina sulla montagna cortonese, le zone più isolate dell'Alto Casentino, gli

abitati che si affacciano sulla Marecchiese in Valtiberina che è stata chiusa alla circolazione. In alcuni casi i disagi del

gelo si aggiungono quelli dei black out: un fenomeno diffuso in tutta la Toscana dove ieri erano circa settanta le linee

elettriche interrotte. Per ripristinarle si sono messi al lavoro circa 400 uomini di Enel che avevano come obiettivo riportare

alla normalità la situazione nella tarda serata di ieri. Situazione difficile anche in una frazione di Capolona molto vicina

alla città. Da Pieve San Giovanni ci ha scritto una lettrice, Paola Zacchi: «Dalle 10.30 di mattina ci manca l'energia

elettrica. Fa molto freddo (andremo a letto vestiti, giacche a vento comprese), non c'è acqua calda, fra poco le pile dei

cellulari e dei tablet saranno scariche, così saremo tagliati fuori, tv ovviamente spenta. Fra poco anche le candele saranno

finite. Fa molto molto freddo». Alle 19 di ieri sera la situazione non era ancora tornata alla normalità, l'Enel ha promesso

di risolvere la situazione entro le 21. Ma nella stessa situazione ci sono altre piccole località disseminate per il territorio

provinciale. BENE ANCHE ricordare alcuni piccoli consigli in questi giorni a tutta neve: importante, oltre all'uso delle

catene o delle gomme termiche, è mettere l'antigelo nell'acqua dei tergicristalli e controllare se le spazzole puliscono bene

il parabrezza. Con la neve caduta ieri è auspicabile usare l'auto solo per necessità, privilegiando l'utilizzo del mezzo

pubblico. Chi va a piedi dovrebbe usare scarpe con la suola in gomma antisdrucciolo per evitare cadute, e agli anziani

viene consigliato di evitare di uscire da casa quando nevica, cercando di farsi aiutare da amici, parenti o vicini per fare la

spesa. Tra gli altri suggerimenti c'è quello di parcheggiare l'auto in modo da non creare difficoltà per il passaggio di altri

veicoli o di mezzi spazzaneve, spalare la neve sul marciapiede di fronte a casa, al proprio passo carrabile e all'ingresso del

garage, prestare attenzione negli spostamenti in bicicletta, poiché le due ruote perdono stabilità sui fondi stradali innevati

o gelati. State attenti durante le frenate, che non solo avranno bisogno di più tempo per portare all'arresto completo della

vettura, ma potrebbero farvi pericolosamente perdere il controllo del veicolo. Mai e poi mai costringersi a dover frenare di

colpo, piuttosto rallentate. Le distanze di sicurezza, spesso non osservate in condizioni normali, con questo clima

andrebbero almeno triplicate. Il ghiaccio e le strade rese più strette dai cumuli di neve spostata rendono la circolazione

molto più rischiosa del normale. Consigli che valgono in particolare con il ghiaccio che stamani dovrebbe formarsi in

molte strade della provincia. Federico D'Ascoli 
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Scattata la macchina della Protezione civile Tutte le scuole chiuse oggi per precauzione. La neve ha attaccato solo in

altura

ALLERTA Il carico dei sacchi di sale nel magazzino comunale

IERI sono state chiuse le scuole di Montespertoli. Oggi staranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutti e

undici i comuni del Circondario. Domani si vedrà. Dieci sindaci su undici hanno firmato ieri un'ordinanza che prevedeva

la chiusura delle scuole sia oggi che domani. Soltanto Claudio Toni, sindaco di Fucecchio, ha previsto la chiusura per la

giornata odierna e basta. Ma la situazione è in continuo aggiornamento, sulla base delle precipitazioni meteorologiche.

Come dire: se oggi non farà neve, e non ci saranno particolari problemi sulle strade, è probabile che i sindaci decidano di

riaprire le scuole domani. Se, invece, la neve e il ghiaccio la faranno da padroni, allora anche Fucecchio potrebbe decidere

una chiusura per domani. Tutti, dunque, con il naso all'insù. Ma la sensazione generale è che, a differenza di quanto

accadde il 17 dicembre 2010, questa volta all'annuncio delle precipitazioni nevose a bassa quota, si sia arrivati preparati.
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«I dipendenti impegnati per l'allerta meteo saranno reperibili tutta la notte» DARIO PARRINI

LA LUNGA GIORNATA della battaglia contro il meteo, che è proseguita anche nella serata e nella nottata, è iniziata nei

comuni collinari verso le 13, con la caduta dei primi fiocchi di neve, mentre a Empoli le operazioni sono iniziate alle 16.

La situazione in serata era tranquilla, con un po' di neve sulle colline più elevate di Montaione e nelle frazioni più alte di

Montespertoli. La formazione di un po' d ghiaccio si segnalava a Castra, nel comune di Capraia e Limite. «Abbiamo

cominciato a spargere sale dice Dario Parrini, delegato alla protezione civile del Circondario, raggiunto nella serata di ieri

all'ora di pranzo nelle parti più alte di Montespertoli, Gambassi Terme e Montaione, per poi spostarci sul Montalbano.

L'andamento della situazione è monitorato ora per ora. I dipendenti sono reperibili per tutta la notte. La misura della

chiusura delle scuole per qualcuno potrà anche essere giudicata un eccesso di prudenza, ma in questi casi è meglio che

sottovalutare le conseguenze del maltempo. Stiamo anche inviando migliaia di sms ai genitori dei ragazzi che frequentano

le varie scuole». La città più importante del Circondario, Empoli, nel pomeriggio di ieri ha fato partire il programma

previsto per contrastare gli effetti del maltempo. «Dalle 16 spiega l'assessore alla città sicura, Filippo Torrigiani si sono

messi in moto i mezzi spargisale per un primo intervento preventivo. Ci siamo concentrati sulle strade più trafficate e

sulle zone sensibili. Ad esempio Monteboro, la parte più alta di Villanova, la stazione, per evitare problemi a chi scendeva

dal treno, e l'ospedale. Siamo intervenuti anche nel centro storico e nelle vie adiacenti. Se le cose non cambiano, faremo

un altro intervento verso le 5,30 del mattino. Altrimenti lavoreranno' anche gli agricoltori della Cia (con cui abbiamo una

convenzione) con i loro mezzi e due imprese che per il Comune si occupano di manutenzione stradale. Al magazzino

comunale di via Bonistallo abbiamo allestito il centro comunale della protezione civile che opererà fino al termine

dell'allerta. Sulle strade c'erano 6 mezzi per la salatura' preventiva e 30 persone che si sono occupate di spargere il sale

lungo i marciapiedi e di rifornire gli automezzi spargisale. In questa operazione è stato prezioso il contributo delle

Pubbliche Assistenze e della Misericordia». GIÀ IERI a Montelupo gli alunni di tutte le scuole sono usciti con due ore di

anticipo. Hanno lasciato le aule prima del previsto anche i ragazzi della scuola media che fanno il tempo pieno e che

usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. I Comuni ricordano che, essendo scattata l'allerta meteo, è obbligatorio

viaggiare con catene a bordo o pneumatici da neve anche sulle strade comunali e circondariali. Nel caso che la neve cada

in quantità, si raccomanda ai cittadini di rimuoverla dal tratto di marciapiede antistante la proprietà, e possibilmente di

addossarla in modo tale da non recare ostruzione alla sede stradale riservata alla circolazione dei veicoli. Si invitano i

negozianti a mantenere libero l'accesso al proprio esercizio. |%±��
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«Manca il piano per le emergenze meteo» POLEMICA LO SOSTENGONO I CONSIGLIERI DEL PDL FABIO

CALUGI E GABRIELE GENUINO

CRITICI Gabriele Genuino e il collega Fabio Calugi, entrambi consiglieri del Pdl, hanno criticato l'assenza di un piano

per le emergenze meteo

A FUCECCHIO, malgrado l'allarme lanciato dalla protezione civile e le esperienze passate, manca un "Piano neve" che

consenta di far fronte a quelle emergenze che potrebbero riproporsi nei prossimi giorni o anche piu' in là nel tempo. Fabio

Calugi e Gabriele Genuino, consiglieri del PdL, si richiamano a quanto è accaduto due anni orsono quando sono bastate

condizioni metereologiche avverse, seppure non straordinarie, per collassare la rete viaria e paralizzare la cittadina con le

sue attività produttive, commerciali, professionali. "Dal momento che le previsioni meteo sono tutt'altro che rassicuranti

affermano Calugi e Genuino- chiediamo che l'amministrazione si impegni subito in una serie d'interventi senza scaricare

sui cittadini oneri e responsabilità come sembra abbiano voluto fare il Circondario, che ha competenza per delega sulla

viabilità, e la stessa Regione che ha obbligato gli automobilisti a dotarsi di catene ma non ha predisposto alcuna misura

straordinaria da attuarsi nel caso che le precipitazioni nevose rendano impraticabili le strade". Già il solo annuncio di una

nevicata concludono i consiglieri del PdL- sembra costringere alla resa il governo del territorio. Col che non sembra

doversi attendere che una replica di quanto accaduto due anni fa quando la cittadina si è fermata, senza alcun sistema di

difesa. Image: 20120201/foto/4214.jpg 
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La battaglia dei Comuni e del volontariato Particolare attenzione ai luoghi sensibili', come la stazione e l'ospedale. Gli

L'ALLERTA meteo è stato esteso fino alla mezzanotte di oggi, e quindi la macchina degli interventi anti neve e ghiaccio

rimane in piedi in tutti i comuni dell'Empolese Valdelsa. «Ieri pomeriggio dice Dario Parrini, delegato alla protezione

civile del Circondario i nostri mezzi hanno terminato la prima salatura' sulle strade provinciali e regionali. Un'altra sarà

fatta nel corso della notte. L'obiettivo è quello di fornire condizioni di sicurezza a tutti. Non si può abbassare la guardia

perché la situazione meteo non è ancora tranquilla. La decisione di chiudere le scuole per due giorni è stata azzeccata: ha

permesso di evitare molti problemi. C'è anche da dire che ha funzionato il sistema degli sms inviati ai genitori dei ragazzi

che frequentano le scuole, un modo moderno di comunicare notizie urgenti». Nel quadro del Circondario l'unica

differenziazione è quella di Fucecchio, dove oggi le lezioni saranno regolari. «A Empoli spiega l'assessore Filippo

Torrigiani abbiamo spalato e sparso sale sulle arterie principali delle zone Ovest, Est e del centro. Comprese le frazioni,

dove hanno lavorato gli agricoltori della Cia, un totale di 300 chilometri nella sola giornata di oggi (ieri per chi legge). Si

può camminare anche sui marciapiedi della stazione e della zona ospedaliera. A questo si aggiungono via Masini, via

Roma, via da Empoli, via Tripoli, via Carrucci, piazza della Vittoria, piazza Gramsci, via Rosselli, via Battifolle e

Pievano Rolando, sottopasso pedonale della stazione, l'Asl di via Rozzalupi, piazza Guerra, piazza Ristori. Al lavoro 50

persone tra operai, tecnici comunali, imprese in appalto, agricoltori della Cia, e agenti di polizia municipale. E' stata fatta

anche la salatura' pomeridiana, che ripeteremo nella prima mattina di domani (oggi per chi legge). Resta attiva centrale

operativa della polizia municipale fino alle 3 di questa notte, con una pattuglia a disposizione per qualsiasi evenienza.

L'orario potrà essere prorogato se sarà necessario». A Montelupo, tanto per dare qualche altra cifra, sono stati sparsi oltre

150 quintali di sale. TRA I PROBLEMI da segnalare, quelli derivanti dai guasti delle linee Enel a causa di alberi che sono

caduti sui fili tranciandoli e della neve che si era incollata' alle linee di media tensione. Risultato: ripetuti black-out, case

senza luce né riscaldamento. Molte le telefonate, oltre che all'Enel alle polizie municipali dei vari comuni. «Nel

Circondario dicono all'Enel ci sono guasti diffusi a macchia di leopardo su linee di media e bassa tensione a Terrafino,

Fucecchio, Gambassi Terme, Certaldo, Montelupo e Montespertoli. Nel momento peggiore, nella nottata di martedì, in

tutto erano qualche centinaio. Gli alberi che sono caduti sono al di fuori delle aree di sicurezza intorno agli impianti, per

cui garantiamo la manutenzione delle piante. Hanno operato più di 40 addetti coadiuvati dal Centro Operativo di Firenze.

Dove possibile, il Centro Operativo ha restituito corrente con operazioni in telecomando e bypass da altre linee. Sono stati

installati anche dei gruppi elettrogeni». Guasti alle linee elettriche si sono registrati pure a Castelfiorentino. A causa della

mancanza di corrente si segnala che in alcune case, in diversi comuni, la temperatura è scesa fino a non più di 11 gradi. Le

interruzioni dell'Enel hanno portato anche alla sospensione della fornitura idrica a Terrafino, Pianezzoli, Ponte a Elsa,

Brusciana, Molin Nuovo e Fontanella. CAUSA NEVE ritardi e cancellazioni di treni, «ma nel pieno rispetto della

situazione prevista dal piano neve», dicono alle Ferrovie. Ci sono state anche variazioni di percorso tra la linea veloce e

quella normale' tra Firenze ed Empoli. Cancellati, nell'ambito del piano neve delle Ferrovie, i treni Empoli-Firenze Porta

al Prato. I ritardi erano dovuti alle situazioni lungo la costa (tra Pisa e Livorno) e a Siena, dove la nevicata è stata più

forte. Andrea Ciappi 
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Frana al cimitero: evacuati 84 loculi a rischio CRESPINA CANTIERI IN CORSO ANCHE A CENAIA DOVE

SARANNO COSTRUITI ALTRI 50 POSTI

ETERNO RIPOSO Problemi nei cimiteri di Crespina

CRESPINA A SPESE del Comune due morti torneranno a casa. Dal cimitero di Tripalle a quello di Crespina, dove

dovevano essere tumulati ma non c'era posto. «Mi sembra giusto, appena ci saranno i nuovi loculi dice il sindaco Thomas

D'Addona provvedere al trasferimento a spese del municipio, perché a Tripalle gli ultimi due deceduti vi sono stati sepolti

per cause di forza maggiore, ovvero per mancanza di posto nel capoluogo». La volontà del caro estinto e quella dei

congiunti era infatti quella di essere sepolti nel cimitero di "casa", appunto, ovvero quello di Crespina. Intanto

l'amministrazione comunale ha indetto una tornata straordinaria di esumazioni dal cimitero del capoluogo a causa di una

frana che ha messo a rischio ben 84 loculi che saranno «evacuati» perché pericolanti. E per coloro che non era trascorso il

tempo necessario, è prevista una nuova inumazione. «Alla luce di tutto questo commenta il sindaco riorganizzeremo e

razionalizzeremo gli spazi in modo da creare nuovi posti, in quanto questo cimitero al momento è tutto esaurito». Lavori

in corso, sul medesimo fronte, anche per il cimitero di Cenaia dove saranno costruiti cinquanta nuovi loculi da mettere a

disposizione della comunità. «Quello su Crespina conclude il sindaco è un lavoro imponente, proprio perché riguarda un

numero importante di tombe: buona parte delle salme, sappiamo, avranno bisogno di un ulteriore periodo. Quindi

l'operazione di esumazione sarà particolarmente delicata». Tutto l'intervento sui cimiteri potrebbe portare nei prossimi

mesi ad avere in totale oltre 100 nuovi posti, un numero ad oggi sufficiente anche relativamente alle previsione di

graduale crescita della densità della popolazione sul territorio, che stanno prevedendo i nuovi strumenti urbanistici. Carlo

Baroni Image: 20120202/foto/3370.jpg 
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055.7890 è il numero speciale. Allerta fino a domani sera L'ORGANIZZAZIONE LA MACCHINA MESSA IN CAMPO

PER FRONTEGGIARE TUTTI I PROBLEMI FA CAPO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Quest'anno è stato redatto un preciso e puntuale e soprattutto rafforzato piano neve per il territorio fiorentino

IN CASO di reale bisogno, fa sapere il Comune, è sempre attivo il numero del call center comunale 055-055, o quello

della sala operativa della protezione civile 055-410047. Per le emergenze è stato invece attivato un numero speciale

055-7890. INTERNET - Continui aggiornamenti sono a disposizione sulla rete civica del Comune (www.comune.fi.it),

nei consueti notiziari radiofonici con collegamenti con la centrale operativa della polizia municipale, sul profilo facebook

del Comune (www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale) nonché su Twitter (#firenzeneve). SENZA FISSA DIMORA -

Per quanto riguarda l'accoglienza per i senza fissa dimora, l'assessorato alle politiche sociosanitarie ha incrementato i

consueti posti a disposizione nelle strutture nell'ambito dell'emergenza freddo (156) di ulteriori 20 posti presso l'Ostello

del Carmine, con brandine e coperte messe a disposizione dalla Protezione civile, e verranno quindi adeguati anche i

servizi mensa e accoglienza. TRENI - Il Piano neve' predisposto da Ferrovie dello Stato italiane è stato articolato per i vari

livelli di criticità, «per affrontare in modo dinamico e rapido ogni genere di situazione». Le stazioni ferrovierie strategiche

e i nodi più importanti saranno presidiati da squadre per il pronto intervento in caso di emergenza. In previsione delle

precipitazioni nevose sono stati predisposti i mezzi "raschiaghiaccio", è stata anticipata di un'ora la fase di riscaldamento

dei locomotori ed è attivo un filo diretto con la protezione civile per la consultazione dei bollettini meteo e degli

aggiornamenti sulla situazione. Nelle stazioni anche il personale delle biglietterie si occuperà dell'informazione e

dell'assistenza ai viaggiatori. ATAF - L'azienda si è dotata di 290 bus attrezzati, rispettivamente 88 con catene e 202 con

pneumatici da neve. Inoltre sono stati predisposti 30 veicoli di servizio (furgoni per interventi di assistenza e montaggio

catene, trattori per rimorchio autobus e uno spalaneve/spargisale) ed è stato stoccato sale (2 mila kg) nei depositi di

Peretola e Cure. ATTENZIONE - Confermato l'allerta per ghiaccio e neve su tutta la Toscana. La sala operativa della

Protezione civile regionale ha diffuso il bollettino meteo estendendo la fascia di allerta fino alle 23 di domani. TRAMVIA

- Due convogli pronti a percorrere la linea uno del tram per tutta la notte: in questo modo, i Sirio agiranno come spalaneve

impedendo al gelo di formarsi sui binari. Image: 20120201/foto/88.jpg 
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Frana di Polcanto, il progetto c'è Ma i lavori partiranno in primavera» BORGO SAN LORENZO ASSEMBLEA

PUBBLICA CON TECNICI E AMMINISTRATORI

INTRALCIO Il tratto di strada dove si è verificata la frana, poco dopo il cartello di segnalazione di Polcanto

di PAOLO GUIDOTTI «CON l'inizio della buona stagione partiranno i lavori per il ripristino di tutto il territorio

interessato dalla frana». Lo hanno garantito agli abitanti di Polcanto amministratori e tecnici del Comune di Borgo San

Lorenzo e della Provincia di Firenze, che hanno tenuto nella frazione un'assemblea pubblica, alla quale hanno partecipato

la vicepresidente della Provincia Laura Cantini e il sindaco di Borgo San Lorenzo, Giovanni Bettarini. Un'assemblea da

tempo richiesta dagli abitanti, visto che è passato oltre un anno dall'evento franoso, la strada regionale Faentina vede il

transito alternato in una sola corsia e non sono stati ancora effettuati tutti i lavori di messa in sicurezza né l'intervento di

risistemazione. LA PROVINCIA ha spiegato le ragioni dei tempi lunghi: «La frana di Polcanto ha ricordato l'assessore

Cantini facendo il punto della situazione è una delle più grandi tra quelle che hanno colpito ultimamente il territorio

provinciale. Nel 2011 la Provincia di Firenze ha impegnato i suoi tecnici in uno studio geologico per definire quali opere

occorressero per garantire la messa in sicurezza dell'intero versante. Il primo intervento l'abbiamo fatto a settembre:

abbiamo tolto tutto il materiale precario, rocce e sassi, che si stavano staccando. Nel frattempo abbiamo fatto un'indagine

geologica approfondita, in collaborazione con l'Università, per capire quanto dovevamo intervenire nell'intervento di

ripristino, per il quale ora abbiamo già il progetto esecutivo. Per eseguire questi interventi sulla frana e sull'intero versante

sono necessarie le migliori condizioni climatiche, per cui contiamo di partire al termine della stagione invernale. Nel

frattempo dovremo ottenere l'ok al progetto da parte degli Enti -Soprintendenza, Genio Civile, Comune- e fare la gara per

l'affidamento dei lavori che dovranno essere eseguiti da una ditta altamente specializzata per interventi su pareti

impervie». «E' UN INTERVENTO consistente, di circa 1 milione d'euro, molto più del previsto, quello che serve al

completo ripristino e alla messa in sicurezza del tratto della Faentina a Polcanto spiega il sindaco Giovanni Bettarini . Per

questo devo ringraziare la Provincia, ed in particolare l'assessore alle infrastrutture e vicepresidente Laura Cantini, che si

sta prodigando col massimo impegno per risolvere la situazione. Gran parte del finanziamento è assicurato con fondi

provinciali e fondi stanziati dalla Regione Toscana, per il resto verrà richiesto un finanziamento al Cipe. Il progetto

esecutivo è pronto ed è suddiviso a stralci in modo tale da poter realizzare i lavori a stadi». A questo punto la principale

incognita riguarda i finanziamenti mancanti: la Regione deve ancora dare risposte e i 350 mila euro attesi dal Cipe devono

ancora essere assegnati. Image: 20120201/foto/2601.jpg 
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Cittadini collaborate'. Anche all'alba Notte in bianco. Interrotte Fi-Pi-Li e Autopalio, problemi nelle strade collinari

di OLGA MUGNAINI ILARIA ULIVELLI NEVICATA nella notte. All'improvviso. Dopo che i fiorentini si erano

addormentati pensando di averla scampata. I primi spruzzi verso le 22, che dalle 23 si trasformano in fiocchi, ancora misti

a pioggia. Da mezzanotte la città è sotto la tormenta. La macchina antineve funziona a meraviglia. Ma la neve è tanta,

arrivano i primi problemi sulle strade collinari: via Vecchia di Pozzolatico, via Bolognese, via di San Domenico, via

Gabriele D'Annunzio in difficoltà. Ovunque spargisale in azione per la seconda volta a mezzanotte e un quarto dopo la

prima passata delle 20,30. Interrotte l'Autopalio e la Fi-Pi-Li, problemi anche in autostrada, all'una e mezzo chiuso

l'accesso ai camion. Anche i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, senza gomme termiche, dopo le una della notte

sono costretti a montare le catene per andare in aiuto degli automobilisti con problemi. L'allarme meteo prosegue almeno

fino a domani, anche se le previsioni parlano di temperature polari fino a tutto il fine settimana. Per questo la macchina

dell'emergenza freddo resta in moto con spazzaneve, spargisale, unità di soccorso e di vigilanza pronti a entrare in azione

in ogni momento e in ogni zona della città. Resta l'obbligo su tutto il territorio comunale di spostarsi in auto solo con le

catene a bordo.Nonostante ciò a Firenze le scuole restano aperte: un servizio per i genitori che devono lavorare. Ma chi

può tenere i figli a casa, lo faccia. Parola di sindaco, Matteo Renzi. Perché nel circondario i suoi colleghi hanno deciso

che i bambini restino a casa. «Per come sono le previsioni e per i 51 mezzi spargisale e spazzaneve che abbiamo

predisposto, riteniamo di essere in grado di consentire a chi lo vorrà di mandare i propri figli in classe ha spiegato Renzi .

Allo stato attuale possiamo garantire sia l'apertura degli edifici sia la distribuzione dei pasti caldi. Viste le previsioni

siamo più preoccupati del ghiaccio che della neve: se arriviamo a meno dieci gradi, come potrebbe accadere, in quel caso

valuteremo l'ipotesi di chiusura delle scuole». Renzi non esclude un contrordine. Il limite ultimo per far partire la

comunicazione è le 6.30. Il piano neve prevede un sistema di avviso via telefono e sms in modo da poter comunicare con i

dirigenti scolastici. Per questo il sindaco chiede alle famiglie, prima di uscire di casa, di verificare lo stato della viabilità e

di informarsi sull'eventuale chiusura delle scuole. L'indicazione, insomma, è navigare a vista, facendo tesoro degli errori

del 17 dicembre del 2010. «I cittadini se possono darci una mano ci fanno un regalo ha proseguito . Invito tutti al buon

senso e alla massima collaborazione possibile. Noi, dal nostro punto di vista, faremo di tutto perché la città di Firenze

stavolta sia ricordata per la sua efficienza e non per i suoi errori come avvenne, per colpa nostra, due anni fa». In ritardo

sulla tebella di marcia, ieri, le condizioni del tempo sono peggiorate dopo le 19. Alle 20.30 sono entrati in azione i primi

spargisale. L'intero parco mezzi era pronto a partire all'ora di pranzo: nei 18 punti della città prestabili altrettante pattuglie

della polizia municipale erano già state distaccate per scortare i mezzi per la pulizia delle strade. Anche oggi

complessivamente sono a disposizione 51 automezzi e mille tonnellate di sale. C'è poi un piccolo esercito che da ieri è in

servizio per l'allerta neve composto da decine e decine di persone. Il Quadrifoglio ha in servizio 48 addetti pronti ad

intervenire (con altrettanti per il cambio turno). Diciotto le pattuglie della polizia municipale destinate ad aprire la strada

ai mezzi (con cambio turno sui luoghi di sosta) cui si aggiunge il personale della centrale operativa e quello già in

preallerta pronto a entrare in servizio. Infine la protezione civile, che è al lavoro con 20 operatori oltre ai volontari.

Continui aggiornamenti sono a disposizione sulla rete civica del Comune (www.comune.fi.it), nei consueti notiziari

radiofonici con collegamenti con la centrale operativa della Polizia municipale, sul profilo Facebook del Comune

(www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale) nonché su Twitter (#firenzeneve). In caso di reale bisogno è anche sempre

attivo il numero del call center comunale 055-055, o quello della sala operativa della protezione civile 055-410047. Per le

emergenze è stato invece attivato anche un numero speciale 055-7890. Image: 20120201/foto/28.jpg 
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Sos piante Silvia Mastrantonio ROMA È STATA battezzata la settimana siberiana. Allerta meteo in mezza Italia per neve

(soprattutto al Centro-Nord) mentre il Sud dovrà vedersela con venti forti aggiunti a temperature rigide in modo

particolare in Calabria e Sicilia. Rischio neve anche a Roma, tra oggi e domani. L'ondata polare durerà fino al weekend

che dovrebbe essere, parola di esperti, il più gelido da 27 anni a questa parte. L'allerta è scattata dappertutto sia dove ha

iniziato a nevicare (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,

Marche, Abruzzo) sia dove si attende che lo faccia oggi. Scuole chiuse in molte zone della Toscana: provincia di Arezzo,

Lucca, Pisa, Massa e a Prato. A Firenze, invece, le scuole resteranno aperte mentre l'attività sarà sospesa in 17 comuni

della provincia. Alunni a riposo per prudenza anche in molti comuni della Liguria, a Genova anche l'università farà uno

stop. VACANZA forzata, per gli studenti, a La Spezia e Alessandria. Medesima decisione per gli istituti di Pesaro Urbino.

Disagi a Trieste per la bora che spazza la città a 100 chilometri all'ora. A Torino i lavori di ristrutturazione della caldaia

hanno convinto la direzione dell'ospedale Molinette a sospendere l'attività non di urgenza fino al prossimo 5 febbraio. La

misura è stata adottata, non senza polemiche, per garantire il funzionamento del riscaldamento nei servizi essenziali,

pronto soccorso e trapianti. LA CROCE ROSSA ha approntato ricoveri di emergenza per i senza tetto in tutte le città. Ieri,

ha comunicato Autostrade per l'Italia, è nevicato su oltre 1.000 chilometri di autostrade, e oggi è prevista

un'intensificazione dei fenomeni su Romagna, Marche, Umbria e Toscana. Autostrade ha messo in campo oltre 2.000

mezzi e 5.000 operatori. Gravi difficoltà e blocchi ripetuti, ieri, sull'E45. Bloccata in varie zone la circolazione dei tir. In

Toscana interrotte in nottata l'Autopalio e la Fi-Pi-Li. Il freddo ha fatto una vittima a Savona dove una donna di 87 anni è

stata trovata priva di vita in strada. L'anziana si era allontanata da casa: non ha resistito alle temperature rigide. Un'auto si

è ribaltata per lo straripamento di un torrente in provincia di Siracusa, cadendo in una voragine colma d'acqua e fango. A

bordo madre e figlio: lei si è salvata, il piccolo di un anno è stato estratto in condizioni disperate ed è morto all'ospedale di

Siracusa. 
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Prigionieri sul treno abbandonato «Lasciati soli al buio e al gelo» Guasto sull'Intercity: 7 ore di odissea per liberare 600

passeggeri

FORLÌ LA LUCE va e viene, il riscaldamento invece non c'è proprio. Staccato, come la motrice che ha fatto crac e la sua

gemella, arrivata in fretta da Rimini ma kaputt pure lei prima ancora di fare un metro. I 600 viaggiatori che ieri

pomeriggio erano sull'intercity 615 Bologna-Taranto non dimenticheranno in fretta l'incubo vissuto nelle campagne

forlivesi: sette ore bloccati a bordo del treno senza viveri né coperte, abbandonati a sé stessi nel bel mezzo della

spaventosa tormenta di neve che nelle stesse ore ricopriva di bianco (e di gelo) la pianura Padana Forlì compresa. Il treno

615 si è fermato improvvisamente, attorno alle 14.45, tra Forlì e Cesena. In piena zona industriale, coi binari gelati

poggiati su una distesa di campagna. Da quel momento i 600 ospiti dell'intercity sono rimasti intrappolati dentro alle sei

carrozze per altrettante ore, con le porte di emergenza bloccate, convinti anzi illusi di ripartire da un momento all'altro.

L'agonia avrebbe dovuto interrompersi molto prima, ma anche la seconda motrice, mandata sul posto da Rimini, ha fatto

fiasco. E allora la soluzione di emergenza ideata da Fs è stata quella di mandare una motrice a diesel con le vecchie

maniere si sistema tutto da Bologna. Arrivata sul posto attorno alle 20.45, sei ore dopo lo stop. Un'odissea. CONDOTTI

alla stazione di Forlì i passeggeri hanno ricevuto il soccorso della Protezione Civile, informata del guasto solo nel tardo

pomeriggio. Poco prima, ancora in aperta campagna ma ben cinque ore dopo la rottura della prima locomotrice, erano

saliti sul treno i sanitari del 118 (due ambulanze) per verificare le condizioni di salute dei passeggeri. Nessun caso grave

ma qualche emergenza. Come quella di una mamma che necessitava degli antibiotici per il bimbo piccolo. O di una

ragazza attanagliata dal gelo: «Ho bisogno di coperte» ripeteva senza sosta, tremante. La maggior parte dei viaggiatori

anche una classe delle scuole medie in gita era semplicemente infuriata, per un'avventura di cui avrebbe fatto volentieri a

meno: «Come è possibile che siamo intrappolati da sei ore? Perché hanno bloccato le porte di emergenza? È una

vergogna». Fin dalle prime ore i viaggiatori hanno preso a chiamare familiari e forze di polizia. Ma ben presto anche le

batterie dei cellulari hanno finito la benzina, lasciando tutti isolati. E' evidente che qualcosa nel meccanismo dei soccorsi

non abbia funzionato. L'OPERAZIONE di recupero dei passeggeri è stata seguita anche dal direttore nazionale della

Protezione Civile Franco Gabrielli. Arrivati alla stazione di Forlì, i reduci dall'incubo di Villa Selva hanno trovato ad

aspettarli una decina di pullman in partenza per Rimini. Oltre a cibo, coperte e bevande. In tempo per evitare crisi

sanitarie. Non per placare la rabbia. Riccardo Fantini 
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Chianti e Mugello nella morsa del gelo Trasporti a singhiozzo, pendolari infuriati A Figline cade un palo della telefonia,

cimitero chiuso a Rufina

TUTTI al lavoro per affrontare l'emergenza neve. Che non è ancora terminata e che, fino ad ora, ha impegnato uomini (un

centinaio) e 70 mezzi solo da parte della Provincia (che ha sparso quasi tremila quintali di sale), di istituzioni, enti,

volontariato e protezione civile nell'intera area del sud est fiorentino. La situazione più difficile, fino ad ora, sembra quella

del Chianti dove tutti i comuni sono sotto la neve. «Con accumuli anche fino a 35 centimetri, in particolare a Greve e i

problemi aggravati dal forte vento», sottolinea l'assessore provinciale Laura Cantini. Zone critiche comunque anche in

altri comuni. Problemi ci sono stati sulle strade provinciali 3 e 33 del Chianti. Il vento forte ha creato difficoltà nella zona

di San Casciano, Barberino e Tavarnelle. Mezzi senza catene si sono messi di traverso sulla provinciale 66, vicino a La

Panca, sulla provinciale 4 Volterrana e nel Mugello. Nonostante le catene montate, un mezzo pesante si è intraversato ieri

mattina vicino ad Incisa Valdarno. A San Casciano Val di Pesa le strade comunali sono tutte percorribili con catene o

gomme da neve. Il Comune ha attivato sei mezzi per spalare e due per spargere il sale. Problemi per via Collina,

percorribile solo nel tratto Cassia-Castello di Bibbione. Sul fronte scuola, l'ordinanza del sindaco Pescini ha stabilito la

proroga della chiusure di tutte le scuole del territorio comunale, compresi i nidi, fino ad oggi, giovedì. Le scuole

resteranno chiuse sia a San Casciano che a Greve. A BARBERINO Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa ci sono alcune

viabilità comunali ancora non completamente percorribili senza catene. Strade sulle quali sono in corso operazioni di

salatura che continueranno fino ad oggi. Sotto controllo anche la situazione dei centri storici, comunque sostanzialmente

puliti. Nel corso della giornata è stata garantita la consegna dei pasti a domicilio in favore delle fasce deboli della

popolazione. Le scuole resteranno chiuse anche oggi. Scuole aperte invece a Pontassieve (garantiti anche servizio mensa e

trasporto scolastico) dove le strade sono pulite ma c'è il rischio ghiaccio in molte aree . Mezzi spargisale al lavoro e strade

montane da percorrere con catene o pneumatici da neve. Anche Reggello ha deciso di chiudere le scuole fino alla giornata

di oggi compresa, a causa soprattutto di accessi pedonali a rischio per il ghiaccio. Difficoltà sul territorio comunale per la

transitabilità di molte strade. In Valdisieve Unione Comuni ed Aer sono al lavoro. Strade montane percorribili con catene

e pneumatici invernali un po' ovunque. A Londa le scuole dovrebbero essere aperte anche oggi, con servizio di trasporto e

mensa funzionanti. Diversa la situazione a Pelago, con le scuole chiuse ma strade complessivamente libere. Scuole aperte

a San Godenzo e Rufina. In quest'ultimo comune resterà chiuso il cimitero (è in un territorio in pendenza). Le scuole sono

rimaste chiuse ieri e lo saranno anche oggi a Rignano, dove la viabilità principale è percorribile ma restano problemi per

quella interna. Faentina, neve e gelo hanno invece mandato in tilt la ferrovia dal Mugello a Firenze. Disagi per i pendolari,

con il sindaco di Borgo San Lorenzo, Bettarini, che ha scritto a Trenitalia sottolineando come «le strade erano libere, la

ferrovia bloccata» e che ha annunciato che le scuole resteranno aperte, come a San Piero a Sieve. LA SITUAZIONE

viaria è stata salvata dai mezzi spalaneve, in azione fino dalle 5 del mattino. A Figline Valdarno strade comunali del

fondovalle libere dalla neve. Problemi, invece, per la strada di collegamento tra le frazioni di Ponte agli Stolli e Gaville,

chiusa al traffico fino al pomeriggio di ieri in entrambi i sensi di marcia a causa della caduta di un palo della telefonia che

ha ingombrato tutta la carreggiata. Le scuole resteranno chiuse anche oggi. Per far fronte alle criticità presenti sul fronte

neve anche per la zona a sud est di Firenze, Uncem Toscana ha eccezionalmente adibito la Sala Operativa,

precedentemente allestita per il digitale terrestre, destinandola a raccogliere le informazioni provenienti dai territori.

Leonardo Bartoletti 
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Blocco: 40 tir incolonnati Nel pomeriggio il via libera Ordinanza del prefetto per motivi di sicurezza stradale

Ecco come si presentava ieri nella tarda mattinata l'ingresso all'Automare a Novoli: a destra una lunga fila di tir in attesa

del via libera

IL GENERALE Inverno ha bloccato i tir per ore. L'ordinanza del prefetto è stata diramata nel cuore della notte. Stava per

scoccare mezzanotte e mezzo quando è scattato lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva

superiore alle sette tonnellate e mezzo. Sarebbe rimasto valido fino alle 18 di ieri quando la Prefettura di Firenze ha

confermato il divieto di transito solo nel tratto dell'A1 tra Firenze Nord e Barberino del Mugello in direzione nord. Le

conseguenze maggiori si erano registrate in mattinata, specialmente a Peretola, in viale Giovanni Luder dove il blocco

imposto all'ingresso dei tir in autostrada ha creato un serpentone di quaranta automezzi. Per regolare la viabilità

congestionata sono intervenute sul posto polizia stradale e a polizia municipale. Le pattuglie hanno fermato i camion sulla

corsia di destra per consentire lo scorrimento degli altri autoveicoli sulle corsie libere. Un'opera di filtro necessaria ma

destinata inevitabilmente a causare lunghi incolonnamenti. Il blocco dei tir era scattato a mezzanotte e 25. In quel

momento erano in corso nevicate, localmente anche di forte intensità, su tutto il territorio provinciale di Firenze e le

temperature rigide potevano favorire la formazione di ghiaccio. Il prefetto ha quindi emesso l'ordinanza valida «fino a

cessate esigenze» che sarebbe rimasta in vigore fino alle 18,20, quando l'evoluzione delle condizioni meteo ha consentito

di circoscrivere il divieto di transito soltanto al tratto dell'Autostrada del Sole tra Firenze Nord e Barberino del Mugello in

direzione nord. Sono rimasti naturalmente esclusi dal divieto i veicoli di soccorso, di pubblico servizio per interventi

urgenti, di emergenza, di protezione civile e i mezzi per la manutenzione stradale e delle condizioni di viabilità. Disagi

sulle strade ma anche sui binari. Le Ferrovie dello Stato Italiane nella serata di ieri hanno comunicato ritardi di circa

un'ora sulla linea alta velocità Firenze Bologna per la neve alla stazione di Bologna e di circa 80 minuti sulla linea

Lucca-Firenze. NELLE prossime ore la guardia verrà mantenuta alta, ma le previsioni meteorologiche sembrano indicare

che l'attenzione si sposterà sul vento e sul freddo che si farà sentire. Dal pomeriggio di ieri le nevicate si sono via via

ritirate verso l'appennino. La Regione Toscana ha comunque emesso una nuova allerta meteo. Soprattutto le temperature

sembrano destinate a scendere in picchiata. Su Firenze la colonnina del mercurio potrebbe abbattersi fino a 12 gradi sotto

lo zero fra oggi e sabato. Image: 20120202/foto/61.jpg 
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Ora allerta ghiaccio. L'Unità di crisi non va Superato l'esame ma la neve è stata poca: strade senza problemi. Adesso

fanno

di ILARIA ULIVELLI CHIARIAMO subito una cosa. E' nevicato meno del fatidico 17 dicembre, ma è nevicato. E

nemmeno poco. Da mezzanotte alle tre e mezzo, sotto la tormenta, oltre a lavorare sodo, l'unità di crisi riunita in Palazzo

Vecchio ha fatto gli scongiuri. In ogni caso il piano neve, bisogna dirlo, ha funzionato. Forse con un piccolo contributo di

buona sorte: è nevicato di notte, l'asfalto era già bagnato perché prima era piovuto e i fiocchi, anche dove non c'era stata

salatura, hanno stentato ad attaccare per una serie di fattori meteorologici (dal vento alla temperatura che non è mai scesa

sotto lo zero). Per i più pignoli: il calore dei riscaldamenti, in città, ha completato l'opera. Appena fuori dai confini

comunali, è andata molto peggio. ANCHE se della nevicata molti fiorentini si sono accorti a malapena, c'è chi ha lavorato

tutta la notte per far trovare le strade sgombre ieri mattina. Tanto pulite da non far credere (se non ci fossero state le auto

con i tetti bianchi a dimostrare i centimetri di coltre bianca) che fosse nevicato. Quel tanto che bastò, il 18 dicembre 2010,

a mettere in crisi la città, nonostante fosse sabato (e dunque una giornata più tranquilla per il traffico). Terminata, a

Firenze, l'allerta meteo per neve, è iniziata quella per il ghiaccio, anche se nel pomeriggio di ieri con un bollettino

inoltrato al Comune, il centro funzionale della Regione ha ristretto l'emergenza alle zone collinari sopra i 200 metri. In

ogni caso, si naviga a vista e non si fanno previsioni oltre le 24 ore. Il monitoraggio è costante, anche perché,

genericamente, il meteo non promette nulla di buono fino a domenica. L'unità di crisi si riunirà ogni volta in base alle

necessità. Non è escluso che nelle prossime ore possano scattare nuovi stati d'allerta. Per ghiaccio e per neve. Dunque,

gomme da neve o catene a bordo (per scongiurare sorprese) e invito alla collaborazione di tutti. Ieri mattina, ringraziando

i componenti della task force per l'eccellente lavoro svolto, il sindaco ha lasciato la scena ai protagonisti della notte. Nel

doppio passaggio di salatura (uno alle 20,30, il secondo dopo mezzanotte, più quello dei marciapiedi alle 5 del mattino)

sono state utilizzate 274 tonnellate di sale, spiega il comandante della polizia municipale Antonella Manzione. Ne

rimangono a disposizione più di 700, sufficienti per garantire asfalto pulito per altre nevicate o gelate. Livio Giannotti,

amministratore delegato, snocciola i numeri di Quadrifoglio: sono stati 38 i mezzi spalaneve e spargisale usciti tra la

serata e la notte di ieri con 70 operatori al lavoro seguiti con un sistema di georeferenziazione cartografica che permette di

sapere esattamente dove si trovano. NON SARÀ sospeso il servizio di spazzamento notturno che andrà avanti a secco':

per evitare gelate non sarà utilizzata l'acqua. A casa dunque, sweepy jet e compagne idropulitrici. Per rimanere ai numeri,

la centrale operativa della polizia municipale, per l'emergenza neve ha ricevuto 42 richieste. Gli accessi alla Rete civica

del Comune per avere informazioni sono saliti da 19mila a 27mila. FA UN GRAN freddo e le temperature scenderanno

ancora. Ci si preoccupa per chi una casa non ce l'ha. Dormire all'aperto, al gelo, è un pericolo assoluto. «Abbiamo

aumentato venti posti nelle strutture che tradizionalmente mettiamo a disposizione dei più bisognosi», scrive il sindaco

Renzi su facebook. Basteranno? Su condizioni meteo e percorribilità strade continui aggiornamenti a disposizione sulla

rete civica del Comune (www.comune.fi.it), nei notiziari radiofonici con collegamenti con la centrale operativa della

polizia municipale, sul profilo facebook del Comune (www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale) nonché su twitter

(#firenzeneve). In caso di reale bisogno è anche sempre attivo il numero del call center comunale 055.055, o quello della

sala operativa della protezione civile 055.410.047. Per le emergenze è stato invece attivato anche un numero speciale

055.7890. 
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Paura a Sesto, crollano due terrazze In tilt l'area fra Campi e Calenzano Cedono alberi e cornicioni, lavoratori Selex

costretti a lasciare le auto

TRAGEDIA SFIORATA I parapetti dei due terrazzi crollati dall'ultimo piano di uno stabile di via Rossini a Quinto

di SANDRA NISTRI LA QUANTITÀ di neve caduta nei Comuni intorno a Firenze è stata decisamente maggiore rispetto

al capoluogo e così anche i disagi lamentati, soprattutto in alcune aree. Le polemiche però, più che le condizioni della

viabilità, hanno riguardato soprattutto la decisione, presa in particolare da Sesto e Calenzano per la Piana, di tenere aperte

le scuole ieri. Particolarmente bersagliato sui social network è stato il sindaco sestese Gianni Gianassi per la scelta di

aprire i plessi scolastici senza garantire la mensa: in pochi però sembrano avere accolto l'invito a recarsi in classe visto

che solo 777 alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado (appena il 12% del totale) ieri erano sui banchi. «Le

strade di Sesto ha spiegato Gianassi sono state transitabili senza problemi fin dalla prima mattinata grazie anche allo

spalamento e lo spargimento di sale effettuato fin dalle 5,30 del mattino e non si sono registrati incidenti. Situazioni

critiche si sono verificate invece sulla Perfetti Ricasoli Mezzana e sulla via Pratese». A SESTO si è sfiorata però la

tragedia per la caduta del parapetto in muratura di due terrazze dall'ultimo piano di un condominio di via Rossini a

Quinto: per fortuna per strada in quel momento non transitava nessuno. Un cornicione è caduto anche in via Brogi e una

persiana dalla scuola Pescetti: un grosso ramo ha centrato un'auto in viale Ariosto e due alberi del parco di Villa Solaria si

sono abbattuti su via della Mula. Chiusi i centri diurni anziani e il centro di socializzazione handicap di via Fanti. A

Calenzano i problemi, oltre che nelle frazioni collinari, si sono verificati per la presenza di diverse auto senza catene che

si erano intraversate sulla strada provinciale 8 Barberinese. La Vab ha effettuato oltre 50 interventi in nottata e mattinata

di ieri per spargimento sale e spalatura neve. Forti problemi nella circolazione sono stati riscontrati in particolare in

prossimità del casello di Calenzano della A 1 dove sono stati bloccati i tir cui è stato vietato di immettersi sull'autostrada.

Qualche protesta è venuta per la scelta del Comune di tenere aperte le scuole ieri: i plessi saranno aperti anche oggi ma

con sospensione del servizio di trasporto scolastico. Scuole pubbliche e private chiuse invece anche oggi a Campi

Bisenzio. La zona sud e il centro sono state le prime ad essere ripulite dallo spalaneve che ha girato per tutta la notte.

Maggiori disagi invece nella zona nord: «Via Allende e l'uscita dell'autostrada a Calenzano racconta Paolo Conti di Cna

erano coperte di neve e i lavoratori delle aziende situate in via Einstein e via Gattinella hanno dovuto lasciare l'automobile

e andare a lavorare a piedi, compresi quelli della Selex Galileo. Alle 12 le strade erano ancora coperte di neve».

L'assessore alla protezione civile Silvio Betti conferma che c'è stato qualche problema per l'area industriale: «Abbiamo

concentrato gli sforzi nelle zone più critiche. In via di Pratignone due mezzi pesanti sono rimasti di traverso e si sono

formate delle code». Istituti scolastici regolarmente aperti invece oggi a Lastra a Signa e funzionerà anche lo scuolabus. A

Signa il personale del Comune ha provveduto alla pulizia dei vari accessi alle strutture scolastiche e per oggi è previsto il

regolare svolgimento delle attività scolastiche. La viabilità principale è percorribile anche senza catene. Sono state puliti i

punti sensibili, come la caserma dei carabinieri, la stazione ferroviaria, le farmacie, la passerella che collega Signa a

Lastra a Signa, il ponte sul Bisenzio a San Piero a Ponti, e il ponte che collega Signa a San Donnino. A Fiesole non si

sono registrati grandi problemi così come a Bagno a Ripoli «dove informa il Comune sono state scarse le criticità rilevate

nella maggior parte della rete viaria». Oggi le scuole saranno aperte. Scuole aperte anche a Impruneta. Intanto la Lega

Nord con il responsabile della Piana fiorentina Jacopo Alberti ha giudicato "vergognosa" la gestione dell'emergenza neve

a Sesto e Campi invitando i sindaci Gianassi e Chini a dimettersi. 
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«Continuate a cercare la mia Dayana Il mare non può essere la sua tomba» La madre della bimba dispersa al Giglio

chiama Gabrielli

GROSSETO LA TOMBA di Dayana non può essere il mare. Se non ci sono più speranze di trovarla viva, almeno voglio

una tomba su cui portare dei fiori». Con queste parole Susy Albertini, mamma di Dayana, la bimba di cinque anni

dispersa sulla Concordia assieme al padre Williams Arlotti, ha chiesto al suo avvocato, Davide Veschi, di fissare un

incontro urgente con Franco Gabrielli per chiedere chiarimenti sulla sospensione delle ricerche. «Ci siamo già messi in

contatto con il capo della protezione civile conferma il legale mi è sembrato disponibile, stiamo definendo tempo e luogo

dell'incontro. Oggi o domani al massimo Gabrielli dovrebbe vedere la mamma di Dayana, che vorrebbe maggiori

chiarimenti sulla decisione di sospendere le ricerche. Non possiamo accettare che si dica "Basta non ci immergiamo più

perché è pericoloso". Questo vorrebbe dire trovare la bambina tra più di sei mesi, quando sarà raddrizzata e portata via la

nave. E allora cosa sarà rimasto della piccola Dayana? Temo niente. Per questo lo stop dei soccorsi ha allarmato molto

Susy e ha aggravato ulteriormente il suo stato d'animo. Dopo la speranza in un miracolo, alla fine si stava abituando

all'idea che le venisse restituito almeno il corpicino della sua bimba e ora sembra che nemmeno questo sia possibile. Mi

sembra troppo da sopportare per una mamma. Per questo ha chiesto un incontro urgente con Gabrielli, e pretende dettagli

da chi ha la responsabilità delle operazioni di ricerca e soccorso». Lo stop ufficiale alle ricerche, sospese per il maltempo,

non c'è ancora: dovrebbe essere comunicato oggi, in un vertice tra i soccorritori al Giglio. E MENTRE le ore passano

senza che i sub si immergano, Susy non si dà pace. «Non sta bene, non può accettare che le ricerche siano sospese» spiega

il suo comapgno Francesco, che risponde per lei al cellulare, per evitarle ogni ulteriore emozione. «Devono chiarire

precisa ancora il compagno, facendosi portavoce di Susy perché alcune ricerche sono state sospese e altre invece no. Una

madre ha diritto a sapere, ad avere delle spiegazioni». Più razionale Sabrina Ottaviani, cugina di Williams e Dayana:

«Comprendo lo stop alle ricerche, non si può pensare che i sub rischino la vita per cercare un corpo che forse il mare non

ci restituirà mai. Il dolore è immenso, ho lanciato tanti appelli su Facebook e sperato fino all'ultimo che la piccola Dayana

potesse essere salva, magari portata via da altri naufraghi a cui non aveva saputo dire il proprio nome. Mentre per mio

cugino Williams le speranze si sono spente prima, senza i suoi farmaci non ce l'avrebbe fatta comunque. Ora l'unica

speranza per tutti noi sarebbe riavere una tomba su cui deporre un fiore, ma non a costo di altre vite». Agata Finocchiaro 
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Estrazione del carburante dalla nave Ora decidono le condizioni meteo Necessario un giorno di preparazione prima di

iniziare il pompaggio

INTERVENTI Le squadre dei tecnici preparano le attrezzature per il recupero delle tonnellate di carburante all'interno

della nave

di ALBERTO CELATA DOVEVANO iniziare a più tardi oggi le operazioni di recupero del carburante dalla Concordia,

ma da ora in poi a decidere saranno le condizioni meteomarine sull'Isola del Giglio, che, per il momento, non consentono

questa delicatissima operazione. Con la sospensione definitiva delle ricerche dei dispersi, annunciata ieri dalla Protezione

civile, c'era quindi la possibilità di iniziare l'intervento di svuotamento già a partire da oggi, ma, come ha ricordato ieri

l'amministratore delegato di «Costa Crociere», Pierluigi Foschi, durante l'audizione in commissione Lavori pubblici al

Senato «le operazioni di estrazione del carburante da Costa Concordia riprenderanno non appena le condizioni

meteomarine lo consentiranno, sulla base delle decisioni che verranno prese all'Isola del Giglio dai tecnici in accordo con

la Protezione Civile». FOSCHI ha poi spiegato che da «quando riprenderanno le operazioni, serviranno ancora 24 ore

prima che si possa iniziare fisicamente il pompaggio del carburante. Questo giorno in più ricorda la compagnia servirà ai

tecnici per finire l'installazione delle pompe che devono estrarre le oltre 2.300 tonnellate di carburante dalla nave». E ieri

è giunto al Giglio il pontone Marzocco che provvederà al recupero del materiale galleggiante e ingombrante proveniente

dalla nave, nell'ambito del piano di rimozione dei rifiuti definito dalla società armatrice. INTANTO a inizio settimana il

Consiglio provinciale ha dato il via libera al Piano di protezione civile di emergenza inquinamento della costa, pronto a

scattare nel caso di sversamento di carburante dalla nave Concordia, eventualità che rappresenterebbe un vero disastro

ambientale. Un piano che coinvolge i nove comuni costieri della Provincia di Grosseto (Follonica, Scarlino, Castiglione

della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio e ovviamente l'Isola del Giglio) e

che prevede anche misure di prevenzione con opportune opere di protezione di porti e spiagge attraverso panne o teli.

Panne che rientrano anche nel piano di emergenza, durante il quale dovrà continuamente essere monitorata l'eventuale

zona di contaminazione. IN CASO di sversamento di carburante infatti, l'eventuale macchia d'olio sarà tolta dal mare

attraverso un sistema di panne e di pompe. Quindi, nell'infausta circostanza, si procederebbe, una volta portato a terra il

materiale inquinante, al trasferimento dello stesso, attraverso camion e autocisterne, verso le aree di stoccaggio, alcune

delle quali, ma non tutte, già individuate dai Comuni costieri interessati dal Piano di emergenza. Dopo l'eliminazione del

liquido inquinante, il piano prevede tutta una serie di attività di decontaminazione della costa, che varia a seconda che ci

si trovi di fronte a spiagge sabbiose, spiagge ghiaiose e ciottolose, scogliere e zone umide costiere, tutte situazioni presenti

nella realta costiera maremmana. Inoltre l'attività di disinquinamento della costa varia a seconda della presenza di spiagge

balneari con installazioni, porticcioli turistici, porti per attività di pesca, porti industriali, aree occupate da impianti di

acquacoltura. Infine, nel caso di dispersione di carburante, il piano prevede che nel caso di animali trovati morti perché

contaminati, questi dovranno essere smaltiti come sotto prodotti di orgine animale in inceneritore, oppure, in base al loro

grado di contaminazione, come rifiuti ai sensi della normativa ambientale. Invece gli animali vivi che si trovano in

difficoltà potranno essere recuperati e curati al Centro recupero animali selvatici della Maremma a Semproniano. Image:
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«Ho visto tanti giovani rimboccarsi le maniche» L'INTERVISTA IL SINDACO ARTURO CERULLI ELOGIA IL

COMPORTAMENTO DEI CONCITTADINI

SULL'ARGOMENTO abbiamo intervistato il nostro sindaco, Arturo Cerulli. Signor sindaco,quando e da chi è stato

avvisato di ciò che era successo? «Intorno alle 23.30 di venerdì 13 mi ha telefonato la Protezione civile di Grosseto, ma

all'inizio ho pensato ad uno scherzo, non potevo credere che una nave del genere si potesse scontrare con uno scoglio del

Giglio. Quando dopo cinque minuti mi ha telefonato il maresciallo dei carabinieri ho capito che era tutto vero». Come è

stato organizzato il lavoro? «Quando arrivava il traghetto con i naufraghi a bordo per primi scendevano i feriti. Gli altri

venivano fatti accomodare nei tendoni riscaldati, montati dalla Protezione civile, dove erano censiti e poi portati con dei

pullman alla scuola media. Da qui poi partivano con altri pullman per le varie destinazioni». Riesce a trovare un lato

positivo in ciò che è successo? «Sì, credo che sia stata positiva la collaborazione tra tutte le forze in campo per

organizzare al meglio i soccorsi. A ciò bisogna aggiungere la grande risposta che ha dato la cittadinanza collaborando e

aiutando il più possibile. Tra tutti mi va di ricordare i ragazzi che alle 7 di mattina sono andati alle fermate degli autobus

per andare a scuola, ma non hanno trovato i pullman, che erano stati requisiti per l'emergenza: invece di tornare a casa

moltissimi di loro sono venuti a dare una mano». Che cosa farete se il mare viene inquinato? «La società che si sta

occupando del recupero del carburante è già al lavoro. Noi come Comune stiamo facendo fare dei corsi ai nostri tecnici in

modo che siano pronti all'occorrenza. Naturalmente tutti noi speriamo che non accada nulla». 
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Il rimpasto di giunta premia Picci Nuove deleghe per l'assessore più giovane e ultima arrivata in squadra

SCARLINO IL SINDACO BIZZARRI HA REDISTRIBUITO LE COMPETENZE ALL'INTERNO DELL'ESECUTIVO

PALAZZO In alto il sindaco Maurizio Bizzarri Qui accanto l'assessore Arianna Picci: ha 22 anni

di MARIANNA COLELLA RIMPASTO di deleghe per la giunta scarlinese. Il sindaco Maurizio Bizzarri rivoluziona

l'assetto della squadra di governo e affida maggiori responsabilità all'assessore più giovane: Arianna Picci, 22 anni, entrata

per ultima (l'anno passato) a far parte dell'esecutivo in sostituzione di Gabriele Bugelli, con delega al turismo. Ebbene,

d'ora in poi tra i suoi compiti rientreranno anche il personale (che faceva capo a Paolo Rustici, a cui restano politiche

sociali, pubblica istruzione e protezione civile) e le gestioni associate, delega appena «inventata» dal primo cittadino. Da

tempo il sindaco Bizzarri aveva annunciato di voler procedere ad alcuni cambiamenti, anche perché l'assessore Rustici è

impegnato allo studio del nuovo Piano di protezione civile per Scarlino (che presto sarà completato) e nella gestione del

servizio di pubblica istruzione, condiviso con Gavorrano. «Avevo chiesto personalmente al sindaco di conferire una delle

mie deleghe a un altro membro della giunta spiega Rustici e sono felice che a occuparsi del personale sarà proprio

Arianna Picci, perché finora ha fatto un lavoro straordinario». Prima di ufficializzare il cambiamento Bizzarri ha

consultato lo schieramento di maggioranza e gli altri assessori. Tutti d'accordo. «Ad Arianna Picci dice il sindaco toccano

due materie non semplici da gestire: in primis il personale, che non passa certo bei momenti a causa dei tagli del Governo

centrale, con un blocco delle assunzioni per il 2012-2013». «L'OBIETTIVO è proprio quello di instaurare un rapporto di

fiducia con i dipendenti, ascoltare le loro preoccupazioni e cercare di risolvere i problemi, nei limiti delle nostre

possibilità». Ma questo non è l'unico motivo del rimpasto: «All'assessore conclude Bizzarri spetterà anche il compito di

aiutare il sindaco nella nuova missione delle gestioni associate dei servizi tra Comuni, in questo caso Gavorrano: con i

vicini di casa condividiamo già due prestazioni importanti come la pubblica istruzione e i servizi di viabilità, trasporti e

verde pubblico. E' un esperimento che deve essere seguito da vicino e destinato ad allargarsi anche ad altre funzioni, per

ottimizzare le risorse anche in vista della nascita delle Unioni dei Comuni». LA DIRETTA interessata è pronta a mettersi

alla prova. «Per un anno mi sono occupata di turismo, un importante banco di prova ricorda Arianna Picci e so che queste

altre due deleghe richiederanno molto impegno. Con il supporto degli altri assessori farò del mio meglio. Anzi, invito tutti

i giovani scarlinesi ad avvicinarsi alla politica, perché abbiamo bisogno del loro apporto». Le altre deleghe restano

invariate: il sindaco si occupa di demanio, ambiente, Polizia municipale e sanità, Enio Zanaboni di sport, trasporti e lavori

Pubblici, Guido Mario Destri di bilancio, attività produttive, patrimonio, tributi e energie rinnovabili. Letizia Franchina di

cultura, comunicazione e centro storico, Marcello Stella di urbanistica e sviluppo sostenibile. Image:
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Forestale, ottocento sanzioni in un anno Multe per oltre 260mila euro Il Comando provinciale impegnato in servizi di

tutela e prevenzione

IMPEGNO A sinistra il comandante Alessandro Baglioni durante un controllo, qui sopra una pattuglia

LOTTA all'abusivismo edilizio, agli incendi, al maltrattamento degli animali. Sono solo alcune delle attività che hanno

impegnato gli uomini del comando provinciale di Grosseto del Corpo forestale dello Stato. Il Comando guidato da

Alessandro Baglioni nel 2011 ha effettuato 9.687 accertamenti con verifiche specifiche in vari settori: applicazione delle

leggi di tutela ambientale e forestale, sicurezza agro-alimentare, abusivismo edilizio, lotta agli incendi boschivi, caccia,

pesca, raccolta di funghi e tartufi, anagrafe canina e maltrattamento degli animali, rifiuti e scarichi delle industrie di

trasformazione, prelievi idrici in agricoltura, lavoro irregolare nell'ambito delle utilizzazioni boschive e codice della

strada. NELL'AMBITO di queste attività, complessivamente, sono state elevate 785 sanzioni amministrative per un

importo globale di 262.450 euro. In tutto sono stati effettuati 24 sequestri amministrativi e penali. Sul fronte penale i reati

ambientali segnalati alla magistratura sono stati 105, mentre sono state effettuate quattro perquisizioni e condotte 61

indagini giudiziarie su delega della Procura della Repubblica. Il comando provinciale della Forestale, inoltre, ha effettuato

205 interventi per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, parte dei quali coordinati dalla questura di

Grosseto. Lo stesso comando ha posto l'accento non solo sulla repressione, ma anche sulla prevenzione dei reati

ambientali. Particolare attenzione è stata rivolta all'attività di sensibilizzazione nelle scuole pubbliche sulle tematiche

ambientali più importanti, a partire dalla tutela dei boschi dagli incendi boschivi e dalla conservazione della biodiversità.

NELLA PROVINCIA di Grosseto il Corpo forestale dello Stato gestisce e tutela, tramite l'ufficio per la biodiversità di

Follonica, un nucleo di riserve naturali dello Stato come Dune Feniglia, Poggio Tre Cancelli, Poggio Spedaletto,

Marsiliana, Belagaio, Tomboli di Follonica e Scarlino e infine l'isola di Montecristo. Lo stesso ufficio di Follonica,

inoltre, continua l'opera di salvaguardia del cavallo maremmano. Inoltre, personale della Forestale è stato inviato in

servizi di Protezione civile e di ordine pubblico di particolare rilevanza a Roma e Milano e in missioni di

antibracconaggio in provincia di Brescia (operazione «Pettirosso») e nell'isola di Palmarola. Image:
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campiglia Scuole chiuse in collina CAMPIGLIA RESTERANNO chiuse oggi le scuole a Campiglia capoluogo. Il sindaco

Rossana Soffritti in base alla diramazione del bollettino meteo ha deciso, in via di estrema precauzione, di tenere chiuse

per oggi i plessi scolastici del capoluogo, ovvero: scuola primaria Amici, scuola dell'infanzia di via della Liberta e scuola

dell'infanzia Del Mancino. La decisione di chiusura è giunta dopo la riunione dello staff di protezione civile incaricato di

monitorare la situazione. La preoccupazione di evitare situazioni di rischio per gli alunni e per il personale è legata in

particolare alla possibilità di formazione di ghiaccio sulle strade e nelle zone esterne delle scuole. I plessi scolastici di

Venturina saranno regolarmente aperti. 
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L'appello del sindaco Borghi «Cittadini, restate in casa» GAVORRANO OPERAI AL LAVORO SULLE STRADE

SPETTACOLO Il borgo innevato

LA GRANDE nevicata non ha colto di sorpresa Gavorrano. Era attesa già dal giorno precedente, tanto che il sindaco

Massimo Borghi aveva emesso l'ordinanza di chiusura delle scuole per due giorni. «La situazione del traffico, tranne

qualche disagio nelle primissime ore del giorno per i bus che scendevano dal capoluogo, non ha causato grossi problemi

ha detto l'assessore ai lavori pubblici, Alessio Murzi . Sulle strade provinciali è passato lo spazzaneve, in quelle interne e

nei centri abitati i nostri operai hanno provveduto per spargere il sale e liberare alcuni passaggi». Nel capoluogo alcuni

volontari si sono rimboccati le maniche e a colpi di badile hanno liberato dalla neve tratti di strade insidiosi. Gli operai del

Comune sono al lavoro per risolvere i problemi causati dalla neve e dal ghiaccio. Il sindaco è rimasto tutto il giorno in

ufficio per coordinare le operazioni. «E' stato messo in atto un piano di intervento straordinario, affidato dal Comune a

una ditta privata ha detto il sindaco Massimo Borghi affinché si intervenga e si risolvano alcune situazioni di competenza

del Comune nelle frazioni. Gli operai della Provincia stanno lavorando per sistemare la viabilità nelle strade di loro

competenza e la Protezione civile ha comunicato che nelle prossime ore ci saranno ulteriori abbassamenti di temperatura e

nuove e abbondanti nevicate. Per questo chiediamo ai cittadini di muoversi solo se strettamente necessario e solo con

gomme termiche o catene da neve.Questi sono eventi straordinari per la nostra zona: stiamo lavorando con tutto il

personale per risolvere i problemi il più velocemente possibile». Roberto Pieralli Image: 20120202/foto/3721.jpg 
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Centro storico imbiancato SCARLINO

UNO SPETTACOLO degno di essere ammirato, ma anche qualche disagio. Ieri il centro storico di Scarlino si è svegliato

con la neve, caduta nelle ore notturne. Scuole chiuse, come già previsto da un'ordinanza del sindaco Maurizio Bizzarri

(valida anche per oggi) mentre la Protezione civile, assieme agli operai del Comune, si è occupata di risolvere i problemi

legati al gelo, con gli spargisale al lavoro sulle strade. Oggi le autorità del Comune di Scarlino, di Gavorrano e Massa

Marittima decideranno se gli istituti scolastici dovranno restare chiusi fino al weekend, visto che per sabato sono previsti

ulteriori peggioramenti del meteo. A Follonica, invece, nessun particolare disagio per il maltempo. Marianna Colella 
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SONO passati diversi giorni dal naufragio della nave da crociera Costa Concordia.... SONO passati diversi giorni dal

naufragio della nave da crociera Costa Concordia. In tanti hanno scritto e raccontato di tutto ed oggi anch'io ho creduto

doveroso, come coordinatore delle Misericordie della provincia di Grosseto, scrivere qualcosa. Qualcosa su come tanti

volontari delle Misericordie si siano prodigati a soccorrere, a dare una mano, a distribuire coperte o pasti caldi, magari

anche solo una carezza a tanta gente sconosciuta ma considerata in quel momento come un fratello o una sorella. So bene

che i volontari delle Misericordie hanno nel loro Dna secolare un cuore colmo di spirito di servizio verso gli altri, e in

quella tragica notte prima, e nei giorni dopo, lo hanno dimostrato. A distanza di giorni ricevo tante telefonate di

disponibilità da parte delle Misericordie consorelle per poter andare all'isola del Giglio a «dare una mano» ed a fare

qualcosa di utile, e forse ad oggi non avrò (avremo insieme al Capo raggruppamento di Protezione Civile Valentino

Bisconti) accontentato tutti, ma una cosa è certa, il Coordinamento delle Misericordie della provincia di Grosseto in questi

giorni ha vissuto un'esperienza unica fatta di solidarietà ed umiltà. Da queste righe va un grazie di cuore alla Misericordia

dell'isola del Giglio e a quella di Porto Santo Stefano, le più dirette interessate, ma anche a quelle di Manciano, Grosseto e

Albinia, accorse subito in aiuto. Così come lo stesso ringraziamento va alle Misericordie di Arcidosso, Buriano,

Casteldelpiano, Roccastrada e alle altre sopraggiunte da tutta la Toscana che hanno contribuito alla copertura di tutti i

servizi H24 sul molo di Giglio Porto a supporto dei sommozzatori, a dare una mano nelle cucine da campo per preparare i

pasti, a quelle in stand-by pronte a partire ed a quelle che per problemi logistici non sono potute o non potranno partire,

ma tutti i giorni ci sono vicino col cuore. Grazie, che Dio ve ne renda Merito. *Coordinatore Misericordie provincia di

Grosseto 
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La Maremma è sotto una coltre di neve Tanti disagi in provincia: scuole chiuse, strade interrotte, alberi pericolanti,

black-out

ALLERTA I COMUNI MONTANI SONO TRA I PIÙ COLPITI. NESSUN ALLARME SULLA COSTA E NEL

CAPOLUOGO

UNA GIORNATA DIFFICILE Nella foto grande Massa Marittima e, qui a lato (dall'alto in basso), «Pegaso» nella

piazzola dell'ospedale massetano, l'Amiata innevata e il castello di Scarlino imbiancato dai fiocchi caduti nella notte

LA NEVE è caduta in (quasi) tutta la provincia. A partire dall'Amiata. A Castel del Piano scuole chiuse per due giorni,

ieri ed oggi, e operai al lavoro per rendere le strade agibili soprattutto nelle frazioni, dove si registrano i disagi maggiori.

Ad Arcidosso i problemi hanno riguardato soprattutto alcune piante spezzate dalla coltre di neve e pericolanti. La zona

maggiormente colpita dalla nevicata è Poggi la Bella: lì, come sui poderi del Monte Labro, si sono verificati diversi

black-out che hanno fatto mancare l'energia elettrica per diverse ore. Scuole chiuse per due giorni e allerta gelo ai massimi

livelli, con le temperature scese sotto lo zero. A Santa Fiora la neve ha raggiunto mezzo metro: il sindaco ha chiuso le

scuole per tre giorni, spazzaneve per togliere dall'isolamento le frazioni più periferiche come la Selva. Anche a Seggiano

scuole chiuse e mezzo metro di neve, pure nella Frazione di Pescina. A Castell'Azzara il Comune ha affittato 8 mezzi per

rendere agibile il paese e le frazioni dove sono caduti gli oltre 50 cm di neve che hanno anche causato un black out durato

10 ore, fino alle 15. Scuole chiuse fino a lunedì. E sulla vetta dell'Amiata la neve ha superato il metro d'altezza. A Sorano

il sindaco Pierandrea Vanni ha prorogato la chiusura delle scuole fino a venerdì: pericolo per molti alberi caduti, grossi

problemi alla viabilità e guasti alla linea elettrica (black-out alle 14). Operai Enel al lavoro. Disagi per la luce anche a

Castellottieri, Montebuono e Montevitozzo. A Pitigliano, in compenso, tutto sotto controllo: scuole chiuse, ma la

situazione verrà monitorata giorno per giorno. Anche a Manciano in mattinata la neve si è sciolta senza particolari disagi.

A Massa Marittima scuole chiuse anche oggi, per il secondo giorno consecutivo, così come a Montieri e Monterotondo.

Oltre venti centimetri di neve a Massa, cinquanta a Prata, Boccheggiano e Montieri, trenta a Monterotondo e Tatti. Ma il

maltempo era annunciato e la task-force allestita al Comune di Massa Marittima (con il coordinamento della Protezione

civile provinciale e l'Unione dei Comuni) ha funzionato, a parte il caso della Camilletta, dove i residenti hanno protestato

per il ritardo dei mezzi abilitati a ripulire le strade. «Tutto sommato ha rilevato il sindaco Lidia Bai la situazione è stata

sempre sotto controllo, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Già durante la nottata è stato sparso il sale nelle strade

principali». Precedenza alle vie dove si trovano l'ospedale e i carabinieri, per passare poi alle vie di comunicazione a

servizio dei cittadini. Ora il rischio maggiore è il ghiaccio. Qualche disagio non è mancato: tanti i rami delle piante caduti

in diverse zone del centro cittadino, fortunatamente senza conseguenze. Da segnalare la richiesta urgente, avanzata

dall'ospedale Sant'Andrea, di sgombrare dalla neve la pista di atterraggio di Pegaso 2 per trasportare a Siena un paziente

colpito da infarto. Gianfranco Beni Cristiano Bernacchi Image: 20120202/foto/3710.jpg 
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«Adesso siamo noi da salvare» L'APPELLO NICOLETTA BELARDO, CHE SULL'ISOLA HA UN'ATTIVITÀ,

LANCIA L'ALLARME

COMMERCIANTE Nicoletta Belardo

«ORA SIAMO noi da salvare». E' questo l'sos che arriva dal Giglio. E' Nicoletta a scandirlo, senza rabbia né pretese, ma

con un grande sospiro di preoccupazione. Nicoletta Belardo è gigliese e passa la stagione a lavorare nel suo negozio di

ceramiche artistiche. Ma come tanti gigliesiisolani che hanno attività sull'isola, il miraggio dell'estate si è offuscato con la

presenza del relitto della nave. In attesa di notizie migliori, Nicoletta e molti isolani si sono rimboccati le maniche facendo

volontariato alla mensa allestita alla scuola del Porto. Dopo aver salvato i naufraghi della Concordia, adesso i gigliesi si

stanno occupando dell'accoglienza del personale militare, della protezione civile e della società olandese della Smit. I

turni alla mensa sono molto faticosi e i ragazzi del Giglio si alternano a servire e sparecchiare pranzi e cene per circa 500

persone. «Tutti i giorni spiega Nicoletta siamo in 25 a lavorare in maniera organizzata, senza che nessuno ce l'abbia

chiesto. Il volontariato è nato spontaneo per velocizzare le operazioni e rendere più scorrevoli i turni. Vediamo arrivare gli

olandesi con le mani ancora macchiate di grasso, per noi offrirgli un sorriso e portagli il pasto caldo è già importante. Fare

del bene gratifica». Efficienza e cordialità, ma niente domande sullo stato della nave. I ragazzi che fanno volontariato si

informano in separata sede e durante i turni della mensa nessuno vuole disturbare chi si sta occupando di togliere il relitto

dal loro Giglio. «Spesso i palombari vengono a pranzo con le carte da studiare continua Nicoletta e noi cerchiamo di non

distrarli. La mensa deve essere un momento sereno. D'altra parte questo plotone' che ci ha pacificamente invaso ha

dimostrato grande educazione». Ma il sorriso di Nicoletta se ne va di fronte al pensiero di mesi di convivenza con la nave

in agonia. «Velocizzando le operazioni della mensa ci sembra quasi di avvicinare il momento in cui la nostra isoletta sarà

di nuovo libera. Non ci interessa stare al centro dell'attenzione. Speriamo tutti che l'Isola del Giglio torni ad essere

nominata solo per la sua bellezza e la sua acqua pulita». Laura Tabegna Image: 20120202/foto/3677.jpg 
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NEVE DOVEVA ESSERE, e neve è stata. Nell'ultimo dei «giorni della ... NEVE DOVEVA ESSERE, e neve è stata.

Nell'ultimo dei «giorni della merla», così come da previsioni, i fiochi bianchi hanno fatto capolino in gran parte della

provincia, creando più di qualche disagio, soprattutto nell'entroterra. Alla Spezia la situazione appare sotto controllo. In

città, almeno fino a tarda sera, la neve non aveva attecchito al suolo, diversamente dalla fascia collinare che già nel

pomeriggio offriva un colpo d'occhio tipicamente natalizio. Il Comune, che ha attivato il Centro operativo comunale di

Protezione Civile e che fino a notte inoltrata ha lavorato spalla a spalla con le circoscrizioni per spargere il sale sulle

strade, ha comunque deciso di mantenere le scuole aperte anche oggi. «In situazione come queste, credo sia utile

continuare ad offrire questo servizio alle famiglie sottolinea il sindaco Massimo Federici . Ci sono tutte le condizioni per

tenere aperte le scuole». Al contrario, la Provincia ha disposto la chiusura di tutti gli istituti di scuola superiore. La

situazione più critica si registra in Val di Vara. La neve si è fatta sempre più fitta con il passare delle ore, imbiancando

boschi e strade e «consigliando» ai sindaci di tutta la vallata, da Follo a Varese Ligure, la chiusura delle scuole.

Sorvegliati speciali i comuni alluvionati, dove neve e gelo potrebbero rimettere in moto le vecchie frane e creare non

pochi problemi alle reti idriche di fortuna realizzate all'indomani dell'alluvione: in allerta le squadre comunali di

Protezione civile. Situazione più tranquilla in Val di Magra, dove squadre di operai e della Protezione civile erano al

lavoro già dal primo pomeriggio di ieri per scongiurare ogni pericolo, rafforzando le scorte di sale per evitare l'improvvisa

carenza degli anni passati. Scuole chiuse a Sarzana, Ameglia e Santo Stefano, mentre a Castelnuovo Magra e Ortonovo i

Sindaci hanno deciso di non interrompere le lezioni. Scuole chiuse anche a Lerici, disagi contenuti in Riviera, dove la

neve ha risparmiato la costa imbiancando solo le zone interne. A Levanto, il comune ha invitato le persone anziane a non

uscire di casa, e a contattare per qualsiasi problema i servizi sociali, la Polizia municipale o la pubblica assistenza. A

preoccupare maggiormente tutti i comuni è comunque il pericolo connesso alla formazione di ghiaccio sulle strade. Già

dalla tarda mattinata di ieri la Provincia e la Protezione civile hanno dato vita ad una task force di uomini e mezzi per

spargere il sale antigelo nei punti più a rischio della viabilità provinciale. «Abbiamo già provveduto a spargere il sale sulle

strade provinciali spiega l'assessore provinciale alla viabilità, Giorgio Casabianca ed entro domattina (oggi per chi legge;

ndr) tale operazione sarà ripetuta altre due volte. Il sale non manca, e ci permetterà di affrontare al meglio la

situazione».«Stiamo monitorando costantemente le previsioni meteorologiche, che parlano di un calo delle temperature,

con possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota ribadisce il referente regionale della Protezione civile per la

provincia della Spezia, Emilio Ardovino . E' fondamentale che anche i cittadini facciano la loro parte, guidando con

estrema prudenza». Matteo Marcello Massimo Merluzzi |%±��
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«Scuole aperte, che errore» Nei nidi, materne ed elementari entrato solo il 15 %

SPAZI BIANCHI Sopra il molo Italia con i rimorchiatori sullo sfondo, sotto la strada che dalla Napoleonica porta sulle

alture di Cadimare

DISAGI sulle strade molti per liberare gli accessi delle proprie abitazioni si sono affidati al "fai da te", armati di pale e

rastrelli e tante polemiche per l'apertura delle scuole cittadine. Con il «contorno» di rami divelti dal vento, ritardi nel

trasporto pubblico, ragazzi sorpresi dalla Polizia Municipale a tirare palle di neve alle auto in transito da piazza Europa.

Nessun incidente stradale di rilievo, ma un 58enne finito all'ospedale dopo la caduta dalla copertura della veranda della

sua casa (ne riferiamo a parte). Ecco il primo, sommario bilancio, della nevicata dell'altro ieri: un evento non così

eccezionale come quello dell'85, anche se in centro il manto misurava 25 cm. E neppure come la nevicata del dicembre

2010, che colse tutti di sorpresa. In Comune si dicono soddisfatti della «risposta» all'emergenza. Il Centro operativo si è

attivato sin dalle 16 di martedì con le squadre della Protezione civile cittadina che hanno lavorato tutta la notte

(nonostante il forte vento), coordinate dall'ingegner Claudio Cannetti e da Gianluca Rinaldi, dirottando 5 mezzi spargisale

e spazzaneve nelle zone maggiormente critiche, come Pitelli, i Colli e San Venerio. Ma soprattutto via Parodi (rimasta

chiusa, e dove i mezzi sono intervenuti per consentire il transito ai residenti del numero civico 49) e Biassa, nella parte

alta di Pegazzano. «In questa zona e ai Vicci ha detto il l'assessore alla protezione civile Maurizio Graziano abbiamo

impiegato 40 dipendenti per distribuire sale ai commercianti e intervenire sui marciapiedi». Il risveglio della città è stato

tranquillo soprattutto per i bimbi rimasti a casa. «Abbiamo tenuto aperte le scuole ha spiegato il sindaco Massimo Federici

per garantire un servizio pubblico anche in un momento di difficoltà organizzativa per le famiglie». Scuole che

rimarranno aperte anche oggi, con riserva però per i giorni a seguire: «Tutto dipende dall'evolversi delle condizioni

meteorologiche che potrebbero comportare decisioni diverse. Valuteremo con attenzione». Questa la risposta di Federici

alle critiche che, come riferiamo sotto, sono approdate anche sul web nelle pagine di facebook. Anche perché in altri

comuni i sindaci avevano emesso ordinanze di chiusura degli edifici scolastici, e molti riprenderanno le lezioni dalla

prossima settimana. Nei nidi, materne, elementari e medie spezzine l'affluenza si è comunque attestata sul 15-20 percento.

Un aiuto concreto è stato però offerto ai senza fissa dimora, che hanno trovato ricovero nelle strutture di accoglienza: un

autentico patto di rete come ha spiegato l'assessore ai servizi sociali, Omero Belloni con Ada, Auser, Anteas, Caritas, Frati

di Gaggiola, Istituto salesiano Canaletto, Missione 2000, Pionieri Cri, pubblica assistenza, distretto sociosanitario, che ha

consentito di ospitare 30 persone al dormitorio della Caritas di Via Brugnato, mentre altre 20 persone sono state dirottate

al Canaletto. «Un servizio ha aggiunto che proseguirà anche nei prossimi giorni in previsione del calo delle temperature:

stiamo predisponendo una struttura per l'accoglienza diurna». Le mense Missione 2000 e Frati di Gaggiola sono infatti

attrezzate per eventuali incrementi di ospiti. Sotto controllo il campo nomadi, dove sono state portate coperte e latte per

bambini. Le assistenti sociali stanno invece monitorando la situazione degli anziani soli. I mezzi dell'Atc hanno per gran

parte garantito il servizio. I camion della nettezza urbana hanno invece incontrato difficoltà nei tratti stradali più ripidi e

innevati, in tilt anche la raccolta "Porta a Porta". Non sono poi mancati i controlli delle forze dell'ordine con le pattuglie

della Polizia dislocate nei 5 caselli autostradali della provincia. E se «dopo la neve, buon tempo ne viene», basta allora

pazientare, magari limitando gli spostamenti. E' infatti in arrivo, come ricorda la Prefettura spezzina, un ulteriore

abbassamento delle temperature e quindi il rischio di gelate notturne. Ecco perché i mezzi spargisale hanno lavorato tutta

la notte. Laura Provitina Image: 20120202/foto/5589.jpg 
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DISAGI sulle strade molti per liberare gli accessi delle proprie abitazion... DISAGI sulle strade molti per liberare gli

accessi delle proprie abitazioni si sono affidati al "fai da te", armati di pale e rastrelli e tante polemiche per l'apertura delle

scuole cittadine. Con il «contorno» di rami divelti dal vento, ritardi nel trasporto pubblico, ragazzi sorpresi dalla Polizia

Municipale a tirare palle di neve alle auto in transito da piazza Europa. Nessun incidente stradale di rilievo, ma un 58enne

finito all'ospedale dopo la caduta dalla copertura della veranda della sua casa (ne riferiamo a parte). Ecco il primo,

sommario bilancio, della nevicata dell'altro ieri: un evento non così eccezionale come quello dell'85, anche se in centro il

manto misurava 25 cm. E neppure come la nevicata del dicembre 2010, che colse tutti di sorpresa. In Comune si dicono

soddisfatti della «risposta» all'emergenza. Il Centro operativo si è attivato sin dalle 16 di martedì con le squadre della

Protezione civile cittadina che hanno lavorato tutta la notte (nonostante il forte vento), coordinate dall'ingegner Claudio

Cannetti e da Gianluca Rinaldi, dirottando 5 mezzi spargisale e spazzaneve nelle zone maggiormente critiche, come

Pitelli, i Colli e San Venerio. Ma soprattutto via Parodi (rimasta chiusa, e dove i mezzi sono intervenuti per consentire il

transito ai residenti del numero civico 49) e Biassa, nella parte alta di Pegazzano. «In questa zona e ai Vicci ha detto il

l'assessore alla protezione civile Maurizio Graziano abbiamo impiegato 40 dipendenti per distribuire sale ai commercianti

e intervenire sui marciapiedi». Il risveglio della città è stato tranquillo soprattutto per i bimbi rimasti a casa. «Abbiamo

tenuto aperte le scuole ha spiegato il sindaco Massimo Federici per garantire un servizio pubblico anche in un momento di

difficoltà organizzativa per le famiglie». Scuole che rimarranno aperte anche oggi, con riserva però per i giorni a seguire:

«Tutto dipende dall'evolversi delle condizioni meteorologiche che potrebbero comportare decisioni diverse. Valuteremo

con attenzione». Questa la risposta di Federici alle critiche che, come riferiamo sotto, sono approdate anche sul web nelle

pagine di facebook. Anche perché in altri comuni i sindaci avevano emesso ordinanze di chiusura degli edifici scolastici, e

molti riprenderanno le lezioni dalla prossima settimana. Nei nidi, materne, elementari e medie spezzine l'affluenza si è

comunque attestata sul 15-20 percento. Un aiuto concreto è stato però offerto ai senza fissa dimora, che hanno trovato

ricovero nelle strutture di accoglienza: un autentico patto di rete come ha spiegato l'assessore ai servizi sociali, Omero

Belloni con Ada, Auser, Anteas, Caritas, Frati di Gaggiola, Istituto salesiano Canaletto, Missione 2000, Pionieri Cri,

pubblica assistenza, distretto sociosanitario, che ha consentito di ospitare 30 persone al dormitorio della Caritas di Via

Brugnato, mentre altre 20 persone sono state dirottate al Canaletto. «Un servizio ha aggiunto che proseguirà anche nei

prossimi giorni in previsione del calo delle temperature: stiamo predisponendo una struttura per l'accoglienza diurna». Le

mense Missione 2000 e Frati di Gaggiola sono infatti attrezzate per eventuali incrementi di ospiti. Sotto controllo il campo

nomadi, dove sono state portate coperte e latte per bambini. Le assistenti sociali stanno invece monitorando la situazione

degli anziani soli. I mezzi dell'Atc hanno per gran parte garantito il servizio. I camion della nettezza urbana hanno invece

incontrato difficoltà nei tratti stradali più ripidi e innevati, in tilt anche la raccolta "Porta a Porta". Non sono poi mancati i

controlli delle forze dell'ordine con le pattuglie della Polizia dislocate nei 5 caselli autostradali della provincia. E se «dopo

la neve, buon tempo ne viene», basta allora pazientare, magari limitando gli spostamenti. E' infatti in arrivo, come ricorda

la Prefettura spezzina, un ulteriore abbassamento delle temperature e quindi il rischio di gelate notturne. Ecco perché i

mezzi spargisale hanno lavorato tutta la notte. Laura Provitina 
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Stop ai lavori per la ricostruzione Famiglie isolate CINQUE TERRE

DOPO alluvione, mareggiata e terremoto, le Cinque Terre si risvegliano ricoperte di neve. Lavori di ricostruzione stoppati

nei borghi alluvionati di Monterosso e Vernazza, dove la bufera di vento ha creato non pochi disagi agli abitanti. La strada

provinciale di San Bernardino è infatti interrotta a causa del ghiaccio: «Una parte del sale che avevamo in dotazione ha

detto il sindaco Vincenzo Resasco è andato perduto durante l'alluvione, quindi siamo stati riforniti da Spezia via treno».

Resasco ha iniziato a spalare dalle 7 di ieri mattina insieme a una trentina di volontari. Così come il collega Angelo Maria

Betta, che si ritiene fortunato' nella sfortuna per la presenza a Monterosso delle gru della ditta Queirolo che si sono messe

in moto per ripulire il paese: «A Monte Albereto alcune famiglie sono rimaste isolate: sono dovuti intervenuire gli uomini

del gruppo di Protezione civile Sandro Usai, guidati da Marco Bernardi». Interventi anche in via Mesco per aiutare gli

anziani degli alloggi popolari. Scuole chiuse per la giornata di oggi, così come a Riomaggiore, dove il vice sindaco

Alessandro Palermo ha lamentato la difficoltà di transito nelle discese del paese: «Manca il sale», ha sbottato, ricordando

l'impegno dei volontari a ripulire le strade. L.P. 
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QUALE territorio, per quali cittadini? Questa la domanda che ci siamo posti da gi... QUALE territorio, per quali cittadini?

Questa la domanda che ci siamo posti da giovanissimi cronisti della classe. E abbiamo scelto le colline della nostra

Fabiano per proporre sul tema una riflessione generale. Le colline di Fabiano, come tutta la zona occidentale dei

promontori del golfo, rientrano nell'area dei SIC (siti di interesse comunitario). Vi sono habitat particolari legati alle

caratteristiche geologico-carsiche (campi a massi, doline), vi vivono molte specie animali e botaniche di generale

interesse (piante... volatili, mammiferi e roditori), tuttavia, per chi percorra uno dei bei sentieri fino al monte Santa Croce,

o nei dintorni del paese alto, risulta evidente lo stato di abbandono dei manufatti, la presenza di cave e spesso di

discariche abusive, per non parlare del generalizzato disordine edilizio. In Liguria il 98 per cento dei comuni sono esposti

a frane e alluvioni, 470 chilometri quadrati (kmq) sono ad elevato rischio idrogeologico e i tragici avvenimenti

dell'ottobre scorso, anche se eccezionale è stata la quantità di pioggia caduta in poco tempo (500 ml d'acqua in poche ore,

gli stessi raggiunti in media in 6 mesi), ci devono far riflettere sul valore, sulla vulnerabilità e sulla cura del nostro

territorio. Sappiamo che l'uomo ha sempre più abbandonato gli antichi percorsi insieme alle attività per cui erano stati

costruiti, così pure le zone boschive o coltivate non sono più sfruttate, molti muri a secco tendono a cadere, mulattiere e

gradinate sono invase dalle erbacce, danneggiate dai cinghiali o da smottamenti del terreno, quando addirittura l'uomo non

interviene depositando abusivamente rifiuti di ogni genere. Sul monte Santa Croce e lungo tutta la Litoranea, ben visibili

da diversi punti, esistono zone di cava di portorino e di materiale per l'edilizia, vecchie e nuove, che feriscono il paesaggio

e aumentano i rischi idrogeologici, come risulta chiaramente anche da una recente interrogazione parlamentare dei

"Verdi" sull'argomento. La valorizzazione dei sentieri (con l'attività di mappatura e censitoria del Comune della Spezia,

quella didattica del LabTer, quella delle associazioni di volontariato, del CAI, e così via) e le iniziative come l' «orto in

condotta» mirano a sensibilizzare alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico. Nel corso di

questi anni, proprio grazie a queste iniziative di cui siamo stati protagonisti, abbiamo preso coscienza dell'importanza e

della fragilità del nostro territorio e abbiamo imparato ad osservare, a riflettere e a giudicare, acquisendo un crescente

senso di responsabilità individuale, che è il primo passo verso un impegno condiviso. 
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Precipita dal tetto mentre spala la neve EMERGENZE INCENDIO A UNA CANNA FUMARIA

INTERVENTO Ambulanza della Pubblica assistenza di Pitelli

UN UOMO di mezza età ricoverato in chirurgia con fratture multiple e una decina di persone costrette a ricorrere alle cure

del pronto soccorso per contusioni riportate in seguito a cadute riconducibili alla presenza di neve e ghiaccio. E' questo il

bilancio, purtroppo soltanto provvisorio, dell'ondata di gelo che ha colpito nella tarda serata di martedì la provincia

spezzina. L'incidente più grave si è verificato ieri mattina intorno alle 10 nel centro abitato di San Venerio. G.O., operaio

di 59 anni, è salito sul tetto della veranda esterna alla propria abitazione per spalare la neve accumulatasi nel corso della

notte: sotto il peso del corpo il lucernario ricavato per illuminare il porticato ha ceduto e l'uomo è finito al suolo,

riportando nella caduta di tre metri ferite multiple e varie fratture al costato e alle vertebre. I militi della Pubblica

assistenza di Pitelli lo hanno trovato in bagno, dolorante ma cosciente, e lo hanno portato al pronto soccorso, dove medici

e infermieri hanno provveduto a stabilizzarlo. Il paziente è stato poi ricoverato in chirurgia e le sue condizioni nel corso

della giornata sono andate gradualmente migliorando. Ma per vigili del fuoco e polizia municipale, quella di ieri, è stata

una giornata caratterizzata da uno stillicidio di interventi, fortunatamente non particolarmente impegnativi. Gli agenti

sono stati chiamati in più di un'occasione per rimuovere grondaie e tronchi pericolanti in due casi, in piazza Caduti per la

Libertà e in via Sapri, i rami hanno provocato danni alle auto in sosta , nel pomeriggio di fronte all'ingresso del

Centropark alla stazione il conducente di una Bmw ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro la colonnina

d'ingresso. In Val di Vara i vigili del fuoco sono invece intervenuti nella prima mattinata a Suvero per un principio di

incendio a una canna fumaria. Il tetto è stato messo in sicurezza e bonificato. r.d.m. Image: 20120202/foto/5585.jpg 
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Il progetto è per una super scuola ma il Comune non ha «una lira» MULAZZO IL RESTAURO DELLA «DANTE

ALIGHIERI» PREVEDE LA SPESA DI 820MILA EURO

di ANDREA LUPARIA IL TERREMOTO dei giorni scorsi non ha interessato la vecchia scuola di Arpiola di Mulazzo.

Era già chiusa in quanto non in regola con le norme antisisma. E se tutti hanno visto le foto del sindaco Sandro Donati

impegnato la scorsa estate ad imbiancare i locali del Comune che ora ospitano le «medie», è passata inosservata (o quasi)

la delibera della giunta che prevede, per l'adeguamento sismico della «Dante Alighieri», la spesa di 820mila euro. Una

somma enorma che il Comune non ha. Non a caso nella stessa delibera si legge che «la realizzazione dell'intervento è

subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale e nei limiti dello stesso». Per altro basta leggere la delibera per

capire che l'immobile era pericoloso. Dalle indagini fatte dall'architetto Massimo Laporini, dal geologo Paolo Borzacca

«in concerto» con l'ufficio tecnico comunale (geometra Marco Galeotti) e il Genio Civile di Massa, sono emerse

«situazioni di rischio causate da carenze strutturali delle fondamenta e del solaio al primo piano». Il progetto definitivo di

recupero dell'edilizio, elaborato da Laporini, prevede la spesa di 433mila euro solo per le opere strutturali. Poi ce ne sono

91mila per le rifiniture, 97mila per adeguare i servizi e altre piccolezze. Si arriva così a 630mila, ma a questa somma

bisogna aggiungere le opere per garantire la sicurezza di chi lavora e naturalmente l'Iva. Attenzione però. I lavori non

riguardano solo la scuola media «Dante Alighieri». L'edificio ospitava anche il consultorio ma l'Asl ha già detto che non

ha «una lira». E così i soldi serviranno, in teoria, per tre classi (prima, seconda e terza) in tutto 57 bambini. Riuscirà il

Comune ad ottenere dalla Regione Toscana 820mila euro? Non è impossibile ma è sicuramente difficile. E così in

Municipio stanno già pensando, almeno ufficiosamente, alle possibili alternative. «I ragazzi dove sono ora stanno bene

spiega uno degli addetti ai lavori ma è chiaro che non possono stare in Comune per sempre. Se il presidente Rossi non

garantisce il finanziamento o dimezza la somma chieste, alla fine è probabile che faremo un prefabbricato da qualche

parte, moderno e con tutto il necessario. Il Comune 820mila euro non li ha». Un primo consolidamento dei solai al primo

piano, limitato alle due aule ai lati estremi del fabbricato, era stato fatto già nel 1995. Nel 2009 l'ufficio scolastico

regionale, dopo un sopralluogo, aveva disposto la chiusura di due aule «nelle quali si riscontravano lesioni a soffitto e

solaio». Il sindaco ha firmato l'ordinanza per chiudere la scuola il 5 settembre 2011. Meglio tardi che mai, ma forse era

meglio «battere cassa» in Regione Toscana prima di alluvioni e terremoti. 
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Alloggi con letti a Vada per ospitare i senzatetto in difficoltà ROSIGNANO IN VISTA DELL'ONDATA DI FREDDO IL

SERVIZIO ATTIVITÀ SOCIALI GIÀ AL LAVORO INSIEME ALLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO

FREDDO Anche a Rosignano ci si prepara per l'ondata di gelo siberiano

ROSIGNANO IL SERVIZIO Attività Sociali del Comune si è attrezzato predisponendo, insieme alle associazioni di

volontariato, due alloggi a Vada, con svariati posti letto, dove potranno essere temporaneamente ospitati i senzatetto. Di

questo sono stati informati tutti i soggetti (associazioni e forze dell'ordine) che potrebbero ricevere richieste di aiuto da

persone che non hanno la possibilità di ripararsi in un alloggio. «Se c'è neve o formazione di gelo sulle strade è

opportuno: evitare di intraprendere viaggi in auto non strettamente necessari in quanto è possibile rimanere bloccati a

causa di altri o diventare noi stessi causa di ulteriore intralcio al traffico; evitare di usare motoveicoli che facilmente

perdono stabilità sul fondo stradale innevato e parzialmente gelato; ridurre, specie se si è anziani, le attività all'aperto che

comportano il rischio di esposizioni prolungate al freddo o cadute; tenersi informati e seguire le prescrizioni delle autorità

locali di protezione civile, portare con sé un telefono cellulare per segnalare con tempestività eventuali difficoltà». Image:
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L'Asiu provvede allo sgombero delle strade: sale già ai bordi CASTAGNETO

CASTAGNETO IN COLLABORAZIONE con Asiu di Piombino che per conto dell'Amministrazione Comunale svolge il

servizio inerente la gestione dei rifiuti, sono state attivate le seguenti procedure per l'emergenza neve: 1) Raggiungimento

di tutte le frazioni e località del Comune da parte del personale esterno a disposizione che provvederà allo sgombero dalle

sedi stradali di eventuali cumoli nevosi e successivo spargimento di cloruro di sodio al fine di evitare le possibili gelate. 2)

Il sistema comunale ha provveduto all'attivazione del volontariato Confraternita Misericordia di Castagneto Carducci per

il supporto in attività di protezione civile, oltre all'allertamento di imprese locali dotate di idonei mezzi meccanici. Inoltre

per meglio affrontare l'eventuale criticità è stata richiesta la disponibilità ad intervenire anche del Comitato locale della

Croce Rossa Italiana. 3) Per ogni segnalazione è attivo il numero del tecnico comunale reperibile 3487618913 Inoltre in

previsione degli eventi di cui sopra, sono stati distribuiti lungo il reticolo stradale sacchi di sale per le squadre e per la

cittadinanza, eventualmente interessati nelle operazioni di prevenzione di eventuali gelate del fondo stradale. 
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Scuole chiuse anche oggi e domani Sulle strade grave pericolo-ghiaccio La protezione civile in allerta: impegnati

centinaia di operatori LE DIFFICOLTÀ Le auto erano praticamente bloccate sotto la coltre di neve fino a quando, in tarda

mattinata, le strade principali non sono state liberate per agevolare la circolazione (Fotoservizio Novi)

di MONICA DOLCIOTTI LIVORNO ERA DAL 1962 che Livorno non vedeva una nevicata come questa: 20 centimetri

di coltre bianca in città e 35 alla Valle Banedetta. Il sindaco, questa volta, l'ha vista giusta a chiudere le scuole. Anche

oggi e domani la campanella non suonerà negli istituti di ogni ordine e grado. L'amministrazione ha attivato una linea

telefonica che fa capo alla protezione civile: 0586-446622, 24 ore su 24, per qualsiasi richiesta intervento e soccorso a

causa del maltempo. Anche le persone anziane in difficoltà possono rivolgersi a questo numero per segnalare i loro

bisogni. Rimangono chiusi i parchi cittadini per il rischio che le piante cadano e per tale ragione ieri l'amministrazione ha

disposto sopralluoghi in tutti i parchi che «saranno riaperti annunciano il sindaco Cosimi e l'assessore alla protezione

civile Bruno Picchi solo quando avremo la certezza che non ci sono pericoli per l'incolumità dei cittadini». Nei prossimi

giorni il rischio, elevato, sarà quello della formazione del ghiaccio Il Comune ha disposto 400 tonnellate di sale, fino ad

ora ne sono state usate 25. La città è stata suddivisa in tre aree: sud (Castellaccio Montenero Quercianella), area

Ardenza-Antignano e area centro anche se i maggiori disagio si sono avuti nelle zone collinari di Quercianella,

Castellaccio, Valle Benedetta dove, ha spiegato Leonardo Gonnelli, responsabile del servizio di protezione civile del

Comune «gli spargisale e i mezzi per rimuovere la neve stanno lavorando costantemente per scongiurare la formazione di

ghiaccio sulle strade che nelle zone collinari è più probabile che altrove». Sono impegnati 200 addetti della protezione

civile con 21 mezzi, la polizia municipale, 70 volontari, più Aamps e Coplat per la rimozione della neve. E alcune ditte

private hanno messo a disposizione personale e mezzi intervenendo dove serve: Ditta Abate, Ditta Bellabarba, Ditta Biagi,

Ditta Di Gabbia, Ditta Casini, Ditta CLC, Ditta Barbera, TCO Porto. GLI ALBERI infine sono un altro fronte critico: ce

ne sono 18.700 ad alto fusto e in gran parte con radici non profonde quindi a rischio caduta. Il peso della neve ha

compromesso rami e fronde e non ci sono strade da dove non arrivino segnalazioni per caduta di rami e piante come in

viale Nazario Sauro che è stato chiuso per un pino di Aleppo finito sulla carreggiata. I lavori per spalare la neve dalle

strade sono continuati fino a mezzanotte. Per le strade più strette del territorio gli interventi saranno effettuati stamani, con

mezzi più piccoli, «ma tutte le strade principali ha riferito la protezione civile alle 19,20 di ieri sera sono pulite e

percorribili». Image: 20120202/foto/4173.jpg 
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Un cordone infinito di soccorsi INTERVENTI

SALE In azione molti mezzi

NUMEROSI gli interventi effettuati sulle strade urbane con il supporto anche della polizia muncipale: in Via Mondolfi

per la caduta di rami, sul viale Alfieri e in piazza Damiano Chiesa per un semaforo pericolante; al sottopasso di Coteto per

la presenza di ghiaccio è intervenuta la protezione civile. Sul vale della Libertà sono caduta rami su fili elettrici, tra il

viale Nazario Sauro e via dei Pensieri si è verificata la caduta di ramie a Barriera Margherita è stata chiusa la strada

sempre per caduta dei rami. In via di Collinaia un automobilista ha perso il controllo del mezzo che si è intraversato

creando intralcio alla circolazione. In via Bartolena all'altezza della traversa di via Mameli un albero è caduto su un'auto

per cui la strada è rimasta bloccata per consentire la rimozione dell'albero. Image: 20120202/foto/4169.jpg |%±��
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LIVORNO «L'AMMINISTRAZIONE Comunale si dimostra imprep... LIVORNO «L'AMMINISTRAZIONE Comunale

si dimostra impreparata e inefficiente (ormai è una tradizione) anche davanti a queste precipitazioni nevose, è vero di

eccezionale intensità, ma abbondantemente previste che hanno messo in ginocchio la viabilità cittadina». Parte così

l'attacco di Marcella Amadio, capogruppo del Pdl-Amadio. «Il sindaco prosegue si è limitato a chiudere asili e scuole per

tre giorni ma le strade e i marciapiedi restano in gran parte impraticabili. Sono state liberate dalla neve solo le strade

principali. Non tutti però abitano lì: tant'è che chi abita in strade secondarie si è dovuto arrangiare per conto proprio,

spalando la neve a mano. Il Comune sarebbe dovuto intervenire in modo più adeguato e ovunque con mezzi spargisale e

spazzaneve su tutte le strade di sua competenza». POLEMICO anche il consigliere provinciale del Pdl Alessandro

Corsinovi che denuncia i ritardi con i quali si è messa in moto la macchina della Protezione Civile. «Il 31 gennaio

racconta il consigliere avevo avvisato l'assessore Teresa Sposito che l'affidamento dei serizi esterni per lo sgombero della

neve e il trattamento antighiaccio mi sembrava in ritardo. Il bollettino dava neve e avevo scoperto che "il piano neve

provinciale" approvato dalla giunta il 7 dicembre 2011 stanziando 60.228 euro rischiava di essere vanificato». In ritardo

l'affidamento degli interventi per quanto riguardava ad esempio la parte relativa al «Distretto stradale della zona di

Livorno». «Far partire queste procedure alla fine di gennaio è una roba da sprovveduti scrive Corsinovi c'è da ringraziare

il cielo che non sia nevicato un mese prima». Corsinovi nell' interrogazione a Kutufa sottolinea che «per le strade del

distretto di Livorno sembra che ci siano state difficoltà, nonostante le rassicurazione che mi erano state date dall'assessore

Sposito. Blocchi stradali e ghiaccio non trattato. Difficoltà che potrebbero aggravarsi nella prossima nottata a causa del

ghiaccio». Ma le polemiche non si fermano agli attacchi del Pdl; anche molti cittadini, ieri mattina,hanno protestato per il

«chiuso per neve» che dominava sulle vetrate di molti bar. PROPRIO QUANDO i ragazzi non sono andati a scuola ed i

genitori hanno preso una ferie per fare le pallate, i bar sono rimasti chiusi. Non tutti, ma molti sia in centro che sul

lungomare erano sbarrati. Mancava solo la baita di legno per immaginare di essere su una pista di Cortina. Ma anche

Livorno ha la sua alternativa alla baita: la baracchina. Peccato che grandi e bambini alla ricerca di caffè e cioccolate calde,

siano rimasti a strofinarsi le mani fuori da una deserta Baracchina Bianca. Sulla porta, il lapidario «Chiusi per neve». E

sono stati in molti a lamentarsi: «Ma dov'è tutta sta crisi se un bar, in un giorno di festa si può permettere di restare

chiuso?». Va detto tuttavia che tanti bar non hanno ricevuto le consuete forniture e aprire era dunque compliccato. La

protesta, in fondo, denota solo amore per la Baracchina Bianca! Anche nel centro molti commercianti hanno preferito non

spalare la neve e rimanere chiusi per tutta la giornata. 
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«Comune inadeguato e Il Pdl attacca le amministrazioni per le inefficienze

LIVORNO «L'AMMINISTRAZIONE Comunale si dimostra impreparata e inefficiente (ormai è una tradizione) anche

davanti a queste precipitazioni nevose, è vero di eccezionale intensità, ma abbondantemente previste che hanno messo in

ginocchio la viabilità cittadina». Parte così l'attacco di Marcella Amadio, capogruppo del Pdl-Amadio. «Il sindaco

prosegue si è limitato a chiudere asili e scuole per tre giorni ma le strade e i marciapiedi restano in gran parte

impraticabili. Sono state liberate dalla neve solo le strade principali. Non tutti però abitano lì: tant'è che chi abita in strade

secondarie si è dovuto arrangiare per conto proprio, spalando la neve a mano. Il Comune sarebbe dovuto intervenire in

modo più adeguato e ovunque con mezzi spargisale e spazzaneve su tutte le strade di sua competenza». POLEMICO

anche il consigliere provinciale del Pdl Alessandro Corsinovi che denuncia i ritardi con i quali si è messa in moto la

macchina della Protezione Civile. «Il 31 gennaio racconta il consigliere avevo avvisato l'assessore Teresa Sposito che

l'affidamento dei serizi esterni per lo sgombero della neve e il trattamento antighiaccio mi sembrava in ritardo. Il

bollettino dava neve e avevo scoperto che "il piano neve provinciale" approvato dalla giunta il 7 dicembre 2011

stanziando 60.228 euro rischiava di essere vanificato». In ritardo l'affidamento degli interventi per quanto riguardava ad

esempio la parte relativa al «Distretto stradale della zona di Livorno». «Far partire queste procedure alla fine di gennaio è

una roba da sprovveduti scrive Corsinovi c'è da ringraziare il cielo che non sia nevicato un mese prima». Corsinovi nell'

interrogazione a Kutufa sottolinea che «per le strade del distretto di Livorno sembra che ci siano state difficoltà,

nonostante le rassicurazione che mi erano state date dall'assessore Sposito. Blocchi stradali e ghiaccio non trattato.

Difficoltà che potrebbero aggravarsi nella prossima nottata a causa del ghiaccio». Ma le polemiche non si fermano agli

attacchi del Pdl; anche molti cittadini, ieri mattina,hanno protestato per il «chiuso per neve» che dominava sulle vetrate di

molti bar. PROPRIO QUANDO i ragazzi non sono andati a scuola ed i genitori hanno preso una ferie per fare le pallate, i

bar sono rimasti chiusi. Non tutti, ma molti sia in centro che sul lungomare erano sbarrati. Mancava solo la baita di legno

per immaginare di essere su una pista di Cortina. Ma anche Livorno ha la sua alternativa alla baita: la baracchina. Peccato

che grandi e bambini alla ricerca di caffè e cioccolate calde, siano rimasti a strofinarsi le mani fuori da una deserta

Baracchina Bianca. Sulla porta, il lapidario «Chiusi per neve». E sono stati in molti a lamentarsi: «Ma dov'è tutta sta crisi

se un bar, in un giorno di festa si può permettere di restare chiuso?». Va detto tuttavia che tanti bar non hanno ricevuto le

consuete forniture e aprire era dunque compliccato. La protesta, in fondo, denota solo amore per la Baracchina Bianca!

Anche nel centro molti commercianti hanno preferito non spalare la neve e rimanere chiusi per tutta la giornata. 
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L'Elba «salvata» dalla bassa pressione: temperature innalzate di 5-6 gradi PORTOFERRAIO _ L'ELBA nella notte è stata

incredibilmente risparmiata dalle nevicate. Sull'isola qualche piccola spruzzata di fiocchi bianchi (che si sono subito

sciolti) nei paesini collinari di Poggio e Marciana e nella frazione di Vallebuia c'è stata infatti solo ieri mattina quando si

sono «finalmente» imbiancati il monte Capanne, principale vetta dell'isola con il suoi 1019 metri, e le alture circostanti in

precedenza non interessati, a causa delle alte temperature, da alcuna precipitazione nevosa. «MENTRE nevicava

dappertutto spiega Gianmario Gentini della Protezione Civile Elba Occidentale da noi si è verificata una circostanza

davvero strana. Proprio sull'Elba si è formata una depressione dovuta allo scontro di due fronti di area fredda, uno

proveniente dal Rodano, l'altro dai Balcani, che nel giro di cinque ore ha fatto scendere la pressione da 1020 a 1000

millibar. Ciò ha portato ad una sorta di anomalia termica con innalzamento della temperatura di almeno 5-6 gradi». Se la

neve non è arrivata, in compenso, ha però fatto puntualmente la sua comparsa, l'annunciato forte vento di grecale: disagi

nei collegamenti marittimi tra l'Elba ed il continente. L'«Achaeos» di Blu Navy e l'aliscafo sono rimasti fermi in banchina

per tutto il giorno, Moby ha effettuato una sola partenza alle 8 da Piombino, Toremar ha interrotto i collegamenti alle 11

per poi riprenderli dopo aver saltato due coppie di corse con le partenze delle 14 dall'Elba e delle 15.40 da Piombino.

R.M. 
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Camion bloccati sulla «206» e sull'Aurelia a Quercianella IL TRAFFICO NONOSTANTE L'AZIONE DI

SPAZZANEVE E SPARGISALE DUE SITUAZIONI CRITICHE PER LA VIABILITÀ GENERALE

STOP I Tir sulla 206 al Malandrone: ieri la situazione non era semplice

CECINA NON ERA FACILE spostarsi in auto ieri mattina: per fortuna l'evento- neve era stato ampiamente annunciato e

molti che non erano attrezzati (gomme termiche o catene) hanno giustamente preferito rimanere a casa evitando guai e

pericoli. La Variante Aurelia in realtà ha garantito una buona circolazione (verso sud tra l'altro nessun problema), così

come l'autostrada da Vada verso Colle e Livorno. Gli intoppi sono avvenuti principalmente sulla 206 e Aurelia a

Quercianella oltre molte strade secondarie dei Comuni collinari. Ma su 206 e Aurelia oltre alla neve e al gjhiaccio sono

stati i mezzi pesanti a bloccare la circoalzione. DALLA SALA operativa della Protezione civile della Provincia, aperta da

martedì sera, sono arrivate subito segnalazioni di alcuni problemi, in particolare sulla 206 «Pisana-Livornese». A causa

della chiusura al transito, nella notte, della rete autostradale e della Fi-Pi-Li, i mezzi pesanti in viaggio si sono riversati

sull'unica complanare percorribile verso sud, la 206, anche se su questa è in vigore, da martedìi, il divieto di transito ai

mezzi pesanti diramato dalla prefettura. Si sono verificati disagi per alcuni camion slittati che hanno bloccato la

carreggiata, in particolare, all'altezza della fattoria della Madonnina. Inoltre, le squadre di soccorso della Provincia e delle

forze dell'ordine hanno lavorato per ore per liberare alcuni automobilisti bloccati sulla 206 all'altezza del Faldo

(Collesalvetti). Le persone già soccorse sono state trasportate nel punto di ristoro allestito presso la Pubblica Assistenza di

Vicarello. TRAFFICO BLOCCATO anche tra Quercianella e Castel Sonnino per camion intraversati nelle solite due

curve: nel primo pomeriggio però il problema è stato risolto e i mezzi spargisale Anas hanno potuto lavorare. Dal canto

suo la Provincia ha mobilitato 4 mezzi (2 camion e due trattori) nel distretto di Livorno e Collesalvetti, con lame per la

rimozione della neve, più altri 2 mezzi con lame nel distretto di Cecina. Image: 20120202/foto/4229.jpg 

Data:

02-02-2012 La Nazione (Livorno)
Camion bloccati sulla «206» e sull'Aurelia a Quercianella

Argomento: Pag.CENTRO 208



 

 

Nazione, La (Livorno)
"La mano invisibile del volontariato aiuta anziani e disabili" 

Data: 02/02/2012 

Indietro 

 

PRIMO PIANO MALTEMPO pag. 3

La mano invisibile del volontariato aiuta anziani e disabili ASSISTENZA CARITAS, MISERICORDIA ED SVS

GARANTISCONO I SERVIZI ANCHE A DOMICILIO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

DISAGI La neve rende tutto più complicato: anche uscire di casa

E' UN PUNTO di riferimento per i senza tetto la struttura della Caritas in via delle Caterannte che rimarrà

eccezionalmente aperta 24 ore su 24 ore per accogliere chi dorme fuori. Fino a sabato compreso (salvo risoluzione

anticipata dell'emergenza), sarà allestita la sala mensa per il riposo notturno. Gli operatori saranno sempre presenti per

assistenza. Ma già ieri la macchina dei volontari si era messa in moto per aiutare le persone e le famiglie che chiedevano

un ricovero e un pasto calso. Dario, uno degli operatori del centro, è stato pronto a darci informazioni su quanto stava

accadendo. «Ci stiamo organizzando anche per portare i pasti a domicilio agli anziani ed a coloro che non si possono

muovere». Il contatto è costante con la Misericordia. «Se per noi la situazione è difficile dice Dario possiamo

immaginarci per i poveri». Il salone mensa del Porto di fraternità accoglie i sacchi a pelo per far trascorrere la notte a chi

non sa dove andare. E' nelle ore notturne, quando la colonnina di mercurio scende sotto lo zero, che ci sono i problemi

maggiori. Per gli anziani e i disabili c'è un monitoraggio costante. A scopo precauzionale sono stati chiusi i centri diurni

per l'handicap fino a venerdì, ma tutte le persone assistite in questi centri sono contattate una ad una per qualsiasi bisogno.

LA SVS sta contattando 298 persone inserite nel percorso Anziani Fragili per verificare le loro necessità (spesa,

medicinali, assistenza). All'istituto Pascoli è stato allestito un centro accoglienza per i senzatetto. Tra la notte di martedì e

la giornata di ieri vi hanno trovato rifugio 6 adulti e una famiglia con bambini. Più il clan Dibran di etnia Rom che è stato

prelevato ieri con un mezzo della Svs inviato dal Comune su nostra segnalazione e su richiesta dell'Unione Inquilini. Non

potendo restare nelle roulotte, staranno al Pascoli fino a sabato. Svs e Misericordia hanno già provveduto a fornire pasti

caldi. L'impegno dei volontari dell'Svs è stato incessante. Tra i servizi di soccorso da segnalare una caduta dalle scale

nell'abitazione a Vicarello con gravi conseguenze per una persona anziana ricoverata all'ospedale; questo intervento è

stato richiesto alle 4 della scorsa notte e le condizioni stradali hanno reso difficili le operazioni di soccorso andate a buon

fine. Un particolare intervento è stato eseguito nella notte trasferendo un bambino all'Ospedale Meyer di Firenze per

essere sottoposto ad un intervento chirurgico; l'intervento è stato effettuato da un centro mobile di rianimazione della

SVS. La SVS Pubblica Assistenza è in contatto continuo con le sale di emergenza del Comune, Vigili del Fuoco e 118.
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Neve, il piano funziona ed evita il caos Ma fino a stasera rimane l'allerta ghiaccio Ottima la macchina operativa:

spargisale in azione anche durante la notte

DIVERTIMENTO Alcune bambine giocano con quello che rimane della neve. Ma continua a spaventare il ghiaccio (foto

Alcide)

LA COMPLICITA' tra l'allerta data in anticipo, la grande quantità di residenti provvisti di catene o gomme termiche, gli

spargisale in azione fin dalla prima mattinata di martedì e una nevicata che comunque, soprattutto in città, non ha certo

imperversato per ore e ore, alla fine dei conti ha permesso di stilare un bilancio assai positivo dell'emergenza maltempo

che si è abbattuto sulla Lucchesìa. Le strade, già da ieri mattina, erano assai pulite anche se a far più paura è stato e

continua ad essere il ghiaccio (l'allerta rimane fino alle 23 di stasera), visto che le temperature sono in diminuzione a

causa del forte vento: la strada per il Quiesa martedì sera è stata chiusa per sicurezza. In centro storico i bobcat hanno

permesso di ripulire dalla neve le piazze mentre quasi nessun problema si è verificato per la circolazione stradale. Certo, i

disagi alla fine si sono comunque registrati come rami caduti sotto il peso del manto bianco, scivolate a terra da parte di

qualche passante, pali abbattuti e qualche auto intraversata. Nella notte tra martedì e mercoledì, ad esempio, un Tir senza

catene appena uscito dalla Smurfitt Kappa Ania è rimasto bloccato a Ponte all'Ania con il traffico parzialmente bloccato:

l'autista, tra l'altro, è stato multato per il non rispetto dell'ordinanza dell'obbligo di catene a bordo in caso di nevicata. Ma

sia a Lucca che nella Piana che in Valle del Serchio i mezzi hanno mantenuto la gran parte delle strade in condizioni di

percorribilità. LA PROCIV del Comune di Lucca ha lavorato anche durante tutta la notte con spalaneve e spargisale

soprattutto nelle zone collinari e per questo il sindaco Favilla ha voluto ringraziare tutto il personale comunale, di

Protezione civile, della polizia municipale e delle forze dell'ordine, mentre l'assessore Antonino Azzarà ha reso noto come

siano state aumentate le pattuglie di vigili per presidiare il territorio. Oltre 400 i quintali di sale utilizzati da «Sistema

Ambiente» che poi ha provveduto a ripulire strade, sottopassi e cavalcavia, mentre sono proseguiti gli interventi nei

territori collinari soprattutto in Brancoleria, nel Morianese a Balbano e Chiatri, dove alcuni rami sono caduti per il peso

della neve così come in via di Coselli a Capannori dove un pino ha rovinato a terra al lato della carreggiata: la

circolazione però è stata subito resa possibile grazie all'intervento di un tecnico. Anche il Comune di Capannori, oltre le

strade, ha prestato attenzione ai punti «sensibili» quali le vie di accesso al casello autostradale (via del Rogio e via del

Frizzone, compresi i due cavalcavia), incroci, rotatorie, direttrici collinari e l'area della Residenza per gli anziani di Marlia

mentre ha attivato un servizio di vigilanza per segnalare eventuali criticità. Le informazioni alla popolazione sono state

diramate mediante il sito www.comune.capannori.lu.it. Se circa 30 centimetri di neve sono caduti nel Compitese, migliore

la situazione a nord, dove è stata interessata soprattutto la fascia collinare sopra Segromigno in Monte, comprendente le

frazioni di Petrognano, Valgiano, Matraia e Sant'Andrea in Caprile, dove ha nevicato per circa 20 centimetri. In caso di

necessità i cittadini possono comunque mettersi in contatto con la centrale operativa attiva 24 ore su 24 allo 0583/429060.

POCHI ANCHE i casi di frazioni isolate, mentre i problemi maggiori di circolazione stradale si sono verificati a

Trassilico, Vergemoli, Coreglia: pochi invece i disagi sulle Pizzorne dove comunque la neve si è fatta sentire arrivando

fino a 20 centimetri. E quest'anno c'è anche chi ha voluto ringraziare la macchina comunale per come abbia affrontato

l'emergenza, rispetto a come fece invece per il black-out del 2010. «Quando ho letto che, a novembre, il Comune di Lucca

aveva predisposto un piano neve mi era parsa una cosa un po' ridicola afferma Lara Lucchesi di S.Anna : per una nevicata

l'anno... Invece, questa mattina tutte le strade erano pulite, segno del grande lavoro che la Protezione civile ha fatto

durante la notte, e simbolo di una forma di organizzazione utile ed efficace. Quando qualcuno impara dai propri errori è

meritevole, anche se è un Comune a farlo». Cristiano Consorti Luca Galeotti Image: 20120202/foto/4586.jpg 
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Traffico in tilt, isolati i paesi collinari MASSAROSA IERI LA BRETELLA INTERROTTA FINO A LUCCA PER

L'ACCUMULO DI NEVE

UNA NOTTE difficile. Anzi molto difficile. Con il traffico paralizzato sulle principali strade collinari del comune di

Massarosa. Paesi isolati. E auostrada Bretella interrotta proprio da Massarosa verso Lucca per la presenza di una fitta

nevicata che ha colto di sorpresa molte auto, finite di traverso in mezzo alla carreggiata (non tutti gli automobilisti erano

equipaggiati con le catene), impedendo il passaggio di altre vetture. «E' una stata notte molto impegnativa» ha sottolineato

il comandante della polizia municipale, Francesca Papasogli. Impegnativa e anche pericolosa per il monte Quiesa, dove

poco prima delle 24 è stato chiuso il traffico perché il manto stradale era diventato bianco, con una coltre di neve di oltre

venti centimetri. E lo stesso scenario era praticamente sovrapponibile sul passo di Balbano, che collega Massaciuccoli alla

piana Lucchese. Non da meno la neve lungo le principali strade collinari che portano a Pieve a Elici, Gualdo, Corsanico,

Bargecchia e Mommio. «La situazione più critica ha sottolineato il vice-sindaco Adolfo Del Soldato è stata da Bargecchia

verso Corsanico dove la neve impediva la circolazione a tutti i mezzi». La risposta operativa della Protezione civile e

delle ditte private che con «somma urgenza» sono state chiamate in causa dagli assessorati ai lavori pubblici e alla

protezione civile (gli assessori Stefano Natali e Damasco Rosi hanno coordinato gli interventi): i risultati sono stati più

che apprezzabili perché ad una nottata di timori e di incertezze i paesi collinari erano praticamente isolati a raggiungibili a

fatica ha fatto seguito una mattinata di lavoro incessante che ha consentito. In pratica prima di mezzogiorno, di

raggiungere anche gli ultimi paesi isolati, Mommio Castello, Casesi, Compignano e Gualdo. Le squadre spargisale hanno

completato l'opera, ripetendo l'operazione nel pomeriggio visto che si preannunciano altre ore con l'abbassamento della

temperatura, condizione ideale per la formazione del ghiaccio. Insomma, un pericolo in più. Intanto nel pomeriggio è stata

emessa l'ordinanza per la chiusura delle scuole ma solo nelle zone collinari di Corsanico, Bargecchia e Pieve a Elici. 
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«Ostaggi dentro casa dopo la bufera» Tre famiglie bloccate dalla neve con un bambino ammalato. Bulli in azione sulle

Mura

TUTTO bene il piano neve? Non dappertutto. Può succedere, è vero. Però, a Chiatri Puccini, nel centro del paese a pochi

passi dalla Villa del Maestro e dalla chiesa parrocchiale, non l'hanno presa bene. Perché lì, un muro di neve di oltre un

metro e mezzo, ha ostruito la via di accesso, presso la marginetta della Madonna, isolando, di fatto, tre famiglie. Tra cui

quella di Ornella Matelli e di Andrea La Rocca, bloccati con un bambino di 6 anni con la febbre. «Ho dovuto racconta la

signora Matelli farmi portare da Lucca le medicine, con fatica, da mia sorella Carla. Ma se nostro figlio avesse bisogno di

cure più urgenti?». «Sia noi che le altre famiglie che abitano qui spiegano i coniugi La Rocca-Matelli hanno chiesto

l'intervento agli operatori che spalavano la via per Chiatri che è immediatamente qui sotto alla nostra, ma ci è stato, pur

gentilmente, risposto che non potevano, perché non erano autorizzati a quell'intervento. Ora ci domandiamo: questa strada

a noi risulta ancora comunale come l'altra. Se è diventata all'improvviso privata, nessuno ci ha avvisato. Chiediamo un

intervento immediato per liberarla dalla neve. Nessun veicolo può attraversare quel blocco». Tra l'altro, l'accesso dalla

parte opposta è un viottolo troppo stretto perché, ad esempio, un'ambulanza vi passi agevolmente. PER CHI non riesce ad

uscire dalla propria abitazione, c'è chi, invece, a casa dovrebbe restarci ben chiuso. E' il caso di un terzetto di ragazzini

che ieri all'ora di pranzo non sapeva come meglio impiegare il proprio tempo libero e ha pensato bene di gettare

maxi-palle di neve alle auto che passavano sotto Porta San Pietro. Un gioco che aveva ben poco di innocente visto che i

blocchi lanciati erano di notevoli dimensioni: così il botto' per il loro stupido divertimento era tanto proporzionato alla

paura per chi era alla guida. Per fortuna, però, al terzo lancio qualcuno dei passanti è intervenuto prima che ci scappasse il

fattaccio'. DUE AUTO, invece, sono rimaste bloccate ieri mattina da una slavina che ha invaso la carreggiata al Passo del

Vestito, al confine con Massa. I vigili del fuoco di Massa e di Lucca hanno dovuto raggiungere le due auto a piedi perché

la strada provinciale non era percorribile nemmeno con i loro mezzi. Per fortuna nessun ferito ma solo tanta paura e

diverse ore di attesa per gli sfortunati guidatori. DUE INCIDENTI stradali non gravi ad Altopascio. Il primo si è

verificato in località Ponte ai Pini a Spianate. Su una strada di campagna l'autista ha perduto il controllo del mezzo ed è

finito in un fossato. Il secondo in località Chimenti dove una donna è finita contro un muro con la sua utilitaria. Illesa.

Qualche difficoltà sulla salita della rampa del sovrappasso della Firenze-Mare per il ghiaccio ma la protezione civile,

coordinata dal municipio e dall'ufficio tecnico, ha azionato le operazioni di salatura delle strade. E di fronte al ghiaccio si

ferma anche l'arte. A Barga è stato a deciso di posticipare l'appuntamento con la stagione di prosa al teatro dei Differenti

dove era attesa l'attrice Isabella Ragonese con «la commedia di Orlando». Lo spettacolo andrà in scena il prossimo 2

aprile. Fa.Le - S. Bar. - Ma. Stef. 
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Scuole chiuse, alunni tutti a casa I sindaci firmano le ordinanze PREVENZIONE LA SITUAZIONE SI AGGRAVA

MASSA CARRARA ALUNNI TUTTI a casa per il maltempo. Considerato l'elevato grado di criticità per rischio neve e

ghiaccio, come annunciato dal Servizio Meteo della Regione Toscana, i sindaci della nostra provincia ieri si sono riuniti e

hanno ritenuto necessario ai fini di salvaguardare l'incolumità pubblica ed evitare disagi e pericoli agli alunni delle scuole,

di sospendere l'attività didattica ed educativa negli asili e nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale.

L'iniziativa di firmare un'ordinanza per ogni Comune è stata presa dopo che l'allerta meteo nel tardo pomeriggio ha

rivelato una situazione in netto peggioramento per quanto riguarda la neve il possibile formarsi di lastroni di ghiaccio. A

CARRARA, dopo che per l'intero pomeriggio la neve è caduta, senza però attecchire, in serata un messaggio vocale

telefonico del sindaco Angelo Zubbani informava ogni famiglia della chiusura per l'intera giornata di oggi di tutte le

scuole del Comune e invitava, per ogni informazione, a rivolgersi al comando di polizia municipale (0585 / 70.000) o al

servizio di Protezione Civile (0585 / 641-206-508-506). Image: 20120201/foto/1919.jpg 
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I fiocchi di neve cadono anche in pianura Sono entrati in azione i mezzi spargisale L'ALLERTA NELLA GIORNATA DI

IERI NON SONO STATI REGISTRATI PARTICOLARI DISAGI

DISAGI La nevicata ieri sulla A12: la circolazione è proseguita regolarmente

PONTREMOLI IN LUNIGIANA è arrivata la neve. Da ieri pomeriggio sono iniziati a cadere i fiocchi bianchi anche a

fondovalle, ma si è trattato di una precipitazione leggera che non ha creato problemi alla circolazione sulle strade. La Sala

operativa della Regione Toscana ha invitato allerta almeno fino alla serata di oggi. Nei comuni sono scattati i piani

antineve e già alle 15.30 a Pontremoli sono usciti i mezzi spargisale per evitare rischi ai pedoni all'interno del centro

urbano e per rendere transitabili anche le strade frazionali, già colpite pesantemente dall'alluvione del 25 ottobre scorso:

per arrivare a Vignola occorre ancora transitare da Bassone e gli abitanti di Pracchiola sono ancora isolati dal loro paese

dalla mega frana che ha ingoiato la strada provinciale sulla Magra. INNEVATI da un paio di giorni anche i monti e a Zum

Zeri dove si sono registrati un ventina di centimetri di coltre bianca si spera di poter aprire gli impianti già nella giornata

di oggi. «E' tutto pronto afferma il sindaco Davide Filippelli e il gestore Petacchi sta per dare il via alla stagione.

Speriamo possa essere la volta buona per riportare un po' di gente a Zeri, nonostante le difficoltà che abbiamo avuto negli

ultimi mesi con le strade di accesso». Effettivamente Zeri sconta un isolamento davvero penalizzante soprattutto per

l'ordinanza della provincia sulla 37 che prevede l'apertura solo di giorno e quando non piove, non nevica o tira il vento.

Ma nessuno sembra ormai che la rispetti: passano tutti e l'abitudine ha azzerato la burocrazia. Ma anche volendo

percorrere tracciati alternativi transitando per la provinciale 36 di Arzelato si trova una frana e poi da ormai molto tempo

non si può nemmeno passare sulla Adelano-Sesta Godano che collega con la Liguria. La neve porta una boccata

d'ossigeno per richiamare un po' di turisti e rendere meno grave la crisi che ha colpito i tre alberghi e i sei ristoranti della

zona, oltre i bar e gli altri negozi. PER FRONTEGGIARE gli eventuali rischi alla viabilità per la nevicata, i sindaci di

Fivizzano Paolo Grassi e di Mulazzo Sandro Donati sono stati fra i primi a firmare le ordinanze per la chiusura delle

scuole nella giornata di oggi. «Per ora la situazione è sotto controllo, non si è trattato di evento meteorologico leggero

spiega Cesare Leri, presidente dell'Unione dei Comuni e sindaco di Comano . Comunque i mezzi della Provincia e

dell'Unione dei Comuni sono in allerta. Abbiamo inviato mezzi spazzaneve a Montereggio e Parana, nel territorio di

Mulazzo e a Zeri. Siamo comunque pronti alla nevicata che secondo le previsioni potrebbe arrivare questa notte dal

versante ligure. Ora nevica a macchia di leopardo e non ci sono problemi. Non possiamo dare il via generalizzato alla

salatura perché potrebbe essere inutile». Nella serata è iniziato a nevicare anche sul resto della provincia ma, al momento

di andare in stampa, non sono segnalati disagi particolari. N.B. 
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MASSA LA FRATERNITA di Misericordia San Francesco, ricostituita ... MASSA LA FRATERNITA di Misericordia

San Francesco, ricostituita nel 1985, è una realtà radicata nel nostro territorio fin dai primi decenni del 1800. Una storia,

quella della Misericordia, che è sempre andata a braccetto con il sostegno ai più deboli. In un libro di circa 200 pagine, dal

titolo "La Misericordia di Massa: un modello di volontariato", ricco di informazioni e di immagini, il dottor Luciano

Faenzi e Maria Adelaide Marcucci, archivista del museo della cattedrale, prendono per mano il lettore e lo accompagnano

in un percorso che mette in luce quanto la Fraternita sia stata e sia vicino alla popolazione apuana. Di questo si parlerà

venerdì 10 febbraio alle ore 16,30 nei locali della Misericordia, sul viale Roma. Interverranno l'architetto Claudio

Palandrani, monsignor Corrado Giorgetti, l'autore e il giornalista e scrittore Alberto Sacchetti. L'OPERA, curata da Faenzi

e corredata da documenti e da articoli di giornali, si divide in due parti. Nella prima Maria Adelaide Marcucci spiega che

la fondazione della Confraternita risale al 1833 «anche se già operante dal 1818 assieme alla Compagnia delle Stimmate

di San Francesco». Fra l'altro, sottolinea che l'opera della Misericordia «si dimostrò indispensabile durante l'epidemia di

colera che colpì la città di Massa nel 1854». E che «l'attività della Confraternita, che per tutto il 1800 ed anche per i primi

decenni del XX secolo è stata molto intensa, andò man mano diminuendo sino ad arrestarsi completamente nel 1944, a

causa degli avvenimenti bellici». FAENZI, che è stato presidente della Misericordia dal 1986 al 1999, quando era

assistente spirituale don Giorgetti, ha scritto la seconda parte che mette in luce quanto è stato fatto per ridare vita e far

funzionare nel migliore dei modi l'associazione di volontariato. Faenzi scrive, tra l'altro, che «promotore, animatore e

grande benefattore della rifondazione della Confraternita di Massa è stato monsignor Attilio Bertelloni». E con grande

attenzione per i particolari traccia la crescita della Fraternita illustrando il lavoro svolto da tutti i protagonisti della

ricostruzione dell'associazione e sottolineando l'impegno manifestato per rispettare l'impegno preso con la cittadinanza.

Mette inoltre in evidenza lo spirito col quale la Misericordia ha attivato i servizi di pronto soccorso, di assistenza ai

malati, agli anziani, di protezione civile. Il libro chiude con il ricordo del venticinquennale della rinascita, celebrato nel

settembre 2010 che ha visto la presenza di Franco Gabrielli, attuale capo della Protezione civile, e l'inaugurazione della

culla per la vita. 
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Le opere d'arte lasciano le due chiese inagibili TERREMOTO ANNUNCIO DI DON CORRADINI

INTERVENTO Dichiarata inagibile la chiesa di Santa Lucia. Le opere d'arte saranno trasportate in un luogo sicuro (foto

Paola Nizza)

MASSA IL TERREMOTO di venerdì scorso ha reso inagibili le chiese del Borgo del Ponte e di Santa Lucia. Il parroco,

don Lorenzo Corradini, che ha celebrato e celebrerà le messe nella materna del Ponte, annuncia che le opere d'arte,

presenti nelle due chiese e rimaste intatte, saranno trasferite in un luogo sicuro. E che farà di tutto «perchè a Pasqua si

celebri la santa messa in chiesa». Poi ci racconta i terribili momenti del terremoto: «Appena ho visto cos'era successo alla

chiesa di San Martino, verificato che nessuno fosse rimasto ferito, ho chiamato i vigili del fuoco a cui ho detto che se vi

erano interventi più urgenti, la chiesa poteva aspettare. Immediatamente dopo ho dato la notizia a monsignor vescovo. Il

pensiero è andato poi alla chiesa di Santa Lucia, dove non ho trovato crolli, ma ho visto diverse crepe nel soffitto: ho

deciso che era prudente chiudere la chiesa. Mentre rientravo a San Martino ho fatto qualche chiamata per rendermi conto

di cos'era successo attorno a noi, nel resto della parrocchia e della città». In molti sono subito intervenuti. « E alle 19 mi

ha chiamato don Luca Franceschini, amico e direttore dell'ufficio beni culturali diocesano e regionale. Oggi voglio fare un

ringraziamento ufficiale da parte della parrocchia e mio personale a tutti coloro che sono accorsi per la velocità degli

interventi, la professionalità ma soprattutto il senso di partecipazione e di vicinanza che sono riusciti a trasmettere».

Inoltre «un appello a parrocchiani e non: per avere notizie della situazione delle chiese e sullo svolgimento delle attività

venite e chiedete a me o venite a vedere di persona; tutto si sta svolgendo come sempre, la celebrazione della Messa, il

catechismo, le attività coi ragazzi. La chiesa prima di essere fatta di muri e tegole è fatta di pietre vive, di persone».
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All'opera senza sosta per evitare l'isolamento GLI INTERVENTI

CARRARA LA NEVE rischia di isolare i paesi a monte. Il Comune mette in campo operai e tecnici. Da martedì

pomeriggio uomini di piazza II Giugno e volontari sono al lavoro su tutto il territorio comunale per ridurre al minimo i

danni provocati dall'ondata di neve e ghiaccio che ha investito la città. Tutte le strade che portano ai paesi a monte sono

state trattate con fondenti chimici, mentre per tutta la notte tra martedì e ieri operai dell'ufficio strade e della protezione

civile hanno provveduto allo spargimento di sale. Ieri, infine, gli uomini sono stati impegnati per lo più nello spalamento

della neve che rischiava di isolare i paesi di Codena, Bedizzano, Bergiola, Colonnata, Miseglia, Torano, Sorgnano,

Noceto e Santa Lucia, Gragnana e Castelpoggio, «Nel complesso fanno sapere da piazza II Giugno la circolazione

stradale non ha risentito di particolari disagi. Complessivamente sono stati utilizzati 20 volontari che oltre allo

spargimento del sale e allo spalamento della neve hanno provveduto anche al trasporto di medicinali urgenti alla casa di

riposo di Fosdinovo e hanno portato generi di prima necessità alle famiglie le cui abitazioni sono rimaste isolate a causa

della copiosa nevicata». Le condizioni di freddo intenso e gelo, intanto dovranno continuare ancora per tutta la giornata.

Per questo i consigli delle autorità sono pochi e molto semplici: guidare con cautela; munirsi di catene da neve;

controllare per tempo lo stato degli pneumatici; non parcheggiare le auto in prossimità di incroci o nelle strade in cui è

previsto lo sgombero della neve; non abbandonare l'auto in condizioni che possano costituire impedimento alla normale

circolazione. 
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Grillini all'attacco «Salviamo l'Evam trasformandola in ente pubblico» L'INTERVENTO

MASSA EVAM: ci risiamo con l'appiglio al "decreto liberalizzazioni". A dire no alla privatizzazione, è il MoVimento 5

Stelle Massa Montignoso: «Casomai osserva bisogna abbandonare la forma giuridica della Spa, perché sia riconvertita a

fini culturali e sociali». I grillini sostengono che «gli utili potrebbero essere usati per risolvere le gravi emergenze del

territorio. Rischio idrogeologico: le nostre montagne sono state profondamente ferite da frane dovute proprio all'incuria ed

ancora gli abitanti vivono nel disagio e nell'insicurezza». Non vendere l'Evam ad una multinazionale, per i grillini

significa anche «proteggere il territorio montano da trivellazioni e sfruttamento intensivo». Pur dichiarando contrarietà

all'uso e alla mercificazione dell'acqua in bottiglia, il MoVimento ritiene importante «trasformare l'Evam come ente

pubblico per salvaguardare i posti di lavoro, le fonti e come risorsa locale, da commercializzare esclusivamente in ottica

di filiera corta e solidale, puntando per il futuro alla riattivazione dell'ecologico vuoto a rendere». E conclude: «Dopo aver

chiaramente espresso la propria volontà con il referendum, sarebbero favorevoli i cittadini massesi a cedere a qualche

multinazionale un'azienda, resa nuovamente profittevole, con un'acqua dalle caratteristiche di pregio uniche in Italia?».

Insomma, dopo la scelta del consiglio comunale di affidare la gestione dei rifiuti ad un'unica società per i 111 comuni che

compongono l'Ato Toscana Costa, e che verrà presto privatizzata, il timore è di altre privatizzazioni, tra cui, appunto,

l'Evam. A. M. F. 
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L'allarme si trasferisce all'asilo Intanto i genitori dell'Artistico pensano a un esposto in Procura

TERREMOTO LE MAMME DEI BAMBINI DEL GARIBALDI CHIEDONO CERTEZZE

PORTAVOCE Le mamme dei bambini dell'asilo «Garibaldi» ieri a palazzo civico per avere garanzie sulla sicurezza

dell'edificio

di EMANUELE CUCURNIA CARRARA INFURIA la protesta delle mamme dell'asilo «Garibaldi», quattro giorni dopo

il sisma che ha fatto tremare gli istituti della nostra città. A destare la preoccupazione di un nutrito gruppo di genitori,

sono le condizioni dell'edificio di via Solferino e la succursale del liceo artistico Gentileschi. In seguito alla scossa di

terremoto di venerdì scorso, il Comune e la Provincia hanno decretato la momentanea chiusura della succursale, senza

prendere lo stesso provvedimento per l'asilo, scatenando così l'indignazione di alcune mamme che, ieri mattina, si sono

presentate nell'ufficio dell'ingegner Cesare Marchetti per avere ulteriori delucidazioni: «Vogliamo sapere spiegano le

rappresentanti di classe come mai il piano superiore sia stato dichiarato inagibile, mentre l'asilo, che ospita 160 bambini,

ha ripreso le sue regolari lezioni?». Marchetti le ha rassicurate, sostenendo che la scuola materna non ha subito danni,

eccezion fatta per la caduta di pochi calcinacci di stucco di dimensioni ridotte. Ha inoltre sottolineato come, ben presto,

torneranno ad essere attive le uscite di sicurezza dell'asilo, tutt'ora bloccate dalle impalcature. FORTUNATAMENTE,

durante il sisma, l'evacuazione degli ultimi bambini rimasti nelle aule non ha presentato problemi, ma i dubbi riguardo al

reale stato di sicurezza dell'edificio sono aumentati. Ieri a palazzo civico anche due mamme del comitato genitori della

succursale del liceo artistico: «Di comune accordo spiega Paola Danesi abbiamo deciso di non mandare mai più i nostri

figli in quell'edificio. La sede principale si è attivata per trovare spazi alternativi e, da domani (oggi per chi legge, ndr), i

nostri figli dovrebbero fare lezione al Tacca, al Gentileschi e in due aule della scuola Saffi». Tuttavia, i problemi legati

alla succursale non finiscono qui: «Durante il sisma prosegue la Danesi è caduto l'intonaco, si sono spostati gli stipiti delle

porte e una parte del soffitto si è piegata sulla grata di sostegno. I pochi ragazzi presenti nell'istituto sono stati costretti ad

uscire dalla scala principale, visto che non esiste un'uscita di sicurezza». «LA PROVINCIA sottolinea Stefania Devoti ha

dichiarato che i lavori di restaurazione verranno conclusi entro dieci giorni, ma, ad oggi, non sono ancora iniziati. La

stessa Provincia aveva affermato come la scuola fosse sicura, inviando un fax esposto in bacheca per anni, ma adesso ci

chiediamo se queste fossero le loro certezze». La succursale ospita 200 studenti e i genitori hanno dichiarato battaglia fino

alla fine: «Noi non ci fermeremo concludono le due mamme : anche se la Provincia dovesse dare il via libera, i nostri figli

non metteranno più piede in quell'istituto. Se la situazione non si dovesse risolvere, siamo pronti a presentare un esposto

alla procura». Image: 20120202/foto/5696.jpg 
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Neve e ghiaccio: oggi I sindaci firmano le ordinanze: blocco dell'attività

di GUGLIELMO VEZZOSI TUTTO il giorno con il naso all'insù con un occhio al cielo per scrutarne il colore (prima

grigio, poi con il passare delle ore sempre più bianco lattiginoso) e l'altro attento alle previsioni meteo per cercare di

indovinare, con gli strumenti della tecnologia e i modelli matematici, il momento opportuno per dare l'allarme. Una guerra

di nervi. Neve sì? Neve no? Neve forse? La Provincia e le amministrazioni comunali, ieri, hanno sfogliato senza dubbio

una delle margherite più difficili e alla fine, per non sbagliare, già nel primissimo pomeriggio hanno decretato, con

ordinanze dei singoli enti locali, la chiusura totale di tutte le scuole per la giornata di oggi. Meglio non rischiare è stato il

giudizio unanime dei sindaci dell'Area Pisana e di quasi tutti i centri della provincia, anche in considerazione del

progressivo peggioramento, negli avvisi diramati della Protezione Civile, delle previsioni sulla criticità della situazione e

sul rischio di repentini peggioramenti delle condizioni meteo. E SOPRATTUTTO la memoria degli amministratori deve

essere andata alla nefasta nevicata dello scorso anno quando, alla prova dei fatti, nessun intervento o quasi venne previsto

e la città, con l'intera rete viaria, si trasformò in poche ore in una immensa trappola per migliaia di automobilisti

abbandonati al loro destino per parecchie ore visti i ritardi e le difficoltà riscontrate nel liberare le strade dalla coltre

bianca che le copriva. Un copione che tutti, quest'anno, stanno cercando di scongiurare. Le scuole, dunque. Per primo si è

mosso il Comune di Pisa diramando, su disposizione dell'unità di crisi della Protezione Civile e in accordo con i centri

limitrofi, il seguente comunicato: «Nella giornata di mercoledì 1° febbraio tutte le scuole resteranno chiuse nei comuni

dell'area pisana. Il provvedimento, deciso dall'unità di crisi poco dopo le 13.30, vale per Pisa, Cascina, San Giuliano

Terme, Calci, Vecchiano e Vicopisano. Una decisione di natura precauzionale dato che le ultime previsioni meteo parlano

di possibili nevicate fin dalla serata di martedì e di ghiaccio probabile nella nottata e nelle prime ore di mercoledì. Vista

l'impossibilità di attendere l'effettiva evoluzione della situazione e la necessità di informare studenti e genitori in tempo

utile è stato deciso subito di chiudere le scuole per la giornata del 1° febbraio a scopo precauzionale». VA COMUNQUE

detto che in numerose scuole, gli insegnanti, al momento dell'uscita degli alunni, avevano allertato famiglie e studenti

della possibilità di un provvedimento di blocco dell'attività didattica per la giornata di oggi, come in effetti è avvenuto nel

primissimo pomeriggio. Ulteriori nformazioni in tempo reale si possono reperire sui siti www.pisainformaflash.it

(Comune di Pisa) e della Provincia (www.provincia.pisa.it) dove saranno pubblicati aggiornamenti sulle condizioni

meteo, sulla riapertura del scuole e sullo stato della viabilità, fino a conclusione dell'allerta meteo. DI ANALOGO tenore

le ordinanze e i provvedimenti adottati, nelle stesse ore dagli altri Comuni pisani e dalla Provincia che ha disposto, sempre

per la giornata di oggi, la chiusura di tutti gli istituti superiori dell'intera provincia «in conseguenza dell'allerta meteo».

Pronta anche la task force di uomini e mezzi il Comune di Pisa si è dotato proprio quest'anno di mezzi spargisale e

spazzaneve, presentati alla stampa nei giorni scorsi per tenere pulite le strade, gettare sale e garantire soccorso alle

eventuali persone in difficoltà. L'adozione dello stato di allerta comprende comunque l'obbligo di viaggiare con catene a

bordo o pneumatici da neve e di limitare l'uso della macchina solo ai casi di effettivo bisogno. Peraltro ieri sera intorno

alle 22 erano già imbiancate tutte le strade intorno a Pisa, battute da folate di vento gelido che alzava la neve ghiacciata.

PER TUTTO ieri, nel frattempo, sono fioccate i rinvii di appuntamenti pubblici e riunioni proprio per il rischio neve: tra

gli altri, sono saltate la seduta consiliare della Provincia convocata per il pomeriggio di ieri, nonché il sopralluogo della

prima commissione consiliare «uso e assetto del territorio» previsto per questa mattina in piazza dei Cavalieri. |%±��
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di GUGLIELMO VEZZOSI TUTTO il giorno con il naso all'insù con un occ... di GUGLIELMO VEZZOSI TUTTO il

giorno con il naso all'insù con un occhio al cielo per scrutarne il colore (prima grigio, poi con il passare delle ore sempre

più bianco lattiginoso) e l'altro attento alle previsioni meteo per cercare di indovinare, con gli strumenti della tecnologia e

i modelli matematici, il momento opportuno per dare l'allarme. Una guerra di nervi. Neve sì? Neve no? Neve forse? La

Provincia e le amministrazioni comunali, ieri, hanno sfogliato senza dubbio una delle margherite più difficili e alla fine,

per non sbagliare, già nel primissimo pomeriggio hanno decretato, con ordinanze dei singoli enti locali, la chiusura totale

di tutte le scuole per la giornata di oggi. Meglio non rischiare è stato il giudizio unanime dei sindaci dell'Area Pisana e di

quasi tutti i centri della provincia, anche in considerazione del progressivo peggioramento, negli avvisi diramati della

Protezione Civile, delle previsioni sulla criticità della situazione e sul rischio di repentini peggioramenti delle condizioni

meteo. E SOPRATTUTTO la memoria degli amministratori deve essere andata alla nefasta nevicata dello scorso anno

quando, alla prova dei fatti, nessun intervento o quasi venne previsto e la città, con l'intera rete viaria, si trasformò in

poche ore in una immensa trappola per migliaia di automobilisti abbandonati al loro destino per parecchie ore visti i

ritardi e le difficoltà riscontrate nel liberare le strade dalla coltre bianca che le copriva. Un copione che tutti, quest'anno,

stanno cercando di scongiurare. Le scuole, dunque. Per primo si è mosso il Comune di Pisa diramando, su disposizione

dell'unità di crisi della Protezione Civile e in accordo con i centri limitrofi, il seguente comunicato: «Nella giornata di

mercoledì 1° febbraio tutte le scuole resteranno chiuse nei comuni dell'area pisana. Il provvedimento, deciso dall'unità di

crisi poco dopo le 13.30, vale per Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Calci, Vecchiano e Vicopisano. Una decisione di

natura precauzionale dato che le ultime previsioni meteo parlano di possibili nevicate fin dalla serata di martedì e di

ghiaccio probabile nella nottata e nelle prime ore di mercoledì. Vista l'impossibilità di attendere l'effettiva evoluzione

della situazione e la necessità di informare studenti e genitori in tempo utile è stato deciso subito di chiudere le scuole per

la giornata del 1° febbraio a scopo precauzionale». VA COMUNQUE detto che in numerose scuole, gli insegnanti, al

momento dell'uscita degli alunni, avevano allertato famiglie e studenti della possibilità di un provvedimento di blocco

dell'attività didattica per la giornata di oggi, come in effetti è avvenuto nel primissimo pomeriggio. Ulteriori nformazioni

in tempo reale si possono reperire sui siti www.pisainformaflash.it (Comune di Pisa) e della Provincia

(www.provincia.pisa.it) dove saranno pubblicati aggiornamenti sulle condizioni meteo, sulla riapertura del scuole e sullo

stato della viabilità, fino a conclusione dell'allerta meteo. DI ANALOGO tenore le ordinanze e i provvedimenti adottati,

nelle stesse ore dagli altri Comuni pisani e dalla Provincia che ha disposto, sempre per la giornata di oggi, la chiusura di

tutti gli istituti superiori dell'intera provincia «in conseguenza dell'allerta meteo». Pronta anche la task force di uomini e

mezzi il Comune di Pisa si è dotato proprio quest'anno di mezzi spargisale e spazzaneve, presentati alla stampa nei giorni

scorsi per tenere pulite le strade, gettare sale e garantire soccorso alle eventuali persone in difficoltà. L'adozione dello

stato di allerta comprende comunque l'obbligo di viaggiare con catene a bordo o pneumatici da neve e di limitare l'uso

della macchina solo ai casi di effettivo bisogno. Peraltro ieri sera intorno alle 22 erano già imbiancate tutte le strade

intorno a Pisa, battute da folate di vento gelido che alzava la neve ghiacciata. PER TUTTO ieri, nel frattempo, sono

fioccate i rinvii di appuntamenti pubblici e riunioni proprio per il rischio neve: tra gli altri, sono saltate la seduta consiliare

della Provincia convocata per il pomeriggio di ieri, nonché il sopralluogo della prima commissione consiliare «uso e

assetto del territorio» previsto per questa mattina in piazza dei Cavalieri. |%±��
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IL VICESINDACO Paolo Ghezzi (nella foto) coordina, in raccordo... IL VICESINDACO Paolo Ghezzi (nella foto)

coordina, in raccordo con la Prefettura, l'unità di crisi della Protezione Civile. Era necessario chiudere le scuole?

«Certamente. Anche per l'impossibilità di avvertire le famiglie nella giornata di mercoledì. Del resto la probabilità di un

evento critico è slittata, martedì, di ora in ora fino alla sera. Non avremmo potuto più avvertire le famiglie in tempo utile.

da qui la decisione di bloccare». Prevede una proroga dello stop della didattica? «Sarà deciso mercoledì in base alla

situazione». Come funziona l'unità di crisi? «Si riunisce a ore fisse, anche durante la notte, e valuta l'evolversio della

situazione e i provvedimenti da adottare». Quali altre decisioni prese per Pisa? «Mercoledì resteranno chiusi i centri diurni

per anziani e disabili. Per tutta la notte saranno monitorati dalle squadre presenti in strada un'ottantina di homeless ai quali

sono stati distribuiti altrettanti sacchi a pelo. Sono persone che rifiutano ogni altro tipo di sistemazione». E ancora? «I

riscaldamenti di uffici e abitazioni potranno restare accesi da 12 a 16 ore al giorno; mercoledì i taxi non avranno limiti di

orario di servizio; siamo pronti a gettare 15 tonnellate di ghiaia per garantire sentieri pedonali lungo l'asse

aeroporto-stazione-Bagni di Nerone». Guglielmo Vezzosi 
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Manifesti nelle strade per avvertire la gente LA SITUAZIONE NEI COMUNI

IL COMUNE di Cascina non si è fatto cogliere impreparato dall'emergenza neve. Dalle 17 di ieri è iniziato lo

spargimento del sale lungo le principali strade del territorio comunale e nelle zone più delicate e a rischio per traffico e

pedoni. Sono scesi in campo i mezzi del servizio manutenzione del Comune coadiuvati da quelli delle associazioni di

volontariato cascinesi. Il sindaco Alessio Antonelli ha inoltre disposto che in caso di nevicata venga immediatamente

attivato il «Centro Situazioni Comunale», per seguire l'evolversi della situazione metereologica. La procedura prevede

anche che sia attivato il Centro operativo municipale che predisponga tutte le operazioni necessarie per contrastare il

disagio. Fra gli eventuali interventi figurano quelli dei mezzi di 5 aziende agricole per spargere il sale, e di ditte in

possesso di attrezzatura necessaria allo spalamento della neve. Nei punti di particolare frequentazione in cui non risulti

possibile operare con mezzi meccanici, interverranno i dipendenti del servizio manutenzione e i volontari di Misericordia,

Croce Rossa e Pubblica Assistenza. A causa dell'allerta meteo l'inizio lavori per scuola materna ecocompatibile prevista

per domattina a S. Frediano a Settimo, è annullata e rinviata a data da definire. OGGI chiuse tutte le scuole a San Giuliano

Terme e tutti i servizi educativi per la prima infanzia. Il Comune sta ponendo in essere le misure possibili di propria

competenza per far fronte a eventuali problemi per la mobilità sulle strade. «In caso di nevicate avvertono i vigili urbani e

di formazione di ghiaccio, si consiglia di limitare gli spostamenti all'indispensabile e di adottare tutte le misure

prudenziali previste». Per informazioni e in caso di necessità è possibile contattare il Comando della Polizia Municipale

sangiulianese al numero: 050.818787. COSI' come quello di San Giuliano, anche il Comune di Vecchiano, per mezzo di

un'ordinanza del sindaco Giancarlo Lunardi, ha deciso di tenere chiuse le scuole per prevenire disagi dovuti alle previsioni

di nevicate a bassa quota. INTANTO si preparano a intervenire i mezzi della Provincia, con ben 22 spargisale della

Protezione Civile. Pronti ad essere sparsi, ben 1000 quintali di sale. La criticità non si è ancora sviluppata e tutte le

istituzioni si sono ben organizzate. Manca soltanto la prudenza dei singoli cittadini, elemento fondamentale per la buona

riuscita di ogni previsione. 
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Alberi caduti e uffici chiusi La costa «invasa» dagli spazzaneve RIVIERA O DOLOMITI? MEZZI AL LAVORO

SOPRATTUTTO A TIRRENIA

ALLA FINE il litorale, anche se più colpito del centro città, se l'è cavata con una nevicata, qualche ramo caduto e disagi

nella viabilità soprattutto nelle prime ore del mattino. Marina e in particolare Calambrone si sono svegliate con la

spazzaneve della Pubblica assistenza di Pisa in azione. «Non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni dagli stabilimenti

balneari», fa il punto Fabrizio Fontani del Sib, il sindacato dei balneari di Confcommercio. Il vento e il freddo sembra che

abbiano picchiato di più a Tirrenia. Le raffiche, durante la notte fra martedì e mercoledì, hanno provocato la caduta di

rami e foglie nelle strade più a rischio per il fenomeno. Come viale D'Annunzio e viale del Tirreno. Centinaia, infatti, gli

interventi di Protezione civile e vigili del fuoco per rami pericolanti, cornicioni, lampioni danneggiati. Ad essere colpita,

anche la frazione di Coltano. Chiuse, poi, le scuole (Quasimodo e La Maddalena) del Calambrone: molti insegnanti,

infatti, arrivano dalla città dei Quattro Mori dove ha nevicato intensamente. In casi eccezionali - fa sapere il Comune - i

genitori possono portare i bambini alle scuole di Marina. IERI mattina l'assessore con delega alla Protezione civile, Paolo

Ghezzi, spiegava: «Neve abbondande solo sul litorale dalla Pisorno fino a Calambrone dove dalle 5 di questa mattina

stanno operando 3 lame». E aggiunge con un aggiornamento: «Qualche centimetro di neve a Marina di Pisa e Tirrenia

fino ad arrivare al Calambrone/Livorno dove gli accumuli toccano i 10-15 centimetri». Ieri, l'ufficio anagrafe di Marina di

Pisa è rimasto chiuso, riaprirà oggi. Image: 20120202/foto/6571.jpg 
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PONTEDERA L'ALLERTA stavolta ha trovato risposte. Strade p... PONTEDERA L'ALLERTA stavolta ha trovato

risposte. Strade principali percorribili fino dalle prime luci dell'alba, nonostante la spessa coltre di neve caduta dalle 18 di

martedì per quasi tutta la notte, le temperature in continua diminuzione, il forte vento che ha «spazzato» la zona. Scuole

chiuse ieri, e scuole chiuse oggi sia in Valdera che nel Valdarno dove sono attese ulteriori precipitazioni a carattere

nevoso e dove il colonnino di mercurio scenderà fino a dieci gradi sotto zero nei prossimi cinque giorni. Infatti l'allerta

ghiaccio è quella che più preoccupa da oggi a domenica, i giorni dell'inverno rigidissimo che potrebbe causare altri forti

disagi e non pochi danni. Il mondo agricolo è in allarme, tutta l'ortofrutta coltura rilevante insieme a vite e olivo rischia di

essere bruciata dal ghiaccio con decine di migliaia di euro di danni. Per la prima ondata di neve i piani messi in atto dai

Comuni con la collaborazione dei gruppi di protezione civile, delle aziende agricole, e delle associazioni di volontariato,

hanno garantito una buona funzionalità viaria. I DISAGI, tuttavia, non sono mancati. Per la neve si è fermata anche la

Piaggio dove sono giunti a lavoro solo poche decine fra impiegati e operai a causa delle intense nevicate che hanno

interessato la Toscana. Gli operai sono stati impiegati in mansioni diverse da quelle consuete. Stessa situazione in

moltissime aziende della Valdera che oggi sono rimaste chiuse, mentre sono stati assolutamente sporadici questi disagi

per concerie e calzaturifici che hanno lavorato normalmente tranne alcune eccezioni a causa del personale arrivato in

ritardo. Numerose le aree della provincia senza elettricità. In una di queste, al centro di assistenza per disabili Stella Maris

di Fauglia è mancata la corrente per buona parte della notte. La situazione è tornata alla normalità ieri nel primo

pomeriggio. Si sono verificati problemi, a causa sempre della mancanza di elettricità (100 le segnalazioni ad Enel in 24

ore solo da San Miniato, ndr): a Montecastello con famiglie rimaste senza riscaldamento dalle 2 della notte scorsa;

problemi ci sono stati per aziende agricole con animali da mungere e disagi, sempre a causa dei guasti alle linee elettriche,

nell'erogazione dell'acqua a Valtriano, Fauglia, Lajatico, Orciatico e La Sterza. La situazione è stata resa più complicata

da un guasto ad una linea in alta tensione della Società Terna che passa da Terricciola. Molti negozi del centro di

Pontedera, i cui titolari abitano fuori città, sono rimasti chiusi per tutto il giorno. A singhiozzo anche alcuni sportelli

bancari. Carlo Baroni 
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Pericolo ghiaccio: oggi e domani scuole chiuse Per fronteggiare eventuali criticità attivato un gruppo di lavoro in contatto

IL FREDDO è arrivato e la neve, almeno nel momento in cui scriviamo, sta cadendo abbondantemente in montagna e

nelle alte fasce collinari. Oggi e domani tutte le scuole della città e della piana saranno chiuse. Gomme termiche o catene

a partire dal 44° Parallelo per la Porrettana, e da Piazza-Cireglio per quanto riguarda la Modenese. Ma è il gelo che

preoccupa di più e la città, come predicono i bollettini, sarà interessata da quest'ondata di ghiaccio e neve per i prossimi

giorni. Per far fronte alle emergenze il Comune di Pistoia ha attivato un gruppo di lavoro che ha come base il comando

della polizia municipale e che si occuperà della gestione delle principali criticità. Il protocollo prevede che i responsabili

comunali della protezione civile e della viabilità, dalla cabina di regia in via Sandro Pertini, predispongano le azioni

necessarie all'attuazione del piano comunale di protezione civile e coordinino gli interventi sul territorio. La task force

comunale provvederà anche ad allertare e a restare in costante contatto con i dirigenti di Copit, Publiacqua e

Publiambiente, oltre che con le varie associazioni di volontariato di protezione civile. Al cantiere comunale sono state

immagazzinate grosse scorte di sale per lo spargimento sul suolo stradale e predisposta una convenzione con alcune ditte

private che collaboreranno con gli operai comunali, qualora fosse necessario. Per cautelare l'incolumità e il benessere dei

piccoli e dei giovani, ieri mattina il sindaco ha firmato un'ordinanza che ordina la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine

e grado per oggi e domani. Il provvedimento è valido anche nel caso in cui non dovesse nevicare, per evitare rischi alla

viabilità per il ghiaccio. Il piano di emergenza comunale che verrà attivato in caso di intense precipitazioni nevose o

ghiaccio sul manto stradale, tiene conto del piano di protezione civile per eventi eccezionali ed è stato approvato e reso

operativo il 15 dicembre 2011. Il piano, concertato con prefettura e Provincia per la gestione omogenea dell'emergenza,

individua sulla mappa della città i punti critici su cui intervenire. Gli itinerari per lo sgombero della neve sono stati

programmati in base all'importanza della strada. I primi interventi riguarderanno le arterie interessate dalla circolazione di

mezzi pubblici, le strade di penetrazione, le circonvallazioni e le strade di accesso all'ospedale, i cavalcavia, i sottopassi e

i grandi svincoli. In seconda battuta si interverrà sulla viabilità residenziale, le vie di collegamento tra i quartieri, la

viabilità minore. A TUTELA della sicurezza dei cittadini, si consiglia di utilizzare i mezzi di spostamento privati solo in

caso di effettiva necessità e con molta cautela, privilegiando invece l'uso dei mezzi pubblici. Si ricorda che l'ordinanza

provinciale n° 1590 del 21 ottobre 2011 prevede l'obbligo di circolazione sulle strade provinciali e statali con pneumatici

invernali o con catene a bordo fino al 15 aprile. In caso di precipitazioni nevose il sindaco adotterà un'analoga ordinanza

di prescrizione di ausili antisdrucciolevoli sui mezzi circolanti anche su tutte le strade comunali. Si ricorda infine che il

regolamento di polizia municipale prevede che la rimozione di neve e ghiaccio sull'area lungo il proprio fabbricato e per

tutta la larghezza del marciapiede oppure, dove questo non esista, per una larghezza di almeno un metro e mezzo, spetti

obbligatoriamente ai residenti. Per qualsiasi necessità o segnalazione, i cittadini possono contattare il centralino della sala

operativa della polizia municipale, aperta 24 ore su 24, al numero 0573-22022 (scegliere l'opzione 1), oppure la sala

operativa della protezione civile provinciale, tel 0573-409003. Notizie anche su www.comune.pistoia.it e sulla pagina

Twitter, account Comune_Pistoia 
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Pronti i mezzi spalaneve LA PROVINCIA SALA DI COORDINAMENTO

LA PROVINCIA di Pistoia, servizio strade e viabilità, informa che sulle strade di competenza provinciale effettuerà

attività di spalatura neve e servizio antighiaccio. Metterà a disposizione i propri mezzi consistenti in due autocarri con

lama, al centro operativo di Pistoia e quattro spargisale dislocati presso i cantieri. Al fine di evitare disagi sulle strade

provinciali, con conseguenti blocchi della circolazione e rallentamenti del servizio di emergenza e pubblica utilità di

sgombro neve, la Provincia di Pistoia raccomanda a tutti i cittadini il rispetto dell'ordinanza (1590 del 21 ottobre 2011,

modificata con successiva ordinanza 1676 del 10 novembre 201), con la quale si istituiva l'obbligo di circolazione sulle

strade provinciali e regionali con veicoli muniti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali, a partire dal 10

dicembre 2011 al 15 aprile 2012. IN CASO di emergenza, la sala operativa provinciale di protezione civile , è attiva con

funzioni di coordinamento e di supporto alle attività degli uffici di protezione civile degli enti locali, con il supporto delle

associazioni di volontariato del territorio e delle strutture operative competenti. E' possibile inviare segnalazioni al

seguente indirizzo di posta elettronica: protezionecivile@provincia.pistoia.it . L'ufficio relazioni con il pubblico della

Provincia è accessibile attraverso il numero verde gratuito 800246245 e contattabile dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle

13. La Provincia di Pistoia ricorda che il buon esito delle operazioni dipende non solo dall'impegno delle strutture

direttamente coinvolte e dall' attendibilità delle previsioni metereologiche, ma anche dalla collaborazione e dal senso di

responsabilità di tutti i cittadini. |%±��
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Come proteggere i contatori dell'acqua Sala operativa anche su Twitter LE TEMPERATURE si stanno abbassando

notevolmente e per i prossimi giorni è previsto l'arrivo di gelo e neve, per questo Publiacqua raccomanda tutti gli utenti di

provvedere a proteggere con attenzione il proprio contatore con materiali isolanti o stracci di lana per evitare la rottura che

provocherebbe la cessazione dell'erogazione dell'acqua per il tempo necessario alla sostituzione. Servizio che viene

effettuato da Publiacqua, ma che ricordiamo è a carico degli utenti. Oltre a questo ricordiamo di fare attenzione anche alla

case inabitate nel periodo invernale dove il ghiaccio può provocare la rottura di tubazioni e termosifoni. In questo caso la

raccomandazione è quella, oltre a proteggere il contatore, di tenere sotto controllo il proprio impianto interno e, al

bisogno, adottare qualche piccolo accorgimento come quello di mantenere un minimo flusso da un rubinetto per evitare il

congelamento delle tubazioni esposte. Per fronteggiare preparati le nevicate, la Provincia ha elaborato un apposito

vademecum, con l'indicazione dei comportamenti da adottare, i consigli, le info e i numeri utili al cittadino.Il vademecum

è su (http://www.provincia.pistoia.it/AVVISI/vademecumneve2012.pdf ). Per fornire una informazione più veloce e

diretta, attraverso la sala operativa provinciale di protezione civile, ha attivato un profilo su Twitter, servizio gratuito di

social network e microblogging, attraverso l'utente SalaOp del profilo "ProtCiv_Pistoia" (basta registrarsi gratuitamente a

Twitter o accedere, con il proprio account e password). 
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Scatragli chiude le scuole alle 9 di mattina Scoppia la rivolta di maestre e genitori PIANA PROBLEMI A MASOTTI,

RIMASTA SENZA ACQUA ED ELETTRICITÀ

AGLIANA - Stamani le scuole aglianesi sono aperte, dopo la chiusura di ieri. Per evitare i problemi causati dal ghiaccio

le squadre della protezione civile sono state attivate dal Comune per lo spargimento di sale, proprio con priorità alle zone

adiacenti alle scuole e all'area Bellucci, dove si svolge il mercato settimanale del giovedì. La giornata di ieri è trascorsa

senza disagi. QUARRATA - La spruzzata di neve ha imbiancato tetti delle case e campi, ma nella strada non ha

attecchito. I cittadini hanno comunque trovato scale e vialetti ghiacciati, la situazione è migliorata nella tarda mattinata.

Dopo la chiusura di ieri, oggi riaprono le scuole. SERRAVALLE - Disagi a causa di ghiaccio e neve e scuole che

rimarranno chiuse anche oggi. Segnalati problemi nella zona di Masotti dovuti alla mancanza di elettricità e di acqua.

(hanno collaborato Giacomo Bini, Michela Monti, Piera Salvi e Giancarlo Zampini) Image: 20120202/foto/5179.jpg 
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Tutti a «lezione» di protezione civile MONTEMURLO ISTRUZIONI AGLI STUDENTI

CONSIGLI La protezione civile in classe

IL VEICOLO migliore per raggiungere velocemente centinaia di famiglie sono le scuole. Così la protezione civile di

Montemurlo ha fatto visita agli alunni delle medie ed elementari per comunicare gli aggiornamenti sull'allerta meteo. I

ragazzi si sono appuntati sul diario le comunicazioni relative al maltempo, da leggere poi a casa alle famiglie. In

contemporanea il sindaco Lorenzini ha firmato l'ordinanza per attivare l'unità di crisi relativa al rischio di neve e ghiaccio.

L'andamento meteo sarà costantemente monitorato dal Centro operativo, lo stato di allerta regionale resterà attivo fino alle

23 di giovedì. «Il Comune è pronto a intervenire con tutti i mezzi a disposizione per mantere agibile la rete viaria spiega il

sindaco ma invito tutti i montemurlesi a fare la loro parte in caso di emergenza, seguendo con massima attenzione

l'evoluzione meteo, usando la massima cautela nella circolazione e utilizzando i veicoli solo se dotati di pneumatici

invernali o catene da neve. Ricordo inoltre che, così come stabilito dal regolamento comunale, è compito dei cittadini

rendere agibili e sicuri i tratti di marciapiede di fronte a casa, i passaggi pedonali e carrabili, sia in caso di neve che di

ghiaccio. Da parte nostra sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi, degli accessi alle scuole pubbliche e ai centri per

anziani e disabili». La sede del Centro operativo è in via Toscanini, 23 (telefono 0574-558446 e 335-1846512,). Sul sito

web del Comune (www.comune.montemurlo.po.it) è possibile scaricare il depliant informativo della protezione civile sui

comportamenti da seguire in caso di emergenza neve (dal tenersi informati sulle condizioni meteo all'uso di scarpe

idonee), o da evitare come le brusche frenate in auto. Silvia Bini Image: 20120201/foto/8811.jpg 
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Esercitazione della Vab durante il terremoto di venerdì ESERCITAZIONE della Vab proprio durante il terremoto. La Vab

venerdì scorso si è esercitata sul Montalbano «evacuando» l'ex albergo Montalbano immaginandolo come una struttura

sanitaria. In totale l'esercitazione ha contato 55 volontari attivi di 8 sezioni. 
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LA NEVE ha raggiunto anche la Val di Bisenzio. Già dal primo pomeriggio di i... LA NEVE ha raggiunto anche la Val di

Bisenzio. Già dal primo pomeriggio di ieri tutto il territorio ha cominciato ad imbiancarsi leggermente. L'allerta meteo

scattata sia a livello regionale che provinciale da lunedì, è tutt'ora in vigore. I giorni più critici secondo gli esperti

rimangono comunque domani e venerdì, non tanto «per la nevicata spiega il responsabile di valbisenziometeo.it, Antonio

Alberghi quanto per la temperatura che andrà sotto zero». Il rischio dunque sembra più legato alla formazione del

ghiaccio che ad altro. Intanto i vari comuni valbisentini stanno monitorando la situazione. «E' cominciato il piano antineve

del Comune e della protezione civile della valbisenzio spiega il sindaco di Vaiano Annalisa Marchi Le procedure sono

avviate da stamattina (ieri). Ovviamente raccomandiamo prudenza e cautela per la circolazione stradale». Non ci sarà

invece la chiusura delle scuole almeno fino a stamani in nessuno dei tre comuni della Valbisenzio, visto la situazione che

per forza di cose, obbliga al condizionale, poiché le abbondanti nevicati sono previste soltanto per stanotte.

«MONITOREREMO la condizione meteo minuto per minuto spiegano i primi cittadini dei comuni di Vaiano, Vernio e

Cantagallo Se si verificheranno disagi dalla prima mattinata di oggi a quel punto provvederemo a chiudere le scuole».

NEL FRATTEMPO già da ieri le macchine spargisale si sono attivate su tutte le strade del territorio per contrastare il

fenomeno del ghiaccio. Per un costante monitoraggio e per informazioni urgenti dalle ore 7.30-19.30 sono attivi i numeri:

0574.942425 - 0574.942432, mentre in altro orario 347.81.25.750 - 338.785.21.05. Nicola Picconi |%±��
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montemurlo Studenti, stamani tutti in classe Il Comune: «Cittadini, pulite voi i marciapiedi» OGGI scuole aperte a

Montemurlo anche se lo stato di allerta per il maltempo prosegue. Gli spalaneve e i mezzi spargisale che nelle ultime ore

hanno distribuito 140 quintali di sale sulle strade, hanno contribuito ad arginare i disagi provocati dalla nevicata di

martedì, che a Montemurlo non ha avuto particolari ripercussioni. Ora l'attenzione è puntata sulle colonnine di mercurio e

sulla formazione di ghiaccio, con le previsioni meteo che prevedono un'ulteriore abbassamento delle temperature. «E' il

ghiaccio in questo momento l'emergenza maggiore spiega Stefano Grossi, coordinatore del Centro comunale di protezione

civile e per ovviare ai possibili disagi è indispensabile l'apporto di tutti i montemurlesi. Un cittadino informato è una delle

risorse maggiori». In queste ore di allerta uno strumento prezioso per comunicare con le famiglie è il sito web del

Comune, costantemente aggiornato dalla protezione civile. «Evidentemente la pubblicazione delle notizie sul sito del

Comune è diventata uno strumento d'informazione largamente diffuso e importante soprattutto nel caso di emergenze dice

il sindaco Lorenzini e sono colpito dalla sua capacità di arrivare a larghi strati di popolazione. Rinnovo l'invito a tutti i

montemurlesi a fare la loro parte, seguendo con massima attenzione l'evoluzione meteo, usando la massima cautela nella

circolazione e utilizzando i veicoli solo se dotato di pneumatici invernali o catene da neve. Ricordo inoltre che è compito

dei cittadini rendere agibili e sicuri i tratti di marciapiede di fronte a casa, i passaggi pedonali e carrabili, sia in caso di

neve che di ghiaccio. Da parte nostra sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole

pubbliche e ai centri per anziani e disabili». Per segnalare emergenze è possibile chiamare il 335-18.46.512 (in funzione

24 ore), per aggiornamenti e novità consultare il sito web www. comune.montemurlo.po.it. Silvia Bini 
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Il valzer delle scuole: Vaiano chiude, Vernio no VAL DI BISENZIO IL SINDACO MARCHI: STOP OGGI E DOMANI,

CANTAGALLO SOLO UN GIORNO

VAIANO La Misericordia vaianese in azione

LA PERTURBAZIONE che si è abbattuta sulla Vallata, ha imbiancato tutto il territorio nella notte tra martedì e

mercoledì. Nella giornata di ieri la situazione non ha registrato particolari criticità, a parte qualche persona anziana

scivolata sul ghiaccio, ma senza gravi conseguenze. I disagi però potrebbero essere aumentati nella scorsa notte,

considerando l'abbassamento delle temperature che potrebbero scendere a picchi importanti al di sotto dello zero.

INTANTO, oggi e domani le scuole nel comune di Vaiano rimarranno chiuse. «La decisione spiega il sindaco Annalisa

Marchi È stata presa considerando la maggiore pericolosità del ghiaccio che potrebbe formarsi questa notte». Scuole,

chiuse, ma solo per oggi anche a cantagallo. Aperte invece a Vernio. Nel territorio del Comune di Vaiano gli interventi si

sono concentrati principalmente «a Schignano e Sofignano dove la neve Ë arrivata ad un'altezza di 30 centimetri spiega

Marchi Sul sito del comune, peraltro, proprio per fronteggiare tempestivamente qualsiasi tipo di problema è rimasto attivo

l'aggiornamento sulla situazione minuto per minuto. Grazie a queste forme di comunicazione siamo riusciti a gestire bene

fino ad ora l'ondata di maltempo. Qualche problema è stato registrato soltanto negli accessi delle abitazioni, mentre sulle

strade principali, grazie anche al turno di notte dei mezzi spargisale e spalaneve, abbiamo garantito la circolazione».

Rispetto agli scorsi anni, peraltro, i cittadini non si sono trovati impreparati, facendo buon uso delle catene. «Non ci sono

stati abbandoni di autoveicoli per le strade prosegue il sindaco ed il centralino del Comune, seguito come sempre

dall'alacre lavoro di Riccardo Bardazzi, ha ricevuto meno telefonate del previsto». Malgrado l'ottimismo del sindaco, però

oggi e domani le scuole restano chiuse. SITUAZIONE sotto controllo anche nel comune di Vernio. A Montepiano la neve

ha raggiunto quota 22 centimetri. Solo in località la Lama si è verificato un incidente che ha comportato l'attivazione della

macchina della Protezione civile intercomunale della Val di Bisenzio, per consentire alla Misericordia di San Quirico, di

soccorrere in sicurezza la persona rimasta infortunata lievemente. «Le scuole per il momento rimarranno aperte spiega il

sindaco, Paolo Cecconi valuteremo giorno per giorno il da farsi». Intanto a Fossato nel comune di Cantagallo la neve ha

raggiunto quasi l'altezza di 50 centimetri e le scuole restano chiuse oggi. «Alle 10 del mattino eravamo ancora isolati.

malgrado il mezzo metro di neve non è ancora passato nessun mezzo». lamentava ieri mattina via mail a La Nazione la

lettrice Alessandra Tonini. LA SITUAZIONE meteo nel frattempo è destinata a rimanere in allerta anche nei prossimi

giorni, non tanto per le precipitazioni nevose, ma per liimminente ondata di gelo. Nicola Picconi Image:

20120202/foto/7549.jpg 
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Neve e vento: auto in tilt e ghiaccio, evitato La precipitazione è stata inferiore al 2010, la reazione più pronta anche se

di LUCA BOLDRINI E' ANDATA bene o è andata male? L'ondata di maltempo ha diviso in due la città. Materialmente,

perché in alcune zone si circolava serenamente, altrove invece con grandi disagi, ma anche metaforicamente perché ieri

per strada e sul web ci si divideva fra critici e no. Partiamo dai dati di fatto: prima di tutto la neve caduta non ha raggiunto

i livelli del dicembre 2010, tanto che ieri si poteva circolare su tutta la viabilità principale e in parte di quella secondaria

anche senza catene. Il ghiaccio, però, era insidioso e a patire disagi sono state anche e soprattutto le strade del centro

storico. Meglio altrove, con gli spargisale che anche oggi saranno in giro a pieno regime. Meglio sulle strade più

importanti e alle rotonde. Uno sforzo enorme che (come documentato nel servizio a fianco) ha dimostrato che questa volta

il piano antineve c'era, con la protezione civile che non ha riposato un attimo. Anche se i disagi non sono mancati. E oggi

si continua. Tanti i problemi derivati dal forte vento per cadute di alberi, tegole e cornicioni. SUL FRONTE della

viabilità, la Prefettura ha confusamente bloccato il traffico ai mezzi pesanti nella tarda serata di martedì salvo fare

dietro-front ieri pomeriggio. Un po' perché il meteo era migliorato, ma anche per «evitare ricadute economiche» e

permettere il rifornimento a supermercati e affini. Per i treni, ritardi per tutto il giorno e soprattutto monitor fuori uso al

Serraglio: i pendolari erano infuriati per l'impossibilità di avere informazioni. I SERVIZI. I primi ad arrendersi sono stati

quelli di Publiacqua, che ieri mattina hanno annunciato che il loro numero verde «informazioni e pratiche» sarebbe

rimasto chiuso. Garantito il servizio d'emergenza. Sul fronte dell'energia elettrica, molti cittadini hanno segnalato zone

senza luce per lungo tempo, come una pasticceria di via Roma dove la corrente è stata ripristinata solo alle 10 di ieri

mattina coi disagi del caso. Enel dice che per quanto riguarda il territorio pratese si tratta di guasti isolati di bassa

tensione, ma nel momento peggiore erano alcune decine. Casi isolati, rientrati in giornata. Tanti gli uomini di Enel al

lavoro per ripristinare i guasti. Sospesi i servizi di spazzamento e di raccolta dei rifiuti nell'area pratese. Asm è riuscita a

portare a termine il ritiro dei rifiuti porta a porta previsto martedì sera, ma ieri mattina non era possibile procedere ala

raccolta, soprattutto quella porta a porta. Le maggiori difficoltà a Vaiano e in tutte le zone collinari. Mezzi leggeri

provvisti di catene hanno raccolto i rifiuti nei "punti sensibili": ospedali, case di cura e così via. Impossibile sapere cosa

accadrà oggi: Asm valuterà in tempo reale, ma l'invito è a non esporre i rifiuti per il porta a porta e a limitare i

conferimenti nei cassonetti. SANITA'. Le chiamate al 118 per scivoloni dovuti al ghiaccio sono state limitate: si sono

concentrate in una sola ora della mattina, quella in cui si esce per la spesa, e per fortuna poche anche nel pomeriggio.

L'Avis rimane aperta per le donazioni di sangue. Importantissimo l'appello della Caritas: il servizio «Homeless Sos» di

ronda notturna per ristorare e dare assistenza ai clochard con caffè e tè caldi, panini ma soprattutto coperte di lana e sacchi

a pelo, ha permesso di aiutare una ventina di persone, otto delle quali avevano trovato rifugio alla stazione. «Abbiamo

trovato persone in condizioni critiche per il forte freddo dice Francesco Burroni, responsabile della "ronda notturna"

abbiamo ancora molte coperte ma chiediamo un aiuto: ci servono sacchi a pelo». L'appello è rivolto a tutti i pratesi, che

possono portarli presso la sede della Caritas in via del Seminario, 36. E per far fronte all'emergenza freddo anche

l'associazione Giorgio La Pira, che gestisce la mensa dei poveri, ha deciso di aumentare la capienza dell'asilo notturno. I

posti letto in via del Carmine passano da 33 a 40. |%±��
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«Il centro è una lastra di ghiaccio: dov'erano Residenti e commercianti: «Fuori dalle mura nessun problema, qui è

pericoloso»

VIA DEL SERRAGLIO Una lunga lastra di ghiaccio ricopre la strada foto Gianni Attalmi

di SARA BESSI VIA DEL SERRAGLIO, via Muzzi, via Firenzuola si presentano desolate a metà della mattina: pochi

negozi aperti, alle porte di alcuni un cartello che avverte la chiusura mattutina causa emergenza neve, e lastre di ghiaccio

dove il rischio di scivolare non è così remoto. In piazza Duomo la situazione è migliore, mentre i bambini giocano a

sdraiarsi sui cumuli di neve. Qualche commessa ha preferito tornare a casa chiamando un taxi e tanti conquistano il centro

proprio grazie a questo mezzo. «Le chiamate sono tante, ma non eccessive dice Paolo Signori, alla guida della sua auto

pubblica ho le catene a bordo, ma di controlli non ne ho visti. Tanti clienti si lamentano per il ghiaccio lungo i

marciapiedi. Rispetto allo scorso anno però si circola meglio con le auto». Gli esercizi commerciali, anche quelli di prima

necessità, non hanno il solito via vai di persone. «Soprattutto gli anziani spiega Valerio Monzali del negozio Migrana di

via Firenzuola non sono usciti per il timore di scivolare per il ghiaccio e di cadere sull'asfalto, magari procurandosi

qualche frattura. Certo quest'anno la situazione per circolare con le auto è migliore, anche se a Prato si sconta il fatto di

essere una città in cui la nevicata rappresenta un fatto eccezionale. La mancata esperienza di tanti automobilisto complica

le cose: stamani (ieri, ndr) ho accompagnato mio figlio alle 4 di mattina a lavoro in piazza Mercatale e si circolava

abbastanza bene, bastava andare a passo d'uomo. Ho visto anche tante persone alle prese con le catene e non sapevano

montarle». LUNGO VIA RICASOLI s'incrocia una giovane che ha deciso di arrivare sul posto di lavoro a piedi. «Devo

raggiungere quanto più rapidamente possibile l'Esselunga esordisce Stefania Bardazzi ma non è facile. Fuori Prato è tutto

praticabile, in città è pericoloso anche camminare per via del ghiaccio. Stasera, quando smonto, spero che possa venire

mio marito a riprendermi con la macchina». JACOPO PIERAGNOLI ha vent'anni, zaino in spalla pieno zeppo di libro

universitari, e sta tornando a casa a piedi. «Sono partito dalla Pietà che è tutta ghiacciata per andare a studiare alla

biblioteca Lazzerini. Ho impiegato una quarantina di minuti perché ho dovuto camminare con prudenza, i marciapiedi del

centro sono ghiacciati. Una volta arrivato alla biblioteca ho trovato un bel cartello con scritto che era chiusa per

emergenza neve. Eppure c'era scritto che il primo febbraio ci sarebbero potuti essere solo disservizi non chiusura per

emergenza neve. E si chiama emergenza neve questa con pochi centimetri? Devo preparare un esame». intorno, tanti

cittadini del centro storico si chiedono «dove fossero gli spargisale mentre nevica per fare in modo che vie e marciapiedi

non si trasformassero in pericolose lastre di ghiaccio». Il sale è arrivato nel pomeriggio. E con esso le jeep della

Protezione civile. Image: 20120202/foto/7545.jpg 
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«Noi l'anello debole da sacrificare per coprire Fra preoccupazioni e dubbi sul futuro va in scena il no' all'abolizione delle

Province

«NON SIA un requiem» ma un coro. Di «no» naturalmente. Centinaia, fra dipendenti, politici, rappresentanti di istituzioni

e associazioni, ma anche tanti cittadini hanno partecipato ieri mattina al consiglio provinciale straordinario': un'iniziativa

nazionale indetta dall'Upi in contemporanea in tutti i consigli provinciali per discutere sul futuro delle Province dopo

l'approvazione da parte del Parlamento, il 28 dicembre scorso, della legge che contiene disposizioni che prefigurano uno

svuotamento dell'istituzione, fino alla sua scomparsa. E nella sala degli Arazzi, la sala appunto del Consiglio, va in scena

un appello generale a riconsiderare una scelta anti-locale' della politica. Sfilano quindi politici, amministratori, studiosi

ma vogliono dir la loro soprattutto i primi interessati dalla rivoluzione', i dipendenti dell'ente locale. «La mia speranza è

che questa seduta non certifichi tout court la morte delle Province ma sia l'inizio di un ragionamento complessivo che

porti a riflessioni e ragionamenti un po' più sensati», inizia così il coinvolgente intervento di Davide Lo Conte, dipendente

dell'amministrazione provinciale. «Parlo da dipendente di Ente locale e non da dipendente pubblico perché a ben riflettere

non siamo la stessa cosa, noi siamo l'anello debole da sacrificare. Mi piacerebbe vivere in una società dove il lavoro di

ognuno di noi fosse apprezzato e rispettato anziché credere che quello che noi facciamo è importante mentre quello che

fanno gli altri è superfluo, un costo e forse da cancellare. Questa purtroppo è la realtà». E' lo slancio emotivo a far scattare

la partecipazione, poi arriva la riflessione ponderata: «Quando la valutazione è fatta ed approfondita da esperti di diritto,

da illustri professori (come lo studio della Bocconi esposto ieri durante la seduta consiliare) continua Daniele il risultato è

l'affossamento totale della proposta di riforma. Quando poi ci spostiamo nel campo della politica la qualità ed il livello del

ragionamento si abbassa e si affronta il problema in modo demagogico. Spero che oggi la politica abbia la forza, il

coraggio, la volontà e la capacità di uscire da questo imbuto in cui si è cacciata, di trovare il proprio orgoglio e lo spirito

critico per proporre delle modifiche credibili che portino effettivamente ad un miglioramento dei servizi, ad una migliore

allocazione delle risorse, ad un risparmio dei costi», ecco dunque un appello, un messaggio e una richiesta da cittadino

oltreché da lavoratore. «Spero che la politica anche a livello locale prosegue riesca a far capire alla Regione che loro (i

presidenti delle Province), insieme ai dipendenti provinciali, sono pronti a raccogliere la sfida per una riforma

complessiva della Pubblica amministrazione. Visto che siamo in Toscana domando: la nostra Regione, il presidente Rossi

sta subendo questa proposta o è ben felice di riappropriarsi di competenze e fagocitare le varie Province? E i sindaci

hanno capito la portata del problema?». Ed ecco chiamate in causa direttamente le istituzioni, chi può e deve fare qualcosa

per cambiare la rotta. «Oggi tutti vogliono far dimenticare le proprie responsabilità dice ancora Daniele diventando

paladini della cancellazione delle Province e non degli uffici periferici dello Stato come se le amministrazioni provinciali

appartenessero al regno del male e lo Stato e le Regioni al regno del bene. Insomma noi non siano disposti ad accettare di

essere merce di scambio ad uso e consumo della sola demagogia ed a coprire con il nostro solo sacrificio sprechi e

furberie di ogni genere. Siamo dipendenti di questi Enti da sopprimere e nello stesso tempo cittadini. Noi insieme a loro

capiremmo che quello che poteva e doveva essere ristrutturato, rischia di essere distrutto e credo che questo possa e debba

essere evitato». Quella di Daniele Lo Conte è una delle testimonianze più vere e per questo condivise, senza altri fini

nascosti fra le righe. Ma non è la sola: «Come Rsu dice pubblicamente Fabio Conti chiediamo di non sottrarsi al confronto

con le parti direttamente coinvolte in questo processo, prime tra tutti le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Solo con il

nostro contributo può nascere una proposta condivisa e partecipata che tuteli posti di lavoro e livello dei servizi erogati ai

cittadini e alla collettività. Nonostante la campagna denigratoria del pubblico nella società civile, i lavoratori delle

Province continuano a fare il loro lavoro con professionalità e impegno. Le Province sono viabilità, lavoro, formazione,

edilizia scolastica, agricoltura, sviluppo economico, caccia, pesca, pianificazione territoriale, turismo, difesa del suolo,
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Black out elettrico in 6 mila abitazioni Tecnico Enel nell'unità di crisi della Provincia Mezzi spargisale e sgombraneve in

azione per liberare le strade

DIFFICOLTA' Gli unici felici della neve sono stati i bambini. Gran lavoro per Stradale, polizia, vigili del fuoco,

carabinieri e tanti volontari

L'UNITA' OPERATIVA strade, la protezione civile, la polizia provinciale, il servizio difesa del suolo della Provincia e il

coordinamento provinciale di volontariato di protezione civile sono a lavoro per limitare al massimo problemi e rischi. La

neve ccompagnata al costante calo delle temperature previsto anche per i prossimi giorni, rende alto il rischio di

formazione di ghiaccio sulle strade. «I nostri mezzi e i nostri uomini afferma il vicepresidente e assessore alla Protezione

civile della Provincia di Siena, Alessandro Pinciani sono in azione dall'inizio della nevicata per garantire la viabilità sulle

strade di nostra competenza. Allo stato attuale, tutte le strade provinciali sono percorribili, a eccezione di un tratto della

Sp146 San Quirico d'Orcia Pienza e della Sp88 del Castelluccio, dove sono in corso interventi di ripristino della

viabilità». «L'altro problema che stiamo affrontando ha continuato Pinciani è il black out che ha colpito circa 24mila

utenti Enel in tutta la provincia. Nella sala operativa della Provincia è presente un rappresentante Enel, che sta

coordinando il contatto tra la sala operativa della Provincia e la sala operativa dell'operatore che cura la fornitura di

energia elettrica, per coordinare al meglio le richieste di intervento e ripristinare la normalità nei tempi più rapidi

possibili. Due associazioni di volontariato attivate dal coordinamento provinciale di volontariato di protezione civile,

intanto, hanno portato due gruppi elettrogeni alla Rsa di Iesa, nel comune di Monticiano, e alla Rsa di Chiusdino, dove

mancava l'energia elettrica. La Polizia provinciale, inoltre, nella mattina di oggi ha garantito il trasporto di alcune persone

in ospedale, a Siena, per effettuare il quotidiano trattamento di dialisi e ha assicurato anche altri interventi di soccorso

chiesti alla sala operativa, coordinandosi con le associazioni di volontariato. Un sentito ringraziamento va all'Unità

operativa strade, alla Protezione civile, alla Polizia provinciale, al Servizio difesa del suolo della Provincia di Siena, al

Coordinamento provinciale di volontariato di Protezione civile, alle forze ordine e a tutti coloro che si sono attivati per

ripristinare la normalità». «LA SALA OPERATIVA ha concluso Pinciani continuerà a monitorare la situazione e a

organizzare l'intervento di mezzi spargisale e sgombraneve per liberare le strade. La preoccupazione maggiore è il rischio

della formazione di ghiaccio, difficile da contrastare, anche con lo spargimento di sale, in presenza di temperature basse

come quelle previste per i prossimi giorni. Rinnoviamo, quindi, un appello ai cittadini per la massima cautela e prudenza

nella guida, invitandoli a spostarsi solo per motivi di effettiva necessità e solo se provvisti di catene a bordo o pneumatici

da neve. Accanto all'operato di Provincia, Prefettura, Comuni, forze dell'ordine e volontariato, infatti, è fondamentale, la

collaborazione dei cittadini». Image: 20120202/foto/7995.jpg 
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Trasportato in ospedale con il trattore spalaneve QUI VALDELSA

DISAGI a San Gimignano a cui hanno fatto fronte 30 unità e mezzi del Comune. La viabilità sulla provinciale per il

carcere di Ranza, Poggibonsi e Certaldo non ha subito rallentamenti. Nonostante la difficoltà non è stato segnalato nessun

incidente. Ieri di prima mattina il 118 ha attivato la Misericordia di San Gimignano per Lucignano perché un uomo

doveva essere ricoverato a Campostaggia. A permettere al mezzo dell'emergenza di raggiungere l'abitazione è stato

attivato un trattore spalaneve del Comune per l'emergenza neve. Le scuole, su ordinanza del sindaco Giacomo Bassi

rimarranno chiuse anche oggi giovedì. Anche il sindaco di Poggibonsi ha prolungato fino ad oggi la chiusura delle scuole.

Nelle zone basse della Valdelsa i disagi sono stati limitati. Quella principale è stata ripristinata fin dalle prime ore della

mattina, mentren per la secondaria i tempi si sono allungati. Prorogata ordinanza di chiusura delle scuole di Colle. Fino a

tarda sera è rimasto chiuso un tratto di via Toscana (conosciuto come «salita del Parronchi», fra la Sp5 Colligiana e la

strada di San Lazzaro). Polizia municipale, protezione civile e il personale del Comune hanno lavorato ininterrottamente

per liberare le strade. Per informazioni e aggiornamenti sulla situazione delle strade colligiane, è possibile contattare la

polizia municipale al numero 0577-920831 e la protezione civile al numero 0577-909009. POLIZIA stradale,

commissariati di Chiusi e Poggibonsi e carabinieri impegnati sulla Siena-Firenze, sulla Mare e sulla Siena-Bettolle. Rischi

e disagi sulla strada verso la costa Maremmana fino a metà giornata di ieri, rallentamenti sul Raccordo per

l'intreversamento di un camion a Rapolano, mentre sulla Siena-Firenze non sono state registrate particolari criticità. La

disposizione del prefetto Pantalone di fermare camion e Tir ha eliminato in buona parte disagi alla viabilità. Image:

20120202/foto/8033.jpg |%±��
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L'ospedale di Nottola rifugio per le famiglie senza luce Anziani assistiti dai volontari della protezione civile

A MONTEPULCIANO le forze dell'ordine e tanti volontari si sono impegnati per affrontare e risolvere le problematiche

che ha presentato l'abbondantissima precipitazione (50-70 cm, anche alle quote di metà collina). Il monoblocco di Nottola,

trovato l'accordo tra Provincia e i comuni di Montepulciano e Chiusi, dove circa cinquemila persone sono rimaste prive di

energia elettrica, si è trasformato in un rifugio dove è stato possibile offrire un ambiente riscaldato e pasti caldi. Il sindaco

di Montepulciano ha firmato due ordinanze: oggi uffici pubblici chiusi, le scuole fino a sabato. I primi interventi sono stati

effettuati a Nottola, poi sono state le liberate le strade adiacenti alle caserme dei vigili del fuoco, carabinieri e le altre

forze dell'ordine. Il personale che ha lavorato ininterrottamente dalle 4 del mattino di ieri è stato destinato a liberare le

strade dai tanti rami d'albero spezzati dal peso della neve mentre la polizia municipale ha coordinato la viabilità; tanti i

veicoli intraversati e qualche incrocio bloccato. Alla consegna dei pasti a domicilio agli anziani ha provveduto la

protezione civile ma sono stati anche numerosi gli utenti che, con molto senso civico, hanno avvisato di essere in

condizione di provvedere da soli, con l'aiuto di parenti o vicini. Nel pomeriggio uno dei mezzi comunali è stato indirizzato

verso la zona di Totona per liberare la strada e consentire ad un bilico dell'Enel di raggiungere una centrale da cui

dipendono circa 5.000 utenze rimaste a lungo senza energia elettrica. Oggi gli sportelli dell'agenzia di Montepulciano

resteranno chiusi al pubblico. Infine una curiosità: i cento anni di Annunziata Bernetti. Il sindaco aveva deciso di farle

personalmente gli auguri, ma la visita è stata rinviata. A CHIUSI scuole chiuse anche oggi. A Chianciano, invece, i

ragazzi rimarranno a casa fino a sabato. E sempre nella cittadina termale rinviato anche il consiglio comunale. Negozi

chiusi, aperti solo alcuni alimentari e rinvio dell'appuntamento con il mercato settimanale. Nelle strade limitrofe i

maggiori disagi si sono registrati sulle strade di collegamento con Sarteano. 
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Attivato il Cnsas Gli uomini del soccorso alpino e speleologico attivati dal 118 sono arrivati a Cerreto Merse per portare

un dializzato alle Scotte. I volontari della stazione Amiata hanno ripulito due chilometri di strada per permettere il

soccorso Image: 20120202/foto/8009.jpg 
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I crolli della rupe finiscono sul tavolo di ministro e premier Monti AMBIENTE

ORVIETO IL DEPUTATO del Pd Carlo Emanuele Trappolino ha presentato un'interrogazione, rivolta al ministro

dell'Ambiente e al Presidente del consiglio Monti in merito all'evento franoso che pochi giorni fa ha interessato la Rupe di

Orvieto. Nelle premesse Trappolino ha ripercorso la storia degli interventi di consolidamento della Rupe di Orvieto e del

Colle di Todi, la cui esecuzione fu resa possibile dalla legge speciale 545/87 e 242/97. In particolare, il parlamentare

umbro ha segnalato la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori interventi di mitigazione del rischio

idrogeologico e di manutenzione al fine di salvaguardare, oltre alla stabilità delle pareti e delle pendici, l'efficacia delle

complesse opere di consolidamento già effettuate, la quale, in assenza di questi nuovi interventi, rischia di essere

seriamente compromessa. Ai ministri Clini e al presidente Monti si chiede se è loro intenzione acquisire ulteriori

informazioni in merito al recente smottamento al fine di valutare l'evoluzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico che

ancora interessano la Rupe di Orvieto; se intendano avviare un confronto con i comuni di Orvieto e Todi, la Regione

Umbria, l'Università e il Cnr per definire un ordine delle priorità relativamente ai nuovi fabbisogni strutturali e

manutentivi atti ad assicurare l'integrità delle opere di consolidamento, finanziate dalle leggi sopra menzionate, e

realizzate a salvaguarda e tutela della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi. Infine si domanda se non ritengano opportuno

attivare la procedura di urgenza attraverso l'attivazione dei fondi gestiti dalla protezione civile. |%±��

Data:

01-02-2012 La Nazione (Terni)
I crolli della rupe finiscono sul tavolo di ministro e premier Monti

Argomento: Pag.CENTRO 243



 

 

Nazione, La (Terni)
"Crollo della rupe L'assessore rassicura: «Niente allarmi»" 

Data: 02/02/2012 

Indietro 

 

ORVIETO pag. 7

Crollo della rupe L'assessore rassicura: «Niente allarmi» IL CASO

ORVIETO NIENTE ALLARMI per il crollo della rupe. L'assessore all'ambiente Claudio Margottini rassicura dopo il

crollo di un masso dalla rupe, avvenuto la settimana scorsa sotto palazzo Crispo. «Dapprima ci siamo preoccupati, ma

dalla verifica tecnica subito effettuata è emerso che l'evento in questione ha la dimensione di un metro cubo spiega

Margottini l'evento va ricollegato ad un crollo di roccia tenera in facies pozzolanica, relativa a un blocco limitato da una

frattura parietale e innescato da presumibili fenomeni di termoclastismo. Un crollo non ascrivibile ad una mancata

manutenzione, come evidenziano i rilievi anche fotografici dei tecnici dell'Osservatorio per la manutenzione della Rupe.

Per quanto riguarda invece la situazione generale, ad oggi abbiamo un progetto legato ai fondi Fas che attivano risorse di

cui al Decreto Sarno' per circa 500 mila euro; di cui 400 mila delegati alla Comunità Montana per la manutenzione della

rupe e 100 mila al Comune per il monitoraggio dell'Osservatorio. Inoltre, abbiamo circa 100mila euro di residui della

legge speciale di Orvieto che riusciamo ad attivare a fronte di un progetto definitivo che verrà messo a gara dagli uffici

comunali. Abbiamo ricevuto circa 100 mila euro per lo studio della frana di Sugano. Soldi che la Regione ha deciso di

affidarci direttamente e presto sarà emanato il bando per identificare il soggetto che effettuerà le ricerche. Per la frana di

Sugano attendiamo altri 700 mila euro», conclude l'assessore. 
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CITTA' DELLA PIEVE LA NEVE ha provocato disagi in tutta l&... CITTA' DELLA PIEVE LA NEVE ha provocato

disagi in tutta l'area del Trasimeno. In particolare a Città della Pieve, dove per ordinanza del sindaco Riccardo

Manganello. In tutto il territorio comunale il maltempo ha provocato disagi, oltre che alla viabilità anche alla linea

elettrica: in molti sono rimasti al freddo, oltre che al buio, a caldaie spente, e questo ha destato le maggiori preoccupazioni

per le famiglie. Le squadre Enel hanno provveduto al ripristino del servizio, ma ci sono volute ore per riattivare la linea

della media tensione, danneggiata dalla caduta di rami appesantiti dalla grande quantità di neve caduta. Intanto il sindaco

ha disposto l'attivazione del Centro Operativo Comunale, per prevenire e contrastare i disagi dovuti agli eventi

metereologici in corso. Sono state attivate varie linee telefoniche, ai numeri 0578 201221 e 0578 291223 e i numeri di

reperibilita' 348 4019280 e 348 4019290. A Tuoro il Comune ha ordinato la chiusura delle scuole per la giornata di oggi.

«Il nostro territorio ha detto il vicesindaco Lorenzo Borgia è in parte collinare. I fenomeni sempre più intensi che stanno

caratterizzando la mattinata ci hanno spinti, dopo un summit con gli Uffici competenti e la protezione civile, a disporre la

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per garantire la tutela della pubblica e privata incolumità». Difficoltà per tutta

la giornata anche a Castel Rigone, Piegaro, Paciano e Panicale: molti gli incidenti stradali. 
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Temperature giù: ora il vero pericolo è il ghiaccio PERUGIA IL PRIMO giorno di neve se ne è andato non senza

problemi. Sopratutto per il traffico e soprattutto nella parte alta della città, dove da lunedì sera e fino al primo pomeriggio

di ieri è nevicato in modo costante fino a far accumulare tra i dieci e quindici centimetri di manto bianco. Il vero problema

adesso è il ghiaccio perché da qui a domenica la temperatura scenderà costantemente e in modo significativo sotto lo zero.

In città, ieri, ci sono stati parecchi disaggi per il traffico: dalle 8 e fino alle dieci si sono formate lunghe, lunghissime file

nel versante nord all'ingresso del capoluogo. In via Eugubina prima di tutto: per percorrere il breve tratto da Sant'Erminio

e Monteluce in alcuni momenti è servita più di un'ora. Colpa di qualche automobilista un po' impacciato e di un semaforo

troppo breve. Fosrse servivano i vigili. Molti problemi anche nella zona di San Marco ed Elce dove alcuni veicoli,

compreso un autobus, si sono messi di traverso lungo la carreggiate e dove alcuni alberi sono crollati sotto il peso della

neve. I vigili del fuoco hanno effettuato 70 interventi in tutta la provincia. IL SINDACO in tarda mattinata ha firmato

l'ordinanza di chiusura delle scuole per oggi, ma già ieri la gran parte delle aule nelle città compatta sono rimaste

semi-deserte. Il Comune ha schierato oltre cento persone, tra Cantiere, Protezione civile, Comunità montana e Gesenu,

che hanno lavorato per attenuare gli effetti della nevicata e del maltempo. Palazzo dei Priori, insomma. ha messo in atto il

suo piano neve rivolto prima di tutto a rendere praticabili le principali vie di collegamento e garantire l'accesso al polo

sanitario, ai plessi scolastici e ai più importanti edifici pubblici. Sono state chiuse al traffico le strade più ripide e

pericolose come via Alessi, via Bartolo, via del Bulagaio, via San Giuseppe, via San Prospero. Il vicesindaco, Nilo

Arcudi, raccomanda comunque ai cittadini «di non usare l' auto se non per motivi assolutamente necessari, ed in ogni caso

a montare gomme termiche o catene e ad usare la massima prudenza». DURANTE la mattinata ci sono stati dei cali di

corrente e a risentirne è stato uno dei mezzi pubblici più usati, il minimetrò, che proprio ieri la gente ha deciso di usare in

maniera massiccia per arrivare in centro. A partire dalle 10, però, per percorrere il tratto in salita o in discesa serviva più

del doppio del tempo che normalmente si impega (14 minuti) con inevitabili disagi e lamentele da parte dei viaggiatori. In

centro storico squadre della Gesenu si sono messe in azione fin dal mattino per rendere agevole il passaggio dei furgoni e

delle auto e anche dei pedoni. Anche qui non sono mancate alcune lamentele. Sopratutto perchè in alcune strade non è

stata ritirata l'immondizia. LA DENUNCIA di un perugino infine è emblematica. E' quella di Sergio Fortini rimasto

bloccato ieri per oltre sei ore sul Verghereto, lungo la E45, all'altezza di Mercato Saraceno. «Siamo circondati da un

metro di neve, ma nessuno denunciava ierie alle 17 è venuto ancora a soccorrerci». michele nucci 
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Conto alla rovescia per «Expo Emergenze» Alta tecnologia per il primo soccorso L'esposizione si terrà dal 9 al 12

febbraio al Centro fieristico di Bastia Umbra

PERUGIA APRE I BATTENTI giovedì 9 la prima edizione di Expo Emergenze, la nuova esposizione biennale nazionale

per il comparto sicurezza ed emergenza, che si terrà presso l'Umbriafiere di Bastia Umbra fino a domenica 12. Suddivisi

in 3 padiglioni e ordinati secondo un layout merceologico, sono 450 gli stand ripartiti nei 15.000 mq espositivi interni;

altrettanto spazio è dedicato alle aree esterne, palcoscenico di dimostrazioni pratiche ed eventi spettacolari. Completano il

quadro le sei sale dell'area convegnistica, dove verranno approfonditi i temi caldi della sicurezza e dell'emergenze, oltre

ad aggiornare, formare ed informare il variegato pubblico di visitatori. «Expo Emergenze si pone come centro propulsore

per la concreta diffusione della cultura e della prevenzione del rischio esordisce Roberto Prosperi, presidente di Epta

Confcommercio ma anche per la divulgazione delle politiche di attuazione, strategia e salvaguardia del territorio con

l'obiettivo di sviluppare precise competenze per la tutela di persone e cose in situazione di calamità. Un progetto di

prevenzione, intervento e ripristino sviluppato in piena sinergia d'intenti con ben 32 enti patrocinatori». Un percorso verso

le nuove frontiere della protezione, affrontato insieme ad aziende, italiane e internazionali, leader in termini di

avanzamento tecnologico e sicurezza nei settori: Primo soccorso, Urgenza sanitaria, Disabilità motoria, Protezione civile,

Antincendio, Sicurezza sul lavoro, Protezione ambiente e Rischio industriale. Rivolto ai professionisti e a tutti i volontari

del soccorso sanitario è un intero padiglione, il numero 9, per l'area Primo Soccorso e Urgenza Sanitaria, due segmenti

estremamente delicati, che richiedono precise fasi di preparazione e pianificazione della risposta dei soccorsi sanitari di

emergenza, oltre che una dotazione di attrezzature e strumentazioni rapide ed efficaci. I temi legati alla prevenzione e alla

sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai cantieri pubblici saranno quindi al centro di una serie di cinque incontri

che la Regione organizza all'interno di Expo Emergenze. «La scelta della Giunta regionale ha spiegato l'assessore Stefano

Vinti è stata quella di promuovere all'interno dell'evento fieristico precise competenze e metodi per la tutela della vita

delle persone in ogni situazione sia ordinaria che straordinaria. E' convinzione condivisa infatti che nell'esprimere il

concetto della tutela della vita, l'Umbria deve percorrere la strada dell'affermazione e della condivisione di una cultura

della sicurezza che divenga parte integrante non solo dell'attivita' lavorativa, ma che coinvolga soprattutto il cittadino

sotto ogni aspetto delle attività». Image: 20120202/foto/9834.jpg 
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Neve, ghiaccio e anche mareggiate Giornata d'inferno LE PREVISIONI PER OGGI

PRIMA NEVE Tetti spolverati di bianco in collina

L'ALLARME meteo è confermato dalle previsioni che indicano per oggi condizioni meteo pessime. Transita infatti sulla

nostra zona la perturbazione che arriva dagli Urali, con il rischio di probabili nevicate fino a bassa quota anche sul fascia

costiera da Torre del Lago a Forte dei Marmi che potrebbe essere interessato da fenomeni di neve o nevischio nella

mattinata di oggi con probabili formazioni di ghiaccio. La Protezione Civile comunale di Viareggio sta monitorando

l'evoluzione meteo a livello locale e sta approntando tutte le misure per le salature sulle strade cittadine. Viene

raccomandato, in ogni caso, di usare molta prudenza durante l'uso dei veicoli a motore in caso di neve o nevischio nella

giornata odierna. Le temperature si manterranno molto basse fino a venerdì con persistenza del rischio gelate nel primo

mattino. SI RACCOMANDA molta prudenza durante gli spostamenti, sia a piedi che con ogni tipo di mezzo a motore.

Consigliate gomme termiche soprattutto nei territori collinari di Massarosa e quelli montani di Seravezza e Stazzema. Dal

pomeriggio di oggi i fenomeni nevosi tenderanno ad interessare solo le zone appenniniche, in particolare sul tratto

fiorentino ed aretino. IN TUTTA la regione si creeranno accumuli di neve al suolo. Sono previsti fino a 20 cm in pianura

e anche oltre 20 cm in collina. Soltanto nell'area più meridionale della regione gli accumuli al suolo in pianura saranno

poco rilevanti (0-5 cm), mentre ci saranno depositi molto abbondanti nelle zone collinari e montuose. L'allerta neve si

concluderà con la nottata di oggi, ma da stamani fino alle 23 di domani sarà in vigore l'allerta per il ghiaccio anche in Alta

Versilia. Viste le temperature rigide attese per i prossimi giorni gli accumuli nevosi al suolo si manterranno a lungo ed

inoltre si avrà una diffusa formazione di ghiaccio. Dalla scorsa notte a tutto oggi sono sono previsti inoltre venti di grecale

(nord-est) che causeranno mareggiate. Non si escludono anche disagi alla circolazione stradale, black out elettrici e

telefonici, danneggiamenti alle strutture. Il vento potrebbe inoltre causare la caduta di alberi o cornicioni. Image:

20120201/foto/11418.jpg 
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PRIMA un'energica spruzzata di neve, soprattutto nelle frazioni collinari, p... PRIMA un'energica spruzzata di neve,

soprattutto nelle frazioni collinari, poi una ventata micidiale che ha abbattuto qualsiasi cosa, spezzando in due un'antenna

per cellulari. Anche il territorio di Pietrasanta ha pagato dazio al maltempo che ha imperversato martedì notte, tant'è che

con apposita ordinanza del sindaco Domenico Lombardi è stata disposta la chiusura della scuola materna di Capriglia, per

la giornata di oggi, a causa della neve ghiacciata lungo le strade della frazione e della vicina Capezzano Monte. «Nei due

paesi e in altre zone collinari dice il primo cittadino sono caduti in media 20 centimetri di neve. Per avere un'idea generale

della situazione, ci sono stati circa 60 interventi da parte della polizia municipale e oltre 20 segnalazioni all'Urp del

Comune. Dal pomeriggio di martedì fino a tarda sera le squadre di operai, coordinate dall'ingegner Stefano Taccola, della

Protezione civile comunale, hanno iniziato a spargere il sale nelle strade in collina. Gli operai comunali, con l'aiuto di una

ditta specializzata e mezzi appositi, dalle 6 di stamani (ieri, ndr) si sono poi rimessi a lavoro per sgomberare dalla neve le

strade e spargere sale a Capezzano Monte, Capriglia, Solaio, Vitoio, Castello e Strettoia. Le pattuglie della polizia

municipale hanno partecipato a queste operazioni permettendo tra l'altro la pulizia del manto stradale, dopo aver chiuso le

vie di comunicazione interessate. Lo spargimento del sale continuerà anche domani (oggi, ndr), dato che il perdurare delle

basse temperature potrà causare difficoltà di transito sulla rete stradale delle zone collinari, dovuta in particolare alla

formazione di ghiaccio». I VIGILI, come detto, non si sono fermati un momento: ieri sono stati mobilitati 11 agenti più un

ufficiale, nella notte tra ieri e oggi altri 6 in costante monitoraggio. Dal loro resoconto emerge che è andata bene solo a

mare dell'Aurelia, Marina compresa. Per il resto il fortissimo vento ha colpito la bellezza di 20 attività commerciali,

distrutto 5 fioriere e buttato a terra altrettanti scooter, più una grondaia penzolante tra via Sant'Agostino e vicolo Lavatoi.

Il danno più rilevante riguarda sicuramente il ripetitore di via I Maggio, che serve le compagnie Tim, Wind e Tre: la furia

del vento l'ha spezzata in due come un fuscello e nei prossimi giorni verrà collocata un'antenna provvisoria in attesa della

sostituzione vera e propria. Ieri, non a caso, in alcuni punti di Pietrasanta i cellulari non prendevano campo. E' andata

male anche alla macchinetta per le foto-tessere di via Marconi, accanto alle scuole Pascoli: la struttura, divelta, è stata poi

ripristinata dagli operai. Eolo si è accanito anche sui semafori, girandone alcuni, e su tanti negozi e ristoranti, con i titolari

costretti ieri mattina ad assistere allo scempio dei loro arredi. Sono almeno una ventina le attività colpite, con un vasto

campionario di danneggiamenti: a farne le spese paratie in legno, tende, ombrelloni, vasi e insegne. Per concludere con

vari bidoni dei rifiuti scagliati a terra, bandiera delle scuole Pascoli pericolante, giochi del luna park del terminal bus

rovesciati, cavi telefonici a terra e recinzione di vari cantieri abbattuti come fossero di polistirolo. Che nottata. Daniele

Masseglia |%±��
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MESOLA 

I bambini incontrano la Protezione civile per una scuola sicura 

MESOLA Una mattinata utile ed importante quella che si è svolta nel plesso scolastico di Mesola nei giorni scorsi. Infatti

gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria hanno

incontrato la Protezione civile. I rappresentanti delle sezioni di Mesola, Comacchio e Lagosanto hanno infatti presentato

ad un'ottantina di alunni, all'interno di un progetto denominato "Scuola sicura", cosa è la Protezione civile, come è nata ed

in che modo e da chi è attivata. Oltre all'ex sindaco di Comacchio Maria Cristina Cicognani, membro della protezione

civile comacchiese ed ad un suo collega, erano presenti all�incontro con i ragazzi quattro componenti del gruppo di

protezione civile mesolano, il Radio Club Romea, guidati da Martino Furegato, l'assessore comunale Mario Caraccio e la

vicepreside, la professoressa Stella. L'incontro è stato molto costruttivo sia per l'attenzione che per le domande poste dai

ragazzi molto interessati agli argomenti. L�iniziativa dei giorni scorsi è stata la prima di un ciclo di tre incontri; nel

prossimo, che si svolgerà alla fine febbraio i volontari spiegheranno agli studenti come opera la protezione civile nei casi

di terremoto, alluvioni ed incendi, mostrando alcuni filmati anche riguardanti gli interventi che sono stati svolti in

occasione del terremoto in Abruzzo del 2010. Il terzo ed ultimo incontro si svolgerà, invece, ad aprile in piazza a Mesola:

all�iniziativa oltre alla Protezione civile parteciperanno le altre forze dell�ordine, il Corpo forestale dello stato ed i vigili

del fuoco. Lorenzo Gatti
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COPPARO 

Preoccupano i tralicci 

COPPARO A Copparo il maltempo ha colpito con durezza e i piani sono scattati immediatamente, ma l'intensità delle

precipitazioni ed il vento molto forte non hanno aiutato. Il piano di intervento prevedeva l'impiego di nove mezzi

spargisale spazzaneve, e ne sono stati effettivamente impiegati dieci. La pulizia delle strade è cominciata dalle strade

principali per poi spostarsi verso le frazioni, ma in effetti la quantità di neve ha permesso di intervenire solo sulle via a

forte circolazione, costringendo a soprassedere per i passaggi nelle strade di quartiere. Comunicazione quindi piuttosto

difficile. Notevole preoccupazione per la situazione dei tralicci e delle vie elettriche di aperta campagna (fino al primo

pomeriggio un solo caso di interruzione dell'energia elettrica in un area isolata). Oltre alle scuole chiuse, ridotti al minimo

e solo per i non autosufficienti i servizi di assistenza domiciliare da parte di Assp, anche se le attività presso le residenze

per anziani sono regolari ed i centri diurni saranno aperti ma con trasporti non garantiti. Il servizio per la distribuzione dei

pasti a domicilio sarà limitato al minimo ed in caso di necessità saranno garantiti da mezzi idonei di vigili urbani o

protezione civile. L'emergenza ed il conseguente stato di allerta da parte della protezione civile, che doveva concludersi

nella mattinata di oggi, è stata prolungata fino alla nottata. Alessandro Bassi

Data:

02-02-2012 La Nuova Ferrara
preoccupano i tralicci

Argomento: Pag.CENTRO 251



 

lanuovaferrara Extra - Il giornale in edicola

Nuova Ferrara, La
"" 

Data: 02/02/2012 

Indietro 

 

COMACCHIO 

Pasti caldi per i bisognosi 

COMACCHIO Neve e gelo su Comacchio. I mezzi spargisale del Comune si sono messi all�opera ieri fin dalle prime ore

del mattino. L'unità di protezione civile, già in stato di allerta da due giorni, ha lavorato con tre squadre di uomini

impiegati nel ripristino dell'agibilità dei luoghi sensibili. La polizia municipale ha invece schierato quattro pattuglie a

presidio delle strade, provvedendo alla distribuzione di pasti caldi e generi di conforto per le persone che vivono in

condizioni disagiate. Considerate le condizioni meteo, alle 10.44 è scattata l'emergenza di tipo A, e nel giro di trenta

minuti i volontari della Protezione civile sono entrati in azione, coordinati dalla responsabile Cristina Cicognani. «Da due

giorni, abbiamo quattro volontari in pronta partenza, allertati dalla Regione e dalla Provincia, ed abbiamo attivato la

segreteria d'emergenza». L'ospedale viene monitorato ogni ora da una squadra di cinque uomini, per permettere alle

ambulanze di uscire per gli interventi. «Al momento non si sono verificati incidenti, se non un lieve tamponamento

accaduto ad una nostra pattuglia», dice il comandante della polizia municipale Concetto Tomasi. Già verso le undici della

mattina, le principali arterie di Comacchio sono sgombre da neve e percorribili, mentre la situazione più critica ha

interessato la zona nord all'altezza di Lido di Pomposa, dove si sono verificate maggiori difficoltà alla viabilità. Marco

Boccaccini
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FERRARA: LA PROVINCIA 

Si teme il gelo: il sale funziona solo fino a -5 gradi 

FERRARA Sono fuori dalla mezzanotte di martedì i mezzi della Provincia per garantire le migliori condizioni di

sicurezza sui quasi 900 chilometri di strade di competenza. In particolare, nella zona dell'Alto Ferrarese alle 24 sono

scattati gli otto spargisale e i 12 automezzi muniti di lame. La salatura è stata eseguita su tutto l'Alto Ferrarese e gli

spartineve sono stati attivi soprattutto nelle zone nelle quali le precipitazioni nevose sono state più consistenti:

nell'Argentano, nel Centese e da ieri mattina anche nel territorio di Bondeno. Anche nel quadrante del Basso Ferrarese gli

automezzi in dotazione del Castello Estense sono entrati in azione dalla mezzanotte. In questo caso c'è stato finora

bisogno esclusivamente dell'intervento degli spargisale, otto in tutto, in quanto il sottile strato di neve caduto durante le

ore notturne e le prime ore del mattino non ha richiesto l'impiego delle lame. A salatura terminata su tutte le strade della

zona, attorno alle sette del mattino, si è provveduto ad un secondo intervento sulla Portomaggiore Consandolo e sulla

Massa Fiscaglia-Tresigallo, dove non è esclusa l'entrata in azione degli spartineve. Stando ai bollettini del tempo, più

difficile diventerà la situazione fra domani e domenica, con nevicate più intense e, soprattutto, con un deciso

abbassamento delle temperature ben sotto lo zero. «Questo potrebbe complicare le cose - dice l'assessore alla Sicurezza

stradale Davide Nardini - perché il sale lavora fino alla temperatura di meno 5 sotto zero. Perciò mentre facciamo tutto il

possibile per garantire le migliori condizioni di sicurezza, raccomandiamo ugualmente a chi si mette alla guida di farlo

con la massima prudenza sempre, e di farlo solo se strettamente necessario specialmente da venerdì a domenica per il

pericolo gelate sulle strade». Se sul lato sicurezza stradale la Provincia è a pieno regime, su quello della Protezione civile

al momento non si segnalano particolari situazioni di disagio o difficoltà da parte della popolazione, anche se il servizio è

già in fase che tecnicamente si definisce di "Attenzione" e in costante raccordo con Prefettura, Forze dell'ordine e Polizie

municipali per essere pronti ad ogni evenienza.
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Costa Concordia: stop alle ricerche nella parte sommersa della nave, troppo pericoloso

 

Posted By redazione On 31 gennaio 2012 @ 14:25 In Dall'Italia | 1 Comment

 

A tre settimane dalla tragedia, dopo ore ed ore di immersione alla ricerca di possibili superstiti, con il peggiorare delle

condizioni meteo, i soccorritori dicono stop alle ricerche. A comunicarlo, in una nota stampa è la Protezione Civile, di

comune accordo con tutti i responsabili delle strutture operative che sono state impegnate in questi giorni nelle attività di

ricerca, dopo aver sottoposto al Comitato tecnico scientifico le informazioni ricevute dagli operatori sullo stato di

deformazione dello scafo in corrispondenza dei varchi aperti nei giorni passati. È stato ritenuto, dunque, che sono

oggettivamente venute meno le condizioni operative di sicurezza per gli operatori per proseguire l'attività di ricerca in

corrispondenza di tutte le zone sommerse all'interno dello scafo.

Le operazioni, tuttavia, continueranno nella parte emersa della Concordia per verificare ulteriormente alcune zone dello

scafo, così come procederà la ricerca mirata nei 18 chilometri quadrati di mare scandagliati nei giorni passati per

verificare se gli obiettivi individuati possano corrispondere ai corpi delle persone ancora disperse.
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Emergenza neve, un esercito di 1.500 uomini e 800 mezzi per assicurare la viabilità sulla rete autostradale

 

Posted By redazione On 1 febbraio 2012 @ 10:35 In Dall'Italia | No Comments

 

Come previsto dalla Protezione Civile la perturbazione di origine atlantica continua ad interessare vaste aree del centro

nord con precipitazioni nevose a tratti intense su molti tratti autostradali in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e

Umbria. Grazie al dispositivo di contrasto messo in campo da Autostrade per l�Italia con oltre 800 mezzi, 1.500 operatori

e 8.000 tonnellate di cloruri impiegati sulle sole tratte colpite, la scorsa notte è stata garantita la piena percorribilità

dell�intera rete Aspi.

In queste ore, per effetto di un temporaneo rialzo delle temperature, non nevica sul tratto marchigiano della A14, dove

tuttavia è atteso un nuovo peggioramento dalla tarda mattinata.

In relazione a tale scenario, dalla mezzanotte di ieri e sino a cessate esigenze il territorio di tutte le province delle Regioni

Toscana, Marche ed Umbria è interessato da ordinanze prefettizie di sospensione temporanea della circolazione dei mezzi

con massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate. Per le province dell'Emilia Romagna il divieto è attivo

dalle ore 02.00.

Tali provvedimenti hanno reso necessaria, sui tratti in avvicinamento alle suddette province, l�attivazione di alcuni punti

di fermo dei mezzi pesanti sulle carreggiate autostradali, con dirottamento degli stessi su aree di accumulo esterne ove

disponibili.

Al momento l�unica coda significativa di mezzi pesanti in autostrada si registra tra Lodi e Piacenza in direzione di

Bologna (circa 6 km), dove è in corso parte della Polizia Stradale e della Direzione di Milano di Autostrade per l�Italia il

progressivo reinstradamento di tali veicoli sulla A21.

Al momento le nevicate più intense interessano i seguenti tratti autostradali:

A1 Milano Napoli, nel tratto tra Milano e Firenze e più a sud tra Arezzo ed Orte.

A14 Bologna Taranto, nel tratto tra Bologna e Faenza altre a tutta la Diramazione per Ravenna

A13 Bologna Padova, nel tratto tra Bologna e Ferrara nord

A26 Genova Gravellona Toce, nel tratto tra Voltri e Ovada

Nevica inoltre, ma con minore intensità su:

A1 Milano Napoli, nel tratto tra Firenze ed Arezzo

A11 Firenze Pisa

A10 Genova Savona

A12 Genova Sestri Levante

A6 Torino Savona, nel tratto tra Marene e Savona;

A7 tra Serravalle e Genova;

Diramazione Predosa-Bettole.

A14 Bologna Taranto nel tratto tra Faenza e Cattolica

Diramazione per Ravenna

A26 Genova Gravellona Toce, nel tratto tra Ovada ed il bivio con l�A4.

In relazione alla situazione in atto e alla durata prevista dei fenomeni

Autostrade per l'Italia raccomanda:

• di informarsi preventivamente e continuamente sulle condizioni della circolazione sui tratti autostradali interessati dalle

perturbazioni nevose
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• di intraprendere il viaggio solo se adeguatamente equipaggiati, possibilmente con pneumatici invernali

• ove si disponesse delle sole catene da neve, che pur ammesse dal Codice della Strada sono un dispositivo non idoneo al

transito sulle arterie autostradali, evitare assolutamente di montarle o smontarle lungo le corsie di emergenza o di marcia

per evitare gravi rischi per la sicurezza delle persone e intralcio ai mezzi antineve

(l'operazione è consentita solo in Area di Servizio e di Parcheggio).

Continui aggiornamenti sulla situazione della circolazione sulla rete di Autostrade per l'Italia sono forniti tramite RTL

102.5 FM, ISORADIO 103.3 FM, i pannelli a messaggio variabile, il sito internet www.autostrade.it e il network TV

INFOMOVING in Area di Servizio.
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Freddo e neve in arrivo, aperto il Centro di accoglienza del Palasport 01/02/2012, ore 14:46

 San Benedetto del Tronto | Da domani attiva la sede della Protezione civile per gli autisti dei mezzi pesanti che

potrebbero trovare chiusa l'autostrada.

 Il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ha diffuso un'allerta meteo per fenomeni intensi che riguarda anche il

territorio di San Benedetto del Tronto.Si segnala in particolare il forte abbassamento della temperatura percepita tra

giovedì e venerdì a causa dell'aumento dei venti provenienti da nord e nord-est. L'inizio delle nevicate è previsto per

giovedì pomeriggio ma il verificarsi di tale fenomeno nel nord delle Marche o in Romagna potrebbe comportare la

chiusura del transito lungo l'autostrada A14 anche in mattinata. 

In attuazione del Piano Neve provinciale, dunque, il Servizio Protezione civile del Comune di San Benedetto del Tronto

ha disposto, da domani, giovedì, fino a cessazione dell'emergenza, l'apertura ininterrotta di un Centro di accoglienza

presso la sede della stessa Protezione civile di viale dello Sport (Palazzetto "B". Speca") per accogliere gli autisti che

potranno essere costretti ad uscire dall'autostrada.

AGGIORNAMENTO ore 13,30

Il sindaco Giovanni Gaspari ha convocato per la tarda mattinata di oggi, mercoledì, una riunione con tutti i referenti del

Comune e delle società che gestiscono servizi pubblici per coordinare le azioni in caso di nevicate. Erano presenti con il

sindaco e l'assessore Luca Spadoni, i tecnici comunali arch. Davarpanah Farnush, ing. Mario Laureati, geom. Gianluca

Fioravanti, il comandante della Polizia Municipale Pietro D'Angeli e il cap. Vinicio Cipolloni, responsabile del Servizio di

Protezione civile, il presidente Federico Olivieri e il responsabile tecnico Valentino Antonini per Picenambiente, il

direttore di Multiservizi Fabrizio Pignotti.

Queste le decisioni assunte:

- la sala operativa della protezione civile del Palasport, che rimarrà aperta da domani (vedi comunicato sopra), vedrà la

presenza anche di tecnici comunali incaricati di monitorare la situazione, soprattutto nelle ore notturne;

- a scopo precauzionale, qualora venissero confermate le previsioni di drastico calo delle temperature, si procederà a

partire dal tardo pomeriggio di domani a spargere sale nelle aree di circolazione più a rischio e cioè tutte le rampe di

accesso all'Ascoli Mare, lungo i sottopassi ferroviari, sulle strade che dalla statale Adriatica salgono verso la zona

collinare;

- per domani alle 12 il Sindaco ha convocato i dirigenti scolastici per valutare insieme la necessità di disporre la chiusura

delle scuole per venerdì e, se necessario, sabato;

- un nuovo punto della situazione si farà domani alle 18 nella sala operativa della Protezione civile;

- le segnalazioni di problematiche potranno essere rivolte alla sala operativa della Polizia Municipale (tel. 0735594443)

dalle 8 alle 20. Dopo tale orario, si potrà contattare la sala operativa della Protezione civile (tel. 0735781486).

L'Amministrazione invita comunque i cittadini a collaborare riducendo allo stretto indispensabile gli spostamenti. Qualora

sia necessario muoversi, l'invito è ad usare i mezzi pubblici e, se questo non è possibile, di munirsi di catene qualora la

propria auto non monti pneumatici invernali.
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Pubblicati i 15 punti della Commissione sul gas, presentati a Regione e Ministero 01/02/2012, ore 15:51

 San Benedetto del Tronto | Con questo lavoro supplementare, la commissione comunale consultiva ha voluto dare un

ulteriore apporto agli enti responsabili, per prendere atto delle varie problematiche legate all'impianto di stoccaggio del

gas.

 Ecco il contenuto principale del documento redatto dalla commissione comunale consultiva coordinata dal prof. 

Giuseppe Cappelli: "Nelle riunioni della Commissione consultiva sono così emerse, in quanto sollevate di volta in volta

da alcuni componenti, problematiche e criticità che meritano un approfondimento e che

possono essere così riassunte:

- coerenza dell'impianto con il contesto territoriale, economico e sociale: a differenza di quanto affermato nelle relazioni

di progetto, il Comune di S. Benedetto del Tronto non ha un'economia basata sulla risorsa agricola, bensì soprattutto sul

turismo e sulle attività collaterali: quindi risulta chiaro che l'attività prevista nel progetto e tutto ciò che ne è espressione

diretta non rappresenta a livello locale parte importante della coscienza culturale, lavorativa e simbolica dell'area, né

"elemento di continuità" con i valori simbolici e di immagine che la collettività ha assegnato a questo luogo..

- specificità del sito: l'impianto di progetto si colloca in prossimità di zone densamente urbanizzate e di infrastrutture

significative come l'Autostrada Adriatica - A14/E55 (150 m ad est), la "Salaria" (circa 250 m a nord), il Raccordo

Autostradale Ascoli Piceno - Porto d'Ascoli (circa 1 Km a sud), la rete ferroviaria che collega Ascoli Piceno alla linea

Adriatica (circa 400 ma sud), nonché in diretta prospicienza con alcune attività produttive.

- rischio esondazione: l'impianto di progetto insisterà in una zona a rischio esondazione fiume Tronto (zona E2 - rischio

medio - aree che possono essere interessate dalle piene con tempo di ritorno assimilabile a 200 anni), in cui i progetti

degli interventi di trasformazione devono essere accompagnati da una verifica tecnica volta a dimostrare la compatibilità

degli interventi con il livello di rischio dichiarato, da far valutare all'autorità idraulica competente (provincia di Ascoli

Piceno - Servizio Genio Civile). Una porzione dell'area interessata dal progetto ricade nella fascia di tutela integrale

individuata dall'art. 10 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del "Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico

del Fiume Tronto" (striscia di terreno di larghezza 30 m per lato misurata a partire dal piede esterno dell'argine o dalla

sponda del canale "Fosso Collettore" - corso d'acqua di classe 2 presente in zona), in cui sono vietati le nuove costruzioni

e gli ampliamenti degli edifici, nonché l'accumulo o lo smaltimento di rifiuti e/o di qualsiasi tipo di materiali che possano

compromettere la sicurezza idraulica in caso di piena.

- inquinamento delle falde: la documentazione prodotta, oltre a rappresentare in maniera poco chiara la presenza di falde

acquifere a varie profondità, non chiarisce quale possibilità di loro inquinamento potrebbe sussistere soprattutto in fase di

perforazione.

- rischio geologico legato all'attività: va opportunamente approfondito lo studio dei fenomeni geomeccanici collegati sia

alla fase di perforazione, che a quella di esercizio (alternanza dei cicli di carico e scarico con conseguenze sia sulla tenuta

della roccia di copertura, che sull'integrità della "roccia-serbatoio"), nonchè vanno effettuate le indagini volte a

caratterizzare sia le rocce di copertura che quelle del giacimento, al fine anche di valutare eventuali rischi di fughe di gas

dalla "roccia-serbatoio".

- emissioni in atmosfera nel corso delle fasi di costruzione, perforazione ed esercizio: dai documenti presentati si evince

che delle tre fasi operative (costruzione, perforazione, esercizio) quella che produce più emissioni atmosferiche è quella di

perforazione, mentre risultano limitate quelle relative alle altre fasi (trasporti con mezzi meccanici durante la costruzione,

funzionamento di alcune unità a regime ed in malfunzionamento durante l'esercizio).

- situazione di degrado della zona in termini di inquinamento atmosferico: la valutazione del livello di inquinamento

atmosferico "ante operam", validata dall'ARPAM seppur derivante da una campagna di misurazione non sufficientemente
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estesa nel tempo, individua una situazione di degrado ambientale dalla quale non si può prescindere prima di insediare

una qualsiasi ulteriore attività industriale.

- emissioni fuggitive: l'esercizio di un impianto di stoccaggio gas ha tra gli impatti ambientali il rilascio di metano

nell'ambiente a causa di "emissioni fuggitive", ovvero le "perdite" di metano che si hanno nelle pompe, compressori,

valvole durante le fasi di estrazione, trattamento, immissione nel metanodotto: ne va chiarita sia la metodologia di stima,

che l'effettiva quantità.

- rischio di incidenti rilevanti (direttiva "Seveso") e pericolo incendi: la documentazione prodotta al riguardo risulta molto

carente; seppur prevista in un procedimento da sviluppare in fase successiva, tale verifica risulta indispensabile già in

questo momento della Valutazione di Impatto Ambientale, in quanto si ritiene che variabili come l'ubicazione dell'intero

impianto o la localizzazione di alcune sue unità rispetto ad attività ed infrastrutture circostanti siano da valutare già come

possibili alternative del progetto preliminare, nell'ambito dello specifico scopo del corretto procedimento di VIA.

- problemi legati alla torcia: va chiarita la modalità di funzionamento della torcia (se sempre attiva in fase di esercizio,

oppure soltanto per emergenza o manutenzione) e conseguentemente valutata, sia in termini di inquinamento atmosferico,

che di sicurezza, l'entità di gas combusti o incombusti che ne possano scaturire.

- modalità smaltimento rifiuti: va chiarita la modalità di smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo ai fluidi derivanti

dall'attività di perforazione.

- rumori: durante i lavori di perforazione dei pozzi con durata stimabile in circa 1 anno e condotti in maniera continuativa

nell'arco delle 24 ore, viene sforato il limite di legge durante le ore notturne, nonché l'orario regolamentare per lo

svolgimento di attività nei cantieri. Inoltre va valutato l'incremento di immissione sonora sia in fase di cantiere, che di

esercizio.

- impatto dell'attività sulla salute dei cittadini: la documentazione presentata non contiene valutazioni specifiche sugli

effetti acuti e cronici potenzialmente causati sulla popolazione residente dalle attività di progetto: dato che sul territorio

nazionale esistono da decenni impianti analoghi, andrebbe verificata l'esistenza di studi epidemiologici effettuati in tali

territori, da confrontare poi con eventuali stime di carattere generale.

- mitigazioni e compensazioni ambientali: nel progetto vengono individuate opere di mitigazione che sembrano contenersi

a voler limitare l'impatto visivo dell'impianto od a "rinaturalizzare" il sito; l'apparente incompletezza della

documentazione, così come emerge dai punti precedenti, non consente di svolgere alcuna stima sull'entità delle

compensazioni ambientali che andrebbero effettuate, in particolare per quanto concerne i già elevati livelli di

inquinamento acustico ed atmosferico presenti.

- ricadute sull'economia locale: quella in fase di costruzione dell'impianto (utilizzo anche di imprese locali presenti nei

centri abitati più vicini) è la stessa di qualsiasi nuovo insediamento produttivo, mentre quella in fase di esercizio risulta

pressochè nulla".

Ecco come conclude la commissione: "l'eventuale valutazione favorevole della VIA da parte degli organi competenti

dovrà essere ritenuta, allo stato, altamente rischiosa".

 

*Tutta la documentazione completa è consultabile a questo link: 

http://www.comunesbt.it/Engine/RAServePG.php/P/1065110010100/M/1065110010100 

di Emanuele Ciucani
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FALCONARA pag. 9

METEO La neve è arrivata e il sindaco è preparato ad affrontare le emergenze FALCONARA FALCONARA scalda i

motori per affrontare l'emergenza neve, che vedrà personale e mezzi del Comune più preparati rispetto all'anno scorso. I

mezzi di servizio sono stati già attrezzati con gomme termiche, pale, ganci di traino e lampeggianti, mentre sotto il profilo

organizzativo è già stato predisposto il Piano neve perfezionato ieri pomeriggio durante una riunione del Coc (Centro

Operativo Comunale), convocato dal sindaco e al quale hanno partecipato assessori, dirigenti e funzionari dei vari settori

interessati, alla presenza del rappresentante della Protezione Civile Comunale. I cittadini che si troveranno in situazioni di

emergenza potranno chiamare il centralino del Comune (07191771), operativo dalle 8 alle 20. Dopo le 20 la chiamata sarà

dirottata al servizio di reperibilità. Per essere aggiornati sulla percorribilità delle strade si potrà consultare il sito internet

del Comune (www.comune.falconara-marittima.an.it) dove è pubblicata anche l'ordinanza antineve del dicembre scorso,

che chiama i cittadini a contribuire al ripristino della percorribilità dei marciapiedi. 
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La neve imbianca la Vallesina Primi disagi ma è pronto il piano ALLERTA METEO FIOCCHI PREVISTI ALMENO

FINO A DOMENICA

AI RIPARI Nella foto di archivio alberi carichi di neve. Il Comune ha provveduto ai rimedi in caso di rischio caduta

JESI I PRIMI FIOCCHI sono iniziati a scendere già dal pomeriggio di ieri, imbiancando tetti e colline della Vallesina, ma

la macchina comunale ieri non è subito entrata in azione. Alle 20 il responsabile comunale non aveva dato ordine ai mezzi

spargi graniglia di buttare il sale sulle strade. Troppo presto per entrare in azione, la neve non si era ancora accumulata in

strada. Ma attorno alle 19 il traffico ha subìto dei rallentamenti specie nella zona sud della città, dove si sono fermate delle

code. Non si sono registrati fino alla serata di ieri grossi disagi, né emergenze. I mezzi spazzaneve e spargisale sono

ancora nell'autorimessa, ma tutto è pronto, come assicurano dall'amministrazione comunale, per intervenire nel migliore

dei modi. LO STATO di «pre-allarme» per il servizio di protezione civile del Comune è partito già lunedì, in vista del

peggioramento delle condizioni meteo previste fino a domenica. Gli operai del Comune hanno attrezzato quattro

spazzaneve e tre spargi-graniglia e avvisato le varie ditte private che collaborano con il servizio comunale a tenersi pronte.

Una ventina i dipendenti di pronta reperibilità, ma potrebbero aumentare in caso di particolari urgenze. Braccia cui va

aggiunta la «fitta rete di contatti tra forze dell'ordine, sanità, enti erogatori di servizio pubblico (luce, acqua, gas) e

associazioni di volontari, pronti a intervenire». Il territorio è stato suddiviso 12 zone urbane e 7 di periferia, affidate

ciascuna a un operatore con relativo mezzo. PER LE ZONE del centro storico o comunque dove è maggiore il flusso

pedonale sono previste due squadre per la pulizia di scalinate e per la rimozione del ghiaccio nei tratti in cui non è

possibile intervenire con mezzi meccanici. Per la pulizia degli accessi alle scuole saranno approntate altre squadre,

coordinate dal responsabile dell'edificio scolastico, utilizzando in primis il personale da questo dipendente. CONTROLLI

saranno effettuati per il rischio di caduta alberi o rami tali da mettere a rischio la pubblica incolumità. L'amministrazione

comunale chiede però «la piena collaborazione dei cittadini». «COME prescrive il regolamento di polizia municipale

recita una nota da Palazzo i proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla

neve i marciapiedi non appena sia cessato di nevicare». Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al numero verde

800580084. Sara Ferreri |%±��
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Allarme neve, prime precipitazioni in città Il Comune intanto redige il decalogo per i cittadini MALTEMPO «CATENE

OBBLIGATORIE, ATTENTI AI CORNICIONI E ALLE CADUTE»

SENIGALLIA SCATTATO l'allarme neve in città, alla luce dell'allerta meteo diramato dal Dipartimento regionale della

Protezione civile. Ieri pomeriggio i primi fiocchi sono iniziati a cadere in maniera anche insistente, se pure problemi alla

viabilità non si sono registrati. Ma già per oggi è previsto un peggioramento delle condizioni. Per questo il Comune ha

emesso una ordinanza istituendo l'obbligo di circolazione con idonei mezzi antisdrucciolevoli, per garantire la fluidità e la

sicurezza della viabilità. Tutti i veicoli sulle strade comunali urbane e extraurbane, in caso di neve o ghiaccio, dovranno

essere dotate di catene da neve o di pneumatici da neve montati. Con l'occasione, il Comune ha diramato anche un

vademecum per limitare i disagi e i rischi che possono derivare ai cittadini per la presenza di neve e ghiaccio. I cittadini

dovranno privilegiare l'utilizzo dei mezzi pubblici, né aspettare a montare le catene o gomme adatte alla neve sulla propria

auto quando già in sono in condizioni di difficoltà, specie se si devono affrontare percorsi con presenza di salite e discese

anche di modesta pendenza. Bisogna poi evitare di mettersi in viaggio con l'auto se non si ha pratica di guida sulla neve o

ci si sente comunque in difficoltà o non si ha il corretto equipaggiamento. Altro accorgimento, la protezione dalle

possibili gelate sia per i contatori sia per i tubi esterni dell'acqua. Per evitare rovinose cadute o altri rischi, l'invito è a non

camminare su superfici lisce in caso di ghiaccio ed a prestare attenzione agli alberi che dovessero risultare particolarmente

carichi di neve. Qualora si formi del ghiaccio, i cittadini sono obbligati a rimuovere eventuali lame di neve e ghiaccio

pendenti dai cornicioni e dalle gronde ed a sgomberare la neve dai marciapiedi davanti alle abitazioni. 
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Le neve è arrivata Pronti 26 automezzi Il sindaco invita a non usare l'auto

MALTEMPO DURERA' UNA SETTIMANA

FABRIANO LA NEVE si è materializzata ieri pomeriggio in città e nelle frazioni accompagnata dal repentino

abbassamento delle temperature e l'allerta della Protezione civile prevede che la situazione sarà tale fino a venerdì sera.

«Peraltro afferma il responsabile comunale Urbano Cotichella (foto) questa potrebbe essere solo la prima ondata e c'è già

il preallarme per una seconda tranche a partire da lunedì che potrebbe protrarsi per buona parte della prossima settimana».

Ci si prepara, insomma, al grande freddo, tanto che proprio Cotichella, residente a San Paolo di Jesi, non esclude nelle

prossime notti di bissare l'esperienza dello scorso anno quando dormì in città a bordo di un camper per coordinare le

operazioni di intervento e scendere materialmente in campo per le emergenze più forti. «Siamo pronti ad entrare in

azione» riferisce. «Se serve anche con tutti i mezzi disponibili, ovvero 23 di proprietà privata e 3 del Comune, divisi tra

spazzaneve e spargisale. Anche il ghiaccio, infatti, potrebbe essere un serissimo problema se, come sembra, le

temperature andranno in picchiata». «In questi giorni è invece l'invito del sindaco Roberto Sorci ai residenti prendete

l'auto solo se strettamente necessario o, meglio ancora, lasciatela a casa. In ogni caso viaggiate solo con catene a bordo

per rispettare le nuove norme comunali». a.d.m. Image: 20120201/foto/245.jpg 
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Bombe d'acqua sulla città: allagamenti e pali crollati Pronto il piano d'allerta Vento forte e tombini intasati. Disagi a

raffica

di VALERIA DENTAMARO OSIMO PIÙ CHE NEVE è caduta tanta pioggia accompagnata poi da un vento forte, nel

pomeriggio di ieri, che ha fatto scattare un'ulteriore allerta e che ha messo in movimento il piano prestabilito dalla

protezione civile per questa emergenza maltempo. I VIGLI DEL FUOCO hanno dovuto intervenire in alcune strade per

alberi spezzati o sreadicati e addirittura in località Settefinestre, frazione Passatempo, il vento forte ha abbattutto un palo

della Telecom per cui i vigili urbani hanno dovuto chiudere la strada in quanto il cavo era in mezzo alla sede stradale.

Alcuni tombini intasati hanno allagato qualche strada, ma gli operai dell'Astea hanno provveduto, dopo le segnalazioni

ricevute, a ripulirli e a far defluire l'acqua piovana. IL PIANO antineve predisposto dal Comune con Protezione civile,

Polizia municipale, Cri, Geos, Park.O, Astea, Asso, i tecnici e i dirigenti comunali si è quindi attivato in previsione di un

ulteriore calo della temperatura e quindi del pericolo di ghiaccio sulle strade. GLI OPERAI della Geos già da ieri erano al

lavoro per rimuovere alberi caduti sulle sedi stradali, mentre in via Molino Mensa, traversa per Corta Recanati, si è aperta

una grossa buca subito richiusa. LA CRI comitato locale ha attivato due squadre: una di protezione civile con un auto e

quattro giovani pronti ad intervenire in caso di necessità, e una squadra di pronto farmaco per la consegna di medicinali

urgenti a domicilio, ma anche disponibile per coloro che abbiano necessità di fare spesa o di recarsi con un urgenza in

qualche posto: in tal caso contattare il numero telefonico 3288605982. L'ASTEA ricorda che le gelate notturne possono

danneggiare le tubature dell'acqua e soprattutto i contatori, c per cui vanno protetti, specie se si trovano all'esterno

dell'abitazione, materiali isolanti: lana di vetro, carta, stracci, polistirolo. SI CONSIGLIA di far fluire poche gocce

d'acqua dal rubinetto più lontano dal contatore, soprattutto durante la notte, per evitare che il gelo spacchi le tubature. SE

IL CONTATORE si è congelato non bisogna mai riscaldarlo con fiamma viva, neppure le derivazioni. In serata la

situazione meterologica si è stabilizzata, pur rimando le basse temperature. Image: 20120202/foto/235.jpg 
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FABRIANO LA NEVE crea forti disagi, ma almeno rende felici i pi... FABRIANO LA NEVE crea forti disagi, ma

almeno rende felici i più giovani che oggi non vanno a scuola e, forse, potrebbero farlo anche nei prossimi giorni se le

condizioni meteo non miglioreranno. Già nella tarda mattinata di ieri il sindaco ha emanato l'ordinanza di chiusura di tutti

i plessi scolastici comunali valida per la giornata odierna, in quanto la situazione soprattutto nelle frazioni è decisamente

preoccupante. Già alle 4,30 di ieri mattina il primo dei 26 mezzi a disposizione dell'ente municipale per il piano-neve è

entrato in azione. «Sùbito dopo fa sapere il responsabile di Protezione civile del Comune, Urbano Cotichella sono partiti

tutti gli altri. In questo modo alle 7,30 tutte le strade erano di fatto libere, anche se la situazione è tornata difficile nel

pomeriggio quando la neve ha ripreso a cadere con ancora maggiore intensità». I 40 centimetri della mattinata nelle

frazioni d'altura di Poggio San Romualdo e Campodonico-Belvedere hanno raggiunto i 70 in serata e le strade

extra-urbane si sono di nuovo ammantate di bianco nonostante spazzaneve e spargisale non si siano mai fermati. Al

Valico di Fossato, al confine con l'Umbria, traffico bloccato nel pomeriggio per un paio d'ore in direzione Roma a cuasa

dell'intraversamento di due tir. Già stamane in Comune nuovo summit per eventuali estensioni dello stop alle scuole e la

gestione di un'emergenza che tale potrebbe essere almeno fino a domani sera, in quanto la Protezione civile ha inviato in

Comune una nota in cui anticipa la probabilità di precipitazioni nevose per almeno un'altra giornata. Quanto al weekend,

invece, le previsioni parlano addirittura di discesa della temperatura fino a meno 10 gradi nelle zone collinari attigue alla

città, con il pericolo ghiaccio. a.d.m. 
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Minaccia neve, le scuole in pre-allerta Già pronte le misure per l'emergenza Predisposti un gruppo di volontari, mezzi e un

bando per venti spalatori

PREPARATI AL PEGGIO Una foto d'archivio. Il Comune ha predisposto ogni piano necessario

FALCONARA SCUOLE in pre-allerta, a Falconara, in caso di neve: l'amministrazione comunale ha già preventivato la

chiusura degli istituti scolastici nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 febbraio se le condizioni meteo dovessero

peggiorare, mentre sono già stati predisposti 5 pulmini per raggiungere anziani o disabili che dovessero restare isolati, cui

portare farmaci, pasti caldi, assistenza infermieristica e fisioterapica. E' stata poi lanciata sul web

(www.comune.falconara-marittima.an.it) una campagna di reclutamento per 20 spalatori, che entrerebbero in azione dove

i mezzi spargisale non dovessero arrivare, dietro retribuzione oraria. Giù pronto, poi, un gruppo di 10 volontari, attinti tra

protezione civile comunale e associazione dei carabinieri in pensione, per presidiare i principali edifici pubblici: Poste,

ambulatori Asur, stazione. L'ondata di maltempo annunciata anche lungo la costa anconetana ha fatto mobilitare

l'amministrazione comunale, che ha già stilato un piano ipotizzando un ampio ventaglio di disagi. «SOTTO IL PROFILO

operativo possiamo contare su un mezzo spargisale di Marche Multiservizi spiega il vicesindaco Clemente Rossi, con

delega a Viabilità, Polizia municipale e Protezione Civile e su due pale meccaniche, oltre ai mezzi comunali a trazione

integrale per raggiungere le zone più impervie. La spargisale, in realtà, è entrata in funzione nei giorni scorsi nelle strade

delle zone collinari, come via del Tesoro, via Ville e via Barcaglione, dove le gelate avevano già creato disagi anche agli

scuolabus. Anche la polizia municipale sta svolgendo servizi straordinari e oggi (ieri per chi legge) erano in servizio 5

pattuglie che hanno monitorato le strade cittadine. In caso di neve, abbiamo anche ipotizzato di utilizzare una fonica',

ossia un'auto dotata di altoparlante per portare informazioni alla popolazione, e di attivare il sistema di allarme con

l'utilizzo di 5 altoparlanti fissi. Il centralino del Comune resterà comunque attivo fino alle 20 per raccogliere le

segnalazioni dei cittadini, mentre sul sito del Comune saranno pubblicate ordinanze e informazioni». Per il momento,

però, l'emergenza da affrontare è stata la pioggia, unita ad un vento molto forte. «Per tutta la mattinata spiega il

vicesindaco Rossi i vigili urbani sono intervenuti per rimuovere rami che ostacolavano la circolazione, mentre il personale

di Marche Multiservizi ha battuto le strade cittadine per disostruire i tombini». Alessandra Pascucci 
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Costa sferzata da pioggia e vento, tragedia Ci si aspettava la neve, è caduta acqua in abbondanza. All'uscita di Brecce

Bianche

LA NEVE nell'interno, la costa sferzata da venti fortissimi, la pioggia battente e un mare indiavolato. Il maltempo è

arrivato sulla provincia di Ancona spaccando il territorio in due. È stato un giorno d'inferno per i vigili del fuoco alle

prese con più di un centinaio di interventi (alle 18 le chiamate di soccorso avevano superato quota 100), molti dei quali

saranno coperti soltanto nella giornata di oggi. Il Fabrianese sotto la neve, l'Anconetano in massima allerta a causa delle

folate gelide che hanno divelto decine di alberi, di insegne, cartelli stradali e pali della luce, danneggiato tetti e alimentato

allagamenti. E non finisce qui. L'allerta meteo diffusa dalla Protezione civile è ben lungi dal rientrare. Dopo la prima

giornata di vento e pioggia adesso si aspetta la neve, con una perturbazione che dovrebbe durare almeno fino al termine

della settimana. Paura sull'Asse attorno all'ora di pranzo quando un palo della luce si è inclinato fino ad altezza d'uomo

invadendo almeno metà della carreggiata. Il fatto è accaduto immediatamente dopo l'uscita dalla galleria all'altezza

dell'uscita di Brecce Bianche, sul tratto in uscita da Ancona. Una raffica particolarmente violenta l'ha piegato su se stesso

danneggiando pure il guard-rail. Per puro miracolo il cedimento non è avvenuto quando lungo la corsia di sorpasso

stavano transitando mezzi sarebbe stata una tragedia. La polizia si è portata sul posto per limitare la circolazione e

impedire dunque che le auto vi finissero addosso, fino a quando l'intervento degli addetti non ha messo in sicurezza il

palo, rimuovendolo, consentendo la ripresa normale della viabilità. Tanti gli alberi finiti in strada, in alcuni casi per puro

miracolo senza colpire passanti. Vigili del fuoco e vigili urbani non si sono fermati mai su questo versante. Da segnalare

una grande quercia distrutta dal vento e caduta sulla strada in via del Castellano. Circolazione bloccata in ambo i sensi

fino a quando la pianta non è stata segata e rimossa. Sorte simile per un albero in un parco nella centralissima via

Astagno, nei pressi di Capodimonte. Solo per un caso non ha colpito nessuno, nonostante i danni causati ad un'automobile

parcheggiata lungo il margine del parco. Circolazione bloccata a lungo pure lungo via Thaon de Revel, al Passetto, dove

una pianta si è accartocciata sulla strada lungo la salita che si collega a via Santa Margherita. Grossi disagi per le frazioni

anconetane dove la furia del vento ha provocato tantissimi danni rendendo difficili gli interventi di soccorso. Il Comune

ha emesso dispacci ripetuti, confermando in serata l'allerta meteo, ma non più l'immediato arrivo della neve. Nel corso

dell'ultima riunione del Coc, riunito intorno alle 19, il sindaco Gramillano e i tecnici hanno valutato in particolare

l'opportunità di emettere un'ordinanza di chiusura delle scuole. Dal momento che le ultime previsioni meteo hanno

posticipato l'eventualità di precipitazioni nevose sul nostro territorio, il Coc continuerà a monitorare l'evolversi della

situazione. La chiusura delle scuole sarà decisa in qualsiasi momento, nel caso di peggioramento e comunque non appena

le condizioni del tempo lo imporranno. Image: 20120202/foto/34.jpg 
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LA NEVE nell'interno, la costa sferzata da venti fortissimi, la pioggia batt... LA NEVE nell'interno, la costa sferzata da

venti fortissimi, la pioggia battente e un mare indiavolato. Il maltempo è arrivato sulla provincia di Ancona spaccando il

territorio in due. È stato un giorno d'inferno per i vigili del fuoco alle prese con più di un centinaio di interventi (alle 18 le

chiamate di soccorso avevano superato quota 100), molti dei quali saranno coperti soltanto nella giornata di oggi. Il

Fabrianese sotto la neve, l'Anconetano in massima allerta a causa delle folate gelide che hanno divelto decine di alberi, di

insegne, cartelli stradali e pali della luce, danneggiato tetti e alimentato allagamenti. E non finisce qui. L'allerta meteo

diffusa dalla Protezione civile è ben lungi dal rientrare. Dopo la prima giornata di vento e pioggia adesso si aspetta la

neve, con una perturbazione che dovrebbe durare almeno fino al termine della settimana. Paura sull'Asse attorno all'ora di

pranzo quando un palo della luce si è inclinato fino ad altezza d'uomo invadendo almeno metà della carreggiata. Il fatto è

accaduto immediatamente dopo l'uscita dalla galleria all'altezza dell'uscita di Brecce Bianche, sul tratto in uscita da

Ancona. Una raffica particolarmente violenta l'ha piegato su se stesso danneggiando pure il guard-rail. Per puro miracolo

il cedimento non è avvenuto quando lungo la corsia di sorpasso stavano transitando mezzi sarebbe stata una tragedia. La

polizia si è portata sul posto per limitare la circolazione e impedire dunque che le auto vi finissero addosso, fino a quando

l'intervento degli addetti non ha messo in sicurezza il palo, rimuovendolo, consentendo la ripresa normale della viabilità.

Tanti gli alberi finiti in strada, in alcuni casi per puro miracolo senza colpire passanti. Vigili del fuoco e vigili urbani non

si sono fermati mai su questo versante. Da segnalare una grande quercia distrutta dal vento e caduta sulla strada in via del

Castellano. Circolazione bloccata in ambo i sensi fino a quando la pianta non è stata segata e rimossa. Sorte simile per un

albero in un parco nella centralissima via Astagno, nei pressi di Capodimonte. Solo per un caso non ha colpito nessuno,

nonostante i danni causati ad un'automobile parcheggiata lungo il margine del parco. Circolazione bloccata a lungo pure

lungo via Thaon de Revel, al Passetto, dove una pianta si è accartocciata sulla strada lungo la salita che si collega a via

Santa Margherita. Grossi disagi per le frazioni anconetane dove la furia del vento ha provocato tantissimi danni rendendo

difficili gli interventi di soccorso. Il Comune ha emesso dispacci ripetuti, confermando in serata l'allerta meteo, ma non

più l'immediato arrivo della neve. Nel corso dell'ultima riunione del Coc, riunito intorno alle 19, il sindaco Gramillano e i

tecnici hanno valutato in particolare l'opportunità di emettere un'ordinanza di chiusura delle scuole. Dal momento che le

ultime previsioni meteo hanno posticipato l'eventualità di precipitazioni nevose sul nostro territorio, il Coc continuerà a

monitorare l'evolversi della situazione. La chiusura delle scuole sarà decisa in qualsiasi momento, nel caso di

peggioramento e comunque non appena le condizioni del tempo lo imporranno. Image: 20120202/foto/34.jpg |%±��
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I residenti di via Friuli si fanno sentire alla seduta del Consiglio comunale FALCONARA ANCHE alcuni residenti di via

Friuli hanno partecipato, ieri pomeriggio, alla seduta del Consiglio comunale: tra i punti all'ordine del giorno c'era infatti

l'approvazione definitiva di una Variante che, attraverso la traslazione di diritti edificatori sparsi in diverse zone del

territorio, consente la realizzazione in via Friuli di una nuova palazzina, in una area verde che secondo il Prg doveva

essere destinata a parco pubblico. Secondo l'amministrazione comunale, il nuovo edificato non comprometterà la

vivibilità della zona, anzi attraverso una perequazione permetterà di realizzare il parco nella restante porzione di area

verde e di congiungere via Friuli e via Basilicata per una nuova viabilità. Secondo i residenti, invece, la nuova palazzina

penalizzerà la qualità della vita in un quartiere già ad alta densità abitativa, creando maggiore traffico ed appesantendo

una zona collinare circondata da aree a forte rischio idrogeologico. Per chiedere di fermare l'edificazione, i residenti

avevano avviato una petizione che finora ha raccolto circa mille firme. 
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Il Piceno si sveglia sotto una nevicata Scatta l'allerta meteo fino a domenica Le scuole in città restano aperte. Scorte di

sale per evitare disagi al traffico

UNA SPRUZZATA' Piazza del Popolo durante la nevicata di ieri mattina e altre zone della città imbiancate dalla fitta

nevicata durata appena qualche ora

di NICOLETTA TEMPERA IERI MATTINA la neve è tornata ad imbiancare i tetti delle case ascolane. E sembra si tratti

solo del primo assaggio di una perturbazione che si abbatterà sul Piceno almeno fino a domenica. Stando alle previsioni

meteo, infatti, già da oggi sono previste, per tutta la giornata deboli nevicate, con le temperature che oscilleranno da 0 a 3

gradi, mentre per i prossimi giorni il termometro scenderà anche a 4 gradi sotto zero. Intanto, già ieri le zone di montagna

sono state ricoperte da una spessa coltre di neve, ma non si sono verificati disagi al traffico: i mezzi spargisale dell'Anas e

della Provincia sono stati all'opera per tutta la mattina, evitando problemi e difficoltà. Le scuole della città, per il

momento, rimarranno aperte, «ma abbiamo già predisposto tutti gli interventi in vista dell'emergenza maltempo ha

spiegato l'assessore all'Istruzione, Giovanna Cameli . Per il momento, non abbiamo riscontrato la necessità di chiudere le

scuole, resta comunque alta l'attenzione, viste le previsioni per la settimana». In vista dell'allerta, l'ufficio strade del

Comune ha ritenuto opportuno acquistare altri 100 quintali di sale, che si aggiungono ai 130 già a disposizione

dell'Amministrazione: una risposta all'emergenza, onde evitare che si verifichino di nuovo i disagi di due settimane fa,

con il traffico in tilt dopo due ore di nevicata. In dotazione al Comune anche otto mezzi spargisale che, se non dovessero

bastare, possono essere integrati da mezzi di ditte private, convenzionate col Comune. Per quanto riguarda la Provincia,

invece, sono duecentomila i quintali di sale a disposizione. Il rischio, oltre alla neve, sono le gelate notturne che con il

termometro sotto lo zero, sono all'ordine del giorno. La Protezione civile regionale ha già lanciato l'allarme, invitando i

Comuni a predisporre tutte le iniziative tese a venire incontro alle esigenze delle fasce più disagiate della popolazione, in

particolare anziani e disabili. Anche la Protezione animali ha fatto un appello affinché i proprietari di animali domestici e

da cortile si prendano cura delle proprie bestiole onde evitare che anche loro soffrano il freddo, in vista dell'ondata di gelo

siberiano che ci stiamo preparando ad affrontare. Image: 20120202/foto/572.jpg 
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In una mappa tutte le grotte sotto le case della città alta Le piantine arriveranno ai 500 residenti del centro storico

I SOPRALLUOGHI ESAURITA LA PRIMA FASE DEL MONITORAGGIO

L'assessore Carassai spulcia i rapporti del tecnici e la mappatura

ARRIVERANNO presto nelle case dei 500 residenti del centro storico di Civitanova Alta le piantine con la mappatura di

tutte le grotte e le cavità presenti nel borgo. L'ispezione compiuta nel sottosuolo dal personale con i consulenti dell'Atac è

giunta al termine, anche se il ora monitoraggio prosegue con la seconda fase. L'assessore ai lavori pubblici Ermanno

Carassai giorni fa ha incontrato anche la Protezione civile regionale e nominato un geologo che scenderà nelle grotte per

ampliare le schede già disponibili e che illustrano caratteristiche, profondità e lunghezza delle cavità. A seguito del crollo

di una palazzina in via Annibal Caro, nell'agosto 2010, il Comune ha chiesto a tutti i residenti di segnalare l'eventuale

presenza di grotte sotto le abitazioni. L'indagine ha raccolto 86 comunicazioni che segnalano l'esistenza di 74 grotte (di

cui 56 rilevate e 18 chiuse o inaccessibili), 14 cisterne e 12 pozzi. L'Atac ha predisposto una planimetria nella quale

vengono indicate anche le linee del metano, l'acquedotto e le fognature, con informazioni relative anche alla tipologia (per

esempio, se in calcestruzzo o in muratura). Tutta la mappatura sarà concultabile nel sito internet del Comune. «La

mappatura è fondamentale sottolinea Carassai perché in caso di interventi da parte dei residenti si saprà con esattezza cosa

c'è nel sottosuolo dell'abitazione. Siamo oggi uno dei pochi comuni ad avere indicazioni così precise». Nel complesso le

grotte si sviluppano per 700 metri lineari e la rete fognaria è lunga 4.130 metri. «Abbiamo trovato grotte chiuse con

divisori provvisori contionua l'assessore che sono stati demoliti per la messa in sicurezza , mentre in altre cavità abbiamo

rinforzato nicchie ed eliminato stati di pericolo. Oggi le grotte sono assolutamente sicure, la maggior parte sono alte

2,30-2,80 metri. Ai cittadini chiediamo di segnalare subito eventuali anomalie o fuoriuscite di acqua». Tra i

provvedimenti per la sicurezza anche il divieto di accesso in via Annibal Caro ai mezzi pesanti e l'abolizione di alcuni

parcheggi. Tutte le operazioni sono costate oltre 400mila euro. E' invece ancora in corso il contenzioso per determinare la

proprietà delle cavità nel sottosuolo. «In Italia conclude Carassai non esiste una normativa specifica. Il prossimo passo ora

sarà la messa in sicurezza del muro di viale della Repubblica, danneggiato dalle infiltrazioni dell'alluvione del marzo

scorso. Abbiamo già presentato in Regione il progetto esecutivo per un importo di 400mila euro». Image:

20120202/foto/904.jpg 
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I camionisti: «Pochi fiocchi, perché ci hanno bloccato?» LA PROTESTA POLEMICHE CONTRO IL DECRETO

PREFETTIZIO CONTRO LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

«UNA SETTIMANA fa ci ha bloccato la protesta degli autotrasportatori. Oggi ci blocca il Prefetto. Ditecelo se non

dobbiamo più lavorare». E' amaro e pieno di rabbia lo sfogo del titolare di una ditta di autotrasporto ascolana. Ieri mattina

il camionista, come tutti gli altri colleghi, è stato costretto a fermarsi di nuovo. E' infatti scattato a mezzanotte di ieri il

divieto disposto dalle Prefetture di circolazione lungo l'autostrada A14 e nelle strade extraurbane per i mezzi pesanti (con

portata pari o superiore alle 7,5 tonnellate), malgrado di fatto, ad Ascoli e nel territorio limitrofo, non ci fosse una reale

necessità del provvedimento. «Qua non c'è neanche un centimetro di neve dice ancora l'autotrasportatore e ci costringono

a fermarci. In questo modo la categoria rischia il collasso. Capisco le ragioni di sicurezza, ma quando sono reali. Non è

questo, per il nostro territorio e almeno per il momento, il caso». «La Cna spiega il coordinatore provinciale Francesco

Balloni si è subito attivata con Provincia, Prefettura e Protezione civile per assicurare la sicurezza della circolazione,

consapevoli che in questo momento ogni giorno di ulteriore blocco è pesantissimo per la categoria che sta subendo

fortemente i contraccolpi dei rincari. Confidiamo, escluse le problematiche che vanno oltre le nostre possibilità

d'intervento, come quelle appunto metereologiche, che le difficoltà degli autotrasportatori possano essere risolte insieme

nel migliore dei modi». Image: 20120202/foto/581.jpg 
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di MARCO TAVASANI I PRIMI fiocchi di neve hanno iniziato a cadere attorno alle... di MARCO TAVASANI I PRIMI

fiocchi di neve hanno iniziato a cadere attorno alle 12, ma la precipitazione è rimasta debole fino alle 19, quando il vortice

depressionario ha ripreso vigore. Ieri, a sera inoltrata, il prefetto Angelo Tranfaglia, preso atto del maltempo in corso e

delle previsioni meteo, ha disposto il divieto di circolazione dei veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate nell'intera

provincia (autostrade, strade statali e provinciali). Il divieto è previsto «fino a cessate esigenze»». Già nella tarda

mattinata la macchina antineve del Comune, affidata all'associazione temporanea di imprese Ccc e Sapaba, si è messa in

movimento con i primi mezzi spandisale che hanno irrorato le strade pedecollinari e le grandi arterie di comunicazione.

Le scuole, per ora, rimangono aperte. Lo ha confermato ieri sera il sindaco, Virginio Merola, uscendo da una riunione di

Giunta. «Per il momento non le chiudiamo ha detto , vedremo nei prossimi giorni, anche perché il vero problema sarà il

gelo». Così il primo cittadino, indirettamente, ha scongiurato i timori delle mamme bolognesi. Poco dopo le 19, con

l'intensificarsi della nevicata, la macchina antineve è entrata in azione a pieno regime, secondo quanto aveva anticipato

l'assessore con delega alla Protezione civile, Luca Rizzo Nervo. «Sono già in allerta aveva detto in mattinata 60 mezzi

spazzaneve (trattori con lame) che verranno attivati quando il manto nevoso raggiungerà i 4 centimetri». L'assessore ha

raccomandato agli automobilisti di limitare l'uso del mezzo privato, privilegiando l'uso del mezzo pubblico «anche in

vista dell' abbassamento delle temperature». In serata sono scesi sulle strade altri 120 mezzi. Qual è la forza di Ccc e

Sapaba? I mezzi con personale sono 186 trattori con lame, 18 autocarri per la salatura, 14 autocarri, 18 bob cat, 4 pale

caricatrici oltre agli autocarri necessari allo sgombero della neve. Il quantitativo di sale stoccato è pari a circa 2.800

tonnellate e il servizio neve è coordinato da 24 tecnici, mentre gli spalatori manuali reperibili sono 50. I PRIMI disagi

sono iniziati, in particolare nei sottopassi e nelle zone collinari, attorno alle 20. Traffico al rallentatore in tutta la città.

Regolari i servizi ferroviari, mentre in serata si sono registrati rallentamenti e ritardi su alcune linee Atc, in particolare per

quelle extraurbane. Voli regolari al Marconi fino al tardo pomeriggio. Le squadre antineve (100 mezzi e 200 uomini) sono

entrate in pista dopo le 19, e in quella fase ci sono stati due dirottamenti: un volo Ryanair da Brindisi e un WindJet da

Catania. Dopo lo snevamento, la pista è stata irrorata con uno speciale liquido che abbassa la temperatura di

congelamento. Dall'inizio della nevicata si sono registrati ritardi nelle partenze. E anche la partita di oggi

Bologna-Fiorentina, è a rischio. 
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Santa Maria Maggiore danneggiata dal terremoto Inagibile la navata centrale: «Aspettiamo la perizia» Il parroco:

«Dobbiamo capire se basta restaurarla o servono interventi strutturali»

di MARA PITARI È LA PIÙ antica chiesa della città dedicata al culto della Madonna, eppure la sua è una collocazione

discreta, stretta fra i palazzi e i portici di via Galliera. Sulla chiesa di Santa Maria Maggiore oggi si accendono tristemente

i riflettori per un motivo lontano da quello della sua antichissima storia. A seguito del sisma che pochi giorni fa ha scosso

la provincia, sulla sua volta si sono aperte delle crepe e ora l'intera navata centrale è transennata e inagibile. Un nastro

apposto dai vigili del fuoco impedisce il passaggio e i fedeli, durante la messa, devono stringersi l'un l'altro nelle aree

laterali. «É STATA fatta una perizia dai tecnici del Comune e ora aspettiamo i risultati spiega il parroco don Rino

Magnani . Bisognerà capire se basterà riportare in sicurezza la parte danneggiata oppure se si dovranno effettuare degli

interventi strutturali su tutto l'edificio. Intanto gli appuntamenti in calendario restano confermati: i fedeli si sistemeranno

nelle navate laterali». A occhio nudo i danni non sono visibili ma «dopo il terremoto abbiamo trovato dei calcinacci sul

pavimento», segni tangibili dei danni. Il problema va ad aggiungersi a un altro, segnalato più volte in passato: la basilica è

abbandonata a sé stessa da anni. Incuria e degrado minacciano la conservazione del patrimonio artistico che custodisce,

soprattutto la preziosa pala d'altare e il crocifisso in legno di fico del 400. Andrebbe restaurata. Già nello scorso mese di

maggio, in un convegno a tema promosso da Carisbo e a cui aveva partecipato il cardinale Carlo Caffarra, don Rino aveva

sottolineato la necessità di « sensibilizzare istituzioni e cittadini affinché la chiesa venga sottratta dal degrado. Per

restaurarla ci servono due milioni e mezzo di euro». UNA CIFRA che ora, a seguito dei recenti danni strutturali, cresce

ancora. É presto per fare una stima e ci vorrà del tempo prima di poter intervenire concretamente, ma tutto lascia pensare

che, senza il sostegno di una campagna di informazione adeguata si potrà fare poco. Per i parrocchiani, l'intervento

sarebbe necessario non solo per la conservazione della chiesa e dei suoi tesori, ma anche per la fruizione da parte dei tanti

bolognesi che la frequentano, soprattutto in occasione della festa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù. LA STORIA

di Santa Maria Maggiore precede l'anno 1000. L'edificio era annesso a un convento di monache benedettine. La

consacrazione avvenne nel 1187 da parte di Papa Gregorio VIII. La forma attuale risale alla ristrutturazione compiuta nel

1665 da Paolo Canali mentre ulteriori ampliamenti e abbellimenti risalgono al 700. 
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Lezioni congelate ovunque Che pacchia per gli studenti SCUOLE

PER la gioia di tutti i bambini che ieri hanno guardato la neve scendere dalla finestra della propria scuola, scattano da

oggi le chiusure degli istituto in tutta la provincia. L'ufficio della Protezione civile sta effettuando il monitoraggio sulla

chiusura delle scuole nei diversi comuni del territorio, per un blocco che in alcuni casi si estenderà fino al fine settimana.

Salvo diverse evoluzioni del meteo, la situazione è questa: le scuole di Monghidoro, Zola Predosa, Porretta, Grizzana

Morandi, Loiano, Ozzano Emilia e Monterenzio resteranno chiuse solo per la giornata di oggi, mentre le lezioni sono

sospese fino a domani a Medicina, Pieve di Cento, Crespellano, Bazzano, Malalbergo, Baricella, Sasso Marconi, Dozza,

Castello di Serravalle, Borgo Tossignano, Castel del Rio, Marzabotto, Castello D'Argile, San Pietro in Casale, Minerbio,

Imola, Castel San Pietro, Castel Guelfo, Camugnano, Galliera, Monte San Pietro, Marzabotto, Monteveglio, Bentivoglio,

Argelato, Fontanelice, Casalfiumanese e Mordano. Gli alunni più fortunati sono però indubbiamente, accanto ai colleghi

di Bologna, quelli di Castenaso, Granarolo, Lizzano in Belvedere, Anzola, Calderara, Crevalcore, Sala Bolognese, San

Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Budrio, Castel di Casio, Gaggio Montano, Casalecchio, Pianoro, Castenaso,

San Giorgio di Piano, San Lazzaro, Castel Maggiore, Lizzano in Belvedere, Vergato, Molinella, Castel d'Aiano e

Monzuno, che potranno godersi tre giorni di libertà e non rivedranno i libri fino a lunedì. Nella foto, l'istituto superiore

Nobili di Molinella Image: 20120202/foto/1222.jpg 
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«Intrappolate le volanti'» IL CASO DENUNCIA DEL SAP. LA QUESTURA: «SOLO RITARDI»

CHI SOCCORRE i soccorritori? Se lo chiede il presidente nazionale del sindacato di polizia Sap, Gianni Tonelli. «Questa

mattina (ieri; ndr) gli operatori di polizia che svolgono servizio di controllo del territorio e il personale degli uffici

investigativi hanno trovato una sorpresa attacca Tonelli , che non è rappresentata dalla neve abbondante, ma dal fatto che

gli uffici della Questura non hanno al loro interno il necessario per affrontare un'emergenza anticipata da oltre una

settimana da tutti i centri di previsione meteo e dalla Protezione civile. La Polizia di Stato, va ricordato, ha tra i suoi

compiti istituzionali anche quello non secondario di prestare soccorso pubblico in presenza di calamità naturali». IL

PIAZZALE della caserma Smiraglia e piazza Galileo, il parcheggio della Questura (nella foto), erano in mattinata sepolti

di neve, spiega il presidente del Sap: «Gli operatori non sapevano come fare per liberare le auto di servizio, montare le

catene e uscire. Non erano stati presi accordi con nessun ente, non ci si è minimamente organizzati per affrontare la

situazione e di questo disservizio nessuno sarà chiamato a rispondere». Invece, osserva Tonelli, «c'è stata un'attenzione

infinita e doverosa rispetto alla visita del presidente, non solo per devozione istituzionale ma perché una sbavatura in

quella circostanza avrebbe fatto saltare qualche testa». «IL DISPOSITIVO giornaliero sul territorio replica un portavoce

di Piazza Galileo non è diverso dal solito e la neve non ha impedito alle volanti' di uscire. Sicuramente si sono verificati

alcuni ritardi nell'intraprendere i servizi, ma la situazione è stata gradualmente risolta nel corso della mattinata, con lo

sgombero della neve a cui ha provveduto il servizio gestito dall'amministrazione comunale». Enrico Barbetti Image:
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Neve record, la città in ginocchio. A centinaia Bloccati strade, autobus, aeroporto e treni. Proteste e lamentele della gente.

di GILBERTO DONDI UN'ATTESA che di ora in ora sfocia sempre più nell'angoscia. «Riusciremo ad andare a casa?

Dove passeremo la notte?». Domande senza risposta che ieri sera erano ancora lì, sulla bocca di tutti alla stazione

centrale. Centinaia di persone in attesa nell'atrio e sui binari, al freddo, con il naso all'insù e lo sguardo fisso su tabellone.

Ritardi record, come la nevicata che ha messo ko Bologna, bloccando l'aeroporto, le strade, gli autobus e, ovviamente,

anche i treni. Mezzo metro di neve che ha fatto impazzire il traffico, sia su strada che su rotaia. I CONVOGLI hanno

accumulato ritardi via via sempre maggiori, incolonnandosi senza possibilità di scampo sotto precipitazioni che non

hanno mai smesso di picchiare. E così le attese sono diventate infinite: da un minimo di un'ora fino a oltre quattro. Non

solo ritardi, ma anche molte cancellazioni. Decine di treni fermi sulle rotaie, mucchi di neve, transenne e temperature fino

a meno 2 gradi. E la vera difficoltà delle persone ad avere notizie certe. Un caos, che con il passare delle ore è cresciuto

esponenzialmente. Anche perché molti si sono riversati in stazione dopo essere rimasti a terra al Marconi oppure dopo

aver visto corriere o bus alzare bandiera bianca. E ci si è messo pure, involontariamente, il sindaco Virginio Merola, che

martedì aveva invitato tutti a lasciare a casa l'auto. Chi ha seguito il suo consiglio pensando all'approdo sicuro dei treni è

rimasto con un palmo di naso. LA POLFER è intervenuta con diverse pattuglie sui binari, specialmente su quelli da cui

partivano i convogli per la Romagna, fra quelli con i ritardi maggiori. La stessa polizia ferroviari ha avvisato il gabinetto

della Questura, perché girasse la segnalazione di situazione critica alla Prefettura e alla Protezione civile, ques'ultima

peraltro impEgnata a soccorrere i passeggeri di un Intercity bloccato per ore al gelo a Forlimpopoli. La situazione alla

stazione, pur non così grave, ha creato non poca rabbia e indignazione fra le centinaia e centinaia di viaggiatori in attesa.

Irritati, stremati, affamati e infreddoliti. Unico conforto, i bar presenti alla stazione. NEI PUNTI informativi il personale

di Trenitalia si limitava a dare scarne informazioni e a confermare i ritardi annunciati dai tabelloni. A disposizione anche

per oggi il numero verde 800892021. Ferrovie dello Stato, interpellata, ha spiegato che il 30% dei treni regionali è stato

soppresso, mentre di quelli a lunga percorrenza, seppur con ritardi abissali, non se n'è fermato nessuno. Per questo non è

stato approntato alcun piano per ospitare i passeggeri nella notte, cosa avvenuta la sera precedente quando una trentina di

viaggiatori ha trovato ospitalità in hotel. Ieri l'obiettivo era di farli partire tutti, con il passare delle ore. Ma quante ore.

Solo alcuni esempi: il regionale per Trento, oltre 260 minuti; quelli per Piacenza, 250 e 210; il treno per Milano, 220;

l'Intercity per Napoli, 170 minuti. Il regionale per Ancona 11545 cancellato. L'Alta velocità per Roma appena' 60 minuti

di ritardo. Un'eccezione. Comunque per quelli rimasti a piedi', Ferrovie dello Stato contava di trovare una sistemazione,

magari in albergo, cosa complicata visto che già martedì era stata verificata la difficoltà ricettiva degli hotel cittadini. Alle

23, con i ritardi dei convogli ridotti a sole' due ore, nessuno ha avanzato richieste di ospitalità: la speranza era qualle di

partire, magari anche a notte fonda. TUTTI si chiedono cosa succederà oggi alla circolazione visto che la Pianura Padana

dovrebbe trasformarsi in una enorme lastra di ghiaccio. Il rischio ghiaccio è concreto e prevedibile, per le auto come per i

treni. La Prefettura ha bloccato i Tir fino alle sei del mattino, poi si vedrà. Per le auto senza le catene o le gomme da neve

è assolutamente vietato circolare. |%±��
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SI RIMANE disarmati di fronte all'impreparazione e all'improvvisazione cui ci scop... SI RIMANE disarmati di fronte

all'impreparazione e all'improvvisazione cui ci scopriamo ad ogni sia pur prevedibile peggioramento meterologico.

Raccontiamo in altra parte del treno intercity Bologna Taranto bloccato per sette ore con 600 persone dentro senza che

nessuno sia andato a prelevarle e a liberarle in un tempo ragionevole, pur trovandosi a un paio di chilometri da un centro

abitato. Dentro c'erano bambini, anziani, donne. Poi ci meravigliamo del comandante Schettino. Mi chiedo come si

possano tenere centinaia di passeggeri senza luce, riscaldamento, acqua per dieci ore solo perché si è rotta la motrice.

Qualcuno verrà a spiegarci che la colpa è perché non c'è più Bertolaso a capo della Protezione civile, purtroppo queste

cose accadevano anche quando c'era. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Quell'appalto da un milione e mezzo: «Abbiamo fatto tutto il possibile» Prima volta di Gbs dopo Hera, Rizzo Nervo: «Ora

rischio gelate»

«HO QUI i dati dell'Arpa. Sono caduti 50 centimetri di neve nell'arco dell'intera giornata. E' il dato più alto dal '56 ad

oggi, ben più del famoso' '85. Con queste precipitazioni, eccezionali per intensità, non si poteva fare di più». L'assessore

alla Protezione civile Luca Rizzo Nervo ricorderà il 1° febbraio 2012 per tanti anni. E' stata una delle giornate più difficili

della sua vita. «Stiamo facendo tutto il possibile ripete all'infinito, al cellulare e sul profilo Facebook , chiedo scusa per gli

inevitabili disagi». Le polemiche però infuriano. L'opposizione (Pdl e Lega) parla di «evidenti sottovalutazioni». La

Fit-Cisl e il segretario provinciale Udc Maria Cristina Marri criticano pesantemente la scelta del Comune di affidare

l'incarico di pulire le strade, fino alla primavera scorsa effettuato da Hera, ad una società diversa, la Bologna gestione

strade, che fa parte del consorzio che ha il maxi-appalto Global Service. «Era meglio quando c'era Hera è la critica ,

c'erano sempre strade pulite, marciapiedi percorribili, scuole libere da neve». E ancora: «A fronte di un inesistente

risparmio è evidente il peggioramento degli interventi». MA LA SITUAZIONE reale qual è? «A primavera dice Rizzo

Nervo Hera ha comunicato di voler rinunciare a svolgere quel servizio. Quando siamo arrivati noi, dopo la gestione

commissariale, abbiamo affrontato il problema. Non c'erano i tempi tecnici per fare un bando, perché le scorte di sale e il

servizio vanno programmati con molto anticipo. E così abbiamo dato il servizio in affidamento diretto per due anni a Bgs,

Bologna gestione strade, che già cura a Bologna la manutenzione stradale e in altre città anche il servizio neve. La cifra è

rimasta la stessa: 1.440.000 euro all'anno. Però mentre per Hera era tutto a forfait, cioè un fisso a prescindere dal lavoro

effettivo, per Bgs metà della somma è a forfait, l'altra metà a misura, cioè in base all'impegno reale». Mezzi e spalatori

sono passati da Hera a Bgs: «Il 98% delle lame è la stessa, poi Bgs le anche aumentate». Ieri sono piovute critiche a non

finire. Dove sono i mezzi? Perché il Comune era impreparato nonostante le previsioni? «Ho le previsioni di Arpa sotto il

naso chiude l'assessore , dicevano 27 centimetri. Ne sono caduti 50. Ci sono stati disagi, ma la Bgs ha risposto secondo

contratto. Gli spalatori non riposano da ore. E ora la nostra preoccupazione è il ghiaccio». Nessuna autocritica? «No, ma

ringrazio i cittadini per la pazienza e la civiltà con cui affrontano un'emergenza senza precedenti». Gilberto Dondi 
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Blocchi, rabbia, disagi: i bisonti' all'inferno LA POLEMICA QUINDICI CHILOMETRI DI FILA SULLA ROMEA,

OLTRE CINQUANTA TIR BLOCCATI SULL'E45

Alessandro Goldoni BOLOGNA FILE chilometriche di Tir, blocchi, rabbia, disagi. A una settimana dall'agitazione degli

autotrasportatori, si è assistito a una replica del film' in Emilia Romagna. Stavolta, però, la regìa non l'hanno fatta i

sindacati di categoria ma la tempesta di neve e una serie di ordinanze prefettizie dell'ultima ora che vietavano la

circolazione ai mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonellate. «UN divieto certamente giustificato dalla prudenza per le

condizioni meteo, ma eccessivo, considerato che la stragrande maggioranza dei mezzi aveva a bordo le catene o era

equipaggiato con le gomme termiche», dice Lorenzo Corallini, responsabile provinciale di Forlì-Cesena del sindacato

trasporti Cna Fita. Le ordinanze in tutta l'Emilia Romagna, come nelle Marche e in Toscana sono state emesse alle 22 di

martedì sera, troppo tardi, secondo Corallini, visto che la maggior parte dei camionisti ne sarebbe venuto a conoscenza

solo ieri mattina alle 8, a viaggio già iniziato. Ignari o incuranti del divieto, gli autotrasportatori bloccati dalle volanti sono

stati centinaia. Le situazioni più critiche in Romagna. Sulla Romea, tra Comacchio e Casalborsetti, in direzione nord sud,

nel primo pomeriggio si è formata una fila di 15 km di Tir costretti a fermarsi dalle pattuglie della Polstrada. Parecchi

automobilisti sono rimasti intrappolati tra i camion e solo l'intervento della protezione civile che ha provveduto a

distribuire cibo e bevande e della Polizia, che ha lentamente scortato i mezzi pesanti alle Bassette alle porte di Ravenna,

ha sbloccato la situazione. OLTRE cinquanta camion, invece erano ancora bloccati fino alla tarda sera di ieri, in mezzo

alla bufera di neve sull'E45 all'altezza dell'uscita di san Vittore di Cesena . «Non gli è stato permesso di uscire spiega

Corallini perchè la viabilità sulle strade dell'area era già compromessa per la sosta forzata di altri "bisonti". Per fortuna

stanno arrivando mezzi di soccorso perchè in certi camion il gasolio sta finendo e il rischio per molti autotrasportatori è

quello di trascorrere una notte al gelo». 
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Senza titolo NEVE Scuole aperte ma allarme a livello 2

LA PROTEZIONE civile lancia l'allarme a livello 2 riguardo al rischio neve, per un periodo esteso fino alle 19 di domani.

Come già largamente preannunciato, infatti, ieri ha iniziato a nevicare e sono previste per questi giorni abbondanti

nevicate e temperature artiche. In Romagna le previsioni per le zone pianeggianti parlano di un massimo di 30-40

centimetri di neve, mentre nelle zone collinari e di montagna si potrebbero raggiungere i 40-60 cm. Il Comune di Cesena

è pronto a entrare in azione secondo le modalità del Piano neve', ma ha reso noto che oggi le scuole saranno regolarmente

aperte, riservandosi di valutare in mattinata in merito a un'eventuale chiusura degli istituti nella giornata di domani. A

questo proposito è intervenuto il sindaco Paolo Lucchi: «La chiusura delle scuole ha spiegato in un comunicato è

un'eccezione e non la norma: non la si può stabilire in forma preventiva e le previsioni meteo, comprese quelle ufficiali di

Arpa e Protezione Civile, non sono abbastanza precise per darci indicazioni sufficienti per decidere con largo anticipo». 
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SIBERIANA EMERGENZA meteo anche per il Riminese: da 30 a 40 centimetri di neve previsti tra oggi e domani in

pianura, 40-60 in montagna; vento di bora e mare in burrasca, annuncia la Protezione civile regionale. Ed è psicosi da

Polo Nord' anche tra le massaie cittadine. Ieri non pochi negozi di vicinato, supermarket e ipermercati hanno registrato

incassi da... capogiro. Che cosa è successo? Nel timore di restare bloccati in casa - o di trovarsi scaffali vuoti per mancate

forniture da parte dei camion - molti riminesi hanno fatto incetta di generi alimentari. «Io ho fatto una bella scorta di vari

prodotti e di prima necessità sorride Carla Cardinali . Ho comprato pasta di vario tipo, piadina preconfenzionata, ma

anche detersivi in buona quantità. Abito in zona centro, ma so per esperienza che quando in terra ci sono ghiaccio e neve è

molto meglio restarsene in casa». In effetti, anche in tempi recenti il ghiaccio sulle strade ha spedito al pronto soccorso

parecchi pedoni. «Viste le notizie che circolano sulla situazione prevista in questi giorni aggiunge Valeria Lancioni ho

preferito comprare più cose rispetto alla solita spesa». Controcorrente una signora che chiede l'anonimato: «Io abito nei

paraggi, ho fatto una spesa del tutto normale». «Ho sentito dal telegiornale del bruttissimo tempo in arrivo fa eco Marino

Pecchinacci, 90enne ex camionista in pensione . Ho comprato 5-6 bottiglie di vino: ero rimasto senza, e quando pranzo

non ne voglio fare a meno». «Da noi c'è molto movimento per un martedì dicono dal Nuovo Conad Tibierio . Molti

puntano sul maiale, che con il freddo va sempre bene. Anche carne da brodo viene richiesta, insomma, cose energetiche.

Parecchi comprano per due o tre giorni. Poi magari, se il maltempo non arriva, lavoriamo comunque poco per qualche

giornata». «Io ho comprato piadine precotte e bevande, ma non tanto più del solito», aggiunge Maurizio Alessandri. «Ho

fatto la spesa intorno alle dieci in un supermercato di Viserba racconta una residente e c'erano prodotti già quasi finiti, con

pensionati che facevano scorta di tutto: insalate, carni, persino il pane». «Giornate movimentate, registriamo una certa

frenesia continuano dal Conad La Fonte . Farine, sale, verdure... Tutte cose che servono in caso si debba stare per un po'

rintanati». «Ho acquistato un po' di tutto afferma Angela Micheli, residente a Marina centro ma in particolare ho comprato

del pane». «Oggi stiamo vendendo un po' più dell'ordinario, rispetto ai martedì medi' dicono dal Conad Margherita

Marecchiese . Va molto la carne, e prodotti alimentari calorici». Clientela in aumento registrata ieri anche dall'iper

Leclerc-Conad, ma la direzione avanza il dubbio che il flusso possa essere legato, oltre che alle previsioni di maltempo,

alle promozioni su alcuni prodotti. «Io ho fatto un pochino di scorte, con il tempo non si scherza, bisogna essere

prudenti», dice Giuseppina Caffaggi all'uscita da un supermarket Coop. «Ho fatto una spesa abbondante confida Laura De

Giovanni . Ma anche perché ho ospite mia figlia, che mi è venuta a trovare». Alto flusso di pubblico anche al mercato

coperto di via Castelfidardo. Non ovviamente ai banchi del pesce, visto lo sciopero della marineria, ma a quelli

dell'ortofrutta e dei generi alimentari. Anche l'amministrazione comunale mette in guardia i cittadini, specie gli

automobilisti, in vista dell'ondata di freddo polare con abbondanti nevicate previste. Il comando della polizia municipale

raccomanda una «guida prudente». Con l'invito a «evitare, per quanto possibile, di mettersi alla guida del proprio veicolo

in caso di neve o ghiaccio, utilizzando in alternativa il trasporto pubblico o privilegiando gli spostamenti a piedi». La

polizia municipale mette in guardia anche dal «parcheggio delle auto sotto le alberature stradali, specie dei pini, che a

causa del peso del manto nevoso potrebbero danneggiarsi». Mario Gradara 
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EMERGENZA meteo anche per il Riminese: da 30 a 40 centimetri di neve previsti tra... EMERGENZA meteo anche per

il Riminese: da 30 a 40 centimetri di neve previsti tra oggi e domani in pianura, 40-60 in montagna; vento di bora e mare

in burrasca, annuncia la Protezione civile regionale. Ed è psicosi da Polo Nord' anche tra le massaie cittadine. Ieri non

pochi negozi di vicinato, supermarket e ipermercati hanno registrato incassi da... capogiro. Che cosa è successo? Nel

timore di restare bloccati in casa - o di trovarsi scaffali vuoti per mancate forniture da parte dei camion - molti riminesi

hanno fatto incetta di generi alimentari. «Io ho fatto una bella scorta di vari prodotti e di prima necessità sorride Carla

Cardinali . Ho comprato pasta di vario tipo, piadina preconfenzionata, ma anche detersivi in buona quantità. Abito in zona

centro, ma so per esperienza che quando in terra ci sono ghiaccio e neve è molto meglio restarsene in casa». In effetti,

anche in tempi recenti il ghiaccio sulle strade ha spedito al pronto soccorso parecchi pedoni. «Viste le notizie che

circolano sulla situazione prevista in questi giorni aggiunge Valeria Lancioni ho preferito comprare più cose rispetto alla

solita spesa». Controcorrente una signora che chiede l'anonimato: «Io abito nei paraggi, ho fatto una spesa del tutto

normale». «Ho sentito dal telegiornale del bruttissimo tempo in arrivo fa eco Marino Pecchinacci, 90enne ex camionista

in pensione . Ho comprato 5-6 bottiglie di vino: ero rimasto senza, e quando pranzo non ne voglio fare a meno». «Da noi

c'è molto movimento per un martedì dicono dal Nuovo Conad Tibierio . Molti puntano sul maiale, che con il freddo va

sempre bene. Anche carne da brodo viene richiesta, insomma, cose energetiche. Parecchi comprano per due o tre giorni.

Poi magari, se il maltempo non arriva, lavoriamo comunque poco per qualche giornata». «Io ho comprato piadine precotte

e bevande, ma non tanto più del solito», aggiunge Maurizio Alessandri. «Ho fatto la spesa intorno alle dieci in un

supermercato di Viserba racconta una residente e c'erano prodotti già quasi finiti, con pensionati che facevano scorta di

tutto: insalate, carni, persino il pane». «Giornate movimentate, registriamo una certa frenesia continuano dal Conad La

Fonte . Farine, sale, verdure... Tutte cose che servono in caso si debba stare per un po' rintanati». «Ho acquistato un po' di

tutto afferma Angela Micheli, residente a Marina centro ma in particolare ho comprato del pane». «Oggi stiamo vendendo

un po' più dell'ordinario, rispetto ai martedì medi' dicono dal Conad Margherita Marecchiese . Va molto la carne, e

prodotti alimentari calorici». Clientela in aumento registrata ieri anche dall'iper Leclerc-Conad, ma la direzione avanza il

dubbio che il flusso possa essere legato, oltre che alle previsioni di maltempo, alle promozioni su alcuni prodotti. «Io ho

fatto un pochino di scorte, con il tempo non si scherza, bisogna essere prudenti», dice Giuseppina Caffaggi all'uscita da un

supermarket Coop. «Ho fatto una spesa abbondante confida Laura De Giovanni . Ma anche perché ho ospite mia figlia,

che mi è venuta a trovare». Alto flusso di pubblico anche al mercato coperto di via Castelfidardo. Non ovviamente ai

banchi del pesce, visto lo sciopero della marineria, ma a quelli dell'ortofrutta e dei generi alimentari. Anche

l'amministrazione comunale mette in guardia i cittadini, specie gli automobilisti, in vista dell'ondata di freddo polare con

abbondanti nevicate previste. Il comando della polizia municipale raccomanda una «guida prudente». Con l'invito a

«evitare, per quanto possibile, di mettersi alla guida del proprio veicolo in caso di neve o ghiaccio, utilizzando in

alternativa il trasporto pubblico o privilegiando gli spostamenti a piedi». La polizia municipale mette in guardia anche dal

«parcheggio delle auto sotto le alberature stradali, specie dei pini, che a causa del peso del manto nevoso potrebbero

danneggiarsi». Mario Gradara 
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Decine di camion bloccati all'imbocco dell'E45 Autisti soccorsi dalla Protezione civile I carabinieri hanno liberato' dalla

neve alcune famiglie isolate

IN TRAPPOLA Un camion bloccato nella neve all'ingresso dell'E45. lo stop ai mezzi pesanti ha provocato però un lungo

incolonnamento nella zona di San Carlo, Borgo Paglia e San Vittore (foto Luca Ravaglia)

UN'ODISSEA nel bianco', l'E45 ha vissuto ieri una lunghissima giornata di pesanti disagi e blocchi continui che di

conseguenza ha coinvolto la Valle del Savio. La neve non ha avuto pietà: nel tratto montano è arrivata fino a 80

centimetri. DISCO NERO : così è stata bollata la superstrada, per le criticità, fin dalla prima serata di martedì. Dalle due

di notte poi è stato vietato l'accesso ai camion di peso superiore alle sette tonnellate e mezzo (la maggior parte). Poi

l'obbligo categorico che tutti i mezzi avessero pneumatici da neve oppure le catene montate. L'ingorgo si è creato a

ripetizione nella zona tra Borgo Paglia, San Carlo e San Vittore una specia di budello' dove i camion (ma anche le auto)

venivano bloccati dalla Polstrada e comunque per la neve non riuscivano più ad andare né avanti né indietro. Chi aveva

bisogno di assistenza è stato accompagnato all'autoporto di Pievesestina dove era allestito un punto ristoro. Diversi

camionisti hanno deciso di trascorrere la notte nei camion bloccati nella neve. LA PROTEZIONE CIVILE è scesa in

campo in modo massiccio chiamata da Guglielmo Russo, vicepresidente della Provincia. Sono intervenute due squadre

della Croce Rossa da Cesena e Forlì, tre mezzi da Cesenatico e verso sera gli Alpini di Mercato e la Misericordia. Hanno

soccorso (e ristorato) chi era in difficoltà sia nel budello' che sull'E45 vera e propria. Alcune persone sono state portate in

albergo a Cesena. A Mercato sono stati soccorsi sei automobilisti e fatti dormire nell'attrezzato magazzino comunale. E'

successo anche questo in un travagliatissimo (a dir poco) pomeriggio. E45 off-limits' per tutti quando è stata chiusa (in

entrambe le direzioni) da Cesena sud fino a Canili. E nella prima serata di ieri era ancora così per impraticabilità diffusa.

Alcuni mezzi pesanti infatti erano finiti di traverso e la rimozione è stata problematica per la fitta nevicata. Mezzi

spazzaneve e spargisale sempre in azione fin dalle prime ore di ieri notte: due sono anche rimasti in panne e sono stati

sostituiti. I carabinieri sono intevenuti per liberare' alcune famiglie bloccate nelle proprie abitazioni dalla neve. E'

successo tra Borello e San Carlo e in particolare nella zona di Verghereto. A Malagamba una famiglia di tre persone

(compreso un bimbo piccolo) era rimasta bloccata nel suo podere. E' stata accompagnata dai carabinieri da alcuni parenti

a Bagno. Nelle operazioni sempre attivo anche il sindaco Guido Guidi. Tre bambini delle elementari poi da scuola non

riuscivano a tornare a casa (due a Capanne e uno podere della Cooperativa Caf): sono stati ospitati da una famiglia di

Alfero. Nella stazione sciistica del Fumaiolo (impianti chiusi) la neve ha raggiunto il metro. Image:

20120202/foto/1778.jpg 
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Raffiche di Bora, esondazione al porto canale Cesenatico, l'acqua è fuoriuscita sull'asta di levante senza danni

IL PORTO canale di Cesenatico è ieri esondato nei punti più bassi, creando disagi ma non danni. L'acqua è fuoriuscita

sull'asta di levante fra l'intersezione con il lungomare Carducci e l'imboccatura della vena Mazzarini, inondando a più

riprese il marciapiede e anche buona parte dell'asse stradale di via del porto, costringendo gli automobilisti a transitare a

passo d'uomo. Sulla riva opposta, il canale è esondato all'altezza del lungomare di ponente, nell'area del Mercato ittico e

all'altezza del vecchio squero. Essendo le strade poco trafficate e non essendoci contrattazioni al Mercato ittico (i

pescherecci sono rimasti tutti in porto e i marinai hanno rinforzato gli ormeggi), i disagi sono stati limitati. A determinare

la fuoriuscita dell'acqua dal porto sono state le precipitazioni intense, le onde alte e il vento di Bora che soffiava in mare e

spingeva verso la costa, con raffiche a 40-50 nodi. Fortunatamente le piogge non hanno coinciso con l'alta marea. I picchi

massimi si sono infatti assestati a 23 e 25 centimetri sul medio mare. Tuttavia la condizione è destinata a peggiorare per il

protrarsi del maltempo e la previsione di maree più alte, con picchi di 31 centimetri fra sabato e domenica. Dopo 13 di ieri

la pioggia si è trasformata in una copiosa nevicata, tant'è che il Comune ha deciso di tenere chiuse tutte le scuole per la

giornata di oggi, riservandosi poi di prendere una decisione per domani. I responsabili della Protezione civile sono in

allerta, così come la Guardia Costiera, le squadre di Cesenatico Servizi, i vigili e i volontari di Radio Soccorso

Cesenatico, che garantiscono la reperibilità di sei uomini in caso di necessità di interventi straordinari. A CESENATICO

si è pronti a far entrare in funzione le porte vinciane, il meccanismo che consente di sbarrare l'imboccatura del porto

canale, come ci ha riferito il dirigente della Protezione civile del Comune, l'ingegnere Luigi Tonini: «Seguiamo l'evolversi

della situazione, che può mutare da un momento all'altro. Noi comunque siamo pronti, in caso di emergenza chiuderemo

le porte per difendere il centro dagli allagamenti. Ai residenti ed ai titolari di attività nell'area portuale, raccomandiamo

comunque di attenersi alle regole di prevenzione, tenendo cioè alla portata le assi di protezione e a non tenere persone,

animali e oggetti preziosi nei locali sotterranei. Contestualmente abbiamo attivato un piano anti neve, che ci consente di

intervenire tempestivamente con uomini e mezzi. Monitoriamo anche i corsi d'acqua dell'entroterra ed effettuiamo

controlli sull'intero territorio». In serata altri disagi si sono registrati nelle zone di Boschetto, Madonnina, Cannucceto e

parte del centro per un'improvvisa interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica. Giacomo Mascellani |%±��
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«Che vergogna, trattati come pacchi» L'odissea di seicento viaggiatori nell'Intercity bloccato per sette ore a Villa Selva

DISPERSI NEL FREDDO A sinistra, nella foto di Fantini, il treno bloccato per ore dopo essere ripartito dalla stazione di

Forlì. Nelle altre immagini spalaneve in azioni e un automobilista che cerca di liberare la macchina

UN'ODISSEA nel freddo. La voce si è sparsa a pomeriggio, senza conferme. La prima telefonata arriva in Prefettura alle

19. C'è un treno fantasma disperso, ingoiato dal freddo, nel bianco. Ma lassù ci sono seicentocinquanta passeggeri. Al

freddo, senza bere e mangiare dalle 14.30. Sono passate quasi cinque ore dal guasto che ha fermato il battito della

locomotiva, in mezzo alle campagne e i capannoni industriali di Villa Selva. Forlì alle spalle, Forlimpopoli irraggiungibile

per l'Intercity che veniva dal freddo. Un primo tentativo è mandare un locomotore da Rimini, fallisce. Ne arriva uno da

Bologna che aggancia i vagoni alle 20. Ma non riesce a spostarlo, fino alle 21.40. La Protezione civile forlivese si

mobilita, coordinata dal vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena Guglielmo Russo: in un'ora circa sono pronti

panini e té caldi per i passeggeri di quel viaggio da incubo. E quando si capisce che il treno non riesce ad arrivare a Forlì,

parte una squadra di quattordici persone per raggiungerli alla Selva. Il personale delle Ferrovie dello Stato a bordo, a quel

punto, avrebbe risolto il problema sbloccando manualmente i freni di ogni singola vettura, che si erano congelati durante

la lunga sosta. Sono le 21.45 il treno dei disperati rientra in stazione a Forlì, la stessa da cui era passata sei chilometri e

quasi nove ore prima. Stefano Giulianova: «Mi sono sentito come un pacco. Senza cibo, senz'acqua, al buio, al freddo, i

bagni erano fuori uso. Vergogna!». È L'APICE di una giornata da incubo. In cui si è lottato sulle strade. Asfalto

cancellato, solo il manto bianco, ovunque. Gli spalaneve hanno iniziato a circolare già alle 23 di martedì sera, e alle tre di

notte anche tre spargisale. Dalle 4.30 anche tre lame di scorta e, dalle 4, anche 15 squadre di spalatori a mano, circa 40

operai. Sulle strade ci sono 55 lame spartineve, e anche due bobcat. Il problema però da subito sono i rami: neve troppo

abbondante, fino a 60 centimetri: e gli alberi crollano. Alla Cava ce n'è uno che si spacca letteralmente in due, in una

laterale di viale Bologna, con grande paura per i residenti. Ma dove si sfiora la tragedia è in via Cecere, per un ramo che

piomba su un'anziana: trasportata in ospedale, ha una prognosi di 30 giorni. I rami crollano in via Oriani, viale Matteotti,

viale Bolognesi, che viene chiusa al traffico in mattinata, stessa sorte nel pomeriggio per viale Roma, che si paralizza tra

la rotonda del Ronco e il semaforo dello stadio. Il bilancio sarà pesantissimo. Tradizionalmente, la prima che va in crisi è

la rotonda in discesa tra viale Italia e viale Vittorio Veneto: agenti della polizia municipale lottano per ore contro la neve

che si appiccica, che inzacchera, che fa scivolare. Il comandante Elena Fiore passa personalmente nella centrale operativa,

a guidare l'emergenza, e poi scende in strada. Dramma sfiorato su via Costanzo II, dove prima una pianta si schianta sulla

carreggiata, sfiorando i cavi dell'alta tensione, e poi un camion si intraversa sulla corsia rimasta libera. LA MAPPA della

viabilità è una corsa a ostacoli: chiuso lì, vai di là. E tutto a passo di lumaca. Chiude via Ravegnana a Durazzanino, e nei

pressi del casello dell'A14 si va a senso unico alternato. Via Cervese in tilt da Bagnolo a Carpinello: ancora ieri sera

venivano segnalati mezzi pesanti finiti nei fossi. Si va a passo d'uomo anche in A14. Una giornata terribile: migliaia di

telefonate alla polizia municipale, cinquemila in dodici ore al Global Service che tenta di pulire le strade, vigili del fuoco

che intervengono sulle situazioni più pericolose. Continua a nevicare, rendendo tutto estremamente difficile. Anche il 118

finisce in crisi, strade che non reggono più i tempi di soccorso: aumentano al pronto soccorso o a casa i pazienti che

scivolano sul ghiaccio. «Tre ambulanze in più», spiegano dall'ospedale. Ma è una giornata complicata anche per chi sta

male: i pazienti in dialisi attendono ore, lo stesso capita a un uomo affetto da broncopolmonite. La neve non perdona, e

costringe chi deve scendere in strada a un inferno. Di prendere la macchina dopo la lezione di ieri neanche a pensarci, ma

sarà durissima oggi anche per chi vuole muoversi in autobus. Praticamente impossibile: totalmente cancellati gli autobus

extraurbani e la linea 6, elettrica, che va dalla stazione ai Romiti passando per piazza Saffi. Resteranno attivi, ma

«sensibilmente ridotti» i servizi bus urbani e suburbani. Marco Bilancioni Image: 20120202/foto/1878.jpg 
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A Savignano il sindaco invita a stare in casa RUBICONE A SOGLIANO LA COLTRE BIANCA HA RAGGIUNTO GLI

OTTANTA CENTIMETRI

UN METRO e più di neve sul crinale appenninico del Rubicone e al mare invece, fino al pomeriggio, pochi i fiocchi

bianchi caduti e poi la nevicata si è un po' intensificata. Situazione d'emergenza in tutti i nove comuni del Rubicone. A

Sogliano oltre 80 centimetri di neve, a Savignano di Rigo (passando per Strigara, Montegelli, Rontagnano e il Barbotto) il

manto bianco ha superato il metro. Tredici i mezzi spartineve all'opera sulle strade comunali e provinciali. A Montiano

pure ieri le scuole sono rimaste chiuse. Debutto pesante quindi a Longiano (ne sono caduti dieci centimetri) per il neo

commissario prefettizio Darco Pellos che ha detto: «Non ho passato solo la mia prima giornata di lavoro a Longiano, ma

anche tutta la nottata fra martedì e mercoledì. Quando ho visto che la neve cadeva copiosa martedì sera sono tornato in

Comune a dove sono rimasto tutta la notte e all'1 i mezzi spartineve e i dipendenti comunali hanno risposto tutti

all'appello tornando al lavoro. Ieri siamo riusciti a tenere le scuole aperte e grazie anche alla pulizia delle strade

provinciali, siamo riuscti a riaccompaganre a casa i bambini». A SAN MAURO Pascoli pronto il piano neve con

interventi di quattro mezzi spazzaneve, tre bobcart e un trattore spargisale con l'impiego fra pubblico e privato di una

quindicina di uomini. A Gatteo quattro mezzi antineve sono entrati operativi nella serata di martedì e per tutta la giornata

di mercoledì. A Gambettola dalle 4 di ieri mattina all'opera due mezzi comunali. Come sempre il problema riguarda i rami

dei pini marittimi spezzati e caduti a causa del peso della neve. Pini marittimi piantumati a iosa negli anni '70. Negli

ultimi tempi ne sono stati tolti oltre duecento, sostituiti con altri di diversa specie, ma ne restano ancora moltissimi. A

Savignano la situazione è diventata critica nel pomeriggio. Il piano neve messo a punto dal comune ha previsto l'impiego

da cinque e a dieci mezzi, allertati in base alle necessità. Sono state rimpinguate le scorte di sale per scuole, asili, strutture

sanitarie, edifici pubblici e stazione ferroviaria e tutti i percorsi pedonali. I numeri da chiamare per Savignano sono la

Protezione Civile 338-7390279; la Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Rubicone tel. 0541-936001. Il sindaco

Elena Battistini e l'assessore Nazzareno Mainardi nel pomeriggio hanno esortato i cittadini a uscire di casa solo per

necessità indispensabili. 

Data:

02-02-2012 Il Resto del Carlino (Cesena)
A Savignano il sindaco invita a stare in casa

Argomento: Pag.CENTRO 287



 

 

Resto del Carlino, Il (Cesena)
"Corso di pronto intervento per aggiornare nuovi volontari" 

Data: 02/02/2012 

Indietro 

 

VALLE DEL RUBICONE pag. 15

Corso di pronto intervento per aggiornare nuovi volontari SAVIGNANO

DA LUNEDÌ tornerà a Savignano il corso di primo e pronto soccorso organizzato dalla Pubblica Assistenza comprensorio

del Rubicone, che ha sede in corso Matteotti 30. Le lezioni saranno otto, inizieranno alle 20,30 e si terranno a Savignano

nella sala Don Polazzi messa a disposizione dalla Bcc Romagna Est, in corso Perticari 25/27. Al corso, che è gratuito,

saranno ammessi fino a un massimo di novanta partecipanti. Iscrizioni e informazioni al numero telefonico 0541-942100.

Gli incontri avranno come relatori medici dell'emergenza territoriale e di pronto soccorso. Il programma. Lunedì 6

febbraio si parlerà di organizzazione del sistema di emergenza territoriale 118, modalità di radio comunicazione e

trattamento extra ospedaliero; lunedì 13 febbraio cenni di anatomia dell'apparato cardiorespiratoio, nozioni generali di

patologia cardiaca e respiratorie; lunedì 20 febbraio sostegno di base funzioni vitali: ostruzione da corpo estraneo su

adulto e in ambito pediatrico; lunedì 27 febbraio traumatologia: fratture, lussazioni e distorsioni, contusioni, ferite e

ustioni; lunedì 5 marzo si parlerà di politraumatizzato: nozioni di assistenza di base e sistemi di immobilizzazione

(collare, barella cucchiaio, barella spinale, ked estricatore); lunedì 12 e lunedì 19 marzo prove pratiche; lunedì 26 marzo

una serata condotta e dedicata alla protezione civile: struttura e cenni di operatività. A conclusione verranno rilasciati ai

partecipanti attestati di frequenza a tutti gli incontri. e. p. 
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Operaio morì in uno scavo, dopo tre anni nessun risarcimento LA STORIA SETTE GLI IMPUTATI, QUATTRO A

GIUDIZIO, TRE PATTEGGIANO TREDICI MESI DI RECLUSIONE

TRAGEDIA Il cantiere di Iter a Madonna dell'Albero in cui avvenne la sciagura. Era il 17 marzo 2009. A perdere la vita

fu un giovane operaio romeno sepolto da una frana in uno scavo. Al momento della sciagura, la compagna era incinta al

terzo mese

DUE A GIUDIZIO ordinario, due a giudizio con rito abbreviato e tre che hanno scelto la strada del patteggiamento della

pena. Il riferimento è ai sette imputati in relazione al tragico infortunio sul lavoro del 17 marzo di tre anni fa a Madonna

dell'Albero, dove, sepolto sotto una montagna di terreno franato dentro a uno scavo, morì il muratore romeno Bogdan

Ionut Stratulat di 28 anni che abitava a Marina di Ravenna. I due imputati per i quali ieri mattina si è aperto il processo

ordinario davanti al giudice Corrado Schiaretti sono il direttore generale e il responsabile di area di Iter, Andrea Gambi e

Adamo Dal Pozzo (Iter aveva affidato i lavori di costruzione di un edificio a Madonna dell'Albero alla impresa Esse Effe

Costruzioni di cui Stratulat era dipendente). Il processo è stato aggiornato a metà aprile in quanto i difensori, gli avvocati

Filippo Sgubbi e Gino Bottiglioni, per via della neve sono rimasti bloccati a Bologna. Hanno invece già concordato il

patteggiamento a un anno e un mese di reclusione con la condizionale i due responsabili della Esse Effe, Giuseppe

Santacroce e Sante Ferrulli, e il coordinatore per la sicurezza di Iter, Ettore Rinaldini (una pena di poco superiore).

Andranno invece a giudizio abbreviato Vito Antonio Prezioso, capo cantiere di Iter e Cesare Bertaccini preposto del

cantiere per Iter. Difensori sono gli avvocati Ermanno Cicognani, Giovanni Scudellari, Gaetano Insolera. La frana fu

conseguenza della mancata armatura dello scavo: Stratulat, in quel momento, era sul fondo dello scavo intento a livellare

la gettata' di cemento e rimase sepolto. NEI CONFRONTI degli imputati sono costituiti parte civile la sorella e i genitori

della vittima (assistiti dall'avvocato Alessandra Fattorini), mentre la compagna di Bogdan è assistita dall'avvocato Carlo

Benini che tutelerà anche la figlia del muratore nata sei mesi dopo la tragedia e che non ha mai conosciuto il padre: sono

in corso le procedure per il riconoscimento postumo (la coppia non era sposata). Nonostante siano trascorsi tre anni dalla

tragedia, le assicurazioni non hanno ancora sborsato un euro. c. r. Image: 20120202/foto/2078.jpg 
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SANT'ELPIDIO A MARE ANCORA una volta il sinda... SANT'ELPIDIO A MARE ANCORA una volta il sindaco

Alessandro Mezzanotte scrive al presidente della Regione, Gian Mario Spacca, per chiedere interventi finanziari urgenti

per far fronte alle spese di somma urgenza sostenute nel corso dell'emergenza per l'alluvione del marzo scorso. A quasi un

anno di distanza da quell'evento non è arrivato nessun intervento finanziario nazionale o regionale. Lo sostiene con

amarezza il sindaco Mezzanotte nella lettera. «Più volte questo Comune ha rappresentato la drammatica situazione in cui

si è trovato e si trova tuttora a operare, in mancanza dell'ordinanza di Protezione Civile che avrebbe dovuto disciplinare le

modalità da seguire per finanziare le opere realizzate nell'immediatezza degli eventi e quelle necessarie alla ricostruzione.

Tra l'altro scrive ancora il sindaco per corrispondere alle legittime aspettative delle tante imprese e aziende che hanno

lavorato nel corso dell'emergenza utilizzando le proprie disponibilità finanziarie di cassa. Il Comune ha anticipato le

somme necessarie per erogare un acconto sulle fatture presentate, in modo da alleviare le difficoltà in cui si versano tali

operatori economici». In questo contesto si inserisce l'avvenuto aumento delle accise regionali sulla benzina, il cui gettito

è destinato al finanziamento degli interventi seguiti ai danni dell'alluvione. «Le disposizioni della norma di riferimento per

tale provvedimento si applicano per gli anni 2012 e 2013, per cui aggiunge Mezzanotte è del tutto presumibile che le

disponibilità finanziarie si accumulino in quel lasso di tempo e che solo al termine del biennio potranno essere disponibili.

Le imprese e le aziende che hanno eseguito i lavori per conto del Comune non sono più in grado di attendere ancora il

pagamento delle loro spettanze, pena la ripercussione negativa sulle loro attività, tra l'altro in un momento particolarmente

difficile dal punto di vista economico». Dinanzi a questo situazione di stallo e di ulteriore attesa, Mezzanotte chiede un

incontro con Spacca per esporre la situazione e definire il calendario degli interventi regionali. 
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Vietata la circolazione ai mezzi pesanti ALLERTA NEVE ORDINANZA DEL PREFETTO PER MOTIVI DI

SICUREZZA

IN RIFERIMENTO alle allerte meteo emesse dal dipartimento della Protezione civile e dalla Regione e alle indicazioni

formulate dagli organi centrali di Governo relative alle avverse condizioni meteo previste dalla notte di ieri e per i

prossimi giorni circa l'elevata probabilità di intense e prolungate precipitazioni nevose che interesseranno le coste

marchigiane, la prefettura di Fermo, in raccordo e d'intesa con tutte le prefetture delle Marche, informa che il prefetto ha

adottato specifica ordinanza di sospensione del traffico per i veicoli e complessi di veicoli per trasporto di cose di massa

complessiva massima autorizzata pari o superiore a 7,5 tonnellate. Il provvedimento prefettizio è stato adottato per motivi

contingibili e urgenti di sicurezza pubblica inerente la circolazione stradale. L'interdizione alla circolazione dei mezzi

pesanti è lungo l'intero assetto viario insistente sul territorio della provincia di Fermo al di fuori dei centri abitati. Durante

il predetto periodo di sospensione della circolazione, ai medesimi veicoli sarà vietato altresì l' accesso in autostrada ai

caselli autostradali di Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio. 
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Protezione civile all'opera Mobilitati i sindaci DALLA PROVINCIA

LO STATO di allerta per il maltempo resta attivo anche per oggi. La Provincia si è attivata tempestivamente, invitando i

sindaci e le autorità locali di Protezione civile ad assicurare la piena funzionalità delle proprie strutture di prevenzione ed

operative, per garantire i servizi pubblici e prevenire i rischi alle persone. In una nota inoltrata a tutti i Comuni il

presidente Cesetti e l'assessore Marinangeli hanno chiesto di porre particolare attenzione alla predisposizione di eventuali

luoghi di ricovero temporaneo per le persone senza fissa dimora e nell'assistenza alimentare, energetica e farmaceutica

alle persone anziane e disabili. Un'ulteriore sollecitazione ha riguardato l'attuazione di tutte le misure necessarie in caso di

possibili interventi per emergenze. In riferimento alla viabilità, l'assessore Offidani ha comunicato che per quanto

concerne il servizio di sgombero neve, il territorio provinciale è stato suddiviso in 26 comprensori per ciascuno dei quali è

stato affidato l'appalto ad una ditta. Per emergenze: 0734.232443-463-464-465, fax 0734.232461, mobile 331.6293222. 
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di FABIO CASTORI LA NEVE ha colpito l'entroterra, imbiancando Amandola, S... di FABIO CASTORI LA NEVE ha

colpito l'entroterra, imbiancando Amandola, Santa Vittoria in Matenano e tutta la zona montuosa fino alla media

Valtenna. Ieri all'alba i primi fiocchi sono caduti anche sulle cime più elevate della fascia collinare, come Montegiorgio,

Monte Rinaldo, Monterubbiano e diversi centri della media Valle del Tenna. In molte zone la coltre nevosa ha raggiunto

un'altezza di circa 25 centimetri. Disagi al traffico, per la tanto temuta ondata di maltempo, sono stati registrati nelle

prime ore della mattinata, ma già intorno a mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità grazie alla tempestiva opera

dei mezzi spazzaneve e dei gruppi della Protezione Civile locale. I maggiori problemi sono stati registrati intorno alle

7.30, ora di punta, lungo la strada provinciale 239, nel tratto fra Amandola e l'incrocio per Monte San Martino. Qualche

testacoda con conseguente blocco temporaneo della viabilità anche sulle strade collinari secondarie, dove i disagi sono

stati provocati da alcuni mezzi sprovvisti di pneumatici da neve e catene. Fortunatamente non sono stati registrati

incidenti con feriti. LE PREOCCUPAZIONI più grandi però riguardano la giornata di oggi, infatti, le previsione meteo

indicano ancora neve e precipitazioni, con le temperature notturne in diminuzione con conseguente rischio di abbondanti

gelate. A tal proposito il sindaco di Amandola ha emesso un'ordinanza per la chiusura delle scuole nella giornata di oggi.

Sul resto del territorio sono state registrate solo forti piogge e raffiche di vento che non hanno provocato danni.

CONTINUA intanto il blocco della circolazione dei mezzi pesanti decretato dal prefetto di Fermo, Emilia Zarrilli, in

accordo con gli altri quattro uffici territoriali di Governo della regione. Il divieto è stato esteso su tutto l'assetto viario

della Provincia, al di fuori dei centri abitati, e riguarda i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. Lo

stop ha provocato ieri i primi problemi, soprattutto lungo la Statale Adriatica, dove la polizia stradale ha faticato non poco

per fermare gli autotrasportatori. Conseguenza: strade intasate in diversi punti e disguidi nelle vicinanze dei caselli

autostradali di Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio e Pedaso, chiusi anch'essi al traffico pesante. Il prefetto, inoltre, ha

presenziato ieri notte il Comitato Operativo di Viabilità, insieme all'assessore provinciale Adolfo Marinangeli e ai

rappresentanti dei Comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e delle forze dell'ordine. Comitato durante il quale la sala

operativa integrata della Provincia di Fermo è stata messa in allerta fino a nuove disposizioni. 
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Piano neve, numero verde per le fasce più deboli CENTO COMUNE

PER la morsa di gelo in arrivo, il comune e i volontari della protezione civile si mobilitano a sostegno delle fasce più

fragili delle popolazione, mettendo a disposizione di chi è in difficoltà un numero verde: 800375515. Freddo polare con

picchi a -12 e il rischio neve (che ieri si è mostrata debolmente) e ghiaccio, hanno indotto il comune, oltre alla consueta

mobilitazione preventiva dei mezzi spargisale e delle squadre anti neve, a mettere in campo questo servizio. Da oggi è

attivo un numero verde destinato alle categorie più deboli, con particolare riferimento ad anziani e disabili. Il numero di

telefono serve per comunicare particolari esigenze, a volte anche banali, ma che possono rivelarsi indispensabili: quali la

richiesta di farmaci o altri generi di prima necessità. Questo numero non si sostituisce a quelli tradizionali destinati

all'emergenza sanitaria e vigili del fuoco (118 e 115) ma completa questi tipi di intervento. Il volontariato affianca, poi, le

strutture di guardia medica attive all'ospedale SS. Annunziata mettendo a disposizione automezzi 4X4 pronti a garantire la

continuità di servizio anche nei momenti di massima congestione stradale. 
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Allerta sulle strade e aiuti agli anziani soli «Vi portiamo la spesa» IL PIANO NEVE DEL COMUNE

«IL COMUNE non regala sale. I cittadini lo devono acquistare nei negozi specializzati (grandi magazzini, centri

commerciali). Il sale «pubblico» è solo utilizzabile per i mezzi spargi-sale. Non per un uso privato». Il messaggio è

chiaro. Niente più saccheggi' al magazzino di Foro Boario, quest'anno. Le scorte comunali hanno cambiato residenza: ora

si trovano in via Marconi e sono sotto chiave. A disposizione solo per l'emergenza. «Abbiamo allertato tutti i 16 mezzi, al

momento ne usciti 3 per salare la grande viabilità», spiegava nel pomeriggio Luca Capozzi, responsabile del tavolo

operativo Piano neve. Nessuna criticità sulle quantità di sale, assicura. Ma uomini e mezzi pronti a intervenire in caso di

necessità. Sulla base dei bollettini meteo e all'attivazione della fase di attenzione da parte della protezione civile regionale

(fino alle 13 di domani), l'attenzione «sarà posta sulla viabilità principale e nei punti critici (rotatorie, incroci e viadotti)»,

fanno sapere. Ai cittadini si raccomanda la massima prudenza, valutando sempre le condizioni del manto stradale e

utilizzando i mezzi privati solo in caso di effettiva necessità, con le catene a bordo pronte per essere utilizzate. All'interno

del Comune è stata approntata una «centrale operativa» per affrontare le problematiche in caso di neve e ghiaccio, con 18

dipendenti comunali; in caso di neve è attiva 24 ore su 24. Una aiuto concreto per ha più di 75 anni. In caso di neve il

Progetto Giuseppina offre l'accompagnamento a visite mediche, terapie e altro e la consegna gratuita della spesa e dei

farmaci a domicilio. È sufficiente telefonare al numero verde gratuito 800.072110. Allo stesso numero, il servizio di

teleassistenza per essere costantemente seguiti e non essere lasciati troppo soli. In più il servizio di accompagnamento

sociale «Muoversi», rivolto alle persone con disabilità del territorio comunale, al quale rivolgersi per richieste di trasporto

( 0532.903994). Info: www.comune.fe.it; Polizia Municipale 0532.418600 |%±��
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«Uscite di casa soltanto se necessario» LE RACCOMANDAZIONI

«SIAMO in situazione di emergenza su tutta la rete regionale. Le istituzioni ci sono e fanno squadra. È importante però

che anche i cittadini usino prudenza seguendo le indicazioni. Siamo impegnati a mantenere le strade pulite, ma è

indispensabile che i cittadini si muovano meno possibile per evitare incidenti e permettere la circolazione dei mezzi di

pulizia e di soccorso. Sia in auto sia a piedi, bisogna uscire di casa solo in caso di stretta necessità». È l'appello fatto ieri

sera dalla presidente della Provincia, Marcella Zappaterra, al termine del coordinamento operativo costituito da Enti, forze

dell'ordine, protezione civile tenutosi in Prefettura. La bufera di neve ha costretto ieri le istituzioni ad una lunga maratona

per garantire la sicurezza dei tracciati pedonali e viari. Dalla notte di martedì i mezzi spartineve della Provincia sono al

lavoro sui 900 chilometri di strade di competenza per spargere sale e mantenere sgombri i tracciati. «Operazione

puntualizza Zappaterra ripetuta su molte arterie addirittura 3 volte». Gli interventi sono proseguiti a oltranza nell'Alto

ferrarese, mentre nel Basso si sono fermati alle 21 per riprendere oggi alle 6. A causa della chiusura della Romea e dell'

autostrada Padova-Bologna alla circolazione dei mezzi pesanti, sono stati organizzati punti di approdo per gli

autoarticolati su capoluogo, provincia e lungo i lati delle carreggiate. L'obiettivo, grazie all'aiuto della Protezione Civile

che consegna loro panini e acqua, «è impedire che possano riversarsi su strade provinciali e comunali, aumentando i

disagi e i pericoli»; già dalla tarda mattinata, la Prefettura aveva diramato il divieto di circolazione per i veicoli di portata

superiore alle 7,5 tonnellate sull'intero sistema viario provinciale; ancora, almeno fino a domani, saranno inaccessibili

musei civici e Castello. «Siamo di fronte a una criticità che, viste le previsioni meteo, cambia velocemente e se le

temperature dovessero davvero scendere sotto i -4 non sarà più d'aiuto nemmeno il sale», chiosa la presidente. |%±��
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Il sindaco Roverati: «Siamo in ginocchio» L'ONDATA di neve ha messo in ginocchio Migliaro, con gli abitanti al freddo

già dalla mattina per l'interruzione dell'energia elettrica. «Praticamente l'intero paese è senza luce allarga le braccia il

sindaco Marco Roverati e quindi senza riscaldamento: siamo stati costretti a chiamare la Protezione civile. L'unica

eccezione sono alcune zone di campagna perché le famiglie erano rimaste al buio prima e avevano già allertato l'Enel, che

a sua volta aveva provveduto a ripristinare i collegamenti. Dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio i volontari

hanno lavorato per installare un generatore di emergenza nella casa di riposo, in modo che gli anziani, che sono le persone

più deboli, non debbano soffrire il freddo. Tempi? Enel ha assicurato che avrebbe ripristinato i collegamenti entro le

20,30». f. v. 
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Emergenza senzatetto «Non c'è una rete» ALLARME POVERTÀ SUPERATA LA CAPIENZA

UNA MAPPA delle strutture dedicate all'emergenza freddo e neve non c'è. C'è tuttavia una rete di accoglienza che

risponde, «che allarga le braccia», sintetizza l'assessore ai Servizi Sociali, Chiara Sapigni. E c'è soprattutto l'intenzione, da

parte del Comune, per il futuro, di aprire un ragionamento, magari in collaborazione con la Protezione Civile, per

fronteggiare situazioni gravi e limitate nel tempo. «Ci stiamo informando conferma Sapigni , intanto facciamo funzionare

tutto quello che c'è utilizzando i canali tradizionali». CHIAMIAMO le associazioni, il Centro Servizi per il Volontariato,

chiediamo se c'è un coordinamento. Non c'è. La sensazione è che sia a tratti una domanda inutile, o forse fuori luogo,

perché alla fine il «freddo c'è sempre stato» e questa è una verità sacrosanta. Come sacrosanto è l'impegno senza dubbio

esistente sulle povertà, di cui il freddo è una parte'. Le strutture di accoglienza a Ferrara sono 5 (Viale K, Casona,

Vallelunga, Centro Donne e Giustizia, Nadiya), alcune con un irrigidimento dell'accesso perché nate con obiettivi di tutela

della persona. Per ragioni di spazio e sicurezza le parrocchie non possono ospitare gente; un dormitorio unico non c'è,

perché potrebbe creare situazioni di illegalità. ECCO allora che Viale K, presieduta da Don Domenico Bedin, diventa

l'approdo naturale di chi non ha alternativa alla strada. Ma in questi due giorni ha superato la capienza massima di 130

persone raggiungendo ormai quota 150. Se martedì sera Raffaele Rinaldi, coordinatore del servizio assistenza, dichiarava

che si stava sfiorando il limite, ieri, meno 24 ore dopo, sintetizzava: «Lo abbiamo superato, siamo in sovraffollamento, ma

non ce la sentiamo di lasciare la gente all'addiaccio. Nel dormitorio abbiamo messo divani, alla Ginestra letti a castello.

Cerchiamo di fare stringere' le persone». Rinaldi affronta la questione igiene. «Lo spazio si può anche recuperare, ma i

servizi quelli sono». NON ACCUSA nessuno, chiede però uno sforzo ai Comuni limitrofi, «perché tutto si riversa su di

noi, nel capoluogo». E da Salvatonica, don Giorgio Lazzarato, responsabile dell'Associazione Accoglienza, che lavora a

stretto contatto con le forze dell'ordine, rileva un altro aspetto della medesima emergenza. «Qui ci sono persone che hanno

terminato il loro percorso e che sono costrette a prolungare la loro permanenza qui. Congedarle significa metterle su una

strada, al freddo». Camilla Ghedini 
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Sbloccato il bando, i 191 giovani possono partire SERVIZIO CIVILE SOSPESO LO STOP AL CONCORSO DEL 2012,

DA OGGI I PRIMI INCARICHI

BUONA notizia per i giovani in attesa di partire per il servizio civile: i progetti sono stati sbloccati. Da oggi iniziano la

propria esperienza due ragazzi diretti all'Asp di S.Sofia, avanguardia dei 191 della nostra provincia che nei giorni scorsi

hanno temuto di dover rinunciare al loro anno di volontariato. Sospiro di sollievo anche per le venti associazioni che

erano in attesa dei rinforzi'. Il 9 gennaio tutto appariva compromesso, per un'ordinanza del tribunale civile di Milano che

aveva accolto l'istanza di un ragazzo di 26 anni. Ciò aveva fatto scattare lo stop per i 18 mila giovani del bando 2012 in

procinto di partire, in tutta Italia. Ma il 26 gennaio la Corte d'Appello di Milano ha accolto il ricorso presentato dall'ufficio

nazionale della protezione civile, sospendendo l'efficacia dell'ordinanza emessa dal giudice di primo grado. «Siamo

soddisfatti dice Guglielmo Russo, vice presidente della Provincia (foto) perché il servizio civile ha una valenza

importante». 
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Primi disagi Ecco i numeri in caso di emergenza MALTEMPO

MASSIMA allerta in Comune per l'arrivo della neve. Le ultime precipitazioni infatti, oltre che a un significativo esborso

economico, hanno causato diversi disagi per i cittadini. Ieri, grazie ai pochi fiocchi caduti e al fatto che il manto stradale è

rimasto sostanzialmente pulito, non ci sono state particolari problematiche. «Abbiamo tutti i mezzi pronti a partire

racconta il vice sindaco Giancarlo Biserna, che ha anche le deleghe a sicurezze e protezione civile . Tutto il personale è

stato allertato per un rapido intervento». Gli amministratori incrociano le dita, sperando che i fiocchi risparmino la città e

si concentrino sull'Appennino, a beneficio delle località turistiche. «Noi questa notte (ieri, ndr) continua spargeremo il

sale sulle strade nei tempi e nei modi previsti dal piano neve». L'intenzione dell'amministrazione comunale è quella «di

contrastare la formazione del ghiaccio». I mezzi di spazzamento partono quando si forma un primo strato di neve di 4-5

centimetri. Sulla linea di partenza' ci sono 48 mezzi, più 5 bob cat e 11 mezzi di scorta, oltre a quattro squadre operative e

6 adibite a sgomberare dalla neve le scuole e gli edifici pubblici cittadini. Alcuni numeri utili: 800.005.464 (Global

Service); 0543/712000 (polizia municipale). 
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Lotta contro la neve, a Modigliana 64 centimetri L'APPENNINO AUTOMOBILISTI NEI GUAI SUL MURAGLIONE,

ORE DI RITARDO PER I PULLMAN

A CAUSA della neve alta e del ghiaccio sono chiuse anche oggi, dopo la giornata di ieri, tutte le scuole delle tre vallate

forlivesi del Rabbi, Montone e Tramazzo (Predappio e Premilcuore, Castrocaro, Dovadola, Rocca e Portico, Modigliana e

Tredozio). I principali disagi li hanno dovuti affrontare i lavoratori pendolari e gli studenti che vanno a scuola a Forlì,

perché ieri mattina il fondo stradale era molto scivoloso per la lastra di ghiaccio che copriva tutte le strade, con pullman in

ritardo anche di ore. La Polstrada di Rocca San Casciano ha soccorso alcuni automobilisti in difficoltà a montare le catene

o finiti di traverso, lungo la statale 67 da Castrocaro al Muraglione. Tra i 40 e i 50 centimetri a Castrocaro, ben oltre

mezzo metro sulle colline: sono intervenuti 5 mezzi spazzaneve e spargisale, più vari cantonieri con pala. «A Premilcuore

racconta la responsabile dell'ufficio tecnico Annalisa Casamenti abbiamo aperto tutte le strade, anche quelle delle frazioni

più lontane, come Castel dell'Alpe, Fiumicello e Montalto». Aggiunge il sindaco di Tredozio, Luigi Marchi, docente

all'istituto tecnico per geometri in città: «Neppure io sono andato al lavoro, preferendo restare in Comune a coordinare gli

interventi, perché in un paese di anziani ci sono più emergenze che altrove. Per fortuna che i volontari della Protezione

civile danno una mano, specialmente a pulire i marciapiedi e davanti alle abitazioni di chi non può farlo da solo». I

comuni di Predappio e Portico (nella foto), invitano i cittadini a togliere la neve davanti alle proprie case. «La neve è un

problema accusa il sindaco di Portico Mirko Betti perché non abbiamo i soldi per pulire le strade e per spargere il sale. Se

continua a nevicare per giorni, metterà in ginocchio tutti i comuni e pure l'Anas ha diminuito i mezzi spazzaneve e

spandisale. Per il mio Comune ho a disposizione solo 3mila euro, una miseria». A Modigliana, da martedì sera alle 17 di

ieri, ben 64 centimetri di neve. Intanto, causa il maltempo, la più importante industria locale, la Alpi, ha annunciato alle

proprie maestranze che riaprirà martedì prossimo anche perché i camion sono anch'essi parzialmente bloccati dal

maltempo. Quinto Cappelli Francesca Miccoli Giancarlo Aulizio Image: 20120202/foto/4155.jpg 
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Clochard, riparo in stazione EMERGENZA POTENZIATI I SERVIZI

L'EMERGENZA freddo e maltempo rischia di fare vittime tra i clochard senza fissa dimora. Per questo motivo da ieri

sera l'amministrazione comunale ha deciso di potenziare ulteriormente il riparo notturno riscaldato per senza tetto. Chi ha

bisogno può rivolgersi direttamente al portierato sociale del Re dei Girgenti di via Mangagnina 61, che provvederà a

indirizzare le persone nelle sedi disponibili. In alternativa si può chiamare il Comitato cittadino antidroga (al telefono

mobile 338.3134358). Nella sede dei volontari della protezione civile di Mistral, lungo via Romea Nord, sono attive già

due grandi tende e da ieri sera i senzatetto possono trovare ricovero nella stazione ferroviaria, eccezionalmente aperta

anche dopo la mezzanotte. |%±��
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CONTINUA l'allarme meteo anche lungo la costa, in particolare sul litorale c... CONTINUA l'allarme meteo anche lungo

la costa, in particolare sul litorale cervese. Secondo le previsioni, tra domani e sabato l'anemometro segnerà potenti

raffiche di vento, ma la preoccupazione maggiore resta legata all'alta marea di oggi e di sabato. I due fattori combinati

potrebbero procurare gravi danni all'arenile, che pure è protetto dalla duna artificiale di sabbia. Intanto su tutto il territorio

cervese il piano emergenza neve è già entrato in pieno regime, soprattutto nel forese. Scuole chiuse oggi, come disposto

dall'ordinanza del sindaco Zoffoli. Ma già nel primo pomeriggio di ieri molti genitori degli alunni iscritti al tempo pieno

hanno accolto la segnalazione delle direzioni didattiche del II° e III° Circolo per l'uscita anticipata dei bambini dalle aule

di scuola, onde evitare problemi per il rientro a casa. Nel frattempo, Porto Marina Vecchia, l'Associazione temporanea

d'impresa che gestisce tutti gli ormeggi per il diporto di Cervia, ha attivato un servizio straordinario di vigilanza lungo il

porto canale ed ex darsena comunale attivo dalla notte di ieri. Proseguono inoltre i controlli sul territorio dei volontari

delle Lance C.B. della Protezione civile, in particolare quelli concentrati dalla mezzanotte alle 4 della mattina, con

l'obbiettivo di evitare disagi al traffico nelle ore di punta mattutine. All'emergenza neve e ghiaccio sono stati destinati 14

camion con lama spartineve, 9 bobcat e 5 mezzi spargisale. Oltre la metà dei mezzi sono già all'opera dalle 12 di ieri

mattina. Veronica Tondelli 
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Nevicata da record, Traffico in tilt e forti disagi. E adesso

di CRISTINA DEGLIESPOSTI COMUNQUE la si guardi è stato un inferno. Un inferno dove sia le istituzioni che

cittadini (sì, anche loro) hanno dato il loro personale contributo a rendere l'emergenza un codice rosso. E ora, a

completare il quadro apocalittico, ci manca solo svegliarsi stamattina con quello zoccolo di ghiaccio spaccagambe sulle

strade di due inverni fa. Imola non ha passato l'esame della prima vera nevicata dell'anno. Eccezionale forse, con una

media di 25 centimetri di fiocchi caduti ma in molti punti il metro arrivava anche a 60 centimetri di profondità a causa dei

cumuli creati dal forte vento. Eppure si poteva e visti i precedenti si doveva fare meglio. Stando all'amministrazione

comunale fin dalle prime ore del mattino erano in azione trenta spazzaneve (uno in più del previsto), oltre ai mezzi

spargisale dalle 7 e piccole squadre per liberare gli ingressi delle scuole rimaste aperte. Un punto questo che ha sollevato

una pioggia di critiche sul web, in particolare sulla pagina Facebook del sindaco. Tante sono le persone che ne invocavano

la chiusura preventiva, lamentando la difficoltà nel percorrere le vie che portano alle scuole. Ma, va detto, nulla vietava

che le singole famiglie potessero decidere di tenere i figli a casa, con o senza ordinanza. «LE FAMIGLIE hanno scelto in

coscienza e la nostra è stata una scelta di buon senso commenta l'assessore alla Scuola Marco Raccagna . In media la metà

degli alunni è venuto a scuola. I pasti erano al 60% dell'attività, alle elementari c'erano il 60% dei bambini mentre al nido

e alla materna il 30. Il pericolo vero c'è col ghiaccio non con una notte di nevicata». E infatti oggi e domani le scuole

rimarranno chiuse (gli sms sono stati inviati ieri alle famiglie), salvo cambi meteorologici particolari, come sono stati

soppressi il mercato in centro e il blocco del traffico. Il Comune invita i cittadini a limitare l'uso della macchina,

montando catene o gomme termiche perché ieri erano troppi ancora i cittadini alla guida sguarniti di tutto: in tilt è finito

quasi subito l'asse attrezzato, poi la via Emilia, il sottopassaggio ferroviario sulle Selice chiuso da un camion e l'incrocio

tra le vie Santerno e Pisacane da un altro autocarro uscito di strada. Sulle strade però, fin dal primo pomeriggio, si

scivolava già. Gli spazzaneve erano in azione è vero, ma i fiocchi sono caduti incessantemente per tutto il giorno e le

quattro ore di giro per mezzo (il dato è del Comune) non sono state sufficienti a tenere pulite le vie. All'ospedale poi non

funzionavano le serpentine riscaldate delle rampe d'accesso al pronto soccorso. La segatura sotto i portici invece è

comparsa grazie ai volontari della protezione civile solo dopo ore. In tutto i vigili del fuoco hanno effettuato una decina di

interventi tra rami pericolanti e lastre di ghiaccio sui davanzali, mentre la polizia municipale e le altre forze dell'ordine

sono impazzite per il decreto prefettizio che a partire dalla notte ha imposto il blocco totale dei mezzi pesanti (sopra le 7,5

tonnellate) in autostrada, strade statali e provinciali. «E' osceno e vergognoso scaricare sui territori i tir quando le

autostrade hanno tutti i mezzi per fronteggiare l'emergenza, visti gli incassi dei pedaggi attacca il sindaco Daniele Manca .

Il rischio è di rimanere senza medicine, sale e viveri, oltre al disagio di avere grandi mezzi sulle nostre strade». |%±��
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Mezzo metro di coltre bianca, strade in tilt Faenza, L'assessore Zivieri: «Abbiamo fatto il possibile, ma è emergenza»

di ANTONIO VECA QUELLO che si prevedeva è successo: la neve è calata sulla città e ieri sera nel Faentino si

contavano fra i 35 centimetri e il mezzo metro di coltre. I mezzi di Comune e ditte incaricate hanno cominciato a girare

dalla notte però la forte e continua nevicata non ha permesso che le strade rimanessero pulite. In centro sull'asfalto si è

formato un fondo di neve compattata molto scivolosa. Colpite anche le periferie: in mattinata in via Naviglio sul

cavalcavia dell'autostrada un camion si è messo di traverso bloccando parzialmente la viabilità. Il traffico pesante è

aumentato notevolmente anche a causa della chiusura, dalle due di ieri notte, del casello dell'A14. Lamentele anche di

artigiani e piccoli imprenditori che hanno i capannoni nelle zone industriali che hanno raccontato di vie d'accesso

bloccate. La Lughese invece è rimasta bloccata dalle 13 alle 15, a causa di due grossi automezzi che si sono messi di

traverso sulle rampe del cavalcaferrovia. Tutto il traffico pesante che non era entrato in autostrada si era riversato sulla

Lughese per poi immettersi sulla via Emilia. Una trentina di camion si sono così ritrovati bloccati lungo la Lughese fino a

quando almeno uno dei mezzi pesanti non è stato aiutato a ripartire liberando un lato della strada. Pesantissimo il carico di

lavoro delle forze dell'ordine. La municipale e pattuglie del commissariato sono state impegnate sulla Lughese con agenti

della municipale che non si sono tirati indietro pur di liberare la strada con la pala facendo così ripartire i grossi

automezzi. La Polstrada di Faenza è stata impegnata assieme a carabinieri e municipale alla rotatoria e all'ingresso del

casello dell'autostrada. SULLA provinciale Modiglianese gli automobilisti che l'hanno percorsa, a non più di 20

chilometri orari per il piastrone di neve compattata dalle auto, hanno raccontato che non si riusciva a distinguere la

carreggiata dai fossi laterali e a malapena si vedevano i guardiani' che delimitano la strada. Lavoro anche per i Vigili del

fuoco che sono intervenuti lungo la strada Modiglianese per un grosso ramo caduto sulla strada. Tante le proteste per i

disagi, ma dal Comune si afferma di aver fatto tutto il possibile: «Sin da mercoledì pomeriggio ha detto l'assessore ai

lavori pubblici Claudia Zivieri abbiamo messo in campo gli spargisale; dalle 21.30 i tecnici dell'ufficio hanno monitorato i

500 chilometri di strade comunali e alle 2.15, abbiamo fatto partire il Piano antineve e della notte abbiamo messo sulla

strada 68 spazzaneve. Abbiamo messo in campo pure soffioni per evitare che la neve spezzi i rami degli alberi. La

situazione è di vera emergenza, malgrado gli spargisale girino in continuazione la nevicata non ha dato tregua. Purtroppo

ogni giornata di neve costa al Comune 100mila euro». ATTIVATA anche la protezione civile per gli otto camionisti fermi

nel piazzale in via Mengolina che non potendo entrare in autostrada hanno deciso di passare la notte nei tir. A loro sono

stati portati dei pasti caldi e viveri di conforto. 
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di VALENTINA BELTRAME LA NOTTE è gelida ma la solitudine di più. E i... di VALENTINA BELTRAME LA

NOTTE è gelida ma la solitudine di più. E i volontari che ogni sera portano un po' di tè caldo ai senzatetto, in realtà fanno

loro un dono ben più grande. Regalano un sorriso, una parola di incoraggiamento, un consiglio paterno, oltre che brioches,

pane e bevande. Lunedì sera toccava alla Misericordia, ma le associazioni che lavorano all'emergenza freddo sotto la

supervisione del Comune di Modena sono tante: Agesci, Croce Rossa, Croce Blu, Protezione civile e Vivere sicuri. Tutte

le sere questi angeli in divisa vanno ad assicurarsi che chi non ha un tetto abbia almeno una coperta per scaldarsi e

qualcosa da mettere nello stomaco, per affrontare un'altra notte di freddo. Siamo partiti dalla sede della Misercordia in via

cimitero San Cataldo 23.30 e abbiamo incontrato il primo senzatetto, Mimmo, che da due anni vive in macchina perché ha

perso il lavoro. «E lui, rispetto ad altri, può dirsi fortunato perché almeno ha un'automobile in cui dormire», spiegano i

volontari mentre gli servono un bicchiere di tè. Il pullmino della confraternita saluta Mimmo e riparte per fermarsi pochi

metri dopo, proprio sul sagrato del santuario della Madonna del Murazzo. Robert, polacco, è seduto su una panchina. A

fianco un cartone e alcune coperte, i panni stesi sulla rete. «Vorrei un po' di latte, ne avete di latte?», chiede mentre

racconta come è arrivato in città. «Sono in Italia da sette anni spiega ho lavorato in vari paesi del sud Italia, poi sono

venuto a Modena per raggiungere un amico. Ma lui se n'è andato e io non ho trovato lavoro. Sto cercando un'occupazione,

ma è quasi impossibile. Sono rimasto solo e senza soldi». Il giaciglio che si è costruito Robert è un cumulo di stracci

appoggiati su un cartone sul sagrato della chiesa. E' lì che trascorre la notte da mesi, anche adesso che si va sotto zero. SI

RIPARTE quindi alla volta del direzionale 70: «I cittadini spiega Davide, uno dei volontari ci hanno segnalato la presenza

di un uomo che dorme in uno degli androni del palazzo. Ha bisogno di una coperta e vorremmo portargliela». Ma

l'ispezione degli anfratti del direzionale non porta a nulla. O, meglio, scopriamo il giaciglio del senzatetto, ma lui non c'è.

«Gliela porteranno domani i volontari di un'altra associzione», assicura Davide. Le onlus, infatti, lavorano in sinergia e

alla fine di ogni turno si scambiano via mail le informazioni relative alle persone da aiutare. Sulle coperte c'è poi un

mondo da scoprire: «Si può dire che esiste un mercato dei panni spiegano i volontari A volte i senzatetto li rivendono o li

barattano, a volte se li rubano a vicenda. I sacchi a pelo, invece, ormai sono un lusso». Il pullmino passa poi per piazzale

Risorgimento, alla ricerca di Marcellino, uno storico barbone di Modena che dorme tra i cespugli vicino al bagno

pubbico: si dice che viva per strada per scelta. Ma anche lui, non c'è. «Forse si è rifugiato in stazione perché in questi

giorni fa troppo freddo», suggerisce Silvia. E infatti la tappa principale è proprio la stazione ferroviaria, aperta in queste

notti di gelo su ordine del Comune di Modena. La situazione è desolante. La sala d'aspetto è un dormitorio. Otto persone,

sette uomini e una donna, hanno trascorso la notte tra lunedì e martedì qui. «E' così tutte le sere», dicono i volontari che

distribuiscono bicchieri e bicchieri di bevande calde, biscotti e pane. C'è chi si stende sulle sedie e chi, invece, preferisce

dormire a terra su un giaciglio ricavato con piumoni e stracci. La temperatura è nettamente più alta rispetto al gelo che c'è

fuori. «Domattina all'alba racconta uno dei senzatetto verranno a svegliarci gli agenti della polizia ferroviaria e ci

manderanno via. Qui devono fare le pulizie». Alle nove di sera, però, i barboni ricominciano già a colonizzare la sala

d'aspetto e a quell'ora ci sono ancora molti viaggiatori in giro, che non gradiscono: «I pendolari ci guardano male

prosegue un altro ma cosa possiamo fare?». Il posto nella sala d'attesa è ambito, ma altre quattro persone preferiscono

dormire nel sottopasso che porta al binario 7. Ci sono un giovane, un anziano e una coppia di fidanzati trentenni: «Siamo

di Milano raccontano i due a Modena ci era stato promesso un lavoro nel magazzino di un mobilificio. Ma quando siamo

arrivati ci hanno detto che non c'era più posto. A casa non possiamo tornare, allora dormiamo qui. Abbiamo finito i soldi e

non possiamo permetterci nulla. Almeno noi siamo in due e ci facciamo coraggio l'un l'altra». «Domani sera suggerisce

Davide cercate di andare a dormire in sala d'attesa, le temperatura sara più rigida». Il giro è terminato, abbiamo incontrato

quasi tutti i barboni in stazione, tranne Marcellino, che non c'era. Si torna alla base con i termos vuoti. Robert è ancora là,
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seduto davanti al santuario. Al freddo. 
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Neve, tir bloccati Oggi grande gelo, sale a tonnellate METEO IN ARRIVO LA BUFERA

FREDDO POLARE Alcuni scatti delle bancarelle imbiancate e, nella foto grande, l'intensa nevicata di ieri

di VALERIA SELMI COME DUE ANNI FA. San Geminiano ha portato la prima neve di stagione in città, e anche i

primi disagi: camion bloccati ai caselli, rallentamenti in autostrada e qualche testacoda'. Dovremo convivere con il

maltempo almeno fino alle 19 di domani, fino a quando la protezione civile ha diffuso l'allerta meteo. Quello di ieri,

insomma, è stato solo un assaggio della vera e propria bufera che ci attende oggi: secondo le previsioni di Arpa, nella

nostra provincia cadranno tra i 20 e i 30 centimetri in pianura e 30-40 in montagna, per la gioia degli albergatori e degli

sciatori. Ancora peggio andrà a Rimini e Forlì: in Romagna nelle zone di collina si sfioreranno i 60 centimetri. Il vero

rischio per gli automobilisti sono le gelate. Questa mattina le temperature scenderanno a meno tre, con un ulteriore

peggioramento domani: il meteorologo Luca Lombroso ha parlato addirittura di meno 10 gradi. Tutta colpa dell'aria

gelida dalla Siberia. I primi fiocchi si sono visti ieri mattina e hanno imbiancato le bancarelle della fiera, poi nel

pomeriggio il manto stradale ha cominciato a sporcarsi con la poltiglia' lasciata dalla neve sciolta. Sono state sparse in

città dalle 23 di lunedì al tardo pomeriggio di ieri 50 tonnellate di sale (alle quali se ne sono aggiunte 30 nella notte), di

cui 8 in centro storico. Percorsi dai mezzi, oltre alle vie più trafficate, sottopassi, tangenziale e svincoli. Tra i punti più

critici le uscite dai caselli dell'autostrada dove la polizia municipale ha bloccato e rispedito indietro decine di camion che

erano sprovvisti di catene o gomme termiche. L'ordinanza del Comune di Modena è molto rigida e per chi sfida' la neve

senza attrezzarsi a dovere ci sono sanzioni molto rigide. Anche perché chi non rispetta le regole, non solo crea pericolo

per sè e per gli altri, ma intasa anche la normale circolazione. Grazie ai controlli la giornata di ieri è filata via in ogni caso

senza troppi intoppi. Tra le emergenze a cui far fronte l'arrivo da Piacenza, intorno alle 17, di un paziente che avrebbe

dovuto subire un trapianto di fegato al Policlinico (poi saltato' per incompatibilità con l'organo): i mezzi di soccorso sono

stati scortati dalla polizia stradale fino all'ospedale. Le forze dell'ordine sono intervenute per qualche auto che ha sbandato

e per piccoli tamponamenti ma non si sono registrati feriti gravi. FINO A SERA c'era il cosiddetto semaforo verde' perché

la neve non aveva raggiunto i 5 centimetri. Sono rimasti ai box' pronti per partire 116 spazzaneve in città e 120 in

provincia, usciti intorno alle 20.30. Hanno lavorato invece senza sosta i mezzi spargisale che quest'anno non si sono fatti

cogliere impreparati: la salatura è stata abbondante, il problema è che con temperature molto basse anche il sale diventa

poco efficace. Oggi l'incubo, soprattutto in montagna, sarà proprio la presenza di lastre ghiacciate. Per evitare problemi

alla viabilità e agevolare le famiglie alcuni comuni dell'Unione Terre di Castelli hanno ordinato la chiusura delle scuole.

In città si è optato invece per l'apertura regolare, ma la decisione di lasciare gli studenti a casa potrebbe essere presa per i

prossimi giorni, quando il meteo peggiorerà. Ieri sera vertice in prefettura per predisporre un piano organizzativo e

affrontare l'allerta. Image: 20120201/foto/4973.jpg |%±��

Data:

01-02-2012 Il Resto del Carlino (Modena)
Neve, tir bloccati Oggi grande gelo, sale a tonnellate

Argomento: Pag.CENTRO 308



 

 

Resto del Carlino, Il (Modena)
"Una notte con i volontari: tè caldo e coperte" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

MODENA PRIMO PIANO pag. 2

Una notte con i volontari: tè caldo e coperte Viaggio nella città nascosta alla ricerca di giacigli di fortuna. Poi la tappa in

stazione:

A sinistra i senzatetto nel sottopassaggio della stazione. Sopra, i volontari. A destra, un barbone che dorme all'aperto

di VALENTINA BELTRAME LA NOTTE è gelida ma la solitudine di più. E i volontari che ogni sera portano un po' di

tè caldo ai senzatetto, in realtà fanno loro un dono ben più grande. Regalano un sorriso, una parola di incoraggiamento, un

consiglio paterno, oltre che brioches, pane e bevande. Lunedì sera toccava alla Misericordia, ma le associazioni che

lavorano all'emergenza freddo sotto la supervisione del Comune di Modena sono tante: Agesci, Croce Rossa, Croce Blu,

Protezione civile e Vivere sicuri. Tutte le sere questi angeli in divisa vanno ad assicurarsi che chi non ha un tetto abbia

almeno una coperta per scaldarsi e qualcosa da mettere nello stomaco, per affrontare un'altra notte di freddo. Siamo partiti

dalla sede della Misercordia in via cimitero San Cataldo 23.30 e abbiamo incontrato il primo senzatetto, Mimmo, che da

due anni vive in macchina perché ha perso il lavoro. «E lui, rispetto ad altri, può dirsi fortunato perché almeno ha

un'automobile in cui dormire», spiegano i volontari mentre gli servono un bicchiere di tè. Il pullmino della confraternita

saluta Mimmo e riparte per fermarsi pochi metri dopo, proprio sul sagrato del santuario della Madonna del Murazzo.

Robert, polacco, è seduto su una panchina. A fianco un cartone e alcune coperte, i panni stesi sulla rete. «Vorrei un po' di

latte, ne avete di latte?», chiede mentre racconta come è arrivato in città. «Sono in Italia da sette anni spiega ho lavorato in

vari paesi del sud Italia, poi sono venuto a Modena per raggiungere un amico. Ma lui se n'è andato e io non ho trovato

lavoro. Sto cercando un'occupazione, ma è quasi impossibile. Sono rimasto solo e senza soldi». Il giaciglio che si è

costruito Robert è un cumulo di stracci appoggiati su un cartone sul sagrato della chiesa. E' lì che trascorre la notte da

mesi, anche adesso che si va sotto zero. SI RIPARTE quindi alla volta del direzionale 70: «I cittadini spiega Davide, uno

dei volontari ci hanno segnalato la presenza di un uomo che dorme in uno degli androni del palazzo. Ha bisogno di una

coperta e vorremmo portargliela». Ma l'ispezione degli anfratti del direzionale non porta a nulla. O, meglio, scopriamo il

giaciglio del senzatetto, ma lui non c'è. «Gliela porteranno domani i volontari di un'altra associzione», assicura Davide. Le

onlus, infatti, lavorano in sinergia e alla fine di ogni turno si scambiano via mail le informazioni relative alle persone da

aiutare. Sulle coperte c'è poi un mondo da scoprire: «Si può dire che esiste un mercato dei panni spiegano i volontari A

volte i senzatetto li rivendono o li barattano, a volte se li rubano a vicenda. I sacchi a pelo, invece, ormai sono un lusso».

Il pullmino passa poi per piazzale Risorgimento, alla ricerca di Marcellino, uno storico barbone di Modena che dorme tra i

cespugli vicino al bagno pubbico: si dice che viva per strada per scelta. Ma anche lui, non c'è. «Forse si è rifugiato in

stazione perché in questi giorni fa troppo freddo», suggerisce Silvia. E infatti la tappa principale è proprio la stazione

ferroviaria, aperta in queste notti di gelo su ordine del Comune di Modena. La situazione è desolante. La sala d'aspetto è

un dormitorio. Otto persone, sette uomini e una donna, hanno trascorso la notte tra lunedì e martedì qui. «E' così tutte le

sere», dicono i volontari che distribuiscono bicchieri e bicchieri di bevande calde, biscotti e pane. C'è chi si stende sulle

sedie e chi, invece, preferisce dormire a terra su un giaciglio ricavato con piumoni e stracci. La temperatura è nettamente

più alta rispetto al gelo che c'è fuori. «Domattina all'alba racconta uno dei senzatetto verranno a svegliarci gli agenti della

polizia ferroviaria e ci manderanno via. Qui devono fare le pulizie». Alle nove di sera, però, i barboni ricominciano già a

colonizzare la sala d'aspetto e a quell'ora ci sono ancora molti viaggiatori in giro, che non gradiscono: «I pendolari ci

guardano male prosegue un altro ma cosa possiamo fare?». Il posto nella sala d'attesa è ambito, ma altre quattro persone

preferiscono dormire nel sottopasso che porta al binario 7. Ci sono un giovane, un anziano e una coppia di fidanzati

trentenni: «Siamo di Milano raccontano i due a Modena ci era stato promesso un lavoro nel magazzino di un mobilificio.

Ma quando siamo arrivati ci hanno detto che non c'era più posto. A casa non possiamo tornare, allora dormiamo qui.

Abbiamo finito i soldi e non possiamo permetterci nulla. Almeno noi siamo in due e ci facciamo coraggio l'un l'altra».

Data:

01-02-2012 Il Resto del Carlino (Modena)
Una notte con i volontari: tè caldo e coperte

Argomento: Pag.CENTRO 309



«Domani sera suggerisce Davide cercate di andare a dormire in sala d'attesa, le temperatura sara più rigida». Il giro è

terminato, abbiamo incontrato quasi tutti i barboni in stazione, tranne Marcellino, che non c'era. Si torna alla base con i

termos vuoti. Robert è ancora là, seduto davanti al santuario. Al freddo. Image: 20120201/foto/4935.jpg 
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Finalmente la neve, comprensorio dello sci a pieno regime SESTOLA SOLLIEVO PER GLI OPERATORI, IERI GIA'

MILLE PERSONE HANNO APPROFITTATO DELLE PISTE IMBIANCATE PER SAN GEMINIANO

Un'immagine di ieri delle piste imbiancate sul Cimone

SESTOLA «QUEST'ANNO c'è voluto san Geminiano per far arrivare la neve!». Da ieri infatti le stazioni sciistiche del

nostro Appennino hanno iniziato a beneficiare per la prima volta della neve dal cielo, dopo comunque aver assicurato da

dicembre ad oggi la sciabilità delle piste grazie agli impianti di neve programmata. Il freddo (-9 sulla vetta del Cimone) e

la neve anche a basse quote non hanno certo agevolato ieri l'afflusso dei sciatori ma, complice la giornata di festa del

patrono modenese e lo sconto del Carlino, un migliaio di sciatori ha approfittato di questa prima nevicata. Soddisfatti gli

operatori del Cimone: «Le piste erano ben percorribili anche prima, ma di sicuro l'estesa nevicata fa da spot promozionale

per ricordare che siamo nella stagione giusta per venire nelle nostre stazioni. Febbraio è un mese cardine della stagione

invernale, essendovi concentrata la maggior parte di settimane bianche', gare agonistiche e corsi di avviamento allo sci.

Speriamo che gli appassionati della neve dimentichino per qualche giorno la crisi e vengano a divertirsi con le molte

proposte delle nostre stazioni». Comprensibile soddisfazione per l'arrivo della neve anche alle Piane di Mocogno,

S.Annapelago e Piandelagotti, dove non si teme il previsto freddo intenso: «Chi scia, non ha certo paura delle temperature

sottozero. E dopo lo sci, una pausa in rifugio assicura un caldo ristoro!». La Protezione Civile regionale ieri pomeriggio

ha diramato un allerta meteo dove prevede dai 30 ai 40 cm sulle colline e montagne modenesi. Gli addetti alla viabilità

non si stancano di raccomandare a chi viene in montagna di adottare prudenza e di ricordarsi dell'obbligo dei pneumatici

da neve, o catene a bordo, meglio entrambi. «I trasporti commenta il metereologo Luca Lombroso risentiranno

inevitabilmente della situazione meteorologica e ricordatevi che tecnologia, gomme termiche, spazzaneve, sale, ecc hanno

dei limiti». Il Corpo Forestale ha poi già diramato un primo bollettino di attenzione' invitando ad evitare escursioni in

questo periodo di assestamento della neve al suolo. g.p. Image: 20120201/foto/5184.jpg 
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di VALENTINA BELTRAME SCUOLE chiuse oggi e domani. Dappertutto. Lo ha deciso i... di VALENTINA

BELTRAME SCUOLE chiuse oggi e domani. Dappertutto. Lo ha deciso il prefetto, annunciando la sospensione delle

lezioni negli istituti di ogni ordine e grado della provincia a causa del maltempo e del pericolo ghiaccio sulle strade. Se le

scuole fossero rimaste chiuse anche ieri, forse si sarebbero potuti contenere i disagi al traffico congestionato da macchine

in giro senza catene o gomme termiche, che un po' in tutta la città hanno contribuito a rendere demenziale' la mattinata di

tanti modenesi in regola sotto l'annunciatissima bufera di neve. E' vero, fino a ieri sera erano caduti 35 centimetri di

fiocchi: una quantità che manderebbe in tilt qualsiasi città di pianura. Ma poi qualcuno ci ha messo del suo'. Se oggi si

fanno i conti col ghiaccio, ieri a bloccare alcune strade ci hanno pensato i camion, anche quelli sotto le 7 tonnellate e

mezza (autorizzati a girare), scampati ai controlli della polizia stradale che, su ordine del prefetto, ha imposto l'alt ai

mezzi pesanti a partire dalle 2 della notte tra martedì e mercoledì. Alla rotonda della tangenziale che porta a Carpi e

Campogalliano, per esempio, ieri fino a mezzogiorno c'erano tre camion fermi che hanno bloccato la Nazionale, uno

addirittura con le gomme liscie che non andava né avanti né indietro. Sono dovuti intervenire i tecnici con i sacchi di sale

per farli muovere mentre i vigili urbani annotavano i numeri di targa. Stessa cosa sulla rampa della tangenziale Rabin, con

due grossi camion di traverso: è stato un solerte cittadino, Alessandro Messori, a sbloccare la situazione trainando (scena

incredibile) col suo fuoristrada un tir. E poi la via Emilia intasata, come la Giardini. La viabilità si è ripresa nel primo

pomeriggio, quando i camionisti sono stati banditi del tutto dalle strade (per loro accesso vietato in autostrada nel tratto

modenese e verso sud) e parcheggiati nelle aree vicino al GrandEmilia, alla Fiera e a i caselli: qui gli autisti sono stati

rifocillati dalla protezione civile. Nel pomeriggio, comunque, si sono registrate varie fuoriuscite di strada di camion un po'

in tutte le vie, oltre che tamponamenti tra auto. Intanto i mezzi di Comune, Hera, Provincia e perfino i trattori privati

hanno lavorato (sono tutt'ora attivi) per pulire il più possibile le strade dalla neve: l'obiettivo è prevenire la formazione del

ghiaccio, fattore comunque inevitabile visto che nella notte appena trascorsa si sono toccati i -6 gradi. Intanto l'assessore

Antonino Marino, rispondendo alle critiche sulla gestione dell'emergenza neve (strade secondarie sporche e ritardo nella

chiusura delle scuole), sottolinea che il Comune ha speso 250mila euro per le 280 tonnellate di sale sparse a partire dalle

notte tra il 30 e il 31 gennaio. Dall'una di mercoledì sono proseguite le attività di pulizia, mentre il semaforo virtuale' del

piano neve del Comune è passato dal giallo al rosso, prevedendo l'utilizzo di 14 mezzi spargisale e 116 lame su 880

chilometri di strade comunali. I problemi legati alla viabilità spiega ancora Marino sono stati quasi sempre provocati da

automezzi pesanti che, nonostante i divieti di circolazione emessi dai prefetti, si sono messi in strada privi di pneumatici

da neve o catene montate». Sono 1300, inoltre, i quintali di sale sparsi in tutta la provincia: in Appennino è caduto quasi

un metro di neve. Il Comune, infine, ha chiuso per due giorni cimiteri, biblioteche e musei. Il rettore ha annunciato la

sospensione delle lezioni all'università per oggi e domani. Oggi, infine, niente blocco del traffico. |%±��
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Clima glaciale, ma sulle piste si sorride Disagi nei paesi per le precipitazioni e il freddo, però gli impianti vanno a regime

Due suggestive immagini riprese ieri a Pievepelago e a Piandelagotti coperte dalla neve

PIEVEPELAGO L'INVERNO pare volersi rifare del ritardo. Dopo due mesi siccitosi sono arrivati in poche ore ben 70 cm

di neve sulle piste e almeno mezzo metro in tutte le località montane come Sestola, Pievepelago, Frassinoro e Fiumalbo.

Ieri un po' tutto l'alto Appennino è stato isolato per molti servizi e collegamenti dal resto della Provincia a causa della

bufera di neve dall'Est con difficoltà di transito soprattutto attraverso il nodo centrale Pavullo-Lama Mocogno. Servizi

postali, collegamenti pullman e scuolabus hanno dovuto fare i conti coi problemi della spalata neve con auto bloccate e

incidenti per il ghiaccio sottostante. Quando sul mezzogiorno è arrivata la disposizione della Prefettura di chiusura di tutte

le scuole oggi e domani, già qualche comune appenninico ne stava valutando l'opportunità autonomamente. Infatti, anche

in zone dove si è abituati ai disagi dell'inverno, questa bufera ha creato non pochi problemi alla circolazione e le

previsioni fanno temere un peggioramento. Oltre al vento che accumulava la neve su alcune strade, ai ritardi oramai

fisiologici nelle spalature (da tempo si lamenta il ridotto numero di addetti, sia statali che provinciali e comunali), già ieri

è stato il freddo ad acuire tanti problemi coi termometri a mezzogiorno ancora a meno 14 gradi sulla vetta del Cimone e

tra i meno 6 e di meno 9 nelle località a valle. L'allerta della Protezione civile prosegue tutto oggi e le previsioni meteo

indicano ancora piccole dosi di carichi di neve gelida e farinosa un po' tutti i giorni fino a sabato, poi ancor più gelo. «Nei

prossimi giorni dice il meteorologo Luca Lombroso- arriverà freddo siberiano fra venerdì e sabato con temperature di

-13,-16°C sulle piste e -20°C a monte degli impianti, verso le cime, insieme a un costante e forte vento di bora. Da evitare

scialpinismo, escursioni, ciaspolate ecc fuori dall' ambito non controllato dell'alta montagna'; diverso ovviamente lo sci in

pista purché comunque consci che farà molto freddo. Qualche speranza di miglioramento dopo domenica, ma alle prime

schiarite, termometri glaciali, -15,-18°C». Nonostante le condizioni avverse, ieri non sono mancati alcuni gruppi a sciare

sulle piste del Cimone. Gradualmente, dopo le operazioni di battitura, riapriranno tutte le piste e presto anche quelle di

Montecreto. Soddisfatti gli operatori del Cimone: «Le piste erano ben percorribili anche prima, ma di sicuro l'estesa

nevicata farà da spot promozionale nei prossimi giorni per ricordare che siamo nella stagione giusta per venire nelle

nostre stazioni, anche a chi sinora era ancora indeciso. Febbraio è un mese cardine della stagione invernale». Giuliano

Pasquesi Image: 20120202/foto/5996.jpg |%±��
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Neve, due incidenti gravi Disagi anche per il 118 AREA NORD CADUTE E SCONTRI IN STRADA

MIRANDOLA TANTI i disagi per la neve, numerose le uscite di strada, e due incidenti gravi, l'uno a Cavezzo e l'altro a

Medolla. Nel primo, ieri alle 17.30, un automobilista in transito nella frazione di Motta ha perso il controllo dell'auto

finendo nel fossato. SUL POSTO sono intervenuti gli agenti della municipale di Cavezzo e gli operatori del 118 che

hanno trasportato il ferito all'ospedale di Baggiovara. Nel secondo caso, invece, una insegnante di Medolla, in procinto di

raggiungere scuola è scivolata. Subito soccorsa, è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale di Mirandola e

ricoverata nel reparto di ortopedia. La prognosi è di trenta giorni per la frattura del femore. «Le cadute, tuttavia, sono state

limitate e senza gravi traumi, ma il rischio aumenta nei prossimi giorni con l'annunciato gelo», _ commenta il primario del

pronto soccorso di Mirandola, dottor Stefano Toscani. Il quale segnala che «viste le condizioni delle strade abbiamo

riservato due stanze agli operatori del 118 che potranno così evitare di raggiungere casa a tarda notte e ritornare in

ospedale per riprendere il turno di lavoro». A Finale non sono mancate le polemiche per «la mancata pulizia del vialetto d'

accesso al pronto soccorso». Pare che l'ospedale sia sprovvisto di pale. Per tutta la giornata di ieri gli agenti della

municipale dell'Area Nord sono stati impegnati sulle strade, e in collegamento costante con le altre forze dell'ordine, i

vigili del fuoco di San Felice, i volontari di Mirandola e Finale e la Protezione Civile di Finale. Oltre alle scuole, in alcuni

Comuni sono stati sospesi i centri diurni per disabili. DAL Comune di Finale, fanno sapere che l'ordinanza di chiusura

delle scuole è stata emanata in anticipo rispetto a quella prefettizia, "giunta alle 14.30, a scuole chiuse". A Medolla

saranno tre i giorni di chiusura delle scuole, come stabilito dal sindaco Filippo Molinari. Infine sono stati una trentina gli

spazzaneve che a Mirandola e frazioni hanno ripulito vie e piazze. L'EMERGENZA è scattata intorno alle 13 del 31

quando i dipendenti del Servizio Manutenzione comunale, coordinati dalla geometra Paola Gavioli, hanno iniziato a

spargere il sale sulle strade, proseguendo per gran parte della notte e della mattinata di ieri. Circa 200 i quintali di sale

impiegati. v.bru. 
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Neve, dopo la bufera arriva Camionisti banditi' dalle strade, ma qualcuno

I tecnici cercano di fare ripartire un camion alla rotonda della tangenziale verso Carpi (foto Fiocchi)

di VALENTINA BELTRAME SCUOLE chiuse oggi e domani. Dappertutto. Lo ha deciso il prefetto, annunciando la

sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado della provincia a causa del maltempo e del pericolo ghiaccio

sulle strade. Se le scuole fossero rimaste chiuse anche ieri, forse si sarebbero potuti contenere i disagi al traffico

congestionato da macchine in giro senza catene o gomme termiche, che un po' in tutta la città hanno contribuito a rendere

demenziale' la mattinata di tanti modenesi in regola sotto l'annunciatissima bufera di neve. E' vero, fino a ieri sera erano

caduti 35 centimetri di fiocchi: una quantità che manderebbe in tilt qualsiasi città di pianura. Ma poi qualcuno ci ha messo

del suo'. Se oggi si fanno i conti col ghiaccio, ieri a bloccare alcune strade ci hanno pensato i camion, anche quelli sotto le

7 tonnellate e mezza (autorizzati a girare), scampati ai controlli della polizia stradale che, su ordine del prefetto, ha

imposto l'alt ai mezzi pesanti a partire dalle 2 della notte tra martedì e mercoledì. Alla rotonda della tangenziale che porta

a Carpi e Campogalliano, per esempio, ieri fino a mezzogiorno c'erano tre camion fermi che hanno bloccato la Nazionale,

uno addirittura con le gomme liscie che non andava né avanti né indietro. Sono dovuti intervenire i tecnici con i sacchi di

sale per farli muovere mentre i vigili urbani annotavano i numeri di targa. Stessa cosa sulla rampa della tangenziale Rabin,

con due grossi camion di traverso: è stato un solerte cittadino, Alessandro Messori, a sbloccare la situazione trainando

(scena incredibile) col suo fuoristrada un tir. E poi la via Emilia intasata, come la Giardini. La viabilità si è ripresa nel

primo pomeriggio, quando i camionisti sono stati banditi del tutto dalle strade (per loro accesso vietato in autostrada nel

tratto modenese e verso sud) e parcheggiati nelle aree vicino al GrandEmilia, alla Fiera e a i caselli: qui gli autisti sono

stati rifocillati dalla protezione civile. Nel pomeriggio, comunque, si sono registrate varie fuoriuscite di strada di camion

un po' in tutte le vie, oltre che tamponamenti tra auto. Intanto i mezzi di Comune, Hera, Provincia e perfino i trattori

privati hanno lavorato (sono tutt'ora attivi) per pulire il più possibile le strade dalla neve: l'obiettivo è prevenire la

formazione del ghiaccio, fattore comunque inevitabile visto che nella notte appena trascorsa si sono toccati i -6 gradi.

Intanto l'assessore Antonino Marino, rispondendo alle critiche sulla gestione dell'emergenza neve (strade secondarie

sporche e ritardo nella chiusura delle scuole), sottolinea che il Comune ha speso 250mila euro per le 280 tonnellate di sale

sparse a partire dalle notte tra il 30 e il 31 gennaio. Dall'una di mercoledì sono proseguite le attività di pulizia, mentre il

semaforo virtuale' del piano neve del Comune è passato dal giallo al rosso, prevedendo l'utilizzo di 14 mezzi spargisale e

116 lame su 880 chilometri di strade comunali. I problemi legati alla viabilità spiega ancora Marino sono stati quasi

sempre provocati da automezzi pesanti che, nonostante i divieti di circolazione emessi dai prefetti, si sono messi in strada

privi di pneumatici da neve o catene montate». Sono 1300, inoltre, i quintali di sale sparsi in tutta la provincia: in

Appennino è caduto quasi un metro di neve. Il Comune, infine, ha chiuso per due giorni cimiteri, biblioteche e musei. Il

rettore ha annunciato la sospensione delle lezioni all'università per oggi e domani. Oggi, infine, niente blocco del traffico. 
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Paura per un bus e caos al casello Neve, diversi incidenti ma senza gravi conseguenze

CASTELFRANCO E TERRE DI CASTELLI FERMATI MOLTI MEZZI PESANTI

L'ABBONDANTE nevicata non ha risparmiato neanche Castelfranco (nella foto), dove ieri mattina alle 12 erano già

caduti 35 centimetri di neve. Scuole chiuse oggi e venerdì , comprese materne e nidi: lo ha deciso il Comune, viste le

condizioni atmosferiche e le previsioni per le prossime ore e in base all'ordinanza della Prefettura. «Il primo intervento dei

nostri mezzi spiega l'assessore alla Protezione civile Carlo Bertelli è stato effettuato alle 16 di martedì con lo spargimento

del sale. Il primo intervento relativo alla pulizia neve è iniziato alle 22 sempre di martedì. I mezzi impiegati sono stati 30

e 35 gli addetti per turno, operativi su due turni continuativi». Non si sono registrati incidenti di rilievo, solamente uscite

di strada di mezzi in via Prati, Isonzo e Claudia. Un pullman scolastico della linea Rastellino-Castelfranco, poco prima

delle 8, è andato leggermente fuori strada a Manzolino, all'incrocio con lo svincolo di S.Giovanni in Persiceto. L'autista è

riuscito a rimettersi in carreggiata da solo e i ragazzi sono arrivati nelle varie scuole un po' in ritardo ma senza problemi.

Qualche comune modenese, come Vignola e Marano, aveva deciso in autonomia di tenere chiuse le scuole già da ieri.

Nella zona di Vignola i vigili urbani hanno fermato molti camion, soprattutto tra Spilamberto, Settecani e Castelnuovo,

che uscivano dal casello di Modena Sud ma non potevano circolare sulle strade extraurbane in base al divieto della

Prefettura. I vigili hanno fatto accostare i mezzi vicino a bar e ristoranti, dove gli autisti hanno trovato riparo. p.m. 
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Castelfranco, il Comune rassicura «Nessuna anomalia a scuola dopo il sisma» CASTELFRANCO «NESSUNA

ANOMALIA significativa». È questo l'esito dei controlli effettuati subito dopo le scosse di terremoto della settimana

scorsa dai tecnici del Comune sulle strutture scolastiche. Lo dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici Massimiliano

Vigarani e alla Protezione civile Carlo Alberto Bertelli, rispondendo alle polemiche sollevate dalla Lega Nord. «I

consiglieri dovrebbero informarsi bene prima di parlare attaccano Vigarani e Bertelli la nostra zona fino al 2003 risultava

non classificata' sotto il profilo sismico. Tutte le costruzioni realizzate prima di quella data e quindi anche le scuole non

possono quindi presentare sotto il profilo normativo caratteristiche antisismiche». Tutte le scuole sono comunque dotate

di idoneità statica all'uso scolastico e «tutti i lavori di ristrutturazione realizzati dopo l'entrata in vigore, nel 2008, delle

nuove norme per le costruzioni in zone sismiche, tra cui Castelfranco, prevedono interventi di adeguamento e

miglioramento». Così le scuole Rosse, ristrutturate, sono state migliorate sotto l'aspetto sismico e anche l'ampliamento

realizzato alle scuole primarie di Piumazzo è conforme, così come lo sarà quello della scuola primaria di Gaggio, i cui

lavori sono prossimi all'avvio. Il Comune sta preparando anche il bando di gara per l'affidamento dei lavori di

miglioramento sismico della parte storica della scuola primaria Tassoni di Piumazzo. 
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Doppio lavoro per le ambulanze: è boom di scivoloni' DISAGI UNA SESSANTINA I TRAUMI DA CADUTA, IL

CODACONS ANNUNCIA CAUSA COLLETTIVA. ATTIVO IL PIANO FREDDO

SUPER lavoro per il 118. Come prevedibile, ieri è aumentata l'attività della centrale operativa di Modena Soccorso a

causa dell'emergenza neve: da mezzanotte fino alle 18 di ierii sono state 195 le richieste d'intervento, con un picco di

richieste (105) registrato tra le 6 e le 12. Gli interventi dovuti a traumi sono stati circa 60 (il 30 per cento del totale),

fortunatamente tutti di bassa e media gravità. Tante, insomma, le persone rimaste ferite a causa di scivoloni' o in

tamponamenti stradali. Per rispondere alle emergenze, il sistema 118 provinciale, con il prezioso supporto delle

Associazioni di volontariato (Coordinamento Anpas, Cri e Misericordia) e protezione civile provinciale, ha provveduto al

potenziamento dei mezzi di soccorso su tutto il territorio. Anche i vigili del fuoco hanno raddoppiato i turni per rispondere

all'emergenza. Furioso per i disagi, il Codacons: «Ancora una volta la città, e buona parte della provincia, paralizzate da

una neve preannunciata da giorni dicono dall'associazione dei consumatori Strade innevate al punto che anche con le

catene è difficile circolare, mezzi pubblici in tilt con corse paurosamente in ritardo o soppresse, svincoli della tangenziale

come curve di una pista per slittini e bob. A ciò si aggiunga la discutibile scelta di non chiudere le scuole. Chi risparmia

sulla pelle dei Modenesi dovrebbe risarcire i danni di tasca propria. Una causa per ottenere il risarcimento dei danni subiti

è l'unico modo per evitare il ripetersi di questo disastro. Il collegio legale del Codacons è pronto ad assistere tutti coloro

che, ritenendosi danneggiati, intendessero battagliare per vedere riconosciuto un proprio diritto». PER far fronte al gelo è

in funzione a Modena, inoltre, il piano emergenza freddo predisposto dal Comune che consente di assistere persone in

difficoltà e che possono essere ospitate all'interno di strutture di pronta accoglienza accessibili solo attraverso una

valutazione del personale sociale. Le persone senza fissa dimora si possono rivolgere direttamente per chiedere aiuto

presso lo sportello del Centro Stranieri in viale Monte Kosica. Fuori dall'orario di apertura degli uffici, le persone sono

segnalate dalla polizia municipale e dalle forze dell'ordine, oppure dalle associazioni di volontariato e dai pronto soccorso

degli ospedali cittadini. Grazie alla collaborazione della Prefettura di Modena e delle Ferrovie dello Stato, in queste

giornate di temperature molto rigide, rimarrà aperta la sala d'attesa della stazione ferroviaria di Modena. Dall'entrata in

funzione del piano, a metà novembre, sono state accolte 23 persone straniere, di cui 3 segnalate dal pronto soccorso. Altri

16 stranieri che si erano rivolti ai servizi per l'emergenza freddo sono stati invece già rimpatriati nei Paesi d'origine grazie

ad altri progetti. Gli italiani segnalati sono stati 4 (di cui 2 dal pronto soccorso), ma per nessuno di loro è stata prevista

l'accoglienza in quanto residenti in altri Comuni. |%±��

Data:

02-02-2012 Il Resto del Carlino (Modena)
Doppio lavoro per le ambulanze: è boom di scivoloni'

Argomento: Pag.CENTRO 318



 

 

Resto del Carlino, Il (Pesaro)
"Nevica tanto e crollano le temperature Oggi scuole chiuse in tutta la provincia" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

FOSSOMBRONE, CAGLI E URBANIA pag. 17

Nevica tanto e crollano le temperature Oggi scuole chiuse in tutta la provincia Tantissimi i mezzi mobilitati per liberare il

più possibile le strade dell'entroterra

OGGI SCUOLE CHIUSE in tutta la provincia. Il primo sindaco a firmare l'ordinanza è stato quello di Urbino, Franco

Corbucci, dopo aver visto i bollettini meteo ed aver stabilito l'eccezione ad Urbino per gli asili nido. Subito a ruota l'hanno

seguito altri sindaci e la Provincia che coordina la sala operativa integrata della protezione civile ha reso noto nel

pomeriggio di ieri l'elenco di alcune scuole chiuse. Verso le 20,30 è però arrivata l'indicazione della prefettura a tutti i

sindaci di chiudere per la giornata odierna le scuole, anche perché il problema del transito dei pullman è sicuramente

difficoltoso. C'è da valutare l'evoluzione del maltempo nelle prossime ore e l'eventuale proroga del provvedimento. Le

nevicate saranno abbondantissime fino a sabato, e per sgomberare le strade non mancheranno le difficoltà. OLTRE ALLA

NEVE anche la temperatura rigida non scherza. Secondo i dati dell'osservatorio meto «Alessandro Serpieri» di Urbino

(dove sono consultabili on-line anche le webcam all'indirizzo meteo.uniurb.it) il grafico dei gradi mostra una discesa

notevole rispetto alle settimana precedenti. La temperatura di oggi alle ore 13 ad Urbino dovrebbe essere di mezzo grado

sotto lo zero, ma per svariati fattori (umidità, vento ecc.) sarà percepita come -7. NELLE PREVISIONI diffuse ieri dalla

Provincia e firmate da Francesco Cangiotti ed Alessio Casagrande, si legge che: «Gelide correnti di Burian, affluiranno a

partire dalla serata di giovedì su tutta la nostra Provincia, dove i valori termici subiranno una ulteriore brusca

diminuzione. I modelli vedono, fra venerdì e domenica, isoterme a 1300 metri di -12/-14 gradi, valori termici quindi del

tutto eccezionali che se confermati daranno luogo a tempeste di neve anche lungo la costa con temperature

abbondantemente inferiori allo zero. Tuttavia per questa tendenza ancora non è ben definita l'esatta collocazione del

minimo in formazione, e anche piccoli spostamenti dello stesso, potrebbero favorire maggiori fenomeni ma l'ingresso di

meno freddo, più freddo ma meno fenomeni o entrambi; quindi nel periodo considerato per le previsioni più dettagliate vi

rimandiamo ai prossimi bollettini. Vorremo precisare comunque che, se i modelli confermeranno tale tendenza, si

verificherà una delle ondate di gelo e neve più intense degli ultimi 50 anni». Insomma... c'è da stare freschi e sperare che

tornino a riempirsi le riserve idriche. Image: 20120201/foto/6940.jpg |%±��
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DA IERI Urbino e l'entroterra sono sotto una bufera. In tarda serata non era... A sinistra e sotto, negli scatti fatti ieri

mattina da Paolo Mini, un gruppo du studentesse nella nuova «paggeggiata Carlo Bo» e piazza della Repubblica. A destra,

la piazza di Cagli. Anche quest'anno avviene il contestato accumulo della neve sulla fontana

DA IERI Urbino e l'entroterra sono sotto una bufera. In tarda serata non era neanche possibile accedere ai dati delle

centraline dell'Osservatorio «Serpieri» dell'Università perché i problemi della rete elettrica hanno fatto anche saltare la

rete informatica Garr, tantoché è pure scattato l'allarme da Roma perché a questa rete così strategica sono affidati molti

servizi vitali. La neve è salita nella notte e in poche ora la situazione è drasticamente cambiata catapultando la

popolazione nel gelo invernale, bruciando anche record: sulle Cesane un metro. Comuni, protezione civile e privati si

sono mossi per prevenire i disagi. Tuttavia le copiose nevicate non hanno dato tregua. All'Eremo di Monte Carpegna alle

14 di ieri si era già a quota 80 centimetri. Tra i sindaci lo stato di allerta è alto e si teme per i prossimi giorni in cui si

prevedono ancora precipitazioni nevose. Abbiamo cercato di capire quanti mezzi sono all'opera e quali misure sono state

prese per far fronte all'emergenza. Alfonso Lattani, sindaco di Montecopiolo: «Stiamo lavorando 24 ore su 24 per

rispondere a tutte le segnalazioni che ci arrivano. Ma con oltre 50 centimetri di neve e il vento che tira non è semplice

tenere le strade pulite. Al momento abbiamo sei mezzi all'opera e ogni chiamata che ci arriva la trasferiamo direttamente

agli uomini sulle ruspe. Aspettiamo inoltre l'ingegner Sorbini della Provincia per coordinare il lavoro». ANTONIO

Alessandrini, sindaco di Sassocorvaro: «Con quattro ruspe antineve a nostra disposizione siamo riusciti fino ad ora ad

avere tutto sotto controllo e sembrano non esserci situazioni particolarmente preoccupanti. La nostra attenzione è rivolta

all'ospedale e alle frazioni». Roberto Chiarabini, sindaco di Pietrarubbia: «Da noi è un disastro. Non abbiamo il tempo per

liberare le strade che ci troviamo di nuovo sotto 20 centimetri di neve. Le nostre due ruspe comunque continuano a

lavorare assieme alla protezione civile che assiste i più anziani». Tra l'altro ieri pomeriggio la neve ha «tagliato» in due la

via di comunicazione con Carpegna, creando disagi enormi. Davide Giorgini, sindaco di Monte Cerignone: «Stiamo

operando con 4 ruspe antineve. La bufera ha tolto la corrente ad alcune famiglie e speriamo che almeno i collegamenti

telefonici resistano. Intanto ci diamo da fare con la protezione civile per portare i beni di prima necessità a chi non più

muoversi». Daniele Tagliolini, sindaco di Peglio: «Siamo ai livelli del 2005. Abbiamo tre mezzi sulle strade ma

fatichiamo a tenere testa alla bufera. Problemi particolari per ora non ce ne sono e grazie ai volontari ci stiamo

organizzando anche per i prossimi giorni». Luciano Arcangeli, sindaco di Macerata Feltria: «Il nostro territorio è vasto e

cerchiamo di coprirlo con quattro ruspe. Temiamo soprattutto per la caduta dei rami che si spezzano sotto il peso della

neve. Per ora però non abbiamo registrato danni». PAOLO Venerucci, sindaco di Auditore: «La neve è arrivata anche a

basse quote. Siamo in opera da questa mattina (ieri per chi legge) con una spargisale per il gelo e due mezzi antineve. La

provincia ci aiuta a tenere sotto controllo la situazione con una sala operativa e le ruspe. Infine abbiamo cercato di

affrontare l'isolamento spargendo preventivamente del sale nei punti più a rischio e inviando personale del Comune a

portare cibo nelle case». Intanto tutte le scuole oggi rimarranno chiuse. Le ordinanze sono partite anche in quei Comuni

(Carpegna, Villagrande e Pietrarubbia) che avevano preferito temporeggiare fino alla mattina di ieri per vedere come si

sarebbero evolute le condizioni meteo. Qualche disguido invece c'è stato a Macerata Feltria dove non tutti erano stati

avvertiti della decisione di sospendere le lezioni e si sono trovati davanti ai cancelli chiusi. Sempre nel pomeriggio di ieri

è arrivata la notizia della chiusura dell'arteria della Faggiola per non far correre pericoli agli automobilisti. Al passo della

Cantoniera la strada risultava pulita solo sul lato romagnolo e non in quello marchigiano. Emanuele Maffei 
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Il nevone mette tutti ko. Sulle Cesane si è già accumulato un metro.

DA IERI Urbino e l'entroterra sono sotto una bufera. In tarda serata non era neanche possibile accedere ai dati delle

centraline dell'Osservatorio «Serpieri» dell'Università perché i problemi della rete elettrica hanno fatto anche saltare la

rete informatica Garr, tantoché è pure scattato l'allarme da Roma perché a questa rete così strategica sono affidati molti

servizi vitali. La neve è salita nella notte e in poche ora la situazione è drasticamente cambiata catapultando la

popolazione nel gelo invernale, bruciando anche record: sulle Cesane un metro. Comuni, protezione civile e privati si

sono mossi per prevenire i disagi. Tuttavia le copiose nevicate non hanno dato tregua. All'Eremo di Monte Carpegna alle

14 di ieri si era già a quota 80 centimetri. Tra i sindaci lo stato di allerta è alto e si teme per i prossimi giorni in cui si

prevedono ancora precipitazioni nevose. Abbiamo cercato di capire quanti mezzi sono all'opera e quali misure sono state

prese per far fronte all'emergenza. Alfonso Lattani, sindaco di Montecopiolo: «Stiamo lavorando 24 ore su 24 per

rispondere a tutte le segnalazioni che ci arrivano. Ma con oltre 50 centimetri di neve e il vento che tira non è semplice

tenere le strade pulite. Al momento abbiamo sei mezzi all'opera e ogni chiamata che ci arriva la trasferiamo direttamente

agli uomini sulle ruspe. Aspettiamo inoltre l'ingegner Sorbini della Provincia per coordinare il lavoro». ANTONIO

Alessandrini, sindaco di Sassocorvaro: «Con quattro ruspe antineve a nostra disposizione siamo riusciti fino ad ora ad

avere tutto sotto controllo e sembrano non esserci situazioni particolarmente preoccupanti. La nostra attenzione è rivolta

all'ospedale e alle frazioni». Roberto Chiarabini, sindaco di Pietrarubbia: «Da noi è un disastro. Non abbiamo il tempo per

liberare le strade che ci troviamo di nuovo sotto 20 centimetri di neve. Le nostre due ruspe comunque continuano a

lavorare assieme alla protezione civile che assiste i più anziani». Tra l'altro ieri pomeriggio la neve ha «tagliato» in due la

via di comunicazione con Carpegna, creando disagi enormi. Davide Giorgini, sindaco di Monte Cerignone: «Stiamo

operando con 4 ruspe antineve. La bufera ha tolto la corrente ad alcune famiglie e speriamo che almeno i collegamenti

telefonici resistano. Intanto ci diamo da fare con la protezione civile per portare i beni di prima necessità a chi non più

muoversi». Daniele Tagliolini, sindaco di Peglio: «Siamo ai livelli del 2005. Abbiamo tre mezzi sulle strade ma

fatichiamo a tenere testa alla bufera. Problemi particolari per ora non ce ne sono e grazie ai volontari ci stiamo

organizzando anche per i prossimi giorni». Luciano Arcangeli, sindaco di Macerata Feltria: «Il nostro territorio è vasto e

cerchiamo di coprirlo con quattro ruspe. Temiamo soprattutto per la caduta dei rami che si spezzano sotto il peso della

neve. Per ora però non abbiamo registrato danni». PAOLO Venerucci, sindaco di Auditore: «La neve è arrivata anche a

basse quote. Siamo in opera da questa mattina (ieri per chi legge) con una spargisale per il gelo e due mezzi antineve. La

provincia ci aiuta a tenere sotto controllo la situazione con una sala operativa e le ruspe. Infine abbiamo cercato di

affrontare l'isolamento spargendo preventivamente del sale nei punti più a rischio e inviando personale del Comune a

portare cibo nelle case». Intanto tutte le scuole oggi rimarranno chiuse. Le ordinanze sono partite anche in quei Comuni

(Carpegna, Villagrande e Pietrarubbia) che avevano preferito temporeggiare fino alla mattina di ieri per vedere come si

sarebbero evolute le condizioni meteo. Qualche disguido invece c'è stato a Macerata Feltria dove non tutti erano stati

avvertiti della decisione di sospendere le lezioni e si sono trovati davanti ai cancelli chiusi. Sempre nel pomeriggio di ieri

è arrivata la notizia della chiusura dell'arteria della Faggiola per non far correre pericoli agli automobilisti. Al passo della

Cantoniera la strada risultava pulita solo sul lato romagnolo e non in quello marchigiano. Emanuele Maffei Image:

20120202/foto/8182.jpg 
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A preoccupare per il momento non è la neve, ma la pioggia: il torrente Arzilla ai livelli di guardia IL PROBLEMA al

momento non è la neve, quanto la pioggia che stava ormai scendendo quasi incessantemente da 48 ore. La situazione non

è ancora allarmante però ieri il livello dell'acqua del torrente Arzilla si è innalzato sensibilmente perché il mare «grosso»

ha funzionato come un tappo impedendo alle acque di scaricarsi in mare aperto. Il livello è salito a tal punto il torrente ha

pressochè raggiunto l'altezza delle stradine che corrono di fianco. L'assessore Maria Antonia Cucuzza ha comunque

informato subito la Provincia della situazione. Sotto controllo costante anche il Metauro come conferma il responsabile

della protezione civile di Fano Saverio Olivi che ormai da due giorni sono in stato di allerta dopo i bollettini catrastrofe'

diramati a tutti i livelli, ufficiali e non. «Al momento non si registrano situazioni degne di nota ma noi dalla nostra

centrale operativa teniamo sotto controllo costantemente anche i corsi d'acqua». Nel frattempo è stato allestito un centro

di emergenza al Codma per i camion. Camion che sono costretti ad abbandonare l'autostrada e che da ieri percorrono la

Statale Adriatica creando qualche disagio al traffico. I vigili del fuoco da ieri pomeriggio devono far fronte a tante

chiamate anche se non si è registrato nulla di particolare fatta eccezione per la grossa mucca, particolare di un carro

allegorico, che a causa del forte vento è stata rovesciata nel piazzale dei capannoni di viale Piceno. 
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«Adesso il bimbo dove lo metto?» Scuole chiuse e genitori imbufaliti Ironia mista a rabbia ieri mattina davanti agli

istituti: «Ma la neve dov'è?»

La neve non l'ha vista nessuno, ma in compenso tutti hanno sofferto il vento: in città era un cimitero di ombrelli rotti

«SCUOLE CHIUSE per la neve? I bambini degli asili tutti a casa del sindaco». Una bufera ieri si è abbattuta su Fano ma

solo di proteste. Davanti ai cancelli chiusi, infatti, sbuffavano i genitori dei piccoli fanesi lasciati a casa da scuola per la

neve che non buffava. L'ordinanza del Comune (identica a quella degli altri sindaci, ugualmente criticati dai genitori) non

ha avuto l'effetto sperato: quello di proteggere (e semplificare) la vita ai cittadini. «Stamane ho visto genitori perplessi

davanti l'asilo sulla cui porta campeggiava un bel foglio A4 con scritto "chiuso causa neve" racconta Matteo Rossini .

Immaginate la perplessità dei genitori, con bimbi in macchina e sotto la pioggia, domandarsi "quale neve?"». «E' un

esagerazione gli fa eco Lucia Centofanti . Passino le superiori per i ragazzi delle campagne che, se impossibilitati,

potevano starsene tranquillamente a casa, ma per tutto il resto degli studenti? E poi gli asili e elementari i cui allievi sono

tutti fanesi?». Cristina Pierini si domanda: «Una volta non chiudono in tempo e si crea casino; un'altra volta chiudono

anche troppo presto, che la neve non c'è. Ma la giusta via di mezzo, è davvero così difficile da trovare per gli

amministratori locali?». La risposta gliela dà Mirko: «Bastava guardare le previsioni alle 21 e si vedeva che oggi (ieri,

ndr) sarebbe piovuto fino alle 13, sulla costa tra Pesaro e Fano». MARCO suggerisce: «Nell'era di internet e degli sms

queste disposizioni dovrebbero essere diramate in tempo reale. Chi di dovere si svegli alle 5 e analizzi la situazione

pubblicando eventuali disposizioni su una apposita pagina web. Si può fare ricorso anche ad sms eventualmente con

addebito al destinatario previa iscrizione al servizio. Ma è così difficile fare ricorso alle tecnologie alla portata di tutti?».

Mamma Silvia è d'accordo: «Nel 2010 con 10 centimetri di neve, scuole aperte, oggi piove e scuole chiuse. Ha ragione

Marco: organizzarsi con gli sms, no? Visto che non tutti possono accedere a internet in ogni momento, ma il cellulare

ormai lo hanno anche i gatti» . Disagi per tutti, ma Marisa sbotta: «Lavoro in una ditta che ha in appalto le mense

scolastiche. Stamani mi alzo alle 5 guardo fuori, niente neve, parto da casa, arrivo a Montelabbate per le 6. Poco dopo

arriva la comunicazione che tutte le scuole sono chiuse, devo ritornarmene a casa. La giornata a me chi me la paga?».

Claudia grida alla vergogna: «Ho tre bambini e stamane tutti a casa. Fino a lunedì. E noi genitori che lavoriamo,

dobbiamo restare a casa anche noi con loro? Ma pagati dal sindaco però». Anche Isabella ce l'ha col sindaco. «Ma come si

fa? Almeno aspettate che nevichi per chiudere le scuole. I figli dove li lasciamo? Chi non ha nonni o aiuti deve pagare una

baby-sitter, e chi ci rimborsa queste spese? Il Comune?». Per questo Sauro si ritiene fortunato. «Ho la possibilità di restare

a casa con mio figlio dice . Il disagio c'è, è evidente. All'interno di neve ce n'è abbastanza: Urbania mi dicono 30/35 cm

come a Mercatale o Casinina. Provate ad immaginare: scuole aperte, comincia a nevicare secondo le previsioni. Chi va a

riprendere i figli? Poi magari cadi o bozzi l'auto e giù ad arrabbiarsi perché non hanno chiuso le scuole prima. Pensateci».

«Ma chi si prende la responsabilità di andare contro le indicazioni della prefettura in cui è operativo un centro di

protezione civile sottolinea Cippo ? E' stato consigliato di fare l'ordinanza e l'ordinanza è stata fatta a Pesaro come a Fano.

Col senno di poi son buoni tutti a parlare». E niente lezioni anche oggi. Tiziana Petrelli Image: 20120202/foto/8147.jpg 
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Istituti chiusi, il giorno della rabbia «Non ha fatto un fiocco di neve...» Decisione serale, molte famiglie all'oscuro: «Non

tutti vanno su internet»

SECCHI E SPAZZOLE Il preside Riccardo Rossini ed il personale del «Marconi» alle prese con un consistente

allagamento della scuola

NON TUTTI i Comuni, ieri, hanno applicato l'indicazione-consiglio della Prefettura, di sospendere le lezioni visto

l'annunciato arrivo di una abbondante nevicata. Colbordolo e Gabicce, ad esempio, non lo hanno fatto. Anche perché

emettere un'ordinanza attorno alle 20.30 può produrre problemi operativi. Non tutti i cittadini possono essere raggiunti e

così è stato. Nonostante si sia subito ingenerato un tam-tam sul web (tra siti di informazione, social network e le stesse

pagine degli istituti scolastici) la comunicazione non è arrivata a tutti. E così ieri, mentre pioveva a dirotto senza fiocchi di

neve, sbuffano i genitori. «Mi faccio portavoce di un gruppo di mamme la cui unica colpa è quella di non essere abituate a

collegarsi ad internet la sera o dopo cena scrive Florinda Filippini . Questa mattina (ieri, ndr) ci siamotrovate un po'

impreparate poiché non siamo venute a conoscenza "in tempo" dell'ordinanza del sindaco che prevedeva la chiusura delle

scuola da mercoledì primo febbraio fino al cessare delle condizioni meteorologiche avverse. Come al solito abbiamo

mandato i figli (ragazze di seconda media) alla fermata dell'autobus e con nostro stupore ce li siamo visti ritornare a casa

per l'ordinanza di cui non eravamo a conoscenza. Personalmente poi, essendo chiusi anche gli asili, ho dovuto fare ben 30

chilometri (andata e ritorno) per accompagnare l'altro figlio (di 5 anni) dalla nonna per poi recarmi, in ritardo, al lavoro.

Mi chiedo: come è possibile diffondere un'ordinanza del genere alle dieci di sera, senza dare la possibilità alle famiglie di

organizzarsi?». «E' vero che la prevenzione è importante aggiunge Gaetano Pichilli ma credo che tutta questa attenzione a

due fiocchi di neve sia veramente eccessiva. Capisco chi abita in zone particolari, ma in questo caso la scelta è obbligata e

si rimane a casa. Quando frequentavo la scuola ai mie tempi e quando nevicava veramente (un metro e più di neve) si

andava a scuola a piedi e se si era bagnati un po', una scaldata davanti alla stufa e via. Troppo protezionismo e si favorisce

solo chi non ha voglia di fare». «TUTTI si lamentano di Monti che ci ha messo le mani nelle tasche dice Caroline Magoha

ma pagare una babysitter per la pioggia cos'è? Ma la cosa bella sapete qual è? Che questa mattina (ieri, ndr) il trasporto

scolastico da Carpegna è arrivato con i ragazzi a Pesaro, regolarmente. Non si poteva avvisare gli autisti di non caricare i

ragazzi?». Davide ci tiene a ringraziare (ironicamente) il comune di Pesaro «che ha previsto la chiusura delle scuole e ha

allertato 60 mezzi spalaneve e spargisale per ridurre i disagi ai cittadini, peccato che chi lavora questa mattina (ieri, ndr)

non sa come organizzarsi con i figli. Dato che c'era poteva ordinare anche la chiusura delle attività. Magari garantire la

viabilità e mantenere le scuole aperte era meglio per chi doveva lavorare, soprattutto adesso che ancora le temperature non

sono scese e la neve non si è vista. Che il Comune sia pronto con i mezzi, la protezione civile sia pronta a rimboccarsi le

maniche e che le forze di polizia controllino se chi circola ha gomme termiche o catene». E' d'accordo Martine Pasquini

«Scusate ma se fa un po' di neve nessuno lavora più? Oppure si mettono le catene o le gomme termiche che ci hanno pure

costretto a comprare con le nuove leggi e si va al lavoro? La prevenzione non si fa chiudendo le scuole, ma predisponendo

i mezzi per pulire tempestivamente le strade evitando disagi a tutti». Tiziana Petrelli Image: 20120202/foto/7962.jpg 
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Danneggiato dal terremoto il duomo di Guastalla La cattedrale è chiusa per i restauri ma sarebbe inagibile

VERIFICHE DOPO IL SISMA C'E' UNA BRUTTA SORPRESA

DOPPIO CANTIERE L'interno del Duomo di Guastalla dove sono iniziati i lavori di restauro: ora bisognerà sistemare

pure le parti lesionate

di ANTONIO LECCI GUASTALLA LE SCOSSE telluriche dei giorni scorsi non hanno risparmiato il Duomo di

Guastalla, già chiuso dal 9 gennaio per i lavori di restauro che dovrebbero durare un paio d'anni. Come da prassi post

terremoto per quanto riguarda gli edifici storici, l'altra mattina è stato eseguito un sopralluogo tecnico che ha evidenziato

cadute di calcinacci nei pressi degli altari posti vicino all'ingresso principale. Si tratta degli altari dedicati a San Francesco

e a San Giovanni Battista. La verifica ha permesso di capire che si sono riaperte vecchie lesioni, che sono già state

segnalate alle autorità preposte. Al momento non risultano pericoli di ulteriori cedimenti. «Ma va detto ha dichiarato il

presidente del Comitato dei restauri, Arrigo Bonfanti che se il duomo guastallese non fosse già chiuso al pubblico per la

presenza del cantiere, nella situazione attuale non risulterebbe agibile». «Si sono riaperte vecchie lesioni a causa delle

scosse di terremoto dei giorni scorsi. Abbiamo già provveduto a segnalare i danni all'Ufficio dei Beni Culturali. In ogni

caso non c'è nessun pericolo», ha aggiunto l'architetto Mauro Severi, direttore dei lavori in fase di svolgimento in duomo.

Nella Bassa Reggiana c'è un'altra chiesa al momento inagibile: è quella parrocchiale di Gualtieri, ora chiusa in attesa dei

lavori di sistemazione del pennacchio centrale in cima alla facciata, che ha evidenzito un aumento delle fessurazioni alla

base. Non risultano particolari problemi alle altre chiese visitate dai tecnici della Regione. Anche a Brescello buone

notizie per la chiesa parrocchiale di piazza Matteotti, così come la crepa formatasi sul campanile della chiesa di via Roma

non risulta essere profonda o pericolosa. E' stata prudenzialmente chiusa la piccola chiesetta Bacchi Mellini, a Lentigione

di Brescello, di proprietà comunale: dovrà essere sottoposta ad alcuni lavori di sistemazione interna alle statue e alle

pareti. Lavori necessari all'ingresso della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea a Castelnovo Sotto, che ora è aperta solo a

metà, con ingresso dalle porte laterali. Image: 20120201/foto/7910.jpg 
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Sull'Appennino tra 50 e 70 centimetri di neve Bilico senza catene blocca la strada del Cigarello Qui montagna - Nella

zona di Carpineti transito interrotto per ore dall'automezzo

STRADE COMPLETAMENTE BIANCHE Sono ricoperte da uno strato di neve gelata che nè le lame dello spartineve,

nè il sale riescono a incidere, per il continuo abbassarsi della temperatura

di SETTIMO BAISI CASTELNOVO MONTI È SCATTATA l'emergenza neve e gelo in montagna. Viaggiano senza

tregua su tutta la rete viaria gli spartineve e spargisale allo scopo di mantenere aperte al transito su tutte le strade esterne

ed interne ai paesi dell'Appennino, sommersi da una coltre di neve che va da 50 a 70 centimetri di altezza. La

perturbazione nevosa, iniziata ieri notte, prosegue ininterrottamente con momenti anche di intensa bufera soprattutto ad

alta quota dove tende a formare su alcune strade insidiosi cumoli di neve spinta dal vento gelido di tramontana. Fino a ieri

sera tutte le strade dell'Appennino risultavano aperte al transito con obbligo di pneumatici da neve o catene montate.

Aperti anche i valichi appenninici del Cerreto, Lagastrello e Pradarena, però sia la polizia stradale che i carabinieri, le cui

pattuglie continuano a vigilare su tutta le rete viaria prestando aiuto agli automobilisti in difficoltà, consigliano di non

affrontare in queste condizioni di tempo i passi appenninici se non per stretta necessità. LE STRADE sono completamente

bianche, ricoperte da uno strato di neve gelata che né le lame dello spartineve né il sale riescono ad incidere per il

continuo nevicare a bassa temperatura. Nessuno incidente di rilievo è stato registrato ieri. È stata bloccata per diverse ore

la strada del Cigarello (Carpineti) per un bilico che alle 9.30, sprovvisto di catene, è scivolato mettendosi pericolosamente

di traverso e ostruendo l'intera sede stradale. Il pesante automezzo di una ditta di Mantova, condotto da un autista

straniero, proveniente dalla fondovalle e diretto verso la statale del bivio di Marola, si è trovato in difficoltà nelle prime

salite del Cigarello bloccando la strada. Sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Carpineti e i cantonieri

della Provincia che, dopo aver salato la strada e rimosso lo strato di neve, hanno potuto liberare e rimettere in strada

l'autotreno che, sceso a valle, è stato bloccato, come da ordinanza del Prefetto. Il transito è ripreso solo alle 16. A VILLA

MINOZZO sospeso oggi il mercato settimanale del capoluogo, come segnala il responsabile locale della Protezione civile,

Elio Ivo Sassi, vista l'allerta della Protezione civile regionale del 31 gennaio. I disagi peggiori sono state registrati dagli

abitanti all'interno dei paesi dove gli spartineve incontrano maggiori difficoltà a liberare le strade strette nella morsa dalla

neve. Di fronte a questa straordinaria nevicata, tanto attesa dalle stazioni sciistiche, Comuni, Provincia e Anas hanno

messo in strada i loro mezzi antineve per affrontare al meglio l'emergenza. Nessuna situazione di isolamento è stata

registrata fino a ieri sera. Intanto a Cerreto Laghi ieri gli impianti sciistici erano aperti. Image: 20120202/foto/9326.jpg 
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«Stazione ed ex uffici Atm per proteggere i senzatetto» L'APPELLO ROMPERE IL SILENZIO'

NEVE E gelo metteranno ancora più in difficoltà i senza tetto. Per questo motivo, l'amministrazione comunale di Ravenna

ha deciso ieri, unitamente all'Azienda servizi alla persona, di effettuare un nuovo monitoraggio della situazione, di

rafforzare la funzione di portierato sociale del Re di Girgenti' e di aumentare la ricettività delle strutture disponibili.

SEMPRE ieri i cittadini della rete Rompere il silenzio' hanno lanciato un appello in vista dell'emergenza neve e freddo e

delle inevitabili ripercussioni su chi non ha una casa, o comunque un luogo in cui ripararsi. La loro preoccupazione è

rivolta in primo luogo ai clochard e a tutti quanti dormono per strada, immigrati irregolari compresi. «Chiediamo hanno

scritto di trovare soluzioni immediate, come già stanno facendo altri Comuni d'Italia, per reperire degli stabili in città,

idonei a proteggere dal gelo le persone». E, come possibili soluzioni, hanno indicato i locali della stazione ferroviaria,

l'Ostello della gioventù, gli ex uffici Atm vicino alla Stazione. La rete Rompere il silenzio' ha anche suggerito «una

moratoria per gli sgomberi di locali occupati abusivamente nel caso la situazione meteorologica si facesse grave,

considerando questa un'azione di protezione civile a salvaguardia di vite umane». 
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Ordinanza tardiva, Romea bloccata dai tir Ignorato il divieto di transito del prefetto. Adriatica in tilt, strage di alberi

di LORENZO PRIVIATO ALTROCHÉ neve. L'inferno bianco che si è abbattuto ieri su Ravenna ha messo la città in

ginocchio. Spezzate in due la Ravegnana e la Romea, centinaia le chiamate ai centralini di vigili del fuoco, Comune e

Provincia. Prima lo sciopero contro il carogasolio. E ora un altro blocco, ma per ragioni del tutto diverse. Fatto sta che per

centinaia di camionisti quella appena passata è stata un'altra notte da tregenda. Gli autotrasportatori hanno infatti ignorato

l'ordinanza del prefetto Bruno Corda, che dalle 2 di notte aveva disposto il divieto di circolazione dei veicoli con massa

superiore a 7,5 tonnellate. L'ORDINANZA, infatti, è stata firmata solo nella tarda serata di lunedì, per cui i più non ne

erano corrente. Già dalla mattina molti autotrasportatori, con gli svincoli presidiati dalle forze di polizia, hanno fatto

strade alternative, compromettendo ulteriormente la situazione. E nel pomeriggio, sulla statale 309 Romea, la colonna dei

tir era lunga 15 km e partiva da Comacchio. I mezzi provenienti da nord venivano bloccati a Casalborsetti, altri scortati

dai carabinieri fino alla rotonda delle Bassette e dislocati in via Baiona e nel piazzale del cimitero per trascorrere la notte.

Ma anche diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nella coda dei camion sulla Romea e nel pomeriggio è stata

attivata la protezione civile del gruppo Mistral, che ha provveduto a distribuire acqua e cibo. Operazioni di soccorso,

peraltro, ostacolate dalla caduta di alberi sulla stessa Romea. Ma già dal primo mattino il traffico era andato in tilt. Da

odissea la situazione sulla Ravegnana, chiusa da mezzogiorno in immissione dall'Adriatica a causa dei tanti mezzi

intraversati e degli automobilisti che si fermavano per montare le catene occupando la carreggiata. Un incidente, in

particolare, all'altezza di Ghibullo, l'ha spezzata in due bloccando il collegamento tra Ravenna e Forlì. E nel tardo

pomeriggio è intervenuta la protezione civile, insieme alla polizia municipale, per recuperare dieci passeggeri di un

autobus rimasto intrappolato al mattino, subito soccorsi e portati nella caserma dei carabinieri di San Pietro in Vincoli.

Paralizzate in mattinata, anche la Classicana e la E45 dopo che un camion in manovra all'altezza dello svincolo si è

arenato'. Fallito il tentativo di rimuoverlo con la gru, per spostarlo è stato necessario trasbordare la merce. Situazione

complessa anche sulla statale Adriatica, bloccate all'altezza di Savio e di Alfonsine. PARECCHI i problemi anche in città,

soprattutto all'altezza dei cavalcavia dove si sono formate lunghe code di auto bloccate in salita. Quello della Romea dir è

stato chiuso. In via Maggiore ecatombe di pini e rami spezzati, con danni alle auto in sosta. Ma nel pomeriggio lo strato di

ghiaccio formatosi rendeva difficoltosi gli interventi di rimozione e pulizia. E intorno alle 16 il peso della neve ha fatto

crollare una tenda comunale all'interno del parco John Lennon, in via Lago di Garda nel quartiere Anic. Sul posto i vigili

del fuoco, allertati da una donna che aveva visto la struttura cedere sotto il peso della fitta nevicata, per accertare che

nessuna persona fosse rimasta coinvolta. Disavventura anche per una delegazione di Ravenna Antica al rientro da Roma,

bloccato a Bologna in attesa del primo treno per Ravenna. 
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«Dayana non può essere lasciata in fondo al mare» Sospese le ricerche, presto incontro con Gabrielli

«SOSPESE per motivi di sicurezza le attività di ricerca dei dispersi della Costa Concordia». La notizia piomba nella casa

di Susy Albertini, la mamma di Dayana attraverso la televisione ed un altro dramma si apre in una tragedia che è già

immensa. C'è il rischio che la sospensione sia definitiva, solo questa mattina il capo della Protezione civile Franco

Gabrielli, prenderà una decisione in merito al termine della riunione con il comitato consultivo. «La notizia ha atterrito

ulteriomente Susyspiega al telefono il suo legale Davide Veschicome si può pensare di non ridare il corpo di una bambina

alla sua mamma, lasciandolo nella nave per chissà quanto tempo? Io, insieme al legale che tutela la famiglia di Williams

Arlotti, il papà di Dayana, l'avvocato Tristani, ci siamo subito messi in contatto per avere un appuntamento con il capo

della Protezione Civile, Gabrielli e fare il punto della situazione. Noi ci batteremo fino allo strenuo affinchè le ricerche

continuino e Dayana e Williams siano ritrovati». L'incontro con Gabrielli dovrebbe essere fissato per domani o venerdì,

neve permettendo. «Sicuramente l'incontro non sarà al Giglio, forse andremo direattamente a Roma. Susy è atterrita, un

ulteriore dolore in un dolore già immensocontinua il legale. E' terrorizzata all'idea di non poter più riavere il corpo di

Dayana. Come si può pensare di far passare altro tempo, mesi, per tentare di recuperarli? E poi che che cosa si troverà?

Ho il terrore che Susy crolli, che si lasci andare allo sconforto più nero. Noi non possiamo accettare questa incertezza, di

ricerche sospese per chissà quanto tempo. Dayana e Williams devono essere ritrovati. Adesso andremo a questo incontro

con Gabrielli per capire bene le loro intenzioni e per far valere le nostre ragioni. Ci sono genitori che là sotto, in quella

nave, hanno dei figli che non sono ancora stati trovati. E' inaccettabile pensare di lasciarli là». gr.bus. 
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LAVORANO operativamente da oltre 32 ore. E molti di loro sono addirittura costret... LAVORANO operativamente da

oltre 32 ore. E molti di loro sono addirittura costretti a dormire e mangiare nella sede dislocata di Ponte Messa, in mezzo

alla bufera. Sono i cantonieri della provincia di Rimini. Ventidue sentinelle' del territorio, che stanno operando sulle

strade di tutta l'alta Valmarecchia per tenere pulite le carreggiate e soccorrere automobilisti in difficoltà, accanto gli oltre

300 volontari della Protezione civile, sempre disponibili su tutto il territorio provinciale. Tra questi guardiani' delle strade

c'è Vincenzo Vigorosi di San Giuliano di Rimini. «Il sacrificio fa parte del nostro lavoro racconta il cantoniere dobbiamo

essere sempre disponibili in queste situazioni difficili. Cerchiamo di compiere il nostro dovere, anche se spesso non è così

semplice. Soprattutto con nevicate come oggi. Ci sono state strade in cui gli interventi sono stati quasi impossibili. Ma

cerchiamo sempre di arrivare ovunque». Vincenzo, insieme ai suoi colleghi, già martedì sera è stato costretto anche a

fermarsi a dormire nella sede decentrata dell'alta Valmarecchia. E forse lo rifarà anche stasera. «Quando dobbiamo

intervenire sulle strade - confida - non guardiamo agli orari. Ci appoggiamo in sede per qualche ora, per riposarci e

mangiare. Poi ci diamo il cambio, ad ogni ora del giorno e della notte. Ieri abbiamoc ercato di fare tutto quello che era

possibile. E continueremo a farlo anche nei prossimi giorni. Ci sono zone veramente problematiche e isolate. E la neve è

veramente tanta». |%±��
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- Provincia

Protezione civile, news e un comitato culturale 

Azeglio, mentre in paese si registrano i primi movimenti per le liste il commissario Dosio annuncia pubblicamente alcune

iniziative 

IL CASO»VITA AMMINISTRATIVA 

AZEGLIO Azeglio andrà al voto e già si sono visti, in paese, i primi movimenti per la formazione delle liste, ma il

commissario Roberto Dosio continua a lavorare fino alla fine del suo mandato. E tra i progetti del commissario annunciati

nel corso dell�assemblea pubblica c�è il potenziamento del gruppo locale di Protezione civile, che fa già parte di quello

intercomunale della Comunità collinare Intorno al lago. A questo scopo, il commissario Dosio ha invitato i cittadini

interessati a far parte del sodalizio a presentarsi agli uffici comunali per dare la propria disponibilità. Il coordinamento del

gruppo locale è stato affidato a Franco Pizziconi, generale dell�esercito in pensione, che ha preso parte all�assemblea.

L�obiettivo è reclutare nuovi volontari che poi saranno formati a compiti di monitoraggio del territorio. Dosio ha poi

annunciato l�imminente pubblicazione di un notiziario comunale, che verrà recapitato a tutte le famiglie, ed in cui verrà

dato spazio alle associazioni del paese, e la nascita di un comitato di promozione culturale di Azeglio. «Che rappresenta �

ha sottolineato il commissario prefettizio � la continuità del buon lavoro portato avanti dal �Comitato Azeglio 2011�,

costituitosi in occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell�unità d�Italia». Azeglio 2011 aveva infatti stilato un

interessante e riuscito programma di iniziative e ha dimostrato che, in paese, ci sono buone energie capaci ad organizzare

eventi culturali. In questi giorni, il commissario incontrerà i giovani per sensibilizzarli sul loro ruolo di protagonisti della

società, per individuare spazi di coinvolgimento nella vita del paese, e per informarli sulle novità legate al piano locale

giovani che è a gestione intercomunale. A stridere con questo slancio verso i giovani è però l�introduzione di una tariffa

per l�utilizzo del campo sportivo, finora concesso a titolo gratuito. «In base ad un principio di equilibrio e di equità ed in

secondo luogo per un�esigenza di razionalizzazione delle spesa comunali � ha spiegato Dosio � abbiamo tenuto conto che il

campo veniva utilizzato per la maggior parte da società sportive esterne. Sarà però lasciato spazio anche alle attività non

agonistiche degli azegliesi che continueranno ad essere gratuite». (l.m.)
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Neve e gelo siberiano L�Italia già sotto assedio 

A Torino sono stati chiusi alcuni reparti all�ospedale delle Molinette In Piemonte record di freddo, cancellata

Parma-Juventus. E il peggio deve venire 

di Paolo Tagliente wROMA Generale inverno ha lanciato il suo attacco. E nel giro di sole poche ore, anche l�Italia, come

gran parte d�Europa (nei paesi dell�est, negli ultimi quattro giorni sono morte una sessantina di persone) si è trovata sotto

assedio. Anche se il peggio arriverà proprio in queste ore. Ad «assaggiare» per primo l�ondata di freddo è stato il

Piemonte, regione peraltro abituata a temperature non certo tropicali. Nella notte tra lunedì e ieri, alla Capanna

Margherita, nel gruppo del Monte Rosa, a 4.500 metri di altitudine, il termometro è sceso a -26,7. A Torino, a causa del

freddo sono stati chiusi alcuni reparti delle Molinette e il Comune, intanto, è pronto a schierare 1.100 spalatori per

sgomberare le strade e impedire che un ulteriore abbassamento delle temperature possa compattare la neve caduta - circa

5 centimetri fino a ieri sera -, formando micidiali patine di ghiaccio. Situazione analoga in Lombardia, Emilia Romagna,

Veneto, in Liguria - a Savona, un�anziana fuggita di casa non ha superato la notte all�addiaccio e il suo corpo è stato

trovato ieri mattina - e nelle regioni del centro. Il Codacons, intanto, ha chiesto ai Prefetti competenti di bloccare

immediatamente la circolazione dei mezzi pesanti su strade e autostrade in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo ed Emilia

Romagna, aree che nelle prossime ore, secondo gli esperti, saranno interessate da una vera e propria emergenza neve.

«Dobbiamo imparare dagli errori passati ed evitare il ripetersi di blocchi stradali e incidenti anche gravi determinati da

ghiaccio e neve sulla rete autostradale italiana - ha affermato il presidente del Codacons Carlo Rienzi - I Prefetti delle

zone interessate devono vietare da subito la circolazione dei Tir nelle aree dichiarate a rischio maltempo, garantendo così?

la sicurezza sulle strade ed evitando che i mezzi pesanti possano provocare blocchi come quello del dicembre 2010,

quando migliaia di automobilisti rimasero ore e ore intrappolati al freddo sulle autostrade». A Parma, poco prima del

calcio d�inizio, è stato rinviato il match contro la Juventus, a Genova e Livorno oggi le scuole resteranno chiuse, a

Frosinone il sindaco ha riunito un�unità di crisi e in tutta Italia la Croce Rossa sta potenziando i servizi di assistenza. Il

capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha lanciato un appello alla prudenza, invitando tutti al rispetto dei consigli

di autorità ed esperti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MALTEMPO IL PAESE SOTTOZERO 

Freddo e neve paralizzano l'Italia 

Viabilità in tilt, lezioni sospese in molte scuole e blackout elettrici. E nel fine settimana peggiora FRANCESCO

MOSCATELLI 

TORINO

 

Bologna La città più colpita: sono caduti 40 centimetri di neve. L'aeroporto ha dato forfait: le scuole resteranno
chiuse tutta la settimana 

Siena La neve è caduta abbondante su tutta la Toscana: molte zone hanno dovuto affrontare lunghe ore di
blackout elettrico 

Trieste Bora molto forte con neve e nevischio. Il vento ha scoperchiato un'ex fabbrica, bloccando il traffico in una
zona centrale 

In picchiata Il record verrà raggiunto domenica nel Nord Italia dove la temperatura potrebbe raggiungere i 20ËšC
sottozero 

Torino Freddo intenso, ma l'ospedale Molinette ieri ha mantenuto la piena attività: i blocchi parziali scatteranno
solo se la temperatura precipiterà a -8 

Milano Dalla tarda mattinata di ieri è ripreso a nevicare. Mobilitati 564 uomini e 204 mezzi spargisale 

La rete ferroviaria Ritardi e disguidi su tutta la rete: la situazione più difficile ieri si è registrata in Emilia
Romagna 

Savona Fino a mezzo metro di neve e forti disagi in tutto l'entroterra ligure (nella foto Altare) 
Prosegue l'ondata di maltempo che da ormai 48 ore sta interessando l'Italia. Neve e gelo record al Nord, temperature in

picchiata ovunque, piogge al Sud. E per le prossime ore è possibile l'arrivo della neve anche Roma e a Napoli. Secondo

gli esperti domani la colonnina di mercurio scenderà fino a -15Ëš C al Nord (-7 al Centro e 3 al Sud), mentre sabato e

domenica andrà addirittura peggio: al Nord la temperatura si abbasserà fino a -18Ëš e poi a -20Ëš C, al Centro arriverà a

-8 mentre al Sud lo zero termico potrebbe scendere fino al livello del mare. Per tornare a temperature più miti bisognerà

attendere fino al 10 febbraio.

L'Italia è paralizzata. Oltre ai rallentamenti lungo le reti stradale, autostradale e ferroviaria, l'allarme è massimo negli

aeroporti (anche se finora l'unico a chiudere è stato lo scalo Marconi di Bologna) e in molte città. Rientrato gradualmente

l'allerta a Genova (oggi le scuole saranno riaperte) ieri, a subire i maggiori disagi, sono state l'area di Bologna - e più in

generale l'intera Emilia Romagna - e le Marche. Ma sindaci, prefetti e Protezione Civile stanno monitorando la situazione

del gelo e della neve in tutta Italia. I consigli sono sempre gli stessi: evitare di prendere l'auto se non è strettamente

necessario (e in ogni caso munirsi di catene o gomme termiche), verificare prima di partire le condizioni del proprio

itinerario, segnalare ai comuni o alla Croce Rossa la presenza di senza tetto. Continua, come già nei giorni scorsi, anche la

chiusura programmata delle scuole. Oggi non ci saranno lezioni a Vercelli, Trino e Alessandria in Piemonte, a Bologna,

Modena, Rimini e in numerosi comuni delle province emiliane (nel capoluogo ha chiuso anche l'università), nei comuni

dell'entroterra della provincia di PesaroUrbino, a Orvieto e in alcune decine di centri nelle province di Campobasso e

Isernia.

A Roma, dove la neve potrebbe arrivare nelle prossime ore, si parla già di un altro 1985. «La macchina delle emergenze

del Campidoglio - rassicura il direttore della Protezione civile di Roma Capitale Tommaso Profeta - è pronta ad affrontare

i rischi connessi a neve e ghiaccio che, secondo le stime, interesseranno la Capitale tra giovedì pomeriggio e domenica».

A subire gli effetti del maltempo, in ogni caso, non sono solo il sistema dei trasporti e le città. In provincia di Ferrara, a

causa della neve, 1.500 famiglie sono rimaste senza energia (i consumi, tra l'altro, sono aumentati del 6,4% in tutta Italia

proprio a causa delle temperature rigide). Problemi simili si sono verificati in Toscana con la sospensione dell'erogazione
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dell'energia elettrica in vaste zone, in particolare nelle province di Arezzo, Grosseto, Pisa, Pistoia e Siena. Problemi anche

nelle campagne. La Confederazione italiana agricoltori ha denunciato che i suoi iscritti in queste ore stanno facendo i

conti con le gelate sui campi, la diminuzione delle rese (fino al 20% in meno per gli animali da latte), e con una bolletta

energetica in aumento fino al 15%. In montagna, invece, è in aumento il pericolo valanghe nei comprensori liguri di

Ponente, in Piemonte e su gran parte dell'Emilia Romagna.

La neve, infine, oltre alle partite del campionato di serie A in programma ieri sera a Bologna, Bergamo e Siena, ha

bloccato la nuova monoposto della Ferrari, che sarà presentata venerdì a Fiorano. Nevica da lunedì, spalare la pista

ghiacciata è impossibile e così i manager di Maranello sono stati costretti a rinviare la prova su pista del bolide che

correrà il prossimo Mondiale di Formula 1.

I disagi maggiori in Emilia Romagna Chiuso l'aeroporto Marconi di Bologna Rinviate tre partite di Serie A. La
Ferrari rinuncia al giro di prova della nuova monoposto
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"Stiamo gelando, salvateci" Dramma sul treno in panne 

Seicento passeggeri prigionieri di un Intercity bloccato per ore tra Forlì e Cesena FRANCO GIUBILEI 

BOLOGNA

 

Per chi viaggia Le Ferrovie dello Stato hanno attivato il numero verde gratuito 800 892 021 

Sotto zero, sotto una bufera, bloccati per ore nel treno fermo per un guasto causato dal ghiaccio e dalla neve in aperta

campagna fra Forlì e Cesena. L'odissea di centinaia di passeggeri ha preso la via di Twitter, e il social network è diventato

lo strumento di un lungo e drammatico racconto in presa diretta: «Qui è il delirio c'è gente seduta per terra da 4 ore. Il

treno ha raccolto i pendolari e c'è 4 volte il numero delle persone. Aiuto, salvateci». Con l'impianto di riscaldamento fuori

uso, la temperatura che scendeva inesorabilmente al passar delle ore, senza acqua, i viaggiatori dell'Intercity 615

Bologna-Taranto se la sono vista davvero brutta. E non bastava consolarli leggere i tweet di Jovanotti che, alle porte di

Bologna, scriveva: «Siamo fermi con i Tir. Se la situazione non si sblocca nel giro di un paio d'ore, dovremo rimandare il

concerto».

Le cause del guasto all'Intercity emergevano già dai racconti di alcuni passeggeri: un blocco di ghiaccio che impediva il

contatto fra treno e linea elettrica. Il convoglio era anche particolarmente affollato perché la nevicata ha costretto allo stop

un treno regionale su quattro. Trenitalia, che aveva attivato il piano neve in considerazione della fase di emergenza 3, la

più grave, ha fatto anche sapere che i disagi maggiori si sono verificati sulle linee Bologna-Porretta Terme, Bologna-Prato

e in misura minore sulla Bologna-Rimini, informando anche che la circolazione era «critica» nel nodo di Bologna. È

proprio sulla tratta per Rimini, una delle più colpite, che l'Intercity diretto a Taranto si è dovuto arrendere alla bufera. I

passeggeri, sempre più infreddoliti e preoccupati, si sono sfogati come hanno potuto sui social network. Ancora da

Twitter, Isidora: «7 ore bloccati fra Forlì e Cesena. Non ho parole», batteva online la donna verso le 20,30. Chi imprecava

e chi, come Uranian Willy, se la prendeva con leferrovie: «Bologna-Taranto bloccato dalle 14,30 di oggi nella campagna

di Forlì. Freddo, gelo e posti in piedi».

In serata un comunicato delle Ferrovie dello Stato informava dell'arrivo sul luogo del guasto di un locomotore diesel per

cui si stava provvedendo a «rendere efficiente» il sistema frenante. Quindi la spiegazione dei motivi della débacle

dell'Intercity: «L'impossibilità di captare energia dalla linea elettrica a causa della formazione di uno spesso strato di

ghiaccio attorno al cavo di alimentazione aerea dovuta alla bassissima temperatura è il motivo del blocco in linea

dell'Intercity 615, fermo per sei ore. Il convoglio si è fermato intorno alle 15 a Villaselva sulla linea Bologna-Rimini. Il

locomotore di soccorso inviato da Trenitalia non ha potuto raggiungerlo a causa della spessa coltre di neve che si era nel

frattempo depositata sui binari». Di qui la richiesta di aiuto alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco «per dare assistenza

ai viaggiatori e collaborare con i tecnici di RFI per ripristinare le condizioni di percorribilità dell'infrastruttura». Vista

però l'impossibilità di impiegare il locomotore elettrico di soccorso, è stato inviato da Bologna un mezzo diesel che, alle

20,15 circa, si è agganciato al treno fermo per il trasferimento a Forlì.

Una volta giunti alla stazione del capoluogo romagnolo, i passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio in modo da

poter completare il loro disgraziatissimo viaggio. Le Ferrovie si sono scusate «per il pesante disagio subito», ma fra di

loro c'è chi si prepara a dar battaglia, ancora via Twitter: «Una volta soccorsi, tenere i biglietti per risarcimenti», scrive

Trefiletti. E mentre Trenitalia diventa «Gelitalia» nei commenti più sardonici dei passeggeri che hanno conservato l'uso

delle mani pur nella ghiacciaia in cui si è trasformato l'Intercity, si fa un primo bilancio della giornata di ieri in quel punto

nevralgico per la circolazione ferroviaria e stradale che è Bologna.

Sull'autostrada per Padova, la Croce rossa ha distribuito pasti caldi e coperte ai conducenti di 80 automezzi pesanti che si

trovavano in difficoltà. Ripercussioni anche sul traffico aereo, con la chiusura dell'aeroporto Marconi di Bologna fino alle

9 di stamattina e la cancellazione di 117 voli, 53 in arrivo e 64 in partenza. Circa 200 uomini hanno lavorato fin da ieri

mattina e hanno continuato a farlo anche la notte scorsa per permettere la ripresa del traffico aereo, operando con trattori
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muniti di lame, spazzoloni sgombraneve, ruspe, pale gommate e bobcat.

Dopo la giornata campale di ieri, non c'è da illudersi: oggi, dicono gli esperti, il freddo si farà più intenso. Meglio, per chi

può, restare a casa.

I MESSAGGI SU TWITTER

 «Qui è il delirio: il treno è pieno e c'è gente seduta per terra da 4 ore»

 JOVANOTTI

 I suoi Tir fermi alle porte di Bologna e lui scrive: «Il concerto è a rischio»
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Emergenza maltempo Pronto il piano anti neve

 

«La Protezione civile comunale di Pescara è pronta ad affrontare l'emergenza neve prevista sulla costa per il fine

settimana».  

 Home Abruzzo   prec   

 

Contenuti correlati   Neve e Ghiaccio sferzano l'Italia   Napolitano a Bologna, scontri in piazza. Manifestanti lanciano

liquido corrosivo   Lei non molla: avanti con Maccari   Processo Lande, Sabina Guzzanti: "Mi sono sentita un''imbecille"  

Neve in arrivo a Roma

Rinviata Parma-Juve   Gelo al Centro-Nord

Neve in arrivo a Roma    

  

Lo assicura l'assessore Berardino Fiorilli. «Nei nostri depositi - aggiunge - sono già pronti 100 quintali di sale, ed entro le

prossime quarantotto ore riceveremo un'ulteriore approvvigionamento di altri 300 quintali. In caso di nevicata, i mezzi e

gli uomini della Attiva si occuperanno di liberare le strade principali di San Silvestro, mentre per i Colli Innamorati e per

il centro ricorreremo all'ausilio di mezzi esterni già opzionati. A partire da domani sera la Polizia municipale manterrà

aperto il comando di via del Circuito ventiquattro ore su ventiquattro, con la presenza di due pattuglie oltre al personale

volontario della Protezione civile, pronti a ricevere le eventuali segnalazioni o richieste di intervento. Domani terremo una

nuova riunione per verificare l'evolversi della situazione e per mettere a punto gli ultimi dettagli dell'operazione di pronto

intervento, con le disposizioni di servizio per le squadre che dovranno dare la propria reperibilità notturna. E domani

decideremo anche se lasciare o meno aperte le scuole per le giornate di venerdì e sabato».
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Mancata proroga del Governo Monti allo stato di criticità in Molise per l'emergenza post-sisma.

 

La problematica sta preoccupando non poco gli amministratori dei centri terremotati molisani che torneranno a riunirsi

oggi pomeriggio a San Giuliano di Puglia.  
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Contenuti correlati   La protesta dei Tassisti a Largo Chigi   Monti: crescita e giovani le priorità   Lavoro, Monti: "Serve

più mobilità"   Fondi alle Università. Di Giacomo interroga il Governo   Casette di legno Si studia una proroga per non

perdere consensi   La conferma di Claudio D'Amario alla guida dell'Asl era scontata, ieri c'è stato il crisma dell'ufficialità

da parte della Giunta Chiodi.    

  

Lo ha fatto sapere il primo cittadino del comune simbolo del terremoto, Luigi Barbieri. I sindaci valuteranno eventuali

iniziative di mobilitazione. Intanto il consigliere regionale del Pd Michele Petraroia ha inviato una lettera durissima a

Governo e Ministeri sulla vicenda, accusando l'esecutivo Monti di scarsa sensibilità verso i territori già flagellati dal

sisma. «Sollecito la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri ad attivarsi per risolvere la doppia problematica

connessa con la gestione del post-terremoto del Molise: il rinnovo dello stato di criticità e l'equiparazione dei dipendenti

pubblici ai privati nella restituzione dei contributi sospesi - si legge nella missiva -. È assolutamente incomprensibile

l'atteggiamento di assoluta insensibilità del Consiglio dei Ministri e del Governo su questioni istituzionali meramente

interpretative che non richiedono esborsi economici, nuove spese o altre uscite. Dal mancato riscontro ad interrogazioni

parlamentari presentate al Senato e alla Camera dei Deputati, Ordini del Giorno adottati in Parlamento e a mille esposti, si

evince un distacco planetario tra Capo di Gabinetto e Segreteria dei Ministri con la realtà di crisi che si vive nei territori».

Per Petraroia l'attuale caos è dovuto al «Consiglio dei Ministri che, sapendo della scadenza dello Stato di Criticità al

31dicembre, ha lasciato passare l'intero mese di gennaio senza decidere né la proroga e né l'individuazione di un'altra

soluzione amministrativa col paradosso che ci sono i soldi stanziati, i progetti approntati ma non si può procedere». A.S.
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Appalti ad Abruzzo Engineering I legali di Ezio e Daniela Stati hanno presentato un'eccezione di incompetenza

territoriale 

La difesa vuole spostare il processo ad Avezzano

 

Pierluigi Palladini

AVEZZANO CasoStati, la difesa vuole spostare il processo ad Avezzano.  
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Contenuti correlati   Dopo il giallo appalti il Papa vuole chiarezza   Crollo della Casa dello studente La difesa: «Botta non

è imputabile»   Berlusconi si gode le sviolinate di Monti   La tecnologia nel processo penale. Parola agli esperti   

L'avvocato vuole liberare Schettino   Rischiamo una guerra tra poveri    

  

È ripresa ieri, davanti al Gup dell'Aquila, Romano Gargarella, l'udienza preliminare per la vicenda legata a presunti regali

e e tangenti che alcuni imprenditori avrebbero elargito all'ex consigliere regionale Ezio Stati, a sua figlia Daniela,

all'epoca assessore regionale alla Protezione civile, e al compagno di quest'ultima, Marco Buzzelli, per modificare le

ordinanze relative al terremoto dell'Aquila e dirottare appalti e lavori ad AbruzzoEngineering e ad aziende collegate.

Coinvolti nel processo, come si ricorderà, sono anche gli imprenditori SabatinoStornelli e Vincenzo Angeloni, entrambi

ex presidenti della società calcistica Avezzano - Valle del Giovenco, a vario titolo implicati. La Procura aquilana, il 2

agosto 2010, dispose la custodia cautelare per tutti (Stornelli ai domiciliari), a eccezione di Daniela Stati, per la quale

dispose l'interdizione dal suo ruolo. Nell'udienza di ieri il Gip Gargarella ha respinto l'eccezione di utilizzabilità delle

intercettazioni, telefoniche e ambientali, presentata dalla difesa, avvocati Vincenzo Scordamaglia e Antonio Milo, ed ha

affidato l'incarico peritale per la trascrizione di tutte le conversazioni concedendo 45 giorni per il deposito. Diversa

fortuna, almeno per ora, ha avuto invece un'eccezione avanzata dagli avvocati Roberto Verdecchia e Alfredo Iacone,

difensori di EzioStati, Daniela Stati e Marco Buzzelli. I due legali, infatti, hanno presentato e motivato un'eccezione di

incompetenza territoriale degli uffici giudiziari dell'Aquila essendo i presunti fatti di corruzione e gli incontri avvenuti

tutti ad Avezzano. I legali hanno poi fornito motivazioni di carattere tecnico-giuridico per arrivare a spostare il

procedimento davanti ai giudici marsicani. Il Gup Gragarella, ascoltata la richiesta della difesa Stati, ha quindi concesso

un doppio termine, uno per le difese e uno per il Pm, al fine di produrre le memorie su questa eccezione ed ha rinviato

ogni decisione all'udienza fissata per il 27 marzo.
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Gli enti locali non sono pronti a recepire le norme 

Slitta l'entrata in vigore della legge sul rischio sismico

 

L'AQUILA Saranno passati quasi tre anni e nove mesi dal terremoto quando entrerà in vigore la nuova legge «Norme per

la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche».  

 Home Abruzzo   prec   succ   

 

Contenuti correlati   Ciclomotori: addio vecchi targhini
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Approvata dal Consiglio regionale nello scorso luglio, l'entrata in vigore della legge è slittata al prossimo 31 dicembre. Il

rinvio - deciso per consentire agli enti locali di superare le difficoltà organizzative legate all'immediata applicazione della

norma - è contenuto in un emendamento che è stato approvato all'unanimità in seconda commissione (enti locali-governo

del territorio) e che martedì sarà discusso dal Consiglio regionale. La nuova legge prevede il ritorno al regime delle

autorizzazioni preventive per gli edifici da realizzare nelle zone classificate ad alto rischio sismico (livelli 1 e 2). Tutti i

progetti saranno soggetti alla valutazione del Genio Civile. Per le costruzioni nelle zone a rischio più basso resta in vigore

l'attuale normativa, che prevede il controllo a campione sui manufatti.
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La Concordia cade a pezzi, ricerche più difficili 

02-02-2012 

Naufragio del GiglioInterrogata ieri dai magistrati la moldava: «Ero affascinata da Schettino»  Vetrate che cedono sotto la

pressione del mare infuriato. Sgabelli, mobiletti, sedie dei saloni «spiaggiatì» sugli arenili del porto e le confezioni di

creme, oli, profumi della beauty farm che galleggiano intorno al relitto. Il gigante inclinato della Costa Concordia ha

cominciato a cedere. Il vento teso di grecale e il mare molto mosso lo sferzano da ore e le strutture esterne, quelle più

fragili, stanno collassando. Prima la vetrata che ricopriva la piscina di poppa, poi i grandi pannelli di vetro della

swimming pool centrale si sono piegati, spostati per crollare in mare. Tutta la Concordia è scossa dalle onde. Lo

testimoniano anche gli strumenti con i quali la Protezione civile sta controllando l'assetto della nave: sono state rilevate in

mattinata alcune «accelerazioni del movimento della prua dell'ordine massimo di 1,5 centimetri l'ora, per complessivi 7,5

centimetri nell'arco di 7 ore». Nessuno può dire quali saranno le conseguenze di queste modifiche e per ora non è neppure

possibile prevedere quel che accadrà alla struttura dello scafo sottoposto alla pressione delle onde e del vento. Le

accelerazioni, assicura la Protezione civile, si sono fermate attestandosi sui 2 millimetri l'ora. Ma i tecnici vogliono capire

meglio quel che sta accadendo e il Comitato Scientifico ha deciso che, non appena il tempo lo consentirà, saranno

installati nuovi dispositivi di controllo sulle parti della nave sommerse, quelle che poggiano sul fondale. La Costa

Crociere ha già individuato alcuni punti su cui posizionare nuovi marcatori. Come si prevedeva da giorni il

peggioramento delle condizioni meteo ha messo in stand by tutte le operazioni. È saltato anche l'incontro tra il

commissario Franco Gabrielli e i cittadini dell'isola che avrebbe dovuto tenersi nel pomeriggio. Bloccati i traghetti,

Gabrielli non ha potuto raggiungere l'isola neppure a bordo di un elicottero a causa del forte vento. L'incontro, tempo

permettendo, si dovrebbe tenere domani mattina. Restano bloccate anche le operazioni di preparazione del defueling.

Intanto, è stata ufficialmente identificata l'ultima vittima ripescata nella Concordia. È una tedesca, Siglinde Stumpf. Il

bilancio di quell' «inchino» finito sugli scogli delle Scole è ora di 17 morti e 15 dispersi. La moldava Domnica Cemortan,

24 anni, sentita ieri come persona informata sui fatti dagli inquirenti dell'inchiesta sul naufragio della nave Costa

Concordia, durante il lungo colloquio con i pm ha rimarcato, tra l'altro, la sua ammirazione nei confronti di Francesco

Schettino. Un vero e proprio debole per il comandante della nave di cui la giovane moldava avrebbe anche parlato ai pm,

sottolineando che per lei Schettino, comportandosi da eroe, ha salvato centinaia, se non migliaia di vite nel mare dell'Isola

del Giglio.
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Allerta neve e gelo chiuse tutte le scuole letti per i senzatetto 

L�ordinanza del Comune va dagli asili alle superiori Allestiti a Vada due alloggi di emergenza per i clochard 

MALTEMPO»BOLLINO NERO 

di Mario Moscadelli wROSIGNANO Dei fiocchi di neve, almeno fino a ieri sera, nessuna traccia in pianura, ma il

Comune di Rosignano ha voluto comunque prendere delle precauzioni, soprattutto per quanto riguarda le scuole. Il

sindaco Alessandro Franchi, infatti, ieri mattina ha firmato un�ordinanza:oggi niente scuola, dal nido alle superiori. Lo

stesso provvedimento è stato preso dai sindaci di tutti gli altri Comuni della Bassa Val di Cecina. E già ieri, in molti casi

(vedi Castellina e Santa Luce), gli alunni sono stati fatti uscire in anticipo in conseguenza proprio all�allerta meteo

diramata dalla sala operativa della protezione civile regionale. Scuole tutte chiuse. In un primo momento, per quanto

riguarda Rosignano, si era disposta solo la chiusura delle scuole comunali posizionate nelle frazioni collinari. Ma dopo

un�attenta analisi delle previsioni si è deciso di estendere l�ordinanza agli istituti di tutto il territorio, compreso appunto il

Mattei (dove tra l�altro sono stati rinviati gli scrutini). «L'allerta meteo diramata dal Centro funzionale di monitoraggio

meteo-idrogeologico Toscano - spiega Palazzo Civico in una nota - ha indotto il Comune ad adottare misure di sicurezza

sia per un'eventuale caduta di neve sia per l'irrigidimento delle temperature, che andrà avanti per alcuni giorni». Le

disposizioni riguardano le scuole, che oggi rimarranno chiuse, e i senzatetto, per i quali sono stati allestiti dei ripari. Per

quanto riguarda le scuole, come detto, si è trattato di una misura precauzionale nel ricordo di quanto è accaduto nel

dicembre del 2010, dove la nevicata portò enormi disagi. «Abbiamo preferito chiudere le scuole - afferma Daniele Donati,

assessore alla protezione civile - per evitare, in caso di neve, ingorghi e disagi dovuti all�affluenza concentrata e massiccia

di mezzi. Inoltre, abbiamo preso questo provvedimento perché ci sono molti studenti che arrivano dalle colline e lì le

strade, in caso di precipitazione nevosa, non sono facili da tenere pulite». Alloggi di emergenza. In considerazione del

brusco calo delle temperature, soprattutto durante le ore notturne, il Servizio Attività Sociali del Comune si è attrezzato

predisponendo, insieme alle associazioni di volontariato, due alloggi a Vada, con svariati posti letto, dove potranno essere

temporaneamente ospitati i senzatetto. Di questo sono stati informati tutti i soggetti (associazioni e forze dell'ordine) che

potrebbero ricevere richieste di aiuto da persone che non hanno la possibilità di ripararsi in un alloggio. «Si tratta di due

appartamenti del Comune - dice l�assessore al sociale Elena Ciaffone - che al momento erano vuoti. E così, vista la

situazione, li abbiamo destinati a questa emergenza». Nevischio in collina. Qualche fiocco di neve si è visto in collina, in

particolare nel comune di Castellina. Già poco dopo le 13 di ieri il sindaco Federico Lucchesi segnalava i primi fiocchi,

che hanno messo in moto la macchina dei soccorsi, con in testa la Pubblica assistenza locale che hanno iniziato a spargere

sale sulle strade. Timido nevischio anche a Santa Luce. Ma in nessuno caso si sono registrati problemi particolari, visto

che la neve ha attaccato poco o niente sull�asfalto. Gli obblghi. Si ricorda che in molte strade provinciali di Santa Luce e

Castellina c�è l�obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Atl, le linee a rischio Asa: proteggete i contatori 

ROSIGNANO La Regione, in una nota diramata ieri pomeriggio, ha confermato l�allerta per ghiaccio e neve su tutta la

Toscana, estendendo l�allarme fino alle 23 di domani. Atl, bus a rischio. Atl comunica che in caso di precipitazioni nevose

l�azienda garantirà alcuni principali collegamenti secondo le condizioni di viabilità. Per quanto riguarda Rosignano sarà

eventualmente soppresso il Prontobus, ovvero il servizio ha chiamate in quelle zone non coperte dalle tratte. Per il

servizio extraurbano, inoltre, sarà soppressa linea 103 Cecina-Rosignano-Livorno così come la 109

Rosignano-Vada-Cecina, la 111 Riparbella-Cecina e la 112 Cecina-Piombino. Sulle altre linee sarà comunque garantite la

prima e ultima corsa, mentre quelle intermedie saranno valutate in base alle condizioni della strada. Asa raccomanda. Con

l�arrivo del freddo intenso sorgono spesso problemi come tubi e contatori congelati. Asa «invita tutti gli utenti ad adottare

misure idonee ad assicurare un�adeguata protezione delle tubazioni interne a vista e dei contatori da eventuali gelate,

evitando così il pericolo di rotture o d�interruzione dell�erogazione dell�acqua». Misure di autoprotezione. Sul sito del

Centro intercomunale di Protezione civile, http://valdicecina.salaoperativaprociv.org, sono disponibili informazioni

aggiornate ed un utile elenco di misure di autoprotezione per cittadini. «Se c'è neve o formazione di gelo sulle strade - c'è

scritto - è opportuno: evitare di intraprendere viaggi in auto non strettamente necessari in quanto è possibile rimanere

bloccati a causa di altri o diventare noi stessi causa di ulteriore intralcio al traffico; evitare di usare moto che facilmente

perdono stabilità sul fondo stradale innevato e/o parzialmente gelato; ridurre, specie se si è anziani, le attività all'aperto

che comportano il rischio di esposizioni prolungate al freddo o cadute; tenersi informati e seguire le prescrizioni delle

autorità locali di protezione civile; parcheggiare in modo da non intralciare il lavoro dei mezzi per la pulizia delle strade;

evitare di parcheggiare sotto gli alberi». E poi ancora. «Se assolutamente necessario intraprendere viaggi in auto bisogna:

munirsi di catene ed assicurarsi di essere capaci a montarle (o montare pneumatici invernali); assicurarsi di avere

carburante sufficiente anche per eventuali lunghi blocchi del traffico; se si usano farmaci di cui non si può fare a meno,

assicurarsi di averli in auto; mettere in auto delle coperte e portarsi dietro almeno una bevanda calda e alcuni generi di

primo conforto, per poter sopportare eventuali lunghe soste».
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Troppo pericolo, stop alle ricerche dei dispersi 

Si continuerà a scandagliare solo la parte emersa della nave Foschi: la Concordia è persa, non potrà più navigare 

di Elisabetta Giorgi wINVIATA ALL�ISOLA DEL GIGLIO Stop definitivo alle ricerche dei dispersi nella parte

sommersa della nave Costa Concordia. La decisione, per ora ufficiosa, potrebbe formalizzarsi oggi dopo la riunione delle

17 tra il commissario all'emergenza Franco Gabrielli, il direttore tecnico deI soccorsi Ennio Aquilino e tutto il Comitato

consultivo. «Franco Gabrielli � ha spiegato ieri la Protezione civile � dopo aver contattato i familiari e le rappresentanze

diplomatiche delle persone ancora disperse, ha comunicato che il direttore tecnico dei soccorsi, Ennio Aquilino, ha

formalizzato la decisione di interrompere le ricerche nella parte immersa della nave». Proprio Aquilino ha presentato la

proposta di comune accordo con tutti i responsabili delle strutture operative impegnate nelle ricerche, dopo aver

sottoposto al Comitato tecnico scientifico le informazioni avute dagli operatori (vigili del fuoco sommozzatori, Guardia

costiera etc.) sullo stato di deformazione dello scafo in corrispondenza dei varchi aperti nei giorni passati. «Si è ritenuto

che sono oggettivamente venute meno le condizioni operative di sicurezza per gli operatori per proseguire l'attività di

ricerca in corrispondenza di tutte le zone sommerse all'interno dello scafo. Le operazioni continueranno nella parte �aerea�,

quella emersa della Concordia per verificare ulteriormente alcune zone dello scafo, così come procederà la ricerca mirata

nei 18 chilometri quadrati di mare scandagliati nei giorni passati, per scoprire se vi si nascondano i corpi delle persone

ancora disperse». Gabrielli porterà oggi sul tavolo del comitato consultivo la lettera di Aquilino per la decisione finale, ma

tutto fa supporre che le ricerche dei dispersi siano definitivamente abbandonate. Intanto, l�amministratore delegato di

Costa Pierluigi Foschi, durante l�audizione in Senato ha detto che il relitto «non potrà essere rimesso in esercizio» e ha

aggiunto che l�assicurazione è «pronta a dichiarare la perdita totale della nave». Neppure ieri per via delle condizioni

meteo marine avverse, i tecnici delle società Smit Salvage e Neri hanno ripreso le operazioni preparatorie per il

pompaggio del carburante. Sempre ieri il Comune dell'isola del Giglio ha informato che si costituirà parte civile, «in una

strategia coordinata con la Provincia di Grosseto». A spiegarlo è il sindaco Sergio Ortelli. «La decisione � ha detto � è stata

presa sabato durante una riunione di giunta e sarà deliberata tra 10-12 giorni. In questo caso non è solo un atto dovuto, ma

anche un'azione molto sentita da parte mia». Il sindaco valuterà anche se chiedere un risarcimento danni alla Costa. Oggi

alle 15, infine, è in programma l'incontro tra Ortelli, il commissario Gabrielli e il comitato spontaneo di gigliesi, che si è

costituito due giorni fa per chiedere risposte sull'emergenza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Toscana imbiancata chiuse molte scuole 

E ora si teme il ghiaccio: previste temperature fino a -15 

Mezza Toscana si è svegliata imbiancata dopo una notte di neve. Solo stamani si potrà trarre un primo bilancio dell�ondata

di freddo che ha investito la regione. Ma, più che la neve, a preoccupare la protezione civile - allertata fin da ieri - è il

pericolo che si formino lastroni di ghiaccio. Le temperature, infatti, sono in picchiata e alcuni siti meteo specializzati

prevedono punte di freddo fino a quindici gradi sotto zero per domenica prossima. La neve ha cominciato a fioccare nel

tardo pomeriggio di ieri, estendendosi in serata su tutta la regione (con poche eccezioni) e con precipitazioni eccezionali

soprattutto a Livorno e Lucca. A dispetto delle fosche previsioni diramate alla vigilia, però fino a ieri sera i disagi erano

stati circoscritti soprattutto ad alcune zone montane. Ma è il gelo a far paura. Proprio per questo, viste le previsioni non

proprio incoraggianti, in molte zone della Toscana è scattata la chiusura a scopo precauzionale delle scuole. Il primo

Comune ad annunciare il provvedimento è stato quello di Livorno che ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e

grado. Scuole chiuse anche in tutti i comuni dell�area pisana. «Si tratta - spiega una nota del Comune di Pisa - di una

decisione di natura precauzionale dato che le ultime previsioni meteo parlano di possibili nevicate e di ghiaccio probabile

nella nottata e alle prime ore della giornata. Vista l�impossibilità di attendere l�effettiva evoluzione della situazione e la

necessità di informare studenti e genitori in tempo utile è stato deciso di chiudere le scuole». La situazione ha convinto

anche i Comuni della Valdera a disporre precauzionalmente la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado. In Lucchesia,

già nel primo pomeriggio alcuni fiocchi avevano fatto la loro comparsa sulle zone collinari e a sera la neve è arrivata

anche in pianura, in particolare su Lucca e la Piana. Per questo, il Comune di Lucca e molte altre amministrazioni della

Provincia, tra cui Forte dei Marmi, Pietrasanta, Stazzema e Seravezza, hanno deciso di lasciare gli studenti a casa. Scuole

chiuse anche a Massa, Carrara e nelle zone montane della Lunigiana. L�allarme maltempo ha coinvolto anche la

Maremma. Ragazzi a casa a Massa Marittima, Roccastrada, Monterotondo e Montieri, Pitigliano e Sorano, mentre a

Grosseto il sindaco Bonifazi si è limitato a raccomandare ai cittadini di non usare l�auto. Altrettanto ha fatto il sindaco

Renzi a Firenze, mentre anche a Montecatini, Pistoia e Prato è scattata l�ordinanza con cui si è disposto la chiusura di tutte

le scuole. Per quanto riguarda la viabilità, i maggiori disagi si sono registrati sull�Appennino. Già dalle 14 ha iniziato a

nevicare sui passi di Casentino e Valtiberina. L�obbligo di catene montate è però scattato soltanto sul passo della

Consuma. Fiocchi di neve anche in Valdichiana e Valdarno dove in serata si sono registrate difficoltà alla viabilità. Il

Comune di Arezzo, in ogni caso, ha fatto scattare il piano neve e distribuito sacchi di sale a commercianti e cittadini.

Neve in serata sull�Autostrada del Sole, nei tratti compresi fra Sasso Marconi e Calenzano e fra Firenze Sud e Arezzo,

anche se il traffico ha subito soltanto quanche rallentamento. Un po� ovunque, si è cercato di attrezzarsi in vista dell�arrivo

della perturbazione: a Pisa, ad esempio la Provincia ha provveduto a schierare ventidue mezzi spargisale, con a

disposizione una tonnellata di sale. Anche Firenze ha cercato di non farsi trovare nuovamente impreparata e si è dotata di

una cinquantina di mezzi spargisale e spazzaneve a disposizione per poter intervenire in caso di nevicate.c.b.
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Dal municipio di Cascina le notizie arrivano per sms 

Centinaia di cittadini di Cascina sono stati raggiunti da messaggi telefonici che li informavano sulla chiusura delle scuole

decisa dal sindaco, Alessio Antonelli. Un�iniziativa nuova per Cascina. Il Comune, in via sperimentale, ha deciso di

informare i cittadini contattandoli direttamente � ovviamente il messaggio era sempre lo stesso ed era quello di una voce

registrata � delle necessità legate all�emergenza maltempo. Neve e ghiaccio restano le preoccupazioni principali. Così

l�amministrazione comunale ha speso circa diecimila euro per acquistare il sale da spargere sulle strade. E ieri nel tardo

pomeriggio gli operai erano al lavoro per spargere il sale nei punti più critici, soprattutto i cavalcaferrovia, del territorio.

Stesse precauzioni un po� in tutta la provincia, secondo quelle che sono state le indicazioni della protezione civile.

«Dobbiamo ringraziare - ha detto il sindaco Alessio Antonelli - le associazioni e i volontari che ci stanno aiutando per

garantire ai cittadini tutti una maggior sicurezza in questi momenti di criticità».
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ANCHE NELLE STAZIONI ECOLOGICHE 

Aamps sospende la raccolta dei rifiuti 

CAUSA MALTEMPO 

LIVORNO Dopo l�abbondante nevicata, gli operatori dell�Aamps sono impegnati continuativamente a fianco delle unità

della protezione civile del Comune e dei vigili urbani per garantire le migliori condizioni possibili di viabilita' stradale. Di

conseguenza, come spiegano i vertici dell�azienda, ieri «i mezzi per la raccolta dei rifiuti non sono stati impiegati proprio

a causa delle evidenti difficolta' riscontrate per il transito di qualunque veicolo». Gli itinerari di raccolta,

momentaneamente sospesi, saranno ripristinati una volta garantite le condizioni minime di sicurezza. Anche le tre

stazione ecologiche per il conferimento dei rifiuti riciclabili sono rimaste necessariamente chiuse. In attesa del ritorno a

condizioni meteo e di transito stradale ritenute accettabili, tutti gli operatori di Aamps continueranno ad essere impegnati

nel "Piano di emergenza neve" coordinato dalla protezione civile, con particolare riguardo al getto del sale e allo

spazzamento della neve nelle principali arterie cittadine. Nel frattempo, l'azienda inviata la cittadinanza a limitare, per

quanto possibile, il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche (cassonetti stradali). Per eventuali emergenze: tel.

0586/446622 (Protezione Civile); 800-031.266 (Aamps).
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Chiuso per «calamità naturale» 

TORRE GUINIGI 

Il cartello sulla porta sbarrata della Torre Guinigi lascia perplessi: «Chiuso per calamità naturale». In realtà, la torre

storica è rimasta chiusa per la neve. L�Opera delle Mura, però, nel pomeriggio ha fatto cambiare il cartello, per non

spaventare i turisti.
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Cavo dell�alta tensione finisce su una casa 

Ha toccato un albero che ha preso fuoco, evacuata e portata dai parenti una famiglia di Colognole 

SAN GIULIANO I giorni della merla, quelli di fine gennaio, sono considerati per tradizione come i più freddi dell�anno.

Ieri mattina, guardando fuori dalla finestra, i sangiulianesi ne hanno avuto una puntuale riprova. Temperature rigide e un

soffice manto di neve che, a partire dal tardo pomeriggio di martedì, ha coperto strade, case, giardini, monti. Uno

spettacolo suggestivo, ma la situazione d�emergenza, annunciata dallo stato di allerta meteo trasmesso il 31 gennaio dalla

Regione, ha richiesto un grande lavoro e l�adozione immediata di contromisure. Diversi i centimetri di neve caduti in

zona. Nelle aree più a ridosso dei monti si è raggiunto quasi quota 20. Le prime precipitazioni erano previste per le 15 di

martedì e proprio a quell�ora il nevischio ha iniziato a depositarsi sulla panoramica di Molina di Quosa. Il grosso della

fiocchi sul territorio è arrivato nella notte, con raffiche di vento gelido che hanno scosso l�area, in uno scenario siberiano.

Alberi, rami e lampioni dell�illuminazione pubblica caduti, cartelli spezzati e frazioni al buio, come quella di Asciano e di

Orzignano, interruzione idrica. A Ghezzano, in particolare, nella notte di martedì sono crollati tre pini, due dei quali si

sono appoggiati a un�abitazione, sulla via Provinciale Calcesana, provocando il blocco del traffico. A Colognole si è

abbassato un cavo dell�alta tensione della linea delle ferrovie dello Stato che ha toccato gli alberi di un�abitazione,

mandandone uno a fuoco. Sono intervenute la polizia ferroviaria, la protezione civile e la polizia municipale. La famiglia

è stata evacuata e accompagnata a casa di parenti. Il cavo è stato poi disattivato. La protezione civile e la polizia

municipale hanno pattugliato tutto il territorio, dalla notte di martedì alla mattina di ieri. Presenti anche gli amministratori

e i tecnici del comune termale. Importante l�intervento delle associazioni di volontariato e degli agricoltori che, accanto a

GeSTe, hanno provveduto allo spargimento del sale. La società ha fornito loro le scorte necessarie. Due sacchi di sale,

inoltre, sono stati consegnati a ogni scuola del territorio, per la pulizia dei percorsi di accesso. Il consiglio del gruppo di

lavoro guidato dall�assessore Francesco Verdianelli è stato subito di limitare all�indispensabile gli spostamenti in auto e di

muoversi, comunque, con la massima prudenza. Le strade più a rischio erano quelle di maggior traffico e di collegamento

con l�ospedale, la città di Pisa e gli altri comuni, quelle al centro delle frazioni o in salita. Ieri mattina la viabilità non ha

presentato grosse criticità, se non per i cavi elettrici caduti e i grossi rami di alberi da rimuovere. Per i prossimi giorni il

meteo parla di un calo delle temperature. Beatrice Ghelardi ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Una valanga bianca Amiata in ginocchio 

Nevicata da record: 80 cm a monte Labbro, mezzo metro in molti Comuni Scuole chiuse, blackout elettrico e alberi

schiantati. Anche i sindaci spalano 

maltempo»IL grande freddo 

Gianni Bellini, sindaco di semproniano Abbiamo portato aiuto alle case isolate o dove c�erano persone anziane. Pc e

telefoni non funzionavano

di Fiora Bonelli wCASTEL DEL PIANO Buona parte dell�Amiata in ginocchio per la nevicata record che ha sommerso la

montagna nella notte di martedì. I fiocchi hanno continuato a cadere ininterrottamente per tutto il giorno, costringengo

persino i primi cittadini dei Comuni interessati a spalare la neve. Difficoltà nelle comunicazioni, black out elettrico,

telefoni in tilt, alberi letteralmente triturati sotto il peso della neve. Una coltre che va dagli oltre 80 cm che hanno

ricoperto i poderi di monte Labbro, che hanno sommerso la frazione di Bagnolo, al mezzo metro e più di Semproniano e

le sue frazioni, come Castell�azzara e Selvena, Santa Fiora. Fino ai circa 30 cm di Arcidosso, Casteldelpiano, Roccalbegna

e Cinigiano. Oltre che la neve preoccupa l�allerta ghiaccio, che sarebbe una rovina sia per la circolazione che per

l�ambiente (e si pensa in specie agli oliveti). Grande difficoltà anche per spalaneve, trattori, camion, non indenni da

incidenti. Uno di essi, che si è traversato a Poggio La Bella, è stato messo in strada dopo ore e a Semproniano uno

spalaneve, stretto dalla neve alta e impossibilitato a muoversi, è stato, alla fine, liberato dai mezzi comunali. Molti i

poderi isolati, alcuni dei quali liberati solo in tarda giornata. Danni notevoli per gli alberi: le pinete di Castell�azzara sono

state decimate, tanto che il sindaco Marzio Mambrini parla di danno ambientale irreparabile. Sono letteralmente crollati

sotto il peso della neve, anche alcuni alberi che costeggiano la strada interna che porta alla cascata d�acqua d�Alto nel

comune di Arcidosso, aumentando il gran daffare degli operai. Tutti gli otto sindaci dell�Amiata grossetana hanno

pubblicato un�ordinanza di chiusura delle scuole: Casteldelpiano, Arcidosso, Seggiano, Roccalbegna, per due giorni

(mercoledì e giovedì), Santa Fiora, Castell�azzara, Semproniano e Cinigiano per 3 giorni (mercoledì, giovedì e venerdì). I

mezzi provinciali hanno liberato le strade di loro competenza, ma le difficoltà maggiori, sia per pochezza di mezzi

meccanici, sia per imprevisti di vario tipo si sono avute nei centri abitati. Semproniano risulta fra i più colpiti: frazioni e

capoluogo rimaste senza corrente elettrica fin dalla notte di martedì. Ripristino verso le 13, ma intanto per buona parte

della giornata riscaldamenti in panne, telefoni cellulari alimentati da un ripetitore elettrico fuori servizio, e paura per

l�approvvigionamento di acqua perché la pompa va a corrente elettrica. Il sindaco Bellini fin dalle 5 di mattina ha lavorato

con trattori e pale insieme al personale di Comune e Provincia. «Ci siamo preoccupati di portare aiuto alle case isolate o

dove c�erano persone anziane». Nonostante i disagi, gli uffici comunali sono rimasti aperti, sebbene computer, telefono e

fax fossero inutilizzabili. «Abbiamo dovuto � spiega il sindaco � registrare il testo dell�ordinanza di chiusura delle scuole,

altrimenti senza un fax la direzione di Santa Fiora non l�avrebbe accettata». A Castell�azzara elettricità in tilt e 8 mezzi

affittati dal Comune per affrontare la situazione: «Paghiamo due volte � spiega il sindaco Marzio Mambrini � La prima per

affittare i mezzi e pagare le squadre di spalatori; la seconda per chiamare i camion che portano via i mucchi di neve dal

centro storico». Un salasso per le magre casse comunali. L�anno scorso ci vollero13.000 euro per la neve. Senza contare

l�irreparabile danno della perdita delle nostre pinete. «Sono crollate a decine � prosegue il sindaco � spaccate e troncate. A

Santa Fiora (da 80 cm a mezzo metro di neve) ci si è messo pure il black out elettrico: «Un camion spazzaneve si è

traversato � afferma il sindaco Verdi � e due macchine di servizio si sono rotte. Abbiamo, dunque, perso tempo nel lavoro,

ma cerchieremo di recuperare in giornata. Il territorio è vasto ma abbiamo 3-4 mezzi nostri e 5-6 li abbiamo affittati da
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imprese private. Pensiamo di poter fronteggiare al meglio la situazione». Ad Arcidosso è stato attivato il supporto della

cooperativa assieme al lavoro dei volontari. «Il centro storico lo abbiamo liberato in gran aprte a mano � spiega il sindaco

Landi � Ma abbiamo avuto emergenze di alberi spezzati in gran quantità: alla cascata, alla Torricella. E poi poderi isolati e

le strade impervie di Monte Labbro, Salaiola, Macchie». A Seggiano il centro storico è stato liberato con le pale da due

operai del Comune. «C�è preoccupazione per il ghiaccio � spiega il sindaco Daniele Rossi � Se arriveremo davvero a 10

gradi sotto zero, non so come fronteggeremo la situazione». Si è spalato a mano anche a Cinigiano: «Abbiamo pochissimi

mezzi a disposizione: ma la protezione civile ha liberato le strade provinciali», afferma il sindaco Silvana Totti.

«Situazione sotto controllo � afferma il sindaco di Roccalbenga Massimo Galli � Solo qualche podere isolato, che

contiamo di liberare in giornata e così le frazioni». Il comune più �tranquillo� è Casteldelpiano, dove la neve ha colpito

meno: «Solo una ventina di centimetri � afferma il sindaco Claudio Franci � Non abbiamo particolari problemi, i mezzi e

gli operai soono attivi, le strade provinciali liberate dalla protezione civile. Non mi risultano poderi isolati». Anche i

sindaci si sono rimboccati le maniche. Oltre a Bellini, pala in mano anche per il sindaco di Santa Fiora Renzo Verdi e per

quello di Arcidosso Emilio Landi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La nave perde pezzi e si sposta 

La vetrata della piscina si stacca e cade in mare. Slitta l�operazione serbatoi 

di Elisabetta Giorgi wINVIATA ALL�ISOLA DEL GIGLIO La Concordia si sposta di 7 centimetri e intanto perde pezzi.

Tra martedì notte e ieri mattina una grande vetrata che racchiude una piscina coperta della nave si è staccata ed è caduta in

mare. In allarme i soccorritori. «Certo che per noi il rischio aumenta - spiega Mauro Pretti, responsabile del soccorso in

mare della Protezione civile - La situazione non è semplice, anche per noi che andiamo lì sotto coi gommoni». La maxi

vetrata è quella laterale che si vede dal mare; è diventata una spada di Damocle e dunque «va messa in sicurezza il prima

possibile. Il vento l'ha spostata di notte; del resto era stata concepita per stare in tutt'altra posizione, non certo in quella di

adesso». Sempre il maltempo, ieri, ha messo l'isola a dura prova per i collegamenti. Traghetti a singhiozzo e rinviato a

oggi l'atteso incontro tra il comitato spontaneo di gigliesi, il commissario delegato all'emergenza Franco Gabrielli e il

sindaco Sergio Ortelli, per chiedere chiarezza sui tempi della rimozione. L'appuntamento era alle 15 all'hotel Bahamas ma

sarà invece stamani alle 10, sempre tempo permettendo. Gabrielli non ha potuto raggiungere l'isola per colpa del meteo.

«Sarebbe partito con il traghetto della Maregiglio che però non è partito - dice ancora la Protezione civile - Gli hanno

offerto di partire con la motovedetta della capitaneria, ma non l'ha voluta impiegare per non ostacolare le operazioni».

Ultima chance l'elicottero, ma anche quello era ko per via del vento. Intanto la Capitaneria di Porto e i mezzi Smit-Neri

sono intervenuti intorno alla nave, dove si sono di nuovo spostate o sfilacciate le "panne" messe per assorbire il

carburante. Rimaste sospese anche le attività di ricerca dei dispersi e le operazioni preparatorie all'avvio del pompaggio di

carburante. Infine lo spostamento della nave. Le strumentazioni hanno rilevato accelerazioni del movimento della prua

della nave per 1 centimetro e mezzo all'ora, e un totale di 7,5 centimetri in 7 ore. E anche per oggi resta l'allarme.
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Al Passo delle Radici la coltre è alta 1 metro 

Gomme termiche indispensabili per muoversi in Garfagnana, obbligo di catene lungo la strada di Arni 

di Luca Dini wLUCCA Punte di un metro di neve al Passo delle Radici. La prima nevicata del 2012 ha subito segnato

numeri da record ad alta quota. Così, sopra i 1500 metri nell�Appennino, ecco che si registrano dagli 80 centimetri al

metro di neve. Nel resto della Garfagnana, è stato il vento protagonista del risveglio con la neve spazzata via dai tetti e

accumulata in strada. Disagi per la circolazione, in particolare nei comuni dell�Alta Garfagnana dove ha proseguito a

nevicare per tutta la mattinata. Strade abbastanza pulite, ma le gomme termiche sono requisito obbligatorio . L�utilizzo di

catene è consigliato lungo la strada d�Arni, nel tratto tra Castelnuovo e località Tre Fiumi prima dello svincolo verso il

paese di Arni.I disagi maggiori sono stati per i privati costretti a spalare le proprie strade d�accesso. Nessun problema per i

pullman che fin dal mattino hanno svolto regolarmente il loro servizio. Protezione Civile. Il Centro Intercomunale di

Protezione Civile gestito dall�Unione dei Comuni Garfagnana ha dovuto compiere alcuni interventi per evitare

l�isolamento di alcuni abitazioni soprattutto con presenza di persone anziani. In particolare, le squadre del centro sono

intervenute per l�apertura manuale a Cardoso (Gallicano) e San Pellegrinetto (Vergemoli), mentre nel pomeriggio lo

spazzaneve dell�Unione ha risolto i problemi di isolamento nelle frazioni di Piandagli e Civago nel comune di

Fosciandora. Il vento ha rubato la scena alla neve con folate fredde e violente che hanno creato in alcuni momenti della

giornata autentiche bufere. Ma lo stesso vento ha allontanato il pericolo di nuove nevicate e nel primo pomeriggio è

comparso il sole. Sono alle quote più alte èproseguito a nevicare anche nel corso del pomeriggio. 50 centimetri circa al

Casone di Profecchia con due impianti aperti sui tre a disposizione e i gestori che si augurano un calo del vento per poter

sfruttare questa neve fresca. Venti centimetri a Careggine sulle Alpi Apuane. Gaia. Disagi a Valdottavo a causa della

mancanza di energia elettrica che ha interrotto il funzionamento delle pompe che servono d�acqua la zona.
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Anche un metro di neve l�incubo ora è il ghiaccio 

Da domani temperature in picchiata: si teme che il gelo possa rimanere per molti giorni. Camion bloccati sulla Fi-Pi-Li,

danni e disagi in tutta la regione 

Chiuse numerose strade nella zona di Viareggio, a Volterra un pullman ha bloccato la strada per ore. Il record della coltre

a Stazzema con 120 centimetri

di Matteo Baccellini Prima la neve, con la bufera che nella tarda serata di martedì è arrivata a sorpresa anche sulla costa,

imbiancando Livorno. Poi gli inevitabili disagi nelle zone più interne, dai monti pisani a quelli lucchesi, senza dimenticare

la zona di Pontedera e le grandi arterie. Fi-Pi-Li chiusa dalle 2 alle 9 di ieri in direzione di Firenze, così come l�Autopalio.

E adesso, ammoniscono i meteorologi, attendiamoci il gelo. Che potrebbe durare giorni. E così, anche se i fiocchi non

dovessero più scendere, le scuole restano chiuse nelle zone più critiche. A Livorno i ragazzi si divertiranno ancora con

pupazzi e palle di neve sia oggi che domani: gli istituti rimarranno chiusi. Sabato resta in forse. Ordinanza di chiusura per

la giornata odierna anche a Pontedera e in tutte le altre località dell'unione della Valdera. Notte difficile, anche qui, se è

vero che nella notte tra martedì e mercoledì molti camionisti sono rimasti bloccati nella piazza del mercato di Pontedera,

rifocillati da alcuni volontari. Pisa si è invece salvata: i problemi sono arrivati piuttosto nei collegmenti con Livorno,

innevati dalle 7 di ieri tra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone. Sul litorale sono intervenuti tre mezzi della Protezione

Civile e diverso personale per spalare le strade. Oggi scuole chiuse nel comune di San Giuliano, le altre restano aperte.

Anche Viareggio non ha subìto grossi traumi: l�eccezione è l�Alta Versilia. A Stazzema la coltre di neve è arrivata fino ai

120 centimetri. Chiuse per diverse ore molte vie di comunicazione. Le prime strade ad essere interdette al traffico, già

nella tarda serata di lunedì, sono state la Sarzanese all'altezza del monte Quiesa e la strada per salire sul monte Balbano.

Chiusa, ieri mattina, anche l'autostrada A12, la Bretella Viareggio-Lucca, nel tratto da Massarosa a Lucca. Per il rischio

gelo oggi rimarranno chiuse le scuole nel comune di Camaiore e nei paesi collinari del comune di Massarosa, mentre le

altre saranno aperte. Chiuse le scuole del comune di Stazzema, riapriranno quelle di Seravezza, Forte dei Marmi e

Viareggio. Forti nevicate, ma qui era prevedibile, al passo appenninico delle Radici, dove il manto bianco ha raggiunto il

metro, segnando uno dei record della notte. Nel resto della Garfagnana, è stato il vento protagonista del risveglio con la

neve spazzata via dai tetti e accumulata in strada. Inevitabili disagi per la circolazione. Neve fino a dieci centimetri anche

in città a Prato, dove il vento ha creato qualche disagio e portato il ghiaccio come pericoloso alleato. Ancora più

complicata la situazione salendo nelle frazioni collinari: la neve ha toccato i 50 centimetri. Più disteso chi è arrivato sulle

piste dell�Abetone, dove c�erano 50-60 centimetri per poter sciare in relax. Scendendo verso sud, grossi disagi durante la

mattina sulla statale 206 che collega Pisa a Cecina. Visto il divieto temporaneo per i tir di viaggiare sulla Fi-Pi-Li, in tanti

si sono riversati sulla stessa 206: alcuni camion sono slittati bloccando la carreggiata. A Pomarance, Castelnuovo Val di

Cecina e Volterra sono caduti 100 centimetri di neve. Sulla strada 439, che collega Volterra a Colle Valdelsa, difficiltà per

la circolazione, con un pullman che è rimasto in mezzo alla strada per molte ore. Le previsioni non danno scampo: il

blocco anticlonico in arrivo dalla Russia, ed esteso fino alla Siberia, continuerà a condizionarci fino alla metà delle

prossima settimana. Oggi è il giorno più tranquillo che ci attende. Neve solo nelle zone di Arezzo, Siena e del Monte

Amiata, dove ieri il Monte Labbro ha raggiunto gli 80 centimetri. Comuni in ginocchio e viabilità in tilt sulle pendici,

anche i sindaci hanno spalato la neve. Il problema è il forte vento, il grecale da nord-est che abbasserà le temperature

ulteriormente. Le gelate odierne porteranno la linea di mercurio tra i -3 gradi di minima (a Pistoia e Siena) e massime di

1-2 gradi (a Massa Carrara). Ma da domani la situazione peggiorerà. Con minime anche a -8, e massime mai superiori agli
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0 gradi, in tutta la regione. E il picco del freddo, purtroppo, è previsto nel weekend, con temperature di -10 e oltre.
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PERSONALE DEGLI UFFICI PUBBLICI 

Assenze fino al 30% ma servizi garantiti 

LIVORNO I servizi essenziali per i cittadini sono stati garantiti in tutti gli uffici pubblici. Certo il personale degli enti in

molti casi non è riuscito a raggiungere il posto di lavoro. A fare maggiormente i conti con il maltempo sono stati i circa

120 dipendenti Asl che lavorano a Monterotondo. L'Asl spiega però che all'ospedale e nei vari distretti sanitari la presenza

dei lavoratori è stata pressoché totale (assenteismo tra il 5 e il 10 %), così da garantire i servizi ai cittadini. Servizi

garantiti, e personale quasi al completo, in Comune: vigili urbani, anagrafe e anche ufficio relazioni con il pubblico hanno

funzionato correttamente. Presenza al lavoro garantita da parte di tecnici, geometri, vigili urbani, operatori del settore di

protezione civile e del verde pubblico. Servizi garantiti, ma con un tasso di assenza un po' più elevato, in Provincia. A

stare assenti dal lavoro sono stati circa il 30 % dei dipendenti, anche se le sedi dell'ente sono rimaste tutte attive, compreso

il centro per l'impiego.
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Sulle Apuane una slavina si stacca dalla montagna, auto resta bloccata sulla strada 

dramma sfiorato 

Produzione ferma ieri alla Piaggio di Pontedera dove sono giunti a lavoro solo poche decine fra impiegati e operai a causa

delle intense nevicate che hanno interessato tutta la Toscana. Gli operai sono stati impiegati in mansioni diverse da quelle

consuete.

Neve in città a Prato, ghiaccio nelle strade e sui marciapiedi. E in mezzo ai problemi del maltempo, si è aggiunta la beffa.

La Protezione civile ha spiegato che il motivo dei disagi, incredibile ma vero, è stato il vento: «portava via il sale che

gettavamo».

A Massa attimi di paura ieri mattina al passo del Vestito: una piccola slavina si è staccata dalla montagna e ha invaso la

strada provinciale. Destino ha voluto che in quel momento passasse un'automobile. La vettura non è stata sfiorata dal

cumulo di neve, ma è rimasta intrappolata.

C�è chi le scuole le ha lasciate aperte cambiando idea solo all�ultimo. E� il caso del sindaco di Camaiore, Bertola, che ha

scatenato l�ira dei genitori per il passa parola tardivo. Stessa cosa anche a Montale: per vietare l�ingresso ai ragazzi, il

sindaco Scatragli si è mosso tardi.
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Maremma imbiancata, Comuni nel caos 

Disagi per la viabilità, linee elettriche interrotte e il pericolo ghiaccio in agguato: allarme in tutta la provincia 

MALTEMPO»ILGRANDE FREDDO 

Il gelo minaccia i contatori ecco come proteggerli 

Piccoli accorgimenti per proteggere il proprio contatore idrico dalle rigide temperature previste in questi giorni.

Acquedotto del Fiora Spa offre ai propri utenti dei piccoli suggerimenti per evitare danni ai contatori e il blackout

dell�acqua. Nel caso di contatore in nicchia a parete oppure di manufatto esterno in muratura, le pareti interne

dell�alloggiamento, compreso lo sportello, devono essere rivestite con pannello in poliuretano o altro materiale di

analoghe caratteristiche, dello spessore di almeno 3 centimetri, tagliato a filo della sagoma interna del vano. Le fessure tra

il telaio e la parete in muratura devono essere perfettamente stuccate. Nel caso di contatore in pozzetto, il coperchio deve

essere rivestito internamente con un pannello in poliuretano o in materiale analogo , dello spessore di almeno tre

centimetri. Nell�impossibilità di adottare una protezione come suggerito si consiglia di avvolgere abbondantemente il

contatore con stoffa, carta o altro materiale. Il materiale deve essere rimosso al termine della stagione invernale. È

consigliabile non utilizzare plastica o nylon.

di Gianni Parrini wGROSSETO Maremma imbiancata! Potrebbe sembrare un�esclamazione blasfema � e non è detto che a

qualcuno non sia scappata proprio in questa accezione � ma in realtà si tratta di una semplice osservazione cromatica.

Martedì notte i fiocchi di neve sono scesi copiosamente su molti comuni, colpendo soprattuto le zone montane. Al mattino

l�impatto visivo è stato quanto mai suggestivo, ma la rabbia per i disagi ha superato di gran lunga la soddisfazione del

colpo d�occhio. C'era chi la neve la stava attendendo. Ad esempio il sindaco Maurizio Bizzarri, che ha avuto ragione nel

chiudere la scuola in via eccezionale. Alla faccia dei genitori che lo avevano criticato. In ogni caso, le Colline Metallifere

non sono sfuggite alla morsa del maltempo e anche Massa Marittima, Scarlino, Gavorrano, Montieri e Monterotondo

Marittimo sono state colpite da questa valanga scesa dal cielo. Questa mattina Bizzarri insieme ai colleghi Massimo

Borghi (Gavorrano), Lidia Bai (Massa Marittima), Marcello Giuntini (Montieri) e Alessandro Giannetti (Monterotondo)

deciderà se tenere chiuse le scuole fino alla fine della settimana. E tutto fa presumere che sia così. Ieri mattina comunque

la nave si stava già sciogliendo in gran parte dei borghi, fatta eccezione delle strade scarlinesi, dove nel pomeriggio erano

ancora attivi i mezzi per spargere il sale, dato che il ghiaccio ancora resisteva sull'asfalto, e di quelle di Montieri e

Monterotondo, dove però l�esperienza accumulata negli anni ha giocato un ruolo decisivo nel risolvere i disagi. Problemi

diversi invece si sono registrati a Massa Marittima: qui sulle strade sono finiti rami e resti vegetali, sparsi lungo le

carreggiate dal vento della notte. Nella frazione di Tatti poi i cittadini hanno dovuto fare i conti con l'interruzione

dell'elettricità. Guasti, neanche a dirlo, dovuti al maltempo. Anche gli otto sindaci dell�Amiata grossetana hanno

pubblicato un�ordinanza di chiusura delle scuole: Castel del Piano, Arcidosso, Seggiano, Roccalbegna, per due giorni ,

Santa Fiora, Castell�azzara, Semproniano e Cinigiano. In queste zone i fiocchi hanno continuato a cadere fino alle 15,

costringendo persino i primi cittadini a imbracciare le pale per liberare strade e piazze. Difficoltà nelle comunicazioni,

blackout elettrico, telefoni in tilt, alberi letteralmente triturati: è questo il bilancio (provvisorio) di questo grande freddo

che ha portato oltre 80 cm di neve sui poderi di monte Labbro. Se non è record, poco ci manca. Bambini a casa anche a

Pitigliano, Sorano e Manciano, dove la notizia del prolungamento della chiusura è stato portato da una macchina del

Comune attrezzata di altoparlante. Il sindaco di Castiglione della Pescaia ha disposto per oggi la chiusura degli istituti in

località Buriano. Problemi si sono avuti sulle strade. Gli uomini del servizio viabilità e della Protezione civile hanno
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lavorato tutta la notte scorsa per far sì che le strade non venissero chiuse: ben 20 sgombraneve sono stati messi all�opera

sulle arterie provinciali e regionali che infatti hanno continuato a far circolare le auto. Ovviamente sopra i 250-300 metri

sul livello del mare è obbligatorio viaggiare con catene o pneumatici da neve. Sulla montagna è operativa anche una

turbina indispensabile dove la neve ha superato i 60 centimetri. Un tratto dell�Aurelia, chiuso per alcune ore è stato

riaperto alle 13 di ieri. Per quanto riguarda i mezzi pesanti il prefetto di Grosseto ha emesso un�ordinanza che vieta, fuori

dai centri urbani del territorio provinciale, la circolazione ai veicoli con massa superiore alle 7,5 tonnellate Ora si teme

che la neve si trasformi in ghiaccio: per oggi è previsto forte vento da nord est e nuove nevicate (seppur di debole

intensità) sono attese sull�Amiata, sulle Colline Metallifere e su quelle dell�Albegna. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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- Viareggio

E ora il nemico numero uno è il ghiaccio 

Dopo la neve, l�allerta meteo prosegue: massima prudenza e ancora obbligo di catene per le auto 

VERSILIA La neve, forse, non tornerà. Almeno per ora. Ma il pericolo numero uno, come spesso avviene in questi casi, è

il ghiaccio. «Il fatto che siano passati continuamente gli spalaneve e gli spargisale - dice l�assessore del Comune di

Stazzema Egidio Pelagatti - non può rappresentare una garanzia assoluta. I mezzi, infatti, non possono grattare dall�asfalto

quella patina che contribuisce a formare il ghiaccio. E che rappresenta, ora, il nostro nemico». Quello che si raccomanda

agli automobilisti, insomma, è la massima prudenza. Lo spatgimento del sale continuerà comunque, per ridurre al minimo

i rischi della circolazione. Ieri, intanto, il sindaco di Stazzema Michele Silicani commentava così la decisione presa dal

lato massese di chiudere la provinciale per Arni: «È un problema vecchio, che loro decidono di risolvere così. Per quanto

ci riguarda, siamo soddisfatti per come è stata gestita l�intera vicenda: in serata siamo riusciti, grazie anche al lavoro degli

operai in forza all�Unione dei Comuni, a liberare le strade secondarie di numerose frazioni». Sempre a proposito di

viabilità, sia Seravezza che Stazzema hanno confermato l�obbligo di catene da neve o pneumatici termici. Da parte di tutti

gli operatori, come conferma il sindaco di Seravezza Ettore Neri, c�è la consapevolezza che «l�intero sistema di

prevenzione ha funzionato». Nonostante nevicate che nello Stazzemese hanno superato il metro. Secondo quanto

riportano dai Comuni, le temperature nella notte tra martedì e mercoledì sono scese fino a meno 8. E si teme, fino a questa

sera, un nuovo peggioramento delle condizioni. Anche nei prossimi giorni, infatti, le temperature rimarranno rigide.

Sempre per quanto riguarda il rischio ghiaccio, gli esperti raccomandano di utilizzare panni di lana per coprire le

tubazioni e i contatori dell�acqua, per evitare rotture o danneggiamenti dovuti all�abbassamento delle temperature. Per

ogni emergenza, è consigliabile rivolgersi ai numeri messi a disposizione dai Comuni: 0584 7627 (Centro intercomunale

protezione civile Versilia nord), 0584 7577 (Comune di Seravezza), 0584 77521 (Comune di Stazzema).
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- LIVORNO

L�assessore Picchi: «Evento eccezionale ma la prevenzione ha funzionato» 

L�assessore Bruno Picchi ha coordinato, seguendole da vicino, tutte le operazioni messe in campo ieri dal Comune

(d�intesa con le altre istituzioni - a partire dalla Prefettura - e con le varie forze dell�ordine) per far fronte all�emergenza

neve. «È stato un evento eccezionale - dice - ma la macchina della protezione civile è riuscita a ridurre al minimo il

disagio dei cittadini: le strade principali sono state liberate nel corso della mattinata e poi abbiamo cosparso di sale i

marciapiedi in zona stazione, ospedale e mercato. Nelle frazioni collinari ci sono stati più problemi, ma era inevitabile».
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- Cecina

Migliaia di famiglie senza luce e acqua 

Raffica di guasti alle linee elettriche: blackout per molte ore in quasi tutta la Bassa Val di Cecina, cittadini infuriati 

MALTEMPO»NELLA MORSA DELLA NEVE 

di Mario Moscadelli wCECINA Migliaia di case senza acqua e luce per ore e ore. È questo il problema principale

provocato dalla nevicata che ha imbiancato praticamente tutta la Bassa Val di Cecina. Tantissimi i cittadini, soprattutto di

Cecina ma anche delle colline pisane, che dal primo pomeriggio di ieri hanno iniziato a chiamare la nostra redazione

perché allarmati e molto arrabbiati dal perdurare dell�assenza di acqua e luce e, dunque, al gelo per la mancanza di

riscaldamento. In crisi, oltre a molte attività, anche la grande distribuzione: la Coop di Cecina ha chiuso i battenti alle 11

per riaprire alle 16 grazie a dei generatori. E sulle strade? Grossi disagi durante la mattina sulla 206 a causa del mancato

rispetto da parte dei Tir dell�ordinanza emessa dalla Prefettura che imponeva lo stop ai mezzi superiori a 7,5 tonnellate. Il

blackout. I problemi di distribuzione di corrente elettrica, nella nostra zona, sono iniziati già nella notte tra martedì e ieri,

in particolare nelle zone collinari. Poi il fenomeno si è esteso anche sulla costa, in particolare nel cecinese. Enel, in

mattinata, segnalava 150 linee della media tensione fuori servizio. Alle 14, poi, un�altra nota: «La situazione del servizio

elettrico nella Bassa Val di Cecina è resa più complicata da un guasto ad una linea di alta tensione della società Terna,

concomitante con importanti attività di riassetto in corso nella zona Cecina-Terricciola-Saline. Si tratta delle linee alta

tensione a 132 chilovolt Rosignano-Cecina e Cecina-Terricciola, che alimentano un�ampia area della costa di Cecina e

una vasta zona del pisano». Ospedali e punti sensibili sono stati alimentati da Enel attingendo alle proprie linee dell�alta

tensione. A Bibbona, la protezione civile ha raggiunto alcune case isolate per fornirgli dei generatori. E la mancanza di

acqua? «A causa delle neve - spiegano da Asa, il cui numero di telefono per i guasti acqua ieri è stato messo ko da un

guasto alla rete Telecom - si sono verificate numerose e temporanee disalimentazioni della rete Enel. Per questo motivo si

sono verificati disagi alla fornitura di acqua in particolare a Cecina, Montescudaio, Bibbona, Casale Riparbella». La

situazione di allarme è iniziata a rientrare dalle 18, ma decine di famiglie, anche a Rosignano, hanno lasciato le proprie

abitazioni al gelo (termostato di casa anche a 10 gradi) per andare dai parenti. Sulle strade. Tutto ok stavolta in autostrada,

dove il piano anti-neve ha funzionato. Ingorghi, però, ai caselli di Vada e Rosignano: molti Tir, infatti, si sono dovuti

fermare per il blocco imposto dalla Prefettura, creando disagi sulla Variante. In soccorso dei camionisti, i volontari della

Pubblica assistenza con bevande calde e panini. Ma se alle barriere ci hanno pensato carabinieri, polstrada e vigili urbani a

far rispettare il provvedimento, peggio è andata sulla 206: anche a questa strada era estesa l�ordinanza, ma molti

camionisti l�hanno ignorata. E allora nelle prime ore della mattina ecco che l�Emilia si è bloccata in più punti (ad esempio

a Scapigliato) a causa di mezzi pesanti usciti fuori strada o di traverso. La situazione sulla 206 è tornata alla normalità

dalle 12. In città. A Cecina i problemi maggiori - oltre a quelli enormi per il blackout - si sono riscontrati per la caduta di

alcuni rami sulle strade. Inoltre, il peso della neve ha fatto crollare il tendone alla Cecinella. Per i senzatetto,

l�amministrazione comunale ha messo a disposizione alcuni posti letto all�hotel Palazzaccio (5 al momento i clochard

accolti). Buona la situazione su gran parte delle strade, anche se alcuni cittadini si sono lo stesso lamentati (è il caso del

vicolo San Giuseppe). «Avevamo predisposto un piano - dice il sindaco Stefano Benedetti - dividendo la città in cinque

parti, dove hanno operato le nostre squadre insieme a ditte locali di movimento terra. E direi che è andata bene».

Benedetti lancia un appello alla cittadinanza: «Di limitare le uscite, anche a piedi, allo stretto necessario, visto che

l�abbassamento della temperatura potrebbe provocare dei grossi pericoli legati alla formazione del ghiaccio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Chiusa via Monte Altissimo fino ad Azzano 

Le strade 

Resterà chiusa anche oggi la via Monte Altissimo, dalla località Desiata fino ad Azzano. A darne notizia è il consigliere

delegato alla protezione civile del Comune di Seravezza, Alex Pardini. «Si tratta - spiega Pardini - di una via secondaria,

stretta e ripida, dove è difficile far passare i mezzi. Perciò abbiamo deciso di tenerla chiusa al traffico fino a domani (oggi,

ndr), visto che non l�abbiamo liberata dalla neve». Sia Pardini che il sindaco di Stazzema Michele Silicani ringraziano

tutti gli uomini coinvolti nelle operazioni. «Abbiamo impiegato - spiega Pardini - 1 mezzo spargisale e 3 spalaneve nella

notte tra martedì e mercoledì. Mi pare che tutti gli interventi siano stati messi a punto con una certa efficacia:

evidentemente l�allerta diffusa ha fatto sì che le persone si fossero premunite. Resta l�obbligo di viaggiare con le catene o

con pneumatici da neve da Corvaia verso la montagna».
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Livorno paralizzata Mai così bianca dal 1956 

E� la città più colpita dal maltempo. �Pallate� in riva al mare, uno spettacolo unico Venti centimetri di neve in città, le

scuole resteranno chiuse fino a domani 

di Lara Loreti wLIVORNO Un risveglio che sembra un sogno. Ad ammirare il paesaggio dalla finestra sembra di stare a

Cortina. Sugli alberi, sulle auto, sui tetti delle case ci sono almeno venti centimetri di neve. Tutto bianco. Ma le persone,

per strada, sono troppo in difficoltà per apparire habitué della montagna: è gente di mare. C�è chi gratta con la spatola i

vetri dell�auto, chi va in bicicletta e persino chi opta per il motorino, sfidando neve e ghiaccio. Solo che ai piedi, al posto

degli usuali infradito, spuntano i doposci, per molti rispolverati dalla settimana bianca. E c�è anche chi - tra gli adulti - si

lamenta per le scuole chiuse per tre giorni, ieri, oggi e domani, come deciso dal Comune. Gli studenti, invece, festeggiano

beati sul mare e in tutte le piazze della città. Pupazzi di neve, pallettate in piazza Attias tra le fessure della A di Renato

Spagnoli, giochi e corse spensierate sulla terrazza Mascagni. E su Facebook, post trionfali del tipo: «Sindaco sei un

mito!». Lo spettacolo è pressoché unico: erano 56 anni che non nevicava così. E allora, perché non approfittarne? Sarà per

questo che a mezzogiorno in piazza della Repubblica sembra di essere ai mercatini di Natale di Brunico. Il Voltone - che è

la piazza più grande della città - brulica di ragazzi e adulti che si godono lo show. Per non parlare di chi, noncurante del

vento gelido, passeggia sul porto come fosse estate, fotografando estasiato le barche del molo Mediceo rese ancor più

bianche dalla natura. Ma Livorno innevata non è solo suggestione e atmosfera. Tanti i disagi. A partire dalla viabilità. La

Fi-Pi-Li già dalle prime ore della mattina viene chiusa da Pontedera a Firenze e verrà riaperta solo poco prima delle 15.

Sulla rampa della superstrada a Stagno, i mezzi pesanti sono in affanno. La 206 e la vecchia Aurelia sono impraticabili. A

sud, le curve del Romito si trasformano in una insidiosa pista di pattinaggio sul ghiaccio. Un Tir slitta e si mette di

traverso nella galleria del Maroccone, bloccando di fatto tutta la Variante Aurelia. Quercianella è isolata per un albero

caduto al Rogiolo in mezzo alla strada. Le colline, dal Gabbro a Sassetta, e dall�altro lato Colle e dintorni, sono isolate. I

black-out che perseguitano sia zone del centro sia le periferie. I treni sono in ritardo e i bus - fermi nelle prime ore della

mattina - riprendono molto lentamente la corsa durante la giornata. I senzatetto vengono accolti dai volontari della

Protezione civile, all�aperto rischiano la vita. Ma come dice Paolo Virzì ne �La Prima cosa bella�, a Livorno un bagno e

passa tutto. E un gruppo di temerari si spoglia e si tuffa in acqua. Poi manda la foto al Tirreno. Motivo: «E quando ci

ricapita?». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Black out senza fine ore al buio e al freddo 

Cecina, Siena, i comuni del Pisano: disagi per migliaia di persone Sotto accusa Enel e Terna, era pronta una task force ma

non è bastata 

La toscana sotto la neve 

di Stefano Bartoli Come se non bastasse il disservizio, ci si mette anche il senso d�abbandono. Per ore, nella giornata di

ieri, bastava comporre infatti il numero dedicato ai guasti (803500, a cui è accompagnata, nell�elenco telefonico, la

dicitura «gratuito da rete fissa ed anche da cellulare» su cui si potrebbe adesso fare anche un po� di ironia, visto che tanto

non risponde nessuno) per sentirsi ancora più soli: solito elenco interminabile di opzioni, qualche secondo di musichetta,

il collegamento con l�operatore, subito seguito però da un messaggio sulla situazione meteo eccezionale, dall�invito a

richiamare e dall�abbassamento forzato della cornetta. Un telefono inutile perché ieri, pur essendo l�unico orecchio

dell�Enel per ascoltare i propri utenti, non è stato in grado di fornire una spiegazione decente su un black out enorme che

ha lasciato al buio e spesso anche al freddo intere fette della Toscana. Sì, perché la conseguenza principale di questa

nevicata in cui alla fine, con alcune eccezioni, ha retto perfino la viabilità principale, è stata proprio la prolungata assenza

di energia che, oltre ai comprensibili disagi, non ha permesso di accendere perfino le caldaie dei riscaldamenti in uno

delle giornate più rigide dell�inverno. E questo nonostante che, viste le previsioni, l�Enel appena il giorno prima aveva

annunciato la messa in campo di una task-force imponente, composta, è stato spiegato, da 400-500 uomini, 432 mezzi

ordinari ed oltre 60 mezzi speciali, oltre alla messa in allerta di almeno una decina di ditte esterne. Un campo di battaglia.

Eppure, la neve è riuscita a mandare in tilt diverse aree, in particolare delle province di Siena, Pisa, Grosseto, Livorno e

della parte più meridionale di quella di Firenze. Ed a coronare la situazione, ci si è messo lo scambio di accuse tra Terna,

società che gestisce la rete di fornitura ad alta tensione, e la stessa Enel, a cui fanno invece capo le linee a media e bassa

potenza. E così, mentre da Siena e dintorni arrivavano i lamenti più forti (ieri sera erano ancora senza elettricità circa

6mila famiglie), una delle situazioni più difficili, nella notte tra martedì e mercoledì, si è verificata tra Calci e San

Giuliano, dove il vento, più che la neve, ha strappato diverse piante scaraventandole sui tralicci dell�Enel, provocando

interruzioni dell�energia che si sono prolungate anch�esse fino alla tarda serata di ieri. Dagli uffici del gestore elettrico

ricordano la puntuale manutenzione delle �cesse�, cioè le aree di sicurezza intorno alle linee della corrente, dove sono state

effettuate potature estreme. «Ma le folate dell�altra notte - viene spiegato - erano così potenti da aver sradicato anche

piante ad alto fusto più lontane dalle �cesse�: i tronchi o i rami di queste hanno piegato i tralicci o spezzato i cavi. Se

l�interruzione è avvenuta in punti della distribuzione a bassa tensione, Enel ha ripristinato il servizio �a valle� con un click,

mentre più complicata e stato far fronte alla interruzioni sulla linea media tensione. Senza acqua e senza luce. Migliaia di

case in pieno black-out anche a Cecina e nelle vicine colline pisane, con decine di telefonate giunte alla nostra redazione

per la rabbia di dover �sopravvivere� senza acqua, luce e perfino riscaldamento. La stessa Coop di Cecina ha dovuto

chiudere i battenti alle 11 per poi riaprirli alle 16 solo grazie ad alcuni generatori. Una nota dell�Enel informava nel

pomeriggio che «la situazione del servizio elettrico nella Bassa Val di Cecina è resa più complicata da un guasto ad una

linea di alta tensione della società Terna, concomitante con importanti attività di riassetto in corso nella zona

Cecina-Terricciola-Saline. Si tratta delle linee alta tensione a 132 chilovolt Rosignano-Cecina e Cecina-Terricciola, che

alimentano un�ampia area della costa di Cecina e una vasta zona del Pisano». Buio e polemiche. Ma l�elenco delle zone

rimaste per ore senza elettricità prosegue con Fauglia, dove è rimasto senza corrente anche un istituto per disabili con

sessanta ospiti che hanno avuto bisogno di un generatore. Proprio dalla protezione civile di Valdera e Valdicecina sono
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però partite anche accuse contro «i troppi alberi intorno ai pali ed ai cavi della luce che, in caso di forti nevicate, cadono e

danneggiano le strutture, cosa che accade spesso anche a Ponsacco e Pomarance». Insomma, l�accusa nei confronti

dell�Enel è quella di trascurare sempre di più la normale manutenzione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Famiglie per ore senza luce nelle frazioni 

Disagi contenuti a Santa Maria a Monte e a Castelfranco: ha funzionato lo spargimento di sale 

Danneggiato un traliccio da 15.000 volts 

È stato individuato in mattinata il traliccio danneggiato che ha causato il blackout che ha interessato per tutta la notte tra

martedì e ieri alcune frazioni santamariammontesi, tra cui Cerretti e San Donato. La struttura da 15.000 volts si trova in

via Lungomonte, all'altezza dell'intersezione con via Poggetti, e il suo danneggiamento dovuto al forte vento ha tra l'altro

costretto un paio di famiglie residenti proprio in via Lungomonte a rimanere un giorno intero senza riscaldamento.

Il piano di prevenzione e gli interventi rapidi e tempestivi hanno fatto sì che gli abitanti di Santa Maria a Monte e di

Castelfranco non subissero più di tanto gli effetti del maltempo, ad eccezione ovviamente dei lunghi black-out di energia

elettrica. Santa Maria a Monte. Dopo i due incidenti di martedì sera, che hanno coinvolto due camion (uno finito su un

albero in via della Costa nel capoluogo, l'altro scontratosi con una vettura che arrivava nel senso opposto a Montecalvoli

sulla provinciale Francesca), fortunatamente senza danni particolari a conducenti e passeggeri, non si sono registrati

problemi alla viabilità, come spiegano il sindaco David Turini e il responsabile della protezione civile Luigi Possenti:

«Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, l'emergenza non ha causato particolari disagi. Gli operai hanno fatto un

lavoro encomiabile, e sin dalle quattro e mezzo hanno spalato neve e sparso sale sulle strade rendendo percorribili tutti e

cento i chilometri che insistono sul nostro territorio. I due centri storici sono stati spalati a mano, e ora l'attenzione è

rivolta al pericolo gelate legato all'abbassamento di temperatura». Dal comando della polizia municipale arrivano

conferme del buon esito dei piani di prevenzione: «Per i problemi alla rete elettrica riscontrati in alcune frazioni siamo

riusciti a sistemare la situazione grazie alla collaborazione di Enel e vigili del fuoco». Castelfranco. Disagi contenuti, e

concentrati principalmente nelle frazioni, come spiegano dalla polizia municipale: «Fra Orentano e Galleno è caduta più

neve, e abbiamo impiegato un po' di tempo per sgomberare tutte le strade e restituire la corrente elettrica a una trentina di

famiglie orentanesi rimaste isolate per alcune ore. In via Montefalcone e in via delle Macchie la situazione è più delicata,

ma con catene e pneumatici invernali la circolazione è più che sicura». Positivo anche il commento del sindaco, Umberto

Marvogli: «Sgombero della neve e spargimento di sale sono stati costanti e ripetuti, e hanno garantito la sicurezza delle

strade».(n.c.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ora scatta l�allarme ghiaccio temperature sotto lo zero 

Quello che fa più paura adesso è il ghiaccio dove prima c�era la neve, con le temperature che anche per i prossimi giorni

rimarranno spesso sotto lo zero. E non solo quando il sole tramonta. L�allerta meteo viene confermata e prosegue fino alla

mezzanotte di oggi. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso alle 14 di ieri un nuovo avviso di

criticità: criticità elevata nella val del Reno e del Santerno, in Casentino, nella Valtiberina e nelle zone del Fiora e

dell�Orcia, moderata su tutto il resto del territorio regionale. Il ghiaccio è il sorvegliato numero uno. Ma riprenderà anche

a nevicare, anche in pianura ma debolmente comunque, eccetto che nelle zona appennica sui versanti emiliano-romagnoli,

nelle zone che guardano ad est della Val di Chiana, Valtiberina, Casentino e Valdarno superiore, nella parte meridionale

delle province di Pisa e Livorno e sui rilievi dell�Amiata, le colline metallifere e del Fiora, dove invece i cumulati

potranno essere anche abbondanti. La neve tornerà a scendere soprattutto dopo le 18 di stasera e fino a mezzanotte, anche

dove il sole che ha fatto capolino fin dalla mattina. I mari si preannunciano molto mossi ed agitati e il vento continuerà a

spirare forte: un vento di grecale che arriva da nord est e che può dare origine anche a burrasche, sull�arcipelago,

sull�Appennino e nelle zone sottovento ai rilievi. Dal primo pomeriggio di oggi, sulle strade provinciali e sulle strade

regionali di competenza della Provincia, sono in funzione 20 mezzi spargisale che dovrebbero evitare la formazione del

ghiaccio.
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E ora il nemico numero uno è il ghiaccio 

Dopo la neve, l�allerta meteo prosegue: massima prudenza e ancora obbligo di catene per le auto 

VERSILIA La neve, forse, non tornerà. Almeno per ora. Ma il pericolo numero uno, come spesso avviene in questi casi, è

il ghiaccio. «Il fatto che siano passati continuamente gli spalaneve e gli spargisale - dice l�assessore del Comune di

Stazzema Egidio Pelagatti - non può rappresentare una garanzia assoluta. I mezzi, infatti, non possono grattare dall�asfalto

quella patina che contribuisce a formare il ghiaccio. E che rappresenta, ora, il nostro nemico». Quello che si raccomanda

agli automobilisti, insomma, è la massima prudenza. Lo spatgimento del sale continuerà comunque, per ridurre al minimo

i rischi della circolazione. Ieri, intanto, il sindaco di Stazzema Michele Silicani commentava così la decisione presa dal

lato massese di chiudere la provinciale per Arni: «È un problema vecchio, che loro decidono di risolvere così. Per quanto

ci riguarda, siamo soddisfatti per come è stata gestita l�intera vicenda: in serata siamo riusciti, grazie anche al lavoro degli

operai in forza all�Unione dei Comuni, a liberare le strade secondarie di numerose frazioni». Sempre a proposito di

viabilità, sia Seravezza che Stazzema hanno confermato l�obbligo di catene da neve o pneumatici termici. Da parte di tutti

gli operatori, come conferma il sindaco di Seravezza Ettore Neri, c�è la consapevolezza che «l�intero sistema di

prevenzione ha funzionato». Nonostante nevicate che nello Stazzemese hanno superato il metro. Secondo quanto

riportano dai Comuni, le temperature nella notte tra martedì e mercoledì sono scese fino a meno 8. E si teme, fino a questa

sera, un nuovo peggioramento delle condizioni. Anche nei prossimi giorni, infatti, le temperature rimarranno rigide.

Sempre per quanto riguarda il rischio ghiaccio, gli esperti raccomandano di utilizzare panni di lana per coprire le

tubazioni e i contatori dell�acqua, per evitare rotture o danneggiamenti dovuti all�abbassamento delle temperature. Per

ogni emergenza, è consigliabile rivolgersi ai numeri messi a disposizione dai Comuni: 0584 7627 (Centro intercomunale

protezione civile Versilia nord), 0584 7577 (Comune di Seravezza), 0584 77521 (Comune di Stazzema).

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sentivo le loro urla e avevo paura 

La tragedia della Concordia nelle parole dei più piccoli: «Sembrava una balena spiaggiata» 

documenti»TEMI In CLASSE 

di Elisabetta Giorgi wINVIATA ALL�ISOLA DEL GIGLIO «Tutti parlano di questa tragedia, tutto il mondo ci ringrazia

per quello che abbiamo fatto per questa gente, però mi dispiace tanto per quella bambina di 5 anni che è tra i dispersi, e

prego per lei». Francesca ha dieci anni, frequenta la scuola elementare del Giglio e ogni notte pensa a Dayana Arlotti,

inghiottita dalla Costa Concordia. Leonardo ha 10 anni. E' un altro gigliese, e la sera del disastro ha soccorso centinaia di

naufraghi scesi dalla nave. E' corso in molo e ha offerto tutto quello che aveva, le sue coperte, i vestiti, il thè e caffè. Ha

scortato i più grandi in chiesa e i bambini all'asilo; ma come lui molti altri - «una decina di gigliesi di 10-11 anni, figli di

gente perbene del posto», dice la maestra Rosa - si sono catapultati in un mondo da grandi, scoprendo lo choc della nave

coi suoi morti dentro, «la balena spiaggiata», il mostro galleggiante «con le sue luci grandissime» che ha spalancato le

porte al terrore. Il momento del naufragio è tremendo e immaginifico, denso di visioni e suoni impazziti che i gigliesi di

quarta e quinta elementare hanno raccontato nell'ultimo tema in classe, con grafia minuscola e precisa. E' la Concordia

vista dagli occhi dei più piccoli; un colosso in chiave lillipuziana e che - terribile e naif - apre le porte allo spavento, ma lo

fa con un certo candore. «Quella sera eravamo ancora svegli - scrive un bambino di 10 anni - quando arriva la mia vicina

di casa a dirci che la nave affonda fuori dal porto del Giglio. Ci sembrava quasi impossibile; il babbo è andato a vedere

sulla webcam del porto e ha visto il traghetto della Maregiglio che accende le luci come se dovesse partire. Allora io, mio

fratello e babbo siamo andati a vedere sulla strada dell'Arenella da dove si vede bene il porto, e ci siamo trovati davanti

una nave grandissima, con tutte le luci accese, ed era un po' inclinata verso lo scoglio della Gabbianara. Faceva

impressione, sentivo le urla disperate delle persone che erano a bordo, alcune si buttavano in mare per salvarsi. Vedevo

che buttavano giù le scialuppe di salvataggio. Ero impaurito, sembrava un film horror». Un film horror ma anche un

vecchio mammifero spiaggiato. «Quando l'ho vista sono rimasto di sasso, sembrava una balena arenata», scrive

Francesco, 11 anni. Quella sera si sta mettendo il pigiama quando la tata lo chiama. «Allora io e Marilù, mia sorella,

siamo andati di corsa a vedere. Io pensavo che Lupo, il nostro cucciolo, avesse rotto qualcosa o avesse fatto la pipì in

casa». Ma in mare c'è già il disastro «e la nave da crociera più grossa che avevo mai visto è adagiata sugli scogli. Mi

chiedevo come fosse potuto accadere: ero preoccupato per tutte quelle povere persone che stavano a bordo e dovevano

essere soccorse». Sono i momenti più frenetici, in cui padri e madri si agitano e chi sta al Castello si collega a internet e

alle webcam, mentre chi abita al porto scende giù e i figli li seguono. «Francesca mia sorella corre subito in camera ad

accendere il computer. La nave era vicinissima al molo rosso, le foto su internet erano incredibili». E' una visione in

tempo reale ma allo stesso tempo surreale, in cui i bambini si sentono vittime e testimoni del tramonto di un'isola. «E

pensare che avevano appena finito di costruirla, quella nave. Proviamo a collegarci a tutte le webcam - racconta Luca - E

ogni volta che vedo le immagini mi chiedo. "Ma perché doveva succedere proprio al Giglio?"». Intanto le famiglie escono

di casa, e i bimbi fremono per unirsi ai genitori. Ce n'è uno che vede papà e mamma con i sacchetti pieni di roba. E «dove

state andando?», chiede. «Loro mi dicono che quella roba è per i naufraghi, poi quando tornano mi spiegano che il porto è

pieno di gente affamata». «La mia mamma - scrive un altro - ha mandato giacche, felpe, vestiti, biscotti e merendine per i

bambini ed ero contento». Andrea, un altro bimbo, è rimasto deluso. «Volevo essere al porto per aiutare le persone che

avevano bisogno di noi, volevamo ospitare qualche famiglia per farla stare al caldo. Mamma ha telefonato per dirlo, ma

non ce l'hanno fatto fare perché abitavamo troppo lontani, sono rimasto male, mi avrebbe fatto piacere». Ci è riuscito
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invece Leonardo, 10 anni, che abita sul porto. «Un bimbo pacioccone», lo descrive la maestra Rosa Mattera, ricordando

come la sera lui stesse aspettando la nave. «Apri la finestra che c'è il saluto», gli dicono i suoi. «Ma stavolta la nave non

"tufa», cioè non suona, racconta la maestra. Scoppia il disastro e «il babbo che lavora sul porto è uno dei primi a prendere

la barca e andare in soccorso ai naufraghi, spingendosi proprio sotto la Costa». La mamma si preoccupa e dice al figlio.

«Ora te ne vai a letto», ma lui no: «Io vengo con te». Almeno fino alle 3 sarà uno delle decine di bambini gligliesi delle

elementari e medie che soccorre i naufraghi. Porterà gli adulti in chiesa, facendo mille viaggi in su e giù con coperte e

cose da mangiare, mentre per i bambini più piccoli avrà un occhio particolare: tutti all'asilo e all'hotel Bahamas. La

mattina dopo si imbatte in Adriano Sofri, che appena tornato in libertà è andato in visita al Giglio per scrivere un articolo

per "Repubblica"; lo stesso Sofri che, trovandolo con sua madre, è colpito dal piccolo tutto serio e composto, «con le mani

sprofondate nelle tasche e il mento dentro il colletto, come un lupo di mare. Ha un suo battellino a remi». Rosa Mattera

consegna i temi in mano con le lacrime agli occhi, come fossero talismani. Non è stato facile convincerla, «i bambini

hanno sofferto l'invasione di tutti. Amano la loro isola e anche di fronte al relitto hanno avuto una sensibilità particolare,

misteriosa. Sono orgogliosa di tutti, e guai a chi me li tocca». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Viterbo Oggi - Allerta meteo per le prossime 36 ore: nevicate a bassa quota nel Lazio

Viterbo Oggi
"per le prossime 36 ore: nevicate a bassa quota nel Lazio - Dettaglio notizia"> Allerta meteo per le prossime 36 ore:

nevicate a bassa quota nel Lazio" 

Data: 31/01/2012 

Indietro 

 

  

Allerta meteo 

per le prossime 36 ore: nevicate a bassa 

quota nel Lazio 

 

 

  La Direzione regionale della Protezione Civile del Lazio ha diramato l'allerta meteo a partire da oggi (martedì 31

gennaio), per le successive 24/36 ore, con previsioni di nevicate inizialmente al di sopra di 400/600 metri di quota, per poi

proseguire in graduale abbassamento fino a 100/300 metri, in linea con la comunicazione del Dipartimento nazionale della

Protezione civile.

 "Il bollettino - spiega il responsabile del Centro funzionale regionale della Protezione civile, Francesco Mele - prevede in

particolare stasera, su tutto il territorio regionale, precipitazioni sparse con deboli cumulate e moderate nevicate. Le

precipitazioni nevose sono attese principalmente nell'entroterra del Lazio, mentre la zona costiera sarà interessata

maggiormente da piogge. Le perturbazioni potranno anche proseguire nei prossimi giorni, fino a venerdì, mentre giovedì è

previsto un abbassamento delle temperature, nelle ore notturne anche inferiori a zero gradi, che potrà dare luogo alla

formazione di ghiaccio".

 La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lazio ha già allertato le organizzazioni di volontariato presenti sul

territorio, fornendo gli strumenti utili, soprattutto alle associazioni dei territori maggiormente soggetti a rischio nevicate.

 Il Centro funzionale regionale monitorerà costantemente l'evolversi della situazione meteorologica, dando opportuna

informazione, con la Sala Operativa attivata h24 pronta ad intervenire con le proprie squadre in qualsiasi momento in caso

di necessità.
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Viterbo Oggi - 

Viterbo Oggi
"E' arrivata la neve nella Tuscia (Foto)" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

  

E' arrivata la neve nella Tuscia (Foto) 

Scuole chiuse in quasi tutta la provincia, ma le strade provinciali sono quasi tutte sgombre 

 

  VITERBO - La Tuscia si è svegliata coperta di neve questa mattina e sembra che i fiocchi continuino a scendere

soprattutto sulle alture, causando disagi alla circolazione delle auto soprattutto sulla strada Cimina. 

 La nevicata, così come annunciato dalle previsioni meteo, è iniziata stamani alle 5 e ha coinvolto tutta la provincia di

Viterbo. Lo stesso capologuo è completamente imbiancato.

 Scuole chiuse a Viterbo, Montefiascone, Soriano nel Cimino, Canepina, Ronciglione, Vallerano e in molti altri comuni su

ordinanza dei sindaci e corse Cotral temporaneamente bloccate in tutte le province. Mentre le scuole dell'infanzia,

elementari, medie e Superiori di Acquapendente resteranno chiuse anche domani giovedì 2 febbraio.

 Secondo la Provincia la situazione è sotto controllo. Qualche ramo caduto sulla strada nella zona dei Cimini, e nulla più.

"Le strade provinciali praticamente tutte sgombre - ha confermato l'assessore ai lavori pubblici e viabilità di palazzo

Gentili, Gianmaria Santucci - sono caduti solamente alcuni rami sulle strade della zona Cimina che, grazie all'ausilio della

Protezione civile stiamo togliendo. Per il resto è tutto molto tranquillo, chiedo agli utenti di fare attenzione visto che sulle

strade ci sono ancora al lavoro gli operai della Provincia. Ora, l'unico rischio - prosegue - è il ghiaccio che si potrebbe

formare a causa dell'abbassamento della temperatura. Ricordo, inoltre, che è tutt'ora obbligatorio viaggiare con gomme da

neve o con le catene a bordo".

 A palazzo Gentili l'allerta rimane comunque alta. "Per ricevere info sulla situazione meteo via sms - ricorda Santucci -

basta inviare una mail all'indirizzo sos@provincia.vt.it indicando il numero di telefono sul quale inviare il messaggio.

Inoltre, è possibile rimare aggiornati sulla situazione viabilità anche attraverso la pagina Viabilità Provincia di Viterbo su

Facebook. Inoltre per comunicazioni urgenti è possibile contattare la sala operativa della Protezione civile allo

0761/270037".

 Foto della città imbiancata di notte su gentile concessione di Mauro Rotelli
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Viterbo Oggi - Soriano, piano anti neve pienamente riuscito

Viterbo Oggi
"pienamente riuscito - Dettaglio notizia"> Soriano, piano anti neve pienamente riuscito" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

Soriano, piano anti neve 

pienamente riuscito 

Soddisfatto il sindaco Menicacci, scuola aperta già da domattina 

 

  VITERBO - L'amministrazione comunale di Soriano nel Cimino è pienamente soddisfatta per l'attuazione del piano

antineve. Grazie, infatti, all'attiva e fondamentale collaborazione dei volontari dell'Associazione Squadra Ecologica e

della Croce Rossa Italiana, fin dalle prime ore della mattina le strade di tutto il territorio comunale sono state liberate e

rese percorribili.

 Gli interventi, iniziati alle ore 6,45 e coordinati dal comandante della polizia locale, il tenente Antonio Presutti, hanno

visto l'impiego di un trattore con benna spalaneve, 3.200 kg di sale, un fresa neve, un spargisale, una carriola spargisale

manuale ed altri mezzi in dotazione alla Protezione Civile.

 Il sindaco ha disposto, in via precauzionale, l'ordinanza di chiusura dell'istituto comprensivo scolastico per il giorno 1

febbraio 2012. Già da domani mattina le lezioni potranno riprendere regolarmente.

 Le condizioni meteo continueranno ad essere attentamente monitorate nelle prossime ore e l'amministrazione comunale

raccomanda agli automobilisti di guidare con prudenza, considerando anche che, con l'abbassarsi delle temperature, è

possibile la presenza di tratti di strada ghiacciati.

 Per informazioni, segnalazioni o emergenze i cittadini possono telefonare ai numeri con reperibilità h 24:

 3489521969 Associazione Squadra Ecologica

 3275537320 Croce Rossa Italiana
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Viterbo Oggi
"Chiuso il casello di Orte direzione nord ai mezzi pesanti oltre 7,5 quintali" 

Data: 01/02/2012 

Indietro 

 

  

Chiuso il casello di Orte direzione nord ai mezzi pesanti oltre 7,5 quintali 

 

 

  VITERBO - Viabilità provinciale sotto controllo. Qualche problematica in più, invece, per i mezzi pesanti. La Prefettura

di Terni e la Società autostrade hanno infatti chiuso il casello autostradale di Orte direzione nord ai soli mezzi pesanti con

un peso superiore ai 7,5 quintali. Mentre la Prefettura di Grosseto ha chiuso l'uscita di Grosseto sull'Aurelia sempre al

traffico pesante superiore ai 7,5 quintali. "Si stanno creando - spiega ancora Santucci - delle zone di accumulo dei Tir che

non possono prendere l'autostrada o l'Aurelia, occorre, per questo, massima attenzione da parte di tutti".

 A palazzo Gentili l'allerta rimane comunque alta. "Per ricevere info sulla situazione meteo via sms - ricorda Santucci -

basta inviare una mail all'indirizzo sos@provincia.vt.it indicando il numero di telefono sul quale inviare il messaggio.

Inoltre, è possibile rimare aggiornati sulla situazione viabilità anche attraverso la pagina Viabilità Provincia di Viterbo su

Facebook. Inoltre per comunicazioni urgenti è possibile contattare la sala operativa della Protezione civile allo

0761/270037".
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